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“Vorrei essere una donna cervello ma non è così facile… io sono una donna emozione.” 

(Debora Bianchi, educatrice del Nido Comunale di Locarno) 
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Itaca 
 
Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
Devi augurarti che la strada sia lunga, 
fertile in avventure ed esperienze. 
I Lestrigoni e i Ciclopi 
O la furia di Nettuno non temere,  
non sarà questo il genere di incontri 
se il pensiero resta alto e un sentimento 
fermo giuda il tuo spirito e il tuo corpo. 
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 
né nell’irato Nettuno incapperai 
se non li porti dentro 
se l’anima non te li mette contro. 
 
Devi augurarti che la strada sia lunga. 
Che i mattini d’estate siano tanti 
Quando nei porti – finalmente e con gioia – 
toccherai terra tu per la prima volta: 
negli empori fenici indugia e acquista 
madreperle coralli ebano e ambre 
tutta merce fina, anche profumi 
penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi, 
va in mote città egizie 
impara una quantità di cose dai dotti. 
 
Sempre devi avere in mente Itaca –  
raggiungerla sia il pensiero costante. 
Soprattutto, non affrettare il viaggio; 
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 
metta piede sull’isola, tu, ricco 
dei tesori accumulati per strada  
senza aspettarti ricchezze da Itaca. 
Itaca ti ha dato il bel viaggio, 
senza di lei mai ti saresti messo 
sulla strada: che cos’altro aspetti? 
 
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. 
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 
 
Costantino Kavafis 
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1. Introduzione 
“L’emozione senza il concetto è cieca, senza il racconto (il mythos) è muta, l’idea senza 
passione è vuota perché è un concetto che manca del suo significato.”  (Corrao, 1998) 

 
L’universo emotivo mi ha sempre incuriosita: così denso di significati e significanti, così 
soggettivo eppure luogo abitato quotidianamente dalla pratica e dalla riflessione 
professionale. Partendo dalle mie prime esperienze nel campo del Lavoro Sociale e 
percorrendo la formazione SUPSI le emozioni sono sempre state per me un indicatore 
importante per valutare il mio coinvolgimento all’interno di determinate situazioni. Allo stesso 
tempo (specialmente all’inizio del percorso) le emozioni e i sentimenti avevano una forza tale 
da influenzare i miei interventi educativi, ma non sempre in modo costruttivo. Mi sono così 
resa conto che queste avevano un importante peso per quanto riguardava le mie azioni e le 
riflessioni educative. Ho compreso la loro importanza grazie all’auto-osservazione, ai colloqui 
di supervisione, alle discussioni con i Responsabili Pratici di stage, ecc.  Ho dunque deciso 
di concentrarmi su questa tematica, cosciente del fatto di dover ancora arricchire le mie 
conoscenze in questo campo. Attraverso la ricerca bibliografica attorno al tema delle 
emozioni ho appreso il concetto di intelligenza emotiva e lo studio di questa mi ha fatto 
capire quanto potesse essere un importante strumento all’interno del lavoro educativo. Non 
avendo trovato specifici testi di riferimento che collegassero l’intelligenza emotiva al Lavoro 
Sociale (più specificatamente con l’utenza infantile) ho pensato che le interviste potessero 
fare da ponte tra questi due mondi che possono sembrare distanti ma che in realtà risultano 
essere paralleli se non complementari. 

Il lavoro inizia con una descrizione del contesto di riferimento: il Nido Comunale di 
Locarno, dove la sottoscritta ha svolto il suo ultimo stage di formazione. Questo contesto di 
pratica professionale si collega con il concetto dell’intelligenza emotiva in quanto il lavoro 
educativo con i bambini è in grado di suscitare forti reazioni emotive. Rosanna Bosi1 scrive, 
all’interno del suo libro Pedagogia al Nido, che “emozioni, sentimenti, passioni, desideri 
guidano il nostro comportamento mentre la ragione, la scuola e la cultura dominante 
sottovalutano il ruolo dell’intelligenza emotiva nel processo di apprendimento, nel successo e 
nella realizzazione personale” (Bosi, 2013). Il Nido di Locarno rappresenta una realtà dove le 
emozioni dei bambini hanno un ruolo pienamente riconosciuto ma quelle degli operatori 
vengono perlopiù taciute. Il lavoro vuole indagare, attraverso delle specifiche interviste, come 
le educatrici del Nido vivono le loro emozioni, le riconoscono e le coltivano con intelligenza. 
Vuole anche indagare che cosa pensano della tematica i professionisti direttamente implicati 
(un professore della SUPSI, un supervisore e la direttrice del Nido) che non sono educatori2 
o che se lo sono non svolgono questa funzione. Dopo aver esplicato la metodologia e gli 
obiettivi di questa ricerca questo scritto si addentra in riflessioni perlopiù teoriche dapprima 
presentando il lavoro educativo, il ciclo di vita dell’utenza del Nido (l’infanzia), ed infine 
presentando le varie concezioni rappresentative che ruotano attorno a concetti quali le 

                                                        
1 Visionare “Allegato 1: gli autori di riferimento e le loro correnti di pensiero” per maggiori informazioni 
sull’autore. 
2 All’interno di questo testo appare spesso la parola “educatori” o “educatore” Anziché riferirsi unicamente al 
sesso maschile, questa comprende anche il concetto di “educatrici” o “educatrice”. Utilizzare unicamente la 
forma femminile precluderebbe il coinvolgimento dell’attività maschile professionale, questo anche se non sono 
presenti, attualmente al Nido, educatori maschi. All’interno della tesi appare anche la parola “operatore sociale”. 
Viene utilizzata riferita alla specializzazione educativa, non a quella dell’assistente sociale. 
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emozioni, i sentimenti, l’intelligenza emotiva, la cura, la relazione educativa. Passando da 
questi costrutti teorici e concretizzando in termini educativi il concetto dell’intelligenza 
emotiva, i capitoli sono dedicati al lavoro educativo sino ad arrivare ad una dissertazione 
finale che comprende l’analisi e la riflessione interpretativa delle interviste. La dissertazione 
include la presentazione di strumenti educativi utili per lo sviluppo della propria intelligenza 
emotiva. Il lavoro di Tesi termina con una conclusione riflessiva. 

Questo lavoro vuole anche andare oltre la teoria e la pratica, rappresentando un 
viaggio all’interno di un continente emotivo valorizzando gli argomenti in termini metaforici. 
Questo viaggio viene descritto come un peregrinare nel continente Africano, per differenti 
motivi. Innanzitutto, a livello geografico rappresenta una larga parte del globo terrestre, come 
le emozioni rappresentano una parte importante dell’universo dell’operatore sociale. D’altra 
parte, la terra africana è densa di differenti aspetti geografici: la flora, la fauna e i paesaggi 
sono, come le origini delle emozioni da ricercarsi nei meandri più antichi e profondi 
dell’essere umano: anche la terra africana risulta essere una terra ancestrale3.  

All’interno di questo percorso il lettore, in realtà viaggiatore in cerca di comprensione 
e senso, attraversa pianure di conoscenze teoriche legate all’universo delle emozioni, si 
addentra nella soggettività delle educatrici del Nido e arriva alla fine del viaggio si spera un 
po’ arricchito di nuova consapevolezza. Il titolo di questa tesi, “Viaggio nel cuore della cura”, 
è dunque volto a rappresentare il viaggio all’interno del continente emotivo delle educatrici 
del Nido Comunale di Locarno. Questo viaggio comprende l’analisi di come e con quali 
strumenti le educatrici si prendono cura della propria vita emotiva-professionale. 

La speranza è che questo lavoro possa offrire un’ampia prospettiva dell’intelligenza 
emotiva legata al lavoro educativo con i bambini grazie ai contributi teorici dei vari autori di 
riferimento e ai racconti degli educatori del Nido Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
3 Attraverso i volumi Dizionario dei luoghi del mito  (Ferrari, 2011) e Atlante delle emozioni  (Bruno, 2002) la 
sottoscritta ha trovato interessanti alcuni concetti relativi alla terra africana, che ha poi deciso di riportare in 
questo lavoro. 
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2. Il contesto di riferimento: Nido Comunale di Locarno 
“Il senso più profondo del nido è il suo essere il luogo delle relazioni”.  (Bosi, 2013) 

 
Per riuscire a situarsi nel contesto di riferimento legato a questo lavoro, è necessario fornire 
tutte le indicazioni necessarie. Gli educatori del Nido sono a conoscenza di tutte le 
informazioni qui descritte, ed è in funzione di queste che svolgono il loro lavoro ed hanno 
risposto alle domande di ricerca. 

La denominazione ufficiale dell’ente di riferimento in questo lavoro è “Nido 
dell’Infanzia Comunale di Locarno”. Si tratta di un Nido dell’Infanzia riconosciuto dal cantone4  
e precedentemente denominato Asilo Nido Fondazione Fratelli Ranzoni. La storia dell’edificio 
inizia attorno agli anni 1960, dove l’attenzione rivolta ai fanciulli fonda le sue radici già intorno 
alla prima metà del 1800. Nel 1861, infatti, era stata messa a disposizione una casa accanto 
al Castello di Locarno, mentre che nel 1887 venne costruito il primo Nido, ora attuale Scuola 
per l’Infanzia. A causa dei cambiamenti demografici (accelerazione e aumento del numero 
degli abitanti e delle famiglie), il Municipio di Locarno progettò, tramite un approccio per 
l’epoca innovativo, l’attuale Nido dell’Infanzia di Locarno. Fondato ufficialmente nel 1977 
grazie alla donazione dei fratelli Margherita e Ettore Ranzoni, è stato il primo ente Ticinese a 
favore dell’iniziativa pubblica con il mandato sociale di coadiuvare i genitori nella crescita e 
nell’educazione del loro/dei loro figlio/i. L’obiettivo è sempre stato, infatti, quello di permettere 
loro un sostegno garantendo al bambino “le cure, la stimolazione e la socializzazione volte 
ad un suo armonico sviluppo psico-affettivo e fisico”  (Repubblica e Canton Ticino, 2005). 

La finalità del servizio socio-educativo è quella di garantire tale sostegno a circa 80 
bambini, di età compresa fra i 0 e i 4 anni (età che precede l’ingresso alla scuola 
dell’Infanzia), senza alcuna discriminazione di razza, cultura, religione o altre condizioni 
personali e sociali.  Il Nido dell’Infanzia accoglie, nel limite dei posti disponibili, bambini di 
famiglie i cui genitori devono affidarli alla struttura per esigenze lavorative, ma pure bambini 
con situazioni di difficoltà famigliari, i cosiddetti “casi di protezione”. 

Il Nido Comunale di Locarno poggia su differenti basi legali, che formano un quadro 
giuridico e operativo relativo l’affidamento di minori e terzi in Ticino. I testi di riferimento sono 
inizialmente l’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza 
sull’affiliazione, OAMin, 19.10.1977), strumento giuridico nazionale di riferimento che 
definisce le norme generali in Svizzera. Dopodiché i singoli Cantoni devono in seguito 
disciplinare la materia in base alla propria organizzazione. Per quanto riguarda il Canton 
Ticino vi sono la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni 
(Legge per le famiglie, 15.09.2003) e il Regolamento della Legge per le famiglie5 
(20.12.2005). Il Nido è pure riconosciuto dalla Legge sull’assistenza sociale che contiene la 
Legge Cantonale per la protezione della maternità e dell’Infanzia. 

                                                        
4 I nidi dell’infanzia riconosciuti dal cantone hanno ricevuto l’autorizzazione cantonale all’esercizio e 
beneficiano di un contributo cantonale in base all’art. 26 del Regolamento di applicazione della legge per 
famiglie  (Ustat, 2017). 
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Il Nido sottostà all’autorizzazione data dall’ UFaG6 , Ufficio che si occupa di applicare 
la legge per le famiglie del 15.09.2003 Tale legge definisce i parametri a cui il Nido deve 
rispondere per essere operativo.  

Il direttore della struttura deve essere una persona idonea ai sensi dell’articolo 15 
dell’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) del 
19 ottobre 1977. Deve aver conseguito una formazione terziaria in ambito pedagogico o 
sociale e avere esperienza educativa. Tutto il personale di nidi dell’Infanzia deve essere 
idoneo, maggiorenne, in buono stato di salute e di buona condotta  (Ustat, 2017). La 
responsabile del Nido e direttrice della struttura è, dal 2006, la Signora Daniela Manfredi 
(dopo la partenza di Carlo Bizzozero) sotto la quale sottostanno i professionisti dell’Infanzia 
(3 educatrici laureate, 3 OSA, 3 puericultrici, 1 docente di scuola elementare, 7 stagiste OSA 
e SUPSI) e altre figure professionali (1 cuoca, 1 aiuto cuoca, 3 ausiliarie di pulizia). La 
struttura collabora con servizi esterni effettuando supervisioni, consulenze pedagogiche e 
psicologiche, e vari servizi sociali del Cantone. 

Il Nido è organizzato attraverso 5 gruppi in ordine di età dei bambini: vi è il gruppo cigno 
(0-18 mesi), il gruppo bassotto (14-20 mesi), il gruppo daino (15-24 mesi), il gruppo anatra 
(2-3 anni) e infine il gruppo pinguino (3-4 anni); per 12 ore al giorno (dalle 6.30 alle 18.30).  

 
 

3. L’educatore e il bambino 
“Per l’educatore la relazione con il gruppo dei bambini si attualizza attraverso un gioco sottile 

fatto di presenze, di sguardi, di attenzioni, per garantire sicurezza e autonomia.”   
(Bosi, 2013) 

 

3.1. L’identità educativa 
È importante partire dal presupposto che l’emozione e il sentimento pervadono la vita 
personale e professionale sia del professionista sia delle persone con le quali quest’ultimo è 
coinvolto. È infatti importante considerare che gli operatori sociali del Nido, più 
specificatamente le educatrici, non provano emozioni unicamente in relazione ai bambini ma 
anche con genitori, membri dell’équipe, persone esterne (ad esempio della rete), … tutti 
incontri suscettibili di provocare reazioni emotive.  

In relazione a quanto appena esposto, la propria emotività è un fattore importante da 
considerare per andare incontro ad un’ottica di benessere per l’utenza in quanto una buona 
competenza emotiva nell’operatore sociale rende il lavoro educativo molto più efficiente. 
All’interno di questo lavoro, il fatto di non considerare appieno la vita emotiva dell’utenza non 
vuole dunque rendere quest’ultima meno importante. L’intento è piuttosto quello di 
concentrare l’attenzione su come le educatrici del Nido possono prendersi cura delle loro 
emozioni. 

Il profilo dell’operatore sociale ha subito mutazioni economiche, culturali e sociali a 
seconda del contesto in cui si è sviluppato. Questa sua identità nomade lo rende astratto e 
complesso all’interno di un’area professionale e identitaria diffusa (Martignoni, 2014). Questa 

                                                        
6L’UFaG è un ente che compete per quanto riguarda gli istituti e i foyer sociali per minorenni, gli asili Nido 
per l’infanzia, varie associazioni e progetti, i centri di attività giovanile, le colonie e altre iniziative a favore 
dei giovani minorenni e le loro famiglie.  
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complessa teoria lo rende però, all’interno di un gioco contradditorio, operativo nella pratica e 
capace di relazionarsi con altri operatori e esseri umani denominati utenti come “utilizzatori di 
un servizio”. L’identità educativa viene dunque vista, all’interno di questo lavoro, come 
direttamente coinvolta nella relazione educativa con i bambini del Nido e in quest’ottica 
appare più semplice contestualizzarla. È importante però specificare che anche in 
quest’ambito contestuale l’identità è, e rimane, soggettiva. Pur avendo avuto una formazione 
teorica comune agli altri, ogni educatore sociale è diverso e possiede un continente emotivo 
differente. Martignoni (2014) parla di carrefour identitario intendendo che spiegare l’identità 
educativa non è facile e che si potrebbe cadere in generalizzazioni. Per questo motivo ogni 
conversazione-intervista ha evidenziato un percorso unico e personale del singolo 
educatore. “La professione dell’educatore di asilo Nido si può configurare come un ruolo 
culturale ed educativo dinamico e complesso” (Morsiani, Orsoni, & Bertolini, 1997). 
Generalizzando e non esprimendo tutto il resto della complessità, l’educatore è colui che 
“educa con sentimento”, unendo lo sviluppo cognitivo con quello emotivo in quanto le 
relazioni, soprattutto quelle affettive, rappresentano un’importante base di apprendimento 
per i bambini. Uno dei compiti principali dell’educatore del Nido è quello di fare i conti con le 
proprie emozioni nel rapportarsi con i bambini, i genitori e il proprio ruolo educativo (Bosi, 
2013).  

Il ruolo dell’educatore che lavora con bambini, inizialmente, corrispondeva in modo 
quasi puntuale al maternage della donna, che era in grado di allevarli ed educarli. Questa 
relazione non richiedeva specifiche competenze professionali (Bosi, 2013). L’attività di cura 
tradizionale ha subito un cambiamento nel corso degli anni, quando si è trasformata in cura 
professionale e remunerata (Iori7, 2003). 

Le educatrici dei Nidi rispondono direttamente ai bisogni dei bambini e ad altri lavori 
strutturali quali la progettazione educativa, l’osservazione, ecc. (ibidem). Questa 
professionalizzazione ha però favorito un modello educativo nella prima infanzia che ha 
espulso le caratteristiche affettive delle relazioni, spersonalizzando l’intervento e rendendolo 
meno materno (ibidem). Questa oggettività professionale ha fatto sì che le emozioni delle 
operatrici dei Nidi venissero meno riconosciute, accettate e legittimate. Eppure, le emozioni, 
soprattutto se coltivate intelligentemente, possono rappresentare un importante strumento 
all’interno della quotidianità relazionale con i bambini.  

3.2. L’utenza di riferimento8 
Le educatrici del Nido Comunale di Locarno lavorano con bambini che vanno da pochi mesi 
di vita fino a circa 4-5 anni, l’età per essere ammessi alla scuola per l’Infanzia. Si tratta di 
una fascia di vita molto specifica, durante la quale il bambino apprende ed impara a stare al 
mondo con la partecipazione degli adulti che si occupano lui. All’interno della fase 
dell’infanzia vi sono delle trasformazioni molto importanti: il bambino assimila, riconosce, 
impara, cresce, imita, identifica e si connette con se stesso e con l’ambiente esterno. Verso 
questi soggetti specifici che stanno attraversando una particolare fase della loro crescita o 

                                                        
7 Visionare “Allegato 1: gli autori di riferimento e le loro correnti di pensiero” per maggiori informazioni 
sull’autrice. 
8 Vi sono diverse scuole di pensiero, diverse teorie (di stampo psicanalitico, pedagogico, sociali, …) e diverse 
rappresentazioni della prima Infanzia (culturali, antropologiche, ...). Siccome questo lavoro non si basa 
specificatamente sul bambino e sulle sue emozioni ma bensì su quelle dell’educatore, per descrivere l’utenza di 
riferimento non sono state utilizzati specifiche modalità interpretative. 
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ciclo di vita, si attuano delle metodologie di ascolto, accompagnamento, cura, osservazione, 
ecc.  (Bosi, 2013). 

Il fanciullo è portatore di duplice significato all’interno di questo lavoro. Se da una 
parte rappresenta il soggetto con il quale si costruisce l’azione educativa dell’operatore 
sociale, dall’altra parte rappresenta il mondo dell’infanzia dove l’intelligenza emotiva stessa 
nasce, si forma, si crea e si trasforma. Lo sviluppo emotivo dei bambini inizia dalle percezioni 
che vengono dal mondo esterno, ma anche dal mondo interno e la successiva 
trasformazione in sensazioni, emozioni, pensieri parole avviene grazie alla relazione con 
l’adulto e alla relazione con sé stesso. La successiva lettura del loro comportamento da parte 
degli adulti definisce la risposta di senso nel prendersi cura. Di conseguenza il bambino 
struttura il suo sapere e la sua emotività anche in conseguenza al suo rapporto con l’adulto 
(Bosi, 2013). Bosi, all’interno del volume Pedagogia al Nido (2003), specifica che lo sviluppo 
emotivo del bambino va di pari passo con quello cognitivo “in quanto la stessa acquisizione 
delle emozioni sociali più complesse (e la capacità di gestirle) implica un’enorme 
articolazione cognitiva.” Il bambino cresce sostenuto da adulti, fra i quali ad esempio le 
educatrici del Nido Comunale di Locarno. L’intelligenza emotiva delle educatrici consente 
loro di comprendere gli stati emotivi dei bambini, di riconoscerli attraverso il loro 
atteggiamento empatico, e allo stesso tempo riconoscere pure i loro bisogni (Bosi, 2013). 
Compito delle educatrici è di percepire la sensibilità di ognuno, i disagi, e “di sintonizzarsi 
empaticamente con lo stato emozionale del bambino, di comprenderlo, accettarlo e di 
recepirlo nel suo significato relazionale” (Bosi, 2013). L’educazione emotiva del bambino, 
che avviene dunque durante questo importante ciclo di vita, viene attuata anche in contesti 
quali i Nidi in cui educatrici hanno un ruolo importante nei confronti dei bambini. Il modo in 
cui le educatrici gestiscono le proprie emozioni e i propri sentimenti risulta dunque 
fondamentale. 

 
 

 

4. Presentazione della problematica e della metodologia di ricerca 
“La narrazione è un dono di sé e della propria esperienza vissuta e può diventare 

ambito/strumento privilegiato per un “ascolto” dei sentimenti, se non si ferma alla semplice 
raccolta delle auto-biografie, ma le adotta per riconsiderare l’agire professionale in una logica 

di attribuzione di senso alla relazione e per affermare l’idea che la professionalità (…) 
comprende anche i sentimenti” (Iori, 2003) 

 

4.1. Problematica e domanda di ricerca 

Essendo l’argomento delle emozioni vasto, denso di interpretazioni e per me tanto 
interessante in quanto fortemente legato alla mia storia personale, ho deciso di affinare il mio 
sapere informandomi a riguardo. Sono una persona che vive in modo intenso le emozioni e 
che nel corso degli anni è riuscita a svilupparne al riguardo una certa consapevolezza, che 
vorrei però approfondire addentrandomi più specificatamente nell’universo dell’intelligenza 
emotiva.  

Chiedendomi inizialmente come le educatrici del Nido vivessero le loro emozioni 
all’interno della quotidianità, mi sono chiesta di seguito quanto sia importante avere cura 
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delle proprie emozioni nel contesto educativo e, soprattutto, come lo si potesse fare. 
Andando ancora oltre ed analizzando la letteratura ho incontrato il concetto dell’intelligenza 
emotiva e mi sono decisa ad approfondirlo viaggiando in tale direzione.  

All’interno di questo lavoro si vuole uscire dal pensiero pregiudicante che l’emozione, 
nel lavoro educativo, è corretta, scorretta, buona o nociva all’interno della relazione 
educativa interpersonale. Si vuole bensì considerare se e come è possibile usare questa 
emozione coerentemente all’interno della vita professionale, e come è possibile sviluppare 
una certa intelligenza emotiva atta a migliorare la propria quotidianità e quella l’altrui. Lo 
scopo di questo lavoro di Tesi è dunque quello di uscire da una visione pessimistica e 
pregiudicante delle emozioni, cercando di capire come è possibile svilupparle in modo 
intelligente per fare in modo che queste diventino una risorsa. L’obiettivo diventa dunque 
quello di concretizzare la definizione di intelligenza emotiva (o di emozione intelligente9), 
collegandola al Lavoro Sociale, per capire come un operatore sociale del Nido Comunale di 
Locarno può fare per coltivarla e svilupparla. Per raggiungere questo fine è innanzitutto 
necessario definire i concetti chiave di questa ricerca attraverso l’analisi dei vari approcci 
teorici inerenti alla tematica, per poi creare un ponte tra la teoria e la pratica grazie alle 
interviste fatte ad alcuni professionisti del Canton Ticino. 

Non si tratta dunque di una Tesi puramente concettuale e teorica, ma piuttosto 
applicata, alla ricerca di relazioni tra la teoria e la pratica.  
Dalle riflessioni qui sopra elencate è sorto l’obiettivo di ricerca di individuare ed evidenziare 
degli strumenti utili allo sviluppo della propria intelligenza emotiva (o in generale, della 
propria vita emotiva), questo direttamente per quanto riguarda le educatrici del Nido 
Comunale di Locarno10. Per far ciò, sarà inoltre utile evidenziare per quale motivo può 
essere interessante farlo (quali possono esserne i benefici). 
Collegata all’obiettivo, viene proposta qui di seguito la domanda di ricerca: 
 

Come sviluppare la propria intelligenza emotiva per svolgere un lavoro educativo 
emotivamente equilibrato con i bambini del Nido Comunale di Locarno? 

 

Ogni educatore ha un proprio livello di intelligenza emotiva, ma poiché “il cervello è 
eccezionalmente plastico, impegnato com’è nei processi di apprendimento”, tale capacità 
può essere sempre migliorata o sviluppata (Goleman11, 1995). Il concetto di sviluppo nella 
domanda, dunque, è stato inserito per intendere che un educatore, con la propria storia 
personale e la formazione sociale, possiede già un certo livello di competenze emotive. 
Con “equilibrio”, invece, si intende il bilanciamento emotivo ed affettivo dell’operatore sociale 
consapevole, delimitato ed emotivamente controllato. 

La domanda si riferisce a tutto il contesto del Nido in quanto prendere unicamente un 
gruppo precludeva la possibilità di intervistare un maggior numero di educatrici. 

4.2. La ricerca qualitativa 

Per quanto riguarda la metodologia di indagine, la ricerca è di tipo qualitativa. Differente da 
quella quantitativa, si tratta di una forma di osservazione ravvicinata sintonizzata con le 

                                                        
9 Per le definizioni, vedere “Capitolo 5: Definizione dei concetti teorici secondo i vari modelli rappresentativi” 
10 All’interno di tutto il lavoro con  la denominazione “Nido” si intenderà sempre ed unicamente il “Nido 
Comunale di Locarno”. 
11 Visionare “Allegato 1: gli autori di riferimento e le loro correnti di pensiero” per maggiori informazioni 
sull’autore. 
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caratteristiche degli oggetti in cui si applica. Si tratta di una tecnica scelta per ricercare le 
risposte utili alla domanda di tesi sopra esposta. 

Poiché l’argomento delle emozioni è qualche cosa di molto vasto, questo tipo di 
ricerca permette di approfondire vari dettagli che andrebbero altrimenti persi: attraverso le 
informazioni rilevate da dati statistici non si potrebbe entrare nella profondità di questo vasto 
universo. La caratteristica della ricerca qualitativa è quella di avere un bacino di riferimento 
ridotto da un punto di vista numerico. 

Questa Tesi si avvale, come strumento di indagine, di interviste semi-strutturate in 
quanto l’intenzione è quella di dare importanza alla profondità dell’argomento.  

Nello specifico per questo lavoro la prefigurazione è stata quella di disegnare 
anticipatamente una mappa che tratteggia vari luoghi che l’intervistato può attraversare (in 
maniera autonoma o guidato dall’intervistatore) o non attraversare (per mancanza di volontà, 
per timore di affrontare determinati argomenti, ecc.). La prefigurazione di un itinerario 
specifico svolge principalmente la funzione di creare un universo ben specifico relativo alla 
persona e alla sua soggettività, per mostrare quanto i territori emotivi possono essere 
differenti. 

Le domande poste ai vari intervistati sono in relazione all’andamento dell’intervista e 
a loro andamento narrativo. Come dice Cardano12, “è solo è grazie ad una comprensione 
accurata del punto di vista dei partecipanti che diventa possibile elaborare spiegazioni 
accurate dei comportamenti sociali” (2011). L’analisi delle conversazioni permette di arrivare 
a porre delle conclusioni relative all’andamento e al contenuto della discussione.  

Per quanto riguarda la scelta dei casi, il campionamento è stato fatto attraverso la 
specifica esigenza di intervistare educatori formati a livello universitario in modo da 
potenziare l’interesse comparativo proprio verificando un livello di formazione simile. Si tratta 
infatti di uno studio di casi particolari. Va specificato che le interviste sono state fatte 
unicamente a educatrici donne in quanto il Nido è sprovvisto di educatori di sesso maschile. 
Le educatrici laureate presso il Nido dell’Infanzia Comunale sono, al momento della 
trascrittura del presente lavoro (anno 2018) tre: Laura e Debora con formazione Bachelor 
fatta alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) in Lavoro Sociale 
e Emily con formazione Bachelor alla Haute École de travail social et de la santé (EESP)13. I 
professionisti intervistati sono un supervisore (Mario Ferrarini) e un professore SUPSI 
(Claudio Mustacchi). Le interviste sono state trascritte senza porre modifiche in modo da 
mantenere l’esatta realtà argomentativa dell’intervistato. 

Il successivo lavoro di analisi della documentazione empirica ha individuato le 
relazioni tra le diverse domane e parti di discorso. Sebbene le interviste possano sembrare 
un flusso continuo di informazioni (Cardano, 2011), è stato importante porre un processo di 
segmentazione per valorizzare le informazioni che più si avvicinano all’argomento di Tesi.  

L’analisi delle interviste ha permesso la creazione di un collegamento tra la teoria 
presentata nella prima parte di questo lavoro, e la concreta pratica professionale che 
quotidianamente vivono i professionisti sul territorio, evidenziando la differenza tra gli 
strumenti professionali e quelli teorici. 

                                                        
12 Mario Cardano insegna Metodi qualitativi per la ricerca sociale all’Università di Torino.  
13 I nomi delle educatrici sono stati modificati per proteggere la loro privacy. 



9 
 

Nel cuore della cura  

4.3. Cartografia delle emozioni14: il passaggio da analisi a codifica 

È importante specificare all’interno di questo lavoro, nell’ottica di un’indagine di tipo 
qualitativa, è stato svolto un lavoro metaforico di trasformazione dei concetti fuoriusciti dalle 
interviste alle educatrici da semplici parole rappresentanti le emozioni ad un viaggio 
disegnato su un’ipotetica cartina. All’interno delle interviste le educatrici hanno esposto delle 
emozioni che hanno provato e provano quotidianamente all’interno del loro lavoro educativo 
con i bambini. Queste emozioni sono state analizzate ed interpretate come un percorso di 
intelligenza emotiva all’interno di un continente che è quello emotivo di ogni educatrice. 
Queste emozioni sono state dunque tradotte come un percorso emotivamente intelligente, e 
per tracciarlo sono state create delle cartine diverse per ogni educatrice.  

Oltre al percorso nel proprio continente emotivo al momento dell’intervista, le educatrici 
hanno anche risposto alla domanda di ricerca. Le loro risposte sono rappresentate dalle isole 
che si trovano accanto al loro continente emotivo.  

Il percorso per arrivare alla realizzazione delle cartine è stato fatto nel seguente modo: 
dapprima si sono evidenziate le varie emozioni e i vari strumenti dettati dalle educatrici, e poi 
queste/i sono state/i inserite/i nelle mappe.  

Il Capitolo 6, Cartografia delle emozioni, esplica meglio il concetto della metafora 
mentre che nelle Conclusioni vengono evidenziati i risultati fuoriusciti dalle mappe. 

 

5. Definizione dei concetti teorici secondo i vari modelli 
rappresentativi 

“La conoscenza personale e la competenza emotiva ci aiutano a comprendere meglio tutte 
quelle dimensioni esistenziali che ci orientano nella rappresentazione di alcune realtà e che 

spesso si cristallizzano in pre-visioni e pre-giudizi, impedendoci di accoglierne la 
complessità.”  

 (Iori, Bruzzone, Musi, Augelli, & Sità, 2009) 
 
Qui di seguito vi sono elencati alcuni concetti indispensabili per la comprensione di questo 
lavoro. La definizione di un concetto può essere compito arduo in quanto queste pagine non 
hanno il potere di essere esaustive. La loro spiegazione, non essendo completa, cerca 
perlopiù di designare il punto di vista degli studiosi scelti. La rete di significati che i vari autori 
costruiscono rendono comprensibili questi concetti che altrimenti sembrerebbero astratti e 
troppo soggettivi. Va infatti detto che, seguitamente ed andando oltre le definizioni, ogni 
persona detiene un proprio vissuto soggettivo in grado di modificare o cambiare le percezioni 
legate alla parola in questione.  
 

5.1. Emozione 
Nel suo dizionario di psicologia Galimberti (1999) definisce l’emozione come una “reazione 
affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata determinata da uno stimolo 
ambientale” che provoca delle conseguenze sul piano somatico, vegetativo e psichico 
(reazioni fisiologiche, viscerali e psicologiche). L’emozione può essere anche definita, 

                                                        
14 Le cartine rappresentanti il continente emotivo delle educatrici sono presenti nell’ “Allegato 6: Il 
continente emotivo professionale degli educatori” 
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utilizzando altri termini, come “un processo che ha un inizio, una durata e una frase di 
attenuazione” e dove questa viene accompagnata da “modificazioni fisiologiche, espressioni 
facciali e comportamenti” diversi tra loro (D'Urso & Trentin, 1998). Le emozioni, solitamente, 
nascono in relazione o in risposta ad un evento, esterno o interno, che ha un impatto positivo 
o negativo a dipendenza del significato che ne da la persona che le prova  (Salovey & 
Mayer15, 1990). Goleman, inoltre, proferisce: “tutte le emozioni sono, essenzialmente, 
impulsi ad agire; in altre parole, piani d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione per gestire 
in tempo reale le emergenze della vita. La radice stessa della parola emozione è il verbo 
latino moveo, muovere con l’aggiunta del prefisso -e, per indicare che in ogni emozione è 
implicita una tendenza all’agire”  (1995). 

Partendo da questo presupposto iniziale che accumuna il pensiero collettivo moderno 
per quanto riguarda la lettura delle emozioni, vari stili di pensiero hanno prolungato la 
riflessione. Martha Nussbaum, ad esempio, nel suo libro L’intelligenza delle emozioni (2001), 
concepisce le emozioni come reazioni intelligenti alle percezioni di valore, le ritiene 
fondamentali all’interno dei discorsi risalenti al giudizio etico attraverso un approccio 
filosofico e politico. Daniel Goleman studia attentamente il pensiero emotivo legandolo a sua 
volta a quello dell’intelligenza, spiegando come lo sviluppo delle emozioni in modo 
intelligente, dunque attraverso le funzioni razionali del pensiero, può portare importanti 
benefici bio-psico-sociali (Goleman, 1995). Vanna Iori si basa sull’esperienza emotiva per 
porre uno sguardo fenomenologico ricercando il senso delle emozioni nel lavoro di cura (Iori, 
2010). L’autrice descrive la vita emotiva come una competenza professionale e descrive 
come è possibile fare formazione emotiva. Eugenio Borgna affronta l’argomento visionando 
le emozioni attraverso uno sguardo psicologico e fenomenologico studiando sia le emozioni, 
che i sentimenti, che gli stati d’animo cogliendone la profondità e la significazione 
psicologicamente umana (Borgna, 2001).  

La differenziazione delle emozioni è ancora in fase di ricerca e diversi studiosi 
ritengono che sia difficile uniformare e categorizzare il linguaggio emotivo in quanto molte 
emozioni sono strettamente correlate fra loro e dotate di varie tonalità a differenza del 
soggetto, della circostanza, del contesto, ecc.  (D'Urso & Trentin, 1998). 

L’emozione può essere vista, all’interno del dizionario dell’operatore sociale, come 
una sorta di interiorizzazione pregiudicante verso una determinata situazione. Se poi questa 
trascina effettivamente l’operatore in un’estrema soggettivazione, può risultare poco 
funzionale compromettendo l’efficacia operativa di quest’ultimo, anche inconsapevolmente. 
Uscendo però da questa concezione stigmatizzante e poco produttiva, l’emozione 
dell’operatore sociale può essere vista in modo costruttivo attraverso coloro che la usano 
coerentemente ai propri fini educativi e nel rispetto del proprio e dell’altrui benessere. 
Orientando lo sguardo attraverso le lenti del Lavoro Sociale è importante considerare che 
queste possono essere uno strumento educativo efficace in quanto assai comunicativo (si 
comunicano le emozioni attraverso la voce, le posture, le espressioni facciali, …) in quanto 
l’altro (l’utente, il bambino nel caso del Nido) comprende o almeno sta apprendendo a 
decifrarle e riconoscerle (Gallo, 2002). 

Le emozioni cambiano nel corso della vita: all’interno di questo lavoro ci si concentra 
sull’età professionale dell’operatore sociale che, generalmente, ha passato superato il ciclo 

                                                        
15 Visionare “Allegato 1: gli autori di riferimento e le loro correnti di pensiero” per maggiori informazioni 
sull’autore. 
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di vita dell’adolescenza. Sarebbe complicato tenere in considerazione tutti i cicli di vita in 
quanto bisognerebbe anche considerare il tumulto della crescita, o la via delle emozioni alla 
fine della propria carriera lavorativa, verso un’età anziana. Questo lavoro di Tesi, dunque, va 
letto tenendo in considerazione l’età adulta dell’educatore. 

5.1.1. Le emozioni nel corso dei secoli 
Essendo l’argomento delle emozioni molto vasto e a volte di difficile comprensione, è 
necessario affrontare le modalità secondo le quali le emozioni sono state considerate nel 
corso dei secoli e come vengono viste al giorno d’oggi. 

Oggi le emozioni vengono riconosciute come oggetti sociali meritevoli di studio e 
riflessioni sociologiche (Outhwaite, Bottomore, Gellner, Nisbet, & Touraine, 1997). I contributi 
di Salovey, Mayer, Goleman, Greenspan e altri innumerevoli studiosi hanno favorito la 
possibilità che le emozioni potessero trovare il giusto posto all’interno dei vari ambiti 
psicologici, formativi, educativi, ecc.  Negli anni addietro, come ai tempi delle tragedie 
greche, si palesavano i sentimenti attraverso la recitazione espondendo i vissuti interiori (Iori, 
2010). Nel corso dello scorso secolo, però, le emozioni erano ritenute potenzialmente 
pericolose se non sottoposte al dominio della ragione (ratio) . La dicotomia logos-pathos, 
ragione-sentimento, mente-cuore ha sempre escluso il sapere dei sentimenti ritenendoli 
oscuri e perturbanti per i soggetti (Iori, Vita emotiva e formazione, 2010). Con pahos si 
intende il luogo delle emozoni e degli affetti, “la dimensione viscerale dell’esistenza” mentre 
con logos si intende la ragione, il luogo dell’intelletto e della cognizione  (Spinsanti, 2007).  

Platone stesso si rivolge alla ragione professando che i sentimenti confondono le menti 
e le certezze e che bisognerebbe nasconderli se non eliminarli  (Platone, 1986). Cartesio, 
attraverso il suo trattato Discorso sul metodo, pone l’accento sulla razionalità cognitiva 
(cogito ergo sum) e con Le passioni dell’anima egli descrive le emozioni, la vita sentimentale 
e le passioni come qualcosa di intrinsecamente animale auspicando il dominio della ragione. 
La fenomenologia e l’esistenzialismo, però, dopo anni, riescono a rivendicare le fondamenta 
della vita emotiva, come ad esempio Borgna attraverso le sue analisi fenomenologiche e 
psicologiche.  (Descartes, 2011, Descartes, 1951, cit. in Iori, 2010). 

 

5.2. Sentimento 
I sentimenti, come pure gli umori, differiscono dalle emozioni essendo di durata superiore e 
pervasivi, a volte senza causa apparente. A differenza delle emozioni, i processi di pensiero 
e di cognizione non vengono direttamente interrotti, ma possono essere influenzati dalla 
“tonalità piacevole o spiacevole” (D'Urso & Trentin, 1998). 

L’intenzione di questo lavoro è quella sì di identificare le differenze tra emozioni e 
sentimenti, ma inserendole in una visione d’insieme che definisce sia le emozioni, che i 
sentimenti, che gli stati d’animo o gli umori come tutti suscettibili di analisi e riflessione 
all’interno del mondo educativo. Quando si parla di emozioni, dunque, si intendono anche i 
sentimenti che possono sott’intendere il termine, oppure altre sensazioni suscettibili di 
cambiamento nell’umore dell’educatore. 

5.3. Intelligenza 
L’intelligenza è un concetto di difficile interpretazione. Nel corso delle diverse epoche è stata 
definita secondo approcci differenti, come quello di Pitagora, oppure di Cartesio che definiva 
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l’intelligenza come l’abilità di mascherare il vero dal falso (Descartes, Le passioni dell'anima, 
1951 cit. in Salovey & Mayer, 1990).  

Ai giorni nostri l’intelligenza viene misurata tramite test intellettivi specifici (es. del 
Quoziente Intellettivo) che però non sono in grado di correlare l’intelligenza nelle sue 
molteplici forme, e soprattutto al comportamento, che è sempre di tipo relazionale. 
L’intelligenza viene considerata come “una proprietà degli individui che emerge in risposta 
alle contingenze ei loro ambienti naturali e sociali”, sottolineando che si modifica a 
condizione dell’età stessa in cui le persone si trovano (l’intelligenza di un adulto non è 
paragonabile a quella di un neonato) (Outhwaite, Bottomore, Gellner, Nisbet, & Touraine, 
1997, p.794). 

All’interno di questo lavoro il concetto di intelligenza viene letto attraverso delle lenti 
emotive: partendo dal presupposto che vi sono molteplici forme di intelligenza, come ha 
teorizzato Howard Gardner attraverso la sua teoria delle intelligenze multiple (quella 
musicale, sociale, cinestetica, …) che si accompagnano all’intelligenza cognitiva tradizionale 
che viene misurata attraverso il test del QI (Gardner, 1993). L’intelligenza multipla si basa 
sulla concezione del fatto che i testi tradizionali dell’intelligenza sono limitati e non in grado di 
evidenziare le capacità e le competenze più importanti delle persone (Goleman, 1995).  

5.4. Intelligenza emotiva 
“Is “emotional intelligence” a contradiction in terms?”. Così inizia l’articolo “Emotional 
Intelligence” di P. Salovey e J. D. Mayer (1990), ideatori del modello dell’intelligenza 
emotiva. Si tratta della prima pubblicazione nel genere all’interno della quale i due studiosi 
esaminano il posto che devono avere le emozioni all’interno della definizione tradizionale di 
intelligenza. Salovey e Mayer, come Gardner, hanno deciso di portare le emozioni nella sfera 
dell’intelligenza senza considerarle insieme come una contraddizione di termini (Goleman, 
1995). Partono infatti dalla base delle intelligenze multiple di Gardner per andare oltre, 
definendo il termine di intelligenza emotiva come “l’abilità di monitorare le proprie emozioni e 
quelle degli altri, a discriminarle e ad utilizzare queste informazioni per pensare ed agire”  
(Salovey & Mayer, 1990). Per definirla si basano sulla definizione dell’intelligenza 
interpersonale di Gardener, definita come la capacità al lavoro di apprezzare ed esprimere le 
proprie emozioni, a prenderne coscienza e allo stesso tempo generare dei sentimenti in 
grado di facilitare il proprio pensiero, e a regolarsi al fine di favorire la propria crescita 
intellettuale ed emotiva, aggiungendo che con intelligenza emotiva si è in grado di 
riconoscere ed utilizzare sia le proprie emozioni che quelle degli altri per risolvere problemi o 
regolare comportamenti (Salovey & Mayer, 1990). I due studiosi appena citati propongono 
una definizione dell’intelligenza emotiva estendendola a cinque specifiche abilità: inanzitutto 
la consapevolezza delle proprie emozioni (la capacità di riconoscere un sentimento nel 
momento stesso in cui questo si presenta), il controllo delle emozioni (oltre all’auto-
consapevolezza, il soggetto è anche in grado di calmarsi, allontanarsi emotivamente da 
situazioni stressanti liberandosi da sentimenti negativi,…), la motivazione di sé stessi 
(Goleman parla dello stato di flusso descrivendolo come la capacità di ottenere prestazioni 
eccellenti e auto-motivandosi e concentrando la propria attenzione), il riconoscimento delle 
emozioni altrui (attraverso l’abilità empatica) ed infine la gestione delle relazioni (la 
competenza sociale)   (Salovey & Mayer, 1990 in  Goleman, 1995). 

Salovey e Mayer, insieme a D. Caruso, continuano la riflessione identificando la 
possibilità di stabilire una validità del loro costrutto attraverso delle prove di performance, un 
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test in grado di verificare il grado di intelligenza emotiva nelle persone: il  MSCEIT – (Mayer-
Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, dapprima MEIS) che comporta delle prove 
attraverso le quali le persone devono analizzare situazioni emotive, gestendo le loro 
emozioni, risolvendo problemi e prendendo decisioni. Mayer, Caruso e Salovey identificano 
le dimensioni dell’intelligenza emotiva in modo pratico per poter predisporre il test: come 
percezione (dei volti, delle emozioni proprie e altrui), facilitazione (uso delle proprie emotioni 
in connessione al proprio pensiero per facilitare la presa di decisioni), comprensione (delle 
emozioni, da che cosa sono suscitate, in che modo si trasformano e saperle definire 
attraverso un ricco lessico emotivo) ed infine la gestione (auto-regolarsi, controllare i propri 
impulsi, i sentimenti di giudizio attraverso la canalizzazione delle proprie emozioni)  (Mayer, 
Salovey, & Caruso, 1999). 

A rendere celebre il concetto dell’Intelligenza Emotiva è stato però Daniel Goleman, 
che con il suo Bestseller Emotional Intelligence ha raggiunto un ampio raggio di lettori in tutto 
il mondo. Il libro di Goleman vanta numerosi riconoscimenti in quanto è stato in grado di 
definire il concetto concretamente attraverso studi ed esempi clinici in grado di attestare 
l’importanza dell’intelligenza emotiva. A suo avviso, questo tipo di intelligenza è in grado di 
favorire il proprio equilibrio personale e sociale concentrandosi sulle capacità di “motivare sé 
stessi e di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni; di controllare gli 
impulsi e rimandare la gratificazione; di modulare i propri stati d’animo evitando che la 
sofferenza ci impedisca di pensare; e, ancora, la capacità di essere empatici e di sperare” 
(Goleman, 1995). L’autore testimonia di dati in cui le persone competenti emotivamente sono 
avvantaggiate nella vita sociale e lavorativa, esprimendo che le persone con capacità 
emotive avanzate “hanno anche maggiori probabilità di essere contenti ed efficaci nella vita, 
essendo in grado di adottare gli atteggiamenti mentali che alimentano la produttività; coloro 
che non riescono ad esercitare un certo controllo sulla propria vita emotiva combattono 
battaglie interiori che finiscono per sabotare la loro capacità di concentrarsi sul lavoro e di 
pensare lucidamente”  (Goleman, 1995). 

K.V. Petrides e A. Furnham (2000) propongono un nuovo costrutto dell’intelligenza 
emotiva definendola piuttosto come “Emotional self-eficacy”, tradotto come efficienza 
personale emozionale in quanto identificano l’intelligenza emotiva come più vicina ai tratti di 
personalità di determinati soggetti. 

R. Boyatzis legge il fenomeno dell’intelligenza emotiva attraverso la chiave delle 
abilità. Vede le competenze emotive come delle competenze che possono essere sviluppate 
e, attraverso la sua tesi, parte dal presupposto che “l’individuo può modificare il proprio 
comportamento, il suo stato d’animo e l’immagine che ha di sé stesso”, dimostrando che 
l’intelligenza emotiva può essere sviluppata a fini personali o lavorativi. Spiega che “una 
persona potrebbe voler sviluppare la propria intelligenza emotiva per tre ragioni. In primo 
luogo, per migliorare il proprio rendimento sul lavoro (…) questo potrebbe esser chiamato un 
obiettivo di crescita professionale (…) in secondo luogo, per diventare una persona migliore. 
Questo potrebbe essere un obiettivo di crescita personale. In terzo luogo, per aiutare gli altri 
a sviluppare la propria intelligenza emotiva (…)”  (Boyatzis, 2001). 

 

5.5. Emozione intelligente 
Partendo dal presupposto che i primi autori che hanno teorizzato l’intelligenza emotiva hanno 
portato un movimento riflessivo attorno al fatto di riconoscere e saper gestire le proprie 
emozioni, i loro successori attraverso specifici articoli scientifici, evidenziano come spesso si 
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dia maggior peso al controllo e all’equilibrio emotivo piuttosto che alla prevenzione del 
malessere e allo sviluppo di competenze emozionali (Gallo, 2002). Questa riflessione può 
essere utile soprattutto per gli operatori sociali che vogliono svilupparsi cercando di porre 
un’ottica preventiva alle origini dei malesseri emozionali. 

L’emozione intelligente viene dunque vista come un movimento “in cui i modi di 
sentire diventano comprensibili e gestibili rispetto ad un progetto di apprendimento e di 
benessere” (Gallo, 2002). Come definisce l’autrice appena citata nella nostra società si tende 
a differenziare l’emozione dalla ragione, ma anche la vita dal lavoro. Eppure, come si può 
notare anche nell’ultimo capitolo di dissertazione di questo lavoro, questi concetti sono 
talmente complessi nella vita reale che sono difficilmente separabili.  

L’articolo scientifico di Pier Luigi Amietta, intitolato Intelligenza emotiva o emozione 
intelligente? prende in analisi il lavoro di Howard Gardner e Daniel Goleman sottolineando 
degli equivoci che si sono prolungati nella storia. Per quanto riguarda nello specifico 
l’intelligenza emotiva, Amietta evidenzia il fatto che questa terminologia indica che quella 
emotiva è una forma di intelligenza, e che dunque l’emotività non detiene il suo posto 
nell’intelligenza in generale. Infatti, come anticipa Rosanna Gallo16, “l’emozione intelligente è 
il ribaltamento dell’intelligenza emotiva che, per consenso sociale, enfatizza l’intelligenza ed 
addomestica le emozioni. Il chiasma vuole invece enfatizzare il primato dell’emozione, 
perché l’emozione arriva prima (…)”. Il suo intento è infatti quello di identificare l’emozione 
importante quanto l’intelligenza, senza cercare di sottometterla al giudizio della ragione. 
Anticipando dunque l’emozione all’intelligenza, la definisce propriamente intelligente e non 
sottomessa all’intelligenza stessa. 
 

5.6. Cura 
Questo concetto, presente nel titolo di questo lavoro, racchiude molte concezioni a seconda 
del contesto di riferimento. È dunque importante specificare di che cosa si parla quando si 
intende la cura nel contesto del Lavoro Sociale, più precisamente con dei fanciulli di giovane 
età. Cura è un termine che deriva da radici latine (cura) e i principali significati della parola 
rappresentano da una parte l’atto di curare in modo sanitario, dove l’interessamento è 
attorno al corpo del malato, un intervento dunque di tipo terapeutico; vi è poi il significato di 
cura come “preoccupazione” (pre-occuparsi); poi la cura come custodia di protezione ed 
infine la cura come interessamento sollecito (Campanini, 2003), di “prendersi cura” dell’altro. 
Martignoni (2014), declina queste dimensioni nel “curare, prendersi cura, avere cura e “fare 
cura”. Attraverso la concezione del Lavoro Sociale si intende lavorare nell’ottica della cura 
con l’utente e non per l’utente, in una dimensione di co-costruzione. Perlopiù la cura 
rappresenta l’incrocio tra Logos, Pathos e Techné attraverso la disposizione educativa, la 
qualità della propria presenza e l’accoglienza empatica (Martignoni, 2014). La qualità della 
propria presenza e cura presuppone un ragionamento attorno alla necessità di avere un 
educatore emotivamente equilibrato pronto ad intervenire anche all’interno delle situazioni 
educative le più delicate. Si tratta dunque di un concetto importante in quanto riesce a 
collegare in senso educativo la ragione e l’emozione (logos e pathos). 

Le professioni sociali e sanitarie ammettono queste concezioni differenti come 
pluralità delle dimensioni del lavoro di cura riconoscendo la “dimensione pratica, dimensione 

                                                        
16 Docente di Psicologia dell’organizzazione e della formazione presso l’Università Cattolica di Brescia. 
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psicorelazionale, dimensione emotiva, dimensione etica, elementi tutti che contribuiscono a 
renderne complessa la declinazione operativa” (Campanini, 2003). 

“Il lavoro di cura rappresenta l’aspetto qualificante dell’attività educativa con il 
bambino piccolo, la maggior parte del tempo trascorso al Nido è un tempo dedicato alla cura 
del bambino, si tratta di cure fisiche e cure psichiche necessarie al suo benessere e alla sua 
crescita. (…) Il lavoro di cura è parte integrante del progetto pedagogico del Nido e gesti di 
accudimento e di cura ne determinano l’identità e la qualità.” (Bosi, 2013). Questo lavoro di 
Tesi si concentra sulla cura in termini relazionali, dunque indirizzandosi verso l’operatore che 
non “cura” (to cure o care for), ma che “ha cura” (to care o care about) (Iori, 2003) della 
relazione e dell’altro in termini di benessere bio-psico-sociale, ma nell’ottica di questo lavoro 
soprattutto nei confronti di sé stesso.  

5.7. Relazione educativa 
Con relazione “si intende l’inter-connessione tra due elementi con emergenza di effetti terzi, 
irriducibili all’uno o l’altro elemento costituente.” (Folgheraiter, 2004). L’atto di educare 
presuppone sempre il fatto che l’educando non sia solo, e che vi siano almeno due persone. 
La relazione sociale che avviene, in questo caso con il bambino, è il presupposto 
dell’intervento educativo. Si tratta di una relazione professionale, dunque intenzionale e 
pedagogicamente impostata (Tramma17, 2003). Questa relazione permette all’educatrice di 
passare all’azione sociale, “dove i soggetti sono liberi di fabbricare il loro futuro e le loro 
condizioni del vivere” (Folgheraiter, 2004). Si tratta di un legame sociale, personale e 
professionale dotato di intenzionalità educativa che può trasformarsi in in risultati educativi  
(Tramma, 2003). Il bambino, essere in formazione, “ha bisogno di relazioni forti, speciali, con 
punti di riferimento stabili e coerenti per poter evolvere e poter orientarsi”  (Bosi, 2013). 
L’educatrice del Nido gioca dunque un ruolo fondamentale, e diviene per il bambino, man 
mano che la relazione si consolida, un punto di riferimento fondamentale. La qualità della 
relazione, va da sé, è fondamentale.  (Bosi, 2013) 

La relazione educativa è il principio, il legame su cui i sentimenti si sono creati e 
continuano ad evolvere. La relazione con il bambino piccolo, idealmente consolidata, è 
capace di veicolare forti emozioni in grado di arricchirla ma anche destabilizzarla. 
L’educatore deve essere in grado di conversare con i propri sentimenti e di capire le proprie 
emozioni per potersi avvicinare a quelli dei bambini. “Il sentimento diventa il terreno su cui 
iniziare un rapporto: la relazione inizia dal sentimento, e, se l’educazione è anche e 
soprattutto relazione, non ci può essere educazione senza sentimento. Per il bambino 
diventa difficile esprimere a parole ciò che prova, parlargli dei nostri sentimenti può aiutarlo 
ad esprimere i suoi” (Iori, 2003).” 

All’interno della relazione educativa, dunque, si trasmettono non solo saperi, 
informazioni, sensazioni, ma anche e soprattutto emozioni (Brandani & Tramma, 2003). 
Attraverso la relazione si instaura un’educazione alle emozioni, dove l’adulto accompagna il 
bambino alla scoperta dei suoi sentimenti. Per poterlo fare, però, l’educatrice deve essere 
abile alla conoscenza dei propri. In senso letterale, educare deriva da ex-duco, concetto che 
ha il significato di tirar fuori. In chiave emotiva, si può pensare al fatto di riuscire a tirar fuori 
dal bambino i propri sentimenti, per poterli nominare e riconoscere (Iori, 2003). 

                                                        
17 Visionare “Allegato 1: gli autori di riferimento e le loro correnti di pensiero” per maggiori informazioni 
sull’autore. 
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Citando Eugenio Borgna: “Il cammino misterioso della conoscenza dell’altro-da-noi è 
segnato dal modo di vivere le proprie emozioni e la propria interiorità.  Importante 
considerare la relazione educativa in quanto la vita emozionale sul luogo di lavoro include 
sempre la relazione con l’altro, in questo caso con il bambino. Vi è, all’interno di questa 
relazione, una costruzione continua di significati, di dialoghi verbali e non, di ascolto 
reciproco e di contatto intersoggettivo. La vita interiore dell’educatore viene spalancata in 
continuazione sulla vita interiore dell’altro” (Borgna, 2001), e proprio per questo motivo la 
competenza emotiva in campo educativo diventa imprescindibile. La relazione educativa è lo 
strumento base dell’educatore sociale, per cui parallelamente l’emotività che veicola nella 
relazione deve essere intelligentemente coltivata, con cura e rispetto.  

Vi è da specificare che la relazione educativa non è uno stato d’animo in sé, ma 
piuttosto un incontro in grado di scaturire emozioni tramite determinate azioni educative e la 
messa in atto di progetti educativi su cui si fondano gli atti educativi (Tramma, 2003). La 
qualità della relazione viene dunque influenzata da una serie di fattori, tra i quali lo stato 
emotivo dell’educatore e del bambino.  All’interno della relazione educativa, infatti, 
l’educatore deve essere in grado di avvicinarsi empaticamente all’altro, consentendo un 
avvicinamento di tipo emotivo. Allo stesso tempo deve essere consapevole di tutti i fattori in 
gioco, quali l’assimetria della relazione, del suo sistema di premesse e il suo relativo 
pregiudizio, ma anche del suo coinvolgimento emotivo. Questo presuppone una certa 
distanza o vicinanza professionale con il bambino, perché la relazione con esso comprende 
sempre una dimensione affettiva. (Tramma, 2003) 
 

6. Cartografia delle emozioni 
Ermotimo, filosofo dell’Asia Minore, possedeva il potere di spostare la sua anima per vari 
luoghi restando però nella sua dimora con il corpo. Ha così visitato e attraversato diversi 
territori, perseverando attraverso tale facoltà (Ferrari, 2011). Si tratta di una storia, una 
leggenda, ma è interessante collegarla a questo lavoro di Tesi. Come Ermotimo con la 
propria anima, attraverso le interviste le colleghe educatrici hanno viaggiato con le proprie 
memorie e le proprie emozioni, ripescandole dai meandri della loro storia educativa. Si tratta, 
più precisamente, di un viaggio con la mente attraverso le proprie memorie o mappe 
emotive. 

Per rappresentare questo percorso è possibile tracciare una mappa che rappresenta 
il flusso dei movimenti emotivi di ogni educatore intervistato, associando un potere 
metaforico ai luoghi. Si tratta di una mappatura particolarmente mobile, una sorta geografia 
emozionale (Bruno, 2002). Questo lavoro permette di vedere le emozioni18 definendole 
attraverso la ragione, dunque creando una sorta di filo conduttore che collega l’emozione 
con l’intelligenza della riflessione.  

È stata creata una mappa immaginaria delle emozioni19 che le collega pure 
all’intelligenza emotiva e all’agire educativo in termini riflessivi. Si tratta di una mappa 
esplorativa grazie alla quale l’educatore viaggia ed esplora l’universo del proprio essere, 

                                                        
18 La lista di emozioni è stata tratta dai seguenti volumi bibliografici: Goleman, D. (1995). Intelligenza emotiva. 
Milano: BUR Rizzoli e D'Urso, V., & Trentin, R. (1998). Introduzione alla psicologia delle emozioni. Bari: Gius. 
Laterza & Figli. Questi due hanno stilato una lista di emozioni che si sono rivelate essere complementari. 
19 Visionare “Allegato 6: Il continente emotivo professionale degli educatori” 
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camminando e percorrendo i vari territori legati alle proprie emozioni. Egli percorre vari 
luoghi emotivi rappresentativi della sua storia professionale. Questa mappa rappresenta 
metaforicamente l’Africa, in greco Àphrika, continente conosciuto sin dall’antichità, con la 
forma che assomiglia alla rappresentazione sociale del cuore umano e che, innalzando la 
propria fantasia, può essere visto come il territorio emotivo di ogni operatore sociale. Ogni 
terra rappresenta un educatore, ed ogni educatore ha una propria personalità professionale, 
un proprio agire educativo e una propria formazione anticipatoria. Questo fattore rappresenta 
la singolarità della terra e del luogo di ognuno.  

Il continente africano è stato scelto in quanto si presta a riflessioni metaforiche, come 
dimostrato dal libro Dizionario dei luoghi del mito (Ferrari, 2011) e dal volume Atlante delle 
emozioni (Bruno, 2002) è stato preso spunto per creare una mappa emotiva. Si possono 
trovare molte rappresentazioni tematiche tali le coste africane che rappresentano, sin 
dall’antichità, gli scambi con l’esterno. Metaforicamente, all’interno della mappa ideata per 
questo lavoro, tali scambi vengono rappresentati dal lavoro con l’équipe di riferimento, che si 
trova su un’isola. Accanto alla terra vi sono infatti le isole, che rappresentano gli strumenti 
professionali citati dai vari intervistati. L’educatore può percorrere le terre del suo territorio 
emotivo, come anche varcare i mari raggiungere le isole della consapevolezza e del lavoro 
su sé stessi. La professione educativa si distingue tra altre proprio per il rapporto costitutivo 
ed intrinseco con l’Altro (Martignoni,  2014). Viene così rappresentato, attraverso le coste, lo 
straordinario potere di navigare per i propri mari arrivando fino a terre conosciute attraverso il 
sapere teorico e pratico. 

Le conoscenze degli antichi legati alla terra africana si affievoliscono man mano che 
ci si allontana dalle coste e ci si addentra nell’entroterra (Ferrari, 2011): queste 
rappresentano le terre ignote di ognuno, i sentimenti che spesso vengono taciuti o che 
rimangono in gran parte inesplorati anche per le persone stesse. “Hic sunt leones scrivevano 
i Romani a proposito delle aree inesplorate d’Africa”  (Ferrari, 2011). Come le emozioni 
possono rivelare imprevedibili sorprese se non sottoposte al lume della consapevolezza, 
“anche l’Africa non cessa di apportare cose nuove a chi sappia osservarla”.  Per tale motivo 
le emozioni sono state posizionate a dipendenza del racconto delle educatrici. Quelle non 
affrontate (volontariamente o non) sono state posizionate nell’entroterra, mentre che quelle 
esplorate attraverso il dialogo, l’intervista, sono state posizionate verso le coste significando 
l’apertura di pensiero. Si tratta di emozioni che l’educatrice ha messo in contatto con il 
mondo esterno, più precisamente con l’intervistatrice. Sulla cartina base, quella che 
rappresenta le emozioni senza essere legata direttamente alle singole educatrici, le emozioni 
sono state rappresentate in ordine sparso. 

Se i luoghi rappresentano le emozioni, il cammino rappresenta l’intelligenza 
attraverso la quale il viaggiatore si muove: una forte consapevolezza del proprio cammino e 
dei propri bisogni sono le fondamenta base, sono gli strumenti dei quali lo scalatore si arma 
per affrontare la parete di roccia. L’intelligenza emotiva va letta come un percorso che ogni 
educatore fa. Non si tratta di qualcosa di statico, ma in continua evoluzione come il 
continuum di un cammino in grado di accrescere le competenze dell’educatore. 
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La cartina rappresentante il continente emotivo professionale di ogni educatrice: 
 
 

 
 
 



19 
 

Nel cuore della cura  

7. Dissertazione: l’intelligenza emotiva nella pratica educativa 
“Il professionista incontra un individuo in difficoltà per capirlo, per stargli vicino, per 

raccogliere lacrime e smarrimento, per ammortizzare rabbia e pretese, per offrire la sua 
mente e le sue emozioni. In questo modo l’operatore crea attorno a sé un clima di grande 

umanità basato sull’accettazione dell’altro.”   
(Scalari, 2007) 

 
All’interno di questa parte del lavoro vi sono i risultati e l’analisi delle interviste svolte durante 
il processo di Tesi. Il capitolo è atto a valorizzare i contributi degli intervistati in relazione alla 
teoria espressa dai vari autori della bibliografia. L’obiettivo è quello di tentare a dare una 
risposta alla domanda di ricerca qui di seguito riproposta: Come sviluppare la propria 
emozione intelligente per svolgere un lavoro educativo emotivamente equilibrato con i 
bambini del Nido Comunale di Locarno? 
Per poter rispondere, però, è prima necessario analizzare il pensiero degli intervistati 
riguardo all’argomento in generale e sottolineare i benefici operativi che vi possono essere 
se effettivamente l’educatrice sviluppa la propria intelligenza emotiva. Nell’ultimo 
sottocapitolo, infine, vengono espressi gli strumenti individuati in risposta alla domanda. 

È importante partire dal presupposto che per ogni educatrice prendersi cura della 
propria vita emotiva può rappresentare qualche cosa di diverso. Questo lavoro non ha la 
pretesa di riassumere tali concezioni differenti, ma vuole bensì provare a identificare quegli 
strumenti che potrebbero essere utili (o che effettivamente lo sono) per le educatrici del Nido 
Comunale di Locarno, in rispetto della diversità di ognuno. “Poiché le esperienze emotive 
formative attraverso le quali si sviluppa la mente variano moltissimo da persona a persona, il 
livello mentale raggiuto e mantenuto da ognuno è molto diverso. Alcuni hanno difficoltà a 
formare relazioni e a modulare i sentimenti e comportamento, altri raggiungono soltanto i 
primi livelli della mente e comunicano soprattutto attraverso il comportamento. (…) Altri 
ancora arrivano a riflettere sui propri sentimenti, a vedere ambiguità e sfumature, a 
collaborare e negoziare i desideri propri e altrui e a formulare valori e ideali.” (Greenspan & 
Lieff Benderly, 1997). 

7.1. L’importanza delle emozioni da un punto di vista professionale 

All’interno delle diverse pratiche formative le emozioni vengono affrontate unicamente 
quando queste comportano determinate problematiche o disagi quali il burn-out. L’ottica di 
questo lavoro, invece, è quella di affrontare la vita emotiva da una prospettiva diversa, quella 
che comporta una grande risorsa nel lavoro educativo. Il pensiero delle educatrici 
riguardante i sentimenti è professionale, ma non per questo distaccato. Seppur “molti 
educatori ritengono gli affetti e le emozioni una scorrettezza nella professionalità” (Iori, 
2010), le educatrici del Nido Comunale di Locarno ribaltano il pensiero riferendosi inclini 
all’accettazione dei propri vissuti emotivi, e disposte alla formazione e al dialogo emotivo-
costruttivo. Laura, a tal proposito, porta il suo pensiero: “Innanzitutto bisogna rendersi conto 
che le emozioni ci sono, ed accettarle. Poi credo che possano essere una competenza se 
riesci a gestirle. Se ti fai dominare dalle emozioni non vai lontano, se le sotterri e nascondi 
per far finta che non ci sono nemmeno, bisogna proprio rendersi conto di quello che si trova 
e trovare delle soluzioni per gestirle.”  (Intervista 1).  Anche Debora parte dal presupposto 
che “le emozioni sono alla base, questo indipendentemente dal tipo di persona o bambino. Io 
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sono dell’idea che noi siamo fatti di emozioni, proviamo delle emozioni continuamente, sia 
positive che negative, intrinseche al nostro essere” (Intervista 2). Le educatrici, infatti, 
sottolineano tutte l’importanza di ascoltare, decifrare e comunicare le proprie emozioni con 
intelligenza. Tale abilità è utile soprattutto nei confronti dei bambini: “per avere una buona 
relazione con l’altra persona, nel nostro caso con il bambino, devi riuscire a capirlo e 
rispondere in modo adeguato alle sue richieste. Spesso le richieste del bambino sono di tipo 
emotivo (bisogno di riconforto, di sostegno, di parole confortanti, …) e l’educatrice deve 
essere abile in quel campo!”  (Intervista 1). La direttrice Daniela Manfredi aggiunge: “per 
fortuna che la nostra professione deve tener sempre presente l’importanza delle emozioni. 
Queste sono alla base di ogni relazione, anche perché per me, comunque, l’intelligenza 
emotiva la vedo piuttosto come un abilità del cuore, una competenza che bisogna coltivare. 
Sicuramente non c’è interazione senza emozione. A maggior ragione questo nell’intervento 
educativo, dove si ha a che fare con un bambino, il suo mondo, il suo sviluppo globale, la 
sua personalità… e tutto questo è in mano all’adulto! È quindi una grossa responsabilità per 
l’educatore accompagnare il bambino e a maggior ragione dargli la possibilità di sviluppare 
uno degli aspetti dell’intelligenza emotiva.”  (Intervista 4) 

L’importanza che le educatrici ripongono nelle emozioni è tale soprattutto a causa 
della loro professionalità: “credo che se l’educatore sviluppa una buona intelligenza emotiva 
di conseguenza riesce anche meglio a far spazio alle emozioni degli altri, e questo va a 
vantaggio di tutti. Potrebbe essere, è, uno strumento importantissimo da valorizzare.”  
(Intervista 3). Debora, riferendosi a situazioni educative, spiega: “Bisogna stare nei limiti 
sopportabili delle proprie emozioni. Se sono travolgenti, dopo rischiano di diventare rischio. 
Se invece ben controllate e gestite, possono essere incanalate come risorsa. (…) Io sono 
dell’idea che devi stare bene con te stesso per poter svolgere un lavoro equilibrato, 
soprattutto a livello di emozioni. In diversi ambiti, come quello educativo, questo è 
fondamentale. Come fare ad aiutare gli altri se già tu non stai bene?”  (Intervista 2) 

Emily evidenzia come le emozioni possono diventare risorsa: “tutto quanto tocca il 
linguaggio del cuore è una ricchezza per sé stesso e per gli altri. (…) la vita emotiva può 
diventare una ricchezza! E noi educatrici, al Nido, dobbiamo fare così, cercare gli scambi 
ricchi di emozioni sia per chi da che per chi riceve.” (Intervista 3). Debora è d’accordo con 
questo concetto: “se (..)impariamo ad ascoltarci, e perché no anche ad apprezzarci 
emotivamente, riusciremo a sviluppare delle buone relazioni di cura e di ascolto.”  (Intervista 
2). 

Debora pone attenzione anche al fatto che le emozioni, poiché tanto importanti, 
possono anche divenire rischio se incanalate, o se sottomesse al dominio della ratio: “se non 
si sanno gestire bene le proprie emozioni, o almeno riconoscerle, dopo gli interventi educativi 
non saranno buoni!” (Intervista 2). Laura, a sua volta, porta un esempio di tali rischi: “Ci sono 
dei momenti in cui mi capitano delle emozioni forti e faccio fatica a gestirle al meglio, così 
faccio delle cose che non sono proprio pedagogicamente corrette“ (Intervista 1). 

La propria vita emotiva, dunque, deve essere ascoltata, compresa, accettata e 
valorizzata con professionalità. Come dice il Professor Claudio Mustacchi: “l’intelligenza 
emotiva richiede di essere coltivata ed allenata. (…) È un continuo ritorno all’interno di sé 
stessi, della propria emozione, attraverso la quotidianità e l’introspezione.”  (Intervista 5) 
Anche il supervisore Mario Ferrarini evidenzia l’importanza di prendersi cura delle proprie 
emozioni: “avere cura della propria vita emotiva signica prendersi cura di se stessi e stare 
bene. Significa poter stare meglio, non necessariamente bene.”  (Intervista 6) 
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7.2. Psychès epimèleia: i benefici del prendersi cura delle proprie 
emozioni  

Alla base della domanda di tesi vi sta il come, con quali strumenti un’educatrice al Nido può 
prendersi cura della propria vita emotiva. Può però essere importante ed interessante capire 
perché farlo, e quali possono esserne i benefici. La qualità e la presenza di tali benefici 
avvalorano la presenza della domanda di ricerca. 

“Accreditare il sentire nei contenuti e nei metodi formativi significa connotare le azioni 
educative affinché i vissuti di cura di sé possano essere ascoltati, accolti ed esercitati, 
secondo l’insegnamento socratico della psychès epimèleia: prendersi cura della propria 
anima” (Iori, 2010). Prendendosi cura della propria anima, più precisamente della propria vita 
emotiva, l’educatrice e tutto ciò che la circonda saranno avvantaggiati di numerosi benefici 
bio-psico-fisici, relazionali ed istituzionali.  

Prima di scoprire come è possibile sviluppare la propria intelligenza emotiva in un 
contesto quale il Nido, è importante capire per quale motivo è indispensabile farlo e quali 
sono i benefici che si celano dietro questo lavoro personale e professionale. L’intelligenza 
emotiva ben sviluppata comporta infatti un’efficacia operativa potenzialmente risorsa nel 
lavoro dell’educatore sociale professionale. 

I primi studi di Salovey e Mayer sottolineano i benefici che l’intelligenza emotiva porta 
nella vita privata e professionale delle persone. Tra questi i due studiosi individuano come lo 
sviluppo dell’intelligenza emotiva può portare la persona a regolare le proprie emozioni 
cercando di capirle ed analizzarle, facilitando dunque anche il pensiero e la presa di 
consapevolezza della propria e dell’altrui espressione emotiva. La consapevolezza è un 
concetto importante, che rientra in molte considerazioni, quale quella della direttrice Daniela: 
“Il beneficio principale” della cura delle proprie emozioni “è quello della consapevolezza sia 
di sé stessi che degli altri. Per essere una buona educatrice bisogna riconoscere le proprie 
difficoltà, i propri pregi e le proprie motivazioni. Senza quello non si può lavorare” (Intervista 
4). Anche il Professor Mustacchi ne sottolinea l’importanza: “la consapevolezza è 
fondamentale, è il primo passo. L’intelligenza emotiva la possiamo sviluppare attraverso la 
pratica quotidiana, se cerchiamo di essere consapevoli e di arricchirci emotivamente.”  
(Intervista 5) 

Il lavoro sulle emozioni non viene fatto unicamente su stessi, ma anche per quanto 
riguarda la percezione dei sentimenti altrui, attraverso lo sviluppo della propria empatia. In tal 
senso è importante sottolineare che se la cura delle proprie emozioni provoca benefici 
personali, allo stesso tempo questi andranno a consolidare diverse aree attorno alla 
persona, quale quella professionale. A tal proposito il Professor Mustacchi dice: 
“L’intelligenza emotiva ci aiuta in questo senso, creativo e collettivo. Se mi prendo cura di me 
stesso, mi prenderò cura anche degli altri.” Questo perché: “Prima di tutto c’è la relazione 
con l’altro, e le emozioni veicolano, fanno parte della comunicazione. Se ti prendi cura delle 
tue emozioni, ti prendi cura anche dell’altro perché la comunicazione sarà migliore. La 
relazione sarà migliore.”  (Intervista 5).  Borgna, inoltre, proferisce a proposito dell’empatia: 
“meglio essere trascinati dal fiume a volte incontrollabile delle emozioni e delle passioni che 
non essere prigionieri dell’indifferenza e dell’apatia che ci consentono di vivere 
apparentemente tranquilli e nondimeno estraniati dalla vita di relazione” (Borgna, 2001), 
affermazione che permette di sottolineare quanto queste abilità sociali siano indispensabili ai 
fini di una buona relazione educativa.  
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Il lavoro quotidiano dell’educatrice, al Nido, comporta una stretta connessione 
relazionale con i singoli bambini, ma anche con l’insieme del gruppo. Per questo motivo la 
persona che si occupa dei bambini deve rivelarsi emotivamente abile, organizzata e 
educativamente efficace. Deve dunque avere una buona conoscenza di sé, consapevolezza 
emotiva, predisposizione alla comunicazione, alla valorizzazione del bambino, alla 
progettualità, al lavoro in équipe, una forte consapevolezza sociale, deve essere empatica, 
organizzata ed infine incline a valorizzare non solo il bambino, ma anche la sua persona con 
armonia, autenticità e creatività (Gallo, 2002). Le sfere della coscienza del sé, delle abilità 
sociali, della coscienza sociale e dell’autogestione (auto-controllo, adattabilità, iniziativa, 
motivazione, …) fanno parte del concetto dell’intelligenza emotiva (Boyatzis, 2001). 
Attraverso il lavoro sulla propria vita emotiva, dunque, tali sfere andranno migliorate. 
Valorizzando e coltivando la propria emozione in modo intelligente, i benefici influiscono 
direttamente sia per quanto riguarda la persona privata in senso stretto, che per quella 
professionale. L’educatrice Laura spiega: “I benefici di prendersi cura di sé… sono 
tantissimi... a doppio vantaggio! È vero che stiamo parlando di noi, ma non dobbiamo 
dimenticarci per chi siamo qui: i bambini. Il nostro lavoro quotidiano è orientato verso il loro 
benessere bio-psico-fisico. Il fatto di lavorare su noi stessi non deve essere visto come 
qualcosa di egoista, perché alla fine dei fatti lo facciamo anche per loro! Se io sono serena, a 
posto con me stessa, in grado di sopportare momento emotivamente pressanti, di accogliere 
l’altro in modo empatico, ecc. è la relazione con il bambino a giovarne!”  (Intervista 1). 
Debora, dal canto suo, pensa: “Se ti sei presa cura di te, ti sei rigenerata emotivamente, il 
giorno dopo va tutto meglio, dalla relazione con i bambini, a quella con i colleghi, a quella 
con i genitori.”  (Intervista 2) La direttrice Daniela, infatti, appoggia il pensiero delle 
educatrici: “I benefici di prendersi cura della propria emotiva sono quelli che di conseguenza 
potrai occuparti meglio della cura dei bambini, rapportarti diversamente con i colleghi ed 
accogliere meglio gli stati d'animo altrui. Solo riconoscendo sé stessi e partendo da sé stessi 
seguitamente si potrà fare apertura verso gli altri.”  (Intervista 4). 

Salovey e Mayer elencano altri benefici quali il fatto di riuscire ad utilizzare la propria 
emotività per motivarsi, riuscire a sviluppare dei piani visualizzando il futuro in termini positivi 
(questo può essere utile in relazione alla progettazione educativa), riuscire a risolvere 
problemi attraverso strategie di problem solving con un atteggiamento creativo e costruttivo, 
saper indirizzare la propria attenzione su determinate situazioni (ad esempio riuscire a porre 
un osservazione costante sui bambini malgrado un proprio stato emotivo che altrimenti 
sarebbe destabilizzante), e riuscire ad incrementare la fiducia in se stessi, motivandosi 
attraverso un attitudine positiva. Sottolineano il fatto che se le persone (in questo caso, le 
educatrici) provano a sviluppare la propria intelligenza emotiva, saranno avvantaggiate su 
molti altri fronti (Salovey & Mayer, 1990). Uno di questi fronti è legato all’espansione del 
benessere, al contagio emotivo che, se positivo e ben controllato, può giovare. Mario 
Ferrarini spiega: “Se ci si prende cura delle proprie emozioni, di conseguenza anche i propri 
interventi educativi miglioreranno. E anche la relazione con l’altro! Ad esempio lei mi parla di 
bambini come utenza di riferimento. Se l’educatrice si prende cura di sé stessa anche la 
relazione con i bambini migliorerà, perché loro percepiranno il suo benessere.” A tal 
proposito anche il professor Claudio Mustacchi ha rivelato il suo pensiero: “E poi ci si 
contamina, come anche l’ansia è contaminante, la serenità. Il contagio emotivo. La serenità 
può essere infettiva e dunque se un operatore si prende cura di sé stesso, probabilmente 
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migliorerà anche l’ambiente intorno a lui. L’ascolto, la serenità, la pacatezza… aiutano anche 
gli altri.” 

Essendo che l’emozione intelligente “è quella che ci fa com-prendere e apprendere 
sulle nostre e altrui emozioni e sui bisogni e le motivazioni che le sottendono alla ricerca del 
benessere per sé e per gli altri”  (Gallo, 2002), i benefici operativi per un educatore sociale 
che coltiva la propria emozione intelligente possono inoltre essere quelli di riuscire ad 
affrontare meglio i cambiamenti organizzativi e personali, gestire le emozioni destabilizzanti, 
investire in nuove competenze educative, creare benessere attorno a se stesso, recuperare 
e sintonizzare parti di sé precedentemente nascoste o dimenticate ed infine riscoprire il 
proprio sé e il proprio progetto (educativo, professionale,… ) (Gallo, 2002). Il professor 
Mustacchi pone l’accento anche sull’importanza del proprio sé: “Accettare le proprie 
emozioni significa accettare il proprio pensiero, e noi siamo fatti di questo pensiero. Significa 
accettare sé stessi. Questo comporta enormi benefici in termini di auto-stima e auto-
motivazione.”  Spiega inoltre: “I benefici (di prendersi cura delle proprie emozioni) sono 
tantissimi, soprattutto nei confronti di sé stessi, perché anche se le situazioni non le 
decidiamo noi, possiamo metterci la nostra parte per modificarle. Le decisioni che 
certamente possiamo prendere sono rispetto a noi stessi.” (Intervista 5)  

Debora sottolinea inoltre l’importanza dell’osservazione più oggettiva possibile: 
“Penso che prendersi cura delle nostre emozioni ci aiuti a porre osservazioni più oggettive ed 
essere più professionali.” (Intervista 2); come anche il supervisore Mario Ferrarini: 
“Sicuramente un elemento (dietro al fatto di ascoltare, decifrare e comunicare le proprie 
emozioni) è legato all’essere più oggettivi nelle letture delle situazioni. Mettere meno 
sentimento, o almeno controllarlo, fa in modo di non essere influenzati. Credo che l’influenza 
del sentimento possa soggettivizzare l’osservazione. Prendersi cura di sé e della propria vita 
emotiva, ad esempio come dice lei in modo intelligente, crea un equilibrio sia in sé stessi che 
attorno a sé dunque anche nei confronti dell’équipe, dell’utenza e così via. È importante ad 
esempio mantenere la giusta distanza vicinanza, e prendersi cura di sé può contribuire. Poi 
se qualcuno è serenamente equilibrato diffonde questo stato d’animo anche ai colleghi e 
questo può essere utile.”  (Intervista 6). 

Goleman spiega che, con intelligenza emotiva, è possibile prendere le critiche, anche 
quelle non costruttive, in positivo con ottimismo, come occasioni che possono esser rese 
migliorabili (1995). Ferrarini, dal canto suo, racconta: “L’intelligenza emotiva ti fa anche 
mettere in discussione in un’ottica di costruzione interna. Le critiche, se sei emotivamente 
intelligente, le puoi prendere solo in modo costruttivo, e così crescere professionalmente 
sempre più” (Intervista 6). 

7.3. Strumenti teorici  

Per iniziare a rispondere alla domanda di Tesi è necessario dapprima avere una buona 
conoscenza della teoria di riferimento. La domanda di ricerca, infatti, inizia con le seguenti 
parole: “Come riuscire a sviluppare la propria emozione intelligente…”. Siccome il resto della 
domanda delimita uno spazio e il lavoro educativo in sé, è stato necessario ricercare le 
risposte direttamente grazie ai professionisti ticinesi intervistati. In senso più ampio, però, è 
possibile rispondere all’inizio della domanda. 

La formazione alla vita emotiva presuppone una certa volontà al cambiamento, al 
miglioramento. Si tratta in questo caso di un cambiamento auto-diretto, volto a prendersi 
cura della propria anima ma soprattutto delle proprie emozioni. Questo, in questo contesto e 



24 
 

Nel cuore della cura  

in relazione alla ricerca di questo lavoro, va fatto in senso costruttivo per migliorare il proprio 
intervento educativo con i bambini e renderlo emotivamente equilibrato. Lo sviluppo delle 
competenze emotive chiave, quelle dell’intelligenza emotiva (auto-consapevolezza e 
gestione emozionale, auto-motivazione, empatia, …) presuppone dunque una certa 
predisposizione al miglioramento delle proprie competenze. Grazie a questa volontà, infatti, 
è possibile ottenere dei cambiamenti e uno sviluppo della propria intelligenza emotiva, 
aumentando la propria performance emotiva. Il soggetto adulto, infatti, è in grado di 
migliorarsi grazie all’intenzionalità.  (Boyatzis, 2001) In chiave educativa, è dunque possibile 
per un’educatrice migliorare il proprio agire rendendolo emotivamente consapevole e abile. 
In tale direzione si visualizza l’operatore sociale come un essere mobile, in continuo 
miglioramento e trasformazione. Per far ciò, è necessario capire quali sono i propri obiettivi, 
renderli passioni o sogni e cercare di conoscere sé stessi. Lo sviluppo comporta 
cambiamento, e per l’educatrice è dunque importante la continuità, l’adattamento e il 
mantenimento di tale sviluppo in termini di risorsa per sé stessi e per gli altri. Per far ciò 
Boyatzis, attraverso le sue ricerche, sviluppa dei punti principali di apprendimento e sviluppo: 
innanzitutto la sperimentazione: il fatto di tentare qualcosa quotidianamente. In questo caso 
si specifica che l’educatore che vuole svilupparsi emotivamente può e deve quotidianamente 
sperimentale la propria auto-osservazione per avvicinarsi alla consapevolezza della propria 
vita emotiva. Dopodiché è importante stare in un ambiente favorevole, sicuro. Boyatzis 
consiglia di sviluppare le relazioni come parte del proprio processo di cambiamento e 
apprendimento. “È probabile che il nostro futuro non possa rientrare totalmente sotto il nostro 
controllo (come le nostre emozioni), ma ciò che diventiamo è in gran parte frutto della nostra 
capacità di creare” (Boyatzis, 2001). 

Poste queste basi al cambiamento ed utilizzando la grande energia che le emozioni 
offrono, “il primo passo da compiere è quello di analizzare gli strati più profondi della 
personalità umana, quelli che stanno sotto le emozioni e ne generano il flusso; le emozioni, 
infatti, portano con sé una grande energia e il loro fluire consapevole più diventare fonte di 
una più incisiva spinta motivazionale al nostro agire” (Rotondi, 2002). 

Dal momento in cui vi è la motivazione a volerlo fare, per poter avanzare verso la 
scoperta dei propri sentimenti, collegandoli cognitivamente con il proprio essere, è 
necessario essere consapevoli di sé stessi. Questo significa essere consapevoli delle proprie 
emozioni, fin dal momento preciso in cui esse si presentano. (Goleman, 1995). 
L’autoconsapevolezza è quella capacità di essere attenti a quanto succede all’interno di sé 
stessi. A rendere possibile questa “consapevolezza equilibrata dei sentimenti”, di quelli 
consci, è necessaria quella che in campo educativo viene chiamata l’auto-osservazione. Tale 
pratica sta alla base del lavoro educativo e deve essere, idealmente, costante. L’educatore 
deve sulla visione della realtà, di sé stesso e delle proprie percezioni (su come queste 
vengono elaborate in significati e quale valore assumono). Il professionista che impara ad 
auto-osservarsi raggiunge consapevolezza delle proprie letture situazionali, e su come lui 
influenza le situazioni stesse. L’auto-osservazione viene fatta a livello cognitivo, emotivo e 
relazionale (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009). 

Rosanna Gallo, studiando come è possibile sviluppare la propria intelligenza emotiva 
sul piano personale e professionale, proferisce che dapprima è necessario valutare la 
propria situazione attuale, con coscienza e consapevolezza, per poi orientare il pensiero 
verso una situazione desiderata. Per fare questo passaggio è necessaria una grande presa 
di coscienza e consapevolezza verso sé stessi e verso il prossimo. Individuando delle aree 



25 
 

Nel cuore della cura  

di crescita, l’operatore sociale può orientare la sua presa di consapevolezza riguardante sue 
determinati lati emotivi da migliorare professionalmente. L’apprendimento emotivo avviene 
attraverso l’esperienza, in una logica di miglioramento continuo (Gallo, 2002). 

È importante specificare, come sottolineano Salovey e Mayer, che la competenza 
emotiva inizia durante l’infanzia. Gli educatori del Nido, con una propria storia personale e 
privata, non saranno dotati degli stessi livelli di abilità emotive. Questo lavoro non vuole 
individuare chi o meno è intelligentemente ed emotivamente abile, ma piuttosto come può 
fare un educatore a migliorarsi in un’ottica di costruzione interna. Ogni educatore, dunque, 
parte da una base emotiva personale, diversa dagli altri. L’opportunità di apprendere 
competenze emotive al Nido, però, è equa per tutti gli educatori.  

Vanna Iori ha delimitato una strategia che indica una formazione alla vita emotiva. 
Questa formazione da sé è una possibile via per intraprendere un cammino nella 
consapevolezza emotiva in armonia tra mente e cuore. Non si tratta di strumenti pratici, 
visibili o concreti, ma di qualcosa di più intrinseco, delle possibili vie da percorrere. L’autrice 
esplica che inizialmente è necessario “lasciarsi interpellare dai sentimenti, ascoltarli, non 
negarli né fuggire davanti a quelli sgradevoli”. (Iori, 2010). Una volta fatto questo lavoro con 
sé stessi, e dunque superato lo sgomento davanti ai sentimenti più oscuri, è necessario 
nominarli. In questo modo, dando un nome alle emozioni, noi le riconosciamo, diveniamo 
consapevoli e “le facciamo esistere”. Si tratta di qualcosa di necessario in quanto imparando 
a nominare i sentimenti ci si avvicina alla loro comprensione. Una volta accettate le proprie 
difficoltà, le proprie emozioni e i propri sentimenti è necessario condividerle con gli altri per 
accrescere nuovamente consapevolezza emotiva e far divenire tale condivisione una 
formazione per sé e per il prossimo. Il passo finale, quello più importante è decisivo, è quello 
di consapevolizzarsi riuscendo ad auto-osservarsi e distinguendo quello che si sente, si 
prova, da quello che si fa di fronte a tale sentimento. Si tratta di un’assunzione di 
responsabilità di fronte ai comportamenti conseguenti alle nostre sensazioni ed emozioni.  

7.4. Strumenti personali 

Le educatrici del Nido Comunale di Locarno svelano alcuni strumenti che utilizzano 
personalmente per lavorare sulle proprie emozioni. Laura, conscia del fatto che per 
svilupparsi emotivamente “l’educatore deve avere la volontà e la costanza di lavorare su sé 
stesso per migliorarsi sempre, prendendo spunto da sé stesso, dalla supervisione, dai 
colleghi, dagli stagisti, ecc. “, svela: “arrivata a casa mi metto a mangiare e a giocare con 
l’iPad. generalmente quando arrivo a casa ho bisogno di staccare un attimo. (…) A volte 
accadono delle giornate dove mi sembra tutto troppo, e le valvole non tengono più. Arrivata a 
casa mi faccio un bel pianto e poi le cose tornano al loro posto.” (Intervista 1). 

Debora parla molto dell’auto-osservazione come strumento personale di lavoro, come 
proposto teoricamente nel sottocapitolo precedente: “alla base ci deve essere sempre l’auto-
osservazione. L’educatore deve essere consapevole di quello che fa, leggere negli altri come 
si viene letti, visti, accettati. Deve essere attento alle reazioni degli altri e per poterlo fare 
bisogna anche avere una buona consapevolezza di ciò che si è. Le proprie emozioni, 
facendo parte di noi, fanno parte di questa consapevolezza.”  (Intervista 2). Per quanto 
riguarda come le persone curano la propria emotività nel tempo libero, prendendone 
coscienza, pensa che si tratti di una questione molto soggettiva e rivela: “cerco di staccare. 
Qualche volta vado a passeggio con il cane, qualche altra volta mi siedo sugli scalini e fumo 
la mia sigaretta in pace. Non fumo pensando alla giornata, ma a quello che devo fare alla 
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sera.”  (Intervista 2). Per quanto riguarda invece i suoi strumenti personali durante la 
quotidianità lavorativa, quando accadono degli episodi emotivamente duri o stressanti: “In 
una situazione in cui sento delle emozioni negative che stanno crescendo, sento di dovermi 
staccare e ad esempio dico alla collega che mi prendo due minuti per me. Ricentrarsi è 
difficile. (…) È un comportamento evitante il togliermi dalla situazione, me ne rendo conto, 
ma quando mi rendo conto di essere satura preferisco togliermi ed evitare di reagire in modo 
non opportuno. È come se fosse un mio strumento.” (ibidem). 

Emily, dal canto suo, spiega che dopo il lavoro, per recuperare energie emotive, 
tende a riposarsi esprimendo i suoi bisogni psico-fisici ai famigliari: “Ho imparato ad 
esprimermi, a dire guardate sono stanca, ho bisogno di un attimo per me, fate in modo di 
non chiedermi nulla perché ho bisogno di recuperare”. Oltre a ciò: “Quando finisco mi faccio 
una passeggiata per scaricare le tensioni e rilassarmi.”. Anche Emily, come Debora, 
evidenzia la soggettività degli strumenti personali: “partirei dal presupposto che siamo tutte 
differenti, e che non penso ci sia una ricetta base valida per tutte. Secondo me è importante 
imparare ad amarsi ed apprezzarsi. Dobbiamo credere in noi stessi, fidarci del nostro intuito 
ed apprezzare i nostri sentimenti. Penso dobbiamo anche credere nelle nostre capacità 
educative, perché altrimenti se già non stiamo bene con noi stessi dopo non riusciamo a 
coltivare correttamente i nostri sentimenti.” (ibidem) 

Infine, la direttrice Manfredi, come anche le altre persone intervistate, sottolinea 
l’importanza di prendersi cura di sé stessi al di fuori dell’ambiente lavorativo: “È importante 
essere soddisfatti di sé, sia del lavoro che della propria vita fuori. È sbagliato pensare solo al 
lavoro, la vita sociale è importante. È fondamentale che fuori da queste mura il lavoro si 
chiude.”. 

7.5. Strumenti professionali 

Gli strumenti professionali sono quelle modalità di azione o di introspezione per riuscire a 
sviluppare la propria emozione intelligente per svolgere un lavoro educativo emotivamente 
equilibrato con i bambini del Nido Comunale di Locarno. Essi sono, più precisamente, la 
risposta al “come” sopra menzionato nella specifica domanda di indagine, ma direttamente 
concernenti il lavoro educativo al Nido. Se nei sottocapitolo precedenti sono stati mostrati dei 
modi per prendersi cura della propria vita emotiva in senso teorico e soggettivo, gli strumenti 
professionali rappresentano quegli aiuti esterni capaci di far avanzare l’educatore attraverso 
l’istituzione del Nido Questi strumenti dovrebbero, idealmente, aiutare l’educatore a lavorare 
su sé stesso, più precisamente attorno ai principali ambiti legati all’intelligenza emotiva. 

7.5.1.  Supervisione 

Il termine supervisione deriva dall’inglese supervision, che tradotto, significa sovraintendenza 
(Outhwaite, Bottomore, Gellner, Nisbet, & Touraine, 1997). Si tratta di uno strumento di 
formazione, contenimento, prevenzione (ad esempio dal burn-out) e di miglioramento della 
qualità del lavoro educativo, di una pratica riflessiva che favorisce, più precisamente, l’auto-
formazione e i processi di apprendimento relativi a determinate aree da trattare. È un 
importante supporto professionale, dunque collegato direttamente all’istituzione in questione. 

Siccome a volte per l’educatore o l’intera équipe può essere difficile lavorare su 
stessi, si organizzano momenti di supervisione, solitamente in accordo con l’istituzione. 
“Magari c’è chi ci riesce, ma è difficilissimo lavorare da soli su sé stessi. Dunque, è proprio 
per questo che nella formazione si fa supervisione: attraverso questa, ad esempio lo 
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studente ma anche l’educatrice del nido, può discutere di situazioni concrete e delle sue 
emozioni” (Intervista 4). 

La supervisione mette al centro il singolo professionista educativo (supervisione 
individuale), ma anche l’intero gruppo di educatori (supervisione d’équipe) che necessitano 
di essere supervisionati da un professionista. L’obiettivo della supervisione è quello di 
aumentare o migliorare la qualità della vita in termini di benessere dell’operatore sociale 
attraverso un dialogo di tipo emotivo e cognitivo. La condivisione permette agli educatori di 
“sentirsi aiutati nella difficoltà, riconosciuti nella capacità, ben regolati dalle norme condivise 
del gruppo, stimolati verso la solidarietà, la partecipazione, l’autonomia e la creatività” 
(Braga, 2014). Questa viene fatta se sorgono delle difficoltà emotivo-cognitivo-organizzative 
sul posto di lavoro, ma anche se non vi sono particolari problematiche, e si desidera 
avanzare ulteriormente, migliorandosi. “Partendo dal presupposto che è fondamentale, per 
un educatore, lavorare su stessi; la supervisione è uno strumento imprescindibile nel nostro 
lavoro. È fondamentale per qualsiasi educatore avere dei momenti di supervisione. (…) Non 
ci devono essere per forza delle difficoltà. Penso che la supervisione è uno strumento da 
sfruttare anche quando tutto va per il meglio” (Intervista 3). 

La supervisione si basa, solitamente, su più incontri individuali o di gruppo dove 
vengono affrontate, tra altre, tematiche di tipo emotivo, si condividono i sentimenti e avviene 
un’elaborazione degli affetti (Braga, 2014). “L’obiettivo della supervisione è quello di star 
bene. È stare meglio con sé stessi e di conseguenza anche con gli altri.” (Ferrarini). Lo 
strumento della supervisione, infatti, affronta gli affetti, le emozioni e quanto altro 
interessandosi sia ai vissuti del gruppo di lavoro, sia “alle esperienze identitarie legate 
all’essere operatore sociale in azione” (Manzocchi, Martignoni, & Pezzoli, 2014). In relazione 
alle capacità dell’intelligenza emotiva, la supervisione permette di avvicinarsi ai propri 
sentimenti e alle proprie emozioni (soprattutto quelle sviluppate nei confronti dell’utente-
bambino), sia di sviluppare capacità empatiche. (ibidem) 

Gli incontri relativi a questo strumento professionale sono organizzati, nulla viene 
lasciato al caso: il luogo, l’orario, la modalità di incontro, tutto viene pianificato. “Ogni tanto ci 
vuole, per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, un luogo per osservare le emozioni e cosa sta 
accadendo. Non bisogna avere paura di dire che cosa ci sta succedendo, ad esempio se ho 
pianto non posso avere un senso di colpa perché ho pianto, ma devo trovare un luogo dove 
mi posso guardar dentro con calma e attenzione, chiedendomi “perché ho pianto? Perché mi 
è accaduto questo?” e non solo in senso di causa -effetto “Che cosa mi è successo? Che 
cosa ho sentito? Che cosa si è mosso dentro di me? Di che cosa ho paura? Che cosa mi ha 
fatto tristezza? Che cosa ho realmente sentito?”. L’emozione è un pensiero molto sensibile, 
e il legame corpo-emozione è fondamentale in quanto il corpo è luogo delle sensazioni. 
Quindi sì, la supervisione che non separa in compartimenti le cose e che è capace di far 
fluire il pensiero ed accogliere le emozioni, è fondamentale.”  (Intervista 5) L’importanza dello 
spazio viene ripresa anche da Laura: “C’è bisogno soprattutto di spazi ufficiali, ad esempio la 
Supervisione” (Intervista 1). 

Il Professor Mustacchi esplica: “Credo che la supervisione sia uno strumento 
fondamentale nella presa di consapevolezza, ma non solo. Anche nello sviluppo della 
propria empatia, nell’atteggiamento verso le critiche, ti spinge a migliorare la capacità ad 
auto-motivarsi... ha tutto a che fare con l’intelligenza emotiva non trova? Attenzione però che 
deve essere una supervisione in grado di sintonizzarsi su questa questione, perché ci sono 
diversi stili di supervisione”. Debora aggiunge: “secondo me la supervisione è molto utile. Poi 
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dipende da che tipo di supervisione si fa, qual è la formazione del supervisore, che cosa si 
cerca nella supervisione… Forse per ognuno è un po’ diverso” (Intervista 5). Vi sono infatti 
diversi tipi di supervisione, ed è dunque necessario fare attenzione agli obiettivi che si 
vogliono raggiungere durante questa (questo rimane a discrezione dell’educatore motivato a 
migliorarsi). Mario Ferrarini, supervisore per gli studenti SUPSI in formazione, esplica a tal 
proposito che “l’aspetto importante è quello di poter utilizzare le esperienze, cioè i racconti 
dell’altro, per poter andare a vedere quali sono le ripercussioni che queste suscitano nella 
persona, anche a livello emotivo. Sta lì il collegamento. Bisogna capire se le questioni 
problematiche che portano le persone sono perlopiù legate ad aspetti organizzativi, ecc. 
oppure se si tratta di qualcosa legato alle emozioni. Credo che la grande sfida della 
supervisione sia quella di andare a cercare da dove partono le problematiche, per poi 
affrontarle insieme, ma senza cadere in una supervisione di tipo psicologica.” In 
collegamento all’intelligenza emotiva e al fattore motivazionale, inoltre, dice: “È importante 
permettere alla persona che è in supervisione di capire che l’intelligenza emotiva è una 
dimensione importante. Poi dopo sta alla persona, all’educatore, auto-motivandosi, ad 
andare ad approfondire la questione informandosi o meno. Però sì, credo sia fondamentale 
fare questo tipo di percorso. E così la supervisione diventa uno strumento importante per 
sviluppare la propria intelligenza emotiva” (Intervista 6). 

Rimane comunque il pensiero, fra tutti gli intervistati, che la supervisione possa 
essere un buon strumento per lo sviluppo delle proprie competenze emotive. Il supervisore 
Mario Ferrarini riassume il pensiero che “ci sono degli strumenti che possono aiutare in 
questo ambito di consapevolezza e motivazione, uno di questi è la supervisione. Si tratta di 
uno strumento che sicuramente ha un peso importante” (Intervista 6). Debora pone 
l’importanza della supervisione nel dialogo, rivelando che a suo avviso “la supervisione aiuti 
molto a lavorare su sé stessi, come anche il fatto di parlare con gli altri.”  (Intervista 2).  

Laura, dal canto suo, lamenta il manco attuale di attività di supervisione, spiegando: 
“penso che la supervisione è un notevole strumento in qualsiasi struttura e onestamente 
trovo peccato che non sia obbligatoria. (…). Avrei bisogno della supervisione non solo per 
sviluppare meglio il mio agire, ma anche per imparare a capire le mie emozioni, per 
migliorare loro padronanza, per essere più in armonia tra ragione e sentimento…”  (Intervista 
1). Le attività di supervisione al Nido, infatti, dal momento in cui Laura aveva iniziato a 
lavorare l’anno precedente, fino al momento dell’intervista, era sospesa in quanto, spiega la 
direttrice Manfredi: “Abbiamo avuto un lungo percorso di supervisione che ci è stato 
utilissimo! (…) Noi la supervisione l'abbiamo fatta per 7 anni e poi non l'abbiamo più fatta 
perché in quel momento non c'era più bisogno. Ci eravamo rese conto tutte che non c'era più 
quella necessità di andare avanti e allora abbiamo smesso. A quel punto, dopo aver finito il 
percorso di supervisione, ci siamo concentrati maggiormente sul lavoro pedagogico.” Lei 
stessa, conscia dell’importanza della supervisione per lo sviluppo delle proprie abilità 
emotive, rivela che “il fatto di riuscire a verbalizzare, in supervisione, è il primo passo per 
riuscire a farsi riconoscere, e far riconoscere il proprio pensiero e le proprie emozioni, per 
creare o meglio rinforzare la coesione di gruppo” (Intervista 4).  Laura è l’unica educatrice del 
pensiero che la cosa più importante per sviluppare la propria intelligenza emotiva, sia la 
supervisione. Gli altri intervistati nominano la supervisione, ma accompagnata dagli 
strumenti che verranno esposti qui di seguito nei prossimi sotto-capitoli. 

In conclusione, gli stimoli riportati dalle interviste sembrano avvalorare il fatto che le 
educatrici, presenti quotidianamente nella relazione, a volte necessitano di un aiuto esterno 
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in grado di “mobilitare il sé l’esperienza soggettiva e l’intelligenza emotiva” (Brandani & 
Tramma, 2003). 

7.5.2. Équipe 

L’équipe è rappresentata come un gruppo di persone che collaborano svolgendo un’attività 
ed orientandosi verso un fine comune (Brandani & Tramma, 2003). Metaforicamente la 
parola équipe deriva dal francese “équipage” che significa equipaggio (il personale delle navi 
mercantili, necessario per imbarcare). (Outhwaite, Bottomore, Gellner, Nisbet, & Touraine, 
1997).  Tale utilizzo della lingua presuppone il fatto che le équipe, se ben coese, 
rappresentano uno strumento indispensabile per varcare i mari della propria emotività. Così 
è stato dimostrato dai racconti degli intervistati, che vedono l’équipe unita come uno 
strumento per poter sviluppare la propria intelligenza emotiva.  

Il rapporto con i colleghi si basa su una linea professionale dove entra in gioco la 
quotidianità, la progettazione socio-educativa e l’organizzazione della struttura. Oltre a questi 
fattori dinamici ed organizzativi, però, tale rapporto può essere fonte di sostegno reciproco, 
ascolto e aiuto. All’interno di équipe ben consolidate e aperte è possibile confrontarsi e 
crescere emotivamente in una situazione di appoggio reciproco. Laura, infatti, espone che 
“l’idea di non essere da sola e di avere il supporto dell’équipe” la “aiuta molto” nella 
quotidianità del suo lavoro (Intervista 1).  

In chiave di crescita emotiva, le équipe possono rivelarsi estremamente utili al 
confronto: “Una cosa utile per non fare in modo che le emozioni influenzino troppo (…) è 
confrontarsi tanto con i colleghi. Questo per vedere se c’è affinità, se quello che ti smuove 
tocca solo te o anche gli altri, e da questo cercare di capire. Poi anche semplicemente il fatto 
di parlare, di tirar fuori, implica consapevolezza, e dunque può essere molto utile” (Intervista 
2) 

Le équipe, essendo una struttura di interazione complessa, si caratterizzano per la 
loro particolare soggettività. Siccome i singoli componenti portano all’interno del gruppo sia 
loro professionalità che la loro soggettività, non vi è équipe uguale ad un’altra. Per tale 
motivo può non essere sempre semplice mostrare la propria soggettività emotiva. Debora 
racconta: “Per parlare delle proprie emozioni ci si deve sentire a proprio agio, e l’équipe deve 
essere ben consolidata (…) a volte non c’è una grande apertura fra colleghi. Per potersi 
aprire ci vuole grande fiducia, e a volte questa manca. Perché poi non aprirsi con l’altro, non 
svuotarsi da ciò che ti pesa, non giova né a te come persona, né a come ti atteggi poi dopo 
con i bambini. Tenersi tutto dentro non è buono. Se ti apri, e racconti dei tuoi sentimenti, 
dopo riesci almeno a prenderne consapevolezza, perché attraverso il racconto vi è la 
riformulazione e la presa di coscienza, e poi dopo le cose possono iniziare a migliorare”  
(Intervista 2). Emily aggiunge la sua esperienza: “È indispensabile parlare con il collega, non 
solo di questioni pratiche/organizzative, ma anche di che cosa ci smuove dentro. Dopo è 
vero che dipende molto da chi ci si ritrova di fronte, perché è vero che le affinità ci sono, non 
c’è niente da fare. (…) anche pur sapendo che è importante che la collega che lavora con te 
sappia se sei giù e perché ti comporti in determinati modi, a volte è difficile aprirsi in un 
determinato modo. Io scelgo le persone con cui ho voglia di aprirmi e con cui mi sento libera 
di confidarmi per quanto riguarda i miei stati d’animo. (…) Ho lavorato diversi anni con una 
collega, e io con lei mi potevo aprire totalmente. Sapevo che lei mi dava l’ascolto di cui io 
avevo bisogno in quel momento. È una capacità che non tutti hanno. Si può anche essere 
pienamente coscienti dell’importanza di ascoltare il prossimo e dell’intelligenza emotiva, ma 
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non tutti riescono a metterla in atto, anche con la buona volontà. Tutto dipende da come 
l’intelligenza emotiva è stata coltivata nel tempo.” (Intervista 3). La direttrice Daniela Manfredi 
spiega: “La coesione nel gruppo di educatrici è fondamentale. Se questa non c’è è molto 
difficile lavorare insieme. Con gruppo intendo anche le équipe ristrette, come quella che tu 
hai conosciuto con due persone in un gruppo. La coesione ci deve essere anche fra due 
persone” (Intervista 4). Ferrarini porta la sua opinione: “spesso l’équipe può fare la 
differenza. Se noi abbiamo una équipe che malgrado le difficoltà (in qualsiasi contesto dove 
si opera ci sono difficoltà) riesce a sostenersi, questa diventa una grande risorsa. Purtroppo, 
però a volte si incontrano équipe disfunzionanti e quindi anche quelle che possono essere le 
fragilità del singolo o non vengono affrontate, o addirittura esasperate e si entra in quelle 
dimensioni dove si perde di vista l’obiettivo comune dell’équipe, che in fondo è quello di far 
star bene anche gli altri” (Intervista 6). 

Le équipe organizzano il loro lavoro grazie a riunioni periodiche dove ci si confronta, 
si discute, si esprimono opinioni e si verifica il lavoro svolto. Al Nido avvengono delle riunioni 
sia tra tutti i professionisti dipendenti per la cura dell’infanzia, sia nei piccoli gruppi. “Sono 
importantissimi gli incontri che si fanno nel piccolo gruppo. sono degli incontri che si fanno 
circa ogni due settimane, e riguardano unicamente le persone che lavorano in un singolo 
gruppo, dunque si tratta di una riunione fra poche persone. A volte partecipo pure io, altre 
volte si tratta di incontri che fanno per conto loro. (…) lì si possono chiarire dei diverbi, si 
possono verbalizzare le proprie emozioni relative determinati momenti o in generale, ecc. È 
importante gestire tutto questo, ad esempio si dice che cosa succede, perché in determinati 
momenti si sono provate quelle sensazioni o emozioni, e si parla” (Intervista 4). Oltre al 
rapporto quotidiano con i colleghi, al Nido, è importante lo spazio organizzato degli incontri 
dei singoli gruppi. Debora espone la sua opinione: “gli incontri comuni in équipe devono 
essere costruttivi per tutti. Determinate dinamiche, anche qui al Nido con i bambini e le 
famiglie, devono essere atte ad accogliere il vissuto degli altri. Cercare di capire come si 
sentono le persone… questo per migliorarsi. Non devono essere strutturati come incontri 
individuali, ma come incontri dove si parla di problemi comuni, o ancora meglio emozioni 
comuni!”  (Intervista 2). 

Anche qui per le riunioni dei gruppi, come per la supervisione, si sottolinea 
l’importanza dello spazio organizzato, preso appositamente per determinate occasioni e 
obiettivi. Vi è infatti “la necessità di trovare luogo ai sentimenti” (Iori, 2003). 

Si può concludere che l’équipe diventa uno strumento efficace per lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva dell’educatore se questo si trova in un gruppo consolidato, coeso, 
dove non vige il pregiudizio ma bensì l’ascolto e l’accoglienza. Infatti, Il “sapere dei 
sentimenti non si costruisce nell’isolamento e nella solitudine, ma nella relazione con gli altri. 
Il peso della elaborazione di emozioni difficili viene alleggerito, se condiviso. Si allevia il 
sovraccarico emotivo, il senso di solitudine e di impotenza, recuperando sicurezza e 
serenità” (Iori, 2010). Se l’équipe risulta essere già di partenza disfunzionante, può 
difficilmente divenire risorsa e strumento emotivo. Il Professor Claudio Mustacchi riassume 
tale concetto: “credo che (la supervisione) spossa essere uno strumento per affinare la 
propria intelligenza emotiva, ma anche e soprattutto un équipe in grado di accogliere le 
emozioni, di parlare, di partecipare, ascoltare, litigare costruttivamente, ... certamente una 
buona équipe deve avere determinate caratteristiche, quindi non tutte le équipe” (Intervista 
5). 
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7.5.3.  Formazione 

Con formazione si intende sia quella antecedente alla pratica lavorativa, dunque il Bachelor 
in Lavoro Sociale, ma anche quella continua (corsi interni alla struttura o studio privato 
dell’educatore). 

La direttrice del Nido, Daniela Manfredi, pone l’accento sulla formazione più volte 
durante l’intervista. “La formazione dell’educatore è fondamentale. Ci vogliono delle basi 
teoriche, l’educatore deve sapere cosa significa auto-osservarsi e deve essere capace a 
farlo, e dunque la scuola è il pilastro. (…) È importantissima la base educativa e la propria 
formazione, in quanto senza quella sarebbe molto difficile riuscire ad affrontare le proprie 
emozioni in maniera professionale. La competenza di base dell’educatore fa sì che si 
possano affrontare le emozioni in modo intelligente e professionale.” (Intervista 4). Mario 
Ferrarini, supervisore, aggiunge l’importanza di formazioni successive alla laurea: “la 
formazione continua è molto importante, come chiaramente la formazione antecedente al 
diploma. La SUPSI deve e insegna in tale direzione, ad esempio parlando di distanza-
vicinanza relazionale, ecc.. La formazione continua è però anche fondamentale.” Specifica 
inoltre che, per continuare a formarsi, l’educatore deve essere motivato a sviluppare la 
propria intelligenza emotiva:  “penso che se l’educatore vuole fare un percorso del genere, 
se vuole emanciparsi emotivamente,  la formazione continua è fondamentale..  L’offerta 
formativa è ampia! (…) Devo dire che però non è così scontato trovare delle persone che 
hanno voglia di approfondire il loro sapere, oppure scavare in se stessi. “  (Intervista 6). 

La Professoressa Vanna Iori ritiene che la formazione (intesa come quella base, ma 
anche i futuri percorsi come la formazione continua, o l’auto-formazione) debba portare 
attenzione alla vita emotiva che ogni interazione comporta, sia per quanto riguarda la vita 
privata che per quella professionale. “Le finalità di questi percorsi formativi dovrebbero 
portare a far sì che gli operatori sappiano riconoscere i sentimenti (propri ed altrui), 
nominarli, lasciare che si esprimano, educarli affinché non emergano disordinatamente e 
coltivarli come risorsa della dimensione professionale di cura.”  (Iori, 2003). 

 

7.5.4. Dialogo costruttivo 

Il dialogo, il fatto di far uscire le emozioni che possono penare o far gioire l’educatore ha 
dimostrato avere un potere benefico in termini di sfogo e successiva consapevolezza. 
Goleman, in questo senso, si riferisce al “potere risanatorio del sostegno psicologico”  
(Goleman, 1995) evidenziando come la qualità delle relazioni, come ad esempio quelle 
affettive al di fuori dell’ambiente lavorati, può aiutare una persona a curare le proprie ferite 
emotive. Questo avviene certamente attraverso la supervisione, ma in questo caso si intende 
il dialogo quotidiano e costruttivo che si ha con le persone significative attorno a sé, oppure 
con altri soggetti sul posto di lavoro. Sebbene questo strumento possa rientrare fra quelli 
“personali”, diventa “professionale” dal momento in cui il dialogo è interno alla struttura, e 
non direttamente con l’équipe. La direttrice Daniela Manfredi, infatti, svela che diverse 
educatrici vanno da lei per orientarla verso alcune loro necessità di decentramento emotivo: 
“molto spesso le educatrici vengono a parlarmi, spesso per sfogarsi, … (…) ho fatto anche 
diverse riunioni con loro per supportarle emotivamente, ecc. Ora sono nella fase che le 
lascio fare ma loro sanno di avere il mio supporto sempre. C’è ancora tanta fragilità e 
insicurezza (…). Il dialogo è uno strumento per poter sviluppare anche la propria intelligenza 
emotiva! Deve essere un dialogo costruttivo però. È un po’ lo stesso principio della 
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supervisione individuale, anche se non sono un’esperta. Spesso le educatrici vengono da 
me e tirano fuori le loro emozioni. Facendolo  devono anche nominarle, e attraverso il 
racconto devono anche riformulare la loro consapevolezza. Ecco penso che in quei momenti 
loro lavorano con intelligenza emotiva. Sono capaci di mostrarmi i loro sentimenti, che cosa 
provano nei confronti dei bambini o dei genitori. (…) Grazie agli incontri individuali che faccio 
con le persone devo però dire che la consapevolezza aumenta e che si riesce a migliorare, 
alcune educatrici fanno progressi a piccoli passi ma li fanno. (…) Le educatrici prendono 
consapevolezza attraverso il dialogo.”  (Intervista 4). Il supervisore Ferrarini pone una 
riflessione a tal proposito: “il direttore può essere un buon strumento per la presa di 
consapevolezza, ma credo che si possa allargare la discussione al dialogo in generale, con 
chiunque. Mi spiego meglio: dal principio che l’educatrice sta esponendo quello che prova, e 
dunque lo sta anche rielaborando, sta anche imparando a stare in relazione con la persona 
che ha di fronte. Poi chiaramente il direttore o la direttrice potrà dare consigli utili, ma non 
dobbiamo dimenticarci che le competenze emozionali siamo noi che le dobbiamo coltivare. 
(…)  Noi abbiamo un segreto professionale che ci vincola, come è giusto che sia, ma anche 
nonostante questo penso possa essere utile in questo senso condividere con le persone di 
cui ci si fida (ovviamente senza fare nomi o raccontare storie personali) le situazioni 
difficoltose, facendo uscire i propri sentimenti per sentirsi appoggiati nel momento del 
bisogno. A volte anche solo il fatto di poter parlare di ciò che si sta vivendo è un bell’aiuto. 
Poi non è che si racconta di sé a tutti, ma penso che lo sfogo è una buona possibilità.” 
(Intervista 6). Le educatrici, infatti, rivelano l’utilità del dialogo in famiglia, o con gli amici: 
“parlo con i miei amici, o la mia famiglia e il moroso, dei miei problemi al lavoro… Quello di 
raccontare mi aiuta tanto, sono umana anche io.”  (Intervista 2).  

Il dialogo con le persone vicine, se non equilibrato, può anche rappresentare un 
rischio, come spiega Laura: “la mia compagna è anche lei educatrice, e spesso e volentieri 
arrivavamo a casa alla sera e ci sfogavamo raccontandoci anche le cose più difficili. Alla fine 
parlavamo solo del lavoro e quando ce ne siamo rese conto abbiamo fatto l’accordo che 
quanto succede al lavoro resta al lavoro. Altrimenti si crea un loop e non si riesce più a 
staccare. Ci sta parlare con qualcuno dei propri problemi emotivi sul lavoro, ma poi bisogna 
anche riuscire a staccare.”  (Intervista 1). 
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8. Conclusioni: l’educazione tra logos e pathos 
“La vita emozionale è l’interiorità che si spalanca sull’interiorità degli altri.”   

(Borgna, 2001) 
 
La capacità emotiva è un fattore predominante nelle relazioni di aiuto. Un’educatrice del 
Nido, per svolgere un lavoro emotivamente equilibrato, sarebbe opportuno facesse un lavoro 
continuativo su sé stessa, sviluppando quella che viene definita l’intelligenza emotiva. Infatti, 
“solamente attraverso un buon contatto emotivo si è in grado di osservare, decodificare la 
realtà, prendere giuste decisioni e, in ultima analisi, intervenire efficacemente” (Brandani & 
Tramma, 2003). Tale capacità è determinante per stabilire relazioni educative equilibrate, 
comprendere efficacemente il bambino attraverso doti empatiche, controllare le proprie 
reazioni emotive, e quanto altro. “Coltivare la competenza emotiva significa imparare 
innanzitutto a riconoscere i moti dell’anima, nominarli, lasciarli essere, accettarli, esprimerli e, 
ciò che è più importante, assumere la responsabilità dei comportamenti conseguenti a ciò 
che proviamo”. (Iori, 2010). La responsabilità nei confronti dei bambini e delle famiglie è 
infatti fondamentale in un ambiente tale quello del Nido. A tal proposito il proprio livello di 
consapevolezza emotiva deve essere sempre alto (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009). Per far 
ciò, è necessario coltivare la propria intelligenza emotiva. Questa, infatti, può essere 
sviluppata (Boyatzis, 2001). Per svolgere questo lavoro con sé stesso, per svilupparsi 
emotivamente, l’educatore deve innanzitutto avere alle spalle una formazione professionale 
in grado di insegnarli l’auto-osservazione, la coscientizzazione e l’ascolto delle proprie 
emozioni. Oltre alla propria formazione, durante la sua quotidianità professionale, l’educatore 
ha poi la possibilità di lavorare su sé stesso, sul proprio benessere e sulle proprie emozioni 
in un’ottica di costruzione interna. Tale lavoro su sé stessi permette di essere maggiormente 
consapevoli, empatici e capaci di controllare le proprie emozioni all’interno della vita.  

Questa Tesi non vuole essere una rappresentazione idilliaca per quanto riguarda il 
lavoro che un educatore può fare sulle proprie emozioni. Come l’hanno anche spiegato gli 
intervistati, le difficoltà possono far parte dell’ordine quotidiano. È importante però 
considerare il cambiamento in positivo, e il miglioramento come una spinta capace di 
migliorare la quotidianità personale e professionale. Gli strumenti elencati sono una 
frammentaria idea, colta dalle ricche testimoniante degli intervistati ma collegati alla loro 
soggettività e saggezza. Non si deve precludere la possibilità di scoprire altri strumenti, 
soggettivi o collettivi. Vi è infatti da sottolineare che la risposta a questa domanda non è 
globale, non detiene tutte le informazioni che si sarebbero potute ricavare da un’indagine più 
ampia, ed è circoscritta ad un determinato periodo (anno 2018). In un altro periodo la 
risposta avrebbe potuto essere diversa in quanto le educatrici e i professionisti avrebbero 
potuto ricavare maggiori informazioni dalla loro esperienza. Non si preclude dunque la 
possibilità che vi possano essere altri strumenti utili a sviluppare la propria intelligenza 
emotiva. La complessità della tematica, e soprattutto la soggettività all’utilizzo di questi 
strumenti indica il fatto che questi non siano statici, universali e prescrittivi. Questo lavoro si 
basa sul pensiero degli intervistati, ovviamente appoggiato da una bibliografia, ma questo 
non significa che in questo lavoro sono visionabili tutti gli strumenti universali ed utili ad 
attuare un lavoro di tipo emotivo-cognitivo su sé stessi. 

Una metodologia di introspezione o l’altra, inoltre, possono essere più o meno efficaci 
a dipendenza dell’educatore che vuole intraprendere il percorso con sé stesso. Non esiste 
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una vera e propria ricetta per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, ma piuttosto delle strade 
che si possono provare a percorrere. Ogni viaggiatore, idealmente, dovrebbe già essere 
munito del materiale adatto per poter lavorare e percorrere il sentiero della consapevolezza. 
Tale materiale è formato dalla scuola del professionista, dunque la formazione universitaria 
in Lavoro Sociale, ma anche dal proprio sistema di premesse, dalla propria predisposizione 
al cambiamento, dal cammino passato, dall’intelligenza emotiva legata alla propria vita 
privata, e molti altri elementi. La direttrice Daniela Manfredi parla di missione: “bisogna avere 
quella cosa in più oltre che essere semplici educatori. Io lo vedo subito se un’educatrice ha 
questa missione o questa passione. Quando parla delle proprie esperienze gli cambiano gli 
occhi e questo a me fa già la differenza.”  (Intervista 4).  

Le emozioni, in un caso o nell’altro, rappresentano per tutta la vita professionale 
dell’educatore un’occasione di introspezione, un materiale di lavoro attraverso il quale 
concretizzare e consapevolizzare il proprio pensiero educativo. La presunzione non è quella 
di eliminarle né di sotterrarle, ma bensì di riconoscerle in modo costruttivo. La pretesa non è 
quella di cambiare il pensiero del lettore ma bensì di indirizzarlo verso una nuova lettura 
della realtà emotiva degli operatori sociali professionali, orientando coloro che lo ritengono 
possibile o necessario. “La competenza emotiva è quindi una competenza professionale 
primaria (…). Per una formazione dei sentimenti è necessario: ascoltarli, nominarli, 
comprenderli, accettarli, condividerli, assumendo la responsabilità del comportamento 
conseguente” (Iori, 2010). 

È possibile esprimere almeno una critica a questo lavoro di ricerca. Questa è 
rappresentata dal fatto di aver etichettato subito l’emotività professionale tramite il concetto 
di intelligenza emotiva, o di emozione intelligente. Quando si parla di emotività, attualmente, 
si tende a definirla in vari modi: “intelligenza emotiva, emozione intelligente, competenze 
emotive...”  (Rotondi, 2002). Il discorso andrebbe generalizzato in modo da andar oltre al 
concetto prefissato dell’intelligenza emotiva, ma questo comporterebbe un lavoro più esteso. 
Il Professor Claudio Mustacchi, durante l’intervista, ha affrontato un argomento che in tal 
senso risulta essere connesso: “Bisognerebbe, per poter riflettere bene sulle emozioni, 
eliminare la parola “emozioni”, perché altrimenti si creano quelli che si chiamano i principi 
dormitivi: c’è un problema, trovo una bella parola, questa diventa di moda, ma poi si perde di 
vista ciò di cui si sta realmente parlando. Dunque, di cosa parliamo quando affrontiamo le 
emozioni? Di qualcosa che si muove dentro e che apparentemente sfugge al mio controllo.”  
(Intervista 5). Rimane dunque aperto il seguente interrogativo: intelligenza emotiva o 
emozione intelligente nel lavoro sociale? Questo non è stato affrontato in quanto non 
direttamente relativo alla domanda di tesi. Questa contiene la terminologia “intelligenza 
emotiva” in quanto è stata la prima e ufficiale denominazione. Risulterebbe utile fare un 
ulteriore lavoro di ricerca per capire quale sarebbe l’identificazione più opportuna in relazione 
al Lavoro Sociale. 

8.1. Risultati della ricerca 

Guidato dalla domanda “Come sviluppare la propria intelligenza emotiva per svolgere un 
lavoro educativo emotivamente equilibrato con i bambini del Nido Comunale di Locarno?”, 
questo lavoro ha avuto come obiettivo quello di capire con quali strumenti (come) è possibile 
per un’educatrice del Nido Comunale di Locarno sviluppare la propria intelligenza emotiva. 
Dai dati emersi dall’indagine è possibile evidenziare diversi modi per lavorarci: si può dunque 
dire che la domanda è stata soddisfatta. Si tratta di strumenti sia introspettivi che pratici, in 
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grado di aiutare l’operatore a svolgere determinate azioni capaci di coscientizzare, 
consapevolizzare, e riflettere attivamente in un’ottica di sviluppo. Si è però evidenziato che 
per poter lavorare su sé stesso l’educatore deve essere motivato a migliorarsi: questo sia per 
sé stesso che nei confronti dell’utenza del Nido e dei colleghi. I benefici che il lavoro sulla 
propria persona portano sono infatti molteplici non solo per il soggetto in sé, ma anche per 
quanto lo circonda. Tra questi si possono citare la regolazione delle proprie emozioni 
all’interno di interventi educativi e non, la consapevolezza dei propri e degli altrui sentimenti, 
lo sviluppo dell’empatia, migliori interventi educativi con i bambini, una migliore motivazione, 
riuscire a risolvere problematiche legate alle proprie emozioni ma non solo, un espansione 
del benessere, riuscire ad indirizzare la propria attenzione e controllare emozioni che 
possono essere destabilizzanti, riuscire ad accettare le critiche, e tanti altri.  

In tale direzione, gli strumenti per prendersi cura delle proprie emozioni risultano 
essere molteplici. Dai dati emersi dall’indagine tali strumenti si dividono in tre sfere: gli 
strumenti teorici (evidenziati dagli autori di riferimento di questo lavoro), quelli personali 
(quelli che teoricamente non sono precostituiti e risultano essere totalmente soggettivi), quelli 
professionali (direttamente relativi al lavoro educativo sociale, più precisamente in riferimento 
al Nido Comunale di Locarno). Questi non risultano essere universali, validi per ogni 
educatore e per ogni contesto in quanto le variabili sono molteplici (storia personale, 
contesto di riferimento, formazione eseguita, vita emotiva privata, …, ma piuttosto validi per 
le educatrici e il contesto storico-attuale in questione. Questo, però, non significa che non 
possano essere degni di nota e di riflessione anche per altri contesti. Tali strumenti sono 
emersi tramite un duplice canale di informazione: le interviste e la bibliografia.  

Gli strumenti teorici, rappresentati dagli autori di riferimento per questo lavoro, si 
legano inizialmente alla motivazione al cambiamento personale per poi basarsi sulla 
comprensione delle proprie emozioni: al fatto di ascoltarle, nominarle, lasciarle esistere per 
poi aprirsi all’accettazione di sé stessi, possibilmente condividendole con gli altri per favorire 
la crescita anche dell’altro. Per far ciò gli strumenti teorici richiamano concetti quali l’auto-
osservazione, la consapevolezza, la presa di coscienza, il miglioramento continuo, … 

Per quanto riguarda gli strumenti personali le educatrici ne espongono diversi come il 
fatto di passeggiare dopo il lavoro, parlare con i parenti o compagni, fumare, giocare con 
dispositivi elettronici, avere degli hobby o praticare degli sport. Si tratta di strumenti 
particolarmente soggettivi, che si riferiscono in particolare alle tre educatrici intervistate. 

Vi sono infine gli strumenti professionali: gli intervistati ne citano molteplici. Questi 
non sono raggruppati in ordine di importanza, ma bensì in rapporto a chi (quanti) intervistati 
ne hanno parlato. Inizialmente vi è lo strumento della supervisione: questa, tramite l’azione di 
un supervisore in grado di porre una supervisione anche di tipo emotivo-costruttiva, è in 
grado di portare l’educatore verso nuovi piani di consapevolezza emotiva. La supervisione, 
infatti, oltre a portare alla verbalizzazione, porta anche alla nominazione, all’ascolto e 
all’accettazione dei propri stati emotivi. Dopodiché vi è l’importanza dell’équipe: questa, se 
ben coesa, unita e collaborante anche emotivamente, è in grado di portare un importante 
supporto all’educatore in cerca di risposte ma anche domande, versa una maggiore 
consapevolezza emotiva. Altro strumento professionale è rappresentato dalla formazione. 
Quella di base è in grado di formare nell’educatore delle capacità di base tali che questo sia 
in grado di riconoscere l’importanza dell’intelligenza emotiva. Gli educatori diplomati, infatti, 
dovrebbero già conoscere e coltivare con consapevolezza le basi del benessere della 
propria vita educativa-emotiva-professionale. Gli intervistati evincono il fatto che anche la 
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formazione continua è fondamentale. Questa permette all’educatore di aggiornarsi rispetto a 
nuove metodologie professionali, e allo stesso tempo di apprendere rispetto alla propria vita 
emotiva (e quella altrui). Dai dati emersi dall’indagine sembra evidenziarsi anche il fatto che il 
dialogo è importante: sia quello intrapreso con il direttore/direttrice della struttura, sia quello 
con le persone vicine. Attraverso il racconto vi è la rielaborazione delle esperienze e il 
tentativo di riuscire a nominare le proprie emozioni. Tale dialogo, per poter divenire risorsa, 
deve risultare equilibrato e costruttivo in un’ottica di benessere. Se esasperato, può divenir 
rischioso.  

8.2. Viaggio consapevole nel continente delle emozioni 

Come introduce Costantino Kavafis attraverso la sua poesia Itaca, il viaggio è sinonimo di 
conoscenza. Lo sviluppo della nostra vita emotiva è tale se intrapreso tale un viaggio 
introspettivo in grado di arricchire sia noi stessi che gli altri. Metaforicamente parlando 
questo viaggio è stato identificato all’interno di questo lavoro come un attraversamento di 
terre conosciute e sconosciute del proprio continente emotivo. Per le educatrici il viaggio 
rappresenta qualche cosa di diverso in quanto comprende la soggettività di ognuna. 
Chiunque si metta in viaggio per Itaca compirà un percorso diverso in quanto la propria 
personalità, emotività ma anche professionalità farà in grado di intraprendere decisioni ed 
azioni diverse dagli altri. Come ogni operatore sociale ha una propria Itaca, ha anche una 
propria intelligenza emotiva. È una meta certamente da cercare di raggiungere, ma senza 
dimenticarsi di assaporare il viaggio attraverso le proprie emozioni e la propria 
consapevolezza. Questo lo dimostrano le cartine riguardanti il continente emotivo 
professionale delle educatrici del Nido Comunale di Locarno20. Queste tre educatrici hanno 
affrontato, durante la discussione con l’intervistatrice, le emozioni in modi differenti. Ad 
esempio, l’educatrice Laura ha affrontato delle emozioni diverse rispetto Emily e Debora, e 
ha descritto gli strumenti per sviluppare la propria intelligenza emotiva in modo diverso dalle 
sue colleghe. Essa, in particolare, ha spiegato di confrontarsi molto con la collega Graziella 
(isola dell’équipe), di voler far supervisione, di confrontarsi molto con la sua compagna di vita 
(isola del dialogo), e di aver svolto formazione presso la SUPSI (isola della formazione). 
Specificando la sua vita privata, ha raccontato di fare uso di videogiochi e di mangiare per 
evacuare momenti di tensione emotiva. Le altre educatrici21 hanno affrontato le loro isole in 
modo leggermente diverso, o utilizzando termini differenti. 
Per quanto riguarda hic sunt leones, i territori inesplorati, questi contengono le emozioni che 
non sono state affrontate, che l’intervistata ha detto di non risentire o che sono 
maggiormente da esplorare. Ogni educatrice contiene dei territori inesplorati diversi come 
allo stesso tempo ognuna di loro sta sviluppando la propria intelligenza emotiva 
differentemente per scelta e metodo. Ognuna di loro ha dato segno di consapevolezza e 
apertura nei confronti della propria vita emotiva, e sono state in grado di individuare 
strumenti sia personali che personali. Hanno parlato del loro continente, riflettendo sul 
proprio percorso attraverso le proprie emozioni e dunque dimostrando di aver sviluppato una 
certa intelligenza emotiva, e anche mostrato quali sono le isole, gli strumenti di supporto che 
intravedono per potersi ricaricare e fare un lavoro introspettivo sulle proprie emozioni 
esplorate. Malgrado questa loro diversità, però, hanno fornito risposte complementari alle 

                                                        
20 Vedere “Allegato 6: Il continente emotivo professionale degli educatori.” 
21 Ibidem 
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domande e il loro sapere ha costruito gli strumenti sopra descritti, che rispondono alla 
domanda di ricerca. 

Raggiungere la consapevolezza delle proprie emozioni, imparare a citarle, a 
condividerle, ad usarle in modo intelligente rappresenta metaforicamente il viaggio per Itaca, 
oppure il percorso sul continente africano: un cammino lungo, faticoso, ma pieno di tesori. 
Questi tesori rappresentano l’arricchimento legato ad un agire educativo sempre più 
consapevole ed emotivamente intelligente, tutto ciò per il benessere dell’utenza, della sua 
famiglia, dell’équipe e della propria persona. 

 
Il continente emotivo dell’educatrice Laura preso in esempio: 
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Allegato 1: gli autori di riferimento e le loro correnti di pensiero 

All’interno di questo lavoro di Tesi si sono citati più autori a seconda della tematica di 
riferimento. Malgrado questa quantità di autori, alcuni sono stati maggiormente consultati 
rispetto ad altri. Si tratta innanzitutto di Vanna Iori e Daniel Goleman, dopodiché di Peter 
Salovey e Jonh Mayer, Rosanna Bosi e Sergio Tramma. 
Il pensiero fenomenologico di Vanna Iori e quello più psicologico-descrittivo di Daniel 
Goleman hanno permesso di creare un ponte tra il concetto dell’intelligenza emotiva e il 
lavoro sociale.  
 
Vanna Iori è Professoressa universitaria in Pedagogia generale, più precisamente insegna 
“Relazioni e sentimenti nelle professioni di educative e di cura” presso l’Università Cattolica 
di Milano. Coordinatrice dell’osservatorio permanente sulle famiglie del Comune di Reggio 
Emilia, è anche autrice e pubblicatrice di diversi libri quali “Essere per l’educazione”, 1988; 
“Lo spazio vissuto”, 1996; “Filosofia dell’educazione”, 2000; “Separazioni e nuove famiglie”, 
2006, “Nei sentieri dell’esistere. Spazio, tempo e corpo nei processi formativi”, 2003; 
“Emozioni e sentimenti nel lavoro educativo e sociale”, 2003 e “Quando i sentimenti 
interrogano l’esistenza”, 2006; “Il sapere dei sentimenti”, 2009.22 
 

Daniel Goleman, anch’esso Professore ma di Psicologia all’Università di Harvard, è 
anche autore, giornalista (collabora con il New York Times) e conferenziere a livello 
mondiale. È autore di numerose pubblicazioni, quali “Intelligenza emotiva”, 1997;  
“Menzogna, autoinganno, illusione”, 1998; “Lavorare con intelligenza emotiva”, 2000; 
“Intelligenza sociale”, 2006; “Intelligenza ecologica”, 2009; “Leadership emotiva”, 2012; 
“Focus”, 2013; “La forza del bene. Il messaggio del Dalai Lama per una nuova visione del 
mondo”, 2016; e altri. È anche co-autore di alte pubblicazioni, quali “Lo spirito creativo”, 
2001; “Coltivare l’intelligenza emotiva. Come educare all’ecologia”, 2017; “A scuola di futuro. 
Per un’educazione realmente moderna”, 2017; “La meditazione come cura. Una nuova 
scienza per guarire corpo, mente e cervello”, 2017; e altri.23 

 

Peter Salovey e Jonh Mayer sono stati i primi due autori che hanno proposto il 
concetto di intelligenza emotiva. Questo è avvenuto attraverso la pubblicazione scientifica 
“Emotional Intelligence”, pubblicata su “Imagination, Cognition and Personality” nel 1990. 24 

 

Rosanna Bosi è psicologa e psicoterapeuta. Ha lavorato in numerosi Nidi di Roma e 
seguito molti bambini. Oltre all’attività clinica si occupa della formazione del personale dei 
Nidi e delle Scuole dell’Infanzia Italiane, supervisionando numerosi progetti. È autrice dei 
seguenti volumi: “La cura nella scuola dell’Infanzia”, 2007; “Pedagogia al Nido”, 2013 e co-
autrice di “L’assistente alla comunicazione per l’alunno sordo”, 2007.25 

 

                                                        
22 Informazioni tratte dal retro del seguente libro: Iori, V. (2003). Strumenti. Emozioni e sentimenti nel 
lavoro educativo e sociale. . Milano: Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA. 
23 Informazioni tratte dalla copertina del volume: Goleman, D. (1995). Intelligenza emotiva. Milano: 
BUR Rizzoli. 
24Informazioni tratte dall’articolo scientifico i questione. 
25 Informazioni tratte dal retro del libro: Bosi, R. (2013). Pedagogia al nido, sentimenti e relazioni. 
Roma: Carocci Faber. 
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Sergio Tramma, docente di Pedagogia sociale presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, è anche autore di pubblicazioni 
sociali quali “Inventare la vecchiaia”, 2000; “L’educatore imperfetto, Senso e complessità del 
lavoro educativo”, 2003; “Che cos’è l’educazione informale”, 2009; “Pedagogia sociale”, 
2010; “Pedagogia della contemporaneità”, 2015; “Pedagogia della comunità”, 2015; 
“Pedagogia dell’invecchiare”, 2017; e altri. 26 
 
 
 

                                                        
26 Le informazioni relative all’autore sono state prese dal libro: Tramma, S. (2003). L'educatore 
imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo. Roma: Carocci Faber. 
 



43 
 

Nel cuore della cura  

Allegato 2: Canovaccio delle interviste 

Canovaccio intervista alle educatrici: 
1. Presentazione del tema e della domanda di tesi 

 
2. Descrizione dell’intervistato 

 
3. Domande generali: 

Le emozioni sono alla base di ogni interazione? Credi che siano un passaggio obbligato 
nell’intervento educativo? 
Le tue emozioni, le temi o le valorizzi? 
Credi che le emozioni siano da tacere, nascondere e dominare oppure credi che possano 
essere una vera e propria competenza professionale?  (Goleman, 1995) 
Pensi che le tue emozioni possano influenzare il tuo agire educativo? 
Come pensi che si possa lavorare su sé stessi per riuscire a svolgere un lavoro 
emotivamente equilibrato?  (Iori, 2010) 
Cosa significa avere cura della propria vita emotiva?  (Iori, 2010) 
Credi di aver maturato, nel corso degli anni, una certa intelligenza emotiva? Che cosa 
rappresenta per te essere emotivamente abile all’interno della tua professione? 
All’interno delle situazioni e ora ripensandoci, riesca a nominare i tuoi stati d’animo?  
(Goleman, 1995) 
Pensi che si dovrebbero trovare degli spazi di condivisione tra colleghi dove raccontare le 
proprie emozioni?  
Trovi che il lavoro educativo sia qualcosa di più concreto/razionale o emotivo? 
Nel contesto del gruppo Daino, credi che vi sono degli ostacoli alla cura della propria 
persona professionale? 
Credi che i sentimenti rappresentano una risorsa o un rischio nel lavoro di cura?  
Quale spazio riservi alla tua vita emotiva durante e dopo il lavoro di cura?  (Iori, 2010) 
All’interno di questo contesto professionale, pensi che le emozioni vengono viste più come 
impedimento o come risorsa?  
Di cosa avresti bisogno per riuscire a sviluppare meglio l’agire educativo legato alla tua 
emotività? 
Ritieni che riconoscere e nominare i propri sentimenti può essere utile all’interno del nostro 
lavoro? 
 

4. Domande specifiche sull’intelligenza emotiva: 
Hai già sentito parlare dell’intelligenza emotiva? 
Cosa ne pensi del connubio emozione e intelligenza?  (Salovey & Mayer, 1990) 
Credi di essere pienamente consapevole e a conoscenza delle tue emozioni?  (Goleman, 
1995) 
Pensi di essere in grado di controllare i sentimenti in modo che essi siano appropriati alla 
situazione? (Goleman, 1995) 
Sei in grado di motivare te stessa? Di controllarti a livello emozionale? (Goleman, 1995) 
Credi di riconoscere correttamente le emozioni altrui? Credi che l’empatia possa essere una 
capacità basata sulla consapevolezza delle proprie emozioni? (Goleman, 1995) 
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Commentami questa frase: “l’arte delle relazioni consiste in larga misura nella capacità di 
dominare le reazioni altrui” (Goleman, 1995) 
 
Come pensi potrebbe fare un’educatrice del Nido per sviluppare la propria intelligenza 
emotiva per svolgere un lavoro emotivamente equilibrato?  
 

5. Emozioni da affrontare: 
Affetto/amore 
Accettazione 
Speranza 
Vergogna/imbarazzo 
Armonia/benessere/beatitudine 
Colpa 
Irritazione 
Serenità/soddisfazione 
Gioia/allegria/Felicità 
Paura 
Impotenza 
Disgusto 
Orgoglio 
Sorpresa 
Angoscia 
Ira/rabbia 
Tristezza 
Depressione 
Nostalgia 
Offesa 
Disprezzo 
Invidia/gelosia 
Rassegnazione 
Rimorso 
Delusione 
 
La lista di emozioni è stata tratta dai seguenti volumi: 
Goleman, D. (1995). Intelligenza emotiva. Milano: BUR Rizzoli. 
D'Urso, V., & Trentin, R. (1998). Introduzione alla psicologia delle emozioni. Bari: Gius. 
Laterza & Figli. 
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Canovaccio  intervista a Daniela Manfredi: 
1. Presentazione del tema e della domanda di tesi 

 
2. Descrizione dell’intervistato 

 
3. Domande generali: 

Hai già sentito parlare dell’intelligenza emotiva? 
Credi che la terminologia intelligenza emotiva sia una contraddizione di termini? (Salovey & 
Mayer, 1990) 
Credi che le emozioni siano da tacere, nascondere e dominare oppure credi che possano 
essere una vera e propria competenza professionale? (Goleman, 1995) 
Cosa ne pensi del connubio emozione e intelligenza?  
Pensi che le emozioni possano influenzare l’agire educativo? In che modo? 
Come pensi che si debba lavorare su sé stessi per riuscire a svolgere un lavoro 
emotivamente equilibrato? (Iori, 2010) 
Pensi che la vita emotiva possa diventare una ricchezza che accresce la competenza nelle 
relazioni di cura?  
Trovi che il lavoro educativo sia qualcosa di più concreto/razionale o emotivo? 
Ritieni che riconoscere e nominare i propri sentimenti può essere utile all’interno del nostro 
lavoro? 
Cosa significa avere cura della propria vita emotiva? 
Poi commentarmi la seguente frase: “il rapporto educativo non è solo rapporto cognitivo” 
(Bosi, 2002) 
Credi che le emozioni siano da tacere, nascondere e dominare oppure che possano essere 
una vera e propria competenza professionale?  
 

4. Domande legate all’esperienza professionale da educatrice 
Le tue emozioni, le temevi o le valorizzavi? 
Credi di aver maturato, nel corso degli anni, una certa intelligenza emotiva? Che cosa 
rappresenta per te essere emotivamente abile all’interno della tua professione?  
All’interno delle situazioni e ora ripensandoci, riuscivi a nominare i tuoi stati d’animo? 
(Goleman, 1995) 
Quale spazio riservavi alla tua vita emotiva durante e dopo il lavoro di cura? (Iori, 2010) 
 

5. Domande legate al ruolo da direttrice 
Pensi che si dovrebbero trovare degli spazi di condivisione tra colleghi dove raccontare le 
proprie emozioni? Questo viene attuato qui al Nido? Pensi che andrebbe fatto? In che 
modo? 
Nel contesto dei gruppi del Nido, credi che vi sono degli ostacoli alla cura della propria 
persona professionale ed emotiva? 
All’interno di questo contesto professionale, pensi che le emozioni vengono viste più come 
impedimento o come risorsa? 
Qua al Nido, c’è consapevolezza del ruolo formativo delle relazioni e degli affetti nel 
processo educativo?  C’è consapevolezza del fatto che emozioni, disposizioni e sentimenti 
sono alla base di ogni interazione? C’è consapevolezza del fatto che emozioni e sentimenti 
sono un passaggio obbligato nell’intervento educativo? 
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Quali pensi possano essere i benefici a livello operativo per un educatore che si prende cura 
della propria vita emotiva? Benefici per la sua persona professionale? Per l’utenza? Per 
l’équipe?  
 
Come pensa potrebbe fare un’educatrice del Nido per sviluppare la propria intelligenza 
emotiva per svolgere un lavoro emotivamente equilibrato? 
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Canovaccio intervista a Claudio Mustacchi: 
1. Presentazione del tema e della domanda di tesi 

 
2. Domande generali 

Ha già sentito parlare dell’intelligenza emotiva? 
Ha mai collegato questo concetto al lavoro dell’educatore? Pensa possa essere utile farlo? 
Crede che la terminologia intelligenza emotiva sia una contraddizione di termini? (Salovey & 
Mayer, 1990) 
C’è consapevolezza del ruolo formativo delle relazioni e degli affetti nel processo educativo? 
C’è consapevolezza del fatto che emozioni, disposizioni e sentimenti sono alla base di ogni 
interazione? C’è consapevolezza del fatto che emozioni e sentimenti sono un passaggio 
obbligato nell’intervento educativo?  (Bosi, 2013) 
Può commentarmi la seguente frase: “il rapporto educativo non è solo rapporto cognitivo” 
(Bosi, 2002) 
Crede che la maggior parte degli operatori sociale temano o oppure valorizzino le proprie 
emozioni? 
Crede che le emozioni siano da tacere, nascondere e dominare oppure che possano essere 
una vera e propria competenza professionale? (Goleman, 1995) 
Sentimenti: rischio o risorsa nel lavoro di cura? Come crede che vengano visti ad oggi i 
sentimenti nel lavoro educativo?  
Cosa significa avere cura della propria vita emotiva?  (Iori, 2010) 
Consapevolezza emotiva: dato personale o esito di un processo di crescita? (Bosi, 2002) 
Come l’emozione intelligente può essere utile nel lavoro dell’educatore sociale 
professionale? 
Quale efficacia operativa si cela dietro al fatto di ascoltare, decifrare e comunicare le proprie 
emozioni? 
Come può l’educatore sociale fare formazione da sé? Come fare ad emanciparsi 
emotivamente?  (Iori, 2010) 
Pensa che fare formazione da sé presupponi una certa volontà al cambiamento?  (Iori, 2010) 
Quali pensa possano essere i benefici a livello operativo per un educatore che si prende 
cura della propria vita emotiva? Benefici per la sua persona professionale? Per l’utenza? Per 
l’équipe? 
Pensa che la supervisione possa giocare un ruolo importante? E l’équipe?  
 
Nel corso dei miei studi, non ho mai incontrato in nessun modulo il concetto dell’intelligenza 
emotiva. Crede che possa essere utile parlarne all’interno di un modulo?  Per quali motivi? 
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Canovaccio intervista a Mario Ferrarini: 
1. Presentazione del tema e della domanda di tesi 

 
2. Descrizione dell’intervistato 

 
3. Domande generali 

Ha già sentito parlare dell’intelligenza emotiva? 
Ha mai collegato questo concetto al lavoro dell’educatore? Pensa possa essere utile farlo? 
Crede che la terminologia intelligenza emotiva sia una contraddizione di termini? (Salovey & 
Mayer, 1990) 
C’è consapevolezza del ruolo formativo delle relazioni e degli affetti nel processo educativo? 
C’è consapevolezza del fatto che emozioni, disposizioni e sentimenti sono alla base di ogni 
interazione? C’è consapevolezza del fatto che emozioni e sentimenti sono un passaggio 
obbligato nell’intervento educativo?  (Bosi, 2013) 
Può commentarmi la seguente frase: “il rapporto educativo non è solo rapporto cognitivo” 
(Bosi, 2002) 
Crede che la maggior parte degli operatori sociale temano o oppure valorizzino le proprie 
emozioni? 
Crede che le emozioni siano da tacere, nascondere e dominare oppure che possano essere 
una vera e propria competenza professionale? (Goleman, 1995) 
Sentimenti: rischio o risorsa nel lavoro di cura? Come crede che vengano visti ad oggi i 
sentimenti nel lavoro educativo? Qual è il pensiero delle istituzioni? 
Cosa significa avere cura della propria vita emotiva? (Iori, 2010) 
Consapevolezza emotiva: dato personale o esito di un processo di crescita? (Bosi, 2002) 
Come l’emozione intelligente può essere utile nel lavoro dell’educatore sociale 
professionale? 
Quale efficacia operativa si cela dietro al fatto di ascoltare, decifrare e comunicare le proprie 
emozioni? 
Come può l’educatore sociale fare formazione da sé? Come fare ad emanciparsi 
emotivamente? (Iori, 2010) 
Pensa che fare formazione da sé presupponi una certa volontà al cambiamento? (Iori, 2010) 
Quali pensa possano essere i benefici a livello operativo per un educatore che si prende 
cura della propria vita emotiva? Benefici per la sua persona professionale? Per l’utenza? Per 
l’équipe? 
 

4. Domande specifiche 
Quale trova sia la differenza tra la supervisione di gruppo e individuale? E per quanto 
riguarda le emozioni? 
Qual è l’obiettivo della supervisione individuale? (Braga, 2014) 
In qualità di supervisore, affronta spesso la sfera delle emozioni altrui? 
Salovey, il primo studioso ad aver affrontato il concetto di emotional intelligence, la definisce 
in cinque ambiti: 1. Conoscenza delle proprie emozioni 2. Controllo delle emozioni 3. 
Motivazione di sé stessi 4. Riconoscimento delle emozioni altrui 5. Gestione delle relazioni. 
Crede che la supervisione possa aiutare in questo processo? Come? (Goleman) 
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Crede che la supervisione possa essere uno strumento valido per sviluppare la propria 
intelligenza emotiva? (Martignoni) Pensa che l’équipe possa, come la supervisione, giocare 
un ruolo importante? 
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Allegato 3: Intervista 1 educatrice Laura Verdi 

Data: 14.05.2018 
Luogo: Nido Comunale di Locarno, gruppo Daino 
 
GA: Giacometti Ambra (intervistatrice) 
CN: Verdi Laura (intervistata) 
 
GA: Ti chiederei innanzitutto di raccontarmi le tue esperienze lavorative in qualità di 
educatrice: 
DM: Una volta diplomata ho fatto un anno di supplenza al Nido Bianconiglio a Bellinzona. 
Sostituivo un’educatrice. Poi ho lavorato 5 anni al Nido Cucciolo di Muralto, prima al 60% poi 
al 90%, e quando ero al 60% ho fatto anche due anni al centro per l’età evolutiva di 
Bellinzona come educatrice responsabile di un gruppo di socializzazione di 6 bambini e 
anche come responsabile a Solduno del centro La Girandola che è anche un centro integrato 
di socializzazione. Mi sono diplomata nel 2011, e lavoro qui da giugno 2017. 
 
GA: Grazie. Se ti va, possiamo partire con le domande.  Le emozioni sono alla base di 
ogni interazione?  
DM: Sì! (sorride). È impossibile non averne. 
 
GA: Credi che siano un passaggio obbligato nell’intervento educativo?  
DM: Credo che in ogni intervento vi sono delle emozioni, sicuramente sia da parte 
dell’educatore che da parte del bambino. Da parte del bambino, ovviamente, sono poco 
regolate, e da parte mia devono essere regolate. Credo che però ci sono. 
 
GA: Le tue emozioni, le temi o le valorizzi?  
DM: Dipende dai momenti. Generalmente le emozioni sono una cosa che sento in modo 
forte e che quindi, controllandole, cerco di trarne forza. Ci sono poi dei momenti più difficili in 
cui faccio un po’ più fatica ed allora, essendo che non è sempre facile gestire il tutto, non è 
che mi spaventano ma ho più difficoltà a controllarle. Faccio un esempio, stamattina avevo il 
colloquio per quel bambino che tu conosci, e a dir la verità avevo un po’ di ansia Ho cercato 
di calmarla, ma era lì! Poi alla fine è andato tutto bene. L’idea di non sapere cosa succede 
ogni tanto mette un po’ di stress, mi crea ansia. 
 
GA: Credi che le emozioni siano da tacere, nascondere e dominare oppure credi che 
possano essere o far parte una vera e propria competenza professionale? 
DM: Credo che innanzitutto bisogna rendersi conto che le emozioni ci sono, ed accettarle. 
Poi credo che possano essere una competenza se riesci a gestirle. Se ti fai dominare dalle 
emozioni non vai lontano, se le sotterri e nascondi per far finta che non ci sono nemmeno, 
bisogna proprio rendersi conto di quello che si trova e trovare delle soluzioni per gestirle. Ad 
esempio, se sono felice... ok è bello essere felici ma poi non è che possono mettermi a 
saltare e urlare in mezzo ai bambini sennò li agito. Allo stesso tempo se c’è qualcosa che mi 
fa arrabbiare e vorrei che le cose andassero diversamente io devo rendermi conto di essere 
arrabbiata, capire che cosa mi fa arrabbiare e pensare a che cosa si potrebbe fare per 
risolvere il problema senza sfogare la mia rabbia sul bambino.  
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GA: Quindi parli sia di risorsa che di rischio? 
DM: Si intendo rischio se non te ne rendi conto e non sei capace di gestirle. 
 
GA: In generale, come pensi che vengono viste le emozioni all’interno di questo 
contesto? Pensi che abbiano tutti un opinione del genere? 
DM: Probabilmente no, adesso non conosco benissimo le mie colleghe a parte Graziella, ma 
penso che le emozioni, in generale senza parlare solo degli educatori qui, al giorno d’oggi si 
tende a nasconderle. In certi ambiti sono esaltati ma soprattutto in ambito lavorativo si tende 
a nasconderle perché ci si sente deboli. Se un educatrice si mette a piangere si tende a 
pensare che sia debole o lei stessa può pensare di esserlo. Non penso che sia così, anzi 
penso che sia giusto esternare quello che si prova, basta che poi vi sia la mediazione. 
Qua al Nido si provano così tante emozioni… i bambini trasmettono tantissimo, e anche le 
situazioni che si creano sono sempre molto cariche di emozione e sentimento. 
GA: Che cosa intendi con mediazione? 
DM: Intendo che non deve esserci solo lo sfogo o la capacità di esternare le emozioni, ma 
anche la capacità di regolarne e “farne qualcosa”, prenderle come punto di partenza per una 
crescita professionale e personale. 
 
GA: Pensi che le tue emozioni possano influenzare il tuo agire educativo? 
DM: Ciò quanto le emozioni che provo influenzano il modo in cui mi comporto?  
GA: Sì 
DM: Spero non troppo e spero non troppo poco! Personalmente sicuramente mi influenzano, 
cerco di farmi influenzare soprattutto da quelle positive e di non farmi governare da quelle 
negative. Sicuramente mi lascio anche trasportare quando non dovrei farlo, ormai gli errori 
succedono. 
GA: Che cosa intendi dire? Sapresti raccontarmi di un occasione in cui è successo? 
DM: Qualche volta mi succede, soprattutto quando sono stanca o stressata, di non riuscire a 
governare tutti i miei atti sulla base di un pensiero pedagogico-professionale, anche se non 
mi piace comportarmi in quel modo. Ad esempio se durante una giornata G. continua a far 
male agli altri bambini mi capita, a volte, di prenderlo in modo un po’ secco e di sgridarlo e 
basta, invece di parlargli e mettere le parole sulle emozioni come dovrei. Vorrei avere la 
pazienza di riprenderlo nel modo giusto ogni volta, ma dopo magari 10-15 interventi la 
pazienza a volte si esaurisce! 
 
GA: Come pensi che si debba lavorare su se stessi per riuscire a svolgere un lavoro 
emotivamente equilibrato? 
DM: Lo psicologo non guasta mai! Ora estremizzo, non è che tutti ne hanno bisogno. Penso 
che la supervisione è un notevole strumento in qualsiasi struttura e onestamente trovo 
peccato che non sia obbligatoria. Avere qualcuno di esterno che viene e ti dice in quel 
episodio per come me lo racconti ti sei sentita così e potresti lavorarci cosà, … servirebbe a 
tutti insomma. Penso che però vi deve essere anche un lavoro personale: l’educatore deve 
avere la volontà e la costanza di lavorare su se stesso per migliorarsi sempre, prendendo 
spunto da se stesso, dalla supervisione, dai colleghi, dagli stagisti, ecc. È importante 
elaborare tutto quello che si vive e da lì andare avanti, senza fermarsi davanti agli ostacoli. 
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GA: All’interno delle situazioni e ora ripensandoci, riesca a nominare i tuoi stati 
d’animo? Un conto è dire sto bene, sto male, .. un altro è articolare in modo più 
complesso la propria emozione 
DM: In generale riesco a descrivere come sto, ma poi non sempre lo faccio, dipende dalla 
situazione. Se me lo chiedono con reale interessamento mi viene più facile dire che cosa mi 
sta succedendo. 
GA: E senza che nessuno te lo chiede, all’interno di specifiche situazioni riesci a 
renderti conto di quello che senti? 
DM: Si, ad esempio stamattina prima dell’incontro avevo ansia per quello che sarebbe potuto 
succedere, paura di essere accusata di non essere una brava educatrice, tranquillità perché 
c’era la direttrice a sostenermi, e voglia di sapere cosa sarebbe successo.  
 
GA: Pensi che si dovrebbero trovare degli spazi di condivisione tra colleghi dove 
raccontare le proprie emozioni?  
DM: Sì, ma c’è bisogno soprattutto di spazi ufficiali ad esempio la Supervisione. Uno 
sfogatorio generale senza alcuna cornice può diventare rischioso. Puoi parlare con la collega 
delle tue emozioni ed è giusto farlo, ma bisogna stare attenti che questo sfogo non diventi di 
routine. Non sarebbe più terapeutico ma peggiorativo! Ad esempio la mia compagna è anche 
lei educatrice, e spesso e volentieri arrivavamo a casa alla sera e ci sfogavamo 
raccontandoci anche le cose più difficili. Alla fine parlavamo solo del lavoro e quando ce ne 
siamo rese conto abbiamo fatto l’accordo che quanto succede al lavoro resta al lavoro. 
Altrimenti si crea un loop e non si riesce più a staccare. Ci sta parlare con qualcuno dei 
propri problemi emotivi sul lavoro, ma poi bisogna anche riuscire a staccare. 
GA: Dici che non sarebbe più costruttivo? 
DM: Sì, se si parla solo dei problemi e delle proprie emozioni poi si rischia di lasciar via il 
resto, che è anche importante. A volte è difficile trovare soluzioni e buoni equilibri. Dunque 
ogni tanto credo sia giusto parlarne, ma in determinati spazi e delineando bene la questione. 
 
GA: Hai la percezione che questo viene fatto qui al Nido?  
DM: Non tantissimo. So che se ho qualcosa da tirar fuori lo posso fare, nel posso parlare con 
la Collega Graziella o con la direttrice Daniela, ma con le altre colleghe non sempre parlo 
delle emozioni. Durante le riunioni spesso e volentieri si parla di altro, e raramente si tirano 
fuori i propri sentimenti. Per quello dico che una supervisione sarebbe ottima. 
 
GA: Quali pensi potrebbero essere i benefici per l’operatore che si prende così cura 
della propria vita emotiva? 
DM: I benefici di prendersi cura di sé… sono tantissimi.. a doppio vantaggio! È vero che 
stiamo parlando di noi, ma non dobbiamo dimenticarci per chi siamo qui: i bambini. Il nostro 
lavoro quotidiano è orientato verso il loro benessere bio-psico-fisico. Il fatto di lavorare su noi 
stessi non deve essere visto come qualcosa di egoista, perché alla fine dei fatti lo facciamo 
anche per loro! Se io sono serena, a posto con me stessa, in grado di sopportare momento 
emotivamente pressanti, di accogliere l’altro in modo empatico, ecc. è la relazione con il 
bambino a giovarne!  
 
GA: Trovi che il lavoro educativo sia qualcosa di più concreto/razionale o emotivo?  
DM: Credo che comporti tutto! Come ho detto prima. 
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GA: Nel contesto del gruppo Daino, credi che vi sono degli ostacoli alla cura della 
propria persona professionale? 
DM:  A livello pratico e strutturale credo un ostacolo sia che è tutto a dimensione bambino. È 
ottimo per loro e meno per noi. Poi c’è il fatto che devi pensare sempre prima a loro e dopo a 
te stesso, a volte non hai nemmeno la possibilità di andare in bagno! Durante il pranzo, poi, ti 
concentri tantissimo sui bambini e a volte non ti rendi neppure conto di quello che stai 
mangiando, o mangi troppo poco perché non ha avuto il tempo di dedicarti a te stesso, … 
queste sono cose che non favoriscono la cura dell’educatore. Dopo sta all’educatore 
ricordarsi che c’è anche lui e che è importante, e per andare in bagno si può chiedere alla 
collega.  
 
GA: Quale spazio riservi alla tua vita emotiva durante e dopo il lavoro di cura?  
DM: Sì non so se è il caso che ti dico cosa (ride). Arrivata a casa mi metto a mangiare e a 
giocare con l’Ipad.  
GA: Ognuno ha i suoi metodi per rilassarsi! Lo fai ogni giorno? 
DM: Sì, diciamo che generalmente quando arrivo a casa ho bisogno di staccare un attimo 
perché spesso e volentieri ho molto lavoro legato al Nido da fare ancora. Credo che sia 
proprio un fattore psicologico dell’arrivare a casa, perché se sto qui in pausa riesco a 
lavorare ancora bene. Se invece mi sento nell’ambiente famigliare, sento di aver bisogno di 
staccare per un oretta per poi ridedicarmi al lavoro. Dipende anche tanto da come va la 
giornata e dalla stanchezza emotiva. Se ci sono dei giorni dove sono esausta non riesco a 
fare niente alla sera, mentre se ci sono dei giorni che sono andati bene ho bisogno di meno 
tempo per me stessa. 
GA: Come mai parli di stanchezza emotiva? 
Perché a volte la stanchezza, soprattutto quella emotiva, sento, o meglio è lei che si fa 
sentire. È vero che il nostro lavoro è impegnativo a livello fisico, ma lo è soprattutto a livello 
mentale. Devi sempre pensare, riflettere, osservare, agire di conseguenza, cambiare il tuo 
agire, .. penso che tutto questo sia bello ma anche stancante. 
 
GA: Di cosa avresti bisogno per riuscire a sviluppare meglio il agire educativo legato 
alla tua emotività? DM: L’ho detto e lo ripeto: la supervisione. Avrei bisogno della 
supervisione non solo per sviluppare meglio il mio agire, ma anche per imparare a capire le 
mie emozioni, per migliorare loro padronanza, per essere più in armonia tra ragione e 
sentimento… 
 
GA: Hai già sentito parlare dell’intelligenza emotiva?  
DM: Da te quando mi hai spiegato cosa volevi fare per la tesi, ma non sono sicura di 
ricordarmi cosa sia. 
GA: Ti sembra che la terminologia intelligenza emotiva sia una contraddizione di 
termini?  
DM: Non credo, perché per gestire le emozioni devi avere un minimo di intelligenza. 
L’intelligenza la vedo come la capacità di capire le situazioni, di saperle gestire e di sapersi 
adattare. Credo che sia anche adattarsi all’evolvere delle proprie conoscenze e questo 
lavoro lo fai anche grazie alle tue emozioni. 
 



54 
 

Nel cuore della cura  

GA: Credi di essere pienamente consapevole e a conoscenza delle tue emozioni?  
DM: Un buon 90% credo di sì, ma sicuramente all’interno di me stessa succedono/accadono 
ancora delle cose che non definisco bene. Penso di essere molto migliorata in questo, quello 
sì. 
 
GA: Pensi di essere in grado di controllare i sentimenti in modo che essi siano 
appropriati alla situazione? DM: Non sempre, ci sono dei momenti in cui mi capitano delle 
emozioni forti e faccio fatica a gestirle al meglio, così faccio delle cose che non sono proprio 
pedagogicamente corrette. In generale, però, cerco di gestirle al meglio. 
Ad esempio mi dicevi prima che questa mattina eri in ansia, sei poi riuscita a ad 
ascoltare e controllare questa emozione? 
DM: Sì quello sì, ma l’idea di non essere da sola e di avere il supporto dell’équipe mi aiuta 
molto. Se devo affrontare un colloquio e mi sento in ansia non è sempre evidente, ma 
solitamente riesco perlomeno a mascherarla. Mi dico anche che mi sono preparata e che ce 
la posso fare, cercando di rassicurarmi. Ci sono invece delle situazioni in cui durante la 
mattina erano tutti molto agitati e al momento dopo il pranzo di andare a lavare i denti un 
bambino si butta per terra, ogni tanto succede che al posto di cercare di convincerlo con le 
parole a collaborare o capire insieme a lui che cosa gli sta succedendo, io lo prendo e lo tiro 
su. Quello credo che non sia proprio controllare se stessi. 
 
GA: Ti senti in grado di motivare te stessa?  
DM: Dipende per fare cosa!  
GA: Ad esempio? 
DM: Riesco a farlo per le cose a cui tengo particolarmente o per le cose in cui mi sento 
“valutata” (es. se voglio che gli altri mi vedano come una buona professionista), per le altre 
cose dipende dalla stanchezza del momento. 
GA: Di controllarti a livello emozionale?  
DM: Anche in questo credo di essere migliorata tanto negli ultimi anni. Ci sono poi dei periodi 
in cui sono carica di cose, tanti pensieri come ultimamente dove accadevano molte cose, e 
ogni tanto mi sembra che si sovraccarica il tutto e mi riesce più difficile calmarmi e auto-
motivarmi. Magari a volte accadono delle giornate dove mi sembra tutto troppo, e le valvole 
non tengono più. Arrivata a casa mi faccio un bel pianto e poi le cose tornano al loro posto. 
GA: Intendi dire che ritieni le emozioni sino a che non arriva il momento in cui scoppi? 
DM: Non è tanto che ritengo, ma piuttosto mi sembra che a volte ci sono troppe cose da 
gestire che vanno oltre le mie capacità. Fino ad un certo punto riesco, dicendomi ok ci sono 
queste cose che mi mettono in ansia e so di poterci lavorare, questo mi crea stress e devo 
controllarlo, ma ad un certo punto diventa tutto troppo. Dover pensare a tutto e magari in 
tempi corti il tutto diventa difficile, ad esempio se devo scrivere un progetto per un bambino, 
fare l’osservazione di un altro, studiare il copione di teatro, controllare le reazioni dei miei 
genitori per quello che è successo a casa, ecc. e tutto in tempi corti, nascono dei momenti in 
cui mi sento un po’ triste. Solitamente la mia reazione è quella della tristezza, mi dico non ce 
la farò a fare tutto, ma poi solitamente ce la faccio e le cose vanno avanti. 
GA: Grazie. 
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GA: Credi di riuscire a riconoscere correttamente le emozioni altrui?  
DM: Solitamente sono abbastanza attenta e quindi riesco a capire. Insomma, quelle volte in 
cui ho richiesto un riscontro il mio pensiero era abbastanza preciso. Capita ogni tanto che mi 
perdo nel mio mondo e non mi rendo conto delle cose evidenti .Potrebbe essere che un 
giorno tu sei seduta sulla tua sedia, abbattuta, e io non me ne rendo conto. Se ti noto riesco 
a capire che cos’hai, ma molto spesso sono presa da altro.  Probabilmente non devo avere 
troppe cose per la testa. Mi rendo che ogni tanto sono presa da molte cose e vi sono cose 
abbastanza palesi che non vedo, non solo a livello di emozioni ma anche per altro. Ma 
generalmente mi sembra di riuscire a riconoscerle abbastanza bene. 
 
GA: Credi che l’empatia possa essere una capacità basata sulla consapevolezza delle 
proprie emozioni? DM: Credo di sì, ma non c’è solo quello. Credo che si possono 
conoscere bene le proprie emozioni e allo stesso tempo non essere interessati a quelle degli 
altri. Non saprei farti un esempio preciso. Probabilmente sono collegate, ma devi avere 
anche un minimo di interesse verso l’altro. 
 
GA: Commentami questa frase: “l’arte delle relazioni consiste in larga misura nella 
capacità di dominare le reazioni altrui” 
DM: Ok… mi sembra una frase un po’ mainpolatoria ma non ha tutti i torti. Io direi che più 
che dominare le reazioni degli altri bisognerebbe saperle gestire (e saper gestire anche le 
proprie). Se con dominare si intende saperle gestire e saper capire che cosa prova l’altro, e 
rispondere di conseguenza, allora sono d’accordo. Sicuramente per avere una buona 
relazione con l’altra persona devi riuscire a capirla e rispondere in modo adeguato alle sue 
richieste.Spesso le richieste del bambino sono di tipo emotivo (bisogno di riconforto, di 
sostegno, di parole confortanti, …) e l’educatrice deve essere abile in quel campo! 
GA: Tu come operatrice pensi di essere in grado di farlo? 
DM: (Sospira) 
GA: Domanda troppo difficile? 
DM: Più che domanda difficile direi che la mia risposta è molto vasta: ogni tanto sì, ogni tanto 
no, ogni tanto a metà. Dipende dalle situazioni, da come mi sento in quel momento, da chi 
ho di fronte, … Ogni tanto io, per quieto vivere, non dico tutto. Altre volte vivo la situazione in 
modo migliore e tiro fuori quel che ho da dire.  
 
GA: Come pensi potrebbe fare un educatrice del Nido per sviluppare la propria 
intelligenza emotiva per svolgere un lavoro emotivamente equilibrato? 
DM: Ancora una volta…per sviluppare la propria intelligenza emotiva ci vuole… la 
supervisione! È indispensabile per capire se stessi e sviluppare le proprie emozioni. 
GA: Quali sono le emozioni che provi maggiormente durante la tua pratica 
professionale?  
DM: Allora…(sorride) sono tante accidenti! Sicuramente… lo stupore di fronte a quello che 
riescono a fare i bambini.  Questo soprattutto quando si mettono a giocare insieme, creando 
complicità. Trovo che sia bellissimo! È la cosa che mi riempie e che mi rende felice di fare 
questo lavoro. Mi dico “sono bambini, ma guarda cosa riescono a fare anche più di noi!”.  
Ogni tanto incontro la frustrazione che mi dice che mi sembra di non poter fare abbastanza. 
A volte mi sembra di non essere un educatrice abbastanza brava e di non sapere tutto quello 
che dovrei sapere per fare il mio lavoro. Ogni tanto sento.. no non è un emozione.. Poi si 
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specifico non mi viene in mente nulla di preciso.. la riunione dell’altra sera dove ero in ansia, 
…vivevo molte emozioni che scoppiavano in me e alla fine sono scoppiata a piangere 
davanti ai colleghi. (Pausa) altro non saprei, forse… no. 
GA: Dimmi pure, non importa cosa è emozione e cosa no, l’importante è che mi 
racconti 
DM: A volte sento la stanchezza.. e anche la voglia di conoscere e di sapere sempre di più, 
di migliorarmi per fare un lavoro sempre migliore! Vi è poi la soddisfazione di quando riesco 
a fare o ottenere qualcosa con un bambino.. anche il fatto di creare con loro dei momenti di 
complicità e di intesa mi dona gioia. Soddisfazione, scoperta, felicità, entusiasmo, 
frustrazione, … a volte anche rabbia quando le cose vanno storte e ti chiedi perché!? 
GA: Se ti va ti elenco un po’ di emozioni, e mi dici se le hai già sentite durante la tua 
pratica professionale qua al Nido Comunale. 
MD: Posso guardarle io direttamente? 
GA: Certo (le mostra il foglio) 
MD: Allora… Affetto… (Sorride) SÌ! Sicuramente provo affetto per i bambini che ci sono qui. 
C’è da dire che con alcuni leghi più di altri, e poi cerchi di mediare tra le tue emozioni che 
possono anche essere contrastanti. È vero che ci sono bambini che ti verrebbe a prendere e 
mangiare di baci, ma poi entra in gioco la professionalità. 
Accettazione è un concetto più difficile. A volte la mia accettazione è più indotta che naturale. 
È quello che cerco di provare laddove ci sono delle difficoltà con bambini o/o genitori. Cerco 
di accettare il fatto che non tutto può andare come voglio io, e che non ho il controllo su tutto. 
La speranza la provo regolarmente, tutti i giorni, provo speranza nel riuscire a fare meglio ed 
aiutare i bambini. 
Vergogna no, imbarazzo ogni tanto nei momenti in cui devo consegnare un bambino che è 
stato morso o che si è fatto male. In quei momenti sono in imbarazzo perché mi sento in 
colpa per quanto successo al bambino. In quei casi ho anche paura di non essere una brava 
educatrice e di non aver fatto abbastanza. 
Direi più soddisfazione che benessere o armonia, nei momenti in qui va tutto bene, sono 
tranquilli e le cose funzionano.  
GA: Potremmo dire anche serenità dunque?  
DM: Sì, anche serenità, ad esempio quando vedo i bambini che fanno dei giochi insieme, 
ecc. 
Mi sento in colpa quando agisco in modi che ritengo poco professionali o quando mi sembra 
di non aver fatto abbastanza nel mio lavoro.  
Frustrazione.. quando mi mancano i mezzi per raggiungere un certo obiettivo che ritengo 
importante, ad esempio se devo aiutare un bambino in difficoltà e non riesco a fare 
abbastanza per lui non perché non voglio ma perché non posso 
Gioia/allegria no… direi piuttosto serenità. 
Paura spesso, soprattutto in senso fisico paura che qualcuno si faccia male, ad esempio 
l’altro giorno con un bambino che in un attimo si è arrampicato sopra un armadio.. io sono 
corsa avevo paura che si facesse male. Mi fa anche paura che le persone possano 
arrabbiarsi con me, è una cosa che fatico a gestire, dunque cerco spesso di evitarlo. 
GA: Dunque paura soprattutto relativa al benessere dell’altro?  
DM: Sì esatto. 
Impotenza… capita in quelle situazioni dove ti rendi conto che non hai i mezzi per gestirle, o 
che non sai come fare. 
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Disgusto ogni tanto, ad esempio l’altro giorno quando un bambino mi ha dato una sua 
caccola dal naso e me l’ha messa in mano (ride). 
Orgoglio tanto! Spesso sono orgogliosa di loro. 
Sopresa.. spesso i bambini mi stupiscono quando fanno qualcosa che non mi aspettavo ad 
esempio il riordino insieme agli altri, mettersi le scarpe da soli, ecc. 
Angoscia sì, ad esempio prima dei colloqui, ma la chiamerei più ansia. 
Ogni tanto rabbia, quando i bambini non ascoltano e ne combinano di tutti i colori e non si 
riesce a trovare una soluzione… non mi piace come emozione ma devo ammettere che c’è e 
fa parte del nostro mestiere. 
Tristezza sì, ogni tanto sono triste a fine giornata. 
Provo nostalgia perlopiù legata alla mia vecchia esperienza lavorativa.. mi piacerebbe 
ripetere alcune mie vecchie esperienza, ma mi trovo comunque bene qui quindi non è così 
forte questo sentimento. 
Offesa.. qualche volta mi scontro con la nostra collega, ma non penso che si tratti di offesa. 
Mi sono sentita perlopiù ferita da alcune sue risposte. 
Disprezzo non saprei… 
Faccio un po’ fatica a provare rassegnazione. Non ce la faccio a rassegnarmi quando non 
trovo soluzioni e cerco sempre qualcosa in più.. Se arrivo alla rassegnazione significa che ho 
già fatto un bel processo prima. Sento che è un emozione un po’ nascosta, che devo ancora 
lavorare… 
Gelosia/invidia.. So che la gelosia è quando.. ad esempio.. posso essere gelosa di te che 
stai con il tuo ragazzo se sono innamorata di te. Sono invidiosa con te quando invece tu hai 
qualcosa che vorrei io. Parlando di invidia non credo di risentirne.. 
Il rimorso lo sento quando faccio cose poco corrette, che mi scappano.. mi sento in colpa. A 
volte sono delusa da me stessa, è un emozione legata al rimorso. 
 
GA: Abbiamo finito, grazie mille per le tue risposte e per la tua diponibilità. 
DM: Di niente, spero che ti sia stato utile! 
GA: Utilissima, grazie! 
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Allegato 4: Intervista 2 educatrice Debora Bianchi27 

Data: 14.06.2018 
Luogo: Nido Comunale di Locarno, gruppo cigno 
 
GA: Giacometti Ambra (intervistatrice) 
TD: Bianchi Debora (intervistata) 
 
GA: Facciamo questa intervista per documentare in senso pratico la mia Tesi di Bachelor. 
Questa tesi si basa sul concetto dell’intelligenza emotiva, letto però in chiave educativa e 
contestualizzato al Nido di Locarno. Ho una domanda alla quale vorrei rispondere: Come 
sviluppare l’emozione intelligente per svolgere un lavoro educativo emotivamente equilibrato 
con i bambini del Nido Comunale di Locarno? 
Ti chiederei di raccontarmi le tue esperienze lavorative in merito alle emozioni che provi 
svolgendo la tua professione. Vorrei chiederti quando queste sono state un supporto 
equilibrato e quando invece sono fonte di smarrimento, rabbia, .. 
TD: Allora io mi sono diplomata l’anno scorso alla SUPSI, ora sono un educatrice, e sto 
facendo un anno di supplenza qua al Nido. Sto rimpiazzando un’educatrice che si è presa un 
anno di congedo. Lavoro anche una percentuale all’Otaf, con la disabilità.  
GA: Grazie. Se ti va, possiamo partire con le domande. 
TD: Sì. 
 
GA: Le emozioni sono alla base di ogni interazione?  
TD:  Sicuramente sì. Non sono l’unica cosa che fanno parte delle interazioni, ci sono tanti 
altri fattori in gioco, ma le emozioni sono una parte molto importante. Le emozioni sono alla 
base, questo indipendentemente dal tipo di persona o bambino. Io sono dell’idea che noi 
siamo fatti di emozioni, proviamo delle emozioni continuamente, sia positive che negative, 
intrinseche al nostro essere. Poi per quanto riguarda il fatto che alcune persone le sanno 
gestire meglio e altre peggio, questo è un altro capitolo. Secondo me non è possibile 
separarci dalle emozioni, è una caratteristica umana, e dunque sono sempre alla base di 
ogni interazione. Anche se a volte magari non alla base, sono comunque sempre presenti.  
GA: Dunque ci sono anche all’interno degli interventi educativi? 
TD: Sì, certo, va da sé. All’interno di ogni intervento educativo che si fa ci sono correlate le 
parti emotive dell’educatore. Poi questo deve fare i conti con la sua emotività. Penso che la 
propria parte emotiva indirizzi l’operatore verso un intervento piuttosto che un altro. Io penso 
che per i bambini è anche importante sapere quello che provi. Ad esempio io dico loro di 
essere arrabbiata, perché così esternizzo e sono chiara con loro, gli spiego anche perché lo 
sono. Trovo funzionale, secondo il mio pensiero, riportare questa cosa al bambino, mettendo 
l’accento sulle emozioni. I bambini devono capire di non essere gli unici a provare emozioni: 
ne provano anche le educatrici. Nell’altro gruppo c’è un bimbo che secondo me fa fatica a 
parlare, proprio a livello di linguaggio. Quindi, quando si arrabbia, passa direttamente alle 
mani. Quando, in un secondo momento, si parla con lui e gli si chiede cosa è successo, 
perché ha picchiato il compagno, … lui risponde di esser arrabbiato. Questo suo 
comportamento influisce anche sugli altri, e anche su di me e queste mie emozioni 

                                                        
27 Nome di fantasia per proteggere la privacy dell’intervistata (su sua specifica richiesta) 
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sicuramente influiscono sul modo in cui io mi atteggio a lui. Cerco di mostrarmi calma e 
serena, ma in realtà sono preoccupata per lui e per i bambini che sono nei paraggi quando si 
arrabbia. Il fatto che picchia qualcun altro mi smuove dentro qualcosa che poi è direttamente 
legata alla sua di emotività. Quindi sì, le emozioni ci sono, e dettano anche in parte 
l’intervento educativo che si svolge. Queste emozioni ti smuovono delle corde interne, e ti 
influenzano. Se io fossi una persona fredda e apatica le cose, le situazioni, le giornate, mi 
passerebbero davanti tutte uguali e io non ne vedrei nemmeno la differenza. Per cui si 
potrebbe quasi dire che fortuna che ci sono le emozioni, che ci scombussolano e ci fanno 
capire molte cose!  
 
GA: Credi che la terminologia intelligenza emotiva sia una contraddizione di termini? 
TD: È un po’ come dire cuore/cervello! Secondo me no, non è che una cosa deve escludere 
l’altra. Io penso che si può avere un’intelligenza emotiva e adoperarla, questo per me 
significa riuscire a gestire in modo intelligente le proprie emozioni all’interno del lavoro. Io 
sono una persona emotiva per molte cose, e ne sono anche abbastanza consapevole. Ogni 
tanto, sia con i bambini ma anche in altri ambiti ad esempio la disabilità, quando si creano 
delle situazioni complicate (bambini che vengono picchiati od affidati e lasciano la famiglia), 
mi si scatena in me una dose emotività e quando arrivavo a casa ero molto dispiaciuta. 
Soprattutto durante i primi stage di formazione, io arrivavo a casa e sentivo sulle mie spalle il 
peso di alcune situazioni famigliari. Poi sono cambiata. Questo non vuol dire che ad oggi io 
provo menefreghismo, ma piuttosto che riesco a gestire meglio la mia emotività, e questo 
direttamente sul lavoro, riuscendo poi a non portarmela dietro a casa. È importante essere 
consapevoli di provare delle emozioni, e soprattutto consapevoli di quando queste diventano 
una difficoltà. Bisogna fare una lettura il più oggettiva possibile della realtà, cercando di 
capire che cosa si può fare da soli e dove invece si necessita un aiuto. È importante provare 
a gestire le proprie emozioni nel modo più funzionale possibile. Tante volte ce l’hanno detto 
durante la formazione SUPSI, che bisogna cercare di essere più oggettivi possibili, ma che ci 
sarà sempre una parte di soggettività. Penso che prendersi cura delle nostre emozioni ci 
aiuti a porre osservazioni più oggettive ed essere più professionali. Per me stare a casa a 
pensare a quel bambino che veniva picchiato non era funzionale, per nessuno, e poi la 
situazione non era neppure nelle mie competenze. Io non posso lasciare che le emozioni mi 
travolgono ogni volta che vedo quel bambino, non diventa funzionale nemmeno nel mio agire 
quotidiano insieme a lui. 
GA: Come hai fatto ad imparare a gestire le tue emozioni? 
TD: L’ho imparato con il tempo. Non è che qua sono apatica! Alcuni giorni, anche qui, mi 
tirano fuori dagli stracci. Mi è capitato di dire alle colleghe che volevo uscire un attimo e 
prendere una boccata d’aria, perché non stavo reggendo. In quei casi ho riconosciuto il mio 
limite, e l’ho fatto presente alle colleghe. Se avessi fatto interventi, sarebbero state azioni 
“arrabbiate”.  
 
Le tue emozioni, le temi o le valorizzi? Che opinione hai al riguardo? 
TD: Penso che tutte le emozioni possono essere usate in modo intelligente. In questo modo, 
sarebbero dunque da valorizzarle. Non bisogna averne paura, perché le emozioni ce le 
abbiamo tutti e ognuno ci fa i conti a modo proprio e si impara ad incanalarle. Poi c’è il 
carattere di ognuno che è diverso, come anche la storia personale… è soggettiva la 
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questione, io ti dico cosa ne penso io. Però… secondo me siamo fatti tutti un po’ nella stessa 
maniera. 
 
Credi che le emozioni siano da tacere, nascondere e dominare oppure credi che 
possano essere una vera e propria competenza professionale? 
TD: Ehm… nel senso… penso che se sono emozioni legate comunque al tuo ambito 
professionale, dunque legate ai bambini, alle educatrici e così via, lì non sono da tacere. 
Questo perché, secondo me, una cosa che metti sotto al tappeto dopo un po’ esce da sola… 
La polvere che continui ad infilare sotto prima o poi uscirà. Bisogna comunque sempre 
discutere, esplicitare e gestire. D’altra parte, non so se altre si possono tacere. Se io arrivo al 
lavoro con la mia croce per miei problemi personali, lì bisogna fare attenzione. Non bisogna 
mischiare troppo il privato con il lavoro... e soprattutto non caricare troppo un lavoro che già 
carico è, con emozioni esterne. Le mie problematiche personali non devono influenzare il 
lavoro e i miei colleghi. Mi è già capitato, durante uno stage presso un foyer, di scoppiare a 
piangere davanti ad una Signora utente.  Un collega mi aveva fatto una battuta sul moroso, e 
io dopo tre anni di relazione mi ero appena lasciata. Non ce l’ho fatta a non mostrare i miei 
sentimenti. In quell’episodio la Signora in questione era anche molto emotiva, e quindi mi ha 
abbracciata, così. Però questa è una cosa che non è sempre fattibile. Nascondere, intendo. 
Sono umana anche io. È una cosa che cerco di tacere, la mia vita privata. O almeno, cerco 
di separarla da quella professionale. 
Poi però le emozioni, se ben controllate ed ascoltate, possono anche diventare competenze, 
perché, non so… per fare l’esempio del bambino di cui ti parlavo prima, quello dell’altro 
gruppo… bisogna osservarlo e cercare di capire, comprendere perché ha fatto determinate 
cose, senza arrivare subito alla conclusione che quel bambino è “manesco e picchia tutti”. 
Bisogna fare il passo più lungo della cambia, osservando. In quel caso i nostri sentimenti 
possono diventare risorsa: dovrebbero spingerci ad andare più in avanti, senza fermarci 
solamente a quello che abbiamo visto. Anche i sentimenti e le emozioni del bambino ci 
possono aiutare, e anche i suoi diventano risorsa per noi… Quindi, secondo me, noi 
educatori dobbiamo trasformare in risorsa non solo le nostre emozioni, ma anche quelle 
degli altri. Poi in base a quello si può capire che cosa si può fare. In quel caso, il bambino 
era stato ripreso ma osservando la dinamica ho notato che vi erano altri due che lo 
prendevano in giro. Probabilmente si sarà sentito ferito, la nostra osservazione più la nostra 
empatia ci aiutano nella lettura della situazione. Chiaramente bisogna fare un’osservazione 
più oggettiva possibile, ma non sarebbe giusto affermare che anche nell’osservazione non ci 
sono in gioco le nostre emozioni. Anche nella nostra auto-osservazione ci sono le emozioni 
che influenzano la visione che abbiamo di noi stessi! 
GA: Mi parli anche di empatia, come mai? 
TD: Perché penso che sia molto importante riuscire a mettersi nei panni dell’altra persona. 
Certo, facile dirsi ma difficile a farsi, ma bisogna sempre provare, tentare. Ad esempio, è 
facile puntare il dito verso dei genitori senza cercare di capirsi, mettersi accanto a loro. 
Bisogna anche indagare… quando si scoprono le storie che vi sono dietro, e i dettagli, a 
volte riesce più facile avvicinarsi alle famiglie e alle persone. Vorrei essere una donna 
cervello (ride) ma non è così facile… io sono anche una donna emozione.  
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Cosa ne pensi del connubio emozione e intelligenza? 
TD: Beh… emozione ed intelligenza devono andare di pari passo. È importante soprattutto 
per noi, nel lavoro educativo. Dobbiamo essere abili a 360 gradi, e riuscire a coniugare sia le 
proprie emozioni, che la propria intelligenza, che il proprio sapere, che la propria 
professionalità in un calderone unico per poter svolgere il miglior intervento educativo 
possibile. 
 
Pensi che le tue emozioni possano influenzare il tuo agire educativo? 
TD: Io penso che alla base ci deve essere sempre l’auto-osservazione. L’educatore deve 
essere consapevole di quello che fa, leggere negli altri come si viene letti, visti, accettati. 
Deve essere attento alle reazioni degli altri e per poterlo fare bisogna anche avere una 
buona consapevolezza di ciò che si è. Le proprie emozioni, facendo parte di noi, fanno parte 
di questa consapevolezza. In questo modo influendo, in ciò che siamo, influiscono anche nel 
nostro agire educativo. Senza di questo si fa fatica a lavorare sulle proprie emozioni. Se si è 
ben consapevole sulle proprie emozioni più profonde diciamo, dopo si possono anche 
identificare le emozioni più veloci ed istantanee, facendo in modo che queste influenzino 
meno l’agire educativo. Ecco penso che la consapevolezza sia molto importante… se le 
emozioni mi influenzano, ed influenzano anche il mio agire educativo, io devo prima di tutto 
rendermene conto. Perché oggi sono contenta? È importante porsi la domanda a livello 
professionale.  
Una cosa utile per non fare in modo che le emozioni influenzino troppo, secondo me, è 
confrontarsi tanto con i colleghi. Questo per vedere se c’è affinità, se quello che ti smuove 
tocca solo te o anche gli altri, e da questo cercare di capire. Poi anche semplicemente il fatto 
di parlare, di tirar fuori, implica consapevolezza, e dunque può essere molto utile.  
 
Come pensi che si debba lavorare su sé stessi per riuscire a svolgere un lavoro 
emotivamente equilibrato? 
TD: Ma penso che sia diverso per ognuno. Penso che la supervisione aiuti molto a lavorare 
su sé stessi, come anche il fatto di parlare con gli altri. Poi ognuno ha i suoi metodi. C’è chi 
fa un lavoro più introspettivo, esce, passeggia e riflette, chi medica, chi va alla SPA, ecc. Per 
ognuno è differente, non penso ci sia una ricetta base. La cosa più importante penso sia 
quella di auto-osservarsi, in continuazione. Questo sia al di fuori, ma soprattutto durante il 
lavoro.  
 
Credi di aver maturato, nel corso degli anni, una certa intelligenza emotiva? Che cosa 
rappresenta per te essere emotivamente abile all’interno della tua professione? 
TD: Mah, non so se la mia esperienza mi aiuta a comprendere meglio… anzi comprendere 
meglio non lo so. Negli anni, pur facendo sempre lo stesso lavoro, immagino ad esempio 
quelle persone che da 40 anni lavorano allo stesso posto, non è che vi sono sempre le solite 
emozioni che vengono mosse. Credo che le emozioni vengono sì identificate nel passare 
degli anni, ma anche in maniera diversa. Magari quello che tu… non so, ora mi viene anche 
in mente la mia esperienza. All’inizio ero proprio arrabbiata contro i servizi sociali, mi 
chiedevo cosa stessero facendo, giudicandoli, e non credevo si potesse fare un lavoro del 
genere con le famiglie. Dopo un po’, però, mi è venuta addosso una tristezza. Se la rabbia 
mi dava la carica, ora la tristezza non più… dunque intendo dire che sì io ho maturato una 
certa consapevolezza verso le emozioni, ma che queste stesse continuano a cambiare ed 
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evolvere, e dunque è sempre difficile stare al loro passo. Poi magari tra due anni questa 
tristezza mi passa e torno ad essere arrabbiata… Però sì, posso dire che per determinate 
situazioni riesco a controllarmi e a gestirle meglio rispetto un anno fa, riesco a staccarmi 
meglio da determinate situazioni. Quando ho iniziato il mio percorso nell’educazione, quattro 
anni fa, le emozioni erano maggiormente presenti, mi toccavano di più, tornavano più spesso 
in mente. Ad esempio, finivo lavoro, tornavo a casa, e continuavo a pensare a determinate 
cose. L’esperienza è importante. D’altronde, poi, mi dico che non mi porta a niente. Quello 
che funziona con me è la rassegnazione. Questo non significa che io butto la spugna e me 
ne disinteresso, ma che mi rendo conto di non avere il potere di decidere. Posso giocare nel 
mio campo, fare un modo che determinate decisioni vengano in influenzate in un modo o in 
un altro. Penso che riconoscere il limite del proprio agire sia importante.  Io devo sapere che 
posso arrivare fino ad un certo punto, questo è utile. 
 
All’interno delle situazioni e ora ripensandoci, riesca a nominare i tuoi stati d’animo? 
Un conto è dire sto bene, sto male, ... un altro è articolare in modo più complesso la 
propria emozione 
TD: Sì, dipende. Io ho lavorato in foyer e lì si lavora in tante persone, quella è una cosa 
molto positiva. Qui al Nido invece, l’équipe nei gruppi è ristretta, a volte faccio fatica a dire le 
cose, per paura di non esser capita, o giudicata... A volte posso dire che ci sono persone in 
foyer che mi “tirano i nervi in una maniera allucinante, mi danno fastidio”. Lo esprimo perché 
penso che non sono solo le emozioni positive che devono uscire, anche quelle negative, 
altrimenti l’immagine che diamo di noi stessi è un'altra. Quello ci riesco. Ad esempio, quando 
sono invidiosa, mi dà fastidio qualcosa, quando non penso si possa fare qualcosa perché a 
casa mia è impensabile… È vero che nominare è difficile. Riesco a dire che mi sento allegra, 
euforica, ma emozioni più articolate no… Riesco a dire che sono felice, arrabbiata, triste, 
così via. 
 
Pensi che la vita emotiva possa diventare una ricchezza che accresce la competenza 
nelle relazioni di cura? 
TD: Dipende, secondo me solo se gestita accuratamente. Può diventare una ricchezza se si 
sviluppa una buona intelligenza emotiva, altrimenti potrebbe divenire un rischio. 
GA: Cosa intendi dire? 
TD: Che se non si sanno gestire bene le proprie emozioni, o almeno riconoscerle, dopo gli 
interventi educativi non saranno buoni! Se invece impariamo ad ascoltarci, e perché no 
anche ad apprezzarci emotivamente, riusciremo a sviluppare delle buone relazioni di cura e 
di ascolto. 
 
Pensi che si dovrebbero trovare degli spazi di condivisione tra colleghi dove 
raccontare le proprie emozioni? Hai la percezione che questo viene atto qui al Nido? 
In che modo di dovrebbe farlo a tuo avviso? Ti sentiresti a tuo agio nel parlarne?  
TD: Secondo me potrebbe essere molto interessante, ma a delle condizioni. Questi momenti 
di condivisione fra colleghi non dovrebbero essere usati solo come valvola di sfogo dove si 
butta fuori tutto il nervoso addosso ai colleghi. Deve essere qualcosa di costruttivo anche per 
gli altri, perché altrimenti ci sono le sedute individuali di supervisione. Gli incontri comuni in 
équipe devono essere costruttivi per tutti. Determinate dinamiche, anche qui al Nido con i 
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bambini e le famiglie, devono essere atte ad accogliere il vissuto degli altri. Cercare di capire 
come si sentono le persone… questo per migliorarsi. 
GA: Quindi mi parli di incontri costruiti, pensati, e utili per tutti? 
TD: Sì… esatto. Non dove si pensa solo a sé stessi. Non devono essere strutturati come 
incontri individuali, ma come incontri dove si parla di problemi comuni, o ancora meglio 
emozioni comuni! 
GA: Come pensi potrebbero esser costruiti questi incontri? 
TD: Da noi, pensando alla scuola, facevamo un momento di pancia dove ognuno esprimeva 
quello che aveva sentito nella settimana. Però non so, penso che per fare una cosa così ci 
devono essere le buone condizioni. Qui al Nido, per dire la mia, le persone dovrebbero 
essere più disposte… Se si lavora solo per far presenza allora non va bene. Poi anche gli 
spazi devono essere utilizzabili in tal senso. Se si organizza qualcosa, devono esserne tutti 
convinti e motivati, altrimenti non ne vale la pena. Non so se sarebbe idealizzabile un 
incontro del genere qui al Nido. Per parlare delle proprie emozioni ci si deve sentire a proprio 
agio, e l’équipe deve essere ben consolidata… non saprei. Io non farei gli incontri per tutto il 
Nido, tutti i dipendenti. Farei piuttosto qualcosa per gruppo, o per piano della casa. Credo 
che avrebbe più senso perché durante l’anno le dinamiche funzionano per gruppo o per 
piano. Bisogna essere disposti e mettersi in gioco, e secondo me dovrebbe partecipare 
anche la figura più autorevole della struttura, in questo caso la direttrice, in modo da 
monitorare le discussioni che possono venirsi a creare. Ci sono delle cariche emotive 
importanti, e bisogna saperle coordinare. Parlare delle proprie emozioni è importante, ma 
allo stesso tempo bisogna anche imparare a saperle gestire nelle discussioni. Sinceramente 
non saprei cosa dirti. Si potrebbe fare, sì, potrebbe essere utile se pensato in modo 
opportuno. Non so. Secondo me al Nido manca la figura maschile. È vero che l’emotività è 
soggettiva, ma il fatto di essere uomo o donna… secondo me cambia. Possono vivere 
situazioni in modo diverso. Poi quei miti… gli uomini non piangono. Non è vero, ragazze, gli 
uomini piangono. Poi quando dicono… il lavoro con i bambini è un lavoro da donne. Non è 
vero! Poi anche gli uomini hanno la loro dose di emotività, e sarebbe interessante in questo 
senso sentire i loro contributi. Poi tanti bambini riconoscono bene la figura del papà. Gli 
educatori uomini sono importanti! Analizzare le loro emozioni sarebbe anche interessante.  
GA: Pensi che anche la supervisione possa essere utile?  
TD: Sì… secondo me la supervisione è molto utile. Poi dipende da che tipo di supervisione si 
fa, qual è la formazione del supervisore, che cosa si cerca nella supervisione… Forse per 
ognuno è un po’ diverso. Utile sia a livello individuale, che di gruppo chiaramente. 
 
Trovi che il lavoro educativo sia qualcosa di più concreto/razionale o emotivo? 
TD: Entrambi. C’è la parte concreta, quella riguardante le attività quotidiane, i progetti 
educativi, e così via, ma anche una grande parte emotiva. Quando entri al Nido tu le 
emozioni le senti subito nell’aria… c’è un bambino che piange, l’altro che è arrabbiato, l’altro 
che ride. Quindi il lavoro educativo viene subito confrontato con le emozioni degli altri! 
 
Nel contesto del gruppo Daino, credi che vi sono degli ostacoli alla cura della propria 
persona professionale?  
TD: Non saprei dirti… magari il fatto che a volte non c’è una grande apertura fra colleghi. Per 
potersi aprire ci vuole grande fiducia, e a volte questa manca. Altro non saprei dirti. 
GA: Come mai questa mancanza la traduci in ostacolo? 
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TD: Perché poi non aprirsi con l’altro, non svuotarsi da ciò che ti pesa, non giova né a te 
come persona, né a come ti atteggi poi dopo con i bambini. Tenersi tutto dentro non è 
buono. Se ti apri, e racconti dei tuoi sentimenti, dopo riesci almeno a prenderne 
consapevolezza, perché attraverso il racconto vi è la riformulazione e la presa di coscienza, 
e poi dopo le cose possono iniziare a migliorare. 
 
Credi che i sentimenti rappresentano una risorsa o un rischio nel lavoro di cura? 
TD: Uhm… uno o l’altro non so, forse entrambi. Dipende da come sei tu, da quale 
intelligenza emotiva hai, da come ti vedi all’interno del ruolo professionale. Poi a livello di 
identità privata penso che ciò che sei tu ha una grande influenza… se tu sei tale persona 
non penso che poi lavorativamente vi sia uno sdoppiamento di personalità. La vita privata e 
quella professionale convivono. Io come sono a casa sono anche qui. Qua porto più 
pazienza, a casa qualche volta do di matto. È da vedere privatamente come uno si gestisce 
le proprie emozioni. Se si è stati cresciuti con l’idea di non dover mostrare, di dover essere 
sempre forti, di non piangere, magari dopo i risultati di questa esperienza si ripercuotono 
anche al Nido. Questa persona rischierebbe di vedere i sentimenti più come limite che 
risorsa… magari poi un domani evolvi. Come fai a vedere la tristezza come una risorsa? Mi 
sembra paradossale, non so se crederci. Forse dipende in che situazione. Dipende come le 
usi le emozioni, e se sono vere! Privatamente penso di avere una buona resistenza nel 
senso che non mi arrabbio facilmente, oppure riesco a mascherare. So che però, arrivata ad 
un certo limite, mi parte “l’embolo” e “schizzo male”. Non so… non sono pacata come al 
lavoro e a lungo termine la mia pacatezza si trasforma in un limite. Ecco c’è anche questa 
cosa qua. Bisogna stare nei limiti sopportabili delle proprie emozioni. Se sono travolgenti, 
dopo rischiano di diventare rischio. Se invece ben controllate e gestite, possono essere 
incanalate come risorsa. 
 
Quale spazio riservi alla tua vita emotiva durante e dopo il lavoro di cura? Con che 
frequenza? Come ti senti al riguardo? Come vivi ciò? 
TD: Beh… sto pensando… non ho dei veri e propri hobby. Io faccio cose che cercano di 
liberarmi la testa. Faccio la giornata intera al Nido, e alla sera cerca di fare cose che non mi 
fanno pensare al lavoro. Questo non significa che se arrivano le 17:30 al Nido può anche 
cadere il mondo ma io me ne vado a casa. Quello no, perché sto qui anche di più se 
necessario. Però, dal momento che esco, io sono uscita. Cerco di staccare. Qualche volta 
vado a passeggio con il cane, qualche altra volta mi siedo sugli scalini e fumo la mia 
sigaretta in pace. Non fumo pensando alla giornata, ma a quello che devo fare alla sera. Poi, 
chiaramente, il lavoro entra spesso anche nella vita reale, ad esempio quando parlo con la 
mia amica che è incinta e le parlo di determinate cose riguardo ai bambini… ma quello è 
diverso che pensare ai problemi. A volte sì, parlo con i miei amici, o la mia famiglia e il 
moroso, dei miei problemi al lavoro… Quello di raccontare mi aiuta tanto, sono umana anche 
io. Se mi devo portare dietro le cose, dentro, non penso che serva tanto. Alla sera però, 
cerco di non pensarci. Se devo preparare qualcosa per i bambini, ad esempio un lavoretto, 
preferisco alzarmi prima alla mattina e fare quello che devo fare, preparandomi al pensiero 
dei bambini. Cerco di essere sempre disponibile, però quando finisco ho finito e basta. C’è 
un tempo per tutto. Questo devi farlo per te stesso. Se sei emotivamente a pezzi, e ti porti 
questo stato anche a casa, il giorno dopo non so che gran lavoro riesci a fare con i bambini. 
Se invece ti sei presa cura di te, ti sei rigenerata emotivamente, il giorno dopo va tutto 



65 
 

Nel cuore della cura  

meglio, dalla relazione con i bambini, a quella con i colleghi, a quella con i genitori. Io sono 
dell’idea che devi stare bene con te stesso per poter svolgere un lavoro equilibrato, 
soprattutto a livello di emozioni. In diversi ambiti, come quello educativo, questo è 
fondamentale. Come fare ad aiutare gli altri se già tu non stai bene? Questa è una mia 
opinione, chiaramente…  
 
All’interno di questo contesto professionale, pensi che le emozioni vengono viste più 
come impedimento o come risorsa? 
TD: Entrambi. Purtroppo, tanti vedono le emozioni come qualcosa di negativo, che bisogna 
nascondere, evitare. Pensano che le emozioni sono da dominare perché altrimenti ti 
sovrastano e non riesci a lavorare bene. Il problema è che dominarle è difficilissimo, 
bisognerebbe cercare di auto-osservarsi ed ascoltarsi. In questo modo si potrebbe provare a 
trasformare le emozioni in risorsa. 
 
Di cosa avresti bisogno per riuscire a sviluppare meglio l’agire educativo legato alla 
tua emotività? 
TD: Non saprei… uno strumento molto utile potrebbe essere supervisione. Ma non per tutti. 
Ognuno è diverso, e ha bisogno di qualcosa di diverso. 
 
Ritieni che riconoscere e nominare i propri sentimenti può essere utile all’interno del 
nostro lavoro? 
TD: Certo, soprattutto riconoscere. Tanti sotterrano i sentimenti, non riconoscendoli, e poi 
all’improvviso scoppiano e vanno in burn-out. Non penso che sia solo utile, ma proprio 
indispensabile. 
 
GA: Hai già sentito parlare dell’intelligenza emotiva? 
TD: Sì, ne abbiamo parlato a scuola, alla SUPSI. Golman, Goleman…. Sì, ma non ricordo in 
che modulo. Mi ricordo di aver anche parlato delle intelligenze multiple di Gardner. 
GA: Ah, ecco, interessante, noi non l’abbiamo toccata questa tematica. 
TD: Forse dipende dall’anno, se cambiano programma, non so. 
 
GA: Credi che la terminologia intelligenza emotiva sia una contraddizione di termini? 
TD: No, perché chiaramente se hanno inventato il termine… Penso che le emozioni devono 
essere trattate con intelligenza, e allo stesso tempo l’intelligenza non deve essere fine a sé 
stessa, ma in un qualche modo sempre collegata alla nostra interiorità. 
 
GA: Credi di essere pienamente consapevole e a conoscenza delle tue emozioni? 
Credi di avere la capacità di riconoscere un sentimento nel momento in cui questo si 
presenta? 
TD: Magari in una situazione in cui sento delle emozioni negative che stanno crescendo, 
sento di dovermi staccare e ad esempio dico alla collega che mi prendo due minuti per me. 
Ricentrarsi è difficile. Un giorno c’era una bambina che mi aveva fatta esasperare, e avevo 
provato in tutti i modi a farle capire… Prova con le buone, con le meno buone… è difficile. In 
quell’occasione avevo detto alla collega che sarei uscita a fumarmi una sigaretta. Quindi sì, 
avevo riconosciuto di provare qualcosa di negativo in me. Se fossi intervenuta, avrei gridato 
come una pazza, e non era il caso. È un comportamento evitante il togliermi dalla situazione, 
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me ne rendo conto, ma quando mi rendo conto di essere satura preferisco togliermi ed 
evitare di reagire in modo non opportuno. È come se fosse un mio strumento. 
 
GA: E quando invece non sei ancora arrivata al limite, riesci a consapevolizzarti di 
quanto stai iniziando a sentire? 
TD: Come con i bambini che do gli avvertimenti, ci sono anche degli avvertimenti miei interni. 
Ad esempio, con i bambini all’inizio faccio notare cosa stanno facendo, ad esempio “hai i 
piedi sulla sedia, sai che al Nido non si mettono i piedi sulla sedia”. Poi gli chiedo 
gentilmente di fare qualcosa: “puoi togliere i piedi dalla sedia per favore?”. Poi faccio parte 
dei miei sentimenti: “la Daniela si sta arrabbiando, togli quei piedi dalla sedia”. E dopo passo 
alle maniere meno buone, dicendo direttamente “se non togli i piedi da quella sedia, verrò io, 
ti prendo e ti metto a sedere.” Ho gli step. Questo anche internamente, ho gli step interni che 
mi fanno capire come sta evolvendo ad esempio la mia rabbia. Prima mi rendo conto di 
essere nervosa, poi arrabbiata, poi so che mi devo eclissare dalla situazione. È graduale, 
non scatto subito. Questo, ovviamente, nel limite del. L’altro giorno un bimbo ne ha spinto un 
altro ed è andato contro un palo, e dunque io sono subito intervenuta. In quel caso gli scalini, 
gli step, non ci sono. Nelle situazioni più tranquille io cerco di andare in maniera più graduale 
 
GA: Pensi di essere in grado di controllare i sentimenti in modo che essi siano 
appropriati alla situazione? 
TD: Come ho detto prima, dipende… riesco a controllarli nel senso che se mi sento troppo 
presa, troppo emozionata, io evado dalla situazione. Non riesco a controllarli nel senso che 
rimango lo stesso sul posto, calma e paziente fino alla fine. Ci sono alcune educatrici che 
mostrano il limite alzando la voce, ad esempio, ma dentro rimangono calme. Io se alzo la 
voce sono veramente arrabbiata, non è che sto facendo finta per mostrare il limite. Devo 
imparare a controllare meglio, e in maniera funzionale, la mia emotività. Il mio nervoso, la 
mia rabbia quando non mi ascoltano.  
GA: Sei in grado di motivare te stessa? Di controllarti a livello emozionale? 
TD: È difficile dirsi... a volte sì e a volte no. A volte scappo dalle situazioni, a volte ci provo.  
 
GA: Credi di riuscire a riconoscere le emozioni altrui?  
TD: Io cerco, correttamente non so. Di sicuro cerco a identificarle. Spesso si pensa, e si può 
fare riferimento anche a sé stessi, ad esempio quando eravamo piccoli. Io non dico che mi 
ricordo quello che facevo e provavo a 3 o 4 anni, ma ci rifletto e i miei genitori mi raccontano. 
Mia madre mi portava all’asilo ed era una strage, perché io non ci volevo mica fare. Quindi ci 
rifletti su e provi ad immedesimarti. Perché la bambina è triste? Perché voleva stare a casa 
con la mamma e con il papà, proprio come ero triste io da piccola. Io ci provo a capirli, poi 
chiedo anche a loro, ai bambini. Chiedo il perché di alcune cose, e loro mi rispondono 
nominando i loro sentimenti! Poi non è detto che quello che dicono, ad esempio se nominano 
la rabbia, sia esattamente quel sentimento lì, magari è angoscia ma non sanno nominarla, 
ma almeno ti aiutano un po’ a capire. 
GA: Credi che l’empatia possa essere una capacità basata sulla consapevolezza delle 
proprie emozioni? 
TD: Dipende, è un’arma a doppio taglio. Se io provo qualcosa magari penso che lo provano 
anche gli altri… Oppure se una cosa fa arrabbiare me magari posso pensare che questa fa 
arrabbiare anche gli altri, ma magari non è così. Non so. Non siamo tutti uguali. Una cosa 
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che a me ferisce a te non sfiora. A volte non so quanto possa servire essere pienamente 
consapevoli di che cosa si prova, magari a volte è meglio sorvolare.  
 
GA: Commentami questa frase: “l’arte delle relazioni consiste in larga misura nella 
capacità di dominare le reazioni altrui” 
TD: Uh… è un po’ contorta. Sembra una frase manipolatoria. Chi è che la detta? 
GA: È una frase tratta dal libro di Daniel Goleman, l’intelligenza emotiva. 
TD: Se dominare le reazioni altrui significa che io faccio una cosa… ti faccio un esempio 
legato alla mia vita privata. Se il mio compagno ha una reazione spropositata e per me 
negativa, e dominare significa saperla affrontare cercando un punto comune, piuttosto che 
mettere in atto dinamiche per risolvere la situazione, io sono d’accordo con l’intera frase. Il 
dominare è detto in termini positivi, non è che si cerca di dominare l’altro, ma di controllare le 
sue reazioni. Sì, dipende da come interpreti la parola dominare. Magari noi lo vediamo in 
senso più manipolatorio e seduttivo. Ad esempio, ad un bambino è più facile dire sempre di 
sì piuttosto che no. Ma cosa è meglio? Sedurre o relazionarsi? Se vuoi far fare quello che tu 
vuoi agli altri, manipolando, non mi sembra educativo. La relazione non è fatta di questo. È 
fatta di scambio reciproco. È vero che qui al Nido si cerca di far fare al bambino quello che 
vogliamo noi, ma questo in termini educativi, ad esempio scegliamo noi l’attività ma è per 
favorire la loro autonomia, per determinati obiettivi. Non è solo perché ne abbiamo voglia.  
Magari con dominare intende che il fatto di riuscire ad accettare le reazioni altrui, per 
metabolizzarle dentro di noi e restituirle in modo più pacato e consapevole, è fondamentale. 
Questo è importante con il bambino, qui al Nido. Riflettendoci, questa frase può suonare 
male a primo impatto, ma in realtà è interessante come riflessione. 
 
GA: Come pensi potrebbe fare un’educatrice del Nido per sviluppare la propria 
intelligenza emotiva per svolgere un lavoro emotivamente equilibrato? 
TD: Penso che per sviluppare la propria intelligenza emotiva l’auto-osservazione sia la base, 
come detto prima. Dobbiamo sempre essere consapevoli di chi siamo e di cosa facciamo, e 
anche del fatto che abbiamo delle grandi responsabilità nei confronti delle famiglie. È 
osservandoci che scopriamo chi siamo e quali sono i nostri sentimenti. Poi dopo possiamo 
provare a migliorarci. Si tratta di fare una grande pratica riflessiva. Poi magari anche la 
supervisione aiuta in questo senso. Ma il lavoro dobbiamo farlo noi. 
GA: Parlami della pratica riflessiva, cosa intendi esattamente? 
TD: intendo dire che noi le informazioni che riceviamo o che maturiamo le dobbiamo anche 
analizzare, come anche quello che osserviamo di noi stessi e del resto. Ci auto-osserviamo, 
ma poi dobbiamo anche riflettere su quello che abbiamo visto in noi stessi! Penso che 
questo può aiutare a sviluppare la nostra coscienza emotiva. Poi va da sé che se ci auto-
osserviamo e facciamo pratica riflessiva, il nostro lavoro sarà più equilibrato a livello emotivo. 
 
GA: Ora vorrei chiederti se mi puoi raccontare, più nello specifico, delle emozioni che 
provi durante la pratica professionale qui al Nido. Potresti parlarmi in generale delle 
tue emozioni, specificando quali provi durante il lavoro al Nido e su quali ti soffermi a 
riflettere? 
TD: Mhh... così non saprei bene...  
GA: Per aiutarti, ho stilato una lista delle emozioni principali. Ti va di guardarla 
insieme a me e raccontarmi che cosa provi nel quotidiano? 
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TD: Certo… allora… (guarda la lista). 
Amore forse è una parola grossa, ma affetto ne provo tanto. Ad esempio, per le colleghe, ad 
esempio quelle mi hanno accolte. Ma questo anche per i bambini. L’altro giorno sono andata 
a fare merenda da un bimbo che avevo l’anno scorso, mi faceva vedere le cose che fa alla 
scuola dell’infanzia e mi sono commossa, ad esempio io provo affetto nei suoi confronti. È 
stato bello. 
Non sento di provare né vergogna, né imbarazzo, ma nemmeno speranza. Speranza per i 
bambini, che crescono bene, impara bene, sì, ma non ho più speranze per quanto riguarda 
la rete, le cose burocratiche che secondo me non funzionano, i casi di protezione, ecc.  
Colpa… raramente sento senso di colpa. 
Frustrazione, tutti i giorni. 
GA: Posso chiederti come mai? 
TD: La sento soprattutto quando le cose non vanno come vorrei, o alcuni interventi non 
riescono bene. 
GA: Come potresti lavorarci? 
TD: Devo ancora imparare ad esplorare bene questo sentimento... e a controllarlo. 
Serenità… non tanto, perché sempre preoccupata perché quando sono qui sento la 
responsabilità per i bambini. Sono io che devo riconsegnare i bambini ai genitori, che devo 
stare attenta che vada tutto bene e nessuno si faccia male. Sono spesso preoccupata. Direi 
una sana preoccupazione. 
Gioia e allegria capita perché a volte ci si fanno delle belle risate. 
Paura no, devo dire che sono effettivamente preoccupata per i bambini e la loro incolumità, 
ma non fino ad avere paura.  
Impotenza… non so. In quest’ambito penso si possa fare tutto. Nell’ambito fisico è diverso, si 
sa che alcune cose non si possono cambiare, ad esempio se qualcuno è in sedia a rotelle. 
Disgusto sì, ad esempio quando si mettono le dita nel naso e poi si mangiano le caccole 
(ride). Penso che questo sia un ambito in cui se ci lavori non devi essere schizzinosa. 
Orgoglio spesso, ad esempio l’altro giorno è capitato che una mamma mi dicesse che sua 
figlia voleva portarmi a casa, e io ero orgogliosa di questo. Ero contenta. Poi anche quando 
sento dei bei feed-back da parte di genitori o di colleghi. 
Sorpresa sempre, perché i bambini sono imprevedibili e a volte dicono cose divertenti che 
non ti aspetti. 
Angoscia no, mi sembra un po’ eccessivo. 
Ira, rabbia, sì. Mi succede soprattutto quando ci sono delle ingiustizie. Ad esempio c’è una 
bimba che viene spesso picchiata, anche quando non c’entra niente nelle situazioni. Questo 
mi dà rabbia. 
Tristezza ogni tanto, soprattutto quando mi sento impotente di fronte ai casi di protezione. 
Ma depressione mi sembra esagerato, direi di no. 
Nostalgia… sì. Quando quest’anno ho cambiato gruppo avevo inizialmente nostalgia dei 
vecchi, volevo rivederli. Mi dispiaceva perché non c’erano più i bambini che avevo prima. 
Offesa sì, perlopiù rispetto ai colleghi, ma non tanto da disprezzarli.  
Invidia qualche volta, ad esempio pensando che alcune educatrici lavorano al 100% e io 
sono qui a fare supplenze! 
La rassegnazione la incontro spesso… soprattutto quando arrivo al limite, come ti dicevo, 
quando mi sento impotente. 
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Gelosia solo all’inizio, quando tutti, compresi i genitori, volevano parlare con la mia collega e 
non cercavano me. Ma non è offesa. 
Rimorso no, solo se sbaglio intervento educativo e penso che avrei potuto fare 
diversamente. Ma ad arrivare a rimorsi eccessivi di coscienza no.  
Delusione sì, anche perché ogni tanto provo a fare interventi ma non funzionano, o non ci 
riesco. Magari mi aspettavo che determinati interventi avessero un effetto, ma in realtà 
peggiorano solo le situazioni. 
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Allegato 5: Intervista 3 educatrice Emily Rossi 

Data: 11.06.2018 
Luogo: Nido Comunale di Locarno, gruppo pinguino 
 
GA: Giacometti Ambra (intervistatrice) 
CN: Rossi Emily (intervistata) 
 
GA: Allora, come ti avevo già anticipato, sto scrivendo la mia Tesi di Bachelor. Ruota attorno 
alla tematica dell’intelligenza emotiva, inserendola nel contesto del Nido. Ho una domanda: 
Come sviluppare l’emozione intelligente per svolgere un lavoro educativo emotivamente 
equilibrato con i bambini del Nido Comunale di Locarno? 
CN: molto interessante come tema. Ho preso alcuni appunti e mi sono preparata! Ma niente 
di che... (ride) 
GA: Vedo che sei preparatissima! Se ti va possiamo fare domanda per domanda, con calma. 
CN: Va bene, se ci sono domande in cui vai troppo sul personale io rimarrò sul superficiale. 
GA: Nessun problema, vediamo cosa salta fuori da questa chiacchierata, tu sentiti libera di 
dire quello che vuoi e di non dire quello che non ti va. 
CN: Va bene! 
 
GA: Ti chiederei di raccontarmi dove hai svolto la formazione da educatrice e quali 
sono state le tue esperienze lavorative. 
CN: Io sono un’educatrice della prima infanzia, ho fatto la formazione a tempo pieno all’éesp 
a Losanna. Non c’era il tronco comune dove tutti escono educatori. Io ho fatto la formazione 
specifica come educatrice della prima infanzia al primo anno, e dopo c’era l’opzione di 
rimanere nel campo dei bambini normodotati oppure si poteva scegliere la specializzazione 
per bambini diversamente abili. Io ho scelto la formazione per bambini normodotati. Dopo i 
tre anni di università sono rimasta nel Canton Ginevra per 13 anni, lavorando 6 anni al Nido 
e Foyer del personale dell’ospedale cantonale universitario di Ginevra, e poi i successivi 4 
anni ho cambiato andando in un Nido della città di Ginevra. Lì nel frattempo ho fatto una 
formazione di due anni per divenire responsabile pratico. Negli anni 1990 sono venuta qui a 
Locarno, in questo Nido. Per tutti questi anni ho lavorato come educatrice della prima 
infanzia, ho seguito stagisti e stagiste, soprattutto della SUPSI. Da circa due anni non seguo 
più come responsabile pratica perché sono stanca e sento che sono sempre meno motivata, 
ho meno risorse e trovo giusto lasciare il campo e lo spazio alle nuove colleghe che sono 
entrate, e che sicuramente desiderano formare. Ho accompagnato per 20 anni qui al Nido e 
il mio percorso è appena terminato. Ora lavoro sempre a tempo pieno, il che richiede molto 
tempo ed energie. Ho riconosciuto le mie emozioni dicendo che seguire allievi è stato bello, 
interessante, proficuo, ho imparato tante cose, ma adesso riconosco comunque di essere 
stanca. 
GA: Ti ringrazio. 
 
GA: Le emozioni sono alla base di ogni interazione? Credi che siano un passaggio 
obbligato nell’intervento educativo? 
CN: Penso di sì, e per fortuna che la nostra professione deve tener sempre presente 
l’importanza delle emozioni. Queste sono alla base di ogni relazione, anche perché per me, 
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comunque, l’intelligenza emotiva la vedo piuttosto come un’abilità del cuore, una 
competenza che bisogna coltivare. Sicuramente non c’è interazione senza emozione. A 
maggior ragione questo nell’intervento educativo, dove si ha a che fare con un bambino, il 
suo mondo, il suo sviluppo globale, la sua personalità… e tutto questo è in mano all’adulto! È 
quindi una grossa responsabilità per l’educatore accompagnare il bambino e a maggior 
ragione dargli la possibilità di sviluppare uno degli aspetti dell’intelligenza emotiva. 
GA: Quindi hai già sentito parlare di questo termine? 
CN: Sì, sì, ne avevo già sentito parlare, e quando mi hai detto che mi avresti fatto l’intervista 
legata a questo tema sono andata a rispolverare le mie conoscenze su internet! (ride) 
 
GA: Credi che la terminologia intelligenza emotiva sia una contraddizione di termini? 
CN: No, perché ci sono diversi tipi di intelligenza. C’è quella astratta, quella sociale, ecc. 
Sono diverse le forme. Poi c’è quella che tocca principalmente le emozioni: quella emotiva. 
Si tratta di un aspetto fondamentale. Tutto parte un po’ da lì. Bisogna distinguere le due 
parole. Una persona può avere un ottimo QI ma avere grandi difficoltà nel capire e nel 
relazionarsi con gli altri. Secondo me, quindi, è tutta una cosa complessa. È come una 
catena che va di pari passo con altre cose, ma rimane comunque sempre molto importante. 
 
GA: Le tue emozioni, le temi o le valorizzi? Che opinione hai al riguardo? 
CN: Dipende. Le mie emozioni, per fortuna che ci sono! Se le temo o le valorizzo dipende dal 
contesto, dalla situazione, con chi sono, con chi mi devo relazionare, … diciamo che ci sono 
tanti fattori in gioco, tutti possono coincidere. L’importante è esserne auto-consapevoli e 
comunque anche avere un buon’auto-controllo. Per me è importante. Penso di avere una 
buona padronanza delle mie emozioni nel senso che se sono arrabbiata, anche se sono 
dell’avviso che è bene che vi sia la rabbia, l’importante ed esserne coscienti per riuscire a 
trasformare questa rabbia in qualcosa che diventa costruttivo, perché altrimenti non vado da 
nessuna parte, anzi faccio del male e me stessa e agli altri. Sono dell’avviso che è sempre 
più facile gestire le emozioni positive piuttosto che quelle negative. Quando uno è contento, 
innamorato, felice, soddisfatto… è molto più facile esprimerlo, ci si apre di più. Quando 
invece si prova rabbia, paura, vergogna, disagio, ... non è così semplice riconoscere queste 
emozioni, metterci sopra delle parole e poi trasmetterle. E anche lì, dipende sempre a chi le 
devo trasmettere, in che situazione mi trovo, dove mi trovo. Allora penso che per un adulto 
dovrebbe essere più facile rispetto ad un bambino. Voilà. 
GA: Quindi pensi di essere in grado di riconoscere e controllare i sentimenti in modo 
che essi siano appropriati alla situazione? 
CN: Sì, sì. Non è sempre facile e non sempre ce la faccio, diciamo che ci provo tutti i giorni. 
 
GA: Credi che le emozioni siano da tacere, nascondere e dominare oppure credi che 
possano essere una vera e propria competenza professionale? 
CN: Mah, io penso che se le nostre emozioni non vengono riconosciute e messe a tacere, 
questo fa solo male. Fa male alla persona che le vive e sicuramente fa male anche a chi 
interagisce con questa persona. Se noi non ci esprimiamo e non ci apriamo, come fa l’altra 
persona a capire in che stato ci troviamo? È difficile. Possono nascere dei malintesi, delle 
situazioni che rischiano di complicare ulteriormente una determinata situazione. Secondo me 
sarebbe importante e anche auspicabile che già a scuola si potesse fare questo lavoro. 
Trovo che le scienze umanistiche non sono abbastanza sviluppate. Abbiamo una scuola che 
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forma delle persone dando la priorità all’intelligenza astratta: la matematica, il tedesco, … ma 
tutto quanto è umanistico passa in secondo piano. Trovo che questo sia veramente un gran 
peccato, perché soprattutto in periodi come l’adolescenza, se il ragazzo sapesse interagire 
con un docente (senza parlare dell’ambiente famigliare) idoneo emotivamente intelligente, 
penso che questo lo aiuterebbe molto. Anche per quanto riguarda l’anoressia, la bulimia… ci 
sono dei grossi disagi che emergono spesso all’età della trasformazione del corpo… credo 
che se l’educatore sviluppa una buona intelligenza emotiva di conseguenza riesce anche 
meglio a far spazio alle emozioni degli altri, e questo va a vantaggio di tutti. Potrebbe essere, 
è, uno strumento importantissimo da valorizzare. Mi sembra che nella nostra società le 
emozioni vengono messe in secondo piano, oppure come dici tu vengono taciute e 
dominate, nascoste, e trovo sia un gran peccato. Le persone non riescono a parlare di quello 
che provano, non ne sono capaci. Sicuramente sarà perché già da bambini non sono stati 
allenati ad individuare alle proprie emozioni. Tu le tue emozioni le puoi individuare se riesci 
ad associarle a determinate situazioni. Sicuramente, penso anche che tanti adulti del giorno 
d’oggi che soffrono di depressione, ansie, fobie, … sono tutte persone che nella loro infanzia 
non hanno avuto modo, non è stata offerta loro la possibilità, di mettere delle parole su degli 
stati d’animo. Imparare a farlo è importantissimo! Sono cresciuti con molta confusione e la 
paura di esternare le emozioni che provavano. Sai si tratta di qualcosa di molto complesso, 
c’è anche un retaggio culturale/famigliare dietro. Sono dell’avviso che le emozioni sarebbero 
da riscoprire, come anche la propria intelligenza emotiva, facendo un lavoro su sé stessi. Si 
tratta di una competenza da coltivare. Secondo me ce l’abbiamo tutti da una qualche parte. Il 
linguaggio del cuore esiste in ognuno di noi, anche se so che chi ha studiato a fondo dice 
che non è una cosa innata. Ma non so quanto abbiano ragione. 
GA: Ti rimane il dubbio? 
CN: Sì, sì. Penso che abbiamo tutti un piccolo seme all’interno di noi stessi. Questo è il seme 
dell’intelligenza emotiva. Poi, effettivamente dipende come e che possibilità il seme trova per 
riuscire a crescere: che terreno trova per svilupparsi. Questo terreno è composto dal 
contesto socio-culturale-famigliare della persona, dalle situazioni che si vengono a creare, 
ecc. Se penso in questa direzione mi dico ecco, magari ad alcune persone non gli si sono 
presentate le possibilità per svilupparsi emotivamente. Magari le persone che hanno 
interagito con loro non gli hanno dato i mezzi per sviluppare questo seme. Dunque, il seme 
c’è, ma cresce un po’ atrofizzato, ecco. 
GA: Mi piace molto la tua interpretazione! 
CN: (ride) Sì, più ci penso più me ne convinco. Alla fine siamo umani, abbiamo una parte 
spirituale molto importante. Non c’è bisogno di credere in Dio, essere religiosi o praticanti. 
Ma una componente spirituale c’è in ognuno di noi. Si tratta anche lì di un piccolo seme. Poi 
dipende da diversi fattori. Allora, se il terreno è buono, viene curato con amore, annaffiato 
giornalmente, … allora questo seme può svilupparsi e crescere bene, e diventare una pianta 
sana a cui attingere. La pianta sana dell’intelligenza emotiva fa dei frutti, e questi sono gli 
strumenti dell’educatore, quelli che un domani si possono sfruttare per gestire diverse 
situazioni. Se però il seme non trova terreno fertile e non viene curato bene, questo cresce 
atrofizzato. Le conseguenze possono essere drammatiche. Un seme atrofizzato può portare 
a malattie, disagi, sintomi. Sempre di più mi interrogo riguardo questa cosa. Voilà. 
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GA: Cosa ne pensi del connubio emozione e intelligenza? 
CN: come ho detto prima, ci sono diversi tipi di intelligenza. L’intelligenza emotiva è una di 
quelle. Poi ci sono tanti tipi di emozioni! Sta a noi educatori fare la differenza e saper 
distinguere, ma anche mettere insieme. 
GA: Cosa intendi dire? 
CN: Che attraverso il connubio emozione e intelligenza ci deve stare la professionalità, il 
modo di agire dell’educatore deve trasformare questo connubio collegando direttamente le 
due parole. 
 
GA: Pensi che le tue emozioni possano influenzare il tuo agire educativo? 
CN: Certamente! Le mie emozioni influenzano il mio modo di interagire con i bambini, i 
genitori, le colleghe, …, questo indubbiamente. Ne sono convinta. Io cerco comunque di 
mettere delle parole quando sento che mi influenzano tanto. Quando capitano quei giorni 
poco positivi, dove io sono magari un po’ insofferente, ho imparato ad esprimerlo. Dico 
“bambini, oggi sono stanca, rischio di essere un po’ nervosa”. Cerco di esprimere a parole il 
mio stato d’animo, senza andare troppo nei dettagli ma penso che sia legittimo e soprattutto 
rispettoso verso il prossimo. Penso che sia una forma di rispetto nei confronti del bambino. 
Questo lo faccio magari un po’ meno con le colleghe. Con il bambino penso che sia un suo 
diritto sapere che la persona che ha di fronte, che conosce sotto una determinata veste, quel 
giorno può reagire diversamente. Allo stesso tempo è anche importante per me riconoscere i 
miei limiti, non sono “super woman”, e devo rendermene conto e prima di tutto dirlo a me 
stessa. Anche l’adulto non è perfetto, non è sempre felice, ha i suoi momenti difficili e di 
debolezza dove è anche normale essere tristi ed avere paura, e questo è anche importante 
che il bambino lo capisca. Le emozioni come la paura, la felicità, si completano. Se provo 
gioia e dopo un po’ di tempo provo tristezza, non devo esserne angosciata, è normale. 
Questo anche il bambino lo deve sapere. È quindi giusto che il bambino possa capire che io 
in determinati momento sono poco disponibile all’ascolto, sono insofferente, mi muovo in 
modo diverso, ecc. Noi ci esprimiamo sì con le nostre emozioni, con le parole se ne 
parliamo, ma il bambino ancora prima di parlare e percepire le parole capisce subito 
attraverso il linguaggio non verbale. Poi più presto si comincia a mettere a parole la propria 
corporalità e le proprie emozioni, meglio è. Dobbiamo dar loro l’esempio! Se coltiviamo una 
buona intelligenza emotiva, potremo anche aiutare i bambini a coltivare le loro emozioni e i 
loro sentimenti. 
GA: Trovi che il lavoro educativo sia qualcosa di più concreto/razionale o emotivo? 
CN: Entrambi! C’è la concretezza del quotidiano, ma anche l’emotività dei bambini, ma 
anche la nostra emotività! Il lavoro educativo è vasto e anche per questo affascinante. È 
qualcosa che a volte va oltre la semplice teoria o quello che pensiamo noi, perché ci 
troviamo sempre davanti a persone diverse, genitori e bambini, e questo lo rende ricco. 
 
GA: Come pensi che si possa lavorare su sé stessi per riuscire a svolgere un lavoro 
emotivamente equilibrato? 
CN: Partendo dal presupposto che è fondamentale, per un educatore, lavorare su stessi; la 
supervisione è uno strumento imprescindibile nel nostro lavoro. È fondamentale per qualsiasi 
educatore avere dei momenti di supervisione. Purtroppo, difficilmente questo pensiero arriva 
ai piani alti. Io ci ho provato. C’è stato un periodo in cui ho vissuto una situazione 
particolarmente difficile da gestire, vivevo emozioni fortemente contrastanti, e ho dovuto 
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richiedere una supervisione personale che ho dovuto pagare di tasca mia. Questo per una 
difficoltà mia, una situazione che comunque era difficile legata ad una famiglia, ma credo che 
la supervisione vada fatta indipendentemente dal fatto che vi siano o no situazioni difficili. Va 
bene anche quando apparentemente è tutto a posto! Non ci devono essere per forza delle 
difficoltà. Penso che la supervisione è uno strumento da sfruttare anche quando tutto va per 
il meglio, perché per noi è anche importante dirci che ci sentiamo bene, soddisfatti, che 
abbiamo fatto un buon lavoro. È un aspetto molto importante perché ci dona maggiore auto-
stima e auto-consapevolezza delle capacità che abbiamo. La supervisione è una buona 
medicina per l’anima. Sapere che si funziona bene e che anche se si fanno degli errori 
bisogna andare oltre ai sensi di colpa, o almeno imparare a gestirli. Il senso di colpa, se non 
affrontato ad esempio attraverso la supervisione, può lasciare delle tracce che poi possono 
anche compromettere la relazione con il bambino o il genitore. Dunque, uno strumento 
importantissimo rimane la supervisione da una parte, ma anche lavorare con una équipe 
unita, dove ci si sente bene, non giudicante, collaborante, con una stessa visione della 
professione e dell’intelligenza emotiva. È importante che i colleghi sappiano dell’importanza 
delle emozioni. L’intelligenza emotiva è molto importante nel campo educativo, ma deve 
essere applicata anche in altri campi, come ad esempio nelle banche per i manager, 
ovunque. Penso che se una persona ha questa consapevolezza, sicuramente ha un buon 
strumento in mano per lavorare bene.  
GA: Tu, come educatrice, credi quindi di essere pienamente consapevole e a 
conoscenza delle tue emozioni?  
Massì, è una cosa molto importante per un educatore… in fondo sono importanti l’auto-
consapevolezza, l’auto-motivazione, l’auto-controllo, ma soprattutto l’empatia verso gli altri. 
Queste sono le tre parole chiave. Auto-controllo... chiaro che se io sono arrabbiata per 
determinate situazioni e do sfogo alla mia rabbia sugli altri, questo non va bene. Allo stesso 
tempo provare empatia verso un collega, verso un bambino, un genitore perché la vita ha 
comunque i suoi risvolti non sempre simpatici, il fatto di potermi avvicinare alle emozioni 
degli altri sicuramente aiuta molto. Giustamente... in grandi linee questo è il mio pensiero. 
GA: Mi parli di empatia… credi di riconoscere correttamente le emozioni altrui? Credi 
che l’empatia possa essere una capacità basata sulla consapevolezza delle proprie 
emozioni? 
CN: Allora io ci provo! Cerco di mostrarmi empatica nei confronti degli altri, ma cerco anche 
di esserlo. Non sempre ci riesco, perché dipende molto dal mio stato d’animo. Sono due 
cose strettamente collegate. Tutto dipende da come mi sento io in quel momento. Non è 
facile scontato entrare in empatia se tu, quel giorno, sei in difficoltà. Quindi sì, prima di tutto 
devi essere consapevole di quello che stai provando, e poi provare ad andare oltre, ma non 
è evidente se già si è tristi, affaticati, irritati, …Chiaramente il primo passo è riconoscerlo. È 
un anello della catena. Se invece sono in un giorno dove sono tranquilla, positiva, rilassata, 
ed arriva qualcuno come ad esempio un genitore, che cerca di condividere la sua sofferenza 
con me, allora sicuramente sarò molto più all’ascolto. Se invece ho già delle preoccupazioni 
e ho delle difficoltà questo è un aspetto difficile per me. Ne prendo atto, lo riconosco, e in 
quei momenti senti di non avere gli strumenti per compensare ed essere completamente 
empatica ed aperta. Sono chiaramente in ascolto ma in modo piuttosto superficiale, a magari 
in alcuni momenti ho tenenza ad allontanarmi per non farmi coinvolgere troppo. Ne sono 
consapevole. È una cosa che comunque so da diversi anni e ci sto lavorando. 
GA: Grazie per la tua sincerità! 
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GA: Credi di aver maturato, nel corso degli anni, una certa intelligenza emotiva? Che 
cosa rappresenta per te essere emotivamente abile all’interno della tua professione? 
CN: Sì, all’interno delle situazioni penso di averlo fatto, e lo sto ancora facendo. 
 
GA: All’interno delle situazioni e ora ripensandoci, riesca a nominare i tuoi stati 
d’animo? 
CN: Allora... dato che comunque io credo nell’intelligenza emotiva, anche se purtroppo l’ho 
scoperta un po’ tardi. Quando ho fatto la mia formazione, pur avendo frequentato un’ottima 
scuola quasi 40 anni fa, di intelligenza emotiva non se ne parlava. Non faceva parte del 
nostro percorso di studio, tutto questo è venuto dopo, grazie agli psicologi, agli studi che 
sono stati fatti, agli esperimenti che si sono protratti per decenni. È stata studiata 
l’intelligenza emotiva. Negli ultimi decenni è arrivata una nuova consapevolezza riguardo le 
emozioni, ed è importante stare al passo con i nuovi studi. Si è rivalutata l’importanza delle 
emozioni, mentre che prima era importante il cognitivo, essere bravi nelle materie 
scientifiche, ecc. Il bagaglio di conoscenze, con il passare degli anni, è aumentato. Prima le 
emozioni passavano un po’ in sordina. Anni e anni fa pochi erano a conoscenza 
dell’importanza di mettere l’accento sulle emozioni. Goleman ha dato un grandissimo 
contributo alla valorizzazione dei sentimenti e delle emozioni. Ad oggi posso dunque dire di 
essermi informata e di essermi esercitata nel nominare i miei stati d’animo, sì. Almeno, ci 
provo!  
 
GA: Pensi che la vita emotiva possa diventare una ricchezza che accresce la 
competenza nelle relazioni di cura? 
CN: Tutto quanto tocca il linguaggio del cuore è una ricchezza per sé stesso e per gli altri. 
Perché io, certe volte, magari non tanto nella mia realtà professionale ma quando penso al 
lavoro che fanno gli assistenti di cura a domicilio, la cosa mi spaventa. Mi dico: una persona 
anziana, che già soffre di suo per la vecchiaia e spesso è in una condizione di solitudine, 
cosa sentirà di fronte ad un personale di cura che cambia giorno dopo giorno? La cosa mi 
allarma. Abbiamo a che fare con delle persone professionalmente ottime: sanno come 
spostare dal letto alla carrozzina, sono capaci a fare l’igiene, di prendersi cura del corpo 
dell’altro, ma a livello relazionale ed emotivo? È tutto cronometrato, gli assistenti di cura non 
hanno il tempo di capire come l’altro sta e allo stesso tempo di ascoltarsi e riconoscere i 
propri sentimenti nei confronti di quella condizione. Come sta l’altro emotivamente? E tu, 
come stai emotivamente? L’importanza di fare quattro chiacchiere… il fatto di raccontarsi la 
propria vita… è uno scambio ricco! E facendo questo sì che la vita emotiva può diventare 
una ricchezza! E noi educatrici, al Nido, dobbiamo fare così, cercare gli scambi ricchi di 
emozioni sia per chi da che per chi riceve. Purtroppo di questi scambi se ne vedono pochi… 
è veramente allarmante. Certe volte mi dico... ma io fra 20 anni sarò al posto di quegli 
anziani e se viene un assistente di cura che fa tutto bene ma mi tratta come oggetto… 
allarmante! Poi con il fatto di esser stata un’educatrice… Ho avuto diverse mamme che 
facevano le assistenti di cura e ne abbiamo sempre parlato parecchio.  
 
GA: Pensi che si dovrebbero trovare degli spazi di condivisione tra colleghi dove 
raccontare le proprie emozioni? Hai la percezione che questo viene atto qui al Nido? 
In che modo di dovrebbe farlo a tuo avviso? Ti sentiresti a tuo agio nel parlarne? 
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CN: Sono dell’avviso che è indispensabile parlare con il collega, non solo di questioni 
pratiche/organizzative, ma anche di che cosa ci smuove dentro. Dopo è vero che dipende 
molto da chi ci si ritrova di fronte, perché è vero che le affinità ci sono, non c’è niente da fare. 
Ci sono delle persone con cui hai un buon feeling, ti trovi a tuo agio, quindi ti viene 
spontaneo, magari la mattina, raccontare che cosa è capitato. Poi però ci sono persone con 
cui non ci si trova, non ce la fai a raccontare. Anche pur sapendo che è importante che la 
collega che lavora con te sappia se sei giù e perché ti comporti in determinati modi, a volte è 
difficile aprirsi in un determinato modo. Dopo è subito che accadono i malintesi! Certe volte è 
complicato non perché qui al Nido manca il tempo o le opportunità per farlo, ma perché si fa 
una selezione. Io scelgo le persone con cui ho voglia di aprirmi e con cui mi sento libera di 
confidarmi per quanto riguarda i miei stati d’animo. Poi per quanto riguarda le emozioni dei 
bambini, quello ovviamente si fa, ma è un capitolo a parte. Io la vedo così, questo non vuol 
dire che io abbia ragione. Questo è quanto mi sento in atto di dire e di fare. Ho lavorato 
diversi anni con una collega, e io con lei mi potevo aprire totalmente. Sapevo che lei mi dava 
l’ascolto di cui io avevo bisogno in quel momento. È una capacità che non tutti hanno. Si può 
anche essere pienamente coscienti dell’importanza di ascoltare il prossimo e dell’intelligenza 
emotiva, ma non tutti riescono a metterla in atto, anche con la buona volontà. Tutto dipende 
da come l’intelligenza emotiva è stata coltivata nel tempo. Prima intervieni con il bambino, 
meglio è, maggiore saranno le possibilità che diventando adulto possa costruire una vita 
equilibrata. Però non c’è solo quello, intendiamoci. 
GA: Certamente, ora ci stiamo focalizzando su quel discorso. 
CN: Esatto.  
GA: Pensi che questo vale anche per le tue colleghe? Dici che anche loro fanno 
questa “selezione”? 
CN: Non saprei, diciamo con sincerità… io penso che dipende molto anche dalla formazione 
che hai ricevuto a scuola e in che periodo l’hai fatta. Come ti dicevo, l’educazione è una 
scienza viva, in costante evoluzione, e quindi devi costantemente aggiornarti. Devi andare a 
vedere cosa sta succedendo nella ricerca, indagare, e così via. Questa è una cosa molto 
positiva che io ho ricevuto dagli stagisti. Mi hanno permesso di non cadere nella routine, e mi 
hanno sempre portato delle boccate d’aria fresca. Mi parlavano di determinati ricercatori, di 
tematiche particolari, e io chiedevo loro referenze, poi andavo a ricercare pure io. Andavo a 
cercare quel tal ricercatore, che cosa ha scritto, cosa ha sperimentato. Tutto questo mi ha 
fatto crescere. Ho appreso nuove parole chiavi come condivisione, auto-controllo, empatia, 
ascolto attivo, … c’è stato un boom  di terminologie che mi hanno incuriosita e sono andata a 
ricercare. Alcune cose che ci sono adesso io non le avevo studiate. Mi sono documentata, 
ho fatto delle ricerche. Ad essere sincera non ho mai letto un libro di Goleman, però ho 
trovato una sua intervista del 2005, che ho trovato su internet. È sul tema “intelligenza 
emotiva e intelligenza del bambino”. L’ho trovata molto interessante perché ha fatto una 
piccola sintesi degli elementi principali della sua teoria e in che modo si può rispondere alle 
sofferenze del bambino. Questo mi ha dato uno spunto molto interessante perché mi sono 
detta che effettivamente, più il bambino è piccolo, più deve avere la possibilità di imparare a 
mettere parole sulle sue emozioni. Mi sono allora detta: ne devo parlare con la mia collega! 
E così si impara, si allargano le conoscenze. Vedi, se tu non venivi a chiedermi di fare 
questa intervista e non mi dicevi il tema, io non andavo ad informarmi e non imparavo tutte 
queste cose! Non sarei andata oltre, mi sarei fermata sul mio sapere superficiale. Ho 
riflettuto molto... mi sono detta che effettivamente compito di educare all’intelligenza emotiva 
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il bambino ce l’ha il genitore. Però, spesso, questi genitori sono impreparati e non sanno 
bene che cos’è (anche se magari la applicano già inconsapevolmente). Allora entriamo noi in 
gioco, ed è dunque fondamentale che sappiamo cos’è l’intelligenza emotiva, e soprattutto 
che siamo emotivamente abili con i bambini! Dunque fare un percorso emotivo con il 
bambino è importantissimo, ma si potrebbe andare ancora più in là coinvolgendo i genitori 
stessi. E così la conoscenza va avanti, e nessuno si ferma solamente alla sua, ma la 
condivide.  
GA: Complimenti non dev’essere da tutti fermarsi, ricercare, cercare di comprendere 
per poter crescere… 
CN: Eh si, vedi vedi, ti dico, io sono dell’avviso che l’educatore o l’adulto in generale deve 
accettare le emozioni negative dei bambini. È la cosa che ci spaventa di più. Le emozioni 
sono da accettare e legittimare. E questo vale sia per le nostre emozioni, che per quelle degli 
altri. Quel che però non dobbiamo accettare sono i comportamenti malsani o non 
socialmente corretti. Dobbiamo insegnarlo ai bambini, ma noi dobbiamo essere le prime a 
comportarci ottimamente, soprattutto sotto un punto di vista professionale. Io al gruppo ho un 
bambino che quando subisce una frustrazione, perché ad esempio io non riesco a soddisfare 
una sua richiesta, diventa un vulcano di rabbia. Esprime una rabbia impressionante. Non 
danneggia nulla, e io sto attenta che lui non si faccia male, ma urla, teso, strepita, calcia, 
aggredisce l’adulto. Questo comportamento io non l’accetto. Ma accetto comunque che lui 
manifesti la sua rabbia. Adesso quello che è importante è capire cosa c’è dietro, perché un 
disagio c’è e sono riuscita ad individuarlo. Non sempre, però, riesco ad avere gli strumenti 
adatti per contenere questa rabbia. È giusto esprimere la rabbia e buttarla fuori, perché 
altrimenti potrebbero anche esserci delle conseguenze negative per sé stessi, ma ci sono 
anche dei limiti nel buttarla fuori. Non si può aggredire qualcuno fisicamente se si è 
arrabbiati. Non si possono spaccare le cose. E perché succede? Perché a monte non si è 
lavorato sufficientemente sulla coltivazione della loro intelligenza emotiva. È importante 
legittimare le emozioni, e secondo me questo lavoro lo si può fare già molto prima che il 
bambino inizia frequentare la scuola dell’infanzia. Se si legittima la sua emozione, gli si dà la 
possibilità di esprimersi liberamente e di capire così quali sono i limiti a questa espressione. 
Si imparano così degli strumenti importantissimi per tutta la vita, e a maggior ragione sarà 
più pronto per la scuola dell’infanzia! Ci sono dei bambini che non sono mai usciti dal loro 
nucleo famigliare, e quando arrivano alla scuola dell’infanzia l’impatto con il mondo esterno, 
con la collettività, è importante.  A maggior ragione quando le famiglie non sono numerose. 
Questo lavoro una volta lo si faceva già! Io sono la maggiore di cinque fratelli e a casa nostra 
mia madre non aveva mai di che annoiarsi. Le cose poi, ce le gestivamo fra di noi e 
dovevamo imparare da soli a rimboccarci le maniche! Mia madre poi lavorava a tempo pieno 
fuori casa e per finire sono ancora i miei fratelli e le mie sorelle che mi hanno dato gli imput 
per gestire la mia intelligenza emotiva! Ad oggi molti bambini non hanno più il sostegno della 
famiglia allargata. I genitori sono sprovveduti, hanno sensi di colpa, … 
 
GA: Credi che i sentimenti rappresentano una risorsa o un rischio nel lavoro di cura? 
CN: Risorsa, rischio, dipende per chi, per cosa, in che situazione, in che stato d’animo… 
direi che dovrebbero essere una risorsa, ma se si è sviluppata una buona intelligenza 
emotiva. 
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GA: Quale spazio riservi alla tua vita emotiva durante e dopo il lavoro di cura?  
CN: Durante il mio lavoro, visto che sono qui a tempo pieno, cerco comunque di non 
coinvolgere troppo i miei bambini nei miei pensieri. Diciamo, se sono contenta io rendo i 
bambini partecipi di questa mia gioia. Se invece non sto benissimo non li rendo participi dei 
miei problemi privati, ma dico “oggi sono un po’ stanca, ho tante cose da sbrigare, …”. Certo 
di essere aperta e di mostrarmi comunque aperta. Cerco anche di mostrargli che ci sono 
delle parole adatte ai sentimenti che si provano. Durante il percorso di lavoro ci sono tante 
emozioni in circolo. Non offro troppo spazio ai miei sentimenti durante l’orario di lavoro, 
perché sono troppo concentrata sui bambini. Per quanto riguarda dopo il lavoro, tendo a 
riposare. Alcuni giorni sono molto stanca, soprattutto quando faccio l’orario spezzato che 
trovo molto pesante. A volte c’erano delle giornate, quando ero a casa dopo il lavoro, che mi 
ritrovavo insofferente a causa della mia stanchezza. Come posso spiegare… Noi educatori, 
soprattutto chi lavora con i bambini e dunque si valorizza molto il linguaggio, parliamo 
tantissimo. Io parlo tantissimo tutto il giorno, sono immersa nel movimento e nel rumore. 
Quando torno a casa magari le mie figlie hanno voglia di parlare con me, di raccontarmi la 
loro giornata. Spesso però io rincasavo ed ero insofferente. Questo era frustrante per loro! 
Poi ho imparato ad esprimermi, a dire “guardate sono stanca, ho bisogno di un attimo per 
me, fate in modo di non chiedermi nulla perché ho bisogno di recuperare”. Prima magari non 
lo dicevo, lo davo per scontato. Era scontato che le mie figlie potessero immaginare che ero 
satura. Questo non va bene, e anche loro per finire non sapevano che pesci pigliare. Il fatto 
che io lo verbalizzo è importante perché così possono entrare nella mia pelle e dire “eh sì 
effettivamente capiamo la mamma”. Bisogna dare una chiave di accesso che permette 
all’altro di capirti e venirti incontro. Ogni tanto ridono e dicono che bisogna lasciami 
tranquilla. Altre volte parliamo e mi fa del bene. In questi due ultimi anni faccio l’orario 
continuato e dunque quando finisco mi faccio una passeggiata per scaricare le tensioni e 
rilassarmi. Quando arrivo a casa, quindi, sono già distesa e ho già metabolizzato delle 
emozioni che mi hanno coinvolta tanto o poco a dipendenza delle situazioni. Avendo 
metabolizzato sono molto più positiva e ricettiva. 
 
GA: Sei in grado di motivare te stessa? Di controllarti a livello emozionale? 
CN: Penso che il fatto di instaurare in sé delle emozioni positive, in determinati momenti, in 
grado di motivarti, sia importante. Sì, io sono una persona che legge molto e mi piace molto 
la saggistica. Attraverso questa trovo molti spunti che mi rimettono in discussione, mi fanno 
riflettere, mi fanno dire che non c’è niente di male ad avere zone d’ombra. Sono molto vicina 
al pensiero di Jung. Lui parla di stereotipi, degli Dei, e io trovo questa parte spirituale 
importante. Non bisogna avere paura di dirsi di avere delle lacune, di non essere sempre 
all’altezza, di avere delle difficoltà. La propria autostima non ne deve risentire. Penso che è 
auto-accettandosi che ci si auto-motiva. Le belle cose e quelle meno belle sono parte di noi, 
bisogna saperle accettare. Possiamo sempre migliorarci, ma la nostra essenza rimane tale. 
Siamo influenzati da tante cose gli schemi, l’educazione, la nostra storia, … l’importante è 
esserne coscienti. Dobbiamo dirci che la perfezione non esiste da nessuna parte, e che 
dunque si può e si deve sempre migliorare. Questo è importante per la nostra motivazione 
personale. Non dobbiamo avere paura dei nostri dubbi e delle nostre debolezze, ma 
motivarci ad affrontarli. Sono soprattutto i lati oscuri che ci fanno avanzare, è attraverso le 
zone d’ombra che una persona evolve, perché spronata a cambiare la situazione. Le cose 
belle ci danno la carica, ma sono le zone d’ombra che iniziano al cambiamento. È per quello 
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che dico di non essere convinta che gli psicofarmaci siano utili. Possono andare bene per un 
certo periodo, però… l’ideale è che durante l’infanzia vi sia un lavoro di riconoscimento delle 
proprie emozioni. L’educazione influisce tanto.  
 
GA: Commentami questa frase: “l’arte delle relazioni consiste in larga misura nella 
capacità di dominare le reazioni altrui” 
CN: L’hai trovata da una qualche parte? 
GA: Sì, l’ha scritta Daniel Goleman nel suo libro L’intelligenza emotiva. Che ne pensi? 
CN: Non mi piace la parola dominare. Forse è perché l’ha scritta tempo fa… non so ma direi 
che educativamente parlando la parola dominare non è nel nostro universo. Non so bene 
cosa pensare, la frase in sé non mi piace ma bisognerebbe vedere in che contesto è stata 
scritta. Non mi sembra che vada bene per il nostro lavoro da educatrice. Se mi metto in una 
relazione con una persona, in una situazione di ascolto, empatia, aiuto (preparando il terreno 
perché l’altra persona possa trovare le soluzioni al suo problema), direi che il concetto ci sta 
ma che poteva scriverla diversamente. 
 
GA: Come pensi potrebbe fare un’educatrice del Nido per sviluppare la propria 
intelligenza emotiva per svolgere un lavoro emotivamente equilibrato? 
CN: Partirei dal presupposto che siamo tutte differenti, e che non penso ci sia una ricetta 
base valida per tutte. Secondo me è importante imparare ad amarsi ed apprezzarsi. 
Dobbiamo credere in noi stessi, fidarci del nostro intuito ed apprezzare i nostri sentimenti. 
Penso dobbiamo anche credere nelle nostre capacità educative, perché altrimenti se già non 
stiamo bene con noi stessi dopo non riusciamo a coltivare correttamente i nostri sentimenti. 
 
GA: Volevo chiederti se mi potresti raccontare della tua esperienza professionale, del 
tuo coinvolgimento emotivo durante i tuoi anni di lavoro. Hai affrontato molti stati 
emotivi diversi? 
CN: Sì, sì, ho vissuto molte emozioni in questi anni, tutte differenti a dipendenza di con chi 
mi trovavo, della situazione, … 
GA: Ho creato una lista con le emozioni principali , da cui puoi prender spunto per 
ricordartene. 
NC: Sì, ecco, bene. Allora… (guarda la lista) alcuni non li nominerò, perché li sento miei, 
alcuni non li conosco ancora bene… 
GA: Intendi dire che quelli che non nomini sono dei territori inesplorati della tua vita 
emotiva? 
CN: Sì, esatto, inesplorati qui al Nido, poi per quanto riguarda la vita privata è un’altra storia. 
Allora vediamo… sì, ho incontrato l’affetto. Ne ho ricevuto molto. Sicuramente ne ho dato ma 
ne ho ricevuto anche tanto.  
Imbarazzo. Ho vissuto situazioni in cui mi sono trovata in imbarazzo, nell’ascoltare ad 
esempio cose che mi sono state confidate che mi hanno messa in difficoltà perché non ero 
preparata. Sono stata in imbarazzo perché ho fatto, inconsapevolmente, delle gaffe (ride). 
Ne ho fatte parecchie!  
Ho vissuto armonia e benessere. Ho lavorato in armonia con diverse persone, in sintonia…  
Gioia, allegria tanta. Se fai qualcosa che ti piace e ti motiva l’allegria e la gioia vanno di pari 
passo.  
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Ho vissuto emozioni di paura, sia verso i bambini che in relazione con i genitori. Qualche 
volta ho avuto paura per qualcosa che è stato detto, qualcosa che è stato fatto, perché non 
ci si è capiti, …  
Ho vissuto diverse volte l’impotenza, ma spesso mi sono sentita anche incompresa. Ho 
provato impotenza per non riuscire a cambiare qualcosa o determinate situazioni, ma anche 
incomprensione per non esser stata capita. Questo mi aveva dato fastidio.  
Sono una persona nostalgica. Spesso provo nostalgia, anche se so che non dovrei. 
Bisognerebbe essere sereni a vedere i bambini che partono, con il loro bagaglio, fiduciosi 
verso il prossimo gruppo o la scuola dell’infanzia, nuove esperienze… però soprattutto 
quando li ho seguiti e finisco con loro il percorso, mi dispiace che partono. Sento la loro 
mancanza per un certo periodo. Poi dopo la vita ovviamente va avanti. Penso che sia una 
caratteristica mia personale, di soffrire un po’ di nostalgia. 
Delusione… ho avuto diverse delusioni, per diversi atteggiamenti. 
Le altre emozioni no… penso che vada bene così, queste sono le principali che ho provato, 
tutto il resto sono sfumature. 
 
GA: Va bene, allora direi che va bene così, se non te la senti di parlare delle altre emozioni. 
Ti ringrazio veramente tanto per la tua disponibilità e la tua apertura. 
CN: Figurati! Avevo un po’ di apprensione, non sapevo cosa dirti sull’intelligenza emotiva… 
GA: Sei andata benissimo! Non esiste risposta sbagliata né corretta, per nessuno, quello che 
mi hai raccontato mi soddisfa tantissimo e sarà molto utile! 
CN: Ahh bene, mi rincuori! 
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Allegato 6: Il continente emotivo professionale degli educatori 

 
Cartina base rappresentante il continente emotivo professionale degli 
educatori 
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Il continente emotivo professionale di Debora Bianchi 
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Il continente emotivo professionale di Emily Rossi 
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Il continente emotivo professionale di Laura Verdi 
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Allegato 7: Intervista 4 direttrice del Nido Daniela Manfredi 

Data: 24.05.2018 
Luogo: Nido Comunale di Locarno, ufficio della direzione 
 
GA: Come ti avevo già accennato, sto scrivendo la mia Tesi di Laurea. Il tema è legato 
all’intelligenza emotiva. Più precisamente, vorrei riuscire a sapere come le educatrici 
possono coltivare una propria intelligenza emotiva per svolgere un lavoro emotivamente 
equilibrato con i bambini di questo Nido. 
MD: Interessante, ci sono tante cose da dire al riguardo! 
GA: Se ti va, possiamo procedere tramite alcune domande che ho preparato per te. 
MD: Certo, iniziamo. 
 
GA: Potresti brevemente descrivermi la tua esperienza professionale? 
MD: Ho fatto inizialmente la scuola magistrale, dopodiché negli anni 80 è nata la scuola per 
educatori. Mi sono informata e ho scoperto che dapprima bisognava fare l'anno pre-SUPSI 
(come fate voi), e dunque sono venuta in questo Nido a lavorare per 12 mesi. Vi sono stati 
dei problemi a livello federale e cantonale per far partire la scuola, ma poi finalmente sono 
riuscita ad iniziare. In gemellaggio con la scuola di Losanna ho fatto la formazione da 
educatrice. Ai tempi vi era la specializzazione in tre campi differenti: l’educatrice della prima 
infanzia, l’educatore specializzato ed educatore per laboratori. Io ho fatto l'educatrice per la 
prima infanzia. Dopodiché ho lavorato poco, mi sono poi sposata e ho interrotto la carriera 
per 6 anni in quanto mi sono sposata, ho formato famiglia e sono rientrata nel mondo del 
lavoro quando la mia figlia più piccola aveva 1 anno. Sono tornata a lavorare ma facevo già 
parte di commissioni, ero curatrice, e conoscevo già il mondo della rete. Ho ripreso a 
lavorare al 100% in quanto a quei tempi si lavorava a quella percentuale e basta. Ero 
responsabile di stagisti e responsabile di gruppo. Ho fatto il mio percorso continuando ad 
imparare tramite la formazione continua e 12 anni fa c'è stata la possibilità di avere questo 
ruolo da direttrice. Io avevo i figli già grandi ed ero dentro a diverse società. Hanno scelto me 
anche perché avevo conoscenze della rete e più disponibilità. Ho dunque fatto il CAS e poi il 
DAS per poter essere riconosciuta e devo dire che mi hanno aiutata molto.  
 
GA: Hai già sentito parlare dell’intelligenza emotiva?  
MD: Sì, quando ho fatto il CAS e poi il DAS ne abbiamo parlato. Mi sono dunque aperte 
diverse possibilità tra quella di poter lavorare con intelligenza emotiva. Conoscevo già 
dunque questo termine ed è sempre stata una mia volontà lavorarci, anche se non è facile. 
 
GA: Dunque ti informavi già su quel che è l'intelligenza emotiva? 
MD: Non è che mi informavo, semplicemente nel mio modo di lavorare questa veniva già 
contemplata. Per me è sempre stato importante che la parte emotiva diventasse importante 
in quanto se non la riconosci è molto difficile lavorare con i bambini e con le famiglie. 
Bisogna fare attenzione, riconoscerla e poi saperla gestire. 
 
GA: Credi che la terminologia intelligenza emotiva sia una contraddizione di termini?  
MD: Per me non è una contraddizione il termine perché poi se vai ad informarti sul significato 
capisci che nella terminologia vi è dentro tutto: bisogna dare peso alla parte razionale ma 
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anche al vissuto dell'educatore, ecc.  La mia scelta di lavorare in questo modo per il Nido è 
data grazie alla mia esperienza personale che mi ha insegnato quanto l'intelligenza emotiva 
sia importante per l'educatore. Avendo avuto modo di crescere in una famiglia conflittuale, 
inoltre, questi concetti sono divenuti importantissimi anche a livello personale. Io stessa 
avevo chiesto ai miei genitori di divorziare quando avevo 12 anni, e dunque ero già nell'ottica 
di capire quanto i sentimenti fossero importanti. Inoltre, a scuola avevo una docente che non 
sapeva bene che cosa significasse l'empatia, e mi sono sempre detta che avrei voluto 
lavorare con i bambini senza fare gli errori che avevano fatto la mia famiglia e questa 
docente. Volevo utilizzare il mio vissuto per migliorare e riuscire ad entrare in empatia con le 
famiglie, i genitori in difficoltà, ecc. Ad esempio, quando lavoravo come educatrice mi 
interessavo molto ai bambini in difficoltà e mettevo molto del mio impegno in queste 
situazioni. Per questo motivo dico che la parte emotiva è molto importante anche per me, sia 
a livello personale che professionale. No, certamente, perché conosco e capisco cosa 
significa...  
 
GA: Credi che le emozioni siano da tacere, nascondere e dominare oppure credi che 
possano essere una vera e propria competenza professionale?  
MD: Credo che le emozioni possano essere competenza professionale se riconosciute e 
gestite professionalmente. Bisogna però fare attenzione perché la parte emotiva è 
importante se la riconosci e la sai gestire, ma se poi entri nella tua difficoltà senza gli 
strumenti appropriati o la giusta preparazione diventa difficoltoso riuscirne ad uscire. Entri nel 
gioco sbagliato e poi non fai del bene né a te stesso né agli altri. 
GA: Cosa ne pensi del connubio emozione e intelligenza? 
MD: Nel nostro lavoro è il fondamentale lavorare con famiglie e bambini, e dunque risulta 
anche fondamentale riuscire a riconoscere le proprie e altrui emozioni. Se non lo fai diventa 
impossibile lavorare con famiglie. Se il connubio emozione e intelligenza non funziona 
diventa difficile, dunque bisogna incentrare sia l’emozione che l’intelligenza nel nostro lavoro. 
 
GA: Pensi che le emozioni possano influenzare l’agire educativo? In che modo? 
MD: Sì, e proprio per questo bisogna lavorare, come si diceva prima, sul connubio 
emozione-intelligenza. Riconoscere le proprie emozioni è fondamentale, come saperle 
gestire ed essere consapevole di quello che sta succedendo all’interno di sé stessi ed 
intorno. Questo è importante in quanto in primis bisogna curare sé stessi, e bisogna farlo per 
poi poter curare gli altri.  
GA: E proprio per quanto riguarda l’agire quotidiano a livello educativo? Come 
influenzano le emozioni? 
MD: Partendo dal presupposto che le emozioni influenzano, è importante riconoscerle. 
Ognuno fa qualcosa anche in base al proprio vissuto. In base alla propria storia si agisce... 
l’importante è sapere e riconoscere quanto ci è successo in passato per poi riuscire a 
gestirlo, attraverso anche a degli aiuti esterni. Spesso, nel nostro mondo, ci sono educatori 
che vengono da situazioni famigliari vulnerabili, con delle difficoltà, e vogliono inserire le loro 
difficoltà per migliorare altre famiglie. Si tratta di un obiettivo dal momento in cui si 
riconoscono le proprie emozioni e la propria storia. Queste educatrici riconoscono la loro 
vulnerabilità e ci lavorano insieme. 
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GA: Parli di vulnerabilità, come fare concretamente ad affrontarla? Come pensi che si 
debba lavorare su sé stessi per riuscire a svolgere un lavoro emotivamente 
equilibrato?  
MD: Allora innanzitutto non lo si può fare da soli. Magari c’è chi ci riesce, ma è difficilissimo 
lavorare da soli su sé stessi. Dunque, è proprio per questo che nella formazione si fa 
supervisione: attraverso questa, ad esempio lo studente ma anche l’educatrice del nido, può 
discutere di situazioni concrete e delle sue emozioni. La formazione dell’educatore è 
fondamentale. Ci vogliono delle basi teoriche, l’educatore deve sapere cosa significa auto-
osservarsi e deve essere capace a farlo, e dunque la scuola è il pilastro che vi sta dietro. 
Ogni educatore dovrebbe avere un proprio spazio per poter lavorare sulle proprie emozioni, 
io cerco di offrirlo attraverso la supervisione, ma questo spazio può essere anche privato, ad 
esempio lo sfogo in famiglia. Poi con l’esperienza viene molto più facile riconoscere le 
emozioni e anche fare il passo successivo, che è quello di trovare delle soluzioni. Penso che 
da una parte si debba lavorare su sé stessi per riconoscere le emozioni, ma poi bisogna 
andare avanti cerando anche delle soluzioni ai problemi. Il problema è spesso quello di 
riuscire a trovare delle soluzioni senza giudicare né gli altri né se stessi, e senza 
compromettere la propria autostima. Non bisogna stravolgere sé stessi per riuscire ad 
aiutare gli altri: l’equilibrio è fondamentale. Per questo motivo la formazione aiuta tanto. Dopo 
la formazione l’équipe è anche importante: questa deve aiutare e sostenere. Da soli non ce 
la facciamo. Ci sono chiaramente delle persone che riescono meglio di altre, hanno più 
capacità, ma che qualcuno è in difficoltà bisogna assolutamente sostenerlo. Da anni 
facciamo supervisione e con ottimi risultati, e anche diverse formazioni interne. Attraverso la 
supervisione inizialmente si lavorava su situazioni pratiche, e man mano siamo riusciti a fare 
un tipo di supervisione più profonda, individuale e specifica. Questo ha cambiato il modo di 
lavorare degli educatori perché sono usciti dalle loro convinzioni per andare oltre e cercare di 
capire gli altri attraverso la supervisione di gruppo. Le équipe si sono rinforzate. Se si rimane 
fermi sulla propria opinione non si va da nessuna parte. Abbiamo dunque dovuto trovare un 
linguaggio comune per riuscire a comunicare, ad esempio su quello che si sente, e ci siamo 
riusciti attraverso la supervisione. Abbiamo fatto un bel lavoro. È stato difficile perché ci si 
deve mettere in discussione. È una cosa che spaventa della supervisione, doversi mettere a 
nudo, anche davanti agli altri, auto-motivandosi.  
GA: Questo significa anche riuscire a verbalizzare come ci si sente? 
MD: Certamente, e non è esercizio facile. Il fatto di riuscire a verbalizzare, in supervisione, è 
il primo passo per riuscire a farsi riconoscere, e far riconoscere il proprio pensiero e le 
proprie emozioni, per creare o meglio rinforzare la coesione di gruppo. Personalmente avevo 
delle idee di certe educatrici non proprio positive (sempre parlando a livello 
educativo/professionale), ma grazie alla supervisione e alla loro verbalizzazione sono riuscita 
a capire i loro modi di pensare e soprattutto quello che potevano dare e quello che io potevo 
fare per contribuire al soddisfacimento dei loro bisogni. Andare contro non serve a niente! 
 
GA: Pensi che la vita emotiva possa diventare una ricchezza che accresce la 
competenza nelle relazioni di cura?  
MD: Si, la vita emotiva può essere una grande risorsa! La cosa importante è di riconoscere 
che non ci sono emozioni negative. Qualsiasi cosa che si prova e che si dice non è negativo, 
ma bensì soggettivo. Se tu mi dici qualcosa, come ad esempio che sei arrabbiata, io non 
devo leggere questa emozione come negativa ma bensì come tua. Questo presupposto ci 
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aiuta a lavorare insieme. Si fa un lavoro ma non si dice chi ha fatto bene chi male, chi pensa 
bene e chi no. Si fa un lavoro tutti insieme e questo è il presupposto per far divenire queste 
emozioni una ricchezza vera e propria.  Tocca però a noi trovare un modo per riuscire a fare 
le cose. È su questo che cerco sempre di lavorare. Nessuno fa giusto, nessuno fa sbagliato. 
Noi facciamo insieme. È difficile perché siamo in tanti e veniamo da formazioni e vissuti 
completamente diverse. L’équipe è variata e qui sta la difficoltà del mio lavoro da 
responsabile. Con le giovani che ho assunto io è più facile perché riesco a farle 
comprendere il mio pensiero e l’importanza di lavorare insieme e di essere liberi di dire cosa 
si prova o cosa si pensa. Poi non è detto che il mio pensiero è migliore: è semplicemente 
cosa penso io e cosa trovo sia più giusto.  
GA: Richiedi alle educatrici del Nido di essere emotivamente abili? 
MD: Certamente, come già detto è qualcosa di molto importante. Io come responsabile della 
struttura, perché è quello che sono, richiedo alle educatrici di saper riconoscere le proprie 
emozioni, di saperle trattare e gestire, di essere emotivamente abili come dici tu. Questo non 
perché è una mia necessità, ma perché è legato ai bisogni dei bambini. Se loro sono in 
grado di instaurare con loro relazioni aperte, atte a soddisfare i loro bisogni anche emotivi, 
questo gioverà loro. 
 
GA: Trovi che il lavoro educativo sia qualcosa di più concreto/razionale o emotivo? 
MD: Nel nostro lavoro è importante non perdere mai di vista la razionalità e le basi teoriche. 
È vero che le emozioni sono importanti, ma non dobbiamo mai perderci in queste, né 
perdere di vista i nostri obiettivi professionali. Al centro vi è la relazione con l’utente, non 
bisogna mai dimenticarlo. 
 
GA: Ritieni che riconoscere e nominare i propri sentimenti può essere utile all’interno 
del nostro lavoro? 
MD: Certo, anzi non deve solo essere utile, deve essere necessario.  
 
GA: Puoi commentarmi la seguente frase: “il rapporto educativo non è solo rapporto 
cognitivo” (Bosi, 2002) 
MD: È importante la relazione empatica. Se non c’è quella… Puoi essere una bravissima 
educatrice, ma se non sei empatico... il rapporto educativo deve andare oltre a quello 
cognitivo ed entrare nell’empatia.  Se non sei in empatia e in più non riesci a trasmettere le 
tue emozioni, il rapporto educativo diventa solo qualcosa di piatto e freddo, non c’è niente 
che passa.  
 
GA: Cosa significa avere cura della propria vita emotiva? 
MD: Allora… avere cura della propria vita emotiva… significa fare supervisione in modo 
attivo, riuscire a confrontarsi costruttivamente con l’équipe, continuare con la formazione, ma 
aggiungerei altro: prendersi cura di sé stessi in generale, separatamente dal lavoro. Prima di 
tutto è importante essere soddisfatti di sé, sia del lavoro che della propria vita fuori. È 
sbagliato pensare solo al lavoro, la vita sociale è importante. È fondamentale che fuori da 
queste mura il lavoro si chiude. Mi ricordo che io, appena diplomata, pensavo sempre al 
lavoro. È invece importante separare le due cose, è importante riuscire a ricaricare le 
batterie. Ad esempio, io fuori dal lavoro dopo facevo molto sport, pitturavo, stavo in ambienti 
gioviali che ricaricavano. È importante avere delle passioni. Ad esempio, il fatto di avere 
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tante passioni ti permette di svagare. La tua testa va in diversi ambiti e hai la possibilità di 
scaricare determinate cose e raddrizzarne altre. È importantissima la vita sociale, poi non 
deve per forza essere una famiglia, dei figli, ognuno ha i suoi contatti ma credo che sia 
importante poter confrontarsi con altre persone al di fuori del lavoro. Qua ci sono delle 
educatrici con figli, anche io ne ho, e devo dire che aiuta molto perché ci si sente più 
empatici nei confronti dei genitori. Il fatto di essere madre ti fa sentire alla pari con i genitori, 
e ci si ritrova più comprensivi nei loro confronti. Non dico che è necessario, ma aiuta. 
 
GA: Ora ti farò alcune domande legate alla tua esperienza professionale da educatrice, 
quindi ti chiedo di ricordare come era prima di diventare responsabile del Nido... 
Le tue emozioni, le temevi o le valorizzavi? 
MD: Devo dire che per me le emozioni erano una sfida. Riconoscevo di avere delle emozioni 
e degli obiettivi su cui lavorare, ed è stato importante lavorarci su, ad esempio attraverso le 
emozioni. Ci ho lavorato su per poi riuscire a valorizzarle, e non è stato facile. Devo però dire 
che con l’esperienza e con il tempo si riesce a lavorare su sé stessi e trovare delle soluzioni 
alle difficoltà. Inizialmente non è facile, soprattutto quando si è giovani e appena diplomati. 
Bisogna dare tempo a sé stessi e alla propria esperienza. Non è che si nasce direttamente 
con un’ottima intelligenza emotiva a livello lavorativo: si cresce nel facendo, nel vivendo, nel 
lavorando e nel cercando sempre di imparare cose nuove. 
GA: Intendi dire che l’intelligenza emotiva è piuttosto un esito di processo di crescita? 
MD: Certamente, (l’intelligenza emotiva) è un processo di crescita non solo personale ma 
anche professionale. Il lavoro quotidiano e la formazione continua permettono di crescere e 
di imparare. Il bello del nostro lavoro è che non si ha mai finito e si ha sempre da imparare. Il 
lavoro educativo non è solo lavoro pedagogico “tout court”: va oltre, è tutto quello che gira 
intorno, ad esempio le emozioni. Quando si vanno a fare corsi si condividono difficoltà, 
incertezze, ecc. e si riflette meno attorno agli atti pedagogici in sé. La formazione aiuta tanto. 
Quanto ho iniziato a lavorare ogni responsabile era solo e non aveva idea di cosa stava 
succedendo negli altri nidi. Ad oggi ci si rende conto che si è tutti nella stessa barca e si 
condivide il lavoro. È stato un processo di crescita che ha messo in gioco la nostra 
intelligenza emotiva. Si lavora su tutti i livelli. 
 
GA: Credi di aver maturato, nel corso degli anni, una certa intelligenza emotiva? 
MD: certamente, soprattutto dopo con il ruolo di responsabile del Nido io ho dovuto 
maturarla. Se io prima mi dovevo fermare sul mio ruolo di educatrice, condividevo o meno 
determinate cose. Ora, da responsabile, ho dovuto rimettere tutto in discussione, io in primis. 
Credo di averla maturata soprattutto come responsabile. Da educatrice mi ero messa io in 
discussione, e poi da responsabile ho dovuto mettere in discussione sia il mio ruolo che tutto 
quanto mi circondava. Anche le altre educatrici hanno dovuto cambiare prospettiva su di me, 
e solamente ora sento che riconoscono appieno il mio ruolo. Questo mi fa piacere, significa 
che siamo sulla buona strada. 
 
 
 
GA: All’interno delle situazioni e ora ripensandoci, riuscivi a nominare i tuoi stati 
d’animo? Un conto è dire sto bene, sto male, ... un altro è articolare in modo più 
complesso la propria emozione 
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MD: Sì, sì, diciamo che già ai miei tempi si diceva tranquillamente “guardate che oggi sono 
arrabbiata”, anche con i bambini. Diciamo che però poi riconoscere perché si è arrabbiati o 
decifrare correttamente il sentimento è un'altra cosa. Devo dire che sono sempre stata 
trasparente, anche con me stessa, e ho sempre detto quello che pensavo, senza freni. È una 
mia particolarità, un pregio ma anche un difetto. Nel tempo ho imparato a gestire questa 
cosa. Prima buttavo fuori le mie emozioni magari non sempre in modo corretto nei confronti 
degli altri o dell’équipe, ma poi con l’esperienza sono cresciuta e ho cambiato modo di fare. 
Sono maturata nel gestire queste situazioni, mentre che prima buttavo “là”. Prima 
riconoscevo che non era la maniera adeguata, ma non la sapevo gestire. Ad oggi invece lo 
so gestire. È importante il modo. 
GA: Intendi anche il modo nei confronti di sé stessi? 
MD: Certamente, anche su sé stessi. Ad esempio, credo che non ci si debba arrabbiare con 
sé stessi, ma piuttosto capire e cercare soluzioni a questa rabbia. Certo non è evidente. 
Chiarisco che io lavoro in questo mondo da 40 anni, ho esperienza. Anche i ruoli aiutano in 
questo senso, ad esempio una stagista si può permettere di far uscire le emozioni magari 
anche in modo inopportuno, perché sta imparando, ma già un’educatrice diplomata dovrebbe 
essere più in grado di controllarsi. Ci sono dei ruoli che si devono assumere e da lì man 
mano si matura e cambia il rapporto anche verso sé stessi, e la propria percezione. Cambia 
anche il modo di gestire le emozioni, nel tempo, soprattutto professionalmente. 
 
GA: Quale spazio riservavi alla tua vita emotiva durante e dopo il lavoro di cura? Con 
che frequenza? Come ti sentivi al riguardo? Come vivevi ciò?  
MD: come ho già detto prima, per prendermi cura di me stessa, uscivo molto e mi occupavo 
con il tennis, la pittura, gli amici… sempre, e in ogni momento disponibile! 
 
GA: Ora ti farò delle domande un po’ specifiche dove ti chiedo di darmi il tuo parere da 
direttrice della struttura. Pensi che si dovrebbero trovare degli spazi di condivisione 
tra colleghi dove raccontare le proprie emozioni?  Questo viene attuato qui al Nido?  
MD: Certamente, noi abbiamo avuto un lungo percorso di supervisione che ci è stato 
utilissimo! Sono molto contenta perché per supervisione siamo sempre riusciti ad avere delle 
ottime psicologhe che ci hanno aiutato con le emozioni, come ad esempio Anne Jolidon che 
è una persona formidabile. Lavora con i bambini e sono rimasta in contatto con lei. Abbiamo 
fatto supervisione con lei per circa 7 anni, ma poi abbiamo sentito che il percorso doveva 
concludersi perché era abbastanza così.  Ora devo valutare quali nuove modalità di lavoro 
portare, se aspettare ancora un po’ oppure aspettare, ecc.  Con la supervisione abbiamo 
fatto un percorso formidabile. La psicologa ci ha aiutati tantissimo. Anne Jolidon lavora come 
psicologa all'età evolutiva di Bellinzona. abbiamo anche fatto delle serate a tema con lei, ma 
poi la supervisione è finita. Abbiamo anche fatto insieme il corso relativo al metodo Gordon, 
che ci ha uniti tutti come équipe e ci ha fatto imparare. Credo sia importante che tutti 
riescano a parlare la stessa lingua, anche in ottica di un ascolto reciproco delle proprie 
emozioni! Quando ci sarà il gruppo delle nuove, per il cambio generazionale, bisognerà forse 
creare un nuovo percorso di supervisione. 
GA: Quindi il tuo pensiero personale e/o da educatrice rispetta quello da direttrice per 
quanto riguarda la tematica dell’intelligenza emotiva? 
MD: Sì, devo dire che ho accettato questo ruolo da direttrice come sfida perché ai tempi 
avevo dei modelli in testa che qui al Nido non c'erano. Volevo fare tanto e l'ho fatto, ma ho 
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imparato che ci vuole del tempo per tutto e che le cose non accadono per miracolo ma che 
bisogna lavorarci su. Il direttore precedente era bravissimo ma non conosceva alcune cose, 
aveva una formazione pedagogica ma non molto lavoro sul campo. Ai tempi quando ero 
educatrice alcune cose non mi quadravano, e mi dicevo che vi era molta anarchia, le 
educatrici andavano in vacanza quando volevano lasciando il gruppo scoperto con solo le 
supplenti, ecc. molte cose non le condividevo ma poi entrava il discorso del bisogno di 
ognuno e della facilità. I bambini al Nido non avevano nemmeno un contratto! Fino al 2006 i 
bambini che venivano qui venivano unicamente da famiglie con difficoltà, oppure 
monoparentali, o con bambini con disabilità, … era un vero e proprio Nido sociale. Ad oggi è 
cambiato e dunque abbiamo anche dovuto cambiare modalità. All'inizio eravamo tutti 
educatori, poi sono entrate le altre figure professionali. Quindi si, anche per l’intelligenza 
emotiva, il mio pensiero non cambia e penso che sia una sfera molto importante in tutti i 
sensi e che mal gestita può comportare delle conseguenze. 
 
GA: All’interno di questo contesto professionale, pensi che le emozioni siano più un 
impedimento o una risorsa?  
MD: Più che di rischio parlerei di difficoltà...  La difficoltà non deve essere una scusa ma una 
presa di consapevolezza, e anche oggi c'è la possibilità di avere dei percorsi di supervisione 
individuali o di gruppo dove affrontare tali difficoltà. Noi la supervisione l'abbiamo fatta per 7 
anni e poi non l'abbiamo più fatta perché in quel momento non c'era più bisogno. Ci eravamo 
rese conto tutte che non c'era più quella necessità di andare avanti e allora abbiamo 
smesso.  A quel punto, dopo aver finito il percorso di supervisione, ci siamo concentrati 
maggiormente sul lavoro pedagogico. Ho ripreso tutto dall'inizio, rivoluzionando vari 
momenti. Era un lavoro molto mirato. Durante il percorso di supervisione c'era la possibilità 
di dire quel che si pensava dei colleghi ed era molto utile. Abbiamo fatto molte cose, come le 
camminate ad occhi chiusi, l'esercizio di scrivere sulla schiena dell'altro cosa si pensa di lui 
(e dopo non sai chi ti ha scritto cosa) e ricevere in cambio un feed-back, ecc. Tutto ciò ha 
aiutato a sviluppare la coesione del gruppo, cosa molto importante e che al momento sentivo 
che mancava. 
GA: Nel contesto dei gruppi del Nido, credi che vi sono degli ostacoli alla cura della 
propria persona professionale ed emotiva? Ad esempio, io ho la percezione che a 
volte la fretta possa essere un ostacolo nella quotidianità. 
MD: allora, tu mi dici della fretta, io direi piuttosto la routine. È la cosa che più appiattisce il 
lavoro. È per questo che l’auto-osservazione è importantissima. Anche l’ascolto di sé stessi e 
degli altri, il fatto di non dare le soluzioni ai genitori…questo una volta succedeva, noi 
educatori eravamo alla cattedra e si giudicavano i genitori, ad esempio si diceva tu sei bravo, 
tu cattivo, e si davano soluzioni. Il genitore si aspettava questo modus operandi, perché noi 
eravamo i professionisti “che avevano il sapere”. Invece al giorno d’oggi si dice, sin dal primo 
colloquio, che si lavora insieme e che si fa un lavoro di co-costruzione. Questo è importante 
per sconfiggere la routine. Poi andrei oltre alla parola ostacoli e parlerei piuttosto di che cosa 
favorisce la cura della propria persona... la coesione nel gruppo di educatrici è fondamentale. 
Se questa non c’è è molto difficile lavorare insieme. Con gruppo intendo anche le équipe 
ristrette, come quella che tu hai conosciuto con due persone in un gruppo. La coesione ci 
deve essere anche fra due persone. Poi sono importantissimi gli incontri che si fanno nel 
piccolo gruppo. 
GA: Potresti spiegarmi il principio di questi incontri? 
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MD: sono degli incontri che si fanno circa ogni due settimane, e riguardano unicamente le 
persone che lavorano in un singolo gruppo, dunque si tratta di una riunione fra poche 
persone. A volte partecipo pure io, altre volte si tratta di incontri che fanno per conto loro. Io 
devo sempre insistere dicendo che questi incontri non riguardano unicamente la sfera 
organizzativa, ma che devono andare oltre, ad esempio lì si possono chiarire dei diverbi, si 
possono verbalizzare le proprie emozioni relative determinati momenti o in generale, ecc. È 
importante gestire tutto questo, ad esempio si dice che cosa succede, perché in determinati 
momenti si sono provate quelle sensazioni o emozioni, e si parla. Diciamo che li sto un po’ 
obbligando a gestire le date e fare gli incontri, fermandosi apposta e ritagliandosi i momenti. 
È importante pensare insieme a quello che si è fatto ad esempio la settimana precedente. I 
momenti sono importanti, ci sono momenti per tutto ed è importante ritagliarseli. Prima questi 
incontri si facevano pochissimo, e diverse educatrici “anziane” non ne erano abituate, ma io 
penso siano importanti e allora insisto perché li facciano. Il piccolo gruppo dopo ne gioisce. 
Chiaro che l’organizzazione è importante, e si parla anche di quello, ma bisogna anche 
andare oltre. Abbiamo avuto delle difficoltà di relazione in équipe e dunque da diversi anni si 
fa una rotazione: ogni anno le équipe dei singoli gruppi cambiano e le educatrici si ritrovano 
sempre con un nuovo collega nel piccolo gruppo. Questo permette a tutti di conoscere tutti e 
di imparare dall’altro in continuazione. Questo ha migliorato molto la relazione fra colleghi. 
Dunque, sì, la fretta è un ostacolo, ma anche le abitudini. L’abitudine di non fare incontri che 
c’era in passato può essere pericolosa perché ostacola il cambiamento. Noi il nostro 
principio è che quando c’è un problema dobbiamo affrontarlo e dobbiamo lavorarci. Da una 
parte sono fortunata perché c’è il comune che accetta tutte queste ore supplementari, perché 
le ore di riunione sono tante. Io riesco a motivarle bene ma speriamo che questa cosa si 
possa mantenere. Mettono in discussione le ore supplementari, ma poi vedendo che la 
risposta da parte nostra è quella di offrire un Nido di qualità... lo vedono pure loro. Lo 
vengono a sapere che qui le famiglie stanno bene, quindi penso che sono d’accordo per 
queste ore supplementari di riunione. Perché è chiaro che se si fanno dei buoni incontri, 
dove si fanno uscire le proprie emozioni, ecc. poi di conseguenza il lavoro migliora e anche 
le relazioni con i bambini e le famiglie. 
GA: ci sono altri tipi di incontri che fate dove poter parlare delle proprie emozioni? 
MD: Ci sono gli incontri in grande gruppo... circa una volta al mese, con tutto il personale. Ma 
è più difficile potersi esprimere. Succede, perché a volte... ma comunque spesso le emozioni 
sono scatenate nei singoli gruppi e quindi si tende a parlarne maggiormente in quei momenti 
delle riunioni dei gruppi.  
GA: È già capitato che qualcuno venisse da te per parlarti delle sue emozioni o per 
cercare di comprenderle con il tuo aiuto? 
MD: Sì certo, quelli sono incontri con me, individuali. Molto spesso le educatrici vengono a 
parlarmi, spesso per sfogarsi, …  
GA: Mi sembra una buona cosa! 
MD: Certo, ho fatto anche diverse riunioni con loro per supportarle emotivamente, ecc. Ora 
sono nella fase che le lascio fare ma loro sanno di avere il mio supporto sempre. C’è ancora 
tanta fragilità e insicurezza, ma penso che ci lavoreremo durante il prossimo anno. Dire che 
va tutto bene è sbagliato e bisogna cercare sempre di capire il percorso nel suo intero.  
GA: Quindi oserei supporre che tu stessa sei uno strumento per lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva delle educatrici. Cosa ne pensi? 
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MD: Ma certo, sicuramente… il dialogo è uno strumento per poter sviluppare anche la 
propria intelligenza emotiva! Deve essere un dialogo costruttivo però. È un po’ lo stesso 
principio della supervisione individuale, anche se non sono un’esperta. Spesso le educatrici 
vengono da me e tirano fuori le loro emozioni. Facendolo devono anche nominarle, e 
attraverso il racconto devono anche riformulare la loro consapevolezza. Ecco penso che in 
quei momenti loro lavorano con intelligenza emotiva. Sono capaci di mostrarmi i loro 
sentimenti, che cosa provano nei confronti dei bambini o dei genitori. 
 
GA: Qua al Nido, pensi vi sia consapevolezza del ruolo formativo delle relazioni e degli 
affetti nel processo educativo? C’è consapevolezza del fatto che emozioni, 
disposizioni e sentimenti sono alla base di ogni interazione? 
MD: Allora, la parola consapevolezza è importante... in generale sì, le educatrici sono 
consapevoli del fatto che le emozioni veicolano nelle relazioni. Poi, però, non tutte sanno 
gestire questa consapevolezza, soprattutto chi ha delle difficoltà. Il problema è che chi ha 
delle difficoltà non se ne rende conto. Ad esempio, dopo 30 anni come educatrice poi diventa 
difficile cambiare determinati modi di essere e di consapevolezza. O assumo il mio ruolo da 
direttrice e dicendo “ora fai così”, oppure si accettano le persone per quello che fanno e 
pensano...  Si tratta di difficoltà personali, e io sono consapevole che alcune educatrici ne 
hanno. Poi di seguito diventano anche difficoltà a livello educativo. Ho provato e sto 
provando a lavorare con queste educatrici, alcune diciamo di vecchio stampo, ma su certe 
cose è difficile. Sono arrivata sino a parlare con medici, ma arrivo ad un certo limite. Non è 
evidente. Ad esempio, questo capita con le giovani, che sono elastiche e con loro si può 
lavorare bene perché sono fresche di studi, hanno fatto queste cose a scuola e sanno cosa 
significa. Il problema è che mancano delle competenze per trovare soluzioni, per esempio 
per quanto riguarda difficoltà personali, oppure nella risoluzione di conflitti con l’altro...  
Perché le soluzioni devono essere trovate nelle due parti. Grazie agli incontri individuali che 
faccio con le persone devo però dire che la consapevolezza aumenta e che si riesce a 
migliorare, alcune educatrici fanno progressi a piccoli passi ma li fanno. Ad esempio, li si dà 
un obiettivo per l’anno dopo. 
GA: Questo metodo funziona? 
MD: Devo dire di sì, le educatrici prendono consapevolezza attraverso il dialogo. Anche 
perché sanno che è come un confessionale. Vengono da me a dirmi che cosa provano, cosa 
succede, che cosa non funziona, e spesso me lo dicono unicamente al nostro colloquio 
annuale, e sono cose che avrei voluto sapere prima. E dopo devo, siccome lo so, attivarmi. 
Devo fare altri incontri, per verificare, discuterne, ecc. C’è l’omertà di non dire sempre tutto, 
soprattutto quello che succede fra colleghe.  
Poi vi è la parte collegata, quella dell’intelligenza emotiva con i bambini. Bisogna prima saper 
dialogare con sé stessi, poi con i colleghi che in teoria dovrebbero essere comprensivi, e poi 
soprattutto dialogare con i bambini mostrando e capire le emozioni. È importante stabilire 
relazioni positive e costruttive con i bambini, le famiglie... il nostro modo di lavorare è così. I 
feed-back che i genitori mi lasciano sono molto positivi: si sentono ascoltati, accolti. Ad 
esempio, ieri sera ad una riunione genitori in un gruppo, i genitori hanno detto che si sono 
sentiti ascoltati all’interno di situazioni complicate, e soprattutto non giudicati... questo è un 
importante segnale per farci capire che le educatrici hanno una buona intelligenza emotiva. 
Bisogna avere, come educatore, competenze nelle soluzioni. Si tratta di competenze nelle 
risoluzioni di conflitti, nel saper ascoltare l’altro, nel riuscire a tirare fuori determinati 
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sentimenti, ecc. A fine giugno abbiamo dato un questionario ai genitori, che misurava la loro 
soddisfazione in determinate aree, e i risultati sono più che soddisfacenti. In negativo sono 
usciti solitamente i tempi di attesa per la domanda di inserire il figlio al nido e i costi, ma per il 
resto è tutto ottimo, soprattutto per quanto riguarda le soddisfazioni nei confronti delle 
educatrici. Non avevo dubbi che sarebbero stati soddisfatti in quel senso. Se sei accogliente, 
se sei professionale, poi i genitori rispondono. Tempo addietro questi risultati non c’erano, e 
le formazioni e le supervisioni hanno aiutato tanto. I genitori vedono le differenze. 
 
GA: Quali pensi possano essere i benefici a livello operativo per un educatore che si 
prende cura della propria vita emotiva? Benefici per la sua persona professionale? 
Per l’utenza? Per l’équipe? 
MD: Il beneficio principale è quello della consapevolezza sia di sé stessi che degli altri. Per 
essere una buona educatrice bisogna riconoscere le proprie difficoltà, i propri pregi e le 
proprie motivazioni. Senza quello non si può lavorare! Nel nostro lavoro, il lavoro sociale, la 
vita emotiva è un fondamento, non è evidente riconoscerla e lavorarci su ma penso che tutti 
lo debbano fare per un buon agire professionale! Inoltre, è importantissima la base educativa 
e la propria formazione, in quanto senza quella sarebbe molto difficile riuscire ad affrontare 
le proprie emozioni in maniera professionale. La competenza di base dell’educatore fa sì che 
si possano affrontare le emozioni in modo intelligente e professionale. Il lavoro sociale deve 
essere in empatia e cambiare in costante evoluzione. 
Credo che sia sempre importante cercare di cambiare e di migliorare. è naturale essere labili 
e non sempre in forma per esercitare nel migliore dei modi, e lo stesso succede alle famiglie. 
Certi genitori a volte vengono in un modo, altre volte sono emotivamente diversi, ed è nostro 
ruolo riuscire sempre ad accoglierli nel migliore dei modi e farli sentire accolti. Se non 
riconosci le tue emozioni di conseguenza non puoi nemmeno riconoscere quelle degli altri e 
non puoi dare apertura. Dico dunque che i benefici di prendersi cura della propria emotiva 
sono quelli che di conseguenza potrai occuparti meglio della cura dei bambini, rapportarti 
diversamente con i colleghi ed accogliere meglio gli stati d'animo altrui. Solo riconoscendo 
sé stessi e partendo da sé stessi seguitamente si potrà fare apertura verso gli altri. Una 
difficoltà delle emozioni è quella di riuscire a riconoscerle, valorizzarle senza “lasciarsi 
prendere”. Penso che per non perdersi in circoli viziosi è importante la professionalità! Alcuni 
stagisti non formati infatti a volte fanno fatica… è importante avere una certa concezione 
teorica e soprattutto di sé stessi. Ad esempio, per quanto riguarda gli imprevisti, è importante 
saperli affrontare.  
GA: Cosa intendi dire quando parli di professionalità?  
MD: Che per avere una buona intelligenza emotiva in lavoro sociale, per essere 
emotivamente abile come educatore bisogna avere delle basi che ti permettono di auto-
osservarti e conseguentemente di riconoscerti anche teoricamente. Ad esempio, per quanto 
riguarda l’incertezza o il dubbio, emozioni importanti nel lavoro educativo… se un genitore ti 
fa delle domande e tu non sai rispondere è importante essere in grado di riconoscere i propri 
limiti, non lasciarsi prendere dall’emozione ansiosa e dire semplicemente che non si è in 
possesso delle informazioni necessarie per rispondere, che ci si documenterà a proposito e 
che poi si comunicherà quanto appreso. Ecco questa per me è professionalità. Bisogna 
riconoscere i propri limiti, è importante! Sono inoltre contraria a dare “la lezione” perché non 
serve a niente. Ad esempio, spesso durante le riunioni faccio lavorare le educatrici facendo 
tirar fuori da loro le idee, perché altrimenti se dico solo io le cose non è costruttivo. Questo 
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permette che loro riconoscono il loro lavoro, lo capiscono fino in fondo e poi riescono a 
mettere in pratica quanto appreso insieme. 
È importante riconoscere i propri stati d'animo, seguitamente valorizzarli. In questo modo 
qualsiasi imprevisto di permette di trovare delle soluzioni. Accogliere il proprio stato d'animo 
significa anche saper riconoscere i propri limiti e quello che non si sa. Ad esempio, quando 
un genitore chiede e tu non sai, la riposta migliore è "ci devo pensare" o "mi devo informare 
e poi ti faccio sapere". Questo vuol dire sapersi leggere e riconoscere i propri limiti. In questo 
modo si può essere professionali. Penso sia importantissimo capire, capirsi, riconoscere e 
poi mettere in pratica quanto capito e riconosciuto. 
 
GA: Come pensa potrebbe fare un’educatrice del Nido per sviluppare la propria 
intelligenza emotiva per svolgere un lavoro emotivamente equilibrato? 
MD: allora, vedo che dici specificamente qui al Nido... beh qui lo si fa. Noi lavoriamo 
quotidianamente sulla nostra intelligenza emotiva, sulle nostre emozioni, sulla nostra 
professionalità Quello che è importante è continuare sempre. La cosa fondamentale è non 
fermarsi mai e non pensare mai di essere arrivati al traguardo. Appena pensi questa cosa, 
hai già finito di fare bene le cose. Bisogna continuare sempre a dire che si ha la possibilità di 
migliorare, anche perché la pedagogia e l’educazione sono in continua evoluzione e le cose 
cambiano anche al di fuori di noi stessi. E non solo le teorie cambiano, cambia anche la 
società, il rapporto con il prossimo… e dunque non ci si può mai fermare. Tutto cambia, e 
dobbiamo cambiare anche noi, continuando a svilupparci. Bisogna adattarsi a quello che gli 
esperti ci propongono. Poi non bisogna per forza fare quello che dicono loro, ma 
effettivamente... se ci pensi 40 anni fa si imboccavano i bambini e non si sapeva che 
esistevano altri modi di lavorare, si era delle mamme. Poi i ruoli si sono distinti ed è 
importante avere gli strumenti adatti. La formazione è fondamentale, ma soprattutto quella 
continua. 
Poi per sviluppare la propria emozione intelligente penso sia fondamentale credere in quello 
che si fa ed avere la passione. Spesso manca, secondo me, quella che io chiamo la 
“missione”. Bisogna avere quella cosa in più oltre che essere semplici educatori. Io lo vedo 
subito se un’educatrice ha questa missione o questa passione. Quando parla delle proprie 
esperienze gli cambiano gli occhi e questo a me fa già la differenza. Uno può essere 
tecnicamente bravissimo, cognitivamente, ma poi manca quella cosa. Se l’educatrice è 
fredda e non in empatia può essere un grande problema. Anche la continuità è importante. 
devi amare il tuo lavoro per tutta la vita e questo fa tanto! Io spero che tutte le educatrici 
entrano con il sorriso e la voglia di lavorare... lo spero per loro e per la loro crescita 
professionale. Poi chiaramente ci sono delle difficoltà ma queste vanno affrontate insieme e 
fanno parte del lavoro educativo. È importante come ci si pone di fronte al lavoro.  
 
GA: Ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per le informazioni! 
MD: Di nulla, figurati! 
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Allegato 8: Intervista 5 professor Claudio Mustacchi28 

Data: 21.06.2018 
Luogo: Casa Corti, Como 
 
GA: Giacometti Ambra (intervistatrice) 
MC: Mustacchi Claudio (intervistato) 
 
GA: Allora, sto attualmente scrivendo la mia Tesi di laurea. Questo lavoro approfondisce il 
concetto di intelligenza emotiva visualizzandolo in chiave sociale. Il contesto è quello del 
Nido Comunale di Locarno, dove ho svolto il mio ultimo stage formativo. Vorrei capire come 
e se le educatrici sviluppano una propria intelligenza emotiva, e che cosa pensano riguardo 
le loro emozioni. La domanda di ricerca è la seguente: Come sviluppare l’emozione 
intelligente per svolgere un lavoro educativo emotivamente equilibrato con i bambini del 
gruppo Daino del Nido Comunale di Locarno? 
MC: Molto interessante, trovo che si tratti di un tema molto interessante. Molti autori ne 
hanno parlato, dell’intelligenza emotiva, ad esempio Martha Nussbaum. Ha già letto 
qualcosa di suo? 
GA: Sì, attualmente sto leggendo il suo libro “L’intelligenza delle emozioni”. 
MC`: È interessante? 
GA: Sì, molto, soprattutto per fatto che sorvola tutti i campi ma la sua visione è molto 
filosofica e questo rende il libro ricco. 
MC: Sì, poi la Nussbaum ha un forte legame con la filosofia storica, classica. Complimenti! 
Sono contento. Mi mandi una copia del suo lavoro! 
GA: certamente, con grande piacere. Se le va bene passerei a farle alcune domande 
riguardanti la tematica. 
MC: va bene, quali sono le aree che tocca la sua intervista? 
GA: affronto in generale la questione dell’intelligenza emotiva, chiedendole di potermi dare 
un suo contributo, e poi sto cercando di collegare questo concetto direttamente con il Lavoro 
Sociale, e spero che lei mi possa aiutare essendo un docente universitario che insegna 
proprio in quest’area. 
MC: va bene, allora partiamo. 
 
GA: Ha già sentito parlare dell’intelligenza emotiva? 
MC: Certamente, ne ho sentito parlare parecchio, in diverse forme, a volte anche al di là del 
nome, come cose che hanno che fare con il tema. Al di là della sigla specifica di “intelligenza 
emotiva” la tematica è già presente nella riflessione filosofica e pedagogica da moltissimo 
tempo, nel senso che in pedagogia già dalla tematica della scuola attiva se ne sentiva 
parlare. Con i grandi cambiamenti degli anni 1960-1970 le emozioni hanno cominciato ad 
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esser viste come luogo di pensiero. Tale pensiero è entrato forte in appoggio alla psicanalisi 
che nella teoria della complessità, penso a Gregory Baetson come riferimento importante, 
come nella fenomenologia che ha anche avuto un ruolo importante come pensiero 
contenente l’emozione. Diciamo che tutte le correnti delle scienze umane che hanno rotto la 
frattura costruita dalla cultura precedente della separazione tra il pensiero e il corpo e tra la 
razionalità e le emozioni. Il filone dell’intelligenza emotiva sintetizza il percorso di riflessione 
che aveva già delle forti radici. Ne avevo dunque sentito parlare, conosco, e condivido questi 
pensieri nel senso che li metto anche in pratica, per quel che riesco. 
 
GA: Crede che la terminologia intelligenza emotiva sia una contraddizione di termini? 
(Siccome lei conosce già il concetto magari la domanda può sembrar vana) 
MC: Io credo fermamente che l’emozione sia una forma di pensiero. L’emozione è 
generalmente temuta invece come un’alterazione del pensiero perché esiste una sorta di 
superstizione o paura che ritiene che la razionalità deve controllare e inibire l’emozione. La 
razionalità deve raffreddare l’emozione per poter pensare. Questa inibizione dell’emozione è 
un rischio perché poi ci si ritrova con una razionalità monca, a cui manca una parte. 
L’emozione è un modo di pensare interiormente e il pensiero intelligente è quello che 
accoglie ed integra l’emozione dentro di sé, senza rifiutarla. Il pensiero superstizioso, 
pauroso, diviso, invece, non contempla l’emozione. Non esiste la separazione tra razionalità, 
ragione ed emozione. Una razionalità completa contiene l’emozione. 
 
GA: Ha mai collegato questo concetto al lavoro dell’educatore? Pensa possa essere 
utile farlo? 
MC: Certamente, non solo nelle mie riflessioni ma per quel che posso anche nelle mie 
pratiche. Ad esempio, per quanto riguarda la tematica delle storie di vita, della memoria, se 
si va a ricercare si scopre che la memoria è un atto di pensiero. L’atto di pensiero è 
fortemente legato alla dimensione emozionale. Io ricordo ciò che è fortemente legato alle mie 
emozioni. Immediatamente, se io mi metto a ricordare alcune cose, rivivo delle emozioni. 
Questo ci dimostra molto. Io presto molta attenzione alla questione della storia di vita e alla 
tematica dell’auto-biografia nella formazione così come al tema della produzione creativa, ad 
esempio sto pensando all’atelier di poesia che conduco alla SUPSI.  Lì, indubbiamente, vi è 
la manifestazione del pensiero legato alle emozioni. Quando vi è un lavoro sul linguaggio in 
forma creativa in realtà sto lavorando sulle emozioni e sul rapporto emotivo che instauro con 
la parola. Il pensiero cerca di dare forma alle emozioni.  
Posso portare tanti altri esempi. La mia formazione arriva dalla pedagogia che dialoga molto 
con il mondo della creatività e dell’arte. L’emozione è un luogo di lavoro e di creatività, è la 
pasta con cui si fa il pane della formazione.  
GA: Quindi pensa che per un educatore sia utile dialogare con la propria emozione? 
MC: Dire più che utile, direi obbligatorio. Per un educatore non riuscire a dialogare, o avere 
paura, o negare il pensiero che passa per le emozioni non va bene. L’emozione è un 
pensiero forte che tra l’altro riguarda l’unità tra la mente e il corpo. Dunque, rompere o 
negare l’emozione significa anche negare sé stessi. Accettare le proprie emozioni significa 
accettare il proprio pensiero, e noi siamo fatti di questo pensiero. Significa accettare sé 
stessi. Questo comporta enormi benefici in termini di auto-stima e auto-motivazione. 
L’emozione ci riconduce alle nostre origini biologiche. Noi abbiamo un corpo radicato nella 
natura, e della natura fanno parte le emozioni. È qualcosa di naturale, in ognuno di noi. Non 
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confrontarsi con questo tema significa creare un’educazione frammentata, anche un po’ 
distorta e perversa perché in qualche modo rompe una dimensione che appartiene alla 
naturalità delle cose.  
 
GA: Come può essere letta l’intelligenza emotiva in chiave sociale?  
MC: Innanzitutto credo che l’intelligenza emotiva sia materiale incredibilmente vasto, e 
dunque che questa possa essere affrontata attraverso più punti di vista e angolature. Prima 
parlavamo di Martha Nussbaum: lei sta addirittura ragionando sulla dimensione filosofica ed 
etica dell’intelligenza emotiva. Credo quindi che si tratti di un tema vasto, bellissimo. Per farle 
un esempio pratico legato al lavoro sociale, c’è l’esempio del dialogo emozionale, il dialogo 
con me stesso: è quando io riesco a capire quello che mi sta succedendo (perché l’emozione 
è un segnale, e va compresa attraverso il dialogo interiore). Il dialogo emozionale avviene 
non solo con sé stessi, ma anche con l’altro: in che maniera l’altro mette in gioco e dialoga 
con le proprie emozioni? Come aiutarlo? Si tratta di un discorso fondamentale nel lavoro 
sociale. Se riusciamo a dialogare apertamente con noi stessi, ci verrà più facile farlo con 
l’altro. Ovviamente si può leggere la tematica attraverso più punti di vista, penso alla 
psicologia dinamica, analitica, … L’emozione è ovunque: sul luogo di lavoro, nel sogno, 
viene scatenata dai fatti, dai pensieri, dagli eventi, dalla relazione con l’altro, …  
Al di là della chiave filosofica di Martha Nussbaum vi è quella della fenomenologia, come ad 
esempio di Vanna Iori, che invita a non separare le parti del pensiero. La fenomenologia 
considera che l’uomo si rapporta con le cose, tecnicamente come dice la fenomenologia 
l’uomo “intenziona” con le cose, e in questo modo di andare verso le cose vi è sempre dietro 
un’emozione, una tonalità emotiva, il colore della coscienza-emozione. Si tratta sicuramente 
di una parte colorata, vivida, complessa e piena di sfumature in quanto le emozioni possono 
anche essere contrastanti. Ad esempio, attraverso il linguaggio comune io posso dire 
“amore-odio”: dentro di me posso provare qualche cosa che è tutte e due le emozioni, come 
attraverso i rapporti parentali, amorosi, ecc. Vediamo dunque come le emozioni siano 
materia complessa. Utilizzo il concetto del colore non a caso, perché appunto il colore ha 
una gamma infinita di gradazioni, sfumature, possibilità. Come non esiste un atto visivo che 
non abbia colore, e i colori sono infiniti, così non esiste un pensiero che non abbia emozioni, 
e le emozioni sono infinite. 
 
GA: Le chiedo un pensiero suo soggettivo... riguardo cosa pensa degli educatori nel 
campo del sociale, magari più precisamente in un Nido... crede che ci sia 
consapevolezza del ruolo formativo delle relazioni e degli affetti nel processo 
educativo? 
MC: Bah... domanda a cui è difficile rispondere... io spero di sì. Io conoscono educatrici e 
educatori molto consapevoli di questo aspetto. Sono persone molto ragionevoli nei confronti 
delle emozioni. Altre persone, indubbiamente, creano una scissione dentro di sé e nel loro 
lavoro. Tengono le emozioni separate, le temono. Io, oltre che attività di docenza, faccio 
anche attività di supervisione e nelle mie supervisioni il pensiero emotivo è fondamentale. 
Una delle domande ricorrenti è “che cosa stai provando?”. Questa domanda apre una porta 
che a volta è difficile varcare da soli e ci si rende così conto di quanto si sta accadendo. Lo 
sforzo di raccontare quanto accade, e non solamente in termini descrittivi... significa 
raccontare quanto “mi è accaduto”, dunque non solo all’esterno ma anche dentro di me. In 
fondo io non so quello che è accaduto all’altro. È facile dire “è arrabbiato”, ma cosa si 
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intende? Anche dire “sono arrabbiato” ... che cosa vuol dire realmente per te? È importante 
prendersi il tempo non solo per nominare i sentimenti, ma anche per capire che cosa sta 
succedendo all’interno di sé stessi. Poi nel capire cosa si prova e perché si riesce ad andare 
oltre... Ma devo dire che non è facile perché all’inizio non tutti sono capaci di fare il “declick”, 
il passaggio da un pensiero fattuale ad uno che si concentra sulla dinamica emotiva. Ecco 
però che quando lo fanno il lavoro da dei risultati, si riesce ad affrontare con meno ansia le 
situazioni.  Se si nega l’emozione il pensiero si blocca. È come se fosse un fiume costretto in 
una via dritta, ma il fiume ha bisogno di fare il suo libero corso, girare. Dal momento in cui ci 
crea una canalizzazione blindata e arriva l’acqua abbondante, il fiume esce dal suo letto ed 
invade tutto. Secondo questo punto di vista bisogna riuscire a fare spazio alle emozioni, 
lasciare che possano scorrere e soprattutto bisogna lasciare il pensiero libero di scorrere 
creando un giusto flusso delle emozioni. Vedo che ci sono degli operatori sociali che fanno 
fatica, ma quando riescono a fare questo passaggio usufruiscono di un grande beneficio. Si 
tratta di un passaggio difficile da fare ma quando si riesce dopo vi sono importanti benefici, 
come per quanto riguarda la lucidità di pensiero, il fatto di capire quanto sta succedendo, vi è 
un abbassamento dello stress e dell’ansia, dell’ossessività. Una classica cosa che accade 
fra gli operatori sociali è che si arriva a casa e non si riesca a staccare la testa dal lavoro. Si 
è sempre dietro a pensare a quanto successo. Questo è un chiaro segnale che non si 
possiede il governo del pensiero. Chiaramente non si può dire “stop non ci penso più al 
bambino che piangeva, al collega che mi ha fatto il torto, …” perché si sta pensando in 
termini emotivi! Si tratta di pensieri fortemente collegati all’emotività della persona. Come 
vede noi siamo pensati da un pensiero e questa è la prima consapevolezza che ci rileva 
l’intelligenza emotiva. Noi non siamo totalmente a casa nostra nel nostro pensiero, non lo 
possiamo pienamente controllare. Se però facciamo spazio a questo concetto riusciamo a 
dar spazio e riconoscere piano piano le emozioni, e come ci influenzano. 
 
GA: Lei mi ha parlato di supervisione... crede che giochi un ruolo importante nella 
presa di consapevolezza? 
MC: Sì, credo che la supervisione sia uno strumento fondamentale nella presa di 
consapevolezza, ma non solo. Anche nello sviluppo della propria empatia, nell’atteggiamento 
verso le critiche, ti spinge a migliorare la capacità ad auto-motivarsi... ha tutto a che fare con 
l’intelligenza emotiva non trova? Attenzione però che deve essere una supervisione in grado 
di sintonizzarsi su questa questione, perché ci sono diversi stili di supervisione. La 
supervisione, per gli operatori sociali, è fondamentale, anche perché, alla fine, qual è lo 
strumento di questo lavoro? La mia soggettività. Io. Lo strumento del lavoro educativo è l’Io 
dell’educatore, con il suo pensiero, le sue emozioni. Ogni tanto ci vuole, per lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva, un luogo per osservare le emozioni e cosa sta accadendo. Non 
bisogna avere paura di dire che cosa ci sta succedendo, ad esempio se ho pianto non posso 
avere un senso di colpa perché ho pianto, ma devo trovare un luogo dove mi posso guardar 
dentro con calma e attenzione, chiedendomi “perché ho pianto? Perché mi è accaduto 
questo?” e non solo in senso di causa -effetto “Che cosa mi è successo? Che cosa ho 
sentito? Che cosa si è mosso dentro di me? Di che cosa ho paura? Che cosa mi ha fatto 
tristezza? Che cosa ho realmente sentito?”. L’emozione è un pensiero molto sensibile, e il 
legame corpo-emozione è fondamentale in quanto il corpo è luogo delle sensazioni. Quindi 
sì, la supervisione che non separa in compartimenti le cose e che è capace di far fluire il 
pensiero ed accogliere le emozioni, è fondamentale. 
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GA: Crede che, come la supervisione, anche l’équipe possa giocare il suo ruolo in 
questo senso? 
MC: Ehm… credo che spossa essere uno strumento per affinare la propria intelligenza 
emotiva, ma anche e soprattutto una équipe in grado di accogliere le emozioni, di parlare, di 
partecipare, ascoltare, litigare costruttivamente, ... certamente una buona équipe deve avere 
determinate caratteristiche, quindi non tutte le équipe. Tutto sommato qui ci sta un nodo 
importante. La struttura stessa delle équipe nasce per controllarci a vicenda. Questo 
giustamente, perché ci si deve organizzare, ma ci può essere una tendenza delle équipe che 
è quella di irrigidirsi. Ognuno ha i suoi compiti, punto. Quindi quel tipo di équipe è possibile 
che in un qualche modo non permettano il fluire, la contraddizione, la diversità, la fragilità. Le 
équipe invece che sono in grado di accogliere queste parti di sé, che in alcuni casi vengono 
anche sentite come pericolose (la fragilità, la paura, …). È anche importante essere in grado 
di tirarle fuori e per l’équipe è anche importante chiarire i fatti, ad esempio “al momento non 
sappiamo come fare”, ma almeno si è riconosciuti e vi è consapevolezza. Ci sono invece 
delle équipe che si organizzano come un piccolo esercito, manipolo di soldati ed ovviamente 
si tratta di équipe che non hanno vita facile.  
 
GA: Collegandomi alla questione della consapevolezza, in particolare riferendomi a 
quella emotiva... lei crede che questa sia un dato personale o esito di un processo di 
crescita? 
MC: Credo che si tratti di un esito di un processo di educazione. L’intelligenza emotiva 
richiede di essere coltivata ed allenata. Paradossalmente, però, è un processo di educazione 
che non è una crescita in senso lineare. È in realtà un continuo ritorno all’interno di sé stessi, 
della propria emozione, attraverso la quotidianità e l’introspezione, a quelle parti che in un 
qualche modo l’educazione tende a scindere. La consapevolezza emotiva è un processo che 
tende a ricomporsi: l’adulto con il bambino, la parte femminile con quella maschile, la parte 
razionale in senso logico con quella razionale in senso emotivo/immaginativo, la memoria 
con il presente. Sono tutte ricongiunzione che un’educazione alla ricomposizione possa fare 
spazio. Vi è sempre una dimensione di incognita. Devo assumere il fatto che non posso 
avere il controllo e la comprensione di tutto. Vi sono delle parti di me che non sono in grado 
di accogliere fino in fondo, ma che in un qualche modo devo farlo, devo presentarle a me 
stesso e almeno imparare a dirle all’interno di me stesso, oppure attraverso uno scritto, un 
colloquio di supervisione, ecc. Bisogna imparare a cogliere le parti meno in luce di sé stessi 
e questo avviene attraverso una crescita che non è lineare. Oltre che accogliere devo anche 
comprendere, ma non tutto perché non si può nemmeno capire tutto fino in fondo. Sapere 
tutto ed essere consapevoli di tutto sarebbe in contraddizione con il concetto stesso di 
intelligenza emotiva, che in un qualche modo lascia spazio al. mistero delle emozioni, 
all’incantamento. Per questo motivo dico che certamente, si tratta di una crescita: si va a 
recuperare una parte che noi possediamo sin dall’infanzia. Indubbiamente il bambino 
possiede intelligenza emotiva. Le sue azioni e scelte sono molto logiche e guidate da una 
certa logica emotiva. L’intelligenza emotiva della vita adulta è diversa, ma è anche un 
recuperare quelle capacità che in fondo sono capacità del mondo naturale. Attraverso 
l’emotività ritorniamo alla base, alla natura, sappiamo che abbiamo bisogno di riti, di affetti, di 
legami. L’intelligenza emotiva è un percorso educativo nell’adulto. Parlo di educazione nel 
senso di riuscire a tirar fuori la propria emotività, imparare a trattarla. Inoltre, intelligenza 
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viene da intelligere, leggere fra le cose, comprendere. L’intelligenza emotiva riesce a leggere 
e collegare (legare) le diverse parti della nostra emotività. 
 
GA: Crede che le emozioni siano da tacere, nascondere e dominare oppure che 
possano essere una vera e propria competenza professionale? 
MC: L’intelligenza emotiva deve far parte delle competenze di ogni educatore. Possiamo 
chiamarla competenza, anche se penso che si tratti di un nome ambiguo, nel senso che 
all’educatore gli competete proprio, fa parte di un saper fare. In questo senso noi diamo una 
definizione molto semplice e pratica alla competenza: cosa che io so fare. L’educatore deve 
saper pensare con le emozioni, assolutamente. 
GA: Quindi, per far questo, l’educatore dovrebbe anche aver cura della propria vita 
emotiva? 
MC: Certamente, l’intelligenza emotiva è una parte integrante della cura di sé. Si parla di 
cura delle proprie emozioni, di cura nel senso di ascolto, di occuparsene, di pre-
occuparsene, di fronteggiare i segnali presenti quando non c’è abbastanza attenzione, ad 
esempio l’ansia. Quali sono i segnali in cui io non sto pensando emotivamente e a questo 
punto quel fiume comincia ad insondare perché costretto a canaloni di cemento? L’ansia, la 
rabbia, le ossessioni, i piccoli segnali di depressione... in quelle realtà il cervello sta cercando 
di farsi spazio dove si sente troppo stretto, sta cercando lui da solo di creare uno spazio ma 
a questo punto non più in un rapporto diretto con la mia coscienza e consapevolezza. La 
cura delle emozioni è importante, ma io direi piuttosto cura di sé. Parlare di cura delle 
emozioni riporta a quella scissione, riporta ad essere scissi da esse. Il rischio che può 
esserci in una moda dell’intelligenza emotiva è che io a questo punto torno a pensare che da 
una parte vi sono le emozioni e dall’altra l’intelligenza. Già i teorici della pedagogia 
dell’attivismo dicevano che una ragione senza emozioni è una ragione monca. L’emozione è 
parte integrante, è un modo di pensare, è un modo di ragionare. Quindi prendersi cura di sé 
significa prendersi cura delle proprie emozioni, del proprio pensiero, della propria ragione. 
Significa pensare con un dialogo riferito a quanto ci sta accadendo e quanto mi emoziona, 
quando mi fa muovere. Vi è un legame con il corpo: qualcosa si muove dentro di noi, 
apparentemente indipendentemente da me, ma sono sempre io che ho paura, che desidero, 
… Indubbiamente devo prendermi cura di questo aspetto per renderlo in armonia con tutte le 
parti di me. La cura delle emozioni, di sé, è certamente una via importante purché non sia 
una via che non faccia divenire le emozioni l’unica cosa al centro. L’emozione è una forma 
del pensiero quando questo sta cercando qualcosa che non ha immediatamente afferrato, 
qualcosa che per noi è importante. Nell’emozione c’è sempre in gioco qualcosa che è 
nell’ordine della vita. Questo nel senso che la radice biologica delle emozioni spesso la si 
perde di vista ma è importantissima. Io sono calato nel mondo della vita, più esattamente 
della vita naturale, come il fiore, la pianta, … l’emozione è un modo della mente non intesa 
come quella cosa che sta dentro ogni singolo individuo, ma come quella relazione che ci 
lega con le cose. Emozione è un atto di relazione con parti di me, con i miei desideri, con il 
mio immaginario, la dimensione simbolica… è tutto in relazione, anche con gli altri. Prendersi 
cura delle emozioni significa dunque prendersi cura delle relazioni fra le cose. Prima di tutto 
c’è la relazione con l’altro, e le emozioni veicolano, fanno parte della comunicazione. Se ti 
prendi cura delle tue emozioni, ti prendi cura anche dell’altro perché la comunicazione sarà 
migliore. La relazione sarà migliore. 
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GA: È molto interessante quanto mi sta dicendo, non l’avevo ancora letto da nessuna 
parte. 
MC: Sì, è molto importante cogliere questo aspetto. Bisognerebbe, per poter riflettere bene 
sulle emozioni, eliminare la parola “emozioni”, perché altrimenti si creano quelli che si 
chiamano i principi dormitivi: c’è un problema, trovo una bella parola, questa diventa di 
moda, ma poi si perde di vista ciò di cui si sta realmente parlando. Dunque, di cosa parliamo 
quando affrontiamo le emozioni? Di qualcosa che si muove dentro e che apparentemente 
sfugge al mio controllo. Apparentemente, perché un altro controllore entra in gioco, ed è il 
controllore della vita. Perché quando si spengono le emozioni io mi sento deprimere? In 
teoria ho un grosso controllo su di me, sono in grado di controllare le emozioni, ma in 
realtà… se io spengo quel pilota dentro di me che appartiene al mondo della natura, io 
spengo anche la vita. Certamente, non posso lasciare a questo pilota automatico della 
natura, tutto il comando; e allo stesso tempo la natura non può lasciarci a sua volta tutto 
questo comando. Per fare l’esempio del respiro, se io provo a trattenerlo poi il pilota 
automatico naturale interviene, facendomi respirare e non morire. Entra in gioco togliendomi 
il comando. Il respiro è l’esempio per cui noi possiamo pensare di controllarlo, ma in realtà 
non del tutto perché interviene la nostra dimensione biologica naturale. Non è un caso se 
con le emozioni entra sempre in gioco il respiro. Ad esempio, se sono ansioso, agitato, 
respiro più velocemente... è perché le emozioni sono vita e natura, è tutto collegato. L’amore 
è la vita, la relazione è ciò che mi lega agli altri, la paura è rappresentata come minaccia 
verso la mia condizione fisica-biologica, ecc.  Le parole che noi diamo alle emozioni sono 
sempre parole a cui bisogna fare attenzione. Se dico “ho paura” dico una parola, ma che 
cosa sto realmente provando? Che cosa sento che mi minaccia? In questo senso è molto 
importante il linguaggio oltre che il corpo. La parola ci permette di rimettere in circolo il flusso 
del nostro pensiero. La supervisione aiuta molto a fare chiarezza in tal senso. 
Dunque, tornando al discordo della vita, non provare emozioni è un po’ come morire, perché 
si spegne qualche cosa dentro che è intrinseco nell’essere umano. Mentre invece riesco, 
come dire, a fidarmi ed avere un dialogo con e emozioni, questo diventa interessante e mi 
creo una via che consente un’espansione di me, nella vita. Ad esempio, per quanto riguarda 
questa casa dove ci troviamo, se io avessi dovuto ragionare con intelligenza emotiva non 
avrei partecipato a questo progetto. L’emozione, dentro me, mi diceva che questa casa era 
bella e che mi avrebbe comunque portato qualcosa di bello... Poi c’è il tema della bellezza... 
che cosa significa? È di difficile definizione, è una parola che in sé non significa niente, non 
riusciamo mai a definirla. Quando sento qualcosa come bello significa che c’è in gioco 
qualcosa di me. Magari una cosa è bella per gli altri, per altri meno. Ad esempio, questa 
casa, qualcuno avrebbe potuto dire dai, sta cadendo a pezzi, perché metterci dentro soldi... 
e io invece, ed altri, la trovavamo bella. Vi è una dimensione di controllo, si pensa al capitale 
che bisogna metterci, ma anche una dimensione emotiva. Le mie emozioni mi hanno 
trasmesso qualcosa, mi hanno detto che questo progetto, di questa casa, avrebbe potuto 
essere interessante. È un esempio che può essere banale, ma rappresenta quel che può 
essere un dialogo emotivo fra sé stessi, con anche una parte importante della ragione. 
Questa casa rappresenta per me diverse possibilità, per progetti, per la SUPSI, ecc. Si tratta 
dunque di un progetto non solo mio individuale, ma anche per tutti gli altri. L’intelligenza 
emotiva ci aiuta in questo senso, creativo e collettivo. Se mi prendo cura di me stesso, mi 
prenderò cura anche degli altri. 
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GA: La ringrazio. Passando ad un’altra domanda, secondo lei come può l’educatore 
sociale fare formazione da sé, per riuscire ad emanciparsi emotivamente? 
MC: Tutti gli strumenti quali la supervisione, la formazione, l’équipe, nei confronti 
dell’intelligenza emotiva e in generale di un buon funzionamento del pensiero e della 
soggettività, sono utili. Parlo di soggettività perché è importante non dimenticarsene. Tutti 
questi strumenti portano ad un buon funzionamento se consentono all’educatore di essere 
autore della propria formazione, se quindi sono capaci di generare auto-formazione.  
Poi la consapevolezza è fondamentale, è il primo passo. L’intelligenza emotiva la possiamo 
sviluppare attraverso la pratica quotidiana, se cerchiamo di essere consapevoli e di 
arricchirci emotivamente. 
GA: E dunque, come pensa potrebbe fare un’educatrice del Nido per sviluppare la 
propria intelligenza emotiva per svolgere un lavoro emotivamente equilibrato? 
Per svilupparsi emotivamente, l’educatrice si deve dotare di tutti quegli strumenti che sono 
capaci di generare formazione da sé, auto-formazione. Indubbiamente, non credo che una 
persona da sola possa fare tutto, ha comunque bisogno della relazione con l’altro in senso 
generale. Ci sono delle persone che sicuramente sono più dotate e possono divenire ottimi 
educatori anche se non hanno fatto supervisione, però non possiamo contare solo su questi 
casi. Il buon funzionamento di una persona è legato al fatto che questa sa di essere, di 
volere e di fare. Ognuno è sé stesso, si dà una propria norma e ognuno ha le capacità per 
funzionare bene. Da qui ne consegue che la formazione, la supervisione, l’équipe, devono 
aiutare le persone ad auto-governarsi, offrendo degli strumenti per farlo. Quindi, se la 
formazione va in questo senso, l’educatore sarà sempre più dotato di autonomia emotiva se 
così possiamo chiamarla. Ho visto, che nella sua domanda di indagine, lei si chiede come 
può fare un’educatrice 
GA: Questo passaggio di cui lei parla, dove l’educatore diventa autonomo e sviluppa 
una propria emozione intelligente, presuppone una certa volontà al cambiamento? 
MC: Sì, ci deve essere una disponibilità. La parola volontà è ambigua, perché a volte devo 
fare cose che non sono legate alla volontà, il volere diretto non è quello dell’intelligenza 
emotiva. Per fare un esempio, l’innamoramento. Io voglio quella persona. Con intelligenza 
emotiva si prende consapevolezza di desiderare una persona, si analizza il proprio desiderio 
e la propria emozione. E se l’amore non è corrisposto? Non continuo a volere pregando che 
la persona cambi idea, ma piuttosto, con la ragione e il sentimento, si va oltre il volere. 
Anche per quanto riguarda l’educazione, non si dice “voglio che la persona sia diversa”, 
perché al centro non è il nostro volere e così si pone al centro anche un’immagine ideale di 
questa persona. Se io mi concentro solo su quest’immagine non lavoro su quanto la persona 
è in realtà. Per cui, piuttosto che volontà al cambiamento, io parlerei di disponibilità al 
cambiamento, apertura, possibilità. L’educatore non deve voler cambiare le persone, e 
nemmeno voler cambiare sé stesso. Quel che deve fare, è essere disponibile ad un’apertura, 
per cui ad un certo punto qualcosa accade, e questo va nell’ordine del cambiamento. Un 
cambiamento che a volte è un ritorno maggiormente verso sé stessi, in questo senso anche 
nella dimensione amorosa. Io non posso diventare matto se una persona non mi vuole. Devo 
tornare verso di me, capire cosa voglio veramente e cosa sono le possibilità nella mia vita. 
Questo consente un’apertura di possibilità e un’apertura nelle relazioni. 
 
GA: Quali pensa possano essere i benefici a livello operativo per un educatore che si 
prende cura della propria vita emotiva, o meglio come diceva lei precedentemente, 
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che si prende cura di sé? Benefici per la sua persona professionale? Per l’utenza? Per 
l’équipe? 
MC: I benefici sono tantissimi, soprattutto nei confronti di sé stessi, perché anche se le 
situazioni non le decidiamo noi, possiamo metterci la nostra parte per modificarle. Le 
decisioni che certamente possiamo prendere sono rispetto a noi stessi. E poi ci si contamina, 
come anche l’ansia è contaminante, la serenità. Il contagio emotivo. La serenità può essere 
infettiva e dunque se un operatore si prende cura di sé stesso, probabilmente migliorerà 
anche l’ambiente intorno a lui. L’ascolto, la serenità, la pacatezza… aiutano anche gli altri. Io 
posso mandare a quel paese un collega, ma poi devo ascoltarmi e capire che cosa mi sta 
accadendo. Non si possono negare le dimensioni che ci sono all’interno di noi stessi, e poi 
bisogna andare oltre. Non basta dire “non lo faccio più, non voglio più rispondergli male”, ma 
bisogna fare il passo più lungo, riflettendo su quanto sta accadendo. È accaduto, può darsi 
che accadrà ancora, ma perché? Ci sono degli spazi in cui posso recuperare la relazione 
con il collega? L’équipe in quei casi può rivelarsi molto utile (se una buona e coesa équipe). 
L’équipe che condanna il collega perché ha sbagliato non va bene. Quella che invece è 
coesa e riesce a trovare gli spazi per discutere e capire che cosa sta accadendo, è molto più 
costruttiva. L’intelligenza emotiva ti fa anche mettere in discussione in un’ottica di 
costruzione interna. Le critiche, se sei emotivamente intelligente, le puoi prendere solo in 
modo costruttivo, e così crescere professionalmente sempre più. 
 
GA: Nel corso dei miei studi, non ho mai incontrato, all’ interno di nessun modulo, il 
concetto dell’intelligenza emotiva. Crede che possa essere utile parlarne all’interno di 
un modulo?  Per quali motivi? 
MC: Io penso che sia obbligatorio. Dove possibile, va fatto attraverso i diversi moduli. Poi 
chiaramente si potrebbero introdurre dei momenti più teorici dove si esplica che cos’è 
l’intelligenza emotiva e come potrebbe essere sfruttata nel lavoro sociale. È vero che le 
emozioni vengono affrontate più sul lato pratico, e si deve sicuramente fare di più. Non sono 
soddisfatto di quanto spazio attualmente ha questo concetto, e penso che potremmo provare 
a parlarne con gli studenti. Io ho introdotto il pensiero di Martha Nussbaum, ma è vero che è 
più ampio. Per questo motivo credo sia essenziale che sia lo studente stesso curioso, e 
capace di auto-formarsi in continuazione. Si tratta di una componente importantissima, 
arricchente. 
GA: Effettivamente questo lavoro mi sta arricchendo veramente tanto. 
MC: Questa è una componente importantissima. Noi stessi siamo lo strumento del nostro 
lavoro, la nostra personalità, le nostre azioni, la nostra conoscenza, la nostra storia e le 
nostre curiosità. Di fatto uso un’espressione forte, ma nel lavoro educativo noi ci facciamo 
pagare per la nostra capacità di amare. Ovviamente sto parlando in senso ampio, ma è 
evidente che se io non mi confronto con la mia capacità di amare, e qui parliamo di 
emozioni, e quindi di governare questo sentimento creando così delle relazioni anche 
professionali in grado di arricchire entrambi, è evidente che l’educazione si riduce a ben 
poche cose. Lei che sta lavorando al Nido ovviamene si sta confrontando con questa sua 
capacità di amare questi bambini. Ovviamente è una capacità che si deve regolare, non è 
che può amare completamente, ma stiamo parlando di capacità di entrare in una relazione 
umana con l’altro. Questa capacità implica la relazione e la arricchisce anche in un certo 
senso, a prescindere dal tipo di emozione. L’educatore ci guadagna professionalmente 
tramite lo stipendio, ma anche umanamente grazie all’arricchimento interiore. L’educatore è 
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presente per sostenere l’altro nell’essere libero, autonomo, ecc. e per far questo deve anche 
lui, a sua volta, lavorare su sé stesso, ad esempio sulle sue emozioni in gioco nelle relazioni. 
Alla fine, una delle capacità maggiori che un educatore deve coltivare, che viene prima 
dell’intelligenza emotiva, è quella di pensare e riflettere bene. Quello che temo è che 
l’emozione diventi una moda, perché spesso si parla di emozione ma in realtà si parla di 
pensiero. Si tratta di un pensiero che investe nella relazione e che in grado di creare una 
relazione tale da lasciare all’altro i suoi spazi, la sua strada, i suoi significati. Per far questo, 
per lasciare all’altro i suoi significati che gli appartengono, si deve lavorare sul proprio 
pensiero e dunque pure sulle proprie emozioni. Si tratta di aspetti importanti nel lavoro. 
Come professionista, bisogna essere professionisti di queste capacità. L’educatore lavora 
con le proprie e le altrui emozioni, proprio come l’idraulico lavora con i tubi. Ognuno ha i suoi 
strumenti, ad esempio l’educatore ha sé stesso, la relazione. Il centro è la relazione che si 
instaura con l’altro. 
 
GA: La ringrazio molto, sono proprio contenta e soddisfatta di questa conversazione. Mi ha 
arricchito tanto. 
MC: Piacere mio.  
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Allegato 9: Intervista 6 supervisore Mario Ferrarini 

 
Data: 22.06.2018 
Luogo: Istituto Vanoni, ufficio della direzione 
 
GA: Allora, come le avevo anticipato per e-mail, sto scrivendo la mia Tesi di Bachelor SUPS. 
Questa ruota attorno all’universo dell’intelligenza emotiva, e sto cercando di definirlo in 
chiave sociale. Più precisamente, mi chiedo come le educatrici del Nido comunale di 
Locarno, dove ho appena svolto il mio stage, possono coltivare la loro intelligenza emotiva. 
FM: È un argomento molto interessante, molto ricco. 
GA: Se le va bene, comincerei a porle alcune domande. 
FM: Certamente, sono a sua disposizione. 
 
GA: Mi può raccontare brevemente la sua esperienza in qualità di supervisore? Vorrei 
farle l’intervista sia per venire a conoscenza del suo sapere legato alla sua esperienza 
professionale e al suo ruolo come direttore, ma soprattutto per indagare il suo 
pensiero riguardo la supervisione. 
FM: Sì. Ho iniziato la mia esperienza quale supervisore alla SUPSI è iniziata nel 2009. È 
nata da un interesse legato all’accoglienza di studenti SUPSI presso la struttura dove 
lavoravo prima, e cercando di capire come si poteva in un qualche modo combinare le 
esperienze che io avevo fatto sino allora e la trasmissione del mio percorso agli studenti. Lo 
facevo accogliendoli attraverso gli stage, ma allo stesso tempo volevo andare oltre nel mio 
contributo. Ho così pensato a questa possibilità, e ho contattato la SUPSI e nel 2009 sono 
entrato a far parte del gruppo dei Supervisori. Devo dire che mi è sempre piaciuto molto fare 
questo tipo di lavoro con gli studenti della SUPSI. Prima il lavoro era diverso, ogni 
supervisore veniva scelto dagli studenti e ogni supervisore poteva avere al massimo 10 
allievi nel corso dell’anno. Negli ultimi anni vi è stato un cambiamento, le supervisioni sono 
pensate in un altro modo. 
 
GA: Ha già sentito parlare dell’intelligenza emotiva? 
FM: Diciamo di sì, in questi anni un po’ se ne parla. È un tema che è ancora legato alla 
sensibilità degli operatori in quanto non sento che viene molto approfondito o discusso a 
livello di pratica quotidiana. Però si, ne ho già sentito parlare. 
 
GA: Ha mai collegato questo concetto al lavoro dell’educatore? 
FM: Mah, se ne sente parlare a livello teorico, ma ho sentito poco parlare di intelligenza 
emotiva e di educatori... Io personalmente ci rifletto spesso. Poter parlare di intelligenza 
emotiva, il fatto di poter trovare il modo per gestire le proprie emozioni, in funzione 
soprattutto di ciò che l’altro mi crea, penso sia fondamentale nel nostro lavoro. Non 
possiamo pensare di fare il nostro lavoro senza prendere in considerazione quello che ci 
muove dentro. Un altro aspetto altrettanto importante è riuscire a riconoscere quanto l’altro 
sta vivendo a livello emotivo decifrando non solo come racconta le cose, ma anche che cosa 
manifesta.  
GA: Crede dunque che l’empatia sia uno strumento importante? 
FM: Sì, è una dimensione che mi piace molto e che ritengo molto utile. 
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GA: Mi sembra intuire dunque che lei non pensa che l’intelligenza emotiva sia una 
contraddizione di termini, è corretto? 
FM: Assolutamente sì, direi che se non riusciamo a capirci… sento spesso, e mi dico spesso 
questa frase: “se io non sto bene, come faccio ad occuparmi adeguatamente del prossimo?”, 
e credo che contenga il nocciolo della questione. Effettivamente ci sono delle limitazioni di 
tipo fisico, ad esempio se un educatore si fa male e ha le stampelle, ma anche delle 
limitazioni emotive. Ad esempio, se qualcuno non sta bene, è carico di questioni emotive non 
legate al lavoro, ecc. faccio fatica a credere che questa persona possa svolgere un lavoro 
emotivamente equilibrato, scisso dà vita privata. Fondamentale è provarci, provare a 
comprendersi, ad ascoltarsi, ad andare avanti. Molto spesso ci si riesce bene, però credo 
che se si può riconoscere la limitazione emotiva è ancora meglio. Se invece una persona si 
prende cura della propria vita emotiva, gioverà anche la relazione con l’utenza e con i 
colleghi. Girando la frase di prima, se io sto bene con me stesso ed accetto le mie emozioni, 
riuscirò ad occuparmi adeguatamente dell’altro. 
 
GA: C’è consapevolezza del ruolo formativo delle relazioni e degli affetti nel processo 
educativo? Del fatto che emozioni, disposizioni e sentimenti sono alla base di ogni 
interazione? Del fatto che emozioni e sentimenti sono un passaggio obbligato 
nell’intervento educativo?  
(FM aveva già le domande e risponde per tutte e tre) 
FM: Queste sono delle belle domande… non me la sento di generalizzare nel senso che si 
tratta di dimensioni molto intime, che riguardano le singole persone. Non credo che dipenda 
neppure tanto dall’esperienza, ma che vi sia qualcosa dentro ad ognuno sin dall’inizio, una 
sorta di motivazione personale. Poi con il percorso e l’esperienza si può affrontare questa 
parte di sé in maniera costruttiva. In generale c’è chi è sensibile rispetto a qualcosa, chi è più 
disponibile a mettersi in gioco, chi lo fa già e non se ne accorge, ecc. Credo che questo io, 
come direttore, devo tenerlo in considerazione. Penso dunque che oltre la consapevolezza ci 
deve essere la motivazione a portare questo pensiero nella pratica quotidiana. 
Ci sono degli strumenti che possono aiutare in questo ambito di consapevolezza e 
motivazione, uno di questi è la supervisione. Si tratta di uno strumento che sicuramente ha 
un peso importante. 
GA: Dunque... la consapevolezza emotiva e un dato personale o esito di un processo 
di crescita? 
FM: Come detto, credo entrambi. Si parte con un dato personale, che viene arricchito tramite 
la formazione e l’esperienza professionale. 
 
GA: Siccome affronta già l’argomento della supervisione le farei un paio di domande al 
riguardo. Lei fa anche supervisione di gruppo?  
FM: No. Solo individuale nel contesto SUPSI. 
 
GA: Qual è l’obiettivo della supervisione individuale? 
FM: Secondo me l’obiettivo è star bene. È stare meglio con sé stessi e di conseguenza 
anche con gli altri. Poi dipende molto dal tipo di supervisione. Se noi facciamo delle 
supervisioni dove viene definito che il tema è il funzionamento o disfunzionamento di una 
data persona allora si va a lavorare incentrati su quello, ad esempio sulle dinamiche presenti 
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in équipe. Questo fa star meglio perché poi seguitamente si è anche più efficaci. Ci sono 
strumenti che possono dare più efficacia al nostro intervento. Se ci si prende cura delle 
proprie emozioni, di conseguenza anche i propri interventi educativi miglioreranno. E anche 
la relazione con l’altro! Ad esempio, lei mi parla di bambini come utenza di riferimento. Se 
l’educatrice si prende cura di sé stessa anche la relazione con i bambini migliorerà, perché 
loro percepiranno il suo benessere.  Se io invece faccio un lavoro di supervisione con 
l’obiettivo di confrontarmi con qualcuno che può dare una lettura più ampia, l’obiettivo è più 
specificatamente quello di star meglio in generale. 
 
GA: Crede che nella supervisione individuale si riesce ad affrontare questo argomento 
legato alle emozioni? 
FM: Sì, ma bisogna tenere in considerazione che la supervisione che viene fatta alla SUPSI 
è formativa, dunque non ha un indirizzo di tipo emotivo. Diciamo che si affrontano perlopiù 
delle questioni pedagogico didattiche legate alla quotidianità, al lavoro, a quello che succede, 
… L’aspetto importante è quello di poter utilizzare le esperienze, cioè i racconti dell’altro, per 
poter andare a vedere quali sono le ripercussioni che queste suscitano nella persona, anche 
a livello emotivo. Sta lì il collegamento. Bisogna capire se le questioni problematiche che 
portano le persone sono perlopiù legate ad aspetti organizzativi, ecc. oppure se si tratta di 
qualcosa legato alle emozioni. Credo che la grande sfida della supervisione sia quella di 
andare a cercare da dove partono le problematiche, per poi affrontarle insieme, ma senza 
cadere in una supervisione di tipo psicologica. Devo dire che questo è un aspetto molto 
importante. Si deve scavare, ma con la dovuta delicatezza. 
 
GA: Lei affronta spesso questa problematica emotiva durante le supervisioni? 
FM: Devo di dire di sì. Spesso mi capita di arrivare a riflettere su situazioni che 
apparentemente sembrano essere legate ad un disfunzionamento organizzativo o ad una 
poca esperienza da parte dello studente, e poi scopriamo che in realtà vi è dietro qualcosa di 
personale o emotivo. Direi di sì, spesso questa dimensione emerge. 
 
GA: Salovey, il primo studioso ad aver affrontato il concetto di emotional intelligence, 
la definisce in cinque ambiti: 1. Conoscenza delle proprie emozioni 2. Controllo delle 
emozioni 3. Motivazione di sé stessi 4. Riconoscimento delle emozioni altrui 5. 
Gestione delle relazioni. Crede che la supervisione possa aiutare in questo processo? 
Come? (Goleman) 
FM: Secondo me sì. Devo dire che la supervisione può essere un buon inizio e se questa è 
continua nel tempo si può approfondire. Ad esempio, per quanto riguarda la supervisione 
che faccio io, quella formativa, non riesco ad andare a fondo in tutti questi punti perché gli 
incontri con gli studenti a volte non sono sufficienti, ma devo dire che in fondo è importante 
permettere alla persona che è in supervisione di capire che l’intelligenza emotiva è una 
dimensione importante. Poi dopo sta alla persona, all’educatore, auto-motivandosi, ad 
andare ad approfondire la questione informandosi o meno. Però sì, credo sia fondamentale 
fare questo tipo di percorso. E così la supervisione diventa uno strumento importante per 
sviluppare la propria intelligenza emotiva. 
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GA: Crede valga lo stesso anche in un’ottica futura, senza pensare unicamente allo 
studente ma proprio all’educatore SUPSI formato? 
FM: Assolutamente sì, il discorso vale sia per gli studenti che per gli educatori formati. Credo 
che in un lavoro come il nostro non possiamo dimenticarci della dimensione della cura di sé 
perché altrimenti c’è veramente il rischio di perdere tutta una serie di segnali che ci vengono 
trasmessi dal nostro corpo, dicendoci “massì va bene andiamo avanti…”. Se non diamo una 
lettura approfondita a questi segnali, o se non tentiamo di sviluppare la nostra intelligenza 
emotiva, rischiamo ad un certo punto di non farcela più, o di non essere più efficaci nel 
lavoro che stiamo svolgendo. Bisogna essere efficaci e portare sempre un occhio a quanto ci 
muove dentro. Diciamo che si tratta di un aspetto molto importante. La definizione di Salovey 
credo che riguardi in grande parte il lavoro educativo. 
Poi per quanto riguarda la supervisione ci sono alcune strutture che aiutano e danno un 
appoggio, ma ci sono altre che non lo fanno, e allora sta alla persona decidere se ha bisogno 
o meno di un aiuto esterno. Credo sia importante che le strutture diano uno spazio. Noi 
abbiamo da sempre supervisioni per ogni gruppo educativo, e abbiamo anche cambiato 
supervisori per cercare di utilizzare e vedere modelli diversi. Credo che sia uno strumento 
molto importante, direi fondamentale. 
 
GA: Pensa che l’équipe possa, come la supervisione, giocare un ruolo importante per 
la coltivazione della propria vita emotiva? 
FM: Assolutamente sì, perché spesso l’équipe può fare la differenza. Se noi abbiamo una 
équipe che malgrado le difficoltà (in qualsiasi contesto dove si opera ci sono difficoltà) riesce 
a sostenersi, questa diventa una grande risorsa. Purtroppo, però a volte si incontrano équipe 
disfunzionanti e quindi anche quelle che possono essere le fragilità del singolo o non 
vengono affrontate, o addirittura esasperate e si entra in quelle dimensioni dove si perde di 
vista l’obiettivo comune dell’équipe, che in fondo è quello di far star bene anche gli altri. 
Anche per quello si parla di supervisione d’équipe. È un tema delicato ma fondamentale. 
 
GA: Dunque, sempre parlando di strumenti, come la supervisione, i colleghi, ecc. 
pensa che ce ne possano essere altri all’interno del mondo educativo per sviluppare 
la propria intelligenza emotiva? 
FM: A mio avviso la formazione continua è molto importante, come chiaramente la 
formazione antecedente al diploma. La SUPSI deve e insegna in tale direzione, ad esempio 
parlando di distanza-vicinanza relazionale, ecc... La formazione continua è però anche 
fondamentale. Un aspetto che può sembrare…. Non so se è descritto da qualche parte…. 
Però… avere una vita sociale privata gratificante potrebbe rappresentare un buon strumento. 
Quando si entra in un lavoro come il nostro non si riesce perfettamente a scindere il lato 
privato da quello lavorativo. Lo si dovrebbe fare, ma c’è sempre un lato che influenza l’altro, 
e la persona come struttura non è una macchina. Se uno si dedica anima e corpo solo al 
lavoro sarebbe pienamente una persona solo professionale, dunque io dico fino solo ad un 
certo punto... bisogna tenere in considerazione anche altro. Non bisogna perdere di vista la 
realtà all’esterno del lavoro e cercare di essere più sereni possibili, anche ad esempio 
attraverso la famiglia, le relazioni, gli hobby, ecc. 
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GA: Come può l’educatore sociale fare formazione da sé? Come fare ad emanciparsi 
emotivamente?  
FM: Guardi, penso che se l’educatore vuole fare un percorso del genere, se vuole 
emanciparsi emotivamente, la formazione continua è fondamentale.  L’offerta formativa è 
ampia! Poi sullo specifico tema non saprei se c’è. Penso comunque che una persona, se ha 
piacere e voglia fa, si informa, si specializza, lavora su sé stesso, ecc. 
GA: Pensa che questo, questa formazione da sé, presuppone una certa volontà al 
cambiamento? 
FM: Assolutamente sì, non le nego che non è così facile motivare le persone a mettersi in 
quest’ottica. Non è evidente prendersi il tempo per formarsi, acquisire nuove competenze, 
altre dimensioni, ecc. Non è sempre evidente. Si tratta di uno dei temi che noi affrontiamo 
spesso al nostro interno e dove vediamo che c’è volontà al cambiamento facciamo 
formazione continua anche all’interno della struttura.  Quando vediamo che ci sono delle 
difficoltà creiamo noi stessi dei presupposti di formazione continua. Devo dire che però non è 
così scontato trovare delle persone che hanno voglia di approfondire il loro sapere, oppure 
scavare in sé stessi. Devo dire che il nostro contratto collettivo crea delle condizioni 
interessanti come i giorni riconosciuti per la formazione, la partecipazione alla spesa, ecc. Ci 
sono supporti e agevolazioni ma non per questo gli educatori si lanciano in questo percorso. 
 
GA: Quale efficacia operativa si cela dietro al fatto di ascoltare, decifrare e comunicare 
le proprie emozioni? 
FM: Sicuramente un elemento (dietro al fatto di ascoltare, decifrare e comunicare le proprie 
emozioni) è legato all’essere più oggettivi nelle letture delle situazioni. Mettere meno 
sentimento, o almeno controllarlo, fa in modo di non essere influenzati. Credo che l’influenza 
del sentimento possa soggettivizzare l’osservazione. Prendersi cura di sé e della propria vita 
emotiva, ad esempio come dice lei in modo intelligente, crea un equilibrio sia in sé stessi che 
attorno a sé dunque anche nei confronti dell’équipe, dell’utenza e così via. È importante ad 
esempio mantenere la giusta distanza vicinanza, e prendersi cura di sé può contribuire. Poi 
se qualcuno è serenamente equilibrato diffonde questo stato d’animo anche ai colleghi e 
questo può essere utile. 
GA: Parla di contagio emotivo? 
FM: Assolutamente, e bisogna anche stare attenti al duplice aspetto che può avere. Se non 
si lavora su sé stessi e sulla propria intelligenza emotiva il contagio può anche essere 
negativo! 
 
GA: Può commentarmi la seguente frase: “il rapporto educativo non è solo rapporto 
cognitivo”  
FM: Interpreto questa frase dicendo che quando si è in una dimensione educativa si sono 
confrontati con più dimensioni. Quindi credo che se io mi focalizzo solo su un ambito non mi 
prendo cura adeguatamente di tutto. Ci sono molte dimensioni, come quella affettiva. 
Oltretutto se si legge la frase al contrario, “il rapporto educativo è solo rapporto cognitivo” 
posso dire che mi trovo molto d’accordo con quanto affermato sopra perché non è 
assolutamente solo rapporto cognitivo. Se io intendo tale rapporto pensando al nostro 
contesto, oppure a quello con i bambini, devo dire che mi trovo molto d’accordo con questa 
frase.  
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GA: Quindi, in conclusione, cosa significa avere cura della propria vita emotiva? 
FM: Come dicevo prima, per me significa prendersi cura di sé stessi e stare bene. Significa 
poter star meglio, non necessariamente bene. 
 
GA: Come pensa potrebbe fare un’educatrice del Nido per sviluppare la propria 
intelligenza emotiva per svolgere un lavoro emotivamente equilibrato? 
FM: Come detto prima, un modo per sviluppare la propria intelligenza emotiva, nel nostro 
campo, è avvalersi di strumenti, quali la supervisione, il confronto con l’équipe, ma anche la 
relazione con l’utente, con altre persone esterne, la rete, … sviluppando così l’auto-
osservazione, l’auto-consapevolezza e auto-determinazione. Poi trovo essenziale avere una 
vita gratificante all’infuori del lavoro, dove ci si prende cura di sé stessi e delle proprie 
emozioni.  Fondamentale è anche la formazione antecedente e la formazione continua. 
Aggiungerei che è fondamentale essere in grado di condividere quel che si vive all’interno 
della propria quotidianità, e questo in maniera costruttiva. Per sviluppare l’emozione 
intelligente bisogna comunicare nel modo giusto e nel contesto giusto, questo sia con gli altri 
che con sé stessi. Noi abbiamo un segreto professionale che ci vincola, come è giusto che 
sia, ma anche nonostante questo penso possa essere utile in questo senso condividere con 
le persone di cui ci si fida (ovviamente senza fare nomi o raccontare storie personali) le 
situazioni difficoltose, facendo uscire i propri sentimenti per sentirsi appoggiati nel momento 
del bisogno. A volte anche solo il fatto di poter parlare di ciò che si sta vivendo è un 
bell’aiuto. Poi non è che si racconta di sé a tutti, ma penso che lo sfogo è una buona 
possibilità. 
 
GA: Ho intervistato la direttrice del Nido Comunale di Locarno, e durante la 
discussione è fuoriuscito che spesso le educatrici vanno da lei per sfogarsi, 
raccontarle i loro sentimenti e come si sono sentite in determinate situazioni, ecc. 
Pensa che il superiore, ad esempio il direttore di una struttura come lo è lei, può 
divenire uno strumento di consapevolezza? 
FM: Certamente, il direttore può essere un buon strumento per la presa di consapevolezza, 
ma credo che si possa allargare la discussione al dialogo in generale, con chiunque. Mi 
spiego meglio: dal principio che l’educatrice sta esponendo quello che prova, e dunque lo sta 
anche rielaborando, sta anche imparando a stare in relazione con la persona che ha di 
fronte. Poi chiaramente il direttore o la direttrice potrà dare consigli utili, ma non dobbiamo 
dimenticarci che le competenze emozionali siamo noi che le dobbiamo coltivare.  Non è solo 
nello sfogo che si coltiva la propria intelligenza emotiva, ma anche e soprattutto nei momenti 
di quotidianità o difficoltà. Ad esempio, in una situazione con dei genitori l’educatrice deve 
essere abile ed in quel momento stesso abilitare la propria intelligenza emotiva, dunque 
come si diceva prima aumentando la consapevolezza verso sé stessa, le proprie emozioni e 
i propri atteggiamenti, essere in grado di creare un ambiente aperto, essere empatica e in 
grado di arricchire il legame sociale, coordinare i vari stati d’animo in gioco, e così via. 
 
GA: La ringrazio, mi è stato davvero molto utile e di aiuto. Desideravo il parere di un 
professionista come lei.  La ricchezza del suo contributo è stata fondamentale! 
FM: Sono contento di poter esser stato d’aiuto! 
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Allegato 10: Analisi delle interviste 

Parte di analisi relativa al capitolo 7. Dissertazione: l’intelligenza emotiva nella pratica 
educativa 
 
Numero intervista e relativo intervistato con funzione 
1: Laura Verdi, educatrice del Nido 
2: Debora Bianchi, educatrice del Nido 
3: Emily Rossi, educatrice del Nido 
4: Daniela Manfredi, direttrice del Nido 
5: Claudio Mustacchi, professore SUPSI 
6: Mario Ferrarini, Supervisore e direttore C 
EM Istituto Vanoni 
 
 
1. Intelligenza emotiva e lavoro al Nido 
 
Intervista 1: 
o Credo che in ogni intervento vi sono delle emozioni, sicuramente sia da parte 
dell’educatore che da parte del bambino. Da parte del bambino, ovviamente, sono poco 
regolate, e da parte mia devono essere regolate. Credo che però ci sono. 
o Generalmente le emozioni sono una cosa che sento in modo forte e quindi, 
controllandole, cerco di trarne forza.  
o Innanzitutto, bisogna rendersi conto che le emozioni ci sono, ed accettarle. Poi credo 
che possano essere una competenza se riesci a gestirle. Se ti fai dominare dalle emozioni 
non vai lontano, se le sotterri e nascondi per far finta che non ci sono nemmeno, bisogna 
proprio rendersi conto di quello che si trova e trovare delle soluzioni per gestirle. 
o Penso che le emozioni, in generale senza parlare solo degli educatori qui, al giorno 
d’oggi si tende a nasconderle. In certi ambiti sono esaltati ma soprattutto in ambito lavorativo 
si tende a nasconderle perché ci si sente deboli. Se un’educatrice si mette a piangere si 
tende a pensare che sia debole o lei stessa può pensare di esserlo. 
o Qua al Nido si provano così tante emozioni… i bambini trasmettono tantissimo, e 
anche le situazioni che si creano sono sempre molto cariche di emozione e sentimento. 
o Non deve esserci solo lo sfogo o la capacità di esternare le emozioni, ma anche la 
capacità di regolarne e “farne qualcosa”, prenderle come punto di partenza per una crescita 
professionale e personale. 
o Qualche volta mi succede, soprattutto quando sono stanca o stressata, di non riuscire 
a governare tutti i miei atti sulla base di un pensiero pedagogico-professionale, anche se non 
mi piace comportarmi in quel modo.  
o A volte la stanchezza, soprattutto quella emotiva, la sento, o meglio è lei che si fa 
sentire. È vero che il nostro lavoro è impegnativo a livello fisico, ma lo è soprattutto a livello 
mentale. Devi sempre pensare, riflettere, osservare, agire di conseguenza, cambiare il tuo 
agire, ... penso che tutto questo sia bello ma anche stancante. 
o Ci sono dei momenti in cui mi capitano delle emozioni forti e faccio fatica a gestirle al 
meglio, così faccio delle cose che non sono proprio pedagogicamente corrette.  
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o Credo che si possono conoscere bene le proprie emozioni e allo stesso tempo non 
essere interessati a quelle degli altri. Non saprei farti un esempio preciso. Probabilmente 
sono collegate, ma devi avere anche un minimo di interesse verso l’altro. 
o Per avere una buona relazione con l’altra persona, nel nostro caso con il bambino, 
devi riuscire a capirlo e rispondere in modo adeguato alle sue richieste. Spesso le richieste 
del bambino sono di tipo emotivo (bisogno di riconforto, di sostegno, di parole confortanti, …) 
e l’educatrice deve essere abile in quel campo! 
 
Intervista 2: 
o Le emozioni sono alla base, questo indipendentemente dal tipo di persona o 
bambino. Io sono dell’idea che noi siamo fatti di emozioni, proviamo delle emozioni 
continuamente, sia positive che negative, intrinseche al nostro essere. Poi per quanto 
riguarda il fatto che alcune persone le sanno gestire meglio e altre peggio, questo è un altro 
capitolo. Secondo me non è possibile separarci dalle emozioni, è una caratteristica umana, e 
dunque sono sempre alla base di ogni interazione. Anche se a volte magari non alla base, 
sono comunque sempre presenti. 
o All’interno di ogni intervento educativo che si fa ci sono correlate le parti emotive 
dell’educatore. Poi questo deve fare i conti con la sua emotività. Penso che la propria parte 
emotiva indirizzi l’operatore verso un intervento piuttosto che un altro. Io penso che per i 
bambini è anche importante sapere quello che provi. 
o Cerco di mostrarmi calma e serena, ma in realtà sono preoccupata  
o Le emozioni ci sono, e dettano anche in parte l’intervento educativo che si svolge. 
Queste emozioni ti smuovono delle corde interne, e ti influenzano. Se io fossi una persona 
fredda e apatica le cose, le situazioni, le giornate, mi passerebbero davanti tutte uguali e io 
non ne vedrei nemmeno la differenza. Per cui si potrebbe quasi dire che fortuna che ci sono 
le emozioni, che ci scombussolano e ci fanno capire molte cose!  
o Io penso che si può avere un’intelligenza emotiva ed adoperarla, questo per me 
significa riuscire a gestire in modo intelligente le proprie emozioni all’interno del lavoro. Io 
sono una persona emotiva per molte cose, e ne sono anche abbastanza consapevole.  
o . È importante essere consapevoli di provare delle emozioni, e soprattutto 
consapevoli di quando queste diventano una difficoltà. Bisogna fare una lettura il più 
oggettiva possibile della realtà, cercando di capire che cosa si può fare da soli e dove invece 
si necessita un aiuto. È importante provare a gestire le proprie emozioni nel modo più 
funzionale possibile.  
o Penso che tutte le emozioni possono essere usate in modo intelligente. In questo 
modo, sarebbero dunque da valorizzarle. Non bisogna averne paura, perché le emozioni ce 
le abbiamo tutti e ognuno ci fa i conti a modo proprio e si impara ad incanalarle. Poi c’è il 
carattere di ognuno che è diverso, come anche la storia personale… è soggettiva la 
questione. 
o Se sono emozioni legate comunque al tuo ambito professionale, dunque legate al 
bambini, alle educatrici e così via, lì non sono da tacere. 
o Vorrei essere una donna cervello (ride) ma non è così facile… io sono una donna 
emozione.  
o Emozione ed intelligenza devono andare di pari passo. È importante soprattutto per 
noi, nel lavoro educativo. Dobbiamo essere abili a 360 gradi, e riuscire a coniugare sia le 
proprie emozioni, che la propria intelligenza, che il proprio sapere, che la propria 
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professionalità in un calderone unico per poter svolgere il miglior intervento educativo 
possibile. 
o Se si è ben consapevole sulle proprie emozioni più profonde diciamo, dopo si 
possono anche identificare le emozioni più veloci ed istantanee, facendo in modo che queste 
influenzino meno l’agire educativo. Ecco penso che la consapevolezza sia molto 
importante… se le emozioni mi influenzano, ed influenzano anche il mio agire educativo, io 
devo prima di tutto rendermene conto 
o Penso che riconoscere il limite del proprio agire sia importante.  Io devo sapere che 
posso arrivare fino ad un certo punto. 
o Qui al Nido l’équipe nei gruppi è ristretta. A volte faccio fatica a dire le cose, per 
paura di non esser capita, o giudicata. 
o Penso che non sono solo le emozioni positive che devono uscire, anche quelle 
negative, altrimenti l’immagine che diamo di noi stessi è un'altra.  
o Se non si sanno gestire bene le proprie emozioni, o almeno riconoscerle, dopo gli 
interventi educativi non saranno buoni! Se invece impariamo ad ascoltarci, e perché no 
anche ad apprezzarci emotivamente, riusciremo a sviluppare delle buone relazioni di cura e 
di ascolto. 
o Secondo me al Nido manca la figura maschile. È vero che l’emotività è soggettiva, 
ma il fatto di essere uomo o donna… secondo me cambia. Possono vivere situazioni in 
modo diverso.  
o Quando entri al Nido tu le emozioni le senti subito nell’aria… c’è un bambino che 
piange, l’altro che è arrabbiato, l’altro che ride. Quindi il lavoro educativo viene subito 
confrontato con le emozioni degli altri! 
o Poi a livello di identità privata penso che ciò che sei tu ha una grande influenza… se 
tu sei tale persona non penso che poi lavorativamente vi sia uno sdoppiamento di 
personalità. La vita privata e quella professionale convive. Io come sono a casa sono anche 
qui. Qua porto più pazienza, a casa qualche volta do di matto. È da vedere privatamente 
come uno si gestisce le proprie emozioni. Se si è stati cresciuti con l’idea di non dover 
mostrare, di dover essere sempre forti, di non piangere, magari dopo i risultati di questa 
esperienza si ripercuotono anche al Nido. Questa persona rischierebbe di vedere i 
sentimenti più come limite che risorsa… magari poi un domani evolvi. 
o Bisogna stare nei limiti sopportabili delle proprie emozioni. Se sono travolgenti, dopo 
rischiano di diventare rischio. Se invece ben controllate e gestite, possono essere incanalate 
come risorsa. 
o . Io sono dell’idea che devi stare bene con te stesso per poter svolgere un lavoro 
equilibrato, soprattutto a livello di emozioni. In diversi ambiti, come quello educativo, questo 
è fondamentale. Come fare ad aiutare gli altri se già tu non stai bene?  
o Purtroppo tanti vedono le emozioni come qualcosa di negativo, che bisogna 
nascondere, evitare. Pensano che le emozioni sono da dominare perché altrimenti ti 
sovrastano e non riesci a lavorare bene. 
o Penso che le emozioni devono essere trattate con intelligenza, e allo stesso tempo 
l’intelligenza non deve essere fine a se stessa, ma in un qualche modo sempre collegata alla 
nostra interiorità. 
o Devo imparare a controllare meglio, e in maniera funzionale, la mia emotività.  
o Se io provo qualcosa magari penso che lo provano anche gli altri… Oppure se una 
cosa fa arrabbiare me magari posso pensare che questa fa arrabbiare anche gli altri, ma 
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magari non è così. Non so. Non siamo tutti uguali. Una cosa che a me ferisce a te non sfiora. 
A volte non so quanto possa servire essere pienamente consapevoli di che cosa si prova, 
magari a volte è meglio sorvolare.  
o La relazione è fatta di scambio reciproco. 
o Il fatto di riuscire ad accettare le reazioni altrui, per metabolizzarle dentro di noi e 
restituirle in modo più pacato e consapevole, è fondamentale con i bambini. 
 
Intervista 3: 
o Per fortuna che la nostra professione deve tener sempre presente l’importanza delle 
emozioni. Queste sono alla base di ogni relazione, anche perché per me, comunque, 
l’intelligenza emotiva la vedo piuttosto come un abilità del cuore, una competenza che 
bisogna coltivare. Sicuramente non c’è interazione senza emozione. A maggior ragione 
questo nell’intervento educativo, dove si ha a che fare con un bambino, il suo mondo, il suo 
sviluppo globale, la sua personalità… e tutto questo è in mano all’adulto! È quindi una grossa 
responsabilità per l’educatore accompagnare il bambino e a maggior ragione dargli la 
possibilità di sviluppare uno degli aspetti dell’intelligenza emotiva. 
o Le mie emozioni, per fortuna che ci sono! Se le temo o le valorizzo dipende dal 
contesto, dalla situazione, con chi sono, con chi mi devo relazionare, … diciamo che ci sono 
tanti fattori in gioco, tutti possono coincidere. L’importante è esserne auto-consapevoli e 
comunque anche avere  un buon auto-controllo. Per me è importante. Penso di avere una 
buona padronanza  delle mie emozioni nel senso che se sono arrabbiata, anche se sono 
dell’avviso che è bene che vi sia la rabbia, l’importante ed esserne coscienti per riuscire a 
trasformare questa rabbia in qualcosa che diventa costruttivo, perché sennò non vado da 
nessuna parte, anzi faccio del male e me stessa e agli altri.  
o Io penso che se le nostre emozioni non vengono riconosciute e messe a tacere, 
questo fa solo male. Fa male alla persona che le vive e sicuramente fa male anche a chi 
interagisce con questa persona. Se noi non ci esprimiamo e non ci apriamo, come fa l’altra 
persona a capire in che stato ci troviamo? 
o Credo che se l’educatore sviluppa una buona intelligenza emotiva di conseguenza 
riesce anche meglio a far spazio alle emozioni degli altri, e questo va a vantaggio di tutti. 
Potrebbe essere, è, uno strumento importantissimo da valorizzare. 
o Sono dell’avviso che le emozioni sarebbero da riscoprire, come anche la propria 
intelligenza emotiva, facendo un lavoro su se stessi. Si tratta di una competenza da coltivare. 
Secondo me ce l’abbiamo tutti da una qualche parte. Il linguaggio del cuore esiste in ognuno 
di noi. 
o Penso che abbiamo tutti un piccolo seme all’interno di noi stessi. Questo è il seme 
dell’intelligenza emotiva. Poi, effettivamente dipende come e che possibilità il seme trova per 
riuscire a crescere: che terreno trova per svilupparsi. Questo terreno è composto dal 
contesto socio-culturale-famigliare della persona, dalle situazioni che si vengono a creare, 
ecc. (…) La pianta sana dell’intelligenza emotiva fa dei frutti, e questi sono gli strumenti 
dell’educatore, quelli che un domani si possono sfruttare per gestire diverse situazioni. Se 
però il seme non trova terreno fertile e non viene curato bene, questo cresce atrofizzato. Le 
conseguenze possono essere drammatiche. Un seme atrofizzato può portare a malattie, 
disagi, sintomi.  
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o Attraverso il connubio emozione e intelligenza ci deve stare la professionalità, il modo 
di agire dell’educatore deve trasformare questo connubio collegando direttamente le due 
parole. 
o Le mie emozioni influenzano il mio modo di interagire con i bambini, i genitori, le 
colleghe. 
o È anche importante per me riconoscere i miei limiti, non sono “super woman”, e devo 
rendermene conto e prima di tutto dirlo a me stessa. Anche l’adulto non è perfetto, non è 
sempre felice, ha i suoi momenti difficili e di debolezza dove è anche normale essere tristi ed 
avere paura, e questo è anche importante che il bambino lo capisca.  
o In fondo sono importanti l’auto-consapevolezza, l’auto-motivazione, l’auto-controllo, 
ma soprattutto l’empatia verso gli altri. Queste sono le tre parole chiave.  
o Prima di tutto devi essere consapevole di quello che stai provando, e poi provare ad 
andare oltre, ma non è evidente se già si è tristi, affaticati, irritati, …Chiaramente il primo 
passo è riconoscerlo. È un anello della catena.  
o Io credo nell’intelligenza emotiva. 
o Tutto quanto tocca il linguaggio del cuore è una ricchezza per se stesso e per gli altri. 
(…) la vita emotiva può diventare una ricchezza! E noi educatrici, al Nido, dobbiamo fare 
così, cercare gli scambi ricchi di emozioni sia per chi da che per chi riceve.  
o L’educazione è una scienza viva, in costante evoluzione, e quindi devi costantemente 
aggiornarti.  
o Effettivamente compito di educare all’intelligenza emotiva il bambino ce l’ha il 
genitore. Però, spesso, questi genitori sono impreparati e non sanno bene che cos’è (anche 
se magari la applicano già inconsapevolmente). Allora entriamo noi in gioco, ed è dunque 
fondamentale che sappiamo cos’è l’intelligenza emotiva, e soprattutto che siamo 
emotivamente abili con i bambini!  
o Le emozioni sono da accettare e legittimare. E questo vale sia per le nostre emozioni, 
che per quelle degli altri. Quel che però non dobbiamo accettare sono i comportamenti 
malsani o non socialmente corretti. Dobbiamo insegnarlo ai bambini, ma noi dobbiamo 
essere le prime a comportarci ottimamente, soprattutto sotto un punto di vista professionale.  
o Non offro troppo spazio ai miei sentimenti durante l’orario di lavoro, perché sono 
troppo concentrata sui bambini.  
o Penso che il fatto di instaurare in sé delle emozioni positive, in determinati momenti, 
in grado di motivarti, sia importante. 
o Non bisogna avere paura di dirsi di avere delle lacune, di non essere sempre 
all’altezza, di avere delle difficoltà. La propria autostima non ne deve risentire. Penso che è 
auto-accettandosi che ci si auto-motiva. Le belle cose e quelle meno belle sono parte di noi, 
bisogna saperle accettare. Possiamo sempre migliorarci, ma la nostra essenza rimane tale. 
Siamo influenzati da tante cose gli schemi, l’educazione, la nostra storia,… l’importante è 
esserne coscienti. Dobbiamo dirci che la perfezione non esiste da nessuna parte, e che 
dunque si può e si deve sempre migliorare. Questo è importante per la nostra motivazione 
personale. Non dobbiamo avere paura dei nostri dubbi e delle nostre debolezze, ma 
motivarci ad affrontarli.  
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Intervista 4: 
o Per me è sempre stato importante che la parte emotiva diventasse importante in 
quanto se non la riconosci è molto difficile lavorare con i bambini e con le famiglie. Bisogna 
fare attenzione, riconoscerla e poi saperla gestire. 
o Credo che le emozioni possano essere competenza professionale se riconosciute e 
gestite professionalmente.  
o Nel nostro lavoro è lo fondamentale lavorare con famiglie e bambini, e dunque risulta 
anche fondamentale riuscire a riconoscere le proprie e altrui emozioni. 
o Partendo dal presupposto che le emozioni influenzano, è importante riconoscerle. 
o La vita emotiva può essere una grande risorsa! La cosa importante è di riconoscere 
che non ci sono emozioni negative. Qualsiasi cosa che si prova e che si dice non  è 
negativo, ma bensì soggettivo. 
o Nel nostro lavoro è importante non perdere mai di vista la razionalità e le basi 
teoriche. È vero che le emozioni sono importanti, ma non dobbiamo mai perderci in queste, 
né perdere di vista i nostri obiettivi professionali. 
o Il rapporto educativo deve andare oltre a quello cognitivo ed entrare nell’empatia.  Se 
non sei in empatia e in più non riesci a trasmettere le tue emozioni, il rapporto educativo 
diventa solo qualcosa di piatto e freddo, non c’è niente che passa.  
o Allora… avere cura della propria vita emotiva… significa fare supervisione in modo 
attivo, riuscire a confrontarsi costruttivamente con l’équipe, continuare con la formazione, ma 
aggiungerei altro: prendersi cura di se stessi in generale, separatamente dal lavoro. 
o La parola consapevolezza è importante.. in generale sì, le educatrici sono 
consapevoli del fatto che le emozioni veicolano nelle relazioni. Poi, però, non tutte sanno 
gestire questa consapevolezza, soprattutto chi ha delle difficoltà. 
o Nel nostro lavoro, il lavoro sociale, la vita emotiva è un fondamento, non è evidente 
riconoscerla e lavorarci su ma penso che tutti lo debbano fare per un buon agire 
professionale!  
o È importante riconoscere i propri stati d'animo, seguitamente valorizzarli. In questo 
modo qualsiasi imprevisto di permette di trovare delle soluzioni. Accogliere il proprio stato 
d'animo significa anche saper riconoscere i propri limiti e quello che non si sa.  
o Noi lavoriamo quotidianamente sulla nostra intelligenza emotiva, sulle nostre 
emozioni, sulla nostra professionalità Quello che è importante è continuare sempre. La cosa 
fondamentale è non fermarsi mai e non pensare mai di essere arrivati al traguardo. Appena 
pensi questa cosa, hai già finito di fare bene le cose. Bisogna continuare sempre a dire che 
si ha la possibilità di migliorare, anche perché la pedagogia e l’educazione sono in continua 
evoluzione e le cose cambiano anche al di fuori di noi stessi. E non solo le teorie cambiano, 
cambia anche la società, il rapporto con il prossimo… e dunque non ci si può mai fermare! 
(…) Anche la continuità è importante.. devi amare il tuo lavoro per tutta la vita e questo fa 
tanto! Io spero che tutte le educatrici entrano con il sorriso e la voglia di lavorare.. lo spero 
per loro e per la loro crescita professionale.  
o Per sviluppare la propria emozione intelligente penso sia fondamentale credere in 
quello che si fa ed avere la passione. Spesso manca, secondo me, quella che io chiamo la 
“missione”. Bisogna avere quella cosa in più oltre che essere semplici educatori. Io lo vedo 
subito se un educatrice ha questa missione o questa passione. Quando parla delle proprie 
esperienze gli cambiano gli occhi e questo a me fa già la differenza. 
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Intervista 5: 
o Io credo fermamente che l’emozione sia una forma di pensiero. L’emozione è 
generalmente temuta invece come un’alterazione del pensiero perché esiste una sorta di 
superstizione o paura che ritiene che la razionalità deve controllare e inibire l’emozione. La 
razionalità deve raffreddare l’emozione per poter pensare. Questa inibizione dell’emozione è 
un rischio perché poi ci si ritrova con una razionalità monca, a cui manca una parte. 
L’emozione è un modo di pensare interiormente e il pensiero intelligente è quello che 
accoglie ed integra l’emozione dentro di sé, senza rifiutarla. (…) Una razionalità completa 
contiene l’emozione. 
o L’emozione è un luogo di lavoro e di creatività, è la pasta con cui si fa il pane della 
formazione.  
o Al di là della chiave filosofica di Martha Nussbaum vi è quella della fenomenologia, 
come ad esempio di Vanna Iori, che invita a non separare le parti del pensiero. La 
fenomenologia considera che l’uomo si rapporta con le cose, tecnicamente come dice la 
fenomenologia  l’uomo “intenziona” con le cose, e in questo modo di andare verso le cose vi 
è sempre dietro un emozione, una tonalità emotiva, il colore della coscienza-emozione. Si 
tratta sicuramente di una parte colorata, vivida, complessa e piena di sfumature in quanto le 
emozioni possono anche essere contrastanti. Ad esempio attraverso il linguaggio comune io 
posso dire “amore-odio”: dentro di me posso provare qualche cosa che è tutte e due le 
emozioni, come attraverso i rapporto parentali, amorosi, ecc. Vediamo dunque come le 
emozioni siano materia complessa. Utilizzo il concetto del colore non a caso, perché appunto 
il colore ha una gamma infinita di gradazioni, sfumature, possibilità. Come non esiste un atto 
visivo che non abbia colore, e i colori sono infiniti, così non esiste un pensiero che non abbia 
emozioni, e le emozioni sono infinite. 
o L’emozione è un pensiero molto sensibile, e il legame corpo-emozione è 
fondamentale in quanto il corpo è luogo delle sensazioni. 
o L’intelligenza emotiva richiede di essere coltivata ed allenata. (…) È un continuo 
ritorno all’interno di se stessi, della propria emozione, attraverso la quotidianità e 
l’introspezione. 
o Sapere tutto ed essere consapevoli di tutto sarebbe in contraddizione con il concetto 
stesso di intelligenza emotiva, che in un qualche modo lascia spazio al .mistero delle 
emozioni, all’incantamento.  
o Attraverso l’emotività ritorniamo alla base, alla natura, sappiamo che abbiamo 
bisogno di riti, di affetti, di legami. L’intelligenza emotiva è un percorso educativo nell’adulto. 
Parlo di educazione nel senso di riuscire a tirar fuori la propria emotività, imparare a trattarla. 
Inoltre intelligenza viene da intelligere, leggere fra le cose, comprendere. L’intelligenza 
emotiva riesce a leggere e collegare (legare) le diverse parti della nostra emotività. 
o Bisognerebbe, per poter riflettere bene sulle emozioni, eliminare la parola “emozioni”, 
perché altrimenti si creano quelli che si chiamano i principi dormitivi: c’è un problema, trovo 
una bella parola, questa diventa di moda, ma poi si perde di vista ciò di cui si sta realmente 
parlando. Dunque, di cosa parliamo quando affrontiamo le emozioni? Di qualcosa che si 
muove dentro e che apparentemente sfugge al mio controllo. Apparentemente, perché un 
altro controllore entra in gioco, ed è il controllore della vita. (…) L’amore è la vita, la relazione 
è ciò che mi lega agli altri, la paura è una minaccia verso la mia condizione fisica-biologica. 
o . Indubbiamente, non credo che una persona da sola possa fare tutto, ha comunque 
bisogno della relazione con l’altro in senso generale. Ci sono delle persone che sicuramente 
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sono più dotate e possono divenire ottimi educatori anche se non hanno fatto supervisione, 
però non possiamo contare solo su questi casi. Il buon funzionamento di una persona è 
legato al fatto che questa sa di essere, di volere e di fare. Ognuno è se stesso, si da una 
propria norma e ognuno ha le capacità per funzionare bene. Da qui ne consegue che la 
formazione, la supervisione, l’équipe, devono aiutare le persone ad auto-governarsi, offrendo 
degli strumenti per farlo.  
o Per svilupparsi emotivamente, l’educatrice si deve dotare di tutti quegli strumenti che 
sono capaci di generare formazione da sé, auto-formazione. Indubbiamente, non credo che 
una persona da sola possa fare tutto, ha comunque bisogno della relazione con l’altro in 
senso generale. Ci sono delle persone che sicuramente sono più dotate e possono divenire 
ottimi educatori anche se non hanno fatto supervisione, però non possiamo contare solo su 
questi casi. Il buon funzionamento di una persona è legato al fatto che questa sa di essere, 
di volere e di fare. Ognuno è se stesso, si da una propria norma e ognuno ha le capacità per 
funzionare bene. Da qui ne consegue che la formazione, la supervisione, l’équipe, devono 
aiutare le persone ad auto-governarsi, offrendo degli strumenti per farlo. Quindi, se la 
formazione va in questo senso, l’educatore sarà sempre più dotato di autonomia emotiva se 
così possiamo chiamarla. Ho visto, che nella sua domanda di indagine, lei si chiede come 
può fare un educatrice 
 
Intervista 6: 
o L’intelligenza emotiva è un tema che è ancora legato alla sensibilità degli operatori in 
quanto non sento che viene molto approfondito o discusso a livello di pratica quotidiana. 
o In un lavoro come il nostro non possiamo dimenticarci della dimensione della cura di 
sé perché altrimenti c’è veramente il rischio di perdere tutta una serie di segnali che ci 
vengono trasmessi dal nostro corpo, dicendoci “massì va bene andiamo avanti…”. Se non 
diamo una lettura approfondita a questi segnali, o se non tentiamo di sviluppare la nostra 
intelligenza emotiva, rischiamo ad un certo punto di non farcela più, o di non essere più 
efficaci nel lavoro che stiamo svolgendo. Bisogna essere efficaci e portare sempre un occhio 
a quanto ci muove dentro.  
o (Avere cura della propria vita emotiva) signica prendersi cura di se stessi e stare 
bene. Significa poter stare meglio, non necessariamente bene. 
o Un modo per sviluppare la propria intelligenza emotiva, nel nostro campo, è avvalersi 
di strumenti, quali la supervisione, il confronto con l’équipe, ma anche la relazione con 
l’utente, con altre persone esterne, la rete, … sviluppando così l’auto-osservazione, l’auto-
consapevolezza e auto-determinazione. Poi trovo essenziale avere una vita gratificante 
all’infuori del lavoro, dove ci si prende cura di se stessi e delle proprie emozioni.  
Fondamentale è anche la formazione antecedente e la formazione continua. 
Aggiungerei che è fondamentale essere in grado di condividere quel che si vive all’interno 
della propria quotidianità, e questo in maniera costruttiva. Per sviluppare l’emozione 
intelligente bisogna comunicare nel modo giusto e nel contesto giusto, questo sia con gli altri 
che con se stessi. Noi abbiamo un segreto professionale che ci vincola, come è giusto che 
sia, ma anche nonostante questo penso possa essere utile in questo senso condividere con 
le persone di cui ci si fida (ovviamente senza fare nomi o raccontare storie personali) le 
situazioni difficoltose, facendo uscire i propri sentimenti per sentirsi appoggiati nel momento 
del bisogno. A volte anche solo il fatto di poter parlare di ciò che si sta vivendo è un 
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bell’aiuto. Poi non è che si racconta di sé a tutti, ma penso che lo sfogo è una buona 
possibilità. 
 
2. Operatore sociale, emozioni, utenza e benefici operativi 
Intervista 1:  
o I benefici di prendersi cura di sé… sono tantissimi.. a doppio vantaggio! È vero che 
stiamo parlando di noi, ma non dobbiamo dimenticarci per chi siamo qui: i bambini. Il nostro 
lavoro quotidiano è orientato verso il loro benessere bio-psico-fisico. Il fatto di lavorare su noi 
stessi non deve essere visto come qualcosa di egoista, perché alla fine dei fatti lo facciamo 
anche per loro! Se io sono serena, a posto con me stessa, in grado di sopportare momento 
emotivamente pressanti, di accogliere l’altro in modo empatico, ecc. è la relazione con il 
bambino a giovarne!  
 
Intervista 2: 
o . Penso che prendersi cura delle nostre emozioni ci aiuti a porre osservazioni più 
oggettive ed essere più professionali.  
o Le emozioni, se ben controllate ed ascoltate, possono anche diventare competenze. 
o Se sei emotivamente a pezzi, e ti porti questo stato anche a casa, il giorno dopo non 
so che gran lavoro riesci a fare con i bambini. Se invece ti sei presa cura di te, ti sei 
rigenerata emotivamente, il giorno dopo va tutto meglio, dalla relazione con i bambini, a 
quella con i colleghi, a quella con i genitori. 
 
Intervista 3: 
o Noi ci esprimiamo sì con le nostre emozioni, con le parole se ne parliamo, ma il 
bambino ancora prima di parlare e percepire le parole capisce subito attraverso il linguaggio 
non verbale. Poi più presto si comincia a mettere a parole la propria corporalità e le proprie 
emozioni, meglio è. Dobbiamo dar loro l’esempio! Se coltiviamo una buona intelligenza 
emotiva, potremo anche aiutare i bambini a coltivare le loro emozioni e i loro sentimenti. 
 
Intervista 4: 
o Io come responsabile della struttura, perché è quello che sono, richiedo alle 
educatrici di saper riconoscere le proprie emozioni, di saperle trattare e gestire, di essere 
emotivamente abili come dici tu. Questo non perché è una mia necessità, ma perché é 
legato ai bisogni dei bambini. Se loro sono in grado di instaurare con loro relazioni aperte, 
atte a soddisfare i loro bisogni anche emotivi, questo gioverà loro. 
o Poi vi è la parte collegata, quella dell’intelligenza emotiva con i bambini. Bisogna 
prima saper dialogare con se stessi, poi con i colleghi che in teoria dovrebbero essere 
comprensivi, e poi soprattutto dialogare con i bambini mostrando e capire le emozioni. È 
importante stabilire relazioni positive e costruttive con i bambini, le famiglie.. il nostro modo di 
lavorare è così. I feed-back che i genitori mi lasciano sono molto positivi: si sentono ascoltati, 
accolti. Ad esempio ieri sera ad una riunione genitori in un gruppo, i genitori hanno detto che 
si sono sentiti ascoltati all’interno di situazioni complicate, e soprattutto non giudicati.. questo 
è un importante segnale per farci capire che le educatrici hanno una buona intelligenza 
emotiva. 
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o Il beneficio principale è quello della consapevolezza sia di sé stessi che degli altri. 
Per essere una buona educatrice bisogna riconoscere le proprie difficoltà, i propri pregi e le 
proprie motivazioni. Senza quello non si può lavorare. 
o Se non riconosci le tue emozioni di conseguenza non puoi nemmeno riconoscere 
quelle degli altri e non puoi dare apertura. Dico dunque che i benefici di prendersi cura della 
propria emotiva sono quelli che di conseguenza potrai occuparti meglio della cura dei 
bambini, rapportarti diversamente con i colleghi ed accogliere meglio gli stati d'animo altrui. 
Solo riconoscendo se stessi e partendo da se stessi seguitamente si potrà fare apertura 
verso gli altri. 
 
Intervista 5: 
o Accettare le proprie emozioni significa accettare il proprio pensiero, e noi siamo fatti 
di questo pensiero. Significa accettare sé stessi. Questo comporta enormi benefici in termini 
di auto-stima e auto-motivazione.  
o Il dialogo emozionale avviene non solo con se stessi, ma anche con l’altro: in che 
maniera l’altro mette in gioco e dialoga con le proprie emozioni? Come aiutarlo? Si tratta di 
un discorso fondamentale nel lavoro sociale. Se riusciamo a dialogare apertamente con noi 
stessi, ci verrà più facile farlo con l’altro. 
o Ma devo dire che non è facile perché all’inizio non tutti sono capaci di fare il “declick”, 
il passaggio da un pensiero fattuale ad uno che si concentra sulla dinamica emotiva. Ecco 
però che quando lo fanno il lavoro da dei risultati, si riesce ad affrontare con meno ansia le 
situazioni.  Se si nega l’emozione il pensiero si blocca. È come se fosse un fiume costretto in 
una via dritta, ma il fiume ha bisogno di fare il suo libero corso, girare. Dal momento in cui ci 
crea una canalizzazione blindata e arriva l’acqua abbondante, il fiume esce dal suo letto ed 
invade tutto. Secondo questo punto di vista  bisogna riuscire a fare spazio alle emozioni, 
lasciare che possano scorrere e soprattutto bisogna lasciare il pensiero libero di scorrere 
creando un giusto flusso delle emozioni. Vedo che ci sono degli operatori sociali che fanno 
fatica, ma quando riescono a fare questo passaggio usufruiscono di un grande beneficio. Si 
tratta di un passaggio difficile da fare ma quando si riesce dopo vi sono importanti benefici, 
come per quanto riguarda la lucidità di pensiero, il fatto di capire quanto sta succedendo, vi è 
un abbassamento dello stress e dell’ansia, dell’ossessività. 
o Prima di tutto c’è la relazione con l’altro, e le emozioni veicolano, fanno parte della 
comunicazione. Se ti prendi cura delle tue emozioni, ti prendi cura anche dell’altro perché la 
comunicazione sarà migliore. La relazione, sarà migliore. 
o Mentre invece riesco, come dire, a fidarmi ed avere un dialogo con e emozioni, 
questo diventa interessante e mi creo una via che consente un espansione di me, nella vita. 
o L’intelligenza emotiva ci aiuta in questo senso, creativo e collettivo. Se mi prendo 
cura di me stesso, mi prenderò cura anche degli altri. 
o Poi la consapevolezza è fondamentale, è il primo passo. L’intelligenza emotiva la 
possiamo sviluppare attraverso la pratica quotidiana, se cerchiamo di essere consapevoli e 
di arricchirci emotivamente. 
o : I benefici sono tantissimi, soprattutto nei confronti di se stessi, perché anche se le 
situazioni non le decidiamo noi, possiamo metterci la nostra parte per modificarle. Le 
decisioni che certamente possiamo prendere sono rispetto a noi stessi. E poi ci si contamina, 
come anche l’ansia è contaminante, la serenità. Il contagio emotivo. La serenità può essere 



122 
 

Nel cuore della cura  

infettiva e dunque se un operatore si prende cura di se stesso, probabilmente migliorerà 
anche l’ambiente intorno a lui. L’ascolto, la serenità, la pacatezza… aiutano anche gli altri. 
o L’intelligenza emotiva ti fa anche mettere in discussione in un ottica di costruzione 
interna. Le critiche, se sei emotivamente intelligente, le puoi prendere solo in modo 
costruttivo, e così crescere professionalmente sempre più. 
o Stiamo parlando di capacità di entrare in una relazione umana con l’altro. Questa 
capacità implica la relazione e la arricchisce anche in un certo senso, a prescindere dal tipo 
di emozione. L’educatore ci guadagna professionalmente tramite lo stipendio, ma anche 
umanamente grazie all’arricchimento interiore. L’educatore è presente per sostenere l’altro 
nell’essere libero, autonomo, ecc. e per far questo deve anche lui, a sua volta, lavorare su se 
stesso, ad esempio sulle sue emozioni in gioco nelle relazioni.  
 
Intervista 6: 
o Poter parlare di intelligenza emotiva, il fatto di poter trovare il modo per gestire le 
proprie emozioni, in funzione soprattutto di ciò che l’altro mi crea, penso sia fondamentale 
nel nostro lavoro. Non possiamo pensare di fare il nostro lavoro senza prendere in 
considerazione quello che ci muove dentro. Un altro aspetto altrettanto importante è riuscire 
a riconoscere quanto l’altro sta vivendo a livello emotivo decifrando non solo come racconta 
le cose, ma anche che cosa manifesta.  
o sento spesso, e mi dico spesso questa frase: “se io non sto bene, come faccio ad 
occuparmi adeguatamente del prossimo?”, e credo che contenga il nocciolo della questione. 
(…) Se invece una persona si prende cura della propria vita emotiva, gioverà anche la 
relazione con l’utenza e con i colleghi. Girando la frase di prima, se io sto bene con me 
stesso ed accetto le mie emozioni, riuscirò ad occuparmi adeguatamente dell’altro. 
o Se ci si prende cura delle proprie emozioni, di conseguenza anche i propri interventi 
educativi miglioreranno. E anche la relazione con l’altro! Ad esempio lei mi parla di bambini 
come utenza di riferimento. Se l’educatrice si prende cura di sé stessa anche la relazione 
con i bambini migliorerà, perché loro percepiranno il suo benessere.  
o Sicuramente un elemento (dietro al fatto di ascoltare, decifrare e comunicare le 
proprie emozioni) è legato all’essere più oggettivi nelle letture delle situazioni. Mettere meno 
sentimento, o almeno controllarlo, fa in modo di non essere influenzati. Credo che l’influenza 
del sentimento possa soggettivizzare l’osservazione. Prendersi cura di sé e della propria vita 
emotiva, ad esempio come dice lei in modo intelligente, crea un equilibrio sia in se stessi che 
attorno a sé dunque anche nei confronti dell’équipe, dell’utenza e così via. È importante ad 
esempio mantenere la giusta distanza vicinanza, e prendersi cura di sé può contribuire. Poi 
se qualcuno è serenamente equilibrato diffonde questo stato d’animo anche ai colleghi e 
questo può essere utile. 
 
3. Supervisione 
Intervista 1:  
o Penso che la supervisione è un notevole strumento in qualsiasi struttura e 
onestamente trovo peccato che non sia obbligatoria. Avere qualcuno di esterno che viene e 
ti dice in quel episodio per come me lo racconti ti sei sentita così e potresti lavorarci cosà, … 
servirebbe a tutti insomma.  
o C’è bisogno soprattutto di spazi ufficiali, ad esempio la Supervisione.  
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o Avrei bisogno della supervisione non solo per sviluppare meglio il mio agire, ma 
anche per imparare a capire le mie emozioni, per migliorare loro padronanza, per essere più 
in armonia tra ragione e sentimento… 
o Ancora una volta…per sviluppare la propria intelligenza emotiva ci vuole… la 
supervisione! È indispensabile per capire se stessi e sviluppare le proprie emozioni. 
 
Intervista 2: 
o Penso che la supervisione aiuti molto a lavorare su se stessi, come anche il fatto di 
parlare con gli altri. 
o Sì… secondo me la supervisione é molto utile. Poi dipende da che tipo di 
supervisione si fa, qual è la formazione del supervisore, che cosa si cerca nella 
supervisione… Forse per ognuno è un po’ diverso. 
o (per sviluppare meglio il l’agire educativo legato alla mia emotività) uno strumento 
molto utile potrebbe essere supervisione. 
 
Intervista 3: 
o Partendo dal presupposto che è fondamentale, per un educatore, lavorare su stessi; 
la supervisione è uno strumento imprescindibile nel nostro lavoro. È fondamentale per 
qualsiasi educatore avere dei momenti di supervisione. (…) Non ci devono essere per forza 
delle difficoltà. Penso che la supervisione è uno strumento da sfruttare anche quando tutto 
va per il meglio. 
 
Intervista 4: 
o Magari c’è chi ci riesce, ma è difficilissimo lavorare da soli su se stessi. Dunque è 
proprio per questo che nella formazione si fa supervisione: attraverso questa, ad esempio lo 
studente ma anche l’educatrice del nido, può discutere di situazioni concrete e delle sue 
emozioni.  
o Ogni educatore dovrebbe avere un proprio spazio per poter lavorare sulle proprie 
emozioni, io cerco di offrirlo attraverso la supervisione. 
o Da anni facciamo supervisione e con ottimi risultati, e anche diverse formazioni 
interne. Attraverso la supervisione inizialmente si lavorava su situazioni pratiche, e man 
mano siamo riusciti a fare un tipo di supervisione più profonda, individuale e specifica. 
Questo ha cambiato il modo di lavorare degli educatori perché sono usciti dalle loro 
convinzioni per andare oltre e cercare di capire gli altri attraverso la supervisione di gruppo. 
Le équipe si sono rinforzate. Se si rimane fermi sulla propria opinione non si va da nessuna 
parte. Abbiamo dunque dovuto trovare un linguaggio comune per riuscire a comunicare, ad 
esempio su quello che si sente, e ci siamo riusciti attraverso la supervisione. Abbiamo fatto 
un bel lavoro.  
o Il fatto di riuscire a verbalizzare, in supervisione, è il primo passo per riuscire a farsi 
riconoscere, e far riconoscere il proprio pensiero e le proprie emozioni, per creare o meglio 
rinforzare la coesione di gruppo. 
o Abbiamo avuto un lungo percorso di supervisione che ci è stato utilissimo! Sono 
molto contenta perché per supervisione siamo sempre riusciti ad avere delle ottime 
psicologhe che ci hanno aiutato con le emozioni. (…)Abbiamo fatto supervisione con lei per 
circa 7 anni, ma poi abbiamo sentito che il percorso doveva concludersi perché era 
abbastanza così.  Ora devo valutare quali nuove modalità di lavoro portare, se aspettare 
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ancora un po’ oppure aspettare, ecc.  Con la supervisione abbiamo fatto un percorso 
formidabile. (…) Quando ci sarà il gruppo delle nuove, per il cambio generazionale, 
bisognerà forse creare un nuovo percorso di supervisione. 
o La difficoltà non deve essere una scusa ma una presa di consapevolezza, e anche 
oggi c'è la possibilità di avere dei percorsi di supervisione individuali o di gruppo dove 
affrontare tali difficoltà. Noi la supervisione l'abbiamo fatta per 7 anni e poi non l'abbiamo più 
fatta perché in quel momento non c'era più bisogno. Ci eravamo rese conto tutte che non 
c'era più quella necessità di andare avanti e allora abbiamo smesso.  A quel punto, dopo 
aver finito il percorso di supervisione, ci siamo concentrati maggiormente sul lavoro 
pedagogico.  
 
Intervista 5: 
o Io, oltre che attività di docenza, faccio anche attività di supervisione e nelle mie 
supervisioni il pensiero emotivo è fondamentale. Una delle domande ricorrenti è “che cosa 
stai provando?”. Questa domanda apre una porta che a volta è difficile varcare da soli e ci si 
rende così conto di quanto si sta accadendo. Lo sforzo di raccontare quanto accade, e non 
solamente in termini descrittivi.. significa raccontare quanto “mi è accaduto”, dunque non 
solo all’esterno ma anche dentro di me. In fondo io non so quello che è accaduto all’altro. È 
facile dire “è arrabbiato”, ma cosa si intende? Anche dire “sono arrabbiato”.. che cosa vuol 
dire realmente per te? È importante prendersi il tempo non solo per nominare i sentimenti, 
ma anche per capire che cosa sta succedendo all’interno di se stessi. Poi nel capire cosa si 
prova e perché si riesce ad andare oltre..  
o Credo che la supervisione sia uno strumento fondamentale nella presa di 
consapevolezza, ma non solo. Anche nello sviluppo della propria empatia, nell’atteggiamento 
verso le critiche, ti spinge a migliorare la capacità ad auto-motivarsi.. ha tutto a che fare con 
l’intelligenza emotiva non trova?. Attenzione però che deve essere una supervisione in grado 
di sintonizzarsi su questa questione, perché ci sono diversi stili di supervisione.  
o Ogni tanto ci vuole, per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, un luogo per osservare le 
emozioni e cosa sta accadendo. Non bisogna avere paura di dire che cosa ci sta 
succedendo, ad esempio se ho pianto non posso avere un senso di colpa perché ho pianto, 
ma devo trovare un luogo dove mi posso guardar dentro con calma e attenzione, 
chiedendomi “perché ho pianto? Perché mi è accaduto questo?” e non solo in senso di 
causa -effetto “Che cosa mi è successo? Che cosa ho sentito? Che cosa si è mosso dentro 
di me? Di che cosa ho paura? Che cosa mi ha fatto tristezza? Che cosa ho realmente 
sentito?”. L’emozione è un pensiero molto sensibile, e il legame corpo-emozione è 
fondamentale in quanto il corpo è luogo delle sensazioni. Quindi sì, la supervisione che non 
separa in compartimenti le cose e che è capace di far fluire il pensiero ed accogliere le 
emozioni,  è fondamentale. 
o Devo assumere il fatto che non posso avere il controllo e la comprensione di tutto. Vi 
sono delle parti di me che non sono in grado di accogliere fino in fondo, ma che in un 
qualche modo devo farlo, devo presentarle a me stesso e almeno imparare a dirle all’interno 
di me stesso, oppure attraverso uno scritto, un colloquio di supervisione, ecc. Bisogna 
imparare a cogliere le parti meno in luce di se stessi e questo avviene attraverso una 
crescita che non è lineare.  
o Le parole che noi diamo alle emozioni sono sempre parole a cui bisogna fare 
attenzione. Se dico “ho paura” dico una parola, ma che cosa sto realmente provando? Che 



125 
 

Nel cuore della cura  

cosa sento che mi minaccia? In questo senso è molto importante il linguaggio oltre che il 
corpo. La parola ci permette di rimettere in circolo il flusso del nostro pensiero. La 
supervisione aiuta molto a fare chiarezza in tal senso. 
 
Intervista 6: 
o Ci sono degli strumenti che possono aiutare in questo ambito di consapevolezza e 
motivazione, uno di questi è la supervisione. Si tratta di uno strumento che sicuramente ha 
un peso importante. 
o L’obiettivo della supervisione è quello di star bene. È stare meglio con se stessi e di 
conseguenza anche con gli altri. 
o L’aspetto importante è quello di poter utilizzare le esperienze, cioè i racconti dell’altro, 
per poter andare a vedere quali sono le ripercussioni che queste suscitano nella persona, 
anche a livello emotivo. Sta lì il collegamento. Bisogna capire se le questioni problematiche 
che portano le persone sono perlopiù legate ad aspetti organizzativi, ecc. oppure se si tratta 
di qualcosa legato alle emozioni. Credo che la grande sfida della supervisione sia quella di 
andare a cercare da dove partono le problematiche, per poi affrontarle insieme, ma senza 
cadere in una supervisione di tipo psicologica.  
o Spesso mi capita di arrivare a riflettere su situazioni che apparentemente sembrano 
essere legate ad un disfunzionamento organizzativo o ad una poca esperienza da parte dello 
studente, e poi scopriamo che in realtà vi è dietro qualcosa di personale o emotivo. 
o È importante permettere alla persona che è in supervisione di capire che l’intelligenza 
emotiva è una dimensione importante. Poi dopo sta alla persona, all’educatore, auto-
motivandosi, ad andare ad approfondire la questione informandosi o meno. Però sì, credo 
sia fondamentale fare questo tipo di percorso. E così la supervisione diventa uno strumento 
importante per sviluppare la propria intelligenza emotiva. 
 
4. Équipe 
Intervista 1:  
o Uno sfogatorio generale senza alcuna cornice può diventare rischioso. Puoi parlare 
con la collega delle tue emozioni ed è giusto farlo, ma bisogna stare attenti che questo sfogo 
non diventi di routine. Non sarebbe più terapeutico ma peggiorativo!  
o So che se ho qualcosa da tirar fuori lo posso fare, nel posso parlare con la Collega 
Graziella o con la direttrice Daniela, ma con le altre colleghe non sempre parlo delle 
emozioni. Durante le riunioni spesso e volentieri si parla di altro, e raramente si tirano fuori i 
propri sentimenti. Per quello dico che una supervisione sarebbe ottima. 
o L’idea di non essere da sola e di avere il supporto dell’équipe mi aiuta molto 
 
Intervista 2: 
o Una cosa utile per non fare in modo che le emozioni influenzino troppo, secondo me, 
è confrontarsi tanto con i colleghi. Questo per vedere se c’è affinità, se quello che ti smuove 
tocca solo te o anche gli altri, e da questo cercare di capire. Poi anche semplicemente il fatto 
di parlare, di tirar fuori, implica consapevolezza, e dunque può essere molto utile.  
o Questi momenti di condivisione fra colleghi non dovrebbero essere usati solo come 
valvola di sfogo dove si butta fuori tutto il nervoso addosso ai colleghi. Deve essere qualcosa 
di costruttivo anche per gli altri, perché altrimenti ci sono le sedute individuali di supervisione. 
Gli incontri comuni in équipe devono essere costruttivi per tutti. Determinate dinamiche, 
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anche qui al Nido con i bambini e le famiglie, devono essere atte ad accogliere il vissuto 
degli altri. Cercare di capire come si sentono le persone… questo per migliorarsi. Non 
devono essere strutturati come incontri individuali, ma come incontri dove si parla di problemi 
comuni, o ancora meglio emozioni comuni! 
o Per parlare delle proprie emozioni ci si deve sentire a proprio agio, e l’équipe deve 
essere ben consolidata… non saprei. Io non farei gli incontri per tutto il Nido, tutti i 
dipendenti. Farei piuttosto qualcosa per gruppo, o per piano della casa. Credo che avrebbe 
più senso perché durante l’anno le dinamiche funzionano per gruppo o per piano. Bisogna 
essere disposti e mettersi in gioco, e secondo me dovrebbe partecipare anche la figura più 
autorevole della struttura, in questo caso la direttrice, in modo da monitorare le discussioni 
che possono venirsi a creare. Ci sono delle cariche emotive importanti, e bisogna saperle 
coordinare. Parlare delle proprie emozioni è importante, ma allo stesso tempo bisogna anche 
imparare a saperle gestire nelle discussioni.  
o a volte non c’è una grande apertura fra colleghi. Per potersi aprire ci vuole grande 
fiducia, e a volte questa manca. Perché poi non aprirsi con l’altro, non svuotarsi da ciò che ti 
pesa, non giova né a te come persona, né a come ti atteggi poi dopo con i bambini. Tenersi 
tutto dentro non è buono. Se ti apri, e racconti dei tuoi sentimenti, dopo riesci almeno a 
prenderne consapevolezza, perché attraverso il racconto vi è la riformulazione e la presa di 
coscienza, e poi dopo le cose possono iniziare a migliorare. 
 
Intervista 3: 
o uno strumento importantissimo rimane la supervisione da una parte, ma anche 
lavorare con un équipe unita, dove ci si sente bene, non giudicante, collaborante, con una 
stessa visione della professione e dell’intelligenza emotiva. È importante che i colleghi 
sappiano dell’importanza delle emozioni.  
o È indispensabile parlare con il collega, non solo di questioni pratiche/organizzative, 
ma anche di che cosa ci smuove dentro. Dopo è vero che dipende molto da chi ci si ritrova di 
fronte, perché è vero che le affinità ci sono, non c’è niente da fare. (…) Anche pur sapendo 
che è importante che la collega che lavora con te sappia se sei giù e perché ti comporti in 
determinati modi, a volte è difficile aprirsi in un determinato modo. Io scelgo le persone con 
cui ho voglia di aprirmi e con cui mi sento libera di confidarmi per quanto riguarda i miei stati 
d’animo.  
o Ho lavorato diversi anni con una collega, e io con lei mi potevo aprire totalmente. 
Sapevo che lei mi dava l’ascolto di cui io avevo bisogno in quel momento. È una capacità 
che non tutti hanno. Si può anche essere pienamente coscienti dell’importanza di ascoltare il 
prossimo e dell’intelligenza emotiva, ma non tutti riescono a metterla in atto, anche con la 
buona volontà. Tutto dipende da come l’intelligenza emotiva è stata coltivata nel tempo.  
 
Intervista 4: 
o Dopo la formazione l’équipe è anche importante: questa deve aiutare e sostenere. Da 
soli non ce la facciamo. Ci sono chiaramente delle persone che riescono meglio di altre, 
hanno più capacità, ma che qualcuno è in difficoltà bisogna assolutamente sostenerlo. 
o La coesione nel gruppo di educatrici è fondamentale. Se questa non c’è è molto 
difficile lavorare insieme. Con gruppo intendo anche le équipe ristrette, come quella che tu 
hai conosciuto con due persone in un gruppo. La coesione ci deve essere anche fra due 
persone. Poi sono importantissimi gli incontri che si fanno nel piccolo gruppo. sono degli 
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incontri che si fanno circa ogni due settimane, e riguardano unicamente le persone che 
lavorano in un singolo gruppo, dunque si tratta di una riunione fra poche persone. A volte 
partecipo pure io, altre volte si tratta di incontri che fanno per conto loro. (…) lì si possono 
chiarire dei diverbi, si possono verbalizzare le proprie emozioni relative determinati momenti 
o in generale, ecc. È importante gestire tutto questo, ad esempio si dice che cosa succede, 
perché in determinati momenti si sono provate quelle sensazioni o emozioni, e si parla.  
o Abbiamo avuto delle difficoltà di relazione in équipe e dunque da diversi anni si fa una 
rotazione: ogni anno le équipe dei singoli gruppi cambiano e le educatrici si ritrovano sempre 
con un nuovo collega nel piccolo gruppo. Questo permette a tutti di conoscere tutti e di 
imparare dall’altro in continuazione. Questo ha migliorato molto la relazione fra colleghi. (…) 
È chiaro che se si fanno dei buoni incontri, dove si fanno uscire le proprie emozioni, ecc. poi 
di conseguenza il lavoro migliora e anche le relazioni con i bambini e le famiglie. 
o Ci sono gli incontri in grande gruppo.. circa una volta al mese, con tutto il personale. 
Ma è più difficile potersi esprimere. Succede, perché a volte.. ma comunque spesso le 
emozioni sono scatenate nei singoli gruppi e quindi si tende a parlarne maggiormente in quei 
momenti delle riunioni dei gruppi.  
 
Intervista 5: 
o Credo che (la supervisione) spossa essere uno strumento per affinare la propria 
intelligenza emotiva, ma anche e soprattutto un équipe in grado di accogliere le emozioni, di 
parlare, di partecipare, ascoltare, litigare costruttivamente, .. certamente una buona équipe 
deve avere determinate caratteristiche, quindi non tutte le équipe. Tutto sommato qui ci sta 
un nodo importante. La struttura stessa delle équipe nasce per controllarci a vicenda. Questo 
giustamente, perché ci si deve organizzare, ma ci può essere una tendenza delle équipe che 
è quella di irrigidirsi. Ognuno ha i suoi compiti, punto. Quindi quel tipo di équipe è possibile 
che in un qualche modo non permettano il fluire, la contraddizione, la diversità, la fragilità. Le 
équipe invece che sono in grado di accogliere queste parti di sé, che in alcuni casi vengono 
anche sentite come pericolose (la fragilità, la paura, …). È anche importante essere in grado 
di tirarle fuori e per l’équipe è anche importante chiarire i fatti, ad esempio “al momento non 
sappiamo come fare”, ma almeno si è riconosciuti e vi è consapevolezza.  
o L’équipe che condanna il collega perché ha sbagliato non va bene. Quella che invece 
è coesa e riesce a trovare gli spazi per discutere e capire che cosa sta accadendo, è molto 
più costruttiva. L’intelligenza emotiva ti fa anche mettere in discussione in un ottica di 
costruzione interna. Le critiche, se sei emotivamente intelligente, le puoi prendere solo in 
modo costruttivo, e così crescere professionalmente sempre più. 
 
Intervista 6: 
o Spesso l’équipe può fare la differenza. Se noi abbiamo un équipe che malgrado le 
difficoltà (in qualsiasi contesto dove si opera ci sono difficoltà) riesce a sostenersi, questa 
diventa una grande risorsa. Purtroppo però a volte si incontrano équipe disfunzionanti e 
quindi anche quelle che possono essere le fragilità del singolo o non vengono affrontate, o 
addirittura esasperate e si entra in quelle dimensioni dove si perde di vista l’obiettivo comune 
dell’équipe, che in fondo è quello di far star bene anche gli altri. Anche per quello si parla di 
supervisione d’équipe 
 
5. Formazione continua 
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Intervista 4: 
o La formazione dell’educatore è fondamentale. Ci vogliono delle basi teoriche, 
l’educatore deve sapere cosa significa auto-osservarsi e deve essere capace a farlo, e 
dunque la scuola è il pilastro che vi sta dietro. Ogni educatore dovrebbe avere un proprio 
spazio per poter lavorare sulle proprie emozioni, io cerco di offrirlo attraverso la supervisione, 
ma questo spazio può essere anche privato, ad esempio lo sfogo in famiglia. Poi con 
l’esperienza viene molto più facile riconoscere le emozioni e anche fare il passo successivo, 
che è quello di trovare delle soluzioni. Penso che da una parte si debba lavorare su se stessi 
per riconoscere le emozioni, ma poi bisogna andare avanti cerando anche delle soluzioni ai 
problemi. Il problema è spesso quello di riuscire a trovare delle soluzioni senza giudicare né 
gli altri né se stessi, e senza compromettere la propria autostima. Non bisogna stravolgere 
se stessi per riuscire ad aiutare gli altri: l’equilibrio è fondamentale. Per questo motivo la 
formazione aiuta tanto. 
o (l’intelligenza emotiva) È un processo di crescita non solo personale ma anche 
professionale. Il lavoro quotidiano e la formazione continua permettono di crescere e di 
imparare. Il bello del nostro lavoro è che non si ha mai finito e si ha sempre da imparare. (…) 
La formazione aiuta tanto. 
o È importantissima la base educativa e la propria formazione, in quanto senza quella 
sarebbe molto difficile riuscire ad affrontare le proprie emozioni in maniera professionale. La 
competenza di base dell’educatore fa sì che si possano affrontare le emozioni in modo 
intelligente e professionale. Il lavoro sociale deve essere in empatia e cambiare in costante 
evoluzione. 
o Penso che per non perdersi in circoli viziosi è importante la professionalità! Alcuni 
stagisti non formati infatti a volte fanno fatica… è importante avere una certa concezione 
teorica e soprattutto di se stessi. 
o Per avere una buona intelligenza emotiva in lavoro sociale, per essere emotivamente 
abile come educatore bisogna avere delle basi che ti permettono di auto-osservarti e 
conseguentemente di riconoscerti anche teoricamente. 
o La formazione è fondamentale, soprattutto quella continua. 
 
Intervista 6: 
o La formazione continua è molto importante, come chiaramente la formazione 
antecedente al diploma. La SUPSI deve e insegna in tale direzione, ad esempio parlando di 
distanza-vicinanza relazionale, ecc.. La formazione continua è però anche fondamentale. 
o Penso che se l’educatore vuole fare un percorso del genere, se vuole emanciparsi 
emotivamente,  la formazione continua è fondamentale..  L’offerta formativa è ampia!  
o Quando vediamo che ci sono delle difficoltà creiamo noi stessi dei presupposti di 
formazione continua. Devo dire che però non è così scontato trovare delle persone che 
hanno voglia di approfondire il loro sapere, oppure scavare in se stessi.  
 
6. Strumenti personali 
Intervista 1:  
o Penso che però vi deve essere anche un lavoro personale: l’educatore deve avere la 
volontà e la costanza di lavorare su se stesso per migliorarsi sempre, prendendo spunto da 
se stesso, dalla supervisione, dai colleghi, dagli stagisti, ecc. È importante elaborare tutto 
quello che si vive e da lì andare avanti, senza fermarsi davanti agli ostacoli. 
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o Arrivata a casa mi metto a mangiare e a giocare con l’Ipad. generalmente quando 
arrivo a casa ho bisogno di staccare un attimo perché spesso e volentieri ho molto lavoro 
legato al Nido da fare ancora. Credo che sia proprio un fattore psicologico dell’arrivare a 
casa, perché se sto qui in pausa riesco a lavorare ancora bene. Se invece mi sento 
nell’ambiente famigliare, sento di aver bisogno di staccare per un oretta per poi ridedicarmi al 
lavoro. Dipende anche tanto da come va la giornata e dalla stanchezza emotiva. Se ci sono 
dei giorni dove sono esausta non riesco a fare niente alla sera, mentre se ci sono dei giorni 
che sono andati bene ho bisogno di meno tempo per me stessa. 
o A volte accadono delle giornate dove mi sembra tutto troppo, e le valvole non 
tengono più. Arrivata a casa mi faccio un bel pianto e poi le cose tornano al loro posto. 
 
Intervista 2: 
o . Anche nella nostra auto-osservazione ci sono le emozioni che influenzano la visione 
che abbiamo di noi stessi! 
o Alla base ci deve essere sempre l’auto-osservazione. L’educatore deve essere 
consapevole di quello che fa, leggere negli altri come si viene letti, visti, accettati. Deve 
essere attento alle reazioni degli altri e per poterlo fare bisogna anche avere una buona 
consapevolezza di ciò che si è. Le proprie emozioni, facendo parte di noi, fanno parte di 
questa consapevolezza. 
o C’è chi fa un lavoro più introspettivo, esce, passeggia e riflette, chi medica, chi va alla 
SPA, ecc. Per ognuno è differente, non penso ci sia una ricetta base. La cosa più importante 
penso sia quella di auto-osservarsi, in continuazione. Questo sia al di fuori, ma soprattutto 
durante il lavoro. 
o non ho dei veri e propri hobby. Io faccio cose che cercano di liberarmi la testa. Faccio 
la giornata intera al Nido, e alla sera cerca di fare cose che non mi fanno pensare al lavoro.  
o Cerco di staccare. Qualche volta vado a passeggio con il cane, qualche altra volta mi 
siedo sugli scalini e fumo la mia sigaretta in pace. Non fumo pensando alla giornata, ma a 
quello che devo fare alla sera.  
o Bisognerebbe cercare di auto-osservarsi ed ascoltarsi. In questo modo si potrebbe 
provare a trasformare le emozioni in risorsa. 
o In una situazione in cui sento delle emozioni negative che stanno crescendo, sento di 
dovermi staccare e ad esempio dico alla collega che mi prendo due minuti per me. 
Ricentrarsi è difficile. (…) È un comportamento evitante il togliermi dalla situazione, me ne 
rendo conto, ma quando mi rendo conto di essere satura preferisco togliermi ed evitare di 
reagire in modo non opportuno. È come se fosse un mio strumento. 
o Ho gli step interni che mi fanno capire come sta evolvendo ad esempio la mia rabbia. 
Prima mi rendo conto di essere nervosa, poi arrabbiata, poi so che mi devo eclissare dalla 
situazione. È graduale, non scatto subito. 
o Penso che per sviluppare la propria intelligenza emotiva l’auto-osservazione sia la 
base, come detto prima. Dobbiamo sempre essere consapevoli di chi siamo e di cosa 
facciamo, e anche del fatto che abbiamo delle grandi responsabilità nei confronti delle 
famiglie. È osservandoci che scopriamo chi siamo e quali sono i nostri sentimenti. Poi dopo 
possiamo provare a migliorarci. Si tratta di fare una grande pratica riflessiva. Noi le 
informazioni che riceviamo o che maturiamo le dobbiamo anche analizzare, come anche 
quello che osserviamo di noi stessi e del resto. Ci auto-osserviamo, ma poi dobbiamo anche 
riflettere su quello che abbiamo visto in noi stessi! Penso che questo può aiutare a 
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sviluppare le nostra coscienza emotiva. Poi va da sé che se ci auto-osserviamo e facciamo 
pratica riflessiva, il nostro lavoro sarà più equilibrato a livello emotivo. 
 
Intervista 3: 
o Dopo il lavoro, tendo a riposare. Alcuni giorni sono molto stanca, soprattutto quando 
faccio l’orario spezzato che trovo molto pesante.  
o Ho imparato ad esprimermi, a dire “guardate sono stanca, ho bisogno di un attimo per 
me, fate in modo di non chiedermi nulla perché ho bisogno di recuperare”. Prima magari non 
lo dicevo, lo davo per scontato. Era scontato che le mie figlie potessero immaginare che ero 
satura. Questo non va bene, e anche loro per finire non sapevano che pesci pigliare. Il fatto 
che io lo verbalizzo è importante perché così possono entrare nella mia pelle e dire “eh si 
effettivamente capiamo la mamma”. Bisogna dare una chiave di accesso che permette 
all’altro di capirti e venirti incontro.  
o Quando finisco mi faccio una passeggiata per scaricare le tensioni e rilassarmi. 
Quando arrivo a casa, quindi, sono già distesa e ho già metabolizzato delle emozioni che mi 
hanno coinvolta tanto o poco a dipendenza delle situazioni. Avendo metabolizzato sono 
molto più positiva e ricettiva. 
o Partirei dal presupposto che siamo tutte differenti, e che non penso ci sia una ricetta 
base valida per tutte. Secondo me è importante imparare ad amarsi ed apprezzarsi. 
Dobbiamo credere in noi stessi, fidarci del nostro intuito ed apprezzare i nostri sentimenti. 
Penso dobbiamo anche credere nelle nostre capacità educative, perché altrimenti se già non 
stiamo bene con noi stessi dopo non riusciamo a coltivare correttamente i nostri sentimenti.  
 
Intervista 4: 
o È importante essere soddisfatti di sé, sia del lavoro che della propria vita fuori. È 
sbagliato pensare solo al lavoro, la vita sociale è importante. È fondamentale che fuori da 
queste mura il lavoro si chiude. Mi ricordo che io, appena diplomata, pensavo sempre al 
lavoro. È invece importante separare le due cose, è importante riuscire a ricaricare le 
batterie. Ad esempio io fuori dal lavoro dopo facevo molto sport, pitturavo, stavo in ambienti 
gioviali che ricaricavano. È importante avere delle passioni. Ad esempio il fatto di avere tante 
passioni ti permette di svagare. La tua testa va in diversi ambiti e hai la possibilità di 
scaricare determinate cose e raddrizzarne altre. È importantissima la vita sociale, poi non 
deve per forza essere una famiglia, dei figli, ognuno ha i suoi contatti ma credo che sia 
importante poter confrontarsi con altre persone al di fuori del lavoro.  
o Per prendermi cura di me stessa, uscivo molto e mi occupavo con il tennis, la pittura, 
gli amici… sempre, e in ogni momento disponibile! 
o L’auto-osservazione è importantissima. Anche l’ascolto di se stessi e degli altri. 
 
Intervista 6: 
o Avere una vita sociale privata gratificante potrebbe rappresentare un buon strumento. 
Quando si entra in un lavoro come il nostro non si riesce perfettamente a scindere il lato 
privato da quello lavorativo. Lo si dovrebbe fare, ma c’è sempre un lato che influenza l’altro, 
e la persona come struttura non è una macchina. Se uno si dedica anima e corpo solo al 
lavoro sarebbe pienamente una persona solo professionale, dunque io dico fino solo ad un 
certo punto.. bisogna tenere in considerazione anche altro. Non bisogna perdere di vista la 
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realtà all’esterno del lavoro e cercare di essere più sereni possibili, anche ad esempio 
attraverso la famiglia, le relazioni, gli hobby, ecc. 
 
7. Dialogo 
Intervista 1:  
o La mia compagna è anche lei educatrice, e spesso e volentieri arrivavamo a casa alla 
sera e ci sfogavamo raccontandoci anche le cose più difficili. Alla fine parlavamo solo del 
lavoro e quando ce ne siamo rese conto abbiamo fatto l’accordo che quanto succede al 
lavoro resta al lavoro. Altrimenti si crea un loop e non si riesce più a staccare. Ci sta parlare 
con qualcuno dei propri problemi emotivi sul lavoro, ma poi bisogna anche riuscire a 
staccare. 
 
Intervista 2: 
o Parlo con i miei amici, o la mia famiglia e il moroso,  dei miei problemi al lavoro… 
Quello di raccontare mi aiuta tanto, sono umana anche io. Se mi devo portare dietro le cose, 
dentro, non penso che serva tanto. Alla sera però, cerco di non pensarci.  
 
Intervista 4: 
o Ogni educatore dovrebbe avere un proprio spazio per poter lavorare sulle proprie 
emozioni. Questo spazio può essere anche privato, ad esempio lo sfogo in famiglia.  
o Molto spesso le educatrici vengono a parlarmi, spesso per sfogarsi, … (…) ho fatto 
anche diverse riunioni con loro per supportarle emotivamente, ecc. Ora sono nella fase che 
le lascio fare ma loro sanno di avere il mio supporto sempre. C’è ancora tanta fragilità e 
insicurezza, ma penso che ci lavoreremo durante il prossimo anno. Dire che va tutto bene è 
sbagliato e bisogna cercare sempre di capire il percorso nel suo intero.  
o  Il dialogo è uno strumento per poter sviluppare anche la propria intelligenza emotiva! 
Deve essere un dialogo costruttivo però. È un po’ lo stesso principio della supervisione 
individuale, anche se non sono un’esperta. Spesso le educatrici vengono da me e tirano fuori 
le loro emozioni. Facendolo  devono anche nominarle, e attraverso il racconto devono anche 
riformulare la loro consapevolezza. Ecco penso che in quei momenti loro lavorano con 
intelligenza emotiva. Sono capaci di mostrarmi i loro sentimenti, che cosa provano nei 
confronti dei bambini o dei genitori. 
o Il problema è che mancano delle competenze per trovare soluzioni, per esempio per 
quanto riguarda difficoltà personali, oppure nella risoluzione di conflitti con l’altro..  Perché le 
soluzioni devono essere trovati nelle due parti. Grazie agli incontri individuali che faccio con 
le persone devo però dire che la consapevolezza aumenta e che si riesce a migliorare, 
alcune educatrici fanno progressi a piccoli passi ma li fanno. Ad esempio li si da un obiettivo 
per l’anno dopo. 
o Le educatrici prendono consapevolezza attraverso il dialogo. Anche perché sanno 
che è come un confessionale. Vengono da me a dirmi che cosa provano, cosa succede, che 
cosa non funziona. 
 
Intervista 6: 
o Il direttore può essere un buon strumento per la presa di consapevolezza, ma credo 
che si possa allargare la discussione al dialogo in generale, con chiunque. Mi spiego meglio: 
dal principio che l’educatrice sta esponendo quello che prova, e dunque lo sta anche 
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rielaborando, sta anche imparando a stare in relazione con la persona che ha di fronte. Poi 
chiaramente il direttore o la direttrice potrà dare consigli utili, ma non dobbiamo dimenticarci 
che le competenze emozionali siamo noi che le dobbiamo coltivare.  Non è solo nello sfogo 
che si coltiva la propria intelligenza emotiva, ma anche e soprattutto nei momenti di 
quotidianità o difficoltà. Ad esempio in una situazione con dei genitori l’educatrice deve 
essere abile ed in quel momento stesso abilitare la propria intelligenza emotiva, dunque 
come si diceva prima aumentando la consapevolezza verso se stessa, le proprie emozioni e 
i propri atteggiamenti, essere in grado di creare un ambiente aperto, essere empatica e in 
grado di arricchire il legame sociale, coordinare i vari stati d’animo in gioco, e così via. 
 
8. Esperienza professionale 
Intervista 2: 
o Posso dire che per determinate situazioni riesco a controllarmi e a gestirle meglio 
rispetto un anno fa, riesco a staccarmi meglio da determinate situazioni. Quando ho iniziato il 
mio percorso nell’educazione, quattro anni fa, le emozioni erano maggiormente presenti, mi 
toccavano di più, tornavano più spesso in mente. Ad esempio finivo lavoro, tornavo a casa, e 
continuavo a pensare a determinate cose. L’esperienza è importante. 
 
Intervista 4: 
o Con l’esperienza e con il tempo si riesce a lavorare su se stessi e trovare delle 
soluzioni alle difficoltà. Inizialmente non è facile, soprattutto quando si è giovani e appena 
diplomati. Bisogna dare tempo a se stessi e alla propria esperienza. Non è che si nasce 
direttamente con un ottima intelligenza emotiva a livello lavorativo: si cresce nel facendo, nel 
vivendo, nel lavorando e nel cercando sempre di imparare cose nuove. 
o Credo che non ci si debba arrabbiare con se stessi, ma piuttosto capire e cercare 
soluzioni a questa rabbia. Certo non è evidente. Chiarisco che io lavoro in questo mondo da 
40 anni, ho esperienza.  
 
Intervista 6: 
o Non credo che dipenda neppure tanto dall’esperienza, ma che vi sia qualcosa dentro 
ad ognuno sin dall’inizio, una sorta di motivazione personale. Poi con il percorso e 
l’esperienza  si può affrontare questa parte di sé in maniera costruttiva. In generale c’è chi è 
sensibile rispetto a qualcosa, chi è più disponibile a mettersi in gioco, chi lo fa già e non se 
ne accorge, ecc.  
 


