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ABSTRACT 

Questo Lavoro di Tesi si basa sull’esperienza lavorativa svolta presso il Centro terapeutico 

Villa Argentina in occasione dell’ultimo periodo di pratica professionale previsto dal percorso 

di studi in Lavoro sociale. 

Villa Argentina è un’istituzione dove risiedono e lavorano persone che presentano 

problematiche legate a una situazione di tossicodipendenza e/o di doppia diagnosi.   

Il percorso terapeutico svolto presso il Centro è volto all’acquisizione e al rafforzamento delle 

competenze della persona in vista di un reinserimento sociale e lavorativo e al trattamento 

della dipendenza da sostanze legali e illegali.  

Il modello d’intervento presente nella struttura viene impostato sulla singola persona, ma 

viene attribuita molta importanza anche alla dimensione del gruppo e alle sue dinamiche. Gli 

utenti sono infatti incoraggiati a collaborare, a confrontarsi e sostenersi  tra loro durante il 

percorso terapeutico. 

Nel corso dello stage è stato possibile osservare diverse tipologie di gruppo, le quali si 

possono suddividere secondo tre distinte categorie: gruppi educativi, terapeutici o lavorativi.  

Un gruppo in particolare ha però suscitato un maggiore interesse rispetto agli altri, poiché 

non pareva rientrare in nessuna delle categorie sopracitate: la Squadra d’Aiuto.  

La squadra d’aiuto è un gruppo formato da circa cinque o sei utenti volontari, il cui scopo è 

quello di collaborare con gli operatori durante eventuali situazioni di crisi e/o emergenza che 

coinvolgono altri utenti che risiedono presso la struttura. Questo progetto si basa sull’idea 

che, in determinate situazioni, la comunicazione tra pari può risultare più funzionale rispetto 

a quella tra operatore e utente, la presenza di un gruppo può inoltre disincentivare eventuali 

atti di natura aggressiva. 

Lo scopo di questo Lavoro di Tesi è quello di ricercare dei possibili collegamenti tra il 

progetto della squadra d’aiuto e la teoria della Valorizzazione del Ruolo Sociale elaborata da 

Wolf Wolfensberger. Questa teoria si vuole opporre al processo di svalorizzazione sociale, 

che spesso favorisce lo sviluppo della segregazione sociale e culturale nei confronti di coloro 

che non riescono (o non possono) soddisfare le aspettative della collettività, elaborando 

quindi delle strategie e sensibilizzando i servizi sociali su questa tematica. 

Attraverso l’analisi di interviste semi-strutturare svolte all’interno del Centro terapeutico e 

della bibliografia designata, si vuole comprendere se ricoprire il ruolo di membro della 

squadra d’aiuto possa contribuire al processo di valorizzazione della persona durante il suo 

percorso terapeutico presso Villa Argentina. La risposta all’interrogativo di ricerca è stata 

elaborata attraverso tre ulteriori domande legate ad aspetti determinanti per il processo di 

Valorizzazione del Ruolo Sociale: la valorizzazione di sé, la percezione altrui e l’acquisizione 

di nuove competenze.  
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1. INTRODUZIONE 

Ho svolto l’ultimo periodo di pratica professionale presso il Centro terapeutico Villa Argentina 

e durante i mesi di lavoro ho avuto l’occasione di lavorare per la prima volta con persone che 

presentavano problematiche legate al consumo di sostanze, legali e illegali, e/o a una 

situazione di doppia diagnosi. Lavorare a Villa Argentina mi ha inoltre permesso di operare 

per la prima volta anche in ambito residenziale, quindi di poter osservare e condividere la 

realtà quotidiana degli utenti che risiedono presso la struttura.  

Avere la possibilità di condividere momenti di vita quotidiana con utenti e operatori mi ha 

consentito di apprendere molto sulla vita di gruppo, sulla coesione e sulla collaborazione 

all’interno di esso. Questo interesse è aumentato una volta appreso che a Villa Argentina il 

lavoro di gruppo è uno strumento considerato di estrema importanza per il percorso 

terapeutico della persona; avviene infatti una sorta di collaborazione tra pari, gli utenti si 

aiutano e si confrontano gli uni con gli altri. All’interno del Centro vengono organizzati vari 

gruppi, che possono essere suddivisi secondo tre principali categorie: terapeutici, educativi e 

lavorativi. I gruppi terapeutici sono gestiti dagli psicologi della struttura e ognuno ha uno 

scopo particolare: vi è il gruppo dedicato alle ricadute, il gruppo riservato alle donne e quello 

destinato gli uomini, il gruppo degli utenti della sede di Viglio, quello della sede di Lugano e 

altri ancora. Ognuno di questi incontri di gruppo ha lo scopo di discutere tematiche relative 

alla persona e al suo percorso all’interno della struttura. I gruppi di natura educativa vengono 

organizzati dagli educatori e comprendono il Consiglio di Cooperazione1 e il Gruppo 

Genitori2, oltre a gruppi riguardanti l’ambito residenziale. I gruppi lavorativi vengono suddivisi 

a seconda dell’ambito occupazionale: esterno (giardinaggio, agricoltura, falegnameria) o 

interno (cucina, pulizie, artigianato).  

L’interesse per la dimensione del gruppo è diventato quindi il perno principale di questo 

Lavoro di Tesi, poiché, dopo aver affrontato l’argomento durante il percorso formativo, 

desideravo approfondire questa tematica secondo una prospettiva più pratica.  

Durante il primo mese di lavoro sono venuta a conoscenza del progetto della Squadra 

d’Aiuto e l’ho subito trovata una metodologia interessante. Si tratta di un gruppo composto 

da cinque o sei utenti che collaborano con gli operatori in situazioni di crisi, di emergenza o 

di semplice difficoltà relative ai propri compagni di percorso terapeutico. L’idea alla base è 

quella di offrire un supporto sia all’operatore sia all’utente, tentando di evitare situazioni di 

simmetria o di escalation violenta.  

Ho deciso di approfondire questo progetto attraverso questo lavoro di ricerca, poiché la trovo 

un’idea molto interessante, oltre che funzionale e valorizzante per la persona che vi 

partecipa. Volevo inoltre capire come i membri della squadra d’aiuto vivessero questa 

esperienza e se ciò potesse rivelarsi un passaggio costruttivo per il loro percorso 

terapeutico. Desideravo infine raccogliere l’opinione degli operatori che ricorrono alla 

squadra d’aiuto per gestire le situazioni di crisi che spesso si propongono in questo ambito 

lavorativo. Nella prima parte di questo lavoro di ricerca verrà descritto in maniera più 

approfondita il contesto lavorativo in cui si sono svolte la raccolta dati e l’osservazione 

                                                
1
 Il Consiglio di Cooperazione è una riunione svolta dagli utenti di Villa Argentina durante la quale gli 

utenti sono liberi di esprimere i loro pensieri e le loro frustrazioni, di elaborare i conflitti e di prendere 
decisioni di gruppo. 
2
 Il Gruppo Genitori è uno spazio dedicato agli utenti che hanno figli, durante questi incontri vi è la 

possibilità di confrontarsi riguardo al ruolo di genitori. 
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partecipata, in seguito verrà presentata la problematica e verranno definite la domanda di 

ricerca e la metodologia utilizzata. Nella seconda parte verranno analizzati i dati raccolti, che 

verranno poi confrontati con i concetti teorici contenuti nella letteratura selezionata. Le 

conclusioni, infine, comprenderanno delle riflessioni riguardanti i risultati della ricerca, 

sperando di ottenere una risposta ai quesiti posti in precedenza, tenendo conto dei limiti 

incontrati durante il percorso e delle possibili implicazioni della figura dell’operatore sociale. 

2. CONTESTUALIZZAZIONE 

2.1. L’Associazione l’Ancora e il Centro terapeutico Villa Argentina  

L’Associazione l’Ancora venne fondata nel 1981 da un collettivo di medici, giuristi e 

giornalisti sensibili alla tematica della tossicodipendenza, alle difficoltà ad essa legate e alla 

relativa assenza di appropriate strutture residenziali per questa utenza sul territorio ticinese. 

Questo spinse alla definizione di un progetto per l’istituzione di una struttura di natura 

residenziale per le persone che convivevano con problematiche legate alla 

tossicodipendenza, e, nel 1984, venne inaugurato il primo centro Villa Argentina.  

Villa Argentina è stata la prima istituzione nel campo del trattamento delle dipendenze in 

Ticino a offrire un percorso terapeutico anche di tipo abitativo. Il primo centro venne 

inaugurato a Lugano e viene tutt’oggi indicato con il nominativo “la sede di Corso Elvezia”, in 

seguito venne attivato un servizio destinato agli utenti che portavano a termine il percorso 

terapeutico. Dieci anni più tardi, nel 1994, venne aperta la seconda sede presso il comune di 

Viglio-Collina D’oro. In quel periodo si sviluppò anche un nuovo approccio lavorativo e i 

bisogni degli utenti diventarono il perno principale del percorso terapeutico sulla base di tre 

principali ambiti: educativo, socio-lavorativo e psicologico.  

Il percorso svolto all’interno della struttura mira al recupero di una vita quotidiana strutturata, 

al miglioramento delle capacità, delle competenze sociali e lavorative, alla pianificazione del 

tempo libero e alla cura di sé e dei propri spazi in un’ottica di reinserimento sociale e 

professionale. Gli utenti lavorano sullo sviluppo e sul consolidamento delle competenze in 

ambito personale e sociale, nella prospettiva di una situazione di vita più autonoma e, 

possibilmente, libera dalla dipendenza da sostanze stupefacenti. Lo scopo del percorso 

terapeutico svolto presso Villa Argentina non è di prevenzione primaria, ma di riduzione del 

danno, in quanto si vogliono mitigare gli effetti dell’abuso di sostanze legali e illegali.  

Presso entrambe le sedi del Centro terapeutico di Villa Argentina risiedono persone che 

presentano problematiche relative a una situazione di tossicodipendenza, poli-

tossicodipendenza (dipendenza da più sostanze legali o illegali) e/o di doppia diagnosi. Gli 

utenti che convivono con una situazione di doppia diagnosi soffrono di una dipendenza da 

sostanze (spesso da psicofarmaci) e di patologie legate a disagi di natura psichica che 

possono essere emersi precedentemente o in seguito al consumo di stupefacenti.  

La sede di Lugano può ospitare una decina persone e la sua funzione è puramente abitativa, 

chi vi risiede si reca quotidianamente presso la sede di Viglio per svolgere i propri compiti 

lavorativi. Questa sede, oltre a offrire servizi a livello lavorativo, può ospitare fino a 

diciassette persone, con la disponibilità di cinque posti in appartamento protetto e tre in 

affitto in un edificio adiacente.  

I collocamenti degli utenti presso Villa Argentina avvengono mediante segnalazione da parte 

delle diverse antenne presenti sul territorio ticinese; il centro Ingrado - Servizi per le 

dipendenze è responsabile per la regione del Sottoceneri, mentre l’Antenna Icaro è attiva per 
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il Sopraceneri. Le segnalazioni possono inoltre provenire dall’Ufficio del Patronato Penale 

(anche chiamato Ufficio dell’assistenza riabilitativa). La collaborazione con questi servizi non 

si conclude una volta finalizzata l’ammissione della persona presso la struttura, ma continua 

in maniera regolare attraverso diversi incontri destinati a discutere del percorso terapeutico 

dell’utente, della sua situazione all’interno del Centro e delle sue prospettive future; con 

l’obiettivo di far emergere i bisogni della persona in modo da definire degli interventi mirati.  

Villa Argentina collabora anche con le Autorità Regionali di Protezione (ARP), con l’Ufficio 

Aiuto e Protezione (AUP) e con il gruppo dei Narcotici Anonimi (NA), alle cui riunioni gli utenti 

della struttura sono incoraggiati a partecipare attivamente. La struttura coopera inoltre con la 

Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC), la Clinica Viarnetto e la Clinica Santa Croce.  

La procedura di ammissione presso il Centro terapeutico avviene secondo tre distinte 

modalità. Si può accedere in maniera volontaria (la persona decide di sua spontanea volontà 

di intraprendere un percorso terapeutico della durata generale di diciotto mesi), su ordine 

dell’ARP (ricovero di tipo coatto), oppure si può venire ammessi su decisione dell’Ufficio del 

Patronato Penale (percorso che dura circa tre anni). Quest’ultimo tipo di ammissione viene 

proposto come misura alternativa al carcere alle persone che stanno scontando una pena 

per un crimine legato alle sostanze stupefacenti (vendita o acquisto su larga scala), o che 

hanno infranto la legge sotto l’effetto di esse, così da offrire la possibilità di elaborare le 

problematiche relative alla tossicodipendenza. Questo tipo di ammissione avviene secondo 

l’articolo 60 del Codice Penale Svizzero3. I ricoveri a scopo di assistenza sottostanno invece 

ai contenuti presenti dall’articolo 426 all’articolo 439 del Codice Civile Svizzero4.  

Il primo periodo passato all’interno della struttura può risultare faticoso per la persona, si 

lavora quindi sull’accettazione della situazione. Gli utenti che presentano maggiori difficoltà 

vanno motivati; spesso non credono di aver bisogno di aiuto, sono arrabbiati o non 

comprendono le motivazioni legate alla permanenza presso Villa Argentina. Lo stile 

relazionale adottato dall’operatore risulta quindi molto importante, la persona va accolta, 

aiutata a compiere un esame di realtà, incoraggiata a riconoscere le proprie risorse e i propri 

limiti. L’utente deve riuscire ad accettare la propria condizione di vita e finché non vi è 

consapevolezza verranno definiti solo degli obiettivi di base, ovvero riuscire a seguire la 

terapia. Sebbene sia presente un’impostazione di gruppo, il modello d’intervento è costruito 

sulla singola persona e la risposta è individualizzata. Il lavoro di gruppo rimane tuttavia uno 

strumento di lavoro molto importante: avviene una sorta di educazione tra pari, gli utenti si 

sostengono e si confrontano durante il percorso terapeutico. Il modello d’intervento ha anche 

un’impronta comportamentista, è stato infatti elaborato un sistema basato su incentivi e 

sanzioni a seconda dei comportamenti messi in atto. Vengono valutati aspetti come la 

partecipazione, la collaborazione, il lavoro, la cura di sé e del proprio spazio. Se la 

valutazione settimanale risultasse insufficiente l’utente potrebbe ricevere una sanzione di 

tipo economico o amministrativo: una riduzione della retribuzione settimanale, uno stato di 

fermo, oppure dei compiti lavorativi da svolgere nel tempo libero. La sanzione viene 

interpretata come una sorta di rappresentazione delle conseguenze che l’assunzione di 

                                                
3
 Articolo 60 del Codice Penale Svizzero, pp.20 – 21, 

 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19370083/201803010000/311.0.pdf, consultato il 
15.07.2018 
4
 Articoli da 426 a 439 del Codice Civile Svizzero, pp. 127 – 130, 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/201801010000/210.pdf, consultato il 
15.07.2018 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19370083/201803010000/311.0.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/201801010000/210.pdf
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sostanze comporta. Le sanzioni vengono messe in atto anche come mezzo di 

responsabilizzazione, per favorire una presa di coscienza da parte dell’utente e incoraggiarlo 

a non consumare. Un altro modello d’intervento utilizzato è quello del codice paterno e del 

codice materno. Il codice paterno riguarda le norme necessarie alla convivenza con gli altri. Il 

codice materno riflette invece il sostegno alle autonomie personali; promuove l’accoglienza, 

l’incoraggiamento e una sorta di accudimento nei confronti dell’utente. Questi due codici 

vanno equilibrati costantemente e utilizzati a seconda del contesto e della persona; 

l’educatore deve sapere come e quando metterli in pratica e riuscire a gestire gli stati emotivi 

che ne derivano.  

3. PROBLEMATICA E METODOLOGIA DEL LAVORO DI TESI  

3.1. Presentazione problematica e interrogativi 

L’interesse riguardo il progetto della Squadra d’Aiuto si è sviluppato in seguito 

all’osservazione di diversi interventi da parte dei suoi componenti in situazioni di crisi e/o di 

emergenza nei confronti dei compagni di terapia. In entrambe le sedi di Villa Argentina è 

presente una squadra composta da circa cinque o sei volontari, pronti a intervenire quando 

gli operatori si trovano in difficoltà con uno o più utenti oppure in situazioni a rischio per il 

contesto. L’idea alla base di questo progetto è piuttosto interessante poiché vengono 

riconosciuti e valorizzati aspetti come l’aiuto tra pari e le potenzialità del mutuo-aiuto. 

Quando la squadra interviene compie infatti un’azione di sostegno nei confronti dei compagni 

di terapia e di valorizzazione nei propri. La scelta di istituire una squadra d’aiuto nasce dalla 

considerazione che la comunicazione tra utente e operatore non sempre risulta funzionale, 

soprattutto nei casi in cui l’uso di sostanze o un disturbo di natura psicologica o caratteriale 

interferisce sulle percezioni e sulle conseguenti reazioni dell’utente. Fughe, ricadute e 

aggressioni sono situazioni con cui gli operatori di Villa Argentina possono confrontarsi 

quotidianamente. Ad esempio; quando un utente decide di rientrare in sede dopo essersi 

allontanato o in seguito a un consumo di sostanze, vi è la possibilità che l’incontro con 

l’operatore che lo accoglie si trasformi rapidamente in una situazione di conflitto. La persona 

potrebbe percepire la realtà in maniera distorta a causa dell’assunzione di sostanze o alcool, 

oppure avvicinarsi in maniera minacciosa poiché consapevole di aver infranto le regole, 

oppure ancora sentirsi male o in imbarazzo per le sue azioni; in ogni caso il confronto con 

l’operatore non sempre risulterà semplice.  

La squadra d’aiuto diventa quindi un rilevante strumento di mediazione tra le parti. Gli utenti 

tentano di intervenire dove l’operatore non riesce, o non può, in quel determinato istante, 

quando la distanza tra ruoli può diventare motivo di conflitto o di escalation simmetrica. La 

presenza dei membri della squadra d’aiuto permette all’utente di rivolgersi a un suo pari nel 

caso in cui la comunicazione con l’operatore non risulti funzionale.  

In questo modo i componenti della squadra d’aiuto rivestono un ruolo considerevole 

all’interno del sistema di Villa Argentina, un ruolo sociale riconosciuto sia dall’équipe degli 

operatori sia dalla Direzione. Essere riconosciuti come componenti di un organismo 

funzionale potrebbe apportare diversi benefici alla persona, quali la crescita del proprio livello 

di autostima o il miglioramento della relazione con gli operatori. Attraverso questo Lavoro di 

Tesi si vuole comprendere se essere parte della squadra d’aiuto, quindi ricoprire un ruolo 

socialmente riconosciuto, permetta all’utente di sentirsi valorizzato e favorisca una crescita 

positiva durante il percorso terapeutico svolto a Villa Argentina.  
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L’interrogativo a cui si desidera rispondere tramite questo lavoro di ricerca è il seguente: 

 

La squadra d’aiuto può essere uno strumento metodologico per valorizzare il ruolo 

dell’utente e supportare il suo percorso terapeutico? 

 

Per meglio rispondere a questa domanda sono stati elaborati tre ulteriori interrogativi relativi 

alle tematiche della squadra d’aiuto e della Valorizzazione del Ruolo Sociale, attraverso i 

quali analizzare i dati emersi dalle interviste e dalla bibliografia: 

1) Essere membro della squadra d’aiuto permette alla persona di percepirsi in maniera 

positiva? 

2) Come viene percepito il membro della squadra d’aiuto dagli altri utenti e dagli operatori?  

3) Essere un membro della squadra d’aiuto permette alla persona di apprendere e/o di 

rinforzare nuove competenze all’interno del percorso terapeutico?  

3.2. Metodologia di lavoro e strumenti adottati 

Rispetto alla tematica scelta, un’indagine di tipo qualitativo si è rivelata essere la più adatta 

per questo lavoro d’indagine, mentre lo strumento più indicato è stata l’intervista.  

Per rispondere agli interrogativi di ricerca, il lavoro è stato organizzato su tre livelli: 

- ho iniziato la raccolta dati intervistando il Vice Direttore per raccogliere le informazioni 

necessarie a tracciare un quadro relativo alla squadra d’aiuto; la storia, le origini e le 

condizioni che hanno portato alla sua creazione; 

- in seguito ho preparato delle interviste per gli utenti che sono (o sono stati) membri della 

squadra d’aiuto (di entrambe le sedi), per comprendere come vivono il proprio ruolo, le 

relazioni con i compagni di terapia e gli operatori; 

- infine, ho elaborato dei questionari per gli operatori dell’équipe di Lugano per raccogliere 

informazioni e le loro opinioni riguardo alla squadra d’aiuto, i suoi componenti e le 

potenzialità di questo strumento nel sostenere i percorsi individuali e il lavoro degli operatori. 

A complemento delle informazioni raccolte con interviste e questionari, vi sono quelle 

assimilate grazie all’osservazione partecipata eseguita quotidianamente. Ho potuto infatti 

osservare da vicino i numerosi interventi della squadra d’aiuto e le interazioni che 

avvenivano fra i suoi membri, i compagni di terapia e gli operatori.  

Nel testo La mia tesi in servizio sociale5, Malcom Carey definisce le interviste uno strumento 

attendibile per raccogliere dati, poiché le persone tendono a esprimersi più facilmente a 

livello verbale. La parola è il mezzo che permette di descrivere emozioni, idee, opinioni ed 

esperienze in maniera più libera e significativa. L’intervista si è inoltre rivelata lo strumento 

adatto a raccogliere i dati necessari per rispondere agli interrogativi di ricerca, poiché mirata 

a ottenere descrizioni e resoconti delle esperienze (e delle relative emozioni) vissute dai 

componenti delle squadre d’aiuto. Intervistare gli utenti di Villa Argentina ha inoltre permesso 

di cogliere un punto di vista privilegiato rispetto alla squadra d’aiuto, poiché si tratta di 

persone che si confrontano quotidianamente con questo progetto. Ho pensato di usare 

l’intervista semi-strutturata poiché credo che si tratti di uno strumento che permetta di 

raccogliere i dati in maniera funzionale, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo di un 

discorso più ampio e non limitato dalla rigidità delle domande. Carey spiega infatti che 

l’aspetto di discrezionalità delle interviste semi-strutturate permette di evidenziare aspetti che 

                                                
5
 Carey, M. (2013). La mia tesi in servizio sociale. Trento: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 
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emergono spontaneamente dalla narrazione della persona, l’intervista segue quindi un filo 

logico senza però rinunciare alla possibilità di aggiungere dettagli emersi dal naturale 

confronto con l’intervistato. La prima intervista è stata organizzata con il Vice Direttore, in 

modo da raccogliere le informazioni necessarie a definire un quadro teorico riguardo alla 

squadra d’aiuto, nonché le teorie e le metodologie alla base di tale progetto. Il Vice Direttore 

mi ha in seguito indicato i nominativi degli utenti da intervistare, con il suggerimento di 

consultare attuali membri della squadra d’aiuto, ma anche ex-componenti ed ex-utenti della 

struttura che durante il loro percorso terapeutico avevano avuto modo di partecipare al 

progetto. Con l’aiuto del relatore di tesi è stata preparata un’intervista di base, a cui sono 

state apportate delle modifiche a seconda delle persone incontrate: 

- tre membri attuali della squadra d’aiuto, 

- un ex-membro, 

- due ex-utenti della struttura che hanno fatto parte della squadra durante il periodo trascorso 

a Villa Argentina e che attualmente vi svolgono delle mansioni lavorative. 

Per quest’ultimo gruppo era presente una domanda concernente l’esperienza della squadra 

d’aiuto una volta terminato il percorso terapeutico, in modo da comprendere gli effetti a lungo 

termine della partecipazione a un progetto simile.  

Nonostante gli utenti intervistati risiedessero in entrambe le sedi, sono stati coinvolti nel 

processo di ricerca solo gli operatori della sede di Lugano, poiché si tratta di un’équipe di sei 

persone (tre educatori e tre infermieri), quindi un campione sufficiente per raccogliere le 

informazioni necessarie. Per gli operatori mi è stato consigliato di preparare dei questionari, 

poiché si tratta di uno strumento adatto ad accumulare informazioni più rapidamente rispetto 

alle interviste. Ho quindi definito una decina di domande riguardanti la squadra d’aiuto che 

ho poi inviato loro via e-mail.  

Dopo aver approfondito le risposte del Vice Direttore ho inserito quelle di operatori e utenti 

all’interno di due tabelle, in modo da facilitare la lettura di esse, e, incrociando le informazioni 

raccolte, un primo dato che è emerso è stata l’assenza di riferimenti espliciti a modelli teorici/ 

metodologici sia di tipo educativo/ pedagogico o più in generale riferiti al lavoro sociale.  

3.3. Concetti e teorie di riferimento  

Durante il processo di definizione degli interrogativi ne era stato elaborato uno, attraverso il 

quale si volevano indagare i modelli teorici alla base dell’istituzione di un progetto come la 

squadra d’aiuto. L’interrogativo ha però trovato rapida risposta nelle parole del Vice Direttore, 

il quale ha spiegato che la squadra d’aiuto rappresenta il risultato dell’istituzionalizzazione di 

un processo spontaneo già presente all’interno di Villa Argentina (gli utenti spesso 

intervenivano a sostegno dell’operatore in maniera autonoma). Il Vice Direttore ha inoltre 

spiegato che l’idea di istituire un gruppo d’aiuto era stata ispirata dalle Squadre di Polizia, 

che affrontano le situazioni di crisi o di minaccia con un gruppo numeroso di persone in 

modo da disincentivare un’azione di natura impulsiva.  Mi è sembrato quindi interessante 

ragionare su come la squadra d’aiuto potesse avere degli effetti sui percorsi terapeutici dei 

suoi membri e sul lavoro degli operatori di Villa Argentina. Su consiglio del relatore di tesi ho 

pensato di mettere in atto un processo di rilettura dell’esperienza della squadra d’aiuto 

attraverso il modello della Valorizzazione del Ruolo Sociale, studiato da Wolf Wolfensberger, 

così da identificare eventuali aspetti che potessero implicitamente rimandare all’esperienza 

analizzata attraverso dei riferimenti al lavoro sociale ed educativo.  
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Nel suo testo La Valorizzazione del Ruolo Sociale6 Wolf Wolfensberger spiega che rivestire 

un ruolo socialmente riconosciuto apporta numerosi benefici alla persona, mentre il contrario 

favorisce processi di esclusione sociale. Il testo di Wolfensberger rappresenta la principale 

base teorica di questo lavoro di ricerca in quanto espone aspetti teorici piuttosto rilevanti 

rispetto a quanto espresso dalle persone intervistate. L’autore tratta infatti di tematiche come 

l’esclusione e l’inclusione sociale, i processi di etichettamento, i concetti di immagine sociale 

e competenze; tutti aspetti fondamentali per la costruzione e la valorizzazione del proprio 

ruolo sociale. Alcune di queste tematiche, sebbene in maniera più discorsiva, sono emerse 

dalle interviste svolte con operatori e utenti. Parte dei concetti espressi da Wolfensberger si 

possono riscontrare anche nelle nozioni della pragmatica della comunicazione umana, 

laddove viene spiegato come le persone valutino i propri interlocutori secondo il proprio 

sistema di premesse e le proprie aspettative, azione che può anche concorrere nel processo 

di svalorizzazione sociale. Tali aspetti sono trattati all’interno dei testi  Educazione e 

osservazione7 e Pragmatica della comunicazione umana8, consultati nel corso della stesura 

del lavoro di ricerca. Per completare l’analisi compiuta da Wolfensberger nel suo testo, mi 

sono avvalsa dei contributi di altri autori, come Charles Gardou, che, nel suo libro Nessuna 

vita è minuscola9, descrive e analizza le difficoltà che quotidianamente affrontano le persone 

escluse dalla collettività a causa di una situazione di vita non conforme alle aspettative della 

società. Per la stesura di questo Lavoro di Tesi ho consultato i testi di diversi autori che 

hanno scritto sulla tematica delle dipendenze, tra cui Baleani e Scapellato, Piccone Stella, 

Quercia, Giannantonio e Zanusso, Nestler e Malenka. Ho fatto inoltre riferimento a ulteriori 

testi, articoli, alle informazioni riportante nei portali online di Ingrado e Safezone e ai 

contenuti dei moduli svolti durante il percorso di studi in Lavoro sociale. 

4. DISSERTAZIONE 

4.1. La tossicodipendenza oggi e il contesto di Villa Argentina  

La dipendenza da sostanze legali e illegali è una problematica che esiste da innumerevoli 

anni. Per molto tempo è stata considerata la conseguenza di un vizio, di un bisogno tossico 

di cui l’unico colpevole era lo stesso individuo, considerato debole e privo di forza di volontà 

per aver ceduto al potere della sostanza. Le opinioni relative a questo tema si sono evolute 

nel tempo e la dipendenza ha assunto un significato paragonabile a quello di malattia: “Alla 

scienza medica, malgrado la rigidità di alcune ipotesi, si deve il primo cambiamento 

nell’interpretazione di un fenomeno a lungo considerato, naturalmente e istintivamente, un 

vizio o una colpa.”10 Sul sito del servizio per le dipendenze Ingrado viene riportato che 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la tossicodipendenza come “[...] 

una condizione di intossicazione cronica o periodica dannosa all'individuo e alla società, 

prodotta dall'uso ripetuto di una sostanza chimica naturale o di sintesi.”11 Gli aspetti che 

                                                
6
 Wolfensberger, W. (1991). La valorizzazione del ruolo sociale. Ginevra: Editions des Deux 

Continents Genève 
7
 Maida, S., Molteni, L., Nuzzo, A. (2014). Educazione e osservazione. Roma: Carocci editore S.p.A. 

8
 Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D. D. (1997). Pragmatica della comunicazione umana. Roma: 

Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore 
9
 Gardou, C. (2015). Nessuna vita è minuscola. Milano: Mondadori Education S.p.A. 

10
 Piccone Stella, S. (2010). Droghe e tossicodipendenza. Bologna: Società editrice il Mulino, p. 56 

11
 Ingrado, http://www.ingrado.ch/dipendenze/sostanze/tossicodipendenza, consultato il 27.07.18, 

(Fonte: Trattato completo degli abusi e delle dipendenze, Volume I. U.Nizzoli – M.Pissacroia) 

http://www.ingrado.ch/dipendenze/sostanze/tossicodipendenza
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caratterizzano una situazione di dipendenza comprendono: il bisogno continuo di consumare 

la sostanza, la necessità di procurarsela usando ogni strategia possibile e il graduale 

aumento della quantità assunta per raggiungere gli effetti desiderati.  

Il portale online Safezone definisce la dipendenza come “[...] la voglia irreprimibile di provare 

un determinato stato psicofisico, indotto da un certo comportamento o dal consumo di una 

certa sostanza. Questo impulso domina sulle forze della ragione, pregiudica la libera 

espressione della personalità, il benessere, i legami sociali e le opportunità che possono 

presentarsi all’individuo.”12 

Il servizio per le dipendenze Ingrado13 afferma che la dipendenza da sostanze può 

manifestarsi su tre livelli (anche contemporaneamente): 

- livello fisico: riguarda l’organismo e la relativa incapacità a privarsi della sostanza, che vi si 

insinua a tal punto da rendersi necessaria per il suo funzionamento. Questa dipendenza si 

manifesta attraverso le crisi di astinenza: “La dipendenza fisica consiste nella risposta 

dell’organismo alla brusca cessazione dell’assunzione della sostanza. In genere consiste in 

sintomi opposti agli effetti voluttuari della sostanza stessa.”14 

- Livello psichico: consiste nel bisogno mentale di assumere la sostanza in modo da 

sperimentare gli effetti positivi che essa comporta. La persona prova un bisogno psicologico 

e sente la necessità di consumare la sostanza anche se non vi è una dipendenza fisica.  

Questa urgenza viene indicata come craving; una sensazione tanto forte da poter apparire 

anche dopo anni di astinenza e che, se non soddisfatta, può causare una profonda 

sofferenza a livello fisico e psichico.  

- Livello sociale: le relazioni sociali della persona rischiano di ridursi alla pura interazione con 

un circolo di persone legate dall’abuso di sostanze. La vita della persona, i suoi interessi, le 

sue passioni: tutto finisce per concentrarsi attorno alla sostanza. 

 

Nell’articolo Il cervello drogato gli autori Nestler e Malenka spiegano che le fasi iniziali di una 

dipendenza da sostanze (addiction) si contraddistinguono per due determinati fattori: un 

aumento del livello di tolleranza e, di conseguenza, una dipendenza corporea (dependence). 

L’assunzione ripetuta di sostanze comporta l’innalzamento del livello di tolleranza della 

persona, la quale dovrà ricorrere a dosi maggiori per raggiungere gli effetti sperati. In questo 

modo le quantità consumate aumentano costantemente: “L’uso continuativo fa sì che il 

tossicodipendente, per ottenere lo stesso effetto sull’umore, la concentrazione, e così via, 

abbia bisogno di assumere dosi sempre maggiori della sostanza. Questo porta a 

un’escalation dei consumi che favorisce la dipendenza – un bisogno che si manifesta sotto 

forma di dolorose reazioni emotive, e a volte fisiche, quando è negato l’accesso alla droga.”15  

Gli autori spiegano che chi soffre di dipendenza ha bisogno di consumare, poiché senza la 

sostanza l’umore, lo stato fisico e psicologico vengono fortemente colpiti a causa del craving. 

Il consumo cronico di sostanze comporta non solo lo sviluppo di una dipendenza, ma anche 

disturbi a livello fisico e psichico. Gli stupefacenti agiscono infatti su entrambi questi livelli, 

alterando la percezione della realtà, lo stato di coscienza e le capacità psicofisiche della 

persona.  

                                                
12

 Safezone, https://www.safezone.ch/dipendenza-in-generale.html, consultato il 27.07.18 
13

 Ingrado, http://www.ingrado.ch/dipendenze/sostanze/tossicodipendenza, consultato il 27.07.18 
14

 Baleani, M., Scapellato, M. (2014). Prevenzione e trattamento delle dipendenze. Roma: Editori 
Riuniti university press, p.21 
15

 Nestler, E.J., Malenka, R.C. (2004). Il cervello drogato, Mente & Cervello, (9), 44-53, p.49    

https://www.safezone.ch/dipendenza-in-generale.html
http://www.ingrado.ch/dipendenze/sostanze/tossicodipendenza
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Le cause di una dipendenza non sono facilmente identificabili, spesso questa problematica 

trova le sue radici nel vissuto della persona ed è influenzata da vari aspetti che possono 

essere di carattere ereditario o socio-culturale. Baleani e Scapellato affermano che vi sono 

diverse cause all’origine della dipendenza da sostanze, spesso collegate tra loro: “È per 

questo motivo che è preferibile parlare, anziché di cause, di fattori di predisposizione (o 

fattori di rischio).”16 

 

Villa Argentina è un centro terapeutico per il trattamento della tossicodipendenza, ma diversi 

utenti presentano anche problematiche che derivano da una situazione di doppia diagnosi: 

ovvero disturbi di natura psichica congiunti a una dipendenza da sostanze stupefacenti. Il 

disagio psichico può risultare antecedente o posteriore all’abuso di sostanze, non è però 

sempre semplice individuarne l’eziologia. Spesso, in personalità già predisposte, il consumo 

può anticipare un esordio psicotico, il quale si sarebbe forse verificato più tardi o in maniera 

meno grave senza l’uso di stupefacenti. In alcuni casi la persona utilizza le sostanze come 

una sorta di auto-cura, così facendo però rischia di aggravare una situazione forse instabile, 

incorrendo inoltre nel rischio di sviluppare una dipendenza. Paolo Rigliano, citando Kosten, 

Ziedonis, Maremmani et al., Golsmith e Richards afferma: “L’effetto auto terapico, 

comunque, rimarrebbe valido solo per le prime fasi della tossicomania, mentre poi 

perderebbe di valore nella piena cronicizzazione”17. 

Nel testo Il lavoro sociale nelle dipendenze da alcol e droga18 Quercia spiega che non è 

semplice comprendere se un disagio di natura psicologica sia determinato da una condizione 

preesistente o da un consumo di sostanze, ma non è insolito che una persona che soffre di 

un disturbo psichiatrico assuma delle sostanze per gestire tale disagio, il disturbo può però 

riemergere quando la persona tenta di disintossicarsi.  

Una situazione di doppia diagnosi può essere ad esempio caratterizzata dalla presenza del 

disturbo borderline di personalità, che comporta delle difficoltà a modulare le reazioni e a 

gestire emozioni come la rabbia e l’impulsività, che possono sfociare anche in azioni di 

violenza etero o auto aggressiva. La difficoltà a gestire gli impulsi favorisce interazioni a 

rischio di escalation simmetrica e di scontro tra le parti, la comunicazione può risultare 

disturbata dallo stato emotivo della persona o dal fatto che abbia assunto sostanze e 

l’operatore deve riuscire a gestire la situazione in maniera funzionale. “In questi casi la 

comunicazione modifica il valore della propria funzione: anziché essere il legame che 

permette alle persone di relazionare e convivere positivamente, ne diventa l’ostacolo, 

sviluppando incomprensioni e sentimenti negativi che rendono difficoltosa la convivenza e la 

collaborazione, favorendo l’instaurarsi di un clima relazionale di disagio.”19 

                                                
16

 Baleani, M., Scapellato, M. (2014). Prevenzione e trattamento delle dipendenze. Roma: Editori 
Riuniti university press, p.43 
17

 Rigliano, P. (2004). Doppia diagnosi. Tra tossicodipendenza e patologia. Milano: Raffaello Cortina 
Editori, Milano, p.98, (cit. Kosten, Ziedonis, 1997; Maremmani et al, 1997; Golsmith, 1993; Richards, 
1993). 
18

 Quercia, V. (2014). Il lavoro sociale nelle dipendenze da alcol e droga. Trento: Edizioni Centro Studi 
Erickson S.p.A. 
19

 Aliberti, S., Nuzzo, A., Pirozzi, F. (2015). Processi Comunicativi e Relazionali, I Disturbi nei Processi 
Comunicativi e Relazionali. Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, SUPSI, Manno. p. 2 
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4.1.2. La Squadra d’Aiuto 

La squadra d’aiuto è un progetto nato circa quattro anni fa presso il Centro terapeutico Villa 

Argentina. È presente in ogni sede ed è composta dalla figura del CM (contremaître: un 

utente che fa da tramite tra gli operatori e gli altri utenti e che svolge diversi compiti 

organizzativi) e da altri utenti volontari, in totale si tratta di circa cinque o sei persone. La 

squadra viene attivata quando gli operatori si trovano in difficoltà con uno o più utenti oppure 

in momenti di emergenza o di crisi. Durante il periodo di pratica professionale ho potuto 

osservare la squadra d’aiuto attivarsi numerose volte per ragioni differenti. Gli interventi 

potevano variare dal tentare di convincere il compagno di terapia a svolgere i suoi compiti, a 

collaborare con l’operatore in caso di una ricaduta o di una fuga dalla struttura. 

La comunicazione tra utente e operatore non sempre può risultare funzionale, soprattutto se 

il consumo di sostanze o un disturbo psicologico interferiscono sulle percezioni e sui 

comportamenti. In questi casi i membri della squadra d’aiuto assumono un ruolo simile a 

quello di mediatori, dimostrando così l’importanza e le potenzialità dell’aiuto tra pari: “[...] il 

paziente un po’ in crisi magari ha un flusso di proiezione di aggressività verso l’autorità, 

verso l’operatore, verso l’istituzione, se ha un pari che interviene, la cosa magari si smorza 

un po’ di più, vede meno il “nemico”, cioè proietta meno su quello che è il cattivo insomma.”20 

La squadra d’aiuto è stata ufficializzata nel 2014 e la sua creazione è stata ispirata dalle 

Squadre di Polizia e da quelle di Pronto Intervento in caso di sommossa. L’idea alla base 

riguarda il numero di persone coinvolte: “Storicamente viene dalle squadre anti-sommossa 

della polizia, [...], dove in pratica il numero che si frappone fra la persona scalmanata, in 

questo caso possono essere anche due in residenzialità, se stanno litigando, e quindi il 

numero superiore fa da deterrente, fa da argine all’aggressività, fa da argine all’impulsività. 

Da un certo punto di vista può anche intimorire la persona esagitata e quindi fare da 

contenitore di un umore che lui stesso non sa gestire, poi a sua volta quest’umore può 

essere dettato o da una tristezza, o da un’alterazione da sostanza, o da un litigio, perché si è 

sentito ferito, attaccato, o anche banalmente perché abbiamo dato una risposta negativa  a 

una richiesta e c’è un rischio quindi magari anche di fuga o di passaggio all’atto.”21   

il Vice Direttore ha spiegato che in passato la squadra d’aiuto non esisteva, almeno non 

come organismo istituzionalizzato; vi era però una sorta di collaborazione spontanea da 

parte degli utenti nei momenti di difficoltà, oppure intervenivano direttamente i colleghi (se 

presenti). Va però considerato che, con il passare degli anni, il panorama relativo all’abuso di 

sostanze stupefacenti e del disagio psichico è mutato parecchio, caratterizzandosi per una 

maggior frequenza di casi di doppia diagnosi: “Chiaramente la casistica è cambiata, ci sono 

più personaggi a doppia diagnosi, nel senso a doppia diagnosi c’erano già, ma sempre di più 

ci sono persone reattive, che non gestiscono minimamente la situazione, persone 

fragilizzate, giovani che vengono dalla CPC, che magari non fanno trasparire sul momento, 

non riescono a comunicare magari il travaglio che hanno dentro, la pressione ecc, che poi 

magari esplodono.”22 

Da circa quattro anni questa collaborazione è stata ufficializzata; gli utenti vengono scelti 

direttamente dall’équipe e svolgono una formazione, “[...] vengono responsabilizzati, si cerca 

di valorizzarli, perché è anche una questione sociale, quello che può capitare fuori durante 

                                                
20

 Vedi allegato 8, intervista all’operatore 3, domanda 3, p.73 
21

 Vedi allegato 3, intervista al Vice Direttore, domanda 2, p.44 
22

 Vedi allegato 8, intervista all’operatore 3, domanda 3, p.73 
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una rissa al bar o ad un concerto, o stai camminando in mezzo alla strada e una persona 

viene aggredita e l’intervenire in numero, a tutela della vittima, può disincentivare 

l’aggressore di continuare.”23  

La squadra d’aiuto può mutare la sua formazione a seconda dei momenti in cui entra in 

azione. Durante i giorni della settimana, in orario lavorativo, si ha la possibilità di richiedere 

appoggio ai colleghi presenti nella struttura e non è quindi sempre necessario chiamare gli 

utenti. Nel corso dei turni serali e dei fine settimana invece l’operatore è solo con gli utenti e 

quindi, in caso di emergenza, può ricorrere solo al loro aiuto: “[...] durante i turni serali se 

l’operatore è solo di fronte a un paziente alterato [...] e sono le ventiquattro di sera, 

l’operatore, ma ancor più l’operatrice, sono soli. Quindi non ha nessun’ altra risorsa prima 

che fa riferimento ai pazienti che dormono appunto in quella sede.”24 

I membri della squadra d’aiuto vengono scelti durante le riunioni di équipe secondo alcuni 

precisi criteri relativi alla struttura fisica e mentale della persona. Il Vice Direttore parla di 

persone affidabili: “Con affidabili vuol dire che sono persone sufficientemente compensate, 

che sanno gestire l’aggressività a sufficienza, che sanno seguire anche le indicazioni 

dell’educatore e quindi vuol dire che seguono gli ordini senza essere troppo autonomi o 

aggressivi, persone in pratica dove semplicemente ci si fida che facciano quello che gli si 

dice di fare.”25 Coinvolgere individui in grado di contenere la propria aggressività e di 

controllare le proprie fragilità è molto importante, ma gli utenti sono comunque liberi di 

rifiutare di entrare nella squadra o di partecipare a determinate azioni. Sebbene tra i membri 

delle squadre d’aiuto siano presenti anche alcune donne, vengono solitamente scelti utenti di 

sesso maschile con una fisicità prestante, proprio per disincentivare la persona dal compiere 

atti aggressivi. Un utente che faceva parte della squadra d’aiuto della sede di Lugano mi ha 

raccontato un episodio durante il quale è stata chiamata una donna a intervenire nei 

confronti di un utente piuttosto alterato. Il componente della squadra non riusciva a spiegarsi 

come mai avessero deciso di rivolgersi a una donna per gestire una situazione così 

rischiosa, ma è in seguito emerso che l’utente in questione tendeva a mostrarsi più 

aggressivo nei confronti degli uomini, mentre verso le donne aveva un atteggiamento più 

controllato.26 In questo caso è risultato più funzionale gestire la situazione di crisi con una 

strategia discorsiva piuttosto che contenitiva. 

Secondo il Vice Direttore la squadra d’aiuto è “[...] una forma di sicurezza, per togliere a volte 

dalla solitudine l’operatore, per non sentirsi solo anche in situazioni di paura, perché ci sono 

situazioni dove, a dipendenza dell’operatore, può vivere una paura più o meno presente.”27 

Le situazioni più classiche che richiedono l’intervento della squadra d’aiuto sono quattro: 

- quando un utente si allontana dalla sede e non si sa né quando né come rientrerà 

- quando un utente si altera durante un momento di residenzialità 

- quando va data una risposta o una comunicazione delicata a un utente e si prevede una 

reazione negativa 

- quando vi è un utente a rischio di fuga dalla sede. 

La squadra d’aiuto viene sempre avvertita in caso di emergenza, poi, se la situazione lo 

richiede, agisce seguendo le indicazioni dell’operatore. Gli utenti non prendono l’iniziativa, 
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ma seguono delle precise tappe prima di intervenire: “[...] ci dev’essere un primus inter pares 

che poi dice che cosa fare; dove si deve sedere la squadra d’aiuto, se far vedere la squadra 

d’aiuto, che così il paziente che sta andando su di tono viene già in un certo senso inibito 

nell’andare in escalation. [...] Nessun paziente deve prendere l’iniziativa, ma segue ciò che 

l’operatore gli dice [...]”28. L’operatore va quindi a ricoprire il ruolo di leader, deve riuscire a 

gestire la squadra d’aiuto e saper dare ordini chiari riguardo a come agire in caso di 

emergenza. Se la situazione rischia di degenerare vanno avvertite le forze dell’ordine o 

l’ambulanza, poiché l’operatore e la squadra non sono preparati per ogni tipo di eventualità. 

Diventa quindi importante saper gestire la situazione in fretta, valutando il caso che si ha di 

fronte. L’operatore deve anche riuscire a controllare il sentimento di paura che alcune 

situazioni possono suscitare: “[...] la prima cosa è come lui ha elaborato nella propria storia 

di vita, nella propria storia professionale e nel momento attuale il concetto di paura [...]. Con 

la squadra d’aiuto va bene, ti senti più protetto, però capiterà sempre nel lavorare in Villa 

Argentina delle situazioni dove ti senti più solo [...].”29 

Di fronte alla richiesta di esporre aspetti positivi e negativi riguardanti la squadra d’aiuto, il 

Vice Direttore ha affermato di trovare positiva la valorizzazione dell’utente e la possibile 

crescita di autostima date dall’essere un componente della squadra. Tra gli aspetti negativi 

ha invece indicato il fatto che i membri della squadra possono incorrere nel rischio di venire 

etichettati come diversi dal resto dei compagni di terapia. I componenti della squadra 

potrebbero anche identificarsi erroneamente nel ruolo di vice-educatori, per questo motivo 

l’équipe deve prestare attenzione a vari dettagli quando sceglie i membri per le due squadre. 

Da quanto emerso dalle interviste del Vice Direttore e degli operatori di Villa Argentina non è 

stato possibile indicare un riferimento preciso riguardo alle teorie e i concetti alla base del 

progetto della squadra d’aiuto, se non un richiamo ai corpi di polizia. Ho quindi ricercato dei 

possibili riscontri nella letteratura e trovato un probabile collegamento con la teoria della 

Valorizzazione del Ruolo Sociale di Wolf Wolfensberger, i cui principali concetti verranno 

spiegati e approfonditi nei capitoli seguenti.   

4.2. La Valorizzazione del Ruolo Sociale 

4.2.1. La Squadra d’Aiuto e la Valorizzazione del Ruolo Sociale  

Dalle informazioni e dai dati raccolti attraverso le interviste e i questionari, non sono emersi 

dei riferimenti espliciti a modelli teorici o metodologici di tipo educativo/pedagogico relativi 

alla metodologia della squadra d’aiuto. Ho quindi provato a ricercare possibili legami impliciti 

con alcuni modelli teorici studiati nel corso della mia formazione come educatrice. 

Ho trovato interessante il pensiero espresso da Wolf Wolfensberger, studioso di psicologia 

tedesco trapiantato negli Stati Uniti, che ha focalizzato i suoi studi soprattutto sulla tematica 

del ritardo cognitivo, sui principi della normalizzazione e sulla valorizzazione del ruolo 

sociale. Sebbene i suoi studi, nel corso degli anni, siano stati indirizzati e utilizzati soprattutto 

nell’ambito della disabilità, i principi generali che egli ha espresso hanno un carattere di 

universalità. Ho quindi pensato di approfondire i contenuti del suo testo La Valorizzazione del 

Ruolo Sociale, poiché ho trovato dei possibili agganci teorici relativi ai miei interrogativi di 

ricerca e dei concetti interessanti per lo svolgimento di questo Lavoro di Tesi. Il concetto di 
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Valorizzazione del Ruolo Sociale (anche indicato con la sigla VRS) venne sviluppato attorno 

al 1983, come approfondimento del principio di normalizzazione, di cui Wolfensberger fu un 

importante caposcuola. Contemporaneamente all’emergere del concetto di normalizzazione 

comparvero numerosi problemi riguardo al suo significato, che subì una semplificazione 

portando a credere che significasse “rendere le persone e le loro vite normali”. 

Wolfensberger approfondì allora il legame tra il principio di normalizzazione e il fatto che il 

ruolo sociale assegnato alle persone considerate svalutate contribuiva a rendere le loro 

condizioni di vita non-normalizzate, poiché rappresentate come oggetti di minaccia o di pietà 

dal resto della società. Nei primi anni ottanta, Wolfensberger elaborò quindi il concetto di 

Valorizzazione del Ruolo Sociale, fondato sul pensiero che le persone che rivestono un ruolo 

sociale valorizzato hanno l’opportunità di essere riconosciute per esso e avranno quindi 

maggiori possibilità di godere di attività e relazioni positive. Le persone che invece rivestono 

un ruolo più svalutato tenderanno a essere escluse dalle attività legate alla collettività.  

Partendo dall’ipotesi che per gli utenti di Villa Argentina essere chiamati dall’Istituzione a far 

parte della squadra d’aiuto possa corrispondere al riconoscimento di un ruolo socialmente 

valorizzante (all’interno del microcosmo che è il Centro Terapeutico), ho pertanto deciso di 

approfondire il concetto di VRS leggendo il testo di Wolfensberger, in modo da ricercare dei 

possibili collegamenti con quanto espresso dai membri della squadra d’aiuto e dagli operatori 

di Villa Argentina, attraverso le interviste e i questionari, e in seguito trovare una risposta alla 

domanda di ricerca.  

4.2.2. La dinamica universale della valorizzazione sociale 

Wolfensberger, parlando di dinamica universale della valorizzazione sociale30, spiega che vi 

sono dei precisi argomenti che rendono la VRS persuasiva. Primo fra tutti il fatto che l’uomo 

valuti tutte le sue percezioni (in maniera consapevole e non) secondo un metro di positività o 

di negatività e poiché le persone si percepiscono sempre nella reciprocità, anch’esse sono 

soggette al giudizio di valore altrui e possono quindi venire giudicate in maniera positiva o 

negativa. Quando una persona viene percepita positivamente dagli altri, essa sarà 

valorizzata e ritenuta degna di interesse per gli altri e la collettività. Quando invece una 

persona viene svalorizzata significa che viene percepita dagli altri in maniera negativa e il 

suo valore viene considerato più basso rispetto a quello di chi giudica: “In altre parole, la 

valorizzazione è qualcosa che viene fatto ad una persona da chi percepisce; non è qualcosa 

di inerente alla persona percepita.”31Nonostante il processo di svalorizzazione di una 

persona sia il frutto delle percezioni che altre persone hanno di essa, quest’ultima rischierà di 

subire un trattamento negativo (e probabilmente ingiusto) e di venire rifiutata dalla collettività. 

Non solo la persona dovrà quindi confrontarsi con un trattamento di sfavore, ma dovrà anche 

rinunciare agli aspetti di cui possono godere le persone che vengono percepite più 

positivamente; come il rispetto, l’inclusione e le relazioni. 

Nel suo libro Nessuna vita è minuscola Charles Gardou affronta alcuni aspetti, che, a mio 

parere, possono venire riscontrati anche nell’esistenza di chi soffre di tossicodipendenza: “In 

molti casi, queste persone vengono orientate verso luoghi limitrofi, dissociati, dove vivono tra 

parentesi, e dove si sforzano faticosamente di tracciare un cammino impossibile” 32 
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Wolfensberger indica che il processo di svalorizzazione può compiersi non solo a livello del 

singolo individuo, ma anche a livello collettivo. Vi sono quindi gruppi di persone che vengono 

percepite in maniera negativa dal resto della società e ciò “[...] crea e mantiene delle classi 

socialmente svalorizzate che vengono sistematicamente trattate male dai loro concittadini e 

dalle strutture sociali, ivi compresi i servizi.”33 Un tipico esempio di gruppo che da sempre 

subisce un forte processo di svalorizzazione è quello che comprende le persone che 

soffrono di disagi legati a una situazione di tossicodipendenza e poiché la loro situazione 

viene solitamente percepita come negativa e pericolosa, ecco avviarsi quella dinamica che 

porta lentamente, ma costantemente, a un’esclusione dalla società e dalle relazioni che in 

essa si possono intrecciare. La persona tossicodipendente spesso vive una situazione di 

solitudine, i rari momenti di collettività sono in compagnia di persone che a loro volta non 

sono ben accette dalla società. La svalorizzazione rischia quindi di diventare un ostacolo al 

reinserimento sociale tanto quanto la situazione di dipendenza. Gardou scrive: “Tenute a una 

certa distanza dalle attività collettive, tagliate fuori dal continente degli altri, poste su una 

sorta di isola, diventano dei visitatori episodici dello spazio comune [...].”34 

Wolfensberger afferma che la società odierna considera un peso tutto ciò che risulta 

improduttivo. Ciò implica che le persone che non contribuiscono a produrre benefici per la 

collettività vengono svalorizzate, coinvolgendo potenzialmente in questo processo interi 

gruppi di persone; come anziani, casalinghe, persone in situazione di disabilità, persone che 

beneficiano di una rendita di disoccupazione o di assistenza, persone che vivono sotto la 

soglia di povertà e coloro che vivono situazioni di disagio tali da non poter contribuire alla 

produzione di beni materiali o immateriali. Si viene quindi a creare una situazione 

paradossale: non solo la persona sperimenta uno stato caratterizzato da elementi di disagio 

ed esclusione sociale, ma proprio per queste condizioni viene ulteriormente svalutata ed 

emarginata. Gardou tratta l’esclusione sociale nel suo testo affermando che: “Alla fine, se 

non sono direttamente o indirettamente tenute fuori, possono conoscere un esilio all’interno 

della stessa società. Vengono accettate senza tuttavia essere considerate come degli attori 

sociali degni di partecipare alla vita della città. Delle linee di demarcazione le situano in una 

posizione arretrata rispetto al movimento generale.”35 

Wolfensberger spiega che la società odierna è basata su un sistema di valori e che vi sono 

alcune categorie di persone che rischiano di essere più svalorizzate rispetto ad altre e ne 

identifica sei: chi convive con una situazione di disabilità, chi ha avuto un comportamento 

scorretto (come ad esempio i tossicodipendenti), chi si ribella all’ordine della società, i poveri, 

coloro che hanno poche capacità o che ne hanno ma non vengono riconosciute e infine 

coloro che: “[...] non sono assimilati, per tutta una serie di motivi, nella cultura.”36 (anziani, 

neonati, minoranze etniche e religiose, migranti, ecc.).    

Wolfensberger propone un concetto molto interessante che potrebbe essere esteso anche 

alle persone in condizione di tossicodipendenza: “Le persone che sono svalorizzate dalla 

loro società vengono da essa situate in ruoli che sono socialmente deprezzati. In altre 

parole, alla persona viene data un’identità di ruolo che conferma e giustifica il fatto che la 
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società le attribuisca un basso valore.”37 La persona rimane quindi chiusa in una sorta di 

limbo, poiché subisce una svalorizzazione da parte della collettività, con il rischio di 

immobilizzarla in un ruolo che giustifichi questo processo di squalifica. Si tratta anche in 

questo caso di una sorta di paradosso che caratterizza le situazioni di coloro che vivono ai 

margini della società. Un esempio potrebbe essere quello di affermare che i 

tossicodipendenti vivono ai margini poiché assumono comportamenti disfunzionali, 

escludendo il fatto che, nella reciprocità sistemica, tali comportamenti possono essere anche 

frutto di una continua svalutazione e squalifica. Richiamando i principi del modello sistemico-

relazionale e della Pragmatica della Comunicazione Umana trattati nel modulo “Processi 

Comunicativi e Relazionali”38, Wolfensberger afferma che: “Un ruolo sociale può essere 

definito come uno schema di comportamenti, responsabilità, aspettative e privilegi che ci si 

aspetta dal punto di vista sociale”39. Ogni volta che due o più parti interagiscono avviene 

infatti un continuo processo, in cui ognuno si qualifica rispetto agli altri e qualifica gli altri 

rispetto a se stesso. Durante un’interazione con il prossimo, la persona ha sempre delle 

aspettative e spesso tenderà a interpretare i comportamenti dell’interlocutore come coerenti 

a quanto previsto. Vi è quindi il rischio di consolidare uno stereotipo, portando l’individuo a 

fare propria la percezione che l’altro ha di lui. Nel caso in cui le aspettative altrui risultino 

negative, la persona tenderà a comportarsi in accordo con esse.  

Durante lo stage ho avuto la possibilità di osservare varie situazioni dove gli utenti 

giustificavano alcuni loro comportamenti disfunzionali affermando di essere dei tossici e 

quindi di comportarsi di conseguenza. Questo potrebbe forse essere un esempio di 

interiorizzazione di un ruolo negativo: la persona tende a comportarsi in un certo modo 

poiché consapevole delle aspettative altrui. La denominazione tossico è inoltre fortemente 

stigmatizzante, è un’etichetta imposta con cui la persona rischia, a lungo andare, di 

identificarsi. Wolfensberger spiega inoltre che l’acquisizione di un ruolo sociale può avvenire 

secondo due distinte modalità: può essere scelto o può venire imposto, ma in entrambi i casi, 

se la persona assume il ruolo con costanza, tenderà a identificarsi con esso.  

Considerando che l’interiorizzazione di un ruolo negativo può condurre al compimento di 

azioni disfunzionali, magari di natura violenta, credo possa risultare interessante esporre il 

pensiero degli autori Korn e Mücke, i quali, citando il testo Gewalt macht Schule di Bründel e 

Hurrelmann, scrivono: “Secondo la teoria dell’anomia la violenza negli esseri umani nasce 

quando le condizioni di vita non concedono loro la possibilità di integrazione sociale e di 

successo sociale. Ciò sviluppa nei soggetti una pressione a realizzare gli obiettivi 

interiorizzati anche con mezzi non legali.”40 Nel testo viene inoltre citato il labelling approach, 

l’approccio di etichettatura, ovvero l’assegnamento di un comportamento a una persona; “La 

violenza può anche essere il risultato di processi di definizione sociali. Secondo questa teoria 

la stigmatizzazione continua di un individuo [...] modifica il suo status e la sua immagine di 

sé, vale a dire che lo porta a confermarsi all’immagine con cui è stato etichettato.”41 
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Wolfensberger, richiamando anche in questo caso il modello sistemico - relazionale, riflette 

sul fatto che il giudizio sociale, che alimenta i processi di valorizzazione / svalorizzazione 

delle persone, viene filtrato da quattro aspetti: le esperienze e le caratteristiche di chi 

osserva, le condizioni del contesto fisico in cui avviene l’osservazione, le caratteristiche del 

contesto sociale (i valori ad esempio) e le peculiarità della persona osservata. Nelle 

interazioni sociali, il giudizio che si forma rispetto al prossimo è frutto di un’azione molto 

rapida, alla persona basta poco per confermare le sue aspettative riguardo il suo 

interlocutore. Per essere percepiti in maniera positiva diventa quindi importante mostrare di 

avere quelle caratteristiche che rispondono alle aspettative tipiche di un ruolo valorizzante 

agli occhi di chi osserva. Nel testo Educazione e osservazione vi è una definizione che, a mio 

parere, richiama appieno quanto espresso da Wolfensberger riguardo all’operazione di 

giudizio che viene svolta durante le interazioni: “Osservare significa discriminare, raccogliere 

e organizzare dati della realtà attraverso le percezioni filtrate dai nostri organi di senso e non 

solo [...] alle quali viene successivamente attribuito un significato a livello cognitivo.”42 Tutto 

ciò che l’individuo osserva e percepisce viene quindi filtrato dal proprio sistema di premesse 

e dalle proprie aspettative. Tutti gli aspetti che vengono considerati importanti o significativi 

diventano degli indicatori attraverso i quali la persona identifica ciò che ha percepito e vi 

conferisce un significato. La persona tende quindi a selezionare ciò che osserva: “A volte la 

selezione è frutto dei nostri pregiudizi (si osserva quanto è congruo con essi) o delle nostre 

ipotesi o aspettative (si osserva ciò che abbiamo desiderio di vedere).”43 Questo processo di 

selezione sta alla base dei processi di valorizzazione e svalorizzazione, una persona rischia 

quindi di essere giudicata in maniera negativa solo a causa dei pregiudizi di chi la osserva.  

Da un punto di vista metodologico, un’indicazione interessante che emerge da questa analisi 

riguarda il fatto che avere un ruolo sociale valorizzato può compensare una situazione di 

disagio altresì svalorizzante. Wolfensberger afferma infatti che quando una persona riveste 

un ruolo valorizzato dalla società, avrà maggiori possibilità di partecipare a una realtà di 

collettività e a beneficiare delle sue offerte: “Pertanto, mentre le caratteristiche e gli attributi 

personali di una persona contribuiscono solitamente alla sua svalorizzazione, i ruoli che a 

questa persona si permettono di svolgere, o si ritiene che svolga, possono giocare una parte 

ancora più importante nel dar forma anche agli atteggiamenti degli osservatori.”44  

Il fatto che persone facenti parti di categorie socialmente svalorizzate, possano vedere 

riconosciute delle competenze in grado di far loro assumere un ruolo riconosciuto e 

valorizzato dagli altri, porta la collettività a ignorare quelle stesse caratteristiche prima 

considerate negativamente e quindi svalorizzanti per la persona.  

Nelle sue riflessioni, Wolfensberger arriva alla conclusione che per venire accettati e 

valorizzati dalla società bisogna ricoprire dei ruoli socialmente valorizzanti. La valorizzazione 

del ruolo sociale è un processo poco considerato da coloro che già godono di un giudizio 

positivo da parte della collettività, diventa però una questione di estrema importanza per 

coloro che rischiano maggiormente di venire svalorizzati. L’autore indica due classi di 

persone come le principali beneficiarie della valorizzazione dei ruoli sociali: coloro che già 

sono svalorizzati e coloro che rischiano di diventarlo a causa di determinate situazioni. 
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Wolfensberger individua quindi per ognuna delle due classi quali provvedimenti prendere: 

per il primo gruppo bisogna trovare e/o creare dei ruoli valorizzanti con lo scopo di 

preservarli; per il secondo gruppo diventa invece importante rinforzarli o integrarne di nuovi 

in modo da aumentare le probabilità di valorizzazione.  

Quali strategie si possono quindi impiegare per evitare una svalorizzazione delle persone 

appartenenti alle classi sopra descritte?  

L’autore ne indica due: la prima consiste nell’ottimizzare le competenze, in modo da poter 

risultare adatti a rivestire dei ruoli valorizzati; la seconda strategia riguarda il miglioramento 

dell’immagine sociale.  

Le competenze hanno un ruolo centrale nel processo di valorizzazione della persona, poiché 

più la persona è competente, maggiori saranno le capacità e le opportunità di ricoprire ruoli 

diversi e, quindi, maggiore sarà la possibilità di venire riconosciuti positivamente dalla 

collettività. Se le competenze e la loro acquisizione sono un aspetto abbastanza controllabile 

nella vita di una persona, l’immagine di sé che si rimanda e/o viene percepita socialmente, 

non sempre rispetta questi criteri. Wolfensberger afferma infatti che l’immagine sociale di 

ogni persona è relativa alla rappresentazione mentale che le persone si fanno riguardo a un 

certo individuo o a un gruppo. Come già accennato precedentemente, l’osservatore crea 

queste raffigurazioni sulla base di diversi fattori: le proprie esperienze ed aspettative, 

l’aspetto e l’attitudine della persona osservata e ciò che ha sentito su di essa (fattore che 

quindi influenza le sue aspettative). Le competenze e l’immagine di una persona sono 

pertanto strettamente legate: “Man mano che aumentano le competenze di una persona, la 

sua immagine migliora; a sua volta, è maggiormente probabile che una persona che è 

percepita positivamente sia soggetta ad aspettative positive, a modelli positivi, ad 

opportunità per migliorare le sue capacità ecc., e tutto questo contribuisce a creare maggior 

competenza.”45 

L’autore indica sette diversi motivi per cui l’aumento delle proprie competenze risulta 

importante. Il primo motivo riguarda il fatto che sviluppare nuove competenze, e fortificare 

quelle già in proprio possesso, corrisponde a un processo di crescita personale, poiché si 

lavora per realizzare il proprio potenziale. Il secondo motivo è relativo al processo di 

valorizzazione di cui scritto sopra: più una persona sarà considerata competente, più avrà la 

possibilità di venire riconosciuta da chi la osserva e quindi di venire accolta dal resto della 

società, avendo poi l’occasione di godere dei benefici garantiti dal processo di 

valorizzazione. Il terzo punto elencato da Wolfensberger è strettamente connesso al 

precedente poiché rileva che la società sarà più aperta ad accogliere le persone meno 

valorizzate, se le loro competenze potranno compensare le loro caratteristiche considerate 

come svalorizzanti. Inoltre, come spiegato nel quarto motivo, più competenze possiede una 

persona più sarà possibile per lei operare nei diversi contesti della società, anche se 

dovesse presentare delle caratteristiche svalorizzanti. Il quinto motivo spiega che alcune 

competenze diventano un mezzo obbligato per poter rivestire ruoli socialmente riconosciuti; 

mentre il sesto aggiunge che anche in caso tali competenze vengano perse, la persona non 

verrà svalorizzata, in quanto verrà sempre ricordata in funzione di esse. L’ultimo motivo è 

indirizzato all’ambito sociale, poiché la maggior parte dei servizi dedicati agli individui punta 

proprio al rafforzamento e al mantenimento delle competenze. Secondo Wolfensberger ciò 
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giustificherebbe l’esistenza del servizio in quanto tale, se però non fosse possibile riuscire 

nell’intento si rischierebbe di influenzare negativamente la situazione degli utenti del servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Wolfensberger sviluppa ulteriormente il discorso legato alla VRS elencando e descrivendo 

sette tematiche che comprendono le implicazioni di questo processo: 

Prima tematica: tutti gli individui convivono con uno stato di importante inconsapevolezza 

che influenza la maggior parte delle azioni e dei comportamenti della vita umana. Il processo 

di VRS mira all’acquisizione di maggior consapevolezza attraverso l’identificazione delle 

dinamiche che concorrono ai processi di svalorizzazione sociale, così da gestire 

costruttivamente le situazioni meno positive. 

Seconda tematica: i ruoli sociali, rivestiti liberamente o imposti, possono rivelarsi un 

importante mezzo di controllo sociale all’interno della società: inconsapevolezza, aspettative 

e circolarità relative ai ruoli sociali sono aspetti costantemente presenti nella vita delle 

persone. Da ciò può derivare il fenomeno della profezia che si auto avvera46 che Watzlawick, 

Beavin e Jackson descrivono come “[...] il comportamento che provoca negli altri una 

reazione alla quale quel dato comportamento sarebbe la risposta adeguata.” 47 Le aspettative 

di ruolo possono venire trasmesse in diversi modi, la VRS richiede che vengano favorite 

quelle positive. Il ruolo delle strutture e dei servizi diventa quindi considerevole, poiché 

promuove ruoli sociali valorizzanti e positivi per i propri utenti. 

Terza tematica: nonostante tutti gli individui abbiano delle caratteristiche negative, la 

maggior parte di loro non verrà svalorizzata per esse poiché considerate poco importanti. 

Coloro che già versano in condizioni svalorizzate rischiano invece di diventarlo ancora di più; 

per evitare questo sviluppo negativo bisogna cercare di far emergere e promuovere le 

caratteristiche positive della persona, così da favorire un giudizio sociale più valorizzante. Un 

servizio di natura sociale non può quindi ambire a mantenere uno stato di neutralità, bensì 

mirare all’acquisizione di uno stato di valorizzazione della persona, lavorando sulle sue 

competenze e sulla sua immagine. 

Quarta tematica: chi viene svalorizzato rischia di non poter approfondire le sue 

competenze, poiché limitato dalle aspettative negative altrui e la possibilità di accedere a 

fattori, che permetterebbero una crescita personale, viene di conseguenza compromessa. 

Diventa quindi importante che i servizi adoperino il modello di promozione dello sviluppo48. 

Questo modello definisce che gli individui hanno il potenziale di reagire in maniera positiva 

durante le tappe della propria vita. Secondo Wolfensberger il modello di promozione dello 

sviluppo può rivelarsi molto funzionale al processo di crescita positiva della persona, 

soprattutto se la propria svalorizzazione è stata determinata da un basso livello di 

competenze. 

Quinta tematica: le persone apprendono soprattutto tramite un processo di imitazione e tale 

dinamica condiziona fortemente numerosi aspetti dell’esistenza umana. Se i modelli 

disponibili sono però negativi, sarà più difficile per l’individuo assumere comportamenti 

valorizzanti agli occhi del prossimo. Wolfensberger spiega che solitamente le persone 
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svalorizzate non hanno a disposizione dei modelli positivi per tre diversi motivi: perché 

vengono allontanate dalla società; perché hanno un’alta possibilità di frequentare persone 

soprattutto svalorizzate (a causa della segregazione sociale vi è quindi ancora meno la 

possibilità di apprendere da modelli positivi); o perché sono seguite da operatori non 

abbastanza competenti. Bisogna quindi permettere alle persone svalorizzate, o a rischio di 

svalorizzazione, di godere degli effetti positivi del processo di apprendimento tramite 

imitazione. Avere dei modelli positivi permetterebbe inoltre di identificarsi con essi. 

Sesta tematica: un ulteriore metodo di controllo dell’apprendimento riguarda il processo di 

associazioni di immagini49. Le immagini legate alle persone e alle comunità svalorizzate sono 

spesso negative e ciò condiziona le aspettative della società, questi stereotipi sono difficili da 

estirpare poiché vengono condivisi con il passare delle generazioni. L’immagine di coloro 

che hanno subito un processo di svalorizzazione dovrebbe quindi assumere un significato 

carico di positività e i servizi appositi dovrebbero favorire tale transizione.  

Settima tematica: a causa di giudizi sociali negativi le persone vengono allontanate dal 

resto della comunità in quanto sgradite e, non potendo accedere a determinati servizi e 

opportunità, le loro competenze e la loro immagine sociale vengono compromesse. Il 

processo di VRS implica che le persone che ricoprono una posizione svalorizzata debbano 

avere la possibilità di partecipare agli ambiti di quella vita sociale riconosciuta come 

valorizzata e di convivere con chi ne fa parte.  

4.3. Analisi dei dati raccolti 

4.3.1 La Valorizzazione del Ruoli Sociale e la Squadra d’Aiuto  

Come spiegato precedentemente, la squadra d’aiuto di Villa Argentina è un organismo 

composto dagli stessi utenti, volto a cooperare con gli operatori in caso di situazioni di crisi 

e/o emergenza. Agli utenti viene quindi riconosciuta una certa capacità di gestione e 

comunicazione nei confronti dei propri pari, in quanto può rivelarsi molto utile e funzionale 

nel sostenere l’operato dell’équipe. Il fatto che i membri della squadra d’aiuto vivano una 

situazione caratterizzata da problemi relativi alle dipendenze da sostanze, con tutti i vissuti 

che essi comportano dal punto di vista fisico, emotivo e psicologico, permette loro di poter 

essere, in determinate circostanze, più vicini ai compagni di terapia rispetto agli operatori. Se 

soffrire di una dipendenza può comportare una situazione di svalorizzazione, 

quest’esperienza si rivela invece uno strumento metodologico all’interno del contesto di Villa 

Argentina. La collaborazione tra pari ha infatti permesso in diverse circostanze di risolvere 

situazioni in cui gli operatori avrebbero forse incontrato maggiori difficoltà. In questo modo 

l’esperienza, il contributo e il ruolo dei membri della squadra d’aiuto vengono valorizzati. 

Essere membro della squadra d’aiuto significa rivestire un ruolo socialmente riconosciuto 

all’interno del centro di Villa Argentina, condizione che potrebbe, potenzialmente, 

ridimensionare la percezione di negatività legata alla propria situazione di dipendenza e/o di 

doppia diagnosi. 
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Per analizzare i dati raccolti e rispondere alle domande di tesi, verranno presi in 

considerazione tre indicatori principali desunti dai concetti espressi da Wolfensberger trattati 

nel capitolo precedente:  

- la percezione della persona 

- la relazione con il prossimo 

- l’apprendimento (o il rafforzamento) di nuove competenze mirate al miglioramento della 

propria immagine sociale.  

Nei seguenti paragrafi tenterò di rispondere ai tre interrogativi di approfondimento della 

domanda di ricerca (vedi capitolo 3.1) incrociando i dati emersi dalle interviste svolte a Villa 

Argentina e da quanto osservato personalmente durante il periodo di pratica professionale, 

tracciando inoltre dei collegamenti con i riferimenti teorici e metodologici sulla valorizzazione 

dei ruoli sociali di Wolfensberger. 

4.3.2 Essere membro della squadra d’aiuto permette alla persona di percepirsi 

in maniera positiva? 

Come spiegato precedentemente, la dinamica della svalorizzazione sociale è un processo di 

natura prettamente inconsapevole che si attiva quando un’entità non soddisfa le aspettative 

del suo interlocutore, oppure quando non rientra all’interno del quadro normativo, implicito ed 

esplicito, definito dalla società. Quando una persona viene svalorizzata significa che le viene 

attribuito un giudizio negativo e il suo valore non viene riconosciuto in quanto tale.  

Subire un processo di svalorizzazione comporta anche un trattamento di egual misura, le 

opportunità della persona saranno di conseguenza limitate nei diversi ambiti relativi alla sua 

esistenza: l’ambito residenziale, quello economico-lavorativo e, soprattutto, quello sociale. 

Wolfensberger spiega infatti che non solo gli individui possono venire svalorizzati, ma anche 

intere classi sociali, favorendo così importanti disuguaglianze all’interno della società stessa: 

“Sono le persone che incarnano l’opposto di quello che la società stima che verranno gettate 

nello status svalorizzato”.50 La persona svalorizzata subisce quindi l’imposizione di un ruolo 

negativo, con il rischio che tale etichetta scateni il fenomeno della profezia che si auto 

avvera. Il processo di svalorizzazione può quindi comportare un importante impatto sui livelli 

di autostima delle persone. Nei contenuti del modulo “Teorie e metodologie dell’intervento 

sociale”51 vengono riportate le riflessioni di Albert Bandura riguardo l’autostima. Bandura 

spiega che gli individui definiscono il proprio valore sulla base di quattro principali fattori: le 

proprie aspettative, la raggiungibilità dei propri modelli di riferimento, la qualità delle proprie 

relazioni e le retroazioni ricevute nei diversi ambiti della quotidianità. In caso di 

svalorizzazione sociale questi fattori verrebbero influenzati dai giudizi negativi, andando di 

conseguenza a incidere sul livello di autostima della persona. Nel suo testo Autoefficacia. 

Teoria e applicazioni.52, Bandura, citando Steele, afferma inoltre che l’autostima di una 

persona può venire duramente colpita quando essa viene giudicata secondo degli stereotipi. 

Chi soffre di problematiche legate alla dipendenza da sostanze è ad alto rischio di 
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svalorizzazione in quanto compie un’azione condannata dalla società. La persona 

tossicodipendente è spesso considerata causa del suo stesso male, vi sono inoltre numerosi 

pregiudizi attribuiti all’ambito delle sostanze stupefacenti e ciò non aiuta la persona a 

liberarsi dalla sua etichetta negativa. Giannantonio e Zanusso affermano: “[...] la Comunità 

terapeutica offre all’utente l’opportunità di esperire situazioni gratificanti attraverso le quali 

accrescere la propria autostima ed autoefficacia. Questo è un forte punto a favore della 

Comunità, perché contribuisce a ridimensionare il vissuto di incapacità e di autosvalutazione 

presente nel tossicodipendente.”53 

Gli utenti di Villa Argentina convivono con una problematica etichettata negativamente dalla 

società e vengono di conseguenza svalorizzati per la condizione che manifestano. Avere 

quindi la possibilità di assumere un ruolo utile e funzionale all’interno del contesto della 

comunità, potrebbe avviare un processo di riconoscimento positivo nei loro confronti.  

Attraverso le interviste agli utenti membri della squadra d’aiuto volevo comprendere se 

prendere parte a tale progetto permettesse loro di percepirsi in maniera positiva e di 

rafforzare la loro autostima. Uno dei primi aspetti che emerge dalle interviste è l’importanza 

dell’interazione tra pari: “La squadra d’aiuto serve ad aiutare i pazienti come me, tipo 

secondo me è meglio quando ti vanno incontro dei pazienti che sanno un po’ com’è la 

situazione. Gli operatori sono operatori, non sono mai stati tossici, non sanno come trattare 

la persona, noi invece da quel lato lì ci sappiamo più fare secondo me.” 54 Tutti gli intervistati 

hanno ammesso che spesso per i compagni di terapia è più facile relazionarsi con la 

squadra d’aiuto piuttosto che con gli operatori: “Siamo nella stessa barca, stiamo vivendo la 

stessa situazione, stiamo facendo un percorso simile, ci vediamo con occhi diversi, che a 

volte vedere un operatore, a volte viene visto come un’autorità, come quello che impone, il 

rompiscatole e c’è già un approccio di scontro.”55 L’appartenenza al gruppo è una tematica 

che emerge dalle risposte degli utenti, i quali affermano che a volte riescono nell’intento di 

calmare i compagni di terapia molto più facilmente rispetto ai membri dell’équipe: “Perché 

magari riesci più a calmarlo tu rispetto a un operatore, perché l’operatore è comunque 

sempre un operatore, sai non c’è la stessa confidenza che si ha tra di noi.”56 Un’intervistata 

ha inoltre risposto motivando la capacità dei membri della squadra di capire cosa sta vivendo 

la persona: “[...] in caso di quei cinque minuti c’è una persona amica, una persona che è 

nella tua stessa barca, nella tua stessa situazione e quindi ti capisce quando hai quei cinque 

minuti o hai un’appetenza così forte, c’è una persona che ti capisce.”57 

Già da queste risposte credo sia possibile cogliere un certo livello di consapevolezza da 

parte degli intervistati rispetto il proprio ruolo di membri della squadra d’aiuto e il contributo 

dato al lavoro degli operatori. Anche quando interrogati rispetto alle sensazioni vissute come 

membri della squadra, gli intervistati hanno risposto in maniera piuttosto uniforme: “[...] ti 

senti in un qualche modo utile. La parola giusta è utile.”58 Un’utente spiega che aiutare i 

propri compagni di terapia la fa sentire un po’ meno inutile: “È anche un po’ per quello che lo 

fai no? Per comunque non sentirti inutile, perché alla fine dici “vabbé tanto nella vita ho fatto 
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solo cagate” e quindi aiutare qualcuno per me è una soddisfazione, anche se piccola, alla 

fine non fai niente, però in tante situazioni ecco senza la squadra d’aiuto magari sarebbe 

dovuta arrivare subito la polizia e così via, oppure l’ambulanza per impacchettarlo e farlo 

ricoverare.”59 Un altro afferma invece di apprezzare il fatto di poter aiutare  gli operatori: “[...] 

il poter aiutare l’équipe, quindi sentirmi parte in un certo senso e non sentirsi forse dall’altra 

parte quindi come un utente, quindi il poter aiutare, l’aver voce in capitolo valorizzata in 

questo senso è un po’ la sensazione che ho, fa piacere.”60 Il fatto che l’intervistato spieghi di 

non sentirsi come un utente è secondo me significativo, in quanto potrebbe indicare il 

desiderio di liberarsi dalle etichette di tossicodipendente e di utente che gli sono state 

imposte dalla sua situazione. Anche il fatto di considerarsi una persona che “nella vita ha 

fatto solo cagate” rappresenta il peso del processo di svalorizzazione sociale. Questa 

persona nella sua intervista ha affermato di vivere giorni in cui si sente una tossica, la sua 

condizione di dipendenza si trasforma in un ruolo, un ruolo imposto, ma forse, purtroppo, 

implicitamente accettato dalla persona. Durante il periodo di pratica professionale ho sentito 

varie volte gli utenti definirsi tossici, affermare che lo saranno sempre poiché la società non 

saprà mai guardare oltre la loro situazione di disagio. L’etichetta viene quindi interiorizzata e 

la persona interpreta il ruolo che gli altri si aspettano, rischiando quindi di cronicizzare una 

dinamica rischiosa. Wolfensberger spiega che subire l’imposizione di un ruolo può 

comportare l’accettazione e l’interiorizzazione di esso da parte della persona, con gravi 

conseguenze sulla propria immagine. 

Essere membri della squadra permette, sia pur contestualmente, di uscire da un ruolo 

svalorizzato per indossarne uno positivo e riconosciuto, un ruolo valorizzante e carico di 

positività: “[...] è un aiuto che dai a chi è in difficoltà in quel momento e un aiuto anche per se 

stessi, il fatto di potersi mettere alla prova, il sentirsi valorizzato, aver delle responsabilità.”61 

Un utente ha inoltre dato una risposta che secondo me riflette pienamente il messaggio 

legato alla VRS: “Diciamo che per me, allora, funziona un po’ così, che se non ho un 

determinato ruolo nelle situazioni di vita è più facile che entri in dinamiche distruttive, quindi 

non costruttive, di conseguenza ti fai prendere dall’emozione, fai cose di cui poi ti penti. 

Invece quando hai un determinato ruolo, in questo caso membro della squadra d’aiuto, è 

molto più facile riuscire a gestire questo cose, quindi non sentirsi offesi, ma vedere tutto da 

una prospettiva diversa, [...]. Ho sempre avuto la sensazione di aver la situazione sotto 

controllo ed è una bella cosa, poi questo ha fatto nascere più autostima in me stesso, anche 

per la situazione di vita.”62 L’intervistato spiega che rivestire il ruolo di membro della squadra 

d’aiuto lo aiuta a tenere la situazione sotto controllo e ciò ha accresciuto il suo livello di 

autostima. Si tratta di una testimonianza a mio parere piuttosto significativa, poiché la 

persona riconosce i benefici dell’essere investito di un ruolo carico di positività.  

Rispetto a quanto scritto finora e quanto osservato nel corso dei cinque mesi di stage, credo 

sia possibile rispondere affermativamente alla domanda di apertura: essere un componente 

della squadra d’aiuto permette effettivamente alla persona di percepirsi positivamente.  

Durante il periodo di pratica professionale ho avuto la possibilità di osservare vari interventi 

della squadra d’aiuto, soprattutto all’interno della sede di Lugano, e in diversi casi ho notato 

che gli utenti membri della squadra tendevano ad avere un’attitudine più positiva nei 
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confronti dell’istituzione e del percorso terapeutico. Durante il periodo di stage ho potuto 

osservare che tre dei membri della squadra d’aiuto di Lugano stavano ottenendo buoni 

risultati a livello formativo e lavorativo, fattore che permetteva loro di percepirsi in maniera 

positiva e di organizzare nuovi progetti in vista del futuro, come la ricerca di un 

appartamento, il riavvicinamento con i propri familiari o un contratto di lavoro esterno. Da 

quanto è stato possibile osservare durante i turni lavorativi, ho potuto constatare che gli 

utenti che erano (o erano stati) membri della squadra d’aiuto tendevano ad avere un 

atteggiamento più sicuro e collaborativo con l’équipe, era inoltre possibile osservare anche 

una sorta di senso di responsabilità nei confronti dei propri compagni di terapia.  

4.3.3 Come viene percepito il membro della squadra d’aiuto dagli altri utenti e 

dagli operatori?  

Nel suo testo Wolfensberger spiega che quando una persona interagisce con altre, le sue 

esperienze personali contribuiscono alla creazione di aspettative di ruolo nei confronti dei 

suoi interlocutori. Chi recepisce tali aspettative tenderà a comportarsi in accordo con esse e 

tali comportamenti verranno di conseguenza interpretati come coerenti con quanto atteso. 

All’interno del modulo “Processi Comunicativi e Relazionali” questo tema viene affrontato nel 

processo di definizione della relazione: “In ogni interazione è sempre presente un costante 

processo in cui ogni partecipante si definisce rispetto agli altri e definisce gli altri rispetto a sé 

stesso. Il processo di definizione è sempre reciproco e coinvolge tutte le persone partecipanti 

all’interno del sistema relazionale, indipendentemente dalla loro volontà o 

consapevolezza.”63 Le persone sono quindi influenzate dalle aspettative e percezioni altrui e 

tenderanno a comportarsi di conseguenza. Quando le aspettative sono però negative, 

questo meccanismo rischia di generare forme di pregiudizio e/o stereotipi. Aspettative di 

ruolo molto forti rischiano inoltre di portare la persona a interiorizzare tale ruolo e ad agire in 

accordo con esso, sia positivamente sia negativamente.  

Il secondo aspetto che desideravo indagare era quello della percezione altrui, di come gli 

interlocutori dei membri della squadra d’aiuto percepissero questo loro ruolo: “Le persone 

che detengono dei ruoli valorizzati nella società vengono accettate, rispettate, ed hanno la 

loro autonomia. Si permette loro, li si mette in grado o si richiede loro di vivere in una 

situazione valorizzata, di intraprendere attività valorizzate e di far parte di gruppi valorizzati; 

[…]. Grazie a un meccanismo di retroazione, è anche molto più probabile che una persona 

che ricopre dei ruoli valorizzati abbia dei contatti con altre persone valorizzate.”64  

Rivestire un ruolo socialmente riconosciuto permette anche di relazionarsi più facilmente 

poiché, se riconosciuto in maniera positiva, la persona non verrà squalificata o allontanata 

dai suoi interlocutori. Tra una persona etichettata come tossicodipendente e una persona 

membro di un gruppo di aiuto, sarà probabilmente la seconda ad avere più possibilità di 

interagire in modo costruttivo con il prossimo, in quanto soddisfa maggiormente le 

aspettative altrui. Ho trovato quindi interessante approfondire questo aspetto, tentare di 

comprendere se una persona solitamente percepita in maniera negativa possa venire 

percepita positivamente grazie a un ruolo valorizzante.  
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Dalle interviste svolte ad utenti ed operatori emergono risultati contrastanti. Parte degli utenti 

afferma che la propria relazione con i compagni di terapia e gli operatori non è stata 

particolarmente influenzata dal fatto di essere membri della squadra d’aiuto, altri invece 

riconoscono un cambiamento rispetto a quando non facevano ancora parte della squadra.  

Riguardo alla relazione con gli altri utenti si possono riscontrare due diverse correnti di 

pensiero. Una parte dei membri della squadra afferma che essa non è cambiata molto, 

anche se è probabilmente migliorata. Un utente racconta che quando interviene in una 

situazione di tensione è consapevole che l’altra persona potrebbe inizialmente non accettare 

la sua presenza, ma sa anche che la maggior parte delle volte verrà ringraziato per il suo 

supporto: “[...] speri che questa persona comunque non s’incazzi e ti sia grata il giorno dopo, 

infatti, come spesso capita, il giorno dopo ti dicono grazie che ti sei comportato così [...].”65  

Un altro intervistato afferma: “Con gli utenti, beh anche loro, forse un segno un po’ di 

rispetto, ma anch’io nei confronti di chi ha saputo gestire, orgogliosi di quello che abbiamo 

fatto.”66 Secondo queste due testimonianze pare esserci un sentimento di comune rispetto 

tra utenti, ma non tutti i membri della squadra hanno vissuto lo stesso tipo di esperienze.  

Vi sono infatti degli intervistati che hanno anche fatto esperienze meno positive quando 

confrontati con i compagni di terapia. Un’utente racconta “[...] tante volte io mi sento a 

disagio, c’è un po’ quell’imbarazzo diciamo, perché alla fine io sono come chi devo aiutare, io 

sono uguale a loro.”67 Lo stesso tipo di dinamica è stata vissuta anche da un ex-membro 

della squadra: “Non mi sentivo a mio agio perché per esempio quando bisognava fare degli 

spogli nelle camere dei pazienti, allora i pazienti si mettevano anche contro di te. Allora non 

era sempre bello.”68 I membri della squadra d’aiuto intervengono durante le situazioni di 

emergenza, ma possono anche venire chiamati a compiere procedure di routine; ad esempio 

a svolgere il ruolo di testimoni durante le perquisizioni nelle camere degli altri utenti oppure 

ad assistere alla procedura di rientro in sede dopo una fuga o un’eventuale ricaduta. 

Entrambe queste situazioni sono piuttosto difficili, la prima perché si va a invadere la sfera 

privata della persona, la seconda perché piuttosto delicata; la persona va riaccolta nella 

struttura e deve sottostare a una serie di controlli non sempre ben accetti. Rispetto a 

quest’ultimo caso un’intervistata afferma: “[...] glielo leggi proprio in faccia quando entrano, 

che lo pensano, non te lo dicono, però quando ti vedono, proprio dicono “cioè chi cazzo ti 

credi di essere” in poche parole e tante volte io mi sento veramente a disagio, perché alla 

fine io non sono nessuno, sono anch’io una tossica, sono anch’io qua in terapia.”69 Un altro 

utente conferma quanto comunicato dalla collega: “[...] magari sul momento ti senti, c’è la 

persona da te curata dice “che cazzo rompi i coglioni tu che sei qui con me e devi star qui a 

metterti contro” però è una cosa momentanea, poi, come ti ho detto, il giorno dopo tu ricevi 

anche dei complimenti o delle scuse.”70 Un’utente spiega inoltre che a volte ci possono 

essere dei sentimenti di invidia da parte degli altri utenti: “[...] con gli altri utenti, ad esempio 

c’è qualcuno che vorrebbe far parte della squadra d’aiuto, però perché non è in grado di 

aiutare neanche se stesso allora non viene messo e allora ogni tanto diciamo che te la fa 
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pesare, anche se tu alla fine colpa non ne hai.”71 Rispetto alla relazione con gli operatori i 

membri della squadra raccontano di non aver notato evidenti cambiamenti, un intervistato 

afferma: “Con gli operatori [...] forse anche loro danno un po’ di fiducia e io guadagno un po’ 

della loro fiducia e quindi ecco, sotto questo aspetto può cambiare la relazione e quindi ecco, 

si fidano e questo non fa altro che rendermi orgoglioso e mi fa star bene.”72  

Le risposte degli operatori in relazione alla squadra d’aiuto e ai suoi membri sono molto 

positive: “È l’assunzione di un ruolo diverso da quello che di solito agisce, un ruolo 

socialmente approvato.”73 Un operatore riconosce che l’intervento della squadra d’aiuto è 

molto importante poiché: “[...] l’intervento di un peer può facilitare la comunicazione tra 

operatore e paziente in stato di crisi. Non è una squalifica del nostro ruolo in quanto 

l’intervento di uno e più peer, con questo tipo di casistica, facilita la risoluzione di diversi 

problemi.”74 Secondo un’operatrice, fare parte della squadra gratifica la persona oltre a 

valorizzarla. Un altro intervistato spiega che la relazione operatore-utente con i membri della 

squadra d’aiuto si basa sulla fiducia, una parola non sempre semplice da utilizzare in quanto 

spesso strumentalizzata dall’utente stesso: “[...] fiducia, che viene data tramite appunto 

l’investimento di un ruolo aiutativo, questo penso che è importante, loro la sentono e in quei 

momenti lì lo vedi anche che si responsabilizzano [...] nell’ambito di questo ruolo senti che 

puoi far fiducia.”75  

Rispetto alla relazione tra i membri della squadra e gli altri utenti vi è però consapevolezza 

delle possibili retroazioni che tale differenza di ruolo può suscitare: “Lì è più delicato appunto, 

magari per certi utenti un po’ più estremisti, un po’ più nichilisti, magari, visto che loro in 

questo ruolo sono un po’ più vicini all’operatore non necessariamente sono ben visti ecco, 

perché chiaramente diventi un “infame”, un collaboratore [...]. A volte appunto, non 

necessariamente possono essere ben visti.”76 Anche secondo il Vice Direttore un aspetto 

negativo della squadra d’aiuto può essere quello di rischiare di venire rifiutati dai compagni di 

terapia: “[...] se non è pronto a considerarsi differente dagli altri pazienti, quindi un punto di 

riferimento, è sentirsi in minoranza.”77 Nonostante alcuni possibili feedback negativi da parte 

degli utenti, gli operatori confermano che tra i membri della squadra e i compagni di terapia 

vi è comunque un sentimento di rispetto e fiducia: “Io vedo sempre rispetto verso chi 

partecipa alla squadra di aiuto. Loro si mettono a disposizione, danno del loro tempo, 

impiegano energie.”78 

Le risposte raccolte fanno emergere che essere membro della squadra d’aiuto a Villa 

Argentina corrisponde in buona misura a rivestire un ruolo socialmente approvato dalla 

collettività. La persona non viene più percepita esclusivamente secondo una prospettiva 

filtrata dalla situazione di tossicodipendenza, ma attraverso le azioni che compie. Assumere 

un ruolo valorizzante aiuta la persona a compensare quelle caratteristiche negative causa 

della sua svalorizzazione. Essere un componente della squadra permette alla persona di 

venire giudicata attraverso dei parametri di positività. “Il fatto che ci si può aiutare, che c’è 
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qualcuno che comunque si accorge dei tuoi problemi o che interviene, questo sicuramente 

modifica anche un po’ la visione della società.”79  

Considerando le risposte ottenute, credo si possa affermare che i membri della squadra 

d’aiuto vengano percepiti positivamente all’interno della comunità di Villa Argentina, 

nonostante non si possano escludere anche reazioni differenti da questo tipo.  

La squadra d’aiuto diventa quindi il mezzo con cui la persona può modificare le aspettative di 

ruolo nei suoi confronti, a questo proposito Wolfensberger scrive: “[...] se vogliamo che certe 

persone siano o divengano valorizzate agli occhi degli altri, dobbiamo fare delle cose che 

spingano fortemente gli altri a percepirle in modi valorizzati positivamente [...] gli altri devono 

percepire che essi detengono un ruolo sociale valorizzato.”80  

Nel capitolo 4.2.2 ho scritto che per venire percepiti in maniera positiva, è rilevante 

manifestare le caratteristiche che soddisfano le aspettative legate a un ruolo socialmente 

riconosciuto e valorizzato. Per quanto è stato possibile osservare nel corso del periodo di 

pratica professionale, la relazione tra operatori e membri della squadra d’aiuto è apparsa 

consolidata da un sentimento di fiducia reciproca. Gli operatori non sembravano avere 

problemi a rivolgersi agli utenti in caso di bisogno: “Non è per niente squalificante, anzi, se si 

fa valere un po’ il senso di appartenenza comunitario secondo me è positivo.”81 e questi 

erano disponibili e pronti ad aiutare, sebbene fossero liberi di rifiutare in caso di difficoltà.  

Si poteva desumere che i membri della squadra d’aiuto fossero percepiti positivamente 

anche dal fatto che, nei momenti di routine, spesso durante le uscite, venivano nominati 

utenti di riferimento, il cui compito era aiutare l’operatore ad organizzare la situazione in 

maniera funzionale. Alla persona viene quindi riconosciuto un ruolo di responsabilità anche 

al di fuori del contesto della squadra d’aiuto, un aspetto secondo me significativo, poiché 

mostra che l’équipe riconosce all’utente un certo grado di fiducia.  

Da quanto ho potuto osservare i componenti della squadra d’aiuto sono anche figure di 

supporto per chi svolge periodi di stage o di servizio civile. Durante la mia esperienza ho 

notato che i membri della squadra d’aiuto in alcune situazioni mi hanno aiutata a comunicare 

meglio con gli altri utenti, tendevano a seguire le mie indicazioni e incoraggiavano anche gli 

altri a farlo. Personalmente percepivo il loro ruolo come molto positivo e utile.  

4.3.4 Essere un membro della squadra d’aiuto permette alla persona di 

apprendere e/o di rinforzare nuove competenze all’interno del percorso 

terapeutico? 

Nel suo testo Wolfensberger spiega che una strategia per ottimizzare il proprio ruolo sociale 

è quella di migliorare due principali aspetti: la propria immagine e le proprie competenze.  

Questi elementi sono talmente importanti a livello sociale da determinare il valore della 

persona agli occhi degli altri: “La competenza e l’immagine sociale formano un anello di 

retroazione molto potente che può essere positivo o negativo […].”82 Le persone che vivono 

una situazione di vita svalorizzata vengono colpite nella propria immagine personale e se 

questa verrà percepita negativamente anche la persona stessa verrà classificata come tale. 
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Wolfensberger insiste sull’importanza di acquisire e rinforzare questi due aspetti 

dell’esistenza umana in modo da evitare e/o ridurre il processo di svalorizzazione sociale e 

permettere alla persona di rivestire un ruolo sociale più positivo. Nel testo viene inoltre 

spiegato un concetto interessante, ovvero che possedere delle buone caratteristiche 

permette alla persona di compensare quegli aspetti negativi che hanno portato alla sua 

svalorizzazione da parte della società. Lo sviluppo delle competenze è un tema caro a 

Wolfensberger, il quale afferma che si tratta di un processo di crescita personale che 

permette alla persona di venire riconosciuta come competente e quindi adatta a rivestire più 

ruoli socialmente valorizzanti. Inoltre, maggiori competenze avrà la persona, maggiore sarà 

la probabilità di venire accolta positivamente dalla collettività. Rispetto a questi argomenti 

soprattutto l’ambito delle competenze, è sorto un interrogativo poi discusso con il relatore di 

tesi: essere membro della squadra d’aiuto potrebbe risultare un’esperienza utile anche una 

volta terminato il percorso terapeutico?  

È quindi emerso un certo interesse riguardo ai possibili apprendimenti legati a tale 

esperienza e al fatto che essere membro della squadra potrebbe aiutare l’utente a sviluppare 

o fortificare delle competenze che si rivelerebbero funzionali nella vita di tutti i giorni.  

Nel suo testo Wolfensberger nomina varie volte l’importanza del ruolo dei servizi e degli 

operatori attivi nell’ambito sociale: “Un servizio per le persone dovrebbe pertanto fare 

qualsiasi cosa in suo potere (il che è molto) per evitare che gli utenti vengano collocati in 

ruoli negativi.”83 I servizi legati all’ambito sociale dovrebbero quindi offrire ai propri utenti la 

possibilità di rivestire ruoli valorizzanti, di approfondire le proprie competenze e di acquisirne 

di nuove, cercando di aiutare la persona a far emergere i suoi punti di forza: ”Infatti, pur 

essendo da affrontarsi molte tipiche carenze del repertorio relazionale, comportamentale, 

affettivo e cognitivo di base, è certamente opportuno lavorare anche per l’acquisizione o il 

miglioramento di competenze che in ogni caso servono come supporto nel percorso 

riabilitativo.”84  

Prima di concludere il suo testo Wolfensberger elabora sette tematiche (descritte nel capitolo 

4.2.2) attraverso le quali approfondisce le implicazioni legate al processo di VRS. All’interno 

della quinta tematica viene spiegato che per le persone socialmente svalorizzate risulta 

estremamente importante avere a disposizione dei modelli positivi con cui identificarsi, 

poiché tale dinamica può frenare il processo svalorizzazione sociale. Considerando quanto 

emerso finora e quanto osservato, la squadra d’aiuto potrebbe essere un buon esempio di 

modello positivo da seguire all’interno di Villa Argentina.  

Durante questi mesi di lavoro ho potuto notare che i componenti della squadra d’aiuto 

mettevano in pratica le competenze adeguate agli interventi richiesti; riuscivano a mantenere 

la calma anche nelle situazioni più tese, non cedevano alle provocazioni e tentavano di 

interagire con il proprio compagno di terapia in maniera funzionale. Ero quindi piuttosto 

interessata a comprendere se gli stessi membri della squadra d’aiuto ritenessero di aver 

approfondito alcune caratteristiche del proprio essere attraverso tale progetto. Le 

testimonianze dei due ex-utenti di Villa Argentina sono risultate preziose, in quanto hanno 

permesso di cogliere alcune nozioni rispetto all’esperienza esterna alla comunità. Entrambi 

gli intervistati hanno risposto positivamente affermando che, generalmente, l’esperienza 
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vissuta a Villa Argentina ha permesso loro di progredire nel proprio percorso terapeutico. 

“Beh sì, è stato d’aiuto nel senso che comunque le volte che sono riuscita a fare qualcosa è 

stata una soddisfazione e più soddisfazione riesci ad avere qua dentro e più vai avanti. Nel 

senso che più soddisfazioni hai, più vedi che la cosa funziona e più hai voglia di andare 

avanti e di cambiare. Perché quando hai dei rimandi postivi ti fa crescere ed è bello, può 

essere d’aiuto sì.”85 Uno dei due ha inoltre affermato che rivestire un ruolo di autorità, come 

quello di membro della squadra d’aiuto, non succede di frequente al di fuori di Villa 

Argentina: “È sempre un’esperienza comunque, secondo me tutto quello che si è fatto in 

Villa è tutto da prendere come esperienza, perché fuori non hai delle possibilità così, [...], 

perché comunque è un ruolo di autorità, di intervenire in una situazione difficile e non è che 

lo fai tutti i giorni.”86    

Alcuni membri della squadra hanno raccontato di aver lavorato su sé stessi attraverso 

questa esperienza: “[...] percepisci e interpreti diversamente le provocazioni, perché in quel 

momento non mi sento offeso e in altri momenti sì? Fa riflettere tanto e la consapevolezza di 

potercela fare, quindi la consapevolezza di riuscire a gestire anche le situazioni al di fuori 

della squadra d’aiuto e quindi sì, è stato un aiuto, una cosa molto costruttiva.”87 Lo stesso 

utente racconta che ciò che affronta nella sua terapia individuale lo riporta nella squadra 

d’aiuto: “[...] situazioni compromettenti, quindi come gestire le emozioni, come gestire gli 

attacchi anche da altre persone, tutti bene o male, in sostanza, abbiamo avuto degli scontri, 

delle discussioni diciamo accese con la gente [...].”88 Un intervistato ha spiegato che fare 

parte della squadra non è stato determinante per il raggiungimento dei suoi obiettivi, ma ha 

permesso di rafforzare una sua caratteristica: “[...] sono una persona calma e con la squadra 

d’aiuto l’ho confermata questa mia versione che riesco a gestire ogni situazione.”89  

Un’utente, interrogata sul raggiungimento dei propri obiettivi, ha risposto: “[...] ti aiuta a 

raggiungere magari obiettivi nel senso del migliorare lati del tuo carattere ecco quello sì, 

quello devo dire di sì. Perché ad esempio io sono abbastanza impulsiva e quindi magari 

tante volte anche solo venire trattata male quando vengo ad aiutarti allora o me la prendevo 

o mandavo per aria tutto e me ne tornavo indietro ecco. E lì ho smussato gli angoli di 

comunque valutare la situazione ecco, di non sbottare io e poi dopo avere bisogno io della 

squadra d’aiuto.”90  

Queste tre diverse testimonianze confermano che vi sono stati dei miglioramenti (o almeno 

delle conferme) rispetto ad alcuni lati del proprio carattere. Interrogati sulla possibile 

influenza della squadra d’aiuto sul percorso terapeutico degli utenti, gli operatori hanno 

risposto che vi sono sicuramente dei lati positivi, poiché la persona interpreta un ruolo 

diverso dal solito e quindi osserva la realtà secondo una prospettiva differente. I membri 

della squadra aiutano l’operatore a far rispettare determinate regole, regole con cui magari 

loro stessi si sono scontrati nel corso del loro percorso terapeutico. 

Secondo un operatore, essere membro della squadra ha dei risvolti positivi: “In alcuni 

pazienti abbiamo notato una maggiore dose di responsabilità ed attenzione rispetto ai casi 
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più sensibili.”91, i membri della squadra acquisiscono consapevolezza delle difficoltà dei 

compagni di terapia. Lo stesso operatore afferma però che, a suo parere, questa esperienza 

non influenza particolarmente il percorso della persona a Villa Argentina. 

Un’altra operatrice spiega che i membri della squadra si prendono il tempo necessario per 

aiutare i propri compagni di terapia e così facendo: “Rivivono, attraverso chi devono aiutare, 

situazioni già vissute e possono superarle e metabolizzarle. Ripensando al loro passato 

rivalutano il loro attuale stato positivo.”92  

Durante questi mesi di stage ho avuto l’occasione di osservare i membri della squadra 

d’aiuto all’opera, ma siccome ricoprivano tale ruolo già da tempo non ho assistito a 

sostanziali cambiamenti nel loro comportamento. I miei colleghi mi hanno però spiegato che 

alcuni dei componenti della squadra inizialmente erano persone che presentavano dei 

comportamenti piuttosto impulsivi e poco collaborativi, mentre attualmente sembrano aver 

interiorizzato alcuni aspetti del ruolo, come il fatto di sapersi controllare o saper gestire la 

comunicazione con persone alterate senza cedere alle provocazioni.  

Considerando quanto emerso finora, credo si possa confermare che fare parte della squadra 

d’aiuto può aiutare la persona ad acquisire e/o rinforzare nuove competenze all’interno del 

percorso terapeutico, sebbene non si tratti di una regola assoluta e valida per tutti. All’interno 

del suo testo Wolfensberger non si risparmia sulla tematica delle competenze, poiché è 

consapevole che esse possono essere lo strumento adatto a ridurre la svalorizzazione 

sociale. Nella terza delle sette tematiche della VRS l’autore spiega che, per favorire la 

valorizzazione della persona, vanno fatte emergere le sue caratteristiche positive. I servizi in 

ambito sociale dovrebbero quindi promuovere questa dinamica sostenendo il lavoro sulle 

competenze e sull’immagine personale. Nella quarta tematica viene presentato il modello di 

promozione dello sviluppo che “[...] promuove l’acquisizione di competenze, ivi comprese 

particolarmente quelle che hanno un valore positivo nella cultura di una persona.”93  

Una persona competente è pronta ad affrontare diversi ambiti della vita in maniera autonoma 

e di conseguenza assume un senso di sicurezza nei confronti del futuro, cosa non sempre 

semplice per un utente di un’istituzione come Villa Argentina. Credo che per alcune persone 

la squadra d’aiuto possa rivelarsi un’importante campo d’apprendimento ed esperienza, 

soprattutto per le competenze sociali.  

 

5. CONCLUSIONI 

5.1 Gli interrogativi di ricerca 

Questo lavoro di tesi è nato e si è sviluppato attorno al progetto della squadra d’aiuto di Villa 

Argentina e al relativo interrogativo di ricerca: 

 

La squadra d’aiuto può essere uno strumento metodologico per valorizzare il ruolo 

dell’utente e supportare il suo percorso terapeutico? 
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Dai risultati emersi credo sia possibile determinare se la letteratura selezionata per il 

processo di ricerca e i dati raccolti con le interviste agli utenti e all’équipe di Villa Argentina si 

siano rivelati adatti a rispondere ai quesiti precedentemente definiti. 

Alla domanda di ricerca si può quindi rispondere affermando che, da quanto si evince 

dall’analisi dei dati, la squadra d’aiuto si è effettivamente rivelata uno strumento 

metodologico di valorizzazione e di supporto al percorso terapeutico dei suoi membri.  

Nelle loro risposte gli intervistati hanno spiegato di sentirsi valorizzati e riconosciuti in quanto 

componenti della squadra, hanno inoltre affermato che prendere parte a questo progetto ha 

permesso loro di lavorare su determinati aspetti delle proprie caratteristiche personali e di 

poter apprendere nuove strategie relazionali maggiormente funzionali in vista di un futuro 

una volta terminato il percorso presso la comunità di Villa Argentina.  

La squadra d’aiuto può quindi essere considerata uno strumento per il processo di 

valorizzazione sociale a beneficio dei suoi membri: diventando parte della squadra, la 

persona viene investita di un ruolo ufficialmente riconosciuto dall’équipe, dalla Direzione e 

dai compagni di terapia. Attraverso il suo lavoro nella squadra l’utente si assume alcune 

responsabilità, quali cooperare con l’operatore nelle situazioni di tensione, tentare di definire 

un canale di comunicazione funzionale con il compagno di terapia in difficoltà e collaborare 

con gli altri membri in modo da raggiungere l’obiettivo predefinito.  

Come emerso dall’analisi dei dati, la squadra d’aiuto può essere un mezzo di sostegno 

durante il percorso terapeutico della persona, poiché si tratta di un gruppo composto da 

utenti che s’impegnano per aiutare i propri compagni di terapia e gli operatori nelle situazioni 

di crisi e quindi promotore di un modello positivo di collaborazione. Possono però anche 

esservi dei risvolti negativi, non sono infatti da sottovalutare eventuali retroazioni negative da 

parte dei compagni di terapia, nonostante si tratti comunque di casi sporadici. 

Considerando quanto emerso dall’analisi dei dati e dalla loro rilettura attraverso i concetti 

della Valorizzazione del Ruolo Sociale, credo sia possibile rispondere ai tre interrogativi di 

approfondimento affermando che: 

- essere membro della squadra aiuta la persona a percepirsi positivamente, 

- anche gli altri, generalmente, la percepiscono positivamente 

- fare parte della squadra favorisce l’apprendimento o il rafforzamento di nuove competenze. 

 

A partire da tali considerazioni, in merito alla domanda di questo Lavoro di Tesi ritengo che il 

processo di ricerca abbia fatto emergere elementi utili per poter riconoscere che la squadra 

d’aiuto - per le sue finalità, per come è strutturata e organizzata, per come viene percepita 

dai diversi attori e per i risultati che produce sui suoi componenti - può essere considerata a 

tutti gli effetti uno strumento metodologico di supporto al percorso terapeutico dell’utente e 

uno strumento di valorizzazione del suo ruolo sociale. 

5.2 Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Considerando che gli utenti di Villa Argentina rappresentavano una delle fonti di informazioni 

più importanti e fondamentali per questa ricerca, sarebbe stato senz’altro interessante avere 

la possibilità di accedere a un campione più vasto di ex-utenti della struttura, così da 

raccogliere maggiori informazioni legate alla fine del percorso terapeutico e alla vita 

all’esterno della centro. Avendo avuto l’occasione di intervistare solo due persone, non è 

stato semplice definire se l’esperienza svolta all’interno della squadra d’aiuto si fosse rivelata 

funzionale anche a lungo termine. Avere dei contributi in più avrebbe facilitato questo 
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processo di ricerca e analisi, ma il campione “messo a disposizione” dalla struttura, per 

motivi legati alle situazioni personali degli utenti in quel periodo, è stata una pre-condizione 

data dall’istituzione a cui è stato necessario adeguarsi.  

Un ulteriore aspetto, che si sarebbe potuto approfondire, era quello legato alle esperienze di 

chi era stato soggetto degli interventi della squadra d’aiuto. Sia il Vice Direttore sia il 

responsabile pratico avevano suggerito di perseguire questi contenuti, così da raccogliere le 

impressioni di coloro che erano primariamente coinvolti. Anche in questo caso ho dovuto 

soprassedere a questa ipotesi, a causa del protrarsi delle condizioni psico-fisiche in cui 

versavano le persone potenzialmente coinvolgibili, condizioni che non permettevano di 

sostenere un’intervista su temi così delicati e che mi hanno portato a non intraprendere 

questa strada.  

Una difficoltà incontrata nel corso della raccolta dati per questo Lavoro di Tesi riguarda i 

questionari per gli operatori; dopo aver preparato le domande ho inviato il documento per e-

mail ai colleghi, chiedendo loro di compilare il questionario e di inviarmelo nuovamente. 

Questo strumento non si è purtroppo rivelato molto utile in quanto meno efficace delle 

interviste e più dispersivo, solo due colleghi hanno infatti risposto ai questionari inviati, 

mentre un terzo ha invece optato per un’intervista. Il relatore di tesi mi aveva consigliato di 

organizzare un focus group, strumento che probabilmente sarebbe stato adatto per 

raccogliere diverse informazioni e più opinioni contemporaneamente, ma a causa della 

disposizione dei turni lavorativi non è stato possibile pianificare un incontro collettivo. 

Durante la raccolta dati ho chiesto a utenti e operatori se fossero necessari dei cambiamenti 

rispetto alla squadra d’aiuto: la maggior parte ha affermato che sono necessarie formazioni 

più frequenti e approfondite, con la possibilità di svolgere anche delle esercitazioni pratiche. 

Su sei utenti intervistati solo tre hanno affermato di aver svolto una formazione e uno di essi 

ha raccontato di non averla trovata utile. I tre rimanenti avevano fatto parte della squadra per 

mesi e non erano mai stati formati, uno di essi ha inoltre raccontato di essere stato inserito 

nella squadra senza che gli fosse stato chiesto, ma ha deciso di accettare l’incarico 

comunque. Due operatori su tre hanno inoltre insistito sull’importanza di svolgere formazioni 

puntuali, poiché la struttura della squadra d’aiuto non è stabile, può cambiare anche dopo 

diversi mesi, rischiando quindi di avere una squadra al cui interno solo una minima parte è 

formata.  

Considerando invece i possibili sviluppi dell’esperienza della squadra d’aiuto, credo che si 

tratti di un progetto molto interessante che potrebbe essere studiato e sperimentato anche in 

altri ambiti del lavoro sociale. Come affermato da operatori e utenti, la collaborazione tra pari 

spesso risulta più funzionale rispetto a un intervento svolto esclusivamente da parte 

dell’operatore, il quale può venire identificato come un nemico e quindi scatenare delle 

reazioni negative da parte della persona in crisi.  

5.3 Riflessioni sulle possibili implicazioni per l’operatore sociale  

Nel corso della realizzazione di questo Lavoro di Tesi, ho avuto l’opportunità di individuare 

ed approfondire degli aspetti (alcuni già trattati durante la mia formazione) relativi al ruolo 

dell’operatore sociale, aspetti che ritengo possano contribuire a sostenere il mio futuro 

professionale così come quello di chi ha deciso di intraprendere questa professione. Vorrei 

quindi concludere il mio lavoro di tesi con alcune riflessioni più generali, che penso ben si 

integrino con quanto già trattato.  
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Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di approfondire un aspetto secondo me molto 

importante per il mio futuro professionale, ovvero quello relativo al ruolo sociale delle 

persone. Attraverso questa ricerca ho potuto osservare il lavoro dell’educatore secondo 

un’altra prospettiva. Non si tratta solo di aiutare e sostenere coloro che si trovano in una 

situazione di disagio (temporanea o permanente), aiutandoli ad acquisire (o a ri-acquisire) le 

capacità necessarie a vivere la propria vita nel modo più autonomo possibile, ma di favorire il 

loro benessere e la loro autodeterminazione, promuovendo la ricerca di un ruolo sociale 

positivo con cui identificarsi.  

Durante il periodo di pratica professionale ho avuto la possibilità di osservare la squadra 

d’aiuto in azione numerose volte e la relazione tra quest’ultima e gli operatori coinvolti. Nel 

corso delle interviste tutti gli operatori hanno espresso elementi di positività rispetto al 

progetto della squadra d’aiuto e nei confronti dei suoi componenti. Viene riconosciuta 

soprattutto l’importanza del lavoro tra pari, gli intervistati ammettono infatti che spesso, in 

situazioni di crisi o di tensione, è più semplice che un utente riesca a comunicare con un suo 

pari piuttosto che con un membro dell’équipe. L’intervento della squadra non comporta 

quindi una squalifica per l’operatore, ma piuttosto un aiuto concreto volto al benessere della 

persona coinvolta. Gli operatori affermano che si tratta di uno strumento molto utile nelle 

situazioni più delicate. Trovo interessante il fatto che gli operatori riconoscano che in 

determinate situazioni il proprio ruolo possa diventare un ostacolo alla relazione, mentre la 

figura di un pari può risultare funzionale. Nel suo testo Attivare e facilitare i gruppi di auto/ 

mutuo aiuto, Valentina Calcaterra esprime un pensiero secondo me riscontrabile anche nelle 

motivazioni alla base della squadra d’aiuto: “Di fronte alla complessità e intersoggettività dei 

problemi delle persone, le strategie per uscire dal disagio non possono essere cercate 

soltanto nella competenza esclusiva dell’operatore esperto, ma di fatto possono emergere 

proprio dall’esperienza diretta e personale di coloro che ne sono coinvolti.”94  

Come hanno raccontato alcuni utenti, gli operatori non sanno cosa significhi avere un 

problema di tossicodipendenza, mentre loro possono invece cogliere e comprendere le 

diverse sfumature di questo disagio. Per poter operare in maniera funzionale, la squadra 

deve però essere composta dalle persone giuste, ovvero in possesso di determinate 

caratteristiche relazionali, evitando il coinvolgimento di persone dall’indole violenta oppure 

troppo sensibili in caso di tensione. I membri della squadra d’aiuto dovrebbero essere 

persone equilibrate, non impulsive, disposte ad agire solo su indicazione dell’operatore e 

capaci di non cedere alle provocazioni. La figura dell’operatore assume quindi un ruolo 

importante nell’organizzazione della squadra, poiché deve saper scegliere le persone adatte 

a diventarne membri. Nel suo testo Wolfensberger evidenzia la rilevanza del modello di 

promozione dello sviluppo e della sua attivazione nei servizi in ambito sociale, nei quali 

andrebbe promossa la collaborazione con gli utenti nell’acquisizione di nuove competenze e 

nell’approfondimento di quelle già in loro possesso. I servizi dovrebbero quindi offrire alla 

persona la possibilità di accrescere le proprie conoscenze e migliorare la propria immagine, 

in modo da favorire un processo di valorizzazione sociale.  

Essere membro della squadra d’aiuto non significa solo offrire un sostegno per l’operatore 

nei momenti di crisi e/o emergenza, ma essere un importante e attivo componente del 

contesto educativo o di cura. Attraverso la loro esperienza i membri della squadra aiutano i 
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compagni di terapia a gestire la propria impulsività, i propri stati d’animo e allo stesso tempo 

lavorano su se stessi, approfondendo le loro competenze giorno dopo giorno. 

Un progetto come quello della squadra d’aiuto permette alla persona di vivere varie 

situazioni e di impararne la gestione, si lavora su se stessi lavorando con gli altri, 

condividendo il processo di Valorizzazione del Ruolo Sociale.  

 

Nel suo articolo Cos’è il lavoro sociale, Isadora Hare riporta la definizione di lavoro sociale 

sviluppata nel luglio del 2000 dall’International Federation of Social Workers durante 

l’assemblea generale di Montreal. “Il lavoro sociale professionale promuove il cambiamento 

sociale, il processo di soluzione dei problemi nelle relazioni umane, l’empowerment e la 

liberazione delle persone per accrescere il loro benessere. Utilizzando le teorie sul 

comportamento e sui sistemi sociali, il lavoro sociale interviene ove le persone interagiscono 

con i loro ambienti. I principi dei diritti umani e della giustizia sociale sono fondamentali per il 

lavoro sociale.”95  

All’interno del documento la definizione viene approfondita con dei commenti legati ai valori, 

alla teoria e alla pratica del lavoro sociale, il cui principale obiettivo è “[...] fare in modo che 

tutte le persone siano in grado di sviluppare pienamente il proprio potenziale.”96  

Il cambiamento diventa quindi un aspetto centrale di questo processo di realizzazione 

personale. Gli operatori sociali ne diventano i promotori, cercando di agire nonostante le 

disuguaglianze sociali, le ingiustizie e le barriere ancora presenti nella società odierna.  

I processi di svalorizzazione ed esclusione sociale hanno caratterizzato la società passata, 

quella odierna e molto probabilmente quella futura e gli operatori sociali si trovano ad 

elaborare continue strategie per essere pronti a svolgere il loro lavoro a scapito di queste 

costanti negative. Nonostante tutti i suoi sforzi l’operatore sociale dev’essere consapevole 

che la società giocherà sempre un ruolo decisivo all’interno dei progetti elaborati con gli 

utenti dei servizi sociali. Le dinamiche sociali possono favorire o distruggere il lavoro di anni, 

poiché, nonostante tutto, sarà la collettività a decidere se riaccogliere quegli individui che 

aveva inizialmente allontanato e ignorato.  

Nell’articolo Lavorare sui casi o sulla società, Fabio Folgheraiter approfondisce l’apparente 

paradosso del lavoro sociale97 spiegando che gli operatori sociali si confrontano 

quotidianamente con situazioni che derivano da dinamiche sociali che si ripropongono di 

continuo: “Io risolvo e la società disfa. Io affronto i problemi e la società me li ricrea.”98  

Questo paradosso porta l’operatore sociale a interrogarsi riguardo al proprio ruolo e all’utilità 

del proprio lavoro di fronte alla società e a domandarsi se non sia forse più funzionale 

tentare di risolvere i problemi a livello macro, piuttosto che tentare di risolverne di micro che 

si moltiplicano di continuo. L’operatore può quindi decidere di tentare di risolvere la 

questione ai piani alti, ma così facendo non sarebbe più un operatore, oppure potrebbe 

continuare a svolgere le sue funzioni, vivendo però un continuo sentimento di frustrazione 

dato dall’impossibilità di risolvere le problematiche sociali che caratterizzano la società 

odierna. Folgheraiter spiega che tali dubbi possono portare l’operatore a rimanere invischiato 

in un doppio legame mentale99 in cui non vi è via d’uscita. L’autore spiega però che il 
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compito primario dell’operatore rimane quello di rispondere alle situazioni caratterizzate da 

disagio e sofferenza, riuscendo però a intravederle per agire più rapidamente.  

Credo che questo paradosso si riproponga numerose volte durante la carriera di un 

operatore sociale e per definizione non è possibile rispondere in maniera corretta. Penso 

altresì che andrebbe cercato un certo equilibrio tra la consapevolezza di una società 

attualmente costellata da disuguaglianze e una prospettiva di positività rivolta al futuro. Non 

si può certo ignorare che esistono processi come la svalorizzazione e l’esclusione sociale, 

un educatore dev’essere quindi consapevole che dovrà agire all’interno di certi limiti, 

cercando di assumere una prospettiva di realismo ottimista o di ottimismo realistico. 

 

Per concludere, credo che il processo di Valorizzazione del Ruolo Sociale sia uno strumento 

metodologico di grande importanza per gli operatori sociali, poiché permette di lavorare su 

degli aspetti pratici, ma fondamentali per la crescita personale della persona con cui 

collaborano. Wolfensberger insiste che i servizi in ambito sociale debbano offrire agli utenti la 

possibilità di lavorare sulle proprie competenze e sulla propria immagine sociale, in modo da 

poter aspirare a ruoli socialmente valorizzati. Collaborare con l’utente per lo sviluppo di 

nuove competenze e l’approfondimento di quelle già acquisite, potrebbe portare anche a 

un’eventuale crescita della sua autonomia, aiutandolo quindi a preparasi per una vita meno 

dipendente, per quanto possibile, dai servizi. Un utente rimane sempre un cittadino portatore 

di diritti nonostante la sua situazione e l’obiettivo dell’operatore sociale è quello di aiutarlo a 

integrarsi il più possibile all’interno della società, dove potrà mettere in pratica le competenze 

su cui ha lavorato durante il suo percorso, così da costruire le basi per il suo futuro. 

Il lavoro di un operatore sociale può contrastare solo parzialmente l’influenza del giudizio 

della società, ma è possibile utilizzare degli strumenti per collaborare con essa e credo la 

Valorizzazione del Ruolo Sociale sia uno di essi. 
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Allegato 1: Dichiarazione di consenso informato 
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Allegato 2: Traccia intervista Vice Direttore 

 

Domande 

1) Cos’è la squadra d’aiuto? 

2) Come nasce? Quali sono le motivazioni alla base di questo progetto? Vi sono dei 

riferimenti teorici? 

3) Oltre a Villa Argentina vi sono altri contesti in cui esiste la dimensione della squadra 

d’aiuto? 

4) Quali sono le motivazioni alla base della scelta di coinvolgere alcuni utenti nelle situazioni 

di crisi causate dai compagni di percorso terapeutico? 

5) Come vengono scelti i membri della squadra d’aiuto? Che caratteristiche devono 

possedere? 

6) I membri della squadra d’aiuto svolgono una formazione? 

7) Vi è una precisa modalità di azione della squadra d’aiuto? 

8) Oltre alla gestione di situazioni di crisi e/o emergenza, la squadra d’aiuto svolge altre 

funzioni? Quali sono gli obiettivi alla base del loro lavoro? 

9) La squadra d’aiuto può intervenire in tutte le situazioni di emergenza? 

10) Dopo gli interventi vi sono dei momenti di rielaborazione? 

11) Qual è il pensiero relativo al ruolo dell’operatore presente in quel momento? 

12) Quali sono gli aspetti positivi della squadra d’aiuto e quali invece quelli negativi? 
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Allegato 3: Trascrizione integrale intervista Vice Direttore 

 

1) Cos’è la squadra d’aiuto? 

Allora, la squadra d’aiuto è un gruppo composto da variegate figure, da un lato, 

generalmente da un numero di pazienti, che può variare dalle quattro alle cinque persone, 

che sono le persone più affidabili in quel momento a seconda delle sedi, essendo due le sedi 

di Villa Argentina. Con affidabili vuol dire che sono persone sufficientemente compensate, 

che sanno gestire l’aggressività a sufficienza, che sanno seguire anche le indicazioni 

dell’educatore e quindi vuol dire che seguono gli ordini senza essere troppo autonomi o 

aggressivi, persone in pratica dove semplicemente ci si fida che facciano quello che gli si 

dice di fare. Lo scopo è quello di in un certo senso aiutare e tutelare l’operatore nel suo 

operato nei momenti più pericolosi o più delicati. La squadra può essere composta anche dai 

civilisti, come può essere composta anche da altri colleghi presenti in quel momento nella 

struttura. Esempio: c’è una persona che si dimostra violenta, aggressiva e c’è un rischio di 

passaggio all’atto si possono animare tutti e tre i gruppi: uno, la squadra d’aiuto dei pazienti; 

due, vengono chiamati i civilisti presenti; tre, a dar man forte possono esserci io, l’assistente 

sociale, il responsabile della sicurezza, diciamo delle persone generalmente di sesso 

maschile che fondamentalmente non hanno paura, perché fondamentalmente non bisogna 

aver paura, perché devono sentire, i pazienti, come i cani, che chi hanno di fronte non li 

teme. Nel contempo l’operatore dev’essere attrezzato dello spray al pepe, perché come 

purtroppo può accadere i momenti di emergenzialità possono essere anche in orari serali o 

weekend, pertanto non ci sono i civilisti, non ci sono i colleghi e quindi si fa riferimento su 

quei due o tre pazienti, quattro al massimo, che possono dare man forte all’educatore come 

dicevo prima.  

 

2) Come nasce? Quali sono le motivazioni alla base di questo progetto? Vi sono dei 

riferimenti teorici? 

Beh i riferimenti sono quelli semplici legati alla polizia e le squadra speciali di pronto 

intervento in caso di sommossa, molto banale. Se io ho cinque delinquenti è meglio arrivare 

con sei pattuglie, sei per due dodici, quindi dodici poliziotti e cinque delinquenti, i cinque 

delinquenti sono in minoranza e quindi si tratta del fatto che l’individuo, percependo un 

numero di persone molto superiori a lui possono contenerlo rispetto al passaggio all’atto 

aggressivo in una crisi, come dicevo prima, etero od auto aggressiva, e molto spesso diventa 

dissuasivo, perché sa, si rende conto che verrà fisicamente bloccato e quindi è un 

disincentivo. 

È nata qualche anno fa, non mi ricordo l’anno. Storicamente viene dalle squadre anti-

sommossa della polizia, che possa essere quella francese, quella italiana, quella svizzera, 

dove in pratica il numero che si frappone fra la persona scalmanata, in questo caso possono 

essere anche due in residenzialità, se stanno litigando, e quindi il numero superiore fa da 

deterrente, fa da argine all’aggressività, fa da argine all’impulsività. Da un certo punto di vista 

può anche intimorire la persona esagitata e quindi fare da contenitore di un umore che lui 

stesso non sa gestire, poi a sua volta quest’umore può essere dettato o da una tristezza, o 

da un’alterazione da sostanza, o da un litigio, perché si è sentito ferito, attaccato, o anche 

banalmente perché abbiamo dato una risposta negativa a una richiesta e c’è un rischio 

quindi magari anche di fuga o di passaggio all’atto. Quindi non è che la squadra d’aiuto 
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interviene quando l’accadimento è in atto, può anche essere chiamata prima che 

l’accadimento avvenga, quindi ha una funzione di deterrente. 

 

2.1) Prima della squadra d’aiuto come funzionava? Si chiedeva aiuto a chi era nelle 

vicinanze? 

Prima t’arrangiavi. Prima sì, funzionava in maniera più o meno spontanea, specialmente con 

le operatrici donne, spontaneamente c’erano sempre dei pazienti maschi che intervenivano a 

difesa quando non c’erano i colleghi, se no semplicemente intervenivano i colleghi.  

 

2.2) Quindi voi qualche anno fa avete pensato di creare una squadra apposita? 

Quando io ero educatore in Villa Argentina ed ero da solo a gestire venti pazienti nella sede 

di Lugano te la smazzavi da solo, non c’era squadra d’aiuto, non c’era nessuno, la casistica 

era tipicamente eroinomani caratteriali, per cui dovevi avere anche un po’ le palle di gestirlo 

da solo e non c’era nessuno che in quel momento era, diciamo, istituzionalizzato ad aiutarti. 

Dopo lo abbiamo formalizzato e da lì vengono preparati a livello teorico, della serie si spiega 

a che cosa serve, vengono fatti degli esercizi di ruolo, vengono responsabilizzati, si cerca di 

valorizzarli, perché è anche una questione sociale, quello che può capitare fuori durante una 

rissa al bar o ad un concerto, o stai camminando in mezzo alla strada e una persona viene 

aggredita e l’intervenire in numero, a tutela della vittima, può disincentivare l’aggressore di 

continuare. L’abuso sessuale sarebbe l’estremo negativo. 

 

2.3) E avete scelto di comporre la squadra con gli utenti perché sono l’unica risorsa presente 

di sera o durante il weekend? 

Perché in determinati momenti della giornata ci sono soltanto i pazienti con un educatore, ah 

beh nella squadra d’aiuto potrebbero esserci anche gli stagiaire eh, che però hanno un ruolo 

se vuoi più periferico, secondo me lo stagiaire è quello che dovrebbe avere in mano il 

telefono, quando l’educatore gli da l’ordine, in quel caso lì passa il testimone alla polizia, la 

quale successivamente potrebbe passarlo all’ambulanza e valuteranno se mai il ricovero 

psichiatrico. 

 

3) Oltre a Villa Argentina vi sono altri contesti in cui esiste la dimensione della squadra 

d’aiuto? 

Allora altri istituti sociali devo essere sincero, io penso che la nostra posizione, prima di tutto 

è una posizione che crea anche un dibattito. Perché alcuni operatori sociali potrebbero dire 

“Ma come mai usate dei pazienti per tutelare altri pazienti? Non avete le forze sufficienti?” 

No! Perché durante i turni serali se l’operatore è solo di fronte a un paziente alterato da 

cocaina, aggressivo, ubriaco con il due e mezzo di alcolemia e sono le ventiquattro di sera, 

l’operatore, ma ancor più l’operatrice, sono soli. Quindi non ha nessun’ altra risorsa prima 

che fa riferimento ai pazienti che dormono appunto in quella sede. I pazienti sono quelli 

generalmente che creano fiducia all’operatore, che sono affidabili, ma nel contempo che 

sanno contenere a sufficienza la propria aggressività. Facciamo un esempio: io non prendo 

un delinquente che ama menare le persone per far la squadra d’aiuto, perché se io lo chiamo 

per mediare un eventuale passaggio all’atto, potrebbe utilizzare il passaggio all’atto 

semplicemente per scaricare la propria adrenalina ok? Quindi un impulsivo aggressivo, 

magari accusato di aver malmenato diverse persone non verrà messo nella squadra d’aiuto 

ok? Al contrario una donna che ha ancora un trauma, magari per percosse, aggressioni o 
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abusi, ci rendiamo conto che non verrà messa in una situazione tale dove il passaggio 

all’atto potrebbe, lei sì si propone come aiuto, ma se dovesse sentirsi picchiata o essere 

picchiata potrebbe riattivare il trauma. Quindi, morale della favola, a volte utilizziamo le 

persone che possono essere adeguate, per il quale ruolo di squadra d’aiuto non diventi un 

ruolo nuovamente traumatizzante. Ecco perché in certe situazioni la squadra d’aiuto può 

essere composta, fra i pazienti, da poche persone, perché se sono in una fase iniziale del 

percorso terapeutico, non abbiamo le condizioni per inserirli nella squadra d’aiuto. 

 

4) Quali sono le motivazioni alla base della scelta di coinvolgere alcuni utenti nelle situazioni 

di crisi causate dai compagni di percorso terapeutico? 

Allora: fiducia, dobbiamo aver fiducia nel paziente, dobbiamo sapere che ciò che gli diciamo 

lui lo ascolta, deve essere in grado a contenere la propria aggressività, una sufficiente 

conoscenza di sé, non essere fragile, per cui anche uno psicotico scompensato non lo 

mettiamo dentro nella squadra d’aiuto. Una ragazza, come dicevo prima, fragile, ma anche 

fisicamente fragile, non la mettiamo nella squadra d’aiuto. Al contrario durante la giornata, 

parlando di Villa Argentina, sede di Viglio, possiamo quindi far riferimento alla presenza di 

operatori, alla presenza di civilisti e queste persone vengono automaticamente inserite nella 

squadra d’aiuto. I pazienti semplicemente quelli, come ho detto prima, dei quali ci si può far 

riferimento.  

 

5) Come vengono scelti i membri della squadra d’aiuto? Che caratteristiche devono 

possedere? 

Aggiungiamo anche una caratteristica fisica, perché una persona di quaranta chili non lo 

metto a fermare un cocainomane di centoventi chili ubriaco col due e mezzo. E quindi 

parliamoci chiaro, la squadra d’aiuto può essere composta da determinate persone, ma sta 

all’operatore in quel momento, in quella precisa circostanza, valutare chi, quando, come 

quella persone della squadra d’aiuto può far parte della squadra d’aiuto o eccezionalmente, 

appunto perché abbiamo di fronte un delinquente di centoventi chili, la ragazza che sì può 

essere affidabile, ma avrà semplicemente il compito di chiamare la polizia se l’operatore 

dovesse, diciamo, essere occupato a fare altro, cioè a gestire la situazione appunto 

emergenziale. Quindi qual è anche la responsabilità dell’educatore? Valutare in poco tempo 

la situazione, chi ha disposizione nella residenzialità in quel momento, perché parliamoci 

chiaro, la squadra d’aiuto durante il weekend può variare, quindi le persone presenti in 

settimana sono assenti sul weekend, quindi l’elasticità mentale dell’operatore, la capacità nel 

giudicare la situazione dell’operatore, l’intraprendenza dell’operatore, l’essere sveglio, l’esser 

dinamico, l’essere anticipatorio, queste sono caratteristiche che devono essere nella testa 

dell’operatore se no non c’è squadra d’aiuto che aiuta l’operatore. Bisogna anche precisare 

questo. Val la pena dire che all’interno della riunione clinica e della riunione tecnica vengono 

portate quindi le tematiche delle squadre d’aiuto, perché ce n’è una a Viglio e una a Lugano. 

Vengono fatte con una certa regolarità queste squadre, il capo équipe con il gruppo dei 

pazienti fa una formazione, cioè spiega la necessità, l’utilità, la finalità e le modalità 

d’intervento alle due squadre d’aiuto, affinché sappiano fino a dove possono arrivare a fino a 

dove non devono arrivare, quindi riprecisare il fatto che dopo una certa soglia ci sarà 

l’intervento della polizia e dell’ambulanza, quindi è semplicemente un primo step, ma nessun 

paziente della squadra d’aiuto deve essere messo a repentaglio per tutelare un altro 

paziente. Se la situazione è grave, viene chiamata immediatamente la polizia, che poi 
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chiamerà l’ambulanza, quindi la squadra d’aiuto interviene in certe situazioni, che possono 

essere quelle di dare delle risposte delicate a un paziente, di verificare una positività alle 

urine per esempio, mediare certe situazioni, eccetera eccetera. In altre invece la squadra 

d’aiuto magari non riesce neanche a costituirsi, perché i tempi sono troppo raccorciati e 

l’operatore deve scattare già allo scalino della polizia. 

 

6) I membri della squadra d’aiuto svolgono una formazione? 

La formazione, come dicevo prima, viene fatta a livello teorico, nel gruppo e a livello pratico 

fanno dei giochi di ruolo. Vengono simulate situazioni e quindi fisicamente intervengono, ce 

n’è uno che il “matto” e gli altri vengono un po’ istruiti sulle varie modalità. Non 

dimentichiamo che l’educatore di turno dovrebbe essere munito dello spray al pepe, perché 

abbiamo fatto una formazione in due tappe con la polizia, dove nelle situazioni dove 

magari...facciamo un esempio: il paziente è in cantina, in lavanderia, con l’operatore della 

Villa, lo mette al muro e lo minaccia prendendo in mano un bell’attaccapanni di legno che 

vuole spaccarglielo in testa; l’operatore non chiama la squadra d’aiuto, forse non fa neanche 

a tempo a chiamar la polizia, prende lo spray al pepe e glielo spraya in faccia. Ecco perché 

siamo arrivati anche a ...ma non perché la casistica tossicodipendenza sia formata da 

psicopatici che ammazzano le persone, no, è semplicemente perché a livello cantonale, in 

tutti i contesti sociali, ma basta guardare anche nelle scuole medie, nelle scuole elementari, 

alla Commercio, dovunque, in CPC, eccetera, eccetera, il tasso di aggressività nelle persone 

patologiche, ma anche in quelle normali, è aumentato e quindi bisogna proteggersi. 

 

7) Vi è una precisa modalità di azione della squadra d’aiuto? 

La modalità è che generalmente il leader è l’operatore o se viene anche chiamato il 

responsabile clinico o il capo équipe, comunque ci dev’essere un primus inter pares che poi 

dice che cosa fare; dove si deve sedere la squadra d’aiuto, se far vedere la squadra d’aiuto, 

che così il paziente che sta andando su di tono viene già in un certo senso inibito nell’andare 

in escalation. E quindi c’è, come all’interno di un reparto di polizia, uno che da gli ordini e gli 

altri che eseguono. Nessun paziente deve prendere l’iniziativa, ma segue ciò che l’operatore 

gli dice, per esempio “chiama tu la polizia, mentre io...” oppure “voi state a distanza che io 

prima gli parlo assieme” oppure uno della squadra dell’aiuto entra insieme all’operatore in 

camera, cercano di mediare la situazione e se la situazione dovesse degenerare gli altri 

membri della squadra d’aiuto entrano. Perché a volte bisogna andare per tappe, non è che ci 

si presenta tutti e sei. Bisogna valutare, come dicevo prima, caso per caso, paziente per 

paziente. 

 

8) Oltre alla gestione di situazioni di crisi e/o emergenza, la squadra d’aiuto svolge altre 

funzioni? Quali sono gli obiettivi alla base del loro lavoro? 

No io penso che alla base è una forma di sicurezza, per togliere a volte dalla solitudine 

l’operatore, per non sentirsi solo anche in situazioni di paura, perché ci sono situazioni dove, 

a dipendenza dell’operatore, può vivere una paura più o meno presente. 

No le situazioni fondamentali sono: 

- una persona che si è allontanata, non sappiamo come rientrerà, si pre-allarma la squadra 

d’aiuto, 

- una persona invece ha uno scatto durante la residenzialità, si avvisa la squadra d’aiuto, 

- si deve dare una risposta delicata ad un paziente, si pre-allarma la squadra d’aiuto, 
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- c’è una situazione di una persona che è a rischio di fuga? Si pre-allarma la squadra d’aiuto, 

questi sono alcuni esempi. 

 

9) La squadra d’aiuto può intervenire in tutte le situazioni di emergenza? 

La squadra d’aiuto, allora dipende, allora quando è formata da solo pazienti, soffermiamoci 

su questi, interviene unicamente su indicazione dell’operatore. L’operatore potrebbe 

addirittura dire “No, non intervenite, la situazione ha superato una certa soglia, andiamo 

direttamente con la polizia”, quindi no, non dimentichiamo che alcuni membri della squadra 

d’aiuto possono rifiutarsi. Abbiamo avuto membri della squadra che si rifiutavano; perché in 

quel momento non se la sentivano, perché con quel paziente specifico avevano un rapporto 

di simpatia o di amicizia o semplicemente erano terrorizzati da quel paziente lì, pertanto a 

volte i membri stessi della squadra d’aiuto non se la sentono di intervenire, a quel punto lì la 

squadra che è già piccola diventa ancora più piccola e lì la capacità professionale 

dell’educatore è in primo piano. 

 

9.1) Ma quando convocate i membri della squadra d’aiuto come funziona? Voi ipotizzate dei 

nominativi e in seguito proponete loro di far parte della squadra? 

Noi facciamo una lista indicativa in riunione, vengono chiamati, generalmente, specialmente, 

dall’educatore di riferimento o dal capo équipe, perché devono essere d’accordo, perché se 

non sono d’accordo in pratica non sono una risorsa, per cui non serve a niente sapere di 

avere dentro qualcuno che poi non interviene, meglio non averlo. 

 

9.2) Quindi se capita una situazione durante la quale non vogliono agire non sono obbligati? 

No, comunque il paziente non è costretto, ma devo dire che generalmente, spontaneamente 

i pazienti, specialmente verso le operatrici donne, molto spesso, anche se non sono parte 

della squadra d’aiuto, quando c’è una minaccia nell’aria, già spontaneamente intervengono a 

tutelare. Ho visto diverse situazioni, anche spontaneamente, magari stando semplicemente 

vicino all’operatrice e quell’altro si dava una regolata, è successo. 

 

10) Dopo gli interventi vi sono dei momenti di rielaborazione? 

Beh generalmente, allora supponiamo che un membro della squadra d’aiuto o una 

partecipante, dovesse aver vissuto in un certo modo, vuoi perché ha risvegliato, che ne so, 

la rabbia del padre, un abuso passato, una violenza fisica subita, un’aggressione quando gli 

spaccarono la mascella a quell’altro, eccetera, eccetera. La rielaborazione viene fatta dallo 

psicologo individuale, viene ripreso lì. 

 

10.1) Non c’è un momento di gruppo? 

No, non si fa un post collettivo, anche perché se si tratta di un abuso sessuale non vado a 

dirlo agli altri che son stato abusato. A volte anche l’aggressione fisica, i maschi che hanno 

subito sono molto restii a parlare e quindi si privilegia un terreno intimo come il colloquio 

individuale. 

 

11) Qual è il pensiero relativo al ruolo dell’operatore presente in quel momento? 

E che l’operatore dovrebbe assumere la capacità di leader, di gestire un piccolo gruppo, 

sappiamo benissimo che non tutti hanno le stesse capacità. Dare degli ordini che devono 

essere brevi, chiari, espliciti, senza balbettare, senza perdersi via e quindi il leader della 
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squadra d’aiuto può essere più o meno efficace a seconda di che tipologia di personalità è 

già lui. Ma come dicevo prima, la prima cosa è come lui ha elaborato nella propria storia di 

vita, nella propria storia professionale e nel momento attuale il concetto di paura, perché i 

pazienti annusano la paura. Con la squadra d’aiuto va bene, ti senti più protetto, però 

capiterà sempre nel lavorare in Villa Argentina delle situazioni dove ti senti più solo e lì 

comunque, quello che dicevo prima, dovrai elaborarlo nelle supervisioni, nelle intervisioni, 

anche nel lavoro psicoterapeutico individuale, se del caso.  

 

12) Quali sono gli aspetti positivi della squadra d’aiuto e quali invece quelli negativi? 

Beh positivi può essere la valorizzazione del paziente, negativo un paziente supponente 

narcisista potrebbe anche considerarsi un vice educatore, cosa che non è, è semplicemente 

un paziente e quindi bisogna fare attenzione a non responsabilizzarlo troppo. L’altra cosa 

positiva può aumentare quindi l’autostima, negativa può, se non è pronto a considerarsi 

differente dagli altri pazienti, quindi un punto di riferimento, è sentirsi in minoranza. 

Parliamoci chiaro, io faccio parte della squadra d’aiuto perché sto passando un bel momento 

in Villa Argentina, sto affrontando delle cose positive anche nel percorso terapeutico, le 

persone che sono confuse, sono qui per passare il tempo, sono qui a svernare, sono qui per 

non cambiare, vedranno malamente la squadra d’aiuto come un vice-operatore: “tu mi hai 

tradito, sei dalla parte degli operatori, non sei dalla parte dei pazienti”. È un po’ come i bravi 

allievi a scuola che a volte dai fancazzisti ignoranti vengono trattati male, ma come dico 

sempre, a giugno c’è la vendetta di chi va bene. 
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Allegato 4: Traccia interviste utenti 

 

Domande per gli attuali membri della squadra d’aiuto: 

1) Da quanto tempo sei a Villa Argentina e da quanto tempo fai parte della squadra d’aiuto? 

2) Cos’è per te la squadra d’aiuto?  

3) Come funziona? 

4) Hai ricevuto una formazione? Pensi sia stata utile? 

5) Perché hai accettato di partecipare? 

6) Cosa provi quando svolgi degli interventi?  

7) Noti dei cambiamenti nella relazione con gli operatori e con gli alti utenti? 

8) Pensi che far parte della squadra d’aiuto sia positivo per il tuo percorso terapeutico? Ti ha 

aiutato a raggiungere determinati obiettivi? 

9) Vi sono a tuo parere degli aspetti della squadra d’aiuto che ritieni siano positivi? Ve ne 

sono di negativi?  

10) Pensi sia necessario cambiare qualcosa?  

 

Domande per gli ex-membri della squadra d’aiuto: 

1) Da quanto tempo sei a Villa Argentina e quanto tempo sei stato nella squadra d’aiuto? 

2) Cos’è per te la squadra d’aiuto? 

3) Come funziona? 

4) Hai ricevuto una formazione? Pensi sia stata utile? 

5) Perché hai accettato di partecipare? 

6) Cosa provavi quando svolgevi degli interventi? 

7) Quando eri membro della squadra avevi notato dei cambiamenti nella relazione con gli 

operatori e con gli alti utenti? 

8) Pensi che far parte della squadra d’aiuto sia stato positivo per il tuo percorso terapeutico? 

Ti ha aiutato a raggiungere determinati obiettivi? 

9) Vi sono a tuo parere degli aspetti della squadra d’aiuto che ritieni siano positivi? Ve ne 

sono di negativi? 

10) Pensi sia necessario cambiare qualcosa? 

 

Domande per gli ex-membri della squadra d’aiuto ed ex-utenti di Villa Argentina: 

1) Quanto tempo sei stato a Villa Argentina e per quanto tempo sei stato un membro della 

squadra d’aiuto? 

2) Cos’era o cos’è per te la squadra d’aiuto? 

3) Come funziona? 

4) Hai ricevuto una formazione? Pensi sia stata utile? 

5) Perché hai accettato di partecipare? 

6) Cosa provavi quando svolgevi degli interventi? 

7) Quando eri membro della squadra avevi notato dei cambiamenti nella relazione con gli 

operatori e con gli alti utenti? 

8) Pensi che far parte della squadra d’aiuto sia stato positivo per il tuo percorso terapeutico? 

Ti ha aiutato a raggiungere determinati obiettivi? 

9) L’esperienza della squadra d’aiuto si è rivelata utile una volta terminato il percorso 

terapeutico? 
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10) Vi sono a tuo parere degli aspetti della squadra d’aiuto che ritieni siano positivi? Ve ne 

sono di negativi? 

11) Pensi sia necessario cambiare qualcosa? 
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Allegato 5: Trascrizione integrale interviste utenti 

 

1) Domande per gli attuali membri della squadra d’aiuto 

 

Membro attuale 1 

1) Da quanto tempo sei a Villa Argentina e da quanto tempo fai parte della squadra d’aiuto? 

Dal 4 ottobre (2017) e da un due – tre mesetti.  

 

2) Cos’è per te la squadra d’aiuto?  

La squadra d’aiuto serve ad aiutare i pazienti come me, tipo secondo me è meglio quando ti 

vanno incontro dei pazienti che sanno un po’ com’è la situazione. Gli operatori sono 

operatori, non sono mai stati tossici, non sanno come trattare la persona, noi invece da quel 

lato lì ci sappiamo più fare secondo me.  

 

3) Come funziona? 

Quando succede qualcosa, che qualcuno è troppo aggressivo, torna o con l’alcolemia o 

drogato o qualcosa del genere lì interveniamo noi che siamo un quattro – cinque pazienti, 

diciamo quelli un po’ più stabili degli altri, e cerchiamo di calmare le acque tra operatore e 

paziente e cerchiamo di far ragionare il paziente. 

 

4) Hai ricevuto una formazione? Pensi sia stata utile? 

Sì dalla capo-équipe. Ci ha spiegato come comportarci, chiaramente di mai alzare le mani.  

 

5) Perché hai accettato di partecipare? 

Perché se posso aiutare qualcuno ben volentieri. 

 

6) Cosa provi quando svolgi degli interventi?  

Niente, ti senti in un qualche modo utile. La parola giusta è utile. Utile e speri che questa 

persona comunque non s’incazzi e ti sia poi grata il giorno dopo, infatti, come spesso capita, 

il giorno dopo ti dicono grazie che ti sei comportato così perché “se ero da solo con 

l’operatore l’avrei mandato a fanculo, avrei fatto questo e quello...” In quel momento mi sento 

un po’ come un’autorità. 

 

7) Noti dei cambiamenti nella relazione con gli operatori e con gli alti utenti? 

No sempre uguale.  

 

8) Pensi che far parte della squadra d’aiuto sia positivo per il tuo percorso terapeutico? Ti ha 

aiutato a raggiungere determinati obiettivi? 

Sì, uno perché mi sento, come dire, tra i prescelti, che un po’ più con la testa sulle spalle può 

dare una mano agli altri. E due perché comunque sul curriculum alla fine diranno “questo qui 

comunque era nel suo percorso ma è riuscito a dare una mano anche agli altri”. 

 

8.1) Pensi che far parte della squadra ti abbia aiutato a raggiungere determinati obiettivi? 

Obiettivi no, però già sono una persona calma e con la squadra d’aiuto l’ho confermata 

questa mia versione che riesco a gestire ogni situazione. 
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9) Vi sono a tuo parere degli aspetti della squadra d’aiuto che ritieni siano positivi? Ve ne 

sono di negativi?  

Positivi è appunto che siamo noi pazienti e riusciamo a trattare meglio il nostro socio di 

terapia. Negativi che magari sul momento ti senti, c’è la persona da te curata dice “che cazzo 

rompi i coglioni tu che sei qui con me e devi star qui a metterti contro” però è una cosa 

momentanea, poi, come ti ho detto, il giorno dopo tu ricevi anche dei complimenti o delle 

scuse.  

 

10) Pensi sia necessario cambiare qualcosa?  

No secondo me no. 

 

 

Membro attuale 2 

1) Da quanto tempo sei a Villa Argentina e da quanto tempo fai parte della squadra d’aiuto? 

Sono qui da un anno, dal 26 giugno, e faccio parte della squadra da undici mesi, quindi un 

mese dopo il mio arrivo. 

 

2) Cos’è per te la squadra d’aiuto?  

Allora in linea di massima è un modo per sentirsi valorizzati. Diciamo, quando mi hanno 

spiegato che facevo parte di questa squadra, mi è stato spiegato dagli operatori, la prima 

cosa che ho pensato “ecco un’occasione per mettersi alla prova”, una messa alla prova 

personale. Poi con il passare del tempo l’ho elaborato meglio, ci ho riflettuto, ed è un aiuto 

che dai a chi è in difficoltà in quel momento e un aiuto anche per se stessi, il fatto di potersi 

mettere alla prova, il sentirsi valorizzato, aver delle responsabilità. Sono tante cose messe 

insieme; mi fa piacere questa responsabilità, mi fa piacere il fatto di essere valorizzato, di 

collaborare quindi con l’équipe e di aiutare la persona che è in difficoltà. Quindi il senso della 

squadra d’aiuto io suppongo che sia un po’ questo. 

 

3) Come funziona? 

In concreto funziona così: da parte dell’équipe veniamo informati, chiamati, chi fa parte della 

squadra d’aiuto viene informato su cosa sta accadendo alla persona e le possibilità che 

possa rientrare...di solito è sempre una situazione che si presenta all’esterno e poi nel rientro 

della persona, almeno per la mia esperienza. Quindi che ci possono essere delle possibilità 

che sia alterata ecc., quindi un aiuto, si lavora insieme nell’aiutare la persona ed evitare 

diciamo così situazioni difficili o un po’ pericolose. Il nostro supporto, quindi da parte degli 

utenti, serve un po’ ovviamente da deterrente anche perché abbiamo, diciamo, una relazione 

tra pari mentre che l’operatore spesso e volentieri viene visto come autorità. Quindi si cerca 

di intervenire cercando di parlare, di utilizzare delle strategie, dal “andiamo un attimo fuori a 

prenderci una boccata d’aria” se si presenta una situazione difficile, di nervosismo, che si 

altera la persona, agitata, rabbiosa e funziona un po’ così. Ci vengono date queste 

informazioni, come comportarci o come sarebbe ideale comportarci e niente, per esperienza 

propria è sempre andato bene, è sempre stato interessante, tutto sommato si sono sempre 

avuti dei bei risultati, i risultati sperati ed ecco questo è un po’ come funziona, quello che ho 

potuto vedere. 
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4) Hai ricevuto una formazione? Pensi sia stata utile? 

No la formazione non l’ho ricevuta, comunque i criteri per far sì che la persona faccia parte 

della squadra d’aiuto penso che probabilmente ci dev’essere un certo equilibrio e un certo 

controllo in questo. Io penso che l’istruzione sia indiretta, nel senso che queste cose le 

trattiamo un pochino nella nostra terapia individuale, situazioni compromettenti, quindi come 

gestire le emozioni, come gestire gli attacchi anche da altre persone, tutti bene o male, in 

sostanza, abbiamo avuto degli scontri, delle discussioni diciamo accese con la gente, quindi 

si parla anche di questo nella terapia individuale e quindi viene poi riportata indirettamente 

nella squadra d’aiuto. Diciamo l’istruzione che viene data, viene data sul momento, nel senso 

questa è la situazione: “la persona si presenta probabilmente con alcolemia, vorrà la terapia 

perché capita così di solito”, questo è quello che ci viene detto dall’operatore, “quindi 

probabilmente si agiterà in quel momento perché ovviamente gli verrà negata, bisognerà 

aspettare che diminuisca l’alcolemia e probabilmente si presenterà una situazione del 

genere”. Come comportarsi? “Bene state qui, vedete, cercate di calmarlo, di parlarci, non 

aggredite, guai a entrare alle mani, in caso questa persona diventi veramente violenta allora, 

per quanto possibile, chiudiamo le porte, isoliamo e chiamiamo la polizia” e quindi si 

considerano le varie possibilità, anche la possibilità estrema che è questa che lo possa 

diventare, poi dipende dal soggetto. Altre volte semplicemente “guarda c’è la persona che è 

uscita, quando rientrerà non dovrebbero esserci problemi, però in caso chiamiamo e niente, 

intervenite”.  

Io penso che il fatto che ci siano anche dei pari e quindi altre persone questo funge già da 

deterrente. Siamo nella stessa barca, stiamo vivendo la stessa situazione, stiamo facendo 

un percorso simile, ci vediamo con occhi diversi, che a volte vedere un operatore, a volte 

viene visto come un’autorità, come quello che impone, il rompiscatole e c’è già un approccio 

di scontro. Mi ricordo una volta che c’era questa ragazza, donna, che è stata chiamata dalla 

squadra d’aiuto ad intervenire insieme ad altri utenti in una situazione particolare, questa 

ragazza si chiedeva “ma cavoli, ma io cosa faccio in questa situazione? Cioè sono una 

donna.” E lì mi è venuto anche a me da pensare, io penso che questa persona, infatti poi io 

ho avuto modo di conoscerla in futuro, che entrava alterato, con le donne aveva un certo tipo 

di comportamento, cioè molto rispettoso, mentre con i maschi spesso e volentieri si lasciava 

un po’ andare anche in atteggiamenti aggressivi e io penso che lei era un deterrente in 

questo senso, infatti poi ha funzionato. 

 

5) Perché hai accettato di partecipare? 

Ma proprio per questo, perché inizialmente ho detto “ecco una maniera per mettersi alla 

prova e qui sarò anche supervisionato, quindi accompagnato” e che migliore occasione di 

mettersi alla prova nelle situazioni difficili? Anche perché nel mio percorso lavoro anche su 

questi aspetti, sulle provocazioni, sulla gestione delle emozioni e questa era un’occasione. Io 

penso, penso perché di questo onestamente non se n’è mai parlato direttamente con 

l’operatore, che vengano anche considerate queste cose, cioè viene considerata la mia 

situazione, il mio percorso e cosa sto affrontando nel mio percorso e quindi ecco l’occasione, 

probabilmente è anche un discorso del genere. Per quanto possibile, certo che se la persona 

è alterata forse non è il caso. 
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6) Cosa provi quando svolgi degli interventi?  

Devo essere onesto è una sensazione di piacere, nel senso “ecco qui stiamo facendo 

qualcosa di utile, stiamo aiutando” anche perché sono situazioni vere e il poter aiutare 

l’équipe, quindi sentirmi parte in un certo senso e non sentirsi forse dall’altra parte quindi 

come utente, quindi il poter aiutare, l’aver voce in capitolo valorizzata in questo senso è un 

po’ la sensazione che ho, fa piacere. E niente, questa felicità, motivazione, perché 

comunque si presenta una situazione dove bisognerà lavorare negli aspetti, nelle strategie 

personali per evitare situazioni compromettenti e quindi è una bella sensazione. Anche 

perché non è mai capitato niente di grave, quindi non siamo mai arrivati alle mani e non è 

mai successo niente del genere e si è sempre riusciti a sedare, con l’aiuto di tutti, prima e 

quindi ne esci anche fuori bene, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo aiutato, 

personalmente l’abbiamo gestito bene e abbiamo anche aiutato una persona in difficoltà. 

Diciamo che per me, allora, funziona un po’ così, che se non ho un determinato ruolo nelle 

situazioni di vita è più facile che entri in dinamiche distruttive, quindi non costruttive, di 

conseguenza ti fai prendere dall’emozione, fai cose di cui poi ti penti. Invece quando hai un 

determinato ruolo, in questo caso membro della squadra d’aiuto, è molto più facile riuscire a 

gestire questo cose, quindi non sentirsi offesi, ma vedere tutto da una prospettiva diversa, 

bene in questo momento sono membro della squadra d’aiuto è ovvio che questa persona è 

alterata, si sfoga in questo modo e quindi non la vivi sul personale e questo è già un modo 

che ti fa vivere diversamente l’aggressione verbale da parte dell’altra persona. Ho sempre 

avuto la sensazione di aver la situazione sotto controllo ed è una bella cosa, poi questo ha 

fatto nascere più autostima in me stesso, anche per la situazione di vita. È solo stata una 

cosa positiva, bella e costruttiva.  

 

7) Noti dei cambiamenti nella relazione con gli operatori e con gli alti utenti? 

Sì forse sono cambiati in bene, in positivo con gli utenti. Con gli operatori perché vedono 

anche che ecco durante la situazione si è comportato bene, ecc. e forse anche loro danno 

un po’ di fiducia e io guadagno un po’ della loro fiducia e quindi ecco, sotto questo aspetto 

può cambiare la relazione e quindi ecco, si fidano e questo non fa altro che rendermi 

orgoglioso e mi fa star bene. Con gli utenti, beh anche loro, un forse un segno un po’ di 

rispetto, ma anch’io nei confronti di chi ha saputo gestire, orgogliosi di quello che abbiamo 

fatto. È quindi è positivo, nel senso che è una dimostrazione di maturità, di conseguenza 

vieni trattato come persona matura. È sempre stata così la relazione in bene, però questo ha 

riconfermato questa relazione. 

 

8) Pensi che far parte della squadra d’aiuto sia positivo per il tuo percorso terapeutico? Ti ha 

aiutato a raggiungere determinati obiettivi? 

Sì sì, positivissimo. Mi ha aiutato anche a capire determinate cose, l’esempio che ho fatto 

prima, far parte di una squadra e quindi avere un certo ruolo e quindi percepisci e interpreti 

diversamente le provocazioni, perché in quel momento non mi sento offeso e in altri momenti 

sì? Fa riflettere tanto e la consapevolezza di potercela fare, quindi la consapevolezza di 

riuscire a gestire anche le situazioni al di fuori della squadra d’aiuto e quindi sì, è stato un 

aiuto, una cosa molto costruttiva. 
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9) Vi sono a tuo parere degli aspetti della squadra d’aiuto che ritieni siano positivi? Ve ne 

sono di negativi?  

Mah, senza classificare positivi o negativi penso che ciò che ho detto, che sì può essere 

positivo e costruttivo. Una cosa che io farei, a proposito dell’istruzione alla squadra d’aiuto, 

forse entrare più nello specifico, proprio per queste situazioni, oltre che alla terapia 

individuale che riporti indirettamente, fare un’istruzione più specifica per queste situazioni. 

Sarebbe interessante, anche perché riporti nella vita privata e hai più informazioni, più 

consigli, che poi anche se non ci vengono detti li vediamo, anche da parte degli operatori, di 

come si comportano, però non tutti a volte riescono a leggere questi comportamenti, il fatto 

di poterne parlare, spiegare a voce, entrare un po’ nel dettaglio, chiarirli, potrebbe essere 

interessante. 

 

10) Pensi sia necessario cambiare qualcosa?  

È un po’ questo, questa cosa qua. 

 

 

Membro attuale 3 

1) Da quanto tempo sei a Villa Argentina e da quanto tempo fai parte della squadra d’aiuto? 

Sono in Villa da un anno e quattro mesi e faccio parte della squadra d’aiuto praticamente da 

subito, da più o meno un anno e due mesi, eh sì qualcosa del genere, comunque da subito, 

ho fatto già a Viglio, quando ero a Viglio quel mese mi avevano già inserito nella squadra 

d’aiuto.  

 

2) Cos’è per te la squadra d’aiuto?  

È un sostegno fondamentale, alla fine è importante, perché non hai l’operatore lì che deve 

farti...perché alla fine c’è anche la ramanzina, ma quella ci sta, però in caso di quei cinque 

minuti c’è una persona amica, una persona che è nella tua stessa barca, nella tua stessa 

situazione e quindi ti capisce quando hai quei cinque minuti o hai un’appetenza così forte, 

c’è una persona che ti capisce. Poi sì ci sono persone che dopo lo fanno, ma per poi dopo 

magari giudicare. Però boh, secondo me è qualcosa di fondamentale la squadra d’aiuto. 

 

3) Come funziona? 

Vabbé funziona che si fa da intermediario tra l’operatore e il paziente, nel senso, se vedi 

qualcuno che, non lo so, ad esempio c’è qualcuno che ha già la luna storta e quindi bisogna 

chiedergli quella cosa o bisogna chiedergli delle urine o chiederglieli qualsiasi cosa che deve 

fare quella sera, però sai già che se va l’operatore viene mandato a quel paese, allora viene 

chiamato qualcuno della squadra d’aiuto e va lì e glielo dice, gli deve dire “vedi che me l’ha 

detto l’operatore che devi fare questo”. Oppure in caso che qualcuno scappa e poi dopo devi 

riaccoglierlo e quindi se lì comunque da sostegno, alla fine è un sostegno anche per 

l’operatore, perché magari ci sono certe situazioni dove l’operatore comunque sa che viene 

visto come figura autoritaria. In tante situazioni la squadra d’aiuto è molto importante in 

questo, oppure negli spogli o così tu sei lì con loro o se devi fare uno spoglio in camera. Boh 

la squadra d’aiuto interviene se c’è una rissa, se c’è una lite o se c’è questo paziente che è 

su di giri perché ha usato qualcosa di nascosta, allora la squadra d’aiuto placa un po’ gli 

animi, nel senso che lo fa ragionare un attimo, oppure ad esempio gli dà sostegno, lo aiuta, 

sia l’operatore che la persona in questione. 
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4) Hai ricevuto una formazione? Pensi sia stata utile? 

No. Dovevamo fare un gruppo che però è stato rimandato diverse volte, però mi hanno 

spiegato quello che avrei dovuto fare in grossomodo, poi alla fine ti viene abbastanza 

spontaneo, non devi fare altro che star lì e poi calmare un attimo, ad esempio se quello 

sclera gli fai capire che vedi che sei tu quello nel torto, se ha sbagliato chiaramente.  

 

5) Perché hai accettato di partecipare? 

Perché a me piace aiutare, mi fa sentire un po’ meno inutile, alla fine ci sono giorni dove dici 

“sei una tossica” quindi non è che..., ma sapendo che comunque puoi aiutare un’altra 

persona, sì dici “vabbé comunque è un altro tossico che aiuti”, però comunque è un’altra 

persona e quindi per me il gruppo è tutto e quindi se c’è qualcuno del gruppo che non sta 

bene, alla fine condividiamo ventiquattro ore al giorno, sì ok io vado a scuola, c’è chi lavora 

ok, però condividiamo veramente tutto. Ci svegliamo la mattina che sei in una casa con 

persone che non hai scelto tu, quindi ci devi stare, quindi diciamo che sei un po’ obbligato a 

creare un legame con quella persona, anche se involontario comunque sei obbligato a 

creare un legame con quella persona e tante mattine comunque ti accorgi che sei fortunato 

no? Perché c’è chi si alza e non c’è nessuno. Quindi per me anche fuori se posso aiutare, 

però per me ecco il gruppo è veramente tanto, quindi vedere qualcuno che sta male nel 

gruppo chiaramente non è che mi fa piacere. 

 

6) Cosa provi quando svolgi degli interventi?   

Quando fai gli interventi provi tante cose; ci sono giorni appunto che neanche tu sei forte, nel 

senso dove c’hai veramente voglia di usare, allora vedi la persona in quello stato e dici “però, 

nel senso, devo star qui io a vedere lui che si è appena fatto, che arriva e che pretende 

questo, che pretende quello, che pretende di essere ancora trattato, servito e riverito”, quindi 

quando lo vedi così, in più lui è tutto fatto non è che ti passa la voglia che avevi tu prima di 

farti. E poi beh, tante volte io mi sento a disagio, c’è un po’ quell’imbarazzo diciamo, perché 

alla fine io sono come chi devo aiutare, io sono uguale a loro. C’è un utente che alla fine 

tante volte se la prende perché dice “e alla fine loro sono tossici come me no?” e ha ragione, 

dopo glielo leggi proprio in faccia quando entrano, che lo pensano, non te lo dicono, però 

quando ti vedono, proprio dicono “cioè chi cazzo ti credi di essere” in poche parole e tante 

volte io mi sento veramente a disagio, perché alla fine io non sono nessuno, sono anch’io 

una tossica, sono anch’io qua in terapia. Penso che anch’io se devo rientrare e sono fatta e 

mi devo trovare qualcuno, lì per lì, per come sono fatta io, penso “ma chi cazzo ti credi di 

essere alla fine, sei come me e tu ti permetti di venire qua e farmi la morale, oppure magari 

non è per farmi la morale, però a darmi sostegno”, lì per lì, penso che la penserei anch’io 

così. 

 

6.1) Ma preferiresti essere accolta da un tuo compagno o da un operatore? 

E appunto, poi dopo è un po’ un cane che si morde la coda, perché alla fine preferisco più 

essere accolta da un mio compagno, perché alla fine l’operatore lo vedi chi si prende a 

cuore, poi lo vedi già da situazione a situazione. C’è chi oramai ti prende a cuore e quindi 

come entri ti vede che sei ricaduta e quindi poi ti prendi anche un po’ il cazziatone, che ci 

sta, poi c’è chi invece dove dice ormai “vabbé per l’ennesima volta è ricaduto”, ti vedi proprio 

che ce l’ha scritto in faccia che sei un tossico. I primi due minuti a primo impatto direi 

“cacchio è questo”, ma poi dopo alla fine mi fa piacere che c’è qualcuno, perché alla fine sì 
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ok, gli è stato chiesto di venire ad aprire la porta però nessuno ti punta una pistola in testa 

per farlo, quindi se sei venuto è perché comunque c’è un po’ di interesse. Mi sono persa 

cos’era la domanda? 

 

6.2) Cosa provi quando svolgi degli interventi, ma non ti senti mai positiva? Del tipo “che 

bello sto aiutando un compagno”. 

Ah quello sì, appunto se no non lo facevo. È anche un po’ per quello che lo fai no? Per 

comunque non sentirti inutile, perché alla fine dici “vabbé tanto nella vita ho fatto solo 

cagate” e quindi aiutare qualcuno per me è una soddisfazione, anche se piccola, alla fine 

non fai niente, però in tante situazioni ecco senza la squadra d’aiuto magari sarebbe dovuta 

arrivare subito la polizia e così via, oppure l’ambulanza per impacchettarlo e farlo ricoverare. 

Che poi magari non è che per quella sera...comunque sarebbe capitato, se arrivano a quei 

livelli comunque, però per sedare la situazione. Ad esempio quando quell’utente ha messo le 

mani addosso all’operatore, comunque se non c’eravamo noi, boh quella sera c’ero io, 

comunque se non c’ero io, penso che una sberla all’operatore gliela avrebbe tirata, oppure 

l’operatore l’ambulanza o la polizia l’avrebbe chiamata, perché comunque era diverse volte 

che veniva appeso per una cagata, appeso al muro. O anche con l’altro operatore, che 

voleva per forza entrare in sala tv, con un’alcolemia alta voleva per forza entrare, allora sono 

dovuta intervenire io e l’ho placcato e gli ho detto “adesso ti metti di là”, l’ho calmato, ci 

siamo messi a parlare, poi comunque lo devi ascoltare e alla fine vado a dormire più 

tranquilla, più serena ecco, quello sì.  

 

7) Noti dei cambiamenti nella relazione con gli operatori e con gli alti utenti? 

Non con gli operatori, magari con gli altri utenti, ad esempio c’è qualcuno che vorrebbe far 

parte della squadra d’aiuto, però perché non è in grado di aiutare neanche se stesso allora 

non viene messo e allora ogni tanto diciamo che te la fa pesare, anche se tu alla fine colpa 

non ne hai. Però comunque no, la maggior parte del tempo anche con gli operatori e così 

non è cambiato niente. 

 

8) Pensi che far parte della squadra d’aiuto sia positivo per il tuo percorso terapeutico? Ti ha 

aiutato a raggiungere determinati obiettivi? 

Diciamo che non sono proprio gli obiettivi che metti, però comunque ti aiuta a raggiungere 

magari obiettivi nel senso del migliorare lati del tuo carattere ecco quello sì, quello devo dire 

di sì. Perché ad esempio io sono abbastanza impulsiva e quindi magari tante volte anche 

solo venire trattata male quando vengo ad aiutarti allora o me la prendevo o mandavo per 

aria tutto e me ne tornavo indietro ecco. E lì ho smussato gli angoli di comunque valutare la 

situazione ecco, di non sbottare io e poi dopo avere bisogno io della squadra d’aiuto. Ecco in 

quel caso sì e poi c’è un episodio dove c’è chi magari se ne vantava del fatto, sì che fa parte 

della squadra d’aiuto, ma che poi dopo può raccontare veramente come sta la persona che 

ha accolto e poi magari rinfacciarglielo anche. E invece poi dopo con questa persona ne 

abbiamo parlato, nel senso, comunque sei tu quello infantile perché già è una situazione così 

e devo dire che quella persona è cambiata tantissimo e ora è diventato molto più umile ecco, 

non è che se la tirava o... no è diventato molto più umile, non è perché gli ho fatto io il 

discorsetto che allora questo è cambiato e che però l’ha vista come si vedeva da fuori, 

perché come tutte le situazioni non la vedi, quando ci sei dentro non è che la vedi, ma però 

quando ti viene raccontata vedi che comunque da fuori è così. Vabbé se tu hai un intento 
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sano, però ti capita e quindi dai quell’impressione, allora dal momento che tu non vuoi darla, 

se te la fanno notare cerchi di cambiare. E devo dire che sì l’umiltà di essere più così, ecco, 

la pazienza e di non essere egoista, ecco quello sì, perché appunto tante volte è un po’ in 

noi tossici fare le vittime e dopo magari vedi una situazione che vedi veramente che c’è chi 

ha più bisogno di te, chi ha una situazione peggiore della tua e allora ti rendi conto che la 

vittima non è che sei solo tu, c’è chi alla fine ha veramente situazioni peggiori delle tue ma va 

avanti comunque con il sorriso e combatte tutti i suoi mostri, tutti i suoi demoni che ha, quindi 

sì in questo senso sì.  

 

9) Vi sono a tuo parere degli aspetti della squadra d’aiuto che ritieni siano positivi? Ve ne 

sono di negativi?  

Ma io penso che la cosa positiva è che a parte che la squadra varia, non è sempre la stessa 

e quindi diciamo che dai un po’ questa possibilità a tutti ecco, anche se è una piccola 

possibilità qui dentro è tanto e poi la cosa positiva è che quando entrai qui dentro non 

pensavo che ci fosse la squadra d’aiuto o questa cosa qua e quindi è qualcosa in più, che 

aiuta la convivenza, alla fine aiuta anche a conoscere i nostri punti più deboli, i punti più 

brutti del nostro carattere. E anche viene chiamata squadra d’aiuto, questo secondo me è 

una cosa... “devo chiamare la squadra d’aiuto”, ecco forse è un po’... ecco il nome che gli è 

stato dato... non so che nome si poteva dare eh, però... questo sì forse è un po’ una cosa. 

Però no secondo me ci sono più cose positive che negative, negative è appunto, come ho 

detto prima, quando ti capitano quei giorni che hai proprio voglia di usare e devi vedertene 

uno che sta fuori come una mina, lì ogni tanto ti viene un po’ e quindi se non sei abbastanza 

forte o magari hai la possibilità, la prima cosa che fai è prendere e scappare e andare a farti 

anche tu, questa è una cosa negativa e il nome.  

 

10) Pensi sia necessario cambiare qualcosa?  

Il nome. Sì perché comunque non è bello, magari già solo che quello già è incavolato, poi 

dici “devo chiamare la squadra d’aiuto”, nel senso boh, alla fine non è che c’è chi sa che 

nomi che potresti mettere. Boh magari, metti una cavolata, hai una situazione un po’ così, 

già che dici “adesso chiamo i ragazzi”, che non gli dai il nome capito? Squadra d’aiuto fa 

proprio capire che c’è qualcosa che non va e quindi hai bisogno di far intervenire qualcuno. 

Alla fine tra di noi sappiamo che “i ragazzi” o “quelli”, comunque sai che quando dice quella 

cosa, sai che è comunque qualcuno che viene in supporto e secondo me bisogna cambiarlo 

ecco. E poi niente, non cambierei niente, sì magari, ecco, la formazione sì, però alla fine non 

è che serve a molto la formazione, perché non ci siamo ancora trovati in situazioni 

veramente dove c’era proprio una catastrofe, quello no, però non possiamo sapere se 

magari un giorno qualcuno entra e...quindi magari sì, metterti magari in guardia su quello che 

potrebbe accadere e come comportarsi, quello sì magari non mi dispiacerebbe ecco. 

 

 

2) Domande per l’ex-membro della squadra d’aiuto 

 

1) Da quanto tempo sei a Villa Argentina e quanto tempo sei stato nella squadra d’aiuto? 

Sono in Villa da due anni e sono stato nella squadra d’aiuto per sei mesi. 
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1.2) Dopo quanto tempo che eri in Villa Argentina sei entrato a far parte della squadra? 

Dopo un anno.  

 

2) Cos’è per te la squadra d’aiuto? 

La squadra d’aiuto è un appoggio per gli operatori, per delle situazioni critiche dei pazienti, 

per esempio quando qualcuno ricade, dare una mano agli operatori. È un appoggio per gli 

operatori.  

 

3) Come funziona? 

Di solito funziona che se un utente esce, ricade o non si sente bene, che se ne vuole andare, 

che non sta bene con se stesso, vuole abbandonare la terapia o che ha una ricaduta e deve 

rientrare, che rientra ed è alterato; allora l’operatore chiama la squadra d’aiuto per 

appoggiarlo, così che si aiuta l’operatore con la persona che magari se ne vuole andare. Col 

paziente si ragiona un po’ meglio che con l’operatore, c’è un po’ più feeling tra pazienti che 

con l’operatore.  

 

4) Hai ricevuto una formazione? Pensi sia stata utile? 

No. 

 

5) Perché hai accettato di partecipare? 

Ho accettato perché mi hanno messo dentro senza domandare, cioè mi hanno messo 

dentro, hanno messo dentro delle persone e niente ho accettato. 

 

5.1) Quindi non ti hanno chiesto prima se volessi partecipare? 

No, non hanno chiesto prima. Mi hanno messo dentro con delle altre persone e allora ho 

accettato subito.  

 

5.2) Però ti andava di partecipare? 

Sì mi andava di farlo.  

 

6) Cosa provavi quando svolgevi degli interventi? 

Non mi sentivo a mio agio perché per esempio quando bisognava fare degli spogli nelle 

camere dei pazienti, allora i pazienti si mettevano contro di te anche. Allora non era sempre 

bello.  

 

7) Quando eri membro della squadra avevi notato dei cambiamenti nella relazione con gli 

operatori e con gli alti utenti? 

No, non è cambiato niente.  

 

8) Pensi che far parte della squadra d’aiuto sia stato positivo per il tuo percorso terapeutico? 

Ti ha aiutato a raggiungere determinati obiettivi? 

Uguale.  
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9) Vi sono a tuo parere degli aspetti della squadra d’aiuto che ritieni siano positivi? Ve ne 

sono di negativi? 

Mah positivo di sicuro è che si può dare una mano agli operatori, perché in certe situazioni si 

riesce a parlare meglio con gli utenti che l’operatore con l’utente. Cose negative ad esempio 

quando ci sono degli spogli da fare, cose così che ti coinvolgono e non va bene perché le 

camere son cose private degli utenti e allora non va bene che chiamino gli utenti per fare 

spogli nelle camere di utenti.  

 

9.1) Ma invece se un utente è ricaduto e tu aiuti l’operatore funziona per te? 

Sì lì funziona direi o se un utente se ne vuole andare e abbandonare la terapia lì anche 

funziona.  

 

10) Pensi sia necessario cambiare qualcosa? 

No, così come funziona adesso va bene.  

 

 

3) Domande per gli ex-membri della squadra d’aiuto ed ex-utenti di Villa Argentina 

 

Ex-utente 1 

1) Quanto tempo sei stato a Villa Argentina e per quanto tempo sei stato un membro della 

squadra d’aiuto? 

Allora io sono stata in Villa Argentina sedici mesi, sono diventata membro della squadra 

d’aiuto dopo forse cinque o sei mesi, non mi ricordo esattamente quando, però sono stata 

per lungo tempo, di sicuro più di un anno.  

 

2) Cos’era o cos’è per te la squadra d’aiuto? 

La squadra d’aiuto serve ad aiutare l’operatore nei momenti in cui c’è un paziente che è in 

stato di ebbrezza, piuttosto che sotto sostanze e puoi aiutare l’operatore a gestire meglio il 

paziente. Perché magari riesci più a calmarlo tu rispetto a un operatore, perché l’operatore è 

comunque sempre un operatore, sai non c’è la stessa confidenza che si ha tra di noi. 

Dunque in certi momenti riesce magari più un utente piuttosto che l’operatore a calmare la 

situazione, a gestirla. Sono capitate situazioni con l’operatore e il paziente diventava sempre 

più aggressivo, mentre con noi si è calmato per esempio. Poi dipende sempre che tipo di 

rapporto hai con il paziente, se hai dei legami stretti piuttosto che magari ti sta sulle palle. 

Dipende sempre da che tipo di rapporto si ha tra di noi e poi in base a quello puoi aiutare di 

più o di meno.  

 

3) Come funziona? 

La squadra d’aiuto viene chiamata nelle situazioni in cui c’è un paziente o che magari è in 

ritardo rispetto all’orario di rientro, allora già si prepara la squadra dicendo “mah magari entra 

ed è alterato”, allora vieni chiamato già all’inizio per valutare la situazione, magari vai 

accogliere il paziente con l’operatore al cancello per vedere se è tranquillo, se invece è 

alterato. Oppure anche in situazioni con pazienti che, nonostante non erano sotto effetto di 

sostanze, erano diventati ingestibili, scleravano, urlavano, diventavano aggressivi e 

l’operatore da solo non ce la faceva e allora vieni chiamato ad aiutare fin dove riesci 

chiaramente. Ci sono state mille occasioni molto diverse tra di loro; sia pazienti in fase di 
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alterazione che non. È capitato anche di rifiutare in qualche modo, nel senso comunque di 

tenermi a distanza piuttosto; c’è stato un paziente che era molto, molto aggressivo, si aveva 

paura un po’ tutti. Quando quella situazione è così si arriva al punto di dire “no io non me la 

sento, mi tiro indietro” e in certe situazioni è dovuta intervenire la polizia perché la cosa non 

era più gestibile né da noi né dall’operatore. Io con alcuni pazienti mi è capitato, non avevo 

un bel rapporto e quindi dicevo “non vi posso aiutare perché c’è già attrito fra di noi, magari 

rischio di fare peggio” dunque mi tengo alla distanza. Valuti sempre se te la senti oppure no, 

nessuno ti obbliga a intervenire se non te la senti, in alcune situazioni io sono stata anche 

indietro, essendo anche donna, in situazioni in cui c’erano uomini che scleravano, che 

davano di matto, mi sono tenuta un po’ indietro rispetto agli altri, ho lasciato andare avanti gli 

altri perché non me la sentivo, avevo quasi paura. Invece altre situazioni in cui sono andata 

avanti io perché c’è stato un paziente con cui avevo un buon rapporto e allora sono andata 

io, anche di mia volontà, a dire “no guarda provo a gestirla io questa situazione se ce la 

faccio” e è andata bene, è finito tutto bene. Chiaramente devi sempre valutare un po’ chi hai 

di fronte. 

 

4) Hai ricevuto una formazione? Pensi sia stata utile? 

Sì una specie di formazione, una piccola riunione in cui l’operatore ti spiega un po’ a cosa 

serve la squadra d’aiuto, cosa bisogna fare, cosa no, insomma una piccola formazione c’è 

stata. Però poi sta tutto alla pratica, nel senso che c’è poco di teorico da dire, è molto pratica 

la situazione. Però l’operatore ti spiega inizialmente e poi ti puoi rifiutare, quando ti viene 

chiesto “vuoi far parte della squadra d’aiuto” già lì puoi dire “no, io mi rifiuto, non voglio 

entrarci” e allora scelgono qualcun altro.  

 

4.1) Ma pensi sia stata utile? 

Mica tanto, no. 

 

5) Perché hai accettato di partecipare? 

Beh, perché comunque io sono una persona che se posso aiutare aiuto volentieri, già di mio. 

E poi perché secondo me poteva essere utile anche a me stessa voglio dire. Di solito gli 

operatori propongono più a quelli che sono chiaramente già da più tempo in Villa e che sono 

stabili in ogni caso. Inizialmente non ti viene neanche chiesto perché sei ancora tu in fase 

no, quando sei già diversi mesi che sei qua, valutano se sei in grado o no e te lo chiedono. 

Secondo me va un po’ anche ad anzianità, ecco diciamo, la squadra d’aiuto è 

tendenzialmente sempre i più anziani (di tempo qua). A chi ha passato più tempo lo 

chiedono prima rispetto ai nuovi, chiaramente perché all’inizio sei in fase oppositiva, 

comunque non è per i nuovi ecco, è una cosa che è più facile farla quando sei da più tempo 

qua, riesci magari a capire anche di più il senso della cosa. Molti rifiutano, anche molti 

“anziani” hanno detto “no io non ci voglio entrare, sono cose che dovete farvela tra di voi 

operatori”, c’è chi non ci vuole entrare, per me poteva essere un modo comunque per aiutare 

qualcuno. Io l’ho detto fina dall’inizio “se posso aiuto e lo faccio volentieri, se no mi tiro 

indietro”, se vedo che la cosa non è di mia competenza mi tiro indietro. 

 

6) Cosa provavi quando svolgevi degli interventi? 

Con qualcuno di molto aggressivo ho avuto paura, ci sono anche momenti in cui ti senti in 

difficoltà perché vorresti aiutare e non sai come fare. Invece momenti in cui ti senti e lo fai e 
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ci riesci ed è positivo per te, è una soddisfazione in più. Essere riuscita ad aiutare qualcuno 

in un momento difficile è bello, a me è piaciuto, è una bella sensazione. Momenti in cui ti 

senti un po’ così, ti dici “cavolo, avrei potuto aiutare e non ce l’ho fatta” e ti dispiace anche 

perché magari la cosa è finita male, come il caso in cui è venuta la polizia e la persona è 

stata portata via. Ecco lì dopo ti dispiace, ti dici “potevo fare di più”, ti metti in dubbio, però 

non sono situazioni facili, soprattutto quando uno è alterato è difficile sapere come prenderlo, 

a meno che non lo conosci già bene. Ogni persona è diversa, magari con qualcuno funziona 

in un modo e con qualcuno funziona in un altro. Fondamentale secondo me è conoscere la 

persona, perché ogni persona è diversa e si gestisce in modo diverso. C’è chi è aggressivo e 

magari se tenti di calmarlo diventa ancora più aggressivo, c’è chi va lasciato stare, ognuno è 

diverso. Ci sono situazioni già viste, ma non puoi metterle in pratica, non puoi dire “beh con 

lui ho fatto così e allora riprovo”, sì puoi riprovare, ma magari con quella persona non 

funziona. Siamo un po’ tutti diversi. 

 

7) Quando eri membro della squadra avevi notato dei cambiamenti nella relazione con gli 

operatori e con gli alti utenti? 

No, in realtà no. La relazione con gli operatori e con gli utenti cambia man mano che vai 

avanti in ogni caso, perché cambi tu. Cambiando tu cambia anche la relazione che hai sia 

con gli operatori che con i pazienti, ma non è per la squadra d’aiuto in sé, è proprio il 

percorso. Man mano che vai avanti cambia, inizialmente sei ostile, poi passi una fase 

sempre meno, finché alla fine... 

 

8) Pensi che far parte della squadra d’aiuto sia stato positivo per il tuo percorso terapeutico? 

Ti ha aiutato a raggiungere determinati obiettivi? 

Beh sì, è stato d’aiuto nel senso che comunque le volte che sono riuscita a fare qualcosa è 

stata una soddisfazione e più soddisfazione riesci ad avere qua dentro e più vai avanti. Nel 

senso che più soddisfazioni hai, più vedi che la cosa funziona e più hai voglia di andare 

avanti e di cambiare. Perché quando hai dei rimandi positivi ti fa crescere ed è bello, può 

essere d’aiuto sì. 

 

9) L’esperienza della squadra d’aiuto si è rivelata utile una volta terminato il percorso 

terapeutico? 

Sì tutto è utile, qualsiasi cosa in più che fai è un più per te, nel senso che comunque ogni 

soddisfazione che riesci a ottenere qua dentro ti fa crescere e dunque ti aiuta a migliorarti 

sempre di più. Sicuramente è positiva come esperienza e vale la pena viverla, per metterti 

un po’ anche dalla parte dell’operatore, ti aiuta un po’ anche a capire che molte volte 

l’operatore non è il cattivo, è quello che cerca di aiutarti, ma sei tu che non vuoi. Dunque 

tutto è utile, più fai qua dentro e più vai avanti, più soddisfazioni positive riesci ad avere e più 

ti aiuta a smettere, a crescere e a cambiare vita insomma. Sicuramente è stato positivo 

 

10) Vi sono a tuo parere degli aspetti della squadra d’aiuto che ritieni siano positivi? Ve ne 

sono di negativi? 

Mah, di per sé la squadra d’aiuto è positiva, è un aiuto, che però, in quei momenti che 

magari sei alterato, lo vedi come se fosse contro di te, ma è proprio perché sei alterato, ma 

in realtà è un aiuto in più. È positiva la squadra d’aiuto, però chiaramente dipende sempre 

anche da chi ne fa parte, perché ci possono essere anche elementi che magari disturbano 
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questa cosa, invece di aiutare fanno il contrario. Ma di per sé l’idea della squadra d’aiuto è 

buona, è una cosa positiva, è sicuramente qualcosa che ti può aiutare, andrebbe sfruttata, 

però non tutti lo capiscono, c’è chi lo vive male. Dipende molto da te, io l’ho vissuta bene, 

secondo me è una bella idea e forse andrebbe spiegato di più, l’operatore dovrebbe forse 

spiegare qualcosa in più, invece quella specie di mini formazione è stata proprio mini, 

bisogna secondo me spendere qualche momento in più per spiegarlo meglio, per far capire 

meglio alle persone di cosa si tratta. Tante volte la prendi come un problema in più, in realtà 

non è un problema, dipende sempre da in che momento della terapia sei, in ogni momento lo 

vivi diversamente, crescendo arrivi alla fine e ti rendi conto che comunque era una cosa 

positiva, è un aiuto in più anche da parte degli utenti invece che solo dall’operatore, fa 

crescere te come fa crescere gli altri, è un aiuto per te, ma anche per gli altri. 

 

11) Pensi sia necessario cambiare qualcosa? 

Ecco secondo me l’unica cosa che andrebbe cambiata è quella di spendere delle parole in 

più, andrebbe spiegato meglio alle persone di che cosa si tratta, ma di per sé l’idea è buona, 

è valida, ma andrebbe spiegato un po’ meglio.  

 

 

Ex-utente 2 

1) Quanto tempo sei stato a Villa Argentina e per quanto tempo sei stato un membro della 

squadra d’aiuto? 

A Villa, in totale della terapia, ho fatto un anno e mezzo di terapia, tutto il percorso, diciotto 

mesi, e poi sono ritornato a lavorare a mezza giornata. In tutti questi tre anni ho sempre fatto 

parte della squadra d’aiuto, sono entrato subito, più o meno i primi mesi. Io sono entrato a 

Lugano e subito il primo mese facevo già il CM, c’era un altro utente e poi sono entrato io, 

perché a lui non piaceva tanto. Tenevo il telefono, sai è un po’ diverso che a Viglio, un po’ 

meno stressante. Ho fatto sei mesi qua e poi sono stato trasferito a Viglio e ho fatto un anno 

a Viglio. 

 

2) Cos’era o cos’è per te la squadra d’aiuto? 

Quando ci sono dei pazienti che c’è bisogno di calmarli o danno fuori un po’, cioè arrivi lì, 

intervieni. Praticamente come prima cosa c’è l’operatore che interviene, poi magari già solo 

con la presenza, che sei lì, si tranquillizzano, ti conoscono già come paziente, cioè fai parte 

dei pazienti o ex-pazienti, comunque sei uno di loro e già a vederti si tranquillizzano. 

Secondo me fa tanto, già solo la presenza, poi magari ci sono delle persone che è meglio 

che non lo fanno perché già la presenza li agita di più.  

 

3) Come funziona? 

C’è l’operatore che è il primo che interviene, se è lì, perché poi magari a volte anche il CM 

capita prima dell’operatore, perché l’operatore ha da fare o non è lì al momento e non so c’è 

un paziente o non vuole fare una cosa che deve fare perché gli viene detto dall’operatore o 

appunto dà fuori di matto, ha quei momenti di agitazione e l’operatore interviene e poi 

chiama la squadra d’aiuto. La squadra d’aiuto è per dare un sostegno, un sostegno magari 

morale, psichico, ma anche fisico, magari a volte basta stare lì e si tranquillizzano.  
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4) Hai ricevuto una formazione? Pensi sia stata utile? 

Sì la capo équipe ci ha spiegato un po’ come fare; non intervenire se non lo dice l’operatore, 

la maggior parte delle volte s’interviene solo di persona, senza parlare, senza dire niente, poi 

magari alla fine gli dai una parola di conforto, quando si è tranquillizzato. Finché c’è 

l’operatore è meglio non dire niente, perché magari puoi anche agitarlo. 

 

4.1) Ma pensi sia stata utile? 

Sì, sì sì perché bene o male ti spiegano cosa fare, poi dopo magari, sul momento, quando 

intervieni è diverso, però bene o male serve. Cioè chi è già uno che usa le mani non può fare 

una cosa del genere, un aggressivo, cioè non puoi mettere le mani addosso a uno già che è 

agitato, poi non risolvi il problema sicuro, anzi si agita di più. 

 

5) Perché hai accettato di partecipare? 

Mah niente, me l’avevano proposto loro e a me andava bene così, per vedere anche 

qualcosa di diverso magari. A me piace un po’ aiutare gli altri. 

 

6) Cosa provavi quando svolgevi degli interventi? 

Cercavo di immedesimarmi nell’altro, di capire un po’ perché fa così, cioè cercare di capire 

un po’ perché. Boh a volte non è che si trova sempre il perché.  

 

6.1) Ma non hai mai provato sentimenti di rabbia o di paura ad esempio? 

No paura no. No perché comunque è tutta scena la maggior parte delle volte che succedono 

ste cose qua. Si trovi magari qualcuno che è agitato veramente, che vorrebbe spaccare tutto, 

però poi dopo si calma. Se è una persona contro l’altra è diverso, ma se c’è intorno una 

situazione di più persone allora si tranquillizza, certo che se tutti intervengono allora lì dopo è 

ancora peggio, però l’operatore sa come muoversi all’inizio, cioè non bisogna stargli addosso 

se no si sente soffocato. Si cerca di vedere un po’ quello che fa l’operatore e si segue un po’ 

quello che fa l’operatore. 

 

7) Quando eri membro della squadra avevi notato dei cambiamenti nella relazione con gli 

operatori e con gli alti utenti? 

No, bene o male mi hanno sempre portato rispetto, l’operatore soprattutto porta rispetto 

perché è il suo lavoro, la maggior parte dei pazienti mi porta rispetto anche perché ti vedono 

più vicino all’operatore. Dopo c’è magari qualcuno che ci gioca, però con la maggior parte 

non cambia il rapporto che avevo prima. Cioè hanno anche scelto le persone adatte a fare 

questo ruolo, perché se no...cioè io una volta ho visto che è intervenuta una persona, ma ha 

tirato proprio un casino e non è andata bene, era lì per caso, era di passaggio, si è fermato 

lì, ha detto qualcosa e ha agitato di più la persona. 

 

8) Pensi che far parte della squadra d’aiuto sia stato positivo per il tuo percorso terapeutico? 

Ti ha aiutato a raggiungere determinati obiettivi? 

Sì perché ti fa sentire parte del gruppo, ti fa sentire partecipe a tutto comunque, cioè non è 

che ti isola, anzi ti fa sentire importante in quel momento. Poi a me piace stare in mezzo a 

quelle situazioni lì, cioè anche per capire un po’, per vedere la situazione, le motivazioni 

anche perché succedono quelle cose lì, perché uno fa così, cosa voleva ottenere. È sempre 

un’esperienza comunque, secondo me tutto quello che si è fatto in Villa è tutto da prendere 
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come esperienza, perché fuori non hai delle possibilità così, a meno che non sei 

all’ambulanza o alla polizia, perché comunque è un ruolo di autorità, di intervenire in una 

situazione difficile e non è che lo fai tutti i giorni. 

 

9) L’esperienza della squadra d’aiuto si è rivelata utile una volta terminato il percorso 

terapeutico? 

Non lo so ancora, non ti so dire, però comunque so che quello che faccio lì mi piace (ruolo di 

CM a metà tempo), cioè molto di più delle altre attività che ci sono, cioè so fare però lo farei 

magari con malavoglia. Comunque poi migliori sempre, ogni cosa è sempre un’esperienza 

che hai fatto, la prendi come un miglioramento, anche andando avanti nelle cose e il 

percorso anche dentro lì comunque è sempre un valore aggiunto. 

 

10) Vi sono a tuo parere degli aspetti della squadra d’aiuto che ritieni siano positivi? Ve ne 

sono di negativi? 

Non è facile rispondere, perché poi gli interventi non è che son tanti, nell’arco dell’anno non 

quanti sono stati. E migliorare cose, si può sempre migliorare, come tutte le cose, però boh, 

io non ho proprio così esperienza per dirti cosa si può migliorare. No secondo me funziona, è 

utile quella cosa lì, perché comunque io ho notato che anche solo una presenza mia o delle 

altre persone che fanno parte della squadra aiuta in quel momento, perché la persona che è 

in quel momento in quella situazione comunque si tranquillizza perché vede già più persone 

accanto a lui. Cose negative comunque secondo me non ce n’è. Tutto si può migliorare 

comunque, però queste situazioni qua...poi ognuna è un caso a sé, non è che son tutte 

uguali; magari uno ha risposto male all’operatore, l’altro ha rotto una porta, non so, poi 

migliorare non saprei cosa. Perché è sempre andata bene comunque, cioè tutte le situazioni 

in cui siamo intervenuti, sì una porta distrutta magari, però si ferma lì, non è che si è fatto 

mai male nessuno. 

 

11) Pensi sia necessario cambiare qualcosa? 

Per non far si che succedano queste cose ci vogliono persone che sono più tranquille. Altro 

da cambiare... il sistema è quello comunque, se tu intervieni così aiuti una persona, in ogni 

intervento che abbiamo fatto si son sempre tranquillizzati, magari uno ci ha messo di più, 

l’altro un attimo, siamo sempre arrivati al risultato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lavoro di Tesi  

67/78 
 

Allegato 6: Tabella di riassuntiva delle risposte degli utenti 
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Allegato 7: Traccia interviste operatori 

 

Domande  

1) Qual è il vostro ruolo durante le situazioni di emergenza o di crisi? Come procedete? 

2) Se in caso di emergenza la squadra d’aiuto non fosse disponibile come vi comportate? 

3) Pensate che la squadra d’aiuto sia importante per il vostro lavoro di operatori? O vivete il 

suo intervento come una squalifica del vostro ruolo? 

4) La squadra d’aiuto ha ulteriori obiettivi oltre alla gestione di situazioni di crisi/ emergenza? 

Se sì quali? 

5) Avete percepito dei cambiamenti riguardo il comportamento degli utenti che sono diventati 

membri della squadra d’aiuto? (Ad esempio: la persona si sente più valorizzata? Il livello di 

autostima aumenta? La persona diventa più collaborativa? Vi sono anche effetti negativi 

secondo voi?) 

6) Credete che far parte della squadra d’aiuto permetta all’utente di affrontare il suo percorso 

terapeutico in maniera differente?  

7) In che maniera evolve la relazione “operatore-utente” con i membri della squadra d’aiuto? 

8) E tra i membri della squadra d’aiuto e gli altri utenti? 

9) Quali aspetti della squadra d’aiuto ritenete positivi? Ve ne sono di negativi? 

10) Pensate sia necessario cambiare qualcosa? 
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Allegato 8: Trascrizione integrale interviste operatori 

 

Operatore1 

1) Qual è il vostro ruolo durante le situazioni di emergenza o di crisi? Come procedete? 

- Tafferugli, litigi verbali, aggressioni: dividiamo le parti con l’uso della parola (se è 

possibile) o fisicamente (ci si mette in mezzo per ostacolare litigi verbali o aggressioni). Si 

dividono le persone, si cerca di capire cosa è successo e si chiarisce la situazione, se non è 

possibile si dividono le persone e si rimanda il chiarimento (specie su eventi serali). Spesso 

c’è l’aiuto della squadra o di qualche residente. 

 

- Volontà di abbandonare la terapia: prima l’operatore prova a rinforzare il paziente rispetto 

a restare in Villa Argentina, di darsi tempo e decidere l’indomani.  

Se non serve: squadra d’aiuto: spesso i pazienti tra loro riescono ad avere maggiori risultati.  

Se non serve: gruppo crisi. Viene fatto un gruppo in cui ogni residente cerca di aiutare 

(attraverso la parola) e rinforzare chi vuole abbandonare la terapia. 

 

- Rientro da ricadute e/o fuga e/o allontanamento: il paziente viene accolto dall’operatore 

e dalla squadra d’aiuto. Viene valutata la situazione; se il paziente è aggressivo si sente il 

picchetto e si chiama la polizia. Se il paziente è tranquillo viene accolto e viene applicata la 

procedura (spoglio persona, parametri vitali, alcolemie, urine, isolamento in camera). I 

parametri e il paziente vengono controllati ogni venti minuti se la situazione lo necessita, 

sennò ogni ora. In caso di situazione a rischio viene chiamato il medico di picchetto e/o 

ambulanza (sentito anche il nostro picchetto). 

In tutti e tre i casi l’operatore gestisce la situazione di crisi. È lui in prima persona ma non è 

solo. La squadra d’aiuto lo supporta e lo aiuta a risolvere la situazione di crisi.  

 

2) Se in caso di emergenza la squadra d’aiuto non fosse disponibile come vi comportate? 

Cerco altre persone che possono aiutare nella situazione di crisi. Se non è possibile agisco 

da sola, valuto la situazione, mi proteggo ma devo intervenire, senza timore ma in 

protezione. Il paziente sente questo e a volta aiuta a risolvere la situazione. Usare un tono di 

voce tranquillo, un volume adeguato, non accettare le provocazioni, anche questo può 

essere di grande aiuto.  

 

3) Pensate che la squadra d’aiuto sia importante per il vostro lavoro di operatori? O vivete il 

suo intervento come una squalifica del vostro ruolo? 

Penso che sia di grande aiuto e a volte porta a soluzioni veloci ed inaspettate.  

Il nostro ruolo è anche risolvere le situazioni di crisi utilizzando ogni strumento previsto e 

possibile.  

 

4) La squadra d’aiuto ha ulteriori obiettivi oltre alla gestione di situazioni di crisi/ emergenza? 

Se sì quali? 

- Calma gli animi, 

- deterrente per certi atteggiamenti, 

- smorza la tensione, 

- valorizza e gratifica chi ne fa parte. 
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5) Avete percepito dei cambiamenti riguardo il comportamento degli utenti che sono diventati 

membri della squadra d’aiuto? (Ad esempio: la persona si sente più valorizzata? Il livello di 

autostima aumenta? La persona diventa più collaborativa? Vi sono anche effetti negativi 

secondo voi?) 

Di sicuro sì. Aspetti negativi sono rari, qualcuno può usare questo potere per manipolare 

pazienti e/o operatori (notizie false, allarmismi). 

 

6) Credete che far parte della squadra d’aiuto permetta all’utente di affrontare il suo percorso 

terapeutico in maniera differente?  

Ma di sicuro prova a stare anche dall’altra parte. Fa rispettare le regole o comunque aiuta a 

farle rispettare.  

È l’assunzione di un ruolo diverso da quello che di solito agisce, un ruolo socialmente 

approvato.  

 

7) In che maniera evolve la relazione “operatore-utente” con i membri della squadra d’aiuto? 

Si crea coesione, complicità, protezione reciproca. Vivere situazioni di crisi con altre persone 

consolida il rapporto relazionale. 

 

8) E tra i membri della squadra d’aiuto e gli altri utenti? 

Io vedo sempre rispetto verso chi partecipa alla squadra di aiuto. Loro si mettono a 

disposizione, danno del loro tempo, impiegano energie. 

 

9) Quali aspetti della squadra d’aiuto ritenete positivi? Ve ne sono di negativi? 

- Spendere il tempo per aiutare altre persone (colleghi di terapia), 

- Rivivono, attraverso chi devono aiutare, situazioni già vissute e possono superarle e 

metabolizzarle.  

Ripensando al loro passato rivalutano il loro attuale stato positivo. 

 

10) Pensate sia necessario cambiare qualcosa? 

- Formazione puntuale, 

- esercitazioni pratiche.  

 

 

Operatore 2 

1) Qual è il vostro ruolo durante le situazioni di emergenza o di crisi? Come procedete? 

Dipende sempre dalle situazioni di emergenza/crisi che si hanno di fronte. Individuata la 

situazione, l’operatore deve analizzare la situazione e poi mettere in atto le procedure 

standard dell’istituzione. Si valuta la situazione di emergenza, si attiva la squadra d’aiuto e si 

fa capo al picchetto di turno (o di direzione), si avvisa il collega dell’altra sede. 

 

2) Se in caso di emergenza la squadra d’aiuto non fosse disponibile come vi comportate? 

Nel caso in cui non fosse disponibile si può far capo agli altri pazienti presenti (se non troppo 

fragili), si contatta l’operatore dell’altra sede e il picchetto di turno. Poi se la situazione lo 

necessitasse, polizia ed ambulanza possono essere contattati. 
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3) Pensate che la squadra d’aiuto sia importante per il vostro lavoro di operatori? O vivete il 

suo intervento come una squalifica del vostro ruolo? 

La squadra d’aiuto è molto importante in quanto, in diverse occasioni, l’intervento di un peer 

può facilitare la comunicazione tra operatore e paziente in stato di crisi. Non è una squalifica 

del nostro ruolo in quanto l’intervento di uno e più peer, con questo tipo di casistica, facilita la 

risoluzione di diversi problemi. 

 

4) La squadra d’aiuto ha ulteriori obiettivi oltre alla gestione di situazioni di crisi/ emergenza? 

Se sì quali? 

A mio avviso la squadra d’aiuto non gestisce le situazioni di crisi bensì è da supporto 

all’operatore. Non penso ci siano altre situazioni in cui è chiamata ad intervenire. 

 

5) Avete percepito dei cambiamenti riguardo il comportamento degli utenti che sono diventati 

membri della squadra d’aiuto? (Ad esempio: la persona si sente più valorizzata? Il livello di 

autostima aumenta? La persona diventa più collaborativa? Vi sono anche effetti negativi 

secondo voi?) 

In alcuni pazienti abbiamo notato una maggiore dose di responsabilità ed attenzione rispetto 

ai casi più sensibili. Osservano e riportare informazioni con maggiore frequenza. Più che 

effetti negativi, può capitare che alcuni pazienti eccedano negli interventi. Il ruolo 

dell’operatore, in questo caso, è far si che non accada. 

 

6) Credete che far parte della squadra d’aiuto permetta all’utente di affrontare il suo percorso 

terapeutico in maniera differente?  

No. Non incide così profondamente nel percorso terapeutico l’essere parte della squadra 

d’aiuto. Penso che, in alcuni casi, aiuti la persona e prendere coscienza delle difficoltà altrui. 

 

7) In che maniera evolve la relazione “operatore-utente” con i membri della squadra d’aiuto? 

Più fiducia e sostegno nel caso di bisogno. Ci si sente sostenuti soprattutto nei turni serali. 

 

8) E tra i membri della squadra d’aiuto e gli altri utenti? 

Idem. Credo si crei una relazione di fiducia anche tra di loro. 

 

9) Quali aspetti della squadra d’aiuto ritenete positivi? Ve ne sono di negativi? 

Positivi: l’intervento tra pari è più che positivo. Negativo: spesso possono sfociare dei conflitti 

tra chi aiuta e chi deve essere aiutato. 

 

10) Pensate sia necessario cambiare qualcosa? 

Penso che la squadra d’aiuto non necessiti di cambiamenti sostanziali. 

 

 

Operatore 3 

1) Qual è il vostro ruolo durante le situazioni di emergenza o di crisi? Come procedete? 

Allora le situazioni di crisi, se si possono già prevedere allora lì allerti già il CM, allerti già la 

squadra d’aiuto e se sono delle situazioni prevedibili, non so è già capitato che qualcuno è 

nervoso o devi dargli delle risposte magari negative e sai già che la situazione può 

degenerare preallarmi già tutto. Al limite lì se proprio è molto programmabile avvisi magari 
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già anche il picchetto. Se invece la cosa succede, lì stai a vedere, perché l’operatore è 

sempre il capitano a bordo però non necessariamente sei sul posto dove succede la cosa, 

magari è un altro utente che ti avvisa o senti dei rumori, allora lì chiaramente corri sul luogo, 

magari anche a volte non fai neanche a tempo ad avvisare il CM, perché l’istinto è di porti. 

Però noi siamo sempre dotati tra l’altro di allarme, nel senso che se faccio scattare l’allarme 

l’altro collega di Viglio sente in vivavoce cosa succede e io non posso spegnere questo 

allarme-telefonino, può spegnerlo solo l’altro collega. Allora questo può essere già da 

deterrente per la persona che magari da in escandescenze, fa una crisi pantoclastica, 

perché non sei solo, c’è qualcuno che sente e al limite tu puoi dire al collega “chiama la 

polizia”, perché a volte è già successo che tu magari non hai né il tempo né la capacità di 

neanche usare il tuo telefono normale di cui siamo in dotazione. Chiaramente se lì vieni 

avvisato puoi già sul momento...magari ti trovi sul piano, puoi dire a qualcuno, anche se non 

è il CM, anche se non è la squadra d’aiuto, è chiaro che chiedi a qualcuno di venire con te, 

qualcuno degli altri utenti. E ti dirò che in generale, a parte qualche caso di qualcuno che 

proprio se ne fregava, in generale nelle situazioni di emergenza c’è sempre un aiuto, anzi 

quando c’è adrenalina, come dire, spesso i pazienti dimenticano anche, per dire, in quel 

momento, i loro problemi e vengono a darti una mano. Mi è già capitato una volta di trovarmi 

in ufficio bloccato contro l’armadio farmaci, che volevano che gli dessi i farmaci, è arrivato un 

utente ad aiutarmi, a tirar via sta persona. 

 

2) Se in caso di emergenza la squadra d’aiuto non fosse disponibile come vi comportate? 

E appunto, è chiaro che puoi andare dal grido, nel senso che di giorno c’è sempre qualcuno 

qui nei piani uffici, o fai il numero, se riesci, appunto di qualcuno dei piani uffici o se c’è 

qualche residente lo allarmi subito, anche come presenza, può anche essere una donna, 

non necessariamente dev’essere il nerboruto della situazione. Perché l’idea è, come dire, più 

persone ci sono, non sempre, ci possono essere delle eccezioni, più gente è più compatta 

l’altro, a volte magari invece fai l’effetto contrario. 

 

3) Pensate che la squadra d’aiuto sia importante per il vostro lavoro di operatori? O vivete il 

suo intervento come una squalifica del vostro ruolo? 

No no, nel senso che ai tempi non c’era, adesso non saprei dirti storicamente ma saranno 

cinque anni forse, probabilmente, però come dico ai tempi cera già più automatico 

l’intervento degli altri e non c’era una squadra d’aiuto. Chiaramente la casistica è cambiata, 

ci sono più personaggi a doppia diagnosi, nel senso a doppia diagnosi c’erano già, ma 

sempre di più ci sono persone reattive, che non gestiscono minimamente la situazione, 

persone fragilizzate, giovani che vengono dalla CPC, che magari non fanno trasparire sul 

momento, non riescono a comunicare magari il travaglio che hanno dentro, la pressione ecc, 

che poi magari esplodono. No io la vivo positivamente, nel senso che a volte, come dire, mi 

chiedo un po’ per loro, perché non è facile, una volta che intervieni, per certi versi, magari il 

paziente può essere ringraziativo, ma a volte la relazione non è più quella di prima, rispetto 

ai colleghi di terapia che fanno parte della squadra d’aiuto. Comunque secondo me è 

positiva proprio per questa...come dire...già che sono dei pari, perciò il paziente un po’ in 

crisi magari ha un flusso di proiezione di aggressività verso l’autorità, verso l’operatore, verso 

l’istituzione, se ha un pari che interviene, la cosa magari si smorza un po’ di più, vede meno 

il “nemico”, cioè proietta meno su quello che è il cattivo insomma. E poi è di aiuto per lui, nel 

senso che magari a volte succede anche con casi penali, non necessariamente, prima 
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parlavo soprattutto della gente più imprevedibile ecc, ma è anche successo con dei casi 

penali, che forse l’intervento sarebbe subito della polizia per certi versi, se tu non riesci a 

contenerlo. L’intervento di una squadra d’aiuto fa sì che magari in certe situazioni non 

bisogna passare a livelli superiori, che per loro può essere anche molto autodistruttivo, 

perché vuol dire magari rifarsi ricollocare alla Stampa. C’è un gradino, c’è una maniera di 

uscirne magari anche con un po’ più di dignità, questo è positivo, perché protegge anche la 

persona che è a volte comunque è autodistruttiva.  

Non è per niente squalificante, anzi, se si fa valere un po’ il senso di appartenenza 

comunitario secondo me è positivo. Dopo è chiaro che la squadra d’aiuto dev’essere ben 

formata, perché anche l’intervento non dev’essere neanche eccessivo, perché se nella 

squadra d’aiuto metti anche lì un personaggio con un carattere un po’, come dire, un po’ 

aggressivo e violento, magari ti interviene a livelli troppo radicali, perciò anche lì devi 

scegliere i personaggi e formarli un po’. Che tra l’altro punto, anticamente tra di noi si diceva 

“la squadra di rugby”, è brutto per certi versi perché già implica il tipico placcaggio da rugby, 

invece ecco “squadra d’aiuto” secondo me è una denominazione indovinata, perché è 

proprio questo il senso; aiuto alla persona a contenere le sue pulsioni, a cercare di farlo 

rientrare, ragionare.  

 

4) La squadra d’aiuto ha ulteriori obiettivi oltre alla gestione di situazioni di crisi/ emergenza? 

Se sì quali? 

Direttamente no, è chiaro che indirettamente quel gruppetto magari si può sentire più 

solidale o più responsabilizzato, più maturo, per certi versi più vicino agli operatori e questo 

può essere indirettamente un altro risultato. Ecco è più un risultato che neanche una vera 

intenzione, però è chiaro che se poi queste persone sono un po’ affiatate tra di loro è magari 

più facile che si crei una certa amicizia. 

 

5) Avete percepito dei cambiamenti riguardo il comportamento degli utenti che sono diventati 

membri della squadra d’aiuto? (Ad esempio: la persona si sente più valorizzata? Il livello di 

autostima aumenta? La persona diventa più collaborativa? Vi sono anche effetti negativi 

secondo voi?) 

Sì, nei due sensi, perché è anche capitato che gente che faceva parte della squadra d’aiuto 

o che era CM poi è stato tolto perché non era più in grado di aiutare, ma probabilmente 

doveva essere aiutato in quel periodo. Perciò ci può essere una qualificazione come può 

succedere, più raramente, anche una squalifica, è chiaro che uno che viene investito di 

questo ruolo si sente più gratificato, si sente più in avanti in terapia, più affidabile, per certi 

versi più vicino agli operatori, il che non per tutti questo è un bene, perché il classico 

caratteriale, penale, ecc. può avvicinarsi un po’ a quello che è per loro l’infame insomma. 

Nella filosofia del carcere il collaboratore è un po’ l’infame e se uno riesce a superare questo 

è anche positivo, perché quando riesce a capire che comunque un’autorità “buona” può 

essere utile nella società, come può essere l’immagine della polizia, certo che per loro 

chiaramente sta dall’altra parte. Allora può essere anche uno scalino in quella che è la 

maturazione di appartenenza civile a una società. 
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6) Credete che far parte della squadra d’aiuto permetta all’utente di affrontare il suo percorso 

terapeutico in maniera differente?  

Ma secondo me è anche quest’idea che gli altri possono aiutare, che ci può essere un aiuto 

nella società, nel gruppo, nel paese, perché a volte il pregiudizio e la convinzione che ormai 

sono marginati quale tossico. Spesso sono poi loro che usano questa parola, perché almeno 

io non la uso mai e spesso sono loro che si autodefiniscono, è anche un senso di 

appartenenza alla fine, “noi tossici”, insomma c’è questa ghettizzazione che poi a loro volta, 

magari loro stessi, spingono, esagerano proprio per alla fine per comunque un sentimento di 

appartenenza a qualcosa. Il fatto che ci si può aiutare, che c’è qualcuno che comunque si 

accorge dei tuoi problemi o che interviene, questo sicuramente modifica anche un po’ la 

visione della società.  

 

7) In che maniera evolve la relazione “operatore-utente” con i membri della squadra d’aiuto? 

Come dire, è chiaro che gira tutto attorno a tutto quello che è la parola “fiducia”, perché a 

volte qui dai residenti la parola fiducia viene usata erroneamente, nel senso se uno vuole 

uscire “se non me lo permetti non hai fiducia in me”, a volte è una parola vuota quella fiducia 

lì. Ecco io spesso dico “se siamo qui con voi è perché abbiamo una fiducia ma più a lungo 

termine”, una fiducia che prima o dopo ce la farai, che troverai il tuo posto nella società, però 

non è la fiducia tout court che quando c’è l’impulso a andare a usare diventa una parola 

vuota. Mi è capitato di dare la mano a uno sulla porta, dire “ok, no no, non preoccuparti, abbi 

fiducia” e poi dopo dieci minuti mi chiamavano dal bar che era sotto il tavolo. Invece 

quell’altra fiducia, che viene data tramite appunto l’investimento di un ruolo aiutativo, questo 

penso che è importante, loro la sentono e in quei momenti lì lo vedi anche che si 

responsabilizzano, quando magari dopo poi in altri momenti succedono cose, magari anche 

ricadute o nel loro percorso, nelle loro uscite, nei weekend, magari loro stessi poi la 

smentiscono questa fiducia, però nell’ambito di questo ruolo senti che puoi far fiducia. A me 

è capitato per urgenza di dover lasciar la casa, dire “ti do il telefonino” e fino adesso, in 

vent’anni che sono qua, mai successo che qualcuno abbia approfittato di questo momento di 

fiducia che hai dato. Questo è importante. 

 

8) E tra i membri della squadra d’aiuto e gli altri utenti? 

Lì è più delicato appunto, magari per certi utenti un po’ più estremisti, un po’ più nichilisti, 

magari, visto che loro in questo ruolo sono un po’ più vicini all’operatore non 

necessariamente sono ben visti ecco, perché chiaramente diventi un “infame”, un 

collaboratore, per quelli più radicalizzati insomma, ancora presi con il bianco e nero, “voi 

cattivi e noi povere vittime della società, ecc.”. Non necessariamente facile, come la 

posizione del CM, perché sei comunque un po’ più vicino all’operatore, a volte questo sta 

ancora bene, ma sei anche più vicino per le istituzioni insomma e allora lì a volte sono 

personaggi che sono costruiti sempre sull’anti, sull’anti-istituzione, anti-tutto. Perciò non 

sempre i membri della squadra d’aiuto sono ben visti, anche perché a volte han dovuto 

intervenire in situazioni anche delicate e han dovuto, appunto, bloccare qualcuno, a volte si 

sono anche beccati delle botte. A volte appunto, non necessariamente possono essere ben 

visti. 
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9) Quali aspetti della squadra d’aiuto ritenete positivi? Ve ne sono di negativi? 

Ma negativi può essere per una persona che magari già di suo carattere è un po’ aggressiva, 

è un po’ come dici il poliziotto che aspetta solo il momento di menar le mani o di andar di 

manganello, però questa è, come dire, l’eccezione comunque sulla quantità. Ecco se c’è un 

personaggio un po’ di questo profilo, bom questo sta a noi in fondo fare un po’ attenzione, 

dopo può essere negativo, non so appunto quando magari le becca e in qualche situazione 

si prende qualche calcio, involontariamente eh, perché non mi è capitato che il paziente 

proprio intenzionalmente attaccasse, però capita magari una colluttazione, perché ci sono 

stati interventi di “placcaggio” insomma, quando la persona era distruttiva o auto-distruttiva. 

Allora lì non necessariamente magari ti becchi un colpo o l’insulto ecc, questo non sempre fa 

bene. Però questi sono episodi che poi si possono riprendere in gruppo. 

Ma più positivi che già di per sé per gli utenti sapere che c’è comunque una squadra, delle 

persone che sono allarmabili velocemente può essere un po’ di deterrente, nel senso che 

anche quando l’operatore di sera o sui weekend è quasi sempre da solo, loro sanno che per 

certi versi non è così solo e allora questo può essere già un po’ da deterrente insomma, può 

avere un lato positivo. 

 

10) Pensate sia necessario cambiare qualcosa? 

Ma a volte, come dire, non è così facile scegliere le persone, anche perché a volte ci sono 

più persone problematiche che non persone che possono aiutare o dar qualcosa. Allora in 

quelle situazioni lì non sempre è facile formare una squadra d’aiuto e poi ecco, è chiaro che, 

come dire, l’allenamento, la preparazione, più spesso si fa meglio è, perché magari viene 

fatta quella volta, poi le persone cambiano e magari non ci si ricorda che non sono state 

istruite bene, questo penso che lì si può migliorare. Anche proprio, come dire, creare questa 

unione tra di loro, creare uno spirito di gruppo, potrebbe magari essere, non so, andare a 

mangiarsi una pizza assieme con la squadra d’aiuto per dire. Lì si può migliorare penso. 

Anche magari, perché viene spiegato loro il senso, però magari anche con una formazione 

un po’ più magari anche psicologica, accessibile, chiara però proprio per quali sono i 

meccanismi ecc., questo può essere interessante. C’è sempre maniera di migliorare. 
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Allegato 9: Tabella di riassuntiva delle risposte degli operatori 
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