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e certamente vincerete. Ma voi dovete scommettere contro l’ipotesi zero,  
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1. Introduzione 

 La seguente ricerca parte innanzitutto da un interesse personale verso il vasto tema 

della famiglia, in particolare nei confronti dei genitori e dei figli collocati presso gli istituti per 

minori presenti sul territorio ticinese. Questo interesse si è sviluppato durante il percorso 

formativo alla SUPSI, in cui spesso si è parlato di famiglia, di genitorialità, di fasi di sviluppo, 

dall’infanzia, passando per l’adolescenza fino all’età adulta, da punti di vista differenti come 

quello psicologico, sociologico, educativo e politico. L’indagine partirà da alcuni di questi 

aspetti, nel capitolo dedicato alla presentazione della problematica si ripercorreranno i 

principali cambiamenti della società che hanno influito sulle famiglie. Durante il 6° semestre 

del corso di Bachelor in Lavoro Sociale, ho avuto il piacere di svolgere lo stage presso il 

Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO), questo ha accentuato ulteriormente 

l’interesse verso il tema. Il PAO è un luogo di accoglienza e protezione temporaneo per i 

minori che vivono in situazioni di disagio familiare e che necessitano di un allontanamento 

dalla famiglia. Il seguente lavoro di tesi (di seguito LT) si svilupperà in questo contesto, 

poiché unico sul territorio e, come vedremo più avanti, cruciale per il futuro delle famiglie in 

difficoltà. Questa esperienza ha permesso di osservare e indagare da una posizione 

privilegiata, in senso partecipativo, gli aspetti positivi e critici di questo lavoro, ponendo 

diversi quesiti sul tema. L’aspetto più rilevante è il fatto che questo contesto essendo un 

luogo d’urgenza, è il primo posto in cui viene accolto un minore segnalato, è il primo passo 

per l’inizio di un percorso di sostegno e di cambiamento con genitori e figli. Il percorso che si 

intraprende in questi mesi spesso è determinante per il loro futuro. Per tale ragione il senso 

di questo LT è di riflettere sul tipo di sostegno che viene dato alle famiglie da parte degli 

operatori e dei servizi, poiché possono influenzare l’esito positivo o meno dei progetti e degli 

eventi futuri come il rientro a casa o il collocamento in istituto. L’indagine sarà un percorso 

che andrà ad analizzare strumenti, risorse e limiti del lavoro svolto dal PAO e dai servizi 

territoriali. Questo avverrà attraverso dei dati tratti dal rapporto d’attività del Centro PAO e 

delle testimonianze degli educatori che vi lavorano. Tengo a precisare che i dati che 

emergeranno saranno sì frutto delle esperienze e dei vissuti degli educatori rispetto al 

Centro, ma le riflessioni si collocheranno in un discorso più ampio che vede al centro il 

sostegno alle famiglie e ai minori in situazione di difficoltà. Pertanto, non è mia intenzione 

criticare il lavoro svolto dal PAO o dai suoi operatori. L’intento è quello di far emergere le 

risorse e gli aspetti problematici, non solo del Centro ma anche del territorio, in un’ottica di 

miglioramento.           

 Il LT sarà suddiviso in diversi capitoli. Nel primo verrà fatta una descrizione del 

contesto e delle modalità operative per avere un quadro generale nel quale collocare 

l’indagine. Di seguito verrà presentata in maniera più approfondita la problematica che si 

intende affrontare, giusto accennata all’inizio di questo capitolo. Il terzo capitolo sarà 

dedicato alla descrizione della metodologia adottata. Si arriverà poi alla parte centrale del 

lavoro, la dissertazione. In questa fase verranno sviluppate le interviste e verranno integrati i 

concetti teorici presenti in letteratura. Questa parte sarà suddivisa in tre aree: la prima si 

concentrerà sulle risorse e i limiti del Centro PAO nel lavoro con gli adolescenti e la famiglia 

d’origine; la seconda sarà un’analisi delle risorse e dei limiti dei servizi territoriali; ed infine la 

terza, che tratta il tema della difficoltà dei rientri in famiglia e dell’aumento dei collocamenti in 

istituto, porterà a una riflessione sulle motivazioni che hanno portato a optare per una 

soluzione piuttosto che un’altra. Nella fase conclusiva verranno riassunti in breve i concetti 
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più importanti per arrivare a sviluppare delle ipotesi e dei suggerimenti di miglioramento per il 

lavoro educativo con le famiglie.         

            

            

 2. Descrizione del contesto lavorativo    

            

 Il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione, nacque nel 2000 presso l’Istituto 

Paolo Torriani di Mendrisio con lo scopo di accogliere minori in situazione di urgenza 

provenienti da tutto il Cantone. Nel 2010 venne inaugurata la nuova struttura del Centro PAO 

adiacente all’istituto. Attualmente è l’unica struttura residenziale in Ticino specializzata 

nell’accoglienza in situazioni d’urgenza e di presa in carico educativa di minorenni a breve 

termine. “Sono prestazioni di accoglienza delle famiglie quelle organizzate da enti pubblici o 

privati senza scopo di lucro che ospitano famiglie o membri di famiglie i quali necessitano di 

protezione in strutture adeguate al bisogno”1.      

 Lo scopo della Fondazione Torriani è l’accoglienza residenziale, semi-residenziale e 

la presa in carico educativa dei minori provenienti da famiglie impossibilitate o incapaci di 

dare loro la protezione e le cure necessarie, questo viene valutato attraverso le leggi e i 

regolamenti cantonali2 e federali3.   

 Attualmente la Fondazione Torriani per minorenni gestisce due strutture educative: 

 l’Istituto per minorenni Paolo Torriani, suddiviso nei gruppi “Albachiara” e “Blu”, 

caratterizzato da una presa a carico educativa (internato-esternato) a medio-

lungo termine; 

 il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO), specializzato nella presa a 

carico educativa (internato) in urgenza e a corto termine. 

 Il Centro PAO offre una presa a carico di tipo psico-socio-pedagogica a livello 

residenziale per minorenni di ambo i sessi, dai 4 anni fino al compimento dei 18 anni, che 

necessitano di un collocamento immediato a scopo di protezione ed accudimento. L’équipe 

educativa è composta da 4 educatrici e 4 educatori tra cui il responsabile del Centro. La 

struttura è aperta 24 ore su 24, tutto l’anno ed ospita un massimo di 9 utenti. Essendo un 

centro per le urgenze, la durata massima dei collocamenti è di 3 mesi, prolungabile in casi 

eccezionali.           

 Le situazioni di disagio familiare possono essere segnalate al Centro PAO dagli 

assistenti sociali dell’UAP, attraverso la collaborazione con la famiglia per un collocamento 

volontario, o su decisione  dell’ARP, in questi casi più gravi il collocamento avviene come 

misura di protezione senza l’accodo della famiglia, ma è consentito dalla seguente legge: 

“L’intervento dello Stato nella sfera privata e familiare avviene su richiesta della famiglia, su 

segnalazione di terzi previo consenso del titolare dell’autorità parentale, o su decisione 

                                                        
1 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 
settembre 2003. Art 19 Provvedimenti di protezione. Dal sito 
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_139, consultato il 
24.03.2018 
2 Legge per le famiglie del 15 settembre 2003 
3 341 Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle 
misure  del 5 ottobre 1984 (Stato 1° gennaio 2008) 
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dell’autorità tutoria o giudiziaria”4                                                         

 Il collocamento al PAO quindi è conseguente alla segnalazione ed è conforme alla 

legge che determina  che “Il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente 

familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere”5. Il collocamento presso il Centro 

PAO è giustificato in caso di: gravi conflitti familiari, situazioni di ingestibilità educativa 

all’interno del nucleo famigliare; ricovero, detenzione o decesso improvviso dei genitori, 

fughe e abbandoni; minorenni sotto inchiesta da parte della magistratura; collocamenti 

precari o fallimentari presso altre strutture, o di tempi di attesa di quest’ultime. Altri 

collocamenti avvengono come misura protettiva di minori fortemente a rischio per 

maltrattamenti fisici e/o psicologici, abusi o sospetti di abusi sessuali e grave trascuratezza; 

patologie (disturbi psichiatrici, alcolismo, tossicodipendenza, ecc.) di un genitore o di 

entrambi.           

 La seguente ricerca si focalizzerà unicamente sui collocamenti di minori a seguito di 

situazioni familiari conflittuali o di ingestibilità educativa. Le motivazioni di questa scelta 

verranno spiegate nel capitolo successivo.  

 2.1 Modello d’intervento 

 

 Gli educatori del PAO utilizzano un approccio di tipo psicopedagogico, questa scelta 

è da ricondurre alla complessità e all’aumento del disagio dell’utenza che porta alla 

necessità della competenza psicologica. La psicopedagogia permette di riflettere sulle 

modalità psicologiche con cui effettuare le scelte educative. Questo metodo permette anche 

di comprendere la sofferenza e la problematica espressa dall’utente rispetto allo sviluppo 

della personalità, alla devianza dal normale sviluppo psicofisico, in relazione alla sua storia e 

alle modalità relazionali con l’ambiente.        

 Siccome la funzione dell’istituto è quella di sostituto parziale o temporaneo della 

funzione della famiglia è fondamentale saper costruire relazioni affettive valide e significative 

per il raggiungimento degli obiettivi dell’utente.      

 Il PAO rappresenta il lavoro con la famiglia attraverso la metafora del viaggio, in cui le 

azioni vengono pensate, organizzate e vissute insieme, un viaggio in cui ci possono essere 

degli imprevisti che vanno affrontati insieme. Bisogna saper operare nel dubbio, nello spazio 

in cui non ci sono certezze assolute, in continua riflessione su ciò che si sta facendo e aperti 

al confronto, è fondamentale però l’intenzionalità per non lasciare spazio al caso, la finalità 

guida le nostre azioni.         

 Il PAO lavora in un’ottica costruzionista di progettazione dialogica, considerando i 

livelli cognitivi ed emotivi. Si lavora tanto sulla verifica e la valutazione continua sul piano 

relazionale rispetto ai cambiamenti avvenuti e gli obiettivi. Lo strumento utilizzato 

principalmente al PAO per quanto riguarda la progettazione è il “progetto educativo – 

                                                        
4 Legge per le famiglie del 15 settembre 2003. Art. 15 Provvedimenti di protezione. Dal sito 
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_139, consultato il 
24.03.2018 
5 Legge per le famiglie del 15 settembre 2003. Art. 21 Provvedimenti di protezione. Dal sito 
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_139, consultato il 
24.03.2018 
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programma operativo”, nel “progetto educativo”6 (PE) vengono condivisi e co-costruiti gli 

obiettivi all’inizio del percorso, mentre nel “programma operativo” (PO) vengono elaborati gli 

interventi educativi. Questo strumento serve all’ammissione e come bilancio, definisce 

obiettivi, situazione e interventi e decisioni. 

3. Metodologia 

 

3.1 Presentazione della problematica  

 

 Come accennato nell’introduzione, per affrontare la seguente indagine è 

fondamentale ripercorrere in breve i cambiamenti della società che hanno portato al 

mutamento delle famiglie e tutto quello che ne consegue. Flessibilità e precarietà del lavoro, 

l’entrata della donna all’interno del mercato del lavoro, ruoli tra uomo e donna più variabili, 

possibilità di incontro tra varie culture, nuove identità, nuove opportunità ecc.; sono 

cambiamenti che hanno influito anche sulla struttura famigliare. Infatti si è passati da una 

tipologia di famiglia tradizionale e predominante fino agli anni ’80 a diverse tipologie familiari: 

monoparentali, ricostruite, allargate, ecc. Citando Serbati & Milani (2013, p.28)  “Le famiglie 

oggi sono soggetto di un insieme, veloce e manifesto, di trasformazioni sociali, relazionali, 

culturali. Sono cambiati i modi di fare e essere famiglia, sono cambiate le forme oltre che le 

strutture famigliari, sono cambiati i contesti sociali entro cui questo cambiamento, 

probabilmente di dimensioni epocali, si presenta”.   

  Negli anni la società ha fatto grandi passi avanti, apportando varie modifiche nella 

legislazione per esempio a favore della tutela dei minori, riconoscendo in loro dei diritti quali 

la protezione da maltrattamenti e negligenza da parte dei genitori. Tuttavia questo sistema 

sociale, adeguato qualche decennio fa, nei casi isolati di bambini disagiati; oggi mostra delle 

carenze di fronte ai nuovi aspetti problematici della protezione dell’infanzia, come la 

mancanza di sostegni per la famiglia. Riprendendo le parole di R. Zucchi (2017) siamo 

passati da “una comunità di villaggio a una solitudine urbana”  in cui le famiglie sono sempre 

più sole nell’affrontare le difficoltà quotidiane, l’educazione è una responsabilità del genitore 

e sempre meno della comunità. La vulnerabilità delle famiglie ne “La tutela dei bambini. 

Teorie e strumenti di intervento con le famiglie” viene ricondotta a quattro fattori:  

 

 Economico:  povertà, crisi economica, disoccupazione, tagli al sistema di welfare; 

 Relazionale: relazioni interpersonali difficoltose, evidente dall’elevato numero di 

divorzi, difficoltà a creare una rete sociale stabile (vicini, amici,…) esterna alla 

famiglia d’origine; 

 Organizzativo: il lavoro, il luogo in cui si abita, mancanza di supporto nella vita 

quotidiana che impedisce al genitore di trascorrere il tempo con il proprio figlio, in 

termini quantitativi e qualitativi; 

 Culturale: le famiglie provengono da contesti culturali, linguistici e sociali differenti 

che si scontrano con i valori e le abitudini di questa società. 

                                                        
6 http://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/06_139, consultato il 
24.03.2018 
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 Tenendo conto di queste difficoltà, va riconosciuto che le risposte tradizionali non 

rispondono più in modo adeguato alle nuove esigenze delle famiglie, soprattutto in termini di 

sostegno. Gli educatori devono tener conto di questi aspetti, proprio per il tipo di lavoro 

variato che svolgono, si trovano direttamente o indirettamente ad incontrare e lavorare 

quotidianamente con le famiglie. Nei luoghi di accoglienza come il PAO l’incontro è 

inevitabile, per tale ragione ritengo importante conoscere e comprendere gli aspetti 

attualmente problematici al fine di proporre interventi mirati al miglioramento del sostegno 

alle famiglie in difficoltà. È giusto chiarire che con il termine famiglia o famiglie, si intendono i 

genitori e i loro figli adolescenti collocati temporaneamente al Centro PAO per conflitto 

familiare. In queste situazioni di crisi prolungata il PAO è indicato per una separazione 

momentanea dalla famiglia, o da chi ne fa le veci. Questa separazione può essere utile sia 

per ridurre le tensioni ed i conflitti emersi dalla convivenza con i familiari, sia per svolgere 

delle osservazioni-valutazioni che possano contribuire all’elaborazione di un progetto, 

condiviso con i vari partner di rete, comprensivi dei genitori, per il dopo PAO.  

 La scelta nasce in primo luogo dalle osservazioni durante il periodo di stage, la 

maggior parte dei minori erano adolescenti accolti per conflittualità familiare, dalla figura 1 

sottostante si può notare che la presenza di adolescenti è una tendenza in continuo 

aumento.            

            

 

  

         Quella di escludere la 

fascia d’età 4-12 anni e altre forme di collocamento, è una scelta di campo pensata per 

trattare degli argomenti che riguardano principalmente gli adolescenti e le famiglie. Includere 

i bambini e tutte le forme di collocamento avrebbe reso il LT troppo vasto e poco sviluppato. 

È importante dire che i collocamenti per conflitto familiare dei giovani del Centro PAO, 

spesso sono collocamenti volontari, perciò viene stipulato un accordo tra il Centro, il minore 

e la famiglia. Come vedremo più avanti, questo tipo di contratto favorisce una maggior 

collaborazione tra le parti rispetto ai casi in cui interviene un Autorità Regionale di 

Protezione.  

Figura 1:  età dei minori accolti, tratto da “rapporto d’attività 2017 del 

Centro PAO” 
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 Nel rapporto d’attività vengono elencate le motivazioni dei collocamenti, già citati nel 

capitolo precedente, tra queste riporto le tre categorie, che rappresentano la percentuale 

maggiore di collocamento: assenza del genitore (61% nel 2017) intesa come fuga, decesso 

e detenzione; conflitto familiare e ingestibilità educativa (65% nel 2017); protezione del 

minore (85% nel 2017) da maltrattamento fisico, psicologico e abuso o sospetto di abuso 

sessuale. Nella figura 2 sono esposti i dati relativi alle tre categorie, dal 2003 al 2017. 

Escludo la prima categoria poiché per sviluppare un’indagine sul lavoro con i genitori, 

inevitabilmente questi devono essere presenti nel percorso di collocamento, la loro assenza 

rappresenta un limite per questa indagine. Allo stesso modo escludo la categoria dei 

maltrattamenti per la delicatezza dei casi essendoci importanti conseguenze legali oltre che 

decisioni restrittive da parte dell’ARP a cui l’educatore deve sottostare, come potrebbe 

essere l’interruzione dei rapporti tra genitore e figlio. In situazioni di grave maltrattamento, 

nei casi di interruzione dei rapporti personali tra minore e genitore, l’istituzionalizzazione è 

sovente un percorso inevitabile e la collaborazione talvolta diviene difficoltosa o impossibile. 

Per questo LT considerando il numero importante di collocamenti e la complessità dei casi, è 

necessario partire analizzando situazioni in cui vi è una maggior possibilità di collaborazione 

e una possibilità di rientro. Il grafico mostra che i collocamenti a scopo di protezione da 

maltrattamenti rappresentano costantemente la maggioranza da quando il PAO è stato 

aperto. Ma è altrettanto interessante il fatto che i dati inerenti ai collocamenti per conflitto 

familiare e ingestibilità oscillino continuamente, mantenendo valori alti. Un dato del 2008 

mostra che i collocamenti decretati per questa motivazione hanno rappresentato solamente il 

19%, nel 2011 hanno raggiunto il valore massimo con 63%, questa percentuale è rimasta 

pressoché stabile negli ultimi anni. 

 

 

 

Figura 2: Dati relativi alle motivazioni dei collocamenti, 

tratto da “rapporto d’attività 2017 del Centro PAO” 
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Figura 3: rientri e collocamenti, tratto da  

“rapporto d’attività 2017 del Centro PAO” 

  

 Se da una parte questi casi sono aumentati dall’altra i rientri in famiglia sono diminuiti, 

infatti nel 2010 solo il 10% sul totale dei collocamenti (2 casi) ha fatto rientro, il 5% è stato 

affidato ad una famiglia affidataria e l’84% dei minori è stato inserito all’interno dei CEM quali 

Istituti, Foyer e Comunità terapeutiche. Sono dati preoccupanti se si pensa che la finalità dei 

collocamenti dovrebbe essere quella di un futuro rientro in famiglia in una situazione di 

maggior benessere, questo include evidentemente il lavoro con i genitori. “Sono prestazioni 

di servizio educativo quelle assicurate da enti pubblici o privati e finalizzate: a) al sostegno e 

all’accompagnamento educativo dei minorenni nel proprio contesto familiare e ambientale e 

all’aiuto ai genitori nella presa a carico dei figli; b) al mantenimento delle relazioni personali 

tra figli minorenni e genitori”7. 

 Questi ultimi dati sono quelli che hanno suscitato maggior interesse e che hanno 

portato alla definizione di un progetto di tesi attorno al tema dei rientri in famiglia degli 

adolescenti del PAO, passando per il sostegno alle famiglie. Sapendo che non è sempre 

evidente il rientro in famiglia, e che i collocamenti in istituto rappresentano un numero 

rilevante, parte di questa indagine sarà dedicata alle problematicità attuali che portano alla 

decisione di collocamento del minore. Con questo LT l’intento è di capire quali potrebbero 

essere gli interventi favorevoli per il rientro a casa e quali sono state le difficoltà, sia familiari 

che degli educatori o dei servizi esterni (domiciliari o ambulatoriali) nel lavoro con le famiglie, 

che non hanno reso possibile il rientro, optando così per l’inserimento in un CEM.  

 È sulla base delle riflessioni e le motivazioni esposte nelle pagine precedenti che si 

definisce la seguente domanda di ricerca: 

“Collocamenti e difficoltà di rientro a casa per gli adolescenti del PAO: quali sono gli 

strumenti, i limiti e le rappresentazioni dell’operatore sociale?” 

                                                        
7 Legge per le famiglie del 15 settembre 2003. Art. 18 Provvedimenti di protezione. Dal sito 
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/idIndice/508, consultato il 
02.04.2018 

Quantità nel 2017 Soluzione realizzata 2017 2016 2015 2014 2013 

15 Rientri in famiglia 48% 10% 35% 23% 28% 

9 Collocamento in CEM / istituto 29% 52% 

 

55% 

 

65% 

 

25% 

4 Collocamento in CEM / foyer 13% 26% 

2 Collocamento in struttura terapeutica 6% 5% 

1 ADOC 3% 0% 10% 6% 0% 

0 Affidi - 5% 0% 0% 6% 

0 Soluzione sconosciuta - 0% 5% 0% 0% 
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3.2 Scelta metodologica e strumenti adottati 

Dopo aver definito la problematica sulla quale basare l’indagine del seguente LT, si è 

individuato come approccio più funzionale quello qualitativo. Nella ricerca qualitativa “si 

cerca di approfondire in dettaglio aspetti quali gli atteggiamenti, i comportamenti e le 

esperienze di specifici gruppi sociali o di singole persone. Oppure si cerca di indagare un 

problema sociale, un processo politico o un insieme di dilemmi etici connessi alla pratica del 

servizio sociale” (Carey, 2013, p.48).       

 La seguente tesi empirica si sviluppa grazie allo strumento dell’intervista semi-

strutturata, utile per far emergere il pensiero personale degli educatori senza porre troppi 

vincoli. Questa tipologia di intervista è utile per esplorare più aspetti e poter rilanciare delle 

domande nel corso dell’intervista in base agli spunti interessanti che emergono dalle 

testimonianze, infatti “l’intervista semi-strutturata consiste in una combinazione tra domande 

predefinite e parti non pianificate, che permettono all’intervistatore una certa autonomia 

dell’identificare nuove domande in conseguenza delle risposte date dal partecipante” (Carey, 

2013, p. 137).           

  Le interviste sono state poste a quatto educatori del Centro PAO, tra cui due 

educatrici e due educatori: 

 Sabrina, Psicologia, vice responsabile e educatrice al Centro PAO da 13 anni 

 Tatiana, Scienze dell’educazione, 2002, educatrice al Centro PAO da 13 anni 

 Mathias, Pedagogia curativa clinica, 2007, educatore al Centro PAO da 8 anni 

 Davide, Lavoro sociale SUPSI 2009, educatore al Centro PAO da 2 anni 

 La scelta è ricaduta sugli educatori poiché sono direttamente e quotidianamente 

confrontati con i temi che si andranno ad analizzare nel corso di questo lavoro. Sarebbe 

stato sicuramente interessante integrare anche il vissuto dei genitori e degli adolescenti, 

purtroppo per la delicatezza delle situazioni vissute al Centro PAO, non si è riscontrata la 

possibilità in questo periodo per realizzare un’intervista. Perciò quest’indagine sarà 

sviluppata sugli educatori e soprattutto sul lavoro educativo, per gli educatori che operano in 

questo campo, allo scopo di sollecitare in loro delle riflessioni inerenti al tema del sostegno 

alle famiglie.  Per cercare di porre maggior chiarezza all’indagine, i successivi capitoli 

saranno suddivisi in due aree, composte da sotto capitoli che rispecchieranno lo schema 

dell’intervista. La prima riguarda le rappresentazioni degli educatori del Centro PAO su gli 

strumenti e i limiti del lavoro che viene svolto all’interno del Centro con gli adolescenti e le 

famiglie d’origine. La seconda area riguarda le risorse e i limiti dei servizi esterni / territoriali, 

che andremo a definire più avanti, sempre attraverso le testimonianze degli educatori del 

PAO. Successivamente ci sarà una riflessione sulle motivazioni che hanno portato alla 

decisione di collocamento in istituto piuttosto che di rientro in famiglia o viceversa.  
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4. Dissertazione  

 4.1 Conflitto familiare e ingestibilità educativa 

 Quando si parla di conflitto, soprattutto in ambito educativo, è fondamentale fare 

chiarezza sul termine per agire in modo efficace. Infatti nella lingua italiana il termine conflitto 

assume diversi significati, che vanno dalla discussione alla violenza e addirittura alla guerra. 

Queste descrizioni che dovrebbero porre chiarezza sui termini, di fatto contribuiscono ad 

aumentare la confusione. 

 Nel Vocabolario Treccani alla voce conflitto si può leggere: 

  [dal lat. conflictus -us «urto, scontro», der. di confligĕre «confliggere»]. – 1. 

 Combattimento, guerra, scontro di eserciti (…). 2. fig. Urto, contrasto, opposizione: c. 

 di sentimenti, di passioni; la tua opinione è in c. con la mia, (…) il c. tra le generazioni, 

 tra genitori e figli.8 

 Come si può notare, il conflitto nel Vocabolario Treccani, viene paragonato al 

combattimento, alla guerra, solo successivamente viene descritto come un contrasto di 

opinioni e sentimenti tra persone, senza includere atti che appartengono alla violenza. 

Queste due voci poste come descrizioni della stessa parola, destano inevitabilmente 

confusione, ma ancora più grave è il fatto che viene data una connotazione peggiore del 

termine, determinando negativamente l’attitudine delle persone al conflitto.   

 Novara ne “La grammatica dei conflitti” descrive tre caratteristiche della violenza che 

si differenziano da quelle del conflitto: 

 Il concetto di danno irreversibile; 

 Il concetto di identificazione del problema con la persona e di eliminazione della 

stessa; 

 Il concetto di risoluzione unilaterale del problema. 

 Il danno irreversibile, va inteso come azione intenzionale, occasionale o prolungata 

nel tempo che causa un danno permanente dal punto di vista fisico e psicologico. Nella 

violenza una caratteristica distintiva è proprio l’intenzionalità dell’azione volta a risolvere il 

problema eliminando l’altro. Il conflitto invece viene descritto come contrasto, opposizione, 

confronto e esclude qualsiasi tipo di danno irreversibile. “Il conflitto appartiene quindi all’area 

della competenza relazionale, mentre la violenza e la guerra appartengono all’area della 

distruzione fine a se stessa, cioè dell’eliminazione relazionale”. (Novara, 2012, p. 22) 

 Il conflitto è una condizione imprescendibile per il mantenimento di buone relazioni, 

                                                        
8 http://www.treccani.it/vocabolario/conflitto/ 
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queste ultime non si determinando dall’assenza di conflitto ma dalla capacità di gestire o di 

so-stare nel conflitto. Le cattive relazioni sono quelle che impediscono il conflitto, che 

reprimono la possibilità di confronto o di opposizione nascondendole dietro ad un’apparente 

serenità. Nella cultura occidentale vi è l’idea che il conflitto sia una cosa da evitare perché 

porta alla violenza, “si tende a far finta che non esista, lo si affronta con difficoltà, lo si teme, 

lo si evita (…) il problema di questo approccio è appunto la sua circolarità: temo i conflitti, 

non imparo a gestirli, non sviluppo competenza, mi trovo in difficoltà, mi convinco sia meglio 

evitarli” (Novara, 2012, p. 40). Per evitare questo circolo è importante sviluppare le 

competenze che consentano di gestire i conflitti. Questo concetto si può ritrovare anche nelle 

parole di Sabrina: 

Conflitto, non bisogna dargli una connotazione negativa, per me è anche 

positiva, nel  senso che è quello che porta poi ad una crescita personale. Senza 

conflitto non si arriverà poi alla crescita dell’adolescente, alla ricerca della propria 

identità, ad avere una propria autostima, insomma a capire che cosa è, che cosa 

vuole, che cosa desidera e ad uscire di casa un giorno. Non sempre secondo me ha 

una connotazione negativa, bisogna litigare.9 

Collegandomi alla mia domanda di tesi, il conflitto tra genitori e figli adolescenti dal 

punto di vista evolutivo è parte necessaria del processo di differenziazione. È perciò 

fondamentale non reprimere il conflitto ma imparare a gestirlo per favorire una crescita sana 

dell’adolescente. Nei contesti educativi, è compito dei professionisti psico-sociali riconoscere 

il conflitto e sostenere i protagonisti nell’elaborazione di modalità funzionali al superamento 

di momenti critici per il miglioramento della relazione. È chiaro che questo è un lavoro lungo, 

impegnativo e che necessita della collaborazione di tutti i membri coinvolti. Novara 

rappresenta il conflitto attraverso la figura dell’iceberg, la parte superiore è quella più 

evidente e superficiale mentre la parte sommersa, molto piu ampia, nasconde la complessità 

e la difficoltà del conflitto, ed è proprio li che si colloca il lavoro educativo.   

 Per concludere viene riportata di seguito un’elaborazione delle risposte emerse dalle 

interviste poste agli educatori del Centro PAO alla domanda: Cosa si intende per conflitto 

familiare?          

 Secondo Davide il conflitto familiare è una crisi che non viene gestita in modo 

funzionale, questa può manifestarsi in diversi modi tra i membri della famiglia, tra il minore 

ed entrambi i genitori o un solo genitore, tra fratelli o genitori stessi. Il conflitto rappresenta la 

rottura, le parti litigano, si insultano e non è escluso che arrivino alla violenza fisica. In questi 

casi sono necessari dei supporti esterni perché il coinvolgimento tra le parti è troppo forte.

 Per Sabrina è una crisi della relazione, caratterizzata da una comunicazione 

inefficace in famiglia tra genitori e figli. Vi è una cattiva gestione delle emozioni, dell’empatia 

e non si comprendono i bisogni dell’altro, questo provoca disagio e sofferenza. Il conflitto si 

evidenzia in età adolescenziale e si gestisce con il compromesso, con il dialogo, l’ascolto e il 

crescere insieme.          

 Mathias sostiene che il conflitto tra genitori e figli adolescenti è determinato da più 

situazioni problematiche che si sovrappongono e che portano a un’incapacità di vivere 

insieme. Pone l’accento nel mancato rispetto delle regole che riguardano la convivenza, le 

                                                        
9  Vedi allegato 3, intervista educatrice Sabrina 
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uscite, le trasgressioni, il consumo di stupefacenti come movimento di indipendenza degli 

adolescenti. La mancanza di comunicazione tra le parti porta a una rottura della relazione.

 Tatiana descrive il conflitto familiare come una forte tensione psicologica ed emotiva 

che si viene a creare all’interno di un nucleo famigliare e in cui c’è un forte disagio da parte 

sia del genitore che del figlio. Il conflitto è talmente insopportabile che può sfociare in 

violenza, pertanto è necessario l’intervento esterno.     

 Dalle definizioni date dagli educatori si può notare un’idea condivisa del termine, molti 

aspetti sono simili tra loro, infatti è possibile riassumerli e creare una definizione comune: il 

conflitto per gli educatori è una crisi della relazione, una tensione psico-emotiva tra le parti, 

che si accentua nella fase adolescenziale. È caratterizzata da una comunicazione 

disfunzionale o addirittura assente, che può portare ad agiti violenti. In tali situazioni è 

necessario un sostegno esterno da parte di un professionista.  

Per quanto riguarda l’ingestibilità educativa, il fatto interessante è che in letteratura 

non vi è una vera e propria definizione. Il termine è tratto dall’elenco delle motivazioni che 

portano al collocamento presente nel rapporto d’attività. Con questo termine si intende 

l’incapacità da parte del genitore di governare su un piano educativo situazioni e dinamiche 

problematiche e conflittuali nel rapporto con il figlio, all’interno del nucleo famigliare. Di fatto 

però non essendoci una definizione, il rischio è quello di dare una libera interpretazione 

personale, causando confusione. Non a caso è stato chiesto agli educatori di dare una 

propria definizione del termine con lo scopo di far emergere similitudini e differenze nelle 

rappresentazioni:          

 Davide dice che non esiste qualcuno di ingestibile, si arriva a una ingestibilità da 

parte di un genitore quando questo si trova in difficoltà rispetto al comportamento del figlio, 

non avendo gli strumenti per rispondere a queste difficoltà e aiutarlo. Può capitare che il figlio 

non rispetti le regole. L’ingestibilità è quando i genitori non riescono più a tenere, a gestire il 

figlio e quindi chiedono aiuto perché si accorgono entrambi che la situazione a casa è 

diventata insostenibile. Il ragazzo può non riconoscere più il genitore come una persona che 

può sostenerlo e aiutarlo e viceversa il genitore non vede più nel figlio una persona che 

rispetta le regole quindi è necessaria una pausa. Le cause che aggravano il conflitto 

possono essere di tipo finanziario oppure un divorzio in corso, quindi famiglie monoparentali 

che sono molto più in difficoltà rispetto alla coppia.     

 Sabrina pone l’accento sul piano culturale dicendo che l’educazione dipende da come 

si è cresciuti, in che cultura e ambiente. Sostiene che i metodi educativi che per noi sono 

accettati, in altre culture non lo sono o viceversa.      

 Per Mathias l’ingestibilità si riconduce al rispetto delle regole di convivenza, in cui i 

genitori non riescono più a gestire questi aspetti perché c’è una mancanza di comunicazione, 

collaborazione, dialogo, gli adolescenti fanno quello che vogliono e non c’è più il confronto 

con l’adulto. In una relazione c’è una responsabilità condivisa, ci possono essere diverse 

situazioni in cui i genitori cessano di esercitare il loro ruolo educativo, piuttosto che ragazzi 

che spingono all’estremo il movimento di indipendenza e di trasgressione. I più grandi 

conflitti si hanno quando si sommano questi due grandi estremi.    

 In conclusione Tatiana sostiene che l’ingestibilità educativa è la situazione in cui un 

adolescente non può più essere supportato solamente dagli strumenti educativi. Capita che 

arrivati all’adolescenza, la famiglia non riesca a gestire la crescita, l’evoluzione, la ricerca di 

autonomia e la voglia di dettare le regole da parte del ragazzo. A volte la famiglia chiede 
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aiuto in tempo, altre finiscono con il conflitto e l’aggressività. Quando succede al PAO si 

capisce che non è più una questione educativa ma è necessario farsi aiutare diversamente 

attraverso un sostegno psicologico o di altro tipo.      

 Dalle risposte degli educatori si potrebbe pensare che l’ingestibilità sia strettamente 

legata alla trasgressione delle regole da parte dell’adolescente, portando inevitabilmente al 

conflitto sul lungo termine. L’opinione di Davide però si discosta dalle altre, affermando con 

convinzione che nessuno è ingestibile. A questo punto verrebbe da chiedersi come mai gli 

adolescenti vengono collocati al PAO con questa motivazione e chi determina l’ingestibilità? 

Come detto poco sopra l’ingestibilità è correlata al conflitto e come dicono alcuni educatori è 

una mancanza di strumenti da parte del genitore per far fronte alle difficoltà adolescenziali 

dei propri figli. In tal senso il collocamento avrebbe lo scopo di creare con l’adolescente e la 

famiglia gli strumenti per far fronte a queste situazioni. Quando Davide dice che nessuno è 

ingestibile traspare l’atteggiamento positivo e indispensabile di chi crede nel principio di 

educabilità. 

4.2 Collaborazione con l’adolescente e la famiglia d’origine 

Il seguente capitolo parte dall’idea che “(…)il diritto del bambino alla propria famiglia 

supera l’antitesi fra tutela del minore e cura della relazione con la famiglia d’origine, in favore 

di una corrispondenza, che trova la sua ragion d’essere nel fatto che, per aiutare un 

bambino, occorre aiutare i suoi genitori ad avere un buon legame di cura e affetto nei suoi 

confronti” (Serbati & Milani, 2013, p. 46). Questo per dire che nel lavoro educativo con i 

minori non bisogna dimenticare che dietro ci sono delle famiglie altrettanto vulnerabili, che 

necessitano anch’esse di sostegno.         

 Nei sottocapitoli verranno rielaborate le risposte date dai quattro intervistati rispetto al 

tema della collaborazione. Per garantire maggior chiarezza le risposte verranno suddivise in 

due sotto capitoli, dapprima verrà analizzata la collaborazione con l’adolescente, 

successivamente con la famiglia d’origine. Le domande d’indagine avranno lo scopo di far 

emergere gli strumenti, i metodi e i limiti del lavoro con le famiglie e con gli adolescenti 

collocati al Centro PAO, dal punto di vista degli educatori.    

 Quando avviene il collocamento di un minore vi sono delle fasi precedenti: la 

rilevazione, momento in cui vengono colti i segnali d’allarme; il coinvolgimento dei genitori, a 

cui vengono proposte delle alternative di sostegno al collocamento; la segnalazione, quando 

avviene un’opposizione da parte della famiglia; l’indagine, che mostra una situazione 

disfunzionale e necessita pertanto di un allontanamento del minore. A questo punto come 

dice Cirillo (2005) sarebbe un errore pensare che la messa in protezione del minore sia la 

fine del processo, perché è il momento invece in cui subentra attivamente l’educatore ed è 

quindi l’inizio del progetto di sostegno e collaborazione con la famiglia (p.87). Va distinta la 

protezione, che è la parte immediata di tutela del minore, e la progettazione, “insieme 

organico e strutturato di pensiero, che si traduce gestionalmente attraverso la collaborazione 

tra i servizi e una serie di interventi coordinati. Nel progetto vengono individuati obiettivi 

comuni e strumenti concorrenti e compatibili tra loro, al fine di costruire per il minore un 

seguito di vita positivo, coinvolgendo anche il suo nucleo familiare” (Ghezzi & Vadilonga, 

1996, p.110).            
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 4.2.1 Collaborazione con l’adolescente: strumenti del Centro PAO  

Secondo Davide la collaborazione con l’adolescente si costruisce attraverso 

l’incontro, con questo include sia i colloqui formali, come possono essere gli incontri di 

ammissione e quelli di rete, detti anche bilanci, sia quelli più informali tra educatore e 

ragazzo nella quotidianità. L’educatore pone l’accento sull’importanza del fare insieme, 

inteso come prendersi il tempo di partecipare a delle attività e trovare interessi comuni. Oltre 

a ciò, per la delicatezza della situazione che si trovano ad affrontare, è fondamentale 

adottare un approccio affettivo nei confronti dei minori accolti, tenendo sempre presente che 

il collocamento è temporaneo perciò va mantenuta una giusta distanza.   

 Mathias sostiene che la collaborazione si instaura dall’inizio, dal momento in cui viene 

accolto il minore. Investe molto sull’accoglienza, perché questo permette di creare 

immediatamente un aggancio con i ragazzi. Il vantaggio di questo è da una parte farli sentire 

accolti e protetti, dall’altra chiarire sin da subito le regole, per capire se il minore è intento ad 

aderire al progetto rispettando l’aspetto normativo. Questo approccio è utile alla crescita del 

ragazzo soprattutto nei casi in cui i genitori hanno avuto difficoltà a gestire la normale spinta 

emancipativa dell’adolescente, causando il conflitto che ha portato all’allontanamento. 

“L’adolescenza fa registrare un’importante spinta emancipativa che induce il ragazzo a 

cercare di sciogliere i legami col passato e ad attivarsi rispetto alla propria vita e al proprio 

futuro” (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p.263). La trasgressività fa parte del normale sviluppo 

dell’adolescente, ma d’altro canto l’adulto ha la responsabilità di far comprendere il senso  e 

delle norme, per creare una base sicura nell’adolescente.     

 Anche Tatiana sostiene le stesse motivazioni descritte da Mathias, la cura 

dell’ammissione è un aspetto fondamentale, da qui si pongono le basi per l’inizio della 

collaborazione. Aggiunge che questo aumenta il senso di responsabilità e la consapevolezza 

degli eventi traumatici che si trovano ad affrontare. Per quanto riguarda la relazione, Tatiana 

espone delle tecniche che utilizza nel lavoro con l’adolescente; la scrittura attraverso un 

diario che può essere esclusivamente del ragazzo e dell’educatore di riferimento come 

mezzo di comunicazione, le passeggiate per uscire da un contesto che potrebbe essere 

percepito come troppo formale, le attività di cucina o di cura del corpo. Il senso che dà a 

questo va oltre la semplice attività “curare il corpo è un altro strumento molto profondo 

perché oltre a quando curi il loro ti occupi di loro è bello, ma secondo me è ancora più bello 

quando loro si occupano di te perché (…) gli stai dicendo puoi affidarti a me perché io mi 

affido a te. Ti togli tutta la maschera, i muri che hai intorno perché magari ti fai struccare, o 

magari ti fai pettinare, ti fai fare delle cose che normalmente sono un po’ intime e quindi gli 

stai permettendo di buttare giù delle cose, dei muri e credo che questo sia tanto”10 . Ultimo 

ma importante approccio descritto dall’educatrice, è il prendersi cura dei minori attraverso il 

maternage, per esempio riordinare la stanza o rifare il letto, sono gesti a cui viene dato un 

senso molto profondo e affettivo, di ordine e tranquillità in un periodo della vita caotico “per 

me fargli il letto è molto significativo perché rappresenta proprio una cuccia, un po’ un nido e 

fargli il letto vuol dire: quando vai a letto stasera penserai che ti ho preparato un posto in cui 

riposarti”. Tutti questi gesti non fanno parte della routine, ma vengono messi in atto con 

intenzionalità in determinati momenti. Il riordino della propria camera è compito del ragazzo, 

ma nei periodi in cui si percepisce che non si sta prendendo cura di sé e dei propri effetti 

                                                        
10 Vedi allegato 4, intervista educatrice Tatiana 
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personali, l’educatore lo sostiene portandolo a stare bene e a prendersi nuovamente cura di 

sé stesso.          

 Sabrina concorda pienamente con gli aspetti citati dai colleghi, per lei la 

collaborazione si basa principalmente sul dialogo e sull’onestà. La finalità è quella di 

comprendere i desideri dei ragazzi, la loro visione della situazione, cosa vorrebbero fare e 

come pensano di farlo, conoscere i loro pregi e insieme anche i difetti. Esplicitare questi 

aspetti e porre al centro l’utente porta alla costruzione co-condivisa del progetto educativo. 

Per quanto riguarda il progetto, l’operatore deve tener presente che “l’adolescenza è 

momento di rapidi cambiamenti e di improvvisi viraggi di percorso e deve sapere che, ancor 

più che in altre fasi della vita, la risposta che gli propone al suo utente ha per definizione 

carattere di transitorietà e richiede revisioni frequenti e delicate messe a punto, quando non 

veri e propri ribaltamenti di prospettiva” (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p.268).  

 Durante il collocamento gli approcci possono essere diversi, dalle risposte si può 

notare l’inclinazione differente degli educatori verso i tre approcci su cui si basa il lavoro al 

Centro PAO, che sono quello normativo, comprensivo e affettivo11. Le tre dimensioni sono 

fondamentali per un lavoro equilibrato ed efficace con l’adolescente. Oltre a questo ci sono 

aspetti comuni che vengono citati più volte dagli intervistati: la relazione, il dialogo, l’ascolto e 

la conoscenza dell’altro. 

  4.2.2 Collaborazione con la famiglia d’origine: strumenti del Centro PAO 

 La partecipazione dei genitori ai progetti si basa su tre ragioni (Secchi, 2015, p.40-

42): in primo luogo il riconoscimento di un diritto, nonostante l’allontanamento i genitori 

mantengono il diritto e il dovere di occuparsi della crescita dei loro figli. È dovere 

dell’educatore quindi creare spazi di partecipazione concreta dei genitori nella quotidianità. In 

secondo luogo, una strategia efficace, cioè individuare occasioni positive per potenziare le 

risorse e stimolare l’acquisizione di nuove competenze genitoriali. In fine, un aiuto concreto 

per i bambini. Per i minori sapere che i propri genitori non sono esclusi dalla loro vita 

abbassa il livello del possibile “conflitto di lealtà” tra gli educatori e i genitori.   

 Come dicono gli educatori, va premesso che quando si parla di strumenti o metodi 

utilizzati per favorire la collaborazione con la famiglia d’origine, molti di questi sono 

determinati, o meglio limitati, dalla gravità della situazione che ha portato al collocamento. Gli 

educatori del Centro PAO hanno il dovere di attenersi alle decisioni prese dall’ARP. Vi sono 

situazioni in cui i rapporti interpersonali vengono interrotti come procedura di protezione del 

minore, per questo motivo in taluni casi ai genitori non viene annunciato il luogo di 

collocamento del figlio. L’educatore in queste circostanze non ha contatti con la famiglia e la 

collaborazione diviene impossibile. Insieme a queste si escludono anche le situazioni in cui il 

genitore assume un atteggiamento evitante, per esempio non presenziando agli incontri o 

non rispondendo alle telefonate. Nelle situazioni in cui invece vi è la possibilità di creare una 

collaborazione, gli strumenti possono esseri diversi, dai contatti telefonici settimanali, agli 

incontri, diritti di visita, più raramente le visite a domicilio. In questi momenti di incontro la 

trasparenza e il dialogo sono la base su cui costruire un rapporto di fiducia. L’educatore 

                                                        
11 Vedi allegato 1 Glossario approcci educativi della Fondazione Torriani. 



15 

 

Tesi di Bachelor 

cerca di conoscere la famiglia e la loro storia, capire quali sono le problematiche che hanno 

portato al collocamento dal loro punto di vista, quali sono gli obiettivi e come si può lavorare 

insieme. È necessario chiarire sin da subito cosa offre il servizio e in che modo è possibile 

aiutare la famiglia, l’operatore si deve mostrare come una risorsa per poter affrontare la 

situazione problematica. Deve accogliere l’altro ma allo stesso tempo deve perseguire lo 

scopo di modificare una situazione disfunzionale “bisogna essere abili ad avere 

comprensione delle loro difficoltà ma anche a puntualizzare le cose che non funzionano e 

quindi capire le loro frustrazioni, le loro difficoltà nel gestire il figlio, proporre delle eventuali 

soluzioni rispetto a queste difficoltà, spiegare come si possa sentire il figlio, la fase che sta 

attraversando”12. Precedentemente si è parlato di ingestibilità educativa, nel conflitto spesso 

vi è un’incapacità di gestione del comportamento dei figli. Il PAO può essere d’aiuto nella 

gestione di queste dinamiche, ciò non significa che viene fornita al genitore una ricetta con 

tutti i passi per essere un buon genitore, gli interventi devono essere individualizzati alla 

situazione e il tipo di progetto. Con l’arrivo del minore al Centro, sono gli educatori ad 

occuparsi della gestione educativa, affrontando le difficoltà che a casa hanno portato alla 

rottura, la maggior parte delle volte di tratta di trasgressioni alle regole come il consumo e 

abuso di sostanze, uscite notturne, etc. Il PAO stesso può essere uno strumento importante 

nei casi di conflitto familiare per prendersi un periodo di distacco tra genitore e figlio, questo 

permette di ricominciare a comunicare e ad ascoltarsi, per poi provare a ricucire il rapporto 

passo dopo passo attraverso la mediazione dell’operatore.     

 Attraverso l’analisi delle risposte si può notare che gli strumenti utilizzati sono simili 

sia per l’adolescente che per il genitore, gli educatori investono sulla relazione e sulla fiducia, 

attraverso il dialogo aperto e sincero. Dalle risposte però traspare un maggior investimento di 

tempo e di risorse nei confronti degli adolescenti rispetto ai genitori. La spiegazione si 

potrebbe ricondurre al fatto che il lavoro con i genitori spesso è compito dell’assistente 

sociale, anche se ciò non significa che l’educatore non abbia contatti con la famiglia, mentre 

il minore viene affidato agli educatori. Considerando che gli incontri e la comunicazione 

interprofessionale e tra professionisti e famiglia non sono frequenti, l’intervento potrebbe 

considerarsi frammentato e debole nell’efficacia. “Il rischio è di proporre interventi 

singolarmente validi, ma che si coordinano, se si coordinano, in base alle esigenze di 

organizzazione del servizio piuttosto che delle famiglie. La complessità della situazione 

familiare viene spezzata e ogni singolo pezzo viene affidato alle cure di un singolo 

professionista” (Serbati & Milani, 2013, p. 155).        

 4.2.3 Limiti nel lavoro con la famiglia d’origine e l’adolescente 

 Sono stati espressi gli strumenti e i metodi che vengono utilizzati dagli educatori del 

Centro PAO per favorire il lavoro con i genitori e gli adolescenti. In questo capitolo si 

andranno ad esplicitare i limiti riconosciuti dagli stessi operatori.    

 Il limite più grande è sicuramente l’assenza di collaborazione, come detto nel capitolo 

precedente, non sono rare le situazioni in cui il genitore si astiene dalla partecipazione al 

progetto. “ L’inserimento di un minore in comunità (…) priva i genitori delle loro funzioni di 

cura, generando la possibilità che questi disinvestano e deleghino anche le funzioni che 

                                                        
12 Vedi allegato 6, intervista educatore Davide 
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potrebbero ancora svolgere. (…) i genitori sono dichiarati istituzionalmente e ufficialmente 

non in grado di rispondere pienamente alla loro funzione genitoriale. Non è questa una 

posizione facile da accettare o vivere per loro, il che a volte porta a risposte oppositive o 

rinunciatarie” (Secchi, 2015, p.46). La collaborazione dei genitori è quindi possibile quando 

riconoscono l’istituto come un luogo accogliente, di cura, che garantisce esperienze positive 

e che riconosce le competenze dei genitori.      

 Davide però aggiunge che in diversi casi è l’adolescente che non vuole collaborare, si 

fatica ad agganciarlo, è difficile instaurare un minimo di relazione, non si presenta agli 

incontri o trasgredisce frequentemente il regolamento. “L’adolescente che arriva in comunità 

molto spesso ha una rabbia consapevole contro i suoi genitori, che reputa colpevoli delle 

manchevolezze che lo hanno fatto allontanare (…) Tutto questo si inserisce all’interno di un 

movimento evolutivo che vede ogni adolescente prendere le distanze dai propri genitori” 

(Secchi, 2015, p.69).          

 Un altro fattore che va a sfavore della collaborazione tra genitore e operatore 

riguarda le decisioni prese dall’ARP, Davide riporta che a volte “ci delega a noi la gestione 

dei diritti di visita cosa che ci mette un po’ in difficoltà perché noi dobbiamo mantenere un 

profilo neutro e i genitori a volte vedono questo che gli viene negato di vedere il ragazzo e lo 

vivono come un affronto nei loro confronti”. Può succedere che un minore esprima agli 

educatori un senso di disagio, paura o altro nell’incontrare il genitore, ma non c’è una 

decisione scritta da parte dell’autorità che gli impedisce di vedere il figlio. In questi casi sta al 

PAO, solo se vi è una motivazione fondata, decidere se è fattibile il diritto di visita. Mathias 

esprime lo stesso limite ma su un piano diverso, quello della fiducia. I genitori sanno che il 

Centro sottostà ad un’autorità e che viene informata degli eventi, sanno anche che questa ha 

un potere rilevante, la paura dei genitori impedisce loro di sentirsi liberi di esprimersi e di 

farsi aiutare. Legato a questo, una difficoltà riscontrata da più educatori è il fatto che i genitori 

vedano il PAO e gli operatori come antagonisti e non come sostegno. Questo accade 

soprattutto nelle situazioni in cui le famiglie hanno avuto una precedente esperienza negativa 

con altri servizi, in cui si sono sentiti giudicati. Il lavoro diventa quindi più lungo e difficoltoso, 

perché è necessario costruire una relazione di fiducia nei pochi momenti d’incontro, partendo 

da una grande diffidenza nei confronti dell’educatore. Il primo passo è l’assenza di giudizio 

verso le famiglie, di fronte a situazioni così delicate è comprensibile che il genitore ponga 

resistenza nel farsi aiutare, è importante perciò che si senta totalmente accolto. 

 Sabrina e Mathias concordano sul fatto che la collaborazione diventa difficile quando 

si lavora con famiglie straniere, soprattutto immigrati di prima generazione. Questo per un 

fattore culturale, i giovani accolti sono abbastanza integrati e sentono propri i valori di questa 

società, d’altro canto i genitori sono molto legati ai principi del paese d’origine e faticano ad 

accettare l’abbandono delle tradizioni da parte del figlio. Questa è una delle cause frequenti 

che portano al conflitto familiare, ed è un limite per il lavoro educativo perché è difficile far 

comprendere al genitore le ragioni del figlio e viceversa.    

 Entrambi gli educatori espongono la frequente difficoltà dovuta all’accoglienza di 

minori con patologie pedopsichiatriche e dei genitori con problemi psichiatrici o di 

dipendenza. Spesso queste emergono durante il collocamento e gli educatori si ritrovano a 

gestire situazioni per la quale non sono preparati, in un contesto non idoneo, perché non vi 

sono strutture sul territorio che rispondano a questa esigenza.      

 La testimonianza di Tatiana si discosta un po’ dalle altre, per lei il limite più grande 

riguarda la turnistica lavorativa, in linea con ciò che ha affermato prima, se l’incontro e il 

dialogo sono gli strumenti più importanti, non riuscire ad incontrare la famiglia per via dei 
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turni, diventa un grosso limite. Aggiunge inoltre che “sarebbe bello a volte poter, quando 

possibile, farsi la cena con la famiglia, o la cena proprio a casa per poter osservare la 

situazione a casa, nell’ambiente, nel contesto”13.       

 Prestando maggior attenzione alle testimonianze degli educatori si possono 

individuare tre limiti raggruppabili poiché collegati: le differenze culturali, le precedenti 

esperienze negative vissute dalle famiglie presso altri servizi e l’assenza di collaborazione 

della famiglia. Come detto precedentemente la differenza culturale non è cosa evidente da 

affrontare per un educatore, ma se quest’ultimo non sarà in grado di trovare il giusto 

approccio per avvicinarsi, la famiglia vivrà un’esperienza negativa che potrebbe portare al 

rifiuto della collaborazione. Non vanno dimenticati anche gli altri limiti evidenziati dagli 

educatori che riguardano, le decisioni prese dall’ARP a cui gli educatori devono attenersi, le 

problematiche psicopatologie e di consumo di sostanze dei genitori e/o dei minori e infine 

l’organizzazione lavorativa che limita le risorse e i tempi da dedicare alla famiglia. Questi 

ultimi limiti sono altrettanto collegabili a quelli precedenti ma si possono mettere su un piano 

organizzativo. I problemi di dipendenza e le psicopatologie necessitano di un sostegno 

professionale mirato. Il rischio della presa a carico di un servizio che non è specializzato in 

tali situazioni, è quello di svolgere un lavoro poco efficace. Spesso però accade che i servizi 

sono obbligati a intervenire malgrado le risorse limitate, a causa della carenza di strutture 

adeguate.  

 

4.3 Sostegno alle attuali difficoltà famigliari: risorse e limiti dei servizi 

territoriali 

 Nelle strutture educative come il PAO la collaborazione è di fondamentale 

importanza, infatti si cerca di creare una rete di sostegno e collaborazione con le famiglie dei 

minori accolti e con i riferimenti dell’utente: la scuola, gli amici, i datori di lavoro, i 

professionisti e i servizi territoriali. I servizi presenti sul territorio riconosciuti dagli educatori 

del Centro PAO a sostegno e protezione delle famiglie in difficoltà sono14:  

 Ufficio dell’aiuto e della protezione 

 Autorità regionale di protezione 

 Servizio medico psicologico 

 Servizio psico-sociale 

 Centro psico educativo 

 Servizio di sostegno e di accompagnamento educativo 

 Servizio educativo minorile - magistratura dei minorenni 

 Oltre ai servizi descritti, è importante citare anche le scuole e i centri diurni come 

servizi di sostegno alle famiglie, alla crescita e all’istruzione dei minori. Se si parla di 

adolescenti oltre la scuola dell’obbligo va citata anche la collaborazione con le scuole 

                                                        
13 Vedi allegato 4, intervista educatrice Tatiana 
14 Vedi allegato 2 Glossario servizi  
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superiori e con i datori di lavoro, nei casi in cui vi è un apprendistato. In ultimo, siccome è 

stata citata la difficoltà del lavoro con le famiglie straniere, è di fondamentale importanza il 

servizio SOS Ticino per il sostegno di queste famiglie, attraverso la consulenza e la 

mediazione. In ottica di collaborazione con gli educatori, le parole di Tatiana esprimono bene 

l’importanza del linguaggio e della necessità di riuscire ad esprimersi ed essere compresa a 

pieno soprattutto nelle situazioni di difficoltà: 

L’associazione Derman15 (…) ci occupiamo di stranieri e quindi le lingue sono 

qualcosa di incomprensibile, è necessario soprattutto quando si lavora per il rientro a 

casa, proprio perché bisogna capire bene che cosa sta succedendo sia per la 

famiglia, ma anche noi che ci lavoriamo e non abbiamo la possibilità in quel caso 

neanche di fare le telefonate e quindi di avere quello strumento per agganciare la 

famiglia. Questa associazione ci ha aiutato diverse volte mandandoci dei mediatori, 

interpreti per appunto capirci a livello di linguaggio, ma anche per capire il tipo di 

cultura. Una signora persiana grazie all’interprete, abbiamo capito perché la pensava 

in un certo modo, questa persecuzione da dove arrivava, non era una malata mentale 

ma aveva ragione a sentirsi perseguitata, cosi è molto più semplice capire la 

famiglia.16  

Nell’incontro con l’altro il linguaggio è uno strumento utilizzato per descrivere la 

rappresentazione del proprio mondo, in termini culturali, simbolici e di sistemi di premesse, a 

sé stessi e agli altri attraverso i processi comunicativi.  

  Innanzitutto occorre considerare che la realtà che osserviamo e che 

 significhiamo  successivamente è costruita non solo dalle nostre percezioni, ma 

 attraverso il sistema di premesse individuale, ovvero il modo in cui ogni  persona 

 vede e sente il mondo.(…) È costruito inizialmente dalla cultura e dai valori del 

 gruppo e del contesto a cui si appartiene  (…) il sistema di premesse viene affinato 

 all’interno dei contesti relazionali nei quali ognuno  si trova di volta in volta inserito e 

 dall’elaborazione delle nostre esperienze, dai significati ad essi attribuiti nel tempo, 

 dalle idee derivanti dall’esperienza personale, dai preconcetti e  pregiudizi(…). 

 (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p. 52-53) 

La conoscenza del sistema di premesse delle persone coinvolte, favorisce una 

costruzione condivisa dei significati e della realtà, promuovendo una maggior soddisfazione 

progettuale. È responsabilità dell’educatore, come professionista della relazione, l’utilizzo di 

un linguaggio accessibile che consenta la comprensione dei significati tra gli attori coinvolti.  

 

                                                        
15 L’agenzia Derman è un servizio che collabora con SOS Ticino. 
16 Vedi allegato 4, intervista educatrice Tatiana 
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4.3.1 Risorse dei servizi territoriali 

 Tra i servizi descritti dagli educatori, quello considerato il più importante a livello di 

accompagnamento educativo e sostegno alla famiglia, è indubbiamente il SAE. Questo 

secondo gli educatori è un servizio che aiuta le famiglie a trovare modalità educative 

funzionali nella gestione dei figli. Dalle rappresentazioni degli educatori emerge che il punto 

forte di questo servizio è la possibilità di esercitare al domicilio, “le risorse del servizio SAE 

sono sicuramente il fatto che vanno a domicilio e che possono rendersi conto molto più 

facilmente con mano della realtà e quindi dare proprio un sostegno in questo senso”17. 

Questo modello permette di osservare le dinamiche famigliari all’interno del contesto abituale 

in cui si sviluppa il conflitto, tenendo conto che “il luogo in cui avviene l’osservazione non è 

indifferente né può essere casuale (…) occorre ricordarsi che il medesimo comportamento o 

evento cambiano di significato in base al contesto in cui essi avvengono” (Maida, Molteni, & 

Nuzzo, 2009, p. 27). Sentirsi osservati o valutati modifica il comportamento, l’educatore 

dovrà essere in grado di entrare in relazione con la famiglia e di mostrarsi una risorsa 

capace di valorizzare le competenze genitoriali. In questo modo il genitore potrà porsi in 

modo autentico, mostrando le proprie difficoltà e una maggior predisposizione all’ aiuto. Per 

l’educatore avere la possibilità di lavorare con la famiglia nella quotidianità e nel luogo di vita, 

può divenire un vantaggio poiché permette di osservare dinamiche che non si 

presenterebbero in contesti estranei alla famiglia. Attraverso questo approccio l’educatore si 

impegna nel movimento dell’ “andare verso” anziché limitarsi all’attesa che sia la famiglia a 

presentarsi presso il servizio. I punti di forza dei servizi domiciliare vengono così descritti da 

S.Serbati & P. Milani:  

  “La dimensione della domiciliarità dà valore alle relazioni reali della famiglai, al 

 suo ambiente di vita, alla sua quotidianità. L’intervento educativo domiciliare più di 

 tutti si avvicina e cerca di aprire le porte di questa dimensione, la peculiarità consiste 

 nel movimento dell’andare verso, dal servizio alla casa della famiglia (…) la 

 domiciliarità rende possibili azioni che, in punta di piedi, entrano nell’intimità dello 

 spazio familiare, e vanno a toccare le radici delle relazioni ”. 

 Va però detto che questo tipo di intervento non è sempre facile e impeccabile, mostra 

sicuramente molti aspetti positivi ma è importante ricordare che questo approccio entra nello 

spazio e nell’intimità dell’altro. Le famiglie potrebbero vivere una sensazione di invadenza e 

di conseguenza mostrare chiusura nei confronti dell’educatore, sta alla capacità di 

quest’ultimo essere discreto e individuare il giusto canale relazionale. È di fondamentale 

importanza che i genitori percepiscano l’educatore come un alleato nel compito educativo e 

non come controllore dei comportamenti genitoriali. Come esprime Premoli “il genitore ha 

necessità di sperimentare non soltanto momenti di colloquio individuale, counselling o 

terapia, ma anche situazioni quotidiane in cui poter affiancare ed essere affiancato da un 

operatore; potrà così avvalersi di un accompagnamento a sviluppare apprendimenti 

esperienziali”. (Premoli, 2012, p. 108)       

 Per quanto riguarda i servizi terapeutici, gli educatori concordano sull’importanza di 

                                                        
17 Vedi allegato 5, intervista educatore Mathias 
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avere un sostegno psicologico individuale e di terapia familiare, risorsa fondamentale sia nel 

percorso al PAO che per il progetto di rientro a casa. Davide li definisce come figure di 

mediazione tra famiglia e ragazzo soprattutto nelle situazioni di conflitto familiare.  

 In fine viene riconosciuta l’assistente sociale quale figura che coordina il progetto ed 

è presente sin dall’inizio e per tutto il resto del percorso. “L’assistente sociale si trova al 

centro dello snodo dei molteplici rapporti che intercorrono tra famiglia, tra i servizi e tra le 

istituzioni. Il servizio sociale ha per questo un ruolo fondamentale nel cercare di produrre una 

comunicazione il più possibile funzionale tra i diversi sistemi” (Ghezzi & Vadilonga, 1996, 

p.59). Inoltre continua a lavorare sulla famiglia, nei casi di rientro a domicilio, attraverso i 

mandati di sorveglianza, rapporti e visite domiciliari, garantendo la protezione del minore. 

 Sabrina sottolinea che “la vera risorsa pero è lavorare insieme, cioè se questi servizi 

si parlano e fanno fronte comune potrebbero veramente aiutare, però alcune volte capita che 

uno va da una parte, uno va dall’altra e la comunicazione forse non è efficace”18. 

4.3.2 Limiti dei servizi territoriali 

 Dall’indagine effettuata sui limiti dei servizi territoriali si può notare una convergenza 

di opinioni tra gli educatori rispetto alla carenza di risorse e le tempistiche prolungate, viene 

riportata di seguito la testimonianza di Davide che include in maniera più completa il 

pensiero degli intervistati:  

Magari noi siamo un po’ critici rispetto a questa cosa ma si può capire che 

un’assistente sociale è oberato di lavoro e non riesce a starci dietro e questo vale 

anche per tutti gli altri servizi, anche l’SMP in alcune situazioni bisogna aspettare due 

mesi per avere una valutazione e questo dilata molto i tempi e non aiuta di certo il 

ragazzo e la famiglia. Limiti appunto a livello di tempistica e di risorse.19 

 Nella figura 3 si può osservare 

che negli ultimi anni c’è stata una 

crescita esponenziale del tempo di 

permanenza al PAO. La causa 

principale è il tempo d’attesa 

prolungato dei servizi esterni, sia per 

le valutazioni durante il percorso che 

per la mancanza di posti 

d’accoglienza per il post dimissione. 

Per gli educatori del PAO le attese 

prolungate mettono in difficoltà il 

lavoro con le famiglie e con i minori 

accolti, questo pone gli attori in una 

posizione di insicurezza rispetto al 

                                                        
18 Vedi allegato 3, intervista educatrice Sabrina 
19 Vedi allegato 6, intervista educatore Davide 

Figura 4:  durata dei collocamenti, tratto da “rapporto d’attività 

2017 del Centro PAO” 
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futuro e di sfiducia nei confronti degli operatori. La causa viene ricondotta alla mancanza di 

risorse, alla scarsità di personale e di percentuale lavorativa a disposizione dei servizi, 

insufficienti se paragonate all’ elevata richiesta di presa a carico.     

 Mathias infatti sostiene che sarebbe utile aumentare le risorse del servizio SAE, 

riconosciuto come servizio importante per il sostegno alle famiglie:  

  Le risorse del servizio SAE sono sicuramente il fatto che vanno a domicilio e 

 che possono dare proprio un sostegno in questo senso, in quelle situazioni in cui 

 basta quello che può portare il SAE cioè 1-2 ore settimanali massimo. Nelle situazioni 

 di ingestibilità  educativa non basta più, è un servizio che può venire prima e che può 

 nel momento in cui nascono queste difficoltà se i genitori sono disposti, uno ad avere 

 un aiuto, di chiedere  aiuto quando  nascono un po’ le prime difficoltà perché nel 

 momento in cui arrivano al PAO o qualche settimana o mese prima si è già oltre 

 quello che può fare un servizio come il SAE. Perché ci vorrebbe qualcuno che media 

 la relazione, la comunicazione non in ogni  momento ma  quasi, o comunque 

 quotidianamente per avere dei risultati importanti che sul  corto termine,  perché 

 queste situazioni molto in fretta di degradano. 

 Oltre alla mancanza di risorse, intesa come tempo a disposizione da dedicare al 

sostegno della famiglia, l’educatore evidenzia il fatto che gli interventi sono spesso tardivi, 

questo porta il SAE a intervenire in situazioni troppo conflittuali e cronicizzate per poter 

essere risolte con gli strumenti a disposizione. Dalla rappresentazione di Tatiana si riscontra 

la medesima problematica, viene messa in evidenza, considerando i tempi d’attesa, la 

necessità urgente di attivare i servizi quando un minore arriva al PAO. Riporta inoltre che 

l’attivazione non tempestiva dei servizi aumenta negli utenti sentimenti di rabbia, paura e 

ansia.   

Quando arriva qua un ragazzo sento l’urgenza di attivare qualcosa del genere 

ma proprio l’urgenza, cioè come è attivato il PAO in urgenza perché va fatto subito 

quando la situazione è calda e si può capire qual è il conflitto perché nel tempo è vero 

che magari metti da parte un po’ di rabbia ma non è più così chiaro, quindi magari c’è 

di nuovo la voglia di ricongiungersi e va un po’ in secondo piano quello che è 

successo, che può riprodursi, ricrearsi un’altra volta. Secondo me è una cosa che 

andrebbe fatta quasi contemporaneamente magari qui al PAO o magari anche 

insieme all’educatore pensando a un rientro20. 

 Il lavoro di rete include la collaborazione tra diverse figure professionali, anche tra soli 

educatori è inevitabile assumere pensieri e posizioni differenti, poiché attraverso il sistema di 

premesse la realtà assume significati differenti. Questo se da una parte può essere una 

risorsa, intesa come scambio di esperienze e di visioni differenti, dall’altra reca delle difficoltà 

di gestione e collaborazione, soprattutto nel lavoro interprofessionale.  

                                                        
20 Vedi allegato 4, intervista educatrice Tatiana 
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A livello del processo di decisione, di chi decide cosa è sempre molto 

complicato, ognuno si ribalza un po’ la palla, o si hanno spesso idee diverse e questo 

può essere un ostacolo. Può anche essere una risorsa avere differenti visioni, ci sono 

anche dei momenti in cui può essere una risorsa dove dici “a non avevo pensato che 

potesse essere una soluzione, ogni tanto si hanno visioni talmente differenti che si 

hanno difficoltà sul collocamento di qualcuno21. 

 Il fatto di non avere una visione comune della situazione può avere delle importanti 

ripercussioni sulla decisione di collocamento o di rientro, e delle irreversibili conseguenze 

sulla famiglia e in minore, sempre Davide afferma che:  

  Noi abbiamo la nostra idea che secondo noi potrebbe rientrare a casa poi alla 

 fine non siamo noi che decidiamo, quindi è sempre l’ARP o l’autorità che decide 

 questa cosa,  noi possiamo proporre magari dal nostro punto di vista potrebbe 

 andare bene il rientro a casa ma l’ARP per le sue ragioni ha un’opinione diversa o 

 viceversa, noi pensiamo che magari sarebbe meglio l’istituto invece per l’ARP o per le 

 altre figure e servizi hanno un altro punto di vista e quindi non per forza quello che 

 pensiamo noi non sempre viene realizzato o quello che pensiamo sia meglio per il 

 ragazzo. 

 Da questo si può notare che il potere decisionale, o meglio di valutazione del caso da 

parte dell’educatore, abbia nettamente meno valenza rispetto a quello dell’autorità. Eppure 

l’educatore è colui che ha più contatto con la famiglia e soprattutto con il minore collocato, di 

conseguenza è la figura che meglio di altre conosce la situazione. Ma allora come mai 

l’autorità opta per un percorso diverso da quello consigliato dagli educatori che hanno 

seguito e vissuto direttamente il progetto?       

 Le risposte possono essere tante e andrebbero approfondite, non basta questo 

paragrafo per dare delle risposte concrete, lo scopo è piuttosto quello di invitare a una 

riflessione. Bertolotti indica due approcci etici: l’approccio dell’etica della giustizia o dei diritti 

e l’approccio dell’etica della cura. Il primo fa riferimento alla giustizia e ai diritti; le persone 

sono esseri razionali che possiedono tre capacità fondamentali: formulare un proprio giudizio 

sugli eventi e decidere cosa è bene e cosa non lo è, negoziare e comunicare. Questa etica 

pone l’accento sulla difesa dei diritti del bambino. Il secondo approccio si riferisce all’idea di 

cura, di solidarietà, supporto sociale e al riconoscimento dei legami di reciproca dipendenza. 

Gli esseri umani sono caratterizzati dall’essere vulnerabili. L’etica della cura valorizza i 

legami e l’impegno nella relazione, anche a discapito del tema della giustizia. Inoltre 

sottolinea la necessità del prendersi cura del genitore sofferente. “(…) l’adozione di un 

approccio esclusivamente centrato sui diritti rischi di incrementare la contrapposizione tra i 

diritti dei minori e quelli dei genitori, mettendo a dura prova la possibilità di costruire un 

dialogo tra famiglia e servizi” (Bertotti, 2012, p.136). Tornando al tema della decisione di 

collocamento o di rientro, dopo aver visto questi due approcci, si potrebbe ipotizzare che la 

scelta avvenga anche sulla base di un’inclinazione degli operatori, non solo educatori, verso 

un approccio piuttosto che un altro. Questi approcci dovrebbero bilanciarsi ma di fatto “la 

                                                        
21 Vedi allegato 6, intervista educatore Davide 
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sensazione complessiva è che questi due approcci siano entrambi presenti, ma non 

comunicanti” (Bertotti, 2012, p.137). Questi due approcci possono essere compatibili solo 

attraverso il riconoscimento. Ovvero, va mantenuta la giustizia e il diritto di coloro di cui ci si 

prende cura, ma allo stesso tempo va riconosciuta la vulnerabilità umana. 

 Continuando con le testimonianze, Sabrina pone in evidenza l’importanza di saper 

collaborare tra professionisti, la comunicazione trasparente e l’impegno nel trovare strategie 

comuni sono i punti cardine del lavoro educativo e della buona riuscita dei progetti educativi. 

Un altro aspetto fondamentale è il fatto che la scelta di un terapeuta o di un educatore non 

dovrebbe essere casuale, ma dovrebbe essere una scelta mirata alla situazione. Per un 

buon lavoro terapeutico ed educativo i genitori e i minori devono sentire di potersi fidare e 

affidare all’operatore. Tatiana riporta il caso di una mamma e di una figlia seguite dal SAE, il 

cui progetto è andato a buon fine, grazie alla scelta mirata dell’educatrice e l’attivazione del 

servizio ancora prima che la minore facesse rientro a casa.  

Avevamo una mamma molto persecutoria, se posso usare questo termine e in 

questo caso serviva un’educatrice matura di età proprio perché la mamma era molto 

persecutoria avendo vissuto un sacco di cose spiacevoli nella vita, questa signora 

aveva bisogno di una guida quasi una mamma, questa educatrice che è stata attivata 

era perfetta, si è avvicinata in modo molto discreto ma anche molto deciso. Quando 

la ragazza era al PAO è venuta a conoscerla e a casa è continuata questa 

collaborazione ed è andata molto bene22.  

 Come conclusione alle riflessioni sopraesposte viene chiesto agli educatori se i 

servizi sul territorio possano essere una sufficiente risposta alle attuali difficoltà famigliari. Di 

fronte a tale domanda Davide e Sabrina rispondono in modo affermativo, sono fiduciosi sui 

servizi a disposizione, tuttavia sono titubanti sulla qualità. Entrambi riconoscono le lacune 

ancora presenti, per loro ciò che andrebbe a migliorare la qualità sarebbe il potenziamento 

delle risorse.  

  Secondo me di per sé sono sufficienti solo che non hanno abbastanza risorse 

 (…) avrebbero bisogno di essere potenziati da qualche parte. C’è troppo poco 

 personale, penso che non ci siano abbastanza fondi per poter incrementare, gli 

 assistenti sono oberati, penso che anche l’SMP ha poco personale quindi complica 

 un po’ il tutto questo. Io mi fido molto di quello che fanno, penso che per un rientro a 

 casa ci sono abbastanza servizi.23 

 Mathias e Tatiana invece sono più critici sull’efficacia dei servizi territoriali, li reputano 

insufficienti per i limiti citati precedentemente e per i fallimenti dei progetti vissuti negli anni. 

Mathias riconosce però che in un contesto piccolo come il Canton Ticino non è possibile 

immaginare di avere una vasta rete di servizi che risponda ad ogni esigenza.  

                                                        
22 Vedi allegato 4, intervista educatrice Tatiana 
23 Vedi allegato 6,  intervista educatore Davide 
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No, penso che non siano assolutamente sufficienti soprattutto quelle di terapia 

 famigliare, penso che sia proprio, i tempi lunghi mi dicono che sono pochi, non sono 

 sufficienti e che anche il servizio del SAE sia forse da aumentare da rinforzare un po’, 

 forse tante situazioni  non sarebbero arrivate al PAO se il SAE avessero più 

 personale, educatori e potessero fare più ore. Per me andrebbe rafforzato tutto!24 

4.4  Collocamenti e rientri in famiglia 

 Nei capitoli precedenti sono stati descritti gli strumenti, le risorse e i limiti del lavoro 

con le famiglie e con gli adolescenti, da parte del Centro PAO e dei servizi territoriali con i 

quali collabora.          

 La figura 3 presente nel capitolo “presentazione della problematica”, mostra le 

percentuali di rientro in famiglia e di collocamento degli ultimi anni. Nel 2017 si può notare un 

aumento dei rientri in famiglia rispetto agli anni precedenti, va detto però che in 4 casi il 

rientro è stato forzato dal minore senza il consenso dell’ARP e in altri casi, come emergerà 

più avanti dalle testimonianze, la situazione è degenerata nell’arco di poche settimane o 

mesi, ottenendo un risultato diverso da quello sperato e portando successivamente al 

collocamento in un CEM. In base a questi dati è interessante capire quali sono le 

rappresentazioni degli operatori rispetto alla funzionalità dei metodi adottati per favorire il 

rientro a casa e alle conseguenze dei limiti riscontrati. Viene posta agli educatori la seguente 

domanda: Nel corso della tua professione al PAO, ricordi dei casi di rientro in famiglia di 

adolescenti (collocati per conflitto famigliare – ingestibilità educativa)?   

 Davide e Sabrina affermano di ricordare dei casi in cui il minore dopo il collocamento 

temporaneo al PAO ha fatto rientro a casa, “su 2-3 casi che ho avuto di rientro 2 sono 

ancora a casa. Di rientro a casa ho avuto più o meno il 50% ma erano situazioni molto 

diverse”25. La condizione indispensabile è la volontà da entrambe le parti di ricongiungersi e 

per farlo è necessaria la capacità di rimettersi in discussione “questa ha aiutato tantissimo 

perché i ragazzi si sentono riconosciuti, messi in discussione, chiedere scusa o aver fatto 

comunque dei passi verso di loro, verso i loro desideri”26. In alcune situazioni, nonostante il 

conflitto, l’impegno e la presenza della famiglia hanno favorito il rientro del minore, ma come 

appena detto in una relazione non basta che sia una parte ad andare incontro all’altra. Se 

l’adolescente non è disposto ad andare verso i propri genitori, ben presto il conflitto 

riemergerà. Allo stesso modo ci sono stati dei casi in cui era l’adolescente a cercare di 

avvicinarsi ai genitori, ma questi rimanevano rigidi sulla loro posizione, questo porta allo 

stesso risultato. Va detto che anche il lavoro fatto dai servizi come il SAE o la terapia 

famigliare dopo la dimissione sono un grande aiuto, permettono di continuare a lavorare 

sulle parti fragili della relazione, aumentando così le probabilità di successo.  

 Anche Mathias e Tatiana ricordano qualche rientro a casa, ma entrambi ammettono 

che a distanza di qualche settimana o mese, la relazione è tornata conflittuale e ingestibile:  

                                                        
24 Vedi allegato 4, intervista educatrice Tatiana 
25 Vedi allegato 6, intervista educatore Davide 
26 Vedi allegato 3, intervista educatrice Sabrina 
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  Non sono tantissimi quelli che sono tornati a casa e se prendiamo di quella 

 percentuale quelli che sono tornati a casa con un esito a medio-lungo termine, cioè io 

 intendo dopo 6 mesi, mi viene in mente un caso solo che sia rientrato e che sia 

 rimasto a casa almeno per un periodo di qualche mese. Altre situazioni si sono 

 comunque rivelate esplosive già dopo qualche giorno, qualche settimane dal rientro 

 del ragazzo in famiglia.27 

 Sui casi in cui il rientro in famiglia non è avvenuto, gli educatori sostengono 

principalmente che il conflitto era troppo grande e la segnalazione al PAO, così come ad altri 

servizi, è avvenuta troppo tardi per riuscire a ricucire ferite così profonde. È importante dire 

che viene rispettata la volontà del minore, se esprime di non voler rientrare a casa, il 

progetto prenderà la direzione del collocamento presso un CEM, pensare di fare un tentativo 

contro la sua volontà sarebbe “fallimentare” in partenza. Quindi un altro ostacolo al rientro è 

la non volontà delle persone coinvolte, che siano tutte o una sola, di ricongiungimento. A 

volte dipende anche dall’incapacità di comunicare, di ascoltare i bisogni gli uni degli altri, di 

rimettersi in discussione, di cedere per il bene dell’altro. Un altro fattore, già 

precedentemente citato, che ha impedito il rientro a casa, riguarda l’aumento dei casi di 

patologie psichiatriche e di dipendenza, sia negli adolescenti che nei genitori, nel primo caso 

il minore viene collocato in comunità terapeutica spesso oltre Cantone, nel secondo caso in 

un CEM.            

 Nel libro “Lavorare con le famiglie nelle comunità per minori” vengono elencati tre 

fattori che caratterizzano la difficoltà di rientro (Secchi, 2015, p.32) : 

 I contesti di vita familiare sono attraversati da problemi troppo complessi e gli 

adulti sono troppo sofferenti per riaccogliere il minore; 

 Gli operatori dei servizi sociali e di tutela minorile mancano di risorse e 

strumenti metodologici per affrontare le problematiche; 

 La relazione tra gli operatori e i familiari è connotata da una forte 

contrapposizione, ciò impedisce la concretizzazione dei progetti 

 Mentre Premoli (2012, p. 110) definisce i fattori di successo per un buon rientro in 

famiglia: un buon attaccamento tra genitore e figlio; la motivazione dei genitori al 

cambiamento e a chiedere aiuto; un sostegno appropriato che venga vissuto dalla famiglia 

come un’esperienza positiva; la verifica condivisa sul percorso compiuto; la competenza dei 

servizi di supporto per il rientro in famiglia; la durata dell’allontanamento, meglio se inferiore 

a un anno; la stabilità del collocamento; limitati cambiamenti della composizione famigliare; 

l’età del minore (bassa); rientro in famiglia in contemporanea con quello di eventuali fratelli.

 Le testimonianze degli educatori provano che le situazioni di rientro in famiglia con un 

esito positivo sul lungo temine non sono molte. Alcuni dei fattori di successo sopraelencati 

sono gli stessi espressi dagli educatori come fattori di limite, per esempio l’assenza di 

propensione al cambiamento, le esperienze precedenti negative per la famiglia e le carenze 

dei servizi territoriali. Oltre a queste emergono altri due fattori a sfavore del rientro: l’intensità 

del conflitto e l’intervento tardivo dei servizi che subentrano quando la relazione è molto 

                                                        
27 Vedi allegato 5, intervista educatore Mathias 
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compromessa e cronicizzata, come affermano Davide “quando arrivano qua sono già 

abbastanza compromessi e quindi non si può pensare un rientro a casa oppure sono già 

tentate misure precedenti che non sono state sufficienti, un SAE, un servizio medico-

psicologico e comunque non hanno dato i risultati sperati”28 e Mathias “al PAO arrivano già 

situazioni molto, molto critiche. Queste situazioni così compromesse in qualche maniera 

fanno si che qualche mese di lavoro con adolescenti e famigliari non è sufficiente per 

permettergli di ritrovare una serenità con la quale poter immaginare un rientro a casa del 

ragazzo29.          

 Queste affermazioni, seppur vere, mostrano un lato di rassegnazione degli operatori. 

Ghezzi & Vadilonga riportano il fatto che gli educatori spesso vivono un senso di 

irrimediabilità di fronte a situazioni complesse. Gli autori si chiedono se si origina prima il 

convincimento fatalistico che nulla può cambiare o quello semplificatorio che il disagio deriva 

dalla situazione sociale precaria, aggiunta magari a una patologia psichiatrica. Entrambe le 

visioni portano ad un intervento inefficace, “questa concezione fatalistica e semplificatoria del 

disagio familiare ha trovato per decenni una coerente traduzione in una prassi di risposta alle 

richieste di aiuto caratterizzata da alta ripetitività, moltiplicazione degli interventi e, 

fatalmente, da basse percentuali di cambiamento” (Ghezzi & Vadilonga, 1996, p.14).  

  In queste situazioni, nonostante la gravità, l’educatore deve comunque “riconoscere i 

destinatari dell’intervento non solo come portatori di problematicità e di disagio, ma anche di 

un sapere sopra i propri problemi e disagi, risorse e desideri. E che deve riscoprire al fondo 

una logica non orientata al contenimento di disagi, ma alla promozione di diritti della persona 

allo star bene (…) soggetto e risorsa da valorizzare” (Premoli, 2012, p. 99).  

 L’operatore si trova quotidianamente di fronte a famiglie vulnerabili e situazioni 

complesse che possono demoralizzarlo e fargli perdere la speranza, ma grazie al giusto 

supporto dell’équipe e di altri strumenti a disposizione, può continuare ad assumere un 

atteggiamento fiducioso e positivo. 

  “La sopravvivenza della speranza è condizione necessaria per impegnarsi nel 

 cammino della vita, anche laddove la fiducia è messa in crisi dagli eventi” (Premoli, 

 2012). 

 In conclusione è stato chiesto agli educatori quale fosse la loro rappresentazione sul 

collocamento e sul rientro in famiglia. Davide sostiene che “idealmente il rientro in famiglia 

sarebbe la cosa migliore per il ragazzo ma anche per i genitori. È pur vero che negli ultimi 

anni abbiamo vissuto molti casi estremi e in questi casi estremi o casi molto difficili, credo 

che il benessere del ragazzo e per tutelare il ragazzo sia meglio collocare in istituto, (…) 

identificarsi in persone adulte più sane può aiutarlo di più che rientrare nel nucleo famigliare 

dove ci sono delle difficoltà grandissime. Quindi dipende un po’ dai casi ma credo che un 

genitore non sia sostituibile anche se è un genitore maltrattante è comunque sempre il tuo 

genitore”.            

 Sulla stessa linea Sabrina dice che “sicuramente la cosa più bella sarebbe che i 

ragazzi rientrassero nelle loro case, nelle loro famiglie (…) la famiglia è importante questa è 

una cosa certa (…) io punto per il rientro in famiglia quando si può (…) se il bambino è 

                                                        
28 Vedi allegato 6, intervista educatore Davide 
29 Vedi allegato 5, intervista educatore Mathias 
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lasciato a sé, allora ben vengano gli istituti. Perché penso che li possano avere una vita 

diversa, non nell’incuria (…) Quindi sicuramente nei casi estremi va bene, dove si può 

lavorare visto che ci sono anche dei servizi all’esterno perché non provare prima quello. Per 

me la famiglia, la speranza, l’amore reciproco possa aiutarli a provarci è sempre una 

speranza insomma”.         

 Anche Tatiana è per il “provare a tutti i costi per il rientro ma credo che la priorità è il 

bene dei bambini e dei ragazzi quindi a un certo punto bisogna gettare la spugna in alcuni 

casi e dire: no, ci vuole l’istituto, ci vuole la famiglia d’affido, ci vuole altro”.  

 Mathias invece è meno propenso al rientro “non ho una rappresentazione per forza 

idilliaca del rientro in famiglia. Penso che in certe situazioni i CEM possano portare qualcosa 

in più a questi ragazzi a livello di diversità, per il fatto che magari sono confrontati a diversi 

adulti (…). È vero che posso immaginare abbastanza facilmente che un giovane possa 

andare in un CEM e non ho la rappresentazione di un posto da evitare, (…) si può lavorare 

in istituto o con altri servizi però in cui ci sono dei punti positivi in questo senso, quindi questo 

mi spinge a non per forza prediligere la via del rientro in famiglia”.   

5. Conclusioni  

 Nei capitoli precedenti sono state analizzate le risposte degli educatori del PAO 

rispetto alle risorse e i limiti del lavoro con la famiglia e l’adolescente, da parte del Centro 

PAO e dei servizi territoriali. Da questo lavoro sono emersi degli aspetti positivi come il fatto 

che i servizi attualmente presenti sul territorio sono considerati fondamentali per il sostegno 

alle famiglie, soprattutto perché vanno a ricoprire vari ambiti come quello educativo, 

psicologico, medico, di consulenza, etc. Per quanto riguarda il PAO, i punti di forza possono 

essere per esempio la presenza quotidiana, che permette di conoscere meglio il minore, di 

instaurare una relazione e un rapporto di fiducia con l’adolescente come base per un buon 

accompagnamento. Un altro aspetto positivo è il fatto che hanno una visione più completa 

sul percorso del minore, attraverso il passaggio di informazione, quando funziona, della rete 

di professionisti che collaborano al progetto. Dall’indagine sono emerse anche delle 

problematiche, queste portano ad affermare che da una parte, come detto precedentemente, 

la tutela del bambino e il sostegno familiare hanno avuto nel corso degli anni uno sviluppo 

importante, ma che può essere migliorato per rispondere in maniera più efficace alle 

esigenze attuali delle famiglie. Le famiglie, come abbiamo visto all’inizio di questo LT, sono 

sempre più vulnerabili a causa dei cambiamenti, delle sfide e delle richieste della società, 

tanto che oggi non è più possibile fare una distinzione tra le famiglie “problematiche” e le 

famiglie “non problematiche”, poiché sono tutte esposte a possibili rischi. “Questi genitori che 

a un certo momento arrivano a fare del male ai figli (…) non siano originariamente dei mostri, 

né tali siano diventati inspiegabilmente. Sono invece esseri umani sopraffatti da emozioni 

non più controllabili, soggetti prigionieri di pesanti e dolorose dinamiche all’interno della 

propria famiglia attuale o così sofferentemente connessi con le loro famiglie originarie da 

gestire la propria incontenibile rabbia, la propria profonda delusione” (Ghezzi & Vadilonga, 

1996, p.6). Gli educatori si trovano a dover sostenere queste famiglie che ad un certo punto 

della loro vita si trovano in difficoltà, per questo viene richiesta agli operatori una maggior 

competenza, esperienza e specializzazione per poter affrontare la complessità delle 

situazioni.  
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 La tutela del bambino/adolescente è posta giustamente come priorità, ma non va 

dimenticato che il minore è inserito all’interno di un sistema familiare, pertanto non è 

sufficiente l’allontanamento. Se si intende tutelare il suo benessere è necessario proporre 

interventi di sostegno anche sulla famiglia d’origine, come dice Premoli bisogna provare a 

“progettare e attuare, ove possibile, interventi nel contesto familiare e nell’ambiente di vita 

del minore. Il benessere dei minori e quello degli altri membri della famiglia sono inscindibili: 

infatti non è pensabile isolare la condizione del minore dal suo sistema originario di vita” 

(Premoli, 2012, p.87).  Bisogna centrare il focus sul sistema familiare evitando la 

polarizzazione tra bisogni del bambino e i bisogni del genitore. Come appreso nel modulo di 

“Teorie e metodologie dell’intervento sociale” è necessario lavorare sulla crescita, sulla 

promozione delle risorse e dei fattori protettivi, sul potenziamento dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione, se si vuole aumentare la possibilità di cambiamento dei membri. 

“Non è accettabile, cioè, che si provveda a dare un appoggio a un bambino in difficoltà 

prescindendo dalla di lui famiglia: anzi dobbiamo affermare con forza che il solo vero modo 

di aiutare un minore la cui famiglia è in crisi è quello di aiutare il nucleo a uscire dalla crisi, 

restituendo così al minore l’originario territorio di vita positivo, la sua nicchia ecologica”. 

(Ghezzi & Vadilonga, 1996, p.24) Si ricorda che questo LT si concentra sugli adolescenti 

collocati per conflitto familiare, quindi caratterizzato da difficoltà relazionali. “Questa tipologia 

di problemi, che è relazionale appunto, non si risolve operando cesure sulla relazione, come 

avviene nel caso dell’allontanamento. Così facendo si va in direzione contraria al 

rafforzamento della relazione, in direzione di un indebolimento di essa, rischiando di lasciare 

la famiglia allo stesso punto di partenza”. (Serbati & Milani, 2013, p. 17) Ci sono casi in cui 

l’allontanamento è necessario, con l’obiettivo di separare momentaneamente il minore dalla 

famiglia per poter elaborare il conflitto e ricostruire la relazione. I dati osservati nelle tabelle 

precedenti evidenziano l’alto numero di collocamenti avvenuti negli anni, ma soprattutto 

mostrano il fatto che i collocamenti in istituto sono più frequenti rispetto ai rientri a casa. 

Questo fa pensare che si sta andando verso una direzione opposta, verso un’ eccessiva 

istituzionalizzazione, a causa dei limiti sopracitati. Se l’obiettivo è quello che il minore un 

giorno possa fare rientro a casa, è necessario un cambiamento, forse partendo proprio da 

una riflessione sul senso dell’allontanamento. Per aumentare l’efficacia in questo tipo 

d’intervento come dice Cirillo (2005), è importante che l’allontanamento non sia prolungato, 

altrimenti il rischio è di produrre l’effetto contrario. Inoltre l’allontanamento non garantisce 

necessariamente l’efficacia dell’intervento sul lungo termine, la relazione tra genitore e figlio 

potrebbe migliorare grazie al distacco e alla mediazione dell’operatore, ma potrebbe anche 

regredire una volta rientrato a casa, nell’ambiente in cui si è originato il conflitto. Al momento 

del rientro potrebbe subentrare il SAE, servizio a domicilio, che come esplicitato dagli 

educatori, è fondamentale per il sostegno delle famiglie. Soprattutto è importante perché 

potrebbe prevenire il ritorno di situazioni eccessivamente conflittuali, dopo l’allontanamento. 

Purtroppo però abbiamo visto che il tempo dedicato alle famiglie è poco. Investire 

sull’aumento dei servizi domiciliari potrebbe portare a un miglioramento per quanto riguarda 

il sostegno alle famiglie.         

 Partendo dal presupposto che genitori si diventa e le capacità genitoriali si 

apprendono, “appare inevitabile ribaltare la questione della recuperabilità del genitore, 

valutando, invece, se le competenze dei professionisti coinvolti siano adeguate ad attivare e 

sostenere un processo di cambiamento che consenta il recupero delle sue capacità 

educative” (Premoli, 2012, p.103). Attraverso questo pensiero si pone l’attenzione sul 

miglioramento dei professionisti piuttosto che sulla colpevolizzazione del genitore o sulle 
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capacità/incapacità genitoriali, ed è sicuramente uno sguardo più funzionale che mostra 

apertura e possibilità. Questo potrebbe portare ad un maggiore sviluppo del lavoro con le 

famiglie, da protezione del minore a ben-trattamento della famiglia, considerando la 

problematica non come condizione statica, ma come punto di partenza per un nuovo 

percorso di tutela del minore. Questa è l’idea di un progetto presente in Italia, il Programma 

di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, nominato P.I.P.P.I30 che si colloca 

a metà strada tra il sostegno alla genitorialità e la tutela dei minori. Lo scopo di questo 

programma è intervenire in modo preventivo sulle famiglie negligenti evitando i 

maltrattamenti, e prevenendo così l’allontanamento. Nell’indagine effettuata è emerso che 

secondo gli educatori tra i problemi principali c’è la mancanza di comunicazione tra i 

professionisti, questo ostacola la buona riuscita del progetto. Il programma P.I.P.P.I definisce 

che uno dei punti fondamentali per il buon funzionamento è la forte collaborazione 

dell’équipe interprofessionale, perché l’insuccesso degli interventi non dipende unicamente 

dalle famiglie, ma dalle pratiche attuate dai servizi. È necessario allora riflettere e trovare 

strategie per migliorare la qualità del lavoro d’équipe; come visto nel modulo “Il colloquio 

educativo”, partendo dalla co-costruzione di letture sulle situazioni, da metodi condivisi per il 

passaggio d’informazioni, per arrivare a poter affermare che la collaborazione tra i 

professionisti è funzionale al progetto.    

 (Premoli, 2012, p.97) riporta cinque principi fondamentali delle pratiche centrate sulle 

famiglie: 

 Prendersi cura della famiglia come unità di attenzione: le relazioni familiari devono 

essere salvaguardate e i servizi devono focalizzarsi sul sistema familiare piuttosto 

che sul singolo caso, 

 Stabilire una buona collaborazione tra famiglia e professionisti: i contesti relazionali 

rispettosi producono interventi più efficaci; 

 Rispettare le scelte della famiglia: le famiglie vanno accompagnate attraverso un 

processo di empowerment; 

 Valorizzare e costruire a partire dai punti di forza della famiglia: le risorse interne ed 

esterne alla famiglia vanno inserite nella progettazione; 

 Sviluppare servizi individualizzati: attenti alle specificità di ogni famiglia. 

 Un altro aspetto importante su cui vale la pena riflettere è l’importanza della 

prevenzione, dall’indagine effettuata sembra essere carente. Dalle interviste emerge che 

spesso la difficoltà maggiore nel lavoro con le famiglie è il fatto che quando vengono presi in 

carico dal PAO, il conflitto familiare è talmente grande da non riuscire a ristabilire un rapporto 

tra genitore e figlio, portando poi alla scelta del collocamento. Riporto un’ultima 

testimonianza che penso spieghi bene la problematica: 

  “secondo me si fa molto poco prima del collocamento al PAO, quindi a livello 

 preventivo se vogliamo, credo che chi si occupa dei servizi degli adolescenti, sport, 

                                                        
30 https://elearning.unipd.it/progettopippi/course/view.php?id=10, consultato il 30.08.2018 
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 musica, attività non è abbastanza attento o formato in certe situazioni per capire e 

 cogliere i segnali per segnalarli. (…) Credo che manca tutta questa parte preventiva, 

 funziona proprio poco e male, ma tutta la rete, dalla base come la maestra di 

 ginnastica che vede dei lividi strani (…) Manca un po’ di formazione forse a queste 

 persone che si occupano dei bambini e dei ragazzi”31. 

 Un’altra criticità emersa dall’indagine, è il fatto che le situazioni vengono segnalate 

troppo tardi e più tempo trascorrono le famiglie in situazioni disfunzionali, più sarà difficile 

ricostruire il rapporto genitore-figlio. La mancanza di segnalazione da parte degli adulti che 

ruotano attorno alla famiglia, potrebbe essere dovuta dal senso di colpa che provano le 

persone, sapendo che la segnalazione potrebbe separare momentaneamente il minore dai 

propri genitori. Un altro motivo potrebbe essere la mancanza di strumenti per valutare la 

gravità della situazione e riconoscere la necessità di un intervento di sostegno. Cirillo (2005) 

sostiene che la mancanza di attenzione nel cogliere i segnali d’allarme, sia più frequente nei 

servizi per adulti, nei professionisti che interagiscono con i minori invece vi è una maggior 

sensibilità. Riporta l’esempio degli specialisti (es. medici) che si occupano dei genitori e che 

attraverso gli incontri potrebbero notare dei segnali, ma vi è la convinzione che non spetti a 

loro occuparsi anche dei figli dei loro pazienti. L’alleanza tra servizi per minori e quelli per 

adulti permetterebbe di intervenire in modo preventivo ed efficace. Un aspetto che quindi 

potrebbe migliorare il sostegno alle famiglie è l’incremento della prevenzione, in modo da 

poter intervenire prima che la situazione sia troppo compromessa. La prevenzione è 

“orientata alla pianificazione e attuazione di interventi che anticipino il manifestarsi di 

problemi e violazioni” (Premoli, 2012, p.40). Va ricordato però che la prevenzione non è un 

intervento infallibile, in passato ci sono state azioni di prevenzione che non hanno avuto 

l’effetto desiderato. Come si è visto nel modulo di “Nuovi territori dell’intervento sociale”, 

quando si parla di prevenzione è necessario considerare alcuni fattori per esempio legati alla 

persona, fattori socio-economici, ambientali, lo stile di vita e l’accesso ai servizi. Ma bisogna 

anche porsi delle domande prima di strutturare un intervento preventivo come per esempio: 

quando fare prevenzione? Chi deve intervenire? Dove? Come? È importante che l’intervento 

sia mirato ed efficace. Un ipotesi di prevenzione rispetto al tema di questo LT, potrebbe 

essere la creazione di momenti di formazione per sviluppare competenze professionali 

specifiche nei professionisti che lavorano con i minori e con le famiglie (scuole, gruppi di 

attività extrascolastiche, colonie,…). Il progetto Tipì32 presente nel territorio mira proprio a 

questo sviluppo, puntando maggiormente sulla prima infanzia. Intervenire in questa fascia 

d’età aumenta la possibilità di successo, è fondamentale cogliere tempestivamente i segnali 

e saper dare una risposta efficace. Rispetto a questo un intervento preventivo e protettivo 

potrebbe essere l’inclusione dei bambini in diversi contesti (es. centro extrascolastico), così il 

minore può confrontarsi con più adulti ricevendo sostegno in caso di bisogno. Oltre a ciò 

aumenterebbero i momenti di socializzazione con i coetanei e sgraverebbe la famiglia da 

mansioni quotidiane come può essere l’aiuto per i compiti.     

 Riferendomi di nuovo al corso “Nuovi territori dell’intervento sociale”, durante una 

lezione si era parlato dei gruppi di auto mutuo aiuto, attraverso la testimonianza di un 

giocatore d’azzardo che aveva raccontato la sua esperienza come partecipante a questi 

                                                        
31 Vedi allegato 4, intervista educatrice Tatiana 
32 http://www.supsi.ch/home/ricerca/progetti/inevidenza/tipi.html, intervista a Serenella Maida, 
consultato il 30.08.2018 
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gruppi. Mi viene in mente dunque che potrebbe essere utile per le famiglie, la creazione di 

gruppi di auto-aiuto per i genitori i cui figli sono collocati, con l’obiettivo di favorire lo scambio 

di esperienze e il sostegno reciproco. Come per i genitori, anche per gli adolescenti può 

essere importante confrontarsi con i coetanei, ancora di più se vivono situazioni simili. 

Potrebbe essere interessante creare dei momenti di incontro, di scambio, coordinati da un 

educatore o magari da un peer educator per far sì che non vivano la presenza dell’adulto 

come invadente.  

 

 Questo LT mi ha permesso di indagare un tema di interesse personale, acquisendo 

nuove conoscenze sull’argomento e dandomi una visione maggiore della situazione, in 

particolare delle risorse e i limiti dei servizi. Arrivata alla conclusione di questo LT, mi rendo 

conto, ancora più che all’inizio, della complessità del lavoro con le famiglie, soprattutto nel 

trovare strategie di intervento funzionali che rispondano alle esigenze, così diverse, delle 

famiglie vulnerabili. Proprio per il fatto che il tema è ampio e complesso, ho dovuto fare delle 

scelte per restringere il campo, escludendo argomenti che meriterebbero una riflessione o 

ancor di più, un’indagine. Vorrei pertanto concludere l’indagine effettuata con una nuova 

domanda, che andrebbe ad indagare il sostegno alle famiglie da un altro punto di vista, 

quello dei minori e dei genitori, essendo loro gli attori principali dei progetti educativi. Qual è 

il vissuto dei minori e/o dei genitori nei confronti dei servizi territoriali che si occupano del 

sostegno alle famiglie? 
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 Glossario approcci educativi della Fondazione Torriani 

 

L’aspetto normativo 

 

L’équipe educativa gestisce il gruppo in base a delle regole, costruite affinché vi sia una 

buona convivenza, nella misura del possibile, si cerca di integrare anche i bisogni di crescita 

dei singoli utenti. Quest’ultimo aspetto non è facile da gestire, soprattutto quando avvengono 

delle eccezioni per andare in contro alla specifica problematica di un utente. In questi casi 

può accadere che il resto del gruppo confrontandosi sviluppa un senso di ingiustizia, 

pertanto è necessario giustificare l’eccezione fatta. Le regole possono essere cambiate in 

funzione delle esigenze di crescita e di gestione del gruppo. Alcune regole sono dettate dalle 

leggi, altre possono essere decise insieme agli utenti durante la riunione educatori-ospiti, 

altre ancora sono decise dall’équipe, i cambiamenti richiedono comunque l’approvazione 

della direzione. La possibilità di far partecipare gli utenti all’elaborazione di certe regole, 

permette di valorizzare i loro vissuti e le loro idee, evitando una relazione complementare 

rigida, che può condurre facilmente ad una continua ed esasperante rimessa in discussione. 

Rispetto alle regole è importante discutere e chiarire con i giovani la funzione che queste 

hanno, per far sì che vengano comprese, evitando l’escalation simmetrica rispetto alla 

definizione della relazione utente-educatore (chi decide, chi ha l’ultima parola, ecc.). Degli 

esempi di regole concernono: il mantenimento dell’attività formativa esterna, la definizione 

degli orari dei pasti, delle uscite riguardanti il tempo libero, degli orari serali per andare a 

dormir, la partecipazione alle attività comunitarie (cucinare, pulire, riordinare la stanza, 

ecc…), il rispetto dell’integrità fisica e psichica degli altri conviventi, la proibizione di 

creazione di coppie all’interno dello stesso gruppo, di uso di sostanze stupefacenti; ecc... 

Oltre alla definizione di regole chiare, è altrettanto importante definire quali sono le 

conseguenze del non rispetto di una regola per permettere al giovane di essere consapevole 

delle conseguenze del suo agire (es. se un ragazzo rientra in ritardo rispetto all’orario 

stabilito, dovrà rientrare in anticipo l’uscita successiva). L’aspetto normativo è importante per 

il processo di crescita e di separazione individuazione. In questa età, hanno bisogno di 

sentire la presenza di un contenitore protettivo, col quale confrontarsi e riferirsi. Infatti, è 

tipico dell’adolescente rimettere in discussione le regole, volerle trasgredire, ma nel 

contempo cercare dei limiti perché ne ha bisogno. 

 

 

L’aspetto comprensivo  

 

Quest’aspetto si rifà, come descritto sopra, alla comprensione da parte dell’utente dell’utilità 

e la funzionalità delle regole, ma anche sul senso e la condivisione dei vissuti emotivi, delle 

azioni, della storia del minorenne e della sua famiglia, le modalità relazionali che 

caratterizzano l’utente nei vari contesti con i quali interagisce (famiglia, scuola, lavoro, 

istituto, ecc…). La possibilità di dare un senso condiviso dall’ospite sui suoi vissuti e sugli 

agiti, può sovente produrre un effetto contenitivo e una diminuzione dell’ansia nell’utente. 

Quando l’educatore ricostruisce alcuni passaggi, avvenimenti e significati che riguardano la 

storia dell’utente, egli deve sapersi esprimere con chiarezza e capacità di sintesi. È 

importante infine verificare se l’utente si riconosce rispetto a quanto restituito su di lui. La 

difficoltà maggiore si manifesta quando l’educatore si trova di fronte a un minore con poca 

capacità di mentalizzazione e quindi vi è una difficoltà di elaborazione rispetto ai propri 
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vissuti e comportamenti. Si tratta nella maggior parte dei casi di giovani che hanno subito 

delle gravi carenze nei primi anni di vita e che richiederebbero un lavoro maggiormente 

terapeutico, se questo non è possibile, sta all’educatore “nutrirlo mentalmente” tramite delle 

ipotesi sul suo malessere e delle possibili connessioni rispetto alla sua storia, alle sue 

modalità relazionali e ai suoi legami affettivi. È possibile che facendo questo lavoro il minore 

metta in atto delle difese per salvaguardare il suo mondo interiore dall’intrusione, in questo 

caso l’educatore dovrà essere particolarmente cauto e non forzare le sue difese.  

 

L’aspetto affettivo  

 

La separazione dalla famiglia, che dovrebbe essere il naturale contesto di crescita, provoca 

sovente nei minori delle angosce e dei momenti di disagio, anche se per proteggere il minore 

questa misura è necessaria. L’accoglienza è quindi fondamentale per un bambino o un 

adolescente che vive una situazione di crisi e si ritrova collocato in un contesto che non 

conosce, con delle persone estranee. Gli operatori prestano una particolare attenzione e 

sensibilità nei confronti dei bisogni manifestati dal minorenne al suo arrivo e durante i primi 

giorni di permanenza. Cercano di instaurare una relazione basata sull’empatia, sull’ascolto, 

la comprensione e su regole chiare di contenimento. La distanza-vicinanza relazionale va 

adeguata ai bisogni dell’utente, facilitando l’avvicinamento, il maternage, rispettando la 

distanza se il minore ne esprimesse il bisogno. Il PAO, assume momentaneamente e 

parzialmente la funzione parentale, la responsabilità sui minori collocati poiché 

trascorreranno la maggior parte del tempo al centro, week end e festivi compresi. Per questo 

motivo l’istituto deve essere per il minore un ambiente di vita accogliente e protettivo, che 

faciliti l’investimento relazionale-affettivo, degli ospiti e degli educatori presenti. 
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Glossario servizi  

 

 

 Autorità regionale di protezione (ARP)33 : Nell'ambito della protezione dei minori e 

degli adulti, la legislazione federale prescrive l'istituzione dell'autorità di protezione (art. 440 

CC). Nel nostro cantone tale funzione è esercitata dall'autorità regionale di protezione (art. 2 

LPMA). Complessivamente sono state costituire 16 autorità regionali di protezione. 

 

 Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)34: Il settore famiglie e minorenni fornisce 

le prestazioni di servizio sociale individuale per le famiglie ed in particolare autorizza gli 

affidamenti familiari ai sensi della legislazione federale. È l'autorità ai sensi degli articoli 12 e 

23 dell'Ordinanza federale sull'accoglimento di minorenni a scopo di affiliazione (OAMin del 

19 ottobre 1977). Esercita la vigilanza sulle famiglie affidatarie e diurne. L’UAP ha gli obiettivi 

di assicurare:  l'esame dei bisogni delle famiglie che si segnalano spontaneamente all'ufficio; 

la valutazione socio-familiare richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie; le prestazioni di 

consulenza, di mediazione e di sostegno sociale nell'ambito dei casi di protezione; 

l'attivazione ed il coordinamento delle risorse che risultano essere necessarie per 

fronteggiare i bisogni di protezione delle famiglie e dei minorenni; la preparazione, 

l'esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro ambiente familiare ai 

sensi dell'art. 20 della Legge per le famiglie; la ricostituzione delle condizioni di accoglienza 

delle famiglie per i loro figli minorenni affidati ad altre famiglie o a centri educativi. 

 

 Servizi medico-psicologici (SMP)35: Sono servizi dell'OSC con sede a Coldrerio, 

Lugano, Locarno, Bellinzona e sottosede a Biasca si occupano dei problemi pedopsichiatrici 

dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. Il Servizio medico-psicologico è 

specializzato nella psichiatria infantile e dell'adolescenza, con obiettivi di prevenzione, 

diagnosi e cura delle affezioni psichiche del bambino e dell'adolescente nel suo ambiente 

familiare e sociale. Il Servizio medico-psicologico è organizzato in équipe multidisciplinari, 

dirette da uno psichiatra specialista dell'età infantile e adolescenziale.  

  

 Servizi psico-sociali (SPS)36: Sono servizi ambulatoriali dell'OSC, rivolti agli adulti 

che  necessitano una terapia di tipo psichiatrico o psicologico. Gli SPS con sede a Chiasso, 

Lugano, Locarno, Bellinzona e sottosede a Biasca sono specializzati nelle attività di 

prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione delle affezioni psichiche dell'adulto e 

dell'anziano. Il tipo di casistica di presa a carico degli SPS si differenzia da quello di una 

pratica privata per il tipo di intervento multidisciplinare, che prevede la partecipazione di 

                                                        
33 https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-regionali-di-protezione/ consultato il 
05.07.2018 
34 https://www3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?pre=72&attivita=289 consultato il 05.07.2018 
35 https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/servizi-medico-psicologici/, consultato il 05.07.2018 
36 https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/servizi-psico-sociali/, consultato il 05.07.2018 
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diverse figure professionali tra cui psichiatra, infermiere, assistente sociale e psicologo. Gli 

SPS intervengono anche a livello familiare. 

 

 Servizio di sostegno e d’accompagnamento educativo (SAE)37: Il SAE offre alle 

famiglie e ai minori che stanno vivendo una situazione di difficoltà, un accompagnamento 

professionale e personalizzato al loro domicilio. Lo scopo del sostegno è di aiutare la 

famiglia a svolgere la sua funzione educativa, consentendo ai minori di crescere nella loro 

rete naturale di appartenenza. Il SAE offre inoltre un accompagnamento ai minori nel loro 

percorso di sviluppo individuale, mediazione tra genitori e figli, riattivazione e valorizzazione 

delle risorse dei genitori e dei figli. 

 

 Servizio educativo minorile (SEM) - Magistratura dei minorenni38: La 

Magistratura dei minorenni è un'autorità giudiziaria che si occupa dei minorenni presunti 

autori di un reato penale. Il diritto penale minorile si applica alle persone che hanno 

commesso, tra i 10 e i 18 anni compiuti, un atto per cui la legge commisura una pena (art. 3 

DPMin). I principi della Legge sono la protezione e l'educazione del minore. Va prestata 

attenzione particolare alle condizioni di vita e alla situazione familiare del minore nonché alla 

sua personalità in divenire (art. 2 DPMin). La Magistratura dei minorenni incoraggia lo 

sviluppo del minore per un atteggiamento responsabile verso di sé, i prossimi e l'ambiente. 

 

                                                        
37 https://www.serviziosae.ch/wp-content/uploads/2017/04/Volantino-SAE.pdf, consultato il 
05.07.2018 
38 https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=128 consultato il 05.07.2018 
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Tesi di Bachelor 

R: Ricercatore 

I: Intervistato 

 

N.B. I nomi presenti nelle seguenti interviste sono fittizi. 

 

Intervista Sabrina  

 

Psicologa, vice responsabile e educatrice al Centro PAO da 13 anni. 

 

R: 1a. Cosa si intende con conflitto familiare?  

 

I: Allora, sicuramente è una crisi della relazione, quindi la comunicazione in famiglia tra 

genitori e figli non è più efficace, c’è forse una cattiva gestione delle emozioni che poi magari 

porta proprio a dei diverbi verbali. Spesso molti adolescenti arrivano alle mani con i propri 

genitori, alle fughe, quindi… c’è poca empatia, non si riesce più a comprendere i bisogni 

dell’altro, si parla sia dei figli nei confronti dei genitori che viceversa, insomma c’è disagio e 

sofferenza. È vero anche che conflitto vuol dire, non sempre deve essere connotato, bisogna 

dargli una connotazione negativa ma per me è anche positiva nel senso che è quello che 

porta poi ad una crescita personale. Nel senso che senza conflitto non si arriverà poi alla 

crescita dell’adolescente, alla ricerca della propria identità, ad avere una propria autostima, 

insomma a capire che cosa è, che cosa vuole, che cosa desidera e ad uscire di casa un 

giorno. Ecco, quindi non sempre secondo me ha una connotazione negativa, bisogna 

litigare. Logico che dipende dai litigi, dipende da come si parla e poi a trovare delle soluzioni 

perché appunto… come si dice, ci sono diversi tipi di conflitto, c’è quello dove il ragazzino 

comunque, ma questo è più appunto per i bambini, fino a una certa età il bambino si 

sottomette al genitore giustamente perché ha bisogno ed è il genitore che se ne occupa e 

poi in teoria in età adolescenziale si dovrebbe arrivare al compromesso, fare dei 

compromessi, quindi parlare, ascoltarsi, provare a io cedo da una parte tu cedi dall’altra per 

crescere assieme, perché la crescita non è soltanto del ragazzo ma è di tutti, anche la 

famiglia si deve abituare che il figlio non è più un bambino, ha dei bisogni e delle necessità 

diverse e quindi deve crescere con lui, e quindi deve imparare a fidarsi di lui, bisogna iniziare 

appunto con i compromessi, mediazioni, dialogo, tutto questo se manca poi dopo porta al 

conflitto perché quello che abbiamo un po’ visto è che spesso quando i genitori non riescono 

a fare questo percorso, quindi di crescita assieme al ragazzo, spesso il ragazzo lo fa di 

nascosto e quindi poi dopo quando vien fuori il conflitto è molto più forte. È un po’ questo.  

 

R: 1b. Cosa significa ingestibilità educativa?  

 

Si parla sicuramente dei genitori no? Nel senso che secondo me si arriva al… nel senso 

l’educazione dipende da tante cose, dipende da come si è cresciuti, in che cultura, che 

ambiente, dipende da tante cose, quello che per noi per dire è accettato magari in altre 

culture non lo è o viceversa. Quindi se penso a questi ragazzi che vivono una cultura tipo: 

Turchia, Iran o anche tutti i paesi del ex Jugoslavia ma anche sud Italia o Portogallo, 

Spagna, Ungheria, un po’ tutti quelli che abbiamo qua in questo momento, magari si usano 

dei metodi educativi che qua non sono più accettati che potrebbe essere la sberla o… il 

discorso è un altro… la pacca magari sul sedere magari va bene, se data al momento giusto, 

logico non negli adolescenti, dovrebbero già aver capito che non serve più quello e ci si 
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ferma un attimo prima. È tutto quello che viene in più, quello crea poi dopo disagio e… il 

discorso è un altro, il discorso è… che fino a una certa età c’è una sottomissione che è 

naturale da parte dei figli nei confronti dei genitori dopodiché in teoria si dovrebbe arrivare a 

dei compromessi, parlo anche di tante culture, magari anche la ragazza non dovrebbe 

vestirsi in un certo modo perché i genitori sono rigidi nella loro cultura, religione o quello che 

è. Magari arrivando a un compromesso del tipo “va bene non così corta, un pochino, ma 

neanche lunga come si usa da noi”. Manca un po’ quello, bisognerebbe usare quello con gli 

adolescenti, arrivare a dei compromessi altrimenti il rischio è che fanno le cose di nascosto e 

li arriva la crisi, perché arrivano degli scontri molto forti poi dopo li è difficile anche ragionarci 

su tranquillamente poi oltretutto quando usano questi metodi un po’ maneschi, bruschi, ecc.  

Quindi l’ideale sarebbe comunque il compromesso. 

 

R: Secondo te l’ingestibilità educativa è un problema dei genitori nei confronti dei figli? 

 

I: E Certo, sono i genitori che educano i figli, poi va beh ci sono tanti tipi, ci sono anche 

genitori, o magari un genitore li educherebbe in un modo, l’altro magari è più morbido o più 

rigido quindi è l’opposto dell’altro e quindi i ragazzini comunque  vivono… non c’è alleanza 

insomma e l’ambiguità poi porta comunque ragazze a giocarci e il rischio poi è arrivano a 

una certa età ed è il metodo più consono a loro, più facile, lo usano, però questo non vuol 

dire che sia giusto insomma. Quello che manca spesso è questo, l’alleanza educativa da 

parte dei genitori. Logico non sto parlando nella rigidità, genitori che comunque, famiglie 

sane che riescono a parlarsi, a osservare la crescita dei figli, moderarla e adattarla alle loro 

potenzialità, alle loro capacità o se hanno dei limiti, aiutarli nei limiti, a superarli invece 

spesso non è così. 

 

Centro PAO/educatori 

 

R: 2a. Come educatore, quali strumenti /tecniche/metodi utilizzi per favorire la 

collaborazione con l’adolescente?  

 

I: Sicuramente il dialogo, è la cosa che almeno a me aiuta uno a conoscerli di più, a capire 

chi sono, che cosa vogliono, cosa desiderano e come pensano di arrivarci e quindi vedere se 

ci sono delle richieste di aiuto no? Il rendersi conto anche dei loro pregi, dei loro difetti e da li 

fare dei compromessi, provare a vedere se ce la fanno da soli, se basta un piccolo aiuto o se 

necessitano di più, però quello che vedo che paga tantissimo è comunque l’essere sempre 

onesti con loro. Loro fanno parte del progetto, loro sono al centro del progetto e questo 

secondo me li gratifica, nel bene e nel male perché poi dopo certe volte si cade ma li si aiuta 

a rialzarsi però naturalmente sempre partendo da loro, dalla loro voglia di riuscire di farcela 

perché non sempre è così. Ma li ci sono anche altri problemi alle spalle perché poi dipende 

anche da… quanto compromessi sono a livello psicologico e dalle loro potenzialità, perché ci 

sono ragazzini appunto che hanno diverse difficoltà a livello sociale, a livello proprio di studio 

personale, di crescita, tutte queste cose qua. 

 

R:Quali invece per la collaborazione con la famiglia d’origine?   

 

I: Anche qui sicuramente colloqui quindi vedersi, parlarsi, ascoltarli e… diciamo che io ho 

notato che se loro sentono che non siamo giudicanti, non siamo qua per giudicare ma siamo 



3 

 

Tesi di Bachelor 

un aiuto no? Sottolineando sempre che lo facciamo per i loro figli e la loro relazione con il 

figlio, questo di solito aiuta, di solito io faccio così. Logico che c’è bisogno sempre del 

genitore pronto ad ascoltare, pronto a mettersi in gioco, pronto a dire effettivamente qua ho 

sbagliato io. Sì, ci sono genitori che… esempio una mamma che mi ha chiesto voi come 

fate? lei come fa? mi da tutte le regole che usa con mio figlio? che cosa devo dire? che cosa 

devo fare? ecco io non è che do ricette poi ogni caso è a sé, ogni persona è a sé, ha il suo 

carattere, le sue peculiarità e quindi… parlando. Io penso che questo, non sentirsi giudicati 

ma ascoltati, accolti, ti aiuta. 

 

R: 2b. Quali sono i limiti che si possono riscontrare nel lavoro con le famiglie (adolescenti e 

genitori)?  

 

I: Allora, sicuramente i limiti sono per quelle famiglie che hanno già avuto a che fare con altri 

servizi e non si sono sentiti accolti, quindi ho avuto genitori che dicevano “ah finalmente 

qualcuno mi ascolta, finalmente qualcuno vede anche il mio punto di vista”. Quindi questo 

sicuramente è un limite per le famiglie, quindi quelle che arrivano qui con un’esperienza 

negativa alle spalle perché si sono sentiti giudicati. Un altro limite va beh sono tutti quei 

genitori che hanno problematiche di dipendenza, questo non aiuta perché son troppo dentro, 

è un lavoro che devono fare su loro stessi e quindi è difficile collaborare con loro… perché 

tendono a monopolizzare, tendono a nascondere, son persone che comunque sai che fanno 

credere “sì sì io cambio, fatto, detto” però poi in fondo non è così e questo purtroppo non 

aiuta perché prima o poi comunque le cose vengono fuori. E poi ci sono anche quei genitori 

che spesso si sentono in concorrenza con noi e quindi la paura di perdere il figlio anche 

quello non… è come se loro si dicessero “a ma tanto ho trovato qualcuno che no? mio figlio 

quindi”… allora o sminuiscono poi noi quando sono con il figlio quindi questo non aiuta e qui 

fanno un’altra faccia, dicono “bello, bravi, quante cose fate per noi, oh grazie” però poi dietro 

lavorano contro. Quindi anche questo è un limite e… non so. Comunque i genitori con 

problematiche psichiatriche, anche quello è un problema grande, borderline, piuttosto che 

problemi di rapporti simbiotici, molto simbiotici con i figli, ecco tutte queste cose qua non 

aiutano. 

 

Servizi esterni 

 

R: 3a. Quali servizi vengono attivati per sostenere le difficoltà familiari che hanno portato all’ 

allontanamento del minore?  

 

I: Di solito c’è l’SMP o c’è l’SPS anche per gli adulti, UAP, poi c’è l’ARP, c’è la magistratura 

dei minori con il SEM, c’è il SAE, di solito sono questi i servizi. Va beh c’è la scuola, c’è 

anche la scuola che a modo loro si muovono per… son questi.  

  

R: 3b. Quali possono essere le risorse e i limiti di questi servizi ?  

 

I: I limiti è che son troppo oberati, questo sicuramente, quindi spesso non aiuta, nel senso ci 

vorrebbe maggiore presenza, soprattutto con alcune situazioni. Però di questo io non so dire 

altro. Per quel che riguarda le risorse che potrebbero essere dei servizi che danno una 

grande mano soprattutto in quei casi dove potrebbe esserci la possibilità di un rientro e… la 

vera risorsa pero è lavorare insieme, cioè se questi servizi si parlano e fanno fronte comune 
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potrebbero veramente aiutare, però alcune volte capita che uno va da una parte, uno va 

dall’altra e la comunicazione forse non è efficace, quindi questo non aiuta.  

 

R: 3c. Per quanto riguarda il rientro a casa di un adolescente, sulla base della tua 

esperienza professionale, ritieni che i servizi sul territorio attualmente siano una sufficiente 

risposta alle esigenze delle famiglie e dei minori ? 

 

I: Se utilizzati bene sì [sospira], nel senso che spesso l’adolescente che torna a casa, non è 

che torna a casa così, nel senso che spesso ci si affianca a un SAE o un SMP, comunque 

non si lasciano da soli né i ragazzi né le famiglie. Anche per i genitori comunque ci sono 

anche lì i loro servizi, quindi un SPS piuttosto che terapie familiari, quindi di cose ce ne sono. 

È logico che poi sta anche alla famiglia continuare a seguire le indicazioni che gli vengono 

date quando vanno via dal PAO, ma non solo da noi, magari da un ARP che decide 

comunque di mandare a casa il ragazzo o dall’UAP se l’ARP non è coinvolta. Quindi di 

servizi ce ne sono, questo logico sempre quando il ragazzo… cioè tenendo via tutte quelle 

patologie pedopsichiatriche, quando c’è un lavoro fatto bene si può veramente lavorare,  i 

problemi sono magari soltanto di comunicazione quindi lavorare su come parlarsi, come 

recuperare un rapporto magari può aiutare. 

 

R: Visto che sono tanti servizi pensi che ci sia un margine di miglioramento? 

 

I: Mancano secondo me, adesso come adesso, delle strutture però per ragazzi che non 

rientrano in famiglia. Delle strutture appunto pedopsichiatriche per casi un pochino più gravi 

dove magari lavorare diversamente su sé stessi potrebbe comunque un giorno portarli a 

casa ecco. Perché attualmente o c’è la clinica psichiatrica o le varie cliniche psichiatriche 

diciamo private e non c’è nient’ altro, ed è un po’ un peccato insomma. 

 

Casi : vissuti e rappresentazioni 

 

R:4a. Nel corso della tua professione al PAO, ricordi dei casi di rientro in famiglia di 

adolescenti (collocati per conflitto famigliare – ingestibilità educativa) ? Se sì, cosa ha 

favorito il rientro? 

 

I: Sì, la messa in discussione dei genitori. Questa è la prima cosa, questa ha aiutato 

tantissimo perché i ragazzi si sentono riconosciuti, messi in discussione o chiedere scusa o 

aver fatto comunque dei passi verso di loro, verso i loro desideri, il loro comunque vivere un 

po’ più da adolescente, questo ha aiutato. Se no appunto l’aiuto dei servizi anche quello ha 

favorito il rientro perché si è fatto un grande lavoro, l’adolescente su sé stesso, i genitori, 

terapia familiare, tutto questo ha… cioè aver fatto comunque fronte comune ha aiutato. 

 

R: Se no, cosa ha ostacolato il rientro?  

 

I: La maggior parte delle volte per problemi o di dipendenze dei genitori, alcol, droghe, ci 

sono stati casi dove erano lì per rientrare a casa, dove il genitore appunto come dicevo 

prima “adesso ho superato tutto, fatto tutto, detto tutto” poi invece alla fine hanno avuto la 

ricaduta e quindi il rientro a casa non c’è più stato. Oppure per problemi appunti dei ragazzi 

psichiatrici, quello è un altro fattore di non rientro a casa. Oppure perché il ragazzi ormai 



5 

 

Tesi di Bachelor 

sono arrivati troppo tardi, di ingestibilità proprio educativa dove ormai i genitori non vengono 

più ascoltati… troppo tardi, troppo grandi, ormai abituati a serate, a rientrare quando 

volevano, a bere e fare quello che volevano, difficilmente il ragazzo rientra.  

 

 

R: 4b. Pensando alle situazioni in cui il minore è stato collocato in istituto o in Foyer, quali 

pensi siano state le principali difficoltà familiari (sia dei genitori che del minore) che hanno 

reso impossibile il rientro in famiglia?  

 

I: Da parte del genitore sicuramente il discorso è “è mio figlio che ha problemi” e quindi non 

hanno una visione educativa queste persona qua spesso, sono ambivalenti, sembra che loro 

fanno il meglio del meglio poi invece alla fine andando a vedere non è così, quindi spesso la 

colpa è del genitore o dei genitori. È vero anche che i ragazzi che passano di qua spesso 

sono figli di famiglie separate e… o comunque la madre ha avuto più compagni quindi hanno 

altri fratelli di padri diversi, quindi già li c’è il caos, è questo soprattutto. È un fattore di rischio. 

Le cause potrebbero anche essere, cioè quello che abbiamo visto noi per dire anche per i 

figli adottivi, quindi arrivano in adolescenza e spesso rompono con queste famiglie perché 

hanno bisogno di trovare loro stessi ricercando quelle che sono le loro origini entrano 

veramente in collisione. Sono delle situazioni molto pesanti, molto difficili e spesso… 

[sospira] diciamo che questi ragazzi le provano tutte. Allontanandosi poi perché lì le famiglie 

arrivano proprio ad abbandonarli, sono scontri molto violenti, molto forti. Un’altra 

caratteristica è che spesso sono figli anche di genitori separati, spesso sono le madri che se 

ne occupano quindi… manca la figura maschile, che magari c’è però si tiene molto in 

disparte, a parte che spesso non passano neanche gli alimenti molti. Ma quando ci sono 

spesso mettono in mezzo i figli che anche questo è frustrante, cioè questi ragazzi continuano 

a stare dentro questi litigi, questi contrasti, anche questo rovina poi dopo le relazioni.  

  

 

R: 4c. I dati relativi agli ultimi anni mostrano una percentuale maggiore di collocamenti in 

istituto rispetto ai rientri a casa. Quale spiegazione daresti a questa affermazione? 

 

I: Spesso i ragazzi che arrivano da noi arrivano troppo tardi. Presi magari… se fossero 

arrivati quando erano un pochino più piccoli magari si poteva fare qualcosa, adesso sono 

ragazzi troppo in opposizione spesso sono ragazzi onnipotenti che pensano di decidere tutto 

della loro vita. Oppure perché ci sono problemi pedopsichiatrici e quindi le famiglie non ce la 

fanno ad aiutarli, ci vogliono degli specialisti. Dall’altra ci sono delle famiglie che anche loro 

non ce la fanno, lo dicono “noi in queste condizioni non ce la facciamo”, allora magari sono 

relazioni che magari potrebbero funzionare con il tempo, quindi continuando magari ad 

andare a vivere in un Foyer o in un istituto con la mediazione degli altri adulti, educatori, che 

potrebbero appunto aiutare nella mediazione tra ragazzi e genitori, aiutare il ragazzo a 

trovare una sua identità, un suo percorso di vita personale, questo può aiutare tutti, tutta la 

situazione. Spesso appunto i ragazzi tendono ad aprirsi anche di più, in tante situazioni 

raccontano cose che a casa non racconterebbero mai ma anche di cose non facili perché da 

genitore se tuo figlio ti racconta cose del genere è allarmante sei già lì con antenne, sei già lì 

preoccupatissimo. È più facile proprio perché sono visti comunque come delle persone. 

Almeno questo è quello che facciamo noi, non giudichiamo, non critichiamo, quindi questo 

sicuramente è un motivo. 
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R: secondo te c’è il rischio che un adolescente dica “non rientro a casa perché mi trovo 

meglio in istituto, perché mi sento più accolto, più ascoltato” quindi è l’adolescente stesso 

che non vuole rientrare a casa? 

 

I: Non dicono questo, non dicono “perché mi sento più ascoltato”, è più “faccio quello che 

voglio”, si sentono quasi più liberi di fare quello che vogliono e questo sì non è che sia una 

cosa bella va anche un po’ a sfavore di quello che è il lavoro educativo anche che devono 

fare gli istituti, che non ce l’hanno facile neanche loro. Soprattutto quando poi hanno più 

adolescenti in opposizione che si alleano e quindi poi dopo è difficile anche per un istituto 

riuscire a fare dei progetti ad hoc, perché in teoria bisogna fare dei progetti a persona, che 

vuol dire molto personali, spesso appunto i ragazzi quando sono in opposizione fanno di 

tutta l’erba un fascio quindi il mio progetto è uguale al tuo o abbiamo le stesse esperienze o 

poverini e quindi si alleano e quindi bisogna tener duro. Però sì c’è questo pericolo di 

confondere un pochino le cose. 

 

 

R: 4d. Qual è la tua rappresentazione sul rientro in famiglia ? e sul collocamento in istituto? 

 

I: Sicuramente la cosa più bella sarebbe che i ragazzi rientrassero nelle loro case, nelle loro 

famiglie perché comunque al di la dei ragazzi più oppositivi che abbiamo visto qui, che ne 

hanno fatte di cotte e di crude, sia a loro stessi che a gli altri ma la famiglia ce l’hanno 

sempre in testa e spesso tutto quello che fanno lo fanno quasi sempre per stare al centro 

dell’attenzione di queste famiglie che anche se distanti sanno di loro, vengono a sapere di 

loro. Quindi la famiglia è importante questa è una cosa certa nel bene e nel male. Poi va 

beh, io sono mamma e sai che io punto per il rientro in famiglia quando si può. È logico che 

soprattutto quando si può queste famiglie comunque dove ci sono problemi di dipendenza e 

se il bambino è lasciato a sé, allora ben vengano gli istituti. Perché penso che li possano 

avere una vita diversa, non nell’incuria, non crescono nell’incuria, nella sporcizia o… ci sono 

ragazzini che andavano a rubare perché i genitori non compravano neanche da mangiare o 

ci sono bambini cresciuti con il cane perché il genitore stava facendo altro ecco. Quindi 

sicuramente nei casi estremi va bene, dove si può lavorare allora visto che ci sono anche dei 

servizi all’esterno perché non provare prima quello. Per me la famiglia, la speranza, l’amore 

reciproco possa aiutarli a provarci è sempre una speranza insomma, questo è il mio punto di 

vista personale.  

 

R: 5. In conclusione ci sono ulteriori commenti che desideri esprimere? 

 

I: In bocca al lupo per la tua tesi! [ride] 
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Intervista Tatiana 

 

Laurea in Scienze dell’educazione 2002, educatrice al Centro PAO da 13 anni.  

 

R: 1a. Cosa si intende con conflitto familiare?  

 

I: Il conflitto famigliare è una situazione che si viene a creare all’interno di un nucleo 

famigliare e in cui c’è un forte disagio da parte sia della parte adulta che della parte del 

figlio/figlia. È una situazione in cui c’è una tensione molto forte portata da diverse cause, a 

volte più recenti a volte invece che arrivano da molto indietro nel tempo ed è una tensione 

che non arriva a una risoluzione quindi può essere una tensione psicologica e che rimane lì, 

perciò non sfocia in violenza fisica diciamo, in aggressività fisica ma che comunque è tale da 

essere insopportabile per entrambe le parti e quindi da richiedere poi un intervento esterno, 

oppure può scoppiare da solamente una tensione psicologica a poi a una tensione emotiva e 

che diventa poi un mettersi le mani addosso o minacciarsi o qualcosa di più grave. 

 

R: 1b. Cosa significa ingestibilità educativa?  

 

I: L’ingestibilità educativa è la situazione in cui un adolescente non può essere più solamente 

supportato dagli strumenti educativi, quindi quello che succede sia a casa che qui o anche 

nelle scuole quando non si riesce con solamente l’educativo a contenere e a portare avanti il 

percorso di crescita, di autonomia della persona. Mi vengono in mente delle situazioni a casa 

in cui spesso succede che arrivati all’adolescenza, la famiglia non ce la fa proprio a gestire la 

crescita, l’evoluzione e anche il fatto che il figlio diventi più autonomo e voglia dettare un po’ 

le regole, quindi la famiglia non ce la fa e chiede aiuto a volte, a volte invece scoppia proprio 

nel conflitto e nell’aggressività, quando succede qui, spesso è perché si sono provati tutti gli 

strumenti che abbiamo educativi e ci sono mille strade a livello educativo che passano dalla 

relazione, che passano dal dialogo, dall’ascolto ma qualsiasi altra cosa, può essere anche 

l’utilizzo di strumenti più creativi. Ma nessuno di questi strumenti, nessuna di queste strade 

funziona e quindi si capisce che non è più una questione educativa ma bisogna farsi aiutare 

diversamente quindi serve magari un sostegno psicologico o di altro tipo.  

 

Centro PAO/educatori 

 

R: 2a. Come educatore, quali strumenti /tecniche/metodi utilizzi per favorire la collaborazione 

con l’adolescente?  

 

I: Quando l’adolescente arriva al PAO si fa l’ammissione e durante l’ammissione viene 

presentato il PAO all’adolescente con tutte le sue regole e si chiede già in quel momento una 

collaborazione quindi lo si rende responsabile, consapevole di quello che sta succedendo, si 

cerca un accordo con l’adolescente. Nel momento in cui l’adolescente decide di accettare 

questo accordo e normalmente quando è qui lo fa, si prova con altre… questo alla partenza 

poi si prosegue in altri modi che ogni educatore personalizza un pochettino. Penso che il 

primo sia la relazione quindi costruire una relazione significativa e richiede molto tempo, per 

arrivare a questo ognuno ha la sua strada. Quindi la mia è… può essere sicuramente 

l’ascolto e la parola perciò il dialogo, il parlare molto, l’ascoltare molto, capire proprio qual è il 

mondo da cui arriva questa persona e entrare proprio nel suo sistema mentale. Dare senso a 
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quello che sta succedendo e quindi dare senso penso che sia un altro strumento oltre alla 

relazione fondamentale, per me c’è molto il ridere insieme, per me è uno strumento [ride]… 

penso che l’approccio fisico è invece un cosa che viene nel tempo, che va costruita, 

l’abbraccio, la carezza credo che bisogna rispettare i tempi di chi si ha di fronte, questo è 

quasi come se li guardassi e gli chiedessi il permesso di poterlo fare. C’è chi lo fa subito, 

anzi lo vuole, lo cerca e c’è chi ha bisogno di molto più tempo e c’è chi non lo farà mai. 

Un’altra cosa che mi è capitato di usare quando era molto difficile entrare proprio in relazione 

è stato scrivere, quindi mi è capitato di lasciare le letterine e di poi ricevere le risposte da 

alcuni ragazzi che ho seguito ad esempio con una ragazzina che seguivo tanti anni fa non si 

riusciva proprio a parlare perché lei era bloccatissima e quindi quando facevo la notte 

lasciavo la lettera a questa ragazza sul cuscino e magari riordinarle anche la stanza, e 

questo è un altro metodo secondo me per occuparsi di loro e trovarmi poi la risposta, è stato 

un percorso lungo ma poi alla fine ha dato i suoi frutti perché dopo c’è stata la ricerca del 

colloquio settimanale, quindi del facciamo una passeggiata insieme e parliamo di me di 

quello che succede e piano piano è diventato proprio un’ ora in stanza alla settimana a 

parlare dei suoi problemi e quindi è stato un bel percorso di fiducia. Un’ altra cosa che dicevo 

già prima l’occuparsi di loro proprio da mamma, in modo molto materno, quindi di maternage 

e metterli a posto la stanza e farli il letto, per me farli il letto è molto significativo perché 

rappresenta proprio il… è un po’ una cuccia, un po’ un nido il letto e fargli il letto vuol dire 

quando vai a letto stasera penserai che ti ho preparato un posto in cui riposarti, e quindi è 

bello. Oppure fare un diario insieme quindi lasciare questo diario in un posto che si sa e chi 

vuole, quando vuole delle due può scrivere, aggiungere qualcosa. Ce ne sono mille, te ne 

dico mille? [ride] ci sono i film, mi è capitato anche di usare i film perché non riuscivo a 

entrare in relazione con qualcuno e quindi il film è iniziare a parlare di qualcosa, che può 

essere all’inizio l’argomento più stupido poi più serio, e capire proprio con chi stai parlando 

quindi chi hai di fronte, che sistema di pensiero usa che è la cosa fondamentale quando 

capisci qual è il sistema di pensiero della persona che hai di fronte puoi lavorare 

diversamente, puoi capire come approcciare. La cucina, il cibo, cucinare è un’altra cosa 

molto, che fa molto famiglia quindi mentre si cucina i discorsi sono tanti, si usano le mani 

quindi anche l’uso del corpo secondo me è importante. Con le femmine è la cura del corpo, 

curare il corpo è un altro strumento molto profondo perché oltre a quando curi il loro ti occupi 

di loro è bello, ma secondo me è ancora più bello quando loro si occupano di te perché vuol 

dire che prima di tutto tu ti affidi a loro quindi gli stai dicendo puoi affidarti a me perché io mi 

affido a te. Ti togli tutta la maschera, i muri che hai intorno perché magari ti fai struccare, o 

magari ti fai pettinare, ti fai fare delle cose che normalmente sono un po’ intime e quindi gli 

stai permettendo di buttare giù delle cose, dei muri e credo che questo sia tanto. 

 

R: Quali invece per la collaborazione con la famiglia d’origine?   

 

I: Molti meno… [ride] beh qua ce ne sono sicuramente meno perché è più complicato. Prima 

di tutto il telefono, la telefonata, quindi il primo contatto è telefonico di solito a meno che il 

genitore non è presente all’ammissione. Per telefono non è semplice perché manca tutto il 

non verbale ma va beh è il primo approccio. Quando questo primo approccio è di 

collaborazione e quindi c’è una buona intesa, io provo a proporre di vedersi e quindi degli 

incontri, dei colloqui che siano proprio di conoscenza, cioè non messi come io voglio dirti 

cosa devi fare o voglio spiegarti cosa è giusto ma voglio conoscerti, voglio capire che cosa  è 

successo, e magari a me spesso interessa capire che cosa… come è stato ad esempio il 
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parto, l’allattamento, com’era da piccola o da piccolo questo bimbo perché secondo me è 

fondamentale quando il genitore va indietro con il ricordo e ricorda queste cose spesso 

escono delle emozioni che altrimenti parlando della situazione del presente in cui c’è tanta 

rabbia coprono tutte queste cose e quando vai indietro invece le perdono, perdono un 

pochettino le emozioni della rabbia, tornano altre cose. Dipende molto dalla situazione, con 

la mamma di Francesco so di poter… ci diamo proprio gli appuntamenti telefonici, so che lei 

mi cerca, si appoggia, si fida, quindi ha in testa che ci sono come riferimento per lei e per 

suo figlio, con altre situazioni questo non è possibile perché la rabbia è troppa o soprattutto 

la competizione, quindi il sentirsi rimpiazzati dall’istituto, perciò più che il telefono quella volta 

alla settimana. Si prova in tutti i modi e poi a volte funziona e a volte no. Anche io sono per il 

provare a tutti i costi per il rientro ma credo che la priorità è il bene dei bambini e dei ragazzi 

quindi a un certo punto bisogna gettare la spugna in alcuni casi e dire: no, ci vuole l’istituto, 

ci vuole la famiglia d’affido, ci vuole altro.  

 

R: 2b. Quali sono i limiti che si possono riscontrare nel lavoro con le famiglie (adolescenti e 

genitori)?  

 

I: Il primo limite per me personalmente sono i turni perché quando si lavora tanto in 

settimana e meno nel week end o viceversa a seconda della situazione hai meno possibilità 

di ad esempio se ci sono delle famiglia in cui la  mamma e il papà lavorano in settimana e 

possono venire solo il week end e tu hai un mese in cui lavori soprattutto in settimana o vieni 

fuori orario o non hai la possibilità di incrociarli. Per me è un grosso limite questo. Anche il 

fatto che dovendo sempre sapere quante ore facciamo, dover avere sempre il conto delle 

ore, sarebbe bello invece a volte poter quando possibile farsi la cena con la famiglia, o la 

cena proprio a casa per poter osservare la situazione a casa, nell’ambiente, nel contesto. 

Per me con una Emma sarebbe stato interessante fare una cena a casa loro o regolarmente 

anche una volta a settimana, però questo limite del monte ore non lo permette sempre, 

dipende dai periodi. Un altro limite è il fatto che la famiglia può opporsi a questa voglia di 

entrare in contatto, di risolvere la situazione o l’adolescente può opporsi perché c’è un 

conflitto troppo forte e non si riesce ad andare oltre. A volte un limite, mio personale [ride]… 

mi rendo conto che tendo a stare un po’ dalla parte dei ragazzi, quindi a viverli un po’ 

come… io penso che comunque noi adulti abbiamo una grande responsabilità quando 

mettiamo al mondo dei figli e dobbiamo avere l’umiltà quasi sempre di metterci in 

discussione. Io quando non vedo questa cosa, faccio un po’ fatica, ma questo è un limite 

proprio mio non del PAO.  

 

Servizi esterni 

 

R: 3a. Quali servizi vengono attivati per sostenere le difficoltà familiari che hanno portato all’ 

allontanamento del minore?  

 

I: Allora, beh a parte l’ARP che è l’autorità e l’UAP che è l’assistente sociale, che seguono 

comunque il percorso e il progetto poi dopo il PAO del ragazzo… ci sono tutti i servizi 

medico-psicologici o solo psicologici che si occupano del sostegno alla famiglia quindi che si 

occupano delle terapie famigliari… vengono attivati dall’UAP e fanno un po’ da… da 

contorno, fanno un po’ da collante alla situazione, quindi provano a vedere l’adolescente poi 
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provano a vedere la famiglia, poi insieme, se ci sono dei fratelli e delle sorelle anche. Il SAE 

sicuramente è un altro servizio. 

 

R: 3b. Quali possono essere le risorse e i limiti di questi servizi ?  

 

I: Purtroppo non c’è sempre quella… quando arriva qua un ragazzo sento l’urgenza di 

attivare qualcosa del genere ma proprio l’urgenza, cioè come è attivato il PAO in urgenza. 

Perché va fatto subito quando la situazione è calda e si può capire qual è il conflitto perché 

nel tempo è vero che magari metti da parte un po’ di rabbia ma non è più così chiaro, quindi 

magari c’è di nuovo la voglia di ricongiungersi e va un po’ in secondo piano quello che è 

successo, che può riprodursi, ricrearsi un’altra volta. Secondo me è una cosa che andrebbe 

fatta quasi contemporaneamente magari qui al PAO o magari anche insieme all’educatore 

pensando a un rientro. Un limite grosso è che spesso non è così, quasi mai è così e che i 

tempi sono lunghi, le attese sono lunghe, il luogo spesso non è… a portata di mano o per noi 

o per il ragazzo o per la famiglia. Può succedere che la terapeuta che prende in carico la 

situazione, non sia ben vista cioè che non scatti quella scintilla che dovrebbe esserci e che 

quindi la famiglia o il ragazzo non abbia la fiducia che serve per questo lavoro quindi che non 

si affidi. Trovo che la terapia familiare sia sicuramente una risorsa fondamentale e 

necessaria in queste situazioni, soprattutto se si sta pensando a un rientro a casa ma anche 

se si sta pensando a qualsiasi altra cosa. Però appunto non c’è spesso un riscontro 

immediato quindi la nostra visione che è in urgenza e quindi vedere subito il ragazzo e quindi 

vediamo in modo così chiaro questo inizio di percorso spesso fuori non è così chiaro e 

bisogna aspettare, facendo crescere poi tutte delle ansie o delle paure o delle rabbie che 

prima forse erano meno, erano diverse ed era più facile poterle affrontare e invece nel tempo 

peggiorano. 

 Anche il SAE però ha dei tempi molto lunghi, mi è capitata una situazione in cui il SAE è 

intervenuto che la ragazza era ancora qui, si pensava al rientro a casa, è andata così ed è 

ancora così. In questo caso abbiamo attivato in SAE mentre la ragazza era ancora qui, 

quindi l’educatrice del SAE è venuta a conoscerla e forse ha partecipato anche a una 

riunione di bilancio o la dimissione ed è stato molto utile perché oltre al fatto che questa… 

oltre tutto un’ altra cosa importante del SAE è che va scelto l’educatore giusto. In questo 

caso avevamo una mamma molto persecutoria, se posso usare questo termine e in questo 

caso serviva un’educatrice matura di età proprio perché la mamma era molto persecutoria 

avendo vissuto un sacco di cose spiacevoli nella vita, questa signora aveva bisogno di una 

guida quasi una mamma, questa educatrice che è stata attivata era perfetta, si è avvicinata 

in modo molto discreto ma anche molto deciso. Quando la ragazza era al PAO è venuta a 

conoscerla, a casa nel frattempo e a casa è continuata questa collaborazione ed è andata 

molto bene. Mi viene in mente anche parlando di questa situazione un altro, un altro servizio, 

l’Associazione Derman che si occupa di mediazione culturale quindi in tante situazioni 

seguite, ci occupiamo di stranieri e quindi le lingue sono qualcosa di incomprensibile è 

proprio necessario soprattutto quando si lavora per il rientro a casa proprio perché bisogna 

capire bene che cosa sta succedendo sia per la famiglia, ma anche noi che ci lavoriamo e 

non abbiamo la possibilità in quel caso neanche di fare le telefonate e quindi di avere quello 

strumento per agganciare la famiglia e li questa associazione ci ha aiutato diverse volte 

mandandoci dei mediatori, interpreti per appunto capirci a livello di linguaggio non si riusciva, 

ma anche per capire non solo il linguaggio ma anche il tipo di cultura. Una signora persiana 

grazie all’interprete, abbiamo capito perché la pensava in un certo modo, questa 
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persecuzione da dove arrivava, non era una malata mentale ma aveva ragione a sentirsi 

perseguitata, cosi è molto più semplice capire la famiglia ma anche la ragazza che era 

comunque sempre in uno stato di ansia perché aveva paura. E poi c’è l’assistente sociale a 

cui spesso viene dato mandato di sorveglianza e quindi che deve, non so se mensilmente o 

semestralmente, comunque occuparsi della situazione ancora quando c’è il rientro a casa. 

Presentare magari dei rapporti, fare delle visite domiciliare, questo è senz’altro un ottimo 

strumento. Anche qui il limite è che se l’assistente sociale non ha una buona relazione con la 

famiglia magari non gli aprono neanche la porta o non riesce a fare un rapporto come 

dovrebbe, reale, trasparente come dovrebbe essere. Io sarei tranquilla a mandare a casa un 

ragazzo o una ragazza che è stata al PAO per questi motivi, prima di tutto se ci fosse questa 

rete di sostegno che funziona ma prima di tutto se so che questa persona è in grado di 

chiedere aiuto, se sono sicura che ha gli strumenti e sa attivare le persona giuste nel 

momento in cui si trova di nuovo in una situazione difficile che sia per conflitto quasi più 

grave per me è quello psicologico, quella della violenza quotidiana, continua che è quella di 

Emma, ma io so che ha una capacità e una rete intorno molto sana che comunque lei sa 

attivare noi, sa attivare l’assistente sociale, la psicologa. È quella secondo me la variabile più 

importante, per esempio Anna e Laura è vero che non sono adolescenti ma vedo che 

possono essere plagiate o messe un po’ a tacere, non le vedo così in grado di vedere il 

pericolo e chiedere aiuto. 

 

R: 3c. Per quanto riguarda il rientro a casa di un adolescente, sulla base della tua esperienza 

professionale, ritieni che i servizi sul territorio attualmente siano una sufficiente risposta alle 

esigenze delle famiglie e dei minori ? 

 

I: No, penso che non siano assolutamente sufficienti soprattutto proprio quelle di terapia 

familiare, penso che sia proprio, i tempi lunghi mi dicono che sono pochi, non sono sufficienti 

e che anche il servizio del SAE sia forse da aumentare da rinforzare un po’, forse tante 

situazioni non sarebbero arrivate al PAO se al SAE avessero più personale, educatori e 

potessero fare più ore. Poi c’è un’altra cosa di cui non ho parlato, i curatori educativi che per 

me sono una risorsa fondamentale, ovviamente quando sono formati, capaci, dei 

professionisti che sanno cosa stanno facendo. Credo che possano fare tantissimo per delle 

famiglie in difficolta. Nei casi dei bambini sì, ma nei casi degli adolescenti ancora di più 

perché diventano un pezzo importante della rete quasi di famiglia, quindi anche questi credo 

che… io so di situazioni in cui un curatore educativo ha a disposizione 60 ore all’anno… cioè 

60 ore all’anno e viene pagato magari ogni due anni a dipendenza dell’ARP e credo che sia 

proprio un punto molto negativo del sociale, del Ticino. Penso che qua si potrebbe fare molto 

di più in situazioni come quella di Giada credo che se la curatrice avesse avuto più ore e più 

possibilità di fare e di spostarsi, delle visite a casa, degli incontri con la famiglia, avrebbero 

aiutato tantissimo questa famiglia, ma tantissimo. Ma la curatrice ha poche ore, ha milioni di 

casi, in più non esce dal suo ufficio, ovviamente tutto quello che potrebbe fare si riduce a una 

briciola che non serve quasi a niente. Per me andrebbe rafforzato tutto! 

 

Casi : vissuti e rappresentazioni 

 

R: 4a. Nel corso della tua professione al PAO, ricordi dei casi di rientro in famiglia di 

adolescenti (collocati per conflitto famigliare – ingestibilità educativa) ? 

Se sì, cosa ha favorito il rientro? 
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Se no, cosa ha ostacolato il rientro? 

 

I: Sì diversi, ne ricordo diversi… sinceramente andati poi bene negli anni non molti, 

nonostante tutti i sostegni che erano stati attivati alla dimissione. Altri andati bene per un po’ 

e poi degenerati di nuovo e altri durati quasi niente. Nonostante si sia fatto l’impossibile ma 

penso che ci sono delle situazioni in cui né la famiglia né il ragazzo sono pronti per accettare 

un istituto e sono pronti non tanto per accettare ma ammettere che non ce la fanno e che 

forse non riescono a stare insieme così, quindi deve passare del tempo, deve passare la 

rabbia, devono passare magari altre cose che ci sono in quel momento oltre alla loro 

situazione per potersi ritrovare. Ad esempio Giada è tornata a casa la prima volta, è durata 

molto poco forse 6 mesi e poi è tornata di nuovo al PAO per poi andare in istituto. Né 

mamma né figlia erano disposte, in quel caso il conflitto era molto profondo perché era 

culturale, era una mamma che non accettava che la figlia dicesse di non essere musulmana. 

Perciò si è provato ma non è andata per questo motivo. È molto variabile a volte funziona 

bene la rete ma è la famiglia e il ragazzo che non sono pronti, deve essere il momento 

giusto, devono accettare il fatto che forse non sarà perfetto, devono essere pronti ad 

accettare che qualcosa non andava bene ma se hai in mente un obiettivo li si arriva, 

l’obiettivo magari di stare insieme. 

   

 

R: 4b. Pensando alle situazioni in cui il minore è stato collocato in istituto o in Foyer, quali 

pensi siano state le principali difficoltà familiari (sia dei genitori che del minore) che hanno 

reso impossibile il rientro in famiglia?  

 

I: Se penso alle situazioni più recenti credo che… lavorando qui da 13 anni se penso 

all’evoluzione delle situazioni soprattutto degli adolescenti mi sembra che i genitori e i figli 

stiano sempre più dimenticando il fatto che sono di due generazioni diverse, di età diverse, 

non sono amici ma spesso quello che succede è che si crea una simbiosi tra il genitore e i 

figli o un’amicizia vera e propria che impedisce quella giusta distanza relazionale che serve 

per crescere un figlio, che serve per dare a un figlio delle regole fondamentali date però nel 

modo giusto, quindi non in modo autoritario quando non si riesce più a gestire certe cose ma 

in modo autorevole e questo bisogna farlo in modo coerente da quando è piccolo. Arrivando 

a una certa età e facendo l’amico fino ai 13 anni quando l’adolescente inizia ad avere una 

visione diversa o pretendere delle cose diverse è impensabile dettare delle regole perché 

viene più compresa questa modalità, è stata un’altra fino al giorno prima. Infatti anche qua al 

PAO credo che l’età faccia, per me è un limite. Io mi ricordo all’inizio era molto difficile 

lavorare avendo una differenza d’età minima perché a volte i ragazzi tendono già a toglierla 

la distanza relazionale e la distanza proprio di età in più se ti vedono come uno che sei un 

socio è ancora più difficile perciò è un lavoro ancora più grande e credo che i genitori spesso 

si pongano così perché è più bello, divertente, facile ma poi arrivano ad un certo punto che 

non la sanno più gestire questa cosa. Spesso si osserva nelle famiglie di stranieri, 

soprattutto in sud America in cui arriva l’adolescenza e queste mamme che hanno vissuto 

con le figlie fino al giorno prima come due amiche e compagne di ballo, trucco, non riescono 

più a gestire questa onnipotenza, questa voglia di evadere, di prendere e andare senza 

avere più orari, regole e i figli dall’altra parte  a un certo punto non capiscono perché 

spuntano le regole. È stato tanto questo, ci sono state mamma che hanno quasi rifiutato le 

figlie o i figli perché non riuscivano a mettere insieme quello che erano state fino al giorno 
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prima e quello che è successo a un certo punto. Nei figli che ti dicono “ma mi ha fatto uscire 

fino all’altro giorno senza problemi e adesso cosa succede che la mamma mi dice devi 

tornare a quest’ora o non mi piace che frequenti certe persone, non puoi fumare, cosa 

succede se fino a poco fa diceva puoi fare tutto sei la mia amica”. Poi sono aumentati tanto 

ma non so dire perché, le situazioni in cui il disagio psichico è forte negli adolescenti, mentre 

quando ho iniziato a lavorare al PAO ci si ricordava delle situazioni gravi in cui c’era questo 

disagio perché erano poche, ora in ogni gruppo c’è uno, due, tre persone che hanno un 

disagio di questo tipo quindi non… che si può aiutare solo con l’intervento educativo ma c’è 

dell’altro di più profondo in cui forse spesso ci chiediamo se il PAO è un luogo adatto per 

questi ragazzi, se li aiutiamo abbastanza, se non hanno bisogno di qualcosa di più, di più 

contenimento, di più protezione da se stessi. Sicuramente il PAO è un aiuto e in qualche 

modo gli fa bene ma il male è talmente profondo, è talmente interiore e dura da tanto tempo 

che è difficile aiutarli. Questa è un’altra difficoltà per cui non è possibile magari un rientro, ma 

si pensa spesso a una struttura terapeutica. 

  

R: 4c. I dati relativi agli ultimi anni mostrano una percentuale maggiore di collocamenti in 

istituto rispetto ai rientri a casa. Quale spiegazione daresti a questa affermazione? 

 

I: [riflette] Per riassumere un po’ quello che mi viene da dire è che io punto al rientro perché 

per me la famiglia è la base di qualsiasi cosa… ma non è il momento. Quindi sono fiduciosa 

sul fatto che ci si possa lavorare però 3 mesi spesso non sono sufficienti quindi o si allunga il 

tempo del PAO proprio come definizione di PAO ma non è questo l’obiettivo, nel senso che è 

un centro per l’urgenza, l’urgenza non può essere più lunga di qualche mese o altrimenti si 

riflette su degli istituti che facciamo dei progetti magari di 6 mesi invece che il minimo di 1-2 

anni come è adesso perché proprio il lavoro è lungo, non è un lavoro che si può fare in così 

poco tempo. Quando c’è un conflitto forte tanto da aver portato a un collocamento, 3 mesi 

sono proprio pochi, ci deve essere alla base tanta voglia di stare insieme, di risolvere la 

situazione, ma soprattutto tanta capacità di mettersi in discussione. Quindi una mamma di 

Laura che dice “va bene vado a Ingrado, uso tutti i servizi che mi dicono di usare ma io 

voglio questa cosa” e quindi lo fai ma comunque non sono stati 3 mesi, sono stati 4-5 mesi 

ma più o meno si è stati nei tempi. È difficilissimo, quasi mai si riesce a stare nei 3 mesi 

quando c’è un rientro a casa, spesso poi quando ci sono delle litigate il progetto viene un po’ 

cambiato, rivalutato, modificato, se ne ridiscute, ci si rivede, anche i tempi di tutte queste 

riunioni, incontri, di valutazioni è comunque lungo, ci sono i rapporti, viene fatta magari la 

valutazione sulla capacità genitoriali, socio-ambientare, ci sono diverse cose perciò i tempi 

sono difficili da rispettare. Questo porta comunque a rivolgersi, pur sapendo che sarà quello, 

si arriverà al rientro a casa, non è possibile in così poco e quindi ci si dice: va bene diamoci 

un altro anno ma non al PAO. Spesso è questa la motivazione, altre volte è il fatto che i 

ragazzi che vogliono sempre più autonomia e i genitori non sono in grado di dare delle 

regole, precise, chiare, coerenti nel tempo, puntano all’autonomia e quindi si pensa 

all’appartamento, al Foyer che comunque lascia molto spazio, quindi a un progetto dove il 

ragazzo che non ce la fa a stare dentro a quelle regole, ce la fa in un altro tipo di struttura. 

 

R: 4d. Qual è la tua rappresentazione sul rientro in famiglia ? e sul collocamento in istituto? 

 

I: [riflette] Idealmente quando l’obiettivo è il rientro in famiglia secondo me… bisogna fare il 

modo di aumentare i momenti in cui il ragazzo sta in famiglia mentre è al PAO per mettere 
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alla prova la situazione e quindi aumentarli anche tanto, permettergli di passare anche una 

settimana insieme se c’è una vacanza a casa, perché il PAO è proprio il luogo dove 

osservare questa cosa e dare indicazioni sul che cosa è meglio per il dopo. Nel frattempo 

magari nell’ ultimo mese di collocamento in cui si tenta un avvicinamento con tempi più 

lunghi, si da un inserimento di un SAE a casa o di una sorveglianza educativa se non serve il 

SAE, si inizia una terapia familiare e… l’assistente sociale tiene sotto controllo tutta questa 

rete di modo che sarà l’assistente sociale a proseguire il progetto di questa situazione, potrà 

continuare a farlo. Praticamente si mette alla prova il rientro a casa quando il ragazzo è 

ancora al PAO, quindi questo dovrebbe essere idealmente secondo me. 

Rispetto al collocamento in istituto, per me visto che l’obiettivo è sempre il rientro in famiglia, 

nei casi ovviamente in cui non c’è un abuso o una violenza, qui parliamo dei casi dove è 

possibile farlo, bisogna continuare a lavorare su quello quindi per me quello che si inizia a 

fare al PAO di avvicinamento, di collaborazione dovrebbe continuare dandosi un tempo più o 

meno di 1-2 anni, un tempo tenendo degli incontri per rivalutare tutte le volte la situazione 

che può essere migliorata o può essere rimasta invariata, comunque monitorarla perché 

quell’obiettivo va mantenuto. Io parto dal presupposto mio, è una cosa che penso io, che 

bene come si sta a casa non si sta da nessuna parte quindi che tutti vogliono tornare a casa, 

che sia un desiderio, se un ragazzo vuole stare in istituto così per partito preso, c’è 

qualcos’altro che non va oppure c’è qualcosa di così grosso che il riavvicinamento è 

impossibile. Io non ho mai sentito un ragazzo, no va beh qualcuno l’ho sentito ma pochi, che 

non abbia detto voglio tornare a casa, mi manca casa, anche in situazioni molto gravi senti 

quello, perché casa è casa. Fare quelle robe che sono cucinare, mangiare a tavola insieme, 

che poi magari non succedono ma nella loro testa ci sono queste cose qua, quindi la famiglia 

ce l’hanno nella loro testa. Secondo me se nella testa del ragazzo c’è… non c’è il voglio 

stare in istituto, può esserci per un periodo, bello l’appartamento, posso fare quello che 

voglio, ma casa è casa. 

 

R: 5. In conclusione ci sono ulteriori commenti che desideri esprimere? 

 

I: Ci ho pensato e quello che… che mi è proprio venuto da pensare rispetto a quello che non 

c’è, è che secondo me si fa molto poco prima del collocamento al PAO, quindi a livello 

preventivo se vogliamo, credo che chi si occupa dei servizi degli adolescenti, sport, musica, 

attività non è abbastanza attento o formato in certe situazioni per capire e cogliere i segnali 

per segnalarli. Poi che all’UAP non ci sia abbastanza personale per raccogliere i segnali e 

dare un seguito a quei segnali, c’è dopo è tutta una conseguenza. Secondo me parte proprio 

da quello, c’è il caso di un direttore di una scuola che non ha mai segnalato nessuno al PAO 

e di bambini che provenivano da quella scuola ne abbiamo avuti, quindi cosa significa che lui 

sminuisce, evita, lascia perdere, è di un’altra generazione il fatto di portare via un bambino 

da casa spaventa. Però li bisogna partire dal direttore di una scuola che deve avere gli occhi 

aperti se no poi il bambino arriva adolescente che non è più possibile un intervento 

educativo, domiciliare ma bisogna fare ben altro. Credo che manca tutta questa parte 

preventiva, funziona proprio poco e male, ma tutta la rete, dalla base come la maestra di 

ginnastica che vede dei lividi strani magari chiede: cosa hai fatto? Cosa succede? Come un 

bambino che è un po’ triste: cosa succede? tutto bene? Manca un po’ di formazione forse a 

queste persone che si occupano dei bambini e dei ragazzi. Poi probabilmente l’UAP che 

riceve una segnalazione che dice “ho visto un bambino che mi sembrava un po’ diverso dal 

solito”, dice “ma chi se ne frega ho tremila casi gravi e non mi occupo di questo qui che è 
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una banalità, poi invece c’è quell’assistente sociale che se ne occupa lo stesso però credo 

che da li debba partire, dalla base poi salendo. 
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Intervista a Mathias  

Bachelor e Master in Pedagogia curativa clinica 2007, Educatore al Centro PAO da 8 anni.  

 

R: 1a. Cosa si intende con conflitto familiare?  

I: Per conflitto familiare secondo me si intende tutte quelle situazioni in cui, visto che 

parliamo di adolescenti in questa tua tesi, visto che è incentrata sugli adolescenti, sono tutte 

quelle situazioni in cui all’interno della famiglia tra adolescenti e genitori ci sono “X” situazioni 

diverse in cui… di conflitto su più temi. Il fatto è che bisogna veramente prendere in 

considerazione tutti i temi e tutte le aree in cui questo conflitto è manifesto, perché non basta 

secondo me solo un’area per dire che c’è un conflitto familiare. È questa secondo me la cosa 

principale di cui tenere conto e in cui è comunque un processo che si arriva a una situazione 

che decreta un conflitto familiare, ma un processo che si svolge, che si arriva ad una 

situazione di conflitto familiare quando ci sono stati “X” episodi e tra genitori e figli o 

comunque diversi membri della famiglia perché può essere che si arriva a questa situazione 

in cui non si riesce più a vivere insieme per questi conflitti che sono continui e molto 

frequenti.  

R: Quando parlavi di aree, quali aree intendevi? 

Beh c’è sicuramente l’area… rispetto a quello che succede in casa, quindi magari tutte le 

regole interne alla casa, ma li prenderei più in conto tutto quello che è convivenza e quindi 

non ci sono più i presupposti per una convivenza perché non ci si viene più incontro su, 

comunque parlando di adolescenti, di un minimo di collaborazione all’interno della casa per 

non so può andare dalle pulizie all’occuparsi semplicemente della propria camera, a non 

piantare in giro i suoi effetti personali piuttosto che altre cose. Questa è una parte. C’è tutta 

la parte sulle regole che concernono comunque a quell’età più il fuori, quindi quello che è 

uscite, quello che è fumo, quello che è non solo sigarette ma cannabis e tutte queste cose 

qua in cui beh, è li che poi chiaramente si cristallizzano i conflitti in quanto con movimento di 

indipendenza degli adolescenti a quell’età vanno in quella direzione li soprattutto di 

indipendenza, richieste uscite e richieste di amici.  Quindi se non avviene una mediazione e 

ci sono effettivamente due posizioni ben diverse che non riescono mai a comunicare a un 

certo punto avviene questa rottura che sfocia in questo conflitto familiare, che spesso è 

dovuto da un’assenza di comunicazione tra le due parti. 

R:1b. Cosa significa ingestibilità educativa?  

I: Beh, ingestibilità è rispetto a queste regole e questa convivenza in cui i genitori non 

riescono più a gestire questi aspetti perché manca comunicazione, perché non c’è più 

collaborazione ma proprio non c’è più questo dialogo che permette di dire, ok oggi 

trasgredisce questa regola, ne riparliamo, vediamo, tiene due settimane, trasgredisce 

ancora… no li è una rottura in cui  spesso quello che abbiamo visto degli adolescenti che 

sono arrivati qua, è che prendono loro le decisioni e non c’è più il confronto con l’adulto, è 

soprattutto quello, c’è un’assenza di confronto.  

R: Credi che la responsabilità sia del genitore nei confronti del minore?  
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I: No, come sempre in una relazione c’è una responsabilità condivisa, nel senso che ci 

possono essere le diverse situazioni che magari vedremo più avanti in cui i genitori smettono 

il loro ruolo educativo, piuttosto che ragazzi che spingono veramente all’estremo questo 

movimento di indipendenza e di trasgressione e quindi è proprio lì. I più grandi conflitti 

sicuramente si hanno quando si sommano questi due grandi estremi, poi in mezzo c’è tutta 

la paletta di possibilità e di sfumature che portano alle situazioni più diverse e che poi ogni 

giovane ha una situazione a sé, difficile fare una generalità di tutte queste situazioni.  

Centro PAO/educatori 

R: 2a. Come educatore, quali strumenti /tecniche/metodi utilizzi per favorire la collaborazione 

con l’adolescente?  

I: Con l’adolescente, prima di parlare quelli che favoriscono, sono… comunque favoriscono 

però è chiaro che arrivando al Centro PAO, la prima cosa è da una parte l’accoglienza che 

facciamo con questi ragazzi che arrivano, e quindi questa parte di accoglienza è molto 

importante perché è quella che poi ti permette nel corso dei giorni di creare un aggancio con 

questi ragazzi. Però è veramente una missione doppia questa, si l’ammissione va su proprio  

due binari questa accoglienza e allo stesso tempo mettiamo già in chiaro quali sono le regole 

qui al Centro PAO. Anche se potrebbe sembrare un momento così di crisi anche con magari 

adolescenti, o preadolescenti quelli più giovani di questa categoria non è così evidente per 

loro in un momento di crisi che arrivano qui che magari sì per ingestibilità ma magari di 

dismissione del ruolo educativo del genitore, arrivare qui e vedere questo doppio binario. 

Però è fondamentale per poi creare qualcosa sul comunque corto termine per il Centro PAO 

comunque si parla di settimane, mesi e nella relazione con loro questo è fondamentale. 

Questo è all’accoglienza cioè al momento dell’arrivo, nel corso del collocamento comunque è 

il dialogo. Questo è lo strumento più importante che ti permette di creare una relazione su 

questa, sulla base della relazione che crei che poi puoi costruire un progetto, una fiducia, un 

qualcosa in cui il giovane può sentirsi accompagnato e affiancato. Altrimenti non sentirà mai 

questo sostegno comunque questo ruolo di accompagnatore che possiamo avere e quindi 

ne va a scapito del suo progetto. 

R: Quali invece per la collaborazione con la famiglia d’origine?   

I: Con la famiglia passa effettivamente da un dialogo… comunque inizialmente soprattutto 

una comunicazione poi a seconda delle situazioni se sono di protezione, se c’è un intervento 

della polizia o no, perché ci possono essere delle situazioni di conflitto familiare comunque 

intrise di questioni maltrattamenti, o comunque in cui c’entra la polizia però in fondo è il 

conflitto familiare che ha provocato quell’arrivo del ragazzo qui al Centro PAO però di mezzo 

ci possono essere comunque inchieste o queste cose qua. Però con la famiglia proprio 

questa comunicazione trasparente su qual è il nostro mandato e su cosa possiamo fare, 

come possiamo accompagnarli, è veramente di far capire anche a loro di come ci possono 

“utilizzare” come canale per comunicare, per provare a ristabilire un dialogo con la loro figlia, 

con il loro figlio. E soprattutto farli capire che siamo qui anche per permetterli di prendere un 

po’ di distanza dalla situazione, nel senso che la cosa più importante è quello che ho detto 

prima, che hanno perso comunque il dialogo tra di loro in qualche maniera, c’è un’assenza di 

comunicazione e questa cosa qui ha rovinato il loro rapporto, è da li che devono ripartire, se 

questo riprendere contatti, i genitori devono continuare a gestire questione cannabis uscite 
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ecc. li rimettiamo nella stessa situazione di prima. Quindi una parte della gestione educativa 

e del motivo per il quale sono qui è di prendere noi a carico questa gestione educativa 

all’inizio e questo è uno strumento importante che mettiamo a disposizione delle famiglie. 

R: 2b. Quali sono i limiti che si possono riscontrare nel lavoro con le famiglie (adolescenti e 

genitori)?  

I: Beh, nel corso degli anni comunque c’è una certa percentuale di adolescenti che arrivano 

qui comunque di origini straniere e quindi è questa collaborazione con le famiglie o 

comunque comunicazione con la famiglia che è molto legata anche alla loro cultura d’origine.  

Questo influenza non poco comunque il motivo per il quale sono arrivati qua i ragazzi e il 

motivo del conflitto familiare, per questi genitori spesso ultimamente per gli immigrati di prima 

generazione gestire ragazzi che magari sono nati qui o comunque sono qui da tanti anni e 

che vivono con i valori del nostro paese e loro sono molto attaccati ai loro con tutto quello 

che può provocare l’immigrazione, è chiaro che questo è anche una sorgente di conflitti non 

indifferente fra loro. Però che anche per noi non è così facile da gestire, perché da una parte 

malgrado tutto quello che possiamo mettere di comprensione rispetto a quello che possono 

aver vissuto ecc. a un certo punto magari c’è veramente un distacco rispetto a quello che è 

la nostra realtà e non è così evidente capirsi o comunque farli capire qual è un po’ anche la 

posizione dei loro ragazzi rispetto a questa società e loro che sono ancora attaccati alla loro 

giustamente anche, però c’è proprio uno scollamento tra le due che non è evidente da 

gestire. Poi con i genitori su tutte le questioni di patologie psichiatriche chiaramente definite o 

mai definite del tutto, quindi non c’è una diagnosi precisa però comunque delle patologie 

abbastanza evidenti, che creano delle difficoltà nella collaborazione, questo per tutto quello 

che implica queste malattie o queste patologie sullo stato dei genitori. Questo vale anche per 

gli adolescenti, nel senso quando arrivano adolescenti che magari hanno un certo tipo di 

magari patologie non ancora ben definite o comunque si sente che c’ è qualcosa di un po’ 

più di difficoltà psicologiche, un po’ più importanti può essere o che il genitore fa veramente 

fatica a gestirli perché chiunque sarebbe in difficoltà in quella situazione o può essere 

genitori che fanno fatica a vedere queste difficoltà perché non sono solo giovani che vogliono 

trasgredire le regole, piuttosto che hanno questo movimento di indipendenza e di spinta 

molto forte ma sono intrisi di molte altre cose che sia difficoltà psicologiche, piuttosto che 

comportamentali, piuttosto che altro. Nel lavoro con le famiglie un limite che chiaramente è 

anche inerente al nostro ruolo comunque nelle situazioni in cui c’è un’autorità che è di 

mezzo, ma anche senza un’autorità, c’è una collaborazione con l’ufficio aiuto e protezione, 

certi genitori sono ben coscienti che dietro può esserci un’autorità, anche se non c’è in 

questo momento potrebbe avvenire più tardi e quindi questa cosa qui chiaramente limita 

magari anche certi genitori a fidarsi a noi, confidarsi o affidarsi sapendo che rappresentiamo 

in qualche maniera l’autorità piuttosto che comunque un organo di “sorveglianza”.  

Servizi esterni 

R: 3a. Quali servizi vengono attivati per sostenere le difficoltà familiari che hanno portato all’ 

allontanamento del minore?  

I: In tutti i casi se il minore arriva qui c’è comunque l’ufficio aiuto e protezione che è presente 

nella situazione e che oltre che occuparsi del minore ha comunque una responsabilità con le 

famiglie. Anche loro cercano comunque una collaborazione con queste famiglie e di 
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sostenerli eventualmente nelle aree in cui sono in difficoltà, che sia loro direttamente per 

quello che possono fare ma poi indirizzandoli eventualmente ai vari altri servizi che possono 

aiutarli. Questi altri servizi possono essere da una parte psicologi vari, nel senso di vari 

servizi. Dopo dipende anche, bisogna anche vedere a seconda di quanto dura il 

collocamento di queste cose qui e di quali sono gli obiettivi del collocamento e se c’era già 

pre-esistente un intervento di servizi come il SAE che comunque nel momento che vengono 

qui a volte continuano comunque un percorso di presa a carico se c’è la richiesta del 

genitore, nell’ accompagnamento e nell’immaginarsi la gestione proprio educativa che sia 

durante i rientri dei ragazzi a casa, piuttosto che come gestire da adesso la comunicazione, 

piuttosto che altri aspetti. I servizi altri che possono andare a sostegno della famiglia che 

sono proprio mirati alle difficoltà famigliari e al sostegno della famiglia non sono moltissimi, 

nel senso che ci possono essere degli aiuti perché comunque regolarmente sono famiglie 

con una situazione precaria e quindi si cerca di dargli una stabilità maggiore in questo senso, 

però proprio a livello educativo e nel sostegno quotidiano non ce ne sono molti. A parte il 

SAE e appunto come dicevo psicologi, che lavorano un po’ più a livello educativo di questi 

familiari, effettivamente in questo momento non mi vengono in mente altri servizi in questo 

senso. 

R: 3b. Quali possono essere le risorse e i limiti di questi servizi ?  

I: Le risorse del servizio SAE sono sicuramente il fatto che vanno a domicilio e che possono 

rendersi conto molto più facilmente con mano della realtà e quindi dare proprio un sostegno 

in questo senso, in quelle situazioni in cui basta quello che può portare il SAE cioè 1-2 ore 

settimanali massimo. Nelle situazioni di ingestibilità educativa non basta più, è un servizio 

che può venire prima e che può nel momento in cui nascono queste difficoltà se i genitori 

sono disposti, uno ad avere un aiuto, di chiedere aiuto quando nascono un po’ le prime 

difficoltà perché nel momento in cui arrivano al PAO o qualche settimana o mese prima si è 

già oltre quello che può fare un servizio come il SAE. Perché ci vorrebbe qualcuno che 

media la relazione, la comunicazione non in ogni momento ma quasi, o comunque 

quotidianamente per avere dei risultati importanti che sul corto termine, perché queste 

situazioni molto in fretta si degradano. 

R: Quando dici che gli adolescenti arrivano tardi al PAO e la situazione è troppo complessa, 

secondo te quale potrebbe essere un buon modo per capire prima che c’è una difficoltà, chi 

ha la responsabilità, i genitori, la scuola,…? 

I: Una parte l’ho già detta, sono situazioni in cui magari per questioni culturali ma può essere 

anche non culturale, può essere anche altri fattori che influenzano i genitori a non accettare 

o non chiedere aiuto. Perché adesso comunque le scuole, parliamo di adolescenti quindi 

scuole medie in particolare, sono piuttosto attrezzate nel scoprire, nel depistare le situazioni 

difficili, e quindi poi magari non possono fare chissà cosa, mettono in piedi quello che 

possono loro, però sono al corrente di quelle che sono le situazioni, poi magari non possono 

fare niente però, perché non accedono a queste famiglie, questi ragazzi non accettano 

l’aiuto, però una parte li è fatta di sostegno a queste famiglie, ne sono convinto. Quello che 

potrebbe anche essere è che al di fuori delle reticenze dei genitori o dei ragazzi è quando 

sono già fuori dalla scuola dell’obbligo o quando smettono la scuola dell’obbligo, nel senso 

che ci sono ragazzi che a un certo punto smettono le frequentazioni scolastiche, quindi per 

forza la scuola è fuori gioco in quel momento li e li se non c’è un minimo di rete in giro a 
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questa famiglia è chiaro che le cose rischiano di degenerare abbastanza in fretta. D’altra 

parte se sono situazioni con ragazzi addirittura più grandi, le scuole post obbligatorie li sono 

“meno attrezzate” ma anche perché non è più il “loro mandato”. Queste possono essere le 

situazioni in cui poi non c’ è un sostegno di queste famiglie quindi arrivano qui. Per quanto 

concerne il sostegno da parte di psicologi o magari altre figure comunque abbastanza simili 

in questo senso di sostegno individuale o ai genitori o ai ragazzi, uno dei limiti più importanti 

secondo me è il fatto che rispetto a un SAE non vedono il contesto familiare. Dunque rispetto 

a un sostegno di questo tipo educativo e non solo psicologico penso che sia un limite questo 

di non poter vedere tutto il contesto, anche perché a seconda di chi decide di venire o no in 

terapia o comunque a consultare è chiaro che magari si vede solo una parte della famiglia e 

non proprio tutti i funzionamenti, quindi questo. D’altra parte può essere invece un luogo 

riservato a loro e che si occupa anche di questioni educative fuori dal domicilio, dipende un 

po’ dalla situazione familiare secondo me, e dal momento se diventa una risorsa o un limite il 

fatto di essere fuori casa.  

R: 3c. Per quanto riguarda il rientro a casa di un adolescente, sulla base della tua esperienza 

professionale, ritieni che i servizi sul territorio attualmente siano una sufficiente risposta alle 

esigenze delle famiglie e dei minori ? 

I: Come detto precedentemente è chiaro che sono pochi i servizi che si occupano di questo. 

Si può sempre migliorare quello è evidente. Poi bisogna far conto comunque con la realtà, in 

assoluto è chiaro che magari sarebbe utile avere un servizio che può seguire 6/7/8 ore a 

settimana una famiglia, un adolescente, sotto diversi aspetti che può essere una presa a 

carico più di tipo individuale con il ragazzo poi con la famiglia, però mi rendo anche conto 

che c’è una realtà 300.000 abitanti e non si può per forza avere tutti i minimi servizi che si 

vorrebbero in tutti gli ambiti, ci sono anche altri ambiti in cui sarebbe utile sul territorio delle 

prese a carico. Anche per giovani che magari rientrano in parte in questa categoria però non 

è sempre fattibile tutto, però è chiaro che una presa a carico post CEM con sostegno 

educativo importante sia al ragazzo che alla famiglia potrebbe essere utile sicuramente, sia 

che sia fatto dal CEM stesso , sia che sia un altro servizio, bisognerebbe immaginarlo non so 

in questo momento cosa sarebbe ideale. 

 

Casi : vissuti e rappresentazioni 

R: 4a. Nel corso della tua professione al PAO, ricordi dei casi di rientro in famiglia di 

adolescenti (collocati per conflitto famigliare – ingestibilità educativa) ? 

Se sì, cosa ha favorito il rientro? 

I: Non sono tantissimi quelli che sono tornati a casa e se prendiamo di quella percentuale 

quelli che sono tornati a casa con un esito a medio-lungo termine, cioè io intendo dopo 6 

mesi dove ci trovavamo effettivamente in questo momento mi viene in mente un caso solo 

che sia rientrato e che sia rimasto a casa almeno per un periodo di qualche mese. Altre 

situazioni si sono comunque rivelate esplosive già dopo qualche giorno, qualche settimana 

dal rientro del ragazzo in famiglia. Rispetto a questo caso che ho in mente che sembra aver 

funzionato… la cosa più importante è che secondo me lui ha deciso di prendere una strada 

diversa da quella che prendeva prima e questo non è una cosa che puoi fare per forza, che 
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puoi dire “ok con lui ha funzionato questa cosa qui” perché dipende dalla maturità del 

ragazzo in quel momento li. Questo messo insieme a un fatto di avere comunque dietro, 

quello che ha favorito sicuramente è che malgrado i disfunzionamenti familiari, malgrado 

tutto, gli sono stati dietro questi genitori anche se si stavano separando. Il papà gli aveva già 

trovato in precedenza un apprendistato, malgrado tutto anche se non sembrava sul 

momento secondo noi, che avrebbe potuto investire in questo progetto, in fin dei conti ha 

investito ed è riuscito a portarlo avanti nei mesi. Quindi sicuramente quello che ha favorito è 

di avere in qualche maniera dei genitori che sotto certi aspetti lo investivano a livello di 

progettualità per lui stesso. Il fatto di volerlo a casa comunque, cosa che non è sempre così, 

e la più importante che ho detto prima, il fatto che lui abbia in qualche modo maturato l’idea 

di voler tornare a casa e in fondo credo anche di voler cambiare qualcosa. 

Se no, cosa ha ostacolato il rientro? 

I: Nelle situazioni in cui c’è stato un collocamento come nella maggior parte dei casi CEM 

compreso gli adoccamenti39 piuttosto che il passaggio alla Fondazione Amilcare e al servizio 

ADOC, perché sono arrivati li? Si potrebbero riprendere un po’ tutti i fattori che ho detto 

prima e metterli all’opposto cioè un’ immaturità sia degli adolescenti che dei famigliari che 

non sono riusciti in qualche maniera a trovare un’area in cui dialogare perché riparte da lì. 

Come detto già in precedenza se non si riesce o si tenta di ricreare quel dialogo lì in un’area 

un pochino protetto come può essere nel momento in cui sono qui, arrivando a casa durano 

minuti prima che siano di nuovo in un conflitto familiare importante. Non lo so se si può dire 

perché non ho una statistica precisa ma il tempo ha un’importanza, nel senso da quanto 

tempo va avanti questa situazione di tensione, questo ragazzo che è rientrato a casa infondo 

era qualche mese, anno, che andava avanti nella sua vita magari con delle difficoltà ma non 

è qualcosa che sembrava essere nato nella sua infanzia o comunque delle difficoltà che si 

trascinava dietro, forse mi sbaglio però è un po’ questo anche, da quanto tempo va avanti 

questo conflitto, che chiaramente emerge molto più forte con le spinte di autonomia. Un altro 

fattore che può impedire il rientro al domicilio sono le caratteristiche anche dei ragazzi o dei 

famigliari, nel senso a livello o di patologia o di difficoltà psichiche, psichiatriche piuttosto 

importanti, in quelle situazioni è chiaro che ricreare il dialogo diventa veramente difficile. 

 

R: 4b. Pensando alle situazioni in cui il minore è stato collocato in istituto o in Foyer, quali 

pensi siano state le principali difficoltà familiari (sia dei genitori che del minore)  che hanno 

reso impossibile il rientro in famiglia?  

I: Oltre a quelle che ho appena detto, sto cercando se ce ne sono altre importanti… la 

questione delle difficoltà personali degli attori, cioè dei genitori e dei ragazzi è chiaro che ha 

un’influenza enorme su queste situazioni qui e non si riesce in qualche maniera a risolvere o 

comunque a fare in modo che ci sia una ripresa di contatti fra di loro. Non penso solo alla 

questione delle patologie psichiatriche ma magari anche un disagio che come dicevo prima 

va avanti da anni e che si portano dentro delle difficoltà tali da non poter investire, questo è 

importante se non riescono a investire nessun tipo di progetto, lì diventa veramente difficile 

anche pensare a un ricongiungimento familiare. Chiaro che un’influenza anche su tutto il 

                                                        
39 Adolescenti inseriti in appartamento attraverso il sostegno del progetto ADOC, Fondazione Amilcare. 



7 

 

Tesi di Bachelor 

resto e quindi su veramente il progetto formativo di questi ragazzi a livello relazionale in tutte 

le aree, però è chiaro che ha un’influenza su queste questioni del conflitto familiare.   

R: 4c. I dati relativi agli ultimi anni mostrano una percentuale maggiore di collocamenti in 

istituto rispetto ai rientri a casa. Quale spiegazione daresti a questa affermazione? 

I: Le difficoltà elencate fino adesso hanno la loro importanza, ma credo che il motivo 

principale per il quale dal PAO non ci siano più ricongiungimenti familiari alla fine del 

collocamento al PAO, sia per la ragione che comunque al PAO arrivano già situazioni molto, 

molto critiche. Queste situazioni così compromesse in qualche maniera fanno sì che qualche 

mese di lavoro con adolescenti e famigliari non è sufficiente per permettergli di ritrovare una 

serenità con la quale poter immaginare un rientro a casa del ragazzo. Per me è veramente 

quello che condiziona e che fa sì che le percentuali siano così basse di rientro in famiglia 

dopo il PAO. 

R: Mi sorge una domanda rispetto a questo, citi delle situazioni troppo critiche, i ragazzi che 

arrivano al PAO sono talmente in conflitto con i genitori da non riuscire a recuperare questo 

rapporto. Quindi se il minore va in istituto suppongo che la vostra idea sia quella che negli 

anni o comunque un tempo maggiore di collocamento rispetto al PAO che è poco, si possa 

riacquistare questo rapporto? 

I: In una parte delle situazioni, altre situazioni anche se non ne abbiamo l’assoluta certezza 

ci mancherebbe altro però appaiono così compromesse magari per le caratteristiche sia dei 

ragazzi come detto prima che delle famiglie, che ci si dice una vita comune non è più 

possibile, non sembra più possibile, neanche immaginando un lavoro su uno o due anni, ma 

che sono altre le forme in cui dovranno imparare a convivere e a frequentarsi queste famiglie 

in modo diverso, non abitando sotto lo stesso tetto.  

R: 4d. Qual è la tua rappresentazione sul rientro in famiglia ? e sul collocamento in 

 istituto? 

I: [riflette] È difficile dire se ho una rappresentazione precisa per tutte le situazioni, per me è 

quando è li davanti a me un adolescente con la sua famiglia che riesco a farmi un’idea di 

qual è la situazione che immagino in quel momento migliore per loro, che può essere o il 

rientro in famiglia o il collocamento in istituto. È vero che però non ho una rappresentazione 

per forza idilliaca del rientro in famiglia. Penso che in certe situazioni i CEM possano portare 

qualcosa in più a questi ragazzi a livello di diversità, per il fatto che magari sono confrontati a 

diversi adulti e non a uno, verso un solo genitore o due a seconda delle situazioni. È vero 

che posso immaginare abbastanza facilmente che un giovane possa andare in un CEM e 

non ho la rappresentazione di un posto da evitare, quindi è in quel senso li magari il mio 

giudizio è un pochino sbilanciato, perché ho una rappresentazione, delle idee su quello che 

si può lavorare in istituto o con altri servizi però in cui ci sono dei punti positivi in questo 

senso, quindi questo mi spinge a non per forza prediligere la via del rientro in famiglia. 

R: 5. In conclusione ci sono ulteriori commenti che desideri esprimere? 

I: Quello che posso aggiungere è forse rispetto a questi ragazzi che a seconda del tempo 

che, o da quanto tempo stanno vivendo una situazione magari difficile a casa, di conflitto, 

quali sono state le conseguenze per loro fuori casa, sto pensando a livello sociale, di 
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amicizie fuori. Ragazzi che magari comunque vivevano già situazioni non facili a casa, erano 

già in una situazione precaria in qualche maniera e sappiamo che in quelle situazioni 

abbastanza facilmente ci si ritrova tra persone che sono piuttosto in difficoltà. Mi chiedo 

quanto questo possa influenzare  e entrare a far parte del circolo vizioso del “non sto bene a 

casa, ci sono dei conflitti, non voglio più rispettare le regole”  a “sono fuori, vorrei stare di più 

con i miei amici” e di conseguenza quanto questo provoca una spinta contro i genitori in quel 

momento, è un po’ questo. Magari ci sarebbe da immaginare qualcosa di sostegno a questi 

ragazzi che non li permetta di trovare il sostegno unicamente nel gruppo di pari che abbiamo 

visto negli anni che comunque spesso si ritrovano tra di loro, tra ragazzi in difficoltà. In 

questo senso il sostegno che esiste magari in quello che può essere un servizio di prossimità 

per gli adolescenti ma che potrebbe essere eventualmente pensato in maniera diversa per 

andare a compensare, sostenere, aiutare i ragazzi che sono anche in questa situazione oltre 

che altre difficoltà che sono manifeste in questi giovani che spesso sono “per strada”. 

[riflette] L’altra cosa è sicuramente rispetto l’elemento principale che vorrei sottolineare e che 

ho detto più volte è la questione di questi ragazzi, di queste famiglie che hanno loro delle 

difficoltà personali molto importanti a livello psichico, questo ha una grande influenza e la 

mai impressione è che aumentino questi casi in cui c’è un disagio, una patologia, quindi va 

veramente a compromettere una serie di aree, quindi al momento in cui arrivano o sono 

segnalati ai servizi o qualsiasi cosa non c’è solo il conflitto familiare di mezzo e come in tante 

situazioni, c’è diverse componenti da prendere in conto e quella che ho appena citato è una 

componente con la quale è veramente molto difficile lavorare e da prendere per riuscire a 

ottenere un cambiamento, più che ottenere, riuscire ad accompagnare questi ragazzi, 

ragazzi così in difficoltà, famiglie così tanto in difficoltà sono difficili da accompagnare nel 

senso che c’è un… è veramente altalenante, che sia l’umore o le forze, si passa dalle risorse 

ai limiti molto in fretta. L’altra è una componente della società, che ha sicuramente la sua 

importanza, di famiglie monoparentali o ricomposte che aumentano il disagio dei ragazzi e 

che possono essere un fattore scatenante di questi conflitti, che poi arrivino a situazioni 

estreme è un altro conto ma possono essere dei fattori scatenanti.  
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Intervista a Davide 

Educatore SUPSI dal 2009, al Centro PAO da 2 anni 

 

R:1a. Cosa si intende con conflitto familiare?  

I: Un conflitto solitamente nasce da una crisi che non viene gestita in modo funzionale e 

quindi all’interno di una famiglia possono esserci diversi tipi di conflitto o tra i genitori, o tra 

figlio e un genitore, o tra figlio e due genitori o tra fratelli, insomma tra figli, ci sono diversi tipi 

di conflitto in cui non ci si riesce a riprendere in altre maniere, in cui per forza si arriva a una 

rottura e una situazione che non è più sostenibile per qualcuno e si arriva per esempio a 

litigare, a insultarsi a vicenda oppure si arriva anche a una violenza fisica. Difficilmente si 

riesce a riallacciare un po’ la relazione o non si riesce a risolverlo all’interno della famiglia e 

quindi c’è bisogno piuttosto di un supporto esterno o comunque qualcuno che media. 

R: 1b. Cosa significa ingestibilità educativa?  

I: Allora dal mio punto di vista, ingestibilità è un termine un po’ ambiguo secondo me. Cioè 

non è che c’è qualcuno che è ingestibile, si arriva a una ingestibilità da parte magari o di un 

genitore che è in difficoltà nei confronti di un comportamento da parte del figlio e quindi non 

ha gli strumenti o non sa come rispondere a queste difficoltà e quindi non ha le soluzioni per 

aiutare questo ragazzo. Oppure è il ragazzo che rifiuta completamente l’autorità parentale e 

quindi diventa ingestibile nel senso che non rispetta le regole, non so per esempio non va più 

a scuola, questo tipo di cose. [riflette] Ingestibilità, sono normalmente da qualche parte i 

genitori che non riescono più a tenere, a gestire il figlio e quindi chiedono aiuto per forse 

sostenere molte volte e si rivolgono all’autorità, o a volte ci sono anche i collocamenti 

volontari e di conseguenza di comune accordo tra il figlio e i genitori, vengono collocati qua 

al PAO perché si accorgono entrambi che la situazione a casa è diventata insostenibile tra 

tutte e due e quindi decidono magari di fare una pausa. Il ragazzo può essere… può non 

riconoscere più il genitore come un persona che può sostenerlo e aiutarlo e viceversa il 

genitore non vede più nel figlio una persona che rispetta le regole o che comunque il 

genitore magari immagina che non può dargli una mano insomma per la sua crescita. Quindi 

ha bisogno di qualcuno, ha bisogno anche di una pausa perché non riesce ad aiutare il figlio 

magari legato anche a delle situazioni altre che non sono per forza legate al figlio, può 

essere anche difficoltà finanziarie, situazioni già come un divorzio in corso, quindi da soli e 

famiglie monoparentali e sono molto più in difficoltà rispetto alla coppia. Quindi anche il ruolo 

dei genitori magari separati, oppure un conflitto tra i genitori, magari un genitore è molto 

accogliente e magari un altro è molto normativo, porta alla confusione del ragazzo e quindi 

situazioni di ingestibilità. 

R: se parli di divorzio o separazione pensi che questi siano dei fattori di rischio? 

I: [riflette] Bella domanda… diciamo che spesso qua arrivano situazioni di famiglie 

monoparentali o comunque genitori divorziati, risposati o comunque contesti famigliari molto 

complicati. Spesso anche se non sono separati si scopre che poi, che magari ci sono delle 

tensioni tra i genitori all’interno della famiglia che portano molta confusione al ragazzo, al 
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bambino, però non so secondo me anche in famiglia, potrebbe succedere che anche in 

situazioni piuttosto equilibrate possa esserci una situazione di ingestibilità ecco. 

Centro PAO/educatori 

R: 2a. Come educatore, quali strumenti/tecniche/metodi utilizzi per favorire la collaborazione 

con l’adolescente?  

I: Sicuramente sono i colloqui o gli incontri informali ma anche quelli più “ufficiali” sono lo 

strumento principale poi favorisce la collaborazione anche fare delle attività insieme a loro, 

nel fare insieme sicuramente favorisci il legame con il ragazzo, trovare poi degli interessi 

comuni, mostrargli che ci tieni a lui, l’affetto comunque aiuta molto. Poi però qua bisogna 

molto stare attenti a non creare un legame eccessivamente significativo essendo un posto 

comunque temporaneo, bisogna fare attenzione a quello. 

R: Quali invece per la collaborazione con la famiglia d’origine?   

I: Telefonate… e dipende prima di tutto dalle premesse che ci sono, tipo i diritti di visita, 

quanto i genitori possono sentire il figlio, solitamente però le telefonate, gli incontri qua, 

magari delle visite a casa, sicuramente giocare un po’ sulla trasparenza aiuta molto nella 

collaborazione, spiegare come sta il figlio, di cosa si parla, quali sono gli obiettivi, cercare di 

capire cosa non andava a casa, aiuta nella collaborazione con i genitori, incontri di rete… 

Bisogna essere abili ad avere comprensione delle loro difficoltà ma anche a puntualizzare le 

cose che non funzionano e quindi capire le loro frustrazioni, le loro difficoltà nel gestire il 

figlio, proporre delle eventuali soluzioni rispetto a queste difficoltà, spiegare come si possa 

sentire il figlio, la fase che sta attraversando, non so della adolescenza, dall’infanzia al 

passaggio all’adolescenza, pre adolescenza. Aiuta anche molto spiegare le regole che ci 

sono all’interno del Centro PAO e che potrebbero anche funzionare a casa. Capire un po’ la 

storia di loro, farsi spiegare la storia famigliare, aiuta nel senso che loro possono anche 

spiegare il loro punto di vista, la loro situazione, l’avvento delle cose e quindi da qui partire e 

dire capiamo le vostre difficoltà e quindi possiamo dire in questo modo o a seconda della 

situazione. 

R: 2b. Quali sono i limiti che si possono riscontrare nel lavoro con le famiglie (adolescenti e 

genitori)?  

I: Il limite più grande è la mancanza di collaborazione, nel senso che magari ci sono dei 

genitori che non vogliono collaborare o il ragazzo che non vuole assolutamente collaborare. 

Non si apre, non si riesce ad agganciarlo, non c’è relazione, continua comunque ad avere 

degli agiti che già aveva a casa e quindi se non si riesce ad agganciarlo difficilmente riesci a 

trovare… delle soluzioni insomma. La stessa cosa vale per i genitori, se non vogliono 

collaborare, o pensano che siamo… a volte succede che ci vedono come degli antagonisti 

rispetto a loro nella crescita dei figli. E quindi alcune volte possono entrare in conflitto con noi 

e dopo se manca la collaborazione diventa più difficile tutto, il lavoro in rete dovrebbe esserci 

per la collaborazione, idealmente sia del ragazzo che dei genitori per aumentare le 

probabilità di un successo rispettivamente nel rientro a casa ma anche di altri progetti che 

possono essere l’istituto. Quello è il limite più grande, altri limiti… alcune volte le decisioni 

dell’ARP che sono un po’ ambigue, oppure ci delega ad esempio a noi la gestione dei diritti 

di visita cosa che ci mette un po’ in difficoltà perché noi dobbiamo mantenere comunque un 
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profilo neutro e i genitori a volte vedono questo che gli viene negato di vedere il ragazzo o 

comunque il bambino e lo vivono come un affronto nei loro confronti quindi sarebbe meglio 

se fosse l’ARP a decidere questi incontri o le telefonate, ecc. A volte proprio in generale 

lungaggini burocratiche non aiutano la collaborazione, per esempio non so delle valutazione 

psicologiche che si tirano alla lunga e quindi i genitori devono aspettare e si sentono frustrati 

perché le cose non vanno avanti, oppure anche… beh anche i limiti del ragazzo non aiutano 

di certo come già detto. Beh anche l’assenza totale di comunicazione con i genitori è 

successo. 

Servizi esterni 

R: 3a. Quali servizi vengono attivati per sostenere le difficoltà familiari che hanno portato all’ 

allontanamento del minore?  

I: Consulenze familiari, psicoterapia familiare, anche se sono simili, il SAE, i servizi 

comunque utili sono quelli della scuola indirettamente, o non so i servizi di pretirocinio o 

quegli aspetti un po’ più legati alla scuola sono delle risorse importanti comunque… 

L’assistente sociale dell’UAP, poi in situazioni in cui ci sono famiglie straniere tipo il SOS, 

l’USSI può essere anche importante. 

R: 3b. Quali possono essere le risorse e i limiti di questi servizi ?  

I: Le risorse di questi servizi… non saprei magari bisognerebbe dividere rispetto al servizio. Il 

SAE aiuta certamente alla famiglia soprattutto a trovare delle tecniche educative funzionali 

rispetto alle difficoltà di rientro del ragazzo-bambino. Fa un po’ da appendice parentale [ride] 

per i genitori, un sostegno in più una figura in più. La terapia aiuta a elaborare le difficoltà del 

ragazzo, soprattutto sono dei mediatori tra famiglie e ragazzo e anche un sostegno 

psicologico da una parte o per la famiglia o per il ragazzo o per tutto e due anche per trovare 

delle soluzioni a un eventuale conflitto. Questo vale anche per il SAE, forse più sull’educativo 

il SAE e più sullo psicologico per l’altro. Il Baobab per esempio, le consulenze familiari o 

l’SMP. Poi c’è un altro tipo di sostegno che forse non ho detto prima, i centri diurni possono 

essere anche utili per i bambini più piccoli o il dopo scuola, per aiutarli nei compiti. 

L’assistente sociale è utile per far muovere le cose… si, dovrebbe essere utile chiaro che io, 

magari noi siamo un po’ critici rispetto a questa cosa ma si può capire che un assistente 

sociale è oberato di lavoro e non riesce a starci dietro e questo vale anche per tutti gli altri 

servizi, anche l’SMP in alcune situazioni bisogna aspettare due mesi per avere una 

valutazione e questo dilata molto i tempi e non aiuta di certo il ragazzo e la famiglia. Altri 

limiti… limiti appunto a livello di tempistica e di risorse, di tempistica, anche a livello del 

processo di decisione, di chi decide cosa è sempre molto complicato, ognuno si ribalza un 

po’ la palla, o si hanno spesso idee diverse e questo può essere un ostacolo. Può anche 

essere una risorsa avere differenti visioni, ci sono anche dei momenti in cui può essere una 

risorsa dove dici “a non avevo pensato che potesse essere una soluzione”, ogni tanto si 

hanno visioni talmente differenti che si hanno difficoltà sul collocamento di qualcuno, ne 

abbiamo un esempio proprio adesso con Alice.  

R: 3c. Per quanto riguarda il rientro a casa di un adolescente, sulla base della tua esperienza 

professionale, ritieni che i servizi sul territorio attualmente siano una sufficiente risposta alle 

esigenze delle famiglie e dei minori ? 
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I: Secondo me di per sé sono sufficienti solo che non hanno abbastanza risorse, i servizi che 

ci sono sarebbero… sufficienti, ma avrebbero bisogno di essere potenziati da qualche parte. 

C’è troppo poco personale, penso che non ci siano abbastanza fondi per poter incrementare, 

gli assistenti sono oberati, penso che anche l’SMP ha poco personale quindi complica un po’ 

il tutto questo. Io mi fido molto di quello che fanno, penso che per un rientro a casa ci sono 

abbastanza servizi che possono aiutare ad appoggiare la famiglia e mi sento tranquillo, se 

noi pensiamo che possa tornare a casa con i supporti dei servizi, penso che riteniamo che ci 

siano comunque i presupposti per poterlo fare, se no non lo faremmo.  

 

Casi : vissuti e rappresentazioni 

R: 4a. Nel corso della tua professione al PAO, ricordi dei casi di rientro in famiglia di 

adolescenti (collocati per conflitto famigliare – ingestibilità educativa) ? 

Se sì, cosa ha favorito il rientro? 

I: Beh la cosa, la conditio sine qua non è sicuramente l’adesione da entrambe le parti a 

questa idea, cioè se il ragazzo aveva espresso di rientrare a casa e i genitori si sentivano 

pronti a riaccogliere il ragazzo. Quando i genitori e il ragazzo si rimettono abbastanza in 

discussione ci sono buone probabilità che il progetto possa andare in porto anche 

abbastanza bene con magari dei supporti come il SAE, come detto prima, ecc. I casi che ho 

avuto che sono rientrati a casa per adesso sono ancora a casa, su 2-3 casi che ho avuto di 

rientro 2 sono ancora a casa. Di rientro a casa ho avuto più o meno il 50% ma erano 

situazioni molto diverse.  

R: Se no, cosa ha ostacolato il rientro?  

I: Beh il conflitto era… veramente difficile da gestire quindi non si poteva praticamente 

risolvere, oppure nelle situazioni di malessere psichico o di problemi di dipendenza che 

rendeva impossibile il rientro o anche delle grosse difficoltà da parte del ragazzo a livello di 

dipendenze o di fragilità psicologica quasi tendente quasi a un’espressione patologia e che 

quindi non permetteva sicuramente il rientro a casa ma piuttosto orientamento verso delle 

strutture terapeutiche o in istituto in casi di conflitto o rifiuto del ragazzo di rientrare a casa. 

Spesso quello che chiede il ragazzo viene comunque rispettato, se il ragazzo non vuole 

tornare a casa non lo si manda a casa anche perché se non vuole rientrare e viene mandato 

a casa è molto probabile che prima o poi scappi da casa e che comunque non ci rimanga, 

quindi si cerca sempre e comunque di trovare un progetto al quale il ragazzo possa aderire. 

Ci sono delle situazioni in cui si prova a tornare a casa e poi magari non funziona. C’è già 

stata una riaccoglienza qua al PAO per trovare un’altra soluzione per un passaggio in 

istituto, in Foyer perché non può.  

R: Se ne fanno di tentativi di rientro, è più diretto il passaggio in istituto o da qualche parte vi 

assumete di più il rischio di fare un tentativo di rientro? 

I: Spesso richiediamo attraverso i diritti di visita di aumentare magari i rientri a casa del 

ragazzo e quindi da questo punto di vista monitoriamo come funziona, c’è un’ osservazione 

quindi non so il week end si prova a mandarlo a casa e si vede come è andata e questi sono 
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un po’ dei modi per capire se un rientro a casa è fattibile, poi quando si prova magari noi 

abbiamo la nostra idea che secondo noi potrebbe rientrare a casa poi alla fine non siamo noi 

che decidiamo, quindi è sempre l’ARP o l’autorità che decide questa cosa, noi possiamo 

proporre magari dal nostro punto di vista potrebbe andare bene il rientro a casa ma l’ARP 

per le sue ragioni ha un’opinione diversa o viceversa, noi pensiamo che magari sarebbe 

meglio l’istituto invece per l’ARP o per le altre figure e servizi hanno un altro punto di vista e 

quindi non per forza quello che pensiamo noi non sempre viene realizzato o quello che 

pensiamo sia meglio per il ragazzo. 

R: 4b. Pensando alle situazioni in cui il minore è stato collocato in istituto o in Foyer, quali 

pensi siano state le principali difficoltà familiari (sia dei genitori che del minore)  che hanno 

reso impossibile il rientro in famiglia?  

I: La ragione soprattutto è la paura del ragazzo che potrebbero ripresentarsi i conflitti che 

c’erano prima, o appunto di…[riflette] spesso poi i ragazzi non è che riescono bene a 

esplicitare le loro difficoltà o il fatto che non vogliono tornare ma spesso proprio per la paura 

di vivere in un clima di tensione o di non poter… fare quello che vorrebbero anche a livello di 

uscite o ritornare ad avere regole troppo rigide o troppo poco rigide, non essere compresi dai 

genitori, di vivere, o di subire ma di essere del genitore preferiscono non ritornare a casa. 

R: Rispetto al regolamento quindi in istituto si è più flessibili sulle regole? Quando dici la 

paura di tornare a casa sia per il conflitto sia per il fatto delle regole significa che qua si è un 

po’ più flessibili? 

I: E adesso stavo pensando a un caso, però no… Alcune volte siamo molto più rigidi rispetto 

a quello che succede a casa nel senso che dipende un po’ dalla situazione, c’erano ragazzi 

che stavano in giro tutte le sere fino a  tardi e poi tornavano a casa e non c’erano regole ben 

chiare rispetto a questa regola, sicuramente avere delle regole chiare può aiutare anche a 

casa. Penso che possa influire in parte avere delle regole magari un po’ più flessibili se a 

casa aveva delle regole rigide, se non aveva regole a casa avere regole più rigide può 

aiutare a farlo sentire meglio per sentirsi più sostenuto. Anche il fatto di vedere un altro modo 

di prendersi cura di lui, più comprensivo magari meno rigido, viceversa più rigido e un po’ 

meno comprensivo, un po’meno amico e un po’ più genitore anche quello può farli pensare 

che si trovano meglio in istituto che a casa. 

R: 4c. I dati relativi agli ultimi anni mostrano una percentuale maggiore di collocamenti in 

istituto rispetto ai rientri a casa. Quale spiegazione daresti a questa affermazione? 

I: Forse appunto il fatto che si ascolti molto di più il ragazzo ha contribuito a una diminuzione 

dei rientri, questa è una mia ipotesi personali, è vero che ci sono sempre di più qua che 

arrivano delle situazioni di ragazzi a livello psicologico sono molto sofferenti. Comunque già 

molto, compromessi è una parola grossa, però molto in difficoltà e quindi abbiamo avuto 

molte situazione in cui la soluzione migliore erano le strutture o incentrare sulla terapia 

piuttosto che il rientro a casa in situazioni di ingestibilità, di rottura, di consumo o di non 

avere delle prospettive future, un impiego, un’occupazione scolastica e anche una grande 

difficoltà anche da parte nostra di gestire queste situazioni. Quindi un rientro a casa dei 

genitori non sarebbe stata comunque una soluzione, dall’altra… appunto forse i casi sono un 

po’ quando arrivano qua sono già abbastanza compromessi e quindi non si può pensare un 



6 

 

Tesi di Bachelor 

rientro a casa oppure sono già tentate misure precedenti che non sono state sufficienti, un 

SAE, un servizio medico-psicologico e comunque non hanno dato i risultati sperati e quindi 

bisogna trovare un’altra soluzione.  

R: Quando arrivano qua al PAO secondo te, quando dici compromessi, significa che arrivano 

qua in una fase talmente grave da non riuscire a recuperare nei 3 mesi di collocamento, nel 

breve termine? 

I: Sì, però non proprio compromesso magari non solo il ragazzo, a volte sono anche i genitori 

che sono “compromessi” che hanno grandi problemi di abuso di sostanze, incapacità di poter 

gestire questa cosa o le ricadute o proprio la grande difficoltà dei genitori di immaginarsi a 

rigestire un ragazzo che presenta ancora delle grandi difficoltà a livello di gestione. 

R: Rispetto a questo prima dicevi che i sevizi sono sufficienti anche se presentano qualche 

limite, ora riporti che in diverse situazioni sono stati fatti svariati tentativi da questi servizi ma 

poi i ragazzi arrivano comunque al PAO, da qualche parte forse non è sufficiente 

I: Penso che si provi di tutto prima di mandarli al PAO se altre soluzioni… sempre 

mantenendo il ragazzo in famiglia non funzionano allora bisogna trovare un’ altra cosa e il 

PAO potrebbe essere una pausa importante per valutare se ci sono altre possibilità che non 

sia il rientro a casa. In altre situazioni succede il contrario che prima vengono collocati qua e 

poi rientrano a casa con dei supporti che funzionano, dipende un po’. Secondo me non è che 

non riescono, o falliscono, è che certe volte al di là di tutto, dei tentavi che vengono fatti non 

si riesce a risolvere la questione.  

R: 4d. Qual è la tua rappresentazione sul rientro in famiglia ? e sul collocamento in 

 istituto? 

Trovo che idealmente il rientro in famiglia sarebbe in generale la cosa migliore per il ragazzo 

ma anche per i genitori. È pur vero che negli ultimi anni abbiamo vissuto molti casi estremi e 

in questi casi estremi o casi molto difficili, credo che il benessere del ragazzo e per tutelare il 

ragazzo sia meglio collocare in istituto, lo può aiutare di più stare in istituto confrontato a 

delle… identificarsi in persone adulte più sane può aiutarlo di più che rientrare nel nucleo 

familiare dove ci sono delle difficoltà grandissime. Quindi dipende un po’ dai casi ma credo 

che un genitore non sia sostituibile anche se è un genitore maltrattante, è comunque sempre 

il tuo genitore. Idealmente cerchiamo sempre che se viene deciso che l’istituto è la soluzione 

migliore di poter comunque mantenere dei contatti con i genitori, che sia con diritti di visita 

o… e anche i ragazzi comunque in una maniera o nell’altra tengono i contatti con i genitori 

quindi no è proprio una chiusura netta con la famiglia. 

R: 5. In conclusione ci sono ulteriori commenti che desideri esprimere? 

I: No, non voglio rilasciare altre riflessioni personali [ride]. 

 

 


