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ABSTRACT 

La supervisione come strumento di navigazione nel mare delle emozioni  

Il tema scelto per il lavoro di tesi si concentra sulla supervisione come strumento che 
permette all’operatore sociale di interrogarsi e riflettere sul proprio mondo interno e la propria 
vita emotiva.  
Il contesto di riferimento riguarda gli istituti, in questo caso Casa Primavera e il Foyer La 
Fonte 6, che si basano sul principio di vita famigliare; contesti in cui l’operatore viene 
particolarmente coinvolto dalla relazione. Non è possibile essere in relazione con l’altro 
senza provare emozioni e sentimenti, in particolare quando l’operatore vive l’utente nella sua 
quotidianità.  
L’obiettivo dell’indagine è quello di comprendere in che modo la supervisione può aiutare 
l’operatore in una migliore conoscenza di sé, affinché possa imparare a gestire le proprie 
emozioni all’interno di determinate situazioni. 
Prima di entrare nel vivo del lavoro di tesi, è stato necessario fare una distinzione tra 
emozioni, sentimenti ed umore. Di seguito si è posto l’accento sulla distanza relazionale ed il 
coinvolgimento emotivo, entrando poi nel cuore del tema trattando la supervisione. 
Per svolgere il lavoro è stata fatta una ricerca empirica. La strutturazione del testo è stata 
suddivisa in due parti. Nella prima si fa principalmente riferimento alla teoria, mentre nella 
seconda parte vengono messe in relazione teoria ed esperienza personale, integrando delle 
citazioni estrapolate dalle interviste semi-strutturate sottoposte a tre supervisori che lavorano 
da anni presso la SUPSI. 
Dal seguente lavoro di tesi è emerso che chi svolge un lavoro educativo deve 
necessariamente prendersi cura di sé affinché possa riuscire ad essere di supporto per 
l’utente. È importante dunque che l’operatore sociale tenga conto delle proprie emozioni e le 
affronti, senza accantonarle. È indispensabile che l’educatore riesca a comprendere le 
proprie emozioni, cercando di dar loro un nome e di capire da cosa vengono evocate. Solo 
svolgendo un lavoro di introspezione, riuscirà a comprendere se determinate sensazioni 
sono realmente collegate unicamente alla relazione con l’utente o se, invece, vengono 
suscitate da un ricordo personale. 
Se l’educatore riesce a svolgere questo compito di riconoscere ed “educare” le proprie 
emozioni, sarà anche maggiormente consapevole del proprio ruolo e, di conseguenza, 
riuscirà a gestirsi meglio nella relazione con l’altro. 
La supervisione è lo strumento che permette all’educatore di svolgere questo percorso di 
riflessione ed auto-osservazione sulla propria emotività, in connessione al suo ruolo 
professionale. 
In conclusione, il presente lavoro vuole invitare l’operatore a prendersi cura di sé stesso 
senza smettere mai di cercare di conoscersi, perché ogni volta che impariamo qualcosa, 
cambiamo. Per questo è indispensabile riuscire a trovare dei momenti in cui si possa 
riflettere sulla propria persona in riferimento al proprio operato. 
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1. INTRODUZIONE  

La scelta del tema per il lavoro di tesi è stata difficile, sapevo cosa mi sarebbe piaciuto fare 
ma metterlo in pratica era più complicato. Ero consapevole del fatto che mi sarebbe piaciuto 
svolgere la tesi parlando della distanza relazionale, come personale strategia dell’educatore 
affinché non vi sia il rischio di coinvolgersi in maniera inadeguata nella relazione. Essendo 
un argomento molto vasto, non sapevo come declinarlo concentrandomi su un tema 
specifico. Dopo aver letto alcuni testi e dopo aver ragionato sulla mia esperienza, ho 
considerato di concentrarmi sulle emozioni dell’operatore, emozioni che vengono suscitate 
dalla relazione con l’utente. Dopo essermi confrontata con la mia docente di tesi sono 
arrivata alla conclusione che in realtà, ciò che mi interessava davvero, era l’importanza di 
conoscere noi stessi. Essendo in relazione con l’utente noi dobbiamo essere consapevoli del 
fatto che potrebbe suscitarci diverse emozioni, positive o negative che siano. È essenziale 
dunque saper gestire, affrontare e rispondere in maniera consapevole alle emozioni che 
proviamo, che gli utenti ci fanno provare, anche in relazione alle nostre esperienze di vita 
pregresse. 
Come ho detto precedentemente, sapevo che avrei voluto svolgere la tesi concentrandomi 
sulla relazione con l’utente perché, durante il mio stage del secondo anno di Bachelor 
svoltosi a Casa Primavera (CP), ho instaurato una relazione molto forte con un ragazzo di 10 
anni; arrivato nel mio gruppo dopo un mese dall’inizio dello stage. La relazione con questo 
utente mi ha portata a ragionare molto sulla distanza relazionale, sulle emozioni e sul vissuto 
emotivo. 
Ho avuto la possibilità di svolgere anche il mio ultimo stage all’interno di un contesto di vita 
familiare, presso il mini-foyer Fonte 6 della Fondazione La Fonte; anche in questo contesto 
ho provato diverse emozioni. 
La difficoltà di operare in un contesto di vista familiare, per me, risiede nel fatto che si vive la 
quotidianità degli utenti. Dunque la relazione è più “intima” rispetto, ad esempio, all’interno di 
un laboratorio. Ho deciso di concentrare la mia tesi proprio sul vissuto emotivo 
dell’educatore, sulle emozioni che può provare, sull’importanza di conoscere e riconoscere 
queste emozioni e, soprattutto, sull’importanza di saperle gestire ed affrontare. 
Sono già state scritte in passato alcune tesi sui vari strumenti che possono aiutare per 
riuscire a gestire ciò che proviamo. Ad esempio, all’interno di una tesi veniva spiegato che 
alcuni di questi strumenti possono essere: fare sport, parlarne con i colleghi o staccarsi 
momentaneamente dalla situazione che crea disagio, ad esempio cambiando stanza 
(Mombelli, 2009). Nonostante venissero citati più strumenti, l’autore della tesi non si è 
focalizzato su nessun aspetto in particolare, perciò ho deciso di concentrare la tesi sullo 
strumento che, a mio parere, può aiutare maggiormente a ragionare per riuscire a 
comprendere e gestire il nostro vissuto e le nostre emozioni suscitate dalla relazione con 
l’utenza. Questo strumento, per me, è la supervisione. 
Attraverso questo lavoro di tesi vorrei dunque rispondere alla seguente domanda: in che 
modo la supervisione può aiutare l’educatore a conoscere sé stesso affinché riesca a 
gestire le emozioni suscitate nella relazione con l’utenza? 
Inizialmente verrà fatta una contestualizzazione dei due contesti in cui ho lavorato. Inoltre 
verrà svolta la revisione della letteratura concernente la parte teorica che fonda la mia tesi. In 
seguito verrà esplicitata la metodologia utilizzata per poter rispondere alla domanda di tesi. 
Dopodiché, verranno illustrati i risultati e la relativa analisi di essi che permetterà di 
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rispondere alla domanda del presente lavoro di tesi, analizzando i dati raccolti dalle 
interviste, la teoria ed alcune esperienze vissute in prima persona riportate sul diario di 
bordo. Infine, nella conclusione, verranno riassunti i risultati della ricerca e la risposta alla 
domanda di tesi, esplicitando inoltre i limiti della ricerca.  
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2. CONTESTO DI RIFERIMENTO  

La tesi fa riferimento ad un contesto di vita familiare. Questo significa che, all’interno dei due 
istituti su cui si focalizza il lavoro, si vive l’utente nella sua quotidianità. Si svolgono tutte le 
attività che si fanno all’interno di una casa: apparecchiare, sparecchiare, pulire, mangiare, 
fare la lavanderia ecc.  
Nel caso di Casa Primavera, chi aveva bisogno, veniva aiutato a fare i compiti, a lavarsi i 
capelli ecc. Inoltre al mattino si doveva svegliare i bambini ed aiutarli a prepararsi per scuola; 
alla sera si dava loro la buona notte, magari raccontando una storia o facendo loro un po’ di 
coccole.  
Al Foyer Fonte 6 invece si svolgevano attività maggiormente da adulti, come cucinare o fare 
la lavanderia.  
Avendo la possibilità di svolgere due stages presso un contesto di vita familiare, mi sono 
raffigurata l’educatore come un padre che pone dei limiti e delle regole, una madre che è 
maggiormente accondiscendente, sostiene ed ascolta ed infine anche come un fratello o una 
sorella, che supporta e fa sorridere. In questo caso, Franco Fornari parla del codice paterno, 
materno e fraterno. Il primo si basa sul principio di realtà, sull’incremento dell’autonomia e la 
valorizzazione delle competenze da parte del padre; il secondo si basa sul principio del 
piacere. La madre assume atteggiamenti che rispondono ai bisogni del figlio, quasi 
annullandosi per poter dare tutto al proprio bambino; anche il codice fraterno, come quello 
paterno, si basa sul principio di realtà. Il codice fraterno ha una natura paritetica che si rivela 
sia con atteggiamenti di competizione che di collaborazione. (Maggiolini, 1988) 
La mia rappresentazione dell’operatore all’interno di un contesto di vita familiare dunque non 
è solo quella di una persona che è presente per aiutare quando ce n’è bisogno o per porre 
dei limiti, ma anche per portare gioia. 

2.1 Casa Primavera (Direzione Casa Primavera, 2016)  

Casa Primavera è un centro educativo per minorenni (CEM) e fa parte degli Istituti sociali 
della città di Lugano; è stata aperta nel 1967 e rinnovata nel 1998. L’istituzione è nata per 
sostenere i ragazzi e per permettere loro di vivere una vita il più possibile simile a quella dei 
coetanei, in modo che i minorenni potessero risiedere in un contesto che assomigliasse a 
quello familiare.  
All’interno di Casa Primavera ci sono 60 ragazzi: 20 esternati e 40 che risiedono all’interno 
della struttura. I giovani hanno un’età che varia dai 3 ai 18 anni. L’utenza è composta da 
ragazzi con problemi familiari momentanei che necessitano di un appoggio e un 
accompagnamento nel loro processo di crescita. 
Casa primavera inoltre è formata da 5 nuclei chiamati: Orizzonte, Fiamma, Arcobaleno, 
Girasole e Cornabò. Ogni gruppo ha delle modalità e delle regole che vengono definite in 
base all’età dei ragazzi e agli obiettivi che si sono concordati.  
I vari nuclei solitamente sono composti da 10 utenti in internato e 2 in esternato. Le équipes 
invece sono composte da 4 educatori ed uno stagiaire. 
Casa Primavera si basa su due valori fondamentali: l’importanza di rispettare le persone e gli 
oggetti e l’importanza di rispettare l’identità e i valori di tutti. L’istituto mira a delle finalità 
educative e di sostegno per i ragazzi nel loro sviluppo individuale. I ragazzi che risiedono 
all’interno del Centro Educativo Minorile (CEM), hanno delle momentanee difficoltà familiari 
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perciò il fine principale di Casa Primavera è quello di creare le condizioni migliori affinché il 
minorenne possa tornare a vivere con la sua famiglia o, se questo non fosse possibile, 
pensare ad un possibile affidamento familiare. È estremamente importante che, per riuscire 
a raggiungere i propri obiettivi, l’istituto collabori con la rete di riferimento e con la famiglia 
dell’utente. 
“La funzione dell’Istituto, in qualità di sostituto parziale e temporaneo della funzione della 
famiglia, consiste anzitutto nell’”agganciare” sul piano relazionale gli utenti, per poter 
costruire delle relazioni affettive valide e significative, che permettano di raggiungere gli 
obiettivi pedagogici generali e quelli più specifici al singolo utente definiti nel suo progetto 
educativo.” (Direzione Casa Primavera, 2016, p.14). 

2.1.1 Mansionario dell’educatore 

Nella carta dei servizi di Casa Primavera viene spiegato che è sulla base della relazione che 
l’educatore deve riuscire a lavorare per aiutare gli utenti a rafforzare la loro identità e 
sviluppare le loro potenzialità. Il compito degli operatori sociali è quello di riuscire a 
mantenere un equilibrio tra contenimento e libertà. L’educatore deve riuscire a incoraggiare il 
ragazzo affinché lui possa trovare una propria autonomia ma allo stesso tempo deve anche 
“frenarlo”.  
Il ruolo dell’educatore è quello di accompagnare i ragazzi nel processo di socializzazione. 
Deve sostenere l’utente nella sua crescita psico-fisica, in base alle sue caratteristiche, con 
interventi individuali e di gruppo. L’operatore deve inoltre fare colloqui con la famiglia 
dell’utente e deve garantire il rapporto con i servizi sociali e la scuola. L’educatore in 
aggiunta partecipa ad incontri regolari di organizzazione e di supervisione. L’operatore 
prepara con il suo superiore ed i suoi colleghi la programmazione educativa per ogni ragazzo 
all’interno dell’istituto. Inoltre l’operatore prepara delle schede di valutazione e si occupa di 
aggiornare il proprio percorso professionale (Direzione Casa Primavera, 2016). 

2.2 Foyer Fonte 6 

La Fondazione La Fonte nasce nel 1980 grazie ad alcuni genitori dell’associazione 
ATGABBES e grazie ad una ricca donazione. Il volere di questi genitori era quello di 
permettere ai disabili di poter lavorare in vari ambiti e aumentare l’offerta delle strutture. Nel 
1983 viene aperto il primo laboratorio della Fondazione. Grazie al sostegno e alle donazioni 
di altri enti, negli anni vengono aperte altre strutture fino ad arrivare ad oggi, in cui si 
possono contare otto strutture nel settore lavorativo e quattro nel settore residenziale (La 
Fonte, s.d.). 
Ogni struttura della Fondazione ha un proprio modello d’intervento in base alla gravità e alla 
casistica della persona. L’obiettivo è quello di sviluppare, incrementare e mantenere le 
capacità dell’utente. Oltre a ciò, si auspica di potenziare le interazioni e la socializzazione 
con l’esterno. Un altro dei principali obiettivi che si vuole raggiungere attraverso questa 
metodologia, è quello permettere all’utente di accrescere la propria autonomia, 
permettendogli di partecipare in prima persona alla progettazione del proprio percorso 
(Cambrosio, 2013). 
Fonte 6, luogo in cui ho operato io, è una casa senza occupazione; questo significa che gli 
utenti durante il giorno sono a lavorare presso un’altra struttura e alla sera rientrano a casa.  
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Il foyer si fonda sulla base del concetto di vita “familiare”; questo proprio perché si svolgono 
attività di gestione della casa. Attraverso queste attività l’utente viene stimolato e supportato 
dagli educatori affinché possano essere trasmessi valori positivi che gli permettono di sentirsi 
parte del gruppo. L’obiettivo del foyer è quello di permettere all’utente di raggiungere un 
buon grado di autonomia sotto vari aspetti della vita quotidiana, come l’igiene, le abilità 
sociali ecc. Sperando, così facendo, che l’utente abbia sempre meno bisogno dell’appoggio 
dell’educatore (Cambrosio, 2013). 

2.2.1 Mansionario dell’educatore  

Il ruolo dell’operatore all’interno di Fonte 6 è quello di sostenere l’utente permettendogli di 
sentirsi bene all’interno della casa, avendo una sfera privata e la possibilità di poter avere, e 
seguire, i propri interessi. Inoltre l’educatore ha l’obiettivo di supportare l’utente nelle varie 
attività all’interno del foyer affinché possa sviluppare una maggiore autonomia e possa 
incrementare il benessere e l’autostima personale. L’intervento educativo si concentra sulle 
potenzialità e le risorse dell’utente, sempre tenendo conto delle sue difficoltà (Innocenti, 
2017). 
All’interno di Fonte 6 il ruolo dell’educatore è principalmente di supporto ed 
accompagnamento. Questo significa che l’operatore permette all’utente di svolgere le varie 
attività, sempre tenendo conto delle sue possibilità. Quando l’utente ha difficoltà a svolgere 
una specifica mansione (come cucinare, fare il bucato, pulire la casa) l’educatore lo aiuta o, 
tramite il ragionamento, gli fa trovare altre soluzioni.  
L’équipe di Fonte 6 è composta da sette educatori che lavorano a turno; sei donne ed un 
uomo. Ogni utente (sono sette utenti) ha un educatore di riferimento con il quale svolge dei 
colloqui individuali per comprendere la soddisfazione o l’insoddisfazione dell’utente in 
riferimento alla casa. Un altro ruolo dell’operatore all’interno del foyer è quello di gestire i 
rapporti con la rete, aggiornare il PSG, curare la contabilità e i vari compiti che concernono la 
presa a carico dell’utente. Inoltre l’operatore si occupa di aiutare l’utente a programmare il 
suo tempo libero, incitandolo a svolgere determinate attività formative o ricreative (Innocenti, 
2017). 
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3. REVISIONE DELLA LETTERATURA  

Ho voluto concentrare il lavoro di tesi sull’aspetto del coinvolgimento emotivo perché, per 
me, è stato difficoltoso soprattutto durante lo stage presso Casa Primavera, non lasciarmi 
coinvolgere troppo. 
Avendo svolto prima uno stage con i bambini all’interno del CEM e dopo uno con adulti 
presso la Fondazione La Fonte, il mio coinvolgimento era molto diverso. Con gli utenti del 
primo luogo di stage mi sentivo molto più implicata nella relazione rispetto che con l’utenza 
adulta. Quando ho saputo che avrei svolto anche il secondo stage all’interno di un contesto 
di vita familiare, ero timorosa di non riuscire, di nuovo, a gestire la vicinanza con gli utenti. I 
primi giorni presso il Foyer Fonte 6, ho avuto alcune difficoltà con un utente che, con i suoi 
modi di fare, mi ricordava particolarmente un ragazzo di Casa Primavera; quel ragazzo che 
mi aveva coinvolta molto emotivamente. A causa di questo, mi sono resa conto che faticavo 
a relazionarmi con l’utente della Fondazione. Spesso non comprendevo i suoi modi di fare e 
mi infastidivano i suoi comportamenti; questo mi ha portata a non avvicinarmi a lui. Grazie 
alla supervisione però ho compreso come mai i suoi atteggiamenti mi infastidivano a tal 
punto. Tutto ciò mi ha portata a chiedermi: in che modo la supervisione può aiutare 
l’educatore a conoscere sé stesso affinché riesca a gestire le emozioni suscitate nella 
relazione con l’utenza? 
Per poter rispondere a questa domanda ho dovuto basarmi su molta teoria che verrà 
riportata all’interno di questo capitolo. Ho deciso di suddividere con dei sotto capitoli i vari 
argomenti: emozione, sentimento e umore; distanza relazionale e vissuto emotivo; 
supervisione.  

3.1 Emozione, sentimento e umore 

All’interno di questa tesi appaiono molte volte i termini “emozioni” e “gestione delle 
emozioni”. È utile specificare che sentimento e umore non sono sinonimi di emozioni, perciò, 
di seguito verrà chiarito il significato di questi concetti.  
“Il termine “emozione” dovrebbe indicare, (…), stati affettivi intensi di breve durata, con una 
causa precisa, esterna o interna, un chiaro contenuto cognitivo e la funzione di ri-orientare 
l’attenzione. L’emozione è un processo che ha un inizio, una durata e una fase di 
attenuazione; (…).” (D'urso & Trentin, 2009, p.9). 
Le emozioni non sono qualcosa di negativo, hanno uno scopo evolutivo e, quando le 
proviamo, ci guidano nelle nostre azioni. Ciò che è importante però, è essere consapevoli di 
quello che si prova e riuscire a gestirsi, ad esempio per evitare di avere delle reazioni in base 
alle emozioni che stiamo provando in quel momento; reazioni che potrebbero anche avere 
un effetto negativo. “L’emozione è il segnale preparatorio che predispone l’organismo a un 
comportamento di emergenza. Lo scopo di tale comportamento è di riportare l’organismo ad 
una condizione di sicurezza.” (Rado citato in D'urso & Trentin, 2009, p.7). Un metodo per 
gestire le emozioni sono le strategie di coping “(…) insieme di modalità con cui si affrontano 
le richieste dell’ambiente” (D'urso & Trentin, 2009, p.97). Anche durante il modulo “Mondi del 
lavoro”, una materia che si svolge durante l’anno accademico della SUPSI DEASS, si 
apprende che il coping (to cope: fronteggiare) è un processo che permette alle persone di 
gestire o diminuire l’impatto di una determinata situazione a livello cognitivo, emotivo e 
comportamentale (Cattaneo, 2017). “I coping, ossia le modalità con cui si fronteggiano le 
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situazioni emotive stressanti, sono considerati i derivati consci delle difese inconsce dell’io 
per cui la regressione viene fatta corrispondere alla ricerca d’aiuto, la negazione al 
minimizzare, ecc.”  (D'urso & Trentin, 2009, p.13). 
Sempre all’interno del modulo “Mondi del lavoro”, è stato spiegato che, a dipendenza della 
domanda che ci si pone, ci sono due grandi tipologie di coping. Se alla domanda “è una 
situazione che posso modificare?” la risposta è sì, allora si possono utilizzare determinate 
strategie di coping per affrontare il problema, modificando o risolvendo la situazione. Queste 
strategie potrebbero essere: problem solving, ricerca di supporto sociale, ecc. Se invece la 
risposta è no, si devono utilizzare delle strategie incentrate sulle emozioni. In questo caso le 
strategie potrebbero essere: distanziamento emotivo, ricerca di supporto sociale, 
comunicazione delle emozioni, ecc. (Cattaneo, 2017). In questo caso dunque, come 
strategia, si può citare la supervisione, che verrà illustrata più avanti.  
Ritengo sia importante trattare anche i termini “sentimento” e “umore” affinché non ci sia 
confusione. “Sentimento e umore si riferiscono a stati affettivi di bassa intensità, durevoli e 
pervasivi, senza una causa immediatamente percepibile e con la capacità di influenzare 
eventi inizialmente neutri.” (D'urso & Trentin, 2009, p.9). All’interno del libro di D’urso e 
Trentin inoltre viene spiegato che, al contrario delle emozioni, quando si parla di sentimenti e 
umore non viene interrotto il processo del pensiero, può però essere modificato in base alla 
forza positiva o negativa della situazione su questi stati. Lo stato d’animo (umore) non è 
uguale ad uno stato emotivo lieve e nemmeno simile ad una forte emozione; l’umore è 
piuttosto una modificazione della forza dei sentimenti (Isen citato in D'urso & Trentin, 2009). 
“L’umore è meno intenso e più durevole dell’emozione e non promuove tendenze all’azione 
preparatorie e funzionali ad un preciso intervento nel modo esterno.” (Morris citato in D'urso 
& Trentin, 2009, p.10). 

3.2 Distanza relazionale e coinvolgimento emotivo 

Nell’articolo La “giusta” distanza (Morganti, 2014), viene spiegato che è importante che non 
si inneschi un bisogno di attaccamento molto forte; allo stesso tempo si deve anche cercare 
di accogliere e rassicurare l’utente affinché si riesca a creare una relazione di fiducia sicura. 
“il pericolo sempre presente (…) è la tentazione di essere troppo accudenti” (Morganti, 2014, 
p.135). Avere questo atteggiamento potrebbe portare l’utente ad attaccarsi maggiormente 
all’educatore; è molto importante dunque, per l’operatore, riuscire a trovare un equilibrio tra 
distanza e vicinanza. “(…) troppo calore e troppa immedesimazione, (…), possono ridestare 
in personalità fragili angosce insostenibili; ma, a loro volta, troppa distanza e troppa 
neutralità emozionale possono trascinare con sé laceranti sensazioni di abbandono” 
(Borgna, 2009). Affinché l’educatore riesca a trovare questo equilibrio, è indispensabile che 
si conosca e sappia quali sono i propri limiti e le proprie caratteristiche personali così che 
riesca a gestirle e a superarle per riuscire ad instaurare una relazione adeguata, per poter 
aiutare l’altro (Lauri, 2010). Cristina Palmieri nel suo libro La cura educativa dice: “la cura è 
contemporaneamente cura di sé e cura degli altri, è prestazione e relazione, è strategia e 
intuizione, è empatia e intervento. È accompagnare e condurre, salvare e addomesticare, è 
adattarsi e resistere. È stare in bilico tra queste istanze” (Palmieri, 2000, p.152). Per questo 
dunque è essenziale prendersi cura si sé stessi e imparare a conoscersi, anche se non 
riusciremo mai a conoscerci fino in fondo, perché ogni volta che impariamo qualcosa di 
nuovo di noi, cambiamo (Carotenuto, 1998). 
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Un altro aspetto importante su cui pone l’accento l’articolo di Lauri è “lavorare con i bambini 
non può prescindere da un’attenzione degli aspetti emotivi degli adulti che con loro si 
relazionano: come in tutte le relazioni interpersonali, c’è uno scambio di esperienze emotive 
e di conoscenze che costituisce il fascino e la fatica di questo lavoro.” (Lauri, 2010, p.70). 
Questa frase a mio parere fa comprendere quanto sia estremamente importante e normale 
lasciarsi coinvolgere dalla relazione che si instaura con l’utente. È essenziale però essere a 
conoscenza delle proprie caratteristiche, del proprio coinvolgimento emotivo e lavorare 
affinché non si superi quel “limite” che porta ad essere coinvolti nella relazione in maniera 
inadeguata; sia per l’operatore che per l’utente. Infatti, “(…) un effetto diretto degli stati 
emotivi sulla relazione educativa è osservabile nella cosiddetta distanza relazionale che si 
viene a creare tra educatore e soggetto e che, nei suoi estremi, comprende la poca o troppa 
distanza, (…)” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009,p. 89). Nel caso in cui l’educatore abbia un 
eccessivo coinvolgimento emotivo con l’utente, rischia di avere difficoltà nell’assecondare la 
sua necessità di autosufficienza e di sostituirsi all’altro nelle decisioni, al fine di difenderlo da 
eventuali difficoltà. Questo può portare l’operatore a tollerare dei comportamenti che non 
sottostanno alle regole concordate o ad eccedere con complimenti ingiustificati. Inoltre, 
un’ulteriore problematicità di un eccessivo coinvolgimento emotivo, è che l’operatore possa 
passare troppo tempo con un determinato utente, trascurando il resto del gruppo. Un altro 
rischio è che l’educatore, possa riporre molte aspettative sull’utente che lo coinvolge 
particolarmente ma, nel caso in cui le sue speranze vengano disattese, l’operatore può 
reagire in maniera inadeguata e incomprensibile per l’utente. Al contrario, se l’operatore 
sociale non è particolarmente coinvolto emotivamente nella relazione, potrebbe non prestare 
sufficiente attenzione all’ascolto e all’osservazione.  Inoltre l’educatore potrebbe mostrare 
poco interesse e affetto, creando una chiusura. Questo scatena nell’utente degli 
atteggiamenti negativi di ribellione e conflitto. È dunque evidente l’importanza che 
l’educatore riesca a “misurare” il proprio coinvolgimento emotivo all’interno della relazione 
con l’utente al fine di mettere in atto un intervento educativo adeguato (Maida, Molteni, & 
Nuzzo, 2009).  
Dal momento in cui sentimenti ed emozioni sono sempre presenti, essi si mostrano anche 
nella relazione d’aiuto. “(…) il coinvolgimento emotivo dell’educatore influisce 
sull’osservazione, dunque è bene conoscere e controllare i propri stati emotivi, sapendo che 
essi influenzano l’interazione osservata” (Maida, Molteni, & Nuzzo, Educazione e 
osservazione, 2009, p.59). È essenziale che l’operatore sia in grado di mantenere quella 
“distanza” che gli permette di non essere troppo implicato nella relazione, affinché possa 
vedere la realtà nella maniera più oggettiva possibile (Iori, 2006). Questo non significa 
distanziarsi dall’utente, significa piuttosto osservare la situazione dalla giusta distanza, 
dunque non essendo troppo implicati (Mancino, 2007).  La difficoltà del lavoro dell’operatore 
risiede proprio in questo aspetto, “(…) perché implica il coinvolgimento e l’attivazione di 
funzioni mentali complesse e profonde di ordine prevalentemente emotivo-affettivo” 
(Blandino, 2004, pp. 462-463). 
A questo proposito, vorrei concentrarmi sul tema che viene trattato all’interno del quinto 
capitolo del libro L’educatore imperfetto (Tramma, 2003) in cui si parla della relazione 
educativa. L’autore espone alcuni aspetti determinanti nella relazione ed uno di questi è il 
coinvolgimento emotivo. Si pone molta attenzione a questo aspetto perché, come detto, è 
importante essere coinvolti nella relazione ma, allo stesso tempo, è essenziale che non ci si 
senta troppo implicati, perché questo può essere disfunzionale. Nello scritto si può leggere 
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“Nella relazione educativa non si può non essere emotivamente coinvolti in quanto le 
condizioni strutturali (…) determinano il coinvolgimento (…). Il coinvolgimento, inoltre, 
rappresenta uno strumento di lavoro dell’educatore e, in quanto tale e come tutti gli 
strumenti, sottoposto ad innumerevoli rischi: eccessivo coinvolgimento (surplus di vicinanza) 
ma anche scarso coinvolgimento (surplus di distanza).” (Tramma, 2003, p.84). Proprio per 
questo motivo è necessario saper identificare i propri sentimenti, imparando a dar loro un 
nome e a coltivarli, affinché non si creino manifestazioni contorte dell’emozionalità (Iori, 
2006). 
Il coinvolgimento cambia sempre in base alla persona ed in base al momento. Per il 
coinvolgimento emotivo dunque “non vi è certezza preventiva, solo la consapevolezza che le 
variabili in gioco sono molte e, ogni volta, occorre affidarsi al salutare esercizio del dubbio” 
(Tramma, 2003, p.85). 
È proprio partendo dalla base del coinvolgimento emotivo che si è deciso di svolgere questa 
tesi, scegliendo poi di concentrarsi sullo strumento che supporta l’educatore nel gestire 
questo aspetto: la supervisione.  

3.3 Supervisione 

Si ritiene importante iniziare questo capitolo inserendo l’etimologia della parola supervisione. 
“(…) visione e super. “Visione”, cioè vista, veduta, panorama, paesaggio, spettacolo, 
apparizione, immaginazione, fantasia, fantasticheria, allucinazione, illusione, utopia, sogno, 
chimera, fantasma, spettro, spirito, spauracchio, simulacro, estasi. “Super”, cioè da sopra, 
eccellente, il migliore” (Gabrielli citato in Allegri, 1997, p.35).  
Questa dimensione di sogno fa capire come la supervisione possa portare l’operatore 
sociale a creare delle connessioni tra emozioni e pensieri. Dunque, può fare riemergere dei 
ricordi del proprio passato che l’educatore aveva rimosso; questi ricordi sono connessi alla 
relazione con l’utenza. In questo caso non si intende la supervisione come qualcosa di 
“magico” ma piuttosto come un’attività che permette all’educatore, attraverso il dialogo, di 
comprendere in maniera autonoma sé stesso (Allegri, 1997). 
A questo punto è anche importante dare una definizione vera e propria di supervisione, in 
modo da spiegare in cosa consiste questa attività. 
 

“La supervisione si occupa degli affetti, delle emozioni e delle fantasie che si sviluppano 
nella relazione (…), così come dei sentimenti di onnipotenza, di impotenza e di colpa, che la 
relazione con l’Altro mette in scena. Essa si interessa ai vissuti che nascono nel lavoro di 
gruppo (…) e alle esperienze identitarie legate all’essere operatore sociale in azione.” 
(Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014, p.136). 
 

La supervisione si basa sulla situazione che il supervisionato porta durante l’incontro e si 
interessa principalmente alle dinamiche relazionali che si creano quando si entra in relazione 
con l’altro. Il caso portato dal supervisionato può variare molto, ma è sempre legato al 
contesto lavorativo (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014). 
La supervisione ha vari obiettivi: 

• Prendere familiarità e riconoscere fantasie ed emozioni che vengono originate dalla 
relazione con l’altro, distinguendo il proprio vissuto da quello dell’utente; 

• Incrementare le capacità empatiche e di identificazione; 
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• Identificare e comprendere le “reazioni” che possono venir suscitate dalla relazione; 
• Essere aperti a prendere in considerazione più opinioni su ciò che è accaduto; 
• Essere a conoscenza dei limiti e delle risorse propri e dell’utente; 
• Comprendere quali potrebbero essere i limiti relazionali di un progetto e capire quali 

potrebbero essere le varie soluzioni da prendere, sia come singolo che come gruppo; 
• Individuare e capire le sfumature relazionali del gruppo, comprendendone i conflitti e 

riconoscendone i limiti e le potenzialità che incidono sull’individuo; 
• Valorizzare e capire le potenzialità dell’équipe a produrre ed organizzare le idee; 
• Imparare a confrontarsi con il gruppo (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014). 

 
In supervisione è molto importante anche il ruolo del setting, luogo in cui si svolge l’incontro 
con il supervisore. Il setting ha una funzione essenziale perché permette ai partecipanti di 
comprendere i vari ruoli e “contiene” la situazione. Durante la supervisione il candidato 
“regredisce” mettendo in parola i suoi pensieri; il setting permette di delimitare e controllare 
questa regressione. In pratica, il setting consente al candidato di “rimanere in relazione” 
nonostante la condivisione di ciò che prova potrebbe creargli dolore (Manzocchi, Martignoni, 
Pezzoli, 2014). 
La supervisione permette di “guardarsi dentro” e di comprendere come si vivono determinate 
situazioni, anche in base alla nostra storia passata. Tutto ciò che viene portato in 
supervisione è dovuto da un’emozione provata in una determinata situazione, dunque 
l’incontro con il supervisore permette al supervisionato di confrontarsi e comprendere le 
emozioni che ha provato, capendo anche come mai ha avuto determinate reazioni. “Le 
emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali se sai comprendere il loro linguaggio. 
Non ti informano su cosa vedi, ma su come guardi.” (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014, 
p.153). Perciò la supervisione non si interessa in maniera specifica alla situazione che il 
supervisionato ha portato, ma pone l’attenzione su come il candidato ha visto e vissuto 
l’evento. Insomma, “(…) la supervisione formativa permette al candidato di costruire e 
imparare ad utilizzare in modo corretto la propria bussola interiore professionale.” 
(Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014, p.144). Grazie alla supervisione l’operatore può 
vedere in maniera un po’ più razionale il suo mondo interiore. Attraverso questa “chiarezza 
affettiva” l’educatore potrà utilizzare le proprie sensazioni per districarsi all’interno del 
percorso dei propri pensieri (Allegri, 1997). 
In tutto ciò è essenziale anche il ruolo del supervisore che non dà delle risposte ma aiuta a 
vedere la situazione in un modo diverso, permettendo al candidato di ragionare sul caso 
portato in supervisione ed aiutandolo a trovare un senso a ciò che è accaduto, a ciò che ha 
provato (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014). Il supervisore aiuta l’educatore a 
comunicare con il suo mondo interiore e le proprie sensazioni imparando, con il tempo, ad 
essere il “supervisore di sé stesso”. Un altro compito importante del supervisore è quello di 
sostenere l’educatore nell’interrogarsi sul proprio modo di lavorare e comprendere l’impatto 
emotivo che alcune situazioni hanno (Blandino, 2004). 
È essenziale che gli operatori si preoccupino e si interessino della propria “vita emotiva”, 
perché ogni giorno sono confrontati con la fragilità dell’utente; fragilità in cui si potrebbero 
ritrovare e che potrebbe recare sofferenza. Per questo dunque solo prendendosi cura di sé 
stessi, si riuscirà anche a prendersi cura degli altri (Iori, 2006). Nel testo di Aldo Carotenuto 
(1998), Lettera aperta a un apprendista stregone, parlando di uno psicoterapeuta viene detto 
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“(…) se è vero che attraverso i pazienti egli cura sé stesso, è altrettanto vero che egli cura i 
pazienti attraverso sé stesso” (Carotenuto, 1998, p.6). Ritengo che questo non valga solo 
per gli psicoterapeuti ma anche per gli educatori. Vanna Iori infatti ribadisce che l’obiettivo 
più importante è legittimare i sentimenti e le emozioni; quando si riesce a fare questo lavoro, 
allora si riuscirà ad instaurare una relazione sana, senza avere tendenza di “scappare” da 
determinate situazioni. “Quando non si lascia spazio per il sentire e non si legittimizzano le 
passioni, nel sapere e nell’agire, non si creano le preliminari condizioni di recupero 
all’armonia tra ragione ed emozioni” (D’Urso, Riccardi citati in Iori, 2006, pp. 13-14). Avere 
cura di sé permette di trasformare le debolezze in qualcosa di positivo, un qualcosa che può 
essere “sfruttato” all’interno della relazione come uno strumento di lavoro (Manzocchi, 
Martignoni, Pezzoli, 2014). È utile specificare che prendersi cura del proprio mondo interno 
non significa essere megalomani e non si riduce nemmeno al semplice fatto di curare sé 
stessi per aiutare l’utente. Interessarsi alla propria vita emotiva è un aspetto che deve stare 
alla base del lavoro educativo. Concentrarsi su sé stessi non vuol dire chiudersi al mondo 
anzi, significa aprirsi ad una nuova realtà per comprendere meglio anche quella degli altri 
(Iori, 2006). “(…), il cammino misterioso della conoscenza dell’altro-da-noi è segnato dal 
modo di vivere le proprie emozioni e la propria interiorità” (Borgna, 2001, p.194) per questo è 
essenziale prendersene cura. 
Dal momento in cui la mente dell’operatore è il principale strumento di lavoro, è importante 
averne cura, perché l’educatore riuscirà ad operare al meglio solo se riuscirà a trovare un 
equilibrio fra capacità cognitive ed emotive. Solo in questo modo sarà possibile instaurare 
una relazione sana, che permette all’operatore di non vedere la realtà in maniera troppo 
oggettiva ma nemmeno soggettiva e, di conseguenza, potrà supportare l’utente nelle sue 
difficoltà. Gli educatori non possono credere di non implicare i propri sentimenti e le proprie 
emozioni quando sono in relazione con l’utente, perché potrà sempre accadere che “l’altro”, 
inconsciamente, possa toccare tasti “personali” che colpiscono profondamente. Auto-
osservarsi ed avere una buona consapevolezza di sé dunque è uno strumento essenziale 
per poter svolgere il lavoro educativo. Questo non significa pensare a sé stessi in maniera 
ossessiva, interrogandosi continuamente su ciò che si fa, ma è essenziale riuscire a 
prendersi dei momenti per pensare a ciò che accade o è accaduto (Blandino, 2004). “Se 
l’educatore guida il suo agire attraverso le proprie rappresentazioni della realtà, egli deve 
acquisire la capacità di attivare processi di auto-osservazione che gli consentano di riflettere 
su come le proprie letture influenzano la situazione stessa.” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, 
p.81). 
L’operatore è giornalmente in contatto con l’utente che gli suscita qualcosa ma, affinché 
questo avvenga, ci deve essere una relazione. Ci sono due strade che l’educatore prende 
quotidianamente affinché riesca ad instaurare una buona relazione con l’utente. La prima 
riguarda la comprensione fenomenologica di ciò che accade. Questo permette di instaurare 
una relazione grazie alla vicinanza e alla comprensione di ciò che sentiamo dentro di noi. 
L’altra strada che intraprende l’operatore è quella che riguarda “il sapere”; questo sapere ci 
aiuta ad essere maggiormente oggettivi e a prendere distanza da ciò che è soggettivo. Il 
sapere permette dunque di riordinare tutto ciò che abbiamo avvertito durante la 
comprensione fenomenologica (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014). 
È importante dare una maggiore spiegazione di questa “fenomenologia”, perché è proprio 
questo che si fa in supervisione, un “viaggio fenomenologico” che permette di comprendere 
ciò che accade dentro di noi. “La fenomenologia (…) consiste, cioè, nel descrivere 
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accuratamente ciò che si manifesta nella percezione e nel vissuto del fenomeno: che non è 
una raffigurazione dell’oggetto corrispondente che è nel mondo, ma è il mondo stesso visto 
da una certa angolazione.” (Iori, 2006, p.110). All’interno del libro di Iori viene spiegato che la 
fenomenologia permette di comprendere ciò che accade dentro di noi in una determinata 
situazione, ma aiuta anche a trovare degli strumenti che permettono di imparare a gestirsi 
nelle varie situazioni che possono far riaffiorare determinate emozioni. L’obiettivo principale 
della fenomenologia dunque è riuscire a comprendere le proprie emozioni e prestare 
attenzione ai propri sentimenti e a quelli dell’utente, prendendo coscienza della loro 
“intelligenza” (Iori, 2006). Riuscendo a comprendersi, a dare un nome e un senso a ciò che 
si prova, si riuscirà anche ad aiutare l’altro. “(…) è soltanto avendo cura, conoscenza e 
consapevolezza della propria vita emotiva che chi si prende cura matura quella 
consapevolezza affettiva che gli consente di accostarsi al vissuto dell’altro per accoglierlo e 
comprenderlo” (Iori, 2006, p.144). È chiaro che non si riuscirà mai a comprendere l’altro in 
maniera definitiva ma, per l’educatore, riuscire a comprendere la propria vita emotiva è un 
passo per riuscire a diventare “(…) esperti di umanità, capaci di ascoltare e di comprendere 
simultaneamente l’io e il tu della relazione” (Iori, 2006, p.162). 
È essenziale che l’operatore pensi prima di agire ed aiuti l’utente a circoscrivere il suo 
malessere affinché possa pensare alla situazione in maniera più pacata. L’educatore deve 
perciò avere la capacità di riflettere sui propri sentimenti affinché possa riuscire a 
comprendere anche quelli dell’altro.  
A proposito di comprendere l’altro, l’articolo La giusta vicinanza nella relazione d’aiuto pone 
l’attenzione su cosa significhi trovarsi di fronte a qualcuno con determinate difficoltà, perché 
relazionarci con la “diversità” e con qualcuno che a volte possiamo faticare a comprendere, 
potrebbe innescare in noi meccanismi di difesa. La psicologa e psicoterapeuta Stefania Lauri 
sostiene che “è il modo in cui ci comportiamo di fronte a questa difficoltà che fa la differenza” 
(Lauri, 2010, p.71). Questo “modo di comportarsi” può essere modificato proprio grazie alla 
supervisione che, a parere della scrivente, è lo strumento migliore e più importante che 
permette, grazie al dialogo ed al ragionamento, di conoscere sé stessi. Infatti, “compito della 
supervisione è di offrire ai candidati un’esperienza di conoscenza di Sé tramite e attraverso 
l’incontro con l’Altro (…).” (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014, p.137). Insomma, detto in 
altre parole, la supervisione “mette ordine mediante la parola, là dove prima regnava il caos 
di un’esperienza fortemente in balia delle emozioni.” (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014, 
p.166). 
 
Per concludere questo capitolo è importante specificare che l’educatore deve essere 
consapevole che, svolgendo la sua professione, commetterà degli errori. Dovrà però essere 
molto attento a riconoscerli e ad apportare le necessarie modifiche al suo intervento, al fine 
di migliorare il proprio operato. Per fare questo è essenziale imparare a riconoscere sempre 
meglio ciò che viene smosso nel proprio mondo interno (Blandino, 2004). 
Dal momento in cui, quando si è in relazione, l’utente può attivare parti personali e dolorose, 
è necessario che l’operatore presti attenzione a ciò che innesca la relazione e se ne prenda 
cura. Se, al contrario, l’operatore non tiene in considerazione il dolore e attiva meccanismi di 
difesa, non riuscirà mai ad accettare il dolore dell’altro, senza giudicarlo o minimizzarlo. Solo 
ascoltandoci impareremo ad ascoltare e, di conseguenza, a cambiare ed aiutare a cambiare 
(Gius, 2007).  
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“L’educatore deve essere consapevole che non può essere neutrale o non avere pregiudizi. 
Può però imparare ad auto-osservarsi, riconoscendo i propri pregiudizi e l’effetto che 
inducono nel suo agire, permettendosi di modificare le proprie rappresentazioni, 
intraprendendo un percorso di continua messa in discussione personale, riconoscendo le 
strategie relazionali che mette in atto nel rapporto con l’altro” (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006, 
p.66-67).  

3.3.1 Imparare a pensare 

La supervisione permette di imparare a pensare. Supervisione “significa, in ultima analisi, 
costruire un contesto che permetta la rielaborazione dell’azione professionale sul piano 
teorico ed emotivo, e sottintende la disposizione a imparare a pensare.” (Allegri, 1997, p.35). 
Ma cosa si intende con questo termine? Come si impara a pensare? “Per imparare a 
pensare è necessario entrare in una situazione di crisi.”  (Allegri, 1997, p.22). Con questo si 
intende che è indispensabile entrare in un momento di difficoltà affinché le cose cambino. 
Perché è chiaro che se l’intervento educativo funziona nel migliore dei modi, non scatterà la 
necessita di riflettere in maniera approfondita sul proprio mondo interno e di trovare delle 
nuove modalità operative. Entrare in un momento di crisi invece spinge il candidato a voler 
cambiare (Allegri, 1997). Anche Ornella Manzocchi spiega il concetto di crisi: “(…) mettersi in 
“crisis”, ossia in malattia nelle tre aree (…) cognitiva, affettiva, prasseologica.” (Manzocchi, 
Martignoni, Pezzoli, 2014, p.157). Questo significa che, all’interno della supervisione, il 
candidato avrà un momento in cui si sentirà disorientato e confuso, proprio perché “la crisi” 
rimanda all’imprevisto. Imprevisto inteso come un momento in cui il supervisionato ragiona 
su aspetti che “non si aspettava” fossero coinvolti nella relazione (Manzocchi, Martignoni, 
Pezzoli, 2014). 
A questo punto, dopo essere entrati in una situazione di crisi, si inizia a pensare. “L’atto del 
pensare è composto quindi dalla capacità di lucidità e di affettività, da razionalità ed 
emozione.”  (Allegri, 1997, p.23). Anche Blandino parla delle varie capacità relazionali che 
l’operatore sociale deve possedere ed una di queste è proprio la capacità di pensare. 
Pensare inteso come l’essere capaci di riflettere sulla situazione, entrando in profondo 
contatto con il proprio mondo interno e riuscendo a sostenere la propria vulnerabilità emotiva 
e quella dell’altro. L’atto del pensare consente all’educatore di essere in grado di aspettare e 
di capire la situazione prima di agire (Blandino, 2004). 
Per imparare a pensare bisogna riuscire ad osservare il proprio operato attraverso delle 
immagini mentali. È necessario creare dei collegamenti fra queste rappresentazioni ed il 
proprio modo di lavorare in determinate situazioni. Ogni persona ha un proprio sistema di 
premesse e questo condiziona anche il modo di operare dell’educatore portandolo, in alcune 
situazioni, a vedere la realtà in maniera distorta. Durante la supervisione l’operatore riflette 
sul modo in cui stereotipi e pregiudizi suggestionano il proprio operato. Svolgendo questa 
attività di “scrematura” dei propri preconcetti, il supervisionato riuscirà a comprendere in 
maniera più chiara come avrebbe potuto svolgere in modo più efficace e performante il 
proprio intervento educativo (Allegri, 1997). 
Imparare a riflettere significa procedere attraverso prove ed errori all’interno di uno spazio 
astratto piuttosto che razionale. Questo porta l’educatore ad esercitarsi a sopportare lo 
stress provocato dall’incognito, prima di riuscire a dare un senso alla situazione (Manzocchi, 
Martignoni, Pezzoli, 2014). 
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3.3.2 Sistema di premesse e conoscenza di sé 

All’interno di questo lavoro si parla molto della conoscenza di sé, dunque si ritiene 
importante esplicitare in maniera più approfondita cosa si intende con questo aspetto. 
Nel libro Educazione e osservazione (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009), viene spiegato che 
ogni persona osserva ciò che accade in base ad un sistema di riferimento culturale, affettivo, 
sociale diverso dagli altri. Ogni individuo si costruisce delle mappe emotive e cognitive che 
permettono di orientarsi nella pluralità di informazioni presenti nella quotidianità; queste 
mappe costituiscono il sistema di premesse individuale. Esso è una cornice che permette di 
localizzare, identificare, etichettare, classificare e di dare un significato alle percezioni, alle 
osservazioni, ai comportamenti, alle persone e ciò che accade attorno. È costruito a partire 
dai contesti di riferimento, dalla propria storia personale, dai preconcetti e dai pregiudizi, 
dalle competenze cognitive, emotive, relazionali, dalle aspettative e dalle convenienze 
personali (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009). Questo vuol dire che il significato di una stessa 
informazione, evento o comportamento può variare a dipendenza della persona, proprio 
perché quel “significato” è costituito dal sistema di premesse individuale.  
Prendere coscienza del fatto che ognuno percepisce la realtà attraverso il filtro del proprio 
vissuto non porterà a vedere le situazioni in modo oggettivo, ma potrà aiutare a mettere in 
atto delle modalità che permettano di cogliere delle sfumature che aiutino a osservare la 
realtà partendo da un punto di vista diverso. Riuscire ad allontanarsi dalla propria opinione 
per incontrare quella dell’altro, consente di avere un maggior soddisfacimento da parte di 
tutti gli attori coinvolti. Al contrario, rimanendo fermi sul proprio punto di vista, si possono 
creare conflitti e chiusure (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009). 
Un altro aspetto che interessa la soggettività dell’operatore è che essa può portare 
l’operatore a vedere determinate cose piuttosto che altre dunque a costruire una realtà a 
discapito di un’altra. È essenziale perciò conoscere le proprie rappresentazioni e non essere 
rigidi su di esse ma anzi, provare ad incontrare quelle dell’altro. In questo caso nel testo 
Riconoscersi interdipendenti nella relazione di cura (2008) viene spiegato che quando ci si 
sente coinvolti e si dà un significato comune delle varie rappresentazioni si parla di 
controtransfert, cioè si osserva l’altro osservando noi stessi (Borgna, Camarlinghi, D'Angela, 
& Sartori, 2008). Ed è proprio questo l’aspetto centrale del lavoro educativo.   
Tutti questi aspetti dunque fanno comprendere quanto sia essenziale che l’operatore si 
conosca e sia cosciente delle proprie rappresentazioni, affinché possa lavorare in maniera 
professionale nonostante ci possano essere opinioni discordanti anzi, la considerazione di 
altri punti di vista può permettere di costruire una realtà più completa.   
All’interno della rivista periodica Spunti (Nuzzo & Pirozzi, 2010), viene spiegato che 
l’operatore sociale è guidato dalle sue idee e i suoi pregiudizi, dai suoi vissuti personali e 
professionali. Spesso dunque è il modo di interpretare il problema da parte dell’operatore ad 
amplificare la situazione e, di conseguenza, ad avere difficoltà nel riuscire a trovare una 
soluzione. È essenziale perciò che l’educatore si auto-osservi e riconosca i propri limiti 
cercando di modificarsi affinché riesca a collaborare con l’altro; in questo modo riuscirà 
anche ad attuare un cambiamento nell’interlocutore. È fondamentale quindi prendere 
consapevolezza del proprio sistema di premesse e degli effetti che i propri comportamenti 
possono comportare nella relazione con l’altro (Nuzzo & Pirozzi, 2010).  
Tutto questo lavoro di auto-osservazione e conoscenza di sé viene svolto all’interno della 
supervisione.  
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4. METODOLOGIA 

Per poter rispondere alla domanda di tesi, si è deciso di svolgere una ricerca empirica. In 
questo senso dunque sono state comparate le tematiche emerse dalle interviste con i 
concetti teorici della letteratura relativa al tema scelto.  
Affinché potesse venir data una risposta al quesito d’indagine, si è deciso di basarsi su un 
approccio teorico qualitativo, “meno interessato alla misurazione dei dati e alla loro 
generalizzazione, più interessato a cogliere e comprendere i fenomeni sociali e le loro 
rappresentazioni” (Cavadini, Colubriale, Lepori, 2017, p.5). Il metodo che si è ritenuto 
migliore per poter rispondere alla domanda, è stato svolgere delle interviste semi strutturate. 
L’intervista semi strutturata “consiste in una combinazione tra domande predefinite e parti 
non pianificate, che permettono all’intervistatore una certa autonomia nell’indicare nuove 
domande in conseguenza delle risposte date dal partecipante” (Carey, 2013, p.137). Si è 
scelto di utilizzare questo metodo perché, facendo delle domande semi aperte, nel corso 
dell’intervista vi è stata la possibilità di porre altre questioni per approfondire il tema. 
Si è deciso di sottoporre l’intervista a tre supervisori: Matteo Magni, Mario Ferrarini e Cinzia 
Pusterla. La scelta di intervistare questi tre candidati è dovuta dal fatto che, tra i vari 
supervisori che operano per la SUPSI, questi sono quelli che svolgono da maggior tempo la 
mansione di supervisore. 
Per la scelta delle domande da porre ai tre intervistati, è stato letto principalmente il libro 
Isole e approdi di Manzocchi, Martignoni e Pezzoli (2014), che ha aiutato molto a 
comprendere quali temi potessero essere maggiormente interessanti. “Può essere di aiuto, 
all’inizio, stilare un breve elenco di temi chiave da prendere in esame riferiti all’argomento di 
ricerca e decidere in che modo sondare ciascun tema attraverso apposite domande.” (Carey, 
2013, p.138). Si è deciso di impostare l’intervista ponendo inizialmente delle domande 
piuttosto generali, quelle seguenti invece erano maggiormente mirate al tema, affinché 
potessero aiutare a rispondere alla domanda di tesi. Durante l’intervista inoltre, a dipendenza 
da ciò che emergeva dal discorso, sono state poste altre domande per approfondire 
l’argomento.  
Dopo aver definito l’intervista, sono stati contattati i tre supervisori tramite mail per fissare un 
appuntamento. Si è scelto di svolgere le interviste di persona affinché fosse possibile fare 
alcune domande di approfondimento; i tre intervistati sono dunque stati incontrati nei loro 
uffici. Ad ogni supervisore è stato chiesto di poter registrare l’intervista affinché fosse 
possibile trascriverla senza il rischio di perdere qualche informazione importante. “Le tappe 
per realizzare interviste per la tesi” (Carey, 2013, p.148), sono state molto utili per poter 
realizzare le interviste.  
Una volta svolte, le interviste sono state trascritte in maniera completa ma non integrale 
(Cavadini, Colubriale, Lepori, 2017); tralasciando alcune frasi che rimanevano in sospeso e 
correggendo alcuni errori dovuti alla comunicazione verbale; affinché la lettura fosse 
maggiormente comprensibile e piacevole. 
Le interviste sono state suddivise in: intervista A, intervista B e intervista C. L’ordine delle 
lettere corrisponde all’ordine cronologico in cui sono state svolte le interviste. Inoltre, nella 
trascrizione dell’intervista, si è deciso di utilizzare l’iniziale R per indicare il ricercatore e la I 
per l’intervistato.  
Infine, sono stati incrociati i dati emersi dalle interviste con la bibliografia letta e sono stati 
riportati dal mio diario di bordo alcuni esempi vissuti in prima persona, per portare dei dati 
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basati sulle esperienze sul campo. Si è scelto di portare delle citazioni dei diari di bordo 
perché “(…) l’esperienza personale rappresenta un elemento estremamente valido, 
soprattutto se è direttamente connessa all’argomento che si vuole esaminare. Essa può 
offrire anche delle “evidenze” a sostegno di un’affermazione o di una argomentazione” 
(Carey, 2013, p.210). 
Si è deciso di utilizzare i diari di bordo che si sono dovuti svolgere per la scuola durante i 
mesi di stages. All’interno dei diari si è dovuto scrivere di alcune situazioni che hanno creato 
maggiori difficoltà perciò, rileggendo ciò che è stato scritto, si è deciso di riportare alcune 
frasi che davano sostegno alla teoria ed alle interviste. Dal momento in cui all’interno della 
tesi si è parlato anche di Casa Primavera, sono stati ripresi anche dei vecchi diari che sono 
stati svolti durante lo stage presso il CEM. La decisione di utilizzare anche “vecchio 
materiale” è stata dovuta dal fatto che all’interno di quei diari si possono notare le varie 
emozioni che sono state provate. Senza quei diari, oggi, sarebbe stato difficile ricordare 
esattamente le emozioni che sono state suscitate durante i mesi di stage.  
Tutto questo ha permesso di rispondere alla domanda di tesi. 
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5. RISULTATI E ANALISI 

All’interno di questo capitolo verranno analizzati i dati raccolti tramite le interviste sottoposte 
ai supervisori e messi in relazione con la teoria esplicitata anticipatamente all’interno del 
capitolo della revisione della letteratura. Inoltre, come detto precedentemente, a sostegno di 
interviste e teoria verrà inserita anche una parte personale, così da comprendere meglio 
determinati temi grazie ad alcuni esempi pratici sul campo. 
È stato deciso di suddividere i sotto capitoli in base ai principali temi trattati durante le 
interviste. Il primo riguarda l’utilità della supervisione, il secondo riguarda i vissuti personali 
che possono essere evocati dalla relazione con l’utente ed il terzo riguarda la conoscenza di 
sé e la gestione delle proprie emozioni. Trattando questi tre capitoli, incrociando tutti i dati 
trovati ed inserendo la parte personale, si proverà a rispondere alla domanda di tesi.  

5.1 L’utilità della supervisione per l’educatore 

Dal momento in cui l’utilità della supervisione è un aspetto centrale in questa tesi, è stato 
chiesto un parere ai supervisori per sapere quale fosse il loro pensiero. 
Matteo Magni sostiene che, per il supervisionato, la supervisione sia un’opportunità per 
pensare a come agisce all’interno dell’ambito lavorativo (vedi allegato 6: intervista A, p.1). A 
sostegno di ciò, anche all’interno del libro Supervisione e lavoro sociale (1997) viene 
spiegata l’importanza di ragionare sul proprio operato. “L’analisi del proprio intervento può 
dar vita a differenti descrizioni di una situazione o di un problema, che in realtà costituiscono 
il punto chiave per la soluzione. La capacità del soggetto di “mettersi in punti di 
osservazione” diversi nell’analisi favorisce la capacità di apprendere” (Allegri, 1997, p.25). 
Magni inoltre precisa che riflettere sul proprio operato può aiutare l’educatore a comprendere 
meglio la relazione che si è instaurata con l’utente. Questo può permettere di sentirsi 
maggiormente “sicuri” nella relazione, sapendo meglio come intervenire e, di conseguenza, 
essendo maggiormente riconosciuti nel proprio ruolo (vedi allegato 6: intervista A, p.2). 
Questo aspetto viene ribadito anche da Cinzia Pusterla, la quale spiega che è essenziale 
riuscire a lavorare sulla consapevolezza del proprio ruolo. Se l’operatore riuscirà a 
raggiungere questo obiettivo, di conseguenza sarà in grado di mantenere la propria 
professionalità anche nei momenti più difficili, sapendo quali interventi compiere (Vedi 
allegato 8: intervista C, p.4). 
Un altro aspetto importante che viene citato da tutti i supervisori è la legittimizzazione di ciò 
che l’operatore prova. È importante comprendere che è legittimo provare delle emozioni in 
una determinata occasione, dunque bisogna riconoscerle e valorizzarle. “È allora al sentire 
che (…) bisogna tornare, sentire che ha bisogno di essere riconosciuto, legittimato, 
valorizzato e infine anche educato affinché possa fare dei sentimenti una risorsa (per 
entrambe le parti in causa) del lavoro di cura e non un ostacolo o un peso.” (Iori, 2006, 
p.203). È necessario affrontare le emozioni e i sentimenti che proviamo senza accantonarli. 
Anche quando si tratta di situazioni difficili, che toccano tasti personali, è essenziale non 
scappare dal dolore ma saper stare dentro ad esso. Non è evitando ciò che fa male che si 
evolve ma “imparando ad abitare ogni tonalità della vita emotiva, anche quelle che hanno a 
che fare con la sofferenza” (Mortari, 2002, p.100). Se non si tiene conto della propria vita 
affettiva all’interno della relazione con l’utente, essa potrà sempre ripresentarsi in maniera 
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inconscia durante l’orario di lavoro. Questo potrebbe creare alcuni disagi, senza produrre 
alcun risultato (Allegri, 1997). 
Magni spiega che a volte capita che il supervisionato non racconti determinate situazioni 
perché ha paura che, se esplicita di aver provato delle emozioni, di conseguenza non sta 
svolgendo bene il suo lavoro. Viene ribadito più volte dall’intervistato che non c’è cosa più 
sbagliata di questa, perché è giusto e normale che, quando si è in relazione con qualcuno, 
esso può provocare determinate emozioni (vedi allegato 6: intervista A, p.5). A sostegno di 
ciò, anche nella teoria nel libro Quando i sentimenti interrogano l’esistenza di Vanna Iori, 
viene spiegato che per molto tempo la vita emotiva è stata messa da parte perché veniva 
considerata come “non professionale”, si voleva piuttosto lavorare principalmente attraverso 
la scienza e la ragione. Oggi però è indispensabile riconoscere l’importanza delle emozioni 
perché possono guidare l’operatore nel proprio operato. Riuscire a “educare” e “coltivare” le 
proprie emozioni dunque, è un aspetto essenziale per il lavoro di cura. Per riuscire ad 
“educare” le proprie emozioni ci possono essere vari metodi: il primo riguarda 
l’introspezione; l’incontro con l’altro può scaturire emozioni che possono diventare critiche o 
possono essere essenziali per la relazione, per questo è indispensabile lavorare sul proprio 
mondo interno. Il secondo ed il terzo metodo sono l’uno il contrario dell’altro ma sono 
entrambi molto importanti: la parola ed il silenzio. La parola aiuta l’operatore a confrontarsi 
con sé stesso e con gli altri, permettendogli di essere trasparente o di “liberarsi” di un peso. 
Allo stesso tempo anche il silenzio può assumere un ruolo indispensabile, perché in 
determinate situazioni bisogna anche essere in grado di non dire niente e di lasciare che, 
usando un ossimoro, sia il silenzio a parlare. L’ultimo ma non meno rilevante metodo, è 
quello della musica e del disegno, perché anche questi possono aiutare a modificare 
sentimenti ed umore (Iori, 2006). 
Prestare attenzione ai propri sentimenti è necessario affinché, invece di basarsi sul “fare” e 
basta, ci si basi sulla relazione in generale, considerando ogni suo aspetto. Se l’operatore 
non si prende cura della propria vita emotiva e non si lascia coinvolgere dalla relazione, 
correrà il rischio di compiere una depersonalizzazione del proprio intervento e questo può 
recare confusione all’interno della relazione con l’utente (Iori, 2006). 
Magni inoltre spiega che la supervisione è utile proprio perché permette di comprendere i 
temi che più toccano l’educatore. Per farlo il supervisore non dà delle risposte riguardo al 
caso che è stato portato dal supervisionato, ma si interroga assieme ad esso affinché lui 
possa arrivare da solo ad una propria risposta e possa diventare, in alcuni momenti, 
supervisore di sé stesso (vedi allegato 6: intervista A, p.3-4). 
Anche il contesto di supervisione ha una rilevanza molto importante. Il setting assume un 
ruolo essenziale durante l’incontro fra supervisore ed operatore perché è un luogo in cui è 
possibile portare sé stessi senza sentirsi giudicati (vedi allegato 7: intervista B, p.1); questo 
invoglia l’educatore ad aprirsi e a raccontarsi, mostrando anche le sue debolezze e le sue 
vulnerabilità. Pusterla spiega che si tratta di un momento in cui luogo, orario e tempo sono 
predefiniti. Durante la supervisione inoltre sono molto chiari anche i ruoli asimmetrici del 
supervisore e del supervisionato (Vedi allegato 8: intervista C, p.4). Il primo dovrebbe riuscire 
a creare un setting in cui il supervisionato ha la possibilità di aprirsi, allo stesso tempo però 
deve anche riuscire a “contenere” il supervisionato e, ciò che sostiene il supervisore in 
questo compito, è proprio la strutturazione del setting. Un luogo in cui l’operatore ha la 
possibilità di lasciar trasparire le proprie emozioni e, allo stesso tempo, lo fa sentire sicuro e 
protetto (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014). Anche Allegri spiega che la supervisione “È 
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uno spazio e un tempo di sospensione dove ritrovare – attraverso una riflessione guidata da 
un esperto – una distanza equilibrata dal fare, dove analizzare sia la dimensione emotiva sia 
la dimensione metodologica dell’azione professionale, per ricollocare l’intervento in una 
dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca.”  (Allegri, 1997, p.9). Inoltre, questo 
permette di incrementare le capacità cognitive, relazionali e operative dell’operatore sociale 
(Allegri, 1997).  
Un altro aspetto utile della supervisione citato da Cinzia Pusterla è che essa sostiene 
l’operatore nella comprensione e nella gestione delle emozioni scaturite dalla relazione 
con l’utente. Lavorare su sé stessi permette all’educatore di comprendersi meglio e questa, 
secondo Pusterla, è la base del lavoro sociale. (Vedi allegato 8: intervista C, p.3). Questo 
viene ribadito anche nella teoria dove viene detto che “Se è importante sapere chi sono i 
nostri utenti, è altrettanto importante sapere chi siamo noi” (Genevay & Katz, 1994, p.137). 

5.2 Vissuti personali e relazione con l’utente 

All’interno di questo lavoro di tesi, più volte è stato detto che “nessuna relazione è mai 
veramente solo a due: qualcosa d’altro si insinua sempre fra di noi” (Manzocchi, Martignoni, 
Pezzoli, 2014, p.88). In questo caso, ad esempio, potrebbero essere proprio i vissuti 
personali che vengono toccati dalla relazione con l’utente. Magni esplicita che prima ancora 
di essere educatori si è persone, “Dunque non possiamo dividere artificialmente noi 
all’interno del lavoro da noi fuori dal lavoro. La supervisione può essere a volte un’occasione 
che aiuta, in determinati momenti, a meglio mettere in evidenza che forse, a volte, nel lavoro 
si è anche sollecitati più a livello personale ed individuale per delle questioni che non è che 
non hanno a che fare con il lavoro, ma che hanno a che fare anche con la propria persona” 
(vedi allegato 6: intervista A, p.2). Rispetto a questo tema, un articolo in particolare ha posto 
l’accento su un aspetto molto importante “Quanto siamo disposti ad entrare in relazione con 
la sofferenza dell’altro quando questa in qualche modo richiama la nostra sofferenza e 
suscita aspetti profondi a livello inconscio?” (Gius, 2007, p.90). A proposito di questo aspetto 
ritengo sia utile portare un esempio che possa far comprendere meglio quanto detto. Nel 
periodo in cui ho svolto lo stage presso La Fondazione La Fonte, mio nonno è deceduto in 
maniera inaspettata. Pochi giorni dopo l’accaduto, un utente del Foyer ha espresso il 
desiderio di poter andare al Cimitero di Magliaso (luogo in cui viveva mio nonno) a trovare i 
suoi genitori. Siamo andati tutti assieme al cimitero ma io sono rimasta all’esterno perché, in 
quel momento, non volevo rivivere ciò che avevo provato pochi giorni prima. Un’altra utente 
ha chiesto di poter rimanere fuori con me e, dopo alcuni minuti, ho notato che stava 
piangendo. Le ho chiesto cosa non andasse e lei ha risposto: “piango per il ricordo dei nonni, 
era meglio se non ci fermavamo qui” (Vedi allegato 10: diario di bordo N°2). Le sue parole mi 
hanno toccata nel profondo proprio perché il decesso di mio nonno era accaduto poco prima 
e faticavo parecchio, durante l’orario di lavoro, a non rivolgere i miei pensieri a ciò che era 
successo. Le sue parole mi avevano fatto pensare in maniera più intensa a mio nonno 
perciò, in quel momento, non ho saputo fare niente di più di una carezza sul braccio. Si è 
deciso di riportare questa esperienza personale perché fa comprendere quanto la relazione 
con l’utente possa coinvolgere anche in maniera personale. Dopo quell’episodio, con questa 
utente ho faticato molto ad instaurare una relazione, perché ho addossato a lei una colpa 
non sua. Così facendo non mi sono più sentita libera di operare con lei ed ho preso le 
distanze. Inoltre avevo “paura” che potesse toccare nuovamente tasti personali che preferivo 
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non venissero smossi. Questo, riprendendo la domanda citata poco sopra di Gius, fa 
comprendere che io in quel momento non ero disposta ad entrare nel suo dolore. Il suo 
malessere era simile al mio perciò ho sentito la necessità di “proteggermi” ed ho avuto una 
reazione molto fredda, perché non ero pronta a pensare a lei o almeno, non ero in grado di 
sostenerla riguardo a quel tipo di dolore. Vanna Iori spiega che il lavoro educativo è sempre 
impregnato di forte emotività e l’operatore si sente molto coinvolto nella relazione. “(…) a 
volte è proprio l’intensità di tale condizione e la forza dei vissuti con cui entriamo in contatto, 
a farci credere che “scrollarsi” di dosso le emozioni, ricoprendosi di ruoli e praticando la 
freddezza sia la strada più giusta.” (Iori, 2006, p.251). Questo è esattamente quello che, 
sbagliando, ho fatto io. Con il tempo ho compreso che probabilmente, essendo trasparente e 
dicendo una frase come “ti capisco, anche a me mancano molto” sicuramente sarebbe stato 
più funzionale rispetto all’assumere un atteggiamento rigido e freddo. Ciò che mi ha aiutata a 
comprendere la situazione è stata la condivisione in supervisione, luogo in cui ho potuto 
ragionare sull’accaduto e capire che non dovevo dare “la colpa” all’utente per aver colpito la 
mia emotività. Anche perché io non avevo esplicitato ciò che era successo perciò lei non 
poteva sapere che per me era una ferita aperta. Grazie al dialogo ed il ragionamento con il 
supervisore ho compreso che era un aspetto personale che dovevo affrontare da sola e non 
una colpa dell’utente; prendendo coscienza di questo sono stata maggiormente in grado di 
relazionarmi alla ragazza. 
Un altro aspetto importante viene esplicitato Mario Ferrarini sostenendo che, basandosi sulla 
sua esperienza, non è possibile che l’educatore si relazioni all’utente senza 
considerare anche la propria storia perché, prima o poi, l’utente farà risvegliare aspetti 
personali (vedi allegato 7: intervista B, p.2). “Nell’esistenza condivisa, utenti e operatori non 
vivono in mondi diversi: il lavoro di cura mette in gioco comunque l’esistenza, anche se 
spesso gli operatori non ne sono consapevoli” (Iori, 2006, p.97). Ciò che è importante per 
l’educatore però è riuscire a capire come mai, in determinate situazioni, si sente 
particolarmente coinvolto. Anche Magni sottolinea l’importanza della supervisione che 
permette di distinguere ciò che è personale da ciò che è connesso all’attività 
professionale. All’interno della supervisione dunque, il supervisionato riesce a comprendere 
se una situazione l’ha colpito perché era particolarmente significativa o perché era legata ad 
aspetti individuali (vedi allegato 6: intervista A, p.2). 
Tutti gli intervistati hanno ritenuto importante chiarire che, se in supervisione il supervisionato 
porta un problema personale che non è collegato all’attività professionale, accolgono il suo 
racconto ma, formalmente, lo rimandano ad un altro tipo di aiuto, magari più terapeutico. Se 
invece è proprio una situazione di lavoro che ricorda il suo malessere personale, allora si 
cerca di capire assieme cosa succede all’interno della relazione. Si aiuta il supervisionato a 
porre maggiore chiarezza sulla situazione affinché possa comprendere che è un aspetto 
personale e non dell’utente. Pusterla spiega che “(…) il supervisiore ha il compito e il ruolo, 
nelle sue funzioni, di aiutare il supervisionato a capire quali sono i giochi emotivi che 
sostengono la difficoltà di cui parla l’operatore. (…). Questo non vuol dire fare terapia, 
assolutamente, questo vuol dire accompagnare il supervisionato nelle sue dinamiche, nelle 
sue emozioni che sono in gioco nella relazione. (…) in un secondo tempo, chiarito questo, si 
accompagna il supervisionato a trovare delle soluzioni pratiche.” (Vedi allegato 8: intervista 
C, p.2). Il compito del supervisore dunque è quello di supportare l’operatore a rivedere la 
situazione e comprenderla assieme. Non si tratta di fare psicoterapia ma si tenta di ragionare 
sull’accaduto affinché l’educatore possa trovare maggiore equilibrio. “(…) equilibrio tra 
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razionalità ed emozione che può garantire un corretto processo di pensiero.”  (Allegri, 1997, 
p.35). Ciò che differenzia la supervisione dalla terapia è che all’interno della prima si analizza 
il proprio sentire in riferimento all’ambito lavorativo. All’interno della seconda invece il 
discorso è molto più ampio, non si riduce solo alla professione (Allegri, 1997). 
All’interno di questo lavoro si è parlato molto di coinvolgimento emotivo e per questo vorrei 
riportare un altro esempio che riguarda una relazione instaurata con un ragazzo di Casa 
Primavera. In questo caso la relazione non ha risvegliato in me aspetti personali ma sono 
stata “travolta” dalla relazione in generale e non ho saputo porre i limiti adeguati.  
Lavorare con dei bambini in un contesto di vita familiare, vivendoli quotidianamente dal 
mattino alla sera, ha fatto sì che in determinati momenti mi sentissi molto coinvolta. A volte 
questo è stato poco funzionale sia per me sia per i bambini. Soprattutto con un ragazzo ho 
avuto particolari difficoltà perché si era affezionato molto a me. Mi cercava parecchio, mi 
abbracciava spesso, si arrabbiava quando svolgevo un’attività con altri bambini, se a tavola 
non mangiavo vicino a lui oppure se non rivolgevo a lui tutte le mie attenzioni. Spesso mi 
sono sentita “incastrata” in questa relazione perché gli stati d’animo del ragazzo in gran parte 
dipendevano da me, dal mio modo di comportarmi con lui e con gli altri ragazzi. Ho avuto 
parecchia difficoltà a gestire questa situazione e mi ha aiutata tanto condividere le mie 
sensazioni con il supervisore, infatti in uno dei diari che ho dovuto redigere durante lo stage 
ho esplicitato che spesso mi giustificavo con il ragazzo, anche quando sapevo di non aver 
sbagliato. Ad esempio se lo riprendevo per qualcosa e poco dopo lo vedevo triste, mi 
intenerivo ed andavo a consolarlo. Grazie al supervisore ho potuto comprendere che è 
normale che i ragazzi si arrabbino e che non sempre sono d’accordo con le nostre decisioni. 
È importante però essere coerenti con il proprio intervento, altrimenti il proprio ruolo 
professionale perde credibilità (Vedi allegato 9: diario di bordo N°4).  
Ho dovuto lavorare molto su me stessa e, grazie ai consigli ricevuti, alla fine dello stage la 
relazione con questo ragazzo era decisamente più stabile e serena. Accadeva ancora che ci 
fossero dei momenti di rabbia da parte del ragazzo ma, con il tempo, ho imparato a gestirli e 
soprattutto a gestire me e le mie sensazioni. Ho faticato molto a svolgere questo lavoro di 
“distacco” e per farlo ho dovuto essere molto chiara con il ragazzo, facendogli capire che io 
ero lì per lui esattamente come lo ero per gli altri undici ragazzi e volevo bene a lui come a 
tutti gli altri. Inoltre ho dovuto lavorare parecchio anche su me stessa, per evitare di 
continuare a sentirmi coinvolta in maniera eccessiva. Inizialmente, come detto, mi capitava di 
assecondarlo molto; se ad esempio in un primo momento lo riprendevo, quando vedevo che 
si rattristava giocavo con lui o lasciavo che mi abbracciasse. Questo mio modo di fare però 
era poco adeguato perché faceva sì che io non fossi coerente tra ciò che dicevo e ciò che 
facevo perciò il ragazzo si confondeva. Per questo ho dovuto lavorare molto su me stessa, 
lasciando che si arrabbiasse quando lo riprendevo senza poi giustificarmi o dispiacermi 
troppo. Questo lavoro personale è consistito nel condividere con il supervisore e con la mia 
équipe ciò che provavo e, grazie al loro sostegno e vedendo la situazione in maniera 
differente, con il tempo sono riuscita ritrovare il giusto equilibrio. Questo non significa che 
non ero più coinvolta nella relazione ma che lo ero in maniera più “sana”. “In questo sta la 
difficoltà del lavoro sociale, (…), nella capacità di trovare una giusta distanza per osservare e 
agire, senza false illusioni di neutralità operativa.”  (Allegri, 1997, p.21). 
Nella teoria, Iori spiega che gli educatori spesso hanno una “funzione di appoggio” per 
l’utente che si trova in difficoltà. Per essere di sostegno all’altro però è essenziale che anche 
gli operatori vengano supportati, perciò è indispensabile che possano condividere e 
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confrontarsi con qualcuno sulle proprie emozioni e sensazioni (Iori, 2006). È stato proprio 
questo che mi ha aiutata a ritrovare stabilità nella relazione con il ragazzo in questione, 
perché non riuscivo più ad essere di sostegno per lui ed ho dovuto trovare io “un appoggio” 
da un’altra parte. Questo è un chiaro esempio del perché, più volte all’interno dei libri, si è 
letto che per riuscire ad aiutare l’altro prima devo aiutare me stesso anche se “È molto più 
facile per noi capire quando l’utente ha bisogno di un intervento, piuttosto che riconoscere il 
nostro bisogno d’aiuto” (Genevay & Katz, 1994, p.136). 

5.3 Conoscenza di sé e gestione delle emozioni 

“Emozioni, sentimenti e passioni ci avvicinano alla conoscenza di noi stessi perché si 
svelano e ci svelano nel momento in cui si presentano come nostre risposte personali alle 
esperienze, manifestazioni che possono trasformarsi in scoperte di sé (…) (Mapelli, 2004, 
p.81). È ormai chiaro dunque, arrivati a questo punto della tesi, che è necessario considerare 
le proprie emozioni per riuscire a conoscere sé stessi e affinché si riesca, poi, a gestirle. I 
supervisori hanno dato il loro punto di vista su come la supervisione possa essere di 
supporto all’educatore per “educare” queste emozioni.  
Secondo tutti gli intervistati, il primo passo da fare per riuscire a conoscersi, è riconoscere, 
comprendere e valorizzare ciò che si prova affinché il vissuto, una volta capito, possa 
diventare utile per la professione. “L’aiuto che attraverso lo scambio reciproco in 
supervisione io cerco di dare, è proprio quello che l’operatore a poco a poco dia lui stesso 
valore a queste cose e ritenga che sono strumenti di lavoro e non sono dei difetti da 
eliminare.” (vedi allegato 6: intervista A, p.5).  
Pusterla porta un esempio spiegando che se il supervisionato racconta di un caso lavorativo 
che lo tocca particolarmente, il supervisore accoglie il suo dolore e lo aiuta a comprendere 
se la situazione gli reca così tanta sofferenza perché potrebbe essere legata ad un dolore 
personale. Ragionando su questo aspetto l’operatore può rendersi conto che la relazione 
con l’utente è compromessa per dei carichi emotivi personali e, lavorando su questa 
emotività, essa può diventare più serena (Vedi allegato 8: intervista C, p.5). Questo è un 
esempio pratico della conoscenza di sé stessi che può aiutare a gestirsi maggiormente. 
A sostegno di ciò, anche nel libro Educazione e osservazione (2009) viene detto che “(…) è 
importante per l’educatore riconoscere i propri stati emotivi, non per negarli o rimuoverli, ma 
per poterli gestire ed evitare di lasciarsene travolgere” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p.88). 
È utile specificare che quando si parla di “gestione delle emozioni” non si intende pensare 
razionalmente o negare ciò che si prova, significa piuttosto accogliere l’emozione e 
capirla. Ogni sfumatura emotiva è in relazione con il proprio vissuto perciò, riconoscere 
questa connessione, porterà ad una migliore consapevolezza di sé e del proprio legame con 
la realtà esterna. Questo esercizio di introspezione aiuta l’educatore a non subire i sentimenti 
ma, bensì, ad entrare in contatto con loro in maniera consapevole ed attiva (Iori, 2006). 
“Al riconoscimento del vissuto si accompagna quella che potremmo definire un’assunzione di 
responsabilità nei confronti dei sentimenti provati. I sentimenti portano con sé delle 
conseguenze, in termini di azioni e di ricadute relazionali” (Iori, 2006, p.241). La supervisione 
permette all’educatore, grazie alla simbolizzazione, di evitare di avere reazioni sbagliate 
dovute a fantasmi e imago (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014). Anche i tre supervisori 
hanno espresso un loro pensiero riguardo questo tema.  
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Magni si concentra molto sull’importanza di conoscere ciò che si prova quando si è in 
relazione con un determinato utente. Inoltre esplicita che è importante conoscere il tipo di 
rapporto che si ha con l’utente per sapere come intervenire. “Valorizzando e dando un senso 
a questi aspetti, prevengo eventuali passaggi all’atto. Il fare segue e non precede la 
comprensione di quello che sta succedendo prima della relazione. Se io ho più chiaro che 
tipo di rapporto ho con un determinato utente, quelli che saranno poi i miei interventi 
potrebbero anche venire in maniera più spontanea, naturale e rispettosa di quelli che sono i 
bisogni dell’utente.” (vedi allegato 6: intervista A, p.5). Questo concetto viene esplicitato 
anche nella teoria all’interno del libro Supervisione e lavoro sociale in cui viene detto che 
l’importanza di prendersi un momento per riflettere prima di agire è essenziale proprio 
perché è difficile da fare (Allegri, 1997). 
Ferrarini esplicita che, a suo modo di vedere, bisogna sempre considerare tre dimensioni: la 
teoria, la pratica e la “supervisione, dunque il non passaggio all’atto, o meglio riuscire a 
leggere la situazione in maniera anche pragmatica. (…). Nella quotidianità credo che 
mettendo un po’ assieme queste tre dimensioni, si riesca a dare agli educatori gli strumenti 
per evitare di andare oltre a quello che può essere l’intervento adeguato di quel momento lì” 
(vedi allegato 7: intervista B, p.3). In questo caso dunque l’intervistato si concentra sulla 
supervisione come un aspetto che permette di conciliare teoria e pratica. Per questo dunque, 
secondo lui, la supervisione permette di simbolizzare ragionando sulla situazione ed 
evitando l’agito (vedi allegato 7: intervista B, p.3). Questo aspetto viene esplicitato anche 
all’interno del libro Supervisione e lavoro sociale in cui viene detto che è indispensabile 
creare dei momenti in cui è possibile mettere in relazione teoria e pratica. All’interno della 
supervisione si porta l’educatore a riflettere sul suo operato professionale aiutandolo a 
creare dei collegamenti con la teoria (Allegri, 1997).  
Pusterla spiega che il supervisore, per aiutare l’operatore ad imparare a simbolizzare, lo 
incita a ragionare sul proprio vissuto, sostenendolo nel fare un lavoro di auto-osservazione e 
supportandolo nel verbalizzare le proprie emozioni. La supervisione aiuta a simbolizzare 
“Nella misura in cui aiuta l’altro a pensare alle proprie emozioni, quindi fare un lavoro di 
introspezione e a verbalizzarle; questo vuol dire simbolizzare. Nella misura in cui il 
supervisionato in una situazione dove magari ha agito, riesce a pensare alle emozioni in 
gioco, riconoscerle, trasformarle in parola e verbalizzarle, a quel punto il rischio di agito 
diminuisce tantissimo.” (Vedi allegato 8: intervista C). Simbolizzare significa “trasformare in 
parole, in pensiero. Il bambino che agisce è il bambino che mi picchia, il bambino che riesce 
a simbolizzare è il bambino che riesce a dire “ho voglia di picchiarti”.” (Vedi allegato 8: 
intervista C, p.6). 
Più volte è stato detto che è essenziale riuscire a dare un nome alle proprie emozioni perciò, 
per spiegare meglio l’importanza di questo aspetto, verrà riportato un esempio concreto: in 
alcune situazioni può capitare che, ascoltando le proprie emozioni in maniera superficiale, si 
dia il nome sbagliato all’emozione che si sta provando. Ad esempio, si potrebbe pensare che 
una determinata situazione provochi rabbia quando invece, con un’analisi più attenta, si 
potrebbe capire che in realtà il sentimento principale che viene scatenato è la tristezza. È 
importante riuscire a fare questa distinzione perché la tristezza, a differenza della rabbia, 
richiede una riparazione e non una vendetta (Iori, 2006). 
Precedentemente abbiamo visto che la supervisione sostiene l’operatore nel creare ed 
utilizzare la sua “bussola interiore professionale”. I tre supervisori hanno esposto un loro 
pensiero riguardo a cosa significhi “bussola interiore” e su come imparare ad utilizzarla. 
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Magni cita la bussola come uno strumento che aiuta l’educatore a “muoversi” tra sensazioni 
e pensieri suscitati dalla relazione con l’utente. Per riuscire ad aiutare l’educatore a creare 
questa bussola, l’intervistato spiega che, durante l’incontro di supervisione, osserva il 
supervisionato e lo rende attento ad alcune reazioni che ha mentre parla del caso che ha 
portato. Infatti, “(…) un supervisore non guarda mai soltanto il caso, ma osserva una 
interazione tra l’osservatore (…) e il caso (…).” (Mazza, 2014, p.49).  
Prendere coscienza dei propri modi di reagire, aiuta l’educatore a gestirsi meglio dinnanzi 
alla situazione o alla relazione che lo mette in difficoltà (vedi allegato 6: intervista A, p.3). 
Secondo Ferrarini invece “per l’educatore è importante trovare una via che gli permetta di 
conciliare quello che è il suo essere educatore, dunque il suo essere professionista 
nell’ambito della cura, mantenendo un’attenzione anche alla cura di sé stesso. Perché il 
rischio è che se io non sto bene difficilmente riesco ad essere efficace con qualcun altro. 
(…). Dunque per me la bussola è cercare di trovare il giusto equilibrio tra queste due 
dimensioni.” (Vedi allegato 7: intervista B, p.2). Per l’intervistato dunque è indispensabile 
“aiutare l’educatore a riconoscere quegli aspetti, quelle dimensioni, quelle dinamiche, quelle 
situazioni che lo portano a perdere un po’ la bussola.” (Vedi allegato 7: intervista B, p.2). 
Pusterla invece sostiene che la bussola non sia data ma vada costruita con il tempo. Il 
risultato finale però deve essere quello di essere consapevoli del proprio ruolo. (Vedi allegato 
8: intervista C, p.4). 
Si ritiene importante riportare una frase del libro Isole e approdi (2014) che spieghi quanto 
detto riguardo all’indispensabilità della bussola interiore professionale. “(…) l’operatore 
sociale diviene una sorta di vero e proprio specialista della quotidianità, capace di accogliere 
la sofferenza del uomo che lo chiama, di accompagnarla, di sentire il vento della speranza 
anche quando tutto si è spento, di muoversi come brezza primaverile nella palude e di gioire 
quando le canzoni più belle della vita ricominciano a farsi sentire” (Manzocchi, Martignoni, 
Pezzoli, 2014, p.23). Per questo è necessario che l’operatore abbia una bussola interiore 
professionale, perché deve sapersi muovere all’interno di tutti questi aspetti. Quando 
l’operatore riuscirà a conoscersi meglio e ad utilizzare la sua bussola, riconoscendo e 
gestendo le proprie emozioni, di conseguenza riuscirà anche ad operare in maniera più 
efficiente. Ferrarini infatti sostiene che la supervisione “permette all’educatore di conoscersi 
meglio. (…) se una persona impara a conoscersi meglio, sarà sicuramente più facilitata ad 
affrontare una serie di situazioni in maniera efficace. L’altro elemento è fare in modo che 
l’educatore capisca che se riesce a gestire bene le sue emozioni, emozioni che nascono nel 
lavoro, e se le riconosce e le gestisce meglio, fa meno fatica e lavora meglio.” (Vedi allegato 
7: intervista B, p.4) 
Anche riguardo al tema della “bussola interiore professionale” vorrei portare un esempio 
della mia esperienza lavorativa presso la Fondazione la Fonte. Dal momento in cui ho svolto 
anche lo stage del terzo anno di bachelor all’interno di un contesto di vita familiare, i primi 
giorni ero timorosa di non essere in grado di gestire nuovamente la “distanza relazionale”, 
esattamente come era accaduto con il ragazzo di cui ho riportato l’esempio 
precedentemente. Questi timori sono aumentati quando mi sono resa conto che, un utente 
del Foyer La Fonte, mi diceva frasi molto simili a quelle che mi diceva il ragazzo di Casa 
Primavera. Erano frasi come “Sarai sempre nel mio cuore”, “Mi mancherai quando non ci 
sarai”, “Ti penserò sempre in questi giorni che sei a casa” o “Sei bellissima” (vedi allegato 
11: diario di bordo N°3). Questo aspetto viene riportato anche nel libro Educazione e 
osservazione in cui viene spiegato che “Una frase, un atteggiamento, un’azione dell’altro 
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possono modificare in positivo o in negativo un nostro stato emotivo e con esso il nostro 
modo di essere in relazione” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p.88). Infatti, mi sono resa 
conto che faticavo molto a relazionarmi con lui e spesso mi sentivo annoiata o infastidita 
dalla sua presenza. 
Dal momento in cui la relazione con questo nuovo utente mi suscitava delle emozioni 
negative, ho provato a ragionare su quale avrebbe potuto essere la causa di questa 
emotività poco piacevole. Anche in questo caso, grazie alla supervisione, sono riuscita a 
comprendere maggiori aspetti di me e a capire che nei suoi confronti avevo attivato una 
sorta di “meccanismo di difesa” proprio perché mi ricordava il ragazzo di Casa Primavera, 
dunque faticavo ad instaurare una relazione con l’utente del Foyer La Fonte. Dopo aver 
preso consapevolezza di questi aspetti, sono riuscita a modificare la visione che avevo di lui; 
ho iniziato a vederlo per quello che era e non per quello che io immaginavo fosse. Questo 
meccanismo viene spiegato bene da Maida, Molteni e Nuzzo (2009) i quali sostengono che 
“La rappresentazione mentale che l’educatore si crea, anche attraverso le emozioni 
suscitate, del soggetto che ha di fronte contribuisce a organizzare i suoi atteggiamenti 
relazionali e affettivi con i suoi interventi educativi.” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p.89). 
Vedere l’utente per quello che era davvero, mi ha permesso di imparare a gestirmi quando 
lui diceva frasi simili a quelle del ragazzo di Casa Primavera. 
 
A questo proposito, è necessario riprendere un aspetto importante esplicitato durante la 
revisione della letteratura. È stato detto che l’operatore intraprende quotidianamente due 
strade, quella fenomenologica e quella del sapere. La prima è molto soggettiva e 
permette di ascoltare il nostro mondo interno, di comprendere le proprie emozioni ed i propri 
sentimenti. La seconda invece permette di riordinare ciò che è stato capito durante il 
percorso fenomenologico in maniera più oggettiva. La strada del sapere sostiene l’operatore 
in tre modi ben distinti. Il primo ruolo “del sapere” è aiutare l’operatore a riconoscere l’utente 
per quello che è e non per come lui lo idealizza basandosi sul proprio vissuto. Il secondo 
compito di questa oggettività è supportare l’educatore non solo nel capire il singolo individuo 
ma la moltitudine. Infine, questa strada del sapere dovrebbe aiutare l’operatore a non vedere 
la realtà o operare in maniera casuale ma consapevole (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 
2014). Consapevole di sé stesso, della propria vita emotiva, del proprio modo di reagire a 
determinate situazioni, del proprio mondo interno. “Questa è la via del pensiero, della 
consapevolezza e della creatività, caratteristiche che immerse nella fondamentale 
dimensione dell’accoglienza dell’Altro nella sua alterità e/o alienità garantiscono il suo 
autentico riconoscimento, allontanando le derive collusive fondate su facili moti empatici e 
comprensioni entro le quali tendono a dominare le modalità proiettive.” (Manzocchi, 
Martignoni, Pezzoli, 2014, p.90). 
Riprendendo l’esempio riportato poco sopra, la strada fenomenologica e quella del sapere mi 
hanno permesso di instaurare una buona relazione con l’utente del Foyer. Per raggiungere 
questo obiettivo ho dovuto, inizialmente comprendere cosa stava accadendo dentro di me, 
ascoltando emozioni e sentimenti e, successivamente, riuscire a mettere ordine; proprio 
perché mi ero resa conto che proiettavo molto sull’utente i miei timori. In questo modo ho 
imparato a costruire (e sto ancora costruendo) la mia “bussola interiore professionale”.  
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6. CONCLUSIONI 

In questo capitolo conclusivo del lavoro di tesi verrà esposta una sintesi di quanto è emerso 
dalla ricerca svolta. Verranno ripresi alcuni temi importanti affinché possa essere data una 
risposta al quesito iniziale. Dopodiché si darà spazio a delle riflessioni personali riguardanti il 
tema. Saranno inoltre esposti i limiti dell’indagine ed alcuni suggerimenti per una prossima 
ricerca.  
 
Riprendiamo il quesito che ha portato a svolgere questo lavoro di tesi: In che modo la 
supervisione può aiutare l’educatore a conoscere sé stesso affinché riesca a gestire le 
emozioni suscitate nella relazione con l’utenza? 
La teoria e le risposte dei vari intervistati evidenziano molti aspetti importanti che spiegano il 
modo in cui la supervisione può supportare l’educatore nella conoscenza di sé e nella 
gestione delle proprie emozioni.  
Affinché la supervisione possa essere di sostegno per l’operatore sociale, il primo aspetto da 
considerare è la legittimazione di ciò che l’educatore prova quando è in relazione con 
l’utente. È essenziale che il supervisionato accolga, riconosca e valorizzi le proprie emozioni 
e non le accantoni, affinché possa ragionare su di esse e trovare delle modalità di gestione 
appropriate. 
Dal momento in cui, come è stato ribadito più volte, non è possibile relazionarsi con l’utente 
senza considerare anche la propria storia, è importante che l’educatore trovi del tempo per 
riflettere sulla propria vita emotiva e il proprio mondo interiore, affinché possa distinguere ciò 
che è connesso alla sua vita personale da ciò che invece è collegato all’ambito lavorativo. 
Per raggiungere questa consapevolezza è necessario poter usufruire di un contesto che porti 
l’educatore a perdersi nei meandri della propria emotività per poi ritrovarsi in maniera 
diversa, in maniera migliore. 
All’interno del contesto di supervisione si cerca di comprendere quali sono i temi che più 
toccano l’operatore sociale. Esso svolge un lavoro di introspezione che lo porterà a 
comprendere ed educare le proprie emozioni. Per svolgere questo lavoro di “educazione” ci 
sono varie metodologie, come, ad esempio, la parola ed il silenzio (metodi usati in 
supervisione), la musica ed il disegno. 
Siccome l’educatore svolge una funzione d’appoggio per l’utente, è importante che 
anch’esso abbia una figura di riferimento che lo possa sostenere. All’interno della 
supervisione infatti l’operatore viene aiutato dal supervisore a vedere la realtà da un altro 
punto di vista. 
Tutti questi aspetti permettono all’educatore di imparare a conoscersi meglio e gli 
consentono di gestire in maniera più adeguata l’intervento educativo. Grazie alla riflessione 
ed al dialogo con il supervisore, l’educatore riuscirà anche a prendere maggiore 
consapevolezza del proprio ruolo ed a svolgere in maniera più serena il proprio lavoro. 
La supervisione inoltre supporta l’educatore nell’imparare ad intraprendere sia la strada 
fenomenologica sia quella del sapere. La prima è molto soggettiva e personale e riguarda 
l’auto-osservazione e l’ascolto delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. La strada del 
sapere, invece, è più oggettiva e permette di “mettere ordine” e di essere maggiormente 
razionali riguardo a ciò che si è colto durante la comprensione fenomenologica. In questo 
caso, all’interno della supervisione, si valorizzano le emozioni e si cerca di capirle, 
integrandole con la pratica e la teoria, così che si riesca a vedere la realtà in maniera più 
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chiara e lucida. Questo lavoro permette all’educatore di imparare anche a simbolizzare e a 
parlare dei propri sentimenti in riferimento alla relazione con l’utente. 
Grazie a tutto ciò l’operatore sociale può costruire la sua bussola interiore professionale e, 
attraverso questa, sarà in grado di conoscersi meglio, comprendendo cosa suscita in lui la 
relazione con l’utente e il tipo di reazione che potrebbe avere. La bussola permetterà 
all’operatore sociale di imparare a gestire le proprie emozioni all’interno di situazioni in cui si 
sente particolarmente coinvolto.  
 
Arrivati a questo punto del lavoro, si ritiene importante fare delle riflessioni personali riguardo 
a quanto detto. 
Nel periodo di formazione quale educatrice presso la SUPSI, durante il periodo di stage, era 
obbligatorio svolgere degli incontri di supervisione con il supervisore che ci era stato 
assegnato. Dopo le prime sedute ho iniziato a chiedermi quale fosse l’utilità di questa attività; 
non sapevo che caso portare, non sapevo di cosa parlare, non volevo condividere niente di 
mio con una persona che avevo appena conosciuto ma, soprattutto, ero convinta che gli 
aspetti personali non avessero una grande incidenza sulla propria professione. Inizialmente 
ero infastidita dal fatto che ero obbligata a fare qualcosa di cui non vedevo l’utilità; mi 
sembrava solo una perdita di tempo. Più incontri svolgevo però e più mi capitava di sentire il 
bisogno di andare in supervisione per poter condividere i miei pensieri e, soprattutto, per 
trovare un momento in cui potevo fermarmi a riflettere. Col susseguirsi degli incontri ho 
compreso che parlare con una persona che non si conosce a volte è persino più liberatorio, 
perché non ti fa sentire giudicato in nessun modo.  
Ciò che mi ha sempre colpito riguardo alla supervisione è che anche quando arrivavo 
all’incontro con la sensazione di non avere nulla da dire, alla fine il tempo passava 
velocemente. Venivo sollecitata a riflettere su determinati aspetti a cui non avrei mai pensato 
da sola e questo mi portava ad aprirmi e ad esprimere i miei pensieri.  
È stato detto da un supervisore che ho intervistato che a volte l’operatore sociale può avere 
timore di esplicitare le proprie emozioni perché crede che sia “poco professionale”. Questo è 
un pensiero che ho avuto anche io, a volte avevo paura ad esprimere le mie emozioni 
perché temevo che non fosse professionale sentirsi coinvolti emotivamente nella relazione 
con l’utente. Ho compreso però che in realtà ciò che non è professionale è accantonare 
queste emozioni perché esse, anche inconsciamente, si ripresenteranno sempre e questo 
non permetterà all’educatore di svolgere un buon lavoro. 
Arrivata alla fine del percorso di supervisione ho dovuto ricredermi: se inizialmente ritenevo 
che avesse poca utilità, alla fine ho compreso che invece ne ha molta. Per questo ho deciso 
di svolgere la tesi su questo argomento, perché per me è stato estremamente efficace e mi 
ha aiutata a cambiare su molti aspetti. Non solo a livello professionale ma anche, se non 
soprattutto, a livello personale. 
 
Ora che si è data una risposta alla domanda di ricerca e sono state fatte delle riflessioni 
personali, è indispensabile mettere in rilievo i limiti dell’indagine. Sicuramente un aspetto 
“negativo” è che all’interno del lavoro vengono citati molti temi interessanti ma, non essendo 
particolarmente rilevanti per rispondere al quesito della tesi, non vengono affrontati in modo 
approfondito. Uno di questi ad esempio può essere il tema che riguarda l’imparare a 
pensare. Dal momento in cui “L’attività che il supervisionando condivide con il supervisore è 
soprattutto “il pensare”” (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014, p.145), poteva essere un 
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aspetto interessante da sviluppare maggiormente. Un altro argomento interessante sono le 
varie strategie per imparare ad educare le emozioni: parola, silenzio, musica e disegno. 
All’interno della ricerca si parla principalmente di parola e silenzio; silenzio inteso come 
riflessione sulla situazione. Questo perché all’interno della supervisione si dialoga e si 
ragiona assieme sul caso portato dall’educatore. Non si approfondiscono però gli strumenti 
che riguardano la musica ed il disegno, entrambi aspetti che possono aiutare l’operatore 
sociale a gestire le proprie emozioni. Potrebbe essere interessante, in un’eventuale prossima 
ricerca, analizzare questi temi. 
Un altro aspetto che potrebbe venir considerato come un limite è il fatto di aver usato anche 
dei dati soggettivi come quelli dei diari di bordo. Sicuramente ci sono dei fattori positivi 
nell’utilizzare esempi che fanno riferimento alla propria esperienza professionale, perché 
danno supporto a ciò che viene detto dalla teoria e dalle interviste. D’altro canto, i dati 
soggettivi, proprio perché personali, non possono essere generalizzati. 
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CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 
 
I tratti essenziali della carta dei servizi 
 
La carta dei servizi è uno strumento che la Direzione Generale degli Istituti Sociali 
Comunali di Lugano, cui Casa Primavera fa capo, mette a disposizione dell'utenza 
per fare conoscere i servizi offerti e le modalità per ottenerli.  
Contiene anche una descrizione dei fattori che determinano la qualità delle 
prestazioni erogate e gli strumenti di tutela per l'utente. In particolare si articola 
attraverso i seguenti temi: 
 
§ Casa Primavera e il suo contesto storico, legislativo e valoriale 
 
§ Organizzazione, concezione e servizi erogati 
 
§ Ammissioni e dimissioni: la fase d’ingresso e l’assistenza dopo la dimissione 
 
§ Personale educativo e sistema di qualità 
 
§ Diritti e doveri dell'utenza. 
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Parte prima 
 
1 Casa Primavera e il suo contesto 
 
1.1 Istituti sociali comunali 
 
Gli Istituti sociali comunali della Città di Lugano contano tre settori operativi: gli Istituti 
residenziali di cura per anziani, gli istituti residenziali per minorenni, cui Casa Primavera 
appartiene, e i servizi sociali territoriali. 
 
Istituti residenziali di cura  
 
 
 
 
 
 

      

Centro La Piazzetta (1994) 

  

Casa Serena (1976)  Residenza al Castagneto (1988)  Residenza Gemmo (1989)   Residenza alla Meridiana (1991) 
Via Marco da Carona 10-M.Nuovo  Via San Giorgio 29 - Castagnola  Via Canevascini 30 - Besso  Via Loreto 17 - Loreto  Via Crocetta 8 - Viganello 

 
a.  Istituti residenziali per minorenni  

 
 
 
 
 
 
 

Casa Primavera (1967) 
 

Nido d’infanzia (1981) 
   

 Preasilo di Viganello (2004)   Sede nuovo Nido (2004)  
Via Marco da Carona 10 –M. Nuovo  Via Baroffio 2 - Bertaccio  Via Marco da Carona 10 – M.Nuovo  Via Frontini 1 - Viganello 

 
c. Servizi socio territoriali  

 
 
 
 
 

  

Ufficio Sostegno Sociale (2004) 

 

Ufficio Intervento Sociale (1989)  

 

Via Carducci – Lugano Centro  Via Industria 18 - Pregassona 
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Ogni struttura o servizio ha un responsabile (detto Capostruttura o Capoufficio) che rende 
conto della propria attività alla Direzione generale. Essa esplica la propria funzione in una 
chiave di coordinamento. 
1.1.1 Organigramma generale degli Istituti sociali comunali 
 
 

MUNICIPIO  
 
 
 
 

 DIREZIONE MEDICA   DIREZIONE GENERALE  SEZIONE AMMINISTRATIVA  
      RISORSE UMANE E SEGRETERIA  
 DIRETTORE SANITARIO   DIRETTORE  Alessandro Delorenzi - Caposettore  
 Dr. Roberto Di Stefano   Paolo Pezzoli  Laura Buonomo  
 VICEDIRETTORE SANITARIO   CAPOSEZIONE AMMINISTRATIVA  Andrea Leone  
 Dr. Paolo Städler   Fabrizio Ghidotti  Alessandra Re  
 MEDICI   CAPOSEZIONE SOCIOSANITARIA  CONTABILITÀ E CASSA  
 Dr. Fabrizio Ferretti   Michele Battaglia  Gilles Müller - Caposettore  
 Dr. Jean-Pierre Lantin   CAPOSEZIONE SERVIZI  Qurat Iqbal  
 Dr. Mauro Ramsauer   SOCIOTERRITORIALI  Nico Loreto  
 Dr. Urs Schwarz   Francesco Pezzoli  RICEZIONE E INFORMAZIONE  
 Dr. Gualtiero Storni     Tecla Taiana  
 FARMACIA     SERVIZIO AMMISSIONI  
 Rosamaria Lantin     Nicola Armellin  
 Donatella Maffia     Angela Arrigo  
 CONSULENTE PRIMARIO     LOGISTICA  
 Dr. Sergio Macchi     Christian Pedrazzetti  
      Francesca Bernasconi  
        
        
        
 SEZIONE SOCIOSANITARIA   SETTORE GIOVANI  AREA PROMOZIONE E INTERVENTO SOCIALE  
        
 Servizi accoglienza anziani   Casa Primavera  Agenzia AVS  
        
 Casa Serena   Nido d'Infanzia Baroffio  Ufficio Intervento Sociale  
 Donatella Maffia       
 Nada Tomic   Nido d'Infanzia Molino Nuovo  Servizio Accompagnamento Sociale  
        
 Residenza al Castagneto   Nido d'Infanzia Ronchetto  Numero verde  
 Marina Lai Caleffi       
    Nido d'Infanzia Viganello    
 Residenza Gemmo       
 Veronica Sessions       
        
 Centro la Piazzetta       
 Tiziana Urbani       
        
 Residenza alla Meridiana       
 Silvia Bujas       
        
 Centro l'Orizzonte       
 Giancarlo Antonetti       
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4.2 Casa Primavera 
 

Casa Primavera è uno degli importanti segmenti operativi che fanno capo agli Istituti sociali 
della città di Lugano. E' stata inaugurata nel 1967 e rinnovata nel 1998. Ha una capacità di 
accoglienza di 60 giovani. 

 
1.2.1 Cenni storici 

 
"Quando il nostro Ricovero potrà possedere un padiglione speciale per i bambini, si potrà 
dire che il Comune di Lugano avrà completato la sua opera umanitaria e di assistenza a pro 
dei vecchi e dell'infanzia abbandonata o bisognevole di assistenza" 1 

 
L'auspicio del direttore Egidio Viglezio, responsabile del Ricovero comunale di Lugano, che 
dal 1910 ospitava anziani e giovani in uno stabile situato nell'area sulla quale sorge 
attualmente Casa Serena, diventa realtà nel 1967, con l'inaugurazione di Casa Primavera, 
che ospita una settantina di fanciulle e di fanciulli di età compresa tra i 3 e i 20 anni. 

 
Dal messaggio municipale N. 2106 dell'8 febbraio 1968 rileviamo che "(...) Il problema della 
costruzione di un centro assistenziale comunale ha occupato le Autorità cittadine fin dal 
1933. L'accento si poneva per lo più sulla necessità di evitare la coabitazione di giovani 
ospiti ed anziani sotto il medesimo tetto. Un concorso bandito nel 1934 tendeva 
all'attuazione di un nuovo edificio, destinato ad 80 bambini, accanto a quello attuale. 

 
Altro concorso fu aperto nel 1944 per un padiglione della capienza di 100 ragazzi. Al 
vincitore fu conferito mandato per l'allestimento del progetto definitivo. Nel 1947 il Municipio 
rivolse al Consiglio comunale la richiesta di un credito per la costruzione del padiglione dei 
bambini (fr. 1'350.000.--) e per la sistemazione di alcuni vani dell'edificio esistente (fr. 
42'170.--). Non fu dato seguito alla richiesta. 

 
Sul finire del 1953 l'Ufficio tecnico consegnò un nuovo progetto con preventivo 
particolareggiato, sempre inteso a separare i due settori dell'Istituto. La diminuzione 
momentanea dei giovani ospiti e l'intenzione di prevedere una sezione per ammalati cronici 
ed una per pensionanti, indussero il Municipio a riesaminare l'intero problema, conferendo 
all'Ufficio tecnico il compito di rielaborare un ulteriore progetto. 

 
Finalmente, con il messaggio N. 1567 del 26 agosto 1959, il Municipio chiese ed ottenne 
dal Consiglio comunale un credito per lo studio del progetto per la costruzione di un nuovo 
padiglione per i giovani. In quella sede veniva abbandonata l'idea dell'attuazione di un 
"gerontocomio" ed anche quella di un reparto "pensionanti", concludendo che ci si doveva 
limitare alla sistemazione dell'edificio attuale, mediante opportuni accorgimenti. 

 
Il messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, datato 25 agosto 1964, così si 
esprimeva:  

 
1 Da: Ricovero Comunale di Assistenza, 12 ottobre 1935 - XXV anniversario della fondazione, Egidio Viglezio, S.A. Tipografia Editrice Lugano, 1936 
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"…Il primo progetto che sottoponiamo all'esame riguarda la costruzione da parte del 
Comune di Lugano di "Casa Primavera", in sostituzione del reparto per minorenni incluso 
nell'Istituto comunale di assistenza. Questo reparto ha avuto annualmente una media di 
42,6 presenze di minori dai 3 ai 20 anni, senza famiglia o con genitori divisi o divorziati o, 
comunque, moralmente o materialmente abbandonati ….”. 
 
Contrapposta al vecchio fabbricato dell'Istituto comunale di assistenza, dove l'esistenza del 
ragazzo si svolgeva in grandi cameroni e nella melanconica promiscuità con gli anziani 
ricoverati, l'impostazione strutturale di "Casa Primavera" dà la misura della sostanziale 
evoluzione intervenuta nel concetto di "assistenza" ai minorenni e rivela la preoccupazione 
nel creare per questi ragazzi un ambiente che si avvicini il più possibile a quello familiare, di 
evitare loro il peso, così spesso pregiudizievole nello sviluppo della loro personalità, di una 
esistenza anonima, troppo discriminata e diversa da quella degli altri ragazzi. "Casa 
Primavera" con le sue 4 costruzioni collegate da corridoio coperto, è la "casa" per 8 nuclei 
di 8 bambini ciascuno; i nuclei affidati ognuno a un'educatrice, sono così suddivisi: 3-6 anni, 
6-11 anni, 11-15 anni, oltre 15 anni. Il preventivo di spesa per la costruzione, aggiornato nel 
valore all'aprile '64 - e già approvato dalle Autorità comunali - ammonta a fr. 2'536.500.--: a 
questo importo è aggiunto un preventivo di fr. 35'000.-- di attrezzature speciali per i 
laboratori, la sala da musica, la biblioteca, la farmacia e per il piazzale dei giochi. 
 
Nel 1967  Casa Primavera viene inaugurata. 
 
 
 
 
1.2.2 Casa Primavera nel 2016 
 
È una struttura di diritto pubblico, di proprietà della Città di Lugano, riconosciuta dalla Legge 
per le famiglie. L’attività di Casa Primavera rientra nel concetto di pianificazione cantonale, 
è soggetta all’autorizzazione d’esercizio rilasciata dall’Ufficio Famiglie e Giovani (UFaG) ed 
è soggetta alla vigilanza del Cantone.  
L'Istituto è un luogo di riferimento, di crescita e di confronto a sostegno di giovani 
provenienti da situazioni di momentaneo disagio familiare di età compresa tra i 3 e i 18 anni. 
 
Più specificamente, per quanto attiene Casa Primavera, l'organigramma è così strutturato: 
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MUNICIPIO  
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE  
DIRETTORE  
Paolo Pezzoli  

CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA  
Fabrizio Ghidotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore alberghiero 
 

Governante  
Katia  

Bernasconi 
 
 

Cucina  
Capo cucina  
Hanspeter  

Siegenthaler 

 
 
CASA PRIMAVERA 
 
 

CAPOSEZIONE  
Francesco Pezzoli  

CAPOSTRUTTURA  
Monica Campagnani 

 
 

Nuclei educativi 

 
Orizzonte 

 
Girasole 

 
Arcobaleno 

 
Fiamma 

 
Cornabò 
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1.3 Presentazione della struttura logistica 
 
Casa Primavera è situata nel quartiere di Molino Nuovo nella città di Lugano. Si trova a 
10 minuti a piedi dal centro città ed è in prossimità dei mezzi pubblici. 
 
La nostra struttura dispone di camere di diversa tipologia (da uno a quattro posti letto), di 
sale adibite al gioco, di ateliers per lo svolgimento di attività ricreative, di un parco giochi, di 
un campo di calcio e di pallacanestro, di una lavanderia e di una cucina. 
 
Il progetto, elaborato dall'arch. Casella, presenta tre blocchi ben distinti.  
Due di essi hanno la stessa struttura. Al pianterreno e al primo piano vi sono due 
appartamenti identici. Ognuno è composto da una camera con servizi per gli educatori, da 
una camera con un letto e servizi, da due camere a 3 letti, da 2 camere a 4 letti, da servizi 
igienici divisi per sesso, da 2 bagni, da 2 docce, da un grande soggiorno, da una sala da 
pranzo e due piccole cucine. Ad ogni nucleo è unito un vano per la pulizia e il deposito delle 
scarpe. 
 
Il terzo blocco, quello principale accoglie al pianterreno la cucina, una sala pranzo grande, 
una sala pranzo piccola e una sala per le riunioni. Al primo piano è invece situato 
l’appartamento degli adolescenti. Esso è così composto: da 1 camera per gli educatori, 1 
bagno e doccia per gli educatori, 5 camere a due letti per i ragazzi, 2 camere a un letto, due 
docce, 4 servizi igienici, una cucina, un salone con sala da pranzo, un locale lavanderia, un 
locale pulizia e un deposito per le scarpe. 
 
L’ampio padiglione coperto che funge da collegamento tra i vari nuclei, oltre che essere 
utilizzato per manifestazioni particolari (festa natalizia, di chiusura, …) comprende l’entrata 
principale e gli uffici della Direzione. 
 
Al piano sotterraneo vi sono i locali di servizio quali la lavanderia, il deposito cucina, i rifugi, 
le cantine, e alcuni locali che possono essere adibiti a laboratorio o atelier in funzione delle 
necessità. 
 
 
 
1.4 Basi legali di riferimento 
 
Il finanziamento di Casa Primavera è garantito dalla Confederazione, dal Cantone, dal 
Comune e dalle rette dell'utenza. Dal 2003 il CEM stipula annualmente un contratto di 
prestazione con il Cantone dove vengono sancite le singole prestazioni del CEM. 
(documentazione in possesso UFaG)  
Casa Primavera è riconosciuta ai sensi della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie 
e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) 
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1.5 Contesto operativo 
 
Il Centro è una struttura integrata in un sistema di servizi di sostegno alle famiglie, nel cui 
ambito opera in maniera coordinata e in una logica di lavoro di rete. In particolare, per poter 
raggiungere i suoi obiettivi, essa necessita della collaborazione fattiva delle autorità e dei 
servizi cantonali. 
 
 
1.6 Valori di riferimento 
 
Casa Primavera persegue finalità di tipo educativo e di accompagnamento nel percorso di 
crescita individuale di ciascun ospite e opera, nel limite del possibile, in sinergia con le 
famiglie, la scuola e tutta la rete di servizi di sostegno presenti nel territorio, nella 
consapevolezza che la qualità dei risultati conseguibili dipende dal concorso coerente delle 
risorse di tutte le componenti in campo. 
 
“I bambini che non possono crescere con i loro genitori devono avere la possibilità di 
plasmare il futuro in modo che crescano per essere sicuro di sé, indipendenti e membri 
attivi della società.Per questo essi devono vivere in un ambiente favorevole, protettivo e 
premuroso che promuove il pieno sviluppo del loro potenziale.” (Missione degli standard di 
Quality4Children, 2008). 
 
La missione dell’Ente si avvale degli standard del Quality 4Children, la sua organizzazione 
interna, così come i valori fondamentali di riferimento sono contenuti nella Carta dei servizi, 
che viene consegnata agli utenti diretti (giovani collocati) e indiretti (familiari, interlocutori 
della rete). 
 
Casa Primavera si fonda sulle seguenti concezioni: 
 

• rispetto delle persone e delle cose; 
 

• rispetto dell'identità culturale e spirituale di ciascuno. 
 
 
1.7 Scopi e campo di applicazione delle attività 
 
Lo scopo principale è quello di contribuire a recuperare le condizioni di accoglienza nel 
nucleo familiare di appartenenza o, laddove ciò non risultasse possibile, creare le condizioni 
di affidamento familiare. In ogni caso la presa in carico nel centro educativo è volta ad 
accompagnare il minorenne nel suo percorso di crescita verso una situazione di autonomia 
con il limite temporale del raggiungimento della maggiore età. 
 
Il raggiungimento di questi obiettivi dipende in buona misura dall’aggancio e dalla qualità 
relazionale, così come dalla collaborazione con l’utente, ma anche dalla possibilità di 
collaborare con la sua rete di riferimento. Si tratta generalmente di: 
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• genitori e familiari;  
• capoprogetto (normalmente si tratta di un operatore dei servizi abilitati);  
• Preture e Commissioni tutorie regionali (quando i genitori non sono consenzienti 

oppure sono manipolatori e/o fortemente ambivalenti o ambigui-confusivi rispetto al 
collocamento);  

• Magistratura dei minorenni, Ministero pubblico, polizia  
• docenti, datori di lavoro, psicoterapeuti, medici, animatori di società sportive,.. 

 
La presa in carico educativa consiste essenzialmente nelle seguenti prestazioni: 
 

• il contenimento di comportamenti ma anche di problemi, di difficoltà, di cariche 
distruttive, di angosce, di paure; 

• l’attenzione all’individualità, ai bisogni affettivi del minore;  
• il sostegno alla personalità degli ospiti, attraverso momenti di dialogo e la ricerca di 

condivisione dei vissuti che li riguardano; 
• l’organizzazione e la gestione del gruppo e dei singoli ospiti rispetto alla quotidianità;  
• il sostegno nella formazione scolastica e professionale;  
• l’organizzazione e la gestione di attività ricreative, sportive, artistiche e culturali;  
• la collaborazione con la rete di riferimento dei singoli utenti. 

 
Tutto questo si persegue attraverso una buona relazione adulto – minore, impostata su 
base di forte congruenza per consentire al minore l’acquisizione di regole che lo aiutino a 
vivere positivamente i rapporti di convivenza. 
 
Le ragazze e i ragazzi ospiti di Casa Primavera frequentano le scuole pubbliche esterne 
all’istituto. All'interno della struttura sono seguiti da un'équipe composta da 21 educatori, di 
cui almeno i due terzi formati presso scuole d'indirizzo pedagogico ed educativo, e da 6 
collaboratori addetti ai servizi alberghieri. L'Istituto è predisposto per l'accoglienza di ospiti 
in internato e, in misura minore, per collocamenti diurni. L’attività di Casa Primavera copre 
365 giorni l’anno, 24 ore su 24.  
Nei momenti di particolare rilevanza sul piano pedagogico (pasti, attività scolastiche, tempo 
libero, ecc.) viene garantita la doppia presenza educativa. 
 
Casa Primavera è un Istituto aperto di indirizzo educativo, per cui dalla presa in carico sono 
esclusi:  

• minorenni che presentano forme di handicap mentale e/o fisico grave, non 
compatibili con il carattere educativo e non terapeutico dell’Istituto, né con la tipologia 
architettonica della Casa;  

• minorenni con gravi problematiche psichiatriche, che necessitano di un supporto 
medicalizzato e di una presa in carico terapeutica; 

• minorenni con importanti problematiche della personalità o gravi disturbi della 
condotta, che necessitano di una struttura di rieducazione chiusa o semi-chiusa; 

• minorenni dipendenti da sostanze stupefacenti, per i quali esistono strutture 
specializzate; 

• minorenni con collocamenti a breve termine. 
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Gli ospiti sono suddivisi in cinque gruppi abitativi, detti nuclei, di cui quattro verticali (dai 3 
agli 11/13 anni) e uno preposto ad accogliere gli adolescenti. Gli ospiti di ciascun nucleo 
possono usufruire di uno spazio appositamente destinato al proprio gruppo, con camere 
singole, doppie o triple, un locale conviviale comune suddiviso in vari spazi destinati alla 
visione della TV, alla cucina, all’ascolto della musica, all’utilizzo del computer, ecc.. Inoltre, 
gli ospiti possono beneficiare di vari spazi comuni a tutti i gruppi.  
Nello spazio residenziale, gli ospiti convivono in base a delle regole gestite dall’équipe 
educativa composta da figure maschili e femminili. Queste regole cercano, nella misura del 
possibile, di essere funzionali all’organizzazione e agli obiettivi di  
crescita sia del gruppo, sia dei singoli utenti. Ogni utente è seguito da un educatore di 
riferimento (o coppia educativa di riferimento) che si occupa di: 
 

• impostare il progetto educativo e di verificarlo periodicamente  
• aiutare il ragazzo nella gestione dei suoi aspetti organizzativi e materiali;  
• informarlo sulle questioni/decisioni che lo riguardano;  
• accogliere e valutare eventuali richieste;  
• facilitare momenti di dialogo, d’empatia e di condivisione;  
• collaborare regolarmente con la sua rete di riferimento sopraccitata. 

 
Ogni gruppo comprende anche due posti in esternato.  
L’esternato consente la presa in carico di situazioni con problematiche diverse, laddove un 
supporto educativo attraverso lo studio, attività di gruppo o individuali rappresentano una 
sostegno efficace alla famiglia evitandone l’allontanamento. 
 
1.8 Obiettivi specifici di Casa Primavera 
 
Gli obiettivi specifici di Casa Primavera mirano a: 
 
• garantire la dignità e i diritti dei minorenni;  
• promuovere una vita comunitaria piacevole e garantire al minorenne attività 

ricreative, artistiche, sportive, adeguate alla sua età; 
• favorire il benessere e la crescita globale del minorenne, mirando al raggiungimento di 

un equilibrio personale e di un'identità articolata ed integrata;  
• assicurare un clima di tipo partecipativo e la responsabilizzazione dei minorenni;  
• favorire la socializzazione e le relazioni esterne al Centro;  
• favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione del nucleo familiare di 

appartenenza; 
• favorire, supportare e controllare i rapporti del minorenne con il nucleo familiare 

di appartenenza;15 
• assicurare un programma educativo individualizzato;  
• assicurare una scolarizzazione adeguata;  
• sostenere il minorenne nella scelta professionale negli studi medio – superiori, 

nell'acquisizione di un attestato federale o cantonale di capacità professionale e 
nell'inserimento nel mondo del lavoro.  
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Per favorire il processo di socializzazione e di integrazione, vengono regolarmente 
organizzate iniziative rivolte anche a giovani esterni l’Istituto. 
 
L’esempio più evidente di interrelazione esterno-interno è costituita da Vivi Lugano, che dà 
la possibilità ai nostri giovani di partecipare a vivere una serie molto variata di attività con 
diverse centinaia di altri ragazzi, in un contesto di relazioni e di scambi stimolante e 
arricchente.  
Inoltre i seguenti momenti vengono sottolineati con iniziative conviviali per tutti gli ospiti e i 
collaboratori: 
 

• Cena di Natale con i genitori e intrattenimenti organizzati dai giovani, coadiuvati dai 
rispettivi educatori. 

• Festa di fine anno scolastico con cena e intrattenimenti. 
 
Non da ultimo a Natale viene offerto un omaggio ai ragazzi. In generale si tratta della 
possibilità di partecipare a un evento particolarmente significativo.  
Casa Primavera promuove anche attività e iniziative di cui i giovani non beneficerebbero 
con i rispettivi genitori. Essi hanno l’obiettivo di consolidare lo spirito di gruppo e stimolarli 
ad interessi diversi (culturali, artistici, ludici, sportivi, …). 
 
 
1.8.1 In breve 
 
Sinteticamente, i punti fondamentali della concezione di Casa Primavera sono: 
 

• un contesto che favorisca contenimento e la socializzazione; 
 

• un ambiente educativo volto alla crescita individuale; 
 

• un sostegno rispetto all'attività scolastica, in particolare per quanto riguarda lo 
svolgimento dei compiti e lo studio individuale; 

 
• attività strutturate di svago (con l'appendice estiva rappresentata da "Vivi Lugano" e 

la settimana bianca nel periodo di Carnevale); 
 

• l'accompagnamento e/o il trasporto nelle diverse sedi scolastiche; 
 

• l'accompagnamento, se necessario ai servizi di sostegno socio - psicologico, nel 
quadro di difficoltà specifiche non altrimenti risolvibili; 

 
• in generale un accompagnamento in tutte le fasi della quotidianità. 

 
Un'altra componente sostanziale dell'approccio educativo di Casa Primavera è la famiglia 
alla quale si chiede: 
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• un’attiva collaborazione nell'attuazione del progetto educativo individuale che, per 
ragioni diverse, non può essere assunto integralmente dalla famiglia; 

 
• l'impegno nell'attuazione del progetto educativo individuale, in ordine al quale la 

figura degli educatori è di supporto e non sostitutiva; 
 

• la disponibilità a collaborare con gli educatori e il responsabile dell'Istituto 
nell'attuazione del progetto educativo individuale, definito nell'interesse dei figli; 

 
• l'adempimento regolare degli impegni economici. 

 
 
Ai giovani vengono assicurati: 
 

• la progettazione di un percorso individualizzato di accoglienza e di 
accompagnamento educativo;  

• strumenti adeguati per la realizzazione e la valutazione degli obiettivi;  
• informazione costante e coinvolgimento nella costruzione e nella realizzazione 

del progetto educativo; 
• prestazioni complementari attraverso le risorse della rete, integrate nel progetto 

educativo. 
 
Per poter conseguire gli obiettivi dati, al personale sono assicurati: 
 

• una formazione continua;  
• un'adeguata supervisione sia a livello individuale che d'équipe;  
• una politica di valorizzazione e di sviluppo dei collaboratori (responsabilità, 

competenze, qualità percepita, valutazioni, pubblicazioni interne, ecc.);  
• attenzione alle proposte del personale atte a migliorare gli strumenti e il contesto 

professionali.  
La funzione dell’Istituto, in qualità di sostituto parziale e temporaneo della funzione della 
famiglia, consiste anzitutto nell’”agganciare” sul piano relazionale gli utenti, per poter 
costruire delle relazioni affettive valide e significative, che permettano di raggiungere gli 
obiettivi pedagogici generali e quelli più specifici al singolo utente definiti nel suo progetto 
educativo. 
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Descrizione dell’impostazione pedagogica 
 
 
All'interno del CEM il senso di comunità si crea anche attraverso la dimensione valoriale 
che sottende l'impostazione pedagogica.  
La centralità del bambino, la sua educabilità e l'investimento sul suo futuro,attraverso un 
progetto educativo individualizzato, riassumono il senso dell'esperienza collettiva di 
condivisione del percorso educativo. 
 
Il gruppo che accoglie il minore rappresenta l'ambito in cui più soggetti, adulti e bambini, 
vivono l'esperienza della relazione mettendosi in gioco nello stretto contatto con l'altro; ed è 
proprio sulla relazione che l'educatore orienta le sue azioni a sviluppare potenzialità di 
soggetti o gruppi a lui affidati.  
Centralità dell'individuo dunque e forza della relazione, intesa come capacità di sapersi 
mettere in gioco nel contatto con l'altro, di lasciarsi interpellare dalla sua presenza, dalla 
sua storia, con le risorse e i problemi che contiene, rappresentano i cardini del lavoro 
educativo che proponiamo. 
 
Occupandosi di minori in difficoltà, il più delle volte vittime di deprivazioni affettive, cognitive 
e sociali si crede che la presa in carico debba mirare principalmente ad un aiuto volto a 
sollecitare il minore a consolidare una propria identità, che gli consenta di migliorare i 
rapporti con la famiglia, quando esiste, e vivere relazioni meno disturbate con il proprio 
ambiente sociale. 
 
Alla funzione di contenimento dunque, che è contenimento di comportamenti ma anche di 
problemi, difficoltà e di angosce, si affianca una spinta verso lo sviluppo, la crescita, la 
promozione di capacità, potenzialità e competenze che sono proprie e specifiche di ogni 
individuo. 
 
Il compito affidato al personale educativo è in questo senso sempre in equilibrio tra il 
contenimento, che operativamente si traduce nel fermare, frenare e reprimere e lo 
sviluppare che significa aprire, sollecitare ed incoraggiare. 
 
In questo modo il minore, rassicurato da una struttura in grado di contenerlo, sperimenta 
nuove modalità per avviare un percorso di cambiamento e per sviluppare al meglio le 
competenze che lo porteranno ad incrementare la propria autonomia. 
 
I punti cardine dunque dell'impostazione data al lavoro con i minori si possono riassumere 
come segue: 
 

• centralità del minore, riconosciuto come soggetto unico e portatore di un bagaglio 
culturale che deve essere riconosciuto e rispettato, 

 
• progetti individualizzati che prevedono percorsi differenziati di crescita personale ed 

inserimenti scolastici e/o professionali, 
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• rapporti interpersonali diretti e continui tra tutti i soggetti che vivono ed operano 
all'interno del CEM 

 
• rapporti con il contesto sociale ai vari livelli, attività sportive, ludiche, ricreative ecc. 

Valorizzazione dunque delle risorse del territorio. 
 

• costante valutazione e messa a punto del programma. La verifica si rende 
necessaria sia per quanto riguarda la situazione del minore all'interno del CEM ed in 
relazione alla sua famiglia, sia sul versante dei rapporti con gli altri interlocutori 
istituzionali. ( ente collocante, servizio sociale ecc.) 

 
 
 
Possibilità d’intervento pedagogico terapeutico 
 
La realizzazione dei progetti avviene in piccoli gruppi all'interno dei quali l'équipe educativa 
coordina la quotidianità istituzionale. I ritmi e le regole di ogni nucleo riproducono il modello 
famigliare e garantiscono un'accoglienza rassicurante dove il minore è autorizzato a vivere 
esperienze positive di sé. 
 
Ogni bambino inoltre ha un educatore, o una coppia educativa, di riferimento che mantiene 
uno sguardo attento sulla sua situazione , ne osserva i bisogni, individua le risorse e si 
occupa di impostare gli obiettivi che daranno forma al suo progetto.  
Parallelamente gestirà i contatti con la famiglia, la rete di servizi che si occupa del minore e 
terrà aggiornato l'incarto relativo alla situazione. 
 
Il CEM inoltre, nel limite del possibile, si occupa di minori residenti in zona, o zone limitrofe, 
poiché si ritiene che in genere non sia utile tranciare nettamente le radici dei minori 
dall'ambiente di origine. Valorizzando poi le risorse del territorio si presta particolare 
attenzione alla costruzione di una rete di rapporti formali ed informali con le agenzie che si 
occupano di sport, tempo libero, lavoro ecc. Tali contatti infatti possono agevolare e favorire 
sia l'integrazione dei ragazzi nel tessuto sociale di zona sia la risoluzione di problemi pratici 
legati alla quotidianità. 
 
 
Coinvolgimento dei familiari 
 
L’impostazione pedagogica di Casa Primavera prevede il coinvolgimento dei familiari già 
dall’ammissione rendendoli partecipi al collocamento. L’obiettivo è quello di creare una 
sorta di alleanza, o coalizione, affinché gli obiettivi vengano raggiunti vivendo il 
collocamento nel miglior modo possibile.  
Distinguere bene le competenze di ogni attore della rete sociale permette di 
contestualizzare il collocamento permettendo al detentore dell’autorità parentale, ed 
eventuale partner, di identificare i ruoli di ognuno. Presentando bene “l’assetto del 
collocamento” al genitore, l’istituto non assume più il ruolo di antagonista ma dovrebbe 
diventare uno spazio neutro che si occupa dei loro figli.  
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Le porte di Casa Primavera sono aperte e regolarmente vengono fissati degli incontri di 
sintesi con i partners della rete. A dipendenza della situazione vi sono degli incontri mensili, 
bimensili o ogni 3 mesi.  
Lo scambio di opinioni e di informazioni tra il genitore e gli educatori è anch’esso molto 
importante e permette al genitore di condividere gli avvenimenti quotidiani. 
Laddove esistono le condizioni per avviare un percorso di accompagnamento della famiglia, 
nel recupero della propria funzione genitoriale, il CEM organizza incontri regolari di 
sostegno educativo ai quali spesso partecipa l'AS capo Progetto ed eventualmente il 
curatore. 
In questo modo si creano le basi per un graduale riavvicinamento del minore al nucleo 
famigliare favorendo l'apertura al dialogo ed il graduale superamento delle problematiche 
all'origine del collocamento. 
 
Due i momenti conviviali durante i quali tutte le famiglie sono ospiti dell'Istituto, la festa di 
fine anno e la cena di Natale. In tali occasioni lo scambio tra genitori e figli spontaneamente 
creato dall'atmosfera serena ed accogliente che tutto il personale del CEM, (educativo, 
alberghiero ecc..) si sforza di crea 
 
 
Tempo libero / sport / attività culturali 
 
In linea generale motiviamo bambini/ragazzi a frequentare attività ludico/sportive esterne 
all’istituto. Siamo infatti consapevoli di quanto sia importante per i minori creare relazioni 
significative all'esterno del CEM che saranno mantenute anche al termine del collocamento. 
Ogni attività viene discussa con il detentore dell’autorità parentale ed il capo progetto in 
maniera tale da trovare una frequenza ottimale che non vada a scapito della scuola e del 
progetto dell’inserimento a Casa Primavera.  
Le attività che il territorio propone sono molteplici (calcio, judo, basket, ginnastica, lezioni di 
musica, scacchi ecc.) e la scelta è principalmente il frutto di un interesse specifico del 
bambino/ ragazzo. 
 
Talune attività vengono proposte all'interno del CEM nell’ambito di progetti diversificati. 
Disponiamo inoltre di uno spazio lettura con una discreta biblioteca gestita dagli educatori 
ma accessibile ai ragazzi, di un atelier di pittura ed uno spazio per le attività sportive.  
Nell'anno in corso, grazie ad una donazione, abbiamo potuto proporre un corso di teatro 
frequentato da una decina di ospiti che si concluderà con una rappresentazione aperta ai genitori 
e parenti in un teatro della città. 
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Parte seconda 
 

2 Organizzazione, concezione e stile di gestione 
 
 
2.1 Organizzazione 
 
La responsabilità della conduzione della Casa compete alla figura del capostruttura, che 
definisce gli obiettivi e le modalità operative con la direzione generale degli Istituti sociali 
comunali, cui Casa Primavera fa riferimento.  
Per l'attuazione degli obiettivi di carattere educativo, si avvale di educatori specializzati, il 
cui profilo formativo è riconosciuto dall'Ufficio Famiglie e Giovani del Dipartimento della 
Socialità e della Sanità. 
 
Gli aspetti di carattere alberghiero sono invece coordinati da una governante, che opera in 
stretto contatto con il capostruttura. 
 
Gli adempimenti amministrativi e contabili sono gestiti presso l'amministrazione generale 
degli Istituti sociali comunali. 
 
Gli ospiti di Casa Primavera sono suddivisi in 5 gruppi (nuclei) secondo criteri diversi che 
presentano i seguenti connotati distintivi: 
 
nucleo Orizzonte: 12 minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, tutti in regime di 
 esternato da lunedì al venerdì. 

nucleo Cornabò: 12 adolescenti di età compresa tra i 12/14 e i 18 anni; di cui 10 in 
 internato e 2 in esternato tutti i giorni 

nucleo Arcobaleno: 12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, di cui 10 in 
 internato 5/7 o 7/7 gg e 2 in esternato tutti i giorni; 

nucleo Fiamma: 12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, di cui 10 in 
 internato 5/7 o 7/7 gg e 2 in esternato tutti i giorni; 

nucleo Girasole: 12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, di cui 10 in 
 internato 5/7 o 7/7 gg e 2 in esternato tutti i giorni. 
 
Ciascun nucleo stabilisce regole e modalità di funzionamento, tenendo conto delle 
caratteristiche dei minori (per esempio in funzione della loro età) e degli obiettivi definiti. 
Mediamente a ogni gruppo sono assegnati 4 educatori, la cui attività è mediata, coordinata 
e sostenuta dal Capostruttura. 
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2.2 Le regole 
 
Il regolamento interno di Casa Primavera viene consegnato e commentato ai giovani dagli 
educatori di riferimento. Esso descrive gli aspetti rilevanti della vita in comune. Regole 
specifiche vengono stabilite in ogni singolo nucleo. 
 
Esistono regole di carattere generale che valgono per tutti gli ospiti di tutta la Casa (per 
esempio il divieto di fumare, il rispetto delle persone e delle cose, la proibizione dell’uso di 
bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti, l’orario dei pasti, ecc.).  
Subordinatamente, in ogni nucleo l’équipe educativa gestisce il gruppo degli ospiti in base a 
delle regole, funzionali alla convivenza e all’organizzazione della vita comunitaria. Queste 
regole possono essere cambiate in funzione delle esigenze di crescita e di gestione del 
gruppo. Le decisioni relative al cambiamento delle regole sono soggette a dei livelli di 
competenza: alcune regole possono essere decise insieme agli ospiti durante la riunione 
educatori-ospiti; altre sono decise dall’équipe; altre ancora dettate dalle leggi vigenti. 
Normalmente le regole devono comunque essere sottoposte alla Direzione per 
l’approvazione finale. 
Le regole sono discusse con i giovani, in modo che ne capiscano le finalità e, nel limite del 
possibile, le condividano, ma anche affinché possano capire le conseguenze del loro 
mancato rispetto (per esempio chi intenzionalmente danneggia un oggetto è responsabile 
della sua riparazione. Se non può essere effettuata direttamente dal giovane, allo stesso 
saranno sottoposti alcuni lavori, quali la pulizia di uno spazio comune, ...).  
L’aspetto normativo è importante non solo dal punto di vista della convivenza, ma anche per 
la crescita del giovane. Le regole lo aiutano a muoversi in un contesto strutturato, a capire i 
limiti, a confrontarsi e a trovare forme di adattamento costruttivo con l’ambiente e con il 
prossimo. 
 
 
4.2.1 Procedura in caso mancato ossequio delle regole 
 
 
In caso di mancato ossequio al regolamento e se il collocamento del minore diventasse 
insostenibile la Direzione dell’Istituto può mettere fine al progetto con una dimissione o in 
casi gravi con l’espulsione.  
Vi possono essere delle trasgressioni considerate tollerabili ed altre meno. Nel caso la 
trasgressione non fosse grave l’educatore discuterà con il minore su quanto successo e 
cercherà di confrontarlo con la problematica. Se il problema dovesse ripetersi saranno 
coinvolti la Direzione, il capoprogetto, il curatore, la famiglia, l’autorità affinché il minore 
possa nuovamente confrontarsi.  
Nel caso in cui la trasgressione fosse grave ma non tale da considerare una dimissione la 
procedura sarà la seguente: 
 

• incontro con la Direzione, il capoprogetto e la famiglia; 
 

• definizione di accordi che il minore s’impegna a rispettare; 
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• Eventuale richiamo in un contesto formale nel caso in cui il problema dovesse 
manifestarsi nuovamente; 

 
• Sospensione del collocamento. 

 
Se reiteratamente venisse disatteso l’accordo la Direzione intima la dimissione in forma 
scritta al minore, in copia al/ai detentore/i dell’autorità parentale, al capoprogetto e ad 
eventuali altri partner del collocamento e viene attivata la procedura cantonale (UFAG) di 
dimissione (vedi allegato). 
 
Nei casi di gravi atti di aggressività o di valenza sanitaria in cui la permanenza nel CEM 
durante la procedura di dimissione mette a grave repentaglio la sicurezza del giovane e/o 
degli altri minorenni e/o del personale, l’allontanamento può essere immediato e viene 
immediatamente comunicato alle parti. 
 
 
2.2.2 Lo strumento del time out, il suo uso e i suoi obiettivi 
 
 
Time Out, ovvero pausa nel momento in cui la situazione sfugge ad ogni controllo, quando 
l’équipe educativa non trova strategie adeguate da mettere in campo per superare un 
momento difficile, quando il minore non riesce ad uscire da un agito oppositivo e 
provocatorio.  
Quando, soprattutto, la relazione educativa si è interrotta e la comunicazione tra l’adulto e il 
minore non riesce a ripartire, quando non si trovano le risorse, le energie per riprendere 
insieme il cammino e quando ogni tentativo sembra cadere nel vuoto.  
In quel momento l’équipe propone alla direzione un intervento mirato, volto a concedere un 
tempo di riflessione, una pausa che consenta di recuperare energie, motivazione e di 
ritrovare il filo conduttore del percorso educativo. 
 
L’allontanamento temporaneo del minore dal gruppo di appartenenza diviene a quel punto 
lo strumento migliore da mettere in campo, dovrà però essere pensato e rispondere ad 
alcuni importanti requisiti: 
 

- l’équipe educativa e la direzione definiscono tempi, modalità e obiettivi del time out 
 

- la rete istituzionale e la famiglia saranno coinvolti nella decisione di sospensione e 
potranno giocare un ruolo importante durante tutta la durata del provvedimento, 

 
- il minore dovrà essere informato sui motivi che giustificano la sospensione, 

 
- il giovane dovrà essere trasferito in un contesto che sia in grado di accoglierlo ma 

anche di condurlo ad una lettura critica degli avvenimenti, che sappia garantirgli 
spazi e momenti di riflessione autonoma ma anche di confronto e scambio costruttivo 
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- le persone che avranno un contatto quotidiano con il minore dovrebbero essere 
figure per lui significative con le quali ha precedentemente creato un legame e un 
rapporto di fiducia. 

 
Riteniamo che la scelta del luogo in cui il giovane trascorrerà il periodo di pausa sia 
l’elemento chiave per dare senso e valore alla strategia messa in atto, non si tratta dunque 
semplicemente di allontanarlo da una situazione insostenibile ma di proporre un contesto 
che possa sostenerlo e sollecitarlo nel percorso di riflessione e autocritica. 
 
Il distacco consente anche all’équipe di ripensare alla situazione, di rileggere gli agiti con la 
giusta distanza emotiva e di confrontarsi sugli obiettivi da perseguire nel momento in cui il 
minore farà rientro nel gruppo. 
 
Tre le situazioni in cui abbiamo utilizzato lo strumento del time out. 
 
Nel primo caso il minore è stato trasferito dal gruppo adolescenti ad un gruppo verticale, in 
questo caso le équipe educative hanno condiviso gli obiettivi del trasferimento e il 
passaggio è stato pianificato, gestito e coordinato al nostro interno. I minori del gruppo che 
ha ospitato il giovane sono stati preventivamente informati e preparati così come gli 
adolescenti hanno potuto discutere con i loro educatori del provvedimento pensato per il 
loro compagno. 
 
Il caso di una giovane per la quale non ci sembrava opportuno il trasferimento interno è 
stato gestito in collaborazione con un CEM, del quale era stata precedentemente ospite, 
che ha compreso e condiviso le ragioni della sospensione, accettando di collaborare per 
dare senso e significato all’intervento. La pausa ha consentito un rientro a Casa Primavera 
ed un positivo proseguimento della presa in carica. 
La terza situazione infine si è verificata a causa di un grave trasgressione alle regole 
dell’Istituto per la quale è stata decisa una sospensione immediata ed il giovane ha fatto 
rientro al domicilio del padre. Allo scadere del periodo, poiché non sono state ravvisate le 
condizioni per un rientro, il giovane è stato dimesso. 
 
2.2.3 Filosofia sanzionatoria 
 
Nel capitolo dedicato all’impostazione pedagogica abbiamo descritto l’importanza della 
centralità dell’individuo in quanto tale.  
Ci si è soffermati sull’importanza del consolidare una propria identità volta a sviluppare le 
proprie competenze sociali essenziali per poter relazionarsi e crescere nel miglior modo 
possibile. 
 
In un contesto istituzionale vi è da considerare che il minore cresce in un gruppo di pari e, 
come descritto nel medesimo capitolo, il compito affidato al personale educativo è quello di 
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trovare il giusto equilibrio tra il contenere e lo sviluppare. Sviluppare significa aprire, 
sollecitare ed incoraggiare mentre il contenimento, da un profilo operativo, si traduce nel 
fermare, frenare, reprimere e sanzionare. 
 
“Un bambino continuamente punito diventa un bambino disorientato, fondamentalmente 
ansioso, perché non sa che cosa deve fare o non fare, né sa costruirsi una scala di valori 
che gli dia una visione prospettica della vita.  
Ma anche un bambino mai punito diventa un bambino disorientato, deprivato di ogni scala 
di valori, con in più una serie di specifiche difficoltà nei rapporti con gli altri. Un bambino che 
sia, talvolta, anche punito può invece strutturare un senso di sé adeguatamente integrato 
con le proprie esigenze relazionali e sociali”. 
 
La sanzione deve essere mirata e individualizzata ma soprattutto finalizzata poiché il suo 
scopo deve sempre essere, nella maniera più assoluta, educativo. Il minore deve conoscere 
l’importanza di quella regola e capire la propria responsabilità di fronte ad essa.  
Rientra nel compito dell’adulto sensibilizzare i minori ai propri doveri, al rispetto dell’altro, al 
rispetto del diritto dell’altro, alla giustizia. 
 
Vi possono essere delle punizioni immediate sancite dal singolo educatore, conseguenti ad 
un comportamento irrispettoso di un minore, e altre più gravi che vengono discusse e 
definite dall’équipe educativa. I giovani sono informati che l’educatore riferirà ai colleghi e 
nel corso della riunione di sintesi settimanale verrà decisa la punizione. Quest’ultima sarà 
proporzionale, la più adatta e la più costruttiva possibile. 
 
L’efficacia della sanzione sta nel riuscire a mostrare che le regole e il loro rispetto sono 
importanti e fanno parte del vivere quotidiano.  
La loro efficacia risiede non nell’entità del danno che procurano alla persona punita, ma 
nella loro sensatezza e nella loro capacità di mostrare che le regole devono essere 
rispettate, e che esiste una responsabilità personale delle proprie azioni. 
 
L’efficacia è data anche se vi è una coerenza educativa tra gli educatori.  
All’interno del CEM, e più in particolare tra gli educatori del medesimo gruppo abitativo, il 
personale educativo rivolge particolare attenzione al passaggio dell’informazione nei 
confronti dei propri colleghi onde permettere agli stessi di poter posizionarsi coerentemente 
all’eventuale sanzione indicata da un educatore. 
 
Ampio l’investimento di tempo ed energie dedicato al continuo confronto all’interno del 
gruppo tra i minori e gli educatori del gruppo. Tenuto conto che l’impostazione pedagogica 
di Casa Primavera è orientata alla centralità dell’individuo e che la sanzione deve essere 
educativa, ne consegue che le sanzioni possono differire da minore a minore.  
Per la medesima trasgressione vi possono essere delle punizioni diverse e questo può 
portare a dei vissuti negativi trai pari. 
Per questo motivo è importante la discussione ed il confronto con tutto il gruppo di ragazzi 
onde permettere di capire ed argomentare il senso della punizione. 
Trovare il giusto equilibrio è un lavoro costante ed impegnativo poiché vivendo in un 
contesto istituzionale con una forte presenza di minori le regole vengono costantemente 
messe in discussione e devono essere adattate ai cambiamenti sociali, culturali, … .  
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Per concludere, per il personale educativo il quotidiano confronto con le regole (nel senso 
più largo del termine) e le relative sanzioni è uno strumento di lavoro essenziale che 
permette una crescita individuale e di gruppo solida. 
 
 
2.4 Linee guida in materia di dipendenza, prevenzione e sessualità 
 
 
I minori che provengono da contesti famigliari difficili sovente risultano vulnerabili e 
maggiormente propensi ad esporsi a situazioni di rischio, per tale motivo diviene necessario 
mettere in campo specifiche competenze professionali ed interventi precoci sui fattori di 
rischio oltre ad organizzare interventi mirati , coinvolgendoli attivamente in attività volte alla 
prevenzione. 
 
Il contesto educativo tende dunque a sviluppare condizioni di vita sane e in grado di fornire 
ai giovani adeguati strumenti che li aiutino ad affrontare situazioni di difficoltà e di rischio. 
Incrementando le loro personali risorse gli adulti di riferimento cercano di migliorarne la 
capacità autocritica e la consapevolezza dei loro comportamenti 
 
L'ascolto del minore e l'informazione allo stesso rappresentano le principali forme di 
intervento che si attuano all'interno del CEM, entrambe hanno una finalità preventiva e 
creano le basi per un eventuale percorso di approfondimento su tematiche particolarmente 
sensibili. 
 
Il contesto relazionale che crea legami , fornisce strumenti e opportunità di crescita e 
identificazione diviene inevitabilmente un importante fattore protettivo che guida il minore 
verso la costruzione di strategie di difesa e di protezione dai fattori di rischio. 
 
Riconoscere i segnali precoci di rischio é fondamentale per garantire un intervento 
tempestivo che contrasti sul nascere il percorso deviante, ancora una volta dunque 
l'attenzione e l'ascolto da parte dell'educatore diviene lo strumento idoneo a far fronte agli 
indicatori di disagio che possono sfociare in comportamenti devianti. 
 
Parallelamente al lavoro di prevenzione, fatto soprattutto di ascolto e informazione, il CEM 
organizza incontri mirati a tema sugli argomenti che maggiormente possono costituire fattori 
di rischio.  
Incontri dunque di approfondimento sul tema della sessualità, del bullismo delle nuove 
forme di dipendenza da internet vengono promossi e proposti ai minori che dovranno 
inevitabilmente imparare a tutelarsi dai pericoli a cui sono quotidianamente esposti. 
 
Anche un attento lavoro di accompagnamento nella scelta professionale e/o scolastica 
diviene un importante strumento di prevenzione. Il giovane che pianifica, costruisce il 
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proprio ruolo sociale e investe in un progetto di vita a medio o lungo termine sarà meno 
vulnerabile ai condizionamenti negativi. 
 
Avrà raggiunto una sufficiente autostima e sviluppato una capacità critica che gli 
consentiranno di situarsi nel contesto sociale, di operare delle scelte , di tutelare la propria 
integrità fisica e mentale e di costruire la propria identità personale. 
 
In questo percorso saranno coinvolti i servizi presenti sul territorio che costituiscono una 
risorsa importante nel lavoro educativo di sostegno al minore; le varie figure professionali 
lavoreranno in rete nei vari contesti di vita del giovane in un percorso integrato volto a 
promuovere condizioni di vita e di sviluppo positive. 
 
 
2.5 Catalogo delle misure in caso di abusi sessuali 
 
 
2.5.1 Procedura in caso di abuso tra minori 
 
 
Una volta esperite tutte le verifiche atte a confermare il sospetto di abuso, è necessario: 
 
1. Fare in modo che la vittima non possa essere avvicinata dall’aggressore (si 

tratta, prioritariamente, di creare una dimensione protettiva nei confronti di 
chi ha subito l’atto); 

 
2. Assicurare all’abusando e alla vittima un educatore, così da 

poterli seguire nelle fasi successive in modo individualizzato 
 
3. Spiccare la denuncia alla magistratura dei Minorenni; 
 
4. Informare dell’accaduto i genitori, il capoprogetto ed eventuali altri attori della rete; 
 
5. Esigere che i giovani coinvolti vengano assunti da uno specifico servizio cantonale di 

presa in carico psicologica; 
 
6. valutare con il capoprogetto e tutti gli attori della rete la soluzione migliore per i 

giovani coinvolti e per le rispettive famiglie (tali misure possono comprendere il 
collocamento in altro istituto o, all’interno della stessa struttura, in altro nucleo, con 
forme di accompagnamento evidentemente differenziate, nella direzione di una presa 
in carico maggiormente individualizzata). 

 
Le prime tre misure devono essere adottate immediatamente, mentre le restanti nelle ore 
successive. 
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2.5.2 Procedura in caso di abuso sessuale ai danni di un minore da parte di un adulto 
all’interno del CEM 
 
 
Nel caso in cui vi fosse un sospetto di abuso, una segnalazione o una denuncia nei 
confronti di un adulto all’interno della struttura, oltre alle prime tre misure da adottare 
immediatamente, la direzione dovrà informare i genitori (ed eventuale tutore) e sospendere 
il collaboratore nell’attesa che la procedura giudiziaria faccia il suo decorso. 
 
Il collaboratore deve essere informato dalla direzione affinché l’interessato possa esprimere 
la propria posizione a riguardo della segnalazione/denuncia.  
Prima che il collaboratore possa riprendere l’attività lavorativa a contatto con gli ospiti, la 
direzione dovrà attendere l’esito degli accertamenti degli inquirenti. 
 
La problematica legata agli abusi in genere è particolarmente delicata e suscita sentimenti 
diversificati.  
Importante avere una visione molto ampia e considerare tutti gli ambiti, basti pensare che la 
denuncia può rilevarsi fondata come assolutamente infondata.  
Nel caso in cui la denuncia si rivelasse fondata il colpevole subirà le conseguenze che 
decreteranno i tribunali.  
Bisogna però tenere conto dei tempi necessari alla magistratura per tutti gli approfondimenti 
e della possibilità che un giovane può segnalare, o denunciare un referente educativo, solo 
per rabbia o vendetta senza che vi sia stata alcuna violenza o abuso. Lavorando a stretto 
contatto con i minori il rischio di una falsa denuncia è purtroppo presente.  
Per questo motivo è molto importante tutelare anche il collaboratore nell’attesa della 
conclusione dell’inchiesta ed è assolutamente importante riuscire a gestire nel migliore 
modo possibile l’attesa della conclusione dell’inchiesta con un occhio di riguardo nei 
confronti dell’adulto. Una falsa denuncia può rivelarsi devastante per un collaboratore anche 
se poi l’inchiesta si conclude a suo favore. 
 
La sospensione non deve essere considerata come un riconoscimento di colpevolezza da 
parte della direzione nei confronti del collaboratore ma come una tutela nei confronti di tutte 
le parti interessate (persona denunciata e vittima). Onde evitare la distruzione professionale 
e personale di un collaboratore, e che si senta riconosciuto da subito colpevole anche da 
parte della direzione, è fondamentale riuscire ad argomentare e spiegare la procedura a 
tutti i collaboratori. La sospensione deve essere vissuta come un riconoscimento e una 
tutela nei confronti del singolo collaboratore. 
 
La procedura giuridica è da considerarsi come tema di discussione con l’équipe educativa, 
affinché tutti la conoscano. Tutti gli educatori devono considerare ed essere consapevoli 
che la sospensione e la relativa denuncia è automatica e non è legata al 
giudizio/considerazioni della direzione.  
Bisogna ricordare che l’apparato legislativo impone in caso di sospetto di abuso di 
procedere con una denuncia penale onde evitare che vi possano essere delle  
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considerazioni e valutazioni di carattere soggettivo. Non deve stare alla discrezione del 
singolo se procedere con una denuncia o meno ma sarà la magistratura a valutare come e 
se procedere nei confronti dell’adulto. 
 
Tenuto conto che gli Istituti sociali comunali beneficiano di servizi diversi, nell’attesa della 
conclusione dell’inchiesta vi è la possibilità di inserire il collaboratore in un altro settore. 

 
2.6 Servizi erogati 
 
 
 
Casa Primavera non dispone di strutture di formazione scolastica interne per cui i giovani, ai 
vari livelli, accedono a scuole di regola pubbliche presenti nella regione. 
 
Questa soluzione permette ai nostri ospiti di continuare a frequentare le scuole dove è in 
corso la formazione, con il vantaggio di evitare uno sradicamento sociale e affettivo rispetto 
a luoghi e a persone a loro familiari. 
 
Nondimeno all'interno di Casa Primavera i giovani sono seguiti dagli educatori durante la 
esecuzione dei compiti e nei momenti di studio e, ove necessario e possibile, anche 
attraverso attività specifiche di recupero scolastico. 
 
Casa Primavera si assume l’onere di accompagnare gli ospiti a scuola. Fino alla terza 
elementare i bambini vengono sempre accompagnati dagli educatori. Di seguito, se il 
minore ha raggiunto l’autonomia necessaria e sufficiente a percorrere il tragitto 
autonomamente, la Direzione chiede l’autorizzazione a chi detiene l’autorità parentale 
affinché il bambino possa recarsi a scuola da solo.  
Con il medesimo principio, l’Istituto accompagna i minori alle varie attività extra scolastiche 
come ai servizi di sostegno psicologico, terapeuti, medici, … 
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Parte terza – 
 
5. Ammissioni e dimissioni 
 
 
3.1. Ammissioni 
 
Le assunzioni, le modalità di presa in carico, così come le dimissioni dei giovani sono 
mediate con i diversi enti di intervento sociale, sulla base di uno specifico accordo di 
collaborazione, stipulato nell'agosto del 2001, tra i servizi sociali accreditati e gli istituti e 
foyers sociali del cantone Ticino. 
 
L’accordo di collaborazione è attivato quando una famiglia, un genitore, un tutore, o il 
minore stesso nella misura in cui è considerato capace di discernimento, o l’Autorità civile 
e/o penale chiedano che venga esaminata l'opportunità/possibilità di un affidamento presso 
un Istituto o foyer riconosciuto (Centro educativo minorile). 
 
Il protocollo prevede una specifica procedura di affidamento presso gli istituti riconosciuti, 
suddivisa in diverse fasi concernenti l'anamnesi sociale, l'ammissione, l'elaborazione di un 
progetto educativo, l’aggiornamento e la sua costante verifica. 
 
L’Ufficio dell’aiuto e protezione accoglie la domanda di affidamento e accerta se sussistono 
le condizioni di difficoltà indicate dalla Legge Famiglie e Giovani e se, tra le misure 
disponibili, l'affidamento in Istituto rappresenta la soluzione più adeguata ai bisogni della 
persona e della concreta situazione familiare. 
 
In caso affermativo, l’Ufficio dell’aiuto e protezione o il servizio accreditato sottopone al 
prende un primo contatto con la Direzione dell'Istituto per una preliminare decisione di 
pertinenza e l’idoneità della domanda. 
 
Ricevuta la richiesta di ammissione, la Direzione dell'Istituto promuove un incontro con tutte 
le parti interessate per verificare/confermare l'ammissione e per l'elaborazione di un 
progetto educativo.  
Durante lo stesso incontro vengono definite le modalità, i tempi di ammissione in Istituto e 
presentati i documenti necessari alla Direzione. 
 
Questa procedura impone la definizione di un accordo, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, 
che viene adattato e applicato per ogni singola situazione all'insegna della massima 
trasparenza. 
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3.2 Dimissioni 
 
 
 
Di regola la dimissione è pianificata ed avviene al termine del progetto. Tutte le persone 
interessate sono consultate. L’Istituto propone una soluzione di transizione adeguata e 
realizzabile.  
Se la famiglia intendesse interrompere il collocamento, in assenza di decisioni d’Autorità, 
coloro che hanno seguito il collocamento sono informati immediatamente e ha luogo una 
seduta di consultazione. In ogni caso viene allestito un rapporto di dimissione. 
 
Qualora i presupposti indicati nella convenzione venissero a mancare è possibile recidere la 
stessa stipulata ad inizio collocamento. 
 
 
3.3 Assistenza dopo la dimissione 
 
Di regola dopo la dimissione da Casa Primavera l'assistenza è assicurata da uno o più 
servizi accreditati. In casi particolari i nostri educatori assicurano un minimo 
accompagnamento all'esterno della struttura (post-cura o livelli progressivi) nel percorso di 
inserimento sociale del giovane.  
Casa Primavera offre assistenza parziale prevalentemente ai giovani che, trascorso un 
periodo in regime in internato, necessitano di un’uscita graduale in nella direzione della 
piena autonomia. Questa offerta viene negoziata dalla Direzione della centro minorile con 
l'ente collocante e con il Capoprogetto. 
Questi giovani partecipano almeno al pranzo in gruppo e partecipano alle sedute di gruppo 
settimanali. Alla stregua degli altri che vivono permanentemente in casa, questi giovani 
hanno accesso a tutte le offerte dell’Istituto e partecipano alle attività del tempo libero. 
 
In talune situazioni, dove un rientro al proprio domicilio non è auspicabile Casa Primavera 
può, a determinate condizioni, avvalersi della possibilità di collocare il giovane dimissionario 
presso la Fondazione Amilcare attraverso l’équipe ADOC.  
Trovato l’accordo tra i partner della rete d’intervento, la situazione del giovane viene 
presentata alla Direzione della Fondazione Amilcare per una valutazione del progetto. 
 
Qualora il giovane si avvicinasse alla maggiore età, il centro educativo metterà in contatto il 
giovane con un assistente sociale del Servizio Accompagnamento Sociale degli Istituti 
sociali comunali.  
L’assistente sociale, in collaborazione con il giovane e l’educatore di riferimento 
accompagnerà lo stesso nel suo percorso verso un’autonomia sempre più perfezionata. 
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3.4. Modalità di trasferimento interno verso un altro gruppo 
 
 
Quando parliamo di trasferimento interno verso un altro gruppo generalmente ci riferiamo al 
passaggio di un minore dal gruppo verticale al gruppo adolescenti. Tale passaggio viene 
programmato con largo anticipo non solo attraverso la condivisione degli obiettivi specifici 
per il ragazzo, ma anche creando, all'interno del gruppo verticale, i primi accorgimenti che 
possono avviare il processo di crescita e autonomia che il gruppo adolescenti incrementerà 
al momento dell'accoglienza del minore. 
 
Il ragazzo che si appresta a frequentare le scuole medie può usufruire di uno spazio per lo 
studio riservato, generalmente viene trasferito in una camera singola, e può disporre del 
proprio tempo libero con un margine di autonomia maggiore rispetto ai ragazzi più piccoli.  
Assume alcune responsabilità commisurate alle specifiche competenze acquisite ed inizia il 
suo percorso di differenziazione dal resto del gruppo che lo porterà a maturare il desiderio 
di confrontarsi con i ragazzi più grandi con i quali sentirà di avere maggiore affinità. 
 
A questo punto gli educatori, attenti a riconoscere i segnali che confermano l'ipotesi del 
passaggio nel gruppo adolescenti, organizzano un incontro di discussione tra le due équipe 
coinvolte nel trasferimento e discutono tempi, modalità e obiettivi del passaggio. 
 
L'inserimento nel gruppo è preceduto da una fase preparatoria durante la quale il minore 
partecipa ad alcuni momenti di vita quotidiana del nucleo ospitante. Condivide attività del 
tempo libero, pranzi o cene e momenti comuni durante le quali inizia a conoscere le 
dinamiche interne al gruppo e le specificità che caratterizzano il lavoro educativo con gli 
adolescenti. 
 
Regolarmente gli educatori di riferimento del minore condividono le osservazione raccolte 
sia durante i momenti di partecipazione alle attività del nuovo gruppo sia al rientro nel 
nucleo di appartenenza. In questo modo riconoscono eventuali segnali di disagio, che 
cercheranno poi di affrontare con il minore, piuttosto che indicatori di un positivo impatto 
che confermano il progetto di trasferimento. 
Gli spazi nel nuovo nucleo che accoglierà il giovane, vengono accuratamente preparati 
coinvolgendolo affinché inizi a maturare quel senso di appartenenza che sarà una 
indispensabile risorsa quando il trasferimento sarà definitivo. 
 
Lo scambio di informazioni tra l'educatore di riferimento, che si congederà dal minore, e 
quello che prenderà in consegna il ragazzo, quest'ultimo definito nelle prime fasi di 
programmazione del trasferimento, diviene intenso nei giorni che precedono il passaggio 
così come si intensificano i momenti di accoglienza, ascolto del giovane che necessita di 
essere rassicurato nel momento in cui teme di perdere i punti di riferimento e i legami 
affettivi che ha creato. 
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Il rituale del saluto al minore che lascia il gruppo avviene generalmente durante una cena 
speciale organizzata con la collaborazione del ragazzo, che sceglie il menù, decide la 
disposizione dei posti a tavola e condivide riflessioni ed emozioni legate al trasferimento. 
 
Parallelamente l'équipe del gruppo che lo accoglierà esplicita ai giovani adolescenti l'arrivo 
del nuovo compagno durante il gruppo di discussione, condividendo fasi e modalità 
d'accoglienza 
 
Nel giorno definito per il trasferimento nel nuovo gruppo il giovane provvede a trasferire i 
suoi effetti personali, si congeda da compagni ed educatori e ufficialmente diviene parte del 
nucleo adolescenti. 
 
L'informazione ai genitori ed alla rete istituzionale viene trasmessa inizialmente in modo 
informale ed ufficializzata al momento del passaggio. Generalmente viene organizzata una 
riunione durante la quale l'educatore di riferimento presenta il collega che subentrerà nella 
presa in carico del ragazzo.  
Tale incontro diviene inoltre l'occasione per esplicitare e condividere gli obiettivi individuati 
per il minore e che saranno perseguiti nel percorso educativo. 
 
 
3.5 Pianificazione educativa 
 
 
Per ogni giovane viene allestito un piano educativo comprendente: 
 

• la sua anamnesi 
 

• i problemi e le risorse individuate per affrontarli 
 

• la definizione di obiettivi misurabili e le tappe intermedie corredate di scadenze 
 

• i mezzi metodologici 
 
Nel corso del collocamento si procede a delle verifiche intermedie, a scadenze regolari, 
almeno due volte all'anno.  
La Direzione assicura la stesura di un rapporto annuo sull'evoluzione del minore nella sua 
globalità. Il capoprogetto incaricato del coordinamento degli interventi si impegna a 
raccogliere tutti gli elementi di valutazione espressi dalle parti coinvolte. 
 
 
3.6 Comunicazione interna 
 
 
La Direzione organizza quindicinalmente incontri con tutta l’équipe educativa per informare, 
pianificare e discutere questioni concernenti l’intero Istituto.  
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Settimanalmente gli educatori di ogni singolo nucleo s’incontrano per condividere 
informazioni relative al proprio nucleo e per pianificare la settimana. Il Capostruttura 
partecipa nella prima parte della riunione per permettere agli educatori di condividere o 
confrontarsi con le problematiche di sua competenza.  
Altri incontri possono avvenire tra le parti a dipendenza dei bisogni. 
 
 
3.7 Comunicazione esterna 
 
La Direzione dell’Istituto è aperta anche verso l’utenza esterna dando informazioni sulle 
modalità di ammissione nell’Istituto, sulle possibilità di impiego per nuovi educatori, …. La  
Direzione può essere chiamata a partecipare a progetti e studi, o a intervenire quale 
referente in ambiti diversi (incontri tematici, giornate studio, …). 
 
 
3.8 Regolamento interno 
 
 
Il regolamento interno di Casa Primavera viene consegnato e commentato ai giovani dagli 
educatori di riferimento. Esso descrive gli aspetti rilevanti della vita in comune. Regole 
specifiche vengono stabilite in ogni singolo nucleo. 
 
 
3.8.1 Esempio regolamento gruppo adolescenti 
 
 

• Ogni giovane è invitato a svolgere un’attività esterna, che gli permetta di mantenere 
un normale ritmo di vita, d’apprendimento e di formazione, d‘integrarsi nella società e 
di progredire verso l’autonomia. 

 
• Nel caso il giovane lavorasse e perdesse il posto di lavoro, nell’attesa di trovarne uno 

nuovo, dovrà rimanere a disposizione degli educatori per: 
 

o svolgere delle attività occupazionali all’interno dell’istituto (ciò è fattibile solo per 
periodi brevi) o all’esterno; 

o ricevere un orientamento professionale e degli stages; 
o svolgere delle attività utili al suo sviluppo. 

 
• Ogni giovane che lavora e guadagna deve partecipare al proprio mantenimento con 

un contributo adeguato. Questo contributo dipenderà anche dalla disponibilità 
finanziaria dei genitori. Nel caso di litigiosità tra genitori e figlio sull’ammontare del 
contributo sarà l’autorità competente a determinarlo. 

 
• La riunione degli ospiti con gli educatori è uno spazio di parola importante e l’incontro 

è suddiviso in 3 parti:  
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1. Aspetti organizzativi (scelta dei menu settimanali e di chi cucina; proposte e 
organizzazione d’attività; ecc.). 

2. Comunicazioni da parte degli educatori.  
3. Richieste da parte degli ospiti e temi di discussione (rispetto ad avvenimenti che 

interessano il gruppo, al suo funzionamento, ecc.). 
 

Tutti, sia gli ospiti che gli educatori, devono partecipare a questa riunione. 
 

• Una sera alla settimana gli adolescenti sono tenuti a preparare la cena per l’intero 
nucleo. Questa attività è accompagnata dall’educatore, dal momento dell’acquisto 
degli alimenti, alla preparazione dei pasti. Questa attività è finalizzata all’acquisizione 
della capacità di gestire questo momento di vita, in vista dell’autonomia. 

 
La cena è un momento importante, anche di socializzazione, per cui la presenza è 
obbligatoria, fatte salve eccezioni che possono essere riconosciute dall’educatore. 

 
 

• La camera deve essere gestita in modo da assicurare condizioni di igiene e di ordine, 
sulla base delle indicazioni dell’educatore. 

 
• L’igiene personale è una forma di rispetto verso se stessi e verso gli altri. 

 
• Gli adolescenti hanno a disposizione una lavanderia. Gli educatori accompagnano gli 

adolescenti a gestirsi in maniera autonoma la pulizia della propria biancheria. 
 

• Di regola la sveglia viene assicurata dagli educatori. Gli adolescenti, tuttavia, devono 
essere in grado di svegliarsi da soli. In questo caso la funzione degli educatori è 
unicamente di verifica. 

 
• Gli educatori fissano degli orari serali di rientro degli ospiti nella propria camera, 

principalmente in funzione dell’età, dell’attività da svolgere il giorno seguente e del 
periodo annuale (vacanze o scuola-lavoro).  
Lo scopo è di mantenere dei ritmi di vita normali sia del gruppo, sia individuali. 
Inoltre, è importante che ciascun giovane possa approfittare delle ore di sonno 
necessarie per riposare e recuperare le energie indispensabili per affrontare la 
giornata seguente in buone condizioni psicofisiche. 

 
Importanti difficoltà nell’alzarsi al mattino possono portare gli educatori a rivedere l’ 
orario di rientro in stanza. 
Gli orari di rientro di ciascuno sono anche consultabili nell’albo del nucleo. 

 
• Le uscite dalla Casa sono stabilite con gli educatori in funzione dell’età, dei motivi 

alla base delle richieste e degli impegni del giorno successivo. 
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In caso di mancato rispetto dell’ orario di rientro, gli educatori stabiliranno le modalità 
di intervento, che potranno anche sfociare in alcuni divieti di uscita, se il ritardo è 
importante o recidivo. 

 
• L’accesso al locale degli educatori non è consentito, a meno che non venga 

autorizzato da un educatore, e può avvenire solo alla sua presenza.  
Il rispetto delle persone e delle cose è un valore fondamentale e ha evidentemente 
una valenza di reciprocità. 

 
• In caso di danneggiamento di mobili o cose sarà attivata la responsabilità civile per la 

riparazione, a condizione che il danno sia stato cagionato casualmente. Se, 
viceversa, il danno fosse stato prodotto intenzionalmente, il giovane sarà chiamato a 
contribuire in parte o totalmente alla sua riparazione con attività all’interno della 
Casa. 

 
• Nel caso di insulti pesanti e ripetuti, gli educatori prenderanno dei provvedimenti. 

 
• È possibile possedere un cellulare, sempre che il giovane sia in grado di assumerne 

le spese. 
 

• La libertà di ciascuno finisce laddove inizia quella del prossimo. Non è possibile,  
quindi, alzare eccessivamente il volume dello stereo, della TV e/o del PC. Nel caso vi 
siano discussioni nel decidere il volume, spetterà all’educatore presente 
determinarlo. 

 
• Per proteggere la salute dagli effetti nocivi del fumo, non è possibile fumare sigarette 

prima del compimento del 16° anno d’età. 
 

• E’ proibito possedere e far uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. 
 

• Non è possibile possedere e visionare del materiale pornografico, anche se il 
giovane è maggiorenne (a tutela dei minorenni presenti). 

 
• Non sono autorizzate relazioni sentimentali all’interno dell’Istituto 

 
• Persone esterne alla Casa possono essere invitate solo previa autorizzazione degli 

educatori. Se un amico arrivasse improvvisamente, il giovane dovrà presentarlo 
all’educatore ed avere l’accordo di quest’ultimo affinché possa rimanere. 

 
 
3.9 Offerta e dispositivo terapeutico 
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Casa Primavera non offre supporti terapeutici interni. Pertanto, per le necessità di questo 
tipo, si fa capo alla rete specialistica presente sul territorio, e in particolare, al Servizio 
Medico Psicologico (SMP). 
 
3.9.1 Formazione scolastica 
 
Come già indicato in precedenza tutti i giovani di Casa Primavera sono inseriti nelle 
corrispondenti classi scolastiche, pubbliche o private, presenti sul territorio. 
 
3.9.2 Formazione professionale 
 
Come per la formazione scolastica, anche in questo contesto i giovani di Casa Primavera 
seguono percorsi esterni alla Casa. La funzione di orientamento professionale è assicurato 
dai preposti servizi cantonali. 
 
 
3.10 Esempio di Giornata tipo 
 
Il programma giornaliero all’interno di Casa Primavera è diversificato a dipendenza del tipo 
di collocamento, internato o esternato, previsto per gli ospiti.  
La giornata tipo per un giovane presente dal lunedì al venerdì, in internato, inizia tra le 6.00 
e le 7.00 con la sveglia, prosegue con l’igiene personale e la colazione e infine la partenza 
per l’ attività giornaliera (scuola dell’infanzia, centro pisco-educativo, scuola elementare, 
scuola media, scuola superiore ed eventualmente apprendistato).L’educatore in questa 
prima fase è attento affinché ogni ospite lasci l’Istituto soltanto dopo avere adeguatamente 
provveduto alla propria igiene personale ed abbia un abbigliamento adeguato all’impegno 
che lo attende. Rientra inoltre nelle sue mansioni l’accompagnamento nel tragitto fino alla 
sede scolastica dei bambini tra i 3 e i 9 anni di età. 
Gli ospiti che seguono il programma in esternato raggiungono la scuola direttamente dal 
proprio domicilio, sono pertanto le figure di riferimento esterne che ne garantiscono 
l’accudimento e la sorveglianza. In alcuni casi vengono accompagnati al CEM verso le 7.30 
e da qui si recano a scuola. 
Alle 11.30 gli educatori attendono i bambini, per i quali è previsto l’accompagnamento, alla 
sede scolastica e con loro rientrano all’Istituto, i più grandi rientrano autonomamente. Il 
pranzo, che si svolge all’interno dei nuclei o nella sala comune, rappresenta un momento 
importante di accoglienza e di ascolto durante la quale l’educatore è attento a cogliere 
eventuali segnali di malessere o disagio degli ospiti. La fase di riordino, durante e dopo il 
pasto ( servire ai tavoli, lavare i piatti, sparecchiare e sistemare la sala da pranzo), eseguita 
dai ragazzi con il supporto degli educatori , ha un’importante valenza educativa dal 
momento che ogni ragazzo è chiamato a collaborare. 
Il tempo disponibile sino alla ripresa dell’attività scolastica è generalmente gestito dai 
ragazzi in autonomia, sino all’orario di ripresa delle lezioni. Il rientro dalle diverse sedi 
scolastiche avviene tra le 15.30 e le 16.30 ed in ogni nucleo gli educatori attendono i 
giovani ospiti ai quali viene offerta la merenda, che rappresenta il momento di chiusura e 
sintesi della giornata di attività e di pianificazione del tempo da dedicare allo studio ed allo 
svolgimento di eventuali compiti. In generale comunque tutti i giovani dedicano almeno  
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un’ora alle attività di recupero scolastico per poi partecipare alle attività di svago che 
precedono la cena. Questa è servita alle 18.30 con un’organizzazione simile a quella del 
pranzo. Per ospiti che frequentano attività esterne, sport, musica o altro, è possibile 
prevedere il posticipo dell’orario di cena che consumeranno al rientro.  
Generalmente dopo cena gli ospiti in esternato fanno rientro al loro domicilio mentre gli 
interni si occupano della loro igiene personale, per poi partecipare all’attività serale che può 
essere organizzata dagli educatori o dai bambini. Il momento dell’accompagnamento nelle 
stanze prima della notte è ovviamente diverso in base all’età dei ragazzi, per i piccoli è 
prevista la lettura o il racconto di una fiaba mentre i più grandi si congedano dall’adulto e si 
ritirano nella propria stanza. Sarà poi l’educatore a spegnere la luce augurando la 
buonanotte.  
Il mercoledì pomeriggio si distingue dagli altri giorni poiché i bambini non frequentano la 
scuola: sono pertanto previste svariate attività ludiche, ricreative ed educative, alle quali 
partecipano sia gli ospiti in internato che quelli in esternato. 
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Parte quarta – 
 
 
 
 
4 Personale educativo e sistema di qualità 

4.1 Personale educativo di Casa Primavera 

Il personale educativo di Casa Primavera ha il compito di: 
 

• occuparsi degli ospiti di tutti gli aspetti legati ai momenti di vita quotidianità 
(accudimento, sostegno); 

 
• organizzare le attività del tempo libero, con riguardo alla loro varietà, al bisogno che 

sono in grado di soddisfare e al valore educativo con il quale sono collegate; 
 

• sostenere gli ospiti nello studio e tenere i contatti con i docenti della scuola; 
 

• gestire rapporti costruttivi nell'interesse dei ragazzi con le famiglie, i docenti e gli 
operatori esterni ai vari livelli, in accordo con il Capostruttura; 

 
• presentare al Capostruttura, nei termini assegnati, un programma con obiettivi di 

indirizzo pedagogico e educativo per ciascun bambino e per nucleo (almeno uno, 
concordato con i colleghi di équipe, con una particolare valenza educativa con la 
quale si intende connotare l'anno in corso); 

 
• redigere e aggiornare la scheda informatizzata di osservazione dei bambini; 

 
• fare rispettare le regole previste dall'Istituto; 

 
• collaborare con i colleghi e con il Capostruttura al fine di assicurare il miglior 

funzionamento dell'Istituto e il conseguimento degli obiettivi educativi previsti; 
 

• promuovere, in collaborazione con la Direzione, attività utili in linea con le finalità 
educative proprie della Casa; 
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4.2 Sistema di qualità 
 
 
La Direzione e il Capostruttura di Casa Primavera vigilano affinché gli obiettivi definiti 
nell'ambito del progetto educativo riferito a ciascun ospite vengano attuati secondo le 
modalità e i tempi previsti. 
 
Nel corso del collocamento il progetto educativo è perfezionato dall’équipe educativa. 
 
La verifica interna prevede essenzialmente tre momenti: 
 
1. registrazione delle micro e delle macro fasi di ogni singolo progetto da parte degli 

educatori; 
2. verifica degli obiettivi e dei risultati da parte della Direzione, attraverso incontri con 

l’équipe degli educatori; 
3. valutazione richiesta ai giovani ospiti, generalmente per il tramite di appositi 

questionari. 
 
Nel settore alberghiero si fa riferimento al piano Taski, riconosciuto dall'autorità cantonale, 
che definisce le unità di personale in funzione della tipologia della struttura (dal punto di 
vista architettonico e dei materiali) e delle superfici. 
 
In cucina vengono regolarmente esperite verifiche attraverso uno specialista in 
alimentazione e dietologia. Per quanto concerne i controlli per l’igiene, il personale è tenuto 
ad effettuare regolarmente dei test di autocontrollo. Il test viene protocollato in un 
raccoglitore che viene regolarmente verificato dalla governante. 
 
Per permettere di esprimere la valutazione dei servizi da parte degli utenti, è collocata una 
casella postale all’ingresso di Casa Primavera. Ad ogni richiesta è assicurata una risposta 
in tempi ragionevoli. 
 
 
4.3 Efficacia 
 
È effettuato un esame sistematico del conseguimento degli obiettivi con l'équipe degli 
educatori del nucleo, l'educatore di riferimento, il Capostruttura e la Direzione 
 
Tutte le parti coinvolte nel progetto educativo si impegnano a pianificare le modalità di 
accompagnamento alla conclusione dell'affidamento, salvaguardando quale priorità 
l'interesse del minore.  
Ogni ente redige i rapporti di sua competenza. 
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Parte quinta – 
 
 
 
5 Diritti e doveri dell'utenza 
 
 
5.1 Diritti dell’utenza 
 
A Casa Primavera condivide e si impegna a rispettare gli standard del Quality 4Children e 
ogni giovane ha diritto di: 
 

• ricevere tutte le informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di 
accesso, alle modalità di compartecipazione o al pagamento delle spese. È 
auspicabile la condivisione della scelta del collocamento. In ogni caso la Direzione e 
gli educatori si impegneranno a spiegarla, in modo che possa essere compresa. 
Laddove ciò non dovesse risultare possibile, l’Istituto valuterà le soluzioni alternative 
praticabili, che consentano un maggiore benessere del giovane; 

 
• ricevere adeguate informazioni. Gli obiettivi e il progetto educativo vengono 

esplicitati, discussi e motivati con il giovane, affinché li possa capire e, idealmente, 
condividere; 

 
• essere ascoltato e di esprimersi con l’educatore di riferimento, con ogni altro 

educatore, con il Capostruttura , sia nel quadro delle riunioni con gli educatori che 
con gli altri giovani.  
Per ogni necessità anche la Direzione è aperta all’incontro, all’ascolto e al dialogo; 

 
• beneficiare di momenti adeguati di tempo libero, di gioco, di divertimento, di riposo, di 

partecipare ad attività ricreative, sportive, culturali ed artistiche.  
I nostri ospiti hanno diritto alle uscite dall’Istituto durante il tempo libero in base all’ 
età, agli impegni del giorno dopo, alla valutazione del comportamento in generale 
(impegno a scuola e/o sul lavoro, atteggiamento nel gruppo, collaborazione con gli 
educatori, maturità dimostrata, ecc.); 

 
• usufruire di un proprio spazio: una camera e un armadio.  

Ciascun operatore di Casa Primavera si impegna a rispettare la riservatezza e 
il rispetto degli effetti personali (diario, appunti, altro, …); 

 
• ricevere un’alimentazione adeguata, un alloggio, cure mediche, un sano sviluppo 

fisico, cognitivo, affettivo e spirituale. Ha diritto a un’educazione e a cure che 
rispettano il suo benessere psicofisico, morale, sociale e che lo protegga dalle 
droghe, dalle sostanze stupefacenti, dai maltrattamenti fisici e psichici, dalla violenza 
sessuale, da documentazione e filmati nocivi, da ogni forma di discriminazione e da 
abusi di potere / trascuratezze rispetto ai normali bisogni di crescita; 
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• vedere riconosciuta la parità di trattamento senza distinzioni di sesso, età, razza, 
fede religiosa, appartenenza culturale, opinioni, condizioni economiche, lingua, 
nazionalità; 

 
• avere garantita la segretezza sulle ragioni del proprio collocamento, sulle 

dichiarazioni rese agli operatori, sul rispettivo retroterra familiare. 
 

• le sue sensazioni, le sue emozioni, le sue preoccupazioni, il suo stato d’animo 
vengono riportati fedelmente dagli educatori attraverso resoconti e rapporti; 

 
• Aver tutelata la propria sfera intima (possibilità di ritirarsi, obbligo di bussare prima di 

entrare nelle stanze, ...). 
 
 
I diritti e i doveri sono disciplinati in forma scritta e noti a tutte le persone interessate. 
 
Per permettere di esprimere la valutazione dei servizi da parte degli utenti, è collocata una 
casella postale all’ingresso di Casa Primavera. Ad ogni richiesta è assicurata una risposta 
in tempi ragionevoli. 
 
 
5.2 Il reclamo 
 
L'utente o il suo rappresentante legale può sporgere reclamo alla Direzione generale degli 
istituti sociali comunali. 
 
In particolare la Direzione assicura: 
 

• una risposta per qualsiasi reclamo;  
• imparzialità di giudizio sia rispetto alla persona che reclama, sia rispetto agli 

operatori in causa; 
• riservatezza dei dati: il reclamo viene portato a conoscenza dei soli diretti interessati;  
• trattamento equo per tutte le persone che si trovano in circostanze simili;  
• una procedura completa che regolamenta le responsabilità e le fasi del percorso dei 

reclami. 
 
 
5.2.1 Istruttoria 
 
A seguito del reclamo presentato, la Direzione provvede a: 
 

• sottoporlo alla attenzione dei responsabili competenti;  
• raccogliere le informazioni necessarie alla valutazione del caso;  
• formulare la risposta all'istante. 
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5.2.2 Risposta 
 
La direzione generale provvede a dare risposta scritta al reclamo presentato dall'utente o 
dal suo rappresentante legale entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo 
stesso. 
 
 
5.2.3 Riesame 
 
In caso di non completa soddisfazione dell'utente o del suo rappresentante legale circa la 
risposta fornita, é possibile richiedere il riesame del reclamo inoltrato, per una risposta 
definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione: maggio 2003  
Aaggiornamenti diversi 
Ultimo aggiornamento: febbraio 2016 
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Allegati: 
 
Presentazione anonimizzata del collocamento più breve nel 2009 
 
 
Collocamento d'autorità di due fratelli (10/11 anni), con formula in internato. Rete piuttosto 
ampia e molto attiva a conferma della complessità del caso (curatore, UFaM, SAE, …).  
Il collocamento è scaturito da una situazione famigliare difficile, madre sola con tre figli 
maschi, ed un rapporto molto invischiante con il figlio maggiore. 
Difficile coinvolgere la signora nel progetto del giovane, contraria al collocamento ha 
sempre cercato di ostacolare il lavoro degli educatori nel tentativo di riportare a casa 
il minore. Meno invasivo il suo ruolo per il fratello minore.  
Dopo 3 mesi di difficile mediazione tra il CEM e la madre, che ha richiesto un massiccio 
intervento da parte degli attori della rete, valutiamo che non esistono i presupposti minimi 
per proseguire nel collocamento. L'autorità, interpellata ed aggiornata sui fatti, decide per 
la revoca del collocamento. Collocamento peraltro ancora attivo per il fratello minore. 
 
 
Presentazione anonimizzata di un collocamento di lunga durata 
 
Collocamento di autorità in internato 7 giorni su 7, giustificato da ripetute segnalazioni di 
gravi carenze educative e trascuratezza da parte della madre, alla quale il figlio è stato 
affidato dopo la separazione dal coniuge.  
Il minore, 6 anni, viene inserito in un gruppo verticale e si imposta un progetto con la rete 
dei servizi, difficile ipotizzare un rientro in famiglia in tempi brevi. La madre infatti affronta 
gravi problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti e non sembra avere le 
risorse per impostare la vita su basi diverse. 
Si inizia un percorso di riavvicinamento al padre, sposato in seconde nozze e con due figli, 
ma la disponibilità ad accogliere il minore sembra minima. A parte l'accoglienza saltuaria 
nei fine settimana non riesce a dare garanzie di continuità nel rapporto con il figlio. L'UFaM 
avvia allora un progetto di affido, in concerto con tutti gli attori della rete, che si arresta nel 
momento in cui il bambino rifiuta nettamente la famiglia deputata ad accoglierlo. Sempre 
esigue le risorse famigliari a cui appoggiarsi si opta quindi per un proseguimento del 
progetto presso Casa Primavera con un monitorato rientro dalla madre, nei periodi in cui la 
situazione personale della signora sembra stabile. Il CEM compie la sua funzione educativa 
accompagnando il ragazzo nel percorso di crescita e sostenendolo nei momenti in cui il 
fragile rapporto con le figure genitoriali sembra ostacolare il raggiungimento dei suoi 
obiettivi. Gli educatori, con i quali ha costruito un legame affettivo importante, divengono 
figure di riferimento sostitutive in grado di favorire un processo di autopromozione del 
minore, che lo aiuti ad acquisire le competenze necessarie al raggiungimento 
dell'autonomia. 
Parallelamente si lavora con la famiglia affinchè si possano eliminare il più possibile le 
dinamiche disfunzionali alla relazione. 
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Il giovane sarà inoltre sostenuto ed accompagnato nelle scelte scolastiche e/o professionali 
e gradualmente fonderà le basi per un progetto di autonomia e distacco dall'istituto. 
 
Il programma giornaliero all’interno di Casa Primavera è diversificato a dipendenza del tipo 
di collocamento, internato o esternato, previsto per gli ospiti.  
La giornata tipo per un giovane presente dal lunedì al venerdì, in internato, inizia tra le 6.00 
e le 7.00 con la sveglia, prosegue con l’igiene personale e la colazione e infine la partenza 
per l’ attività giornaliera (scuola dell’infanzia, centro pisco-educativo, scuola elementare, 
scuola media, scuola superiore ed eventualmente apprendistato).L’educatore in questa 
prima fase è attento affinché ogni ospite lasci l’Istituto soltanto dopo avere adeguatamente 
provveduto alla propria igiene personale ed abbia un abbigliamento adeguato all’impegno 
che lo attende. Rientra inoltre nelle sue mansioni l’accompagnamento nel tragitto fino alla 
sede scolastica dei bambini tra i 3 e i 9 anni di età. 
Gli ospiti che seguono il programma in esternato raggiungono la scuola direttamente dal 
proprio domicilio, sono pertanto le figure di riferimento esterne che ne garantiscono 
l’accudimento e la sorveglianza. In alcuni casi vengono accompagnati al CEM verso le 7.30 
e da qui si recano a scuola. 
Alle 11.30 gli educatori attendono i bambini, per i quali è previsto l’accompagnamento, alla 
sede scolastica e con loro rientrano all’Istituto, i più grandi rientrano autonomamente. Il 
pranzo, che si svolge all’interno dei nuclei o nella sala comune, rappresenta un momento 
importante di accoglienza e di ascolto durante la quale l’educatore è attento a cogliere 
eventuali segnali di malessere o disagio degli ospiti. La fase di riordino, durante e dopo il 
pasto ( servire ai tavoli, lavare i piatti, sparecchiare e sistemare la sala da pranzo), eseguita 
dai ragazzi con il supporto degli educatori , ha un’importante valenza educativa dal 
momento che ogni ragazzo è chiamato a collaborare. 
Il tempo disponibile sino alla ripresa dell’attività scolastica è generalmente gestito dai 
ragazzi in autonomia, sino all’orario di ripresa delle lezioni. Il rientro dalle diverse sedi 
scolastiche avviene tra le 15.30 e le 16.30 ed in ogni nucleo gli educatori attendono i 
giovani ospiti ai quali viene offerta la merenda, che rappresenta il momento di chiusura e 
sintesi della giornata di attività e di pianificazione del tempo da dedicare allo studio ed allo 
svolgimento di eventuali compiti. In generale comunque tutti i giovani dedicano almeno 
un’ora alle attività di recupero scolastico per poi partecipare alle attività di svago che 
precedono la cena. Questa è servita alle 18.30 con un’organizzazione simile a quella del 
pranzo. Per ospiti che frequentano attività esterne, sport, musica o altro, è possibile 
prevedere il posticipo dell’orario di cena che consumeranno al rientro. 
Generalmente dopo cena gli ospiti in esternato fanno rientro al loro domicilio mentre gli 
interni si occupano della loro igiene personale, per poi partecipare all’attività serale che può 
essere organizzata dagli educatori o dai bambini. Il momento dell’accompagnamento nelle 
stanze prima della notte è ovviamente diverso in base all’età dei ragazzi, per i piccoli è 
prevista la lettura o il racconto di una fiaba mentre i più grandi si congedano dall’adulto e si 
ritirano nella propria stanza. Sarà poi l’educatore a spegnere la luce augurando la 
buonanotte.  
Il mercoledì pomeriggio si distingue dagli altri giorni poiché i bambini non frequentano la 
scuola, sono pertanto previste svariate attività ludiche, ricreative ed educative, alle quali 
partecipano sia gli ospiti in internato che quelli in esternato. 
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Commento alle direttive indicate a seguito della visita 
 
 
Direttive sui sussidi pto III 4.3.5 
 
La struttura logistica del nostro Istituto compromette in modo importante la possibilità di 
garantire il mantenimento della stessa stanza per i bambini che rimangono in Istituto 
durante i fine settimana.  
I minori sono collocati in 4 nuclei distinti e ben separati tra di loro. Al momento del 
collocamento non è possibile concentrare gli ospiti con un collocamento di 7/7 giorni in un 
solo nucleo di vita. E’ pertanto possibile che i giovani appartengono ai 4 nuclei e non è 
possibile attivare una copertura integrale sui quattro nuclei. Infatti, è possibile che vi sia un 
solo bambino per nucleo e non sarebbe pertanto funzionale fare lavorare 4 educatori per 
4 bambini.  
La figura del vegliatore non risponde in maniera adeguata a tale necessità. Esperienze 
precedenti hanno dimostrato infatti che difficilmente riesce integrarsi nell’équipe educativa 
e divenire riferimento per i minori. L’introduzione di un vegliatore andrebbe a scapito della 
qualità della relazione con il minore. 
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ISTITUTI SOCIALI COMUNALI - CITTÀ DI LUGANO 

 
Mansionario  

 
 
 
 
Funzione 

 
 
 
 
educatore 

 
Titolare 
 
Posizione gerarchica 
superiore diretto: 
subalterni diretti: 

capostrutture minori 
nessuno 

 
Compiti  
Sulla scorta di disposizioni organizzative interne e di programmi di 
lavoro definiti con il diretto superiore promuove il processo di 
socializzazione di bambini o ragazzi (da tre a diciotto anni) 
condizionati da situazioni familiari o scolastiche precarie e 
affidati alla struttura da autorità, enti o servizi sociali. 
 
In particolare:  
- sostiene ogni ospite nel suo sviluppo psico-fisico attraverso 
interventi individuali e di gruppo in base ad indicazioni socio-
psicologiche;  

- intrattiene colloqui regolari con le famiglie degli ospiti; 
- assicura il rapporto con la scuola e i servizi sociali;  
- partecipa ai regolari incontri organizzativi di "sintesi" e di 
supervisione;  

- collabora con i colleghi ed elabora con il diretto superiore la 
pianificazione di programmi educativi a favore di ogni ospite;  

- redige le schede di valutazione (descrizione della situazione 
dell'ospite); 

- provvede al proprio aggiornamento professionale. 
 
Requisiti  
- diploma di abilitazione alla professione di educatore, titolo 
equivalente o formazione pedagogica. 

 
Requisiti di ordine particolare  
- disponibilità ad effettuare lavori a a turni, anche in giorni 
festivi; 

- attitudine al lavoro di gruppo; 
- spirito di iniziativa; 
- predisposizione a svolgere attività d'animazione. 
 
Obblighi  
Il collaboratore è tenuto al segreto professionale e al dovere della 
riservatezza. 

 
Preso atto del mio mansionario, del segreto professionale e dei doveri 
di riservatezza. 



 

 

 
Lugano, ................................................ 
 
Firma............................................. 



 

 

PRESA A CARICO E PROMOZIONE 
 
 
 
 
La Fondazione, nell'ambito di una precisa politica istituzionale volta a mettere al centro 
delle proprie attenzioni gli utenti e in funzione di offrire loro condizioni di benessere globale, 
ha definito le strategie generali del proprio intervento. 
 
L'applicazione concreta della politica di presa a carico, possibile solo grazie all'azione 
quotidiana di tutto il personale impegnato nelle strutture, è in particolare mediata da due 
grandi linee guida: 
 
• l'offerta di tipo lavorativo, tramite la realizzazione di strutture diversificate sia per 

tipologia di attività proposta che per modalità di presa a carico. Per ambito protetto si 
intendono quelle particolari unità lavorative orientate alla produzione di beni e servizi a 
favore della clientela esterna; si tratta di luoghi dove l’atto lavorativo dell’utente è 
riconosciuto a pieno merito come tale. Il concetto di "cura” della persona invalida è 
quindi parallelo rispetto a quello di "produzione”.  
Integrata nell’offerta di tipo lavorativo troviamo pure la struttura denominata Centro 
Diurno. Quest’ultima è da intendersi quale luogo dove alla persona invalida sono 
proposte attività di tipo occupazionale, associate a prestazioni di stampo terapeutico e 
ricreativo. In tal senso il Centro Diurno è quindi maggiormente rivolto ai bisogni ed alle 
esigenze individuali di ciascun utente, piuttosto che a quelle di una clientela esterna. 
Agli utenti attivi all’interno dei laboratori protetti viene proposto un “contratto di lavoro”, 
mentre quelli che frequentano il centro diurno sottoscrivono un “accordo di frequenza”; 
questi due strumenti, seppur sostanzialmente differenti tra loro, sono finalizzati a 
regolare i diritto ed i doveri che intercorrono nel rapporto tra utenti ed istituzione1. 

 
• l'offerta di tipo residenziale, con la realizzazione di luoghi di vita che possano 

permettere all'utente di trovare condizioni confacenti alle proprie esigenze. Questi 
luoghi, definiti case con o senza occupazione, sono differenziati tra loro per 
dimensione, ubicazione, organizzazione e contenuti dell’offerta. La concezione di "vita 
autonoma", infatti, non può essere applicata in modo uniforme a tutti gli utenti e, in tal 
senso, l'istituzione ha promosso con la propria azione la realizzazione di ambiti abitativi 
aderenti alle loro potenzialità e alle loro esigenze. In tali ambiti, oltre che a ritrovare le 
caratteristiche tipiche di un’offerta abitativa, vengono proposte attività di tipo ricreativo 
e terapeutico. Con gli utenti che vivono nelle strutture abitative viene stipulato un 
contratto di pensione. 

 
Ogni singola realtà istituzionale della Fondazione, sia essa abitativa che lavorativa, ha 
sviluppato una propria metodologia di intervento 2 nella presa a carico individualizzata 
dell’utente, che possa rispondere in modo coerente e adeguato a quelli che sono i 
rispettivi gruppi target. Tale metodologia vuole raggiungere, oltre al mantenimento, il 
potenziamento e lo sviluppo delle capacità individuali dell'utente, in funzione di mantenere 
e migliorare costantemente il livello di interazione e socializzazione con l'ambiente esterno 
come tra le diverse componenti istituzionali. Sia per le realtà abitative che per quelle  
 
1 All’interno del processo P2.1 (Marketing) sono raccolte le tipologie contrattuali utilizzate.  
2 Si vedano i progetti di struttura (liv. 2, cod. 2.3.1 / 02). 
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lavorative, uno degli obiettivi fondamentali che si intende perseguire è quello mirato allo 
sviluppo della maggiore autonomia del singolo utente, in particolare, coinvolgendolo 
direttamente nella scelta del proprio percorso individuale di crescita sociale e 
professionale. 
 
 
 
 
OFFERTA DELLE SINGOLE STRUTTURE 
 
Centro diurno Fonte 1  
Il Centro diurno Fonte 1 è una struttura indirizzata (o particolarmente indicata) a un’utenza 
dalla medio-grave disabilità mentale3, adulti che presentano difficoltà a livello cognitivo, 
comportamentale e affettivo. Si tratta di persone che richiedono una presa a carico globale, 
che tenga conto degli aspetti psicologici, educativi e sociali, e che necessitano di interventi 
differenziati mirati al benessere psico-fisico, allo sviluppo delle potenzialità e al 
mantenimento delle capacità. Tali interventi prendono il nome di Progetto di Sostegno e 
Cura.  
Il Centro Diurno si struttura in atelier (di tipo artigianale e non) che definiscono il 
contenitore terapeutico ove si incontrano il gruppo e l’operatore sociale, l’educatore di 
riferimento. L’attività rappresenta in primo luogo il mezzo che favorisce la relazione: 
permette all’utente di riconoscersi parte di un tutto, di avere dei punti di riferimento, di 
conoscere, riconoscere e confrontarsi con limiti e regole.  
Complemento indispensabile alle attività di atelier sono le prestazioni terapeutiche in 
risposta ai bisogni specifici degli utenti. Si tratta di interventi che hanno come oggetto il 
funzionamento strutturale psichico e di conseguenza vertono sugli aspetti mentali e 
affettivo-relazionali dell’utente. Il Centro Diurno può essere frequentato a tempo pieno o 
parziale in risposta al bisogno dell’utente: si ritiene indispensabile una continuità di 
frequenza a favore del Progetto Individuale di Presa a Carico, La struttura offre un servizio 
di refezione interna e, nel caso di un comprovato bisogno, il servizio di trasporto. 
 
 
Laboratorio protetto Fonte 2  
La struttura è fondamentalmente impostata sul concetto globale del “lavoro”, non inteso 
come singolo atto lavorativo, quanto piuttosto come l’insieme di quelle regole che fondano 
e contraddistinguono l’agire professionale. L’obiettivo finale è duplice: da un lato quello di 
un potenziale reinserimento individuale della persona invalida nel mercato del lavoro e, 
dall’altro, quello di creare condizioni interne tali da essere equiparabili alla realtà 
professionale non protetta.  
Attività proposte dalla struttura: sono molteplici, e vengono reperite esclusivamente nei 
circuiti aziendali esterni al laboratorio. Tra le altre citiamo lavori di assemblaggio, di 
lavorazione delle minuterie metalliche, di imbustaggi, di imballaggi vari.  
Le attività, su specifica richiesta del committente possono anche essere sviluppate in sedi 
esterne alla struttura.  
Il laboratorio offre inoltre al cliente il servizio di ritiro e consegna del prodotto lavorato, con 
garanzia di qualità di esecuzione, costi di lavoro concorrenziali e rispetto dei tempi di 
lavorazione.  
 
 
3 Il documento Gruppi target (liv. 1, cod. 1.3.0 / 03) descrive la tipologia di utenza a cui è destinata ogni struttura della 
Fondazione. 
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La struttura propone pure un settore lavorativo interno dedito ad un’attività di stampo 
artigianale (lavorazione della paglia), interpretata in una logica di mercato. La struttura 
offre la possibilità di consumare il pasto presso il servizio di refezione interna dell’annesso 
Centro Diurno, con l’accompagnamento del personale educativo. Servizio di trasporto solo 
per situazioni particolari. 
 
 
Foyer Fonte 3  
Questa struttura residenziale, per la sua particolare offerta in favore degli utenti, è definita 
casa con occupazione.  
La parte abitativa garantisce all’utente un servizio alberghiero completo, spazi di vita 
individuali e comuni, l’appoggio del personale durante tutto l’arco dell’anno, 24 ore su 24. 
Vengono inoltre offerte prese a carico di ordine terapeutico quali la fisioterapia, la 
psicomotricità, una supervisione medico-sanitaria di primo intervento, oltre che un 
giornaliero servizio infermieristico . Il personale si occupa inoltre della gestione del tempo 
libero, organizzando attività all’aperto, uscite o altre attività di gruppo, favorendo la rete dei 
contatti individuali con l’esterno.  
La parte occupazionale sviluppa attività di vario genere, che vengono svolte dagli utenti a 
dipendenza delle loro abilità, interesse e piacere. Sono pure considerate le attività 
nell’ambito dell’economia domestica e, marginalmente, quelle con l’ausilio di supporti 
informatici. Per gli utenti in grado di sostenere un’attività lavorativa regolare, la stessa è 
ricercata all’esterno del contesto abitativo, in particolare riferendosi alla rete istituzionale 
esistente come pure rivolgendosi ad altri enti sociali esterni. 
 
 
Azienda agricola protetta Fonte 4  
La struttura si propone quale concreto ambito di lavoro nel settore dell’agricoltura e delle 
attività artigianali. Il contesto è particolarmente adatto per persone che non presentano 
problemi nello stare in spazi aperti né difficoltà nell’adeguarsi ai mutamenti climatici.  
Le attività dell’azienda si sviluppano in quattro distinti settori: quello ortofloricolo e della 
produzione di piante da ornamento, quello dell’allevamento degli animali di bassa corte, 
quello della falegnameria e quello della trasformazione alimentare dei prodotti. Il progetto 
della struttura prevede la possibilità, compatibilmente con le reali potenzialità dei 
candidati, di svolgere un apprendistato federale di tipo empirico.  
L’obiettivo finale dell’azienda agricola è da un lato quello del reinserimento della persona 
invalida nel mercato del lavoro di settore, dall’altro quello di creare condizioni lavorative 
tali da essere equiparabili alla normale realtà professionale.  
La struttura offre un servizio di refezione interno; non è per contro previsto un servizio di 
trasporto. 
 
 
Appartamenti protetti Fonte 5  
Fonte 5 è costituita da appartamenti protetti nei quali vivono, individualmente, utenti in 
possesso di buone doti di autonomia e che sono già integrati dal punto di vista 
professionale in strutture della Fondazione o presso aziende regolari sul territorio. Le 
spese di gestione dell’appartamento sono a carico dell’utente.  
La presa a carico in appartamento protetto è svolta da un/a educatore/trice che si occupa 
di visitare l’utente con regolarità garantendo il sostegno necessario.  
Gli appartamenti protetti creati per Fonte 5 sono scelti in funzione dei bisogni dell’utenza. 
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Ogni utente dispone singolarmente di un proprio appartamento, nella cui scelta si 
considera in modo particolare il territorio (deve essere conosciuto all’utente) e i servizi: 
l’appartamento di solito é ubicato in zone ben servite sia per lo svolgimento degli acquisti 
che per l’uso dei mezzi pubblici.  
Fonte 5 offre una presa a carico a diversi livelli (sanitario, organizzativo, amministrativo e 
privato) secondo i bisogni e le capacità d’autonomia dei singoli utenti. 
 
 
Foyer Fonte 6  
Il foyer Fonte 6 si sviluppa a partire dal concetto di vita “familiare”; le attività legate alla 
gestione degli spazi della casa, sia individuali che comuni, si fondano essenzialmente 
sulla trasmissione di valori positivi che passano attraverso la relazione personalizzata. In 
tal senso, con il costante sostegno da parte degli operatori, l’utente è stimolato e coinvolto 
nella vita di gruppo.  
L’attività quotidiana è chiaramente quella di favorire l'acquisizione di nuove competenze in 
diversi ambiti (igiene, autonomia personale, abilità sociali ecc.), in modo tale che l’ospite 
raggiunga un grado sempre maggiore di autonomia e che l'intervento delle figure 
educative sia il meno assistenziale possibile.  
Compiti principali attribuiti: cucina, lavanderia, gestione e acquisti delle scorte alimentari, 
pulizie degli spazi di vita, cura del giardino. Il personale si occupa del tempo libero, 
organizzando campi vacanze o attività di gruppo, e favorendo la rete dei contatti individuali 
dell’utente con l’esterno.  
Nelle giornate feriali il foyer di giorno rimane chiuso, in quanto gli utenti dispongono, per 
target, di un’attività lavorativa diurna. 
 
 
Panetteria-pasticceria-snack bar Fonte 7  
La panetteria pasticceria si ispira al concetto globale dell’“impresa sociale”: un luogo di 
lavoro che tende quindi a diminuire sensibilmente la distanza tra l’universo professionale 
reale e quello protetto. La funzione della struttura si delinea in una triplice veste: è scuola 
di formazione professionale per ridurre le difficoltà di inserimento lavorativo e sociale; è 
luogo di impiego professionale vero e proprio dove si lavora e si guadagna; è pure luogo 
“sano” per la cura dei problemi di salute mentale.  
La struttura è aperta alle regole di mercato e quindi il grado di protezione per gli utenti è 
molto ridotto; proprio per questo aspetto il livello delle capacità richiesto all’utente è assai 
elevato.  
Le attività proposte dalla struttura si suddividono tra quelle di produzione nel laboratorio e 
quelle della vendita alla clientela. Nel novero delle attività di vendita, citiamo inoltre la 
gestione di una buvette/caffetteria, che si trova ubicata all’interno di una struttura 
scolastica presente sul territorio.  
Nella struttura è impiegato sia personale socio-educativo che ausiliario e socio-
professionale. Le problematiche personali di ordine psicologico, relative ai singoli utenti, 
vengono quindi trattate esternamente al contesto di lavoro con il sostegno di personale 
educativo che collabora nella rete dell’istituzione.  
È pure prevista la possibilità di svolgere un tirocinio di ordine professionale. 
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Foyer Fonte 8  
La struttura residenziale è preposta per ospitare utenti che presentano problematiche 
prevalentemente di ordine fisico (difficoltà motorie gravi). L’ubicazione della sede si trova 
in un contesto urbano ricco di risorse, fondamentale ai fini di un costante processo 
riabilitativo e sociale fondato sul presupposto della capacità di riappropriarsi/mantenere 
quelle competenze e abilità dissolte, o parzialmente compromesse, a causa dell’evento 
invalidante.  
La struttura dispone di tre distinti appartamenti; negli spazi interni sono previsti sia spazi 
comuni che individuali.  
Le attività svolte all’interno della casa, che riproduce le caratteristiche di una conduzione 
familiare, si concentrano essenzialmente nella preparazione dei pasti, nella gestione e 
negli acquisti delle scorte alimentari, nelle pulizie degli spazi abitativi, nell’uso della 
lavanderia. Tutte le attività sono supportate dal personale socio-educativo e socio-
assistenziale. Gli utenti che abitano il foyer sono stimolati nello svolgere una propria 
attività lavorativa diurna esterna, sia nelle strutture della Fondazione che in altri ambiti non 
necessariamente protetti. Essi seguono inoltre costantemente un percorso terapeutico 
riabilitativo individuale, sia in sede che presso la struttura abitativa di Neggio. Il personale 
socio-educativo si occupa inoltre della gestione del tempo libero in collaborazione con enti 
esterni all’istituzione. La struttura residenziale offre inoltre il servizio di trasporto. 
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PROGETTO FONTE 5 e 6 
 
 
 
 
PREMESSA 
 
L’unità organizzativa Fonte 5 e 6 si compone di due Strutture - una rete di appartamenti 
protetti (Fonte 5) ed una casa senza occupazione (Fonte 6) - gestite da un’équipe unica. 
 
Questa soluzione intende valorizzare le sinergie fra gli appartamenti e la casa (e 
viceversa) con il fine di rispondere in modo più adeguato e flessibile ai bisogni degli utenti 
ed al loro progetto individuale. 
 
 
GRUPPO TARGET1 
 
Gli utenti:  

• presentano disabilità di natura psichica e/o cognitiva lieve  
• possiedono un discreto / buon grado di autonomia personale e delle discrete / 

buone capacità di apprendimento 
• svolgono una regolare attività lavorativa e/o occupazionale diurna e, per quanto 

riguarda Fonte 5, sono in grado di strutturare adeguatamente il proprio tempo 
libero. Per quanto riguarda Fonte 6, l’attività all’esterno deve al minimo coprire la 
fascia oraria dalle 9.00 alle 16.00. 

• godono di un stato di salute tale che non richieda un accompagnamento durante le 
ore diurne all’interno di Fonte 6 

• non mostrano comportamenti a rischio che rappresentano un pericolo per sé stessi 
e per altri 

• non presentano serie dipendenze da sostanze legali o illegali  
• richiedono un grado di accompagnamento nei limiti di quanto previsto dalle Direttive 

cantonali per queste tipologie di strutture 
• sono al beneficio di una rendita di invalidità o in attesa di un riconoscimento a 

seguito di una domanda già deposta. 
 
Per beneficiare dell’accompagnamento a domicilio, gli utenti dispongono di un 
appartamento ubicato nel Luganese. Le spese di gestione dell’appartamento sono a carico 
dell’utente. 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
Il lavoro svolto dall’équipe ha la principale finalità di sostenere l’utente nel:  

• sentirsi bene ed a proprio agio a casa, avendo la possibilità di curare i propri 
interessi ed un’adeguata sfera privata  

• curare delle gratificanti relazioni sociali  
 
 
 
1 Si veda anche SGQ Liv1 COD 1.3.0-03/VERS:06/2009-04 
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• acquisire nuove - rispettivamente - mantenere le attuali competenze nella gestione 
delle diverse sfere della vita quotidiana, che gli permettano di sviluppare il maggior 
grado di autonomia sia a livello pratico sia a livello decisionale  

• rinforzare il senso di autostima e benessere personale 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA PRESA IN CARICO 
 
L’equipe offre un sostegno educativo relativamente flessibile in luoghi di vita differenziati 
(casa senza occupazione e appartamenti protetti) improntato sul “saper abitare” - inteso 
non solo come la capacità di gestire la casa, ma anche tutti gli altri aspetti della 
quotidianità (occupazione del tempo libero, rapporti con il vicinato, cura della propria 
persona, ecc.) - e sull’integrazione sociale e professionale delle persone. 
 
 
… nella casa senza occupazione 
 
La casa senza occupazione è situata in una zona residenziale di Agno in prossimità del 
centro del paese, garantendo così la mobilità degli utenti (vicinanza della stazione) ed il 
loro accesso autonomo ai servizi (posta, farmacia, medici, commerci, chiesa…). 
 
Ogni utente ha una stanza individuale che rappresenta il suo spazio privato. La camera 
dispone di un arredamento di base (letto, armadio, comodino, lampade) che può essere 
completato secondo il gusto personale di ognuno. 
 
La casa dispone di una cucina; di un locale lavanderia, con i relativi accessori; di una sala 
di soggiorno; di un locale multiuso; di un giardino, dove è possibile coltivare un piccolo 
orto. Sono inoltre a disposizione una cabina telefonica, due televisori e dei giornali. 
 
La presenza degli operatori viene assicurata al mattino ed alla sera nei giorni feriali, 
durante tutto il giorno nel fine settimana e nei giorni festivi, così come durante le vacanze 
comuni o in caso di brevi malattie di un utente. Durante la notte è garantita la presenza di 
un educatore di picchetto. 
 
La gestione educativa mira a ridurre al minimo l’elemento formale istituzionalizzante, 
valorizzando l’interazione sociale e l’autogestione. Le questioni relative alla gestione 
dell’economia domestica (cucina, bucato, pulizia della camera e degli spazi comuni, cura del 
giardino e dell’orto) si discutono e si organizzano all’interno del gruppo e per alcune di esse è 
definita una procedura interna (vedi anche Organizzazione della lavanderia SGQ LIV  
2 COD 3.4.1-01 e Organizzazione pulizie SGQ LIV 2 COD 3.4.2-01). Le attività della vita 
quotidiana condivise con l’utente rappresentano un ambito di lavoro per l’équipe. La vita di 
gruppo è uno degli elementi d’intervento, in quanto influente per il buon andamento del 
foyer e per il benessere dei singoli utenti. Si vuole con questo offrire loro un senso di 
appartenenza, un appoggio in ambito emozionale e relazionale, uno stimolo per acquisire 
regole relative alla vita di comunità ed al rispetto reciproco. 
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… negli appartamenti protetti 
 
L’accompagnamento in appartamento protetto è assicurato da un educatore/educatrice di 
riferimento che si occupa di visitare l’utente con regolarità garantendo il sostegno 
necessario e la cura dei rapporti con la rete attraverso dei contatti regolari con i datori di 
lavoro, con i curatori e con gli altri partner significativi, nel rispetto degli accordi stabiliti. In 
caso di assenza dell’operatore di riferimento (vacanze, malattia ecc.), un altro membro 
dell’équipe interviene in sua sostituzione. 
 
Le prestazioni, attivate in modo differenziato in funzione dei bisogni e delle autonomie dei 
singoli utenti, riguardano i seguenti ambiti principali:  

• Sanitario: monitoraggio delle condizioni di salute; gestione degli appuntamenti medici; 
sostegno nella gestione dei farmaci; incontri di rete/scambio di informazione. 

• Domestico: monitoraggio delle attività domestiche; promozione dell’igiene 
personale; sostegno ad una corretta alimentazione. 

• Organizzativo: aiuto alla strutturazione del tempo libero ed alla pianificazione di 
attività di tempo libero e vacanze; controllo del rispetto degli impegni presi. 

• Amministrativo: sostegno nella gestione degli acquisti e dei pagamenti (in 
collaborazione con l’eventuale curatore).  

• Relazionale: promozione e sostegno delle relazioni interpersonali; riflessione in 
merito a contatti sociali eventualmente problematici. 

 
 
PRESTAZIONI TERAPEUTICHE 
 
La struttura non fornisce prestazioni terapeutiche e fa capo a prestazioni esterne 
specialistiche di tipo psicologico, psichiatrico e sanitario (medico di riferimento). Gli 
operatori sono unicamente di sostegno alle prestazioni specialistiche esterne, nella 
collaborazione con medici, terapeuti e nella somministrazione dei medicamenti (vedasi 
Salute e assistenza medica a F5 e Salute e assistenza medica a F6, liv. 2 cod. 2.7.1-02). 
 
 
METODOLOGIA: STRATEGIA OPERATIVA 
 
Équipe 
 
L’équipe è composta da personale educativo sotto la responsabilità di un Capo struttura. 
Vi è inoltre la possibilità di accogliere personale in formazione. 
 
 
Strumenti di lavoro 
 
L’équipe si avvale dei seguenti strumenti:  

• Riunione dell’equipe  
• Supervisione, programmata tenendo conto dei bisogni dell’equipe e del budget a 

disposizione e assicurata da un supervisore esterno 
• Diario, dove sono annotati i contatti telefonici / per posta elettronica con la rete e le 

informazioni che riguardano il funzionamento generale della struttura e le 
informazioni specifiche che riguardano gli utenti 
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• Agenda, su cui vengono annotati gli appuntamenti degli utenti, in particolare gli 
appuntamenti medici 

• Schede di osservazione e di organizzazione  
• Piani di sviluppo individuale degli utenti  
• Verbali degli incontri di rete  
• Dossier degli utenti, dove si trova tutta la documentazione necessaria per la presa 

in carico (i documenti importanti ma non funzionali alla presa in carico attuale sono 
archiviati nella sede amministrativa a Neggio)  

• Piano di lavoro. Il piano di lavoro degli educatori viene preparato dal Capo struttura 
ed è adattato in funzione dei bisogni organizzativi. 

 
 
UTENTE: PRESA IN CARICO 
 
L’ammissione è regolata da un contratto firmato dalle due parti. Il Regolamento interno 
(SGQ LIV 3 COD 2.1.2- 11) della struttura, che formalizza i principali diritti e doveri degli 
utenti, è complementare al contratto. 
 
Ogni utente è seguito da un operatore di riferimento che sotto la responsabilità del capo 
struttura, cura i rapporti con la rete, collabora con il curatore nella gestione degli aspetti 
amministrativi, è responsabile del Piano di sviluppo individuale ed è attivo in relazione a 
specifici compiti della presa in carico quotidiana (gestione del guardaroba, verifica 
contabilità interna dell’utente, ecc.). 
 
L’accompagnamento, mirato a mantenere e/o potenziare l’autonomia, l’autostima e le 
capacità relazionali degli utenti, è sviluppato a partire dal Piano di sviluppo individuale del 
singolo utente. 
 
L’intervento educativo valorizza prioritariamente le risorse e potenzialità degli utenti, pur 
considerando i loro specifici handicap. Un sostegno adattato ai bisogni degli utenti è 
offerto per aiutarli nella gestione delle attività della vita quotidiana (stimolo, spiegazione, 
aiuto nella pianificazione delle attività domestiche, dell’igiene personale e del rispetto degli 
impegni presi, controllo), favorendo nel contempo l’acquisizione delle competenze 
necessarie per risolvere - tenendo conto delle risorse individuali - le diverse situazioni 
della vita quotidiana con la maggior autonomia possibile. 
 
Per garantire la coerenza della presa in carico nella rete e prevenire un peggioramento 
della salute psichica degli utenti, l’équipe collabora attivamente e regolarmente con il 
curatore, la rete sanitaria (in particolare con gli psichiatri e i medici di famiglia) e gli 
operatori del settore lavorativo o occupazionale diurno. Almeno una volta all’anno la rete si 
incontra per la valutazione del Piano di sviluppo individuale. 
 
 
Autonomia e partecipazione 
 
L’intervento educativo è finalizzato a promuovere, garantire e valutare costantemente 
l’autonomia a vari livelli che vanno dalla cura di sé, del proprio ambiente di vita e delle 
relazioni interpersonali, alla gestione del proprio tempo libero e degli spostamenti sul 
territorio, all’amministrazione del proprio denaro, alla gestione e all’affermazione della 
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propria soggettività. L’accento è messo sulla massima partecipazione possibile degli utenti 
alle attività e alle decisioni che li concernono, non unicamente concepita come un bisogno 
ed un diritto fondamentale, ma anche come un’opportunità di apprendimento volto a 
favorire la responsabilizzazione delle persone. 
 
Qualora si renda necessario per importanti ragioni di sicurezza attivare precise restrizioni a 
tale livello d’autonomia, si consulti il documento Definizione dei limiti all’autodeterminazione 
(SGQ LIV 2 COD 2.3.2 / 016) e la Scheda limiti all’autodeterminazione (SGQ LIV 3 COD 2.3.2 
/ 07). Per quanto riguarda la sfera economica si veda la Delega per la gestione dell’aspetto 
finanziario (SGQ LIV 3 COD 2.3.3 / 010). 
 
 
Tempo libero e vacanze 
 
L’operatore di riferimento sostiene l’utente nella strutturazione del suo tempo libero. Lo 
stimola e lo aiuta ad organizzare delle attività di svago e/o a partecipare a delle attività 
formative o ricreative organizzate da enti esterni. 
 
Per gli utenti della casa senza occupazione, l’equipe organizza puntualmente delle uscite 
(ristorante, cinema ecc.), delle escursioni di uno o più giorni e/o un soggiorno di vacanza. 
 
 
Soddisfazione dell’utente 
 
Le occasioni che offrono regolarmente la possibilità di valutare la soddisfazione dell’utente 
sono i colloqui individuali con l’educatore di riferimento e la riunione settimanale degli 
utenti della casa senza occupazione.  
Oltre a tali regolari momenti, la soddisfazione della singola persona viene raccolta e 
analizzata durante il bilancio annuale. 
Periodicamente viene svolta anche un’inchiesta di soddisfazione degli utenti. 
 
 
Piano di sviluppo individuale 
 
Il Piano di sviluppo individuale è co-costruito con l’utente, in funzione del suo progetto di 
vita, dei suoi bisogni e delle sue capacità, ed è adattato costantemente all’evoluzione del 
singolo. Il Piano viene valutato e riformulato con sistematicità minima annuale in 
condivisione con la rete di presa in carico. 
 
 
Rete sociale 
 
Per favorire il benessere e coltivare un senso di appartenenza, l’operatore di riferimento / 
l’équipe educativa, stimola e sostiene gli utenti nella creazione, il mantenimento e la gestione 
delle relazioni familiari, affettive e sociali. Li stimola ad adottare un comportamento di adulto 
responsabile, li sostiene nella ricerca di una reciprocità nelle relazioni e promuove un’attitudine 
di rispetto, sia all’interno della casa senza occupazione che nella rete esterna. 
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SINTESI E OBIETTIVI FUTURI 
 
La struttura Fonte 5 e 6 vive una fase di consolidamento caratterizzata dalla ricerca di un 
funzionamento ottimale in termini di coerenza del progetto, di differenziazione delle 
prestazioni e di gestione organizzativa. 
 
Il gruppo degli utenti si è allargato ed è diventato più eterogeneo, sia per quanto riguarda il 
loro diverso livello di autonomia sia per i loro progetti personali. Questo fenomeno non è 
unicamente legato alla differenza di profilo tra le persone seguite in appartamento protetto 
e coloro che abitano nella casa senza occupazione; si osserva anche nella stessa casa 
senza occupazione con l’arrivo di nuovi utenti che presentano un percorso di vita e un 
profilo personale complessi e assai diversi dagli altri. Gli strumenti di lavoro e i modelli di 
intervento sono quindi ulteriormente da affinare ed arricchire, in stretta collaborazione con 
la rete (obiettivo 1). 
 
Diversi utenti (8/17 hanno più di 55 anni, di cui 3 vivono in appartamento protetto) si 
confrontano con il fenomeno dell’ invecchiamento, con le relative conseguenze sia a livello 
psicofisico (maggior fragilità, lentezza, stanchezza, eventuale degrado delle condizioni di 
salute), sia a livello lavorativo (minore produttività e difficoltà a far fronte alle esigenze del 
mondo del lavoro, avvicinarsi dell’età pensionistica), che familiare e affettivo 
(trasformazione delle situazioni familiari, pensionamento / invecchiamento / malattia / 
decesso di figure familiari o affettive significative). L’accompagnamento andrà quindi da 
una parte calibrato attentamente in funzione dell’evoluzione dei bisogni e delle risorse, in 
modo da mantenere un livello di autonomia soddisfacente (mantenimento delle 
competenze), prevenire il degrado della loro salute ed aiutarli ad elaborare questa nuova 
fase della loro vita e a rivalutare i loro obiettivi individuali (progetto di vita). Dall’altra 
dovranno anche essere valutati eventuali cambiamenti verso strutture più adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni. Per l’accompagnamento di questi delicati processi, la 
collaborazione con la rete riveste un’importanza fondamentale (obiettivo 2). 
 
Riteniamo infine che, oltre a quelli sopra menzionati, un importante obiettivo di progetto sia 
quello di individuare una modalità di accompagnamento con delle prestazioni differenziate, 
volte a sostenere gli utenti nella fase di transizione fra Fonte 6 e gli appartamenti protetti o 
viceversa, e mirate a sostenere in maniera più puntuale ed individualizzata gli utenti, i cui 
bisogni non trovano (in un determinato periodo di tempo) una risposta adeguata nell’una o 
nell’altra struttura. 
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Allegato 1 
 
PIANO DELLA GIORNATA - FONTE 6 
 
 
 
LUNEDÌ – VENERDÌ  orario 
     

• Sveglia e colazione 06.00 - 08.00 
• Partenza entro le 09.00 
• Riordino foyer (ed. turno)  06.30 - 09.00 

 
• Rientro (13.00) 16.00 - 18.30 
• Preparazione cena 17.30  
• Cena 18.30 - 19.30 
• Dopo cena eventuale uscita individuale o di gruppo 
• Rientro entro le 22.30 (venerdì 24.00) 
• Ritiro 20.30 - 24.00 

SABATO E FESTIVI orario 
     

• Sveglia e colazione entro le 11.00 
• Pranzo 12.00  
• Pomeriggio attività libere o di gruppo 
• Cena 18.30 - 19.30 
• Dopo cena eventuale uscita individuale o di gruppo 
• Rientro entro le 24.00 (domenica 22.30) 
• Ritiro 20.30 - 24.00 
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CONTESTUALIZZAZIONE 
 
Nel lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sullo strumento della supervisione come supporto per 
l’educatore che lavora in un contesto di vita familiare.  
Nello specifico vorrei approfondire come la supervisione può aiutare l’educatore a conoscere sé 
stesso, in funzione della gestione delle emozioni suscitate nella relazione con l’utenza. Inteso che, 
la conoscenza di sé stessi, è essenziale affinché si riesca a gestire/affrontare le proprie emozioni.  
La mia domanda di tesi dunque è: in che modo la supervisione può aiutare l’educatore a 
conoscere sé stesso affinché riesca a gestire/affrontare le emozioni suscitate nella relazione con 
l’utenza? 
 
 
DOMANDE INTERVISTA 
 

1. Da quanto tempo svolge il ruolo di supervisore? 
 

2. Qual è la sua definizione di supervisione? 
 

3. Ci sono delle peculiarità per la supervisione dell’educatore? 
 

4. Secondo lei, perché la supervisione per l’educatore è utile? 
 

5. Nel libro “Isole e approdi” si legge che la supervisione formativa permette 
all’educatore di apprendere come usare in modo corretto la propria “bussola 
interiore professionale”. 
(C’è differenza fra supervisione formativa e supervisione?) 
Qual è la sua definizione di bussola professionale? 
Lei come aiuta l’educatore ad “utilizzare la sua bussola”? 

 
6. Nella letteratura si legge che i vissuti personali evocati dal candidato sono sempre 

collegati alla relazione con l’utente. 
In che modo è importante l’emergere dei collegamenti tra i vissuti personali e la 
relazione con l’utente? 

 
7. Le supervisione come sostiene l’educatore nella gestione delle proprie emozioni? 

Può farmi degli esempi? 
 

8. Nella letteratura si legge che la supervisione formativa aiuta ad evitare il passaggio 
all’atto fatto di fantasmi e imago grazie alla simbolizzazione. 
In che modo la supervisione aiuta l’educatore a simbolizzare e di conseguenza a 
conoscere sé stesso? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

INTERVISTA A 
 
R: Come ha potuto leggere nella mail, la mia tesi si focalizza sul modo in cui la supervisione 
può essere d’aiuto all’educatore per riuscire a conoscere sé stesso. Conoscere sé stesso per 
riuscire ad affrontare/gestire le proprie emozioni suscitate dall’utenza. Ogni volta che si è in 
relazione con un utente può accadere che lui susciti delle emozioni che in realtà c’entrano con 
aspetti personali nostri e non con la relazione con l’utente. Dunque la mia domanda di tesi è “in 
che modo la supervisione può aiutare l’educatore a conoscere sé stesso affinché riesca a 
gestire/affrontare le emozioni suscitate nella relazione con l’utenza?”  
Per prima cosa vorrei parlare del “gestire/affrontare” le emozioni perché hanno due 
significati differenti e devo ancora scegliere quale dei due utilizzare. 
I: che differenza c’è? 
 
R: io intendo affrontare come: sento che l’utente mi suscita un’emozione e io, ad esempio 
in supervisione, la affronto, non scappo.  
I: Questo non potrebbe essere anche un “gestire”? Questo potrebbe andare in concomitanza con 
una gestione. Per essere gestite le cose si può immaginare che vadano affrontate ma innanzitutto 
riconosciute e valorizzate. Questa è una cosa che non necessariamente si può dare per scontata; 
il fatto che l’educatore o un altro operatore nell’ambito delle relazioni d’aiuto valorizzi il fatto che 
nel contatto con un utente si possono provare dei vissuti e che questi vissuti possono essere utili 
anche ad una comprensione di quello che sta succedendo in quel momento con l’utente. Magari 
alcune persone possono ad esempio immaginare che non bisognerebbe avere nessun tipo di 
sensazione e questo equivarrebbe ad una gestione ottimale della relazione con l’utente. 
 
R: dunque per lei è la stessa cosa?  
I: direi che si, è una cosa che avviene contemporaneamente e parallelamente nella misura in cui, 
prima di tutto, si riconosce. Nel senso che si può dare valore ed importanza al fatto che, stando 
con una persona in ambito lavorativo in un rapporto operatore utente, si possono provare 
determinate cose. Forse si potrebbe distinguere in questo senso ciò di cui si può parlare e 
valorizzare. In questo senso ritengo siano piuttosto i vissuti non tanto le emozioni. Le emozioni 
rimangono nascoste, inconsapevoli, automatiche. Il vissuto è il corrispettivo dell’emozione che in 
un secondo momento si può anche discutere e lavorare. 
 
R: Okay grazie, ora vedrò quale delle due utilizzare.  
I: senta anche l’opinione degli altri poi decida. 
 
R: Ora passiamo alle domande dell’intervista vera e propria. La prima domanda è molto 
generale: da quanto tempo le svolge il ruolo di supervisore?  
I: Se non ricordo male dovrebbero essere 15/16 anni. 
 
R: è qual è la sua definizione di supervisione?  
I: ce ne potrebbero essere diverse. Penso che la supervisione possa essere vista come un’occasione 
nella quale l’operatore può riflettere su sé stesso nell’ambito lavorativo. Tutto quello che può pensare, 
sentire, vivere e può sperimentare in prima persona che ha a che fare direttamente con la prorpia 
attività di lavoro. Evidentemente, visto il lavoro che facciamo, che sia psicologo, educatore, assistente 
sociale, ecc, lo strumento di lavoro siamo noi stessi ed il nostro modo di 
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entrare in contatto con gli altri. Dunque non possiamo dividere artificialmente noi all’interno del 
lavoro da noi fuori dal lavoro. La supervisione può essere a volte un’occasione che aiuta, in 
determinati momenti, a meglio mettere in evidenza che forse, a volte, nel lavoro si è anche 
sollecitati più a livello personale ed individuale per delle questioni che non è che non hanno a che 
fare con il lavoro, ma che hanno a che fare anche con la propria persona. Dunque può essere utile 
approfondire in un altro contesto che non per forza deve essere la supervisione, può anche essere 
un contesto più personale e individuale. 
 
R: ci sono delle peculiarità per la supervisione dell’educatore?  
I: Dal mio punto di vista no. In che modo lei intende peculiarità? 
 
R: c’è un modo di fare specifico o lei ascolta ciò che porta l’educatore in supervisione e si 
comporta in base a come si comporta l’educatore?  
I: Diciamo che i mestieri possono essere diversi ma hanno anche delle analogie. Non c’è differenza 
nella misura in cui quello che cerco di mettere in evidenza, da un lato aiutando la persona che viene in 
supervisione e dall’altro lato sempre a fare, è quello di mettere più a fuoco e capire meglio quello che 
può essere il suo contributo che porta nella relazione con l’utente. Focalizzata dunque piuttosto su 
quelli che sono gli aspetti relazionali che ritengo siano la base per il lavoro delle relazioni d’aiuto. Forse, 
a volte, avendo un po’ più chiaro quello che sta succedendo tra me e te, poi riuscirò anche, da un lato, 
ad essere maggiormente riconosciuto nel mio ruolo dall’utente, dall’altro lato successivamente fare 
anche il mio intervento. In questo senso magari l’intervento dell’educatore da quello dell’assistente 
sociale o dello psicologo possono essere diversi però sono cose che vengono successivamente. 
Quello che accomuna questo contesto è che, per arrivare all’intervento, prima sarebbe meglio capire 
quello che sta succedendo nella relazione tra operatore e utente. In questo senso non ci sono 
differenze tra i vari ruoli dei vari mestieri della relazione d’aiuto. È uguale per un educatore, per un 
assistente sociale, per uno psicologo ecc. 
 
R: Perché la supervisione per lei è utile?  
I: Credo che l’utilità risieda nel fatto di poter, innanzitutto, chiarire meglio quello che l’operatore 
porta nella relazione con l’utente come suo contributo. Differenziare anche magari cose che ci 
toccano maggiormente per motivi nostri individuali però valorizzare anche il fatto che sono cose 
che capitano proprio in quel momento li e in quella relazione. Dunque dicono anche qualcosa su 
ciò che sta succedendo. Credo dicano anche qualcosa su quello che l’utente si aspetta da noi, 
quello che può essere la sua domanda. È importante chiarire la relazione tra me e l’utente. Questo 
è anche qualcosa che può aiutare me, ed in un secondo momento utilizzare queste mie sensazioni 
per interrogare l’utente affinché per lui sia più chiaro quello che mi sta chiedendo. Quali sono le 
sue necessità ed i suoi bisogni, dunque portarlo ad una migliore consapevolezza di cosa potrebbe 
essere ciò di cui lui ha bisogno. 
 
R: Nel libro “Isole e approdi” si legge che la supervisione formativa permette all’educatore 
di apprendere come usare in modo corretto la propria “bussola interiore professionale”. 
Innanzitutto, c’è differenza fra supervisione formativa e supervisione?  
I: è la SUPSI che la definisce supervisione formativa e forse tengono a specificare colui che è in un 
ambito di formazione. Da quello che le sto dicendo però penso sia anche facilmente immaginabile che 
la supervisione è formativa. Da un certo punto di vista è qualcosa che accompagna la pratica. Sotto 
formativo si intende anche un’occasione che può contribuire al fatto che si imparino anche 
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delle cose con il tempo. Nel senso che si possono fare proprie. La supervisione è supervisione e 
anche quella fatta con gli studenti della SUPSI è supervisione; non si distingue. 
 
R: Qual è la sua definizione di bussola professionale?  
I: Credo che, per quello che mi riguarda, se posso immaginare che ci sia una bussola 
professionale, sempre focalizzando il discorso in quello che riguarda la relazione, questa bussola 
credo riguardi tutto ciò che posso immaginare, sentire, provare quando sono a contato con una 
persona. Tutti i pensieri che mi suscita, anche il vissuto che mi suscita. 
Per me la bussola è fare attenzione ai vari sensi e pensare che forse se sono presenti in quel 
momento fanno parte di quel momento e capire meglio questi segni aiuta anche a capire meglio la 
situazione nella sua globalità. Lo scopo finale, visto da parte dell’operatore, credo sia quello che, 
se con questa bussola riusciamo a orientarci meglio, saremo anche più attrezzati per rendere 
all’utente più evidenti e più chiare quelle che sono le sue necessità. Dunque saperle esprimere ed 
indirizzare meglio. Con questo intendo dire che credo che il ruolo primo che noi dobbiamo avere è 
quello di cercare di capire quello che l’altro mi sta chiedendo. Non è detto che poi io sempre posso 
rispondere ma se il bisogno si chiarisce meglio, si può poi magari anche capire che la tal 
questione è meglio che l’utente la sottoponga a qualcun altro e non a me. Il mio lavoro è anche 
quello di aiutarlo a fare un po’ di differenza tra i vari bisogni e sapere anche che a bisogni diversi ci 
possono essere interlocutori diversi e non che ci debba essere una persona che possa rispondere 
a tutti i bisogni, questo è poco probabile. Dunque per me la bussola è questo, tutte queste 
sensazioni, pensieri ecc. che mi accompagnano quando sono con l’utente e chiarire tutti questi 
aspetti significa dare valore a questi segni. Saper utilizzare meglio questa bussola. 
 
R: e se lei dovesse aiutare l’educatore ad imparare ad usarla?  
I: Nel momento in cui ci si trova per la supervisione, sapendo che l’educatore quando viene qui da un 
lato è libero di portare qualsiasi questione inerente al lavoro che ritiene importante, anche solo per il 
fatto che arriva e gli viene in mente quella tal cosa significa che è utile parlarne. Dall’altro lato 
l’educatore sa che quando viene qui io mi aspetto anche qualcosa di abbastanza preciso. Anche il fatto 
che lui possa arrivare parlando di qualsiasi cosa potendola presentare, dunque dandosi anche un 
tempo per esporre un caso/una situazione. E su questo caso che espone anche avere una sua 
questione che vorrebbe approfondire. Questo ci permette poi di discutere e di approfondire e chiarire 
meglio il perché in una determinata situazione l’educatore si è posto quella tal domanda. Nel fare 
questo teniamo conto di due cose: 1. Capire come mai questa domanda e approfondire cosa lo ha 
toccato, come si è sentito in quel momento ecc. 2. Nel momento in cui si discute io presto attenzione 
alle sensazioni che l’operatore mi trasmette quando parla della situazione. Dunque anche queste 
possono essere utili per una migliore comprensione, perché è proprio qualcosa che succede mentre si 
discute. Quindi questo è un po’ l’aiuto che io posso dare. Cercare di rendere attenta la persona nel 
momento in cui si discute anche di come sta parlando di una determinata cosa, se ho l’impressione che 
a lui susciti una determinata sensazione e cerchiamo di capire. Questa può anche essere 
un’esperienza diretta di quello che può essere l’utilizzo della bussola. 
 
R: Dunque lei principalmente fa ragionare l’educatore su quello che succede dandogli degli 
input o pone delle domande? Qual è la sua modalità di lavoro con gli educatori?  
I: Pongo delle domande ma sono da vedersi piuttosto come degli interrogativi. Non sono domande in 
cui io mi aspetto qualcosa, nel senso che se ti pongo quella domanda mi devi dare quella risposta. 
Sono interrogativi che rende attento l’operatore, nel momento in cui si discute, che sta dicendo 
qualcosa di importante e cerchiamo di capire anche per lui qual è l’importanza di quello che sta
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dicendo. È un interrogarsi assieme affinché possa essere l’operatore stesso a fare qualche ipotesi sul 
come mai si è sentito in un determinato modo, cosa possa essere capitato in quel momento con 
l’utente. La supervisione è uno strumento che può sempre accompagnare la pratica di lavoro, non 
è che si esaurisce, però è anche un modo di pensare a sé stessi che può anche, fino ad un certo 
punto, essere reso autonomo. Lo scopo della supervisione è quello di riflettere affinché l’educatore 
sviluppi in maniera autonoma questo tipo di pensiero; pensare a sé stesso nel lavoro e che quindi 
diventi anche un po’ il supervisore di sé stesso. Ci sono dei casi in cui il lavoro ci mette a confronto 
con delle cose che magari sollevano dei dubbi, delle perplessità e si ha bisogno di un 
interlocutore, però lo scopo della supervisione è anche quello che uno la bussola impari ad usarla 
per conto proprio senza aver sempre bisogno del supervisore. 
 
R: Nella letteratura si legge che i vissuti personali evocati dal candidato sono sempre 
collegati alla relazione con l’utente. In che modo è importante l’emergere dei collegamenti 
tra i vissuti personali e la relazione con l’utente?  
I: Dal mio punto di vista se vengono suscitati nella relazione in quel momento c’entrano con la 
relazione; non si può dire che non c’entrano. Quello che poi magari pedagogicamente si può 
distinguere è che magari l’educatore in quel momento con quell’utente ha vissuto una tal cosa che 
può averlo più o meno toccato e aver reso facile e complicato svolgere il suo lavoro. Noi 
prendiamo in considerazione tutto questo e cerchiamo di capirlo meglio. A volte la persona prende 
consapevolezza che quel momento è stato faticoso anche perché è andato in un qualche modo a 
sollecitarlo su qualcosa che lo riguarda da vicino. Non solo in quel momento ma è stato 
particolarmente significativo anche per via di altri aspetti che magari lo riguardano di più 
personalmente. Ad esempio, qualcuno che si trova di fronte un utente molto arrabbiato ed 
aggressivo. Tutti farebbero fatica davanti ad una situazione del genere ma ragionando su questi 
aspetti magari ci si accorge che, a prescindere da quel momento e da quel contesto, l’avere a che 
fare con l’espressione di rabbia e aggressività per questo operatore, o per questa persona più che 
operatore, è difficile anche per altri motivi. Credo sia una buona cosa rendersene conto e 
immaginare, se non è stato il caso, che proprio perché queste cose succedono anche nel lavoro, 
possono anche succedere quotidianamente, potrebbe essere utile che l’operatore approfondisca 
queste sue sensibilità ad esempio attraverso un lavoro personale. Possiamo immaginare qualcuno 
che ha vissuto o vive personalmente delle situazioni difficili dove è stato a confronto con 
atteggiamenti aggressivi ripetuti e che questo tipo di situazioni di ripresentano al lavoro, potrebbe 
essere utile capire meglio questa sua fatica. Sia per sé stesso ma anche per svolgere meglio il suo 
lavoro. In supervisione a volte ci accorgiamo che c’è un po’ questo confine che non sempre viene 
compreso. Magari a volte ci accorgiamo che quello che lei ha sentito era pertinente. Ci accorgiamo 
però anche che gestire atteggiamenti aggressivi per lei è faticoso anche per altri motivi, veda lei 
cosa pensa sia utile fare per questo. La supervisione aiuta a “separare” il proprio vissuto più 
personale da quello che “è maggiormente legato alla attività di lavoro”. 
 
R: La supervisione come sostiene l’educatore nella gestione delle proprie emozioni?  
I: riconoscendo le emozioni e dando legittimità alla cosa. Essendo un mestiere che si svolge tramite la 
relazione che stabilisco con l’utente, la relazione è fatta anche di pensieri, vissuti ecc. Legittimare che 
questo esiste e provare qualcosa nei confronti di un utente e comprendere come mai si prova e andare 
a fondo su questo, può far si che il mio vissuto con il tempo si trasformi in uno strumento di lavoro. 
Questa bussola che mi fa dire “ah mi sembra di sentirmi così, facciamo attenzione a cosa quello che 
sta succedendo. Forse l’utente mi sta dicendo una cosa ma ne prova un’altra.” 
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Penso che il primo aspetto sia quello di legittimare, perché è legittimo provare determinate 
sensazioni dunque è importante riconoscerle e valorizzarle. Questo non è scontato perché molti a 
volte pensano che se io sento qualcosa, sto mancando di professionalità. Perché non sarebbe il 
caso di provare qualcosa dunque vuol dire che è una qualche mia debolezza dunque magari non 
se ne parla o se ne parla poco. Tutto questo nella supervisione, da questo punto di vista, va 
riconosciuto, valorizzato, amplificato. L’aiuto che attraverso lo scambio reciproco in supervisione io 
cerco di dare, è proprio quello che l’operatore a poco a poco dia lui stesso valore a queste cose e 
ritenga che sono strumenti di lavoro e non sono dei difetti da eliminare. 
 
R: se in supervisione arriva qualcuno che non si apre tanto, in quel caso come fa a “tirar 
fuori” quello che sta pensando, che prova o che ha provato?  
I: si lavora su ciò che capita, sul modo in cui le cose vengono dette in supervisione perché può 
essere utile per comprendere meglio la situazione, quando si presenta qualcuno che non si apre 
tanto, allora è importante che vada innanzitutto compreso questo aspetto e cercare, assieme alla 
persona, cercare di capire come mai. Pensando al caso degli studenti della supsi, uno studente 
può arrivare sapendo a grandi linee cosa significa fare supervisione ma non sapere di cosa 
parlare. Uno studente può essere in dubbio su come procedere e bisogna fare anche un po’ 
proprio il modo di procedere, come porre la situazione e riportare le domande. Ognuno ha il suo 
modo e lo deve scoprire. Si deve un po’ capire come mai la persona è chiusa. A volte ci sono cose 
importanti che vorrebbe dire ma crede che se dice determinate cose al supervisore, lui dica che 
non va bene se mi sento così, dunque lo tengo per me. L’aiuto che si può dare in quel momento è 
cercare di capire come mai l’educatore non “parla.” 
 
R: Nella letteratura si legge che la supervisione formativa aiuta ad evitare il passaggio 
all’atto fatto di fantasmi e imago grazie alla simbolizzazione.  
In che modo la supervisione aiuta l’educatore a simbolizzare e di conseguenza a conoscere 
sé stesso? 
I: Forse l’abbiamo già anche un po’ detto. Prestando attenzione ai vari aspetti. Si può 
accompagnare la persona a simbolizzare, a dare un senso a quello che può essere capitato in un 
certo momento con l’utente, compreso anche come l’operatore si può essere sentito. Il contesto 
che si immagina, che si vuole favorire come punto di riferimento dentro alla supervisione, è quello 
che il suo ruolo con l’utente principale non è quello di rispondere alla domanda che l’utente gli fa. 
Forse, trattandosi anche un po’ di alimentare il contatto con l’utente e prestando attenzione alla 
relazione che noi abbiamo, interrogare l’utente per comprendere cosa mi sta domandando. Per 
fare questo chiarimento è importante che io tenga conto di quello che io sento nel contatto con 
questo utente. Questo è quello di cui principalmente si discute in supervisione. 
Il presupposto è quello di immaginare che se io ho un rapporto particolare con questo utente, forse 
dopo quelli che possono essere i miei interventi potranno essere maggiormente facilitati o sapere 
meglio che genere di intervento è meglio che io faccia o che non faccia. Valorizzando e dando un 
senso a questi aspetti, prevengo eventuali passaggi all’atto. Il fare segue e non precede la 
comprensione di quello che sta succedendo prima della relazione. Se io ho più chiaro che tipo di 
rapporto ho con un determinato utente, quelli che saranno poi i miei interventi potrebbero anche 
venire in maniera più spontanea, naturale e rispettosa di quelli che sono i bisogni dell’utente. 
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INTERVISTA B 
 
R: Desidero fare la tesi sull’importanza della supervisione per l’educatore. Nello specifico 
per chi lavora in un contesto di vita familiare, perché io ho svolto praticamente tutti gli 
stages li, ma non penso che cambi qualcosa.  
I: dove ha fatto gli stages?  
R: A Casa Primavera ed in un Foyer della Fonte con degli utenti adulti, in una casa senza 
occupazione. 
I: Penso che sia indipendente dal contesto lavorativo. Credo che la supervisione abbia un senso 
trasversale nei vari settori. 
 
R: principalmente la tesi si concentra sull’importanza della supervisione e su come può 
aiutare l’educatore a conoscere sé stesso e di conseguenza anche a gestire/affrontare le 
emozioni che gli suscita l’utente. Non so ancora bene se usare gestire o affrontare 
all’interno della domanda. Gestire potrebbe sembrare più brutto nel senso “sto provando 
qualcosa devo assolutamente gestirla”, mentre affrontare lo vedo più come un “okay sto 
provando qualcosa, come mai?” Lei come lo intende?  
I: Gestire comunque evidenzia anche un significato che da qualche parte evoca qualcosa che 
nasce dall’interno. Gestire vuol dire sentire qualcosa al proprio interno di fronte a qualcosa che 
viene dall’esterno. Come anche gestire le proprie emozioni. Secondo me gestire è un buon 
termine. Affrontare non lo so. Devo dire che tra le due preferirei gestire. Affrontare mi sembra 
quasi un “devo” affrontare qualcosa. Gestire invece è una cosa che ho, è qui e non posso non 
tenerla in considerazione. 
 
R: la prima domanda è molto generale ed è: da quanto tempo le fa supervisione?  
I: una decina di anni. 
 
R: la sua definizione di supervisione?  
I: bella domanda, non ci ho mai pensato, non ho mai dato una definizione. Non saprei in questo 
momento come definirla, magari alla fine dell’intervista me lo richieda. 
 
R: okay, tanto ci sono anche altre domande che portano un po’ su questa strada. 
Dunque, perché secondo lei è utile fare supervisione?  
I: perché è utile è una domanda che riformulerei agli educatori. Lei la pone a me come supervisore 
e io posso dirle quello che mi viene detto alla fine delle supervisioni perché è un po’ una riflessione 
che facciamo assieme al termine di questo percorso. Spesso la risposta che mi viene data, la 
riflessione che mi viene riportata dai suoi colleghi, è quella di un luogo dove poter portare senza 
nessun tipo di pregiudizio, ad una persona esterna al contesto lavorativo, qualcosa che nasce 
all’interno di “fare” nello stage. Sia a livello operativo sia a livello emozionale. Quello che emerge è 
che questo modo di portare le cose, partendo da una situazione specifica, permette di poter 
andare a toccare un po’ tutti quei temi che si legano alla sfera più emozionale dello studente. Direi 
che è un percorso che si fa assieme ma bisogna aver voglia di farlo. 
 
R: per lei c’è differenza tra supervisione formativa e supervisione con un educatore già 
formato? 
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I: A livello di SUPSI vedo due tipi di possibilità come supervisione. Una supervisione fatta con 
degli obiettivi “pedagogico didattici”, quindi fatta proprio andando a lavorare su questioni più di tipo 
operativo, quindi nel fare. Queste automaticamente suscitano delle emozioni quindi si va a toccare 
anche quei temi li, quelle sfere più personali. Dall’altra parte c’è un'altra possibilità che è una 
supervisione più di tipo specialistica nell’ambito emozionale. In questo caso dipende dalle 
competenze del supervisore, io non sarei in grado di fare una supervisione di questo genere 
perché non ho queste competenze. Io sono più sugli aspetti pedagogico didattici. Quindi la 
differenza la vedo a questo livello. È vero che la SUPSI dà come indicazione quella di non andare 
a fare una supervisione di tipo analitica perché non è quello. Se mai qualcuno sceglie di farla per 
conto proprio o in un altro contesto ma dev’essere qualcosa inerente al percorso formativo. Si 
deve tener conto un po’ di tutto quello che la persona sta portando avanti.  
R: dunque le peculiarità nella supervisione con l’educatore nello specifico sono queste due?  
I: sì 
 
R: okay. Allora, in uno dei libri che ho letto c’è scritto che la supervisione formativa 
permette all’educatore di apprendere come usare in modo corretto la propria “bussola 
interiore professionale”.  
Qual è la sua definizione di bussola professionale?  
I: Il termine bussola è che, secondo me, per l’educatore è importante trovare una via che gli 
permetta di conciliare quello che è il suo essere educatore, dunque il suo essere professionista 
nell’ambito della cura, mantenendo un’attenzione anche alla cura di sé stesso. Perché il rischio è 
che se io non sto bene difficilmente riesco ad essere efficace con qualcun altro. Soprattutto con 
qualcuno di cui io mi devo occupare. Dunque per me la bussola è cercare di trovare il giusto 
equilibrio tra queste due dimensioni.  
R: Lei come aiuta l’educatore ad “utilizzare la sua bussola”?  
I: come aiutare l’educatore ad usarla. In primis bisogna aiutare l’educatore a riconoscerla o meglio, 
aiutare l’educatore a riconoscere quegli aspetti, quelle dimensioni, quelle dinamiche, quelle 
situazioni che lo portano a “perdere un po’ la bussola”. 
 
R: Parlando di ciò che l’utente può suscitare e della parte personale dell’educatore, su 
questo libro veniva anche detto che i vissuti personali evocati dal candidato sono sempre 
collegati alla relazione con l’utente. 
In che modo è importante l’emergere dei collegamenti tra i vissuti personali e la relazione 
con l’utente?  
I: Diciamo che io non posso relazionarmi con qualcuno senza tenere in considerazione la mia 
storia. Dalla mia esperienza, prima o poi l’altro suscita qualcosa in me. In generale, non solo in 
ambito di supervisione o nel lavoro di cura dell’altro. In un ambito come quello della supervisione è 
una delle dimensioni importanti. Se lei viene in supervisione e mi parla di una situazione che le è 
capitata in ambito professionale, riflettiamo sicuramente sugli aspetti più operativi e pratici, però da 
qualche parte, spesso, ritorna su come io educatore mi sento. Bisogna capire come mai uno ha 
queste emozioni e li viene fuori la propria storia. 
 
R: in che modo riesce a sostenere l’educatore nel gestire queste emozioni?  
I: io direi che uno degli elementi fondamentali è, prima di tutto, permettere all’educatore di 
riconoscerle. Perché a volte non si è così coscienti di quello che suscita una situazione al mio interno. 
Dunque bisogna riuscire a riflettere assieme portando l’attenzione anche a quella dimensione 
fondamentale. Da li poi il cammino dovrebbe essere fatto dall’educatore. Nel caso degli 
 

2 



 

 

studenti parliamo di 9 incontri dunque non possiamo fare grandi cose. Però dalla mia esperienza 
vedo che spesso, parlando di una situazione, poi si arriva ad affrontare situazioni diverse, come 
dicevo prima. 
 
R: quando si rende conto che magari c’è una persona che vorrebbe portare qualcosa ma 
non riesce o fa fatica a parlarne, come riesce a “tirar fuori” dall’educatore il suo pensiero? 
Fa domande, lo fa ragionare..? 
I: io personalmente, non posso mettermi a fare una supervisione su delle dimensioni che non sono 
mie, andando ad approfondire ad esempio temi legati all’ansia o ad altri tipi. L’importante è che 
riusciamo però a riconoscerle e ritrovare il modo giusto per evitare che diventino un problema troppo 
grande. Laddove da certe dimensioni emerge che creano particolare sofferenza nella persona, allora 
mi è capitato a volte di consigliare di fare un altro tipo di lavoro con un professionista che ha quelle 
competenze li per poi andare ad approfondire delle dimensioni più specifiche. Poi invece dove il 
discorso fatica un po’ ad entrare ma è qualcosa che farebbe bene o che potrebbe essere portato in 
supervisione con me, allora io credo che ci siano due elementi importanti: uno è il tempo, non posso 
pretendere che una persona si apra subito. Dall’altra parte, oltre al fattore tempo, anche la possibilità di 
affrontare un pezzo alla volta le tematiche, senza forzare la mano. Facendo domande, portando la 
persona a riflettere; sono un po’ queste le modalità. 
 
R: un altro spunto che mi ha dato questo libro è che la supervisione formativa aiuta ad 
evitare il passaggio all’atto fatto di fantasmi e imago grazie alla simbolizzazione.  
Dunque, in che modo la supervisione aiuta l’educatore a simbolizzare e di conseguenza a 
conoscere sé stesso? 
I: il termine supervisione formativa ci sta proprio perché abbina i vari livelli. C’è un discorso teorico, 
lei cita dei libri, dunque c’è una base teorica che voi apprendete nel vostro percorso formativo, c’è 
una base pratica che è legata agli stages, sia quelli preformativi che formativi ma anche ad 
esperienze fatte magari prima, a dipendenza del percorso di ognuno. Poi c’è l’aspetto della 
supervisione, dunque il non passaggio all’atto, o meglio riuscire a leggere la situazione in maniera 
anche pragmatica. Credo sia importante non perdersi sempre in metariflessioni che poi magari 
portano lontano e perdiamo di vista il bisogno specifico; quello si può fare ma in un altro contesto. 
Nella quotidianità credo che mettendo un po’ assieme queste 3 dimensioni, si riesca a dare agli 
educatori gli strumenti per evitare di andare oltre a quello che può essere l’intervento adeguato di 
quel momento lì. Devo dire che la parola passaggio all’atto non mi piace molto perché uno che 
passa all’atto è uno che agisce. Preferisco pensare ad un intervento che sia efficace, che abbia un 
senso, che abbia un’utilità, piuttosto che qualcosa che invece non porta a niente. 
 
R: dunque ora che siamo arrivati alla fine, la sua definizione di supervisione?  
I: io la mia definizione di supervisione la porterei su una metafora che a me piace molto, sul cammino, 
sul fare un percorso. È abbastanza scontata ma lo vedo in questa nuova formula dei nuovi incontri: 
pima 4 poi 5. Vedo proprio questo percorso, me ne sono reso conto adesso, finendo questo ciclo con i 
suoi colleghi. È stato interessante vedere questa evoluzione, questo cammino che abbiamo fatto. Dove 
sono emersi un po’ i temi come “cosa vengo a fare in supervisione? Vengo perché la SUPSI me lo 
impone e me la finanzia, però fammi capire chi è questo qui e cosa vuole” è vero che poi una volta 
superata questa fase, si è entrati in maniera più attiva e profonda nel percorso. È vero che la grande 
differenza la si è notata in questo secondo stage, perché si è visto che tutta la parte conoscitiva, di 
approfondimento, non c’era più bisogno perché era già stata fatta a suo tempo. 
 
 

3 



 

 

Quindi ho visto un’accelerazione di questi cammini, di questi percorsi fatti assieme, dunque a me 
piace proprio pensare che sia un pezzo di strada fatta assieme poi ognuno va per la sua di strada. 
 
R: se dovesse dire “lo scopo della supervisione è quello di?”  
I: permettere all’educatore di conoscersi meglio. Non tanto come persona ma come futuro 
operatore. Credo che lavorando nell’ambito anche operativo, se una persona impara a conoscersi 
meglio, sarà sicuramente più facilitata ad affrontare una serie di situazioni in maniera efficace. 
L’altro elemento è fare in modo che l’educatore capisca che se riesce a gestire bene le sue 
emozioni, emozioni che nascono nel lavoro, e se le riconosce e le gestisce meglio, fa meno fatica 
e lavora meglio. Quindi è un valore aggiunto rispetto al contesto lavorativo. Sono questi gli 
elementi che mi piace pensare che in una supervisione si riesce a raggiungere. 
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INTERVISTA C 
 
R: Nella tesi ho deciso di concentrarmi sullo strumento della supervisione che può aiutare 
l’educatore a conoscere sé stesso affinché possa riuscire a gestire ed affrontare meglio le 
emozioni che gli vengono suscitate dall’utente. Stando in relazione con l’utente vengono 
suscitate determinate emozioni che “non c’entrano” con la relazione con l’utente ma sono 
cose più personali. La supervisione può aiutare a gestire ed affrontare le emozioni. 
La domanda di tesi sarebbe: in che modo la supervisione può aiutare l’educatore a 
conoscere sé stesso affinché riesca a gestire/affrontare le emozioni suscitate nella 
relazione con l’utenza?  
Non so se mettere gestire o affrontare.  
I: penso che gestire ci debba essere 
 
R: è meglio rispetto ad affrontare?  
I: io metterei gestire perché si tratta di capire, nella relazione con l’utente, cosa succede. Ad 
esempio se mi arrabbio, mi arrabbio perché c’è qualcosa che sta succedendo nella relazione per 
cui sento una rabbia e da questo capisco che l’utente in un qualche modo mi sta attaccando, 
magari anche in maniera aggressiva? oppure mi sono svegliato ed ho discusso con il mio 
compagno dunque sono già arrabbiato e questo viene ad ingombrare? Nel momento in cui io a 
poco a poco imparo a distinguere cosa mi appartiene e cosa appartiene all’altro, io lo devo gestire. 
In quel momento devo dirmi okay, questa è una rabbia che non ha a che fare con la relazione con 
l’utente, ha a che fare con la mia vita privata. Quindi devo essere a poco a poco in grado di 
metterla da parte in quel momento. Quindi questo è più un gestire che affrontare mi sembra. 
 
R: magari in supervisione si affronta ma sul momento si gestisce?  
I: io credo molto in questo tipo di supervisione, anche per la mia formazione. Io sono psicoterapeuta 
con formazione psicodinamica, per cui secondo me è l’aspetto più importante della supervisione, ed è 
un po’ quello che dico agli studenti. Chiedo loro di portarmi una situazione che ha a che fare con il 
lavoro e che ha creato una difficoltà, poi una volta che lo studente l’ha raccontata, l’aspetto pù 
importante è capire, a livello relazionale, cosa sta succedendo. Una volta che si capisce questo poi è 
più facile capire cosa si deve fare, anzi lo studente capisce da solo cosa deve fare.  
Però, al momento in cui in supervisione si aiuta lo studente a fermarsi, a riflettere, a rendersi conto che 
c’è qualcosa di suo anche che gioca in questo, lo si accompagna un po’ a capirlo, poi lo studente deve 
affrontare la cosa da solo. Nella maggior parte delle situazioni lo studente si rende conto che c’è 
qualcosa di suo e, nel caso la difficoltà sta in una difficoltà personale, se questo è il caso, in una 
supervisione lo studente è confrontato con questo. È vero che in supervisione si fa il primo pezzetto, 
poi se è un tema personale dello studente che esce spesso, dovrà affrontarlo da un’altra parte. 
Gestirlo è una parola grossa, forse questo bisognerebbe dirlo, perché se ci sono degli aspetti personali 
che escono, è chiaro che non è in supervisione che si affrontano. Si aiuta lo studente a dire “guarda, 
qui c’è qualcosa di tuo che viene fuori”. Si entra minimamente perché lo studente ne sia consapevole, 
poi è chiaro che imparare davvero a gestirlo, in questo caso appartiene ad un altro lavoro di 
psicoterapia che lo studente può fare fuori. Questo per quanto riguarda gli aspetti personali. Però può 
anche essere difficile gestire le emozioni che escono con la relazione con l’utente. In questo caso io 
credo che, se questo ha a che fare con la relazione con l’utente, allora io credo che in supervisione si 
può lavorare di più così che lo studente o l’educatore riesca a gestirle. Ci sono questi due sguardi, un 
conto è se escono in supervisione cose che hanno a che fare con degli aspetti 
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privati che vanno un po’ ad “ingombrare il campo”, allora la supervisione serve a confrontare 
l’educatore con quello che sta succedendo. Però chiaramente se è un tema personale profondo 
che si ripete, si deve invitare l’educatore ad affrontare questo tema in un altro ambito. Soprattutto 
la supervisione con gli studenti. Se invece ha proprio a che fare con la relazione con l’utente, 
allora li si può arrivare ad aiutare l’educatore a gestire questa dimensione. 
 
R: okay. Le domande dell’intervista sono 8 e la prima è molto generale: da quanto tempo 
svolge il ruolo di supervisore?  
I: facevo supervisione prima che esistesse la supsi. La scuola per educatori era la scoss di 
mendrisio. Quindi 20/25 anni. 
 
R: quindi qual è la sua definizione di supervisione?  
I: è una bella domanda da sparare fuori così. Credo che la supervisione è un lavoro che si fa in 
una situazione strutturata da un setting. Quindi un luogo certo, un tempo certo, con un orario. Ma 
soprattutto definito da ruoli molto ben precisati: il supervisore e il supervisionato. Quindi in una 
situazione dove i ruoli vengono rispettati da tutti e due i partecipanti. Questo diciamo a livello 
strutturale è la base da cui partire.  
Poi per me la supervisione è un ambito in cui il supervisionato porta una situazione sua di difficoltà 
nell’ambito professionale, in una situazione in cui il supervisionato impara anche a portare la 
situazione in un modo coerente e esprimendo soprattutto una domanda chiara alla fine. Questo 
non è così scontato, si impara soprattutto con gli anni. È una situazione soprattutto in cui il 
supervisore ha il compito e il ruolo, nelle sue funzioni, di aiutare il supervisionato a capire quali 
sono i giochi emotivi che sostengono la difficoltà di cui parla l’operatore. Questo in primo luogo. 
Questo non vuol dire fare terapia, assolutamente, questo vuol dire accompagnare il supervisionato 
nelle sue dinamiche, nelle sue emozioni che sono in gioco nella relazione. Distinguere quello che, 
nelle difficoltà relazionali, è suo personale e deve affrontare. Oppure capire che le difficoltà non 
sono ingombrate, determinate da qualcosa di suo personale ma proprio da una situazione 
relazionale di difficoltà con l’utente. Allora in questo caso significa vedere prima di tutto gli aspetti 
relazionali in gioco, aiutare lo studente, il supervisionato, a capire cosa c’è in gioco e poi, in un 
secondo tempo, chiarito questo, si accompagna il supervisionato a trovare delle soluzioni pratiche. 
È chiaro che non ci si può fermare a questo primo passo, però questo primo passo, se è chiarito, 
fa si che questo secondo passo, che in pratica è “okay ma adesso in pratica cosa devo fare della 
situazione”, questo secondo passo viene molto più facilmente perché quasi sempre poi il 
supervisionato dice “ah okay, allora capito questo potrei fare questo, questo, questo e quest’altro; 
Questa per me è la supervisione. Infatti è vero che ora sto finendo le supervisioni con il gruppo di 
studenti e tutti mi hanno detto “cavolo all’inizio non capivo a cosa serviva perché non mi dava 
risposte ma poi ho capito che ho trovato le soluzioni in me stesso e credo che questo sia meglio 
perché è una cosa che l’educatore può fare da solo mentre lavora” 
 
R: quindi il suo modo di lavorare è quello di far ragionare il supervisionato? Facendo 
domande?  
I: Certo si, aiutando la persona che è in supervisione a fermarsi su alcuni aspetti dove io vedo che 
c’è qualcosa di significativo che si giova a livello emotivo. Per cui lo fermo, gli faccio delle 
domande per aiutarlo a riflettere e a poco a poco, sviluppare una presa di coscienza su quello che 
sta succedendo a livello emotivo. Questa è la base, poi è vero che ci sono altri momenti della 
supervisione dove, su alcuni aspetti relazionali, ci posso mettere anche, se vuole, un po’ di teoria. 
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Quello che le ho descritto è il lavoro base, senza questo, metterci per esempio un po’ di teoria 
sarebbe davvero inutile 
La supervisione serve a lavorare su sé stesso, come lei ha detto, a capirsi sempre di più e questo è un 
grande vantaggio del nostro lavoro. Capiremo sempre qualcosa in più di noi stessi dunque questa  
è la base. Però detto questo è vero che in certi momenti, sulla situazione che porta la persona, mi 
viene da aggiungere dei pezzetti di teoria anche per completare il lavoro che viene fatto. Questo 
però è secondario nel senso, se si fa la teoria, ma non si fa la prima parte, secondo me la 
supervisione non serve a niente. 
R: Quindi ci sono delle peculiarità per la supervisione dell’educatore o ci si basa su ciò che 
porta l’educatore in supervisione?  
I: ci si basa su cui che l’educatore porta in supervisione, credo che questo valga per tutti i supervisori. 
Poi è vero che questo è il mio modo di fare supervisione e sicuramente colleghi che hanno un‘altra 
formazione alle spalle, magari più educativa che psicoterapeutica, secondo me hanno un altro modo di 
fare supervisione. Però questo non vuol dire che il mio è migliore degli altri. Loro potranno mettere più 
l’accento su delle tecniche educative che io magari non conosco neanche. Mentre io metto più 
l’accento sugli aspetti relazionali, perché è la parte che a me interessa di più e su cui desidero lavorare. 
Però credo che la formazione del supervisore determina un po’ il modo di lavorare del supervisore e 
credo che, il supervisionato che sceglie il supervisore, sa anche cosa sceglie. Per cui se sceglie di 
venire da me sa che avrà un certo tipo di supervisione mentre se sceglie di andare da un educatore 
che ha fatto la formazione di supervisore, sa che sceglie un altro tipo di supervisione. 
 
R: quindi secondo lei perché è utile la supervisione per l’educatore?  
I: la supervisione è fondamentale per tutti gli operatori della relazione d’aiuto. Quindi non sono 
l’educatore ma anche lo psicologo, lo psicoterapeuta, l’assistente sociale, il docente ecc. Anche io 
che lavoro da più di 30 anni faccio ancora supervisione perché incontrando i pazienti, è inevitabile 
che anche dopo anni di lavoro, anche se chiaramente l’esperienza la conoscenza di sé per fortuna 
migliora negli anni, per cui le situazioni in cui ci si confonde, non si sa più bene da che parte 
andare, sono un po’ meno frequenti. Però succede sempre quella situazione in cui cui magari un 
paziente, senza sapere per quale motivo, mi mette in difficoltà, mi impedisce di ragionare bene. Lì 
capisco che c’è qualcosa che non va, qualcosa che devo capire meglio ma che da sola non ce la 
faccio, per cui per fortuna ho i miei 2 gruppi di supervisione che frequento in cui posso portare dei 
casi. Questo è indispensabile perché se facciamo l’educatore che lavora e che crede nel lavoro 
sulla relazione e con la relazione, per forza continuamente siamo sollecitati da questo punto di 
vista, ed è matematico che ci ritroveremo in situazioni dove avremo bisogno di essere aiutati a 
capire cosa ci succede dentro e nella relazione.  
Questo se lavoriamo sulla relazione, purtroppo non tutti gli educatori lavorano con la relazione. Io 
dico purtroppo, magari qualcuno non lo direbbe, ma se un educatore crede in questo tipo di lavoro, 
che per me è fondamentale, dobbiamo capire che per tutta la nostra esperienza professionale, 
magari non regolarmente, ma ci capiterà di essere in difficoltà e di chiedere aiuto ad un 
supervisore. Questo sarebbe l’ideale. 
 
R: cambia qualcosa tra supervisione formativa e supervisione e basta?  
I: la supervisione che la supsi propone agli allievi è sempre stata chiamata supervisione formativa, 
penso prima di tutto per segnalare che è una formazione che avviene all’interno di un corso di 
formazione e viene proposta dalla scuola. Poi devo dire che, come supervisore, questo aggettivo 
mi ricorda che davanti a me ho degli studenti, delle persone in formazione molto spesso giovani e 
in evoluzione e che i numeri degli incontri è limitato. Quindi tutto questo mi richiede un’attenzione 
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maggiore e una prudenza maggiore. Nel senso che so che è un pezzettino di strada fatto assieme 
in un momento della vita ancora di grande evoluzione. Per cui quell’aggettivo mi ricorda che devo 
essere attenta a tutto questo. Per quanto riguarda il metodo però non cambia niente, sia per una 
supervisione formativa che per una supervisione con l’educatore che ha finito la supsi. 
 
R: Nel libro “Isole e approdi” si legge che la supervisione formativa permette all’educatore 
di apprendere come usare in modo corretto la propria “bussola interiore professionale”.  
Qual è la sua definizione di bussola professionale?  
I: Devo dire che non mi piace questa definizione. Non la sento molto mia però se la “traduco”, la 
bussola è qualcosa che ci indica la rotta. Penso che la metafora della nave, l’importanza di avere 
una bussola che ci indica una rotta, forse si rimanda un po’ a questa metafora che spesso viene 
usata per rappresentare il lavoro dell’operatore delle relazioni di aiuto. Nel senso che navighiamo 
su una nave che a volte può essere presa dalla tempesta, a volte può navigare su mari tranquilli, a 
volte può essere presa dalla tempesta ma anche quando navighiamo nella tempesta, dentro di noi 
dobbiamo sempre avere qualcosa che ci indica la rotta. Se io lo traduco con il mio modo di 
pensare, io dico che la bussola dell’educatore, e la supervisione contribuisce molto a mantenere 
questa bussola, è sicuramente la consapevolezza del ruolo. Questa consapevolezza di occupare 
una posizione ben definita. Anche da stagiaire quando si fa il primo stage, in cui sei proprio ai 
primi passi, comunque anche come stagiaire si occupa un certo ruolo, non si è ancora educatore 
ma si è comunque in un ruolo che è diverso da quello degli utenti. Allora penso che la 
supervisione deve servire anche ad aiutare studenti e educatori a sentirsi ben sicuri nel proprio 
ruolo. Questo vuol dire avere consapevolezza che, anche se si è all’inizio del percorso, per cui con 
tanti dubbi, tante domande, tante insicurezze, comunque si occupa una posizione d’autorità. 
D’autorità significa che l’altro ci vede come qualcuno che ha fatto un pezzo di strada in più, nella 
capacità di vivere tout court. Perché se lei si pone come educatore il primo giorno di lavoro che 
farà, l’utente la vede fare una posizione di autorità. Allora quello che è la bussola per me, è la 
consapevolezza del proprio ruolo che, anche nella tempesta, se noi siamo consapevoli e 
riusciamo a rimanere fermi nel nostro ruolo (questo vuol dire chiederci, di volta in volta, “okay in 
questa situazione così difficile quali sono le mie responsabilità? Come posso rispondere alle 
domande che mi mettono tanta difficoltà?”) se io riesco a rimanere ferma con queste domande nel 
mio ruolo, allora mantengo la rotta. Diciamo che lo traduco così nel mio modo di pensare. 
 
R: quindi lei come aiuta l’educatore ad utilizzare questa bussola?  
I: è lavorare sulla consapevolezza del ruolo. Perché la bussola non è data secondo me, la bussola 
va a poco a poco costruita. Forse è per questo che non mi piace molto la metafora. La 
consapevolezza di ruolo è qualcosa di fondamentale e che in una supervisione formativa e in una 
supervisione fuori, è uno dei lavori fondamentali. Aiutare l’altro, soprattutto se lo si sente in 
difficoltà nella consapevolezza del proprio ruolo. Aiutarlo ad essere sempre più stabile e coerente 
con i propri attributi di ruolo. Questo è un lavoro che si fa, non è dato ma è qualcosa che viene 
costruito a poco a poco. 
 
R: parlando dei vissuti personali, un’altra frase scritta nel libro era che i vissuti personali 
evocati dal candidato sono sempre collegati alla relazione con l’utente. In che modo si deve 
tener conto dell’importanza e dell’emergere di questi collegamenti tra i vissuti personali e la 
relazione?  
I: forse vogliono dire questo gli autori di questo scritto. Gli elementi emotivi, se ho capito bene, 
devono essere legati a delle esperienze di lavoro. Questo definisce un po’ il campo del lavoro della 
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supervisione nel senso che se un allievo viene e sta male e mi racconta che sta male perché sul 
lavoro ha vissuto qualcosa, io entro in questo merito perché il suo malessere, la sua sofferenza, la 
sua confusione ha a che fare con una situazione di lavoro. Però uno studente potrebbe venire a 
dirmi che è stravolto e che sta male per una situazione sua personale allora, formalmente, per 
definizione io non dovrei entrare nella cosa. Lo accoglierei ma devo anche dirgli che capisco la 
difficoltà e lo invito a parlarne con qualcuno fuori. Questo però non diventa materia di supervisione 
perché il malessere, per poterci lavorare sopra in supervisione, deve essere legato ad una 
situazione di lavoro. Poi ripeto non è che se una persona arriva parlandomi di un malessere 
personale gli dico che non è il momento giusto e basta. 

 
R: ma se è proprio una situazione di lavoro che ti ricorda questo malessere personale?  
I: allora lì si entra, penso che l’educatore o lo studente mi racconterebbe di questa situazione di 
lavoro che gli ricorda questa cosa, allora lì certo che entro, perché questa cosa che lo scuote un 
po’ e che ha a che fare con la sua vita personale comunque è legata, viene sollecitata da una 
situazione di lavoro e molto probabilmente se questo succede, la persona in supervisione non è 
così libera di lavorare con quell’utente se questa situazione gli fa tornare alla consapevolezza 
qualcosa di suo e di doloroso. Allora li certo che si entra, proprio per fare quel lavoro di cui 
parlavamo prima. C’è una situazione di lavoro, viene in qualche modo rievocato qualcosa di 
personale e si pone l’attenzione su ciò che sta succedendo. C’è una situazione di lavoro, questa 
situazione rievoca emozioni che però non hanno a che fare con l’utente ma hanno a che fare con 
la vita privata dunque il lavoro è quello di essere molto chiari su questo. Aiutare l’altro a essere 
chiaro su quello che sta succedendo in modo che, capito questo, sarà sicuramente più libero di 
aiutare l’utente. Perché ha capito che quella è una parte sua e che deve affrontarla per conto suo. 
 
R: quindi in che modo riesce a sostenere l’educatore nella gestione da queste emozioni che 
vengono suscitate?  
I: facciamo l’esempio di un educatore che arriva molto sofferente per una situazione di lavoro. 
Racconta la situazione di lavoro ed il lavoro è aiutare l’educatore a riflettere e fargli capire che 
questa particolare situazione di lavoro va a toccare qualcosa di suo che è ancora scoperto, 
qualche corda scoperta. Allora l’educatore si rende conto di questa cosa e comincia a dire “ah 
okay, io sto così male non tanto per la relazione con l’utente ma per quanto questa relazione ha 
suscitato in me che mi appartiene”. Facendo questo tipo di lavoro, già la situazione di lavoro viene 
un po’ liberata da carichi emotivi che non c’entrano. Già l’educatore si sente più libero di rileggere 
la situazione, quello che è successo con l’utente in un altro modo. Poi, consapevole di quello che 
gli sta succedendo dentro, sa che dovrà capire meglio questa cosa, da solo o con l’aiuto di 
qualcuno. Questo aiuta l’educatore a poter affrontare la stessa situazione di lavoro con una 
maggiore serenità e con maggiore benessere. 
 
R: ma ad esempio, io al lavoro mi ero resa conto di essermi allontanata da un’utente perché 
aveva rievocato in me alcune cose a cui io non volevo pensare. Ero cosciente della 
situazione e di essermi allontanata ma comunque non riuscivo più ad avvicinarmi. Dunque 
in che modo il supervisore riesce a sostenere il supervisionato che si rende conto di tutto 
ma non cambia niente? 
I: il supervisore ha una possibilità in più, quella di avvicinarsi a questi aspetti che in un qualche modo 
vibrano nell’educatore. Forse in questa situazione lei aveva paura o suscitava qualcosa in lui che l’ha 
portata ad allontanarla. Allora il supervisore le offre la possibilità di avvicinarsi un po’ a questi 
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temi che vibrano in lei. Il supervisore offre la possibilità di verbalizzare di capire meglio assieme, di 
entrare un po’ in questa situazione. ripeto non è una psicoterapia ma comunque un po’ si entra per 
cercare di capire abbastanza perché l’educatore possa sentirsi più forte rispetto a quello che è stato un 
po’ sollevato dentro di lui. Quindi questo permette di trovare delle altre modalità per entrare in relazione 
con la persona. Questo deve poter succedere, è una parte importante della supervisione.  
R: l’ultima domanda, sempre basata sul libro che parla della supervisione, dice che la 
supervisione formativa aiuta ad evitare il passaggio all’atto fatto di fantasmi e imago grazie 
alla simbolizzazione. 
In che modo la supervisione aiuta l’educatore a simbolizzare e di conseguenza a conoscere 
sé stesso?  
I: qui bisogna fare qualche riflessione sulla simbolizzazione, torno un po’ indietro. Il bambino impara a 
poco a poco a simbolizzare, prima agisce, poi il primo passo della simbolizzazione è il gioco simbolico. 
Il bambino che gioca al dottore simbolizza una sua situazione di paura e di difficoltà e la elabora un po’. 
Poi c’è il disegno e poi c’è la parola. Quindi il bambino evolve nell’adolescenza, in questa scala 
evolutiva della simbolizzazione e, all’adolescenza si arriva alla capacità di introspezione. Alla capacità 
di pensare alle emozioni, di esprimerle a parole e così via. Quando siamo presi da conflitti nostri 
interiori di cui siamo magari poco consapevoli, il rischio è che si torna indietro nella casa della 
simbolizzazione e si agisce. In che modo la supervisione aiuta a simbolizzare? Nella misura in cui aiuta 
l’altro a pensare alle proprie emozioni, quindi fare un lavoro di introspezione e a verbalizzarle; questo 
vuol dire simbolizzare. Nella misura in cui il supervisionato in una situazione dove magari ha agito, 
riesce a pensare alle emozioni in gioco, riconoscerle, trasformarle in parola e verbalizzarle, a quel 
punto il rischio di agito diminuisce tantissimo. 
 
R: dunque simbolizzare è, in un certo senso, fare un esame di realtà?  
I: no, vuol dire trasformare in parole, in pensiero. Il bambino che agisce è il bambino che mi 
picchia, il bambino che riesce a simbolizzare è il bambino che riesce a dire “ho voglia di picchiarti”. 
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 ?  Diario di bordo no 4 - Nome e Cognome: Sara Baggiolini 
L’identità professionale da inviare al docente a partire dal quarto mese  

 
Contesto  
Data: 
Ora: 
Luogo: Casa Primavera 
Persone presenti: Io e Mario 

 
 

DESCRIZIONE dettagliata di un’esperienza significativa  
Non vorrei parlare di una singola esperienza significativa ma di un bambino, che chiamerò 
Mario, e più volte mi ha messa in difficoltà. Mario ha 10 anni ed è arrivato da poco più di un 
mese nel mio nucleo. Inizialmente, dato che era appena arrivato, credevo che gli facesse bene 
essere ascoltato e dargli delle attenzioni, così che potesse ambientarsi un po’ più “facilmente”. 
Con il passare dei giorni però ho notato che mi cerca moltissimo, mi abbraccia molto di 
frequente, ricerca parecchio le mie attenzioni, ma allo stesso tempo mi provoca tantissimo e 
risponde con toni molto scontrosi ed arroganti. Mario si arrabbia quando gioco anche con altri 
bambini e non solo con lui ad esempio, se sto giocando a calcetto con lui ed arrivano altri due 
bambini che vogliono giocare, lui si arrabbia e se ne va, perché lui vorrebbe giocare solo con 
me. Inoltre Mario si incupisce quando mangio vicina ad altri bambini e non sono vicino a lui, 
oppure se faccio i compiti con altri e non con lui. 

 
 

Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale  
Per commentare questa esperienza vorrei concentrarmi principalmente su tre competenze. 
La prima che ho scelto è “Riconoscere l’incidenza delle proprie caratteristiche personali 
sulle modalità relazionali nella professione.”. Ho deciso di concentrarmi su questa 
competenza perché Mario mi mette molto spesso a dura prova. Grazie a Mario sto capendo 
quali sono i miei limiti e sto imparando a gestirmi meglio, ma inizialmente ho fatto molta 
fatica a trovare un modo per riconoscere le mie caratteristiche personali e riuscire a 
“controllarle”. Per farlo ho dovuto auto-osservarmi molto, ho parlato della situazione con 
gli educatori e con il supervisore, ed infine, grazie a tutto ciò, ho imparato ed essere un po’ 
meno impulsiva, costruendo maggiormente la mia identità professionale, separandola un 
po’ da quella “personale”. 
Un’altra competenza che ritengo sia molto importante in questo caso, è “Riconoscere in se 
l’emergere di fenomeni di stress, di conflitto o crisi e affrontarli in modo pertinente.” Non 
avevo messo questa competenza come obiettivo personale da raggiungere nell’elaborato 
che ho dovuto svolgere per il primo anno, ma nei mesi passato a CP ho capito quanto sia 
difficile e importante riconoscere quando si sta raggiungendo il limite. Soprattutto Mario 
mi ha fatto comprendere l’importanza di questa competenza perché, come detto, lui più 
volte mi ha messa in difficoltà. Determinati suoi comportamenti hanno fatto nascere in me 
momenti di stress e di crisi e più volte mi sono trovata a non sapere come gestirli. Anche in 
questi casi mi ha aiutato molto parlare con gli educatori e con il supervisore. Più i giorni 
passavano e più riconoscevo meglio quando lo stress era troppo, quindi andavo un po’ in 
ufficio e mi tranquillizzavo. 
L’ultima competenza su cui ho deciso di concentrarmi è “Riflettere sulle proprie 
disposizioni, rappresentazioni e comportamenti nei confronti dell’utenza e riconoscerne gli 
effetti.” Ho deciso di commentare anche questa competenza perché Mario ha sempre avuto 
comportamenti molto contrastanti, si arrabbiava con me e poco dopo cercava un abbraccio, 



 

 

poi si ri arrabbiava e di nuovo cercava abbracci. Questo suo modo di fare mi ha sempre 
confusa molto e mi creava stress, perché inizialmente non sapevo come comportarmi. Dal 
momento in cui ero stressata, a volte capitava che io non riflettessi abbastanza sui 
comportamenti che potevo avere con lui e, una volta che ne riconoscevo gli effetti, cercare 
di dargli delle spiegazioni era difficile. Con il passare dei giorni, e parlandone anche con il 
mio supervisore, ho compreso che io cercavo fin troppo spesso di giustificarmi con lui, 
anche quando non avrei dovuto. Ad esempio quando si arrabbiava con me per qualcosa, 
che io sapevo che era giusta, cercavo di consolarlo perché mi dispiaceva vederlo stare 
male. Il supervisore però mi ha fatta ragionare sul fatto che io ho un ruolo professionale e 
che è normale che ai ragazzi non vadano sempre bene le decisioni che prendiamo, e non 
dobbiamo giustificarci con loro; anche perché è giusto che loro imparino ad elaborare la 
situazione e per farlo devono anche passare attraverso la rabbia. Ho compreso quindi che 
devo essere un po’ meno “emotiva” e riuscire a mantenere un po’ di più il “pugno duro”, 
se no il mio ruolo professionale va un po’ a cadere. 



 

 

Diario di bordo N°2 Fondazione La Fonte 
 
1 e 2: In questo diario vorrei parlare di una situazione in particolare che mi ha coinvolta 
parecchio emotivamente e che non sapevo come gestire. 
Premetto che da poco è morto mio nonno e sul posto di lavoro faccio di tutto per non 
pensarci costantemente. È essenziale questa premessa perché un giorno, con gli utenti 
del foyer, siamo andati a pranzo al carnevale di Magliaso (paese in cui abito) e, finito il 
pasto, siamo andati a fare una passeggiata per il paese. Un utente ha espresso il 
desiderio di andare al cimitero a trovare i suoi genitori che risiedono, appunto, nel cimitero 
di Magliaso. Io sono stata fuori dal cancello con un’altra utente perché non me la sentivo 
di entrare e “rivivere” i giorni che avevo vissuto poco prima. Mentre attendevamo che gli 
altri tornassero, l’utente con cui sono rimasta fuori ha iniziato a piangere dunque le ho 
chiesto cosa non andasse e lei ha risposto “piango per il ricordo dei nonni, era meglio se 
non ci fermavamo qui”. In quel momento l’unica cosa che ho saputo fare è stata farle delle 
carezze su un braccio perché le sue parole mi hanno fatto pensare in maniera più intensa 
a mio nonno, dunque non ho saputo fare altro. 
Ho voluto riportare questa situazione perché nei vari moduli ci è stato spiegato che è 
molto importante che l’educatore riesca ad essere empatico con l’utente affinché esso si 
senta riconosciuto ma, allo stesso tempo, l’articolo Chi opera il cambiamento è sempre la 
relazione mi ha fatto riflettere su un altro aspetto “Quanto siamo disposti ad entrare in 
relazione con la sofferenza dell’altro quando questa in qualche modo richiama la nostra 
sofferenza e suscita aspetti profondi a livello inconscio?” (Gius, 2007) 
Vivere questo momento mi ha portata a pormi molte domande come: Cosa avrei dovuto 
fare? Come avrei dovuto reagire? Come faccio ad essere d’aiuto a qualcuno se quel 
qualcuno mi fa riaffiorare determinati ricordi? Come posso fare affinché questo non 
ostacoli il mio operato e la relazione? Come faccio a gestire determinate emozioni e 
concentrarmi sull’utente? 
Ho pensato molto a questa situazione e a queste domande e sinceramente non ho trovato 
una risposta. So solo che per la prima volta in questo stage mi sono sentita disarmata, 
perché le parole dell’utente mi hanno colpita molto nella sfera personale dunque non ero 
pronta a reagire. 



 

 

Diario di bordo N°3 Fondazione La Fonte 
 
1 e 2: In questo diario vorrei parlare di un utente con cui ho alcune difficoltà a 
relazionarmi. Questo utente, che chiamerò Dario, spesso mi dice frasi come “Sarai 
sempre nel mio cuore”, “Mi mancherai quando non ci sarai”, “Ti penserò sempre in questi 
giorni che sei a casa” o “Sei bellissima”. Credo che queste frasi mi colpiscano 
particolarmente perché sono molto simili a quelle che mi diceva un bambino di Casa 
Primavera con cui ho avuto parecchie difficoltà ad instaurare una “giusta” distanza. Sin da 
subito ho parlato di ciò che mi suscitava questo utente con la mia RP e nell’ultima riunione 
ho comunicato a tutta l’équipe che ho grandi difficoltà a comunicare con lui; loro mi hanno 
spiegato che quel tipo di frasi le dice a tutte le educatrici perciò di stare tranquilla. 
Ammetto che capita che questo utente mi annoi e mi spiace che ci sia questa situazione, 
perché non mi era mai capitato che un utente mi annoiasse o che non riuscissi a 
comunicare, ho provato a pensare a cosa fare e come mai questo utente mi provocasse 
determinate emozioni e sensazioni. Per ora sono arrivata alla conclusione che 
sicuramente innesco un meccanismo di difesa dal momento in cui le sue frasi mi ricordano 
un utente passato. Ho inoltre pensato che questo mio “blocco” sia anche dovuto dal fatto 
che ho difficoltà ad “inquadrarlo”, fatico a comprenderlo e non sono ancora riuscita a 
trovare il modo di agganciarlo e di fare una reale conversazione. È già capitato più volte 
che parlassimo ma non sono mai riuscita a comunicare realmente, anche perché lui 
spesso incentra la conversazione su sé stesso e se parlando provo a fargli un esempio 
basato su altro o su di me, lui quasi si innervosisce e ricomincia a parlare di sé stesso. Per 
questo non so come riuscire ad avere una conversazione che duri più di alcuni minuti e 
non sono ancora riuscita a trovare un argomento che lo coinvolga particolarmente. So che 
a lui piace molto passeggiare in montagna dunque ho anche provato più volte a porgli 
domande su questo argomento ma, dopo alcuni minuti, il discorso varia ed iniziamo a 
parlare di altro. Questo va benissimo, ma ogni volta facciamo discorsi sconnessi l’uno 
dall’altro e questo mi “confonde” proprio perché non so come gestire la situazione. Mi 
sono posta molte domande riguardo tutto ciò e ho provato a comportarmi in modi 
differenti, anche utilizzando il turno cucina (momento in cui siamo solo io e lui a cucinare) 
per riuscire a parlargli in maniera più tranquilla utilizzando anche l’attività come mediatore. 
Devo ammettere che quello è stato un momento piacevole e spero che, iniziando con 
questi momenti in cui siamo solo io e lui a svolgere un’attività, io riesca anche a 
conoscerlo meglio e dunque a comportarmi diversamente.  
Allo stesso tempo però mi chiedo, come faccio ad agganciarlo? Come riesco ad affievolire le 
emozioni che mi suscita affinché io possa conoscerlo per quello che è e non per quello che mi 
sono rappresentata? E affinché anche lui possa conoscere me? Ho molte domande e per ora 
nessuna risposta. So solo che ogni giorno vado al lavoro con la voglia di ricominciare da zero 
provando sempre qualcosa di nuovo, vedendo come si comporta lui ma anche come mi 
comporto io. Se c’è una cosa che ho imparato alla supsi è auto-osservarsi costantemente e 
penso che tra tutto ciò che ho appreso a scuola, questo sia ciò che faccio maggiormente e 
mai come ora sono curiosa di sapere come andrà. Un aspetto sicuramente importante e che 
mi aiuta tanto è la mia équipe, che sento sempre molto disponibile e con 



 

 

cui riesco a parlare di tutto. Come ho detto inizialmente, ho già parlato con loro della 
situazione e un’educatrice mi ha detto che anche loro spesso hanno difficoltà a comunicare 
con lui, proprio perché fa discorsi sconnessi l’uno dall’altro e non si riesce bene a seguirlo. 
 


