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“C’è qualcuno che possa dirmi qual è la cosa più 

forte del mondo? Io credo che debba essere la 

Pazienza. Perché, a lungo andare, è la Pazienza 

che supera tutte le cose” 

 
Pamela Lyndon Travers  Mary Poppins 
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ABSTRACT 

 

L’interesse all’origine della domanda di tesi nasce nell’ambito dell’esperienza 

professionale come educatrice domiciliare, rivolta nello specifico a nuclei familiari soggetti 

a provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni. All’interno di tale cornice si colloca 

il tentativo di riflettere sul modo in cui l’educatore può approcciare le famiglie nei primi 

momenti di conoscenza per favorire una relazione di collaborazione, partendo dalla 

consapevolezza che quest’ultimo entra nelle loro case sperimentando la delicata 

convivenza tra dimensione di aiuto e dimensione di controllo, tra loro interconnesse in una 

delle caratteristiche antinomie che contraddistinguono il lavoro sociale. 

La modalità d’indagine scelta è di tipo qualitativo, si avvale cioè di interviste narrative 

somministrate a educatori domiciliari appartenenti alla medesima organizzazione (la 

Cooperativa Comin di Milano) e con differente anzianità di servizio.  

La dissertazione si organizza poi intorno a tre tematiche individuate in seguito all’analisi 

dei contenuti delle interviste, nello specifico: lo spazio, la comunicazione ed il rapporto tra 

educatore e servizio sociale. Le tre direttrici si avvalgono principalmente dei contributi 

teorici mutuati dall’approccio sistemico e dalla pratica riflessiva, il cui approfondimento è 

stato oggetto di studio e di confronto anche durante il percorso accademico presso la 

SUPSI. 

Il lavoro si conclude lasciando aperte ulteriori possibilità di sviluppo intorno al tema degli 

interventi educativi domiciliari (vissuti delle famiglie, giustificazione della presenza 

dell’educatore a parenti e amici). 
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1.INTRODUZIONE 

 

Le riflessioni proposte ed articolate nel lavoro di tesi presentato nelle pagine a seguire 

nascono dalla personale esperienza come educatrice domiciliare all'interno della 

Cooperativa sociale Comin, dove da cinque anni trova spazio la mia attività professionale, 

che ha altresì accompagnato in parallelo la formazione accademica presso la SUPSI. 

In particolare l'ispirazione è strettamente legata ad una dimensione specifica del lavoro 

educativo domiciliare, relativa cioè agli interventi attivati nell'ambito della tutela dei minori, 

situazione in cui si realizza la delicata circostanza dell'ingresso nell'ambiente domestico 

delle famiglie, quindi intimo e privato, di una prescrizione dettata dal Tribunale per i 

Minorenni. 

La peculiarità della natura di tale tipologia di incontro tra educatore e famiglia è stata al 

centro del mio interesse nella stesura dello scritto presentato, che nello specifico si 

prefigge lo scopo di indagare le possibili modalità che nell'approccio alle famiglie possano 

favorire la nascita di una relazione all'insegna della collaborazione, con la consapevolezza 

di muoversi all'interno della complessa convivenza tra la dimensione di controllo e la 

dimensione di sostegno. 

Il percorso in questa direzione si è avvalso dell'apporto dell'esperienza professionale di 

alcuni colleghi, che prestandosi alla somministrazione di un'intervista hanno contribuito in 

modo determinante a delineare il risultato finale del presente lavoro, inserendolo in 

un'ulteriore cornice teorica, che è quella relativa alla pratica riflessiva. 

La trattazione è così articolata: un primo capitolo è dedicato alla descrizione del contesto 

lavorativo che ha stimolato l'emersione del tema proposto, seguono poi un capitolo 

riservato alla presentazione della problematica, uno all'esplorazione del tipo di indagine 

adottato e l'ingresso nella dissertazione vera e propria, ripartita a sua volta in tre tematiche 

specifiche (spazio, comunicazione e rapporto tra educatore e servizio sociale), nell'ultimo 

capitolo infine ho condiviso delle conclusioni rispetto a quanto sviluppato suggerendo 

anche qualche ulteriore sentiero di possibile approfondimento. 
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2.IL CONTESTO DI RIFERIMENTO1 

 

2.1 Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori all'interno della Cooperativa sociale 

di solidarietà Comin 

 

Il contesto professionale nell'ambito del quale nasce e si concretizza il lavoro presentato 

nelle pagine a seguire è rappresentato dalla Cooperativa sociale di solidarietà Comin, che 

nasce a Milano nel 1975 prefiggendosi il precipuo scopo di realizzare interventi educativi a 

favore di bambini e famiglie in difficoltà, attraverso l'accoglienza in comunità, l'assistenza 

domiciliare ai minori, gli interventi di promozione dell'affido familiare, del benessere e della 

coesione sociale, appunto, di giovani e famiglie. In particolare, il servizio di assistenza 

domiciliare ai minori nasce nel 1985, attraverso una sperimentazione avviata dal comune 

di Milano con la cooperativa Comin: l'idea di fondo era quella di intervenire in seno alla 

famiglia sia a sostegno diretto del minore, sia operando con i membri adulti attraverso 

interventi specifici, assistenziali, educativi e socializzanti tra loro integrati, di cui alcuni 

rivolti a singoli membri, altri al nucleo familiare nella sua globalità. La famiglia d'origine 

veniva considerata un sistema dinamico capace, se opportunamente sostenuto, di attivarsi 

e recuperare una dimensione soggettiva e progettuale che l’intervento del servizio mirava, 

allora come oggi, a promuovere e non a sostituire. 

Da un punto di vista della presenza territoriale, Comin si articola in cinque Unità 

Territoriali, ognuna delle quali pensa gli interventi in un’ottica di rete, ovvero insieme agli 

Enti pubblici e privati, ai cittadini e ai beneficiari stessi del progetto.  

Nello specifico, all'interno dell'Unità Territoriale Ovest si inserisce il servizio di Assistenza 

Domiciliare Minori (ADM) e scolastica Rhodense, contenitore delle esperienze raccolte e 

rielaborate per realizzare il presente lavoro: l'aggettivo «rhodense» deriva dal nome della 

città di Rho e riassume in sé il riferimento ai comuni interessati dal suddetto servizio, nello 

specifico rappresentati da Rho, appunto, nonchè Arese, Cornaredo, Settimo Milanese, 

Lainate, Pregnana Milanese, Pero, Pogliano Milanese e Vanzago, tutti appartenenti alla 

Città Metropolitana di Milano. Gli educatori impegnati professionalmente in tale servizio 

sono attualmente all'incirca quaranta, guidati e supportati nella loro attività da tre figure di 

coordinamento, tutte provenienti dalla medesima esperienza lavorativa all'interno di Comin 

e responsabili di segmenti specifici dell'organizzazione dell'Unità Territoriale Ovest (o 

relativamente alla divisione territoriale o relativamente alla tipologia di intervento).  

 

 

 

 

 

                                                        
1 La stesura del capitolo si avvale anche delle informazioni reperibili sul sito www.coopcomin.org  

http://www.coopcomin.org/
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Gli operatori sopra menzionati sono suddivisi in équipe formate indicativamente da 

cinque/sei persone che si ritrovano tre volte al mese per una riunione della durata di tre 

ore, insieme al relativo coordinatore, per condividere l'andamento degli interventi educativi 

che quotidianamente gestiscono singolarmente, nonché per mettere in comune modalità e 

prassi operative che contribuiscono a creare e tramandare la pratica educativa in cui la 

cooperativa si riconosce. La quasi totalità degli operatori è in possesso del titolo di 

educatore (diploma professionale o laurea triennale, a seconda degli anni in cui hanno 

svolto il percorso formativo), in alcuni rari casi la formazione è invece di tipo psicologico o 

sociologico, ma l'esperienza lavorativa è fin dagli albori in ambito educativo. Focalizzando 

l'interesse sul servizio di ADM, quest'ultimo promuove interventi educativi domiciliari di 

tutela e preventiva, perseguendo obiettivi relativi al sostegno della genitorialità, alla 

promozione della competenza educativa degli adulti ed al miglioramento della qualità delle 

relazioni all'interno del nucleo familiare. Gli interventi, come sopra accennato, si dividono 

in interventi cosiddetti «di tutela» ed in interventi cosiddetti «di preventiva»: nel primo caso 

la necessità di attivare un intervento educativo è sancita dal Tribunale per i Minorenni, 

attraverso l’emissione di un decreto, mentre nel secondo caso non esiste un decreto, ma il 

servizio sociale competente intravede la necessità di intervenire per supportare nuclei 

famigliari in situazione di bisogno, anche al fine di evitare il ricorso al tribunale.  

Restringendo ulteriormente l'ambito di indagine, il presente lavoro di tesi si concentra sugli 

interventi di tutela, che attualmente si rivolgono a circa trentasette famiglie. 

 

 

2.2 Breve storia «italiana» degli interventi educativi domiciliari 

 

Può risultare interessante nonché utile per inserire in una più ampia cornice di senso il 

lavoro presentato, tratteggiare una breve storia della nascita e dello sviluppo degli 

interventi educativi domiciliari nella realtà italiana. 

Le prime esperienze in tal senso vengono avviate all'incirca nella prima metà degli anni 80 

nel Nord Italia, dove «enti locali e servizi sociosanitari iniziano a proporre figure educative 

a fianco di minori in difficoltà»2 osservando che «pur in presenza di un livello elevato di 

disagio familiare...in alcune situazioni la famiglia, se adeguatamente supportata, possa 

continuare a essere un riferimento importante per i minori»3 e così «nel progetto di 

intervento con la famiglia, l'inserimento dell'educatore è finalizzato a evitare 

l'allontanamento e l'istituzionalizzazione dei minori»4. La presenza di operatori specializzati 

che operano sul territorio raggiungendo le persone presso il loro domicilio è stata, in 

                                                        
2   Janssen, Educatore nella casa 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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precedenza, un'esperienza che si è rivolta a persone anziane, malate od in situazione di 

handicap sempre per evitarne l'inserimento in strutture residenziali. 

Successivamente, nel corso degli anni 90 e poi nell'anno 2000, intervengono importanti 

indicazioni a livello legislativo che contribuiscono a supportare ed indirizzare gli interventi 

domiciliari, nello specifico il riferimento è alla Legge 285/1997 Disposizioni per la 

promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ed alla Legge 328/2000 

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

L'articolo 3 della legge 285/1997 fa espressamente riferimento, per ciò che riguarda le 

finalità dei progetti che consentono l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per 

l'infanzia e l'adolescenza (definito nell'art.1), «alla realizzazione di servizi di preparazione 

e di sostegno alla relazione genitore-figli..., nonché di misure alternative al ricovero dei 

minori in istituti educativo-assistenziali»5, mentre all'articolo 4 specifica che tali finalità 

possono essere perseguite attraverso «le azioni di sostegno al minore ed ai componenti 

della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi 

e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi 

domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di 

pronto intervento»6. 

L'articolo 16 della legge 328/2000 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari) 

sottolinea come «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il 

ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella 

promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e 

valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, 

sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e 

l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di 

proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di 

migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e 

responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi»7 e, 

ancora, l'articolo 22, tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni 

sociali erogabili sottoforma di beni e servizi, comprende gli «interventi di sostegno per i 

minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine»8. 

 

 

 

 

 

                                                        
5 http://www.minori.it/sites/default/files/legge_1997_n_285.pdf 
6 http://www.minori.it/sites/default/files/legge_1997_n_285.pdf 
7 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm 
8 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm 
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2.3 Una precisazione 

 

Nanni Moretti, nel suo film «Palombella rossa» del 1989, attraverso il protagonista della 

pellicola raggiunge il pubblico con un'espressione rimasta celebre nel tempo: «le parole 

sono importanti». Prendo spunto da tale affermazione per puntualizzare una precisazione 

che mi sta particolarmente a cuore: il sostegno educativo alle famiglie ed ai minori in 

difficoltà realizzato dalla cooperativa Comin che ho introdotto sopra è definito Assistenza 

Domiciliare Minori (da cui la sigla ADM), perché così denominato alla nascita (anche in 

altre realtà territoriali italiane), e, come sottolinea Janssen, «è difficile mutare un 

linguaggio entrato in circolazione e che offre il vantaggio di un'associazione immediata con 

un certo tipo di pratica»9. Ma è importante ricordare, quando usiamo tale denominazione, 

che lo facciamo «in quanto sigla, cioè per comodità»10, dal momento che il termine 

assistenza, verosimilmente mutuato dalle esperienze di intervento domiciliare di altre 

figure professionali che hanno preceduto quelle successivamente rivolte alle famiglie con 

minori, non rende ragione della complessità del lavoro educativo che si costruisce di volta 

in volta con queste ultime.  

Utilizzerò la sigla ADM nel lavoro che mi accingo a presentare, perché il servizio all'interno 

del quale svolgo la mia attività professionale è ancora definito in tal modo, fiduciosa però 

che questa possa diventare presto una denominazione appartenente al passato, perché 

«le parole sono importanti». 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA 

 

Nel corso della formazione in più occasioni l'attenzione si è concentrata sull'analisi delle 

antinomie che contraddistinguono il lavoro sociale, tra le quali una delle più significative 

riguarda il rapporto tra la dimensione di controllo e la dimensione di aiuto. Se riferiamo tale 

tensione dialettica al servizio di ADM di tutela la ritroviamo senza difficoltà: da una parte 

esiste infatti un decreto del Tribunale per i Minorenni che prescrive al servizio sociale, il 

quale a sua volta ha segnalato la situazione di criticità di un minore, l'attivazione di un 

intervento educativo domiciliare che, a seconda delle contingenze, è espressamente 

rivolto all'osservazione delle dinamiche familiari, piuttosto che al monitoraggio 

dell'andamento di queste ultime o ancora al sostegno della genitorialità e 

all'accompagnamento educativo del o dei minori interessati.  

Il Tribunale per i Minorenni, in Italia, rappresenta l'autorità giudiziaria preposta alla tutela 

dei minori attraverso l'emissione di provvedimenti a favore di questi ultimi, qualora se ne 

ravvisi la necessità e generalmente su sollecitazione del servizio sociale di competenza: 

                                                        
9 Janssen, Educatore nella casa 
10 Ibid.  
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questa concisa sintesi della funzione di tale organo ha lo scopo di sottolineare la non 

discrezionalità, da parte dei destinatari delle decisioni che da esso provengono, rispetto 

alla scelta di ottemperare o meno alle indicazioni date o, meglio, nel caso in cui fin da 

principio non si riscontri alcun tipo di adesione ad esse di fatto ciò comporta un'ulteriore 

segnalazione e, di conseguenza, un ulteriore provvedimento, magari anche di natura più 

restrittiva. Quanto fino a qui evidenziato non lascia dubbi sulla presenza di una 

dimensione di controllo che permea di sé l'origine di ogni intervento di ADM nell'ambito 

della tutela dei minori. 

Dall'altra parte, invece, spiccano in primis le finalità dell'intervento dell'operatore sociale, 

tra cui possiamo in particolare sottolineare lo «sviluppo delle potenzialità degli 

interlocutori, inteso come l'empowerment dell'autonomia, dell'autodeterminazione e della 

creatività»11: tale rimando è evocativo di un'azione che è accanto alle persone per 

permettere loro di incrementare la possibilità di decidere della propria vita, in un'ottica 

costruttiva ed emancipativa. Anche tale aspetto, riconducibile dunque alla dimensione di 

aiuto, caratterizza l'intervento di ADM, che si adopera per far emergere, sostenere e 

valorizzare le risorse interne alla famiglia con l'obiettivo di restituirle la piena titolarità di 

contesto naturale di crescita dei minori. 

Riconoscere e descrivere la declinazione delle due dimensioni sopracitate all'interno degli 

interventi educativi domiciliari di tutela è un'operazione alquanto lineare il cui risultato 

appare facilmente comprensibile: non altrettanto si può affermare rispetto al loro effettivo 

incontro, nella pratica professionale quotidiana, quando ci si trova di fronte alla necessità 

di favorire un equilibrio che permetta di tenerle insieme rispondendo efficacemente ad 

entrambe le istanze (il mandato istituzionale e le finalità professionali). Janssen sottolinea 

come «nella pratica non si elimina del tutto una possibile confusione dei due piani, quello 

del sostegno e quello del controllo. È questo, nel lavoro quotidiano di molti educatori 

professionali, uno dei maggiori punti di criticità. Là dove entra in gioco un'autorità 

istituzionale, realmente e simbolicamente così forte come quella del Tribunale per i Minori, 

è difficile sia per gli operatori sia per la famiglia scindere, almeno inizialmente, la concreta 

funzione di sostegno, rappresentata dall'educatore, dal mandato istituzionale di tutela e 

controllo»12. 

Quella finora delineata è una prima cornice che inquadra le riflessioni riportate nel 

presente lavoro. Vi è poi un ulteriore riferimento teorico che nasce dall'identificazione della 

famiglia, all'interno della quale l'educatore presta la propria opera professionale, come un 

sistema, cioè come un insieme di elementi coesi ed interagenti, uniti da una serie di 

relazioni che legano ciascuno di essi a uno o più altri elementi, in modo che il risultato sia 

un'entità integrata che costituisce qualcosa di diverso dalla semplice somma di tutti gli 

                                                        
11 Tratto dalle slides del modulo Teorie e metodologie dell'intervento sociale a cura di S. Maida. 2012. 

Manno: SUPSI DEASS  
12 Janssen, Educatore nella casa  
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elementi13, che in quanto sistema umano è dinamico e aperto e come tale annovera tra le 

sue caratteristiche la possibilità di ricevere materia, energia, informazioni dall'ambiente 

esterno, modificare il proprio stato in base agli stimoli ricevuti14 e ritrasmettere all'esterno 

altra materia, energia, informazioni15. L'accostamento proposto riconduce al cosiddetto 

approccio sistemico, che riconosce come padre ispiratore Gregory Bateson e si avvale dei 

preziosi contributi di Paul Watzlawick, Don D. Jackson e  John Weakland: esso ricompone 

l'insieme delle relazioni significative che legano elementi in interazione all'interno di un 

sistema di relazioni, sostenendo che le persone in interazione formano dei sistemi 

relazionali e sono legate tra loro da una rete di comunicazione che consente la 

circolazione di energia e informazioni. Ritengo che tale ancoraggio teorico possa risultare 

un efficace supporto nell'esplorazione di ciò che accade quando famiglia ed educatore si 

incontrano, quando cioè nel sistema rappresentato dalla prima viene introdotto il secondo 

elemento, la cui presenza, sulla base di quanto già esplicitato ed indagato sopra, non è 

richiesta dal sistema stesso o è addirittura non gradita od osteggiata perché imposta.  

È a questo livello che si colloca la domanda a cui il presente lavoro di tesi vorrebbe 

cercare di rispondere: nel primo periodo di conoscenza, in che modo l'educatore può 

creare le condizioni che possano favorire l'instaurarsi di una relazione di 

collaborazione con la famiglia destinataria dell'intervento, all'interno del difficile 

equilibrio tra mandato di controllo e mandato di sostegno? 

Indagare sulla possibilità di rispondere a tale interrogativo significa inoltre sollecitare il 

ricorso alla pratica riflessiva, intesa come un processo circolare di azione nella pratica 

operativa e di riflessione sulle connessioni degli atti con il contesto e con conoscenze 

teoriche di riferimento16: il percorso intrapreso nelle seguenti pagine si avvale degli apporti 

di alcuni colleghi educatori che attraverso la narrazione della propria esperienza 

professionale e la conseguente riflessione su quest'ultima mi hanno messo a disposizione 

del materiale prezioso anche attraverso il quale è possibile arricchire la conoscenza 

all'interno del piccolo ambito di indagine scelto. 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Tratto dalle slides del modulo Processi comunicativi e relazionali a cura di A. Nuzzo e F. Pirozzi. 2013. 

Manno: SUPSI DEASS 
14 Tratto dalle slides del modulo Processi comunicativi e relazionali a cura di A. Nuzzo e F. Pirozzi. 2013. 

Manno: SUPSI DEASS 
15 Tratto dalle slides del modulo Processi comunicativi e relazionali a cura di A. Nuzzo e F. Pirozzi. 2013. 

Manno: SUPSI DEASS 
16 Tratto dalle slides del modulo Teorie e metodologie dell'intervento sociale a cura di S. Maida. 2012. 

Manno: SUPSI DEASS 
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4. L'INDAGINE ESPLORATIVA 

 

L'indagine che ho realizzato si inserisce nell'ambito della ricerca cosiddetta qualitativa, che 

si basa sul presupposto epistemologico dell'esistenza di una dimensione soggettiva e di 

costruzione di senso individuale a ogni rappresentazione della realtà sociale. Lo strumento 

di indagine qualitativa che ho scelto di utilizzare è rappresentato dall'intervista, che nel 

caso specifico può essere definita discorsiva: premettendo agli intervistati la richiesta, ove 

possibile, di concentrarsi in particolare su due famiglie seguite attraverso l'intervento 

domiciliare e di circoscrivere la propria attenzione al periodo iniziale dell'intervento 

(convenzionalmente individuato nell'intervallo di tempo tra il primo incontro di 

presentazione tra famiglia ed educatore presso il servizio sociale e la prima restituzione 

rispetto all'andamento dell'intervento, sempre svolta presso il servizio sociale, 

indicativamente collocabile entro i primi tre mesi dall'inizio), ho predisposto delle domande 

che, attraverso la sollecitazione rispetto alla condivisione di episodi vissuti nella 

quotidianità, potessero favorire l'emersione del vissuto esperienziale degli intervistati in 

merito al mio interesse conoscitivo. L'atto pratico di somministrazione dell'intervista così 

concepita mi ha messo di fronte ad una successiva rivalutazione della categoria 

classificatoria all'interno della quale considerarla, spingendomi a rilevarne le analogie con 

quella che Atkinson definisce intervista narrativa, dal momento che di fatto ho raccolto «un 

breve racconto in prima persona in cui un singolo individuo presenta un'esperienza vissuta 

in riferimento a uno specifico tema definito dal ricercatore»17, materiale la cui produzione, 

appunto, «ha alla base una modalità di scambio dialogico tra il ricercatore e il soggetto 

che ha vissuto l'esperienza che può essere definita intervista narrativa: un colloquio 

finalizzato alla raccolta di storie, in cui il ricercatore ha il ruolo di intervistatore e il soggetto 

il ruolo di intervistato»18.   

Nella prefazione al testo di Atkinson L'intervista narrativa, Cortese fa riferimento «alla 

capacità delle storie di generare conoscenza»19, in quanto «le storie...intervengono nel 

rapporto tra gli individui e la realtà circostante consentendo loro di conoscere, di farsi 

conoscere e di produrre effetti»20. 

I destinatari di tale intervista, identificati in quattro colleghi con diversa anzianità di servizio 

all'interno del mio contesto lavorativo (due con un'esperienza ultradecennale, una con 

esperienza di circa otto anni ed un nuovo assunto), hanno risposto agli stimoli proposti 

attraverso le domande attivando una narrazione ricca di contenuti, mai bisognosa di 

essere spronata, anzi al contrario scorrevole ed in qualche misura auto-generativa, poiché 

la sollecitazione del ricordo di episodi della propria esperienza professionale ha spesso 

                                                        
17 Cortese, prefazione, XI. 
18 Ibid., X. 
19 Ibid., VIII. 
20 Ibid. 
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innescato un circolo virtuoso che ha anche favorito la contestuale riflessione sugli stessi, a 

volte permettendo loro di scoprire significati inediti sui propri vissuti. 

 

 

5. LA DISSERTAZIONE 

 

Le testimonianze professionali raccolte attraverso l'intervista somministrata ai colleghi 

sono state da me sottoposte ad una rielaborazione, in seguito alla quale mi è stato 

possibile organizzare le riflessioni inerenti il tema d'indagine attorno a tre tematiche 

principali: lo spazio, la comunicazione ed il rapporto tra educatore e servizio sociale. 

 

5.1 Lo spazio 

In ogni momento della nostra esistenza umana siamo sempre spazialmente collocati in un 

luogo fisico, a cui la forza gravitazionale che incombe su di noi ha il potere di legarci in 

maniera imprescindibile: se riportiamo tale forse ovvia considerazione all'educatore in 

quanto professionista che opera all'interno di una molteplicità di contesti, ecco che 

facilmente l'immaginario ci consente di ritrovare quest'ultimo, ad esempio, in una struttura 

residenziale per persone in situazione di handicap piuttosto che per minori o per anziani, o 

ancora in un centro diurno, in un centro di aggregazione giovanile e via dicendo, con la 

possibilità di estendere ulteriormente l'elenco di setting in cui l'agire educativo trova 

collocazione nel suo esplicarsi. È possibile rinvenire, seguendo la suggestione proposta, 

una sorta di movimento che conduce i potenziali educandi verso i luoghi in cui incontrano 

gli educatori: nel caso, invece, degli interventi di ADM si assiste alla traiettoria inversa ed il 

primo cammino, anche metaforicamente carico di significato, è quello che conduce 

l'educatore nella casa della famiglia con cui lavorerà.  

La casa di cui si varcherà la soglia non è solamente un edificio architettonico, che in 

inglese tradurremmo con il vocabolo house, ma è anche, anzi soprattutto, una home, il 

luogo cioè in cui quella famiglia vive la propria vita: è un luogo privato, intimo, abitato 

generalmente da chi appartiene a quest'ultima e solo transitoriamente aperto a chi non ne 

faccia parte, dunque «non è solo un luogo fisico ma è anche un luogo sociale, affettivo e 

simbolico»21. Nadia Giorgi afferma che «la casa rappresenta uno spazio di individuazione, 

un luogo attraverso cui la persona si definisce e si dà dei confini»22. Credo che soffermarsi 

a riflettere sui significati che vengono evocati dallo spazio fisico della casa, di cui 

tendenzialmente ognuno di noi ha fatto esperienza pur nella complessità e diversità delle 

situazioni personali, possa avere un'importanza rilevante nel determinare il modo in cui, da 

educatori, vi si possa entrare. Se «le nostre case sono un elemento inseparabile della 

                                                        
21 Marrone, «Abitare come relazione», 95. 
22 Giorgi, «Significato della casa». 
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nostra identità»23 e se «privato di tutti gli aspetti della sua casa, l'uomo sarebbe privato di 

se stesso e della sua umanità»24, non possiamo non soffermarci a riflettere sull'impatto che 

può avere su un nucleo familiare trovarsi a dover consentire l'ingresso nella propria 

abitazione di una persona professionalmente connotata ed incaricata da un'autorità 

deputata alla protezione dei minori. 

L'educatrice Valentina a questo proposito condivide: «innanzitutto riconosco il fatto comunque 

di una persona estranea che viene in casa tua perché penso sempre...a una persona estranea che 

viene a casa mia...quindi alle famiglie comunque ho sempre riconosciuto questa fatica di dover 

comunque accettare in casa una persona estranea che viene lì con un certo mandato». Il 

mandato, appunto, rappresenta la dimensione di controllo a cui si è dedicato spazio nella 

prima parte del presente scritto e che, sostanzialmente, si presenta alla porta senza 

essere stato invitato e pretende che quest'ultima gli si schiuda dinnanzi senza opporre 

resistenza.  

Vincenzo Marrone pone l'accento sul fatto che «regolare l’accesso alla propria casa 

significa decidere sul tipo di relazioni da intraprendere e quindi, ultimamente, rendersi 

disponibili a mettere in gioco sé stessi nei confronti dell’altro»25: gli interventi di ADM 

nell'ambito della tutela non prevedono la possibilità per le famiglie di attuare tale 

regolazione, in questo senso è come se un passaggio del processo sintetizzato nella 

citazione riportata venisse saltato e si passasse direttamente ad intraprendere una 

relazione, a cui, peraltro, è sottesa la richiesta della disponibilità, appunto, a mettersi in 

gioco. L'educatore, a mio parere, esercita un ruolo fondamentale a questo livello, poiché 

lavora per ricucire lo strappo determinato dal passaggio che è venuto meno quando è 

stato investito del compito di accedere a quella determinata casa a prescindere dalla 

volontà regolatoria dei suoi abitanti e per poterlo fare si occupa di curare innanzitutto il 

modo in cui ne varca la soglia, che per tutti noi generalmente «rappresenta il confine entro 

cui esercitiamo autorevolmente il controllo dello spazio confermando continuamente il 

processo di appropriazione»26.  

Se la casa è «il luogo di costruzione e affermazione della identità sia del singolo che del 

gruppo familiare»27, allora «è proprio per la portata di questo passaggio che 

l’attraversamento della soglia di casa, con i suoi sistemi di porte, finestre e cancelli, è un 

atto problematico e carico simbolicamente»28: l'educatore Stefano sottolinea che «è sempre 

importante tenere a mente che tu sei l'estraneo che entra in casa», al contempo secondo 

l'educatrice Monia «è preponderante questa cosa del non voglio un intruso in casa mia...anche 

perché a volte io penso se...arrivo dal lavoro e mi dovessi trovare una a casa io stessa non so 

                                                        
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Marrone, «Abitare come relazione», 91. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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cioè...come reagirei ecco e quindi a volte ecco dobbiamo pensare questo». Le riflessioni dei 

colleghi orientano verso una modalità di cura dell'ingresso nella casa delle famiglie 

destinatarie degli interventi educativi che passa attraverso il mantenimento di una costante 

attenzione alla delicatezza dell'incontro tra la prescrittività del mandato e la percezione 

dell'educatore come di un estraneo che entra in un luogo tipicamente abitato da persone 

familiari tra loro: tale attenzione, nelle parole degli intervistati, è concentrata primariamente 

su quest'ultimo aspetto e rimanda in particolare all'opportunità di un atteggiamento 

rispettoso della fatica che in tal senso può nascere, atteggiamento che è supportato, nel 

suo configurarsi, dalla riflessione su un vissuto che potrebbe interessare anche l'educatore 

nella sua dimensione privata, dove a prevalere è la condizione di essere umano piuttosto 

che di professionista, e potrebbe, di conseguenza, generare la stessa fatica. Sempre 

Vincenzo Marrone afferma che «la casa è il luogo della abitudine che per questo 

“risparmia” all’abitante le energie per pensare, elaborare, ripartire da zero. La casa libera 

energie necessarie ad affrontare il mondo meno prevedibile che è l’extradomestico. Ciò 

che sta fuori è da valutare continuamente, osservare, agire “strategicamente”. Per questo 

la casa è il luogo del ristoro, del relax»29 ed anche in questo senso l'intervento domiciliare 

può stravolgere, appunto, l'abitudine, in quanto porta l'extradomestico dentro le mura 

domestiche potenzialmente riattivando l'attività di controllo di norma agita verso ciò che 

sta fuori. Nel raccontare la propria esperienza professionale, l'educatore Giorgio rievoca il 

ricordo di una madre preoccupata dalla prospettiva di dover aprire la porta della propria 

casa: «mi ricordo che la signora era molto preoccupata di questo, silenziosa preoccupata glielo 

avevano fatto passare come dire per forza doveva farlo però si sentiva che era molto sulle sue 

cioè è stata quasi tutto l'incontro in silenzio dopodiché ha detto 'non so ma va fatto proprio in 

casa?' noi abbiamo spiegato che l'intervento poteva essere che io lo andavo a prendere dopodiché 

potevamo uscire avevamo una sede...e lì lei si è un po' tranquillizzata ma l'idea che qualcuno 

entrasse in casa sua...proprio la bloccava».  

L'educatore interviene a mediare il per forza, ancora una volta evocativo della dimensione 

di controllo, accogliendo la preoccupazione della famiglia e procrastinando l'ingresso in 

casa, che comunque dovrà esserci, attraverso il ricorso ad un altro luogo ove possibile 

svolgere delle attività con i bambini o ragazzi, sfruttando così un intervallo temporale che, 

da un lato, può essere utilizzato per abbassare il livello di resistenza a mano a mano che 

cresce la conoscenza reciproca, e, dall'altro, può aiutare a tranquillizzare i genitori 

rispettandone i tempi. Il collega ricorda che «la signora non voleva e trovava un sacco di scuse 

e quindi sono passati mesi...le abbiamo dato un po' come la dimostrazione che noi non volevamo 

sfondare dentro casa sua che noi c'eravamo lo stesso», ed alla fine «la prima volta che sono 

entrato in casa era un po' come entrare nella casa dei misteri nel senso che sembrava chissà che 

cosa riuscire a entrare in questa casa e quindi era un po' guardare l'ambiente la mia era una 

curiosità e un'osservazione del perché non volessero farmi entrare piuttosto che altro dopodiché 

                                                        
29 Ibid. 
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erano blocchi emotivi loro su spazi e sulle modalità che avevano in casa molto probabilmente però 

dopo non c'è stato un vero e proprio blocco...è vero che faceva fatica a condividere gli spazi la 

signora proprio gli spazi di casa...è uno spazio intimo e lo condivideva con molta fatica questa 

donna». 

Possiamo dunque riconoscere che «la presenza di un’altra persona nel medesimo spazio, 

ci obbliga...a negoziare continuamente i confini entro cui possiamo o vogliamo estendere 

la nostra corporeità, la nostra presenza. Non si tratta esclusivamente di confini fisici ma 

anche, e soprattutto, di confini simbolici, ossia di qualcosa che ci rappresenta, che 

restituisca l’idea del nostro abitare lo spazio»30.  

Se da una parte l'esperienza degli operatori che affiancano le famiglie presso il loro 

domicilio si confronta, a volte, con paure e preoccupazioni di queste ultime, dall'altra si 

misura anche con approcci diametralmente opposti, altrettanto suscettibili di opportune 

riflessioni, dal momento che «la casa è posta come quella linea di confine entro cui hanno 

luogo atteggiamenti che vanno dalla più rigida protezione e chiusura verso l'interno alla 

accoglienza più informale nei confronti dell'esterno»31.  

L'educatore Stefano, a questo proposito, racconta di una situazione in cui «la mamma mi ha 

accolto in casa aprendo la porta e dicendo 'è arrivato colui che salverà la nostra famiglia' e poi mi 

ha fatto vedere tutta la casa, mi ha fatto vedere camera sua, mi ha fatto vedere dove tiene alcune 

cose private tipo i preservativi e gli assorbenti così, dicendo che lei non vuole avere segreti con 

nessuno»: seppur collocandosi all'estremo opposto di una linea immaginaria che origina là 

dove i timori generano chiusure difensive, anche questo tipo di atteggiamento sembra in 

realtà suggerire una difficoltà a gestire la presenza dell'operatore nella propria abitazione, 

che passa attraverso lo spiazzante sgretolamento del riserbo rispetto a particolari 

lecitamente occultabili della propria quotidianità domestica, come la collocazione di 

preservativi ed assorbenti. Il collega riporta inoltre che la signora in questione «continuava 

a dire che se volevo io potevo stare lì a dormire mi preparava il letto 'ma no poi cosa vuol fare, 

vuole dormire con me?'», lasciando trasparire una significativa confusione generata forse 

proprio dal potere simbolico dell'ingresso in una dimensione così specificamente intima 

delle persone. 

Riassumendo, possiamo convenire con Janssen che «l'educatore è sempre 'ospite', quindi 

sempre vincolato alla possibilità di essere accolto e al rischio di risultare invadente»32 e 

che, infine, è nell'ottica della condizione di ospite ed attraverso la considerazione delle 

diverse prospettive sulla dimensione casa illustrate sopra che si può gestire l'approccio 

alle famiglie con cui si condividerà l'esperienza educativa. 

 

 

                                                        
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Janssen, Educatore nella casa, 54. 
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5.2 La comunicazione 

La comunicazione può essere definita come «un processo sociale ed interpersonale di 

scambio di informazioni e di influenzamento reciproco che avviene fra due o più persone 

in un determinato contesto»33: credo che possa risultare interessante l'accento posto sul 

concetto di influenzamento reciproco per calare la conoscenza scientifica circa i processi 

comunicativi all'interno della riflessione sugli interventi educativi domiciliari. Nella 

comunicazione, infatti, «ogni messaggio è influenzato dai feedback ricevuti e a sua volta 

influenzerà quelli successivi in una sequenza senza fine»34, determinando appunto un 

processo circolare di influenza reciproca fra le persone: ciò avviene, inevitabilmente, 

anche tra l'educatore ed i membri della famiglia con cui lavora e se tra le peculiarità 

dell'agire educativo rientra l'impegno, per il professionista, a porsi come promotore di un 

cambiamento possiamo coglierne allora con maggiore chiarezza l'importanza. Se partiamo 

dal presupposto che «ogni individuo osserva gli eventi a partire da un sistema di 

riferimento culturale, affettivo, sociale diverso dagli altri»35 il quale va a costituire «mappe 

emotive e cognitive che consentono di orientarsi nella molteplicità di informazioni presenti 

nella quotidianità»36, a loro volta base costitutiva del «sistema di premesse individuali»37 

attraverso il cui filtro si costruisce il significato di un'informazione, possiamo affermare che 

l'incontro, dunque, tra operatore e famiglia è innanzitutto un incontro tra due diversi sistemi 

di premesse, su cui appunto si instaurano le possibilità di dare significati differenti agli 

scambi comunicativi.  

Se ci inoltriamo poi nella considerazione degli assiomi della comunicazione umana, così 

come li hanno proposti Watzlawick, Beavin e Jackson nella loro opera «Pragmatica della 

comunicazione umana» del 1967, a permetterci di proporre un'ulteriore riflessione è già il 

primo di essi: «è impossibile non comunicare»38, principio che ci consente di affermare che 

«l'essere umano, quando è in relazione con una o più persone, non può fare a meno di 

attribuire un significato non solo a ciò che dice ma anche a ciò che l'altro sta facendo, ai 

suoi comportamenti, ai suoi messaggi non verbali, al suo silenzio o addirittura alla sua 

assenza»39.  

L'educatrice Monia, a proposito dei primi approcci in particolare con i minori presenti 

all'interno delle famiglie con cui ha lavorato, afferma «all'inizio bisogna proprio stare zitti, 

esserci e far vedere che ci sei», allo stesso modo l'educatore Giorgio aggiunge che «pian 

piano prendi consapevolezza del perché delle tue azioni che sono anche quelle...dei silenzi»: tali 

                                                        
33 Tratto dalle slides del modulo Processi comunicativi e relazionali a cura di A. Nuzzo e F. Pirozzi. 2013. 

Manno: SUPSI DEASS 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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silenzi si configurano dunque come ponderati tentativi di veicolare un messaggio definito, 

che è quello della volontà di garantire una presenza, che non ha necessariamente bisogno 

da subito di passare attraverso i contenuti delle parole, anzi, trova nella scelta del silenzio 

una precisa modalità di approccio, a volte quasi un punto di partenza per provare a porre 

le basi della relazione educativa che ci si auspica di riuscire a tessere. E se non si può 

fare a meno di attribuire un significato, oltre ai silenzi, anche, come accennato sopra, «a 

ciò che l'altro sta facendo, ai suoi comportamenti», è in quest'ottica che l'educatore 

Stefano ha gestito il periodo iniziale dell'intervento educativo con una famiglia all'interno 

della quale i due figli non dimostravano disponibilità a sostenere delle conversazioni con 

l'operatore, al contrario di ciò che avrebbe desiderato la madre, spiegando a quest'ultima 

che «il motivo per cui giocavamo...a cluedo piuttosto che a scala quaranta così non è perché io 

fossi appassionato di questi giochi no, era perché una relazione bene o male bisognava costruirla 

perché se no il lavoro di 'ci sediamo e mi racconti cosa non va' è il lavoro dello psicologo è un'altra 

cosa...con un setting diverso...cioè ho aiutato la signora a ridimensionare il suo pensiero 

dell'educatore a casa, domiciliare, cioè che era una cosa che sarebbe cresciuta col tempo e non 

che io andavo lì, parliamo e poi vado a casa, andavo lì, parliamo e poi vado a casa, perché 

comunque le cose nascono quando c'è una relazione». 

Lo stesso collega, in un'altra famiglia con cui lavora, ha sperimentato la portata del 

messaggio comunicativo di un comportamento agito da un'altra mamma: «all'inizio 

succedeva che durante le vacanze di Natale ci sentivamo per metterci d'accordo su quando 

dovevo vedere Luca, un po' temporeggiava, non mi rispondeva oppure faceva rispondere Luca ai 

messaggi, non parlava con me, cioè un po' di cose così, mi rendo conto che magari inizialmente gli 

sono stato un po' addosso, cioè o meglio lei ha percepito questo mio chiedergli come starle un po' 

addosso, effettivamente...quando io ho iniziato a lasciarle un po' più di spazio è stata poi lei a 

tornare, a chiedere aiuto quando ha bisogno, a fare dei gesti che mi hanno fatto capire che mi 

stava un po' più accettando». 

Consideriamo anche, nell'ambito della riflessione che stiamo delineando, il secondo 

assioma della comunicazione umana, in base al quale «in ogni comunicazione a un 

aspetto di contenuto si accompagna sempre un aspetto di relazione»40, nello specifico per 

ciò che riguarda l'aspetto di relazione, che «è descrivibile come una metacomunicazione, 

ovvero una comunicazione sulla comunicazione»41 cioè «un commento sulla natura del 

messaggio stesso»42. Se assumiamo che «la metacomunicazione riveste una funzione 

essenziale di regolazione»43 poiché «è grazie ad essa che gli interlocutori possono 

precisare il senso che danno al loro messaggio e rettificare in questo modo gli errori di 

ricezione, di interpretazione o di punteggiatura del loro partner»44, comprendiamo di 

                                                        
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Marc e Picard, Scuola di Palo Alto, 55. 
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conseguenza l'importanza che può assumere per l'educatore essere in grado di servirsene 

quale prezioso strumento di supporto alla comunicazione professionale, che in quanto tale 

«è una comunicazione consapevole, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo 

professionale»45.  

Le storie professionali raccolte dagli intervistati contengono alcuni esempi significativi in tal 

senso, come nel caso di una situazione vissuta dall'educatore Giorgio, che in seguito ad 

un momento di attrito vissuto con una mamma ha trovato in essa un valido supporto al 

superamento della difficoltà: «a un certo punto gli ho detto 'ma forse signora è meglio che ne 

parliamo'...io volevo chiarire la situazione perché era stato uno scontro forte...con il marito sono 

riuscito a parlargli e trovare una mediazione dicendogli 'io so che sua moglie si è risentita e che 

adesso stiamo facendo fatica ma forse se ci troviamo possiamo chiarirci'...in quel momento 

eravamo tutti e due molto arrabbiati, abbiamo alzato i toni però questo non vuol dire che non si 

possa conciliarsi o comunque chiarirsi...mi ricordo che dopo la settimana dopo sono andato a casa 

loro...siamo riusciti a parlare e quello è stato proprio uno spartiacque, dopo è stato uno 

spartiacque in positivo». Ecco quindi che «avere la possibilità o l'intenzione di meta-

comunicare è condizione per poter affrontare ed elaborare i problemi di comunicazione e 

relazione»46. 

Come appreso grazie ai contenuti del modulo «Processi comunicativi e relazionali», una 

meta-competenza che l'operatore sociale deve saper agire nei contesti in cui opera 

riguarda la capacità di governare i processi relazionali, nell'ottica di «promuovere il 

confronto necessario a costruire un processo di comprensione reciproca che porti alla 

definizione di significati condivisi di ciò che sono i problemi e le modalità per poterli 

affrontare»47: tale competenza, nel concreto, prende forma attraverso una serie di strategie 

atte a realizzare una comunicazione efficace e a cui la metacomunicazione sopra citata 

appartiene sicuramente, insieme ad altre quali, ad esempio, l'ascolto attivo, la neutralità e 

la sospensione del giudizio, su cui concentriamo l'attenzione in quanto il riferimento ad 

esse è stato sollecitato dai racconti condivisi dagli intervistati. L'ascolto attivo permette 

all'educatore di comunicare all'altra persona il suo interessamento verso di essa e la 

garanzia che ciò che comprende di quanto sta dicendo coincide con la sua intenzionalità: 

a tal proposito l'educatrice Valentina riconosce che il suo rapporto con una famiglia è stato 

facilitato dalla «comprensione di un passato comunque abbastanza complesso proprio anche nei 

confronti della mamma cioè comunque riconoscere le sue fatiche ma dovute anche a un passato 

che nel suo caso era un passato anche per lei veramente piuttosto complesso quindi questo 

sicuramente ha aiutato raccogliere veramente le sue fatiche cioè le sue fatiche quotidiane perché 

veramente insomma con tre bambine non era proprio semplicissimo, con comunque una famiglia 

                                                        
45 Tratto dalle slides del modulo Processi comunicativi e relazionali a cura di A. Nuzzo e F. Pirozzi. 2013. 

Manno: SUPSI DEASS 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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alle spalle complicata quindi questo sicuramente ha aiutato». Se «un operatore sociale è un 

buon comunicatore... soprattutto perché sollecita, coglie e decodifica le comunicazioni di 

ritorno (feedback) che l'altro rimanda costantemente»48, è calzante in questo senso un 

passaggio della riflessione dell'educatore Giorgio, che riporta: «un'altra dimensione è quando 

raccontano, cioè lasciarli raccontare, o fargli domande sulla famiglia, anche quando raccontano i 

genitori delle loro famiglie. Secondo me è utile a capire, perché dopo lavorando negli anni sempre 

più coi genitori, capisci che quando un genitore ti racconta del suo essere stato figlio ci sono...delle 

riletture diverse rispetto a chi sono stati i genitori...oppure quando ti raccontano dei figli...oppure ci 

butti dentro cose tue 'ah, anch’io quand’ero piccolo' questa cosa qua facilita molto, ti porta sullo 

stesso piano, oppure a me che sono genitore mi è capitato che facilita molto il fatto che loro 

sappiano e a volte fai un confronto come genitori e anche per dirgli...sono genitore e come 

genitore questa cosa qui è difficile, è difficile per tutti, cioè entrare in una dimensione di 

confronto...e quindi le preoccupazioni, gli stati d’animo, così che escano...questa cosa facilita il 

sentire, fa sentire alle famiglie...che tu vivi e sei lì per le stesse preoccupazioni declinate in 

maniera diversa, loro come genitori, io come educatore, però dopo fargli sentire che c’è un aspetto 

anche normalizzante...fai sentire che è la genitorialità che si interfaccia con alcune problematicità, 

non solo nelle loro famiglie...questa cosa la si vive tutti è proprio l’essere genitori ci sono degli 

aspetti di difficoltà e degli aspetti, dei ritorni anche positivi».  

Tale esempio ci permette di approfondire ancora ulteriormente il ragionamento intorno 

all'ascolto attivo, nella misura in cui possiamo cogliere l'importanza di esercitare 

quest'ultimo anche per assumere e gestire il limite derivante dalla condivisione di ciò che 

accomuna il genitore e l'educatore su un piano prettamente umano, al di là dunque della 

differenza del ruolo professionale: decodificare le comunicazioni di ritorno significa anche 

mostrarsi attenti ad evitare che le potenzialità insite nella creazione di un comune terreno 

di scambio rispetto alle difficoltà, appunto, umane si tramutino in un appiattimento 

esclusivamente su questo piano, suscettibile del rischio di compromettere la fondamentale 

funzione dell'educatore che, anche quando genitore a sua volta e sempre in quanto figlio a 

sua volta, padroneggia però quegli strumenti professionali senza i quali l'intervento 

educativo non avrebbe ragione di esistere e potrebbe essere tranquillamente sostituito 

dalla chiacchierata con un altro genitore «qualsiasi», senza nulla togliere a quest'ultimo. 

Quando, invece, parliamo di neutralità, intendiamo la strategia che ci permette di «non 

prendere posizione riguardo i punti di vista espressi dai partecipanti, quando essi sono 

riferiti alle persone in causa o riguardano il significato attribuito ad eventi o al modo di 

descrivere una determinata situazione»49: è facile, all'interno del sistema famiglia in cui 

l'educatore domiciliare entra, trovarsi ad essere sollecitati da angolazioni differenti 

espresse dai diversi componenti, che implicitamente od esplicitamente invitano ad uno 

schieramento a favore dell'uno o dell'altro, proprio per tale ragione è importante avere 

                                                        
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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presente ed esercitare un atteggiamento neutrale. L'educatrice Valentina racconta: «ho 

sempre avuto la lucidità comunque di dire ok questo si può dire questo no questo si può fare 

questo no e nonostante comunque spesso era lei [la ragazzina] stessa a dirti 'cioè Vale guarda 

cioè vedi mia mamma? vedi come fa?'...chiaramente non ho mai detto sì Anna hai ragione, nel 

senso la mamma ha fatto una cavolata...nel senso non è che le ho mai detto 'no guarda Anna 

quello che ha fatto la mamma va bene' a priori perché era la mamma nel senso che comunque era 

una ragazzina che capiva molto bene vedeva molto bene riusciva a dare comunque dei giudizi 

appropriati», allo stesso modo l'educatore Giorgio racconta che «nel caso di Marco una delle 

difficoltà era proprio assistere a queste litigate tra mamma e figlio e volutamente non intervenire, 

volutamente non dare mai la ragione, anche se il tuo pensiero era questo, ma astenersi da 

qualsiasi giudizio a favore di uno o dell’altro...io penso che...soprattutto Marco lo abbia 

apprezzato...in quel momento io non ero l’arbitro...anche perché io dopo due ore dopo tre ore dopo 

uscivo quindi quelle robe si reiteravano, anzi ci sarebbero potute essere frasi 'Giorgio mi ha dato 

ragione'...non sei la persona che dà la ragione o il torto». 

Infine, la sospensione del giudizio, l'importanza cioè di «non giudicare mai ciò che 

l'interlocutore dice o compie: semmai stimolarlo a spiegarne il motivo e le implicazioni»50: 

l'educatrice Valentina, rispondendo in merito a quali strategie particolari adotti nel proporsi 

ad una famiglia, fa un immediato riferimento ad essa e afferma «io sinceramente quello che 

mi sento sempre di dire alle famiglie è che io non sono lì per giudicarle...il fatto che comunque non 

sono lì per giudicare ma semplicemente per aiutarli per sostenerli per vedere cosa si può fare 

insieme». 

Ecco, allora, come la conoscenza dei principi alla base della comunicazione e la 

consapevolezza circa il loro utilizzo funzionale possano configurarsi come strumenti 

imprescindibili di approccio alla complessità del sistema famiglia. 

 

5.3 Il rapporto tra educatore e servizio sociale 

In riferimento all'ADM nell'ambito della tutela, la titolarità della situazione del minore, al cui 

nucleo familiare è indirizzato l'intervento educativo, è dell'assistente sociale appartenente 

al servizio sociale competente per territorio rispetto alla famiglia stessa: tale figura 

professionale, dunque, rappresenta il primo soggetto istituzionale che conosce i membri 

del nucleo e che, a seconda dei casi, o chiede espressamente al Tribunale per i Minorenni 

l'attivazione di un intervento domiciliare o recepisce direttamente da quest'ultimo una 

prescrizione in tal senso. La conoscenza, a cui si è appena accennato, passa 

generalmente attraverso gli strumenti professionali caratteristici del servizio sociale, vale a 

dire la visita domiciliare ed il colloquio, a cui seguirà l'invio al Tribunale prima 

verosimilmente di un'indagine psico-sociale ed in seguito di aggiornamenti rispetto 

all'evoluzione della situazione considerata. Nel cuore di tale procedimento metodologico si 

colloca l'azione professionale dell'educatore, che si realizza attraverso l'intervento 

                                                        
50 Ibid. 
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domiciliare, supportato e guidato da una progettazione che deve tenere conto di quali 

macro-obiettivi sono stati definiti, tanto dal Tribunale quanto dal servizio sociale, già in 

fase di orientamento verso tale tipologia specifica di intervento. Tale premessa ha lo 

scopo di concentrare l'attenzione del lettore sulla rilevanza che si trova ad avere il 

rapporto tra l'educatore ed il servizio sociale, nella persona dell'assistente sociale: le due 

diverse tipologie di operatore sociale lavorano insieme con le stesse famiglie, ma da punti 

di vista differenti tra loro. L'assistente sociale, diretto detentore del mandato afferente alla 

dimensione di controllo demandatogli dal Tribunale, incontra le persone destinatarie 

dell'intervento a casa loro, quando sono previste visite domiciliari, ma soprattutto 

nell'ufficio in cui ha sede il servizio sociale, con una frequenza limitata tendenzialmente ad 

un incontro due o tre volte all'anno; l'educatore viene introdotto alla conoscenza del nucleo 

familiare dall'assistente sociale, sia in assenza che in presenza dello stesso, e per un 

determinato periodo di tempo (anche qualche anno) ne incontra i membri con una 

frequenza generalmente settimanale, spesso di più volte nella stessa settimana. 

L'assistente sociale, come accennato sopra, delinea i macro-obiettivi su cui chiede 

all'educatore di lavorare ed insieme le due figure condividono momenti di aggiornamento 

rispetto alle situazioni di cui si occupano e confronti in merito alle decisioni da prendere, la 

cui responsabilità ultima è sempre del servizio sociale. L'educatore si trova dunque, 

nell'esercizio della sua attività professionale, a gestire anche questo aspetto del lavoro di 

rete, all'interno dei vincoli che tale relazione gli impone: nel farlo, deve cercare di essere 

attento a salvaguardare la propria autonomia professionale e ad assumersi al meglio la 

responsabilità che deriva dal rappresentare in qualche modo proprio la famiglia di fronte al 

servizio sociale, poiché, attraverso le osservazioni di cui si rende partecipe condividendo 

con essa una parte di quotidianità ed attraverso la gestione della progettualità in cui si 

inserisce e che egli stesso delinea, contribuisce in maniera spesso determinante alla 

costruzione di scelte che riguardano la famiglia stessa. 

Se partiamo dalla considerazione relativa alle differenze nelle modalità di conoscenza 

delle famiglie che intercorrono tra servizio sociale ed educatore, possiamo rilevare come 

facilmente si possa verificare quanto riportato dall'educatore Giorgio, che a tal proposito 

afferma: «in generale per l'esperienza che ho maturato...le presentazioni poi dei servizi non 

sempre corrispondono quindi pensi a delle cose poi ti ritrovi delle cose totalmente diverse», così 

come dall'educatrice Monia, che a sua volta condivide: «è ovvio che ti rifai un po' a quello che 

ti hanno raccontato i servizi» ed a proposito in particolare della madre di una ragazzina con 

cui ha lavorato aggiunge: «perché comunque anche lì era stata descritta dall'assistente sociale 

in un certo modo...poi si è rivelata in un altro ecco e quindi lì insomma mi sono sempre un po' 

barcamenata tra ascoltare ovviamente le notizie che avevano loro e poi anche i passaggi che 

avevano fatto e quello che poi io vedevo sul campo». L'esperienza maturata sul campo 

sembra suggerire l'opportunità di essere attenti a raccogliere l'orientamento fornito 

dall'assistente sociale considerandolo, appunto, come tale, perché, come rilevato sempre 

dalla collega Monia: «finché non entri in contatto con la famiglia con i genitori con i minori non 
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passi del tempo con loro non ce l'hai ben chiara la situazione quello che ti viene presentato al 

servizio è giusto un'indicazione di che cosa stiamo parlando di chi stiamo parlando del perché si 

inizia un intervento di questo tipo poi è solo sul campo che secondo me hai un rimando diverso». 

L'ottica proposta tiene dunque in considerazione la differente angolatura osservativa delle 

due posizioni professionali, portando alla luce l'importanza della loro complementarietà per 

garantire alle famiglie un servizio che rispetti la complessità delle situazioni che vivono, dal 

momento che, come sottolinea l'educatrice Monia: «vivendo la quotidianità delle famiglie cogli 

degli aspetti che loro [gli assistenti sociali] non potranno mai cogliere e anche se possono 

sembrare dettagli aspetti minimi invece poi sono fondamentali perché magari su quei piccoli 

dettagli...puoi costruire qualcosa di positivo».  

Dal confronto con i colleghi intervistati, a questo proposito è emerso anche il rischio che 

può derivare da un'immediata aderenza dell'educatore al progetto del servizio sociale, 

magari fortemente connotato rispetto alla natura degli obiettivi da perseguire già prima 

dell'inizio dell'intervento educativo vero e proprio: anche in tali contingenze sembra essere 

importante per l'educatore mantenere un margine di sospensione in merito alla posizione 

sostenuta dall'assistente sociale, atto a permettere di salvaguardare l'incontro e la 

conoscenza con le famiglie, dai quali potrebbe anche derivare una diversa prospettiva 

orientativa funzionale a rimettere in circolo possibilità progettuali che invece sembravano 

blindate all'interno di percorsi già definiti. È il caso, ad esempio, della situazione in cui si è 

trovata l'educatrice Valentina, che racconta: «sono proprio entrata sulla scia di quello che era il 

pensiero del servizio sociale...sul fatto che comunque lui [Dario] avesse bisogno di una 

comunità...era già stata cercata la struttura era stata trovata e comunque se ne era già parlato con 

i genitori e la famiglia ne era già al corrente, di questa cosa anche io ne avevo parlato e mi son 

resa conto che comunque sia parlando con il papà avevo proprio espresso il mio parere 

favorevole...da una parte cercando comunque sia di avvalorare diciamo la tesi del servizio dicendo 

comunque come era una comunità visto che ci avevo lavorato piuttosto che cosa succedeva così e 

mi son resa conto che poi a un certo punto anch'io comunque forse sono andata troppo in là mi 

sono spinta troppo in là...in questa occasione loro hanno visto cioè questo schierarsi...che 

comunque non doveva esserci effettivamente», quando invece poi il collocamento più idoneo 

per il bambino in oggetto si è rivelato essere presso la madre, nello specifico la collega 

riflette in merito al fatto che l'adesione immediata da parte sua al progetto del servizio 

sociale ha determinato anche una complicazione nella relazione con la famiglia di Dario. 

Un altro esempio sempre sullo stesso argomento lo fornisce l'educatrice Monia, che a sua 

volta racconta: «l’errore probabilmente che è stato fatto con Barbara, da parte dei servizi sociali, 

è quello di considerare l’educatrice esclusivamente per gli incontri con la mamma...lei mi ha 

associato da subito al fatto che con me lei fosse in qualche modo costretta a vedere la mamma e 

quindi mi ricordo che quando entravo in casa, neanche mi calcolava...io forse l’errore che ho fatto 

è che dovevo un po’ più immedesimarmi nella sua situazione e invece anche io avevo questo 

mandato che era un po’ pressante perché questi incontri si dovevano fare e quindi ho un po’ 
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insistito su questa parte: dobbiamo andare dalla mamma, fare qualcosa con lei per forza e forse 

avrei dovuto un po’ più assecondarla ma in maniera diversa, accoglierla in maniera diversa».  

Un altro aspetto interessante a cui indirizzare lo sguardo nell'ambito della riflessione che 

stiamo conducendo è relativo, ancora una volta, all'antinomia dimensione di controllo vs 

dimensione di aiuto caratteristica del lavoro sociale: Janssen afferma che «il lavoro 

educativo esercitato nei contesti ordinari di vita dei minori deve poter essere riconosciuto 

nella sua funzione di risorsa per la famiglia, e non vissuto direttamente come emanazione 

di un'autorità che in casi estremi si configura come alternativa a quella della stessa 

famiglia»51, aggiungendo inoltre che «la funzione educativa dell'ADM, per essere 

riconoscibile e fruibile, deve essere distinta dalla funzione demandata al servizio 

sociale»52. Possiamo dunque spingerci a riconoscere come, all'interno della peculiarità 

degli interventi educativi domiciliari, la collaborazione professionale tra servizio sociale da 

una parte ed educatore dall'altra può consentire di affidare la componente preponderante 

della dimensione di controllo al primo, lasciando al secondo quella invece della 

dimensione di aiuto, ferma restando la consapevolezza che la coesistenza delle due 

dimensioni riguarda allo stesso modo entrambe le declinazioni professionali del lavoro 

sociale. L'educatore Giorgio supporta tale considerazione dicendo: «nonostante siano 

interventi di tutela...il mio intervento è sul mandato, ma non è la stessa cosa, la mia persona non 

ricalca quello, perché comunque entriamo nella loro intimità che è la casa», mentre l'educatore 

Stefano sottolinea l'opportunità insita nella possibilità di giocare consapevolmente la carta 

rappresentata dalla dimensione di aiuto, lasciando più sullo sfondo quella di controllo: «è 

vero che tu sei tutela puoi anche andare dal servizio e dire 'la mamma non vuole ma io ho deciso 

di far così' è vero che comunque un po' di potere c'è...ho anche sentito dei colleghi che mi han 

detto 'no però se è tutela puoi farlo... se è tutela devi farlo, se è tutela la mamma non può dire 

niente'...si è vero che io posso andare al servizio e dire...'la mamma non mi fa fare questo col 

bambino' è vero però secondo me è meglio ottenerlo con la collaborazione facendo capire alla 

mamma dove sta sbagliando, qual è il problema...cosa sarebbe meglio e quindi farlo insieme se si 

può se si riesce piuttosto che dire alla mamma 'l'assistente sociale ha deciso che si fa 

così'...secondo me è meglio metterci sei mesi, otto mesi, un anno per ottenere una cosa ma 

ottenerla facendo capire al genitore perché stava sbagliando in quel momento lì e perché 

cambiare è il bene del figlio... anche perché poi così lasci qualcosa se tu fai obbligare da qualcun 

altro nel momento in cui non è più obbligato non lo fa più se tu fai capire dove sta il senso di quello 

che stai facendo e che vuoi fare allora forse gli rimane qualcosa e quando poi non ci sarà più 

l'intervento la cosa rimane no?». 

Possiamo concludere, sempre con Janssen, che «l'educatore non può entrare in famiglia 

con un esclusivo o principale obiettivo di controllo. La costruzione di una relazione di 

fiducia e la possibilità di avviare un progetto insieme a minori e famiglia verrebbero 

                                                        
51 Janssen, Educatore nella casa, 15. 
52 Ibid. 
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evidentemente invalidate. È possibile esplicitare con la famiglia la distinzione di funzioni 

che i diversi operatori si trovano a svolgere, valorizzando e sottolineando la chance che la 

risorsa ADM può rappresentare, a livelli diversi, per tutti i soggetti coinvolti.  

È possibile che l'iniziale diffidenza venga superata proprio attraverso il lavoro educativo, 

che può avere come primo obiettivo concreto proprio la messa in pratica di tale 

distinzione»53. 

 

 

6. CONCLUSIONI 

 

Il lavoro presentato in queste pagine rappresenta un tentativo di circoscrivere l'attenzione 

su un aspetto dell'intervento educativo domiciliare attraverso una piccola indagine 

qualitativa che valorizza «il sapere che viene dall'esperienza», il quale «presuppone 

l'intervento della ragione riflessiva, cioè l'essere pensosamente presenti rispetto 

all'esperienza»54: il limite, comprensibilmente, risiede tanto nella limitatezza dei contributi 

che possono essere esaminati rispetto alle finalità del prodotto finito quanto nel riferimento 

ad uno sguardo proposto da operatori tutti appartenenti al medesimo contesto 

professionale, condizione che inevitabilmente racchiude in sè la tensione verso un 

modello comune. Al contempo, però, tale esercizio di rielaborazione e scrittura si 

inserisce, rappresentandone l'atto finale, all'interno di un percorso formativo che si 

propone di costruire insieme allo studente la competenza d'azione professionale con il 

precipuo scopo di consentirgli «di attivare e combinare in modo pertinente un insieme di 

risorse costituito da saperi teorici, competenze metodologiche, vissuti esperienziali, 

competenze sociali per affrontare e risolvere situazioni complesse tipiche del lavoro di 

educatore»55 ed in questa prospettiva considera, su scala ridotta, alcune tematiche 

trasversali attraverso le quali ci possiamo riconnettere, allargando lo sguardo, alle 

fondamenta del lavoro dell'operatore sociale. 

La prima a cui desidero riferirmi è l'apprendimento dall'esperienza, esperienza che 

«prende forma quando il vissuto diventa oggetto di riflessione e il soggetto se ne appropria 

consapevolmente per comprenderne il senso»56: Mortari a questo proposito invita alla 

riflessione rispetto a come «l'agire educativo implica continue azioni mentali che prendono 

la forma della deliberazione pratica, che consiste nel giudicare quale può essere l'azione 

migliore da intraprendere rispetto a una situazione di incertezza, cioè una situazione 

problematica per la quale non esistono soluzioni prestabilite. Solitamente l'agire è guidato 

                                                        
53 Ibid., 16. 
54 Mortari, Apprendere dall'esperienza 
55 Nuzzo e Pirozzi, “Formazione multidisciplinare” 
56 Mortari, Apprendere dall'esperienza 
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da quelle che vengono definite 'teorie dell'azione'...che i pratici elaborano nel corso 

dell'esperienza»57.  

Riuscire a mettere in atto un processo così delineato significa aver interiorizzato, fra le 

altre, la competenza d'intervento relativa alla capacità di valutare la pertinenza ed 

adeguatezza degli interventi, decidere per un dato intervento ed assumersene la 

responsabilità professionale: allargando ancora maggiormente il campo visivo possiamo 

riferire tale capacità ad uno degli obiettivi del lavoro sociale, così come riportato all'interno 

del «Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera» proposto da AvenirSocial, che 

«consiste nel promuovere, sviluppare e fornire soluzioni a problemi sociali»58. 

In seconda istanza, mi riferisco a quello che Nuzzo e Pirozzi definiscono «il ricorso al 

pensiero complesso»59, in base a cui a loro parere «diventa prioritario formare l’operatore 

sociale a saper riconoscere e comprendere i sistemi di premesse dei diversi attori e dei 

contesti di riferimento, a considerare come si osservi e si definisca la realtà, a capire come 

vengono esercitati i meccanismi d’influenzamento dei vari sistemi relazionali e quali gli 

effetti sulle persone coinvolte»60, senza la comprensione dei quali, a mio parere, non 

sarebbe percorribile la strada verso il perseguimento di quelle macrofinalità di promozione 

che sono alla base dell'intervento dell'operatore, in particolare in riferimento allo «sviluppo 

delle potenzialità degli interlocutori, inteso come l'empowerment dell'autonomia, 

dell'autodeterminazione e della creatività»61.   

Vi è poi ancora un riferimento all'insieme degli aspetti che definiscono la competenza alla 

collaborazione interprofessionale, così come è organizzata alla voce competenza sociale 

del Profilo di competenze del laureato SUPSI: dal momento che l'operatore sociale lavora 

anche «collaborando con la rete di professionisti e di persone significative per 

l'elaborazione e l'attuazione di progetti di intervento professionale»62, è fondamentale 

riconoscere l'importanza dell'opportunità di padroneggiare gli strumenti atti a farlo nel 

migliore dei modi, sempre nell'ottica di realizzare una sinergia funzionale a promuovere il 

benessere dei soggetti coinvolti. 

Riprendendo, poi, le tematiche specifiche affrontate nella parte dedicata alla dissertazione 

vorrei restituire, in ultima istanza, alcune suggestioni che penso ne rappresentino il cuore: 

ho riflettuto inizialmente sullo spazio, soffermando l'attenzione sulla casa quale insolito 

setting di lavoro dell'educatore ed a questo proposito ciò che maggiormente è emerso 

riguarda la necessità di rispettare l'ambiente intimo di vita delle persone, considerando e 

gestendo l'intera, e variegata, gamma di reazioni che l'ingresso di un estraneo può 

                                                        
57 Ibid. 
58 AvenirSocial, “Codice deontologico” 
59 Nuzzo e Pirozzi, “Formazione multidisciplinare” 
60 Ibid. 
61 Tratto dalle slides del modulo Teorie e metodologie dell'intervento sociale a cura di S. Maida. 2012. 

Manno: SUPSI DEASS 
62 Bilancio del Profilo di Competenze del laureato SUPSI 
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generare, dal momento che «nella casa e dentro le sue planimetrie, vi è parte decisiva di 

chi le abita. Là, come in uno specchio, si racchiude l'immagine - anche sconosciuta - di 

colui che l'ha costruita, di coloro che un tempo l'hanno abitata, di chi oggi vivendovi 

continua lentamente, ma progressivamente a modificarla»63. 

Mi sono poi dedicata ad esplorare come la cura degli aspetti relativi alla comunicazione 

intervenga a determinare la possibilità di influenzare l'andamento della relazione con la 

famiglia, suggerendo in tal modo la necessità di conoscere e padroneggiare tanto gli 

assiomi che ne stanno alla base quanto, soprattutto, le strategie per renderla efficace: 

nella mia personale esperienza mi sento di sostenere che nessuna teoria ad oggi da me 

conosciuta si è di fatto rivelata più pratica di questa. 

La riflessione relativa al rapporto con il servizio sociale ha il merito di avermi fatto 

comprendere con rinnovata chiarezza l'opportunità di realizzare una sinergia davvero di 

rete tra assistente sociale ed educatore, dal momento che la prospettiva determinata dalla 

differente angolatura professionale da cui le due figure si relazionano con la famiglia 

determina inevitabilmente la necessità di completare reciprocamente le proprie parti 

mancanti, allo scopo di dare tridimensionalità ad un'immagine che rischierebbe di 

appiattirsi su due sole dimensioni, peraltro non in contatto tra loro. Diventa allora 

fondamentale non lasciarsi sedurre dalla tentazione di considerare gli aspetti 

fisiologicamente non ponderabili da parte dell'assistente sociale come frutto di una 

mancanza di professionalità o di una scarsa considerazione della situazione in esame, 

come invece a volte accade, perché tale atteggiamento sottrae energie preziose 

all'implementazione della rete a cui ho fatto riferimento sopra. 

Credo, inoltre, che un riguardo particolare possa essere riservato all'antinomia controllo 

versus sostegno, a cui si è in più occasioni fatto riferimento e che permea di sè non 

solamente gli interventi educativi domiciliari nell'ambito della tutela, ma la base stessa del 

lavoro dell'operatore sociale, costituendone uno sfondo permanente. Avanzando di un 

ulteriore passo, possiamo affermare che le antinomie in generale caratterizzano il lavoro 

sociale e personalmente trovo che il fascino di quest'ultimo risieda proprio in esse, nella 

misura in cui allenano l'educatore a fare continuamente esperienza della contradditorietà e 

relatività del reale. 

In conclusione mi preme avanzare il tentativo di proporre un paio di temi che nel presente 

lavoro non è stato possibile approfondire, ma che sono anch'essi emersi durante la sua 

stesura e che a mio parere meriterebbero un'analisi, magari ad opera di qualche altro 

studente futuro laureando: una tematica è relativa alla gestione dell'impatto determinato 

dal fatto che la famiglia destinataria di un intervento di tutela spesso si trova a dover 

«giustificare» la presenza dell'educatore agli altri, intesi come insegnanti, vicini di casa, 

parenti, genitori degli amici dei figli e così via, contingenza che spesso la coglie sprovvista 

e a volte genera chiusure difensive, rendendo opportuna una riflessione dell'operatore 

                                                        
63 Gennari, Pedagogia ambienti educativi. 
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anche in tal senso, nonché una predisposizione di strategie ad hoc. Sarebbe altresì 

interessante, dal mio punto di vista, poter raccogliere le testimonianze direttamente dalle 

famiglie che hanno concluso un percorso di ADM nell'ambito della tutela, perché 

sicuramente genererebbe ulteriori temi di riflessione e permetterebbe di creare 

un'importante bussola di orientamento nel lavoro quotidiano.  

Credo che ci sia ancora tanto da scrivere intorno agli interventi educativi domiciliari, 

attivando proprio quell'apprendimento dall'esperienza a cui si è accennato anche in queste 

pagine, creando circoli virtuosi che continuamente ritornano dalla teoria alla pratica e 

viceversa e che possono sempre maggiormente contribuire ad elevare la qualità di una 

declinazione del lavoro dell'educatore che, a mio parere, rimane una delle più preziose ed 

affascinanti. 
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ALLEGATI 

 

MODELLO INTERVISTA  

 

L'intervista che ti sottoporrò si inserisce nella cornice più generale di una piccola ricerca 

qualitativa che sarà al centro del lavoro di tesi conclusivo del mio percorso per il 

conseguimento del Bachelor in Lavoro sociale. 

All'interno della complessa convivenza tra dimensione di controllo e dimensione di aiuto 

riferite qui in particolare agli interventi educativi domiciliari di tutela, vorrei indagare alcune 

modalità di approccio alla famiglia sperimentate dagli operatori. 

Ti chiedo di focalizzare l'attenzione in particolare su due interventi educativi che rientrano 

nella tua esperienza professionale, sarebbe interessante avere la possibilità di 

considerare una situazione in cui la tua presenza è stata da subito ben accettata dalla 

famiglia ed una situazione in cui, invece, un'altra famiglia ha faticato ad accettarti.  

Ti preciso che il periodo che desidero prendere in considerazione è indicativamente quello 

compreso tra l'inizio dell'intervento educativo ed il primo incontro di verifica al servizio 

sociale.  

 

  

Il ricordo di quale inizio di intervento educativo è più vivo nella tua memoria professionale?  

Perchè? 

 

Pensa al primo incontro di presentazione, al servizio sociale, con le famiglie su cui hai 

deciso di concentrare l'attenzione:  

- quali aspettative hanno accompagnato questo momento? 

- quali preoccupazioni? 

 

Quali pensieri ti hanno accompagnano quando sei entrato per la prima volta nella casa 

delle famiglie di cui stiamo parlando? 

 

Da adesso in avanti consideriamo il periodo definito nella presentazione dell'intervista: 

quali stati d'animo ricordi? puoi raccontare degli aneddoti che li esemplifichino? 

 

Ricordi di aver avuto delle preoccupazioni in particolare? Se sì, cosa ti preoccupava? 

Cosa era accaduto per destarti quella preoccupazione?  

 

Ricordi di aver detto o fatto qualcosa che, a posteriori, hai avuto l'impressione abbia reso 

più difficoltoso l'approccio con le famiglie di cui stiamo parlando? Me lo racconti nel 

dettaglio? Perchè a tuo parere ha avuto tale esito? 
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Ricordi di aver detto o fatto qualcosa che, a posteriori, hai avuto l'impressione abbia 

facilitato l'approccio con le famiglie di cui stiamo parlando? Me lo racconti nel dettaglio? 

Perchè a tuo parere ha avuto tale esito? 

 

Pensa alla famiglia ben disposta nei confronti della tua presenza: mi puoi fare degli 

esempi rispetto ai segnali di apertura che hai registrato? cosa è successo che ti ha fatto 

capire che c'era una buona disposizione nei tuoi confronti? tu a tua volta come ti sei 

comportato di fronte all'apertura dimostrata dalla famiglia? 

 

Pensa alla famiglia che ha faticato ad accettare la tua presenza: mi puoi raccontare degli 

aneddoti che esemplifichino tale fatica? cosa è successo che ti ha fatto capire che la tua 

presenza era difficile da accettare? tu come ti sei comportato? cosa hai detto o fatto? 

 

Quando ti proponi ad una nuova famiglia, attraverso quali strategie particolari lo fai? Ci 

sono delle parole o dei gesti che ti ritrovi a proporre? 
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INTERVISTA A GIORGIO DE LEONARDIS 

 

Il ricordo di quale inizio di intervento educativo è più vivo nella tua memoria 

professionale?  

Perché? 

 

Uno dei primi quindi sarà più di dieci anni fa, andavo in casa dei nonni e c'era questo 

ragazzino, perché i genitori avevano avuto un incidente ed era stato attivato l’intervento, 

erano due fratelli e io lavoravo sul più grande ed era a casa dei nonni. C'era questo 

ragazzino rasato nei capelli con il simbolo della nike che neanche mi guardava in faccia e 

io ero agli inizi, non so se era il primo anno di ADM che facevo, in questa casa qua coi 

nonni che si’ mi hanno accolto, ma neanche più di tanto, mi hanno sbattuto in sala con 

questo ragazzino che neanche mi guardava e io ero molto imbarazzato, non sapevo 

neanche come fare un approccio quindi, un periodo difficile, viveva coi nonni, non era mai 

andato a trovare il papà in ospedale era molto carico. Il papà era in ospedale, la mamma 

quel giorno non c'era. Mi han detto ‘vai dai nonni’ e quindi questa cosa qua mi ricordo, si’ 

proprio come si è presentato lui, lui faceva la seconda media e questa cosa qua a impatto, 

anche l'impatto visivo mi aveva colpito, forse anche perché ero agli inizi della mia 

esperienza di ADM, penso che era il terzo caso che seguivo nei primi sei mesi di ADM. 

 

Pensa al primo incontro di presentazione, al servizio sociale, con le famiglie su cui 

hai deciso di concentrare l'attenzione:  

- quali aspettative hanno accompagnato questo momento? 

- quali preoccupazioni? 

 

Quello che non sono stato accettato bene all'inizio, conoscevamo già la famiglia nel senso 

che il bambino aveva partecipato al progetto a gruppi sulle elementari un anno. Dopodichè 

il progetto a gruppi è stato chiuso e quindi si è deciso di fare un ADM e nonostante quindi 

la signora ci conoscesse il fatto di entrare in casa era molto, cioè era restìa e quindi 

all'incontro mi ricordo che la signora era molto preoccupata di questo, silenziosa, 

preoccupata, glielo avevano fatto passare come dire per forza doveva farlo però si sentiva 

che era molto sulle sue, cioè è stata quasi tutto l'incontro in silenzio. Dopodichè ha detto: 

“non so…ma va fatto proprio in casa?”. Noi abbiamo spiegato che l'intervento poteva 

essere che io lo andavo a prendere dopodichè potevamo uscire, avevamo una sede 

quindi...e li lei si è un po' tranquillizzata, ma l'idea che qualcuno entrasse in casa sua li’ 

lei...proprio la bloccava. All'incontro di presentazione era presente solo la mamma 

nonostante avesse anche il papà, loro abitavano erano nelle case popolari a Milano, 

occupate, e quindi mi ricordo questo. Io non avevo grosse… in generale non avevo 

aspettative, vabbè la signora la conoscevamo da un anno perché il bambino aveva già 

partecipato al progetto, però sai, fuori sede, cioè fuori casa, lo portavamo sempre in sede 
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e lo andavamo a prendere all'uscita da scuola. Il progetto a gruppi prevedeva un paio di 

incontri, una restituzione informale quando li riaccompagnavamo, ma pochi minuti, una 

roba del genere; una festa all'anno, a Natale, ma l'aspetto dei genitori non era così 

fondamentale rispetto alla relazione, dopo subentrava tutto un altro discorso. Le 

preoccupazioni erano un po' per il contesto di vita in cui vivevano, cioè il pensare di 

andare a lavorare in quei palazzi li’...un po’ mi faceva…cioè mi ricordo che mesi dopo 

noi…io arrivavo accompagnando Fabio, questo bambino di terza elementare, e 

arrivavano, c'erano questi bambini di ronda dei palazzi e chiedevano: “Fabio lui è con te?”. 

Cioè per dire...magari facevano la ronda perché c'era uno spaccio qualcosa così però il 

senso era questo. Quindi dopodichè hanno imparato a conoscermi, però...e quindi anche il 

contesto abitativo. 

Invece rispetto a chi mi ha accolto è perché è una situazione sempre di… no li subentravo 

a un collega che aveva fatto poco meno di un anno poi si è trasferito e io subentravo. La 

mamma mi ha accolto bene in quanto viveva una situazione famigliare scoppiatissima, 

avevano adottato questi tre bambini, tre ragazzi tutti maschi. Loro li avevano adottati 

quando avevano 6, 8 e 10, o 8, 10 e 12 anni forse. Erano tre maschi a distanza di due 

anni. L'intervento doveva essere sul più piccolo, ma a quell'epoca aveva già, aveva fatto la 

prima media quindi aveva 11 anni, o 12, 14 e 16, aveva perso un anno perché veniva 

dalla Polonia, 12, 14 e 16 era. Il mezzano non era in casa al momento del mio intervento 

quando ho iniziato perché era in comunità terapeutica, era già saltato due anni prima. Il 

grande cazzeggiava perennemente sul divano, il piccolo era un po' più...cioè aveva già 

fatto l'intervento, un anno in cui c'era stato l'educatore e la mamma aveva molte 

aspettative sulla salvezza di questo ragazzino un po’ perché era il piu’ piccolo, un po’ 

perché era l'unico con cui che le aveva dimostrato un'affettività nei suoi confronti e quindi 

mi ricordo che già all'incontro la signora usava termini tipo: “mi dovete salvare mio figlio”. 

Era presente solo la madre alla presentazione, anche qua padre presente tra l'altro una 

famiglia di un certo tenore papà farmacista, cioè lavorava in farmacia, lavorava molto, era 

molto fuori casa lavorava su più farmacie s con i turni, faceva anche a notte, e quindi la 

signora così in più io avevo, la mia preoccupazione era che Mattina questo ragazzino 

aveva instaurato un forte legame con Salvatore l'educatore precedente e quindi in quei 

momenti di passaggio hai sempre il fatto di chissà come va...il confronto, il paragone 

anche come educatore un minimo lo senti o te lo poni e poi vedi come va, anche questa 

cosa qua. In più anche lo stesso sesso cioè un conto è un passaggio da un'educatrice e 

un educatore, ma educatore-educatore so che io sentivo questa cosa in più era una 

situazione difficile la carica nella famiglia era proprio scoppiettante. Al momento della 

presentazione non avevo aspettative, è una cosa che non sento tanto in generale all’ 

incontro di presentazione e piu’ vado avanti e piu’ è un ambito che tengo da parte, non mi 

vengono ricordi dove ho grosse aspettative. In generale per l'esperienza che ho maturati 
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perché le presentazioni poi dei servizi non sempre corrispondono quindi pensi a delle cose 

poi ti ritrovi delle cose totalmente diverse quindi poi vediamo...vediamo com'è. 

Quali pensieri ti hanno accompagnano quando sei entrato per la prima volta nella 

casa delle famiglie di cui stiamo parlando? 

 

Onestamente la primissima volta non ho questo ricordo così vivo. Ho in mente per 

esempio il caso di Fabio il primo caso che innanzitutto è avvenuta dopo mesi perché prima 

l'ho fatto sempre fuori, o andavo a prenderlo a scuola quindi in sede, perché la signora 

non voleva e trovava un sacco di scuse e quindi sono passati mesi. Un po' era stato anche 

concordato vista l'esperienza del progetto a gruppi, sapendo che la sede era rimasta la 

stessa e cose così anche alla presentazione era stato detto che avremmo usato molto la 

sede dopodiché pian piano per acquistare la fiducia l'intento era di entrare in casa, però mi 

ricordo che ci ho messo molti mesi, sono passato una volta presa la decisione sono 

passato tre, quattro volte e la signora mi ha rimbalzato telefonandomi prima dicendo 

veramente delle scuse, poi lo stesso bambino dopo non le confermava cosi, e quindi...la 

prima volta che sono entrato in casa era un po' entrare nella casa dei misteri nel senso 

che sembrava chissà che cosa riuscire a entrare in questa casa e quindi era un po' 

guardare l'ambiente la mia era una curiosità e un'osservazione del perché non volessero 

farmi entrare piuttosto che altro, dopodiché erano blocchi emotivi loro su spazi e sulle 

modalità che avevano in casa molto probabilmente però dopo non c'è stato un vero o 

proprio blocco. Si c'è stato un periodo in cui, che ho scoperto dopo, mi hanno rimbalzato 

mi è stato riportato come sfogo il fratello di lei ha accoltellato uno questo è scappato e suo 

fratello è andato a rifugiarsi da loro e lo hanno ospitato per una settimana però questo già 

non nei primi...per dire...questa era la cosa oggettiva poi dopo ho capito perché non 

potevo entrare in quella casa. E' vero che faceva a condividere gli spazi la signora proprio 

gli spazi di casa era uno spazio è uno spazio intimo e lo condivideva con molta fatica 

questa donna. L'altro caso invece ho in mente sempre appunto un preadolescente 

quest'altro ha 12 anni e ho in mente la primissima volta la mamma che mi aspettava e lui 

invece che non mi voleva e quindi questi silenzi di questo ragazzino mentre la mamma 

che mi raccontava tutta...in un fiume in piena cioè che poi era anche controproducente 

perché alzava il livello di emotività del ragazzo e quindi però la prima volta non riesci ad 

arginare non riesci a dare “regole” alla tua relazione perché sei te che entri nel loro spazio 

e quindi devi accogliere. Non mi ricordo con Marco se era la prima o la seconda volta lui 

era giù in cortile, io sono andato su lui non si è fatto volutamente trovare, ha citofonato e 

per parlare e dire io non ci sono io mene vado addirittura e io gli ripetevo “ma io sono 

venuto per te, io sono venuto per te”, sta di fatto che dopo è salito, probabilmente 

qualcosa dentro, se no mi avrebbe tirato il pacco completamente e sarebbe andato via, e 

aveva tutte le capacità perché comunque è un ragazzino già autonomo di poter girare 

come voleva però evidentemente questa cosa qua ed è successo nelle prima tre volte. 
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Quindi l'aspetto del genitore con tante aspettative che magari ha tanto bisogno magari 

anche di svuotarsi cose cosi’ e invece soprattutto su adolescenti e preadolescenti questi 

che fanno fatica a mettersi in gioco o comunque giustamente con un estraneo di cui sanno 

il ruolo perché qua la presentazione, vabbè c'era già stata una persona prima.  

 

 

Da adesso in avanti consideriamo il periodo definito nella presentazione 

dell'intervista: quali stati d'animo ricordi? puoi raccontare degli aneddoti che li 

esemplifichino? 

 

Ricordi di aver avuto delle preoccupazioni in particolare? Se sì, cosa ti 

preoccupava? Cosa era accaduto per destarti quella preoccupazione?  

 

Sai che, cioè la preoccupazione è di sbagliare qualche mossa cioè io so che quando entri 

in casa di altri entri in un contesto intimo devi entrare con cioè cammini sulle uova e sai 

che alcune dinamiche che sono già disfunzionali nel loro rapporto si ripercuotono però in 

quel momento te lo leghi a te dici la signora si svuota con me e questa cosa non sta 

facendo bene al figlio però non puoi stoppare subito, le preoccupazioni di quello come dici 

che tipo di approccio inizio a usare? Perché in fondo siamo due sconosciuti che arrivano, 

poi con quelli piu’ piccoli può essere dipende dai casi un po’ piu’ sull'affettività, sulle 

modalità carine o il gioco quando inizia a salire l'età ti domandi cosa dico e perché per non 

sembrare ne falso quindi ci sono tutti questi silenzi e tu dentro ti domandi serviranno? Non 

serviranno? Perché veramente è l'incontro tra due sconosciuti. Molte volte i ragazzi non 

avevano… mi sembra che in questo frangente non mi ricordo se lui c'era stato alla 

presentazione o al passaggio di educatore non era voluto venire. 

 

Ricordi di aver detto o fatto qualcosa che, a posteriori, hai avuto l'impressione 

abbia reso più difficoltoso l'approccio con le famiglie di cui stiamo parlando? Me lo 

racconti nel dettaglio? Perché a tuo parere ha avuto tale esito? 

 

Rispetto a Fabio la prima situazione, temporaneamente c'è stato un momento in cui 

l'intervento è stato gestito cosi, siccome arrivava da questo gruppo ed è poi stato 

trasformato, un giorno coi colleghi che avevano gli stessi bambini che avevano preso in 

ADM si passava per le scuole e poi si arrivava in sede, non so se aveva fatto ritardo una 

mia collega col pullmino questa signora mi ha telefonato a me perché io ero referente così 

e ha iniziato a urlare e sbraitare cosi e io ero a prendere un'altra bambina a scuola quindi 

dovevo gestire una situazione cosi’ al telefono e la signora ha detto “va bene allora io non 

te lo mando piu’, non te lo faccio piu’ vedere, non te lo mando piu’ al che io di botto gli ho 

risposto “signora non mi sembra il caso di fare questi ricatti e dopodiché la sua 

responsabilità il figlio è suo”, la signora si è arrabbiata in una maniera così, vabbè mi ha 
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messo giu’ in quel momento dopodiché noi appunto avevamo un giorno dove ci 

ritrovavamo insieme e avevamo un giorno singolo dove vai a casa o io lo prendevo o lo 

portavo soci, mi ha rimbalzato due se non tre volte, no mi ha fatto proprio vedere il 

bambino. In una si era negata nell'altra mi aveva detto no dai vengono i cugini insomma 

un po’ di scuse cosi. Al che io l'ho ricontattata e ad un certo punto gli ho detto “ma forse 

signora è meglio che ne parliamo” e mi ricordo che la signora, anche li’ abbiamo fissato 

due volte degli appuntamenti prima dell'orario scolastico in cui andavo a prendere Fabio, 

io volevo chiarire la situazione perché era stato uno scontro forte, poi la signora era una 

proprio impulsiva partiva in quarta, piazzate, e la signora tutte e due le volte mi ha 

paccato, ancora una volta ha fatto telefonare al marito, la prima mi ha proprio paccato, la 

seconda…cioè proprio telefonata “non sono in casa” basta la seconda mi aveva chiamato 

il marito dicendomi “mia moglie è dovuta uscire” e così...con il marito sono riuscito a 

parlargli e trovare una mediazione dicendogli “io so che sua moglie si è risentita e che 

adesso stiamo facendo fatica ma forse se ci troviamo possiamo chiarirci” cioè l'obiettivo… 

“in quel momento eravamo tutti e due molto arrabbiati, abbiamo alzato i toni però questo 

non vuol dire che non si possa conciliarsi o comunque chiarirsi quanto meno” dopodiché si 

puo’ scegliere e mi ricordo che dopo la settimana dopo sono andato a casa loro, cera 

anche il marito il signor Giulio e siamo riusciti a parlare e quello è stato proprio uno 

spartiacque, dopo è stato uno sparti acque in positivo però calcola che almeno due/tre 

settimane c'è stato un blackout cioè la signora era completamente arrabbiata con me, non 

voleva vedermi e non voleva che io vedessi il bambino l'aveva vissuta molto sul personale. 

Si’, io ho usato un linguaggio che era molto il suo quindi lei ha urlato ed io le ho urlato, le 

ho anche detto forse “siamo capaci tutti a urlare, se vuole urlo anch'io e già è il mio tono di 

voce poi se mi infervoro e poi le ho detto non mi stia qua a minacciare, non è una 

minaccia, lei ha visto come lavoravamo con Fabio in un anno e lei ora mi dice che non me 

lo manda? Non fa un dispetto a me”. Molto probabilmente il sentirsi ributtare tutte queste 

cose in quel modo forse è stato troppo per lei cioè la possibilità del chiarimento dopo, che 

è stato grazie alla mediazione di suo marito, ha rivalutato perché abbiamo parlato un po' il 

suo stesso linguaggio, è vero che ritengo ci siamo esposti a un alto rischio se non ci fosse 

stata la figura del marito la signora io penso me la sarei giocata quindi cioè all'inizio era 

una situazione cosi’ dopo ha preso un'altra piega. È stato uno spartiacque nel nostro 

rapporto dopo. E perché forse ha sperimentato che si poteva arrivare anche nel caso è 

stato proprio unno scontro che però si poteva risolvere, è stato molto autentico a livello 

emotivo. 

Non lo so se c’entra professionalmente, nel senso con Marco c’è stato… però non so se 

nei primi sei mesi, sicuramente nel primo anno… il fratello di Marco, quello che era in 

comunità, tramite lui quando lo andavamo a trovare, il sabato o la domenica, o quando 

rientrava a casa, mi ha fatto degli scherzi telefonici… io non sapevo che era lui, per una 

settimana, me ne ha fatti diversi così, tra l’altro è capitato in concomitanza con… avevano, 
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erano entrati in casa di mia mamma e hanno rubato anche un cellulare, che era il mio 

cellulare e arrivano questi scherzi dove uno diceva con modalità slava “io so dove abiti”… 

“io sono uno spacciatore” così… io le prime due volte, mi ha toccato una dimensione 

personale, arrivavano queste chiamate, anche mia figlia si preoccupava comunque, su 

queste frasi qui.. non avevo la più pallida idea che fosse lui all’inizio… dopo ci sono 

arrivato e… gliel’ho buttata lì a Marco e ho detto “non è che tu hai fatto, hai dato il 

numero… perché comunque mi arrivano queste chiamate e io penso di andare a fare una 

denuncia ai carabinieri”, al che lui l’ha ammesso “forse è stato mio fratello, quello scemo di 

mio fratello che mi ha preso il cellulare e l’ha fatto”, allora dopo io ne ho parlato anche con 

i suoi entrambi i genitori e chiedendo comunque… ho detto vabbè “per me adesso era 

importante dirvelo, non mi interessa che voi interveniate a livello punitivo, diteglielo, è 

finita, cerchiamo di chiarire…” è vero che c’è stato un momento dove mi sono molto 

arrabbiato e preoccupato, perché il mio lavoro era entrato dentro casa mia e aveva 

intaccato i miei affetti, estremamente personale, questa cosa qua per un po’ mi è ribollita 

dentro e non so che tipo di ripercussioni… anche qui penso che dopo anche Federico il 

fratello così, perché dopo è uscito dalla comunità e l’ho rivisto, abbia apprezzato che io 

volevo solo dirlo e abbia chiesto davanti ai suoi genitori che non fosse una punizione, 

però… è una cosa che di sicuro ha inciso, io arrivavo lì molto teso, dopo, in parte mi sono 

sentito tradito anche da Mattia, sono riuscito a ridirglielo, gli ho detto che comunque io lo 

rispettavo nonostante sapessi che anche a lui non andava sempre bene la mia 

presenza… una palla al piede.. così… però non mi aspettavo che lui reggesse il gioco a 

suo fratello su una cosa che non… gli ho detto “mi è dispiaciuto perché ha toccato anche 

la mia famiglia”, in questo caso perché si sono spaventati e questa cosa qua, non 

strettamente lavorativa però di sicuro ha intaccato… ha complicato la situazione. 

Invece con i genitori di Marco, secondo me ci sono stati dei momenti in cui io non andavo 

dietro alle cose della mamma… e proprio staccavo e mi dedicavo a Marco, cioè dicevo 

“signora io vado di là, sto con Marco”, così… non esplicitando, non rendendola totalmente 

consapevole del motivo, secondo me la signora c’è rimasta male più volte, dopodiché 

non… mi sembra che prima l’ha un po’ intuito per dei messaggi in cui io magari le davo 

un’occhiata per dire vado di là ma… però all’inizio ha fatto fatica a dividere… cioè a 

lasciarmi spazio nel mio intervento con il figlio, perché sembrava quasi che non lo 

facessi… non la “cagassi”.. quindi non mi dedicassi a lei… volutamente in parte non l’ho 

esplicitato per far sentire la veridicità del momento, dopodiché è vero che in fasi 

successive queste cose qui, mi è capitato anche in altri casi, vanno rielaborate, rilette, 

anche ai genitori, proprio perché comunque tu entri e a volte il genitore vuole l’esclusività, 

come a volte la vuole il ragazzo, quindi tu devi dosare in questi momenti, senza far 

pensare che sia un momento falso, cioè dai delle priorità e ti dai delle modalità, delle 

strategie… secondo me il fatto che le sentano vere e che quindi la rilettura possa essere 

fatto che implica delle difficoltà, ma che possa essere fatta a posteriori, soprattutto con i 

genitori… per quella che è stata la mia esperienza ha portato dei frutti, è vero che questo 
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in alcuni momenti crea delle difficoltà… perché  a volte sembri tranciante in una relazione 

e perché comunque i bisogni sono da entrambe le parti. 

 

Ricordi di aver detto o fatto qualcosa che, a posteriori, hai avuto l'impressione 

abbia facilitato l'approccio con le famiglie di cui stiamo parlando? Me lo racconti nel 

dettaglio? Perché a tuo parere ha avuto tale esito? 

 

Allora… coi ragazzi… tipo con Marco… la possibilità di dedicare del tempo senza 

richiedere a lui qualcosa di specifico, secondo me con l’esperienza che ho avuto con 

preadolescenti e adolescenti, la dimensione cazzeggio, del non far nulla, del fargli sentire 

che possono non far nulla, che dopo rivaluta anche quando fanno, è una dimensione 

fondamentale e Marco l’ha sentito tantissimo…sì ero in camera con lui… lui ogni tanto 

proponeva il video su youtube… il rap ma niente di eccezionale… per contrapposizione è 

difficile la rilettura di un genitore che ti vede stare davanti al computer, piuttosto che 

davanti alla televisione e magari nella sua rilettura che stai perdendo tempo, invece di 

perderlo solo il figlio, lo perdi tu insieme al figlio, invece crea secondo me, nella mia 

esperienza crea legame, perché i ragazzi, soprattutto nel primo periodo già pensano che 

tu vai lì, che tu gli devi imporre qualcosa e invece il fatto che loro si sentano liberi e che tu 

stai nella loro libertà, insieme, senza farli sentire che hai delle grosse aspettative, anche 

perché quello le costruisci insieme col tempo, quindi con la conoscenza, ma nei primi sei 

mesi, devi capire come anche solo è il loro mondo e quindi devi starci, devi guardarti 

intono e stare insieme a loro. Però soprattutto questa dimensione…  

Con i genitori di Marco in alcuni momenti è stato per esempio con la mamma… è stato il 

potermi ritagliare dei momenti fuori di casa, quindi dare un’esclusività che non inficiasse… 

pur dicendo per esempio a Marco che io vedevo sua mamma… perché l’idea che non 

sono i ragazzi che sono sbagliati e che io non lavoro solo con loro, con tutte le difficoltà 

perché hanno tutti i timori del... “ma tu cosa vai a dire, lei cosa ti viene a dire”, però tu 

giochi trasparente, in due momenti separati, ma dicendo “ho visto la mamma, ho sentito la 

mamma”, “così questi colloqui”, però in due momenti separati per non far ricadere poi, 

però ha portato, oltre alla possibilità di dare delle riletture, sia su di loro “signora io faccio 

così perché, c’è un perché” o “penso che possa essere utile”, però non diretto l’uno 

davanti all’altro come se uno dovesse giustificare i propri comportamenti davanti all’altro o 

davanti a te... tu non sei arbitro di questi contesti. 

Ah scusa rispetto a prima nel caso di Marco una delle difficoltà era proprio assistere a 

queste litigate tra mamma e figli e volutamente non intervenire, volutamente non dare mai 

la ragione, anche se il tuo pensiero era questo ma astenersi da qualsiasi giudizio… a 

favore di uno o dell’altro… c’era una grossissima conflittualità, io penso che loro abbiano, 

soprattutto Marco lo abbia apprezzato, per un adulto vedere, anche atteggiamenti 

irragionevoli delle figlie, però io li riprendevo dopo con lui, in quel momento io non ero 

l’arbitro della loro… anche perché io dopo due ore dopo, tre ore dopo uscivo quindi quelle 
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robe si reiteravano, anzi ci sarebbero potute essere frasi “Giorgio mi ha dato ragione, 

così…” che poi dopo ti bruciano, così… non sei la persona che dà la ragione o il torto. 

E invece per Fabio accettare i pacchi della signora, abbiamo tenuto duro tantissimo, 

concordato con il servizio che non si perdevano le ore perché se no era assurdo, in un 

caso così… alla lunga ha pagato, la signora le abbiamo dato un po’ come la dimostrazione 

che noi non volevamo sfondare dentro casa sua, che noi c’eravamo lo stesso, che noi se 

ci paccava il martedì, c’eravamo il venerdì e dopo la settimana dopo ci saremmo stati lo 

stesso… piano piano vedendo che Fabio era sempre più coinvolto e che era positiva la 

partecipazione di Fabio al progetto, all’ADM, anche la signora ha accettato e quindi ha 

paccato sempre meno perché… però abbiamo dovuto aspettare i suoi tempi… e accettarli, 

a provare ad accettare le scuse senza andarla ad accusare.. “ah va bene signora, magari” 

dandole alternative ma non forzando mai, dicendo all’inizio per lei è stata molto 

probabilmente un sollievo, cioè che non era sotto… l’obiettivo, focus, che anche dei suoi 

tempi venivano rispettati, magari ogni tanto le dovevi restituire “va beh ma si può fare 

quest’altro giorno, ma se le cambia così” “già la seconda volta signora”, dei rimandi glieli 

davi, ma mai troppo, molte volte anche solo “va bene signora, non c’è problema, ci 

risentiamo e ci vediamo”, le dava anche la cosa che lei decide per i figli, mentre noi a volte 

chiediamo tanto ai genitori, abbiamo delle aspettative e noi le riversiamo su di loro, non 

capendo il sistema in cui sono inseriti loro, con mega pressioni, mega difficoltà oggettive. 

 

 

Pensa alla famiglia ben disposta nei confronti della tua presenza: mi puoi fare degli 

esempi rispetto ai segnali di apertura che hai registrato? cosa è successo che ti ha 

fatto capire che c'era una buona disposizione nei tuoi confronti? tu a tua volta come 

ti sei comportato di fronte all'apertura dimostrata dalla famiglia? 

 

Allora per l’apertura… per Marco, cioè per il figlio, che non ha mai paccato, cioè se io 

penso che ho iniziato quando aveva 12 anni, ma Marco era un dodicenne avanti, dodici, 

tredici anni già con le canne, tutto così per dire… non mi ha mai… me ne ha dette… si 

metteva a letto e non mi cagava di striscio così… ma non mi ha mai tirato un pacco, 

questo mi ha sempre sorpreso… ho detto cavolo, era più che legittimo, io all’inizio mi 

pesava, arrivavo sotto al citofono e guardavo l’ora… cacchio adesso devo fare tre ore qua, 

che poi a Milano l’intervento classico è di tre e invece lui alla fine non mi ha mai paccato, 

quindi io l’ho interpretato come un’apertura, perché veramente poteva, prendeva la bici 

andava, stava in giro di notte sto ragazzino… poi all’inizio che non mi conosceva, perché 

non mollava lì? Qualche volta, il pomeriggio mi molli lì, citofono e non ci sei… e invece 

questo, nei suoi confronti, lui nei miei confronti l’ho considerato un segnale di 

apertura…secondo me perché lui aveva bisogno di questo, di qualcuno a fianco, 

riconosceva… cioè non lo verbalizzava… non so che tipo di consapevolezza, sicuramente 

una consapevolezza inconscia, lui sentirsi qualcuno a fianco che era lì per lui, lui era lo 
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considerava come pezzo importante ma a livello inconscio, non ha mai verbalizzato 

questa cosa, è anche vero che ho lavorato tre anni e mezzo con lui e non ha mai paccato 

veramente, se no mi avvisava ma è successo, sarà successo due vote all’anno, ma 

avvisandomi “scusa Giorgio” e dando un sacco di… ci ritagliamo… mai paccato… 

A me in parte mi ha sostenuto nel momento del peso, dicevo “se non mi rifiuta”, comunque 

il suo modo di rifiutarmi, potrebbe essere veramente che non ti presenti, invece mi vuole lì, 

mi ha aiutato nel mio peso, quando ero sotto al portone che cavoli è pesante perché 

adesso entro e mi vomitano addosso tutti i loro problemi, speriamo che non ci siano tutti e 

due, mamma e figlio così, e invece però mi dicevo “va bene, serve che io stia lì”, ero un 

po’ rimotivato, oppure rileggendolo in questo modo, perché poi è soggettivo, mi ha dato 

consapevolezza della necessità dell’intervento, della risposta al bisogno. 

Nel caso della mamma, questa mamma che mi chiamava in continuazione, cioè un po’ 

meno dell’altro educatore, mi diceva… perché poi io sono uno che tiene abbastanza, però 

dovevi accogliere perché a volte era proprio… quindi la ricerca così, però non ho idea se è 

un’apertura o un bisogno talmente forte che la spingeva alla ricerca del confronto, del 

poterti dire come ha vissuto lei quei momenti… io ridavo delle riletture di come vedevo 

Marco, perché lei mi parlava di tutti i figli… di cosa vedevo, così… di come lo sentivo e lei 

era accogliente nelle riletture anche che non ricalcavano il suo modo di vedere…calcola 

che è una signora che dopo ha partecipato ad un corso finché non si è chiuso, a un 

percorso per i genitori…quindi si è messa in gioco parecchio ed anche consapevole ha 

voluto affrontare un percorso genitori per tre anni, lo facevo anche io, ero un po’ scettico 

con il fatto che ero un educatore, però… 

 

Pensa alla famiglia che ha faticato ad accettare la tua presenza: mi puoi raccontare 

degli aneddoti che esemplifichino tale fatica? cosa è successo che ti ha fatto capire 

che la tua presenza era difficile da accettare? tu come ti sei comportato? cosa hai 

detto o fatto? 

 

Sicuramente dentro casa, all’inizio un po’ per la… quello che girava in quelle case… cioè 

microcriminalità, il papà non lavorava, erano occupanti, ex tossicodipendente, il papà con 

l’aids, in questo contesto di dico non dico…sì perché logicamente loro vedevano sempre il 

comune dietro il mio intervento...e quindi penso che la chiusura era per le paure, su 

questo ambito, non tanto per la… perché dopo, sia la signora, sia il marito, erano grati e 

riconoscenti, ma anche consapevoli del fatto che il figlio stesse bene, sì traesse benefici e 

stesse bene in quel momento perché proprio il raggiungimento degli obiettivi  non è così 

chiaro, cioè secondo me non è mai stato così chiaro, per la signora, perché poi avevano 

sempre le loro emergenze, però il fatto che vedesse che appena il bambino appena dicevi 

qualcosa volesse partecipare così per loro era una cosa bella. 

Io cercavo di accoglierla, dove mi dicevano “ci vediamo, te lo vengo a prendere al 

parchetto, te lo vengo a prendere così”, allora sì, poi pian piano avvicinando, “glielo riporto 
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io”, seguendo anche dei bisogni, perché poi sono famiglie che hanno sempre delle 

emergenze “sono a prendere la piccolina, non posso, così” “signora, se vuole glielo porto 

io, glielo porto fino a casa” poi ho iniziato a dire, lo portavo a casa, citofonavo  e lei 

“Fammi salire Fabio, scendimi Fabio…” queste cose così uno-sesto piano “signora ha 

fatto i compiti”… all’epoca noi eravamo… io ero integratissimo, urlavo dal pian terreno al 

sesto, però è stato un avvicinamento anche quello, poi pian piano, sono salito “Fabio mi 

voleva far vedere questo, sto un minuto, poi andiamo” così e… non è mai stata un ADM 

classica, si stava poco in casa… si stava poco perché avevamo altri spazi che anche 

Fabio voleva, alla fine, perché comunque quando dovevo parlare con i genitori e Fabio era 

a scuola, io andavo a casa e prendevo il caffè con loro e frasi “tu sei di famiglia”… però 

non era più quella motivazione che non entri perché io ho paura di cosa tu potresti dire… 

però non nei primi sei mesi… sì la risposta è stata andare incontro a dei bisogni, perché 

sono famiglie, alcune, si attivano solo sui bisogni, sul concreto, quello lo apprezzano, 

dopodiché diventa un gancio per un altro livello di condivisione. 

 

Quando ti proponi ad una nuova famiglia, attraverso quali strategie particolari lo 

fai? Ci sono delle parole o dei gesti che ti ritrovi a proporre? 

 

Allora, nonostante siano interventi di tutela, anche quando loro danno dei rimandi così, a 

prescindere dall’ordinamento ho pochissimi contatti con il servizio, però fai capire che il 

mio intervento è sul mandato, ma non è la stessa cosa, la mia persona non ricalca quello, 

perché comunque siamo in un contesto che è la casa. E quindi di richiamare poco il 

servizio sociale…se non vedo che ci sono dei rimandi però quelli li do’ col tempo, se no 

siamo qua, dobbiamo fare un lavoro, la prima cosa della relazione è conosciamoci. Quindi 

do’ pochi rimandi, di questa dimensione che è una dimensione che sicuramente so che è 

molto presente in loro, però cerco di attenuarla mandando dei rimandi se non per l’aspetto 

organizzativo. C’eravamo detti che ci si vedeva due volte questo giorno quest’anno, se no 

per il resto dando disponibilità, nelle possibilità, con questo, però è una dimensione che 

voglio un po’ sdoganare, arriviamo sul mandato ma non ricalchiamo la stessa cosa. 

Un’altra dimensione è quando raccontano, cioè lasciarli raccontare, o fargli domande sulla 

famiglia, anche quando raccontano i genitori delle loro famiglie. Secondo me è utile a 

capire, perché dopo lavorando negli anni sempre più coi genitori, capisci che quando un 

genitore ti racconta del suo essere stato figlio ci sono, dopo vedi, delle riletture diverse 

rispetto a chi sono stati i genitori o così, ma in maniera molto informale, cioè è una 

dimensione che le prime volte magari è settoriale, cioè parli con i genitori o una cosa così, 

poi parli anche coi ragazzi, però che tirino fuori questo aspetto qua, un po’, la storia, 

oppure quando ti raccontano dei figli, che non siano solo sul figlio, che so, adesso fa così, 

mi risponde così, quell’altro è così, ma quando era piccolo… ma sono dimensioni informali 

che ti danno un po’ la storia, ma in maniera molto soft, easy, cioè colloquiale, non 

indagante. Oppure ci butti dentro cose tue, ah, anch’io quand’ero piccolo…questa cosa 
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qua facilita molto, ti porta sullo stesso piano, oppure a me che sono genitore, mi è capitato 

che facilita molto il fatto che loro lo sappiano e a volte fai un confronto come genitori e 

anche per dirgli, come genitore anch’io, sono genitore, e come genitore questa cosa qui è 

difficile, è difficile per tutti, cioè entrare in una dimensione di confronto, non io solo come 

educatore, ma genitore/educatore cioè che già loro dovrebbero essere degli educatori, lo 

siamo, anche quando sbagli, quella funzione, quell’identità dovresti averla o ottenerla, ma 

bene o male mi è capitato in tanti, con gli alti e bassi che comunque ce li hanno. E quindi 

le preoccupazioni, gli stati d’animo, così che escano, cioè ben venga. Questa cosa facilita 

il sentire, fa sentire alle famiglie, a parte i genitori, che tu vivi e sei lì per le stesse 

preoccupazioni, declinate in maniera diversa, loro come genitori, io come educatore, però 

dopo fargli sentire che c’è un aspetto anche normalizzante. Per esempio nell’ADM, adesso 

magari divago, in questo percorso di genitori, proprio fai sentire che è la genitorialità che si 

interfaccia con alcune problematicità, non solo nelle loro famiglie, problematiche, punto, 

perché se no potremmo essere, siamo tutti, famiglie problematiche. Vedendo chi più chi 

meno, però per dire, che questa cosa la si vive tutti, è proprio l’essere genitori che ci sono 

degli aspetti di difficoltà e degli aspetti, dei ritorni anche positivi. Ah che bello quando 

succede così…perché dopo ti chiedono: quanti anni ha sua figlia? Cosa fa?, così in parte 

devi anche restituire, come tu pretendi che ti diano delle cose, non puoi solo pretendere e 

questo è come lo vivo io, poi non vuol dire che dopo non puoi mettere dei confini, però se 

pensi che loro si possano mettere in gioco così tanto, qualcosa…sono genitori, e ovvio 

che ti chiedano quanti anni ha? Cosa fa? E dopo vedi che c’è veridicità nello scambio. 

Perché la relazione più la senti vera e dici, vedi lo è. 

All’inizio io non propongo tanto, anche rispetto ai ragazzi, sto molto in ascolto, chiedo cosa 

vogliono fare loro, così…se vedo qualcosa che vogliono fare, ah, sì si potrebbe ma …è 

una cosa di cui non…cioè dovrei vedere cosa esce. Si allungano i tempi, però secondo 

me porta più frutti aspettare. Ecco la differenza tra educatore di 10 anni fa e quello di 

adesso è questo: pensare che sono io che posso aspettare un po’ loro, si allungano i 

tempi, alcune volte è difficile. Ecco, non vado più così tanto in ansia. Se mi viene in mente 

il Giorgio di 13 anni fa, quando ho iniziato con l’ADM, cosa faccio? Questo non ce l’ho più: 

sono lì, vediamo. Cosa facciamo? Cosa faccio io? Come se io debba rispondere a un 

qualcosa che faccia. Questo anche negli incontri di rete, il mio massimo l’ho toccato 

quando gli ho detto che con un ragazzino non facevo niente; però ci sentivamo, eravamo 

in relazione, insomma un ragazzo disabile, andavamo in giro, lui andava in giro tranquillo, 

quella dimensione l’ho sdoganata. All’inizio è presente, è forte, perché è quasi come se 

dovessi giustificare il mio lavoro, non c’è la consapevolezza, sì, anche delle azioni che non 

è detto che si chiami un’attività. Cioè spiegare perché vedere la TV insieme è un’attività, 

perché quel ragazzo sta bene e io sto bene con lui e quindi dopo se lui mi dice: vediamo 

questo e io accetto e lo vedo con lui…se ho accolto lui, lui può essere che accoglierà 

anche me. Ma se io, pronti via, gli dico : questa è una perdita di tempo, è già dargli un 

messaggio che quello che tu stai facendo non va bene. Cioè io adesso uso l’esempio della 
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TV…ma può essere il computer o altro, però l’educazione passa anche da quello, se ti fa 

condividere qualcosa. Se uno gioca da solo, io non gioco, ma dico, se giochi da solo ha un 

significato, se ti fa giocare insieme il significato cambia da così a così, e sei davanti allo 

stesso videogioco. O se ti chiede, ti rende partecipe, è già un qualcosa di diverso nella 

relazione. Però all’inizio non sapevo, ero spaventato da… perché cosa vuol dire così? 

Pian piano prendi consapevolezza del perché delle tue azioni che sono anche quelle 

relazione, dei silenzi. 

 

 

 

INTERVISTA A MONIA MENDOLICCHIO 

 

Il ricordo di quale inizio di intervento educativo è più vivo nella tua memoria 

professionale?  

Perché? 

 

Sicuramente il primo è anche il primo in assoluto dell'ADM perché comunque era una 

novità e quindi è chiaro che tutti... è la novità di dire cosa andrò a fare no quindi insomma 

mi ricordo... sì era con i Rossi. perché è stato il mio primo caso e addirittura l'incontro con 

l'assistente sociale era stato fatto a casa... anche quello non è più successa questa cosa 

io mi ricordo che la prima volta ho visto i bambini e non ricordo se anche la mamma... a 

me sembra anche la mamma... no forse la mamma ai servizi sociali però poi i bambini io li 

avevo conosciuti a casa con l'assistente sociale che di solito... poi non mi è più... non mi è 

più capitato... è chiaro che c'è... e poi vabbè questo poi vale in generale... c'è sempre 

appunto l'impatto no di entrare in queste case in queste famiglie dove tu sei 

fondamentalmente un'estranea e da parte dei minori soprattutto se sono bambini c'è 

sempre molta... secondo me da subito accoglienza accettazione curiosità... e invece i 

genitori sono sempre un pochino più sulle difensive e anzi all'inizio sono sulle difensive ma 

devono anche far vedere che comunque è tutto a posto va tutto bene... i bambini vengono 

richiamati a essere molto educati accoglienti... se invece devo ricordare qualche incontro 

iniziale un po' più teso ecco questo... faccio un discorso in generale cioè non mi 

vengono... sicuramente ecco gli adolescenti i ragazzini più grandi ecco loro sono già più... 

ti studiano... quindi sono lì che ti squadrano guardano cosa fai sono un po' intimiditi... 

questo io direi... anche perché poi invece i ragazzini di solito si incontrano quelli un 

pochino più grandi davanti... ai servizi sociali probabilmente anche questo no che rende 

tutto un po' più freddo un po' più formale anche... però in generale questo... se poi devo 

ricordare invece una situazione... sì ora così di getto qualche... no ripeto in generale 

guarda tutti i bambini che mi vengono in mente mi ricordo sempre molta... ma anche fisica 

eh... sì sì proprio il contatto venire lì cioè... il voler quasi subito iniziare... bello facciamo 

qualcosa insieme... invece dei ragazzini più grandi ricordo un pochino più la distanza la 
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diffidenza anche un po' «vabbè ma che cosa faremo insieme?» cioè cosa possiamo fare io 

e te no che abbiamo età diverse no magari ti vedono anche grande e questo... sia per i 

maschi che per le femmine... rispetto invece ai genitori ripeto... più che altro loro devono 

far passare nei primi incontri che comunque va tutto bene ecco... non ricordo famiglie che 

già dal primo incontro hanno un po' spiattellato lì no... sì la situazione o perlomeno anche 

lo scaricare no che poi è tipico su un altro genitore su un altro componente della famiglia o 

sui servizi... o che non c'è il problema o che se c'è un problema non è sicuramente... non 

riguarda il genitore che è lì ma riguarda qualcun altro. 

 

 

Pensa al primo incontro di presentazione, al servizio sociale, con le famiglie su cui 

hai deciso di concentrare l'attenzione:  

- quali aspettative hanno accompagnato questo momento? 

- quali preoccupazioni? 

 

Mi viene in mente proprio l'ultimo quello di Giulia che ecco lì insomma c'era questa 

questione della mamma che comunque i servizi sociali l'hanno un po' presentata come 

una donna... psichiatrica non dico pericolosa ma insomma che potesse comunque creare 

problemi ecco e lì c'è stata un po' la preoccupazione di dire insomma io vado in casa non 

mi conosce non conosce... non vedeva la figlia da non so quanto tempo e andiamo in 

casa... ecco non mi sentivo troppo tranquilla ad andare subito in casa con la ragazzina alla 

presenza di questa donna come era stata presentata dai servizi... poi quando l'ho vista... 

perché c'è stata la presentazione del caso poi c'è stato ovviamente l'incontro con la 

mamma io però meno... cioè meno... è ovvio che ti rifai un po' a quello che ti hanno 

raccontato i servizi... quando poi c'è stato l'incontro con lei è chiaro che io un po'... non 

prevenuta però insomma... ti rifai un po' a quello che ti han raccontato vedendola siccome 

è una donna che effettivamente ha poi delle difficoltà... un po' ho detto «boh, può essere 

come non può essere» però mi è rimasta un po' comunque la preoccupazione perché poi 

si vedeva che non c'era molto... molto feeling no tra il servizio sociale e questa donna... e 

idem anche con la figlia con Giulia perché comunque anche lì era stata descritta 

dall'assistente sociale in un certo modo Giulia poi si è rivelata in un altro ecco e quindi lì 

insomma mi sono sempre un po' barcamenata tra ascoltare ovviamente le notizie che 

avevano loro e poi anche i passaggi che avevano fatto e quello che poi io vedevo sul 

campo... però questa cosa qui poi devo dire che nell'intervento era affascinante perché la 

mamma certo rimane con le sue difficoltà la sua patologia e tutto però è anche una donna 

insomma... quella preoccupazione è andata subito... appena è iniziato l'intervento si è 

dissolta... perché comunque non aveva motivo d'esserci... però per come me l'avevano 

raccontata insomma...io devo dire che in generale cerco sempre di vedere un po' da 

subito il lato su cui si può lavorare insomma... sul lato positivo eh quindi ci sono state tante 

situazioni appunto anche di bambini che non vedevano la mamma o un genitore singolo 
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che poi dopo insomma si evolvono anche bene... almeno alla presenza dell'educatore... 

quindi c'erano anche degli aspetti che insomma facevano dire «vediamo» ecco... forse 

ecco aldilà poi della situazione... di quello che... di come era la mamma lì c'era la 

questione che non si vedevano da un po' di tempo e poi vabbè la figlia aveva raccontato 

delle cose pesanti sulla mamma e quindi è chiaro che sicuramente non c'era da parte 

della ragazza il piacere di vederla almeno da quello che raccontava lei... ecco lì 

sicuramente non c'era tanto è vero il discorso dell'aspettativa di dire «ah sì cosa possiamo 

fare» no... ma di andare un po' a vedere insomma... di riiniziare un po' il rapporto con 

questa mamma... non so come... non sapevo come... riusciamo a rivederci e a capire 

effettivamente se quello che ha raccontato è realmente vero è talmente pesante che 

effettivamente ha anche ragione questa ragazzina a non voler vedere la mamma... se 

invece non fosse così allora capiamo perché ha raccontato... ha fatto dei racconti così 

pesanti... e quindi era un po' più questo... 

Su Lara lì invece c'era da subito mi ricordo più l'aspetto delle aspettative no... del fare 

vediamo cosa... non so come se ci fosse del materiale ma proprio con lei con la ragazza 

nonostante anche lì comunque c'erano delle questioni tra i genitori molto conflittuali quindi 

questa... Lara è sempre stata un po' dal papà un po' dalla mamma... questo rapporto con 

la mamma che iniziava poi si interrompeva sempre un po' altalenante... ed era comunque 

anche questo uno degli obiettivi diciamo dell'intervento no il rapporto con la mamma e con 

il papà... però lì ho sempre più visto un lavoro su di lei... perché ho sempre pensato che 

lavorando su di lei che si potevano poi andare a dipanare le questioni con i genitori... 

perché secondo me era lei quella che aveva più qualità più... Lara era grandicella lei era 

già alle superiori...in seconda forse... però una ragazza già che insomma... matura da certi 

punti di vista che però aveva cioè l'esperienza con questi due genitori proprio invece molto 

adolescenziali molto infantili quindi anche lei insomma era cresciuta un po'... no rispetto a 

Lara preoccupazioni no... facendo così mente locale non mi ricordo particolari... forse ecco 

con i ragazzi in generale più... un po' più  grandi... cosa fare no a volte come passare il 

tempo perché magari se non sono particolarmente chiacchieroni cioè poi devi andare 

appunto sul fare no però anche sul fare molte volte non si incontrano no quello che 

vorresti fare tu con quello che loro accettano di fare e quindi anche lì bisogna mettersi... ci 

vuole un po' di tempo perché riescano un pochino a mettersi in gioco a dire «ah vabbè dai 

posso fare anche delle cose che non ho mai fatto» bisogna sempre un po'... alla fine è 

vero bisogna sempre un po' costruire prima un rapporto con tutti e poi si può iniziare a fare 

secondo me qualsiasi... non dico qualsiasi cosa ma perlomeno se ne può parlare cioè 

all'inizio bisogna proprio stare zitti... esserci e far vedere che ci sei... sempre in maniera 

trasparente corretta puntuale cioè tutti quegli aspetti che a loro magari mancano 

totalmente e che non conoscono a volte... aspetti a cui non sono abituati perché magari 

appunto sono circondati da figure che tutti questi aspetti non li rispettano. 
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Quali pensieri ti hanno accompagnano quando sei entrato per la prima volta nella 

casa delle famiglie di cui stiamo parlando? 

 

Prendo i Rossi come esempio appunto e lì mi ricordo che eravamo arrivati in casa c'erano 

i bambini... no la mamma l'avevamo incontrata fuori e ci aveva quindi portato lei a casa e 

c'erano appunto Simone e Carla e no... mi ricordo... no io ho un ricordo piacevole cioè mi 

ricordo proprio una bella accoglienza con Carla che poi quando dovevamo andare via era 

già proprio attaccata cioè mi ha abbracciato proprio e invece il fratello era lì intento a 

giocare però mi aveva coinvolto perché se non sbaglio era stato il suo compleanno da 

poco e aveva ricevuto vari regali e quindi mi aveva anche appunto illustrato questi regali 

che gli erano stati regalati... e la novità e lì sì mi ricordo una sensazione cioè bella... dire 

va bene iniziamo ecco... forse ecco era più la mamma che tra l'altro è molto giovane 

quindi ai tempi lo era molto di più che forse ecco lei si sentiva un po' più... un pochino più 

a disagio... però poi invece con Sara è andato poi tutto bene no... secondo me è stato 

proprio il primo momento e poi si è sciolta perché poi i primi tempi mi ricordo che 

andavamo insieme a prendere i bambini e lei questa cosa un po' dell'ADM... perché poi da 

loro andavo tre volte a settimana tanto... l'aveva un po' anche vista come «bene c'è lei io 

mi defilo» no e quindi aveva... sì mi ricordo che l'assistente sociale mi aveva poi riferito 

che non capiva bene questa cosa perché dovessimo andare insieme no... potevo andarci 

solamente io... probabilmente c'era anche un po' di vergogna perché sai poi uno dice ma 

perché deve essere accompagnata... alla fine quando noi abbiamo iniziato non c'erano 

così tanti casi erano proprio pochi e anche... mentre negli ultimi tempi ho visto no che noi 

educatori ci incontriamo ormai ci conoscono anche le altre famiglie... mi ricordo che 

quando avevo iniziato con loro quindi stiamo parlando di dieci anni fa non eravamo così 

diffusi... eh sì era ancora più difficile spiegare più soprattutto poi I. era molto etichettato 

alla scuola materna e quindi lei non se l'era vissuta per niente bene la mia presenza... è 

stato proprio poco eh... perché poi dopo ha capito secondo me l'aiuto effettivo che aveva 

da questo intervento sotto ogni punto di vista e quindi poi è andata bene.  

 

 

Da adesso in avanti consideriamo il periodo definito nella presentazione 

dell'intervista: quali stati d'animo ricordi? puoi raccontare degli aneddoti che li 

esemplifichino? 

 

Ricordi di aver avuto delle preoccupazioni in particolare? Se sì, cosa ti 

preoccupava? Cosa era accaduto per destarti quella preoccupazione?  
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No lì con loro no, qualche preoccupazione...fai conto che anche per me era il primo caso 

in assoluto... quindi ho detto: qui devi stare veramente in un mondo particolare perché non 

hai il sostegno di nessun altro tu a un certo punto sei da solo con loro quindi era per me la 

prima esperienza, per loro anche e forse la preoccupazione di come andrà, chissà se sarò 

capace, perché comunque era veramente la prima volta, poi è vero che con l’esperienza, 

non ti poni più questo problema sicuramente... non hai più la cosa del dire: che cosa devo 

fare? Ultimamente vado e vedo, ormai hai l’esperienza che sai che qualcosa verrà fuori in 

qualche modo, ecco non c’è quell’ansia di dire: devo fare per forza qualcosa, magari a 

volte ripeto non fai niente, però sei lì e per loro ci sei, ecco. Invece un ricordo di una 

situazione dove sono arrivata…ecco, prendo come esempio Giulia, è vero all’inizio la sua 

accoglienza non è mai stata  particolarmente, ecco…l’errore probabilmente che è stato 

fatto con Giulia, da parte dei servizi sociali, è quello di considerare l’educatrice 

esclusivamente per gli incontri con la mamma, quindi probabilmente anche lì, lei mi ha 

associato da subito al fatto che con me lei fosse in qualche modo costretta a vedere la 

mamma e quindi mi ricordo che quando entravo in casa, neanche mi calcolava... sì, c’era 

anche il papà, che era molto accogliente, ma perché era nella casa dove pensava di 

essere lui il santo della situazione, quindi probabilmente si sentiva anche molto forte, 

come dire «adesso vedrai che ho ragione a dire tutte quelle cose con sua madre, che 

Giulia non la vuole vedere», quindi è chiaro che poi con l’evolvere della situazione anche 

lui è stato un po’ messo in discussione , e si è un po’ ritirato, a volte è un po’ tornato sulle 

sue, anche lanciando delle frecciatine, soprattutto dopo che era stata scritta la prima 

relazione, dove anche io avevo un po’ posto dei dubbi rispetto anche a quello che 

raccontava, e come si poneva nei confronti di Giulia, soprattutto quando tornava dalle 

visite alla mamma, che erano andate anche abbastanza bene e lui ci metteva sempre un 

po’ il dubbio, o comunque aveva sempre una parola negativa sulla mamma, perché anche 

quando la mamma si comportava bene, si chiedeva perché, insomma non andava mai 

bene quello che faceva la mamma. Certo di Giulia io ricordo questa pesantezza, quando 

arrivavo era sempre in camera, in bagno, presa al telefono il papà diceva: è arrivata la 

Monia, saluta e lei si presentava dopo qualche minuto sempre con la faccia scocciata. Poi 

quando hai l’esperienza, non è che la prendi sul personale, però dici che palle, ogni volta 

devo fare sta cosa. Quindi poi convincerla...capire come è andata...con Beatrice da 

subito...forse la prima volta sono andata e l’ho vista ma non per l’intero intervento, forse 

una volta un po’ prima per conoscerla, per stare un po’ con lei e poi siamo andate da 

subito. E lì è stato un errore madornale, tra l’altro noi l’avevamo detto da subito, e quindi 

non c’è neanche stato in tutto il periodo... cioè io ho conosciuto Giulia durante questi 

incontri con la mamma e quando ho iniziato io erano appena ripresi e c’erano proprio 

grandissimi ostacoli...per quanto la mamma facesse anche degli sforzi, per Giulia era tutto 

un «lo fa solo per farsi vedere che»... probabilmente poi col passare del tempo... anche 

lì...il discorso che facevamo per noi educatori vale anche per i genitori: se un ragazzino 
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vede che da parte di un genitore, che magari ai suoi occhi si è comportato malissimo per 

anni, però vede che comincia ad esserci una costanza, cominci probabilmente anche tu 

ad aprire delle piccole finestrelle... ma all’inizio è stato un po’ pesante...ecco, lì lei non mi 

ha accettato...il padre accettava la situazione, forse ecco rientrava in quella casistica del 

«ok, facciamo venire l’educatrice così mettiamo a tacere un po’ tutti» ..ma tacere tutti 

secondo lui era per far vedere che la parte sbagliata era al cento per cento dall’altra parte 

quando invece insomma non era così. 

 

Ricordi di aver detto o fatto qualcosa che, a posteriori, hai avuto l'impressione 

abbia reso più difficoltoso l'approccio con le famiglie di cui stiamo parlando? Me lo 

racconti nel dettaglio? Perché a tuo parere ha avuto tale esito? 

 

Forse con Giulia può aver reso un po’ difficoltoso il rapporto con lei, però questo lo 

attribuisco al fatto che non abbiamo potuto passare del tempo io e lei insieme, che a volte 

forse sono stata un po’…aspetta, fammi rielaborare…cioè con l’obiettivo di trascorrere del 

tempo con la mamma l’ho proprio caricata un po’ troppo di queste aspettative, tipo, 

dobbiamo fare per forza qualcosa assieme a lei. Forse lì ho reso un po’ difficoltoso il 

rapporto con la mamma, quando quello che serviva era probabilmente…c’è qualcosa che 

secondo me con Giulia avrei potuto fare in maniera diversa...non so bene definire... però 

forse lei mi vedeva troppo legata alla mamma, e quindi anche lei si è posta in maniera un 

po’ troppo diffidente nei miei confronti...però lei è una ragazzina... io forse l’errore che ho 

fatto è che dovevo un po’ più immedesimarmi nella sua situazione e invece anche io 

avevo questo mandato che era un po’ pressante perché questi incontri si dovevano fare e 

quindi ho un po’ insistito su questa parte: dobbiamo andare dalla mamma, fare qualcosa 

con lei per forza e forse avrei dovuto un po’ più assecondarla ma in maniera diversa, 

accoglierla in maniera diversa. Invece con la mamma penso che al contrario l'essere 

diretta abbia facilitato con la mamma penso invece esattamente il contrario in questa 

situazione ma anche perché con la mamma non si poteva fare altrimenti perché essendo 

una donna un po' instabile ecco dal punto di vista psicologico non avrebbe comunque 

vinto no... a parte che non vince mai... il discorso di non essere diretti però con lei ha 

funzionato almeno a mio avviso poi magari il rimando che dà lei non è questo però la 

stessa modalità col papà è stata un po’ più fallimentare... fallimentare perché 

probabilmente non si aspettava... invece con la mamma secondo me si è anche un po' 

sentita più accolta... con Giulia la mamma faceva tante promesse io sono stata sempre 

molto diretta nel dire «senta lei ha detto questa cosa e la deve fare ma l'ha detta lei» cioè 

anche rimandandole cose che lei diceva e che poi magari un po' si rimangiava o 

comunque anche delle modalità che aveva che non andavano bene anche delle parole 

che utilizzava... ma soprattutto sulle promesse che faceva a Giulia ecco... sono stata 

anche un po' dura a dire «guardi se lei però le ha promesso un paio di scarpe questo paio 
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di scarpe va comprato assolutamente veda lei come fare ma è così»... sì 

fondamentalmente questo ecco... col papà è forse più emerso dalla relazione... però devo 

dire che in tutti gli scambi che abbiamo avuto insomma anche al papà ho sempre un po' 

detto ecco come stavano le cose soprattutto anche quando era nei confronti della mamma 

un po' denigrante ecco io questa cosa gliel'avevo sempre un po' detta di non... davanti a 

Giulia ecco di non essere... ecco insomma di essere sempre molto obiettivo ecco... anche 

saper valorizzare quando l'incontro andava bene ecco... però forse lui è dalla relazione ma 

penso dalla relazione sia su di lui ma anche perché dall'altra parte magari invece 

emergevano degli aspetti positivi cioè anche questo che probabilmente non gli è andato 

proprio a genio ecco... che la mamma non ne usciva così male come lui avrebbe voluto... 

Invece in generale ciò che può ostacolare beh secondo me è proprio quando secondo me 

entri un po' veramente a gamba tesa e allora lì devi fare un passo indietro quando ti rendi 

conto che non funziona... che non è quella la modalità che magari ci sono degli step che 

devi rispettare sia da una parte che dall'altra... ecco secondo me con gli adolescenti in 

particolare ciò che proprio non funziona è quando gli vuoi imporre delle cose da fare delle 

attività che non sono proprio nelle loro corde che non hanno voglia di cui non hanno 

bisogno in quel momento o costringerli per forza a vedere altri ragazzi altri coetanei a fare 

delle attività sì ecco lì proprio non funziona... e questo mi è anche capitato un po' con Lara 

ecco pur avendo un buon rapporto con lei eh però insistere a volte su alcuni aspetti può 

ostacolare ecco la relazione... anche lì devi un po' fare un passo indietro 

 

 

Ricordi di aver detto o fatto qualcosa che, a posteriori, hai avuto l'impressione 

abbia facilitato l'approccio con le famiglie di cui stiamo parlando? Me lo racconti nel 

dettaglio? Perché a tuo parere ha avuto tale esito? 

 

Rispetto a Giulia qualcosa che abbia facilitato...ecco con Giulia ciò che ha facilitato è 

passare il tempo un po' con lei... lei doveva preparare gli esami di terza media e quindi 

eravamo andati... era saltato l'incontro con la mamma non mi ricordo... o comunque 

avevamo stabilito che insomma ci saremmo ritrovate per studiare adesso non mi ricordo 

perché e aveva facilitato questo momento tra di noi dove lei studiava mi ripeteva... non so 

si era creato un momento un po' intimo... non so come dire perché poi era anche una 

ragazzina che insomma parlava quando ne aveva voglia ecco... e invece in quel frangente 

probabilmente si è sentita anche lei aiutata supportata l'avevo particolarmente elogiata 

perché poi è anche una brava scrive molto bene parla molto bene cioè quindi... ed è 

chiaro quando poi sicuramente si sentiva protetta da alcune situazioni magari in cui lei non 

gradiva la mamma... infatti quella volta che eravamo in biblioteca a studiare che era un po' 

piombata la mamma e non doveva venire fondamentalmente la mamma io lì l'avevo un po' 

protetta da questa presenza perché poi la mamma effettivamente quando arrivava a volte 
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era un po' invadente e lì invece l'avevo proprio protetta da questa presenza... e lì secondo 

me lei si era sentita coccolata ecco... però sai anche lì è un intervento che è durato un 

anno per me perché poi sono andata in maternità vai a capire come poi si sarebbe potuto 

evolvere se appunto sarebbe comunque evoluto con me o il fatto di aver cambiato 

educatrice lei ha raccolto un po' la prima esperienza e ha capito che si poteva comunque 

rigiocare in maniera diversa che comunque non era così negativo l'avere un'educatrice... 

perché secondo me lei era anche un po' partita così... chi è questa? perché? invece 

magari poi con il passare del tempo anche lì ti rendi conto che può essere una tua 

alleata... 

A me non vengono esempi proprio particolari però un filo conduttore veramente di ciò che 

facilita la relazione con tutti con i minori con i genitori è veramente la schiettezza e la 

sincerità anche a volte dire cose che non fanno piacere che magari loro lì per lì un po' se 

la prendono un po' incassano un po' magari si arrabbiano però poi con il tempo questa 

cosa ti ritorna indietro e quindi è come se però le devi dare un po' a pillole cioè non devi 

andare subito a gamba tesa... infatti io molte volte anche uso proprio il verbo «se posso 

permettermi» come a dire che comunque rispetto non è che io arrivo e detto legge... 

soprattutto questo con i genitori perché con i bambini non è che dico «se posso 

permettermi» però con i genitori questo sì essere molto... educati anche cioè non trattarli 

come delle persone che non sanno che hanno bisogno perché noi siamo lì che veramente 

abbiamo in mano la ricetta giusta... e questo appunto perché mi sta venendo in mente 

anche un altro caso, di Roberto, che la mamma aveva il problema dell'alcool anche 

durante gli interventi è capitato delle volte che lei fosse ubriaca e lì nel caso di Roberto 

ecco la parte preponderante era un po' proteggerlo perché era sempre stato lui un po' 

abituato a gestirsi queste situazioni della mamma anche quando la mamma magari 

beveva... invece nelle situazioni in cui ci sono stata io si è sentito secondo me alleggerito 

cioè c'è qualcuno che lo fa per me ecco... però anche con quella donna che comunque era 

alcolista quindi figurati le cose le entravano da una parte le uscivano dall'altra 

fondamentalmente però anche con lei è sempre stato un rapporto molto diretto 

trasparente di dire un po' senza nascondere senza fare il doppio gioco che con te dico e 

faccio e dopo agli assistenti sociali vado a dire altro...ovviamente con i dovuti modi perché 

ci sono delle cose che non è che puoi dire... cosa che all'inizio fai fatica perché sei 

giovane sei inesperto pensi... e poi dopo secondo me diventa un po' l'arma vincente... 

proprio una modalità... ripeto con rispetto con correttezza senza dire «devi fare così» 

arrivando quasi... portando i genitori quasi a una riflessione quasi ad ammetterlo loro in 

modo tale che diventa poi un patrimonio loro... non gliel'hai detto tu ma ci sono un po' 

arrivati da soli... e con i minori invece ciò che facilita è... l'empatia lo stare con loro fare le 

cose con loro... difenderli anche da alcuni attacchi da alcune insinuazioni ma anche dei 

genitori anche lì avallando un po' quelli che sono le loro emozioni i loro sentimenti «guarda 

che fai bene se sei arrabbiato con la mamma» perché magari cioè non è mai stato 

possibile farlo magari dicono «ma sì sono sempre io quello che sbaglio» e invece no... e 
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anche questa cosa qui anche davanti al genitore va bene anche dire al genitore «guarda 

che è giusto che tuo figlio sia arrabbiato con te» perché anche questo magari i genitori un 

po' non se lo aspettano... dare anche una chiave di lettura che magari manca spesso... 

aiutarli ad arrivare a questo... in tutte quelle situazioni in cui uno riesce a portare il genitore 

a dare una chiave di lettura diversa rispetto a quello che fa il proprio figlio questo secondo 

me un po' a volte dà la svolta sia da una parte che dall'altra perché comincia ad esserci un 

po' un altro punto di vista una comprensione diversa delle dinamiche che accadono... 

 

 

Pensa alla famiglia ben disposta nei confronti della tua presenza: mi puoi fare degli 

esempi rispetto ai segnali di apertura che hai registrato? cosa è successo che ti ha 

fatto capire che c'era una buona disposizione nei tuoi confronti? tu a tua volta come 

ti sei comportato di fronte all'apertura dimostrata dalla famiglia? 

 

Forse con i Rossi c'è stata un'apertura da subito anche perché loro hanno visto 

nell'intervento educativo proprio un aiuto... un aiuto nella loro quotidianità con questi 

bambini e soprattutto hanno avuto anche un rimando positivo da parte dei bambini nella 

loro gestione familiare ma poi anche da parte della comunità no... perché comunque loro 

abitano a Vighignolo e quindi un po' tutti hanno cominciato a conoscermi quindi io proprio 

sono entrata nella quotidianità di questa famiglia... un po' perché l'intervento all'inizio era 

massiccio... era tanto... io quindi con questi bambini li andavo a prendere a scuola li 

portavo alle attività... ho conosciuto veramente anche le famiglie dei loro compagni di 

classe sia per uno che per l'altra e ho notato che c'era apertura quando... a parte anche 

loro quando fanno cadere proprio completamente le difese in bene e in male... perché nel 

male vuol dire assistere poi alle scene magari quotidiane a cui assistono tutte le sere i 

bambini e quindi anche di discussioni di litigate di nervosismi di conflitti tra di loro... nel 

bene perché cominciano un po' ad ammettere le loro difficoltà le loro colpe a volte i loro 

sbagli anche magari a raccontarti cose intime proprio che riguardano la coppia... poi 

vabbè nel caso di Sara lei aveva questo passato molto tragico della mamma che è stata 

uccisa dal papà quindi insomma lei... è stata lei a raccontarmi questo fatto ti rendi conto 

che allora lì c'è proprio... o quando piangono... ci son state delle volte che è capitato che 

piangesse anche Enzo per dire... quindi insomma ti rendi conto che lì c'è proprio 

l'apertura... son dei libri aperti... a parte l'impatto iniziale che dice «chi è questa? cosa 

vuole? perché?» poi ripeto parte tutto dall'aiuto che tu dai concretamente... l'aiuto concreto 

qual era che io andavo a prendere i bambini tre volte a settimana e stavo con loro al parco 

perché poi la situazione qual era che Simone poverino era visto come il bambino cattivo il 

bambino che proprio era sempre colpa sua... quindi per lei ma ho visto anche in altre 

situazioni per questi genitori diventa pesantissimo andare nei parchi giochi perché 

qualsiasi cosa è colpa di tuo figlio quindi sapere che c'è una veramente che viene lì tre 
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volte a settimana li prende li porta al parco te li riporta a casa fondamentalmente alle sette 

di sera sette e mezza cioè li aiuta nei compiti se hanno i compiti e già questo è successivo 

perché erano alla scuola materna all'inizio e quindi... o comunque li fa giocare anche in 

casa loro fondamentalmente guardavano la televisione quindi fai conoscere anche altre 

cose che si possono fare insieme... mi ricordo che per i bambini era una novità giocare 

seduti al tavolo a volte anche con la mamma a volte giocava anche lei colorava disegnava 

giocavamo a memory insomma cioè vedono che c'è un cambiamento c'è qualcosa di 

positivo di diverso quindi questo secondo me... e soprattutto che anche i bambini quando 

tu non ci sei propongono anche quelle attività quelle cose che fanno insieme a te ecco... 

 

Pensa alla famiglia che ha faticato ad accettare la tua presenza: mi puoi raccontare 

degli aneddoti che esemplifichino tale fatica? cosa è successo che ti ha fatto capire 

che la tua presenza era difficile da accettare? tu come ti sei comportato? cosa hai 

detto o fatto? 

 

Anche qui forse c'è una risposta generale che ho trovato in più... che può essere quella 

delle bugie quando dicono le bugie rispetto ad alcuni fatti quando ti bidonano fanno di tutto 

per far saltare l'intervento per ridurlo e appunto quando non ti raccontano i fatti così come 

sono andati e quindi... secondo me appunto i motivi sono non c'è proprio la disponibilità a 

mettersi in discussione in gioco e questo soprattutto da parte dei genitori... poi sai anche lì 

se non c'è da parte dei genitori se già il ragazzo è un po' diffidente anche lì non ha 

particolarmente voglia se vede che il genitore è peggio figurati... quindi secondo me i 

motivi generali sono questo o comunque non vogliono assolutamente che qualcuno entri 

in casa e vada un po' a scoperchiare la situazione quindi preferiscono rimanere... un po' di 

ignoranza anche no perché ci sta a volte anche motivi culturali soprattutto se ci sono delle 

famiglie magari anche straniere di altre culture più o meno sono queste... però 

fondamentalmente è quando non accettano e non vedono in questa figura in questo 

intervento la possibilità di un cambiamento in positivo ecco... o non lo vedono o non lo 

vogliono... non riescono secondo me a vedere che ci può essere una miglioria un 

cambiamento e secondo me sì è preponderante questa cosa del «non voglio un intruso in 

casa mia» perché non c'è la volontà appunto ripeto probabilmente di mettersi in gioco di 

mettersi in discussione magari c'è anche un po' l'aspetto anche della vergogna «perché 

devi entrare in casa mia»... al di là magari del fatto in sè di un fatto accaduto magari anche 

la bugia relativa al «sì no non possiamo vederci perché c'è la festa del cugino» per dire 

però... ce ne sono di esempi è che adesso non mi vengono in mente... e questa cosa tra 

l'altro è più spiacevole quando arriva dai bambini dai ragazzi dai minori ecco perché sai un 

genitore... non mi viene l'esempio calzante però è una cosa che ho presente quindi vuol 

dire che è accaduta... ecco Giulia ha raccontato al di là di quello che raccontava della 

mamma ma io non potevo ecco quelli son racconti di un passato che quindi tu lo prendi 

così com'è però effettivamente anche alla mia presenza anche fatti accaduti con me che 
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erano avvenuti in un altro modo rispetto alle reazioni della mamma rispetto a come 

andava l'intervento cioè a volte diceva che era andato male quando non era vero ecco... 

l'esempio di Giulia può essere questo... o comunque anche lì la volontà di non voler 

vedere che ci poteva essere un cambiamento che questa mamma potesse avere un 

aspetto un filo positivo capito? quando proprio è come se tu avessi già deciso che questa 

cosa si deve interrompere non la vuoi portare avanti e quindi anche laddove c'è... o perché 

appunto forse non ci vuoi investire perché hai paura che sia veramente solo una parentesi 

perché appunto c'era presente un'educatrice perché era questo il suo rimando. 

 

Quando ti proponi ad una nuova famiglia, attraverso quali strategie particolari lo 

fai? Ci sono delle parole o dei gesti che ti ritrovi a proporre? 

 

Quando ti viene presentato il caso è chiaro che ci si deve dare degli obiettivi però questi 

obiettivi secondo me diventano veramente degli obiettivi giusto per averli... secondo me 

finché non entri in contatto con la famiglia con i genitori con i minori non passi del tempo 

con loro non ce l'hai ben chiara la situazione quello che ti viene presentato al servizio è 

giusto un'indicazione di che cosa stiamo parlando di chi stiamo parlando del perché si 

inizia un intervento di questo tipo poi è solo sul campo che secondo me hai un rimando 

diverso e difatti poi secondo me questo è quello che crea un po' quelle diverse vedute che 

a volte noi educatori abbiamo dal servizio perché il servizio a volte rimane un po' fermo lì 

no e quindi con alcune convinzioni invece tu vivendo nella quotidianità vivendo la 

quotidianità delle famiglie cogli degli aspetti che loro non potranno mai cogliere e anche se 

possono sembrare dettagli aspetti minimi invece poi sono fondamentali perché magari su 

quei piccoli dettagli che insomma puoi costruire qualcosa di positivo ecco... il rispetto il 

non essere giudicanti questi sono secondo me... essere veramente ripeto cioè accoglienti 

non arrivare mai prevenuti e cercare anche di... cioè il momento di rabbia del genitore no 

ci può essere no anche nei confronti del figlio anche molto negativo anche molto pesante 

e quindi è vero che a volte bisogna intervenire perché se diventa pesante veramente 

denigrante... però anche lì cercare di capire insieme a lui perché è arrivato a tanto ecco... 

ci deve essere tutta una fase un po' di accompagnamento dove loro proprio devono in 

qualche modo cioè lasciare un po' cadere e allora è lì che cominci un po'... ci sono delle 

fessure nelle quali tu ti inserisci... poi funziona e non funziona perché ripeto insomma a 

volte ci vuole tempo ecco anche perché abbiamo a volte interventi monosettimanali o 

bisettimanali che non facilitano questo ecco... però ecco non bisogna mettersi sul 

piedistallo e dire «si fa così questo è giusto questo è sbagliato» perché comunque tu entri 

in queste famiglie nella loro vita di tutti i giorni... anche perché a volte io penso se uno 

dovesse cioè io arrivo dal lavoro e mi dovessi trovare una a casa io stessa non so cioè 

se... come reagirei ecco e quindi a volte ecco dobbiamo pensare questo... è vero che poi 

nei casi di tutela sono casi dove è richiesto un certo tipo anche di presenza questo 

sicuramente però per ottenere secondo me delle risposte un po' di cambiamento un po' 
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positive bisogna anche porsi in un certo modo ecco... e con i minori lì vabbè è tutto uno 

stare insieme a loro a volte anche senza dover fare niente e ripeto quello che io ho capito 

in questi anni... forse quando uno inizia all'inizio hai un po' quest'ansia del «cosa faccio? 

devo fare qualcosa» poi secondo me con l'esperienza capisci che la puoi proprio 

accantonare. 

 

 

 

INTERVISTA A VALENTINA GRASSI 

 

Il ricordo di quale inizio di intervento educativo è più vivo nella tua memoria 

professionale?  

Perché? 

 

Sicuramente forse quello che mi ha lasciato un po' più così è quello di Anna che proprio la 

prima volta che ci siam viste sono andata a prenderla a scuola e poi abbiam fatto 

praticamente più di un'ora e mezza a chiacchierare nonostante lei fosse comunque molto 

chiusa, molto timida, cioè comunque avesse già un'esperienza... veniva dalla comunità e 

dall'esperienza di allontanamento e quindi affido prima, comunità e prima ancora un ADM 

ovviamente non andata come doveva andare e ha fatto un'ora e mezza a chiacchierare 

con me, parlandomi esclusivamente di un film... un film su dei cani quindi un film per 

bambini sui cani... per un'ora e mezza mi ha colpito perché era la primissima volta che ci 

vedevamo lei era una bimba molto riservata, comunque sia molto chiusa mi aveva 

proprio... cioè comunque con una passione per questo film, cioè proprio analizzandomi 

anche l'esperienza di questi cani fra di loro quindi questo mi aveva veramente lasciata a 

bocca aperta... assolutamente non mi aspettavo, cioè mi aspettavo magari le due parole, 

ma tirate proprio quindi questa chiusura come già anche i genitori avevano lasciato 

presupporre che lei non si prestasse molto a questa cosa, comunque dicevano che lei era 

quella un po' più chiusa che aveva un po' sofferto maggiormente rispetto alla sorella 

insomma per tutta la loro storia precedente. 

 

Pensa al primo incontro di presentazione, al servizio sociale, con le famiglie su cui 

hai deciso di concentrare l'attenzione:  

- quali aspettative hanno accompagnato questo momento? 

- quali preoccupazioni? 

 

Allora vediamo, posso farti l'esempio di quando ho iniziato l'intervento con Dario, lui era un 

bambino di otto anni che viveva con il papà, affidato al papà che vedeva la mamma una 

volta alla settimana in realtà al primo incontro al servizio sociale dovevano esserci solo il 

padre e la madre e in realtà si è presentato anche Dario e quindi all'insaputa anche 
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dell'assistente sociale ce lo siamo trovati lì quindi non è stata ovviamente una cosa 

preparata e trovandocelo lì quindi abbiam dovuto farlo partecipare ha partecipato al 

colloquio perché ce lo siamo trovato in ufficio quindi... quindi abbiam dovuto ritarare un 

attimino proprio in corso di colloquio la presentazione un po' cosa io andavo a fare da loro 

e tutto e quindi diciamo che è stato un po' complesso e il fatto che vabbè Dario fosse già 

presente già ci ha dato comunque sia qualche pensiero ci ha fatto fare qualche riflessione 

sul fatto insomma di come già funzionassero un minimo le cose... questo bambino voleva 

venire al servizio sociale ed è stato portato quindi al servizio sociale per essere presente, 

sentire... quindi vabbè Dario praticamente in quel caso sembrava quasi un adulto quindi in 

un incontro tra operatori e famiglia lui praticamente ha fatto le veci di un adulto quindi sono 

stata presentata «lei è la tua educatrice» e lui ovviamente ha sentito tutto quello che 

doveva sentire e gli è stato presentato cos'è l'intervento di domiciliare, chi è Valentina, 

cosa viene a fare, cosa si può fare, e il tutto ovviamente in presenza dei genitori non c'è 

stata una mediazione magari con la famiglia su quello che dovesse essere il mio 

intervento piuttosto che... in realtà insomma è stato quello che è stato... ecco così... in 

realtà è andato molto bene nel senso che Dario probabilmente aveva proprio bisogno di 

vedere chi sarebbe andato, chi stava arrivando da lui, è andato molto bene, mi ha 

accettato veramente molto bene in realtà secondo me più che altro lui aveva proprio 

bisogno di qualcuno di esterno che potesse ascoltarlo quindi secondo me sarebbe andato 

bene anche se  fosse andato chiunque altro all'inizio perché aveva disperato bisogno di 

qualcuno, poi in realtà non è durata molto l'ADM, perché è durata cinque o sei mesi però 

ha avuto comunque un certo significato ecco. 

In realtà ero più preoccupata, ma anche come équipe pedagogica, perché sembrava 

comunque che questo ragazzino avesse proprio, dalla diagnosi che era stata fatta dalla 

neuropsichiatra, delle tendenze comunque psichiatriche pesanti quindi tentativi anche di 

mettersi in situazioni critiche, aveva tentato di defenestrarsi all'UONPIA quindi era stato 

veramente presentato come un caso veramente preoccupante problematico quindi un po' 

il timore era quello nel senso chi mi trovo davanti? più che altro per la sua sicurezza, 

quando l'ho visto... l'ho visto comunque un bel bambino, anche sorridente, nel senso che è 

arrivato comunque sorridente, con degli occhi che comunque sia se tu guardavi lo sguardo 

ti faceva capire che comunque dietro c'era altro, cioè all'apparenza simpatico, però dietro 

c'era tanto tanto altro molta sofferenza quello sicuramente però quando l'ho visto davanti 

cioè ho proprio detto no vabbè nel senso... è stato descritto veramente in una maniera... 

secondo me oltre il dovuto ed effettivamente poi quello è stato perché tanto psichiatrico… 

poi alla fine lui l'unico bisogno che aveva era quello di poter stare con la sua mamma... 

perché alla fine poi ha deciso di andare a vivere con la mamma e da lì ha iniziato a 

frequentare la scuola e anche la mamma fosse una persona che comunque sia aveva i 

suoi limiti... quindi non sempre riusciva a vedere e a sentire quello che Dario voleva però 

lui era quello di cui aveva bisogno e infatti poi ho saputo che comunque ha iniziato a 
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frequentare la scuola senza problemi l'oratorio quindi tutta una serie di... si è inserito in un 

contesto cioè piuttosto bene e comunque stava bene. 

Comunque era un bambino molto sensibile forse appunto per questo che soffriva così 

tanto perché comunque era veramente molto molto sensibile, sinceramente cioè avevo 

molte aspettative perché ho detto cioè se riusciamo comunque ad instaurare una buona 

relazione a lavorare anche con la mamma, perché comunque poi siamo riusciti ad 

organizzare degli incontri anche con la mamma quindi di modo da poter creare una 

relazione... cioè comunque aspettative positive ne avevo quindi... ero forse un po' più 

preoccupata della relazione con la mamma perché si vedeva che la mamma era 

comunque molta apparenza sì disponibile poi in realtà già comunque parlando questa 

disponibilità comunque veniva meno, nel senso la dava così però in realtà non era... cioè 

aveva anche paura di mettersi in gioco probabilmente... anche degli incontri con me alla 

fine su sei sette incontri siamo riusciti a farne uno quindi c'era anche molto timore, non era 

pronta a mettersi in gioco. 

Al primo incontro al servizio la mamma c'è stata... però nel senso... tra di loro non era 

molto collaborativi... cioè nel senso da una parte per alcuni momenti sembravano ancora 

la coppia felice poi dall'altra venivano in realtà da una separazione conflittuale, una 

separazione di quando Dario aveva pochi mesi di vita, non sono mai stati comunque una 

coppia storica ecco... è durata più anni la loro conflittualità che non la loro unione. 

Mentre per l'altro invece vabbè... è il caso di Anna è anche quello che al di là di tutto è 

stato quello più naturale forse più vero nel senso che forse i genitori sono sempre stati 

quello che effettivamente erano, sinceramente comunque da subito mi hanno accolto 

bene... incontro sempre al servizio sociale con assistente sociale la psicologa che aveva 

in carico il caso e con i genitori solo i genitori, è stato un incontro comunque molto 

tranquillo le aspettative erano buone era una famiglia seguita da sempre dal servizio 

sociale quindi aveva ben presente quello che i servizi sociali fanno piuttosto che ben 

inserita in questo contesto... sapeva chi era un'educatrice cosa andava a fare e quindi si 

trattava di conoscere la persona più che il tipo di intervento, è per questo che dico che è il 

caso che tra tutti gli altri è quello più realistico dove loro sono sempre stati loro stessi 

perché comunque alla fine conoscevano bene già tutto il contesto quindi non avevano 

bisogno di nascondersi piuttosto che... le aspettative erano tante perché comunque dici 

famiglia già seguita con un percorso già un percorso di un certo peso fatto perché 

comunque da una domiciliare fallita all'allontanamento in comunità dall'allontanamento in 

comunità all'affido dall'affido comunque al reinserimento in famiglia cioè comunque in 

teoria l'ADM è nata come appoggio per questo rientro comunque che era già avvenuto da 

un anno però nel senso doveva essere un sostegno limitato nel tempo ecco... quindi le 

aspettative erano assolutamente tante, la famiglia era comunque collaborante anzi 

addirittura dicevano che comunque gli faceva molto piacere perché si rendevano conto dei 

limiti che avevano comunque di avere bisogno anche comunque con le figlie per evitare 

quello che era successo in passato quindi comunque le aspettative erano veramente 
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alte... poi... la preoccupazione... no in realtà in quel momento no, son stata presentata in 

un certo modo loro si sono comunque presentati in un certo modo, la situazione 

comunque era sotto gli occhi di tutti era una situazione... cioè non era un controllo 

piuttosto che un andare a raccogliere comunque dei dati, cioè comunque era una 

situazione già ben definita ben chiara quindi... vabbè poi è andata un po' diversamente 

dalle aspettative. 

 

Quali pensieri ti hanno accompagnano quando sei entrato per la prima volta nella 

casa delle famiglie di cui stiamo parlando? 

 

Dario, la cosa di cui mi ricordo proprio benissimo è che sono andata a casa sua e lui 

praticamente già mi aspettava cioè non vedeva l'ora che arrivassi ed era un pomeriggio 

dopo la scuola quindi era andato a scuola io sono arrivata già mi aspettava e... tra l'altro 

vabbè il papà siccome questa situazione lo rendeva un po' in ansia un po' il fatto di essere 

un po' controllato cioè si sentiva controllato messo comunque sia in gioco... anche perché 

poi una famiglia che non aveva mai avuto cioè nessun sostegno no non aveva mai avuto 

necessità di questa cosa quindi anche una famiglia comunque da parte paterna 

benestante di un certo ceto cultura e quindi... mi ricordo che quando sono arrivata da 

Dario lui era contentissimo ha iniziato a parlare e non ha smesso finché io non sono 

andata via quindi cioè in teoria l'intervento essendo il primo era piuttosto... non avevamo 

grandi aspettative nel senso ci eravamo messe d'accordo con l'assistente sociale che se 

proprio comunque cioè bastava anche una mezz'oretta un'oretta per comunque almeno 

farsi accettare... in realtà io sono stata lì due ore quindi quelle già pensate per l'intervento 

e in realtà lui ha chiacchierato mi ha raccontato di tutto e di più anche della sua famiglia 

per due ore con il padre che in alcuni momenti si è sentito di dire «vabbè Dario però non è 

che devi proprio raccontare tutto» e quindi questo bambino aveva veramente bisogno di 

qualcuno che probabilmente lo ascoltasse ha fatto due ore ininterrotte poi a farmi vedere 

qualsiasi cosa avevano in casa cioè tutto quello che faceva parte della sua vita e questo 

mi ha lasciato veramente a bocca aperta. 

Quando siamo arrivate a casa invece con Anna ricordo che si è sentita di dover dare delle 

spiegazioni in merito alla casa che era piccola al fatto che c'era poco spazio che 

comunque c'erano delle cose in giro lei era una molto ordinata molto... pretendeva anche 

che comunque anche in casa sua cioè tutto fosse sotto controllo spesso si metteva a 

sistemare e... non se ne è risentita però... nel senso si è irrigidita quando siamo entrate 

perché comunque sia cioè probabilmente cioè avrebbe voluto far vedere qualcos'altro sì sì 

perché comunque mi ha fatto vedere comunque c'era la mamma mi ha fatto vedere un po' 

la casa comunque era una casa piccolina perché un due locali veramente piccolo per 

cinque persone era veramente limitante però devo dire che comunque da quel punto di 

vista pulito in ordine e lei comunque si era... cioè era rimasta un po' a farmi vedere che 

comunque lei dormiva in camera da letto con la mamma la sorella grande poi la sorellina 
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nel lettino quindi questi spazi veramente limitati non aveva un angolo per le sue cose e 

quindi forse questo che l'aveva un attimino lasciata ... però al di là di tutto poi comunque 

nel senso si è molto tranquillizzata... molto... cioè questa la cosa che l'aveva un attimo 

lasciata perché comunque finché era fuori era rilassata tranquilla nel momento in cui 

siamo entrate in casa ecco... si è irrigidita... assolutamente... e anche nel rapporto con i 

genitori c'era un po' questo... una rigidità di fondo. 

 

Da adesso in avanti consideriamo il periodo definito nella presentazione 

dell'intervista: quali stati d'animo ricordi? puoi raccontare degli aneddoti che li 

esemplifichino? 

 

Ricordi di aver avuto delle preoccupazioni in particolare? Se sì, cosa ti 

preoccupava? Cosa era accaduto per destarti quella preoccupazione?  

 

Nella situazione di Anna no, preoccupazioni devo dir la verità no cioè ero molto 

serena...anche rispetto al fatto che quando siamo tornate a casa ho notato questa rigidità, 

nel senso cioè chiaramente raccogli un attimino dei dati, non era proprio una 

preoccupazione quello no perché comunque nel senso poi avevo conosciuto anche la 

sorella con anche lei comunque la sua storia con i suoi limiti con le sue... quindi devo dire 

che la prima volta proprio preoccupazioni no nel senso che poi appunto quei pochi minuti 

passati in casa cioè sì noti che comunque ci sono dei bisogni... assolutamente... perché 

poi magari vedi come si relaziona la mamma con la sorella grande allora certo cioè 

comunque ovviamente fai dei pensieri, quello assolutamente però in quei pochi minuti... 

nel senso... non c'era stato un campanello d'allarme quindi... non c'è stato assolutamente 

un campanello d'allarme veramente pochi minuti quindi... 

Rispetto a Dario vabbè allora sicuramente ho colto vabbè da subito la difficoltà ecco 

dell'interazione con la famiglia, quindi un'interazione che fosse comunque reale... cioè... 

non tanto... molta apparenza ecco lì perché la disponibilità a mettersi veramente in gioco e 

a collaborare la disponibilità reale insomma non c'è forse mai stata se non nel momento 

proprio del bisogno estremo...forse ecco la preoccupazione quella con cui sono entrata in 

casa era un po' vabbè nel fatto di come mi fosse stato presentato poi nel momento in cui 

sono stata in casa ho notato... quello che mi ha lasciato così che mi ha fatto vedere tutto 

quello che aveva era... la casa era piena piena proprio di giochi piena di tutto quello che 

lui desiderava comunque c'era e quello che mi aveva lasciato così che c'erano, lui aveva 

un sacco di armi giocattolo tantissime e poi aveva vabbè tutti questi cd insomma di giochi 

che andavano dalla wii... insomma un po' di questi consolle di videogiochi le consolle 

erano tantissime piuttosto che film e... questo era quello che mi aveva lasciato... perché 

poi paradossalmente abbiamo giocato a carte a uno e lui si è divertito un sacco cioè nel 

senso con un gioco veramente semplice un gioco sereno nel senso... mentre lui aveva un 

po' tutti questi giochi probabilmente per stancare anche... per placare la sua tensione. 
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Ricordi di aver detto o fatto qualcosa che, a posteriori, hai avuto l'impressione 

abbia reso più difficoltoso l'approccio con le famiglie di cui stiamo parlando? Me lo 

racconti nel dettaglio? Perché a tuo parere ha avuto tale esito? 

 

Per Dario ce l'ho ben presente perché purtroppo quello di cui aveva bisogno era appunto il 

dover stare con la mamma l'avevamo intuito però non avevamo... cioè per lo meno io 

stessa non avevo capito fosse una cosa così importante per lui cioè poteva essere per lui 

davvero l'evoluzione quindi da un certo punto sono proprio sono entrata sulla scia di quello 

che era il pensiero del servizio sociale dei servizi sul fatto che comunque lui avesse 

bisogno di una comunità... e questa cosa siccome comunque nel senso era già stata 

cercata la struttura era stata trovata e comunque se ne era già parlato con i genitori e la 

famiglia ne era già al corrente... di questa cosa anche io ne avevo parlato e mi son resa 

conto che comunque sia parlando con il papà avevo proprio espresso il mio parere 

favorevole a questa cosa che lui comunque andasse in comunità nel senso da una parte 

cercando comunque sia di avvalorare diciamo la tesi del servizio dicendo comunque come 

era una comunità visto che ci avevo lavorato piuttosto che cosa succedeva così... e mi 

son resa conto che poi a un certo punto anch'io comunque forse sono andata troppo in là 

mi sono spinta troppo in là cioè di quello che dovevo fare dire effettivamente lui ha 

bisogno di questa cosa con i genitori cosa che poi in realtà incontrando una volta finito il 

caso interrotto incontrando comunque la famiglia mesi e mesi dopo, ma anche cioè ho 

incontrato i nonni... in questa occasione loro hanno visto cioè questo schierarsi cioè che 

comunque non doveva esserci effettivamente... cioè non avrei mai dovuto dirgli sì cioè nel 

senso ok spiegare come era una comunità perché comunque ci ero stata quindi mi son 

sentita di dovergli spiegare com'era cosa si faceva cioè cosa realmente fosse però ecco 

non spingermi oltre assolutamente a dire no vabbè questa può essere la soluzione 

migliore piuttosto che... perché quello non stava a me. 

Sinceramente nel caso di Anna no, nel senso che son sempre stata piuttosto cioè 

controllata nel senso cioè tante volte sinceramente con tutto quello che è successo quello 

che succedeva quotidianamente in realtà cioè con la famiglia con i genitori comunque sia 

dovevi ritararti cioè è stato comunque lì vivi alla giornata al minuto però devo dire che son 

sempre cioè stata in grado fortunatamente, ho sempre avuto la lucidità comunque di dire 

ok questo si può dire questo no questo si può fare questo no e nonostante comunque 

spesso era lei stessa a dirti «cioè Vale guarda cioè vedi mia mamma? vedi come fa?» 

piuttosto che... chiaramente non ho mai detto sì Anna hai ragione... nel senso la mamma 

ha fatto una cavolata piuttosto che... nel senso non è che le ho mai detto «no guarda Anna 
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quello che ha fatto la mamma va bene» a priori perché era la mamma nel senso che 

comunque era una ragazzina che capiva molto bene vedeva molto bene riusciva a dare 

comunque dei giudizi appropriati... sinceramente non mi sembra di aver mai sbagliato tra 

virgolette o comunque... forse perché appunto la situazione era talmente preoccupante 

talmente che in realtà eri sempre sull'attenti capito? e quindi probabilmente questo ti 

permetteva veramente di non lasciarti andare. 

 

Ricordi di aver detto o fatto qualcosa che, a posteriori, hai avuto l'impressione 

abbia facilitato l'approccio con le famiglie di cui stiamo parlando? Me lo racconti nel 

dettaglio? Perché a tuo parere ha avuto tale esito? 

 

Con Anna quello che ha facilitato sicuramente è stata la comprensione di un passato 

comunque abbastanza complesso proprio anche nei confronti della mamma cioè 

comunque riconoscere le sue fatiche ma dovute anche a un passato che nel suo caso era 

un passato anche per lei veramente piuttosto complesso quindi questo sicuramente ha 

aiutato raccogliere veramente le sue fatiche cioè le sue fatiche quotidiane perché 

veramente insomma con tre bambine non era proprio semplicissimo... con comunque una 

famiglia alle spalle complicata quindi questo sicuramente ha aiutato e con Anna quello che 

ha funzionato secondo me più di tutto che era quello che forse ecco adesso mi è venuto in 

mente che era forse quello che mi spaventava un pochettino e per cui ne avevamo proprio 

parlato di questa cosa era emersa in supervisione era un po' la mia paura a lasciarmi 

andare anche proprio a livello fisico proprio con il contatto fisico cosa che arrivando 

comunque dalla comunità per quanto fosse una comunità per bimbi piccoli però nel senso 

comunque una delle prime regole che ti danno è del non lasciarsi andare così tanto al 

contatto fisico alle emozioni quindi rimanere sempre comunque sia abbastanza controllata 

e quindi mi ricordo che lei comunque che era una appunto abbastanza chiusa aveva 

iniziato ad approcciarsi proprio fisicamente quindi non so mentre attraversavamo la strada 

a darmi la mano ma in autonomia così no  e comunque a poco a poco era quello di cui 

aveva un po' bisogno quindi spesso arrivava proprio ad abbracciarmi quando mi vedeva e 

questa cosa mi spaventava... in realtà poi con lei funzionava questa cosa lei ne aveva 

bisogno... con lei ha funzionato accogliere questo suo bisogno...questo un po' quello che 

ho notato nella relazione con lei il fatto di accogliere questa sua... questo suo bisogno 

affettivo ma proprio concreto di contatto. 

 

Pensa alla famiglia ben disposta nei confronti della tua presenza: mi puoi fare degli 

esempi rispetto ai segnali di apertura che hai registrato? cosa è successo che ti ha 

fatto capire che c'era una buona disposizione nei tuoi confronti? tu a tua volta come 

ti sei comportato di fronte all'apertura dimostrata dalla famiglia? 
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Sicuramente con la mamma di Anna il fatto che fosse disponibile, mi abbia accolto per 

quello che effettivamente professionalmente cioè portavo era che comunque spesso lei mi 

chiedeva un confronto cioè su come lei si relazionava come si doveva relazionare con le 

figlie quindi questo sicuramente è stato positivo quindi questo è stato assolutamente 

positivo perché vabbè noi avevamo comunque un'ora settimanale in cui io andavo da lei 

chiacchieravamo...  su una condivisione un confronto e lei sinceramente al di là dei suoi 

limiti del fatto che fosse sempre in ritardo piuttosto che si dimenticava dovevi rincorrerla in 

giro però nel senso sapeva utilizzare al meglio questo spazio perché comunque lo 

utilizzava veramente per confrontarsi per chiedermi come stavano le sue figlie non so per 

raccontarmi cos'era successo quindi questo assolutamente sì... cioè addirittura «Valentina 

ma come devo fare cioè secondo lei come mi devo comportare?» piuttosto che mi 

chiedeva... questo mi ha dato comunque sia idea che l'apertura ci fosse... sapeva di avere 

comunque delle mancanze... era consapevole che lei in alcuni momenti non ce la faceva... 

lei lo diceva «io non ce la faccio» però sapeva comunque chiedere aiuto perché nei 

momenti proprio di crisi... psicologica in cui ha detto «ok no io ho bisogno di aiuto» e ha 

chiamato il CPS piuttosto che... quindi avvertiva il bisogno in quei momenti... 

assolutamente... ne era consapevole... quindi anche delle sue fatiche 

sicuramente ho accolto ovviamente quello che lei mi portava anzi mi son sentita anche di 

ringraziarla perché comunque il fatto di riconoscere anche gli sforzi che fanno perché 

comunque sia il dover chiedere aiuto a una persona che comunque è una persona 

estranea cioè non la conosci fondamentalmente non fa parte della tua famiglia non fa 

parte del tuo giro di amicizie e è una persona che nel senso ha anche una certa 

preparazione... un diverso ruolo professionale... quindi tu sai benissimo cosa viene a fare 

a casa tua... nel senso è un bel... un bel peso nel senso dire «ok io adesso mi lascio 

andare a questa cosa e poi magari può essere riutilizzata...» o piuttosto quello che io 

faccio quello che io dico comunque viene riportato al servizio sociale e poi che ne so... al 

tribunale tramite relazioni... perché comunque loro sapevano tutto anche delle relazioni 

che venivano scritte perché comunque... e io mi sono sentita più volte di ringraziarla per 

questa cosa... cioè questa fiducia che comunque sia riponeva in me e ha funzionato 

anche nei confronti di Anna perché comunque quello di cui noi discutevamo in separata 

sede poi veniva ripreso magari in presenza di Anna quindi non so «e poi sai la mamma 

l'altro giorno mi ha raccontato che è successa questa cosa» piuttosto che... quindi anche 

la mamma comunque riusciva ad affrontare magari un evento che era accaduto piuttosto 

che la frase detta in maniera diversa dopo averla magari rielaborata con me e quindi 

approcciarsi diversamente anche con la bambina piuttosto che con l'altra sorella e questo 

nel tempo ha funzionato... c'è stato un momento in cui Anna e la mamma erano molto 

distanti ed effettivamente questa cosa ha funzionato per riavvicinarle... c'è stato 

effettivamente un riavvicinamento significativo la mamma infatti poi me l'ha riportato mi ha 

detto «Valentina cioè sta funzionando» e addirittura mi ha detto «io in questo momento in 

cui lei è lontana non è possibile che magari durante il vostro intervento magari un'oretta 
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posso passarla con voi?» che era stato anche comunque una cosa positiva... è venuta 

all'oratorio a giocare con noi... cioè nel senso al di là di tutto ha funzionato... era un 

bisogno anche suo di questa donna che si sentiva molto sola però ha funzionato anche 

con Anna. 

 

 

Pensa alla famiglia che ha faticato ad accettare la tua presenza: mi puoi raccontare 

degli aneddoti che esemplifichino tale fatica? cosa è successo che ti ha fatto capire 

che la tua presenza era difficile da accettare? tu come ti sei comportato? cosa hai 

detto o fatto? 

 

Ma allora un giorno di crisi di Dario, perché è arrivato poi effettivamente questo giorno di 

crisi, lui quando entrava in crisi ce l'ha proprio raccontato il papà che... praticamente in 

casa lanciava qualsiasi cosa... piuttosto che il papà diceva che lo insultava che gli alzava 

le mani o magari non so andava sul balcone minacciava di buttarsi giù... quindi dopo mesi 

questo momento è arrivato... un pomeriggio mi ha chiamato il papà e mi ha detto «oggi 

Dario non ha voluto andare a scuola e ha detto che non vuole vederti e che niente guarda 

quindi oggi non venire» sta di fatto che ho sentito subito l'assistente sociale che in realtà 

lei era già a conoscenza l'aveva avvertita comunque il signore e ha detto «guarda 

Valentina tu prova ad andare vedi se poi effettivamente non va non c'è spazio niente vieni 

via» e io mi ricordo il fatto che comunque ero arrivata ho citofonato e ho visto lui con la 

coda dell'occhio che rientrava dal balcone... è entrato mi ha aperto il papà son salita e lui 

era nascosto perché nel frattempo era ritornato fuori sul balcone e non voleva farsi vedere 

cioè lui in quel momento era in crisi quel giorno era in crisi però non era sul balcone 

perché voleva buttarsi giù praticamente scappava da dove ero io perché non voleva farsi 

vedere così fragile perché comunque lui ai miei occhi si faceva sempre vedere quello 

simpatico quando stavamo insieme quello bello forte quello più grande e in realtà quel 

giorno era veramente... stava veramente male e cercava di non farsi vedere quindi vabbè 

io sono stata lì un po' ho chiacchierato con il papà e ho cercato da lontano di chiamare 

Dario cioè gli ho parlato ma da lontano nel senso semplicemente ho detto «guarda Dario 

mi dispiace che tu oggi non stia molto bene però guarda se tu non hai voglia di passare 

del tempo insieme comunque non te la senti non ti preoccupare se invece poi vuoi fare 

quattro chiacchiere il mio numero di telefono il papà ce l'ha se poi ti viene voglia puoi 

anche chiamarmi» gli ho dato questa disponibilità e vabbè poi son stata lì comunque 

un'oretta tra tutto e lui comunque si è sempre defilato non si è mai avvicinato poi quando 

sono andata via ero in cortile stavo uscendo e ho visto che comunque è uscito sul balcone 

e mi guardava quindi... e sinceramente devo dire che vabbè con lui è stato fatto un passo 

avanti in realtà con il papà in quel caso cioè comunque lui ha detto «si vabbè» nel senso 

«non serve a niente... lui comunque vedi lui è fatto così quindi non è che arrivi tu e le cose 

si sistemano... anzi vedi non ti vuole vedere quindi oggi cioè non venire» nel senso non ha 
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colto il fatto che magari cioè non so... vieni insieme possiamo provare a sentire un po' 

cos'ha Dario cos'è successo... assolutamente... nel senso «io non sono stato in grado... 

cioè io so com'è quindi... cioè non venire basta» finisce lì... purtroppo nel senso per tutti i 

mesi in cui è durato comunque quest'intervento non c'è mai stata effettiva... cioè 

riconoscimento capito dell'importanza di questa cosa... io semplicemente ho detto «vabbè 

oggi Dario oggi ha i suoi motivi per... se comunque dovesse o volesse aver voglia poi di 

chiacchierare così ma anche solo di salutarmi» gli ho detto «comunque guardi il numero 

lei ce l'ha quindi non si faccia problemi il mio telefono è acceso quindi anche in serata se 

vuole così cioè mi può comunque chiamare senza problemi» io comunque gli ho 

riconosciuto comunque la disponibilità, l'apertura c'era. 

 

Quando ti proponi ad una nuova famiglia, attraverso quali strategie particolari lo 

fai? Ci sono delle parole o dei gesti che ti ritrovi a proporre? 

 

In realtà allora mi taro molto su chi ho davanti cioè sulla famiglia su comunque i caratteri 

delle persone sulla loro storia perché comunque nel senso non ti puoi approcciare 

secondo me allo stesso modo con tutti quindi dipende molto da quello... io sinceramente 

quello che mi sento sempre di dire alle famiglie è che io non sono lì per giudicarle... cioè 

quella è la prima cosa... io non entro cioè... innanzitutto riconosco il fatto comunque di una 

persona estranea che viene in casa tua perché penso sempre... cioè a una persona 

estranea che viene a casa mia... che viene a casa mia per guardare quello che io faccio 

con i miei figli... a maggior ragione adesso ovviamente con magari mia figlia... quindi 

questo lo penso sempre... quindi alle famiglie cioè comunque ho sempre riconosciuto 

questa fatica di dover comunque accettare in casa una persona estranea che viene lì con 

un certo mandato quindi questo mi son sempre... a chiunque comunque l'ho sempre 

riconosciuto... e poi vabbè il fatto che comunque non sono lì per giudicare ma 

semplicemente per aiutarli per sostenerli per vedere cosa si può fare insieme... cioè in 

realtà poi per il resto sono io nel senso non è una maschera cioè sono una che comunque 

se è possibile cerca comunque molto di usare l'ironia ma anche con i miei ragazzini e 

vedo che comunque ha sempre funzionato poi ovvio dipende dai casi dalle situazioni dai 

momenti quindi secondo me nel senso non c'è un modo standard in cui comunque ti devi 

presentare... ci sono secondo me delle piccole attenzioni quindi come appunto non so il... 

l'esplicitare alla famiglia che non sei lì per giudicare non sei lì per criticare ma ok ti 

mandano lì perché comunque tu devi andare effettivamente a raccogliere comunque dei 

dati che poi verranno effettivamente poi trasferiti a chi di dovere però questo comunque è 

la cosa che già il servizio sociale dovrebbe esplicitare a priori quindi non è niente di nuovo 

quindi questo sì secondo me ci vogliono delle attenzioni quindi... però d'altra parte nel 

senso poi devi essere anche abbastanza flessibile... nel senso nell'approcciarti con chi hai 

davanti in base a chi è in base insomma alle loro caratteristiche e ai loro bisogni. 
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INTERVISTA A STEFANO TOSATTO 

 

Il ricordo di quale inizio di intervento educativo è più vivo nella tua memoria 

professionale?  

Perché? 

 

Il ricordo più vivo è quello con il caso dei Bianchi perché in realtà è stato il mio primo caso 

di tutela e quindi non avevo mai fatto una cosa del genere, solo che siamo arrivati in 

questa stanza in cui eravamo in tantissimi tra cui anche i genitori dei bambini e la mamma 

che arrivava da un evidente... il momento più vivo è questo legato al momento della 

presentazione perché al momento dell'incontro con i genitori ho un po' temuto di quello 

che sarebbe stato poi l'intervento vero e proprio. 

 

Pensa al primo incontro di presentazione, al servizio sociale, con le famiglie su cui 

hai deciso di concentrare l'attenzione:  

- quali aspettative hanno accompagnato questo momento? 

- quali preoccupazioni? 

 

L'incontro si è svolto in UONPIA perché il loro caso è partito quando non era ancora tutela 

era ancora preventiva e poi dopo poche settimane è uscito il decreto, forse dopo una o 

due settimane è diventato subito tutela, ma è partito già come quasi tutela diciamo, dico 

questo perché l'incontro è avvenuto in UONPIA e non al servizio perché ancora doveva 

uscire fuori l'assistente sociale che avrebbe preso in carico questa cosa, quindi eravamo 

un sacco di gente: c'ero io, la mia coordinatrice, i genitori, due neuropsichiatre, le 

neuropsichiatre di ogni bambino, la referente educativa della UONPIA di ogni bambino, 

quindi eravamo in tantissimi c'erano anche delle tirocinanti eravamo tipo dodici o tredici in 

quella stanza e la mamma era in stato visibilmente alterato nel senso che mi ha chiesto tre 

volte se..., si è presentata tre volte, mi ha chiesto «ah ma sei tu l'educatore? piacere io 

sono Maria» e poi era molto in stato confusionale, continuava a dire che se volevo io 

potevo stare lì a dormire mi preparava il letto ‘ma no poi cosa vuol fare, vuole dormire con 

me?’, cioè era molto ambigua nei suoi modi di fare per cui eravamo un po' tutti così, 

impressionati da questo suo comportamento e dall'altra parte c'era il papà che era messo 

in una posizione molto un passo indietro rispetto alla signora e molto anche ci guardava 

come per dire «guardate con chi mi è toccato vivere in questi anni» e così, l'incontro è 

quello. 

Le preoccupazioni sono state le prime di tutela nei miei confronti, cioè che questa qua ha 

cominciato a tirare fuori il fatto che volevo dormire a casa sua, che mi preparava il letto 

con lei, mi faceva vedere la sua camera, cioè inizialmente un po' di tutela mia, in cui mi 

sono detto, anche in accordo con la mia coordinatrice così, di stare il meno possibile con 

la signora e basta perché vuoi mai che questa signora poi diceva che...insomma anche a 
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livello sessuale ci ho provato con lei, quindi la preoccupazione principale era questa anche 

perché i bambini sono stati descritti come due bambini molto tranquilli, molto 

accondiscendenti, accoglienti, seppur affaticati e sofferenti. 

Le aspettative…in questo caso ho fatto fatica a vedere le aspettative, cioè sono partito 

dicendo ‘vabbè, vediamo cosa succede’, ero un po'...non è che avessi tante aspettative... 

di nessun tipo, né positive né negative, ho detto ‘boh’, sono partito un po' così. 

La presentazione rispetto a Luca è avvenuta prima al servizio con la mia coordinatrice, la 

psicologa del servizio e l'assistente sociale, subito dopo sono arrivati Luca e sua mamma, 

è andata via la mia coordinatrice e siamo rimasti lì con la presentazione, ci siam messi 

d'accordo per gli orari, ecc. è stata una presentazione molto tranquilla, qui in realtà è 

successo che...Luca molto tranquillo, molto sorridente, molto silenzioso, un po' come me 

l'avevano descritto, diciamo che le aspettative sono state molto alte in realtà in questo 

caso perché lui usciva dalla comunità, quindi per me era stimolante avere un caso post-

comunità, avendo lavorato in comunità diverso tempo, per cui era molto stimolante vedere 

poi l'aspetto una volta tornato a casa, com'era lavorare in questo senso, quindi avevo 

aspettative molto alte, più che altro questo aspetto qua. 

La preoccupazione più grande era quella che... mi faceva un po' pensare, era che c'era un 

altro educatore già, mio collega che fa ADM al fratello e alla sorella di Luca, già da diverso 

tempo, quando sono arrivato io era già da due anni e mezzo, per cui la preoccupazione 

era riuscire ad entrare in questa casa, a entrare in relazione con la mamma essendo 

comunque il secondo che entrava in quella casa, essendo comunque su Luca, per il quale 

era noto che la mamma avesse comunque una particolare predilizione rispetto agli altri 

figli, e riuscire a fare questo in modo positivo, sia per Luca che per la mamma e per la 

famiglia insomma... ecco questa era la mia più grande preoccupazione. 

 

Quali pensieri ti hanno accompagnano quando sei entrato per la prima volta nella 

casa delle famiglie di cui stiamo parlando? 

 

Per quanto riguarda i Bianchi il pensiero che mi ha accompagnato era assolutamente 

quello preoccupante rispetto alla situazione che ho detto prima, anche perché la mamma 

mi ha accolto in casa aprendo la porta e dicendo «è arrivato colui che salverà la nostra 

famiglia» e poi mi ha fatto vedere tutta la casa, mi ha fatto vedere camera sua, mi ha fatto 

vedere dove tiene alcune cose private tipo i preservativi e gli assorbenti così, dicendo che 

lei non vuole avere segreti con nessuno, cioè insomma era molto espansiva e molto sopra 

le righe per cui il primo pensiero è stato di preoccupazione in questo caso, assolutamente 

di preoccupazione...la cosa che mi ha colpito di più è stata che sono entrato e la mamma 

ha detto «è arrivato colui che salverà la nostra famiglia da questo periodo, da questa 

situazione drammatica» il primo pensiero è stato come cercare di far capire a lei e ai 

bambini che in realtà non era questo, non ero il supereroe in questo senso, ecco. 
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Con Luca invece i primi pensieri son stati...innanzitutto il primo intervento è avvenuto il 24 

dicembre, per cui la mamma lavorava, non c'era nessuno, per cui fondamentalmente non 

siamo stati in casa, siamo andati su un secondo poi siamo andati a farci un giro diciamo, 

pioveva, quindi è stato un po' difficile, i primi pensieri son stati di come riuscire a far dire a 

Luca qualcosa in più oltre al ciao, perché come mi era stato presentato effettivamente si è 

rivelato così, che lui fatica molto a parlare, non perché non si relaziona, ma perché è molto 

timido, è molto in quel senso lì... quindi i primi pensieri son stati quelli. 

 

 

Da adesso in avanti consideriamo il periodo definito nella presentazione 

dell'intervista: quali stati d'animo ricordi? puoi raccontare degli aneddoti che li 

esemplifichino? 

 

Ricordi di aver avuto delle preoccupazioni in particolare? Se sì, cosa ti 

preoccupava? Cosa era accaduto per destarti quella preoccupazione?  

 

Con i Bianchi la preoccupazione che avevo avuto all'inizio si è rivelata poi, nel senso che 

la mamma molto sopra le righe, mi ha fatto vedere, la prima volta che ci siamo visti, mi ha 

fatto vedere dove tiene i preservativi, dove tiene le cose private insomma, in camera sua, 

ecc. la preoccupazione iniziale che potesse da un momento all'altro interpretare qualche 

mio atteggiamento in maniera sbagliata dal punto di vista sessuale mi ha un po' destato 

preoccupazioni ecco, il timore che avevo avuto nella presentazione si è rivelato subito 

appena entrato in casa, per cui mi ha un po' preoccupato, tant'è che infatti faticavo un po' 

a stare da solo con lei inizialmente magari parlare in cucina chiudendo la porta facevo un 

po' fatica e tendevo a evitare queste situazioni ecco. 

 

Per quanto riguarda invece Luca preoccupazioni non tante in realtà rispetto alla 

situazione, preoccupazioni iniziali no, pensieri come ho detto prima su come fare una cosa 

o l'altra, preoccupazioni no. 

 

Ricordi di aver detto o fatto qualcosa che, a posteriori, hai avuto l'impressione 

abbia reso più difficoltoso l'approccio con le famiglie di cui stiamo parlando? Me lo 

racconti nel dettaglio? Perché a tuo parere ha avuto tale esito? 

 

Per quanto riguarda Luca forse l'aver provato troppo a parlare con la mamma inizialmente, 

cioè a scrivere i messaggi, non in maniera compulsiva, però anche solo per chiederle 

l'organizzazione di quando dovevo vedere il ragazzo, di quando doveva esserci così... 

all'inizio succedeva che durante le vacanze di Natale ci sentivamo per metterci d'accordo 

su quando dovevo vedere Luca, un po' temporeggiava, non mi rispondeva oppure faceva 

rispondere Luca ai messaggi, non parlava con me, cioè un po' di cose così... mi rendo 
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conto che magari inizialmente gli sono stato un po' addosso, cioè o meglio lei ha percepito 

questo mio chiedergli come starle un po' addosso, effettivamente... forse avrei dovuto 

lasciarle... anzi col senno di poi quando io ho iniziato a lasciarle un po' più di spazio è 

stata poi lei a tornare, a chiedere aiuto quando ha bisogno, a fare dei gesti che mi hanno 

fatto capire che mi stava un po' più accettando... per cui sì, questa roba qua di forse 

essere stato un po' troppo insistente all'inizio, cioè che lei ha colto i miei messaggi, le mie 

chiamate come insistenti in questo senso qua. 

 

Mentre coi Bianchi no, coi Bianchi non mi viene in mente niente no, più difficoltoso no, che 

abbia detto o fatto io no, no, perché in quel periodo lì io ho detto molto poco perché era 

molto la mamma che aveva bisogno di esternare per cui io ho detto molto poco, ecco. 

 

Ricordi di aver detto o fatto qualcosa che, a posteriori, hai avuto l'impressione 

abbia facilitato l'approccio con le famiglie di cui stiamo parlando? Me lo racconti nel 

dettaglio? Perché a tuo parere ha avuto tale esito? 

 

Per quanto riguarda Luca l'aver fatto un passo indietro con la mamma no, come ho detto 

prima, l'aver fatto un passo indietro, tendendo a scriverle o a contattarla il meno possibile, 

ha facilitato assolutamente la relazione con la famiglia in generale, questo sì, questo 

sicuramente. 

 

Mentre con i Bianchi sicuramente il fatto di non tanto dire qualcosa eh, però mi sono reso 

conto che con loro essere... cioè più che altro con...è stato un po' diverso perché c'era la 

mamma, nei Bianchi c'è la mamma e i bambini, lei bambina di quinta elementare e lui 

ragazzino di seconda media, per cui sono veramente delle componenti molto diverse tra di 

loro, tutte e tre, sia di genere, sia di età, sia di tante cose no, per cui in questo caso la 

sostanza quale è stata, che la mamma mi ha fin da subito accettato, mentre i bambini no, 

ma non è che non hanno accettato me, loro lo dicevano, loro non accettavano il fatto di 

avere un educatore no, e questa cosa l'han detta fin da subito e sono stati anche molto 

chiari, molto bravi nel dirla e molto chiari no, per cui è questo... diciamo che mi son reso 

conto, a posteriori, che la cosa che mi ha aiutato a farmi accettare un po' da loro è stata il 

cercare di rendere più piacevole possibile i miei interventi con loro, ma non per fare quello 

che gioca con loro, però in quel momento non c'era spazio se non di fare altro perché loro 

erano molto chiari che non volevano raccontare le cose agli sconosciuti, che non volevano 

parlare con gli sconosciuti e non volevano far niente con uno sconosciuto che era 

l'educatore, per cui mentre la mamma è sempre stata molto espansiva, mi ha sempre 

raccontato un sacco di cose della sua vita del suo passato, delle sue cose, ecc., loro 

invece no, per cui la cosa invece efficace col senno di poi è stata durante i primi tempi, i 

primi due mesi e mezzo di intervento fare un po' delle cose molto ricreative con loro, che 

sia giocare, che sia... che poi non sono state facili perché poi la relazione tra questi due 
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fratelli non è molto... non è assolutamente agevole e facile e soprattutto poi qualsiasi 

attività diventa poi occasione di scontro, occasione di... fra di loro intendo eh, viene vissuta 

con fatica, ecco, però tendenzialmente cercavo di proporre attività diverse ogni volta in 

maniera che fossero abbinate una volta all'uno una volta all'altro e una volta a tutti e due 

per cercare di fargli vivere un po' in maniera diversa questa cosa... e basta. 

La mamma ha il terrore... questa lettura riesco a farla adesso perché prima non riuscivo a 

farla... ha molto il terrore di perdere il controllo della situazione... forse perché il suo lo 

perde molto di controllo, e quindi ha il terrore di perdere il controllo della situazione dei 

suoi figli, per cui ovviamente specialmente Francesco che è preadolescente, 

tendenzialmente i genitori perdono il controllo un po' no? su alcune robe, per cui lei si 

destabilizza un po' quando lui risponde male, quando lui mette in atto degli agiti 

preadolescenziali tipici, per cui fa un po' fatica lì e quando magari vedeva che io... magari 

lui metteva in atto queste cose con me e io o rispondevo a tono o gli tenevo testa o 

comunque poi lui il ragazzino rientrava, allora lei lì molte volte dopo mi ha detto che mi 

stimava tantissimo perché imparava tantissimo da me questa roba qua no, forse quindi le 

cose che ho detto o fatto che hanno facilitato è il fatto che lei si potesse fidare del fatto che 

io potessi uscire con i suoi figli e comunque riuscivo a tenerli, perché è una cosa su cui lei 

fa fatica e che ha paura che possano far fatica un po' tutti per cui anche adesso che è 

passato tempo... adesso invece lo verbalizza, dice proprio... allora non lo verbalizzava, 

l'ho capito poi con il tempo, alla luce del poi, a posteriori l'ho capito e l'ho un po' 

interpretato, che a lei comunque faceva... si sentiva valorizzata nel fatto di avere una 

spalla rappresentata con me nel tenere i bambini, perché un po' la sua ansia è sempre 

stata un po' questa, la paura di perdere il controllo con loro, infatti la relazione fra lei e i 

bambini è sempre stata faticosa appunto perché poi lei quando non riesce a tenerli spesso 

esplode e poi fa fatica anche lì poi è tutto un climax tra lei e i bambini che esplodono a 

vicenda. 

 

 

Pensa alla famiglia ben disposta nei confronti della tua presenza: mi puoi fare degli 

esempi rispetto ai segnali di apertura che hai registrato? cosa è successo che ti ha 

fatto capire che c'era una buona disposizione nei tuoi confronti? tu a tua volta come 

ti sei comportato di fronte all'apertura dimostrata dalla famiglia? 

 

Il primo segnale è stato appunto quando sono entrato che la signora Bianchi ha detto «è 

arrivato colui che salverà la nostra famiglia» poi ovvio questa frase io ho un po' aiutato a 

ridimensionarla, a far capire che non era un supereroe l'educatore però comunque lei ha 

sempre verbalizzato... era molto chiara la cosa non è che dovevo capirla, nel senso che lei 

ha proprio verbalizzato dicendo che il tempo con me era prezioso ed era assolutamente 

contenta del fatto che potessi aiutare sia lei... lei sentiva che ero un aiuto sia per lei che 

per i bambini, o meglio inizialmente diceva solo per i bambini, però poi col passare delle 
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settimane e poi del tempo ha detto che anche per lei è un aiuto e per cui nel senso con lei 

è stato molto facile perché lei l'ha sempre verbalizzato e poi ad un certo punto l'ha anche 

dimostrato coi fatti, nel senso che ha dato segnali di fiducia nei miei confronti, tipo 

inizialmente non voleva assolutamente che i bambini potessero dividersi, per cui magari 

non mi dava mai o solo Francesco o solo Laura per fare un'uscita, ma venivano tutti, 

anche lei, invece poi col passare del tempo è capitato che uscissi anche solo con uno o 

solo con l'altro... così quindi nel senso comunque dai in mano tuo figlio a una persona 

quindi se lo fai è perché una fiducia in qualche modo la riponi. 

Io di fronte al loro segnale di apertura l'ho accolto, ma poi ho aiutato soprattutto la mamma 

a ripensare questa cosa no, a dire che... perché poi la mamma aveva molte aspettative 

rispetto a questo intervento, tante e tanto da pensare che magari io arrivavo risolvevo la 

situazione e andavo via, arrivavo risolvevo la situazione e andavo via no, quando poi le ho 

spiegato che le cose... cioè questo lavoro è un lavoro molto lento no, molto, che richiede 

molta pazienza, cioè la signora cosa voleva, lei mi verbalizzava anche che diceva ai suoi 

figli «parlate con Stefano di questa cosa che vi fa star male, parlate con Stefano di... 

parlate con Stefano di» e i suoi figli giustamente forse un  po' più... in maniera molto più 

sana rispetto alla sua dicevano che non avevano voglia di parlare con me e io questa cosa 

la normalizzavo molto con la signora dicendole che il motivo per cui giocavamo 

duecentocinquanta ore a cluedo piuttosto che a scala quaranta così non è perché io fossi 

appassionato di questi giochi no, era perché una relazione bene o male bisognava 

costruirla perché se no il lavoro di «ci sediamo e mi racconti cosa non va» è il lavoro dello 

psicologo è un'altra cosa, per cui... con un setting diverso... poi a lei gliel'ho spiegato in 

una maniera diversa, però il mio lavoro è un altro, per cui io ho normalizzato molto, cioè 

ho aiutato la signora a ridimensionare il suo pensiero dell'educatore a casa, domiciliare, 

cioè che era una cosa che sarebbe cresciuta col tempo e non che io andavo lì, parliamo e 

poi vado a casa, andavo lì, parliamo e poi vado a casa, perché comunque le cose 

nascono quando c'è una relazione, ecco. 

 

Pensa alla famiglia che ha faticato ad accettare la tua presenza: mi puoi raccontare 

degli aneddoti che esemplifichino tale fatica? cosa è successo che ti ha fatto capire 

che la tua presenza era difficile da accettare? tu come ti sei comportato? cosa hai 

detto o fatto? 

 

Parto subito dal secondo intervento che ho fatto con Luca in cui la mamma mi dice che lei 

ha fatto fatica tantissimo ad accettare il primo educatore, Gianluca, due anni e mezzo 

prima, non le piaceva, non lo voleva in casa, le stava antipatico, ecc. poi mi racconta che 

la cosa è cambiata, Gianluca è stato importantissimo per lei, adesso è uno di famiglia mi 

dice lei no, per cui mi dice questa cosa e poi aggiunge «quindi te la dico perché 

probabilmente succederà anche con te, non ti preoccupare se all'inizio non ti accetterò 

però poi cambierò» quindi vabbè io ho preso questa come assolutamente una cosa 
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positiva nel senso che comunque ammettere una cosa del genere non è facile no, detto 

questo la cosa si è verificata esattamente come lei l'ha descritta e quindi lei non mi 

rispondeva mai ai messaggi... se io chiamavo mi chiamava dopo due giorni al massimo, 

cioè una cosa molto così e poi l'episodio proprio più significativo che ho vissuto che ho 

capito proprio che non c'era alcun tipo di collaborazione era una volta in cui eravamo in 

sede con Luca, in sede della nostra cooperativa, ed era un venerdì sera e io poi finivo lui 

alle sette e mezza e poi finivo gli interventi della settimana e riprendevo lunedì no e lui 

l'avrei visto martedì, era gennaio, febbraio quindi faceva freddo per cui io lo porto a casa e 

a casa si accorge di aver dimenticato in sede la sua giacca, solo che io quel giorno non 

avevo le chiavi, perché le avevo dimenticate a casa al mattino, quindi la cosa da fare era 

che io dovevo andare a casa a prendere le mie chiavi, a venti minuti di distanza, tornare lì, 

prendere la giacca e andare a casa no, Luca mi ha detto che mi avrebbe accompagnato 

perché comunque era una dimenticanza sua, ecc. e chiama la mamma e la mamma gli 

dice «no no dì a Stefano di andare pure lui a prendersi la giacca tu ti fai portare a casa e 

che ci pensi lui a prendere la giacca», ma l'ha fatto anche in malo modo, io la sentivo al 

telefono, l'ha fatto in malo modo, lui si è un po' arrabbiato perché voleva portarla poi gli ho 

detto di lasciar perdere di non star qui tanto a preoccuparsi, però lì ho proprio capito che 

non mi accettava e appena poteva farmi un dispettuccio l'ha fatto no, perché era proprio 

un dispettuccio questo perché comunque io ho dovuto andare a casa mia, prendere le 

chiavi, andare a prendere la giacca portargliela a casa a Luca è stata proprio una cosa 

poco positiva... e poi anche perché durante la verifica col servizio io ho esposto un po' 

come stava andando la situazione e l'assistente sociale e la psicologa mi hanno 

comunicato che effettivamente la mamma quando ha avuto la verifica con loro aveva detto 

un po' le stesse cose, che non mi voleva, che non voleva che andassi a casa, che il 

pensiero che andassi a casa sua le veniva da vomitare.. se sapeva che c'ero io in casa 

non voleva tornare a casa lei... però la cosa positiva è che riusciva a scindere bene le due 

cose, nel senso che lei diceva «questo è un problema mio, io so che con Luca va 

benissimo, che Luca accetta l'educatore, con lui sta andando bene, si trova bene e mi fido 

anche quando sono in giro, non è che dico cosa succede, sono in giro loro» la cosa 

positiva è che comunque lei l'ha riconosciuto che è un problema suo ecc. e poi se rifletto 

io da operatore ci sta tutta questa cosa qua no, è una cosa che ci sta... i motivi secondo 

me son stati che uno ero il secondo educatore che entrava in quella casa, dopo due anni e 

mezzo di nuovo e poi eravamo insieme, due e che significa che io mamma ho tre figli e 

due educatori che mi aiutano è un po' come dire «non son capace» no, due ero su Luca, 

che era stato in comunità, aveva avuto un percorso molto diverso rispetto a quello degli 

altri due è l'unico dei tre affidato all'ente, è stato in comunità perché la mamma non 

riusciva a gestirlo quindi è stata lei a chiedere aiuto al servizio dicendo «non riesco a 

gestirlo» e quindi è andato in comunità, è il suo preferito, lei lo dice chiaramente, che lui le 

ha sempre vinte e gli altri due no, che lei tratta male gli altri e lui non riesce a trattarlo male 

più di due secondi... tutte queste cose qua no, per di più siamo educatori maschi lei con le 
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figure maschili adulte ne ha avuta una che è il papà dei suoi figli che l'ha un po' presa in 

giro tutta la vita quindi comunque fidarsi di figure adulte maschili non deve essere una 

cosa semplice per lei.. per cui son tutti elementi... son tantissimi elementi capito, son 

proprio tantissimi secondo me questi qua e la cosa che le ha fatto scattare la cosa un po' 

opposta è stata il fatto che io non sono più andato in casa, ma siamo sempre andati in 

sede con Luca e non ho più chiamato, non ho più scritto niente, se non un messaggio di 

comunicazione, se una volta ritardavo, così... per cui da lì lei ha cominciato un pochino a 

far dei passi verso di me del tipo una volta Luca è arrivato con la cioccolata in polvere da 

fare e il latte dicendo «ha detto mia mamma che l'ha presa per noi per farci la cioccolata in 

sede» queste cose qua no, cioè dei passettini che mi facevano capire che lei stava un po' 

venendo verso di me no, comunque era un po' più ben disposta, meglio disposta ecco 

all'accettazione mia, della mia figura. 

 

Quando ti proponi ad una nuova famiglia, attraverso quali strategie particolari lo 

fai? Ci sono delle parole o dei gesti che ti ritrovi a proporre? 

 

Nella mia breve esperienza di ADM... allora secondo me è sempre importante tenere a 

mente che tu sei l'estraneo che entra in casa no, e mettersi un po' nei panni, comunque 

mettersi nei panni che questo comporta questo no, cioè il fatto che comunque un genitore 

abbia bisogno di qualcuno che aiuti, che faccia, ha delle implicazioni un po', come dire, 

non dette che però ci sono, qualcuno può pensarle, che magari non sono proprio quelle, 

però mi metto nei panni di qualcuno che non fa questo lavoro e si vede i servizi che dicono 

vi viene a casa l'educatore che ti aiuta, ecc. comunque ti chiedi perché, vuol dire che non 

sono in grado, queste cose qua e poi comunque c'è uno sconosciuto in casa 

fondamentalmente quindi secondo me per la mia esperienza è importante iniziare 

assolutamente in sordina, capito, cioè entrare proprio molto molto molto lentamente e poi 

riuscire ad aderire al contesto in cui ti trovi, cioè nel senso non... il modo in cui sono partito 

con i Bianchi ed il modo in cui sono partito con Luca sono due modi completamente 

diversi no, cioè la mamma dei Bianchi aveva assolutamente bisogno che io stessi lì con 

loro è vero che hanno età diverse ecc., però aveva bisogno che io stessi in casa loro no e 

con loro, ecc., la mamma di Luca aveva assolutamente bisogno che io non stessi in casa 

loro in quel momento no, e che stessi il più possibile fuori... stesso discorso un'altra 

situazione meno stavi in casa meglio era, e sempre... e anche con un ragazzo un pochino 

più grande, è diverso, però secondo me quando nei primi momenti in cui ci si relaziona 

con una famiglia secondo me è entrare con umiltà ecco, non entrare facendo sentire 

anche solo da dei gesti o così che sei lì per cambiarli no, perché se tu fai sentire questa 

cosa qua secondo me loro... poi magari si fanno aiutare non è quello però è sempre un 

po'... come dire... è sempre un po' difficoltoso ecco, poi parlo della mia brevissima 

esperienza. 



 

 

In punta di piedi. L’educatore domiciliare incontra la famiglia tra sostegno e controllo. 

 

72/72 
 

Secondo me all'inizio è necessario proporre magari al genitore con cui ti relazioni ecc. 

delle cose che tu vorresti fare, tipo io all'inizio alla mamma dei Bianchi ho proposto di fare 

degli interventi divisi no... cioè dire che in un futuro sarebbe possibile, sarebbe bello 

pensare insieme, progettare così... però poi fare quello che ti è un po' permesso di fare no, 

cioè è vero che tu sei tutela puoi anche andare dal servizio e dire «la mamma non vuole 

ma io ho deciso di far così» è vero che comunque un po' di potere c'è però, e ho anche 

sentito dei colleghi che mi han detto «no però se è tutela puoi farlo... se è tutela devi farlo, 

se è tutela la mamma non può dire niente» però sì magari è anche vero, però comunque 

sei sempre uno che va in casa sei sempre uno che se la mamma vuol far saltare fa saltare 

no, e magari non è questione solo di far saltare te stesso, fa saltare l'intervento no, per cui 

si è vero che io posso andare al servizio e dire «la mamma non vuole darmi cinque euro 

per comprare un gelato al bambino, la mamma non mi fa fare questo col bambino» è vero 

però secondo me è meglio ottenerlo con la collaborazione facendo capire alla mamma 

dove sta sbagliando, qual è il problema no e cosa sarebbe meglio e quindi farlo insieme 

se si può se si riesce piuttosto che dire alla mamma «l'assistente sociale ha deciso che si 

fa così» se imponi entrando in una famiglia... cioè è diverso da quando sei in comunità no, 

quando sei in comunità tu educatore hai tutto il potere del mondo perché sei tu che... il 

bambino vive con te no e se tu vuoi in qualsiasi momento di uno spazio neutro se tu ritieni 

che non va bene puoi prenderlo e portarlo via e capito? sei tu che hai questo potere... 

adesso sì magari il potere ce l'hai anche no, però non è giusto perché non... cioè tu entri in 

casa della gente fondamentalmente e anche se c'è un decreto che dice che devi stare lì 

ecc. ecc. secondo me... cioè è ovvio che è più immediato e più veloce dire «assistente 

sociale, la mamma non fa questo, contattala e digli che deve farlo» è vero, si diceva 

prima, però secondo me è meglio metterci sei mesi, otto mesi, un anno per ottenere una 

cosa ma ottenerla facendo capire al genitore perché stava sbagliando in quel momento lì 

e perché cambiare è il bene del figlio no, dei figli, del figlio, anche perché poi così lasci 

qualcosa se tu fai obbligare da qualcun altro nel momento in cui non è più obbligato non lo 

fa più... se tu fai capire dove sta il senso di quello che stai facendo e che vuoi fare allora 

forse gli rimane qualcosa e quando poi non ci sarà più l'intervento la cosa rimane no? la 

speranza, poi ovvio magari no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


