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Il colloquio di sostegno al progetto 

ABSTRACT 

Il colloquio educativo con gli adolescenti collocati in un CEM e le opportunità 

dei processi dialogici a sostegno del progetto condiviso. 

Il presente lavoro di tesi tratta del colloquio educativo e delle competenze necessarie 

per renderlo efficace con gli adolescenti. L’idea di questo tema è scaturita durante il 

modulo del quinto semestre di formazione in Lavoro Sociale presso la Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e ha preso forma durante 

il periodo di pratica professionale all’interno dell’Istituto Torriani per minorenni di 

Mendrisio. Durante questo periodo di pratica è stato possibile osservare le modalità 

con cui vengono svolti i colloqui con gli adolescenti ed è stata colta la grande valenza 

che essi rivestono nel sostenerli. Se fatto con regolarità il colloquio educativo può 

aiutare il giovane a riprendere la strada verso gli obiettivi co-costruiti, utili per la sua 

emancipazione sociale. Questo è possibile soltanto se l’educatore è in grado di 

mettere in atto tutta una serie di competenze e di tecniche che permettono di rendere 

efficace il colloquio.  

Questo lavoro di tesi non pretende di offrire una ricetta universale sulla buona 

conduzione del colloquio educativo, ma unicamente suscitare riflessioni che 

inducano l’operatore sociale a interrogarsi sul proprio agire professionale. 

Attraverso una ricerca di tipo qualitativo e mediante interviste semi-strutturate agli 

educatori che lavorano all’interno dell’Istituto Torriani è stato possibile conoscere i 

punti cardine che aiutano il professionista a condurre un colloquio in maniera 

efficace. In questo lavoro di tesi emergono a livello teorico e bibliografico gli elementi 

più utili che permettono di comprendere cosa sia il colloquio educativo e le tre fasi 

che lo compongono. In seguito i contenuti emersi dalle interviste vengono inquadrati 

teoricamente con il supporto degli scritti di Quadrino, professoressa in counselling, di 

Maida, Nuzzo e Reati, professori alla SUPSI, nonché con il supporto del modello 

psicoanalitico di Gordon. Questa ricerca ha evidenziato l’efficacia di alcune tecniche 

e la valenza dello strumento del colloquio educativo, ma anche il costante rischio di 

incappare in errori che possono renderlo inefficace. La riflessione sulle competenze 

utilizzate per condurre il colloquio educativo fa da sfondo all’intero lavoro. 

All’educatore viene richiesta principalmente la capacità di auto-osservarsi 

costantemente con umiltà, chiedendosi il senso degli interventi educativi per evitare 

che siano fine a sé stessi.  
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1. Introduzione e contestualizzazione 

In questo lavoro di tesi intendo approfondire uno dei principali strumenti educativi, utilizzato 

dagli educatori all’interno di un centro educativo minorile (CEM): il colloquio educativo. 

L’idea che avverrà in questo lavoro di ricerca è nata durante l’ultimo anno di formazione 

presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) durante il quale 

ho potuto assistere alle lezioni del modulo “il colloquio educativo” presentato da Serenella 

Maida e approfondito dal mio responsabile di sottogruppo Furio Vanossi. La pratica del 

colloquio in ottica sistemica è uno strumento fondamentale per il lavoro educativo. È utile per 

far emergere elementi fondamentali (del passato, del presente e del futuro), lavorando sulle 

rappresentazioni e sulle narrazioni2 e valorizzando le risorse mediante il dialogo con l’utente 

e la sua rete di riferimento (da qui il modello di progettazione “dialogico partecipato” che 

caratterizza i moderni approcci educativi).  

Questo approccio mette al centro del lavoro educativo il dialogo come strumento generatore 

di nuove prospettive che aprono a possibili scenari positivi e propositivi. Con l’utente e la sua 

rete di riferimento si elaborano (insieme) significati che danno una lettura condivisa della 

situazione, si ipotizzano (in riferimento alle macro-finalità del lavoro sociale) obiettivi generali, 

a partire dai quali si formulano obiettivi specifici sui quali lavorare nell’immediato. È un 

modello di progettazione che coinvolge attivamente tutti gli attori nel percorso emancipativo 

dell’utente e nel contempo permette di monitorare, valutare in itinere e ridefinire il progetto 

stesso (Maida, a. a. 2015/2016). 

Il tema su cui ho svolto questa tesi è strettamente connesso allo stage formativo che ho 

avuto modo di svolgere all’interno dell’Istituto Torriani. All’interno dell’Istituto il colloquio viene 

usato secondo due diverse modalità: la prima comporta un incontro a cadenza trimestrale 

con le figure educative di riferimento in presenza dell’adolescente (colloquio di rete), durante 

il quale si affrontano insieme le questioni rilevanti del percorso del ragazzo, cercando di 

elaborare una strategia comune per attuare il progetto educativo. La seconda modalità 

comporta un incontro tra adolescente ed educatori di riferimento che, all’interno 

dell’Albachiara, si svolge settimanalmente (colloquio individuale).  Questi incontri hanno lo 

scopo di fare il punto della situazione nel percorso di crescita del ragazzo, di trattare 

argomenti reputati rilevanti da entrambe le parti (episodi, preoccupazioni, mancanze) e di 

fare emergere le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Nel corso dei primi mesi di stage ho avuto modo di assistere più volte a quest’ultima modalità 

di colloquio, cogliendo così la grande valenza che essa riveste nel sostenere l’utente. Se 

fatto con regolarità il colloquio individuale può aiutare il giovane a riformularsi, a rivedersi, ma 

soprattutto a cambiare le narrazioni che si porta appresso quando queste ultime non sono 

utili per vedere e affrontare in maniera incoraggiante il proprio futuro. Ho visto infatti 

riproporre da parte degli educatori alcune di quelle strategie di conduzione del colloquio che 

mi hanno confermato quanto questi momenti di sostegno siano utili e importanti. 

Il lavoro educativo si basa essenzialmente sulla relazione e sul dialogo: all’interno del 

colloquio questi elementi si intrecciano continuamente e il professionista, che guida il 

colloquio, deve avere il tempo di prepararsi alla conduzione di questo momento.  

                                                        
2 Intese come le storie e i racconti del proprio vissuto che ognuno porta con sé. 
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2. Presentazione del contesto lavorativo 

L’istituto per minorenni prende il nome dal proprio fondatore: il sig. Paolo Torriani. Questa 

gestisce diverse strutture che ospitano, per varie ragioni, ragazzi minorenni in permanente 

situazione di forte disagio all’interno della loro famiglia. 

In particolare, le ragioni che motivano le richieste di collocamento di adolescenti in una delle 

strutture sono da ricercare principalmente su delle importanti difficoltà per le figure genitoriali 

di adempiere adeguatamente il proprio compito educativo, di aiutare cioè i figli nel loro 

sviluppo fisico, psichico, morale e sociale. 

La prima struttura è il centro di “Pronta Accoglienza e Osservazione” (PAO) e ha lo scopo di 

accogliere temporaneamente minori in difficoltà, fino a quando l’Autorità Regionale di 

Protezione (ARP) non abbia deciso un collocamento residenziale più adeguato. Il “Centro 

Diurno” invece è l’altra struttura ed è semi-residenziale.  

Il mio stage di cinque mesi si è svolto all’interno della struttura “Albachiara”, che è un foyer 

come la struttura accanto, denominata “Blu”. Albachiara e Blu ospitano ognuna fino a nove 

adolescenti, fra maschi e femmine, di età compresa fra i 12 e i 18 anni (eccezionalmente fino 

ai 20 anni quando prolungano la permanenza di altri due anni). Dato che sono residenziali 

queste strutture rimangono aperte 24 ore al giorno tutto l’anno.3 

All’interno della struttura vi sono regole definite dalle direttive della Fondazione. Nel limite del 

possibile queste vengono adattate dall’équipe al contesto e alle peculiarità dei ragazzi. 

L’équipe è formata da sette membri: tre educatori, tre educatrici e uno stagiaire. Ogni 

adolescente all’interno dell’Albachiara ha un educatore e un’educatrice di riferimento che 

lavorano in coppia e lo aiutano a coordinare gli aspetti organizzativi e materiali delle sue 

giornate e ad agevolare i momenti di dialogo e di condivisione. Gli educatori collaborano 

inoltre con una vasta rete, formata da psicoterapeuti, curatrici, genitori, assistenti sociali 

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) o dell’ARP. Con la rete e con la presenza del 

ragazzo viene svolta una riunione ogni tre mesi per fare il punto della situazione. Fanno 

eccezione eventi straordinari che richiedono riunioni ad hoc. 

Le strutture residenziali sono prima di tutto un luogo di vita, per cui all’interno di esse si cerca 

di ricreare un clima famigliare stabile e funzionale.  

Le finalità generali consistono nell’aiutare, sostenere e accompagnare gli ospiti nel loro 

percorso di crescita, agendo su diversi fronti, fra cui il rendimento scolastico, affinché 

migliorino le proprie capacità cognitive, e accrescano motivazione per l’apprendimento grazie 

alla soddisfazione per i risultati ottenuti e per intraprendere in seguito una formazione 

professionale. Un altro obiettivo è quello di far sì che gli ospiti, confrontati con un insieme di 

emozioni spesso difficili da gestire (poiché dovute ai cambiamenti del loro corpo tipici 

dell’adolescenza e ai loro vissuti di sofferenza), imparino a prenderne coscienza e a 

esprimerle in maniera adeguata al contesto. Un’altra finalità è quella di favorire, laddove 

possibile, il riavvicinamento alla famiglia, estendendo il lavoro educativo anche ad essa in 

modo che, una volta migliorata la situazione, i ragazzi possano rientrare al domicilio. In ogni 

caso la macro finalità dell’istituzione è quella di rendere gli ospiti autonomi sotto tutti gli 

aspetti. Gli interventi educativi mirano quindi a promuovere il rispetto di sé stessi, degli altri, 

                                                        

3 Cfr. http://www.fondazionetorriani.ch visitata il 15 marzo 2018 
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delle regole e del contesto nel quale sono inseriti, facendo sì che progressivamente si 

assumano maggiori responsabilità nei compiti da svolgere in un contesto abitativo (cucinare, 

tenere pulita la camera, usare la lavatrice ecc.). Queste diverse finalità sono connesse tra 

loro, ragione per cui il compito degli educatori sta nel favorirne l’equilibrio e l’integrazione a 

lungo termine.  

La riuscita di questi obiettivi dipende soprattutto dal lavoro affettivo-relazionale con gli ospiti 

e dalla loro collaborazione, ma anche dall’opportunità di poter lavorare in armonia con la loro 

rete di riferimento. 

Il progetto educativo concernente l’adolescente collocato in istituto viene stipulato dagli 

educatori di riferimento e discusso con la rete di riferimento, in presenza del ragazzo. Vi è un 

modello base4 con obiettivi generali da perseguire, valido per tutti gli ospiti. Questo modello 

base viene poi personalizzato dall’équipe per riuscire ad accompagnarli verso questi 

obiettivi. Con la rete vengono anche discussi eventuali obiettivi specifici e le strategie per 

raggiungerli. Il progetto educativo viene solitamente aggiornato ogni tre mesi; termine che 

può variare a dipendenza della situazione. 

                                                        
4 Cfr. allegato 1 
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2.1. L’adolescente all’interno dell’istituto 

Con gli adolescenti ospitati all’Albachiara, che generalmente non soffrono di alcun disturbo 

psichiatrico, disabilità o dipendenza da sostanze, si cerca di costruire gruppi omogenei per i 

quali le prestazioni offerte dalla struttura rispecchiano i bisogni tipici di quella fascia d’età. 

L’adolescente ospite dell’Albachiara presenta problematiche legate per lo più alla sfera 

affettiva e quindi a una difficoltà da parte dei genitori di soddisfare i bisogni di crescita del 

proprio figlio, secondo la definizione che ne danno Carl Lacharité et al.: “Una carenza 

significativa o un'assenza di risposte ai bisogni di un bambino, bisogni riconosciuti come 

fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche attuali e/o dei valori sociali adottati 

dalla collettività di cui il bambino è parte” (Lacharité, Éthier et Nolin, 2006). Gli autori 

spiegano che all’origine della negligenza vi sono due fenomeni: una prima perturbazione 

nelle relazioni tra figure genitoriali e figli e una seconda che riguarda le relazioni tra le 

famiglie e il loro mondo relazionale esterno. 

(La prima riguarda la relazione tra genitori e figli, come si comportano con i figli i genitori? 

Come vengono affrontati i conflitti, con violenza o con il dialogo, autorevolezza o autorità? 

Quali sono i valori di fondo dei genitori che trasmettono ai figli? La seconda riguarda il modo 

con cui la famiglia si relaziona al mondo esterno, quindi con le altre famiglie con la società in 

generale, es: ragazza testimone di Geova: non aveva possibilità di frequentare persone al di 

fuori dalla cerchia: emarginazione sociale della famiglia con conseguenti difficoltà di 

integrazione per i figli.) 

 

Alcune situazioni familiari lasciano bene intendere il genere di vissuto difficile dei ragazzi e il 

grande peso che ne comporta. Gli adolescenti portano con sé a un’enorme sofferenza per il 

loro passato, nonché portatori di narrazioni che hanno un ruolo rilevante nella costruzione 

della loro identità. 

L’adolescenza è un periodo in cui il giovane vive cambiamenti corporei, affettivi e mentali che 

lo scombussolano; tutti questi cambiamenti suscitano nell’adolescente una serie di domande 

esistenziali, la ricerca dell’autonomia e lo sviluppo della propria intimità (Lavizzari, a. a. 

2017/2018). Naturalmente i genitori (nel nostro caso gli educatori che pongono dei limiti 

definiti dall’istituto) assumono la parte dei “cattivi “agli occhi dell’adolescente poiché 

ostacolano la sua ricerca d’autonomia e di “libertà”.  
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3. Presentazione della problematica affrontata 

In questo capitolo sono esposte le tematiche trattate nella ricerca, i motivi che hanno portato 

alla scelta del tema, i concetti chiave teorici di riferimento e la metodologia adottata. 

Alla luce della mia esperienza di stage con la casistica adolescenziale e vedendo 

l’importanza che veniva data allo strumento del colloquio educativo, mi è sorta una 

riflessione sulla sua importanza. Ciò mi ha spinto al desiderio di comprendere e approfondire  

le modalità per una buona conduzione di un colloquio possa incidere sul comportamento 

dell’adolescente, quali strategie possano mettere in atto gli educatori per poter gestire al 

meglio questi incontri e per fare emergere gli elementi necessari a favorire una crescita 

positiva verso l’autonomia, conformemente al principale mandato dell’istituto Torriani.5 

3.1 Concetti chiave e teorici di riferimento 

In questo capitolo sono presentati i concetti chiave a cui la ricerca fa riferimento. Questa 

parte fornisce una breve spiegazione sulle macro finalità a cui ogni operatore sociale fa 

riferimento nel lavoro quotidiano e che elementi che sono alla base di ogni progetto 

educativo. Nella seconda parte è approfondito brevemente il colloquio educativo, al fine di 

aiutare il lettore a predisporsi con maggior facilità alla comprensione della ricerca. 

3.1.1. Le finalità educative dell’operatore sociale 

 

Il ruolo dell’operatore sociale non è facile da definire in quanto in costante mutamento, 

poiché deve adeguarsi costantemente alla complessità delle situazioni, delle realtà sociali, 

delle interazioni e delle persone con cui viene a contatto. L’operatore sociale viene definito 

dal pedagogista Tramma (2008) come una figura “liquida” connotata da una flessibilità 

fondamentale e che cerca strategie funzionali nella complessità che rispondano alle finalità 

educative. 

L’operatore sociale è quindi chiamato a promuovere, attraverso varie modalità e strategie, 

finalità che si possono suddividere in quattro gruppi. 

Il primo gruppo comprende la qualità di vita e la salute, intese come benessere psichico, 

fisico, sociale e spirituale (Maida a. a. 2015/2016).  

In riferimento alla carta di Ottawa (1986), la salute è considerata un diritto umano fondante, 

per garantirla sono necessari requisiti basilari, quali la pace, risorse economiche per 

garantire un’alimentazione sufficientemente adeguata e un’abitazione. 

Il benessere viene categorizzato in due aree: quello individuale e quello collettivo.  

Quello individuale interessa più aree (psichica, fisica, sociale e spirituale) e dovrebbe venir 

integrato appieno dall’individuo, anche se non sempre in maniera consapevole.  

Il benessere collettivo invece riguarda la percezione positiva di sentirsi utili alla società, di 

partecipare in maniera attiva e seria alla vita collettiva, nonché l’opportunità di usufruire di 

beni e servizi per sentirsi parte della solidarietà sociale (Maida a. a. 2015/2016). 

Per promuovere il benessere individuale è utile farsi aiutare, tenendo presente il modello 

PERMA ideato dallo psicologo Seligram (2011) che segue cinque fasi. 

                                                        
5 Cfr. allegato 2 



10 

 

Il colloquio di sostegno al progetto 

La prima riguarda la “Positive Emotion” (P), ossia un atteggiamento mentale costantemente 

positivo. Riuscire a essere ottimisti cercando nel passato elementi che suscitano orgoglio, 

così da poter guardare al futuro con speranza. 

“Engagement” (E) è la seconda fase e si riferisce alla capacità di trovare attività che riescano 

a coinvolgere appieno l’utente. L’originalità di ogni persona permette di trovare piacere in 

realtà diverse. Una volta trovate, bisognerebbe concentrarsi su di esse.  

La terza fase considera fondamentale coltivare relazioni sociali sane e solide 

(“Relationships”) con le persone vicine.  Secondo Aristotele “l’uomo è un animale sociale” (IV 

secolo a.C.) e ha bisogno di relazioni emotive con gli altri esseri umani. Questo ha un 

impatto positivo sulla salute e dà sicurezza in caso di difficoltà. 

“Meaning” (M): Seligman mette questa quarta fase in relazione alla sfera spirituale.  Riuscire 

ad individuare il senso della vita, sapersi spiegare la ragione della nostra presenza su questo 

pianeta o chiedersi se “esiste uno progetto più grande”, aiuta le persone a sentirsi realizzate. 

Il modello si conclude con la fase dell’“Accomplishments” (A), (realizzazione) che consiste 

nella consapevolezza di aver raggiunto determinati traguardi nella propria vita. Questa 

consapevolezza alimenta l’autostima e permette di guardare al futuro con fiducia. 

Nel secondo gruppo delle finalità troviamo “l’empowerment”6 e l’autonomia, 

l’autodeterminazione, l’efficacia, l’autostima e la creatività (Maida a. a. 2015/2016). 

Per “sviluppo dell’empowerment” si intende la capacità di valorizzare le potenzialità 

dell’individuo, di identificare le risorse individuali e di promuoverne lo sviluppo. Questo 

processo mira ad accrescere l’autonomia e l’autoefficacia, condizioni che permettono alla 

persona di impostare le proprie scelte e i propri comportamenti, così da provvedere 

direttamente ai propri bisogni (S.R., 2003). 

Le ultime due finalità di questo gruppo riguardano l’autostima e l’autoefficacia. Anche se 

possono sembrare simili presuppongono entrambe un fenomeno differente. La prima, infatti, 

riguarda il valore personale che l’individuo ha di sé, mentre l’autoefficacia rappresenta la 

valutazione personale delle proprie competenze personali. 

Il terzo gruppo di finalità contiene la promozione dei processi d’integrazione, d’inclusione e di 

partecipazione sociale. 

Integrazione e inclusione prevedono entrambe un’accettazione, un riconoscimento e un 

pieno coinvolgimento dell’individuo, con la differenza che la prima riconosce l’individuo come 

differente o con esigenze particolari e parte da quest’ultime per modificare il contesto. 

L’inclusione invece è volta a garantire pari opportunità a tutti, così che i membri della società 

possano partecipare agli aspetti della vita in maniera universale, per esempio accedendo ad 

attività culturali, politiche, processi decisionali, attività sociali ecc. 

Il quarto e ultimo gruppo prevede lo sviluppo della giustizia sociale, del rispetto all’ambiente 

e dei contesti di vita, per promuovere una vita che getti anche uno sguardo altruistico verso 

ciò che ci circonda. 

Queste finalità orientano l’operatore sociale nel proprio lavoro quotidiano e gli permettono di 

rispondere alle domande di senso che costantemente dovrebbe porsi (per esempio: perché 

sto agendo in questo modo? A chi o a cosa serve questo intervento?). Domande 

fondamentali per evitare attività o interventi fine a sé stessi. 

                                                        
6 Dall’inglese: accrescimento del potere, miglioramento. 
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3.1.2. Il colloquio educativo 

 

Il termine colloquio, deriva dal latino Colloquium (m), derivato da collŏqui, composto dalla 

particella “cum” (con) e “loqui” (parlare) e significa “parlare insieme” (De Mauro, Mancini, 

2000, pag. 431). La connotazione “educativo” differenzia la semplice chiacchierata, che può 

avvenire in un qualsiasi contesto informale e lo pone già in un ambito specifico, con una 

funzione precisa e ben diversa dal colloquio informale. Oltre a ciò necessita di una 

preparazione, di una cornice ben definita e deve tenere conto di una serie di criteri spazio 

temporale che riguardano la vita dell’utente e del suo progetto di emancipazione. 

Nel lavoro quotidiano dell’operatore sociale, il colloquio è considerato il più importante 

strumento d’intervento insieme alla relazione quotidiana (Maida, Nuzzo & Reati, 2012). 

Infatti, nelle relazioni educative di presa a carico e di accompagnamento, esso diviene un 

importante mezzo di indagine, di co-costruzione di nuovi significati, di ipotesi e di nuove 

narrazioni. 

Il colloquio educativo è un tassello nella relazione con l’utente, dove l’educatore struttura un 

momento privilegiato con l’utente, per discutere del progetto educativo. 

In questo spazio l’educatore mette in pratica modalità comunicative che aiutano 

l’interlocutore ad attivare le proprie risorse interne, in modo che quest’ultimo in futuro non 

debba più dipendere da altri nell’affrontare nuove realtà. Gli obiettivi del colloquio educativo 

in ogni caso fanno riferimento alle finalità dell’operatore sociale (Cfr. pag. 6). 

È uno spazio dove i vari attori coinvolti possono confrontarsi e partecipare a un processo 

continuo di realizzazione, concretizzazione e valutazione del progetto educativo (Maida, 

Vanossi, Aliberti, a. a. 2017). 

Il colloquio educativo comprende più incontri e segue tre fasi principali: 

- Il colloquio di consulenza 

- Il colloquio di progettazione  

- Il colloquio di sostegno al progetto.  

3.1.2.1. Il colloquio di consulenza 

Il colloquio di consulenza caratterizza in genere i primi incontri dove, oltre alla conoscenza 

reciproca e a presentare quello che l’’istituzione offre rispetto la richiesta dell’utente, serve 

per costruire gradualmente la relazione fra l’educatore e l’utente. In questa fase si attiva un 

dialogo volto alla conoscenza reciproca e soprattutto permette un confronto sulle 

rappresentazioni reciproche rispetto alla richiesta dell’inviante e l’offerta che può proporre 

l’ente. Nel contempo permette di fare emergere le criticità che hanno portato alla richiesta 

d’inserimento. In questa fase emergono anche le prime ipotesi sulle possibili vie da 

percorrere per la decodificazione della problematica. Nel caso in cui la situazione necessiti di 

un progetto, il colloquio assume una connotazione conoscitiva, in vista di una futura presa a 

carico. In caso contrario si indirizza l’interlocutore verso un altro servizio che possa, in base 

alle informazioni ricevute, risultare più adeguato. 

Se si vuole costruire un percorso nel rispetto del principio di compartecipazione, bisogna 

coinvolgere tutte le persone interessate dalla situazione e viste come risorse.  

In questa fase del colloquio l’educatore deve cercare di individuare fin da subito le risorse dei 

vari interlocutori e di capire se siano attivabili. Inoltre non fornisce direttive su come gli 
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interlocutori devono comportarsi, ma cerca piuttosto di fornire loro una visione più ampia e 

positiva della situazione in modo da stimolare la ricerca di nuove possibili letture positive. 

3.1.2.2. Il colloquio di progettazione 

Il colloquio di progettazione può avvenire soltanto dopo che ha avuto luogo almeno uno di 

consulenza, in modo che tutti gli attori coinvolti siano concordi nella lettura della situazione e 

sull’eventuale presa a carico. 

Obiettivo del colloquio di progettazione è di consentire alle persone presenti all’incontro (in 

genere persone particolarmente significative nella relazione per l’utente come i famigliari, la 

sua rete terapeutica, la rete dei servizi già attivati ecc.) di elaborare e definire gli obiettivi 

insieme all’operatore sociale, in modo che tutti si possano attivare concretamente per 

conseguirli. 

Al colloquio per definire gli obiettivi con una casistica minorile è fondamentale che 

partecipino i rappresentanti legali del giovane. 

Nella scelta degli obiettivi occorre tenere conto delle richieste delle persone maggiormente 

coinvolte. Il ruolo dell’educatore quindi si limita a valutare se quest’ultimi sono raggiungibili e, 

se del caso a riformularli in base al mandato istituzionale, considerando in maniera coerente 

i bisogni e le proposte dei presenti (Maida et al., 2012, pag. 111) Ai primi obiettivi, che sono 

generici, seguono sotto obiettivi ai quali vengono abbinati le modalità e le strategie per 

ottenerne il conseguimento nonché gli strumenti e i tempi di verifica. 

3.1.2.3. Il colloquio di sostegno al progetto 

Una volta definiti gli obiettivi e il progetto da seguire, a distanza di tempo verrà svolto con gli 

interlocutori un altro colloquio mediante il quale l’operatore sociale sostiene gli attori coinvolti 

nel raggiungimento degli obiettivi definiti. 

Questi incontri vengono chiamati colloqui di sostegno al progetto. Tali colloqui hanno lo 

scopo di motivare, sostenere e incoraggiare l’utente ad attuare con successo il progetto 

pre-definito.  

La frequenza con cui sono tenuti questi colloqui individuali - o se ritenuto opportuno anche 

con le persone significative - verrà concordata nel progetto. 

In questo colloquio si possono far emergere gli aspetti positivi, le difficoltà e i dubbi relativi al 

percorso svolto finora. In questi incontri formali si affrontano i fallimenti, le rappresentazioni e 

i problemi in un’ottica evolutiva.  

Il fine principale dell’operatore sociale in questa parte del colloquio è quella di “monitorare 

l’andamento del progetto educativo per rinforzare la motivazione nelle persone coinvolte e 

attivare processi di sostegno reciproco” (Maida et al., 2012, pag.114). 

Attraverso varie strategie e tecniche comunicative, che sono approfondite nei capitoli 

successivi, l’operatore sociale aiuta l’interlocutore ad assumere altri punti di vista, a 

sviluppare un senso critico sulle conseguenze delle proprie scelte e dei propri atteggiamenti. 

È proprio su quest’ultima fase che si focalizza il lavoro di tesi. Il lavoro di ricerca indaga sia a 

livello teorico sia direttamente sul campo ciò che avviene in questa fase del colloquio, quali 

sono gli strumenti che vengono messi in atto dagli educatori, con quali criteri e quali modalità 

vengono utilizzati. 
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Questi tre tipi di colloqui hanno in comune delle fasi che l’educatore deve percorrere per 

rendere efficace il percorso. 

In una prima fase è opportuno disporre delle necessarie informazioni per predisporre un 

“setting”7. L’educatore deve quindi prepararsi all’incontro e prepararne il luogo in maniera da 

creare un ambiente sufficientemente accogliente da favorire un’apertura al dialogo. 

La seconda fase riguarda l’accoglienza: a ogni colloquio bisogna dedicare il tempo 

sufficiente per lasciare sciogliere eventuali tensioni, per evadere eventuali dubbi e per 

permettere agli interlocutori di sentirsi a loro agio. Questa fase aiuta tutti gli interlocutori a 

esprimere il loro punto di vista, facilita la disponibilità al confronto e spesso previene 

malintesi. Vengono esplicitate le regole del colloquio e poste domande sulle aspettative 

reciproche in modo da chiarire i vari ruoli. 

La fase successiva è di approfondimento. In questa fase si cerca di elaborare una visione 

condivisa della situazione ritenuta come problematica. Per comprendere meglio la dinamica 

è utile riflettere sul passato (per sapere quali vie sono già state provate così da cogliere 

eventuali spunti e risorse) sul presente (per conoscere le risorse e i limiti attuali) e sul futuro 

(in modo da conoscere le inquietudini rispetto al futuro e le speranze di cambiamento).  

Infine vi è la fase conclusiva, durante la quale viene fatta una sintesi dei contenuti emersi 

durante l’incontro e si prendono accordi per eventuali colloqui futuri. 

Il colloquio successivo deve, infatti, riallacciarsi saldamente e logicamente al percorso già 

fatto e avere a sua volta una direzione, un senso (Quadrino, 2009, pag. 195). 

In ogni fase può succedere che tra un colloquio e l’altro la situazione cambi in positivo o in 

negativo e si arrivi quindi alla conclusione che, a dipendenza dell’evoluzione, lo strumento 

del colloquio in quel contesto e con quegli interlocutori non sia più necessario. 

 

3.1.3. La riformulazione narrativa 

Tra il colloquio di consulenza e quello di progettazione l’educatore deve mettere in atto la 

riformulazione narrativa. Questa è una strategia comunicativa e di riformulazione che apre al 

confronto tra gli interlocutori e aiuta ad assumere altri punti di vista rispetto alle storie difficili 

degli utenti. È una tecnica che aiuta a far sì che gli interlocutori siano tutti d’accordo sulla 

rappresentazione della realtà. Per questo è fondamentale metterla in atto soprattutto tra la 

fase del colloquio di consulenza e quella di progettazione. Questa tecnica è denominata 

riformulazione “narrativa” o “positiva” e prende il nome dalla Teoria della narrativa. Ci sono 

vari tipi di riformulazione usati nei colloqui, in particolare in quelli di counselling8 a cui anche 

l’educatore può fare riferimento. In genere sono tutti volti a una maggior comprensione della 

situazione, in modo che la condivisione della narrazione sia il più completa possibile. La 

                                                        
7 Riguarda la preparazione del colloquio: le intenzioni, i contenuti, il luogo/contesto dove avverrà 

l’incontro e le modalità con cui si vogliono affrontare i contenuti. 
8 Il counselling è “una risposta professionale alle richieste di una persona che avverte l’esigenza di un 

affiancamento competente nell’affrontare una fase particolare della sua vita (un momento di 

cambiamento, una decisione, un evento inevitabile che la preoccupa, o semplicemente il  passaggio a 

un nuovo ciclo di vita) e che per motivi diversi non individua nello psicologo, nello psicoterapeuta, 

nello psichiatra, né nel consigliere spirituale o nell’amico del cuore la persona più idonea ad 

affiancarla” (S. Quadrino, 2009) 
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riformulazione viene anche fatta per trasmettere l’interesse dell’educatore e la fiducia nelle 

possibilità emancipative dell’utente. 

La tecnica della riformulazione narrativa si basa sulla teoria del costruzionismo sociale, che 

sostiene che non esiste una comprensione oggettiva della realtà, ma il nostro modo di 

comprenderla è influenzato dalla percezione soggettiva del mondo (Nuzzo, Pirozzi., a. a. 

2015). Questa percezione della realtà viene influenzata da molti elementi, come la cultura a 

cui l’individuo appartiene, il suo vissuto personale, il momento storico in cui vive ecc. Si può 

affermare che vi sono infinite percezioni del mondo e costruzioni sociali della realtà. Le 

interpretazioni soggettive della realtà influenzano inevitabilmente le proprie azioni. Per 

questo motivo è compito dell’educatore fare in modo di agevolare nel colloquio un tipo di 

comunicazione che incoraggi una co-costruzione di un percorso di significati condivisi tesi a 

costruire dei percorsi emancipativi. Il costruzionismo sostiene quindi che la realtà non ha di 

per sé stessa un significato positivo o negativo, ma è l’individuo che le attribuisce un valore, 

dettato dal contesto in cui si trova, dal proprio sistema di premesse e dalle relazioni con cui è 

confrontato (Maida, 2012, pag. 72). 

Gli interlocutori a cui l’educatore è confrontato durante il colloquio individuale sono spesso 

portatori di situazioni che vedono come problematiche, in cui la soluzione è inavvertibile 

poiché hanno attribuito una connotazione troppo negativa alla loro realtà. Una riformulazione 

della problematica in chiave positiva da parte dell’operatore sociale, favorisce 

l’identificazione di soluzioni e di strategie per affrontarla con nuovi significati. Una 

riformulazione in ottica positiva permette di sostenere la persona dandole l’ottimismo e la 

determinazione necessari per proseguire verso il cambiamento desiderato (Meier, 

Rezzonico, 2007 pag. 1). La psicologa e psicoterapeuta S. Quadrino (2009) sostiene che è 

un modo per fornire all’utente nuovi colori per dipingere il proprio quadro della vita. L’utente, 

infatti, deve percepirsi come parte della soluzione e non come parte del problema; questa 

nuova rappresentazione aiuterà l’operatore a formulare delle ipotesi dialogiche efficaci. 

Se si riesce a vedere l’utente come parte della soluzione si riuscirà davvero a credere nelle 

sue potenzialità. 

La riformulazione positiva deve essere coerente con gli elementi emersi nel racconto del 

ragazzo, deve essere convincente e valida. Deve permettere all’interlocutore di rileggere la 

realtà in modo da suscitare la speranza di cambiare una situazione di sofferenza che in quel 

momento appare cristallizzata. 

La teoria della narrativa è una tecnica che racchiude in sé un grande potenziale ma anche il 

rischio per l’educatore di incappare in errori che possono renderla inefficace: un 

atteggiamento non giudicante, la capacità di osservare la situazione nella sua complessità e 

la riformulazione/restituzione con un linguaggio facilmente comprensibile sono elementi 

fondamentali.  

Riformulare in modo positivo non significa banalizzare o sminuire la sofferenza, ma piuttosto 

accoglierla e riuscire a fare emergere uno o più punti di vista. Questa tipologia di 

riformulazione ha quindi la peculiarità di andare oltre alla mera comprensione della storia 

dell’utente perché permette di elaborare una storia condivisa da tutti gli interlocutori e di 

fornire un punto di partenza valido per la costruzione di un progetto educativo d’inserimento, 

di dare un nuovo slancio positivo alla motivazione per il raggiungimento degli obiettivi e 

grazie a questo va a compensare la frustrazione delle situazioni vissute come problematiche. 
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Alla luce di questa riflessione l’interesse ad approfondire questo tema in quanto si ritiene che 

questa tecnica possa in alcune situazioni aprire a nuove opportunità. 

3.2. Scelte metodologiche e strumenti adottati 

Alla luce del materiale raccolto, della disponibilità da parte degli educatori di fornire le loro 

esperienze sul tema e grazie alla possibilità di gestire in prima persona dei colloqui 

individuali con gli adolescenti all’interno dell’Albachiara, ho riformulato la mia ipotesi riguardo 

alla domanda di tesi: 

Di quali competenze deve dotarsi l’operatore sociale per rendere efficace il colloquio 

educativo con l’adolescente all’interno di un centro educativo minorile (CEM), in modo 

da sostenere l’utente nel raggiungimento degli obiettivi co-costruiti nel progetto 

educativo? 

Come detto a pagina dieci è sul colloquio di sostegno al progetto che si concentra questo 

lavoro; per rispondere a questa domanda è stato necessario quindi scomporla in altre due 

sotto-domande: 

1. Quali sono gli elementi base a cui l’educatore deve fare riferimento per potersi 

approcciare alla conduzione di un colloquio educativo? 

2. Come vengono utilizzate le principali tecniche durante il colloquio di sostegno al 

progetto che possono risituare l’utente all’interno del suo progetto educativo 

precedentemente concordato? 

L’obiettivo del presente lavoro di tesi non è di fornire una “ricetta” universale, ma di suscitare 

riflessioni che richiamino l’operatore sociale a interrogarsi sul proprio agire professionale 

durante il colloquio individuale con gli adolescenti. Bisogna tenere conto, infatti, che la 

modalità di gestione del colloquio educativo deve adattarsi alle situazioni, al contesto e alle 

linee istituzionali. Dunque se parte dei risultati prodotti possono essere trasversali e 

generalizzati in qualsiasi ambito educativo altri sono specifici al contesto nel quale si è svolta 

la ricerca. 

L’approccio metodologico scelto per rispondere alla domanda di tesi è quello della ricerca 

qualitativa. Mediante interviste semi-strutturate9 è possibile conoscere quali sono, i punti 

cardine rilevati grazie all’esperienza professionale, che aiutano il professionista a condurre 

un colloquio in maniera efficace. Per rispondere in maniera adeguata e approfondita alla 

domanda di tesi il capitolo della dissertazione contiene le due dimensioni: quella delle 

interviste e quella delle schede di osservazione. Nella prima dimensione si evincono a livello 

teorico e bibliografico gli elementi più utili che permettono all’operatore sociale di gestire la 

relazione con l’utente in modo professionale, facendo riferimento alle interviste che sono 

state condotte ponendo una serie di domande strettamente legate alla domanda di tesi10. La 

                                                        
9 La scelta di svolgere interviste secondo una modalità semi-strutturata è determinata dal margine di 

libertà che queste lasciano nell’ambito della conversazione con l’intervistato. L’intervista semi-

strutturata permette di muoversi tra un insieme di domande definite e la possibilità di porre domande 

non pianificate, cogliendo e sviluppando vari aspetti del tema indagato. Cfr. Malcom C. 2013, La mia 

tesi in servizio sociale, Eirckson, (p. 137).  
10 Cfr. allegato 3 
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scelta è caduta su educatori che lavorano quotidianamente all’interno di un CEM. Grazie alla 

loro esperienza sarà possibile esplorare e comprendere il loro modo di procedere e 

conoscere le risorse a cui fanno capo per condurre in modo efficace un colloquio 

professionale. In questa parte cerco quindi di rispondere alle due sotto-domande. 

Nella seconda dimensione, si prenderanno in considerazione i colloqui gestiti direttamente 

dal ricercatore (a volte con il supporto di un membro della coppia educativa di riferimento). 

Questa opportunità è stata possibile grazie a una precedente negoziazione con Alex Rusca, 

capo équipe dell’Albachiara, che si è detto entusiasta di contribuire in questo modo al lavoro 

di ricerca ponendo due condizioni: 

 Innanzitutto ha chiesto che vi sia il supporto degli educatori di riferimento dell’ospite 

per quanto riguarda l’intenzionalità del colloquio, durante il quale si preparano i 

contenuti di cui parlare con gli adolescenti durante l’incontro.  

 In secondo luogo ha chiesto che alla fine di ogni colloquio, nel caso venga gestito 

senza supporto, gli educatori di riferimento vengano aggiornati sugli sviluppi di 

quest’ultimo, mediante uno strumento di osservazione che riporta gli elementi emersi 

dall’incontro. 

Per quest’ultima dimensione si è deciso di utilizzare una griglia d’osservazione11, applicata 

alla conduzione dei colloqui individuali. Questa griglia serve a raccogliere i contenuti da 

trattare, i feedback dei ragazzi sulle tematiche affrontate e brevi riflessioni su a ciò che si è 

riusciti a osservare nonché le decisioni prese. 

Questa griglia permette inoltre di seguire una traccia sugli obiettivi del colloquio come 

suggerito dal capo équipe, nonché tra un colloquio e l’altro in modo da poter riprendere in 

maniera coerente gli elementi trattati nei colloqui precedenti e di mantenere un “fil rouge” tra 

un colloquio e l’altro; la griglia permette anche di rivedere in maniera critica la gestione del 

colloquio (auto-osservazione). 

I colloqui saranno strutturati con cadenza settimanale e sono saranno condotti con tre 

adolescenti (Marco, Fiorenza e Simona12), per un totale di diciassette colloqui. La scelta di 

questi adolescenti è stata fatta su base volontaria13.  

Dato che solo grazie alla conoscenza degli obiettivi prefissati (e delle strategie per 

raggiungerli) si può capire in che direzione muoversi per sostenere i rispettivi progetti, si farà 

riferimento ai Progetti Educativi dei tre adolescenti14.  

Vi sarà poi una parte conclusiva che riassume quelli che sono ritenuti i principali elementi 

emersi da questo lavoro. 

                                                        
11 Cfr. allegato 4  
12 Nomi fittizi di adolescenti reali. 
13 Per la presentazione delle situazioni analizzate confronta: allegato 5 
14 Cfr. allegati 6, 7 e 8. 
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4. Dissertazione 

In questo capitolo sono approfonditi i concetti principali inerenti la tematica della ricerca, 

messi a confronto e integrati con la dimensione pratica sviluppata durante la ricerca. I dati 

raccolti dalle interviste semi-strutturate e le schede di osservazione utilizzate durante i 

colloqui sono quindi confrontati attraverso un’attenta analisi teorica e integrati nei capitoli 

seguenti.  

4.1. La progettazione dialogica partecipata 

Come già anticipato, le finalità educative stanno alla base di qualsiasi progetto educativo 

individuale. 

La progettazione è uno strumento usato dagli operatori sociali per raggiungere, attraverso 

diverse strategie, obiettivi orientati a finalità educative.  

Esistono vari modelli di progettazione nel lavoro sociale, che, a dipendenza delle linee 

istituzionali, della casistica e del contesto, cercano di rispondere nel limite del possibile a tutti 

i bisogni. 

In questo capitolo viene approfondito brevemente uno di questi modelli, poiché è quello che 

si avvicina maggiormente a quello usato all’interno del Torriani: la progettazione dialogica 

partecipata. 

Nel processo progettuale questo modello prende in considerazione i vari livelli cognitivi ed 

emotivi di tutti gli attori in gioco, le modalità con cui si elaborano le informazioni e i vari punti 

di vista che portano a rappresentare in maniera soggettiva la stessa realtà. La progettazione 

dialogica partecipata è un processo che si sviluppa attraverso una ricerca, una co-

costruzione e una negoziazione tra i vari soggetti al fine di raggiungere il più possibile una 

condivisione di significati (Maida, a. a. 2015). 

Giulia Corti sostiene in particolare15 che il ragazzo deve essere il primo a esporre i propri 

pensieri, perché il progetto deve prendere prima di tutto in considerazione il suo punto di 

vista. Infatti, gli educatori o gli altri membri della rete di riferimento del ragazzo tendono a 

“ragionare da adulti” e non vedono la realtà nello stesso modo in cui la vede l’adolescente.16 

Il primo obiettivo è quindi quello di riuscire a elaborare un significato comune in merito al 

problema. Questo processo deve avvenire prima di avviare la ricerca di una soluzione. La 

costruzione di un significato condiviso dagli interlocutori può avvenire soltanto attraverso 

l’interazione e il confronto (anche conflittuale) tra le parti. Trovare una visione comune della 

realtà problematica permette di attivare un processo di ricerca che sia anch’esso condiviso. I 

diversi attori possono quindi identificarsi con il progetto educativo e contribuire a costruirlo. 

C’è una maggior probabilità che, se gli interlocutori si sentano coinvolti nel progetto in 

maniera attiva, siano maggiormente motivati nell’attuare le decisioni prese. 

Questo modello infine prevede che obiettivi concordati con gli interlocutori non siano 

invariabili, anzi, richiedono una costante valutazione in itinere e una progressiva 

riformulazione degli stessi (Maida, a. a. 2015). Questo per spiegare l’importanza di 

condividere un punto di partenza sul quale costruire il processo di accompagnamento. Nel 

                                                        
15Cfr. allegato 9 
16 Cfr. pag. 9. 
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processo di costruzione dei significati condivisi tra i vari attori della rete è fondamentale 

riuscire a governare i processi comunicativi, in modo da cogliere e affrontare in modo 

costruttivo gli elementi che ne emergono.  

4.2. Da un circolo vizioso a un circolo virtuoso 

“La comunicazione è una scommessa. Ma la scommessa del professionista è controllata, 

deve occuparsi contemporaneamente della protezione di sé e di quella dell’utente e non può 

consentirsi mosse che danneggino la relazione.” (Quadrino, 2009, pag. 21) 

Si ritiene utile inserire la seguente immagine in quanto esprime molto coerentemente quanto 

nei processi comunicativi sia importante per chi conduce il colloquio auto-osservarsi. Risulta 

dunque fondamentale per l’operatore porsi continuamente alcune domande: quale 

rappresentazione ho dell’utente? È utile questa rappresentazione? Qual è l’obiettivo del 

colloquio? 

 
Riuscire a governare i processi comunicativi è fondamentale e questo ci indica di come la 

comunicazione debba venir sempre controllata da parte del professionista. Se infatti la 

rappresentazione da parte dell’operatore nei confronti dell’utente non è funzionale, gli verrà 

comunicata involontariamente insicurezza, giudizio e sfiducia che verrà rinviato al mittente 

attraverso il feedback, consolidando la rappresentazione negativa e inutile che l’educatore 

ha in quel momento, innescando un circolo vizioso. Al contrario se riesco a riformulare la 

rappresentazione in modo positivo, l’utente percepirà fiducia, rispetto e valorizzazione, 

innescando un circolo virtuoso.  

Per semplificare la comprensione di questo processo si rimanda all’intervista ad A. Fennini17. 

Succede, a volte, che negli incontri si creino situazioni di tensione con diverbi e conflitti che 

possono minare la collaborazione fra i membri della rete o perfino a una rottura della 

relazione tra di essi. Per ridurre il rischio che questo accada è importante conoscere a fondo 

la comunicazione, il suo funzionamento e riconoscere alcuni elementi disfunzionali 

ostacolano la comprensione reciproca e quindi la condivisione di significati.  

                                                        
17 Cfr. allegato 10 

La circolarità nei processi comunicativi 
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La comunicazione “è un processo sociale ed interpersonale di scambio di informazioni e di 

influenzamento reciproco che avvien fa due o più persone in un determinato contesto” 

(Nuzzo, Pirozzi, a. a. 2015). 

In questa definizione è implicito il processo principale che avviene quando alcuni individui 

entrano in relazione. La comunicazione non si limita al mero processo verbale tra due o più 

persone e l’attribuzione di significati rispetto al contenuto di quanto comunicato può venire 

interpretata in maniera differente dai riceventi a dipendenza dei vari elementi che emergono 

all’interno del contesto in cui avviene lo scambio. La comunicazione mette in atto una 

molteplicità di elementi che vengono categorizzati e denominati “assiomi”. Questi definiscono 

regole che stanno alla base della comunicazione e che aiutano a capirne il funzionamento. 

Immaginate per un momento che i due omini esposti nell’immagine siano un’ospite e un 

educatore dell’istituto Albachiara. L’omino arancione rappresenta Marco, un utente 

dell’Albachiara, mentre quello blu rappresenta il suo educatore di riferimento Alessandro. 

Marco è un normale ospite di un CEM di quattordici anni ed è uno studente di quarta media 

che deve recuperare alcune materie insufficienti tra cui matematica. Alessandro invece è un 

educatore del centro minorile che ha settimanalmente un colloquio di sostegno al progetto 

con Marco. Uno degli obiettivi del progetto di Marco è quello di ottenere la licenza di scuola 

media, cosa che non è possibile se non riesce a migliorare la situazione in matematica. 

Da qualche tempo Alessandro lo aiuta a studiare, e dedicandogli del tempo per favorire un 

miglioramento e soprattutto il conseguimento l’obiettivo. 

Sono ormai tre settimane che hanno iniziato questo percorso di recupero e la situazione non 

sta migliorando. Poche ore prima del colloquio con Alessandro, Marco gli comunica 

telefonicamente che non ha fatto gli esercizi di matematica che avrebbe dovuto svolgere. 

Dopo aver parlato con Marco, Alessandro pensa: “cavoli che fastidio: non ha fatto nulla di 

quello che gli avevo chiesto di fare. Aiutarlo in questo modo non ha senso. Per tanto così 

potrebbe anche tirar su un'altra materia, ma non credo riuscirà a ricevere la licenza di scuola 

media”. La telefonata ha innescato pensieri negativi che a loro volta hanno suscitato una 

reazione emotiva in Alessandro che quindi si è trasformata in un’idea (non riuscirà a 

conseguire la licenza di scuola media). Alessandro non è intenzionato a comunicarla a 

Marco verbalmente (perché andrebbe contro gli obiettivi del progetto) e da idea quindi si 

trasforma in intenzione: ho un pensiero che non ho intenzione di comunicare (vedi figura). 

Alessandro però sa bene che è difficile controllare la propria comunicazione e visto che sa di 

non essere molto bravo a fingere inizia a fare un lavoro su sé stesso e a cercare tutta una 

serie di motivazioni positive per sostenere il progetto di Marco possa, per motivarlo a 

svolgere gli esercizi, per convincerlo dell’importanza della sua riuscita scolastica, per 

incoraggiarlo su più fronti ecc. 

Alessandro sa benissimo quindi che è impossibile pensare di riuscire a non comunicare. 

L’impossibilità di non comunicare è uno degli assiomi della comunicazione (Watzlawick, 

Beavin, & Jackson, 1971, pag. 68). Può sembrare assurdo non poter controllare appieno 

questo assioma, ma in nessun modo è possibile bloccare questo processo, nemmeno se si 

sta in silenzio e immobili. Per esempio, quando stiamo in silenzio in presenza di qualcuno 

stiamo comunicando all’altro che in quel momento, per qualche remota ragione (imbarazzo, 

mancanza d’interesse o d’argomenti, emozione ecc.), non stiamo parlando. Avviene così 

un’interpretazione da parte del ricevente che a sua volta fornisce un feed-back che il 

mandante interpreta e così di seguito. 
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Alessandro sa bene che la comunicazione può avvenire anche non verbalmente: infatti si 

può comunicare molto con il tono di voce, con l’atteggiamento, con gli sguardi ecc. 

C’è un assioma che sostiene che la comunicazione può essere verbale ma anche non 

verbale (Nuzzo, Pirozzi, a. a. 2015). Il verbale contiene il messaggio che comunichiamo in 

maniera “digitale” (il contenuto del messaggio), mentre il “non verbale” comprende tutta una 

serie di elementi che possono incidere notevolmente sulla risposta di colui che riceve il 

messaggio. Il non verbale include il linguaggio del corpo, la tonalità della voce, la gestualità, 

la postura, la vicinanza fisica ecc. (il “come lo diciamo”). 

Supponiamo per esempio, che Alessandro non abbia fatto un lavoro su sé stesso e sia 

andato al lavoro con il pensiero che Marco sia un lazzarone e che non abbia senso che 

continui a investire tempo nell’autoformazione. Alessandro svolgerebbe quel colloquio in 

maniera distaccata senza fiducia nella riuscita di Marco e trasmetterebbe con il non verbale 

tutta una serie di emozioni e idee dettate dal proprio malessere. Marco a sua volta 

percepirebbe questi messaggi e ne potrebbe interpretare il senso in questo modo: “mi sa che 

ultimamente gli sto proprio antipatico, sono una delusione per tutti, se non ha fiducia lui nel 

progetto che abbiamo elaborato insieme forse sto ambendo a troppo. Ha ancora senso 

sprecare tempo cercando di tirare su matematica? …” Questa possibile interpretazione dei 

messaggi ricevuti è il frutto di un proprio sistema di premesse18 che va a influenzare il 

significato dei messaggi ricevuti, in maniera puramente soggettiva. 

Questi pensieri di Marco suscitano delle emozioni, che a loro volta influenzano il suo 

comportamento, rendendolo per esempio passivo, demotivato nell’eseguire gli esercizi, nel 

discutere con Alessandro ecc. Recependo il comportamento “passivo” di Marco, Alessandro 

rischia di mentalizzare questi comportamenti a sostegno della propria ipotesi, 

consolidandola. 

Questo processo viene definito come conflitto di punteggiatura (Nuzzo, F. Pirozzi, a. a. 

2015). Ipotizziamo che ad un certo punto seccato dall’atteggiamento dell’educatore Marco 

inizi ad accusarlo di non credere più in lui e ritenerlo ormai un peso più che un sostegno. 

Potrebbe capitare che le due figure inizino a darsi la colpa a vicenda per giustificare i loro 

comportamenti.  

Ad esempio Alessandro potrebbe giustificarsi dicendo: “Io mi comporto così perché tu non fai 

gli esercizi e vieni qui svogliato”, mentre di rimando Marco gli potrebbe rispondere: “è chiaro 

che se mi guardi male e mi parli seccato mi sento demotivato nel fare ciò che mi chiedi” e via 

dicendo. 

Nella comunicazione ci sono due livelli: il livello di contenuto e quello relazionale. 

Il livello di contenuto contempla la tematica trasmessa mentre il livello relazionale riguarda il 

modo con cui quest’ultima viene inviata. 

Questo significa che gli elementi in relazione, possono essere d’accordo sul piano del 

contenuto, ma per non entrare in conflitto devono esserlo anche sul piano relazionale 

(Watzlawick et al., 1971, pag. 73). 

In questo caso i contenuti della discussione sono chiari e il conflitto potrebbe finire sul 

nascere, ma finché Alessandro e Marco non sono d’accordo su “chi ha ragione” andranno a 

discutere ad oltranza, rischiando un’escalation simmetrica. 

                                                        
18 Il sistema di premesse è il modo con cui osserviamo e interpretiamo la realtà che ci circonda e 

viene sviluppato dalle proprie esperienze di vita, dal contesto in cui si è cresciuti, dai valori ecc. 
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È possibile che, essendo un professionista della relazione, Alessandro riesca a rendersi 

conto in anticipo del rischio in cui sta incappando e usi alcune tecniche efficaci, come per 

esempio, quella della meta-comunicazione. Ipotizziamo che Alessandro comunichi 

verbalmente a Marco: “so che ti posso sembrare scocciato sul fatto che non hai fatto gli 

esercizi di matematica ed effettivamente sono un po’ deluso, ma semplicemente perché 

avevo delle aspettative che non si sono avverate. Questo però non vuol dire che ce l’ho con 

te o che penso che il progetto non sia fattibile e non voglio che tu pensi che io non creda in 

te, perché non è affatto così.” In questo caso Alessandro si auto-osserva e capisce che 

potrebbe influenzare il colloquio con il proprio atteggiamento.  

Giulia Corti19 sostiene che gli adolescenti fanno molta fatica a sentirsi veramente compresi 

dagli adulti e perciò è necessario dare loro lo spazio e il tempo per esprimersi. Occorre dare 

ai ragazzi il tempo di rispondere e di elaborare le riflessioni emerse durante i colloqui. Per ciò 

è utile adottare una tecnica che sta alla base di una buona comunicazione efficace. Alex 

Rusca ritiene che questa sia la tecnica dell’ascolto attivo20 sviluppata dallo psicologo clinico 

Thomas Gordon. 

Gordon (1991) sostiene che l’ascolto essere di due tipi (pag. 71). Il primo è l’ascolto passivo. 

Chi ascolta sta in silenzio per permettere all’altro di verbalizzare i propri pensieri e di tanto in 

tanto dà anche cenni di conferma e di attenzione mediante il linguaggio “non verbale”.  

Il silenzio e i segnali d’attenzione non sono tuttavia sempre sufficienti per rassicurare 

l’ascoltato sulla effettiva comprensione del proprio messaggio da parte dell’ascoltatore. 

Si pensi, per esempio, all’insegnante di qualche materia complessa che parla per ore senza 

che nessuno studente interviene. È improbabile che tutti gli alunni abbiano compreso 

l’argomento, ma ciò nonostante sono concentrati e stanno ascoltando in maniera attenta (ma 

passiva) il docente. 

L’ascolto attivo prevede invece un’interazione, un confronto, dimostra all’interlocutore che il 

messaggio trasmesso è compreso. Anche l’ascolto attivo deve essere confermato da i 

messaggi non verbali tipici dell’ascolto passivo. Essi sono importanti e non vanno eliminati 

quando si decide di rimanere per qualche momento in silenzio. Quando si ascolta con 

empatia in maniera attiva, l’interlocutore non può che sentirsi valorizzato e questo permette 

di approfondire la comunicazione. 

Nella pratica un ascolto efficace si implica quattro passaggi. 

Innanzitutto occorre osservare e ascoltare con interesse il messaggio dell’interlocutore. 

In secondo luogo è utile procedere a un’elaborazione personale del vissuto dell’altro in 

merito a ciò che sta comunicando. 

In terzo luogo è bene riproporre verbalmente la rielaborazione personale effettuata 

precedentemente. 

L’ultimo passaggio sta nel cogliere il “feed-back” dell’altro su quanto esposto, per vedere se 

conferma o corregge l’interpretazione soggettiva dell’ascoltatore (Gordon, 1991, pag. 94). 

In conclusione, se tra gli interlocutori vi è un ascolto attivo si crea una sorta di legame 

propiziato da comprensione reciproca, fiducia e rispetto. È un’acquisizione fondamentale che 

favorisce apertura e predispone il terreno per la ricerca di concrete soluzioni ai problemi. 

L’ascolto attivo deve essere intenzionale. 

                                                        
19 Cfr. Allegato 9 
20 Cfr. Allegato 11 



22 

 

Il colloquio di sostegno al progetto 

Ipotizziamo che nel colloquio con Marco l’educatore ha la tentazione di non voler ascoltare 

perché non crede in lui e non ha intenzione di farsi influenzare dalle sue giustificazioni sulla 

mancata esecuzione degli esercizi. In questo modo induce nuovamente il circolo vizioso che 

porta a spirali distruttive. Mettendo da parte quindi i sentimenti negativi, i pregiudizi e 

lasciando spazio alla capacità di mettersi in un’ottica di vero ascolto si può indirizzare fin 

dall’inizio il colloquio verso una rotta costruttiva. 

Gli educatori sono chiamati a prendere coscienza degli elementi summenzionati e cercare 

quindi di gestire la comunicazione, che in fondo, è relazione. 

Per poter gestire i processi comunicativi bisogna tenere conto dei possibili elementi che li 

disturbano e che come tali creano disagio tra gli interlocutori. La loro presenza perturba la 

relazione in atto e permettono lo sviluppo di incomprensioni rendendo difficoltosa la 

collaborazione. Nell’immagine con Alessandro e Marco infatti, vi è il fattore “contesto” (vedi 

figura pag.18). Il contesto comprende il luogo dove avviene lo scambio comunicativo. 

Se durante il colloquio tra i due elementi vi fosse stata poca luce, rumori di sottofondo 

(televisione, radio, macchine) o altre persone, l’attenzione e l’ascolto sarebbero stati inferiori 

a causa dei diversi fattori di distrazioni. Questi fanno parte dei disturbi del canale 

comunicativo (Nuzzo, Pirozzi, a. a. 2015). 

Occorre sempre fare i conti con disturbi della comunicazione: ve ne sono molteplici ed è 

utopico pensare di riuscire sempre a individuarli. Alcuni, infatti, sono prevedibili, altri invece 

dipendono dalle caratteristiche delle persone e altri ancora dalle regole relazionali. 

In questa parte sono quindi riportati soltanto quelli ritenuti più importanti e che generalmente 

possono gravare maggiormente sulla comunicazione.  

Come sostiene Alex Rusca21, un errore ricorrente in cui si può incorrere spesso è il fattore 

ambientale. “Se si fa una riunione in un luogo non adatto la riunione sarà per forza meno 

efficace, perché ci si distrae.” Un luogo dove vi sono diversi rumori di sottofondo, dove vi è 

scarsa luminosità o dove la temperatura ambientale è troppo alta o troppo bassa non è 

appropriato, poiché troppi elementi incidono negativamente sulla comunicazione. I disturbi 

del contesto sono generalmente i più prevedibili e con un’adeguata preparazione possono 

essere eliminati. Fra di essi rientra anche lo stato d’animo degli interlocutori, influenzato ad 

esempio da stanchezza, fame, dolore fisico e stati emotivi alterati. “Faccio un po’ fatica a 

pensare al martedì come unico momento per vedere i miei pupilli, perché l’incontro è un 

momento forte. Cerco di coglierle il ragazzo quando non è carico di tensioni. Se mi arriva da 

una giornata dura e non ci sono le condizioni, per cui l’intervento potrebbe essere inefficace, 

allora preferisco aspettare un giorno o due, trovando quindi il momento giusto e la sintonia 

affinché l’intervento possa essere più efficace” (Giulia)22. Riconoscere i disturbi dovuti allo 

stato d’animo è utile per adeguare il proprio linguaggio alla situazione o se decidere di 

rinviare eventualmente la discussione in un secondo momento, poiché questi disturbi di tipo 

percettivo non permettono ai messaggi di venire compresi correttamente (Nuzzo, Pirozzi, a. 

a. 2015). 

La seconda parte riguarda gli atteggiamenti degli interlocutori e le informazioni che essi 

inviano e ricevono e che possono creare problemi a livello relazionale. 

                                                        
21 Cfr. allegato 11 
22 Cfr. allegato 9 
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Un ostacolo a livello di contenuto del messaggio è costituito dall’inadeguatezza del 

linguaggio. È fortemente improbabile che l’interlocutore comprenda ciò che l’educatore vuole 

comunicare se quest’ultimo utilizza un gergo ricercato e complesso.  

I messaggi di squalifica fanno parte dei disturbi della comunicazione e sono molto presenti 

nelle interazioni. Possono essere intenzionali o meno ma in ogni caso contengono 

incongruenze che trasmettono al ricevente messaggi di scarsa considerazione dell’altro. Un 

esempio può essere quando mentre una persona parla l’altra continua a guardare l’orologio, 

lo interrompe, sbadiglia o è distratta (Watzlawick et al., 1971, pag. 66). 

Un rischio a cui l’operatore deve prestare attenzione riguarda la possibile difficoltà ad uscire 

da un conflitto simmetrico in maniera flessibile. 

Un altro rischio da evitare nella comunicazione professionale è l’incapacità di cambiare il 

proprio punto di vista, che è percepita dall’altro come indisponibilità ad ascoltare e a 

riconoscere altre posizioni. Da evitare inoltre è il rischio di fare riferimento continuamente a 

sé stessi, alla propria situazione o alla propria esperienza. Non siamo uguali all’interlocutore: 

la nostra storia e il nostro vissuto non possono mai essere confrontati con quelli 

dell’interlocutore. Un tale confronto farebbe sentire l’altro incompreso e svalutato. 

Sminuire i racconti e le manifestazioni emotive dell’altro o cambiare argomento, costituiscono 

altrettanti atteggiamenti che influenzano negativamente la gestione dei processi 

comunicativi. 

L’ultimo presupposto per far sì che la comunicazione sia efficace è che gli interlocutori siano 

lucidi. Capita che, a dipendenza della casistica, gli utenti siano alterati da sostanze come 

psicofarmaci o altro. Gli educatori che lavorano all’interno di un CEM per esempio a volte 

sono confrontati con adolescenti che fanno uso regolare di marijuana e il suo effetto influisce 

negativamente sia sulla comprensione reciproca sia sulla capacità da parte del ragazzo di 

valutare i propri bisogni i propri desideri (“Quali sono gli effetti della cannabis indica?”, 2002). 

In sintesi, per riuscire a gestire in efficacemente i processi comunicativi bisogna praticare 

l’ascolto attivo, sforzarsi di sospendere il giudizio, riuscire a utilizzare la relazione per 

individuare le risorse e le competenze dell’utente e favorire il loro potenziamento affinché 

sappia prendere decisioni in ambito personale e sociale (Nuzzo, Pirozzi, a. a. 2015). Tutto 

questo senza sostituirsi all’interlocutore, ma facendo in modo che attraverso il dialogo egli 

riesca ad attivare un cambiamento partendo dalle proprie risorse. Occorre infine ricordare 

che l’auto-osservazione sta alla base di tutto questo processo, se non ci si osserva, se non si 

analizza criticamente i propri comportamenti e la loro influenza sulla la comunicazione e i 

comportamenti dell’altro, non si può pensare di usare efficacemente la benché minima 

competenza comunicativa. Sono questi gli atteggiamenti e le strategie basilari ed efficaci che 

permettono di uscire da un “circolo vizioso” (distruttivo) per indirizzarsi così verso un “circolo 

virtuoso” (costruttivo).  
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4.3. Le “counselling skills” 

Le abilità di “counselling” sono competenze comunicative di grado elevato che si adottano 

nella conduzione del colloquio. Vengono adottate più precisamente da professionisti formati 

nel “counsellor sistemico”, che durante il colloquio con l’utente mettono in atto una serie di 

strategie comunicative, relazionali e sociali per accogliere, ascoltare e orientare quest’ultimo 

rendendolo capace di fronteggiare situazioni difficili attraverso le proprie risorse interne 

(Quadrino, 2009). Tali competenze si sviluppano grazie a tecniche ben definite che vengono 

acquisite soltanto con molta pratica e un continuo lavoro di auto-osservazione. 

Durante i colloqui educativi in ottica sistemica il lavoro dell’operatore sociale si avvicina 

all’operato del counsellor. Osservare pertanto aspetti e strategie di questo tipo di conduzione 

è utile per poter attivare un cambiamento positivo nell’ospite. 

Dato che sono molte e che alcune necessitano di un grande approfondimento, le 

competenze del counsellor sono trattate nei capitoli successivi in funzione della loro utilità 

per l’attività dell’educatore. 

 

4.3.1. La tecnica del SI-Ma 

Per tecnica del “SI-MA” si intende una competenza usata dal professionista per riuscire ad 

affrontare degli argomenti delicati all’interno del colloquio. La prima fase comprende il “SI” 

dove si rinforza l’utente su comportamenti positivi, mentre la seconda fase (il “MA”) è 

utilizzata per far emergere elementi o comportamenti inappropriati agli obiettivi fissati nel 

progetto educativo. È una strategia comunicativa che consente all’interlocutore di non vivere 

negativamente l’emergere di questi argomenti, in modo che non si senta giudicato o 

colpevolizzato. Se per contro l’interlocutore viene sopraffatto da emozioni negative (che 

provocano frustrazione) la sua conseguente chiusura al confronto e al colloquio potrebbe 

risultare inefficace.  

Per esempio in riferimento alla figura di Alessandro e Marco (pag.18), l’educatrice potrebbe 

iniziare il colloquio con la prima fase, dicendo a Marco: “Io so che hai le capacità per riuscire 

ad arrivare dove vuoi: hai dimostrato più volte di aver raggiunto obiettivi che non mi sarei mai 

aspettato. So che vuoi prenderti cura del tuo futuro e immaginarti autonomo, magari con un 

appartamento, una famiglia, un’auto. Io credo che tu sia in grado di farcela e anche senza 

troppa fatica. Vorrei davvero che tu riuscissi in ciò che vuoi raggiungere e ci tengo davvero 

che tu riesca in questo percorso e soprattutto ci tengo a te! Ma in questo momento faccio 

fatica a vederti motivato nello studio, ormai mancano solo due mesi alla conclusione 

dell’anno e sono preoccupata dal fatto che tu non voglia metterti d’impegno per passare 

l’anno, d’altronde è quello che in queste tre ultime settimane hai dimostrato. Cosa ne 

pensi?”. 

La psicoterapeuta Marta Erba (2015) sostiene che, prima di esporre i comportamenti negativi 

dell’altro è importante valorizzare i suoi punti positivi, mostrando stima e ammirazione. Se 

una persona si sente gradita e accolta, invece che sfidata, sarà più propensa a rivedere le 

sue posizioni e perfino ad accettare idee diverse dalle sue (pag. 68-69). 

L’educatore deve quindi mostrare un “atteggiamento di incondizionata disponibilità ad aiutare 

la persona a prescindere dai suoi comportamenti inadeguati” (Maida, 2010, pag. 116). Infatti, 
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da parte dell’educatore dovrebbe emergere la capacità di cogliere gli elementi proficui di tali 

atteggiamenti, in modo da poter ricostruire un significato positivo per poi segnalare 

all’interlocutore che vi sono anche aspetti disfunzionali e che, in vista degli obiettivi condivisi, 

non sono sostenibili. Anche a tal proposito Giulia Corti23 sostiene che il cambiamento da 

parte del ragazzo e quindi dei suoi comportamenti deve avvenire innanzitutto tramite una 

riflessione critica su quanto vissuto. È quindi utile che l’educatore vada a toccare, mediante 

questa tecnica, quegli elementi che inducano il giovane a un confronto, grazie al quale sia 

stimolato a riflettere in vista di un cambiamento funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

del progetto. Prima di sollevare argomenti delicati, sostiene Alex Rusca nell’intervista24, 

occorre portare l’adolescente in una sorta di “confort zone”. Finché non si riesce a percepire 

che l’altro non sia proprio agio, durante l’incontro non bisognerebbe entrare nella fase del 

“MA”, e l’educatore è tenuto a insistere con il “SI” o a rimarcare i plausi, affinché si raggiunga 

un’apertura e si abbassi la difesa. 

È chiaro che ogni situazione è differente e a dipendenza del tipo di relazione instaurata con 

l’ospite si potranno anche attivare strategie che derogano a questa. Secondo Linda 

Petrocchi25 infatti è maggiormente efficace richiamare gli ospiti quando sono in uno stato di 

agitazione per evidenziare la gravità della situazione. Anche se questi messaggi direttivi 

secondo Gordon (1991), sono spesso inefficaci, perché comunicano all’altro che cosa 

dovrebbe fare e in che modo dovrebbe modificare il suo comportamento. Attraverso questi 

messaggi l’educatore propone soluzioni a questioni che in quel momento potrebbero non 

risultare problematiche per l’adolescente. Si può quindi dedurre che tali soluzioni rispondono 

piuttosto a problemi dell’educatore suscitati dal comportamento del ragazzo. Si pensi per 

esempio a Fiorenza che riordina la sua camera sempre in disordine soltanto quando viene 

richiamata o minacciata dall’educatore. Nel suo progetto educativo26 vi è l’obiettivo legittimo 

di tenere la camera sufficientemente in ordine: anche se tale obiettivo ormai non è più 

prioritario per l’adolescente, può restare tale per l’educatore, che riprende costantemente la 

ragazza su tale aspetto. 

Spesso i messaggi direttivi sono per molti educatori il metodo più rapido ed efficace per 

soddisfare le proprie esigenze (Gordon, 1991, pag. 126). Questi messaggi non comunicano 

soltanto come deve cambiare l’atteggiamento del ragazzo, ma a livello relazionale 

contengono un’impronta autoritaria e l’intento di imporre un cambiamento voluto unicamente 

dall’educatore. In questo modo il desiderio di cambiamento nella ragazza non si basa sulla 

convinzione dei benefici di una camera ordinata, ma si trasforma in insofferenza verso la 

figura educativa che impone l’ordine. 

Può invece risultare più efficace trovare un significato condiviso di una camera ordinata, 

permettendo a entrambi gli interlocutori di rinegoziare una strategia sul raggiungimento 

dell’obiettivo o eventualmente muoversi verso una sua modifica.  

 

                                                        
23 Cfr. allegato 9 
24 Cfr. allegato 11 
25 Cfr. allegato 12 
26 Cfr. allegato 8 
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4.1.2. La meta-comunicazione 

Per meta-comunicazione si intende una comunicazione di secondo grado connessa alla 

medesima informazione comunicata. Questa forma di comunicazione è “l’unica (..) che 

permette di uscire dall’impasse relazionali e di chiarirsi sui malintesi creati dai disturbi della 

comunicazione” (Maida et al., 2010, pag. 54). Lo psicologo e filosofo austriaco Watzlawick 

sostiene che la meta-comunicazione sia il saper comunicare sulla comunicazione (1971).  

Benché la lingua attribuisca determinati significati alle parole che sono reputati 

convenzionalmente riconosciuti, nella realtà dell’interazione ogni soggetto dà ad esse 

significati soggettivi che sono il riflesso delle proprie esperienze e del proprio passato. A 

questi fattori di possibili incomprensioni si sommano inoltre quelli indotti dal linguaggio non 

verbale (Schmidt 2016, pag. 16). Per evitare, quindi, che una persona mentalizzi un 

determinato comportamento in maniera sbagliata, è necessario spiegare le ragioni per quale 

ragione che hanno indotto a dire o a fare una determinata cosa. 

Ammettiamo ad esempio che durante un colloquio educativo, l’educatore riceva una 

chiamata importante a cui deve assolutamente rispondere e, giocando d’anticipo, spieghi il 

motivo per cui debba rispondere, interrompendo il colloquio (per esempio, “mi scusi davvero, 

so che potrebbe risultare scortese ma è una chiamata a cui devo assolutamente rispondere, 

ci metterò solo un minuto, abbia pazienza e mi perdoni, davvero”…) ma nel contempo 

evitando che la squalifica nei confronti del paziente abbia ripercussioni sul piano relazionale. 

In questo caso l’educatore sa che sta per mettere in atto una squalifica e che con il suo 

gesto di rispondere al telefono indurrebbe qualcosa di spiacevole nell’utente. Ha deciso 

Decide così di comunicare verbalmente ciò che avrebbe potuto comunicare in maniera non 

verbale. Senza questa meta-comunicazione l’utente potrebbe offendersi, pensare che quello 

che sta raccontando non sia importante per l’educatore, che la propria situazione non sia 

grave o che l’educatore sia un incompetente. 

In definitiva la meta-comunicazione è una buona strategia per consentire all’altro di capire 

quello che si vuole comunicare e viceversa. “Un atteggiamento di empatia verso una 

comprensione reciproca del confronto”. (Claudio)27  

4.1.3. Il silenzio 

La strategia del silenzio prevede che l’educatore non intervenga per indurre l’altro a 

esprimere qualcosa che fatica ad emergere. In questo modo l’educatore trasmette che 

esprime rispetto per la difficoltà dell’altro nell’esprimere ciò che prova. 

L’uso di questa tecnica deve essere misurato, adeguato al contesto e alla relazione che si ha 

con l’interlocutore. Infatti, il silenzio può provocare ansia, recare imbarazzo o essere 

percepito come punitivo (Maida et al., 2010, pag. 133). Spesso sentiamo il desiderio di 

riempire ogni momento di silenzio con la conversazione perché il silenzio ci mette a disagio 

(Spagnuolo, 2015). 

Anche l’intervistata Linda Petrocchi28 sostiene che “un errore è sicuramente quello di non 

riuscire ad aspettare i loro tempi, a volte faccio fatica ad aspettare, ad accettare il silenzio: è 

un lavoro che faccio continuamente su me stessa quello di riuscire a non intervenire”. 

                                                        
27 Cfr. allegato 13 
28 Cfr. allegato 12 
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La pratica del silenzio non è per nulla scontata e l’intervistata stessa nonostante gli anni di 

esperienza, deve ancora fare uno sforzo per riuscire ad applicarla.  

Quadrino (2009) sostiene che il silenzio dell’utente di fronte a una domanda, o in qualunque 

istante del colloquio, è una delle esperienze che gli operatori temono maggiormente 

(pag.152). 

Ma in che modo “deve essere misurato”? Che cosa è opportuno o meno? 

Come abbiamo visto il silenzio prolungato può provocare disagio sia all’utente sia al 

professionista. Questo disagio può provocare due reazioni. 

L’utente rompe il silenzio, riprendendo la conversazione (Ibidem). In questo caso l’educatore 

può decidere di seguire il tema che l’utente ha scelto per riprendere il discorso e tornare 

quindi alla prima occasione su ciò che è emerso durante il silenzio, facendo attenzione alle 

squalifiche. Può chiederli per esempio, a che cosa stesse pensando in quel momento di 

silenzio e avere così maggiori elementi per la condivisione. 

La seconda reazione è quando il perdurare del silenzio. A quel punto l’educatore può 

intervenire con tatto, segnalando che non sta attribuendo nessuna interpretazione a quel 

silenzio e può invitare l’utente a superare l’ostacolo che ha prodotto quel silenzio, andando 

semplicemente oltre senza necessariamente spiegarlo (Ibidem, 153). 

Questo intervento mira a facilitare all’interlocutore la ripresa della comunicazione, anche se 

può comportare il rischio di eludere un tema, per avviarne un altro più semplice da affrontare.  

In definitiva, anche se a volte necessita di spazio il silenzio non deve tuttavia venir 

prolungato oltremodo e, soprattutto, non deve essere interpretato. Anche se prolungato, il 

silenzio non nemmeno venir interrotto con domande casuali con il mero intento di superare il 

momento d’imbarazzo. 

Se però l’educatore nota imbarazzo, ansia o disagio nell’altro è opportuno che comunichi le 

proprie intenzioni e il valore che questi momenti hanno. 

Per evitare che i ragazzi si sentano a disagio, in imbarazzo e vivano il silenzio come un 

momento d’ansia è quindi necessario meta-comunicare (Maida, 2012, pag. 133). 

4.1.4. Le domande come strumento di approfondimento  

“A volte faccio domande chiuse e altre volte faccio domande aperte che aprano alla 

riflessione, che la stimolino. Invece quando ho bisogno di risposte un po’ più precise allora le 

domande che uso sono chiuse.” (Alessandro)29 

Durante il colloquio a volte è necessario che l’educatore faccia emergere vissuti, esperienze, 

preoccupazioni o riflessioni dell’interlocutore, così che nasca un confronto favorevole al 

raggiungimento degli obiettivi. Solitamente le domande vengono distinte in “domande aperte” 

o “domande chiuse”. Sono utili entrambe purché sia chiaro sia il senso sia l’obiettivo di tali 

domande.  

L’obiettivo di una domanda chiusa è di ottenere una risposta puntuale e definita. Una 

domanda di questo tipo implica solitamente due possibili risposte. È un’opzione che presenta 

però alcuni rischi, perché non è sempre possibile rispondere semplicemente con un “sì” o un 

“no”. Se ad esempio la risposta dell’interlocutore a una domanda chiusa è più sfumata 

(“dipende”, “a volte si a volte no”, “sì ma non sempre”) il professionista è costretto a 

cambiare strategia. Una domanda chiusa è quindi molto più vincolante di una domanda 

                                                        
29 Cfr. allegato 10 
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aperta. Va inoltre limitata a dati osservabili, fatti concreti, al fine di definire priorità in merito a 

una descrizione appena proposta. Per esempio, in un colloquio educativo individuale 

realmente accaduto tra Alessandro (educatore di riferimento) e Marco (utente): “mi hai 

elencato diversi obiettivi per i prossimi mesi, trovare un posto di stage, tirare su l’insufficienza 

in italiano e riprendere la relazione con tuo papà. Quali tra questi è il più urgente per te?” 

Le domande aperte, invece, sono domande che danno la possibilità all’interlocutore di 

rispondere in maniera ampia, senza per forza indicare un campo preciso. Permettono 

all’utente di scegliere da che punto partire e in che direzione muoversi rispetto al racconto 

che ci espone. Il vantaggio di quest’ultima forma di domanda sta nel lasciare all’interlocutore 

uno spazio di espressione totale (Quadrino, 2009, pag. 169).  

Possono essere domande aperte quelle usate dall’educatore nel colloquio con Fiorenza30: 

“come è andato quest’ultimo periodo?”, “come vanno le cose con la mamma?”, “come va la 

situazione a scuola, con i tuoi insegnanti?” 

Esisterebbe però il rischio che il materiale fornito dall’interlocutore sia troppo abbondante e, 

come sostiene Linda31 risulti poi difficile riorientare il colloquio verso gli obiettivi che esso 

aveva in mente.  

Sono rischi che, a volte, è necessario prendersi perché se si vuole assolutamente orientare il 

discorso verso l’obiettivo prefissato si rischia di “non capire il loro messaggio, magari un 

ragazzo mi sta facendo un discorso durante il colloquio che non centra nulla rispetto a ciò 

che voglio fare emergere e, all’interno del messaggio, c’è un S.O.S d’aiuto che io non colgo 

perché ho troppo in testa il mio obiettivo.”(Claudio)32 

4.1.5. L’auto-osservazione 

Nella relazione educativa con gli altri l’operatore sociale nella è tenuto a riflettere 

continuamente sui propri comportamenti, sulle proprie rappresentazioni, sulle proprie 

emozioni e sul proprio sistema di premesse. L’auto-osservazione permette all’educatore di 

assumere un atteggiamento di sana curiosità nei confronti del parere altrui, di altre 

teorie/strategie pedagogiche e di cogliere spunti da essi, partendo appunto dall’assunto che 

esistono molteplici percezioni della realtà (Lombardo, 2017, pag. 12). 

La capacità di auto-osservarsi permette quindi di riflettere sulle proprie letture della realtà e 

su come queste condizionano le situazioni che si vengono a creare (Maida et al., 2010, pag. 

66). 

Il fine della capacità auto-riflessiva è quello di permettere all’educatore di modificare le 

proprie rappresentazioni e permettere di migliorare il proprio operato professionale, di 

applicare strategie differenti alle diverse situazioni che si presentano nella vita professionale. 

L’auto-osservazione secondo Alex R.33 è imprescindibile per acquisire le necessarie 

competenze educative ed è sicuramente un atto che necessita di molta pratica ed 

esperienza. 

Anche l’intervistato Alessandro F. afferma che: 

                                                        
30 Cfr. allegato 21 
31 Cfr. allegato 12 
32 Cfr. allegato 13 
33 Cfr. allegato 11 
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“Bisogna quindi continuamente auto-osservarsi per fare in modo di non mandare all’aria un 

colloquio, ci aiuta a capire in cosa ci si può migliorare, a ricercare nuove strategie o tecniche 

per, “attivare un cambiamento”.34 

Quando è confrontato con l’utente, il professionista, deve fare i conti con l’incertezza di 

quello che potrebbe accadere, dato che le risposte agli interventi sono imprevedibili. Infatti, 

se si pensa che un precedente intervento sia applicabile tale e quale a qualcun altro, bisogna 

essere pronti a una risposta negativa e a trovare un’altra strategia. Infatti ogni utente ha un 

umore diverso nonché gli stessi bisogni o desideri specifici. 

Questo lavoro richiede quindi certa di umiltà nel riconoscere che non siamo privi di difetti e 

non possiamo pretendere di avere la risposta a tutto o pensare di essere perennemente 

adeguati. 

                                                        
34 Cfr. allegato 10 
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5. Riflessioni personali e conclusioni   

La ricerca che è stata condotta per rispondere alla domanda di tesi e alle relative sotto-

domande ha rappresentato per me un’importante contributo per la mia crescita 

professionale. Questo perché mi ha permesso di riflettere sul ruolo dell’educatore che si 

trova confrontato con la gestione del colloquio educativo, sull’influenza delle 

rappresentazioni (positive, negative, dell’operatore e dell’utente). In particolare ho potuto 

osservare e sperimentare in prima persona alcune tecniche per la conduzione di alcuni 

colloqui individuali.  

È tuttavia opportuno fare una premessa critica a questo lavoro di tesi. La quantità di 

materiale emerso per la conduzione di un colloquio è molto ampio: ci sono infatti 

innumerevoli tecniche e competenze che bisognerebbe acquisire per una conduzione ideale 

di un colloquio. Questo ha limitato molto gli approfondimenti che avrebbero fornito una 

visione più esaustiva al tema. 

Sono comunque emersi molti fattori importanti da tenere sempre presenti per la conduzione 

dei colloqui in ambito educativo. Grazie alla padronanza dei processi comunicativi 

l’educatore possiede un grande potenziale che fortifica l’intenzionalità educativa. In veste di 

professionista è l’unico responsabile della riuscita o meno di un colloquio educativo. Per una 

conduzione efficace di questo genere di colloquio, infatti, bisogna essere in grado di gestire i 

processi comunicativi in maniera consapevole, capire che cosa sta succedendo a livello 

comunicativo in ogni momento ed essere pronti a riformularsi di conseguenza. 

In secondo luogo bisogna conoscere quali sono i fattori che rendono difficoltosa la gestione 

della comunicazione. Ho potuto osservare di persona come il contesto in cui si svolge il 

colloquio influenza la sua riuscita. Il secondo colloquio con Marco35 è stato volutamente 

condotto in giardino su sua esplicita richiesta. Ho potuto notare come la discussione era 

davvero faticosa, perché Marco continuava a distrarsi, come a indicare che non avesse 

intenzione di mettersi seriamente a discutere i temi che avevo proposto. 

Anche nel primo colloquio con Fiorenza36 ho potuto osservare come un altro disturbo del 

contesto (la stanchezza, fattore di poca lucidità) lo ha influenzato in maniera decisamente 

negativa. Come dice Giulia nell’’intervista37: “Se [l’ospite] mi arriva da una giornata dura e 

non ci sono le condizioni per cui l’intervento possa essere efficace, allora preferisco 

aspettare un giorno o due, trovando quindi il momento e la sintonia giusti, affinché 

l’intervento possa essere più efficace.” 

È importante quindi saper giocare d’anticipo per prevenire i disturbi del contesto, in modo da 

evitare di rendere inefficace lo strumento del colloquio educativo. 

Riguardo alle tecniche e alle competenze, posso concludere che nei colloqui con i tre ragazzi 

la tecnica del SI-Ma e quella della riformulazione narrativa sono state le più efficaci. 

Nel sesto colloquio con Marco ho dovuto proporre un intervento normativo sul fumo in 

camera. Se all’inizio non avessi mostrato comprensione per quel gesto, è probabile che 

Marco si sarebbe chiuso o magari avrebbe fumato nuovamente proprio per provocarmi. 

Come abbiamo visto nel capitolo 4.2 (pag.18) la discussione avrebbe potuto slittare sul piano 
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36 Cfr. allegato 20 
37 Cfr. allegato 9 
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relazionale, rendendo l’intervento assolutamente vano. Ho così deciso di accogliere il 

ragazzo con le possibili motivazioni del suo gesto e quando ho visto un’apertura gli ho 

esposto i fattori negativi di quel comportamento, facendo sì che potesse rifletterci. La stessa 

cosa è stata fatta in un colloquio con Simona e la reazione è stata molto simile.38 

 Riguardo alla riformulazione narrativa ho avuto modo di sperimentarla in alcuni colloqui39, 

constatando quanto sia fondamentale allenare questa tecnica. Per esempio, nel colloquio 

con Simona,40che per via di un importante lite con il fratello percepisce la sua relazione con 

lui come molto negativa e fonte di malessere, le ho fornito un altro punto di vista, 

riformulando il loro rapporto in chiave positiva, facendo emergere i punti forti della loro 

relazione e riprendendo alcuni momenti vissuti in armonia tra loro. Questo ha sicuramente 

velocizzato e semplificato i tempi di riappacificazione tra di loro e ha aiutato a riportare il loro 

rapporto da un circolo “vizioso” verso un circolo “virtuoso”. A. Fennini sostiene: “cerco di 

riformulare in modo positivo quello che mi porta il ragazzo, quando mi porta una 

problematica che vive male la riformulo in un’ottica di risoluzione”.41 

Riportiamo, per esempio, quello che un adolescente all’interno di un CEM ha raccontato al 

proprio educatore di riferimento durante un colloquio individuale: “Tre anni fa mia mamma ha 

lasciato mio padre perché questi la picchiava. Dal divorzio mia madre ha iniziato a bere. La 

mia vita fa schifo: da un lato vorrei vedere mia madre perché mi manca e le voglio bene, 

dall’altro temo che si metta a bere con me presente e io debba star lì a fare da baby-sitter 

mentre sta male…”. Il racconto continua con vari dettagli ed esempi su quando ha dovuto 

assistere la propria mamma in seguito alle ubriacature. L’educatore ascolta attentamente la 

storia senza interrompere questo momento di sfogo del ragazzo e soltanto una volta 

concluso il racconto, inizia a riformularla in questo modo: “posso raccontarti, secondo il mio 

punto di vista, come ho visto il tuo racconto? Se mi sbaglio e credi che stia interpretando in 

maniera inadeguata quello che mi hai detto, tieni i commenti che mi comunicherai alla fine.” 

Prima della riformulazione in chiave positiva è necessario mettere in luce quello che 

l’educatore ha intenzione di fare, verbalizzando cioè un proprio punto di vista che come tale 

può essere anche sbagliato. Inoltre è importante che durante la riformulazione non si venga 

interrotti perché il racconto potrebbe perdere di coerenza e di valore. Dopo aver chiarito 

questa premessa e aver ricevuto il via libera dall’adolescente, l’educatore propone la 

seguente riformulazione: “Da quello che mi hai detto, hai avuto una mamma e un papà che 

fin da piccolo ti hanno voluto bene, ti hanno permesso di andare a scuola, di avere un letto 

su cui dormire, ti hanno fornito una buona educazione in quanto sei un ragazzo rispettoso ed 

educato. Entrambi hanno lavorato per mantenere una solidità economica della famiglia e 

tutto sommato si può dire che hai vissuto in maniera serena i primi anni della tua vita. Sai, 

nelle coppie, tra marito e moglie succede spesso che dopo alcuni anni non si vada più molto 

d’accordo. Queste situazioni suscitano sentimenti che sono spesso difficili da esprimere in 

maniera adeguata. Tuo papà probabilmente sfogava la sua frustrazione in quel modo, si 

sentiva impotente di fronte a una situazione che gli causava un intenso malessere. Tua 

mamma ha dovuto per forza di cose allontanarsi. Non voglio dare la colpa a nessuno, queste 

sono difficoltà che a volte nelle famiglie si presentano e non sono facili da affrontare e 
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39 Cfr. allegati 18 e 23. 
40 Cfr. allegato 18 
41 Cfr. allegato 10 
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spesso sono passeggere. Io sono convinto che nonostante il modo in cui questa fase della 

vita sia emersa nella vostra famiglia, tua mamma ti voglia un mondo di bene e sta facendo 

fronte al proprio dispiacere nell’unico modo in cui riesce.”  

Anche Alex Rusca sostiene di utilizzare la riformulazione in chiave positiva delle narrazioni 

degli adolescenti.42 

Partendo dalla ricerca teorico-bibliografica, dai racconti degli educatori e dalle mie 

osservazioni durante i colloqui posso sostenere che questa sia una delle tecniche più efficaci 

conosciute finora da mettere in pratica durante i colloqui educativi. 

Inoltre la tecnica della riformulazione narrativa non è soltanto da mettere in pratica tra il 

colloquio di consulenza e quello di progettazione (vedi. pag. 11) ma può venire utilizzata in 

tutte le fasi del colloquio (vedi figura 2).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2) 

 

Oltre al colloquio posso affermare che la riformulazione narrativa sia un atteggiamento che 

l’educatore può avere costantemente nella relazione quotidiana con l’utente. 

È una tecnica che richiede però allenamento e non nego che per via della poca esperienza 

nei colloqui l’ho messa in pratica con un certo impaccio. Nonostante ciò è servita al suo 

scopo e ha rinforzato gli utenti dando loro maggior motivazione nel perseguire in modo 

coerente gli obiettivi del progetto educativo. 

Un’altra tecnica che è servita a evitare malintesi e quindi a rimanere aderenti ai contenuti è 

stata quella della meta-comunicazione. Anche se non è stata annotata nelle schede 

d’osservazione è stata probabilmente la più usata in tutti i colloqui educativi individualizzati, 

perché permette di rimanere sui contenuti della discussione e impedisce di slittare in 

punteggiature disfunzionali. Il fatto di concentrarsi sul contenuto della discussione evita di 

perdere tempo. Una difficoltà che ho riscontrato nella gestione di alcuni colloqui, infatti, era 
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proprio la mancanza di tempo43 che non permetteva di discutere in maniera approfondita di 

tutti gli argomenti. Se oltre al fatto di aver poco tempo per parlare dei contenuti ci si focalizza 

sul piano relazionale perché non si accetta la posizione dell’altro, si rischia di dedicare la 

maggior parte del tempo nel cercare di ridefinirla, rendendo così inefficace lo strumento del 

colloquio educativo. 

Queste tecniche sono quelle risultate più efficaci con gli adolescenti, che nonostante le loro 

diversità hanno dimostrato di reagire in maniera simile. Queste tecniche sono sicuramente 

utili per la conduzione di un colloquio, ma perderebbero la loro efficacia se l’educatore non 

fosse in grado di auto-osservarsi. Durante il colloquio, così come nella relazione quotidiana 

con gli utenti, bisogna costantemente domandarsi: ha senso quello che sto facendo? 

L’atteggiamento che sto avendo con l’utente lo influenza in maniera negativa o positiva?  

Perché ho reagito in questo modo alle provocazioni? Perché il colloquio non è andato come 

volevo? Cosa mi vuole comunicare l’altro con questo comportamento? E così di seguito. 

Queste domande vanno poste in tutte tre le fasi spazio-temporali. In modo da riuscire a 

imparare dagli errori o memorizzare e riutilizzare strategie efficaci utilizzate in passato. 

Occorre quindi osservare nel presente le proprie emozioni, lavorando su di esse in ottica 

costruttiva e orientate alle finalità educative, per poi guardare al futuro e prepararsi a ciò che 

i propri comportamenti e atteggiamenti potrebbero suscitare nell’altro, così da potersi 

preparare e rispondere in maniera adeguata a “qualsiasi evenienza” futura. È chiaro che ci 

sono un’infinità di possibili reazioni dell’altro ai nostri comportamenti ed è improbabile 

pensare di essere in grado di rispondere a tutte con schemi mentali preimpostati. Come 

sostiene A. Fennini44, bisogna essere anche disposti a lasciarsi stupire da ciò che emerge 

dalle risposte dei ragazzi. Chiaramente ci vuole una certa flessibilità nella conduzione del 

colloquio. Se si è troppo rigidi nelle tecniche di conduzione, nelle fasi teoriche da seguire o 

nel voler fare emergere determinati elementi durante il colloquio educativo si rischia di 

cadere in una forma dogmatica di controllo.  

Oltre alle competenze e alle tecniche riportate qui sopra e che rispondono alla domanda di 

tesi, sono emerse delle riflessioni personali anche riguardo alle condizioni minime che 

favoriscono la buona riuscita di un colloquio: la preparazione al colloquio (avere sempre in 

testa l’obiettivo del colloquio e documentarsi sugli accadimenti che precedono l’incontro), la 

lucidità dell’utente (stanchezza, uso di sostanze e o farmaci, forti emozioni dovute a fattori 

esterni che malgrado la meta-comunicazione non possono essere contenute), l’idoneità di 

uno spazio fisico (luogo accogliente e assenza di disturbi) e l’idoneità di uno spazio 

relazionale (attitudine all’ascolto attivo, lavoro sulle proprie rappresentazioni, coerenza tra un 

colloquio e l’altro – fil rouge). 

Questo lavoro di tesi ha anche fatto emergere che il percorso di formazione di Bachelor in 

Lavoro sociale presso la SUPSI è impostato in maniera funzionale per poter acquisire quasi 

tutti gli elementi fin ora citati nei capitoli precedenti. La maggior parte degli elementi 

approfonditi in questo lavoro, infatti, sono stati trattati nel corso di alcuni moduli SUPSI. 

Vista l’importanza dei processi dialogici nella relazione educativa e della facilità di cadere in 

“circoli viziosi”, mi domando se non sia più utile spalmare il tema del colloquio educativo sui 

tre anni di formazione in coerenza e come naturale sviluppo dei moduli sulla progettazione e 

                                                        
43 Cfr. allegati 15, 18 e 24.  
44 Cfr. allegato 10 
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sui processi comunicativi in modo che si impari ad usare questo strumento in maniera 

efficace fin dai primi esordi lavorativi.  

In conclusione ritengo che per stabilire con l’utente una buona relazione educativa occorre 

lavorare continuamente sui due componenti che determinano la relazione: la 

comunicazione efficace e l’intenzionalità che caratterizza la professione di operatore 

sociale. 
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Il colloquio di sostegno al progetto 

Allegato 29: 6° colloquio con Marco 

 

 

Allegato 1: modello di base Progetto educativo 

      Mendrisio, … 

 

 

 

Progetto educativo – programma operativo                                          
 “Programma Operativo ai sensi dell’art. 63 RLFam “ 

 

 

 

 

DATI GENERALI DELL’OSPITE 

Cognome  

Nome  

Anno di nascita   

Domicilio  

Autorità parentale  

Custodia Istituto per minorenni Paolo Torriani – Gruppo Albachiara 

Responsabile del dossier  

 

 

 

CHI PARTECIPA ALL’INCONTRO 
 

… 
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Il colloquio di sostegno al progetto 

 

AREE DEGLI OBIETTIVI E BILANCIO 

 

 

FAMIGLIA E/O PERSONE DI RIFERIMENTO 
 

 Obiettivi 
 Situazione 
 Interventi e decisioni 

 

AUTONOMIA E CONVIVENZA NEL GRUPPO 
 

 Obiettivi 
 Situazione 
 Interventi e decisioni 

 

SALUTE E CURA DI SÉ 
 

 Obiettivi 
 Situazione 
 Interventi e decisioni 

 

FORMAZIONE E/O OCCUPAZIONE 
 

 Obiettivi 
 Situazione 
 Interventi e decisioni 

 

TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE 
 

 Obiettivi 
 Situazione 
 Interventi e decisioni 

 

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

 Obiettivi 
 Situazione 
 Interventi e decisioni 

 

EVENTUALI OBIETTIVI SPECIFICI 
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… (solo se ce ne sono) 
 

 Obiettivi 
 Situazione 
 Interventi e decisioni 

 

 

MODALITÀ D’AGGIORNAMENTO E FIRME 
 

 

Prossimo aggiornamento: …………. (data o da concordare) 

 

Firme :  

 

“Il minorenne è stato informato, in modo adeguato alla sua età e alla sua 

situazione, a proposito delle decisioni che sono state prese e gli obiettivi 

che sono stati fissati”.  

 

 

1. Educatore/i di riferimento: 
 

XXXX : ……………………… XXXX: ………………………. 

 

2. Il Direttore / Il capo équipe: 
 

XXXX : ………………………………………………………….. 

 

3. Il PO è trasmesso al responsabile del dossier: 
 

XXXX 

 

 

Copia a: 

 

- …. 
 

Redatto da:  
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Allegato 2: concezione Paolo Torriani pag.32 
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Il colloquio di sostegno al progetto 

Allegato 3: canovaccio interviste 

1. Quali sono gli elementi base ai quali l’educatore deve fare riferimento per potersi 
approcciare alla conduzione del colloquio educativo? 

 

2. Quali sono le principali tecniche durante il colloquio di sostegno al progetto che 
possono favorire ad un cambiamento? 

 

3. Quali sono i fattori di rischio, gli errori e le difficoltà che si possono riscontrare in 
questi incontri? 
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Il colloquio di sostegno al progetto 

Allegato 4: griglia d’osservazione 
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Il colloquio di sostegno al progetto 

Allegato 5: presentazione delle situazioni analizzate 

Fiorenza è una ragazza di sedici anni di piacevole compagnia, educata e rispettosa. A 
seguito dell’ennesima lite con esordio violento tra i genitori e figlia, l’ARP ha preso la 
decisione di trasferire Fiorenza presso il centro di pronta accoglienza dell’Istituto Torriani. Il 
padre non ha mai accettato la decisione dell’allontanamento della figlia e nel 2013 decide di 
prendere con sé Fiorenza e portarla con un biglietto di sola andata nella Repubblica 
domenicana. A seguito della notizia la madre li ha raggiunti nella Repubblica e dopo un 
periodo molto conflittuale decide di riportare Fiorenza in Svizzera, dove viene 
immediatamente ricollocata presso l’Istituto Torriani. Ancora oggi, su decisione dell’autorità, il 
padre non può più contattare la figlia in nessun modo. 

Gli obiettivi di Fiorenza sono quelli di mantenere un contatto frequente con la madre, 
migliorando la qualità della relazione, riuscire a finire la scuola media, mantenere pulita e in 
ordine la camera, migliorare le proprie abilità in cucina e mantenere attività di svago 
all’esterno dell’Istituto. 

Simona è una ragazza di diciassette anni, introversa ma disponibile al dialogo e all’ascolto. 
Attualmente sta svolgendo il secondo anno alla scuola di commercio di Chiasso. Il padre e la 
madre sono divorziati da cinque anni. Al padre è stata diagnosticata la sclerosi multipla, 
patologia che lo limita molto nei movimenti. 

Su una segnalazione della scuola per i forti odori e l’aspetto trascurato di Simona, la madre 
ha accettato la proposta del servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) e la 
successiva decisione dell’ARP di collocare Simona in un esternato per minori. In seguito ai 
racconti di Simona sul proprio vissuto famigliare, l’abitazione della sua famiglia è stata tenuta 
sotto osservazione dal SAE e dall’ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) che hanno 
constatato come questa sia trascurata, molto in disordine, maleodorante, molto sporca e 
quindi poco adeguata alle esigenze della ragazza. 

Simona vive dal mese di aprile 2016 nell’unità abitativa dell’Albachiara, presso l’Istituto 
Torriani. 

I suoi principali obiettivi sono un miglioramento della cura personale, il miglioramento della 
qualità della relazione con i genitori e la costruzione di una rete di amicizie. Inoltre si lavora a 
un miglioramento della sua autonomia nella preparazione dei pasti, nell’ordine e nella pulizia 
della camera. 

Marco è un ragazzo di quattordici anni sveglio e intelligente a cui piace stare in compagnia, 
richiede spesso l’attenzione da parte degli educatori per svolgere delle attività insieme (ping-
pong, calcio, video giochi ecc.). Fa fatica a gestire le frustrazioni e per questo motivo 
reagisce spesso in maniera aggressiva agli interventi normativi degli educatori. Marco è figlio 
di una coppia non convivente e non coniugata, il cui rapporto è a volte conflittuale. Il ragazzo 
ha vissuto con la madre, mentre il padre era spesso presente nell’abitazione della signora e 
del figlio. La madre era alcolista e spesso Marco si è dovuto occupare di lei, sostenendola 
quando arrivava a casa ubriaca o rimproverandola al fine di non farla bere. Nel 2017, in 
seguito a un accumulo di multe non pagate il padre è stato incarcerato per cinque mesi. Una 
volta scarcerato ha dovuto cercare un appartamento in quanto aveva ricevuto la disdetta. La 
madre di Marco è deceduta durante il mese di luglio 2017. La situazione famigliare venutasi 
a creare ha determinato la decisione dell’autorità di inserire Marco nell’Albachiara dell’Istituto 
Torriani. 
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Dalla morte della madre Marco ha iniziato ad assumere comportamenti disfunzionali 
all’interno della scuola, motivo per cui è stato allontanato dalla formazione obbligatoria, non 
potendo così ottenere la licenza di scuola media. L’obiettivo su cui si cerca quindi di lavorare 
maggiormente è la ricerca di una formazione che possa iniziare a settembre. 

Un altro obiettivo è quello di convincerlo a iniziare e a seguire regolarmente un percorso di 
terapia con uno specialista, in modo che possa affrontare le questioni del proprio passato in 
vista di un miglior benessere psichico. 

Allegato 6: progetto educativo di Simona 

 

Mendrisio, 26.10.2017 

 

 

 

Progetto educativo – programma operativo                                          
 “Programma Operativo ai sensi dell’art. 63 RLFam “ 

 

 

 

 

DATI GENERALI DELL’OSPITE 

Cognome - 

Nome Simona 

Anno di nascita  17.07.2000 

Domicilio 6828 Balerna 

Autorità Parentale - 

Custodia Istituto per minorenni Paolo Torriani – Gruppo Albachiara 

Responsabile del dossier Raimondi Debora, UAP, Via Bernasconi 16, 6850 Mendrisio 

 

 

 

CHI PARTECIPA ALL’INCONTRO 
 

Rete 

 

 

AREE DEGLI OBIETTIVI E BILANCIO 

 

FAMIGLIA E/O PERSONE DI RIFERIMENTO 
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 Obiettivi:  
madre: mantenere i contatti e lavorare per migliorare la qualità del 
tempo trascorso insieme a lei. 
padre: mantenere i contatti e accompagnare Simona alla 
ricostruzione di un buon rapporto con lui. 
fratello: sostenere Simona nella costruzione di un rapporto positivo 
con il fratello. 
 

 Situazione:  
madre: il rapporto è altalenante. Sia Simona che la Mamma 
esprimono difficoltà nel gestire la loro relazione; entrambe 
riconoscono i momenti in cui per una o per l’altra è difficile 
comunicare. Tutte e due chiedono di allargare i congedi a tutti i 
sabati notte. 
padre: si sentono autonomamente sia mantenendo la giusta 
distanza che permette a Simona di mantenere la stessa relazione 
sia esprimendosi reciprocamente affetto e bisogno l’uno dell’altra. 
fratello: il rapporto tra i due rimane altalenante. Traspare molta 
insofferenza e sofferenza per entrambi dovuta all’incapacità di 
gestione della comunicazione nella relazione.  

 Interventi e decisioni: colloqui regolari con la ragazza per un 
confronto in merito alla situazione con i genitori e mantenimento di 
una relazione di collaborazione con i genitori. 
congedi presso il domicilio: si decide che da subito Simona e il 
fratello potranno pernottare dalla mamma tutti i sabati. Dopo le 
festività natalizie si valuterà se iniziare i congedi regolari al venerdì. 
fratello: confronto regolare con la coppia educativa di riferimento. 

 

 

AUTONOMIA E CONVIVENZA NEL GRUPPO 
 

 Obiettivi:  
- raggiungere un buon livello d’autonomia nella preparazione dei 

pasti apprendendo a cucinare diversi menù e a svolgere il 
proprio turno di cucina apportando un valido contributo 
all’organizzazione della casa, raggiungere un buon livello 
d’autonomia nell’ordine e nella pulizia della camera. 

- collocamento al raggiungimento della maggiore età. 
 Situazione:  

- (non trattato in questa riunione) ultimo periodo più altalenante 
rispetto al passato, più volte è stato necessario sollecitare 
Simona nello svolgimento dei suoi doveri.  
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- Il prossimo luglio Simona compirà 18 anni. Gli educatori le 
spiegano tutte le opzioni su cui potrà riflettere e decidere. 
Adoccamento in appartamento esterno preso a contratto 
dall’Istituto mantenendo la sua camera in gruppo, 
appartamentino all’interno dalla Torre ad angolo, rimanere in 
gruppo. Se manterrà un rapporto formale con la Fondazione 
questa potrà, almeno inizialmente, continuare a sostenerla nelle 
spese di terapie e ripetizioni. Inoltre si specifica che l’èquipe 
vorrebbe continuare a lavorare con Simona, oltre che per una 
questione affettiva, anche perché si ritiene importante non 
interrompere la linea guida che si tenta di trasmetterle. Simona 
pone molti interrogativi su quali saranno i “diritti e doveri” di una 
soluzione diversificata e chiede di poter poi gestire lei il suo 
intero stipendio senza più metterne via una parte sul suo conto 
risparmio. 

 Interventi e decisioni:  
- mantenimento del turno settimanale di cucina, turno pulizia 

camera, turno lavanderia, momenti privilegiati di confronto in 
caso di non rispetto degli orari e delle regole del gruppo.  

- l’èquipe si informerà con la Direzione per quanto concerne un 
diverso “regolamento” e condividerà con la ragazza tutte le 
riflessioni del caso. Nel prossimo incontro di rete Simona 
esprimerà verso quale progetto si sente più propensa a 
lavorare. 

 

SALUTE E CURA DI SÉ 

 

 Obiettivi: avere cura del proprio corpo e dell’abbigliamento, 
equilibrio psicofisico, costruire un rapporto di collaborazione con la 
terapeuta. 

 Situazione: (non trattato in questa riunione) Simona ha iniziato un 
percorso con una psicoterapeuta privata. 

 Interventi e decisioni: confronto regolare con gli educatori di 
riferimento che si confronteranno con lei nei momenti di difficoltà 
ma anche usufruire del sostegno della terapeuta e della arte-
terapeuta. 
 

FORMAZIONE E/O OCCUPAZIONE 
 

 Obiettivi: continuare l’impegno scolastico presso la scuola di 
commercio di Chiasso migliorando il rendimento e mantenere il 
posto di apprendistato crescendo all’interno dell’azienda. 
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 Situazione: Simona sta ripetendo il primo anno di formazione. 
Durante un incontro con il datore di lavoro, il Signor Davide Cantelli 
ha chiaramente spiegato alla ragazza che se al termine del 
semestre boccia nuovamente o avrà un giudizio negativo, 
termineranno la loro collaborazione. Simona spiega che ha 
recuperato bene tutte le materie prendendo ottimi voti tranne che 
per informatica e diritto dove ha ancora delle difficoltà. Gli 
educatori non hanno mai potuto visionare nessuna verifica 
scolastica.  

 Interventi e decisioni: da settembre Simona segue delle ripetizioni 
di contabilità organizzate dall’Istituto e le è stato chiesto di 
rispettare almeno altri due momenti settimanali di studio. 

 

TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE 
 

 Obiettivi: costruzione di una buona rete amicale, migliorare le 
capacità relazionali e affettive. 

 Situazione: (non trattato in questa riunione) ha creato solide e 
buone relazioni con alcune ragazze all’interno del gruppo 
Albachiara. Continua a conversare con sconosciuti sui social 
network che spesso si rivelano molesti nei suoi confronti. 

 Interventi e decisioni: interventi formativi sui pericoli della rete da 
parte degli educatori e colloqui costanti tra la ragazza e la coppia 
educativa di riferimento. 
 

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

 Obiettivi: apprendere a utilizzare adeguatamente il suo stipendio. 
 Situazione: (non trattato in questa riunione) stipendio Chf 600, Chf 

300 li tiene lei mentre gli altri Chf 300 rimangono alla fondazione 
come suo fondo risparmio. Ultimamente in difficoltà nella gestione 
della sua economia. 

 Interventi e decisioni: alcune volte Simona va guidata e fatta 
riflettere sulla modalità di gestione del suo budget. Le si suggerisce 
di non utilizzare sempre la carta ma prelevare i contanti e utilizzare 
quelli così avrà più facile il controllo del saldo. 

 

EVENTUALI OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 

 
OSSERVAZIONI 
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Prossimo incontro: 18 gennaio 2018 alle ore 18.30 

 

 

MODALITÀ D’AGGIORNAMENTO E FIRME 
 

Redatto da Petrocchi Linda il 27.10.2017  

 

Firme :  

 

“Il minorenne è stato informato, in modo adeguato alla sua età e alla sua 

situazione, a proposito delle decisioni che sono state prese e gli obiettivi 

che sono stati fissati”.  

 

1. Educatori di riferimento: 
 

Claudio Cornetta:  ...................................................................................  

 

2. Il capo équipe: 
 

Rusca Alex:  ............................................................................................  

 

3. Il PO è trasmesso al responsabile del dossier: 
 

Raimondi Debora, UAP Mendrisio, Via Bernasconi 16, 6850 

Mendrisio. 

 

 

Copia a: 

Genitori 
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Allegato 7: progetto educativo di Marco 

 

Mendrisio, 30 agosto ‘17 

 

 

 

Progetto educativo – programma operativo                                          
 “Programma Operativo ai sensi dell’art. 63 RLFam “ 

 

 

 

 

DATI GENERALI DELL’OSPITE 

Cognome - 

Nome Marco 

Anno di nascita  2003 

Domicilio 6850 Mendrisio  

Autorità parentale - 

Custodia Istituto per minorenni Paolo Torriani – Gruppo Albachiara 

Responsabile del dossier Claudia Bianchi assistente sociale UAP Mendrisio 

 

 

 

CHI PARTECIPA ALL’INCONTRO 
 

Rete di riferimento 

 

 

BREVE STORIA FAMILIARE E MOTIVI DELL’AFFIDAMENTO 
 



15 

 

Il colloquio di sostegno al progetto 

Marco è figlio di una coppia non convivente e non coniugata il cui 

rapporto era a volte conflittuale. Marco ha vissuto con la madre, 

ciononostante il signor Locatelli è stato spesso presente nell’abitazione 

della signora M. e del figlio. La signora M. era dipendente dall’alcol e 

spesso è stato Marco a doversi occupare di lei, sostenendola quando 

arrivava a casa ubriaca o riprendendola per non farla bere. Il signor 

Locatelli, nel 2017, in seguito a un accumulo di multe non pagate è stato 

incarcerato da aprile ad agosto. È uscito dal carcere il 17.08.2017 ed è in 

cerca di appartamento in quanto deve lasciare il suo entro la fine di 

ottobre. La madre di Marco è deceduta durante il mese di luglio 2017. La 

situazione famigliare attuale ha determinato la decisione dell’autorità di 

inserire Marco nel gruppo Albachiara dell’istituto Torriani. 

 

 

 

AREE DEGLI OBIETTIVI E BILANCIO 

 

 

FAMIGLIA E/O PERSONE DI RIFERIMENTO 
 

 Situazione 
Marco sente frequentemente il papà e si incontrano regolarmente 
anche al di fuori degli spazi dell’istituto. Al momento 
dell’ammissione Raimondo, il padre di Marco, non ha un domicilio, 
ma ne è alla ricerca. 
Il giovane mantiene inoltre  contatti con altri membri della famiglia 
quali la nonna paterna, a cui è molto legato e lo zio paterno. Marco 
fa visita regolarmente a questi parenti ma per poco tempo alla volta 
e nelle telefonate tende ad essere sbrigativo e voler appendere in 
fretta.  

 Obiettivi 
 Gli obiettivi in questo ambito sono stati posti senza il giovane, che non ha partecipato alla 

riunione di ammissione poiché ammalato. Sono però stati discussi insieme a Marco 
successivamente. 

In attesa che il padre trovi un domicilio proprio e che vengano 
attivati i diritti di visita l’obiettivo sarà quello di mantenere contatti 
regolari con il nucleo familiare e in particolar modo con il padre, 
coinvolgendolo nelle questioni relative al figlio e nella trasmissione 
di informazioni rilevanti. 

 Interventi e decisioni 
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Marco mantiene contatti e incontra il padre regolarmente. Durante 
il week end si reca a casa della nonna per pranzo dove incontra 
parte della famiglia. 

 

AUTONOMIA E CONVIVENZA NEL GRUPPO 
 

 Situazione 
La relazione con i compagni è buona e Marco è ben integrato nel 
gruppo. Talvolta, in particolar modo durante i momenti di maggior 
tensione, tende ad essere brusco e a esprimersi con toni arroganti 
e offensivi. 
Per quanto riguarda gli aspetti legati all’alimentazione e alla cucina 
Marco presenta diverse lacune, a volte banali come non riuscire a 
togliere una teglia calda dal forno, a volte concettuali come 
l’ideazione di un menu e talvolta pratiche come la preparazione di 
un pasto seguendo la scaletta data dalla ricetta. 

 Obiettivi 
 Gli obiettivi in questo ambito sono stati posti senza il giovane, che non ha partecipato alla 

riunione di ammissione poiché ammalato. Sono però stati discussi insieme a Marco 
successivamente. 

Attraverso il turno cucina a Marco verrà chiesto più impegno e 
attenzione. Il giovane dovrà svolgere, per una volta alla settimana, 
la preparazione di un pasto e seguire passo per passo una ricetta 
da lui scelta insieme all’educatore di turno. 

 Interventi e decisioni 
Turno settimanale in cucina, turno di pulizia camera, turno 
lavanderia e momenti privilegiati di confronto nel caso non 
venissero rispettati orari e regole del gruppo. 

 

SALUTE E CURA DI SÉ 
 

 Situazione 
Per quanto riguarda l’igiene e la cura di sé, generalmente Marco è 
autonomo, ma deve essere stimolato. Per quanto riguarda la salute 
Marco ha mostrato soventi raffreddori, tosse e alcuni episodi, in 
particolare nel mese di settembre, di febbre. Tuttavia, Marco non 
prende le necessarie precauzioni affinché il suo stato di salute 
migliori; infatti tende a non vestirsi in maniera adeguata al clima e a 
non asciugare i capelli prima di uscire. Talvolta, inoltre, tende a 
tenere gli indumenti per più giorni senza cambiarli. 

 Obiettivi 
Gli obiettivi in questo ambito sono stati posti senza il giovane, che non ha partecipato alla 
riunione di ammissione poiché ammalato. Sono però stati discussi insieme a Marco 
successivamente. 
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Obiettivo generale sarà quello di stimolare Marco nella una cura di 
sé e del suo stato di salute ad un livello maggiore di quanto 
osservato sin ora. 
Obiettivi specifici saranno di eseguire la pulizia del proprio corpo 
quotidianamente e di anticipare eventuali manifestazioni di 
malessere in tempo, così da poter abbassare il rischio di malattia. 
 

 Interventi e decisioni. 
Gli educatori osservano e monitorano lo stato di salute del giovane, 
ricordandogli di fare la doccia ogni giorno, lavare i denti, cambiare i 
vestiti, stimolandolo in questi aspetti. 

 

FORMAZIONE E/O OCCUPAZIONE 
 

 Situazione 
Marco frequenta la quarta media. Durante i primi mesi scolastici, 
coincidenti con i primi mesi di inserimento in istituto, il giovane ha 
manifestato diversi problemi di comportamento durante le lezioni, 
fra cui alcuni episodi giudicati “gravi” dalla direzione scolastica. 
Dalle osservazioni fatte dal PAO emerge che Marco non abbia 
avuto in passato difficoltà legate all’apprendimento. Questo porta a 
pensare che le difficoltà del momento possano essere legate alla 
sua situazione personale e storia famigliare, che Marco fatica ad 
esternare, manifestando comportamenti inadeguati alle situazioni. 

 Obiettivi 
 Gli obiettivi in questo ambito sono stati posti senza il giovane, che non ha partecipato alla 

riunione di ammissione poiché ammalato. Sono però stati discussi insieme a Marco 
successivamente. 

L’obiettivo generale è quello che Marco frequenti regolarmente le 
lezioni, mantenga dei risultati scolastici positivi che lo portino al 
superamento dell’anno e all’ottenimento della licenza. 
Obbiettivi specifici sono di svolgere regolarmente le ore di aiuto 
allo studio in gruppo o singolarmente, di svolgere i compiti e 
informare gli educatori circa la sua situazione scolastica. 

 Interventi e decisioni 
 Gli educatori controllano regolarmente il diario di Marco e lo 

 sostengono nello studio e nel percorso scolastico. Mantengono 

contatti  regolari con la scuola al fine di monitorare la situazione, sia a 

livello di  comportamento sia a livello di risultati scolastici. 

TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE 
 

 Situazione 
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Attualmente Marco frequenta una palestra al mercoledì pomeriggio 
insieme al padre. 

 Obiettivi 
Mantenere l’impegno ed eventualmente organizzare questa ed 
altre attività durante il tempo libero 

 Interventi e decisioni 
Gli educatori sono disponibili qualora Marco desiderasse 
intraprendere nuove attività nel tempo libero. 

 

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

 Situazione 
Marco riceve un argent de poche (spillatico) mensile. Il giovane 
spende generalmente i suoi soldi per comprare tabacco, cartine e 
filtri oppure per fare alcuni pasti fuori dall’istituto. Per gli altri aspetti 
amministrativi invece si fa capo alla sua curatrice. 

 Obiettivi 
Gestire autonomamente i propri soldi, evitando spese inutili e 
eventualmente risparmiando qualcosa. 

 Interventi e decisioni 
 Gli educatori danno lo spillatico mensile a Marco quando ne fa 

 richiesta, chiedendo informazioni sulle spese che  andrà a fare. 

 

 

 

 

 

EVENTUALI OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Terapia: 
 

 Situazione 
Al momento del suo inserimento Marco rifiutava un 
accompagnamento di tipo terapeutico. Discutendone con lui 
emerge un senso di sfiducia nei confronti di terapeuti che l’hanno 
accompagnato in passato.  
Tuttavia, visto il manifestarsi di comportamenti che evidenziavano 
un malessere, Marco si dice pronto per ritentare un percorso 
psicoterapeutico, a patto che sia una figura maschile a seguirlo. 

 Obiettivi 
Segnalare Marco ad un servizio competente e richiedere un 
accompagnamento di una figura maschile. 
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Fissare inoltre degli appuntamenti per i massaggi. 
 Interventi e decisioni 

 

 

MODALITÀ D’AGGIORNAMENTO E FIRME 
 

 

Prossimo aggiornamento: …………. (data o da concordare) 

 

Firme :  

 

“Il minorenne è stato informato, in modo adeguato alla sua età e alla sua 

situazione, a proposito delle decisioni che sono state prese e gli obiettivi 

che sono stati fissati”.  

 

 

4. Educatore/i di riferimento: 
 

Alessandro Fenini: ………………………  

 

Carmen Paganucci: ………………………. 

 

5. Il Direttore / Il capo équipe: 
 

Alex Rusca (capo équipe): 

 

………………………………………………………….. 

 

6. Il PO è trasmesso al responsabile del dossier: 
 

Claudia Bianchi 

Copia a: 

 

- Pamela Casarotti: Curatrice 
 

 

Redatto da: Alessandro Fenini, Carmen Paganucci 
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Allegato 8: progetto educativo di Fiorenza 

 
 

= Fiorenza 
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Allegato 9: intervista a Giulia  

Intervista a Giulia Corti, educatrice presso il gruppo Blu dell’istituto Torriani per minorenni. 

5 giugno 2018 

Domanda: Quali sono gli elementi base ai quali l’educatore deve fare riferimento per potersi 
approcciare alla conduzione del colloquio educativo. 

R: Sicuramente prima di fare un incontro con un ragazzo quando bisogna dare delle 
comunicazioni, personalmente cerco di capire come è andata la settimana. Per me è utile 
soprattutto il martedì perché ho un riscontro da parte di tutta l’équipe su come sta il ragazzo 
o la ragazza e di sapere un po’ la situazione emotiva e di sapere eventuali avvenimenti 
importanti che ci sono stati. È importante averli presenti per sapere come entrare al 
colloquio, se l’intervento deve essere piuttosto normativo magari personalmente mi trovo un 
momento prima in ambiente più disteso, come andando a bere qualcosa in libreria o in un 
bar. Invece se è una settimana positiva favorevole, posso anche farlo all’interno dell’istituto 
nel modo più appropriato possibile tenendo conto dei vari motivi degli argomenti che ci sono 
stati nel corso della settimana. Quello che personalmente cerco di fare anche essendo 
l’educatrice di riferimento è quello di avere un riscontro da parte di tutti i colleghi, quando si 
fa l’intervento è importante che i colleghi ti diano un consiglio perché spesso con i propri 
pupilli si è coinvolti emotivamente e si è più implicati quindi l’obiettività delle volte viene un 
po’ persa. Sicuramente il supporto dell’équipe e come sta il ragazzo. 

Quali sono le principali tecniche durante il colloquio di sostegno al progetto che possono 
favorire ad un cambiamento. 

Un cambiamento positivo, sicuramente è quello di partire dalle risorse, dai punti di forza del 
ragazzo. È importante riconoscere in lui, nonostante sia un momento a volte anche di 
difficoltà dove c’è stato un momento particolare, dove il ragazzo deve essere ripreso. 
Riconoscere anche ciò di positivo che il ragazzo ha messo in campo anche in una situazione 
sfavorevole. Sicuramente in un’ottica di empatia, di capire come sta e cosa può averlo 
portato a fare determinate cose e soprattutto condividere il progetto nel senso che poi 
quando pensiamo a un cambiamento positivo e vogliamo fare un intervento spesso 
ragioniamo da parte nostra, degli adulti. Sempre interessante invece come spesso viene 
fatto nelle riunioni di rete è partire dal ragazzo e vedere come la vede lui prima di tutti. Cosa 
vede cosa sente, farlo sentire al centro e portare ciò che sono tutti i consigli dandoli un 
nostro specchio di realtà rispetto alla situazione. Penso che comunque il ragazzo deve 
essere sempre a centro, soprattutto per come sta lui in quel momento facendolo ragionare 
su quello che è successo. Questo lo aiuta maggiormente a prendere consapevolezza 
rispetto ai cambiamenti che ci possono essere. Anche la parte dell’ascolto è importante, 
non solo ti dico cosa abbiamo visto come educatori ma ascoltare cosa ha vissuto lui come si 
vede nella situazione. 

D: si cerca di riconoscere che comunque non conosciamo veramente la realtà in quel preciso 
momento e abbiamo bisogno degli elementi da fare emergere da ragazzo per costruire la 
realtà. 

R: noi chiaramente facciamo delle previsioni, delle ipotesi rispetto a quello che può essere 
accaduto, però penso che noi abbiamo davanti la risorsa principale che è il ragazzo e che lui 
ci può dire come sta. E anche se magari in un primo intervento non riscontriamo dei 
cambiamenti sicuramente poi con l’andare del tempo penso che sia importante ascoltarli 
tanto. Spesso quello che vivo personalmente qua è che delle volte non si sentono capiti fino 
in fondo, perché spesso anche noi come adulti pensiamo di avere le risposte giuste e invece 
trovo che sia importante la parte di ascolto. È importante far riflettere in modo che se ci 
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dovesse essere un cambiamento è lui il principale motore e non siamo noi che lo 
spingiamo con forza. 

D: Ci sono delle teorie a cui fai riferimento, degli approcci che hai fatto tuoi e che utilizzi nei 
colloqui? 

R: sicuramente la condivisione del progetto e la compartecipazione sono sicuramente degli 
elementi importanti e l’ascolto attivo. 

D: Quali sono i fattori di rischio, gli errori e le difficoltà che si possono riscontrare in questi 
incontri? 

R: spesso anche a me capita che arrivo con la risposta o con la soluzione, mettiamo davanti 
le nostre percezioni i nostri pensieri davanti a quella che è la risorsa principale, cioè il 
ragazzo. in quel modo manca l’empatia, la costruzione del progetto e l’ascolto e la 
condivisione. Trovo soprattutto per l’utenza, il fatto che si sentano ascoltati da parte 
dell’adulto è la chiave vincente per costruire delle relazioni significative per la condivisione e 
costruzione dei progetti. 

Rispetto alle difficoltà potrebbero essere quelle di non ascoltare, di non dare la parola e di 
arrivare a già noi con un carico di argomenti. 

Un altro errore può essere quello di scegliere il momento non adeguato. Io faccio un po’ 
fatica a pensare a solo il martedì come momento per vedere i miei pupilli, perché l’incontro è 
un momento forte. Il ragazzo cerco di coglierlo quando non è carico di tensioni. Se mi arriva 
da una giornata dura e non ci sono le condizioni per cui l’intervento potrebbe essere 
inefficace allora preferisco aspettare un giorno o due, trovando quindi il momento giusto e la 
sintonia dove l’intervento può essere maggiormente efficace. Secondo me il nostro lavoro è 
fatto di momenti e di percezioni, con le persone e ogni educatore dovrebbe avere la capacità 
di sentire quando intervenire, in quali momenti. Sicuramente anche a livello di tempistiche 
preferisco quindi temporeggiare. Se è un intervento per esempio molto carico e vedo che 
con il ragazzo c’è un’apertura fin da subito allora la faccio se no aspetto. 

Ci sono dei rituali che i ragazzi svolgono durante la giornata e conoscendo i ragazzi sai 
anche in quali momenti della giornata sono maggiormente agibili, dove quindi posso 
prendermi il tempo per parlarti. L’avvicinamento comunque lo cerco io solitamente. 

D: penso che sia importante aspettare il momento giusto perché se uno non è disposto a 
parlare si può star lì quanto si vuole senza ottenere nulla. 

R: a me capita che con una ragazza che ho qua che è molto altalenante con l’umore, se 
dovessi fare un intervento e vedo che in quel momento è chiusa temporeggio e quando vedo 
un’apertura allora intervengo. Io faccio quindi fatica vedere il colloquio individuale fisso al 
martedì perché lo vedo come una forzatura a volte. Ci deve essere una sinergia. 
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Allegato 10: intervista Alessandro  

Intervista ad Alessandro Fennini, educatore di riferimento di Marco presso il gruppo 

Albachiara dell’istituto Torriani per minorenni. 

10 giugno 2018 

Domanda: Quali sono gli elementi base ai quali l’educatore deve fare riferimento per potersi 
approcciare alla conduzione del colloquio educativo? 

A: Sicuramente prima di incominciare un colloquio l’educatore deve avere bene in testa che 
tipo di colloquio vuoi fare, se è un colloquio che fa parte di un percorso di obiettivi e quindi fai 
delle piccole valutazioni in itinere sul progetto oppure è un colloquio dove gli obiettivi devono 
essere stabiliti. Quindi avere bene in testa il motivo per cui si sta facendo il colloquio. 

Ci sono anche colloqui senza obiettivi, dove l’obiettivo è vedere cosa emerge dal confronto, 
cosa porta il ragazzo. Tendenzialmente è difficile che faccia un colloquio senza obiettivi, di 
solito ho sempre in testa di cosa andremo a parlare. Ad esempio con Marco quando 
abbiamo parlato del futuro, del percorso scolastico, avevo comunque in testa gli elementi 
che sono stati incisivi nel percorso nelle ultime settimane. È anche utile avere in testa cosa 
succederà dopo. Perché quando vai a colloquio e definisci gli obiettivi questi devono andare 
verso qualcosa, per lo meno verso un mantenimento delle cose che hai sviluppato e di quegli 
obiettivi che hai potuto eventualmente raggiungere prima.  

Domanda: Con un “dopo” intendi magari che hai in testa di quali obiettivi parlare e ti fai delle 
aspettative su come potrebbe reagire il ragazzo. 

A: si certo, è chiaro che però lascio anche una buona parte allo stupore, nel senso che delle 
volte mi metto in testa di parlare di qualcosa e di raggiungere qualche obiettivo, ma poi nella 
riflessione si va in tutt’altra direzione, oppure ho una risposta a uno stimolo che non mi 
aspettavo. È capitato con Marco l’ultima volta che volevo parlare dell’estate, della scuola, ma 
lui si è chiuso completamente e alla fine l’unica cosa che è emersa era il suo malessere 
verso quella situazione. 

Credo sia anche bello lasciarsi un po’ allo stupore, nel senso che più ti programmi, 
soprattutto con i nostri ragazzi, più è difficile riuscire a mantenerli e soprattutto se sono dei 
programmi che sono lineari l’uno con l’altro, se salta il primo saltano anche tutti gli altri.  

Nel colloquio in sé quello che reputo importante fare all’inizio è verbalizzare gli obiettivi del 
colloquio. Questa è semplicemente una mia scelta, altri non reputano necessario farlo. Per 
me è importante perché mette il ragazzo in un’ottica di riflettere sul percorso che è stato fatto 
e su quello che stiamo facendo. 

È chiaro che un progetto deve essere contestualizzato, ponderato e bisogna vedere le cose 
in maniera un po’ più allargate. Per esempio, con Marco, se facciamo un colloquio dove 
dobbiamo capire cosa fare a livello formativo nelle prossime settimane. Sappiamo che lui fa 
fatica a reggere le attività che durano più di un giorno. Quindi non starò lì a impostare con lui 
delle attività che non sono sostenibili, perché so che se andrà in macelleria a fare uno stage 
che è un ambiente che non gli interessa particolarmente non punto a fargli fare uno stage 
troppo lungo. 

Io penso sempre al prima, al durante e al dopo. È una buona tecnica perché ti permette di 
pensare al prima, quindi fai già una valutazione dei vecchi obiettivi. Devi pensare al dopo 
quindi stai già ipotizzando dove ti piacerebbe andare o dove secondo te può essere incisivo 
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mettere degli obiettivi. Al durante che è quindi la gestione del colloquio in sé. Se l’educatore 
non è preparato su una di queste tre il colloquio potrebbe andare in un'altra direzione. 

Domanda: Quali sono le tecniche o gli strumenti a cui fai capo in modo da riuscire ad attivare 
un cambiamento?  

Le tecniche sono quelle dell’ascolto attivo, del colloquio partecipativo dove si include il 
punto di vista del ragazzo dove si fanno domande che lo portano ad esprimersi, dove usi le 
sue stesse parole per elaborare un pensiero e soprattutto ti preoccupi della tua 
comunicazione che deve essere efficace. Lui deve comprendere cosa tu gli stai dicendo, se 
hai un linguaggio troppo astratto non sei più incisivo.  

A dipendenza del ragazzo, del percorso e degli obiettivi faccio delle domande incisive. A 
volte faccio domande chiuse e altre volte faccio domande aperte che aprano alla riflessione, 
che la stimolino. Invece quando ho bisogno di risposte un po’ più precise allora le domande 
che uso sono chiuse. 

Altre volte cerco di riformulare in modo positivo quello che mi porta il ragazzo, quando mi 
porta una problematica che vive male la riformulo in un’ottica di risoluzione. È una tecnica 
molto utile ma bisogna fare attenzione a non sminuire quello che dice perché se no il 
ragazzo non si sente compreso e rischia di viverla peggio di come non la stava già vivendo. 

D: Quali sono i fattori di rischio, gli errori e le difficoltà che si possono riscontrare in questi 
incontri? 

Un rischio è quello di non arrivare alla riflessione che mi ero impostato. È un rischio che io mi 
permetto di correre comunque. Non vedo comunque particolari rischi perché è un momento 
di riflessione e di confronto dove anche se pongo le domande inadeguate riesco a cogliere il 
feed-back e a riformularle, recuperando. Siamo comunque dei professionisti che sono stati 
formati a dare voce a dei pensieri in maniera efficace, dovremmo essere in grado di 
governare la comunicazione in modo da prevenire situazioni troppo difficili. Riguardo agli 
errori è difficile prevederli, anzi ce ne si rende conto sempre dopo, ma visto che c’è relazione 
non è nemmeno difficile recuperare. Un errore può essere quello di fare domande che i 
ragazzi non comprendono. Un altro rischio può essere di credere che le risposte si ricevano 
esclusivamente dalle domande. A volte ottengo risposte diverse da quelle che mi aspettavo, 
e queste mi spiazzano mettendomi a volte in difficoltà. 

Hai in mente a inizio stage quanto ti raccontavo di Marco e la sua situazione scolastica. 
Prima che tu iniziassi non era ancora a rischio licenza, ma dentro di me sentivo che non ce 
l’avrebbe mai fatta. Non ha la testa per tenere un giorno di stage, figurati per impegnarsi a 
scuola. Eppure sapevo che quel sentimento era sbagliato e dovevo continuamente 
“scacciare” via questi sentimenti negativi perché sapevo che ero l’unico che doveva credere 
in lui. Non potevo mica trasmettergli che non pensavo minimamente che non ce l’avrebbe 
fatta, sarebbe stato incoerente da parte mia cercare di incoraggiarlo a parole ma poi 
trasmettergli il contrario. 

Lavorando in strada, dove lavoravo prima, se la domanda era troppo sbagliata perdevi il 
ragazzo, la volta dopo non ti tornava più. Qui non è che puoi fare errori a vanvera però 
comunque puoi recuperare perché i ragazzi sono qui, prima o dopo li rincontri. 

Dopo il colloquio, ma anche durante l’importante è che vedi come ti poni davanti al ragazzo e 
che vedi come il ragazzo reagisce a cosa gli stai portando. Devi saperti muovere in tempo e 
capire se un certo argomento stia creando chiusura o apertura. L’unico modo per saperlo è 
metterti in un’ottica di ammettere gli errori: se il ragazzo si è chiuso è perché io, educatore ho 
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detto qualcosa che non avrei dovuto dire, o almeno non dire in quel modo. Bisogna quindi 
continuamente auto-osservarsi per fare in modo di non mandare all’aria un colloquio, ci aiuta 
a capire in cosa ci si può migliorare, a ricercare nuove strategie o tecniche per come dici tu 
“attivare un cambiamento”. Magari anche confrontandosi con i colleghi ed esponendo i propri 
dubbi, accettando consigli. 
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Allegato 11: intervista ad Alex  

Intervista ad Alex Rusca, Capo équipe presso gruppo Albachiara dell’istituto Torriani per 

minorenni. 

10 giugno 2018 

Domanda: Quali sono gli elementi base ai quali l’educatore deve fare riferimento per potersi 
approcciare alla conduzione del colloquio educativo. 

Alex: come elementi di base io faccio riferimento non tanto alle informazioni che ho a 
disposizione sull’ospite ma piuttosto mi concentro sulle competenze personali da un lato, 
dall’altro cerco di tenere a mente una base teorica. Secondo me la principale è di fare un 
ascolto partecipato e questo, indipendentemente dall’obiettivo che può avere una riunione. 

Io non per forza mi pongo l’obiettivo prima, ma piuttosto emerge durante il colloquio. È chiaro 
che a volte gli obiettivi sono imposti dall’alto, per esempio, se l’ARP ti ha convocato per 
qualche motivo ad un inserimento in un istituto, l’obiettivo durante il colloquio sarà quello. A 
volte però, come succede nei colloqui individuali di sostegno al progetto, avvengono degli 
scambi puramente informativi, senza possibilità di grandi discussioni. Per esempio se hai 
l’obbligo di andare a scuola, l’obiettivo non è discutibile, la discussione sarà più improntata 
magari sul “come” fare in modo che tu ci vada, in un modo o nell’altro. 

Se tu mi vieni a chiedere cosa fai se non vado a scuola. Va bene non è che ti porto di peso 
perché il senso sarebbe discutibile. Avviso la scuola e si affronta il problema. 

A volte si cerca di dare per forza un’importanza maieutica al colloquio ma potrebbe essere 
molto meno strategico di come lo si vorrebbe far passare. Il mio modus operandi non è 
quello di studiarmi una particolare strategia, essere strategici per me vuol dire parlare dei 
propri interessi. Ci sono degli ambiti della vita magari che devi fare emergere in un modo o 
nell’altro e allora si espongono le proprie preoccupazioni riguardo a un tema. Però se l’altro 
non vuole parlarne è inutile. A volte è difficile, infatti, prendere delle decisioni quando non 
emerge molto dai colloqui. 

Sono anche dell’idea che se un colloquio non funziona è perché non si ha lavorato in 
maniera puramente sistemica. 

Un altro elemento a cui faccio molta attenzione durante al colloquio, cerco di non parlare di 
terzi. 

Per esempio: “guarda che il docente ha detto che fai questo o quello… piuttosto mi prendo 
un momento insieme al docente e al ragazzo in modo che sia lui a dirgli direttamente. È 
difficile perché si tende sempre a dare le informazioni che si hanno. 

Domanda: Ieri al colloquio con L. dove abbiamo discusso del suo attaccamento morboso a 
P. (nuovo arrivato) in quel caso ho tirato fuori un punto di vista di una terza persona, cioè di 
P. in quel caso è sbagliato? 

Alex: un conto se dici: “P. dice che sei pesante.” Un altro invece è “io penso, sono 
preoccupato che P. ti viva in maniera pesante”. È un giudizio tuo, in modo che A. dopo possa 
confrontarsi con te, poi lui ti può dire “non è vero” ecc. però almeno non andrà a mettere in 
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difficoltà P. perché non è stato in grado di dirglielo in faccia. Non si dà la responsabilità fuori 
ma la dai a chi in quel momento è presente al colloquio. Non è sempre evidente farlo. 

Se si ha una relazione da tempo o se conosci un po’ il passato si può accedere allo storico 
del ragazzo, magari questo atteggiamento l’ha già messo in pratica e ha già vissuto le 
conseguenze in passato, si possono ricordare. 

Domanda: Quali sono le tecniche o gli strumenti a cui fai capo in modo da riuscire ad attivare 
un cambiamento?  

Io faccio molto riferimento al sostegno della rete, i progetti riescono quando sono 
maggiormente sostenuti dalla rete. È una domanda molto personale, sarebbe bello se 
fossero più condivise a livello di rete. Se mi parli di tecniche io faccio riferimento alle teorie 
che ci stanno dietro. Parliamo a volte anche di manipolazione. Ad esempio io faccio 
riferimento agli approcci della psicologia umanistica, un approccio incentrato su Roger, e 
quindi le tecniche dell’ascolto attivo di GORDON. Se mi parli di tecniche di sostegno al 
progetto mi vengono in mente le tecniche del colloquio motivazionale. È un colloquio che 
dovrebbe riuscire a far emergere nell’individuo l’interesse a cambiare determinati 
comportamenti o a raggiungere determinati obiettivi. Se no, ci sono le tecniche dell’approccio 
dialogico che arrivano dalla Finlandia. Ad esempio, la tecnica di non parlare di terzi fa parte 
di questo approccio. La tecnica dove si parla del futuro al presente, es: siamo fra un anno tu 
hai un lavoro o una formazione, immaginati di avercela fatta, cosa hai fatto per arrivare lì? 

Domanda: Mi spieghi in due parole cosa hai colto da Gordon?  

La prima tecnica che ho appreso dopo gli studi SUPSI è stata una tecnica che 
principalmente si basa sull’ascolto attivo e il cambio di marcia. L’ascolto attivo è utile 
perché presuppone una sorta di umiltà perché tu hai un modo di stare in relazione che non 
mette l’accento da parte dell’educatore sul fare domande. 

La comunicazione efficace funziona quando tutti gli interlocutori sono sulla stessa onda 
emotiva. la persona deve rimanere nel confort zone emotiva per far sì che la sua 
comunicazione sia efficace. Non è strategica, non si pone degli obiettivi se non quello di 
mantenere la persona nel confort zone. Il colloquio motivazionale è ascolto attivo ma ogni 
tanto ti butta la domanda che dovrebbe fare emergere qualcosa. Ma finché non ti porto in 
una zona dove possiamo sostenere una comunicazione efficace non vado a tirare fuori 
argomenti delicati o frustranti. 

Il cambio di marcia riguarda al non dire “sei inadeguato” ma “il tuo comportamento non mi fa 
stare bene” quindi cerchi di attivare un’emotività empatica dell’altro nei tuoi confronti e non lo 
metti in una situazione in cui si sente giudicato. 

Un'altra tecnica è quella di lasciare lo spazio all'altro di parlare e di fare emergere ciò che 
l'altro reputa importante. Partendo da ciò si può riformulare le cose in chiave positiva, o 
secondo un altro punto di vista. 

Domanda: rispetto ai fattori di rischio gli errori che si possono riscontrare durante i colloqui? 

Risposta: Avere fretta, volere assolutamente una risposta, non tollerare il silenzio. Bisogna 
partire dall'assunto che chi ti sta raccontando la storia, l'episodio, sia vera, anche se sai che 
è una balla, magari per l'altro non lo è. Bisogna partire da quella "verità" che la sta 
raccontando per dei motivi, bisogna partire da quello. Per esempio M. "la mamma ha detto 
che se ho qualcosa da fare mi tiene a casa"… non è assolutamente vero, ma so che quello 
che dice in realtà è quello che lei spera e le abbiamo detto più volte che ciò non è possibile. 
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Un errore ricorrente che si può incorrere spesso è il fattore ambientale. Se si fa una riunione 
in un posto non adatto la riunione sarà per forza meno efficace, perché ci si distrae. Se hai 
un obiettivo ben chiaro in testa e vuoi arrivarci a tutti i costi si rischia di forzare e quello che 
hai di fronte acconsente o annuisce ma in realtà lo fa solo per farti contento. 

È vero che su certi obiettivi va bene anche se il ragazzo lo fa anche se è solo per farti un 
piacere. Io in genere non sono rigido sulla strategia da adottare, credo che bisogna essere 
anche pronti a lasciarsi sorprendere e non essere carichi d'aspettative. 

Credo che in conclusione si può dire che comunque queste competenze necessitino di una 
continua auto-osservazione e di una grande pratica ed esperienza. 

Quando si inizia a lavorare si affina a livello empirico delle teorie, che apprendi a utilizzarle 
quasi in automatico con il tempo. Si affinano le teorie che poi si vogliono affinare, è chiaro 
che bisogna sempre continuare. 

In ogni caso la grande differenza tra il colloquio di Counsellor e il nostro è che nel colloquio 
di c. non c'è relazione inizialmente. Qui nei colloqui individuali ci basiamo su anni di 
relazione e sappiamo grazie a questo come muoverci anche a livello di come "toccare" degli 
argomenti. 
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Allegato 12: Intervista a Linda  

Intervista a Linda Petrocchi, educatrice di riferimento di Fiorenza presso il gruppo Albachiara 

dell’istituto Torriani per minorenni. 

10 giugno 2018 

 

Domanda: Quali sono gli elementi base ai quali l’educatore deve fare riferimento per potersi 
approcciare alla conduzione del colloquio educativo? 

Innanzi tutto gli obiettivi del colloquio. Quando faccio un colloquio individuale con i miei pupilli 
la prima cosa che tengo a mente sono gli obiettivi del colloquio. Se sono io che devo 
comunicare delle cose o se voglio che mi racconti delle cose o se voglio trovare insieme a lui 
delle strategie per migliorare delle cose.  

Il setting, il luogo dove avviene il colloquio. A dipendenza del setting si modificano altri 
indicatori. Però questo cambia tanto anche a dipendenza del ragazzo con cui faccio il 
colloquio. Per esempio con A. il colloquio lo faccio in camera sua per lui è normale e 
rassicurante, abituato e funziona così. Con Fiorenza invece non è cosi, fare il colloquio in 
camera sua le viene l’ansia perché vedo il disordine e questo la predispone a non essere 
concentrata. Pero di pende dal tipo di colloquio, se io voglio fare un tipo di colloquio con 
Fiorenza e puntare al discorso, ho fare la ramanzina che riguarda il disordine della stanza 
allora la obbligo a farlo in camera sua così che aumenti un po’ la tensione. 

È molto importante lo stato d’animo del ragazzo, spesso devo io comunicare delle cose ma 
lui non è in grado in quel momento di parlare con me e di raggiungere l’obiettivo che mi ero 
prefissata. Mi toccherà quindi trovare altre strategie per affrontare questo, come trovare degli 
altri spazi o degli altri momenti. 

Penso che a dipendenza del tipo di obiettivo che mi prefiggo, sempre in un colloquio 
individuale penso che sia importante per il ragazzo sentirsi ascoltato. Dare sempre più 
spazio di parola a loro che a me. Permettere di esprimere la loro opinione, senza fargli 
credere che so già il tipo di risposta che sta per dare. Dargli il tempo di rispondere. Anche se 
a riunione ci siamo dati dei paletti o delle indicazioni comunque tener presente la co-
costruzione di qualcosa. Perché comunque un mio obiettivo può non essere un suo 
obiettivo. quindi se faccio diventare il mio obiettivo un suo obiettivo ho molte più probabilità 
di riuscire. Poi dipende anche con chi faccio il colloquio. Se lo faccio da sola o se lo faccio 
con un collega. Con un collega si può giocare di più la parte del normativo perché poi c’è il 
collega che si assume il compito di accogliere e comprendere, consolare e ricostruire. 

Domanda: Quali sono le tecniche o gli strumenti a cui fai capo durante il colloquio individuale 
in modo da riuscire ad attivare un cambiamento in positivo nell’adolescente?  

Se penso a Fiorenza per esempio, ha bisogno di tante rassicurazioni, quindi la rafforzo 
sempre, rafforzare l’autostima. Per altri invece è diverso, A. per esempio ha bisogno di paletti 
e di ritrovare i binari dove poter star dentro. Quindi l’ascolto attivo in entrambi i casi a 
prescindere. Anche A. ha bisogno molto di lavorare rispetto all’autostima, però se tengo 
presente il mio ruolo in questo contesto, che è come figura genitoriale anche se provvisoria 
sostitutiva, lui ha bisogno proprio di trovare dei muri, li chiede molto. Lo esprimeva proprio 
verbalmente. 

Rispetto a delle tecniche penso, una volta che si decide il setting in generale, fare attenzione 
a come ci si siede, a dipendenza di che cosa voglio dirli o viceversa decido di come sedermi, 
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se stare in piedi, la vicinanza fisica. Mi è capitato di fare dei colloqui in piedi per far sentire 
ancora di più la mia presenza. Oppure se era una cosa più da “affrontiamo una difficoltà 
sono qui ad ascoltarti” allora mi siederò più vicina. 

Per esempio se penso a Simona, con lei è molto diverso perché bisogna essere sempre in 
due. A differenza di suo fratello (A.) che una volta avviata la riflessione puoi rimanere lì 
anche un’ora perché è in grado di tenere un confronto e di aprirsi, con S. invece ha bisogno 
di staccare perché più di un tot. Di tempo non regge. Chiaro che la relazione fa molto, perché 
ti permette di impostare il colloquio in un certo modo in base alla conoscenza dell’altro e poi 
perché permette a loro di far sì che tu attraverso la relazione tu gli possa dire più cose di 
quelle che non faresti. Anche il fatto che i colloqui individuali li gestiscono sempre gli 
educatori di riferimento e che gli danno una continuità hanno una marcatura differente 
perché si crea un vero e proprio legame, una confidenza. 

È importante mantenere una continuità nel colloquio, anche se non c’è nulla di particolare di 
cui parlare, perché si crea uno spazio che è dedicato a loro e si allenano a riflettere e non 
vivono per forza il colloquio come qualcosa di negativo dove l’educatore riprende il ragazzo 
per i suoi misfatti. 

Domanda: Quali sono i fattori di rischio, gli errori e le difficoltà che si possono riscontrare in 
questi incontri? 

I fattori di rischio sicuramente è quello di non raggiungere l’obiettivo prefissato. Di slittare su 
un altro argomento rispetto agli obiettivi. Chiaro se il colloquio è ben strutturato i rischi sono 
minimi, nel senso che se io inizio il colloquio e vedo che il ragazzo non ce la fa, piuttosto 
decido di sospendere o di parlare d’altro e discutere dell’obiettivo in un secondo momento. 
Può essere a dipendenza dell’argomento che si deve trattare un’entrata in simmetria, 
un’escalation, fattori emotivi che emergono e non si riesce più ad ascoltarsi reciprocamente. 
Oppure non essere in grado di accettare le risposte, perché troppo diverse da quelle che mi 
aspettavo, quindi magari di spingere il discorso in una direzione che però è la mia e non è 
condivisa con loro. Un errore è sicuramente quello di non riuscire aspettare i loro tempi, io a 
volte faccio fatica ad aspettare, ad accettare il silenzio, è una cosa che devo continuare a 
fare un lavoro su me stessa sul riuscire a non intervenire. Questo può mettere in difficoltà la 
riuscita del colloquio.  

Attraverso la modalità che io scelgo di utilizzare, penso più che altro al tipo di verbale, se 
entrare a gamba tesa piuttosto che star lì a entrare con i piedi di piombo, potrebbe cambiare 
il tipo di risposta che loro mi vorrebbero dare. La fortuna di lavorare in un contesto come 
questo, a livello residenziale è che poi puoi e devi riprendere l’intervento.  
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Allegato 13: intervista a Claudio  

Intervista a Claudio Cornetta, educatore di riferimento di Simona presso l’istituto Torriani per 

minorenni. 

10 giugno 2018. 

Domanda: Quali sono gli elementi base ai quali l’educatore deve fare riferimento per potersi 
approcciare alla conduzione del colloquio educativo? 

R: L’obiettivo, la modalità della comunicazione e una possibile strategia se il mio messaggio 

non viene compreso come vorrei io. Quando mi approccio a un colloquio devo pensare a 

dove voglio arrivare. La cosa che fa funzionare è sapere cosa voglio portarmi a casa alla fine 

di questo colloquio. La seconda domanda che mi faccio è cosa devo dirgli e come glie lo 

dico.  E bisogna tenere conto del suo stato d’animo, della giornata che ha vissuto ecc. Il 

ragazzo fondamentalmente può reagire in due modi: il primo è che mi asseconda qualsiasi 

cosa io gli dica e la seconda è che mi contrasta e può nascere un’escalation.  

Secondo me bisogna avere un piano B. Per esempio, io gli comunico qualcosa, lui non mi 

capisce, la prende sul personale, evita l’incontro, cosa gli dico e cosa faccio per poter 

cercare di arrivare comunque all’obiettivo o quanto meno di salvare quel pezzo di relazione. 

È brutto se faccio un colloquio, il ragazzo si arrabbia, prende e se ne va e io non riesco a 

riprendere questa cosa rimane lì, rimane una separazione un “vaff. teorico” e questo per 

entrambi è un problema. Vuol dire che c’è più distanza e distacco. Il piano B può essere 

mettere in atto delle modalità che mettano in sicurezza la relazione. 

Domanda: Quali sono le tecniche o gli strumenti a cui fai capo durante il colloquio individuale 
in modo da riuscire ad attivare un cambiamento in positivo nell’adolescente?  

Allora io sono abbastanza “base” nel senso che in realtà cambia molto a dipendenza del 
ragazzo o della ragazza. Le sfumature del carattere del ragazzo sono la variabile di 
successo di una strategia sono infinite, quindi le nostre strategie che utilizziamo tutti hanno 
sempre moltissimi limiti, sono molto fallibili. È il motivo per cui esiste la relazione. È la 
relazione che fa la differenza e non la strategia. Chiaro che le strategie esistono e tutti gli 
educatori che sono maestri della comunicazione le usano. Per esempio io uso quella di 
verbalizzare sempre inizialmente le capacità del ragazzo, i lati positivi per poi andare a 
richiamarlo su dei suoi comportamenti inadeguati. Con questo metodo si evita che lui 
pensi che io creda che lui non valga nulla.  

Un'altra strategia è quella di esprimere il proprio stato d’animo rispetto a un determinato 
comportamento del ragazzo. Per evitare che si senta giudicato come persona in sé vado 
spesso a spiegare il perché lo sto riprendendo su un determinato comportamento. Cerco 
infatti di giudicare il comportamento e mai la persona in sé. Non dico sei una disordinata, ma 
dico oggi non hai messo in ordine la camera. A volte addirittura lo esplicito proprio 
verbalmente perché i ragazzi associano da soli i propri comportamenti a quello che sono. 
Quindi sempre per l’esempio dell’ordine, vado a dire, guarda che non sto dicendo che sei 
una disordinata, ma semplicemente che oggi non hai ordinato la camera. E finché sono cose 
positive secondo me può andare bene. Ma se sono cose negative allora è più difficile 
recuperare. 

Oppure quando si va a riprendere un ragazzo per una serie di brutti voti e per evitare che 
interpreti la “ramanzina” come un “sei una capra e non sei in grado”, vado a dire proprio il 
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contrario.  È un atteggiamento di empatia e che va verso una comprensione reciproca del 
confronto. 
Giusto oggi ho fatto un intervento con Simona sull’igiene personale perché in vacanza non si 
cambiava mai i vestiti e sminuiva molto quello che gli altri le dicevano, cioè che puzzava. 
Non si rendeva conto del fatto che in questo modo si fa allontanare dagli altri e che a volte il 
fatto che non riesca ad integrarsi al gruppo dipenda anche per questo.  
Mi dispiaceva richiamarla su questo perché è un periodo dove è serena e non volevo 
rattristarla. Allora in quel caso ho insistito molto sul rimarcare tutte le cose positive, e poi alla 
fine ho tirato fuori l’argomento. In questo modo ho potuto vedere che la mia osservazione 
anche se era molto “secca” l’ha presa piuttosto bene, perché l’avevo rinforzata molto prima. 
Che non è per forza dire una qualsiasi cosa positiva e una negativa, devono comunque 
essere in qualche modo collegate.  

Altre strategie durante il colloquio possono essere quella del esplicitare la propria delusione 
del comportamento del ragazzo, è una frase che non dice quasi nessuno ma è molto forte. 
Non dici “sono arrabbiato” o “non ti sopporto” ma “sono deluso”. Quando con Simona l’anno 
scorso in vacanza si è comportata malissimo e ha fatto stare in ballo tutti gli educatori tutta la 
notte perché si era imboscata con un ragazzo, io ero arrabbiatissimo e lei continuava a 
sminuire. Io semplicemente le ho detto cosa mi aspettavo da lei per come la conoscevo e le 
ho detto che mi sono vergognato di lei e che ero estremamente deluso, invece di mettersi 
sulla difensiva si è messa a piangere e si è pentita, mettendosi in una condizione di empatia, 
probabilmente se mi fossi infuriato si sarebbe chiusa e avrebbe pensato che stessi 
esagerando. Quest’anno in vacanza è stata poi la più brava del gruppo a livello di 
comportamento. 

Domanda: Quali sono i fattori di rischio, gli errori e le difficoltà che si possono riscontrare in 
questi incontri? 

Può essere un rischio quello di non capire il loro messaggio, magari un ragazzo mi sta 
facendo un discorso durante il colloquio che non centra nulla rispetto a ciò che voglio fare 
emergere, e all’interno del messaggio c’è un S.O.S d’aiuto che io non colgo perché ho troppo 
in testa il mio obiettivo.” 

Un altro errore può essere quello di andare dietro al suo pensiero. Nel senso, quando loro ti 
attraggono nel loro mondo. Mi viene in mente con una ragazza che lei ti tira fuori un discorso 
allucinante e ti vuole convincere che il problema sia quello li. Per esempio, le ho detto di fare 
il bucato e lei mi dice “lo faccio domani” e io le ho detto che domani non avrebbe potuto 
perché ci sarebbero state le donne delle pulizie. Al che lei ha iniziato a sostenere che il 
giorno dopo non ci sarebbero state le donne delle pulizie, al che abbiamo iniziato a discutere 
su quello per un quarto d’ora.  Mi sono allora reso conto di quanto lei mi avesse tirato dentro 
il suo mondo, la discussione non era più vai a prendere il bucato, ma era “domani c’è o non 
c’è la donna delle pulizie? 

Loro sono molto bravi a tirarci dentro in falsi problemi per sviare da quelli veri. Noi ci 
caschiamo molto in questo. Noi come adulti vogliamo avere ragione, imporci e vogliamo che 
loro capiscano quello che vogliamo dire e per farlo vogliamo vincere su tutta la linea. Quindi 
tu mi dici questa cosa e io te la devo controbattere per avere ragione, è un gioco pericoloso 
perché l’adolescente non ha l’obiettivo di farti capire, ma piuttosto di girarci in torno. 

Quindi io devo fare entrare il messaggio nel suo mondo, non devo entrarci io. Un altro errore 
può essere un intervento a gamba tesa, così se l’altro è già arrabbiato ti tira su tutti gli scudi 
e non si può dialogare o peggio si crea subito una condizione di escalation simmetrica. 
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Allegato 14: 1° colloquio con Simona 
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Allegato 15: 2° colloquio con Simona 
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Allegato 16: 3° colloquio con Simona 
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Allegato 17: 4° colloquio con Simona 
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Allegato 18: 5° colloquio con Simona 
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Allegato 19: 6° colloquio con Simona 
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Allegato 20: 1° colloqui con Fiorenza 
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Allegato 21: 2° colloquio con Fiorenza 
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Allegato 22: 3° colloquio con Fiorenza 
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Allegato 23: 4° colloquio con Fiorenza 
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Allegato 24: 5° colloquio con Fiorenza 
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Allegato 25: 1° colloquio con Marco 
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Allegato 26: 2° colloquio con Marco 
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Allegato 26: 3° colloquio con Marco 
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Allegato 27: 4° colloquio con Marco 
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Allegato 28: 5° colloquio con Marco 
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Allegato 29: 6° colloquio con Marco 

 


