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ABSTRACT 

 

Il lavoro di rete come costrutto dialogico 

La funzione di ricomposizione nella progettualità della Comunità socio-terapeutica 

per adolescenti 

 

Il presente lavoro di tesi rappresenta l’esito di un’indagine qualitativa focalizzata sulle 

particolari implicazioni che il lavoro di rete assume nella costruzione ed evoluzione del 

progetto di presa a carico dei ragazzi collocati presso la Comunità socio-terapeutica per 

adolescenti ARCO, di Riva San Vitale. Per dotarsi di un senso percepito come realmente 

“proprio” dai ragazzi e dalle loro famiglie, la costruzione di un percorso progettuale necessita 

di essere sperimentata nella creazione intersoggettiva di significati che riguardino, in prima 

istanza, l’essere reciprocamente implicati in una relazione volta a sostenere un cambiamento 

evolutivo. L’interdipendenza tra i diversi livelli di intervento richiede di potersi articolare in 

progetti educativi in cui l’interesse preminente non sia la sola “collocazione” del minore, 

quanto piuttosto la promozione di una trasformazione positiva rispetto alla situazione di 

difficoltà, che riguardi tanto l’adolescente, quanto la sua famiglia, quanto i professionisti che 

intervengono a vario titolo nel provvedimento di collocamento stesso. In questo senso, il 

lavoro di tesi si è incentrato sull’analisi di quelle particolari condizioni che consentono alla 

Comunità di funzionare adeguatamente su più livelli che interessano la storia de minore. E 

quindi, nello specifico, su quell’insieme di condizioni appartenenti al mesosistema (i sistemi 

relazionali dell’adolescente, con particolare riferimento al rapporto con i genitori), 

all’esosistema (i rapporti inter-istituzionali tra la Comunità e gli enti collocanti) e al 

macrosistema (i riferimenti normativi che orientano e strutturano le prassi operative dei 

servizi coinvolti) che, in costante interazione, a loro volta si traducono e si ri-declinano in 

altrettanti livelli di lavoro per l’équipe del CEM terapeutico. A partire da questa prospettiva, 

per riuscire ad entrare nel merito della qualità del processo di compartecipazione che è 

necessario attivare e sostenere, l’indagine è stata condotta tramite una serie di interviste 

semi-strutturate rivolte agli attori presenti agli incontri di rete che vengono svolti con una 

cadenza minima mensile: i capi-progetto (o responsabili di dossier) dei servizi invianti, il 

direttore della Comunità Arco, la psicologa che si occupa del lavoro con le famiglie, i genitori, 

gli educatori dell’équipe e i ragazzi. Il fatto di poter raccogliere il punto di vista di ciascuno 

sulle medesime dimensioni di cui può essere considerato costituito il lavoro di rete ha reso 

possibile ravvisarne tanto dei nodi tematici comuni e dei significati condivisi, quanto delle 

specifiche differenze nel percepire la propria partecipazione al percorso progettuale, a 

seconda della posizione occupata al suo interno. Lo scopo è stato quello di comprendere 

come, a partire da un complesso agglomerato di intenzioni, attese, mandati istituzionali, 

domande di aiuto e istanze di sviluppo, si possa costruire una pratica operativa condivisa, 

compartecipata e dialogica: per cui il lavorare in rete non equivalga a individuare e sommare 

quote di competenza e responsabilità, quanto piuttosto a farle convergere entro un modello 

co-evolutivo. 

 

 

Ilaria Ceppi, settembre 2018 
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1. Introduzione  

Nella progettazione degli interventi socio-educativi in ambito minorile è ad oggi ampiamente 

riconosciuta l’esigenza di adottare una visione che metta al centro non solo il singolo 

ragazzo, considerato come monade a sé stante, ma il suo essere inserito nel proprio “mondo 

di relazioni”: richiamando alla consapevolezza che, quando si parla di lavoro educativo, tra 

sociale e singolo, tra individuale e relazionale non va operata una scelta, quanto piuttosto 

una focalizzazione congiunta. Tuttavia, come ampiamente riportato dai risultati delle più 

recenti ricerche internazionali, ciò che sembra sfidare le attuali reti dei servizi per la tutela dei 

minori è proprio la capacità di agire in maniera sinergica tra i differenti soggetti della rete 

(Donati & Folgheraiter, 2011).  

Grazie all’esperienza di pratica professionale svolta presso la Comunità socio-terapeutica 

per adolescenti Arco di Riva San Vitale, ho avuto la possibilità di maturare una crescente 

consapevolezza di quanto la qualità relazionale della presa a carico – e quindi le sue stesse 

condizioni di efficacia- non possano essere comprese (né garantite) da un punto di vista 

unicamente interno alla Comunità, ma dipendano piuttosto da una capacità di 

contestualizzarne la progettualità entro una pratica e un pensiero capace di tenere insieme 

tutti i soggetti coinvolti nell’azione di “care” che intervengono, a vario titolo, nella storia del 

minore. La “cura” all’interno del CEM terapeutico si presenta in diverse accezioni, tutte 

compresenti, che richiedono di essere ricomposte in un’ unica dimensione di senso capace 

di mettere in dialogo la complessità delle parti per genere un “tutto” in cui il percorso venga 

costruito entro un orizzonte che veda al centro non tanto e non solo la problematica, quanto 

piuttosto l’interezza dei ragazzi: “il loro “farsi”, il loro non-ancora, il loro poter-essere, il 

movimento del divenire e del divenire-altro e altrimenti, quindi il loro potenziale” (Serbati & 

Milani, 2013, p.73). Al centro non è neppure solo questa stessa processualità, questo 

divenire del minore, quanto piuttosto il suo “divenire con”: “la persona infatti non è, ma 

diventa, mai da sola, ma con-altri, in un contesto” (Serbati & Milani, 2013, p.96). A partire da 

queste premesse, l’indagine si è focalizzata sull’incidenza e sui significati che il lavoro di rete 

assume entro la costruzione del percorso che i ragazzi svolgono durante il periodo del 

collocamento: all’interno di una lettura critica del processo con cui si costruiscono quelle 

particolari condizioni che permettono l’attivarsi di processi dialogici e compartecipativi tra 

adolescenti, genitori e professionisti, per far sì che si uniscano in un discorso progettuale ed 

evolutivo comune. Facendo particolare riferimento al modello ecologico dello sviluppo umano 

(Brofenbrenner, 1979) e all’approccio dialogico (Arnkil & Seikkula, 2013) sono state 

individuate alcune specifiche dimensioni di cui può essere considerato composto il lavoro di 

rete: la collaborazione inter-istituzionale con i servizi invianti; il lavoro con i genitori; e 

l’operato quotidiano dell’équipe educativa di Arco. Lo scopo è stato quello di comprendere 

come queste stesse dimensioni, nella loro specificità, riescano a combinarsi entro un’unica e 

integrata linea progettuale, analizzando le risorse e le criticità riconosciute in questo senso 

sia dal punto di vista dei professionisti di Arco, sia da quello dei capi-progetto dei servizi 

invianti, sia da quello dei genitori e dei ragazzi. 
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2. La Comunità socio-terapeutica per adolescenti ARCO  

La Comunità socio-terapeutica ARCO costituisce il primo -e unico- Centro Educativo Minorile 

(CEM) Terapeutico operante nella Svizzera italiana, organizzato secondo il modello di una 

struttura residenziale aperta non improntata al pronto intervento, che si avvale di un progetto 

di presa a carico individualizzato per un periodo di tempo circoscritto a 12-18 mesi circa, per 

ciascuno dei nove adolescenti che accoglie. Questi sono ragazzi e ragazze di età compresa 

tra i 15 e i 18 anni che presentano esordi psicopatologi e/o che si trovano in una condizione 

di “arresto evolutivo” tale da richiedere un’attenzione e un intervento integrato, di tipo 

psicoterapeutico e socio-educativo, nonché uno spazio e un tempo appositamente pensati e 

predisposti per sostenere la riattivazione di processi evolutivi interrotti. Una delle finalità 

principali della Comunità Arco è quella di permettere ai ragazzi di fare esperienza di inedite 

modalità e possibilità di relazione, riscostruendo la propria storia personale sia nel presente, 

sia, in ottica più progettuale, orientandosi verso un futuro che si possa immaginare come 

affrontabile e possibile, in vista del raggiungimento di un adeguato recupero funzionale. La 

Comunità risponde al bisogno di collocamento residenziale per tutte quelle situazioni per cui 

una sola presa a carico di tipo ambulatoriale non risulterebbe né adeguata, né sufficiente. 

Negli anni precedenti l’apertura di Arco, molti adolescenti che presentavano esordi o 

patologie psichiatriche venivano generalmente affidati a strutture socio educative di 

protezione situate fuori Cantone (principalmente in Svizzera interna e in Italia). Come 

documentato nei rapporti di attività dell’OSC contenuti nella Pianificazione socio-psichiatrica 

Cantonale 2014-2017, negli ultimi anni si sta assistendo ad un incremento del numero di 

minorenni ricoverati presso la Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio con un tempo di 

degenza medio di circa trenta giorni. Superata la fase acuta, tuttavia, per questi ragazzi si 

pone il problema di continuare la presa a carico stazionaria presso un centro che coniughi la 

prestazione terapeutica a un accompagnamento educativo quotidiano: due esigenze 

contemporanee e complementari che non possono essere soddisfatte ambulatorialmente dai 

servizi specialistici dell’Organizzazione Socio psichiatrica Cantonale.  Arco, aperto nel 2013, 

nasce quindi con l’obiettivo di rispondere, all’interno della realtà ticinese, all’esigenza di poter 

disporre di un centro psico-socioeducativo per adolescenti che necessitano di un percorso di 

sostegno volto ad una loro “riattivazione” in ottica di benessere e di progettualità, non 

giudicando adeguato un loro ricovero presso una clinica per adulti. All’interno di un modello 

di stampo psicodinamico/relazionale e di una visione integrata dell’intervento di cura, 

assume un ruolo centrale la prospettiva del lavoro di rete. Arco, infatti, non si basa su 

programmi di trattamento statici, ma su un continuo processo di adattamento in risposta alle 

circostanze interne ed esterne che intervengono nel percorso di ogni ragazzo. Se si accoglie 

questo concetto come modello di intervento, ciò che diventa distintivo non sono più 

unicamente le tecniche specifiche (approccio terapeutico multifattoriale, psichiatria 

riabilitativa, etc.), ma la loro contestualizzazione ragionata entro un approccio alla situazione 

e al progetto di ogni ragazzo, che assuma l’ottica relazionale come riferimento irrinunciabile. 

 

2.2 Il progetto 

Per quanto riguarda l'inserimento in Comunità, esso viene preparato, eseguito e verificato a 

seguito della formulazione di un Progetto Educativo (PE) da parte del capo-progetto (o 

responsabilie di dossier) dell'Ufficio dell’Aiuto e della Protezione - UAP (servizio inviante) che 
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ha preso in carico il caso e della trasmissione di una specifica relazione clinica da un ente 

riconosciuto e autorizzato che attesta il bisogno di un collocamento in un CEM 

specificatamente terapeutico. In questo senso, in alcuni casi, il Servizio Medico Psicologico 

(SMP) può ricevere la delega dall'UAP e fungere da ente collocante. Il collocamento può 

avvenire su base volontaria, o per decreto dell’Autorità regionale di protezione (ARP). 

L’assegnazione del ragazzo al CEM avviene in seguito alla presentazione e conseguente 

valutazione del Progetto Educativo da parte del CEAT (Consiglio d’ Esame degli Affidamenti 

a Terzi) che, se pronunciatosi positvamente rispetto all’indicazione presente nel PE, 

sancisce ufficialmente l’inizio del collocamento ad Arco. 

 

L’offerta della Comunità per minori non si limita esclusivamente agli spazi terapeutici specifici 

della psicoterapia individuale, di quella di gruppo, e delle regolari consulenze del 

pedopsichiatra, ma include anche la partecipazione di tutti i ragazzi ad attività laboratoriali, 

condotte da specialisti in materia (laboratorio audio-video; cultura generale; fattoria; 

espressione grafico-pittorica; tiro con l’arco; laboratorio orticolo) che vedono un 

coinvolgimento di tipo orizzontale da parte degli educatori. La partecipazione giornaliera dei 

ragazzi ai laboratori mira a sollecitare e “mettere all’opera” tutte le capacità e le potenzialità 

presenti, lavorando quindi sugli “aspetti sani” della persona, la cui espressione e 

rafforzamento rappresenta un’esperienza “curativa” non meno indispensabile rispetto a 

quella offerta dagli interventi svolti all’interno di un setting specificamente terapeutico. E che 

rappresenta la prima parte di un percorso volto al recupero e alla riattivazione dalla 

condizione di arresto evolutivo che aveva reso necessario il collocamento. La frequentazione 

dei laboratori terapeutici è generalmente prevista per un massimo di sei mesi, conclusi i quali 

i ragazzi vengono gradualmente accompagnati nella ricerca di stage o nella ripresa di 

percorsi formativi. In termini generali, ciascuno degli adolescenti accolti ad Arco segue un 

percorso che si sviluppa attraverso tre fasi progressive. Dopo un primo periodo di 

avvicinamento, l’ammissione vera e propria viene siglata con la firma del patto terapeutico in 

cui vengono condivise le regole interne della Comunità, nonché fissati i primi e più generali 

obiettivi del percorso. Inizia a questo punto la prima fase, incentrata sull’accoglienza, la 

conoscenza reciproca e la familiarizzazione con il nuovo contesto, al fine di consolidare le 

basi per un rapporto di fiducia su cui si costruirà e si giocherà la funzionalità dell’intera presa 

a carico dell’adolescente. La seconda fase si avvia con la stesura del primo Progetto 

Terapeutico Individualizzato (PTI) elaborato dall’educatore di riferimento, dalla psicologa 

delle famiglie, dallo psicoterapeuta della Comunità e dai conduttori di laboratorio. Venendo 

riformulato a cadenza trimestrale, tale strumento permette sia di effettuare una valutazione 

situata del percorso considerando aree specifiche, sia di formulare una progettualità 

concreta attraverso obiettivi maggiormente precisati secondo le esigenze dell’adolescente, 

condivisi sia con quest’ultimo che con la rete. La terza fase è infine quella che si conclude 

con la dimissione, pensata e preparata attraverso momenti di sperimentazione e 

avvicinamento al contesto esterno in cui il giovane verrà inserito: che si tratti di un ritorno in 

famiglia, di un collocamento in un CEM non terapeutico o dell’avvio di un percorso di 

accompagnamento all’autonomia. I genitori sono considerati come parte integrante del 

percorso che i ragazzi svolgono ad Arco e sono invitati ad incontrare settimanalmente la 

psicologa della Comunità, non per un aiuto di tipo clinico-terapeutico, bensì per un sostegno 

alla partecipazione al percorso del proprio figlio, affinchè la famiglia intera possa avviare un 

processo di cambiamento evolutivo e di emancipazione dalla situazione di difficoltà. 
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3. Revisione della letteratura  

 

 3.1 Il lavoro di rete nella tutela minorile 

 

Con il termine «lavoro di rete» si fa riferimento ad un intervento congiunto e processuale, 

orientato verso un fine condiviso dai diversi interlocutori (istituzionali e non) che 

intervengono, a vario titolo, nella storia di un minore preso in carico dai servizi. Si tratta di 

una sorta di meta-lavoro, un lavoro sul lavoro, rivolto a (e, contemporaneamente, svolto da) 

una rete di fronteggiamento (coping network) pre-esistente, potenziale o creata ex novo, per 

far sì che il processo di aiuto possa agire efficacemente sul piano della reticolazione intesa 

come qualità, efficacia e pariteticità delle interazioni, dando luogo a una migliore capacità di 

azione comune rispetto a un fine condiviso.  

“Un intervento di aiuto può dirsi “relazionale” o “di rete” se l’operatore non guarda alla 

persona <<con il problema>> in quanto tale e non opera unilinearmente su di essa, ma 

considera invece il problema come se questo fosse sempre ripartito all’interno di una rete di 

relazioni e pensa sempre come se la soluzione dovesse emergere ed essere concretamente 

praticata attraverso il concorso della stessa rete o di una nuova rete potenziata, alla quale 

esso si relaziona” (Folgheraiter, 1999, p.111).  

Nella letteratura esistente in ambito sociale ed educativo viene sottolineato come un 

qualsiasi intervento sia tanto migliore quanto più capace di generare o rigenerare capitale 

sociale (Donati, 2006) inteso, quest’ultimo, come la rete di relazioni a carattere fiduciario e 

cooperativo di cui la persona dispone (o di cui potrebbe potenzialmente disporre) all’interno 

del proprio contesto di vita e da cui può trarre risorse utili al proprio benessere. L’attenzione 

alle reti sociali non deve tuttavia configurarsi unicamente come approccio o riferimento 

epistemologico, quanto piuttosto ( pur in un modo che non esclude il primo) come specifica e 

concreta modalità d’intervento. Questa assume significati peculiari all’interno dei contesti 

residenziali per minori in cui, partendo dall’assunto che “i problemi sociali sono generati da 

relazioni e vanno modificati attraverso le relazioni “(Donati 2015 cit. in  Allodi, 2012, p.34), si 

rende necessario un lavoro di creazione, ricomposizione e/o rivitalizzazione di un sistema 

relazionale capace di riequilibrare le risorse alle sfide. La “rete” può prevedere sia una 

componente formale (operatori dei servizi sociali, sanitari ed educativi, amministrazione 

pubblica, terzo settore), sia una informale (utenti, carer familiari e comunitari) che possono 

sviluppare una dinamica congiunta di azioni dotate di senso o, al contrario, di azioni dotate di 

una pluralità di sensi distinti, che più o meno occasionalmente possono convergere in vista di 

un fine comune. Proprio all’interno di questa prospettiva, se le comunità per minori sono 

considerate “nella zona intermedia fra pubblico e privato – dal momento che rappresentano 

un contesto di vita privata e un’area di interesse pubblico” (Saglietti 2010, p.56), esse sono 

anche organizzazioni ibride che hanno a che fare con compiti e obbiettivi che spesso 

eccedono il dichiarato e che richiedono di esplicitarsi e ricomporsi entro una tensione 

dialogica continua fra tutti i partecipanti al percorso/progetto di ogni singolo ragazzo accolto 

al loro interno. La necessità di lavorare in rete colloca la comunità in un’interazione costante 

con i servizi sociali e altre istituzioni, rispetto alla cui processualità la letteratura esistente è 

ancora piuttosto limitata. Dai risultati di una ricerca italiana (Palareti et al., 2012), volta ad 

indagare proprio il funzionamento di questi  stessi rapporti è emerso come, pur a fronte di 

una comune concentrazione sul cambiamento della situazione critica del minore (che da una 
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parte era assunto come riferimento guida della gestione della quotidianità interna alla 

comunità e dall’altra costituiva un criterio primario del lavoro degli assistenti sociali) la 

principale criticità veniva ravvisata nel fatto che i diversi referenti istituzionali non 

sembravano percepire il medesimo orientamento rispetto a tale cambiamento, trovando 

particolare difficoltà nel rintracciare linguaggi condivisi fra i differenti poli coinvolti. Numerose 

teorizzazioni hanno del resto dimostrato che, in ambito sociale ed educativo, una 

collaborazione “reale”, vale a dire che abbia ricadute significative sull’agire dei professionisti, 

comporta necessariamente un processo di continuo aggiustamento delle proprie prospettive 

di significato (Bateson, 1972; Mezirow, 1991), che facilmente può attivare dei meccanismi 

automatici di difesa della propria identità professionale.  

Quelli di rete devono configurarsi come incontri nei quali si ripercorrano criticamente e si 

rivedano non solo le prassi, ma anche le ragioni, le rappresentazioni e le premesse che le 

hanno originate, nell’allestimento di un contesto di reale condivisione e compartecipazione 

fra professionisti che, così facendo, crea quelle stesse condizioni che consentono ai diversi 

operatori di esercitare efficacemente anche le funzioni più strettamente tecniche legate alla 

specificità del proprio ruolo. Lavorare in rete, per operatori di servizi e istituzioni diverse, 

significa ingaggiarsi in pratiche di confronto e di co-costruzione di un medesimo progetto, in 

cui la negoziazione di linguaggi e significati inneschi, in maniera isomorfa rispetto a quanto 

accade nel lavoro con le famiglie (ugualmente coinvolte e partecipi) un processo di supporto 

e comprensione. Proprio il tema dell’integrazione, nella molteplicità delle sue declinazioni (tra 

membri della rete formale e informale, tra i membri dell’équipe della comunità, tra quest’ultimi 

e gli operatori di servizi diversi e tra differenti centri decisionali) diventa cruciale per 

l’operatività dei centri residenziali per minori, impegnati nell’elaborazione di progetti capaci di 

integrare gli obiettivi dei diversi attori e che si dimostrino in grado di mettere in rete le 

differenti risorse. Assumendo il modello ecologico dello sviluppo umano (Brofenbrenner, 

1979) come paradigma teorico di riferimento, il lavoro di rete può essere considerato come 

un livello dell’influenza dell’ambiente che va integrato con gli altri previsti dal modello stesso, 

riservando particolare attenzione ai rapporti di interdipendenza che si giocano tra di essi. 

L’ottica ecologica porta a considerare congiuntamente una molteplicità di fattori di influenza, 

tra i quali il rapporto fra istituzioni e servizi che si occupano di minori rappresenta 

inevitabilmente una dimensione che richiede di essere affrontata e indagata alla luce 

dell’effetto che produce -e del ruolo che assume- nel percorso di presa a carico dei minori 

stessi. Il progetto di ogni ragazzo accolto in un contesto educativo residenziale deve sempre 

configurarsi come un processo eminentemente relazionale, costruito su strutture di 

partecipazione intese come spazi (fisici e simbolici assieme) che favoriscano e – al 

contempo- garantiscano una prospettiva di evoluzione in cui le diverse letture sulla 

situazione riescano ad armonizzarsi in una sola, comune e condivisa. Riferirsi a strutture di 

partecipazione organizzativa consente di portare in primo piano il processo che si costruisce 

interattivamente, alimentandando una progettualità capace di costruire e di rinegoziare 

continuamente un polo di attrazione comune che agisca da collante cognitivo, emotivo e 

decisionale nell’orientare pensiero e azione verso una comune responsabilità, a partire dal 

riconoscimento mai scontato delle potenzialità evolutive insite in ogni situazione, così come 

delle risorse di ogni persona (professionista e non) coinvolta, a vario titolo, nella struttura 

dell’attività stessa. Adottare un’ impostazione (metodologica ed epistemologica) così intesa, 

consente di superare l’idea di una contrapposizione tra i diversi sistemi di aiuto (famiglia, 

comunità per minori, servizi sociali, autorità di protezione, servizi medico-psicologici etc.), 
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uscendo da quella costrizione logica che conduce ad assolutizzare le proprietà dell’uno a 

scapito dell’altro. Il modo più promettente per costruire e muoversi in una logica di rete non è 

quello di focalizzarsi unicamente sui suoi contenuti concreti -che, a seconda della situazione, 

possono essere di fatto i più vari- quanto piuttosto sulla natura e sulla qualità del “processo” 

attraverso cui si realizza, valutando in che grado la logica in questione mostra, 

operativamente, di basarsi sull’idea di relazione, di dialogicità e di compartecipazione. 

 

3.2  Le comunità per minori in ottica ecologica 

 

In campo socio-educativo, da tempo si è affermata una prospettiva sistemico-contestualista 

che considera gli esiti tipici e atipici dello sviluppo e del comportamento degli individui come 

il risultato manifesto di un’interazione dinamica di variabili appartenenti a più livelli di 

organizzazione. Quella che negli anni ’90 è stata definita la svolta contestualista, che ha 

visto nel modello ecologico di Bronfenbrenner una delle sue espressioni più interessanti 

(Bronfenbrenner, 1979, 2005), ha progressivamente prodotto paradigmi teorici che hanno 

orientato numerose ricerche in diversi settori e che, unitamente ai cambiamenti avvenuti a 

livello legislativo e culturale in materia di tutela minorile,  hanno portato ad un riorientamento 

dei modi di intendere e di “agire” la cura di bambini e adolescenti presi in carico dai servizi. 

Rilevanza centrale assume, in questo senso, il concetto di interdipendenza che, all’interno 

dell’ottica sistemica propria del modello ecologico, si riferisce alle reciproche influenze fra i 

livelli prossimali (il contesto di vita diretto) e quelli più distali (quali ad esempio le leggi e la 

cultura di un dato servizio). Questo assume significati decisivi all’interno di un progetto di 

presa a carico di adolescenti in un CEM terapeutico, in cui la cura richiede di essere 

declinata non solo in ottica medico-clinica ma -anche laddove questa si renda necessaria- in 

una che si mantenga sempre socio-relazionale. E che non sacrifichi nulla della globalità della 

persona sull’altare dei riduzionismi. Rispetto all’accoglienza residenziale di minori coinvolti in 

provvedimenti di allontanamento dalla propria famiglia, il panorama attuale si mostra 

prevalentemente dibattuto tra due posizioni, entrambe derivanti dalla crisi e dal bisogno di 

superamento di una realtà – quella dell’istituzionalizzazione- dimostratasi per molti versi 

“fallimentare”. La prima posizione considera il collocamento in strutture residenziali come 

“last resorte” (o “ultima spiaggia”). La seconda, pur non contrapponendosi in maniera 

alternativa alla prima, sostiene invece la necessità di considerare (e far agire) le comunità 

per minori come “anello di una catena”, orientandone l’agire in una dimensione relazionale 

estesa che le porti ad essere riconosciute – e a riconoscersi- in quanto nodi di una rete. 

Proprio il riconoscimento dei limiti dell’accoglienza residenziale ha condotto alla presa di 

consapevolezza della necessità di rinnovare e – in certa misura- riqualificare il lavoro svolto 

nei centri per minori, come parte di un tutto che sia qualcosa di più e di diverso della somma 

delle parti, trovando proprio nell’approccio di rete una delle sue condizioni sine qua non.  

Ad oggi è sempre più supportata l’idea di un superamento dell’intervento residenziale come 

pratica autoreferenziale e isolata nelle azioni di singoli operatori, ossia di un intervento 

riduttivamente inteso come inizio e fine di un percorso riabilitativo/terapeutico sganciato da 

altre tipologie di sostegno e di aiuto. In una prospettiva così delineata, il servizio offerto ai 

ragazzi accolti nella comunità e ai loro genitori non viene considerato come un pogetto che 

inizia e si conclude all’interno della struttura residenziale, senza che ci si occupi attivamente 

della fase precedente all’inserimento, di quella immediatamente successiva e di tutto ciò che 

contraddistingue il sistema di relazioni più o meno indirette che in qualche modo influenzano 
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la vita della famiglia, coinvolta nel proveddimento di collocamento (Bastianoni & Taurino, 

2009). È quindi proprio sulla base di queste considerazioni che si sta affermando l’idea di 

comunità per minori intese come “anello di una catena”. Se l’insieme delle problematiche del 

minori si configura come espressione di una serie di fattori interdipendenti, uniti 

ricorisivamente entro interazioni complesse all’interno di sistemi più ampi (famiglia, scuola, 

contesto sociale, economico, culturale etc.), il sostegno e la “cura” non si possono 

organizzare attraverso interventi separati e privi di integrazione, dal momento che questa 

stessa settorializzazione porterebbe gli interventi ad orientarsi e muoversi al netto di quell’ 

interdipendenza relazionale in cui si è prodotta una particolare condizione problematica e 

che, al contempo, rappresenta ciò a cui è necessario rivolgersi per originare le sue soluzioni. 

In questo senso, la visione della comunità come anello di una catena o ,più efficacemente, 

come “nodo di una rete” diventa una chiave di lettura in grado di favorire dei processi di 

fronteggiamento definiti e realizzati sulla base dell’analisi dell’intero sistema coinvolto, in ogni 

suo livello di criticità e, contemporaneamente (e soprattutto), di risorsa. In questo senso, 

diventa necessario riconoscere la natura interdipendente (Lewin, 1951) e relazionale 

(Folgheraiter, 2012) di ogni situazione di un adolescente collocato ed assumere “la rete” 

come strumento più idoneo per fronteggiare le criticità e promuoverne le potenzialità: dove 

ogni diversità incide e agisce come tale, ma allo stesso tempo si riassorbe nella convergenza 

verso la stessa finalità condivisa. Di conseguenza, anche il lavoro terapeutico ed educativo 

con adolescenti che si svolge in un contesto residenziale deve diventare parte di un 

intervento più ampio di cura e di sostegno del sistema famigliare. Tutto questo non esclude 

che anche nell’utilizzo della comunità per minori come “ultima spiaggia” gli interventi non 

siano orientati in quest’ottica, sebbene la prospettiva sia differente: “quando si parla di anello 

di una catena ci si riferisce a una realtà in cui ogni anello è indipensabile, pena lo spezzarsi 

di un intero sistema e dove ogni elemento trova la sua dimensione esplicativa nel momento 

in cui percepisce di essere fondamentale per gli altri nella direzione dell’obiettivo condiviso” 

(Bastianoni & Taurino, 2009, p.89). Di conseguenza, proprio per non far scadere un principio 

irrinunciabile in un’ideologia vuota che ne svilirebbe il senso e la portata, è necessario 

procedere con un’analisi che metta in luce le aree su cui il lavoro in un CEM deve incentrarsi 

affinchè possa mantenere quegli aspetti chiave che lo rendano una risorsa, assumendo 

proprio l’ecologicità dell’intervento come variabile irrinunciabile.   

 

3.3 Il sostegno alla genitorialità come cura del minore 

 

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989) ha segnato un 

passaggio storico decisivo nella considerazione dei minori: da “oggetti di tutela” a “soggetti di 

diritto”, in una visione in cui centrale risulta essere, tra le altre, l’affermazione del diritto alla 

propria famiglia. Tale cambiamento, di cui un altro riferimento centrale a livello internazionale 

risulta essere il Quality 4Children (2004), conduce quindi a decostruire e superare l’antitesi 

fra protezione di bambini e adolescenti e cura delle relazioni con la famiglia d’origine, 

passando all’assunzione di un’inevitabile corrispondenza fra questi che rappresentano i due 

versanti di un’unica dimensione: nella consapevolezza che la “cura dei genitori” rappresenta 

non un corollario, ma una parte imprescindibile e costituiva della cura e della protezione del 

minore stesso.  

Numerosi contributi della letteratura e un repertorio ormai ampio di dati empirici derivanti 

dall’esercizio riflessivo sull’esperienza nell’ambito dei servizi per minori evidenziano come il 
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principale indicatore di efficacia degli interventi a favore delle famiglie che vivono in 

situazione di vulnerabilità sia il coinvolgimento diretto e sistematico dei genitori e dei ragazzi 

nell’analisi delle loro condizioni attuali e nelle decisioni che vengono assunte per migliorarle, 

in ottica dialogica e concertativa. (Dawson, Berry, 2002; Holland, 2010; Roose, 2013). In 

questa cornice, è indubbio che le comunità per minori mantengano una tensione costante 

rispetto ad alcune realtà sociali, in primis quella della famiglia. Proprio l’indagine di questa 

stessa tensione risulta di particolare rilievo poiché, inevitabilmente, si insinua negli interstizi 

delle pratiche tacite e delle teorie implicite d’azione degli operatori dei centri residenziali che 

accolgono bambini e adolescenti. Questi, possono configurarsi come contesti positivi per il 

minore solo nella misura in cui l’affermazione della sua centralità nel progetto di presa a 

carico non si traduca in un intervento operante al netto del suo mondo di relazioni 

(risultando, quindi, inevitabilmente parziale). Nel panorama internazionale esistono diverse 

pratiche e programmi di assistenza multisistemica (Multisystemic Therapy – MST in Gran 

Bretagna; Triple P – Positive-Parenting-Program in Australia; Multidimensional Treatment 

Foster Care, negli Stati Uniti) che trovano fondamento comune nel principio che per favorire 

dei processi di superamento delle difficoltà dei ragazzi, occorra un intervento contestuale, 

sistemico ed ecologico, finalizzato, cioè, a favorire tutte quelle attività che cercano di 

aumentare il coinvolgimento dei genitori del ragazzo preso in carico da un servizio 

residenziale. Questo, come condizione irrinunciabile per un progressivo e parallelo 

rafforzamento delle potenzialità (empowerment) di tutta la famiglia e, per questa via, 

conseguentemente anche del ragazzo stesso. Per i professionisti delle comunità per minori, 

lavorare in tale prospettiva significa accompagnare e sostenere i genitori nella ricerca, 

comprensione e attivazione delle risposte ai problemi incontrati nello spazio concreto e 

simbolico del legame che si costruisce all’interno e all’esterno delle mura domestiche e di 

quelle della comunità, dedicandosi ad una visione che permetta di cogliere le strette 

interconnessioni che si producono ad ogni livello di relazione. Tutto si gioca non sulla 

categoria della “correzione” o della mera riparazione, quanto piuttosto su quella della 

generatività, intesa come “la capacità di produrre esiti di ordine relazionale, che vadano al di 

là del semplice ‘stare bene’” (Sità & Mortari, 2015, p.56). Per gli operatori delle comunità 

minorili, ciò significa sostenere una rivitalizzazione di quel complesso processo di 

negoziazione dell’identità “del legame” entro il delicato equilibrio che si gioca tra lo spazio 

privato e quello pubblico, coniugando una pratica individuale ed intima con una che è anche 

sociale e comunitaria. Proprio a questo livello la comunità deve porsi come parte integrante 

di un reale partenariato che inauguri un nuovo modo di intendere (e di volere) l’esperienza 

della relazione dei ragazzi con i loro genitori, nella valorizzazione e nel riconoscimento del 

contributo dei genitori stessi come indispensabile, in misura non inferiore a quello dei 

professionisti, nella costruzione di un progetto che trova nella reciprocità pedagogica la sua 

condizione fondante. Tale assunto si traduce nell’allestimento di spazi di riflessione, di 

incontro, di  dialogo e di una condivisione sempre necessaria, collocandosi all’interno (e non 

al di sopra) della trama di vita delle persone, per valorizzarne e “metterne all’opera” la 

ricchezza: rendendo chiara l’esigenza mai rimandabile di trovare -insieme- nuove possibilità 

di cambiamento e di miglioramento. Diventa quindi necessario un ri-orientamento di sguardi 

capace di transitare da una visione della famiglia di tipo carenziale, a cui conseguono 

pratiche educative e di sostegno di natura istruttiva, a una visione sistemica all’interno della 

quale ogni famiglia venga colta, accolta e rispettata nella propria unicità e riconosciuta nelle 

capacità positive di relazione, reazione ed evoluzione dei suoi membri. “Vedere ogni famiglia 
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come portatrice di risorse non significa condividerne ingenuamente ogni scelta, ma adottare 

un pregiudizio di fiducia nelle possibilità generative, nell’alleanza tra operatore e famiglia, nei 

suoi sforzi di sopravvivere alle avversità, nella sua energia per reagire alle crisi e per 

costruire forme inedite di autogoverno.” (Formenti, 2012, p.233). Il sostegno deve 

configurarsi, quindi, non come semplice intervento, quanto piuttosto come un processo 

eminentemente relazionale e autenticamente compartecipato. L’idea di lavorare con i genitori 

come parte integrante e irrinunciabile del lavoro con i ragazzi, si regge non su un paradigma 

deficitario, ma su uno propriamente “comunitario”, nel senso che è proprio di quel principio di 

freireriana memoria secondo cui “nessuno educa nessuno da solo”: i genitori devono quindi 

essere riconosciuti come parte di una comunità educante che coniuga la cura del minore con 

quella dei loro bisogni e delle loro potenzialità. Non si tratta di “insegnare” ai genitori, quanto 

piuttosto di promuovere e creare occasioni per lo sviluppo di una logica di co-apprendimento 

e di rivitalizzazione di capacità, risorse e competenze. La comunità, in questo senso, è 

chiamata ad allestire le condizioni affinchè ragazzi e genitori possano rientrare ( o entrare 

per la prima volta) in “quei contesti esperienziali che possono facilitare l’assunzione della 

responsabilità della ricerca del proprio ben-esserci” (Mortari, 2006, p.11). E questo può 

realizzarsi solo nella misura in cui questi stessi “contesti” si costruiscano all’interno di una 

rete di relazioni in cui le persone siano inserite in modo non semplicemente “partecipativo” 

ma, più propriamente, “costitutivo”. Ripercorrendo quella tensione intrisenca alle antinomie 

proprie del lavoro sociale ed educativo (protezione-libertà; autonomia-dipendenza; controllo-

autodeterminazione) ogni individuo deve essere riconosciuto – e riconoscersi- come 

interdipendente nella capacità di valutare, scegliere ed esercitare le disposizioni che gli sono 

necessarie per realizzare il proprio “vivere bene” (MacIntyre, 1999, cit. in Serbati e Milani, 

2013). 

 

3.4 L’approccio dialogico al progetto 

 

Il modello della “Pratica Dialogica” si è sviluppato a partire dall’evoluzione dell’approccio  del 

“Dialogo Aperto”, nato in Finlandia alla fine degli anni ’80 ad opera di Jakko Seikkula. Questo 

si configurava come una modalità innovativa di aiuto alle persone in condizione di esordio 

psicopatologico, attraverso l’implementazione di una pratica di ascolto, rispetto e 

valorizzazione reciproca tra professionisti e utenti, basata sulla realizzazione congiunta di 

una funzione più attiva “nel e del dialogo” e di una funzione maggiormente riflessiva 

all’interno del progetto di presa a carico. Si trattava di un percorso progettuale interamente 

centrato sulla famiglia e sulla rete sociale in cui ruolo centrale era riservato alle “riunioni di 

cura”, a cui tutti i membri significativi partecipavano fin dall’inizio, allo scopo di  generare una 

nuova conoscenza che potesse diventare strumento e corpo di un’evoluzione immaginata 

come sempre possibile: “partendo da un positivo e polifonico futuro prossimo e mappando le 

vie concrete per arrivarci” (Arnki & Seikkula, 2013, p.97). Con il termine “dialogico” si fa 

qundi riferimento, non ad un’indicazione tecnica per la conduzione degli incontri o a un 

modello teorico-operativo strutturato che introduce a un formato prescrittivo di intervento, 

bensì, anzitutto, ad un atteggiamento professionale. Questo non si caratterizza solo per il 

ruolo preminente accordato alle relazioni e ai legami, ma anche e soprattutto perchè 

“nell’essenza della relazione è sottesa l’idea fondante della reciprocità e della parità, quel 

qualcosa che Lévinas chiama rispetto dell’Alterità, da cui ogni sinergia virtuosa e in primis un 

dialogo profondo, hanno origine.” (Arnkil & Seikkula, 2013, p.42). Partendo da una 
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concezione di benessere che non può essere calato da un vertice, in maniera unidirezionale, 

quanto piuttosto costruito congiuntamente attraverso le pluri-dimensioni che gli sono 

connaturate, l’approccio dialogico trova nel lavoro di rete un contesto imprescindibile per 

ogni progettualità, in cui i singoli nodi, le entità dialoganti, accordandosi e armonizzandosi nel 

pensare e nell’agire non si fondono l’una con l’altra, non diventano la “stessa cosa” ma, 

piuttosto, si arricchiscono ancora di più nella loro reciproca individualità. In questo senso, la 

co-costruzione di un progetto si configura come un’attività che ”si avvale di” e “mira a” 

generare un dialogo tra le voci di tutti i partecipanti, in una polifonia che, per essere tale, 

richiede che a ciascuna di queste venga riconosciuto ugual valore e pari legittimità. Due 

sono gli elementi salienti che definiscono l’approccio dialogico a livello pratico: il 

coinvolgimento dei famigliari e dei membri della rete sociale fin da primo momento in cui 

emerge la domanda di aiuto, così da garantire alla persona la possibilità di essere aiutata e 

sostenuta “all’interno” e “dal” suo personale sistema di supporto sociale; e il suo configurarsi 

come una forma specifica di incontro e di scambio, all’interno della  “riunione” (treatment 

meeting) (Olson, Seikkula, Ziedonis, 2014) in cui il professionista segue attivamente ciò che 

ogni persona presente dice, sollecitando punti di vista molteplici e chiedendo alla persona e 

ai famigliari di commentare il discorso dei professionisti stessi per promuovere una 

costruzione di senso realmente congiunta e compartecipata. La  dialogicità con cui si 

articolano i vari dispositivi nella presa in carico della persona rappresenta lo specifico di un 

sistema che poggia su principi che, mentre modificano, sono continuamente modificati da 

l’individuo, la famiglia, gli operatori, l’Istituzione. Le esperienze di attuazione di una 

progettualità dialogica in contesti di comunità terapeutiche residenziali (Davidson et al., 

2009) si sono configurate come un processo compartecipato di costruzione di una qualità di 

vita soddisfacente e dotata di un senso riconoscibile e riconosciuto come tale dalle persone 

stesse, pur in presenza di sintomi o difficoltà ricorrenti. In questo senso, la “guarigione” non 

coincide con il ritorno ad un’ipotetica condizione di salute antecedente la malattia nei termini, 

quindi, di una restitutio ad integrum,  quanto piuttosto “con il ritorno possibile al flusso della 

vita (restitutio ad interim) e con la riattivazione di un processo evolutivo e di apertura al 

nuovo, al diverso” (Fasolo, 2002, p.32) grazie ad un contesto capace di configurarsi nei 

termini di un “ambiente abilitante” (Haigh et al., 2012). 

Sebbene l’approccio dialogico così definito sia stato elaborato ed implementato a partire 

dall’esperienza finlandese in campo terapeutico, diversi sono i precursori che, in ambito 

specificamente sociale e pedagogico, ne hanno ampiamente anticipato i principi portanti. In 

questo senso, la “Pedagogia degli oppressi” di Freire (1975) non può che essere 

riconosciuta come riferimento irrinunciabile, in virtù di quella centralità assegnata a una 

concezione di “educazione” intesa come necessariamente comunitaria: una “co-educazione”, 

basata sul principio che ciascuno possa –“e non possa che”- apprendere dalla ricchezza 

dell’Altro. La ritraduzione di ciò che l’educatore impara dalle persone a cui si rivolge, in 

qualcosa che possa andare a loro stesso beneficio, si configura come irrinunciabile 

competenza: si tratta di varcare la frontiera del proprio ruolo, per renderla sempre più estesa 

e pronta a cogliere/accogliere al suo interno l’Altro in tutta la sua ricchezza e complessità. 

Essere consapevoli, riprendendo Freire, che gli esseri umani si educano in comunione tra 

loro e che l’educazione, per sua intrinseca natura, ha in sé un elemento di irriducibile 

reciprocità: non si educa che educandosi e nessuno educa nessuno da solo. 
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4. Metodologia  

4.1 Presentazione della tematica di ricerca  

L’indagine si incentra sulla progettualità della Comunità socio-terapeutica Arco, focalizzando 

l’attenzione sul lavoro di rete a cui essa partecipa e che, in particolar modo, contribuisce 

essa stessa a costruire e “tessere”. In questi termini, considerando la necessità di ricomporre 

linguaggi, prospettive e saperi differenti -dei differenti attori coinvolti- entro un unico 

percorso, proprio l’équipe della Comunità svolge un ruolo centrale, assumendosi la 

responsabilità di mediazioni che richiedono di essere tradotte entro una quotidianità che 

rimane sempre progettuale, ma mai “chiusa in sé stessa”. La “cura” dei ragazzi, infatti, non si 

considera “risolta” o risolvibile entro i soli termini temporali (e spaziali) del percorso ad Arco, 

quanto piuttosto lavorando affinché tale esperienza includa anche la possibilità di uscirvi 

senza ricadere nel vuoto dell’assenza e dell’isolamento in cui si erano creati quei percorsi 

sospesi che avevano reso necessario il collocamento. 

La condizione di “arresto evolutivo” non si è prodotta nel vuoto, ma all’interno di una 

complessa dinamica di relazioni che interessa l’ambiente di vita dei ragazzi. Questo fa sì che 

nel progetto debba imprescindibilmente rientrare anche un lavoro con i genitori volto a 

riattivarne le risorse in un’ottica di promozione dei fattori protettivi: in cui la cura dei minori 

non venga considerata come disgiunta da quella delle famiglie, assumendo entrambi come 

centro di attenzione con un presidio congiunto su tutti gli elementi in gioco, proprio per 

garantire un progetto che veda realmente al centro l’adolescente colto nella sua irriducibile 

relazionalità. Questo richiede che “gli educatori sviluppino delle specifiche competenze di 

riflessività relazionale a riguardo sia delle persone dei minori come soggetti attivi, sia delle 

famiglie, sia delle organizzazioni dei servizi che si occupano dei minori” (Donati & 

Folgheraiter, 2011, p.209). Se la “terapeuticità” si concretizza proprio all’interno di una 

progettualità che si articola su più livelli, ciascuno dei quali costituente una ritraduzione 

specifica di una medesima intenzionalità, allora diverse istanze devono trovare una 

ricomposizione in una dimensione di senso fruibile da tutti, come momento continuo e 

ininterrotto rispetto alla pratica del progettare e dell’intervenire. Declinare il periodo del 

collocamento in ottica progettuale significa cogliere l’interezza dei ragazzi e dei loro percorsi, 

creare luoghi di dispiegamento dei passaggi interrotti, per rendersi un discorso polifonico 

capace di produrre una risultante armonica in cui la cura, nelle sue espressioni plurime, si 

espliciti nei sistemi di significato intrinsecamente legati ad un’intenzionalità comune. La rete, 

in questo senso, non deve essere qualcosa che agisce “sul” percorso di ogni ragazzo, ma 

che si fa com-partecipe della progettualità di cui è proprio il ragazzo ad essere attore 

principale. La letteratura psicosociale ha messo in luce come i criteri di qualità dei progetti 

individualizzati di presa a carico abbiano strutturalmente a che fare con consistenti aspetti di 

senso e di cultura lavorativa che permeano e fondano le azioni e le modalità organizzative 

dei servizi e delle istituzioni stesse (Regalia & Bruno, 2000).  

Se la ricerca in ambito internazionale ha da anni cominciato ad affrontare il problema della 

valutazione dell’efficacia delle reti, ciò che viene segnalata come mancanza in molti di questi 

stessi studi è l’analisi delle relazioni tra il funzionamento della rete e le misure di efficacia 

della modalità d’intervento interna a ciascun servizio o istituzione (Provan e Milward, 2003). 

Per questo motivo, facendo riferimento al modello ecologico dello sviluppo (Brofenbrenner, 

1979) e all’approccio dialogico (Arnkil & Seikkula, 2013), lo scopo della ricerca sarà quello di 
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far emergere i significati e le implicazioni sistemiche e relazionali che il lavoro di rete assume 

per la cura e il benessere dei ragazzi accolti ad Arco, riservando particolare attenzione al 

modo in cui i genitori e i ragazzi stessi vengono riconosciuti e sostenuti dai professionisti 

come parte attiva di questa stessa rete. Si tratta quindi di un tentativo di rintracciare e 

ricomporre la relazione fra il funzionamento della Comunità ai livelli più esterni dell’ambiente 

ecologico (meso e esosistema) e l’efficacia attribuita all’intervento che si attua al suo interno 

(micro-sistema). L’intento è quello di incentrare l’analisi sulle strutture dialogico-partecipative 

su cu si basa la progettualità della Comunità socio-terapeutica, all’interno di una lettura 

critica del processo con cui si costruiscono e attraverso cui agiscono, ricomponendo le parti 

in un unico discorso capace di includere i diversi, contemporanei e convergenti “lavori” di tutti 

gli attori coinvolti. L’indagine intende quindi valicare il solo piano descrittivo (“chi fa cosa”) per 

focalizzarsi invece su quello dei processi, dei riferimenti e delle rappresentazioni a sostegno 

dell’implementazione di un’azione di “care” in cui pensiero e azione, ricerca e intervento, si 

intrecciano inevitabilmente. 

 

Domanda di ricerca 

 

In che modo e con quali implicazioni la rete partecipa alla costruzione ed evoluzione del 

progetto dell’adolescente accolto nella Comunità socio-terapeutica Arco? 

Obiettivi 

 

1. Comprendere come viene sostenuta e coniugata la partecipazione dei genitori e  

dei capo-progetto1 dei servizi invianti (che, a seconda dei casi, possono essere sia 

operatori del Servizio Medico Psicologico, sia assistenti sociali dell’UAP) all’interno 

del progetto dell’adolescente, analizzandone risorse e criticità. 

2. Indagare quali sono i riferimenti, i sostegni e i dispositivi di cui l’équipe si avvale per 

garantire unitarietà e continuità nel progetto dei ragazzi, ricomponendo al suo interno 

il lavoro con tutti i nodi della rete. 

  

3. Analizzare la specificità della funzione dell’educatore di Arco all’interno della 

prospettiva di rete. 

 

4.2 Il campione 

Il campione d’indagine è stato definito attraverso l’individuazione degli attori principali che 

partecipano al lavoro di rete che viene svolto come parte integrante del progetto dei ragazzi 

collocati ad Arco. Lo scopo è stato quello di ricomporre più prospettive all’interno di 

un’indagine multidimensionale capace di rendere conto del fatto che, sebbene ogni nodo 

della rete sia responsabilie di una parte dell’intervento complessivo, questo non si compie 

                                                        
1 La dicitura “capo-progetto” corrisponde al “responsabile di dossier”: termine che, nel Regolamento della 

Legge per le famiglie del 2005, è stato introdotto a sostituzione del primo. Tuttavia, poiché gli attori 

intervistati utilizzano il termine “capo-progetto” (ancora di fatto in uso a livello di linguaggio in ambito 

professionale) si è deciso di mantenere tale dicitura per rispettare un criterio di validità ecologica 

dell’indagine stessa. 



13 

 

Il lavoro di rete come costrutto dialogico 

tramite una semplice sommatoria, bensì attraverso l’interazione sinergica di queste stesse 

responsabilità.  Da queste premesse, sono state quindi coinvolte le seguenti figure.  

 

- Il Direttore della Comunità socio-terapeutica Arco (Dir) e la Psicologa delle famiglie 

(Psi-fam) come membri dell’équipe multi-professionale del CEM terapeutico, che 

partecipano ad ogni incontro di rete di ciascuno dei ragazzi collocati. 

 

- Due educatori che operano all’interno dell’équipe specificamente educativa (Ed.1,  

Ed.2). 

 

- Due capi-progetto dei servizi invianti, rispettivamente dell’Ufficio dell’Aiuto e della 

Protezione - UAP (Cp.1) e del Servizio Medico Psicologico - SMP (Cp.2). 

 

- Tre genitori i cui figli hanno recentemente concluso il percorso ad Arco (Gen.1; Gen.2 

M; Gen.2, P). 

 

- Una ragazza attualmente collocata in Comunità (Rag).  

 

Si tratta di un campione ragionato, non costruito quindi a partire da un criterio di 

rappresentatività di una popolazione generale da cui poter inferire generalizzazioni, quanto 

piuttosto su un criterio specificamente qualitativo in grado di permettere un approfondimento 

della specificità delle diverse implicazioni e dei significati che il lavoro di rete assume per 

ciascuno degli attori coinvolti, dando particolare rilevanza alla profondità dei dati, piuttosto 

che alla loro estensione (Carey, 2013). 

 

4.3 Strumenti  

 

L’ indagine qualitativa, di tipo esplorativo, è stata realizzata attraverso interviste semi-

strutturate costruite su quattro macro-dimensioni che sottendono la domanda di ricerca:  

 

- I significati attributi al lavoro di rete. 

- La collaborazione inter-professionale e interistituzionale. 

- Il lavoro con i genitori. 

- Il legame che intercorre tra il lavoro di rete e la quotidianità dei ragazzi in Comunità.  

 

Tali dimensioni sono state analizzate con particolare riguardo al modo in cui si connettono e 

si ritraducono entro un’unica progettualità, all’interno di una combinazione tra domande 

predefinite e parti non pianificate, affinché il discorso di ciascuno non fosse strutturato 

unicamente in base alla razionalità di un’intervista prestabilita, ma potesse invece svilupparsi 

secondo l’ordine di significati propri del soggetto intervistato. Le interviste hanno seguito una 

struttura identica per quanto riguarda le dimensioni prese in considerazione, sebbene alcune 

domande siano state declinate in modo differente in base alla specificità del ruolo e della 

funzione svolta. I dati raccolti sono stati successviamente rielaborati facendo ricorso al 

metodo di analisi del contenuto di tipo tematico, con  l’obiettivo di riuscire a osservare i punti 

di intersezione tra i segmenti che compongono l’intervento, cogliendo gli elementi qualitativi 

del processo di aiuto all’interno di un’ottica di rete. 
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5. Analisi dei risultati  

 

5.1  Rappresentazioni e significati del lavoro di rete 

 

Rispetto alla particolare prospettiva di senso in cui il lavoro di rete viene collocato e vissuto 

(al di là del solo aspetto formale dei ruoli e dei mandati istituzionali), dall’analisi tematica del 

contenuto è emerso un riferimento condiviso a ciò che potrebbe essere definito nei temini di 

un “diritto alla non frammentazione” prioritariamente riconosciuto al minore. “Soprattutto con i 

minorenni, una rete è chiamata a lavorare in maniera coerente. La cosa che molto facilmente 

può capitare se la rete non comunica, è che un terapeuta lavori in una direzione, un 

assistente sociale in un’altra, la famiglia in un’altra ancora e poi vittima di questa confusione 

è il minore stesso” (Dir). Per poter essere compresa e promossa nelle sue più promettenti 

implicazioni, la necessità che all’adolescente venga riconosciuto un ruolo centrale richiede, 

infatti, di considerare la pluralità di soggetti che gravitano intorno ad esso come parte di 

questa stessa “centralità”. Ciascuno portatore di letture, scopi e necessità proprie della 

rispettiva sfera di appartenenza, ma anche di una pluralità di risorse che richiedono la 

costruzione congiunta di un sistema di riferimenti che ne consenta una finalizzazione 

comune. Nelle percezioni riportate dagli intervistati, al lavoro di rete sembra venire ascritta 

una funzione di (ri)composizione di prospettive, in grado di garantire lo sviluppo di un 

percorso condiviso che risponda al principio della sussidiarietà verso i ragazzi secondo una 

logica reticolare che, quindi, non segue né una linea gerarchica, né una di equivalenti 

funzionali. “Posso dirti che gli incontri di rete io li vivo come momento, contemporaneamente 

di: ricomposizione; di scomposizione, dove ognuno fa il suo, per poi ricomporre, per arrivare 

a una nuova ricomposizione (…) ad Arco, veramente si arriva con cose da dire e si riparte 

con cose da fare. Dove tutti hanno qualcosa da dire, così come qualcosa da fare” (Ed.1). Si 

avverte in questo senso un richiamo all’ingaggio attivo nell’evolutività del percorso, in quella 

processualità che richiede, non solo il contributo di ognuno, ma anche la capacità di unirlo 

sinergicamente a quello degli altri. “È un avere delle relazioni produttive: non è che bisogna 

pensare tutti uguale, è l’ambiente di ascolto e di condivisione che si crea ad essere 

fondamentale” (Cp.2). Se è vero che una rete può essere definita nei termini di un insieme di 

punti autonomi, ma tra loro collegati, è altrettanto vero che questa stessa “autonomia” non si 

traduce in una chiusura su se stessi, a tutela dell’intangibilità della propria identità specifica, 

ma deve diventare piuttosto condizione per aprirsi allo scambio, in vista di un arricchimento 

della stessa, altrimenti non possibile. “È proprio il fatto di sentirmi sicuro della mia autonomia 

che mi incoraggia a tentare l’incontro con l’altro, che sarà tanto più produttivo e utile per i 

nodi coinvolti, quanto più ciascuno è portatore di una differenza costitutiva che arricchisce 

l’insieme intero” (Folgheraiter, 2012, p.87). Il lavoro di rete trova nella differenza – e non 

nell’uguaglianza- la sua categoria semantica principale, così come nella capacità di renderla 

generativa -anziché divisiva- la sua condizione di efficacia e funzionalità. Come singoli nodi, 

infatti, le persone sono diverse in competenze, esperienze e ruoli, ma come rete (e quindi 

come “insieme”, nel significato proprio della Gestalt che lo qualifica come qualcosa “di più” e 

di diverso rispetto alla sola somma delle parti) esse controbilanciano le diversità all’interno di 

– e grazie a- un legame che le fa ragionare da eguali entro un contesto in cui ciascuno dice 

cose diverse, perchè tutti le possono “dire” allo stesso modo. Riuscire a capitalizzare la 

ricchezza che si produce nell’esperienza dell’incontro e a metterla a servizio del percorso 
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che il ragazzo svolge ad Arco significa entrare nella logica non dell’equivalenza, bensì della 

complementarietà: non della conferma di sé nell’altro, ma della legittimità “dell’altro da sé”. 

Nel vissuto degli intervistati emerge una rappresentazione condivisa di un lavoro 

caratterizzato da una costante ricognizione del senso dell’intero itinerario progettuale che ne 

attesta, conseguentemente, un’avvenuta o mancata progressione nel corso del suo stesso 

svolgimento. Questo aspetto sembra ricollegarsi all’esigenza di una risignificazione continua 

del ruolo tecnico dei professionisti al fine di ricomprendere, nella sua definizione, proprio le 

evoluzioni che le relazioni affrontano nel percorso. “Le relazioni non partono per caso, noi 

dobbiamo fornire delle condizioni affinché si sviluppino: l’ascolto, il non giudizio. Però devono 

essere autentici, ti ci devi dedicare per far sentire che sei autentico, ti devi anche un po' 

giocare la faccia, la tua credibilità. Come persona, mi verrebbe da dire, prima ancora che 

come operatore” (Cp.2). Ciò che è richiesto ai professionisti per realizzare un lavoro così 

inteso è la disponbilità a rimodulare e ripianificare lo stile operativo a seconda dei significati 

che emergono mano a mano che un ragionamento condiviso prende forma. Da tale 

prospettiva, “l’incontro” richiede un investimento mirato specificatamente a quest’esito, cioè 

esplicitamente finalizzato a sostenere le relazioni: ed  è proprio questo lo snodo critico su cui 

sembrano costruirsi le rappresentazioni delle condizioni, tanto di efficacia, quanto di 

possibilità, ascritte al  lavoro di rete. Se “il terreno delle relazioni è un terreno cognitivamente 

sofisticato, ma capace di esprimere una forza propria.” (Arnkil & Seikula, 2013, p.67), 

assumersi la responsabilità dell’efficacia del lavoro di rete significa allora aprire a dialoghi tra 

le parti coinvolte, aiutando ragazzi, genitori e professionisti ad unirsi all’interno di una 

dialogicità proficua. “Si discuteva di cose durissime quasi col sorriso, ma quello vero, di 

comunicazione” (Gen.2, P). Nel vissuto dei genitori, questa funzione di sostegno al dialogo e 

di accesso alle sue possibilità emerge proprio rispetto al momento degli incontri di rete che 

vengono rappresentati come spazio, tanto concreto quanto simbolico, di promozione delle 

potenzialità insite nel legame, a sostegno della costruzione di realtà relazionali aperte ad una 

trasformazione positiva. “Il dare voce, ma anche il dare e l’avere ascolto fino in fondo, cosa 

che a casa non mi succedeva. E questo proprio all’incontro di rete, quando si poteva anche 

ricostruire un po' insieme le cose (Gen.2, P). Non era comunque qualcosa di facile, perché a 

volte, quando devi parlare di determinati argomenti, devi tirare fuori cosa provi e non è così 

evidente. Perché dire certe cose ai figli, dal profondo, non è facile” (Gen.2, M). 

 

5.1.1 L’incontro come dispositivo dialogico-progettuale  

 

La progettualità si configura nei termini di un’attività dialogica che possa orientare pratiche 

dotate di un senso realmente condiviso, in quanto co-costruito, attraverso la valorizzazione 

della pluralità di voci coinvolte al suo interno. Si tratta quindi di promuovere e sostenere una 

progettazione situata, ovvero sensibile al contesto in cui si realizza, distribuita nel senso 

dell’essere ripartita, ma non frammentata settorialisticamente, che si configuri come esito di 

processi di collaborazione in cui il “progettare” assuma il significato del costruire 

congiuntamente un processo di natura eminentemente relazionale, prima ancora che un 

risultato. “Il genitore è consapevole che negli incontri di rete, il progetto si co-costruisce 

proprio con la rete, ed essi ne rappresentano una parte importante” (Psi-fam). Durante 

l’incontro di rete il percorso svolto durante il mese, viene “detto”, viene posto in dialogo, per 

consentire la prefigurazione di una sua evoluzione possibile. “Erano un bel momento per 

tirare le somme del mese trascorso, per capire i passi che si erano fatti in avanti o magari 
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anche quelli che si erano fatti indietro, perché poi aiutavano ad affrontare quelli successivi” 

(Gen.1). Ciò che, in particolare, viene riconosciuto tanto dai professionisti, quanto dai 

genitori, come aspetto facilitante è il modo in cui l’incontro viene costruito e le conseguenti 

possibilità di dialogo e di accoglienza che questa stessa impostazione permette. “Per noi era 

importante, durante questi momenti, la presenza di qualcuno che ti affianca, che quando esci 

stai bene, che quando esci non sei solo” (Gen.2, M). Una dimensione, quindi, prettamente 

relazionale (prima ancora che metodologica) di cui viene sottolineata l’importanza e la 

funzionalità anche dai capi-progetto. “La forza, mi verrebbe da dire, sta nel come vengono 

fatti gli incontri di rete. Il come vengono preparati, la cura che c’è in questo. C’è uno spazio 

che è anche fisicamente intimo, contenuto, siamo tutti attorno allo stesso tavolo e siamo 

vicini. Non sono i professionisti da una parte e i genitori in un angolo, ma è invece uno 

scambio aperto” (Cp.2). Se per il capo-progetto dell’Ufficio dell’ Aiuto e della Protezione 

(UAP) “Il vantaggio di Arco è che c’è un momento prima che arrivino i genitori dove ci si 

confronta e si dice <<verranno trattati questi argomenti>> e si può costruire una linea 

comune” (Cp.1), in maniera molto simile anche i genitori hanno riportato il beneficio di poter 

disporre di uno spazio e di un tempo esclusivamente a loro riservato prima dell’inizio 

dell’incontro di rete vero e proprio.  “Non era una cosa facile da vivere per nostra figlia. Ma 

per noi era importante, ne avevamo bisogno anche per tenere il tutto su un altro livello. Avevi 

sempre paura di dire qualcosa che l’avrebbe fatta soffrire di più. Alla fine abbiamo accettato 

che voleva esserci anche lei dall’inizio: ed è stato positivo, perché poi ci dicevamo le cose 

direttamente” (Gen.2, M.). Questa impostazione iniziale, rappresentante un vantaggio per gli 

adulti, viene infatti annoverata tra le criticità vissute dalla ragazza accolta ad Arco. Sebbene 

tale aspetto venga contestualizzato entro il percorso e riportato quindi ad una percezione di 

dinamicità, sembra in ogni caso emergere l’esigenza di poter disporre fin da subito di una 

prospettiva di senso, non solo “intellegibile”, ma anche e soprattutto “fruibile”, cioè aperta alla 

partecipazione diretta entro un processo di appropriazione continua del proprio progetto. 

“Prima si incontrava la rete senza di me, discutevano e poi mi chiamavano, ora invece no. E 

devo dire che, prima, questa cosa un po’ mi urtava, perché mi chiedevo: chissà cosa stanno 

dicendo. (…). Non avevo parlato direttamente di questa difficoltà, ma avevo chiesto agli 

educatori il perché. A me interessava tutto ciò che veniva detto di me, perché si parlava di 

me” (Rag). Promuovere e sostenere processi di auto-determinazione dei ragazzi non si 

presenta come un’operazione singola, ma come esito di una costruzione che si realizza a 

livello anzitutto relazionale e che rende ben evidente la portata dello sforzo richiesto da tutto 

ciò che si gioca nella dimensione di un’ inevitabile processualità. È un lavoro che si deve 

modellare sulle intenzioni, sulle necessità e soprattutto sulle risorse dei minori accolti, che 

miri a rimandare un significato della Comunità come luogo di costruzione condivisa: uno 

spazio e un tempo, quello del collocamento, che possa diventare generativo, in un’ottica di 

equilibrata coesistenza di protezione e opportunità di miglioramento. Tutto questo è possibile 

solo se si riesce, non solo a comunicare ai ragazzi il senso di ciò che si fa, ma a costruirlo 

insieme a loro, mantenendo sempre attiva la tensione all’evolutività delle situazioni. A 

questo livello, si rende evidente l’importanza che la partecipazione dell’adolescente non sia 

solo legittimata, ma anzitutto resa fattivamente possibile, garantendo sostegni -in primo 

luogo relazionali- affinchè sia garantita una pari opportunità di espressione “sul” e “nel” 

percorso in atto. Una funzione di aiuto, questa, che viene riconosciuta in particolare agli 

educatori. “Devo dire che succedeva proprio che mi aiutasse, perché magari c’era qualcosa 

che la rete già sapeva, ma dovevo dirla io. E una volta mi ricordo, ho proprio rivolto lo 
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sguardo all’educatrice perché lei potesse cominciare l’argomento e io potessi andare avanti. 

E lei ha capito subito” (Rag). 

Parlare di lavoro di rete non significa riferirsi a singoli momenti isolati, che si sommano 

linearmente susseguendosi con una precisa regolarità, quanto piuttosto a un processo che, 

in quanto tale, richiede di essere costruito e mantenuto attivo. Il Progetto Terapeutico 

Individualizzato (PTI) costituisce il principale strumento progettuale interno all’équipe di Arco, 

a cui genitori e ragazzi non hanno tuttavia diretto accesso in termini di consultazione. Questo 

è strutturato per dimensioni generali (socio-relazionale, affettivo-emotiva, corporea, 

cognitiva) a loro volta declinate in una serie di obiettivi specifici che vengono rivisti 

trimestralmente in équipe, in base all’andamento del percorso. Così come stabilito nel 

Regolamento di applicazione della Legge per le famiglie (R-Lfam, 2005), entro un tempo 

massimo di tre mesi il PTI deve essere inoltrato ai capo-progetto, sebbene proprio da uno di 

quest’ultimi venga sottolineata una sostanziale differenza tra “l’informare” e il “condividere”. 

“Viene inviato, non parlerei di condivisione. Questo è il campo di Arco, non il nostro” (Cp.1). 

A partire da questi aspetti, particolarmente significativa è risultata quindi essere l’indagine del 

modo in cui la partecipazione della rete riesca a trovare le sue condizioni di efficacia e di 

possibilità. Sebbene l’incontro mensile venga descritto come il momento maggiormente 

rappresentativo, è emerso come il senso che esso assume non si generi esclusivamente 

nella singola riunione, formalmente prevista, quanto piuttosto all’interno di una temporalità -

un prima, un durante e un dopo- in cui è la qualità delle possibilità di partecipazione a dare 

senso all’incontro di rete prima che questo avvenga e a farne evolvere i contenuti, una volta 

concluso. L’accezione plurima di significato che è emersa in merito al lavoro di rete sembra 

delinearsi proprio da questa angolazione, per cui il processo trova le sue declinazioni 

operative all’interno di – e grazie a- gli incontri che costellano l’intera durata del collocamento 

al di là della riunione di rete, riconosciuti come dispositivi di centrale importanza per 

accedere al senso del progetto, così come per contribuire a definirlo. Gli incontri settimanali 

tra genitori e psicologa di Arco; la costante comunicazione-interazione tra professionisti; gli 

scambi regolari tra educatore e ragazzi in cui il progetto viene tradotto in un linguaggio a loro 

accessibile e centrato sul quotidiano; gli incontri tra educatori e genitori. “Le riunioni di rete 

tutti insieme facevano bene a noi, ma anche a nostra figlia. Proprio da una volta all’altra si 

vedeva una crescita, come risultato di tutto. E l’incontro di rete, diciamo, era proprio lo 

specchio di questo” (Gen.2, M). Sembra quindi venire posta un’enfasi, non tanto sullo 

strumento utilizzato (il PTI), quanto piuttosto sul “processo” di co-costruzione di senso del 

percorso, individuando nell’accessibilità e nella possibilità di incidenza al suo interno, un 

aspetto decisivo.  

 

5.2  Il lavoro “con” e “dei” genitori  

“(…) parto dal presupposto che quando un ragazzo viene accolto ad Arco per me non è 

semplicemente il ragazzo, ma un ragazzo che ha vissuto in un contesto famigliare e che 

continua a far parte del sistema famiglia anche quando è ad Arco. Quindi è importantissimo che 

mantenga un legame, anche se la situazione è difficile: è parte della sua vita e toglierlo 

semplicemente, sarebbe snaturare quello che è il ragazzo stesso e diventerebbe impossibile 

lavorare con lui” (Ed.2). 

Il pieno riconoscimento del minore come soggetto di diritti trova nell’elaborazione della 

categoria dei “diritti relazionali” un riferimento centrale, poiché le loro intrinseche proprietà di 
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complementarietà, interdipendenza e “corrispondenza biunivoca” fanno sì che “valgono per 

gli uni e valgono per gli altri, ma soprattutto valgono per gli uni perché valgono per gli altri” 

(Ronfani, 2004, p.110). Se la “sicurezza delle relazioni” viene riconosciuta come un fattore 

protettivo  indispensabile, è allora proprio in questo stesso bisogno di tutela dei legami che si 

ritrova il fondamento dei diritti dei minori e dell’assunzione della loro centralità in ogni 

progetto che li riguardi. “Se un minore sta soffrendo probabilmente sta soffrendo una famiglia 

intera. Senza chiedersi per forza cosa è causa e cosa effetto, perché le cose vanno insieme” 

(Dir). Il problema e la soluzione non sono entità statiche, ma processi complessi di 

interazione in cui lo snodo critico non si ritrova tanto nella patologia, quanto piuttosto nella 

“rel-azione”, entro cui si congiungono le proprie azioni a quelle degli altri. In questo contesto, 

la Comunità socio-terapeutica per adolescenti si propone non come soggetto protagonista 

per la risoluzione della situazione problematica, bensì come parte della stessa e co-attrice di 

una rete chiamata a “dinamicizzarla” offrendo sostegni e strumenti per il fronteggiamento e 

per la messa in tensione della condizione di “arresto evolutivo”, concepita non come “tratto” 

del minore, bensì come stato situazionale, contestualizzato al suo mondo di relazioni. 

“Questo consente anche ai figli di uscire da una logica di pensiero molto scomoda, che sono 

loro il problema e che sono loro a dover cambiare e che se smettono di soffrire loro tutto è 

sistemato. No. È indispensabile la collaborazione di tutti a fare un lavoro e se questo 

avviene, qualcosa cambia” (Dir). Se la situazione che ha reso necessario il collocamento 

presso il CEM terapeutico si configura nei termini di un blocco delle possibilità evolutive dei 

ragazzi, ne consegue che questa stessa impasse “disvela e produce un’impossibilità a 

procedere come prima, che riguarda tutti” (Gentilezza, 2018, p.12). L’accoglimento delle 

istanze dell’intera famiglia, e non solo del singolo ragazzo, assume quindi i caratteri 

dell’imprescindibilità. 

 

“Posso dire che ci sono famiglie che arrivano con una domanda d’aiuto, a volte disperata, 

urgente, evidente <<Noi non riusciamo più a occuparci di questa situazione>>. E quindi una 

famiglia che chiede aiuto. Ci sono invece famiglie che arrivano ad Arco senza una vera 

domanda d’aiuto in questi termini, ma arrivano un po' costrette dalla situazione. Anche queste 

possono essere disperate, arrabbiate, impotenti, ma non per forza hanno una domanda d’aiuto. 

Le due cose sono distinte. C’è chi esprime una domanda d’aiuto in una situazione difficile e chi 

invece esprime soltanto la difficoltà di stare in quella situazione” (Dir). 

 

Da questa prospettiva, ancor prima che una risposta “da dare”, è necessario creare le 

condizioni affinché una domanda consapevole possa emergere.  

“Non è una cosa che uno pensa che possa succedere quando hai dei figli, questo è l’ultimo 

pensiero, anche perché l’istituto lo vedi sempre come qualcosa di negativo. E questo ha il 

suo peso. Ci sono delle immagini forti rispetto sia all’istituto, sia ai ragazzi che ci vanno: di 

droga, di malattia, di suicidio e quant’altro” (Gen.2, P).  

Condizione sine qua non per far sì che il collocamento in Comunità possa rappresentare un 

aiuto è l’attivazione di un processo di scambio e di incontro di rappresentazioni, che 

consenta di ripercorrere il senso della situazione e di prefigurare la costruzione di nuovi 

significati possibili: sia in termini di problema che in quelli di potenzialità e risorsa che il 

percorso ad Arco potrebbe costituire. “Per i genitori, il ritorno del figlio alla normalità spesso 

vuol dire sostenere i processi che lo portino a riattivarsi, che può essere la scuola, un lavoro, 

la riattivazione delle amicizie. Quindi molto spesso la domanda fa riferimento a una ripresa. 

Si immaginano una cura su più livelli. Si tratta quindi anche di capire la rappresentazione che 
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hanno di Arco” (Psi-fam). L’esplorazione delle semantiche sottese a una data situazione 

relazionale, anche e soprattutto quando questa presenta serie difficoltà, richiede 

necessariamente di coinvolgerne i titolari, “predisponendo le condizioni che li aiutino a 

narrare e a narrarsi, in un processo che è prima di tutto di autocomprensione e di 

autoriflessività per chi è autorizzato e incoraggiato – magari per la prima volta – ‘a dire’ e che 

diventa per questo già un intervento di supporto” (Tuggia & Zanon, 2017, p.34). Per questa 

via, si creano opportunità di auto-determinazione che trascendono il solo ambito del 

principio, pur indispensabile, per tradursi in prassi reali e ragionate, risignificando la 

tradizionale asimmetria che si gioca tra servizi e utenti. “Per noi si tratta dell’accettazione dei 

loro bisogni e non dei nostri, non possiamo sostituirci a loro. Dobbiamo impegnarci in questo 

sforzo di leggere bene le loro capacità e fragilità e adattare il lavoro a questo e non chiedere 

alle famiglie di adattarsi a noi e a quello che abbiamo in testa” (Dir). All’interno di questa 

postura critica, di centrale importanza risulta essere anche il modo in cui viene 

concettualizzato e “pensato” il bisogno che, se appiattito alla sola dimensione della 

mancanza, e considerato quindi unicamente alla stregua di un deficit, impedirebbe di 

capitalizzare e investire nelle risorse presenti e necessarie per sostenere un cambiamento, 

in vista di quella dinamicità delle situazioni che viene indicata come elemento decisivo del 

percorso ad Arco. Concepire il ruolo professionale all’interno di una cornice contestuale 

costruita su una sfera univoca di competenze, a loro volta generate da una conoscenza 

implicita di ciò che rappresenta il benessere per i minori e le loro famiglie, non si esporrebbe 

solo al rischio di risultare controproducente, ma anche, riprendendo la definizione proposta 

da Illich (2008), “disabilitante”, giocato, cioè, sul paradosso di attivare il dinamismo di un 

cambiamento, mantenendo le persone stesse in una (rinnovata) condizione di inamovibilità. 

Una pericolosa deriva operativa di questo modo di approcciarsi professionalmente a una 

situazione di vulnerabilità consiste nel pensare che il problema possa essere affrontato 

solamente con il portatore del bisogno, e quindi il ragazzo, al netto del coinvolgimento dei 

suoi genitori: isolandolo, conseguentemente, dal sistema di relazioni entro cui il bisogno 

stesso si esprime. “Beh, per un figlio si è sempre coinvolti. Non cambia il fatto che sia 

fisicamente lontano. Il pensiero va sempre lì. E soprattutto nelle prime settimane, che sono 

sempre molto difficili perché c’è il distacco, il fatto di non poter tornare a casa, ecco, il 

confronto e il decidere insieme diventano davvero importanti per noi” (Gen.1). 

Il lavoro progettuale richiede di articolarsi in una molteplicità di occasioni per potersi 

avvicinare, prima ancora che alle necessità dei genitori, alle letture che hanno elaborato 

della situazione in cui si trovano coinvolti. L’aiuto richiede un percorso, non una singola 

azione, evitando di procedere con proposte che restringerebbero le possibilità di azione alla 

sola adesione, o al rifiuto della stessa. Diventa in questo senso centrale dare storia e 

contesto al momento del collocamento, una funzione che viene riconosciuta in particolar 

modo al capo-progetto. 

“L’’’a.b.c. è sempre il tipo di relazione che si riesce a costruire con i genitori, prima ancora di 

discutere “di che cosa”, quasi. Quindi accogliere delle preoccupazioni, cercare di capire il punto 

di vista, instaurare della fiducia, senza fare troppo lo specialista distante, ma cercando di 

partecipare a quello che è loro, quindi poter mettere delle parole, con pazienza e rispetto. E poi, 

quando la relazione prende, si può cambiare anche la marcia, entrare nel merito dei problemi: 

cosa si immaginano per il futuro, cosa hanno già provato. Io faccio sempre una fase molto 

centrata sull’accogliere, aspetto sempre che la relazione prenda. Sarà quella poi, quando 
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arrivano i momenti più difficili, ad essere davvero d’aiuto: se non si è costruita, il confronto 

rischia di far traballare anche il progetto che si attiva ad Arco” (Cp.2). 

 

Dalle interviste emerge come il lavoro con le famiglie debba qualificarsi fattivamente come 

responsabilità assunta da ogni professionista, ciascuno chiamato a ciò che Folgheraiter 

definisce “il profondo compromesso” di saper mettere la propria competenza al servizio dei 

mondi vitali delle famiglie riconoscendo, genitori e minori, come esperti di saperi altri, non 

equivalenti, ma complementari: nella consapevolezza che “il benessere, nel rispetto dei 

principi di auto-determinazione, non può essere lasciato in capo alle professioni” (2011, 

p.113). “Non credo sia solo perché noi avevamo bisogno, non con tutti hai questo ritorno di 

aiuto, qui ho trovato prima di tutto delle persone e poi dei professionisti. Forse abbiamo 

trovato dei professionisti proprio perché prima di tutto sono state delle persone” (Gen. 2 P). 

Recenti studi di metanalisi (Knort et al, 2016) hanno riportato come la maggior parte dei 

collocamenti di minori in comunità che includevano nello stesso progetto di presa a carico un 

lavoro con la famiglia, attestavano promettenti risultati a medio termine per il funzionamento 

psico-sociale del minore. In questo senso, i fattori di maggiore incidenza sono risultati essere 

il coinvolgimento dei genitori nella vita quotidiana della comunità, le terapie familiari e il 

contatto continuo con l’assistente sociale di riferimento. Dall’analisi delle interviste emerge, 

tuttavia, come il contatto con la famiglia considerato isolatamente, non sembri costituire, di 

per sé, il fattore capace di predeterminare una percezione positiva del percorso di aiuto da 

parte della stessa. Ciò che risulta avere un impatto significativo è invece la “qualità” della 

partecipazione al progetto, in cui è il processo di costruzione comune di nuovi sostegni, con il 

suo portato di gradualità, a giocare un ruolo decisivo. A questo riguardo, gli educatori 

riportano una rappresentazione della relazione con i genitori come qualcosa di 

inevitabilmente legata al lavoro con i ragazzi. “Diciamo che l’interazione con la famiglia, è 

qualcosa che va a supporto del percorso che il ragazzo sta facendo. Mi è capitato a volte di 

avere un ruolo di contenitore di preoccupazioni dei genitori, così come i momenti in cui si 

condivide ciò che è andato bene. Raccogliere questo e magari rimandarlo, mettendo in 

evidenza risorse che il ragazzo ha e che magari i genitori fanno fatica a leggere, piuttosto 

che le difficoltà che il ragazzo ha e che magari i genitori fanno fatica a leggere” (Ed.1). 

L’aiuto non necessariamente viene vissuto dalle famiglie in maniera positiva, in quanto, 

all’interno di un principio apparentemente banale nell’enunciazione, ma per nulla scontato 

nei risvolti concreti, la sua presenza implica il fatto “di averne bisogno”, con il rimando ad una 

sorta di posizione di subalternità in cui si rende saliente la funzione di “ricevere ciò che 

manca”, piuttosto che quella di “contribuire attivamente a creare ciò che serve”. Risulta in 

questo senso fondamentale promuovere una dimensione di reciprocità considerando non 

solo il sostegno concreto, ma anche quello percepito, all’interno di un intervento 

trasformativo e compartecipato che permetta ai genitori di avviare un percorso di 

riappropriazione delle proprie capacità, che parta proprio dall’accoglienza e dalla 

legittimazione del sentimento di difficoltà sperimentato. “Dopo un lungo anno di non sapere 

cosa fare, di trovarsi lì, pur tra mille tentativi, che quasi non sai bene dove trovare un 

appoggio, un appiglio. Anche cominciare a pensare che non riesci a fare cosa vorresti per i 

figli e non sapere a cosa aggrapparti” (Gen.2, P). Si rende evidente l’esigenza di dare luogo 

a un’esperienza condivisa profonda, in cui tutti i rapporti in gioco (istituzionali e non) 

concorrano a fondare un lavoro produttivo. Da questa prospettiva, la risorsa del progetto non 

si riduce alle sole competenze tecniche degli operatori, ma si estende anche e soprattutto 
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alla promozione e alla cura di una pluralità di dispositivi attraverso i quali sostenere il legame 

tra genitori e figli, rivitalizzandone le potenzialità. “Le possibili criticità, riguardano la fatica 

che possono incontrare ad esprimersi che, in questo tipo di situazioni, possono incontrare sia 

i genitori, sia i ragazzi. Io durante il colloquio propongo “Cosa ne pensa se questa cosa la 

dice anche a suo figlio? Potrebbe funzionare?” Pensiamo assieme a ciò che può provare, 

anche alle preoccupazioni che può avere e che magari non riesce a” (Psi-fam.) Proprio gli 

incontri settimanali tra genitori e psicologa delle famiglie da una parte, e l’incontro tra 

quest’ultimi insieme al ragazzo e l’educatore dall’altra, assumono rilevanza centrale tanto 

nella qualità, quanto – ancor prima- nelle possibilità insite nella partecipazione al percorso. 

La funzionalità di questi dispositivi viene in ogni caso concepita come intrinsecamente legata 

alla dimensione di senso in cui si inscrive la finalità dell’incontro e della presenza 

dell’educatore stesso all’interno della relazione genitori-figli. A questo riguardo, il progetto di 

Arco prevede che, nel corso del primo mese, le visite inziali tra quest’ultimi vengano svolti in 

presenza di un educatore. 

“Questi incontri accompagnati arrivano a inizio percorso quando ancora non si conosce bene il 

ragazzo e quando ancora non si conosce bene la famiglia. E quindi ci si trova magari in 

situazioni dove non si sa come intervenire: non si sa parlare, se lasciare che parlino loro, se la 

relazione è buona, se riescono a comunicare o se hanno bisogno che qualcuno li aiuti e li 

sostenga in questo.(…). Poi ho avuto un incontro con Stefano (Direttore) che mi ha aiutata a 

capire che quelli sono incontri fatti anche per conoscere i genitori. È sì il momento in cui il 

ragazzo vede i propri genitori, ma è anche un momento importante che serve a noi. Quindi di 

sentirmi libera di intervenire, e non di pensare “no io sono qua solo a protezione del ragazzo” 

(Ed.2). 

 

La decostruzione e il superamento dell’antitesi fra protezione del minore e cura delle 

relazioni con la famiglia d’origine è un’operazione di cui viene riconosciuta tanto 

l’imprescindibilità, quanto la complessità. “Negli incontri sorvegliati, personalmente, faccio 

fatica a volte (…) A volte ti senti un po' intruso. In ogni caso la presenza dell’educatore è a 

protezione della relazione in generale, per cui che in quei momenti non accadono cose che 

possono poi minare la relazione tra l’adolescente e la famiglia. Sicuramente come priorità c’è 

la protezione del minore, ma proprio all’interno della protezione della relazione” (Ed.1). 

A questo riguardo, la collaborazione interprofessionale interna ad Arco sembra essere 

propriamente riconosciuta come strumento di progettualità, per cui il dialogo tra professionisti 

diversi diventa una possibilità di relazione con i genitori, nonché presupposto fondamentale 

per il lavoro con loro. “Grazie al lavoro che la psicologa fa e alle informazioni che ci 

trasmette, conoscendo ciò che magari i genitori faticano a dire al figlio, sapendo quello che 

loro vorrebbero trasmettere, possiamo anche essere un supporto insieme a lei nel sostenere 

questa comunicazione tra di loro” (Ed.2). La qualità dello scambio viene riconosciuta come 

indispensabile per evitare il rischio di alimentare, o sancire, una frattura del legame genitori-

figli e per promuovere, invece, opportunità di ritrovare una vicinanza costruttiva. “Trovo che 

sia importante che, prima dell’incontro con i genitori, gli educatori si prendano un momento 

con il ragazzo, perché la qualità del lavoro ne risente positivamente. Questo aiuta il 

trasformarsi delle dinamiche e a volte si trasformano in un modo che può sembrare semplice 

per noi, ma che in realtà, per loro, non lo è affatto: parlandosi” (Psi-fam). 
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5.3 Collaborazione inter-istituzionale 

 

Recenti esperienze di ricerca a livello internazionale hanno riportato in maniera unanime 

come uno dei principlali nodi critici della tutela in ambito minorile si ritrovi in un’inefficace 

cooperazione tra le diverse figure specialistiche coinvolte al suo interno. Sebbene tali 

ricerche (Palareti, 2012) abbiano evidenziato un sostanziale accordo tra i professionisti in 

merito alla natura multidimensionale del costrutto di “qualità dei progetti di presa a carico”, 

nei risvolti operativi sembrava permanere il riferimento a un processo “scomponibile” in 

dimensioni o sequenze distinte di attività di ciascuno degli enti coinvolti che, sommandosi, 

avrebbero determinato il livello complessivo di qualità dell’intervento.  

Tuttavia, la “tutela” non corrisponde ad una serie di singole prestazioni scollegate, bensì ad 

un processo di lavoro co-costruito in cui, in virtù delle caratteristiche proprie dei sistemi 

relazionali, le interazioni fra gli elementi (anche se riguardanti solo alcuni di essi) producono 

conseguenze sulla totalità di cui fanno parte contribuendo, ricorsivamente, a mantenerne o 

modificarne l’equilibrio e la funzione. A tal riguardo, “se prevalgono le compartimentazioni. 

tra i diversi professionisti e servizi, il rischio è che l’azione di tutela si frammenti, producendo 

paradossalmente non tutela” (Camarlinghi et al., 2013, p.34) all’interno di un quadro in cui 

ciascun professionista si limita ad occuparsi unicamente della propria area di competenza, 

anziché della costruzione del senso complessivo dell’intervento. “Per la mia esperienza ad 

Arco, una frammentazione non l’ho mai sentita. Perché ci sono questi momenti di 

valutazione che sono regolari, quindi chiederci cosa stiamo facendo, se stiamo facendo 

giusto, pensare dei correttivi: c’è sempre un domandarsi che cosa fare per dare senso alle 

cose, per cui si sentono diverse sensibilità e diversi occhi sul caso” (Cp.2).  

A molti degli aspetti dell’operatività di Arco relativi all’integrazione inter-professionale viene 

riconosciuta un’incidenza considerevole sugli esiti della costruzione del progetto al suo 

interno. In questo senso, la collaborazione interistituzionale non sembra essere considerata 

come variabile a sé stante, che riguarda in ultima analisi i soli professionisti, quanto piuttosto 

come elemento chiave – al pari degli altri- per garantire quella ricomposizione e non 

frammentazione emersa come dato centrale del lavoro di rete, mettendo in evidenza la 

necessità di un movimento attivo da parte della stessa équipe di Arco verso gli attori coinvolti 

nella storia del minore. “Le situazioni più difficili sono quelle di ragazzi che sono già stati 

collocati in tante strutture, che hanno già fatto tanti ricoveri, che hanno già parlato con tanti 

assistenti sociali e quindi tenere insieme tutte queste cose non è facile. Però è necessario. È 

necessario conoscere quello che è successo in precedenza, le persone che si sono 

occupate di loro, capire cosa hanno fatto, cosa pensano, cosa indicano” (Dir). 

L’esigenza di favorire relazioni significative e di fiducia con famiglie e minori (riconosciuta 

dagli operatori come aspetto centrale nella costruzione del progetto) viene avvertita anche 

all’interno delle stesse dinamiche di funzionamento tra servizi invianti e Comunità. “Quanto 

meglio l’Smp ed Arco riescono a condividere, a far passare coerentemente un determinato 

tipo di messaggio, tanto meglio riusciamo a fare l’inserimento e anche il tipo di 

accompagnamento che ne consegue è di una certa qualità. Quindi c’è anche sempre molto 

da discutere, affinare le percezioni, i pensieri sul caso. Naturalmente il rapporto di fiducia 

reciproca conta tantissimo tra servizio e struttura. Io se porto ad Arco, è perché so che poi 

viene fatto un certo tipo di lavoro” (Cp.2). In questi termini, “se si accettano le ipotesi 

dell’intergrazione fra formale e informale, non si può immaginare che valgano regole o stili 

completamente divergenti in questi due comparti: in particolare non si può pensare che l’area 
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dei servizi formali rimanga una zona franca, un luogo dove sono in vigore logiche chiuse” 

(Folgheraiter, 2016, p.75). Le risorse indicate dai capi-progetto dei servizi invianti rispetto alla 

modalità di collaborazione con l’équipe della Comunità socio-terapeutica si rifanno 

principalmente alla predisposizione di opportunità di scambio e di apprendimento reciproco 

fra operatori sociali di diversa provenienza professionale. La “rete” sembra in questo senso 

configurarsi come luogo (simbolico e concreto a un tempo solo) di reciproca utilità, 

necessario, non solo per valorizzare il sapere di ciascuno, ma per riconoscerlo e metterlo 

all’opera in quanto elemento integrato nell’insieme. “A me sembra che quando arrivo ad Arco 

c’è proprio un clima di incontro delle professionalità. Trovo orecchie aperte e io pure le tengo 

aperte e ho l’impressione che il mio contributo sia ascoltato. Non mi sento di arrivare lì a fare 

la statuina, mi sento di poter partecipare a un processo di accompagnamento per questi 

ragazzi, in modo attivo” (Cp.2). Il grado di riflessività e reciprocità, non esclusivamente a 

livello formale, ma anzi tutto nella pratica dell’incontro tra i soggetti della rete, è ciò che viene 

indicato come aspetto di maggior rilevanza nel qualificare la collaborazione inter-istituzionale 

come dimensione costituente – e condizione di efficacia- della progettualità.  

 

Proprio la centralità ad essa assegnata si traduce in una conseguente richiesta di presenza 

nei confronti dei capi-progetto. “Noi chiediamo al capo-progetto di fare una cosa che 

riteniamo molto importante e cioè, oltre agli incontri di rete ordinari e straordinari, di venire ad 

Arco per incontrare il giovane almeno una volta al mese in incontri individuali. In modo tale 

che sia anche una figura di fiducia per il giovane, per poter dire a qualcuno che non è di 

Arco, come sta andando il lavoro ad Arco” (Dir). 

Le potenzialità di un coinvolgimento così inteso si affiancano, tuttavia,  alle criticità connesse 

alla sua piena realizzazione a livello operativo, nella consapevolezza che “una cosa è 

invitare i professionisti coinvolti, un’altra è riuscire a farli intervenire davvero” (Arnkil & 

Seikkula, 2013, p.95). Far dialogare la differenza significa mettere in relazione, all’interno di 

una risultante integrata e il più possibile positiva, non solo le risorse, ma anche i vincoli e le 

esigenze specifiche di ciascun servizio di appartenenza. Questi influenzano le possibilità 

relazionali, non solo legate agli incontri tra il ragazzo e il capo-progetto durante il percorso ad 

Arco, ma anche a quelli della fase di “ingresso” e di quella di “uscita”. “Il problema è all’inizio 

e alla fine: all’ammissione e alla dimissione. È un po' un lavoro che esula dal ruolo, alcuni 

miei colleghi dicono “è un lavoro di taxi”, perché vuol dire molto tempo, perché vuol dire 

andare e tornare, quindi almeno tre ore. E questo, se avessimo solo un caso potremmo farlo, 

ma avendone sessanta diventa più complicato” (Cp.1). Per quanto onerosa, viene in ogni 

caso riportata anche la risorsa che una modalità di partecipazione del capo-progetto così 

declinata costituisce per la costruzione della relazione con i ragazzi e, quindi, per 

implementare le condizioni di efficacia del percorso stesso. “Sicuramente, però, questa fase 

pre-Arco permette di conoscere più a fondo il ragazzo, perché è vero che in altri CEM è una 

relazione un po' più superficiale. Dove conosci il ragazzo a problematica, diciamo il ragazzo 

legato alla problematica. Questo avvicinamento ad Arco così laborioso, spesso permette di 

conoscersi meglio” (Cp.1). A questo riguardo, la ragazza intervistata sottolinea come la 

possibilità di avere dei momenti individuali extra-rete con il proprio assistente sociale 

potrebbe rappresentare un aiuto significativo nel riuscire a partecipare attivamente alla rete 

stessa. “A volte ci sono degli argomenti che, all’incontro di rete, nonostante tutto il percorso 

fatto, posso ancora aver difficoltà ad affrontare, a parlarne. Anche lui non lo conosco così 

bene, ma se siamo solo io e lui forse riesco a dirgli delle cose con meno ansia” (Rag).  
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Seguendo una linea di pensiero per certi versi molto simile, anche gli educatori riportano 

l’imporanza di potersi avvalere di un modello di collaborazione in cui sia, non solo 

valorizzato, ma soprattutto “reso fruibile” il contributo dei capo-progetto. La necessità 

riportata è che questo stesso contributo non si limiti ad essere “coerente” con il lavoro 

educativo che viene svolto in Comunità, quanto, piuttosto, che ne costituisca una diretta 

risorsa, pur riportando un’analaga riflessione sulla complessità (e, spesso, difficoltà) nel 

garantire che questo “potenziale” possa tradursi nella concretezza dell’operatività. 

“Rispetto ai capi-progetto, ammetto che lo vedo un po' più difficile, perché non si ha un contatto 

così frequente con la maggior parte di loro. Spesso li si vede magari solo all’incontro di rete 

(…). E per me è pochissimo. In altri casi, invece, abbiamo avuto capi-progetto che incontravano 

i ragazzi anche al di fuori e poi ci riportavano magari aspetti interessanti che erano emersi. Ci 

sentivamo più rete, dove si costruiva insieme, dove si sentiva la parte del capo progetto, il suo 

contributo. Non per la questione che uno sia più bravo e un altro meno, ma perché hanno di 

fatto a disposizione un tot. di ore per ogni caso che seguono e chiaramente chi ha a 

disposizione più ore farà questo lavoro con il ragazzo, che sicuramente è molto più arricchente” 

(Ed.2). 

 

Entrambi i capo-progetto riportano come il senso del proprio ruolo si evolva in concomitanza 

alle transizioni che costellano il percorso progettuale. “Diciamo che prima c’è un periodo 

abbastanza intenso, perché lo vedi di più di quello che vedi normalmente i ragazzi. Questo 

per l’ammissione. Poi c’è un ruolo un po’ più passivo durante il periodo di collocamento, e poi 

man mano, quando ci si avvicina alla dimissione, non è che gli incontri aumentano, però è 

vero che il tuo ruolo cambia. Nel senso che si comincia a vedere il futuro, quindi il tuo ruolo 

te lo riprendi da Arco, se vuoi” (Cp.1). Tuttavia, emerge una differenza significativa nella 

possibilità di qualificare la propria presenza all’interno del percorso, dovuta alla specificità del 

servizio di appartenenza. “Io di solito almeno una volta al mese vado a mangiare coi ragazzi, 

si discute, si fa un po' il punto. Il senso che io penso possa essere vissuto come messaggio 

è un po' quello dell’interesse, dell’esserci. Quindi, mi sono occupato di te, non ti mollo, ci 

sono, andiamo avanti. Si tratta di essere dei riferimenti affidabili: fare il capo-progetto e poi 

non farsi vedere significa non mandare proprio un buon messaggio” (Cp.2). Se il capo-

progetto afferente al Servizio Medico Psicologico riconosce agli incontri extra rete un valore 

fondamentale, l’assistente sociale dell’UAP, pur in un medesimo riconoscimento, ne 

sottolinea le criticità a un livello di fattibilità eminentemente pragmatica. Vale la pena notare 

come la questione rimandi alle interconnessioni che, in un’ottica ecologica, si giocano tra i 

diversi livelli considerati dalla teoria di Brofenbrenner: tra macrosistema (le leggi, i mandati 

istituzionali dei diversi enti), esosistema (le relazioni tra le diverse realtà professionali che 

intervengono nella storia del minore collocato) e meso-microsistema (le interazioni all’interno 

della quotidianità del CEM). In questo senso, infatti, il Regolamento della Legge per le 

famiglie (2005) prevede l’obbligo per il CEM di aggiornare annualmente il responsabile di 

dossier (capo-progetto) e in occasione di modifiche di rilievo, così come di eseguire, insieme, 

delle verifiche a scadenze regolari del progetto operativo, di cui tuttavia non si precisa 

l’esatta frequenza. Questo lascia intendere come la qualità relazionale del lavoro di rete 

stesso si giochi in quello iato fra prescritto e reale in cui, riprendendo Dejours (2006), si 

ritrova il “lavoro vivo”, che inevitabilmente eccede le definizioni che se ne possono dare. 

Proprio le leggi (macro e esosistema) e le norme (meso e microsistema) possono essere 

considerate le due entità che definiscono lo scenario contestuale entro cui si realizza il lavoro 
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inter-istituzionale nella molteplice e variegata complessità dei sui aspetti definenti. Lo scarto 

inevitabile fra la necessaria generalità del suo campo di applicazione e la particolarità dei 

casi concreti su cui agisce, conferisce infatti alla “legge” un carattere indispensabile, ma allo 

stesso tempo non sufficiente per garantire una reale collaborazione all’interno della 

complessità che sostanzia il lavoro. Ciò che sembra invece essere fondamentale è un 

processo di creazione di una “norma” condivisa dagli attori della rete, mutuata direttamente 

dall’esperienza di relazione, che costituisca quel “surplus” capace di dare luogo a una 

dinamica polimorfica che le permetta di adattarsi alle specificità delle situazioni che la 

chiamano in essere, offrendo la possibilità a scenari di senso condivisi di realizzarsi. 

 

5.3.1 Rischio e responsabilità: un’assunzione condivisa. 

 

Se il principio dell’integrazione, cioè del costruire un’ottica unitaria e non contraddittoria, 

rappresenta un’esigenza espressa da ciascuno dei professionisti intervistati, il tema della 

responsabilità assume un peso decisivo nel qualificare le riflessioni rispetto alla sua 

traduzione operativa. Dalle interviste è emerso come il lavoro svolto in Comunità assuma 

una funzione realmente educativa solo laddove utilizzi la “significatività” come criterio 

strutturante. Questa, tuttavia, non è un dato esistente a priori, ma da costruire fin dalle sue 

primissime basi insieme a tutti i coloro che ne sono coinvolti. Ed è proprio a tale livello che 

emerge il carattere imprescindibile della “condivisione”, dal momento che è nella co-

costruzione del processo di aiuto che si si attivano le risorse necessarie per controbilanciare 

la portata del rischio e per stemperarla aumentando quella della funzionalità dell’intervento. 

 

“Il rischio della mono rappresentanza è che uno entri in una certa visione del percorso e da lì 

non si discosti più (…)E poi dall’altro lato, la condivisione sgrava anche l’educatore di 

riferimento da una responsabilità che altrimenti rischierebbe di essere eccessiva, perché il 

doversi far carico in prima persona di una responsabilità, se non è condivisa, rischia poi di 

mettere in moto dei meccanismi che non agevolano il lavoro degli educatori, anzi, lo rendono 

meno disposto a scommettere sul ragazzo e a trovare delle soluzioni nuove, perché espongono 

a dei rischi maggiori. Se la responsabilità è condivisa uno si sente anche più in grado di 

affrontarli, se invece si è da soli, a volte quello che prevale è “prima non facciamo del male e 

poi vediamo quello che succede” (Ed.1). 

 

“Le preoccupazioni tendono ad aprire le porte a delle relazioni strategiche, piuttosto che 

dialogiche: si prevedono e si vogliono evitare delle conseguenze indesiderate e si può 

essere tentati di usare delle scorciatoie per ri-prendere il controllo della situazione”. (Arnkil & 

Seikkula, 2013, p.36). È in gioco il delicato equilibrio dell’assunzione e gestione delle 

responsabilità, per cui condividere e coinvolgere a pieno titolo non deve diventare alibi per 

una delega, così come l’adempimento della responsabilità professionale legata al proprio 

specifico ruolo non deve diventare pretesto per escludere, tramite un ripiegamento nella 

propria area di competenza. “Dipende molto dai momenti. Perché in certi momenti o l’uno o 

l’altro tende a preoccuparsi magari di più. E anche in questo è utile trovarsi insieme a 

ridiscutere, perché tante volte le preoccupazioni sono più cose nostre, appartengono a noi 

operatori più che al ragazzo” (Cp.2). Avere a che fare con le preoccupazioni (sia proprie, 

come professionisti, sia delle persone a cui ci si rivolge, ragazzi o genitori che siano) porta 

alla luce alcuni elementi fondamentali della dialogicità o, al contrario, la loro mancanza. “Il 

rischio è sempre quello che si interrompa la fiducia. Se il ragazzo non sta meglio i genitori 
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dicono, eh no, avete sbagliato. E lì lo dicono prima a noi che ad Arco forse, perché siamo noi 

che abbiamo proposto Arco” (Cp.1). Per ogni possibilità di riuscita c’è sempre la contropartita 

del rischio del fallimento: l’una non annulla l’altra, ma anzi convivono all’interno di una 

compresenza di opposti, spesso contraddittoria, ma quasi sempre inevitabile, che richiede di 

essere gestita con consapevolezza. Prendere una decisione non è l’operazione finale, della 

quale va solo verificata la funzionalità, quanto piuttosto quella iniziale: l’avvio del processo in 

cui azione e valutazione si combinano in un binomio non scindibile, in cui è richiesto un 

intenso lavoro per equilibrare le risorse alle sfide e per far sì che quell’ineliminabile rischio 

che inevitabilmente è parte di ogni scelta, venga controbilanciato dalle potenzialità che 

questa aveva mostrato di avere. E che si tratta di tradurre operativamente su un piano di 

realtà, anzitutto a tutela dei ragazzi e della possibilità che il percorso in Comunità può 

rappresentare per loro. “Poi se il tuo percorso va malissimo e tutti dicono “qua ad Arco non ci 

puoi più stare”, ti dispiace. Nessuno ci vuole stare, ma ti dispiace sempre quando vieni 

cacciato da un posto, per quanto tu lo possa odiare, per quanto tu te ne voglia andare” 

(Rag). 

In un paradosso che in realtà è solo apparente, la ripartizione della responsabilità tra i molti 

non diventa de-responsabilizzazione dei singoli, ma produce piuttosto l’effetto contrario. 

Infatti, solo nella misura in cui ogni persona della rete venga reciprocamente riconosciuta 

nelle potenzialità del proprio contributo e valorizzata nel ruolo attivo che occupa, la 

responsabilità di un problema, così come del suo superamento, può essere concepita e 

vissuta come realmente diffusa e, quindi, assunta in tutte le sue implicazioni, senza 

parcellizzazioni e perdite di efficacia. “Mi è capitato di vedere un ragazzo in un modo e 

sentire che l’équipe invece lo vedeva in un altro. Quindi, proprio perché credo nella forza 

della condivisione e dell’avere uno sguardo non contradditorio nei confronti del ragazzo, mi è 

capitato anche di portare delle riflessioni che non sentivo totalmente mie, ma le sentivo di 

Arco. È una grande responsabilità, ma anche un bel momento per il ragazzo e per i genitori 

che in quel momento ti vedono non come X educatrice, ma come portavoce dell’équipe” 

(Ed.2). Emerge in questo senso come, per gli educatori di riferimento, la partecipazione al 

lavoro di rete venga vissuta come “partecipazione dell’intera équipe”, per cui l’esserne 

portavoce diventa tanto uno strumento essenziale per garantire unitarietà e coerenza al 

lavoro con i ragazzi, quanto un dispositivo di sostegno per il singolo educatore che si 

confronta con la rete.  

5.4 L’evoluzione della dialogicità progettuale 

 

Un altro tema emerso con particolare rilevanza è quello relativo al “senso” del collocamento 

ad Arco e – in maniera ancora più decisa- al processo stesso della sua costruzione che si 

configura come una sorta di “percorso nel percorso”. Quello ad Arco è un collocamento di 

durata limitata, dai 12 ai 18 mesi, che richiede pertanto di promuovere una “cultura 

condivisa” del lavoro in grado di gestire la dimensione temporale, tanto come vincolo quanto 

come risorsa, risignificandola all’interno di un’ottica evolutiva. “Sono lì un anno, per cui non 

abbiamo tutto questo tempo per. C’è molto da riflettere e molto da fare: anche su aspetti 

molto concreti, perché un anno vola. Ci sono dei momenti dove bisogna proprio esserci e 

basta. Anche perché i ragazzi poi lo sentono se ci sei o se vai con i freni tirati” (Cp.2). Si 

tratta di unire la dimensione relazionale e la dimensione del cambiamento, capitalizzando gli 

esiti sensibli che consentono di rendere esplicita la direzione di un itinerario co-costruito, 
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delle attività pensate in vista del raggiungimento degli obiettivi e della pertinenza degli 

obbietivi stessi in base a ciò che si è prodotto nello sviluppo del progetto, al fine di tradurlo in 

una prospettiva concreta, non contingente, ma continua e processuale. Considerando le tre 

macro-fasi del percorso ad Arco, dalle interviste è emerso come ciò che sembra unire le due 

dimensioni, quella relazionale e quella del cambiamento, sono molti di quegli aspetti che 

entrano nella definizione di un atteggiamento professionale propriamente dialogico, quindi in 

grado di sostenere le relazioni e le potezialità insite nel legame. “Io ho trovato in questi 

momenti un’evoluzione, perché a volte, pur avendo l’intenzione di parlare, se era il momento 

sbagliato, andava via, era impossibile la discussione, mentre qua la presenza della rete era 

quasi un’àncora: stiamo qui fino alla fine. E quindi i discorsi, anche quelli forti, si poteva 

andarli a fare davvero. Nessuno scappava via. Questo imparare a discutere ha fatto bene a 

nostra figlia. E ha fatto tanto bene anche noi” (Gen.2, P). A questo riguardo, la qualità 

dell’atteggiamento dialogico sembra avere delle ripercussioni positive, non solo in riferimento 

agli obiettivi espliciti e puntuali del Progetto Individualizzato del singolo ragazzo,  bensì, in 

maniera più profonda, anche nella relazione tra genitori e figli. Sostenere l’evolutività del 

percorso, da questa prospettiva, significa quindi anche offrire modelli relazionali inediti, che 

non vengono semplicemente “proposti” ( con un’implicita richiesta di adesione) bensì costruiti 

all’interno di un contesto condiviso che consenta l’attivarsi di processi generativi dal suo 

stesso interno. Il progetto non si limita ad incontrare delle singole transizioni normativamente 

definite e anticipabili a priori, ma diventa esso stesso un’incessante transizione che, in 

quanto tale, deve essere costruita, valutata e orientata. “Alla riunione  di rete spesso si 

parlava di un argomento pensando già a delle soluzioni quando ci incontravamo nel 

momento prima, poi arrivava nostra figlia e il risultato finale era diverso da quello che 

avevamo pensato noi: era diverso, ma con l’accordo di tutti ed era questa la forza” 

(Gen.2,M). Immettersi in un processo significa tentare di tradurre operativamente un modello 

in cui il progetto è anche il luogo dove si cerca di riunire le cose divise, di fronteggiare la 

frammentazione delle azioni per rimettere al centro l’attenzione al ragazzo nella sua 

unitarietà. In questo, la specificità del ruolo professionale e del conseguente contributo 

apportato sembra assumere un peso determinante. ”C’è il quotidiano, ma c’è anche chi 

guarda oltre il quotidiano. Noi abbiamo un po' questo ruolo di vedere il quotidiano, ma anche 

il dopo e cosa sta succedendo attorno” (Cp.1). Se l’educatore viene visto come figura 

centrale nel sostenere una quotidianità che diventi e si mantenga “progettuale”, la funzione 

del capo-progetto sembra essere maggiormente legata al “portare” la storia del minore nel 

percorso che si costruisce all’interno del CEM. “Il senso principale è quello della continuità e 

di portare lo storico del ragazzo o della ragazza, perché ogni tanto è inevitabile dover fare 

magari dei passi indietro, andare a recuperare dei ricordi, degli eventi, delle esperienze che 

si sono fatte insieme per ricollocare e ridare senso a quello che si sta facendo dentro la 

struttura” (Cp.2). Emerge un riferimento condiviso alla necessità di mantenere uno sguardo 

ampio -prospettico e retrospettivo a un tempo solo- che sia in grado di inaugurare nuove 

possibilità di dialogo tra i diversi momenti e le diverse transizioni, garantendo quella 

continuità necessaria per cogliersi – tutti- entro una narrazione dotata di senso e orientata a 

una trasformazione positiva. “Il capo-progetto è una figura importante per le decisioni: 

decisioni che nel passato, spesso, ha preso lui discutendone con me, mentre ora le prendo 

più io, discutendone con lui. Una volta che avrò finito Arco, rimarrà una figura importante per 

come fare avvenire tutto fuori, la mia nuova vita fuori da qui” (Rag). Da questa prospettiva, 

non solo i ragazzi e le famiglie, ma anche l’insieme dei professionisti è chiamato a diventare 
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soggetto di cambiamento di se stesso, affinché si possa realizzare quel “pensare assieme” 

che ricade su ciascuno degli attori coinvolti in un processo di aiuto fatto di dissimmetrie 

mobili e di responsabilità che evolvono in concomitanza dei cambiamenti positivi verso cui 

vengono assunte. Se uno dei principi cardine della progettazione dialogico-partecipata si 

ritrova nel fatto che il momento della valutazione non può essere relegato solo a conclusione 

del processo, ma effettuato durante il suo intero corso, è necessario considerare come 

l’oggetto di questa stessa valutazione non si restringa unicamente ai ragazzi, ma si estenda 

anche ai professionisti e al lavoro che svolgono all’interno di una prospettiva di rete. “Quando 

esci dall’incontro sai esattamente in che direzione si va fino al prossimo. Poi evidentemente 

la direzione può anche cambiare, ma nel senso che se cambia è in funzione del ragazzo, 

non dei professionisti” (Cp.1). Non si tratta quindi unicamente di sostenere una tensione 

all’evolutività delle situazioni relazionali dei minori (e delle loro famiglie), quanto piuttosto di 

inscrivere al suo interno il senso del lavoro degli operatori, creando le opportunità e i contesti 

in cui tutti i soggetti coinvolti possano realmente percepirsi all’interno di un movimento da 

uno stato/condizione ad un altro, la cui direzione sia scelta e non semplicemente imposta, 

rimanendo se stessi (e legittimati in quanto tali), mentre allo stesso tempo ci si modifica. “In 

alcuni casi era anche darle fiducia nelle scelte che prendeva. Nessuno pensava che 

cominciasse la scuola, eppure è stata lei a chiederlo in un incontro di rete. Ed è stata 

appoggiata. Anche se la preoccupazione c’era, visti i precedenti, ma il lavoro che abbiamo 

fatto insieme, tutti insieme, ha aiutato” (Gen.2, P). Promuovere e sostenere un cambiamento, 

significa accettare di ridefinirsi e di trovarsi ridefiniti all’interno di questo stesso processo. La 

risorsa del progetto, perciò, sta nel promuovere una pluralità di dispositivi attraverso i quali 

sostenere una sua reale co-costruzione, identificando e concretizzando gli spazi di 

partecipazione possibile e facendo evolvere la responsabilità assunta nei confronti dei 

ragazzi, al passo con l’evoluzione del percorso in cui li si accompagna. Garantire la loro 

partecipazione non significa solamente ascoltare il loro parere, ma soprattutto ragionare 

assieme e perfino, a volte, lasciare aperta l’indeterminatezza del corso di azione. “E non era 

mai tutto predefinito, nell’incontro di rete si cambiava davvero direzione in tante cose, sia per 

noi, che per nostra figlia, che per i professionisti” (Gen.2, P). “Le relazioni sono complesse e 

non ci sono relazioni che non siano connesse ad altre relazioni: è evidente, quindi, che le 

persone non si trovano di fronte soltanto a conseguenze previste, ma anche a risultati 

imprevisti, e che ogni situazione è un insieme delle une e degli altri” (Arnkil & Seikkula, 2013, 

p.84). Ed è proprio in questa stessa esperienza che il dare senso e il non imporlo 

aprioristicamente devono riuscire a combinarsi nel corretto equilibrio, definendo il legame e i 

suoi patti fondamentali negoziati tra fiducia, ascolto e responsabilità, in cui trovino reale 

accoglienza le difficoltà sperimentate al suo interno. “All’inizio andava quasi meglio, l’aveva 

presa bene. Però dopo un po' cominciava a diventare pesante, cominciavano ad uscire le 

difficoltà e la fatica, diceva <<portatemi fuori da questa prigione, mi avete rinchiusa>>. Poi 

dopo l’incontro vai via, ma queste cose ti restano dentro” (Gen 2, M). Durante il periodo del 

collocamento si modificano sia le potenzialità, sia le difficoltà, sia le rappresentazioni delle 

possibilità offerte dalla Comunità. “Devo dire che i primi incontri di rete sono stati duri. 

All’inizio si è magari un po' più reticenti: si parla dell’anno ad Arco, di come son strutturate le 

sue fasi, ma finché non si vivono, anche il modo di capirle è molto diverso. Bisogna passarci 

proprio, entrarci dentro. Poi pian piano si capisce anche cosa aspettarsi, sempre un po' di 

più” (Gen.1). Tale percezione risulta essere condivisa anche dalla ragazza intervistata, da 

cui emerge il senso della possibilità che il lavoro di rete sia percepito come dotato di senso, 
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solo nella misura in cui si riesca a capire come utilizzarlo attivamente e, quindi, a 

riconoscergli un significato che sia percepito autenticamente come proprio, come avente 

“valore per sé”.  

 

“All’inizio io li odiavo gli incontri di rete, proprio li odiavo (…) I più difficili sono sempre i primi 

mesi, perché capita che anche il tuo comportamento non vada bene. O anche quando stai 

male, non ti dicono che non va bene che stai male, ma ti dicono che qualcosa deve cambiare. 

Poi arrivata al terzo mese, quando ho capito che potevano aprirsi delle strade, ho detto: adesso 

vado là io e porto le cose mie, i permessi, le richieste, le domande. Non è che ci sono andata 

sempre volentieri, ma ultimamente, avendo finito la prima parte dei laboratori, vedo che mi 

servono: per la mia autonomia, per il mio futuro, per discutere di scuola, di lavoro” (Rag). 

 

L’intero progetto deve configurarsi come un’esperienza capace di modularsi sulle esigenze 

dei ragazzi e delle loro famiglie, in cui la “domanda d’aiuto” non rappresenta qualcosa che 

riguarda la sola fase di inizio, ma che invece attraversa e sostiene l’intero processo. La 

differenza non è quindi definibile in termini quantitativi, di “più e meno”, o dicotomici, di 

“presenza-assenza”, bensì eminentemente qualitativi, tale per cui le istanze che attraversano 

il percorso riescano a caratterizzarsi in virtù di una crescente auto-determinazione che non 

sminuisce ma, anzi, potenzia una loro integrazione armonica all’interno di un orientamento 

condiviso. “Le richieste è importante saperle portare, con un motivo, dando una motivazione 

convincente soprattutto, che non è sempre semplice, anzi a volte è proprio difficile perché 

bisogna capire quali parole usare per far capire a tutte le persone della rete, che quello che 

stai portando e che stai chiedendo, per te è importante” (Rag). Affinché il cambiamento sia 

possibile e sia realmente sostenuto alla luce di finalità educative è necessario che sia 

sempre affiancato e, in certa misura, anche anticipato dalla costruzione di spazi di dialogo, di 

scambio, di incontro di prospettive e rappresentazioni. Il “dialogo” come parte imprescindibile 

della progettualità, non è mai una somma di ciò che dice e pensa uno e di ciò che dice e 

pensa l’altro, ma un nuovo costrutto che arricchisce entrambi di quel qualcosa di diverso che 

proviene dall’altro e che consente quella co-costruzione -reale e non solo dichiarata- in cui 

riescano ad armonizzarsi, in una risultante positiva, anche le differenze di ruolo e di 

responsabilità. Da questa prospettiva, l’affermazione secondo cui, nel lavoro con le persone 

“l’attenzione deve concentrarsi in primo luogo sulla promozione del dialogo e in secondo 

luogo sulla promozione del cambiamento” (Arnkil&Seikkula, 2013, p.122) rimanda 

esattamente al fatto che proprio dai confronti realmente dialogici può derivare quella 

conoscenza necessaria per pensare, prefigurare e attivafre un processo di evoluzione 

positiva. Nello spazio che si crea in un dialogo si generano già nuovi significati, che sono già 

cambiamento. Per questo è importante che quello dialogico si configuri come atteggiamento 

professionale e che si traduca in un processo continuo e non semplicemente in 

un’applicazione puntuale, vincolata a precise contingenze. 

“È chiaro che è un lavoro più difficile, più complesso. Perché presuppone il lavorare per 

riuscire ad avere un dialogo di un certo tipo, costruttivo. E più aumentano gli attori in campo, 

più diventa complessa la comunicazione. Però, se si riesce a fare questo, si riesce a 

costruire un percorso per il ragazzo. Grazie al fatto che ci sono più persone che osservano e 

che possono dire la loro, aumenta anche la capacità di vedere e di dare risposte adeguate” 

(Ed.1). 
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Una scelta co-costruita in rete non si configura semplicemente come il risultato della sintesi 

di un certo numero di visioni all’interno di un dato schema relazionale, ma richiede una 

tensione interpercettiva che metta in gioco il senso della relazione di ciascuno dei soggetti 

con tutti gli altri, all’interno dell’evoluzione – temporale e simbolica- del percorso in cui tutti, 

come totalità integrata, si trovano coinvolti. E dove la specificità del singolo (in termini di 

ruolo, responsabilità, competenze) non viene stemperata, ma anzi arricchita dalla natura 

della pluralità integrata in cui si esprime. L’unicità di ognuno, come risorsa al “tutto”, persiste 

perché vi sono soglie che ne garantiscono la distinzione e il riconoscimento. Tale distinzione 

non è un’intrinseca proprietà di ciascun singolo, ma una funzione dell’“essere insieme” nel 

campo relazionale. Un significato condiviso del progetto in Comunità terapeutica ha bisogno 

di una permanente riattivazione per restare integro e, contemporaneamente, per modificarsi 

coerentemente con gli sviluppi che esso stesso consente di realizzare. Questo richiede un 

costante lavoro di mediazione da svolgersi su una molteplicità di livelli: non solo in ottica 

temporale, tra una situazione d’inizio effettiva ed una finale desiderata, quanto piuttosto tra i 

significati che si producono durante il percorso che le lega e che le eccede entrambe. 

 

5.5  Riportare la quotidianità alla rete e la rete alla quotidianità: la funzione 

educativa 

 

I vissuti che sono emersi dai soggetti intervistati si riferiscono principalmente a due 

“movimenti”: quello che dalla dimensione di rete procede verso la quotidianità del singolo 

ragazzo e il movimento che dal singolo si dirige verso la condivisione in rete. Se il 

cambiamento è stato identificato come un contenuto fondante degli incontri di rete, la 

quotidianità è in questo senso considerabile come la categoria dell’esperienza del 

collocamento che meglio riesce a rendere conto di quel costante ri-declianrsi del lavoro a più 

livelli contemporaneamente. La promozione di una partecipazione attiva degli adolescenti al 

percorso richiede l’attivazione di un continuo processo di negoziazione del significato 

dell’essere ad Arco e del conseguente “motivo” per cui rimanerci. Tale principio necessita di 

trovare compimento in ogni aspetto in cui il progetto è sollecitato, anche e soprattutto 

all’interno dei momenti di quotidianità dove si creano ed evolvono le reciproche definizioni di 

relazione in cui si gioca moltissimo della validità possibile del sostegno e dell’esigenza che il 

progetto sia davvero “dei ragazzi”, e non si traduca in una prestazione semplicemente 

erogata. Se è vero che “il lavoro si fa educativo quando agisce attraverso una progettazione 

condivisa e non meramente riempitiva del tempo” (Allodi, 2012, p.95) allora l’allestimento di 

contesti partecipativi con finalità progettuali deve seguire un ritmo scandito dal divenire dei 

ragazzi. In questo senso, si tratta di promuovere e creare occasioni per lo sviluppo di una 

reale logica di co-apprendimento e di rivitalizzazione di capacità, risorse e competenze, così 

come di fronteggiamento delle inevitabili difficoltà. “Fosse l’educatrice che ti chiama è  una 

cosa, ma trovarsi di fronte a tutti e tu e lì da solo e non usi nemmeno il linguaggio che usi 

con gli educatori  e quando te ne esci ti viene voglia di tornare indietro a ridire le cose che 

non hai detto” (Rag). 

Far precedere dei momenti di scambio e di confronto con l’educatore che introducano e 

“preparino” i ragazzi a partecipare a pieno titolo a un incontro di rete, e a tutto ciò che al suo 

interno si affronta, viene in questo senso riconosciuto come un dispositivo di significativa 

importanza. “Lo scopo è rassicurarlo, sostenerlo e aiutare a fare chiarezza così che quando 
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entra in questa stanza piena di adulti che lo guardano e gli fanno domande, lui sappia cosa 

dire e non si perda nell’ansia non riuscendo a dire cosa aveva in mente, uscendo poi dal 

colloquio frustrato, arrabbiato o triste perché non è riuscito a portare ciò che era importante 

per lui” (Ed.1). Per far sì che il lavoro di rete venga percepito come parte del progetto, 

l’allestimento di uno spazio propriamente diaologico all’interno della quotidianità 

dell’adolescente diventa in questo senso fondamentale. Lo scopo è quello di riunire le fila del 

significato di ciò che si affronta in Comunità, all’interno di una percezione integrata e 

coerente, che la sola “presenza” all’incontro di rete non necessariamente garantisce come 

diretta conseguenza. “Capire prima di tutto quello che lui ha capito e poi cercare di 

ritrasmetterlo in modo anche più semplice, perché durante l’incontro si confrontano sei, sette 

teste, e a volte i ragazzi riportano la sensazione di essere lì da soli contro tutti, perché 

questa è la percezione di un ragazzo di quindici-sedici anni con sette adulti di fronte. E quindi 

si tratta di ascoltare quello che lui ha capito, di ritradurlo e restituirgli con semplicità e 

concretezza quello che si intendeva dire, per poi aiutarlo continuamente nel quotidiano” 

(Ed.2). L’educatore è così impegnato a riportare sul piano della realtà le suggestioni, le 

riflessioni e gli stimoli che vengono rivolti ai ragazzi: operazione dalla valenza simbolica (oltre 

che pratica) decisiva, capace di veicolare impliciti relazionali di non poco conto. In questo 

modo, infatti, ci si rivolge ai ragazzi con una sorta di gesto di “restituzione” di ciò che gli 

appartiene: sia come riconoscimento e legittimazione della difficoltà e della sofferenza (che 

non viene sminuita solo perché inserita in un percorso riabilitativo, bensì accolta), sia delle 

loro potenzialità e ricchezza di risorse, in una forma che possano accogliere e fare propria. 

E, ancor prima, in una forma che possano comprendere, tradotta in categorie che riescano a 

sperimentare come famigliari e su cui sentano di potersi porre in un rapporto non passivo. “A 

volte è sostenere il ragazzo nella bontà delle decisioni prese: se alcune di queste prevedono 

una fatica da parte del minore, l’educatore cerca di ri-motivare alla fatica richiamando al 

senso dell’obiettivo. Un conto è quello che si decide nello spazio dell’incontro di rete, un 

conto è quello che viene vissuto in appartamento” (Ed.1). A questo riguardo, nella 

connessione tra l’interno e l’esterno assume un senso centrale la condivisione in équipe: 

“(…) in modo che, non solo l’educatore che era presente durante l’incontro di rete possa fare 

questo rimando, ma che tutta l’équipe possa farlo, avendo in mente quello che è stato detto. 

E quindi che il ragazzo viva questo senso di unione, non riferendosi unicamente al momento 

dell’incontro di rete come a qualcosa di sganciato dalla quotidianità. In modo tale che con gli 

altri educatori non ci sia il: <<Questa cosa non me la puoi dire perché tu non c’eri>>, ma che 

sappia che tutti noi siamo una cosa unica, che siamo tutti a conoscenza di quello che è stato 

detto, che quello che è stato detto è importante” (Ed.2). Proprio rispetto al creare delle 

connessioni tra il “dentro” e il “fuori” Arco, che non rendano il progetto una sommatoria di 

interventi e di ambiti divisi per compartimenti stagni, la quotidianità e la motivazione al 

percorso diventano tematiche di rilievo anche per i genitori. Da questa prospettiva, 

“ragionando controintuitivamente, ma sensatamente, dobbiamo capire che proprio quando vi 

è la necessità assoluta di interferire nella vita altrui, quella vita va tenuta in gioco”. 

(Folgheraiter, 2012, p.87). “Il momento individuale di restituzione con i genitori e con il 

ragazzo capita anche quando rientrano dai congedi, ed è proprio in questa occasione che 

preferisco cercare più gli aspetti positivi. Perché è vero che i primi congedi possono non 

essere come ci si aspetta, perché sono passati tre mesi da quando il ragazzo era a casa e 

quindi le cose possono essere diverse, sicuramente diverse. Si tratta quindi di ricercare e 

sostenere la motivazione con loro, di accoglierli in modo che trovino spazio per sfogare 
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anche quella che può essere una loro frustrazione e per poterli riportare al percorso” (Ed.2). 

L’educatore è in questo senso chiamato a soppesare attentamente il patto simbolico dello 

“stare insieme”, sia con il ragazzo di cui si assume la responsabilità della quotidianità, sia 

della famiglia intesa come nucleo affettivo e relazionale inscindibile che minore e genitori, 

insieme, costituiscono. E che, durante il periodo del collocamento, non dispongono della 

possibilità di questa stessa quotidianità condivisa. “Diciamo che l’educatore svolge un po' la 

funzione del racconto, della quotidianità, di ciò che accade, con i cambiamenti e gli sviluppi 

che il ragazzo ha vissuto, che è sempre un momento utile, sia per la famiglia, che per il resto 

della rete” (Ed.1). Nel vissuto dei genitori, tale funzione viene qualificata nei termini di un 

sostegno per poter accedere agli aspetti di risorsa e positività, da cui sia possibile 

rintracciare l’opportunità di emancipazione dalla situazione di difficoltà e di 

cogliere/accogliere gli esiti dei progressi già avvenuti in questo senso. “(…) si bilanciava un 

po' il racconto di nostra figlia, perché lei era veramente sul negativo. Il sentire che chi ci 

viveva insieme sentiva e notava delle altre cose, era un sollievo, permetteva di vedere più 

cose assieme” (Gen.2, P). Il lavoro educativo svolto in Comunità, benché parta sempre dalla 

percezione di una difficoltà, si caratterizza per il fatto di proiettarsi fin da subito nell’azione 

possibile, agendo sulle potenzialità di sviluppo e sulle prospettive di miglioramento, per cui 

una problematica trova le sue soluzioni anzitutto investendo negli elementi positivi e non 

esclusivamente agendo a eliminazione di quelli negativi, con il rischio di scadere in una sorta 

progettualità giocata al ribasso. Per allestire le condizioni affinchè i ragazzi possano 

sperimentare diverse relazioni, itinerari e luoghi di vita senza viverli in antagonismo, la 

quotidianità deve essere dialogata, deve poter arrivare ad ogni nodo della rete. E’ anche in 

questo modo, e non solo attraverso la comunicazione e gli aggiornamenti incentrati su 

aspetti formali del percorso, che si rende evidente l’impegno a evitarne la frammentarietà, 

nella consapevolezza che “il lavoro di rete è un processo che si fa dal basso, a partire dalla 

quotidianità dei comportamenti di chi vi opera” (Donati & Folgheraiter, 2011, p.234). 

 

6. Conclusioni 

 

L’indagine di ciascuna delle dimensioni che sottendevano la domanda di ricerca ha messo in 

luce come queste non siano considerabili l’una al netto delle altre e di come le informazioni 

emerse per ciascuna, richiedessero sempre una loro contestualizzazione ragionata entro le 

molteplici interazioni che le uniscono all’interno di un circolarità ricorsiva (ma mai uguale a se 

stessa) e di un’inevitabile interdipendenza. Il senso del movimento, del cambiamento 

evolutivo, il suo richiedere non solo i singoli, non solo la somma delle parti, ma l’insieme, 

sono i significati emersi in maniera condivisa dagli intervistati, pur considerando la differente 

posizione occupata all’interno del processo di aiuto. La qualità e le particolari implicazioni 

della partecipazione della rete nella progettualità dei ragazzi accolti ad Arco sono risultate 

certamente correlate ai dispositivi metodologici costruiti a sostegno della stessa in cui, ruolo 

centrale, è occupato dai diversi incontri (formali e non) in cui ciascuno degli attori coinvolti ha 

la possibilità di ricomporre il significato del collocamento e di contribuire attivamente al suo 

sviluppo. Tuttavia, è emerso come sia anzitutto la natura dei processi e degli atteggiamenti 

assunti dai diversi professionisti a qualificare questi stessi dispostivi in senso progettuale. Il 

coinvolgimento dei servizi collocanti e dei genitori non è risultato coincidere né con una 

struttura standardizzata applicabile secondo un approccio top-down, dall’alto (i mandati 
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istituzionali) verso il basso (la quotidianità interna al CEM), né  con un modello destrutturato 

che nasce dal basso faticando però a risalire ai livelli più esterni, ma si trova piuttosto 

compreso e in tensione fra questi stessi estremi. A tale riguardo, si  è reso evidente come la 

condivisione e la compartecipazione non si riducano al mero aggiornamento o alla sola 

garanzia di accesso ai singoli strumenti progettuali, ma si configurino piuttosto come 

accompagnamento e aiuto nella costruzione del significato dell’intero percorso. Per questo 

motivo, il mancato diretto accesso al Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI) da parte di 

genitori e ragazzi, che da un punto di vista dialogico potrebbe essere annoverato tra i punti di 

debolezza nel modello di collaborazione adottato, non sembra invece portare a criticità 

percepite. Ciò lascia intendere come sia la qualità della relazione -e dunque il conseguente 

livello di dialogicità che al suo interno si ammette- a sostenere e nutrire il processo di un 

cambiamento evolutivo e non la “tecnicità” degli strumenti, per quanto raffinati ed elaborati 

possano essere. L’incontro, inteso come dispositivo metodologico, deve la centralità 

riconosciutagli dai diversi attori intervistati proprio al suo qualificarsi come momento di 

scambio e di condivisione che progressivamente permette di far emergere dallo sfondo 

indistinto di una categoria, il “breakdown evolutivo”, la figura nitida della persona e delle 

risorse che è in grado di mobilitare. Avere a disposizione degli spazi appositi di rifessione e 

di accoglienza di difficoltà e istanze di sviluppo si traduce, in questo senso, nell’opportunità di 

accedere ad un contesto in cui il contributo di ciascuno possa essere fattivamente messo 

all’opera. Affinché il lavoro di rete assuma un senso riconoscibile risulta essere fondamentale 

“curare” (reciprocamente) la comunicazione sul significato della presenza e del ruolo che i 

diversi attori occupano al suo interno e del modo in cui si combinano in un’unica 

progettualità. Interessante notare come le possibilità partecipative al percorso riconosciute 

da ragazzi e genitori siano percepite come intrinsecamente legate alla particolare vicinanza 

relazionale costruita con i professionisti. Se per i genitori la presenza della psicologa delle 

famiglie durante le riunioni di rete viene vissuta come sostegno centrale, per i ragazzi questa 

stessa funzione sembra venire riconosciuta agli educatori, che li accompagnano nella 

quotidianità della vita ad Arco. Per quanto riguarda il capo-progetto, questo viene 

riconosciuto come una sorta di “garante” della storia del minore, della narrazione di un 

percorso che ha preceduto Arco e che, in base alle risorse maturate, proseguirà 

successivamente ad esso. La coerenza e lo scambio tra professionisti, così come una sorta 

di “fiducia” che possa circolare dall’uno all’altro, è un altro aspetto fondamentale affinché 

quella funzione di ricomposizione costante ascritta alla progettualità possa compiersi: 

un’esigenza di cui tanto gli educatori di Arco, quanto i capi-progetto dei servizi invianti 

esprimono piena conspevolezza, pur nel riconoscimento di alcune criticità legate alla sua 

traduzione pratica. Questo assume un valore particolare soprattutto per le difficoltà riportate 

dall’assistente sociale capo-progetto dell’UAP in merito alle risorse effettive (in termini 

eminentemente pratici) da dedicare al rapporto con il ragazzo collocato, affinchè quella 

“qualità relazionale” che trascende la specificità del ruolo professionale e del mandato 

istituzionale non si riduca ad essere qualcosa di cui viene riconosciuta l’utilità, ma di cui si 

riescono a invocare solo le mancanze. La complessità della mappa decisionale richiede un 

processo di collaborazione e di integrazione tra i diversi ambiti di competenza della rete da 

intendersi, quest’ultima, non solo come insieme di elementi di connettività, quanto piuttosto 

come luogo di costruzione e di produzione di senso. Lavorare “su” e “con” le relazioni 

significa mettere all’opera il principale attributo del legame: la reciprocità. Per cui assumersi 

professionalmente la responsabilità della situazione di vulnerabilità in cui minori e famiglie 
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versano non deve coincidere con l’attivare un processo di de-responsabilizzazione degli 

stessi ma, al contrario, con l’allestire e il “curare” le condizioni affinchè un processo di 

“capacitazione” rispetto alle difficoltà possa attivarsi. In un contesto come quello attuale, 

segnato da un processo di  crescente soggettivizzazione e di individualizzazione del rischio e 

delle problematicità, appare difficile individuare una categoria semantica sufficientemente 

ampia da poter includere, al suo interno, le diverse forme di vulnerabilità che possono 

segnare la vita di una famiglia, senza sacrificare sull’altare delle generalizzazioni quelli che 

sono i tratti specifici e peculiari di queste stesse fragilità. Per affrontare la complessità senza 

scadere in inique semplificazioni e rischiosi riduzionismi, essa deve piuttosto essere assunta 

nei termini di una “postura mentale”: di un’attitudine epistemologica e pratica che consenta di 

sviluppare nuove domande attraverso le quali interrogare la realtà senza scivolare né nel 

disorientamento, né del dato-per-scontato (Bateson, 1972). Da questa prospettiva, a livello 

operativo si tratta di affrontare, ogni volta, il quesito mai banale di quanto la “condivisione” 

rischi di diventare pretesto per “non proteggere” demandando l’assunzione di una 

responsabilità di intervento invece dovuta e quanto, all’opposto, la “protezione” possa invece 

diventare alibi per non coinvolgere. In questo senso, nel diritto di famiglie e minori a 

partecipare alla costruzione dell’intenzionalità progettuale si coglie la necessità di garantire – 

all’interno di una ragionata asimmetria di responsabilità- una simmetria di natura prettamente 

etica. In questi termini, la reciprocità si configura anche come concreta opzione 

metodologica, dal momento che “è solo ascoltando la voce dei diretti interessati e 

considerandola alla pari con la propria e quella di altri professionisti che l’operatore trova la 

chiave di volta per un cambiamento costruttivo” (Pasini, 2015, p. 435). Questa possibilità 

esiste solo nella misura in cui vi sia una condivisione non solo del livello strettamente 

formale, normativo e istituzionale, ma anche delle culture organizzative e dei riferimenti 

semantici, facendo in modo che l’insieme -la rete- diventi qualcosa in cui ciascuno riesca ad 

esprimere quella parte della propria singolarità, che da singolo non riuscirebbe a mettere 

all’opera. L’assunzione di un atteggiamento individualmente riflessivo, competenza centrale 

del lavoro sociale in generale (ed educativo in particolare) diventa allora una condizione 

necessaria, ma non sufficiente: è invece l’insieme integrato costituito da Comunità socio-

terapeutica, servizi sociali e famiglie, e dunque la rete stessa,  che deve diventare riflessiva, 

attraverso la promozione di un modello partecipativo che riconosca e promuova i processi di 

valorizzazione della relazionalità intesa come un agire reciproco, orientato in base a un 

senso sovrafunzionale capace di includere le diverse prospettive di significato proprie di 

ciascun nodo della rete. La qualità dialogica dell’intervento di rete non può allora essere 

restituita da un’analisi di tipo lineare (se x allora y), ma esige che si rintracci il processo che, 

pur all’interno del pluralismo dei mandati, dei ruoli e delle aree di competenza di tutti i 

soggetti coinvolti, consenta di far emergere “un bene relazionale comune”.  

 

La figura dell’educatore entro una prospettiva di rete è stata analizzata tenendo conto del 

suo essere spesso concepita e rappresentata all’interno di almeno due assunti più o meno 

impliciti. Il primo è quello che richiama ad un’immagine di educatore “appiattito” alla sola 

dimensione del quotidiano. Il secondo, che interessa la figura educativa in modo più indiretto, 

ma non necessariamente meno incisivo, è quello che si rifà a una rappresentazione di rete (e 

del conseguente lavoro ad esso associato) come appartenente principalmente a un livello 

istituzionale, in cui gli assistenti sociali giocano un ruolo centrale. Tale assunto genera degli 

effetti impliciti nella considerazione del lavoro educativo in ottica reticolare dal momento che, 
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se permane una separazione di figure così intesa, si alimenta un’altrettanta divisione tra i 

livelli dell’intervento e una conseguente difficoltà a creare un percorso unitario e non 

parcellizzato. Poiché la tensione tra il micro e il macro non solo attraversa, ma definisce 

intrinsecamente il ruolo educativo, esso deve potersi esprimere entro una dimensione 

operativa che, nell’ottica dell’inevitabile ricorsività di influenze tra i diversi livelli di vita delle 

persone verso cui si fa un’assunzione di responsabilità quotidiana, possa collocarsi in 

quell’ineludibile iato che si interpone tra il prescritto e il reale, tra il dichiarato e l’agito, 

percorrendone le distanze insieme a quelle stesse persone che rischierebbero altrimenti di 

rimanere sospese o compresse tra questi poli. Il lavoro educativo si qualifica anzitutto come 

apertura e continua tensione: verso l’autonomia della persona, verso un ambiente di vita che 

deve essere valorizzato e non sostituito per tenerne ferma la ricchezza, la varietà e il gioco 

mai lineare di cause ed effetti. Quello di cui si fa portavoce e garante la figura dell’educatore 

è la possibilità di avviare e sostenere una dialogicità concreta, autentica, che si struttura 

anche nella relazione con altri saperi, altre esperienze e competenze. Per misurarsi 

efficacemente con le questioni che le sono proprie, la professione educativa è 

costantemente chiamata ad ampliare la struttura del proprio campo d’azione e di pensiero, 

così come il perimetro dei soggetti con cui dialogare, nella considerazione che “l’educatore 

non è più l’esperto che da solo e in modo lineare definisce o verifica il progetto, ma è l’attore 

di un processo circolare di negoziazioni con le diverse persone significative (professionali e 

non), dall’idea del progetto agli obiettivi, dalle modalità di attuazione a quelle di valutazione 

del percorso concordato” (Maida, Molteni & Nuzzo, 2009, p.120). 

 

Tra i limiti di questa tesi rientra sicuramente il fatto di aver ristretto l’indagine alle sole figure 

presenti agli incontri di rete mensili, laddove, invece, non solo il lavoro, ma la composizione 

della rete stessa può essere considerata in termini più ampi e flessibili che, a seconda dei 

casi e delle situazioni, può vedere la partecipazione (anche solo temporanea) di altre realtà 

formali e informali. Inoltre, anche tra gli attori inclusi, la qualità e la natura della 

partecipazione di ciascuno presenta sicuramente molte peculiarità che non sono state 

analizzate, come conseguenza della scelta di campo effettuata che ha privilegiato l’analisi 

della qualità e della particolare natura dell’interdipendenza che si gioca tra i diversi livelli del 

progetto, piuttosto che un approfondimento delle loro singole specificità. Pur a fronte di 

queste considerazioni, il dato centrale emerso rispetto alla domanda di ricerca si ritrova nel 

fatto che il progetto in Comunità per minori trova le proprie condizioni di efficacia proprio 

quando arriva ad articolare relazionalmente tutte le dimensioni prese in esame, entro una 

progettualità in cui ciascuna di esse ottiene il proprio senso soltanto se i suoi effetti si 

ripercuotono sulla totalità di cui fa parte, all’interno di un pensiero condiviso e di un’azione 

ripartita. E dunque, in maniera non antitetica, ma anzi conseguente, “congiunta”. Quanto 

emerso invita a mantenere attiva la consapevolezza di come il lavoro che viene svolto 

quotidianamente nel CEM non possa limitarsi al solo micro-sistema, lasciando il resto ad una 

dimensione più formale ed implicita. La prospettiva ecologica adottata ha infatti consentito  di 

ricollocare il lavoro educativo quotidiano in una dimensione di interdipendenze con gli altri 

livelli, entro una riflessione che mantiene la centralità sul minore e sui fattori che aumentano 

la probabilità di sostenere cambiamenti positivi. Ed è proprio in questo senso che a tali 

considerazioni può essere allora riconosciuta una trasferibilità anche ad altri ambiti di 

intervento: nella promozione di una progettualità concertativa, che trascende la specificità del 

modello di riferimento, del mandato o dell’”utenza” a cui ci si rivolge. 
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GLOSSARIO 
 

1. Basi legislative 
 
Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni 
(Legge per le famiglie) 
 
La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni per le 

famiglie (Legge per le famiglie), approvata il 15 settembre 2003, si pone lo scopo di 

promuovere e tutelare l’autonomia e la responsabilità dei nuclei famigliari attraverso 

prestazioni individuali di servizio sociale, che possano costituire fattivamente un sostegno 

alla tutela e allo sviluppo del benessere di tutti i suoi membri, soprattutto in presenza di 

situazioni di disagio, crisi o difficoltà di varia natura, che pongono in essere l’esigenza di 

interventi di protezione. (Art.1). Le prestazioni previste sono precisate all’interno 

dell’articolo 16, che le definisce in: 

- esame dei bisogni; 

- valutazione socio-familiare richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie; 

- consulenza, mediazione e sostegno sociale; 

- attivazione e coordinamento delle risorse necessarie a fronteggiare i bisogni specifici 

delle famiglie; 

-preparazione, l’esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni a terzi; 

- ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli minorenni affidati 

ad altre famiglie o a centri educativi. 

La Legge per le famiglie si rifà ai principi emanati nella Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti del fanciullo (che sancisce la considerazione del minore in quanto soggetto di 

diritti, al pari dell’adulto); alle Costituzioni federale e cantonale (che proclamano i diritti 

sociali e affermano gli obiettivi sociali inerenti alle famiglie); alla legislazione federale e 

cantonale concernente la protezione dei minorenni. Importanti riferimenti e orientamenti di 

indirizzo della formulazione e promulgazione di tale base legislativa, sono risultati essere il 

Rapporto “Politica familiare in Ticino” del 1998, elaborato su mandato del Consiglio di 

Stato dalla Commissione consultiva e di vigilanza per la protezione della maternità, 

dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza, studi e ricerche compiuti sull’evoluzione  

delle famiglie e dei loro bisogni nell’attuale panorama socio-culturale ed economico e, in 

generale, un nuova sensibilità rispetto alla dimensione prettamente sociale della famiglia, 

non più considerabile esclusivamente nei termini di una costruzione eminentemente 

privata. La legge per le famiglie disciplina inoltre i provvedimenti di competenza cantonale 

previsti dall’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di 

adozione (OAMin), per quanto attiene ai collocamenti dei minorenni in vista di adozione. In 

generale, tale legge rappresenta il riferimento normativo principale per ciò che concerne la 

preparazione, l’esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro 

ambiente familiare “nel rispetto delle competenze della famiglia o dell’autorità collocante” 

(Art. 20). Al suo interno vengono in questo senso precisate e regolamentate le condizioni 

per i provvedimenti di collocamento di minorenni presso Centri Educativi Minorili (CEM). In 

particolare, l’articolo 23 disciplina le modalità di elaborazione del Progetto educativo (PE) 

da parte dei responsabili di dossier (o capi-progetto) afferenti ai servizi riconosciuti come 
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enti collocanti. Art. 231Per ogni affidamento l’unità amministrativa competente o l’autorità 

tutoria o giudiziaria che ha ordinato l’affidamento, il responsabile del centro educativo o la 

famiglia affidataria in collaborazione con il detentore dell’autorità parentale, elaborano e 

applicano il progetto educativo di affidamento. 

Il Regolamento d’applicazione della legge stabilisce il contenuto, le modalità di 

elaborazione e di verifica del progetto educativo e disciplina inoltre le modalità di 

intervento, sia da parte dell’ente collocante, sia da parte dell’istituto che accoglie il minore. 

 

Regolamento d’applicazione della Legge per le famiglie 

 

L’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP) viene riconosciuto come ente collocante ed è 

chiamato a fornire le prestazioni previste dalla Legge per le famiglie (art 16) in seguito alla 

richiesta presentata dalla famiglia stessa, a un mandato dell’autorità di protezione o 

giudiziaria o a entrambe le circostanze. Per ogni intervento di protezione l’UAP designa un 

operatore responsabile del dossier. L’intervento si esplica attraverso fasi progressive che 

partono dall’elaborazione di un progetto di intervento (definito progetto educativo) in cui 

figurino i bisogni a cui si intende rispondere, gli obiettivi da perseguire a tale riguardo e i 

mezzi che ne possano assicurare e sostenere il raggiungimento. Segue la definizione di un 

programma operativo da parte dell’ente chiamato ad attuare il progetto di intervento, il 

quale è tenuto ad informare periodicamente l’operatore responsabile del dossier 

sull’andamento dell’intervento e sull’attuazione specifica del progetto. L’articolo 58 del 

suddetto regolamento, precisa inoltre come l’Uap possa delegare un altro servizio a 

svolgere la funzione di ente collocante. Nel caso specifico del CEM terapeutico Arco, 

questo avviene generalmente per il Servizio Medico Psicologico (soprattutto nei casi in cui 

i ragazzi siano già presi a carico dallo stesso), che a sua volta designa un operatore 

responsabile di dossier, che svolge la funzione di capo-progetto. L’articolo 61 precisa la 

struttura del progetto educativo che, a partire dall’esito della valutazione del bisogno, deve 

includere e precisar i dati anagrafici e l’anamnesi sociale del minore e della sua famiglia, le 

prestazioni offerte dal Cetro Educativo indicato come scelta maggiormente auspicabile per 

il collocamento, i motivi di questa stessa indicazione e la durata prevedibile del 

collocamento. Il Regolamento stabilisce inoltre che entro tre mesi dall’inizio 

dell’affidamento, il CEM che accoglie il minore è tenuto a trasmettere un programma 

operativo al responsabile del dossier, aggiornandolo annualmente e in occasione di 

modifiche di rilievo. A scadenze regolari l’andamento del progetto deve essere verificato in  

riferimento agli obiettivi che vengono stabiliti. 

L’UFaG elabora un modello di programma operativo destinato ai Centri educativi che 

contiene il piano di lavoro, le relative competenze e i tempi di attuazione; l’eventuale 

collaborazione con le autorità di protezione e giudiziarie o con altri servizi specialistici e la 

designazione del coordinatore del progetto educativo. 

Viene inoltre stabilito che “L’UAP esercita la vigilanza sull’affidamento, mantenendo 

contatti diretti con chi accoglie il minorenne, il minorenne stesso e la sua famiglia. Chi 

accoglie il minorenne è tenuto a presentare ogni anno un rapporto sull’evoluzione 

dell’affidamento e a comunicare all’UAP tutte le modifiche delle circostanze” (Art. 73).  
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2. Enti e servizi  

 
Consiglio d’Esame dell’Affidamento a Terzi (CEAT) 
 

Il Consiglio di esame per l’affidamento a terzi (CEAT) è l’organo competente rispetto 

all’assegnazione di un minore a un determinato Centro Educativo Minorile presente sul 

territorio ticinese in seguito alla presentazione (e conseguente valutazione) dei Progetti 

Educativi (PE) presentati dagli assistenti sociali dell’UAP, unico organo preposto a livello 

cantonale per il collocamento di minori presso terzi, o dagli operatori del Servizio Medico 

Psicologico, in caso di presenza di delega assegnata a quest’ultimo a fungere da ente 

collocante. I Progetti Educativi contengono l’anamnesi famigliare del ragazzo o della 

ragazza, i motivi che hanno portato alla scelta di un collocamento fuori dalla famiglia 

d’origine, gli obiettivi che tale provvedimento si propone di raggiungere, l’indicazione del 

CEM auspicato e la durata ipotizzabile del periodo di affidamento. 

Il CEAT, valutata la fattibilità del progetto, può pronunciarsi o con un preavviso positivo 

rispetto all’assegnazione del minore a un determinato CEM (sancendo così l’inizio del 

periodo di collocamento) o con un preavviso negativo. In questo ultimo caso il Progetto 

Educativo potrebbe richiedere l’apporto di modifiche e la decisione finale viene così 

rimandata al successivo Consiglio d’esame, che si tiene con cadenza bimensile, una volta 

ogni due settimane. 

  
Ufficio dell’Aiuto e della Protezione – Settore famiglie e minorenni 
 

 
L'Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP), settore famiglie e minorenni, rappresenta – a 

livello cantonale- l’autorità competente rispetto alle istanze di accoglimento di minorenni a 

scopo di affiliazione, come sancito dagli articoli 12 e 23 dell'Ordinanza federale 

sull'accoglimento di minorenni a scopo di affiliazione (OAMin del 19 ottobre 1977). Ai sensi 

della legislazione federale e della Legge per le famiglie (che ne regolamenta il campo di 

attività) si occupa dell’autorizzazioni relative al vasto ambito degli affidamenti famigliari, 

attraverso l’analisi dei bisogni delle famiglie;  la valutazione socio-familiare, laddove questa 

venga  richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie di competenza, dai genitori o dai singoli 

membri del nucleo famigliare; l’erogazione di prestazioni di consulenza, mediazione e 

sostegno sociale nell'ambito dei casi di protezione; l'attivazione e e il coordinamento delle 

risorse che risultano essere necessarie per rispondere ai bisogni di protezione delle famiglie 

e dei minori. Ai sensi dell'art. 20 della Legge per le famiglie provvede alla preparazione, 

esecuzione e verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro ambiente familiare d’origine, 

lavorando a favore della ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie stesse 

per i loro figli minorenni affidati a terzi (altre famiglie o centri educativi). 

Le prestazioni, che possono essere attivate in seguito a richiesta presentata dalla famiglia 

oppure tramite mandato dell’autorità competente, vengono assicurate dagli assistenti sociali 

afferenti al servizio e si esplicano attraverso l’ elaborazione di un progetto d'intervento 

(Progetto Educativo) contenente l’ indicazione di un coordinatore del progetto (il responsabile 

di dossier), la descrizione della situazione in cui il minore e la famiglia si trovano, 

l’individuazione di specifici bisogni e dei conseguenti obiettivi e mezzi per raggiungerli. Il 

Progetto educativo, previa autorizzazione del CEAT (Consiglio d’Esame per l’Affidamento a 
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Terzi) viene inviato ai Centri Educativi (CEM) in cui il minore verrà collocato, a loro volta 

chiamati ad elaborare uno specifico progetto operativo, da inviare al responsabile di dossier 

designato entro un tempo massimo di tre mesi. Tale progetto verrà valutato con incontri a 

scadenze regolari. 

 

Autorità regionale di protezione (ARP) 

 

Per quanto riguarda l'ambito della protezione dei minori e degli adulti, all’articolo 440 del 

Codice Civile Svizzero (CC), la legislazione federale prescrive l'istituzione dell'autorità di 

protezione. A livello cantonale, sono presenti sedici autorità regionali di protezione (ARP) 

che esercitano la loro funzione sui rispettivi comprensori giudiziali, con competenza rispetto 

all’applicazione del diritto di protezione del minore e dell’adulto e del diritto al sostegno 

dell’ottenimento dell’esecuzione del contributo di mantenimento (art. 131 CC). Ciascuna 

Autorità regionale di protezione risulta costituita da un presidente, due membri permanenti, 

un segretario e un delegato del Comune di domicilio o di dimora della persona o, nel caso in 

cui questa fosse assente o domiciliata fuori cantone del comune di situazione dei suoi beni.  

Per quanto riguarda provvedimenti di affido di minori presso un Centro Educativo, l’autorità 

può pronunciarsi sia con un decreto cautelare o super cautelare che sancisce la privazione 

temporanea del diritto dei genitori di determinare il luogo di domicilio del figlio, 

provvedimento che consiste nella sospensione della possibilità dei genitori di decidere in 

merito al luogo di residenza e le modalità d cura del figlio e nel collocare il minore presso 

terzi o un istituto. Tale collocamento deve in questo senso dimostrarsi corrispondente ai 

bisogni che il minore presenta (tenendo dunque conto dell’età, della situazione famigliare e 

soco-relazionale e di tutto ciò che può costituire una condizione di pericolo, suscettibile di 

pregiudicare lo sviluppo intellettuale, fisico e morale del minore stesso). La privazione può 

essere decretata solo nella misura in cui ogni altra misura volta a garantire il medesimo 

risultato, si sia rivelata insufficienti (art 3017 e 308 CC).  

 

Servizio Medico Psicologico (SMP) 

 

I cinque Servizi medico-psicologici (SMP) presenti su territorio cantonale, afferenti 

all'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), si occupano della presa a carico di 

bambini e adolescenti che presentano problematiche di ordine socio-psichiatrico, offrendo la 

possibilità di consultazioni medico-psicologiche a scopo diagnostico, terapeutico, nonché di 

un intervento di tipo psico-educativo. 

Ogni servizio si avvale di un'équipe multidisciplinare composta da medici pedopsichiatri, 

psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali ed educatori, che lavorano in stretta 

collaborazione con l’ente che segnala il caso e con i soggetti istituzionali implicati nella sua 

gestione (scuole, servizio di sostegno pedagogico, istituti per bambini ed adolescenti, asili 

nido, servizio social, autorità regionali di protezione, foyers etc.). Il Servizio Medico 

Psicologico presenta sia un settore di intervento ambulatoriale (con servizi distribuiti sul 

territorio nelle quattro sedi di Coldrerio, Lugano, Viganello, Locarno e Bellinzona, sia un 

settore stazionario costituito dal Centro Psico-Educativo di Lugano e dal Centro Psico-

Educativo di Stabio, che offre anche una presa a carico di tipo residenziale. 
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3. Progetto Terapeutico Individualizzato CEM ARCO 

 

In seguito all’assegnazione dell’adolescente al CEM terapeutico ARCO notificata dal CEAT, 

viene presentato e condiviso in équipe il Progetto Educativo (PE) elaborato dal responsabile 

di dossier (o capo-progetto). Seguono i primi contatti con il ragazzo, che avvengono durante 

la fase di avvicinamento attraverso una serie di colloqui inziali (a cui è presente anche il 

responsabile di dossier) e la partecipazione ad alcuni laboratori e ai momenti del pranzo. 

L’ammissione vera e propria viene siglata con la firma del patto terapeutico in cui vengono 

condivise le regole interne della comunità, nonché fissati i primi e più generali obiettivi del 

percorso. Inizia a questo punto la prima fase, incentrata sull’accoglienza, la conoscenza 

reciproca e la familiarizzazione con il nuovo contesto di vita, al fine di consolidare le basi per 

un rapporto di fiducia su cui costruirà e si giocherà la funzionalità dell’intera presa a carico 

dell’adolescente. Il lavoro educativo si sviluppa nella quotidianità, consentendo al ragazzo o 

alla ragazza di acquisire ritmi di vita regolari e la possibilità di vivere esperienze diversificate 

all’interno di una dinamica di gruppo.  

Durante i primi tre mesi del collocamento, i contatti con l’esterno e con la famiglia sono 

limitati e sempre mediati dall’équipe. Questa seconda fase si avvia con la stesura del primo 

Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI) che permette sia di effettuare una valutazione 

situata del percorso considerando aree specifiche che richiedono un intervento, sia di 

formulare una progettualità concreta attraverso obiettivi maggiormente precisati secondo le 

esigenze dell’adolescente e condivisi sia con quest’ultimo che con la rete, inclusa la famiglia. 

I genitori sono infatti considerati come parte integrante del trattamento stesso e sono invitati 

ad incontrare settimanalmente la psicologa della comunità per un sostegno psico-educativo.  

La terza fase è infine quella che si concluderà con la dimissione, pensata e preparata 

anticipatamente attraverso momenti di sperimentazione e avvicinamento al contesto esterno 

in cui il giovane verrà inserito, che si tratti sia di un ritorno in famiglia, sia di un collocamento 

in un CEM non terapeutico o dell’avvio di un percorso di accompagnamento all’autonomia. 

L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti necessari per reggere l’urto dell’uscita da un 

ambiente protetto, trasferendo le competenze maturate nella “vita esterna alla Comunità”. 

Esiste a questo riguardo una struttura, chiamata “Casetta”, situata all’interno del perimetro 

dell’Istituto Canisio, capace di accogliere due adolescenti con una presa a carico di tipo 

residenziale successiva al collocamento: una sorta di ponte tra la vita in comunità e quella 

autonoma per quei ragazzi che non possono essere reinseriti in un contesto familiare 

stazionario. 

 

Il Progetto terapeutico individualizzato viene formulato congiuntamente da tutti i 

professionisti coinvolti (educatori, psicologi, pedopsichiatra e psicoterapeuta) a partire dalla 

specificità della situazione del ragazzo per cui viene definito, ed è sottoposto a regolari 

verifiche ed aggiornamenti che tengano conto delle evoluzioni o involuzioni che si realizzano 

nel tempo. Il progetto è strutturato secondo precise dimensioni, per le quali vengono precisati 

obiettivi e strategie di raggiungimento. Per quanto riguarda il lavoro educativo, esse 

consistono in: 

- Dimensione cognitiva. 

- Dimensione emotiva-affettiva-sessuale 

- Dimensione corporea. 
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- Dimensione socio-relazionale. 

All’interno del PTI è presente una parte appositamente dedicata ai genitori (Dimensione 

famigliare), che viene redatta dalla psicologa delle famiglie di Arco che li accompagna nel 

percorso del collocamento del figlio. Completano il progetto la dimensione più propriamente 

Terapeutica (scritta dagli psicoterapeuti individuali e di gruppo) e quella attinente i laboratori 

terapeutici, redatta dai conduttori (con le tre sottodimensioni di “fatica”, “collaborazione” ed 

“espressività”). Nel progetto terapeutico individualizzato si guarda alla cura della soggettività 

all’interno di una dimensione gruppale, oltre che attraverso le varie occasioni di lavoro su di 

sé come i laboratori, la psicoterapia individuale, gli incontri di verifica dei ragazzi con l’équipe 

e i colloqui con lo psicologo. Al suo interno viene infine specificata la cura farmacologica, 

laddove ve ne sia bisogno, prescritta dal pedopsichiatra.  

A questo strumento i ragazzi (e i genitori) non hanno diretto accesso. Tuttavia, partendo da 

tale piano progettuale, ogni educatore di riferimento stila insieme a ciascuno dei ragazzi che 

segue una “tabella delle autonomie”. In un primo momento questa è strutturata 

esclusivamente per aree generali: ad esempio, “socializzazione”, “comunicazione” 

“partecipazione alle attività quotidiane in appartamento” etc. In un secondo momento, 

avendo dato un focus su cui ciascun ragazzo si possa concentrare per leggere la propria 

esperienza all’interno di Arco, individuandone punti critici e potenzialità, queste stesse aree 

vengono declinate in modo più specifico, definendo precisi comportamenti e azioni che 

diventano l’obiettivo del ragazzo durante i diversi momenti della quotidianità. Questa 

modalità permette una partecipazione dei ragazzi al loro stesso Progetto terapeutico, di fatto 

rivisitato in una forma e in un linguaggio che sia per loro comprensibile e, quindi, attuabile: 

quello del “fare”. Un livello su cui, peraltro, possono avere un rimando immediato.  

Il fatto di declinare il piano terapeutico individuale in una tabella – e quindi in un riferimento 

non più lascivo, ma concreto, accessibile e in certa misura “scelto” - dove ragazzo e 

educatore individuano insieme le “autonomie” che il primo può raggiungere ed esercitare 

attraverso una serie di comportamenti concreti da mettere in atto nella quotidianità, 

rappresenta una specificità di Arco, dalle decisive implicazioni di senso. Questo, infatti, 

permette una traduzione di ciò che è espresso in un linguaggio che non gli è proprio – quello 

clinico e diagnostico- in uno che invece possono comprendere, e che loro stessi “parlano” da 

autoctoni. Si tratta allora di una transazione da una grammatica ad un’altra, in un’operazione 

di traduzione che richiede all’educatore di conoscere entrambi i lessici e di saperli declinare 

entro spazi comuni di dialogo, di discorso, ma soprattutto di prassi. 

Chiaramente, la promozione delle capacità e del benessere di ciascuna persona, benché 

faccia riferimento ad un quadro comune di valori e principi psico-pedagogici, non si svolge in 

maniera identica per tutti, ma si declina in modi anche molto differenti tra di loro nella 

definizione di un percorso individuale che sia realmente in grado di promuovere una 

trasformazione evolutiva del ragazzo o della ragazza per cui è pensato.  Criterio guida 

nell’elaborazione dei progetti terapeutici individuali è il rispetto e la valorizzazione di tutto ciò 

che sostanzia l’individualità della persona: il suo vissuto, la sua storia, la sua condizione 

attuale e il particolare modo in cui la percepisce e la significa, anche alla luce dell’ambiente 

sociale e culturale da cui proviene e in cui è maturata la sua esperienza di vita. Gli obiettivi 

sono quindi definiti in base alle effettive potenzialità personali dei ragazzi e non in funzione 

del raggiungimento di standard convenzionali di comportamento, in modo che le proposte 

terapeutiche ed educative portino con sé un certo grado di accettabilità e non vengano 

percepite dagli adolescenti come non curanti dei loro modi di viverle e di percepirle. 
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4. Famiglia e vulnerabilità 

 

Ad oggi, ci si trova di fronte a una situazione da più versi definita “di crisi”, che si estende 

oltre il solo dato congiunturale, investendo un contesto socio-culturale attraversato da 

processi di cambiamento sempre più accelerati e pervasivi, che richiedono ai servizi la 

capacità di fornire risposte adeguate alle nuove esigenze e alle nuove forme di 

vulnerabilità che si profilano e si articolano al loro interno, in una complessificazione 

crescente.  

In un contesto segnato da un processo di soggettivizzazione e di individualizzazione del 

rischio, del malessere e delle problematicità, appare difficile individuare una categoria 

semantica sufficientemente ampia da poter includere, al suo interno, le diverse forme di 

vulnerabilità che possono segnare la vita di una famiglia, senza sacrificare sull’altare 

delle generalizzazioni quelli che sono i tratti specifici e peculiari di queste stesse fragilità. 

Pur in una complessità così intesa in cui bisogni e desideri, vincoli e risorse si 

riverberano come in un inevitabile gioco di specchi, la comprensione degli educatori che 

si rivolgono a queste famiglie non può pagare il prezzo di ritrovarsi incerta e confusa. 

Per affrontare la complessità senza scadere in inique semplificazioni e rischiosi 

riduzionismi, essa deve piuttosto essere assunta nei termini di una “postura mentale”: di 

un’attitudine conoscitiva ed epistemologica che consenta di sviluppare nuove domande 

attraverso le quali interrogare la realtà senza scivolare né nel disorientamento, né del 

dato-per-scontato. A fronte della crescente soggettivizzazione dei contesti di vita odierni, 

la solitudine paradossalmente- diventa ciò che maggiormente accomuna. Così, ci 

troviamo nel paradosso per cui l’unico elemento che realmente unisce sembra 

esattamente quello che, per sua stessa definizione, divide, singolarizza, e non può che 

essere vissuto in maniera inevitabilmente individuale. Secondo Bauman un tale processo 

di individualizzazione, che nell’epoca odierna sembra essersi spinto alle sue più estreme 

conseguenze, veicola l’implicito ma decisivo assunto secondo cui “i problemi vanno 

affrontati e risolti da soli e non sono cumulabili in una comunità di interessi che cerca 

soluzioni collettive a problemi individuali” (Bauman, 2001, p. 83).  In questo senso, ciò di 

cui si avverte maggiormente la mancanza, sembrano essere punti di riferimento comuni 

e intellegibili attorno a cui rivitalizzare una pratica diffusa del legame, mettendo in 

evidenza e problematizzando la questione di questa crescente scomposizione del 

tessuto sociale, in cui proprio i legami risultano essere sempre più erosi e affievoliti. 

In uno scenario così inteso, si pone la necessità non rimandabile di dar voce ad 

un’istanza propriamente comunitaria, entro le questioni individuali. Se il contesto odierno, 

appare caratterizzato da una crescente enfatizzazione degli aspetti di “soggettivazione” 

dell’agire sociale, anche la vulnerabilità viene declinata in modo sempre più individuale, 

irrimediabilmente rimandata ai singoli anziché alla collettività, e su di essi fatta gravare. 

Si avverte allora l’esigenza di una risemantizzazione della “fragilità”, capace di coglierla 

nel suo essere esperienza accomunante e, in ultima analisi, costitutiva della stessa 

condizione umana. Una visione capace di non scadere nell’errore di identificare la 

vulnerabilità con la debolezza all’interno di una corrispondenza univoca e totalizzante, 

orientandosi invece verso l’assunzione di rinnovate ed inedite posture mentali che 

permettano di guardare alla vulnerabilità come al “cuore dell’esperienza umana più 

significativa” (Milani, 2013, p.35). Nel quadro globale delle trasformazioni che 

interessano e colgono sul vivo l’epoca postmoderna, si assiste all’emergere di nuove 
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forme di vulnerabilità sociale che si diversificano in una complessificazione crescente, 

ponendo in essere nuove sfide per la genitorialità all’interno delle diverse fasi che le 

famiglie percorrono nel loro ciclo di vita. 

All’interno di questa prospettiva, la genitorialità non deve essere intesa nei termini di una 

costruzione eminentemente privata e confinata alla sola dimensione intima, quanto 

piuttosto come un costrutto multidimensionale che include nella sua definizione anche il 

più ampio contesto culturale e sociale in cui si giocano alcune delle sue più decisive 

possibilità. Da queste premesse, diventa chiaro come, quando si parla di famiglie in 

situazioni di vulnerabilità, sia importante affrancarsi da una visione capace di coglierle 

unicamente negli aspetti di problematicità, per dedicarsi invece a un pensiero che 

restituisca loro lo statuto di soggetti attivi e portatori di risorse e competenze che 

possono essere capitalizzate nell’ottica di una risoluzione delle stesse problematiche che 

li riguardano. Allo stesso tempo, è importante concepire la famiglia nei termini di un 

sistema aperto, all’interno di una relazione di interdipendenza dinamica con il proprio 

ambiente: una prospettiva di indagine e di azione che deve essere assunta sia quando si 

guarda alle cause che hanno portato alla situazione di difficoltà, sia quando ci si adopera 

a ricercarne le soluzioni. Ed è proprio in questo punto di interconnessione tra il “dentro” e 

il “fuori” dei suoi confini, che la famiglia deve essere riconosciuta dalle istituzioni, dai 

servizi e dal lavoro educativo in cui ogni professionista si impegna. 
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Consenso informato  

 

Egregio/Gentile,  

 

Con la presente, le chiedo gentilmente il consenso a svolgere un’intervista finalizzata alla 

raccolta dati per il mio Lavoro di Tesi di Bachelor in Lavoro Sociale (SUPSI), riguardante il 

lavoro di rete nella progettualità della Comunità socio-terapeutica Arco. Nello specifico, tale 

ricerca mira a comprendere:  

 

in che modo e con quali implicazioni la rete partecipa alla costruzione ed evoluzione del 

progetto dell’adolescente collocato presso la Comunità socio-terapeutica ARCO. 

  

Le chiedo inoltre il consenso alla registrazione dell’intervista, che durerà circa un’ora e che 

verrà successivamente trascritta per l’analisi dei dati. In seguito, le verrà trasmessa la 

trascrizione integrale, così da garantirle la possibilità di verificare la corrispondenza tra 

quanto detto e quanto riportato, nonché di apportare eventuali modifiche o correzioni.  

 

Confidenzialità dei dati  

 

Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale, garantendo 

l’anonimato.  

 

Persone di contatto  

 

Studentessa in Lavoro Sociale  

Ilaria Ceppi  

email: ilaria.ceppi@student.supsi.ch  

 

Docente di riferimento  

Christian Marazzi 

 email: christian.marazzi@supsi.ch  

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO  

Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….. 

Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei 

dati personali e acconsento a partecipare a questa intervista.  

 

 

 

Luogo:                                       Data:                                                   Firma:

mailto:ilaria.ceppi@student.supsi.ch
mailto:christian.marazzi@supsi.ch
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TRACCIA DOMANDE INTERVISTA 1 

 

Direttore Comunità socio-terapeutica per adolescenti ARCO 

 

Domanda di ricerca 

In che modo e con quali implicazioni la rete partecipa alla costruzione ed evoluzione del 

progetto dell’adolescente accolto presso la comunità socio-terapeutica Arco? 

 

 

Il lavoro di rete  

1. Esiste un modello teorico alla base del lavoro di rete a cui fate riferimento ad Arco? E, 
nel caso non ci fosse, riflettendo sulle prassi, quali riferimenti ci sono ad orientarlo? 

2. Se dovessi indicarmi lo scopo degli incontri di rete, come lo definiresti? 
 
Il lavoro con la famiglia 

3. Quali sono le motivazioni del coinvolgimento dei genitori nel percorso dei ragazzi e in 
che termini viene realizzato? 

4. Rispetto al Progetto Terapeutico Individualizzato, qual è l’apporto che possono dare i 
genitori e qual è il modo in cui viene condiviso con loro? 

5. Ci sono differenze nei casi di collocamenti volontari dai casi di collocamenti per 
decreto dell’Arp 

6. In base alla tua esperienza, quali sono le difficoltà o criticità e le risorse o potenzialità 
della partecipazione dei genitori nel progetto di un ragazzo accolto ad Arco. 

 

Collaborazione inter-istituzionale 

7. Come si collega il lavoro che viene svolto dall’équipe di Arco con quello che viene (e 

che è stato precedentemente) svolto dai servizi, e viceversa? 

8. Rispetto alla figura del capo-progetto, nel percorso del ragazzo, che funzione svolge 

e in che modo influisce sul suo andamento? 

9. Il Progetto Educativo è un apporto per il PTI? In che modo? 

 

La quotidianità dei ragazzi 
10. Quale rapporto intercorre tra ciò che viene discusso-affrontato-deciso durante gli 

incontri di rete e il progetto che il ragazzo porta avanti nella quotidianità? E 
viceversa? 

11. Quali sono le difficoltà che i ragazzi incontrano (o che possono più frequentemente 
incontrare) nella partecipazione agli incontri di rete e quali invece i benefici che 
traggono? 

12. Quale funzione svolge l’educatore negli incontri di rete e come opera nella 
quotidianità per fare in modo di garantire questa stessa “ritraduzione” e continuità del 
progetto. 
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TRACCIA DOMANDE INTERVISTA 2 

 

Psicologa delle famiglie – Comunità socio-terapeutica ARCO 

 

Domanda di ricerca 

In che modo e con quali implicazioni la rete partecipa alla costruzione ed evoluzione del 

progetto dell’adolescente accolto presso la comunità socio-terapeutica Arco? 

  

 

Il lavoro con la famiglia 

1. Come descriveresti il lavoro che svolgi con i genitori e le sue finalità? 
2. Come viene condiviso il Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI) con i genitori?  
3. In base alla tua esperienza, potresti indicarmi difficoltà/criticità e risorse/potenzialità 

che i genitori incontrano nella partecipazione al progetto di un ragazzo accolto ad 
Arco? 
 

Il lavoro di rete 
4. Come definiresti il ruolo e la funzione che svolgi all’interno di un incontro di rete? 

5. Rispetto a ciò di cui si discute, la psicologa delle famiglie come si posiziona rispetto a 

letture e visioni portate dagli altri membri della rete (educatore, capo-progetto, 

direttore, ragazzo) e in che modo sostiene i genitori nel portare le proprie? 

6. Pensando alle tre fasi del progetto dei ragazzi, ci sono delle differenze nel modo in 

cui affronti un incontro di rete? 

Collaborazione inter-istituzionale 

7. Come psicologa delle famiglie, quali sono gli aspetti più significativi (in termini di 
risorse e/o criticità) nella collaborazione con i capi-progetto? 

8. Qual è l’apporto che gli educatori danno al lavoro che svolgi con i genitori e quale 
invece l’apporto che, il lavoro che svolgi con i genitori, può dare al loro? 

 
La quotidianità dei ragazzi 

9. Pensando alla tua esperienza, quali sono le difficoltà e quali invece gli aspetti 

facilitanti nel restituire al resto della rete (e soprattutto al ragazzo), il percorso e il 

lavoro che i genitori stanno facendo? 

10. In che modo li si aiuta ad essere coinvolti nella quotidianità del figlio (seppur a 

distanza) e a restituire il senso del lavoro e del percorso che proprio il figlio sta 

facendo?  
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TRACCIA DOMANDE INTERVISTA 3 e 4 

 

Capo-progetto del Servizio inviante (UAP e SMP) 

 

Domanda di ricerca 

In che modo e con quali implicazioni la rete partecipa alla costruzione ed evoluzione del 

progetto dell’adolescente accolto presso la Comunità socio-terapeutica Arco? 

 

o In che servizio lavora? 
o Quante esperienze ha avuto come capo-progetto per un ragazzo collocato ad Arco? 
o Cosa comporta per un capo-progetto, accompagnare un ragazzo ad Arco? 

 

Il lavoro di rete 
1. Pensando agli incontri di rete, come considera lo spazio previsto e quali sono gli 

aspetti di forza e/o di criticità che incontra nel suo utilizzo? 
2. Rispetto a ciò di cui si discute, il capo-progetto come si posiziona nei confronti delle 

visioni e delle letture portate dal resto della rete? 
 
Il lavoro con la famiglia 

3. In qualità di capo-progetto, in che modo costruisce una collaborazione con i genitori 

del ragazzo e quali risorse utilizza per sostenerli nel coinvolgimento al progetto? 

4. Pensando alla sua esperienza e al suo ruolo, quali sono le difficoltà e quali invece gli 

aspetti facilitanti nella costruzione di un dialogo e di una relazione con loro? 

5. Quali sono le attese che, secondo lei, i genitori hanno nei suoi confronti in qualità di 

capo-progetto e quali sono gli aspetti facilitanti o le difficoltà nel restituire loro, il 

senso del suo ruolo? 

Collaborazione interprofessionale 
6. Quali sono le attese che come capo-progetto ha nei confronti dell’equipe di Arco e 

come definirebbe l’apporto che gli educatori e il resto dell’equipe, danno al suo 
lavoro? 

7. Quali sono i punti di forza e quali i punti critici nel costruire questa collaborazione? 
8. Ci sono aspetti che favoriscono il suo incarico di capo-progetto e l’accompagnamento 

dei ragazzi? 
9. Riesce a coniugare quella che è la sua funzione come capo-progetto, con ciò che 

Arco chiede nell’accompagnamento dei ragazzi? 
 
La quotidianità dei ragazzi 

10. Quali sono gli aspetti che facilitano la relazione che costruisce con il ragazzo accolto 

ad Arco? 

11. Quali sono gli aspetti facilitanti o le difficoltà nel restituire al ragazzo il senso del suo 

ruolo? 

12. Quali sono i fattori che facilitano una continuità del progetto costruito con Arco, 

pensando sia alle tre fasi del progetto, che al percorso post-Arco? 
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TRACCIA DOMANDE INTERVISTA 5 e 6 

 

Educatori Comunità socio-terapeutica ARCO 

 

Domanda di ricerca 

In che modo e con quali implicazioni la rete partecipa alla costruzione ed evoluzione del 

progetto dell’adolescente accolto presso la Comunità socio-terapeutica Arco? 

 

o Da quanto tempo lavori ad Arco? 

o Quante esperienze hai avuto come educatore di riferimento di un ragazzo? 

 

Il lavoro di rete  

1. Pensando agli incontri di rete, come consideri lo spazio previsto per l’educatore e 

quali sono gli aspetti di forza e/o di criticità che incontri nel suo utilizzo? 

2. Rispetto a ciò di cui si discute, l’educatore come si posiziona nei confronti delle visioni 

e delle letture portate sia dai genitori, che dai capi-progetto? 

3. In quanto educatore di riferimento, come vivi il fatto di essere portavoce dell’équipe? 

 

Il lavoro con la famiglia  

4. Quali sono i punti di forza e quali le difficoltà che, come educatore, incontri nel 

sostenere il coinvolgimento dei genitori al progetto del ragazzo? 

5. Qual è il tuo vissuto (in termini di potenzialità, risorse o difficoltà) rispetto al 

partecipare agli incontri che i ragazzi fanno con i genitori? 

6. E pensando a quando incontri i genitori, nei vari momenti e nei vari spazi, quali sono 

le difficoltà e quali invece gli aspetti facilitanti nel restituirgli il percorso e il lavoro che i 

ragazzi stanno facendo? 

 

Collaborazione interprofessionale  

7. Quali sono le attese che come educatore hai nei confronti dei capi-progetto e come 

definiresti l’apporto che il capoprogetto dà al lavoro degli educatori?  

8. Dimmi se ha senso questa domanda allora: quali sono i punti di forza e quali i punti 

critici nel costruire questa collaborazione?  

9. Qual è l’apporto che il lavoro della psicologa delle famiglie può dare al lavoro degli 

educatori? 

 

La quotidianità dei ragazzi  

10. Pensando al tuo vissuto, quali sono gli aspetti più significativi dei momenti di 

preparazione all’incontro di rete che fai con il ragazzo? 

11. In che modo si aiuta i ragazzi a tradurre quanto affrontato e deciso in un incontro di 

rete, a livello di quotidianità?   

12. Quali sono gli aspetti che, secondo te, facilitano questo lavoro di ritraduzione e quali 

invece quelli che lo possono ostacolare? 
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TRACCIA DOMANDE INTERVISTA 7 e 8 

 

Genitori di ragazzi collocati ad ARCO 

 

Domanda di ricerca 

In che modo e con quali implicazioni la rete partecipa alla costruzione ed evoluzione del 

progetto dell’adolescente accolto presso la comunità socio-terapeutica Arco? 

 

Il lavoro con le famiglie 

1. Pensando al percorso ad Arco, potreste raccontarmi in che modo partecipavate al 

progetto? 

2. Quali erano gli aspetti di forza di questa partecipazione? Quali erano gli aspetti che vi 

hanno più aiutati? 

3. Quali invece gli aspetti di maggior difficoltà? 

4. Ripensando all’intero percorso e alle sue fasi, avete percepito un’evoluzione o un 

cambiamento in questi aspetti, sia di forza che di difficoltà? O nelle attese che 

avevate nei confronti di Arco e della rete? 

5. Come descrivereste il lavoro che avete svolto con la psicologa delle famiglie? Cosa 

ha rappresentato per voi? 

6. Quali aspetti in particolare costituivano, per voi, un sostegno e in che modo? 

Il lavoro di rete 

7. Pensando agli incontri di rete, come li descrivereste? Che significato avevano per 

voi?   

8. Li vivevate come qualcosa di utile rispetto al percorso che vostra figlia stava facendo 

ad Arco? 

9. C’erano degli aspetti di difficoltà nel parteciparvi, come genitori? Mi ha detto che i 

primi erano più difficoltosi 

10. Rispetto a ciò di cui si discuteva, cosa vi aiutava nel portare le vostre letture al resto 

della rete? 

11. Pensando alle tre fasi del progetto dei ragazzi, ci sono state delle differenze nel modo 

in cui affrontavate un incontro di rete? 

Collaborazione inter-istituzionale 

12. Passando alle figure che partecipavano al progetto, ma non come persone interne ad 

Arco, che cosa rappresentava, per voi, il capo progetto? 

13. Quali erano le attese che, come genitori, avevate nei suoi confronti? 

14. Quali erano gli aspetti più significativi (in termini di risorse e/o criticità) nella 

collaborazione con la capo-progetto? La relazione con lui/lei, ha rappresentato per 

voi un sostegno? 

La quotidianità dei ragazzi  

15. Pensando agli educatori, che ruolo hanno svolto nei vostri confronti, come genitori? 

16. Quali erano le attese che avevate nei loro confronti? Cosa rappresentavano per voi? 

17. Potreste raccontarmi il vostro vissuto rispetto agli incontri che, nel primo periodo di 

collocamento, facevate con vostra figlia in presenza di un educatore? 

18. La relazione con l’educatore di riferimento in particolare, e con tutta l’equipe 

educativa in generale, ha costituito un sostegno o un aiuto per voi? In che modo? 

19. In che modo vi sentivate aiutati ad essere coinvolti nella quotidianità di vostra figlia 

(seppur a distanza)? 
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TRACCIA DOMANDE INTERVISTA 9 

 

Ragazza collocata ad ARCO 

 

Domanda di ricerca 

In che modo e con quali implicazioni la rete partecipa alla costruzione ed evoluzione del 

progetto dell’adolescente accolto presso la comunità socio-terapeutica Arco? 

 

o Da quanto tempo sei ad Arco?   

 

Il lavoro di rete 

1. Come avete bene raccontato quando abbiamo preparato il workshop per la 

Conferenza di Arco, dei momenti importanti del vostro percorso, sono gli incontri di 

rete. Ti andrebbe di raccontami che cos’è un incontro di rete? Come lo descriveresti? 

2. Li vivi come qualcosa di utile per il tuo percorso ad Arco? 

3. Ci sono degli aspetti difficili nel partecipare a un incontro di rete? Hai voglia di 

raccontarmeli? (Mi viene in mente, ad esempio, che parlare davanti a così tante 

persone può non essere semplice…avresti voglia di aiutarmi a capire questi aspetti?) 

4. E ci sono invece degli aspetti che ti aiutano ad affrontare gli incontri di rete?   

 

Il lavoro con le famiglie 

5. Pensando agli “incontri individuali” che avete indicato quando avete preparato il 

workshop, avevate indicato anche quelli con la psicologa delle famiglie. Pensando 

proprio agli incontri che hai con lei, avresti voglia di raccontarmi come utilizzi questo 

spazio? 

 

Collaborazione interprofessionale  

6. Chi è per te il capo-progetto? Cosa rappresenta? 

7. Pensando al tuo percorso, cosa ti aspetti da lui? 

8. Quanto tempo prima, di entrare ad Arco, l’avevi conosciuto? È stato d’aiuto per 

l’entrata ad Arco? 

9. Pensi che ti potrebbero essere utili degli incontri individuali solo con lui? E se sì, in 

che modo? 

10. In che modo la relazione che costruisci con lui ti è utile per il percorso ad Arco? O 

cosa invece pensi si potrebbe migliorare o cambiare affinché ti possa essere 

maggiormente d’aiuto? 

La quotidianità dei ragazzi  

11. Pensando al tuo vissuto, secondo te, qual è il ruolo dell’educatore durante un incontro 

di rete?  

12. Di solito, ti prepari per un incontro di rete? In che modo? 

13. So che durante un incontro di rete è presente un educatore, che si fa portavoce 

dell’equipe, senti che è un appoggio per te durante l’incontro stesso?   

14. E come riprendi e traduci nella tua quotidianità ad Arco ciò che viene deciso durante 

un incontro di rete?  Quali sono gli aspetti che senti ti possono aiutare in questo?    
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INTERVISTA 1 – Trascrizione integrale 

 

Direttore Comunità Socio-Terapeutica ARCO 

 

➢ Occupazione: Direttore della Comunità socio-terapeutica per adolescenti ARCO 

 

Il lavoro di rete 

Esiste un modello teorico alla base del lavoro di rete a cui fate riferimento ad Arco? E, nel 

caso non ci fosse, riflettendo sulle prassi, quali riferimenti ci sono ad orientarlo? 

 

Teorico intendi proprio delle scuole di pensiero? Probabilmente si, anche se non so citare dei 

testi o degli studi specifici che parlano dell’importanza del lavoro di rete. Di sicuro ho trovato 

varie volte in letteratura riferimenti all’importanza, nel lavoro con minorenni in campo sociale, 

di lavorare in rete e non isolati. Penso che sia universalmente riconosciuto anche il diritto del 

minore di mettere insieme tutte le persone che si occupano di lui per poterlo sostenere e 

ascoltare. C’è un riferimento anche nel Quality 4 Children all’importanza della comunicazione 

fra tutti gli attori degli aiuti. È un’impostazione condivisa in maniera generale, ma soprattutto 

con i minorenni, una rete che è chiamata a lavorare in maniera coerente rispetto agli 

obiettivi, proprio per evitare che ci siano direzioni diverse rispetto al tentativo di protezione e 

di aiuto. La cosa che molto facilmente può capitare se la rete non comunica è che un 

terapeuta lavori in una direzione, un assistente sociale in un’altra, la famiglia in un’altra 

ancora e poi vittima di questa confusione è il minore stesso. Quindi c’è il diritto e il dovere 

all’ascolto del minore, la condivisione di ciò che si fa. Anche da parte di chi vigila, quindi 

Bellinzona e Berna, viene data l’indicazione di tenere traccia del lavoro che viene svolto, di 

cosa viene fatto, degli obiettivi che vengono fissati e del modo con cui i ragazzi vengono 

coinvolti e ascoltati con le loro famiglie. Quindi c’è anche da parte di chi attesta la qualità del 

lavoro e autorizza la comunità ad accogliere i minori, la richiesta di un lavoro in rete, che 

quindi non si faccia e si disfi senza contatti con tutte le figure importanti. Questo, lo ridico, è 

importante in generale, ma soprattutto con i minori. C’è anche poi il discorso che coinvolge 

chi detiene l’autorità per le prese di decisioni e le impostazioni concrete del lavoro. L’autorità 

generalmente è dei genitori ma ci sono situazioni in cui è invece presente l’ARP che decreta 

l’affido e quindi stabilisce diritti di visita, i rientri e casa anche se non ci è mai capitato in 

questi anni che vi fossero dei provvedimenti che privavano un genitore dell’autorità 

parentale, tutto questo deve essere condiviso con la rete, se no come fai? 

 

Se dovessi indicarmi lo scopo degli incontri di rete, come lo definiresti? 

 

Come sai, l’incontro di rete è un momento in cui la rete si ritrova, noi lo facciamo una volta al 

mese, a cui partecipa il capo progetto, l’assistente sociale che ha curato l’affidamento, i 

genitori (entrambi o almeno uno) l’educatore di riferimento, la psicologa delle famiglie poiché 

è un momento in cui si discutono le relazioni famigliari, io, come garante del progetto di 

comunità e sempre anche il minore. A volte solo nella seconda parte, mentre nella prima ci si 

confronta solo tra adulti. A volte, invece, soprattutto se vicini alla maggiore età o già 
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maggiorenni, direttamente con loro fin dall’inizio. Lo scopo è quello di guardare come è 

passato il mese, cosa è successo, e provare a capire il percorso che si è sviluppato (è 

andato avanti, ha avuto un arresto, è regredito, cosa è cambiato) dall’altra guardare in 

avanti, progettare i prossimi passi e le cose che devono ancora avvenire. Gli incontri di rete 

cambiano di obiettivi e contenuti nell’arco dell’anno perché i primi 3 mesi servono per 

costruire il progetto, e quindi sono tre mesi di lavoro ma anche di osservazione. Il primo, il 

secondo e il terzo incontro servono a riflettere insieme su quali obiettivi il collocamento ha, 

su quali strumenti per raggiungerli e che cosa sta succedendo. È un lavoro di tutta la rete per 

arrivare alla definizione del progetto stesso. Poi nel proseguo del percorso, visto che sono 

già stati fisati obiettivi, strategie e interventi, si discute anche di altro. Per esempio, a un certo 

momento gli incontri di rete servono anche per costruire le dimissioni. All’inizio servono per 

costruire il progetto, a metà per valutare il progetto, per capire come sta andando e quali 

sono i correttivi e i cambiamenti al progetto che è sempre in evoluzione. In fase finale, 

invece, per la costruzione delle dimissioni, quindi anche il ponte verso l’esterno perché 

cerchiamo sempre di arrivare alle dimissioni con un progetto di uscita e non soltanto con la 

fine del lavoro fatto ad Arco. La costruzione del progetto d’uscita comincia già prima: e quindi 

un reinserimento scolastico, la ricerca di posti di stage, la riattivazione di una scolarizzazione 

magari durante il collocamento stesso. Quindi gli incontri di rete servono proprio alla 

costruzione di questo ponte e anche, quando possibile, di un rientro a casa e quindi di 

ricostituirne le condizioni. Oppure, ancora, progettare qualcosa che va più verso l’autonomia. 

Quindi se vuoi, l’obiettivo generale di un incontro di rete è la riflessione sul percorso, in cui 

certamente cambiano i contenuti perché all’inizio sono più incentrati sulla definizione di 

bisogni e obiettivi, mentre alla fine si riflette molto sulla conclusione, la dimissione e quindi o 

rientro a casa o percorso verso un’autonomia maggiore. 

 

Ok grazie 

 

Dopo, evidentemente gli incontri di rete sono sì quelli tradizionali, una volta ogni trenta giorni, 

ma a volte anche quelli straordinari per discutere di cose puntuali che sono capitate e che 

quindi chiedono una nuova condivisone. Faccio un esempio: se una condizione di grave 

malessere dovesse richiedere un ricovero, allora fissiamo un incontro di rete in più per 

parlare del ricovero, del motivo, con quali obiettivi, quanto durerà, quando prevedere il 

rientro. E quindi quelli possono essere fissati oltre quelli mensili per parlare di quell’evento 

specifico. Quindi capitano degli eventi che richiedono di incontrarsi per capire cosa sta 

succedendo. 

 

Quindi che possono andare anche ad aggiungersi a quelli già previsti 

 

Sì, esatto. Uno al mese è proprio il minimo. Spesso se ne fanno di più proprio perché le 

situazioni sono particolarmente delicate quindi sempre meglio farne qualcuno in più che in 

meno.  

 

Il lavoro con la famiglia 

 

Passiamo alla dimensione del lavoro con la famiglia. Quali sono le motivazioni del 

coinvolgimento dei genitori nel percorso dei ragazzi e in che termini viene realizzato? 
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Beh, quando incontriamo una famiglia, prima dell’inizio del progetto vero e proprio, chiedo 

proprio ai genitori se sono disposti a collaborare con noi con incontri settimanali per tutta la 

durata del percorso, che prendono la forma di un accompagnamento e sostegno alla 

genitorialità con la psicologa che fa questo lavoro a cui partecipano anche i figli, nello stesso 

spazio, ma a conclusione di questi incontri che precedono quelli tra genitori e figli. E dico ai 

genitori che se non sono disposti a questo lavoro allora non lo facciamo del tutto, è una 

condizione sine qua non. Come mai, perché anzitutto un giovane sofferente e in una 

situazione di arresto evolutivo e malessere psicologico non può essere trattato in maniera 

isolata alla famiglia perché il malessere coinvolge tutti. Se un minore sta soffrendo, 

probabilmente sta soffrendo una famiglia intera. Senza chiedersi per forza cosa è causa e 

cosa effetto, perché le cose vanno insieme. Molto difficile pensare che un ragazzo possa 

essere sofferente in una famiglia non sofferente. E quindi il tentativo è prendere a carico la 

sofferenza di tutto il sistema. E anche dare un messaggio al minore e alla famiglia che il 

problema non è il figlio, ma c’è qualcosa a livello sistemico che mette in evidenza una 

sofferenza e quindi è necessario occuparsi di tutto il sistema. Questo consente anche ai figli 

di uscire da una logica di pensiero molto scomoda, che sono loro il problema e che sono loro 

a dover cambiare e che se smettono di soffrire loro tutto è sistemato, cioè che l’elemento 

disfunzionante è il minore e bisogna sistemare quello. E una volta sistemato quello è tutto a 

posto. No. È indispensabile la collaborazione di tutti a fare un lavoro e se questo avviene, 

qualcosa cambia. Se qualcuno si oppone, difficilmente si può aiutare il minore così, come se 

fosse soltanto un pezzo svincolato da tutto il resto. Quindi lo dico alle famiglie, lo capiscono 

molto bene e finora nessuna si è rifiutata di fare questo lavoro. Alcune hanno fatto più fatica, 

alcune sono state più resistenti e altre invece hanno collaborato molto meglio. È evidente per 

noi che le famiglie che si sono messe al lavoro hanno permesso più facilmente quel 

cambiamento e quel miglioramento anche della situazione psicologica del figlio stesso. 

Invece quelle che si sono un po' difese da questo lavoro hanno anche creato difficoltà al 

figlio. Quindi lo scopo è proprio quello: lavorare tutti insieme per cercare di raggiungere 

l’obiettivo di ripresa evolutiva, di maggior benessere del figlio, ma considerando anche le 

dinamiche famigliare, le relazioni, le aspettative, i desideri o le fantasie dei genitori o dei 

parenti. Spesso coinvolgiamo anche fratelli, sorelle zii e zie, nonni, chi c’è e chi è importante 

non è escluso, è questo che ci guida. Un altro motivo è che la fascia d’età è 14/15-18 anni 

ma è evidente che si cominciamo a occuparci di un neo quindicenne, il lavoro anche di presa 

in carico della famiglia è indispensabile per il ritorno a casa dopo Arco e quindi non si può 

pensare che un ragazzo così giovane faccia tutto un lavoro di un anno senza avere i contatti 

e una restituzione a una famiglia che è rimasta invariata.  È vero che quando invece arrivano 

già diciottenni, in questo momento ne abbiamo tre, da subito si dichiara che l’obiettivo 

potrebbe esser quello dell’autonomia. Ma questo, non significa che non bisogna lavorare con 

la famiglia. Lì il lavoro diventa un altro, quello dell’accettazione dell’emancipazione, del 

lasciarli andare, di cosa significa separarsi da loro, e quindi vederli anche sotto un’altra luce. 

Permettere anche questo processo di individuazione del minore che comunque è sempre 

molto giovane. Aiutare la famiglia a fare tutta questa elaborazione diventa molto importante, 

perché il fatto di costruire un progetto di autonomia non significa che non è più necessario 

lavorare con la famiglia, anzi lo è proprio per permetterle di avere uno spazio in cui si possa 

parlare di preoccupazioni, timori e di tutto ciò che ruota intorno alla crescita del figlio.  
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Quindi quando si parla di riunificazione famigliare, si fa riferimento non necessariamente al 

ragazzo che torna a casa, ma alla riunificazione del legame? 

 

Certo, ci è successo di vedere per esempio che alcune relazioni famigliari sono proprio 

migliorate con un non rientro a casa perché era proprio il vivere assieme che creava conflitti 

e difficoltà. Invece avere dei luoghi di vita diversi ma con una relazione che cambiava, ha 

permesso di poter avere migliori relazioni seppur con una distanza. La relazione, prima del 

percorso ad Arco, era molto conflittuale e dolorosa e fatta anche di situazioni non sane a 

livello di rapporti. Tutto il lavoro svolto, che è stato anche di autonomia, ha portato non ad 

una rottura dei rapporti, quanto piuttosto a un loro essere ricuciti grazie anche alla 

mediazione di poter avere ambienti separati. Quindi autonomia e separazione non vuol dire 

rottura del legame, anzi può voler dire legame riparato che beneficia di questo sviluppo. 

 

E invece, rispetto al Progetto Terapeutico Individualizzato, qual è l’apporto che possono dare 

i genitori e qual è il modo in cui viene condiviso con loro. 

 

Il progetto terapeutico individualizzato è uno strumento di lavoro interno ad Arco, quindi un 

documento anche molto tecnico, piuttosto complesso ed esteso che riguarda varie aree. È 

un documento che serve a noi per definire aree, obiettivi e interventi e non viene condiviso in 

questa forma con la famiglia. Sì con l’assistente sociale che ne riceve copia, ma con la 

famiglia no perché è un documento fin troppo professionale perché possa esser consegnato 

così com’è. Quindi cosa facciamo, con il minore, lo traduciamo in una forma più semplificata 

e anche concreta, con obiettivi e strategie. Lo fa l’educatore di riferimento con il ragazzo, 

elaborando un documento a sé che prende spunto dal PTI ma che diventa una cosa 

condivisa con giovane, mentre con la famiglia si usano proprio gli incontri di rete per parlare 

del lavoro che si sta facendo, con quali obiettivi e con quali interventi. Quindi la famiglia non 

riceve un documento, ma ogni mese riceve un aggiornamento del progetto. Non è mai 

successo che una famiglia chiedesse “ma quali sono gli obiettivi? Ma su cos’è che stiamo 

lavorando?”. Perché ogni mese ne parliamo in maniera dettagliata. 

 

Anche in termini di responsabilità verso i genitori, di protezione verso di loro, che non annulla 

la condivisione. Si tratta di trovare questo equilibrio? 

 

Sì, anche perché è anche difficile capirlo un documento così tecnico per i genitori. E tra 

l’altro il PTI contiene anche tutta la dimensione famigliare, quindi il lavoro che viene fatto con 

loro e che viene condiviso con la psicologa continuamente. Non è un lavoro criptico. Non è 

un lavoro terapeutico quello che fanno con la psicologa, ma di sostegno e quindi, da un 

punto di vista meta-cognitivo, viene continuamente ridiscusso, <<stiamo lavorando su 

questo, stiamo cercando di capire questo, come mai sono successe queste cose nell’ultimo 

congedo>>. Quindi non è un lavoro oscuro, ma sempre esplicitato. Il fatto di poter vedere le 

famiglie tutte le settimane da parte della psicologa, una volta al mese da parte di tutta la rete, 

il ragazzo anche poter avere incontri all’interno della struttura anche con la psicologa o con 

me per definire cambiamenti del progetto, con il suo educatore di riferimento per rivedere 

obiettivi e strategie, rende molto molto trasparente il lavoro che si cerca di fare. 

 

Un dialogo comune 
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Si. 

 

Sempre rispetto al lavoro con i genitori, ci sono differenze nei casi di collocamenti volontari 

dai casi di collocamenti per decreto dell’Arp? 

 

Cosa intendi per differenze? 

 

Intendo in termini di condivisione, di partecipazione. Mi hai già detto che, in questi anni, non 

ci sono mai stati casi in cui l’Arp è intervenuta privando dell’autorità parentale. 

 

No, no esatto. Quando l’Arp è presente è perché decreta la cessazione, temporanea, del 

diritto del genitore di scelta del luogo di dimora del figlio. E che il figlio deve vivere altrove per 

un periodo tra l’altro limitato. Non ci sono grandi differenze, se non in questo senso: a volte 

le famiglie vedono l’intervento dell’Arp come un aiuto, e quindi come possibilità di spostare 

altrove la questione della decisione, che è presa dall’autorità e non da loro, quindi 

svincolandoli dalla difficoltà di dover imporre, anche affettivamente, al figlio una decisione 

così importante come quella del <<non puoi vivere con noi>>. Quindi alcune famiglie vedono 

questo spostamento come un vantaggio, perché le libera da quel peso e quindi possono fare 

un lavoro con i figli senza doversi assumere la responsabilità così difficile di dire <<adesso 

non puoi vivere a casa>>, e quindi facilita il lavoro. Anche per il figlio stesso, toglie una 

questione difficile da gestire emotivamente, di genitori che potrebbero essere vissuti come 

abbandonici rispetto alla decisione. Però succede anche il contrario: per alcuni genitori, il 

fatto che sia un’autorità a decidere una cosa così, è inaccettabile. E questo rende più 

complesso il lavoro, perché se non si supera questa cosa, il lavoro diventa complicato.  

Invece, fra chi viene ad Arco con decreto e chi senza, sono capitate alcune cose, così come 

il contrario delle stesse: ci sono state famiglie che hanno collaborato benissimo in maniera 

volontaria per tutto il collocamento; altre che malgrado il collocamento volontario hanno 

faticato molto a collaborare. Così come ci sono stati collocamenti per decreto in cui le 

famiglie hanno collaborato e altre in cui ci sono state difficoltà. Difficile dire se l’intervento 

dell’autorità sia in generale un vantaggio o uno svantaggio, dipende moltissimo dal tipo di 

situazione. Lo può essere oppure no. Io penso che per noi la presenza dell’autorità, a volte, 

aiuta molto perché toglie di mezzo tutta la questione di contrattazione con la famiglia sulla 

decisione: non siamo né noi né i genitori ad averla presa, ma sia noi che la famiglia, insieme, 

dobbiamo fare in modo che questa decisione sia sensata. Dobbiamo darle un senso. Poi 

però ci son tantissime differenze da situazione e situazione, quindi non farei una 

generalizzazione. 

 

Abbiamo già toccato l’argomento, ma ora vorrei chiederti, in base alla tua esperienza, quali 

sono le difficoltà o criticità e le risorse o potenzialità della partecipazione dei genitori nel 

progetto di un ragazzo accolto ad Arco. 

 

È una domandona, provo a fare una sorta di semplificazione. Per quel che mi riguarda, nel 

mio ruolo, dal mio osservatorio da direttore e soprattutto all’inizio, dato che il lavoro con le 

famiglie parte immediatamente, posso dire che ci sono famiglie che arrivano con una 

domanda d’aiuto, a volte disperata, urgente, evidente ed esplicita <<noi non riusciamo più a 
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occuparci di questa situazione>>. E quindi una famiglia che chiede aiuto. Ci sono invece 

famiglie che arrivano ad Arco, senza una vera domanda d’aiuto in questi termini, ma arrivano 

un po' costrette dalla situazione. Anche queste possono essere disperate, arrabbiate, 

impotenti, ma non per forza hanno una domanda d’aiuto. Le due cose sono distinte. C’è chi 

esprime una domanda d’aiuto in una situazione difficile e chi invece esprime soltanto la 

difficoltà di stare in quella situazione. E quindi è evidente che in un caso si parte subito con 

un accesso anche alle risorse, alla condivisione e alla costruzione di un progetto insieme. 

Mentre nell’altro caso, tutto questo lavoro deve ancora essere fatto. Quindi bisogna che 

venga fuori la domanda, capire che di che richiesta si tratta, cosa potrebbero accettare e 

cosa no. Io dico sempre tre cose ai ragazzi e alle famiglie, che per venire ad Arco bisogna 

avere tre capacità. La prima è quella di separarsi tra genitori figli, che non è cosa semplice: 

cosa significa separarsi, che cos’è separarsi. La seconda è rinunciare alla libertà e per la 

famiglia è anche rinunciare a parte della sua, come dire, libertà d’agire come genitori, di 

decidere tutto loro, perché la devono un po' consegnare questa funzione, devono parlarne 

con noi, dal momento che ci sono regole, ritmi, cose che vanno capite. In un certo senso è 

come se fosse necessario fare un passo indietro nella genitorialità, per poter fare poi dei 

passi avanti. Inizialmente è richiesta una capacità di affidarsi. La terza è la capacità è infine 

quella di accettare di mettersi al lavoro, perché proponiamo un lavoro impegnativo anche per 

loro. Quindi le difficoltà penso possiamo dire siano queste: l’alleanza o meno a partire da una 

richiesta d’aiuto. Dopo di che cerchiamo di sicuro di attivare tutte le risorse e tutte le capacità 

dei genitori di vario genere nel loro compito insieme a noi in questo percorso, e quindi è 

importantissimo che emergano e siano utilizzate le loro capacità di cambiamento, di ascolto, 

di messa in discussione, di guardare le cose in un altro modo. C’è tutto il discorso sulle 

aspettative che hanno sui figli e su come queste vengono agite. È chiaro che questo è un 

lavoro difficile perché ci occupiamo di giovani che stanno molto male e quindi possiamo già 

dire, benché una diagnosi non la si faccia, che sono in un certo senso malati, sofferenti, già 

con sintomi e fragilità evidenti. E c’è tutto il lavoro di accettazione di questa sofferenza, di 

cosa significa, e quindi anche la rinuncia ai propri desideri verso i figli, a ciò che 

rappresentano. È un lavoro assolutamente difficile e non scontato, impegnativo, quello che 

chiediamo ai genitori e poi dobbiamo capire anche noi cosa ogni famiglia è in grado di 

portare e cosa invece no. Quindi anche per noi si tratta dell’accettazione dei loro bisogni e 

non dei nostri. Sono loro le persone più importanti per i figli, e non possiamo sostituirci a loro 

o definire noi quali dovranno essere i loro modi di stare in relazione. Dobbiamo impegnarci in 

questo sforzo di leggere bene le loro capacità e fragilità e adattare il lavoro a questo e non 

chiedere alle famiglie di adattarsi a noi e a quello che abbiamo in testa. E questa è una cosa 

abbastanza difficile: si rischia di perderla di vista. Dobbiamo sempre ricordarcela. 

Certo, grazie. Passiamo alla dimensione della collaborazione con i servizi. Come si collega il 

lavoro che viene svolto dall’équipe di Arco con quello che viene (e che è stato 

precedentemente) svolto dai servizi, e viceversa? 

 

Collaborazione inter-istituzionale 

Tutti i servizi? 

 

Quelli invianti. 
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Beh, non sempre c’è un lavoro svolto in precedenza. Ci capita anche di accogliere situazioni 

che sono state appena state segnalate. Mi è capitato, ad esempio, di accogliere famiglie e 

giovani che gli assistenti sociali non avevano mai incontrato. E quindi in questi casi c’è tutto 

un lavoro da costruire con i servizi, partendo dall’analisi dei bisogni eccetera. Altre situazioni 

sono invece stra-note ai servizi, quindi ci sono già anni di lavoro di aiuto, di interventi, di 

protezione. Di conseguenza, bisogna tenere conto di ciò che è stato fatto, di ciò che ha 

funzionato e di ciò che non ha funzionato e capire come mai si è arrivati ad una richiesta di 

collocamento ad Arco. Ecco, sono due lavori diversi: se non c’è tutta questa storia 

pregressa, dobbiamo costruire qualcosa che abbia un senso insieme alla rete, ma un po' da 

zero se vogliamo. Se invece c’è, la difficoltà sta nel riuscire a fare delle cose che tengano in 

considerazione ciò che è successo prima. E non è così facile. Per esempio, le situazioni più 

difficili sono quelle, chiamiamole così, di vagabondaggio istituzionale, e quindi di ragazzi che 

sono già stati collocati in tante strutture, che hanno già fatto tanti ricoveri, che hanno già visto 

tanti terapeuti, che hanno già parlato con tanti assistenti sociali, e quindi tenere insieme tutte 

queste cose non è facile. Però è necessario, è necessario conoscere quello che è successo 

in precedenza. Ci serve conoscere le persone che si sono occupate di loro, capire cosa 

hanno fatto, cosa pensano, cosa indicano. Poi, come sai, per arrivare ad Arco c’è anche 

bisogno di qualcuno che certifichi il bisogno di un collocamento residenziale terapeutico e 

che abbia fatto una sua indagine medica, psicologica, psicoterapeutica. Quindi c’è un gran 

lavoro da fare, soprattutto se i giovani arrivano da una lunga storia di contatti un po' 

frammentati, a volte incoerenti, perché una delle cose che ci serve di più è che questo 

tentativo di aiuto e di protezione sia sentito, da parte del giovane e della famiglia, come 

sensato. Quindi che risponda a un bisogno, a una situazione, altrimenti non funzionerà. Se 

c’è confusione, se c’è frammentazione, se c’è incoerenza, bisogna fare ordine. 

 

E quali sono le strategie che usate per questa ricomposizione? 

 

Beh, sicuramente incontrare le persone, cercare di capire che lavoro hanno fatto e, quando 

questo non è possibile, cercare di capire se hanno lasciato una documentazione scritta e 

averla. Non rifare, per esempio, cose già fatte. Faccio esempi banali: se è già stata fatta una 

valutazione testistica, se è già stata fatta una diagnosi, averla e non doverla ripetere da zero, 

se è stata già fatta una proposta farmacologica, capire che effetti ha avuto, se ha funzionato 

o no, se è stata cambiata e come mai, senza ripartire da zero come se niente fosse. 

Incontrare le persone, poter leggere i loro rapporti, avere la possibilità di colmare dei buchi 

se ci sono rispetto a ciò che è stato fatto.  

 

Sempre nell’incontro di rete? 

 

No, no, magari occorre andare a incontrare queste persone, parlare con loro. Per esempio, a 

volte è utile ricontattare le scuole per capire come una situazione è sfociata in una 

sospensione o espulsione. A volte ce lo raccontano i genitori, ma è comunque interessante 

sentire i docenti. Non è facile però. A volte si usa questa metafora della patata bollente, 

questa patata gira e ognuno la vuole un po' mollare a qualcun’altro e a volte si fa anche 

fatica a entrare in contatto con chi l’ha mollata prima. Quindi non è un lavoro facile, ma è 

indispensabile. Ed è tutto un lavoro che la psicologa ad Arco cerca di fare con i famigliari, 
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ricostruire la storia di quello che è avvenuto, raccogliere queste informazioni e poi cercare di 

condividerle con l’équipe, in modo che sia più facile leggere un comportamento che potrebbe 

sembrare incomprensibile partendo proprio da queste informazioni. Per esempio, adesso c’è 

una ragazza che sta passando dall’appartamento alla casetta e fa molta fatica, ma noi 

sappiamo che ha fatto innumerevoli traslochi nella sua vita, è stata abbandonata più volte, 

sballottata di qua e di là e quindi è anche più facile capire cosa sta vivendo e cercare di 

aiutarla. Se non avessimo tutte queste informazioni potremmo anche banalizzare quello che 

sta vivendo e non essere in grado di aiutarla. 

 

E rispetto proprio alla figura del capo-progetto, nel percorso del ragazzo, che funzione svolge 

e in che modo influisce sul suo andamento? 

 

Al di là dei suoi compiti istituzionali, per noi, è un’importante figura che viene coinvolta 

continuamente e in maniera frequente, benché nei suoi compiti abbia l’obbligo di presenziare 

solo due volte all’anno nei collocamenti. Noi, invece, chiediamo altroché che due volte 

all’anno. Ma perché lo facciamo, perché rispetto anche ad altri CEM, perché siamo dentro la 

rete dei CEM pur essendo una comunità socio-terapeutica, abbiamo dei progetti 

relativamente brevi, perché un anno passa in fretta. L’assistente sociale dovrebbe esserci 

prima del collocamento per proporlo e quindi essere in chiaro sui bisogni di protezione e di 

cura, esserci durante per vedere e partecipare ai cambiamenti e vedere l’evoluzione e poi 

alla fine del collocamento per riprendere in mano la situazione quando è finito il percorso ad 

Arco. Per cui è una figura che idealmente dovrebbe fare da garante dei motivi per cui si è 

chiesto l’aiuto ad Arco, di quello che è successo nel frattempo e di quello che si spera 

scaturisca come beneficio per il lavoro fatto. Allora, è una figura fondamentale. Perché c’è 

prima, c’è durante e c’è dopo. Mentre noi, prima non ci siamo, durante sì ma dopo no. Cioè, 

possiamo esserci in una forma che chiamiamo di post-cura ma che non è un esserci a lungo 

o in maniera così importante. Inoltre, ha anche la funzione di garante del progetto, e quindi 

dovrebbe garantire che stiamo facendo le cose giuste per quel ragazzo. Infatti, noi chiediamo 

al capoprogetto di fare una cosa che riteniamo molto importante e cioè, oltre agli incontri di 

rete ordinari e straordinari, di venire ad Arco per incontrare il giovane almeno una volta al 

mese in incontri individuali, per chiedere come sta, se c’è qualcosa che non funziona, se ci 

sono dei problemi o delle difficoltà. In modo tale che sia anche una figura di fiducia per il 

giovane, per poter dire a qualcuno che non è di Arco, come sta andando il lavoro ad Arco e 

quindi se vuoi in maniera anche critica e comunque libera rispetto a ciò che avviene dentro 

alla comunità. Chiediamo molto al capoprogetto come presenza e impegno. E poi non 

dimentichiamoci che ha anche un ruolo nella relazione con la famiglia e quindi nel caso di un 

malcontento o di un disaccordo da parte dei genitori, potrebbe essere in grado di raccoglierlo 

e decidere cosa farsene, perché se la famiglia non è d’accordo su quello che facciamo ad 

Arco c’è qualcuno che può ascoltare e anche fare da mediatore. 

 

Rispetto al Progetto Terapeutico Individualizzato mi hai già detto che viene condiviso, il 

Progetto Educativo è un apporto per il PTI? 

 

Assolutamente sì, devo dire che ultimamente i PE sono fatti sempre meglio. Proprio perché 

con l’istituzione del CEAT gli assistenti sociali sono stati, diciamo così, obbligati a lavorare 

con maggior qualità nella stesura del PE, che prima era un documento che veniva elaborato 
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dall’ assistente sociale e visto dalla struttura, ma non era soggetto a un esame. Ora invece, 

c’è il Consiglio d’Esame, il CEAT, e quindi vengono fatti sempre meglio e sono sempre più 

utili per noi come punto di partenza, perché contengono informazioni sia anamnestiche, sia 

di obiettivi e di motivazioni per chiedere un collocamento. E quindi sì, sono indispensabili.  

 

La quotidianità dei ragazzi 

 

Questa è una domanda a cui mi hai già in parte risposto ma, quale rapporto intercorre tra ciò 

che viene discusso-affrontato-deciso durante gli incontri di rete e il progetto che il ragazzo 

porta avanti nella quotidianità? E viceversa? 

 

Tanto direi, moltissimo. L’incontro di rete ha proprio anche questo scopo. Guardare al mese 

trascorso ma anche quello che inizia e quindi chiedersi cosa cambiare, cosa mantenere, per 

esempio, agli incontri di rete a un certo punto si discute dei laboratori, quando interromperli 

per dare inizio all’altra fase, che è quella della verifica fuori, all’esterno, degli stage, del 

ritorno a scuola eccetera. E quindi si stabilisce proprio durante l’incontro di rete quando 

finiranno i laboratori, in maniera graduale o definitiva, per iniziare degli stage o per tornare a 

scuola, quindi la quotidianità cambierà. E cambia di molto, perché non fare più i laboratori 

vuol dire che essere fuori e quindi il progetto assume proprio un’altra dimensione. Quindi 

direi che nell’incontro di rete si stabilisce proprio ciò che accadrà dopo. E si ascoltano anche 

quali sono i desideri dei giovani a cui proprio chiediamo <<c’è qualcosa che vorresti 

chiedere, c’è qualcosa che vorresti proporre>> e poi, se queste proposte sono accettate, ci si 

chiede proprio come realizzarle quindi si esce dall’incontro di rete con un’idea chiara su cosa 

succederà nella giornata concretamente da lì in avanti, a che ora ti dovrai alzare, con quali 

compiti, con quali obiettivi.  

E anche per quello che riguarda proprio la presenza del ragazzo ad Arco o a casa, vengono 

decisi i congedi, quando, come, diurni, con notte, per fare cosa, le vacanze trascorse ad 

Arco o a casa. E quindi sì, tanto direi, sì. 

 

E rispetto a quello che hai potuto vedere nella tua esperienza, quali sono le difficoltà che i 

ragazzi incontrano (o che possono più frequentemente incontrare) nella partecipazione agli 

incontri di rete e quali invece i benefici che traggono? 

 

Beh, quello sicuramente di esprimersi davanti a così tanta gente. Infatti, per ovviare a questo 

problema, l’educatore che partecipa all’incontro di rete si prende un momento con il ragazzo 

prima per capire cosa vorrebbe dire, di quale problematiche vorrebbe parlare, quali 

argomenti affrontare. Proprio ieri è successo che un ragazzo abbia chiesto all’educatore 

<<Mi sto dimenticando qualcosa di quello che abbiamo discusso che volevo dire, ho detto 

tutto?>> e l’educatore aveva il suo elenco, anche il ragazzo ce l’aveva e quindi si è fatto 

aiutare così. Perché una difficoltà davanti a me, ai genitori, alla psicologa delle famiglie 

eccetera, è riuscire a dire delle cose, anche difficili magari a volte. Non è facile per loro 

partecipare. Però lo aspettano mi sembra. I primi li temono molto perché non sanno cosa 

sono e quindi sono molto preoccupati. Poi dopo il primo, il secondo, il terzo, hanno capito 

cosa sono e quindi arrivano anche un po' più tranquilli, però è sempre un momento difficile. 

A volte è un momento che va anche molto male e quindi che è motivo di riapertura di conflitti, 

di incomprensioni, di dolori e quindi sono momenti piuttosto cruciali e delicati. Quindi 
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preparali prima insieme all’educatore è sicuramente molto utile. A volte addirittura faccio 

anche io precedere all’incontro di rete un incontro con il ragazzo o la ragazza, proprio per 

dire <<Allora abbiamo un incontro di rete, cosa vorresti dire, ci hai pensato?>> e questo 

aiuta. Non lo faccio sempre, perché dipende dalla situazione, a volte non ce n’è bisogno. 

Altre invece è molto utile. E la stessa cosa fa la psicologa con le famiglie, all’avvicinarsi 

dell’incontro di rete parla con loro di quello che si aspettano, di quello che hanno visto, di 

come sta andando. Quindi c’è tutto anche un modo di prepararsi. 

 

Sì, ti ringrazio. E l’ultima domanda, che in realtà hai già anticipato, è quale funzione svolge 

l’educatore negli incontri di rete e come opera nella quotidianità per fare in modo di garantire 

questa stessa “ritraduzione” e continuità del progetto. 

 

Un po' questa. Allora, quando può essere presente l’educatore di riferimento, meglio. Però, 

come penso tu sappia, l’educatore di riferimento ad Arco, rispetto ad altre strutture, non ha 

proprio un ruolo così centrale, o esclusivo, nel percorso del ragazzo. Tutti gli educatori 

seguono tutti i ragazzi, non c’è un’esclusiva. È vero però che l’educatore di riferimento scrive 

il PTI facendosi aiutare dai colleghi, dallo psicoterapeuta, dalla psicologa delle famiglie, da 

conduttori di laboratorio e, quindi, è scritto a più mani questo PTI. Di conseguenza, 

l’educatore ha una visione un po' più precisa, se vuoi, approfondita di alcune cose, è un po' 

più un referente, ma non è che se non c’è l’educatore di riferimento non si fanno gli incontri. 

Quindi l’educatore che viene agli incontri di rete può essere l’educatore di riferimento ma può 

anche non esserlo. È molto importante, trovo, la sua partecipazione perché io per esempio 

cerco di riferirmi molto a loro durante l’incontro di rete, anche se dovrei essere, diciamo così, 

sul pezzo e sapere come sta andando quel ragazzo, come ha vissuto il mese. Uso spesso la 

riunione d’équipe per capire che cosa sta succedendo ai ragazzi che avranno l’incontro di 

rete quella settimana, quindi è una possibilità di ascoltare più voci. Però all’educatore che 

viene all’incontro di rete, chiedo spesso di dirci qual è l’opinione dell’équipe, cosa vedono, 

cosa hanno osservato, cosa hanno capito del mese appena trascorso. Quindi viene data la 

parola all’educatore in modo che possa trasmettere al ragazzo e anche ai genitori ciò che 

l’équipe ha osservato. In più penso che sia la persona che il ragazzo sente più alleata nel 

portare la propria voce. Da un lato è chi porta la voce dell’équipe ma dall’altro è anche chi 

sostiene il ragazzo a esprimersi. Quindi è utile a tuti proprio come voce importante di quello 

che è avvenuto nel mese. Penso che le rarissime volte in cui non c’è stato un educatore 

durante un incontro di rete, ma penso che sia successo proprio tipo due volte, io, ma tutti, ne 

abbiamo sentito molto la mancanza, perché manca proprio questo raccordo tra il lavoro che 

si fa in appartamento tutti i giorni e ciò che si dice nell’incontro di rete. Quindi è una presenza 

indispensabile. 

 

Ok siamo arrivati alla fine dell’intervista. Rispetto a quello che mi hai detto, c’è qualcosa che 

vorresti aggiungere? 

 

 No, penso di no. 

 

Bene, allora possiamo terminare l’intervista. Grazie mille. 

 



68 

 

Il lavoro di rete come costrutto dialogico 

INTERVISTA 2 – Trascrizione integrale 

Psicologa delle Famiglie – Comunità socio-terapeutica Arco 

o Qual è la tua occupazione? 

 

Psicologa delle famiglie della Comunità Arco. 

 

o Da quanto tempo lavori ad Arco? 

 

Cinque anni.  

 

Il lavoro con la famiglia 

Come descriveresti il lavoro che svolgi con i genitori e le sue finalità? 

 

Il lavoro con i genitori inizia subito dopo la presentazione del caso da parte del capo progetto 

alla direzione di Arco. I genitori sono accolti ad Arco nella fase di avvicinamento (pre-

collocamento), viene ascoltata la loro domanda (richiesta d’aiuto), la problematicità della 

situazione e accogliamo i loro vissuti, oltre che a spiegare l’impostazione della struttura ed i 

fini terapeutici generali. Una volta inserito il ragazzo in comunità, i genitori sono invitati a 

colloquio settimanalmente, si tratta di incontri volti all’accompagnamento genitoriale rispetto 

al collocamento del figlio, agli obiettivi prefissi (che mutano nel corso del collocamento), al 

progetto e ai cambiamenti. Inoltre, vengono fatte delle riflessioni sul ruolo genitoriale e sulla 

dinamica relazionale genitore-figlio. In particolare, le finalità sono di offrire ai genitori:  

- aiuto nella gestione della sofferenza del figlio - solitamente i tentativi di aiuto sono 

stati esauriti e il vissuto è quello di impotenza, a volte disperazione; 

- accompagnamento alla genitorialità; 

- spazio di riflessione e comprensione rispetto alla patologia, ai comportamenti e alle 

dinamiche relazionali tra genitori e figli, sul proprio ruolo genitoriale e sulle proprie 

aspettative e desideri (compreso il preponderante capitolo delle proiezioni); 

- portare alla luce le difficoltà e i limiti del genitore stesso.  

Il sostegno offerto prevede un lavoro con il genitore che gli permetta di “traghettare 

dall’impotenza alla competenza genitoriale”. Inoltre, affinché i processi evolutivi nel figlio 

possano verificarsi, è importante che il genitore sia disposto ad accoglierli, permettendo al 

figlio dei piccoli cambiamenti, volti poi ad un’adeguata separazione e individuazione. A 

questo proposito, anche la letteratura documenta che la qualità e l’ampiezza dei 

cambiamenti del figlio dipende quasi sempre dalla capacità dei genitori di supportare la sua 

crescita. Alcune volte, l’obiettivo è di ripristinare, trasformare la relazione genitore e figlio 

perché essa diventi più funzionale.  

Hai fatto riferimento alla domanda che portano i genitori. Ti chiedo se c’è sempre una 

domanda di aiuto esplicita? 

 

È una domanda spesso abbastanza generale, sostenere i processi che portano i ragazzi a 

riattivarsi. Per i genitori, il ritorno del figlio alla normalità spesso vuol dire tornare ad avere 



69 

 

Il lavoro di rete come costrutto dialogico 

un’occupazione propria, che può essere la scuola, un lavoro, la riattivazione delle amicizie. 

Quindi molto spesso la domanda fa riferimento a una ripresa, poi solitamente alcuni dicono 

anche “la relazione”. Penso ad esempio alla mamma di un ragazzo che è arrivata con due, 

tre richieste: aiutarlo a trovare un lavoro, aiutarlo a parlare, ad esprimersi, e la possibilità di 

perdere peso. Si immaginano una cura su più elementi, su più livelli. Si tratta di capire la 

rappresentazione che hanno di Arco, che è un posto che riporta alla salute. L’aspettativa è di 

tipo bio-psico-sociale. 

Come viene condiviso il Progetto Terapeutico Individualizzato (PTI) con i genitori?  

 

Il PTI viene condiviso oralmente con i genitori nei termini degli obiettivi principali definiti, con 

il ragazzo, i genitori e la rete. Gli spazi di condivisione possono essere sia i colloqui 

settimanali (con la psicologa) che gli incontri di rete mensili, a cui partecipano anche 

l’educatore di riferimento del ragazzo, l’assistente sociale (capo-progetto) e il direttore di 

Arco. Durante gli incontri di rete, mensili, si pone un bilancio: stato psichico, andamento del 

ragazzo, relazione con il gruppo, con gli educatori, mondo esterno, obiettivi da conseguire. 

 

In base alla tua esperienza, potresti indicarmi difficoltà/criticità e risorse/potenzialità che i 

genitori incontrano nella partecipazione al progetto di un ragazzo accolto ad Arco? 

 

Quando i genitori si presentano ad Arco solitamente hanno esaurito le loro risorse, per 

quanto concerne l’aiuto da fornire al proprio figlio. Alcune volte, hanno avuto esperienze 

negative relative ad antecedenti prese a carico, o ospedalizzazioni, o incontri con delle 

autorità (ARP) in cui riportano di essersi sentiti giudicati, inadeguati, sbagliati. La domanda di 

aiuto è presente, quindi praticamente tutti i genitori aderiscono al progetto di Arco nelle 

modalità proposte, tuttavia inizialmente può essere presente una certa resistenza, altresì 

detta “difesa”, ad ingaggiarsi in questo lavoro. Inoltre, il collocamento di un figlio in una 

comunità residenziale e terapeutica come Arco li confronta inevitabilmente con la prima e 

grande difficoltà: la separazione, che inizialmente è fisica e successivamente diventa un 

processo psicologico evolutivo e fondamentale per lo sviluppo del giovane. In seguito, delle 

difficoltà possono insorgere soprattutto quando la famiglia non è alleata ad Arco, in 

particolare quando essa non segue le indicazioni date o si pone con ambivalenza rispetto 

alle decisioni prese (seppur condivise), rischiando di confondere il ragazzo rispetto al senso 

del collocamento, oltre che far vacillare la sua adesione al progetto, con conseguenze sulla 

quotidianità e il lavoro educativo, oltre che terapeutico. 

Un’altra criticità si ritrova quando il genitore fatica a riconoscere quelle che sono le sue 

proiezioni e le identificazioni che fa. Si tratta allora di ripercorre che bambini e che 

adolescenti sono stati i genitori, perché nella fase evolutiva del figlio si investono elementi 

che sono propri. Che è naturale. La differenza sta nella capacità di ritirarle, di riconoscere 

che fanno parte della propria storia. Ritirare la proiezione significa accettare che il figlio è 

qualcosa di diverso da sé. E se si accetta la separazione, si può accettare anche la 

differenza. 

 

Il lavoro di rete 

Come definiresti il ruolo e la funzione che svolgi all’interno di un incontro di rete? 
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La mia presenza all’incontro di rete è volta a sostenere i genitori ad esprimere alcuni 

contenuti, talvolta emersi in sede di colloquio, e a confrontarsi con i figli in un incontro 

formale in cui si discutono gli obiettivi conseguiti e quelli futuri. Inoltre, alcuni aspetti 

importanti discussi durante gli incontri di rete, che riguardano la genitorialità, possono essere 

approfonditi in sede di colloquio.  

 

Rispetto a ciò di cui si discute, la psicologa delle famiglie come si posiziona rispetto a letture 

e visioni portate dagli altri membri della rete (educatore, capo-progetto, direttore, ragazzo) e 

in che modo sostiene i genitori nel portare le proprie?  

 

Generalmente è lasciata libertà ai genitori rispetto alla loro possibilità di espressione. Il 

genitore è consapevole che negli incontri di rete, il progetto si co-costruisce proprio con la 

rete, ed essi rappresentano una parte importante, soprattutto per quanto concerne le scelte 

formative-professionali o le future soluzioni abitative nel “dopo Arco”. Le altre figure 

professionali coinvolte (operatori Arco) e capo-progetto sono in linea rispetto alle posizioni da 

prendere per aiutare il ragazzo e la famiglia nel percorso. I temi di discussione vengono 

solitamente condivisi dagli operatori in uno spazio antecedente all’incontro di rete. La 

psicologa delle famiglie cerca di integrare nel lavoro con i genitori le “letture” fatte 

dell’educatore, soprattutto a seguito delle osservazioni fatte in relazione agli scambi con i 

genitori, cioè le telefonate, le visite, i congedi. 

 

Pensando alle tre fasi del progetto dei ragazzi, ci sono delle differenze nel modo in cui 

affronti un incontro di rete? 

 

No, non ci sono delle particolari differenze. 

 

Collaborazione inter-istituzionale 

Come psicologa delle famiglie, quali sono gli aspetti più significativi (in termini di risorse e/o 

criticità) nella collaborazione con i capi-progetto? 

 

Come psicologa delle famiglie non ho un ruolo centrale in questo, la collaborazione tra i 

capo-progetti ed Arco è gestita dal direttore. 

 

Ti sarebbe utile avere una collaborazione più diretta, o maggiore? Anche pensando al pre e 

al post Arco. 

 

Forse potrebbe essere formalizzato uno spazio in questo senso. all’inizio è il capo progetto 

che presenta il caso è c’è anche tutto il racconto sui genitori e sulla relazione che hanno con 

i figli. Per esempio, nel caso di una ragazza, la presentazione era talmente ben fatta che io 

ho avuto la possibilità di individuare quali erano i punti su cui lavorare. Ad esempio, passare 

dal concedere tutto, alla negazione, piuttosto che la svalutazione di sé come genitore, 

piuttosto che la conflittualità. Per cui avevo già degli elementi. Alla fine dell’incontro di rete, 

formalmente, il capo progetto mi ha dato un rimando su come li vede e se e come li vedo 

cambiati. Io cerco di stare con quello che c’è e al momento giusto inizio a fare delle 
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restituzioni, perché c’è un timing del cambiamento da rispettare, è un processo molto 

progressivo. 

Per una ragazza, nel post cura, io sono rimasta in contatto con la capo progetto e ho 

proposto io un bilancio, con un incontro di rete. durante l’intero collocamento, funziona molto 

bene il fatto di prendere un momento solo tra operatori, e scambiare i punti di vista: gli 

educatori portano quello che è successo e quello che sta succedendo nel percorso del 

ragazzo, di solito il capo progetto ascolta e io anche. È questo lo spazio dedicato. Con una 

ragazza, ad esempio, io ho scambiato con la capo progetto degli elementi che lei non poteva 

avere, ho portato degli elementi per rimandare che i genitori erano molto più sicuri, più 

adeguati, più strumentati soprattutto. Questo per dire che io sicuramente li aggiorno sul 

lavoro che i genitori fanno in questi spazi e loro mi restituiscono il loro feedback su come li 

vedono: sono i migliori osservatori sul prima-durante -dopo. 

Penso che per una post cura effettivamente potrebbe essere molto utile una collaborazione 

diretta. Ma in generale tutto quello che viene fatto in rete, con ogni operatore in realtà. 

C’è poi tutto il rapporto di dimissione e l’ideale sarebbe che venisse inoltrato ai capo-

progetto. 

Negli incontri di rete ci si trova un momento prima ed è un momento e uno spazio di scambio 

dove io porto sempre il lavoro con i genitori, che è una parte importante del percorso. I capo-

progetto danno secondo me elementi per continuare la linea, per evitare la frammentazione. 

 

Qual è l’apporto che gli educatori danno al lavoro che svolgi con i genitori e quale invece 

l’apporto che, il lavoro che svolgi con i genitori, può dare al loro? 

 

L’apporto che gli educatori possono dare ai genitori è prezioso e ampissimo. In sunto, 

l’educatore offre al genitore un altro modello educativo, ma soprattutto relazionale, con il 

quale il genitore può confrontarsi. Questo permette, in alcuni casi, una messa in discussione 

del proprio ruolo, stile genitoriale, educativo e relazionale, con eventuale possibile modifica 

di alcuni aspetti. Allo stesso modo, la conoscenza dei genitori del proprio figlio (risposte del 

figlio dinnanzi ad alcune situazioni) può essere trasmessa dalla psicologa delle famiglie 

all’équipe educativa per permettere loro di prestare maggiore attenzione ad alcuni tratti di 

carattere, meccanismi, dinamiche ed aiutare tempestivamente il ragazzo. Le informazioni 

che la psicologa trasmette agli educatori vengono solitamente discusse in precedenza con i 

genitori, con il responsabile terapeutico e con il direttore.  

Inoltre gli educatori pongono delle attente osservazioni sui ragazzi nella quotidianità e queste 

possono essere comunicate ai genitori, sempre in sede di colloquio, per permettere loro di 

ampliare le riflessioni o iniziare a problematizzare alcuni aspetti; in alcuni casi anche per 

condividere delle difficoltà riscontrate sia dai genitori che dall’équipe educativa.  

Questa è l’utilità degli incontri che facciamo io, i genitori, il ragazzo e l’educatore. Per quanto 

riguarda invece le possibili criticità, riguardano la fatica che possono incontrare ad 

esprimersi. Una fatica che, in questo tipo di situazioni, possono incontrare sia i genitori, sia i 

ragazzi. Io durante il colloquio propongo “Cosa ne pensa se questa cosa la dice anche a suo 

figlio? Potrebbe funzionare?” Pensiamo assieme a ciò che può provare, anche alle 

preoccupazioni che può avere e che magari non riesce a… 

I ragazzi sono tanto da stimolare, da aiutare nell’esprimersi “Come sta andando, cosa 

vorresti cambiare etc.” E in questo è fondamentale l’intervento dell’educatore nel sostenere il 
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ragazzo. Per quanto riguarda me, in ogni caso, l’intenzione non è mai quella di sostituirmi ai 

genitori, anzi, l’esatto opposto: essere un aiuto, un sostegno. 

Durante una riunione di coordinamento ho detto proprio che secondo me era d’aiuto se delle 

cose le dicesse proprio il ragazzo e che l’educatore lo preparasse a questo momento di 

scambio e di dialogo con i genitori. Gli incontri diventano anche uno spazio privilegiato per 

dirsi queste cose, rispetto a cui spesso hanno proprio bisogno di una mediazione. E questo 

la facciamo io e l’educatore, insieme. 

Ci sono delle volte in cui il ragazzo non sta bene, per cui diventa anche un mettere a tema 

questo malessere e gli effetti che può avere “Pensi che questo possa influire sulla visita che 

avrai? Vorresti parlarne ai tuoi genitori?”. 

Per questo è importante che l’educatore si prenda questo tempo, proprio per aiutare il 

ragazzo a mettere a tema l’incontro: “Oggi cosa hai voglia di condividere con i tuoi genitori?” 

E mi sembra che anche gli educatori riescano a prendere parola molto spontaneamente, 

grazie anche a quanto accaduto con il ragazzo prima, in questi momenti di incontro e di 

condivisione.  

Trovo che sia importante che, prima dell’incontro con i genitori, soprattutto all’inizio, quando 

le cose sono tutte da costruire, che gli educatori si prendano un momento con il ragazzo, 

perché la qualità del lavoro ne risente positivamente. Questo aiuta il trasformarsi delle 

dinamiche e a volte si trasformano in un modo che può sembrare semplice per noi, ma che 

in realtà, per loro, non lo è affatto: parlandosi. Ci sono genitori e figli per cui l’espressione dei 

contenuti emotivi non c’è o è molto difficoltosa. E si riesce a vedere come tante cose latenti 

vengono portate alla luce a livello di sistema famigliare. 

L’intento è che gli aspetti a livello relazionale evolvano…   

  

La quotidianità dei ragazzi 

Pensando alla tua esperienza, quali sono le difficoltà e quali invece gli aspetti facilitanti nel 

restituire al resto della rete (e soprattutto al ragazzo), il percorso e il lavoro che i genitori 

stanno facendo? 

 

Il lavoro con i genitori viene restituito solo in linee generali alla rete, in termini di obiettivi di 

lavoro da raggiungere o conquistati, delle volte già osservati dai capi progetti che conoscono 

i genitori già da prima del collocamento e ne osservano i cambiamenti.  

 

In che modo li si aiuta ad essere coinvolti nella quotidianità del figlio (seppur a distanza) e a 

restituire il senso del lavoro e del percorso che proprio il figlio sta facendo?  

 

Durante le telefonate settimanali e le visite (più in là i congedi) in cui si confrontano 

direttamente con il figlio che può rendere partecipe il genitore della sua quotidianità, durante i 

colloqui settimanali in cui si riporta l’andamento generale del ragazzo, gli incontri di rete-

bilancio, gli scambi/incontri ulteriori, eccezionali, che avvengono quando richiesto dai genitori 

stessi co p.es il direttore. Inoltre, i genitori possono richiedere di incontrare il terapeuta dei 

ragazzi, per quanto concerne il lavoro psicoterapico in corso.  

 

Abbiamo terminato l’intervista. Grazie mille 
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INTERVISTA 3 – Trascrizione integrale 

 

Intervista Capo-Progetto 1 

o In che servizio lavori? 

 

UAP – Settore famiglie e minorenni. 

 

o Quante esperienze hai avuto come capo-progetto per un ragazzo collocato ad Arco?  

 

Dunque, almeno cinque o sei. 

 

La quotidianità dei ragazzi 

Cosa comporta per un capo-progetto, accompagnare un ragazzo ad Arco? 

 

Dipende da cosa intendi. Innanzitutto, c’è una fase di convincimento per il percorso ad Arco, 

dal momento che è il capo progetto che lo propone, che sia Arco ma anche qualsiasi altra 

struttura. Per Arco in particolare bisogna avere anche un’indicazione medica, generalmente 

un pedo-psichiatra, e poi bisogna convincere il ragazzo: anche solo incontrare Arco può 

essere complicato, c’è tutta una fase prima di Arco dove si lavora sul convincere il ragazzo e 

la famiglia, di solito in parallelo con lo psicologo. Una volta fatto il primo incontro, se c’è un 

margine con il ragazzo e con la famiglia, inizia tutto l’avvicinamento, che è abbastanza 

impegnativo per noi. L’ultimo che ho fatto, per esempio, ha voluto dire andare a prendere la 

ragazza all’ospedale, portarla, riprenderla e poi riportarla. È un po' un lavoro che esula dal 

ruolo, alcuni miei colleghi dicono “è un lavoro di taxi”. E questo alla fine siamo noi che lo 

facciamo. Quindi c’è tutta questa fase che a volte è molto pesante e sicuramente molto 

impegnativa. 

 

Immagino non facilitata se prima non avete avuto già modo di costruire una relazione con il 

ragazzo 

 

Sì, però bisogna calcolare che Arco non è mai un collocamento d’urgenza, quindi 

difficilmente non conosci il ragazzo. Se penso all’ultima ragazza che ho accompagnato ad 

Arco, beh io l’ho conosciuta poco prima, ma è vero che era già conosciuta dal nostro 

servizio, era il nostro capo-équipe che l’aveva seguita e poi alla fine l’ho presa io. C’è stata 

una fase di conoscenza e poi siamo partiti. 

 

Arco, verso i capo progetto, chiede molto a livello di presenza con i ragazzi. 

 

Allora, nella fase di avvicinamento sì. Certo, rispetto agli altri CEM la presenza è regolare 

una volta al mese, cosa che negli altri CEM non avviene. Però sono incontri di rete dove 

c’è… Dopo si regolarizza quindi. Il problema è all’inizio e alla fine: all’ammissione e alla 

dimissione. Noi tante volte ci chiediamo se ha un senso fare i taxisti. Questo ce lo siamo 

chiesti a più riprese perché vuol dire molto tempo da buttar via, tra virgolette, perché vuol 
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dire andare e tornare, quindi almeno tre ore. E questo, se avessimo solo un caso potremmo 

farlo, ma avendone sessanta diventa più complicato. Poi spesso è da fare in due. Se sono io 

che seguo una ragazza, non lo accompagno da solo, se c’è un ragazzo può essere che 

scompensi. E questo vuol dire due persone occupate del nostro servizio a fare i taxisti, detto 

così un po' brutalmente, sono un po' tempi morti. Con la Clinica invece funziona un po' 

meglio, quando i ragazzi sono in CPC ci si riesce ad organizzare un po' meglio perché anche 

loro collaborano con i trasporti.  

 

A livello proprio pragmatico? 

 

Sì, sì, sto parlando proprio a livello pratico. 

 

Mi hai già introdotto l’aspetto della relazione con i ragazzi, ti chiederei quindi quali sono gli 

aspetti che facilitano la relazione che costruisci con il ragazzo accolto ad Arco? 

 

Sicuramente che c’è questa fase pre-Arco che permette di conoscere più a fondo il ragazzo, 

perché è vero che in altri CEM è una relazione un po' più superficiale. Dove conosci il 

ragazzo, a problematica, diciamo il ragazzo legato alla problematica. Questo avvicinamento 

ad Arco un po' laborioso spesso permette di conoscersi meglio. Ed è anche vero che l’effetto 

lo vedi dopo. Perché poi si interrompe ma poi quando c’è la dimissione ci sono dei ragazzi 

che… ad esempio una l’ho incontrata a fare la spesa sabato, ormai ha più di vent’anni, è 

stata una delle prime di arco, si è fermata tutta sorridente, abbiamo parlato. Tante volte non 

succede, ti evitano o ciao ciao e finisce lì. Però devo essere sincero con tutti quelli che ho 

collocato ad Arco la relazione si è mantenuta. 

 

Quali sono gli aspetti facilitanti o le difficoltà nel restituire al ragazzo il senso del tuo ruolo? 

Io penso di non averlo mai fatto formalmente. Ma i ragazzi secondo me lo capiscono il ruolo: 

prima sei il rompiballe di turno, quello che gli rompe le scatole per raggiungere un certo 

obiettivo, con il passaggio ad Arco non sei più tu, ma diventa Arco, in particolare il direttore. 

Quindi loro capiscono che tu hai un altro ruolo, poi non so se riescono a definirlo o no, però è 

vero che secondo me è abbastanza chiaro, c’è il quotidiano ma c’è anche chi guarda oltre il 

quotidiano. Noi abbiamo un po' questo ruolo di vedere il quotidiano ma anche il dopo e cosa 

sta succedendo attorno. 

Io so che Arco, oltre agli incontri di rete, chiede anche ai capo-progetto di incontrare 

individualmente il ragazzo, che siano quindi presenti durante il percorso in incontri individuali. 

È capitato, ma non è la norma.  

Prima dicevi che la fase critica è il pre-Arco e la fase dimissioni, proprio pensando alle tre 

fasi del percorso, il tuo ruolo come si ridefinisce, se si ridefinisce? Quali sono i fattori che 

facilitano una continuità del progetto costruito con Arco, pensando sia alle tre fasi del 

progetto, che al percorso post-Arco? 

Ma diciamo che prima c’è un periodo abbastanza intenso per il ragazzo, perché lo vedi di più 

di quello che vedi normalmente i ragazzi. Questo per l’ammissione. Poi c’è un ruolo un po’ 
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più passivo durante il periodo di collocamento, e poi man mano, quando ci si avvicina alla 

dimissione, non è che gli incontri aumentano, però è vero che il tuo ruolo cambia. Nel senso 

che si comincia a vedere il futuro, quindi il tuo ruolo telo riprendi da Arco se vuoi. C’è una 

sorta di onda, diciamo. Il picco maggiore secondo me è quello prima di Arco, perché poi in 

genere su queste 5 o 6 situazioni alla fine solo una è rientrata a casa. In genere c’è qualcun 

altro che sostituisce Arco, quindi c’è di nuovo il picco ma poi di nuovo la ri-discesa. 

E questo tornare ad avere un ruolo più attivo, quando Arco non c’è più, hai l’impressione di 

trovare i ragazzi più equipaggiati, a livello di risorse per affrontare post Arco? 

Chi arriva ad Arco, di solito è fortemente in difficoltà. Quando se ne vanno lo sono un po' 

meno, altri recuperati, altri un po' meno, ma comunque con degli strumenti per poter 

proseguire il percorso. Innanzitutto, c’è una buona parte di stabilità, di ricredere in sé stessi, 

questa è la parte principale per la ripartenza. Alcuni, stanno meglio di quello che magari ci si 

aspetta. 

Magari, passiamo al lavoro con la famiglia? 

Sì. 

 

Il lavoro con la famiglia 

In qualità di capo-progetto, in che modo costruisce una collaborazione con i genitori del 

ragazzo e quali risorse utilizza per sostenerli nel coinvolgimento al progetto? 

Di per sé, forse Arco più degli altri ma alla fine, proprio perché essendo ragazzi adolescenti, 

vale per Arco come per la Fondazione Amilcare, richiedono comunque un piccolo accordo 

tanto del ragazzo quanto della famiglia. Se non c’è questo, diventa molto difficile. Quasi 

impossibile, Arco non entra quasi mai in merito, soprattutto se non c’è almeno uno spiraglio. 

E qui, secondo me non è nemmeno tanto l’assistente sociale che lo costruisce, perché è 

qualcosa che viene costruito sì dall’assistente sociale ma soprattutto dalla famiglia: non è 

qualcosa che uno dice di fare e l’altro segue. È qualcosa che la famiglia costruisce con i suoi 

tempi. Perché se no non si riesce ad andare distante. Poi c’è tutto un lavoro anche con lo 

psi, ma in generale con tutta la rete con la famiglia per poter portare anzitutto la famiglia a 

crederci in un progetto come Arco, e da lì anche il ragazzo. Perché se non c’è il consenso 

della famiglia secondo me non si arriva. È un po' un girare a vuoto. Qualcuna ci è capitata, è 

andata avanti un po' così. 

Pensando alla tua esperienza e al suo ruolo, quali sono le difficoltà e quali invece gli aspetti 

facilitanti nella costruzione di un dialogo e di una relazione con loro? 

Lì fa molto se il genitore accetta che il figlio sta male e che ci possa essere una possibilità di 

recupero. Se il genitore è convito che il figlio non sta male o non lo vuol vedere, difficilmente 

accetterà qualsiasi aiuto. Quindi si gioca tanto su quello. 

 

Sulla consapevolezza? 
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Sì, sulla consapevolezza, sul conoscere poi la struttura, quindi proprio sulla conoscenza non 

solo del proprio figlio ma anche di dove si va a finire, su degli scenari ipotetici. Poi è vero che 

c’è tutto un lavoro forse a monte dove si costruisce la relazione di fiducia, ma questo è a 

prescindere. Lì è il tempo. Di solito non è che in un mese costruisci la fiducia. Conta molto 

quello che è stato costruito prima di Arco, da noi ma anche dallo psi. Secondo me la parte 

psi è quella che di solito fa render conto, che confronta con la realtà. 

Quali sono le attese che, secondo te, i genitori hanno nei tuoi confronti in qualità di capo-

progetto e quali sono gli aspetti facilitanti o le difficoltà nel restituire loro, il senso del suo 

ruolo? 

Secondo me non si aspettano qualcosa di specifico da noi, si aspettano che il figlio guarisca. 

Sei una parte del sistema curante. Che poi non è neanche vero, perché sei una parte 

marginale del sistema curante nel vero senso della parola. Quindi loro ti danno fiducia nella 

misura in cui il ragazzo sta meglio. 

Quindi è qualcosa di processuale, è un percorso? 

Eh sì, il rischio è quello che si interrompa la fiducia. Se il ragazzo non sta meglio dicono, eh 

no, avete sbagliato. E lì lo dicono prima a noi che ad Arco forse, perché siamo noi che 

abbiamo proposto Arco. 

Quindi immagino che con i genitori il dialogo non sia confinato al solo momento dell’incontro 

di rete 

 

Mah, come momenti formali in realtà sì. Dipende poi se ci sono altre problematiche, però in 

genere sì, è l’incontro di rete. Nelle situazioni che ho avuto, non ci sono stati altri incontri 

fuori, ma perché di fatto è proprio durante l’incontro di rete che si confrontano su come sta il 

loro figlio, se il progetto va in avanti. 

Il lavoro di rete 

 

Pensando agli incontri di rete, considerando che Arco lo fissa una volta al mese, come 

consideri lo spazio previsto e quali sono gli aspetti di forza e/o di criticità che incontri nel suo 

utilizzo? 

 

Alla fine, è un incontro come in qualsiasi altro CEM, soprattutto di quelli che si occupano di 

adolescenti, dove quindi il ragazzo è presente. Mi sembra normale, non ho delle particolarità 

da indicare, rientra un po' nella logica di chi si occupa degli adolescenti, quella di coinvolgere 

tutte le parti, il ragazzo per primo. E questo vale per Arco, ma anche per i foyer. Le 

informazioni girano sempre, in altri foyer non si fa l’incontro di rete una volta al mese ma ogni 

due o tre. Nel frattempo, però, ci sono informazioni che girano e spesso sono i ragazzi stessi 

che aggiornano la rete e che scrivono. Questo ad Arco per esempio non succede. E capisco 

bene che non succeda, perché è un altro contesto. Però è vero che anche con Arco c’è 

questo aggiornamento e questo scambio continuo che va oltre i momenti degli incontri di 

rete. La riunione è il momento in cui si condivide con il resto della rete, quindi con la famiglia 

e il ragazzo anche, ma c’è sempre uno scambio. 
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E rispetto a ciò di cui si discute, il capo-progetto come si posiziona nei confronti delle visioni 

e delle letture portate dal resto della rete? 

 

Di solito chi è fuori dal coro o è il genitore o il ragazzo. Per quanto riguarda gli altri, 

dovremmo essere tutti professionisti. Al limite c’è una visione con una sfumatura differente, 

però in linea di massima andiamo tutti nella stessa direzione. C’è una coerenza e 

sicuramente se non c’è coerenza nella rete dei professionisti, come è capitato in altre 

situazioni, non lo si fa vedere davanti ai ragazzi o ai genitori. Il vantaggio di Arco è che c’è un 

momento prima che arrivino i genitori dove ci si confronta e si dice “verranno trattati questi 

argomenti” e ci si può confrontare e costruire una linea comune. 

 

Si. Poi c’è il Progetto Terapeutico Individualizzato, che viene condiviso con gli assistenti 

sociali. 

 

Sì, viene inviato. Non parlerei di condivisione. Viene inviato e poi se c’è qualcosa da dire lo si 

dice, ma questo è il campo di Arco, non il nostro. 

  

Proprio rispetto all’importanza della coerenza tra professionisti di cui ha parlato, entrerei ora 

nello specifico della collaborazione interprofessionale e inter-istituzionale. 

 

Collaborazione inter-istituzionale 

 

Quali sono le attese che come capo-progetto hai nei confronti dell’équipe di Arco e come 

definiresti l’apporto che gli educatori e il resto dell’équipe, danno al tuo lavoro? 

 

Direi che facciano il loro lavoro, può sembrare una risposta banale, detta in altri termini: che 

facciano il loro lavoro affinché il ragazzo stia meglio. L’obiettivo è quello. 

 

E pensando specificamente all’educatore? C’è un apporto diretto che dà al tuo lavoro? 

 

Sinceramente faccio un po' fatica a vederlo. La differenza tra noi e Arco è sostanziale nel 

lavoro. Noi lavoriamo singolarmente nella situazione e non 24 ore su 24. Il CEM invece 

lavora in équipe. L’educatore di riferimento, ha un senso all’interno, ma verso l’esterno non 

so se ha un gran senso. Per esempio, oggi chi mi ha mandato l’email per una ragazza non 

era l’educatrice di riferimento. 

 

Si in effetti la specificità di Arco è anche quella che la figura dell’educatore di riferimento va 

all’incontro di rete come porta voce dell’équipe, non c’è un rapporto differenziato rispetto agli 

altri. Nel mio immaginario l’educatore è quello che riesce a portare di più la quotidianità del 

ragazzo, le evoluzioni del suo percorso, proprio perché la condivide quotidianamente. 

 

Si però non è sempre lui presente, lui, l’educatore, raccoglie. Come il direttore raccoglie dal 

resto dell’équipe. Capisco il ruolo all’interno, anche per il ragazzo che ha dei punti di 

riferimento, però verso l’esterno meno. Nelle riunioni è capitato che l’educatore di riferimento 
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non ci fosse e ce ne fosse invece un altro, però la situazione, il lavoro che si è fatto non è 

cambiato. 

 

Rispetto alla costruzione della collaborazione durante il percorso, a livello di condivisione e 

restituzione, potresti indicarmi quali sono, secondo te, i punti di forza e quali i punti critici nel 

costruire questa collaborazione? 

 

Posso dire che funziona. Quando esci dall’incontro sai esattamente in che direzione si va 

fino al prossimo. Poi evidentemente la direzione può anche cambiare, ma nel senso che se 

cambia è in funzione del ragazzo, non dei professionisti. Mi sembra che sia così, gli incontri 

di rete sono per fare il punto della situazione di quello che c’è stato e di ripartire per il nuovo 

mese, per andare avanti a fare altre cose. 

È chiaro che durante il collocamento è Arco che determina questa direzione, perché il 

ragazzo è lì nella quotidianità, sono loro che hanno la visione più sensibile in quel momento: 

e vale per Arco come per tutti gli altri CEM. 

La differenza è che in alti CEM ci sono ragazzi collocati d’autorità. Anche ad Arco può 

certamente capitare, però è vero che è un CEM terapeutico, quindi c’è un margine maggiore: 

negli altri, tante volte si vorrebbe andare verso le dimissioni, però c’è un decreto. E a noi 

tocca così fare l’autorità. Arco ha un po' più di margine in questo senso, si riesce meglio a 

stare sullo stesso livello. 

Ci sono aspetti che favoriscono il tuo incarico di capo-progetto e l’accompagnamento dei 

ragazzi? 

Come ti dicevo, si gioca tutto in questo andamento un po' ondulatorio dove a un certo 

momento della storia del ragazzo l’assistente sociale è chi determina il dove si va, poi c’è la 

parte più sfumata dove è più Arco, per poi tornare verso la fine. Ma questo è funzionale al 

collocamento. 

Anche perché quello ad Arco è un collocamento che si sa già sarà temporaneo, di 12-18 

mesi. 

Beh, non so se è proprio questa la variabile chiave che fa la differenza. I foyer Amilcare, per 

esempio. fanno allo stesso modo, è verso la fine, quando si va verso qualcosa d’altro, che 

rientra l’assistente sociale. La logica è la stessa, non c’è grande differenza. Anche per Casa 

primavera e per il Vanoni è così, per bambini anche più piccoli. 

Riesci a coniugare quella che è la tua funzione come capo-progetto, con ciò che Arco chiede 

nell’accompagnamento dei ragazzi? 

Beh, siamo noi che dobbiamo essere funzionali. Arco deve essere funzionale al ragazzo e 

noi, durante il collocamento, dobbiamo essere funzionali ad Arco. 

Ok, grazie mille. L’intervista è terminata, rispetto all’argomento di cui abbiamo parlato, c’è 

qualcosa che vorrebbe aggiungere? 
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Beh, devo dire che non sempre il lavoro di rete è così. Spesso è frutto di una costruzione 

non indifferente da parte nostra, e capita anche che le reti non funzionino. C’è un sociologo 

che parlava di struttura, strutturante, strutturata. Gli incontri di rete sono questo. C’è 

qualcosa di strutturato da parte di Arco, che deve strutturare il ragazzo e la famiglia, ma 

anche il progetto. È questo. Però di fatto lo stesso discorso vale per tutti CEM, forse per Arco 

un po' di più. 

 

Forse ad Arco c’è un contesto dove questa funzione della rete può esercitarsi? 

 

Sì, anche se vale anche per esempio per il Pao che è molto simile ad Arco, a volte gli 

incontri di rete sono ogni tre settimane. 

 

Ok, ti ringrazio moltissimo per la disponibilità, se sei d’accordo terminiamo qui l’intervista. 

Ancora grazie. 

 

Figurati 
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INTERVISTA 4 – Trascrizione integrale 

 

Intervista Capo-progetto 2 

o In che servizio lavori?  

 

Servizio Medico Psicologico  

 

o Quante esperienze hai avuto come capo-progetto per un ragazzo collocato ad Arco?  

 

Due volte come capo progetto, più una volta in cui ho accompagnato invece i genitori 

della ragazza che era inserita ad Arco, il cui capo-progetto era la mia collega 

dell’Smp. 

Cosa comporta per un capo-progetto, accompagnare un ragazzo ad Arco? 

 

Beh, un bell’impegno. Dipende sicuramente molto da come era stata la relazione prima. Se 

penso ai due casi che ho avuto, l’intensità era diversa, il tipo di relazione era differente: la 

prima era più distaccata, la seconda era partita su un piano di maggiore coinvolgimento. Per 

quanto riguarda questa ragazza, infatti, c’erano stati eventi anche più spericolati. Mentre 

nella prima situazione c’era un caso di ritiro grave e questo, diciamo, fa già la differenza. 

Nelle situazioni dove c’è il rischio, la presenza viene anche richiamata di più. Per l’Smp il 

capo-progetto può essere l’educatore o l’assistente sociale. Nel primo caso, sono diventato 

capo-progetto d’ufficio, mentre per il secondo ho fatto un po' da trampolino per l’inserimento 

ad Arco. Avevo lavorato molto con il capo-clinica con la psicologa del servizio per cercare di 

far arrivare questa ragazza ad Arco perché vedevo tanta necessità e, avendo già costruito 

una buona relazione con il papà della ragazza, ho potuto fare da trasmettitore di fiducia e 

portare il progetto fino ad Arco. Il coinvolgimento era quindi molto diverso, nel secondo caso 

era partito da un ricovero in clinica, quindi ci voleva un capo progetto. E l’educatore che è già 

in situazione prima, ma che è stato un po' ai margini durante il ricovero, diventa poi il capo 

progetto. La valenza relazionale è molto diversa e quindi anche il tipo di impegno. 

Soprattutto in fase di pre-inserimento. 

La quotidianità dei ragazzi  

Ecco, l’hai già introdotto tu, per quanto riguarda la dimensione della relazione con i ragazzi, ti 

chiederei di raccontarmi quali sono, secondo te, gli aspetti che facilitano la relazione con il 

ragazzo. Mi hai già parlato del “prima”. 

 

Si, il “prima” sicuramente, ma anche Arco lavora molto sul “prima”. È molto importante, nel 

senso che quanto meglio l’Smp ed Arco riescono a condividere, a far passare 

coerentemente un determinato tipo di messaggio, tanto meglio riusciamo a fare l’inserimento 

e anche il tipo di accompagnamento che ne consegue è di una certa qualità. Quindi c’è 

anche sempre molto da discutere, affinare le percezioni, i pensieri sul caso. Naturalmente il 

rapporto di fiducia reciproca conta tantissimo tra servizio e struttura. Io se porto ad Arco, è 

perché so che poi viene fatto un certo tipo di lavoro. 



81 

 

Il lavoro di rete come costrutto dialogico 

 

E rispetto al restituire al ragazzo il senso del suo ruolo, sia prima ma anche durante, quali 

sono gli aspetti facilitanti o le difficoltà? 

 

Il senso principale è quello della continuità e di portare lo storico del ragazzo o della ragazza, 

perché ogni tanto è inevitabile dover fare magari dei passi indietro, andare a recuperare dei 

ricordi, degli eventi, delle esperienze che si sono fatte insieme per ricollocare e ridare senso 

a quello che si sta facendo dentro la struttura. In questo senso, è un lavoro educativo 

piuttosto puro, mi vien da dire, necessario da fare. E lo può fare chi arriva prima 

dell’inserimento e poi prosegue anche dopo. 

 

Chi cura l’evoluzione. 

 

Sì. Naturalmente è un ruolo un po' più, non voglio dire marginale, però il grosso del lavoro 

educativo viene fatto in struttura. Da quel momento diventa un accompagnamento anche da 

fuori, molto collegato a quello che viene costruito dentro, con incontri regolari di rete, oppure 

anche con le visite individuali. Io di solito almeno una volta al mese vado a mangiare coi 

ragazzi, si discute, si fa un po' il punto.  

 

Ecco, rispetto proprio a questi momenti, che Arco invita i capo-progetto a prendersi con i 

ragazzi, in cui si può parlare di Arco, ma fuori da Arco, che senso hanno per la relazione tra 

capo-progetto e ragazzo? 

 

Allora, il senso che hanno per il ragazzo è un po' difficile da dire. Il senso che io penso possa 

essere vissuto come messaggio è un po' quello dell’interesse, dell’esserci. Quindi, mi sono 

occupato di te, non ti mollo, ci sono, andiamo avanti, ci confrontiamo. Si tratta di essere 

comunque dei riferimenti affidabili: fare il capo-progetto e poi non farsi vedere, significa non 

mandare proprio un buon messaggio, a mio avviso. Per i ragazzi, l’affidabilità è qualcosa di 

importante. Siamo degli adulti, cerchiamo di essere affidabili, altrimenti non ha senso. 

 

Certo. E rispetto proprio alla continuità a cui facevi riferimento prima, quali potrebbero essere 

i fattori che possono facilitarla, che possono essere d’aiuto a questa costruzione non 

frammentata del progetto costruito con Arco, pensando sia alle sue tre fasi, che al percorso 

post-Arco? 

 

Per la mia esperienza ad Arco, questa frammentazione non l’ho mai sentita. Anche perché ci 

sono questi momenti di valutazione che sono regolari, quindi chiederci cosa stiamo facendo, 

se stiamo facendo giusto, pensare dei correttivi, chiamare in causa un’autorità: c’è sempre 

un domandarsi che cosa fare per dare senso alle cose. Diciamo che nel corso 

dell’inserimento magari cambia il senso per il ragazzo, e la continuità è data proprio da 

questa frequenza secondo me, questo continuo chinarsi sulla situazione, con delle 

discussioni anche molto ad ampio raggio, multidisciplinari spesso, per cui si sentono diverse 

sensibilità e diversi occhi sul caso. 

 

Proprio riagganciandomi a questo aspetto, passerei ora alla dimensione della collaborazione 

inter-professionale. 
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Collaborazione inter-istituzionale 

 

Quali sono le attese che come capo-progetto ha nei confronti dell’équipe di Arco e come 

definirebbe l’apporto che gli educatori e il resto dell’équipe, danno al suo lavoro? 

 

È un’attesa molto elevata, che venga fatto un lavoro educativo serio. Quindi che gli adulti ci 

siano, che siano affidabili e che i ragazzi possano sentire dei riferimenti veri, che possano 

sperimentare la fiducia, un clima di apertura, così come dei limiti chiari dove si può discutere 

e trovare accordi. Un contesto che li faccia maturare, in cui ci sia qualcuno di maturo che 

sappia reggere le spinte dei ragazzi, che a volte possono mettere in difficoltà. Quindi è 

necessario avere una sorta di centratura per poter fare proprio da bussola a questi ragazzi, 

un confronto e un accompagnamento in versione elastico. Io sono molto sicuro che venga 

fatto un buon lavoro. 

 

E come mi definiresti l’apporto che l’équipe e gli educatori danno al tuo lavoro come capo-

progetto? 

 

Beh, io ti posso dire come mi sono sentito. A me sembra che quando arrivo ad Arco c’è 

proprio un clima di incontro delle professionalità. Trovo orecchie aperte, e io pure le 

mantengo aperte, e c’è proprio un buono scambio in cui si mettono assieme varie parti. E io 

ho l’impressione che il mio contributo sia ascoltato. Non mi sento di arrivare lì a fare la 

statuina, mi sento di poter partecipare a un processo di accompagnamento per questi 

ragazzi, in modo attivo, ecco: un coinvolgimento attivo e reciproco. 

 

E nel costruire questa collaborazione, quali sono i punti di forza e quali i punti critici? 

 

Dunque, fammi pensare. Punto critico non saprei. Nel senso che le relazioni funzionano. In 

ogni caso non è che funzionino casualmente, ma proprio per questa apertura, grazie a 

questo clima di accoglienza, di comprensione, di ascolto e rispetto. In questo senso, è un po' 

difficile trovare punti critici. Possono sorgere divergenze d’opinioni su certe decisioni, però 

vengono comunque accolte e affrontate. È un avere delle relazioni produttive: non è che 

bisogna pensare tutti uguale, è invece l’ambiente di ascolto e di condivisione ad essere 

fondamentale. 

 

Immagino che, forse, con l’evolversi delle situazioni e dei percorsi, si possono avere anche 

preoccupazioni diverse a seconda dello sguardo che si adotta. 

 

Certo, e poi dipende molto dai momenti. Perché in certi momenti o l’uno o l’altro tende a 

preoccuparsi magari di più. E anche in questo è utile trovarsi insieme a ridiscutere, perché 

tante volte le preoccupazioni sono più cose nostre, appartengono a noi professionisti più che 

al ragazzo. Nel discutere assieme, queste cose vengon fuori e si riesce a prendere una 

misura un po' più equilibrata rispetto al processo dei ragazzi. 

 

Mi hai già risposto, ma ci sono aspetti che favoriscono il tuo incarico di capo-progetto e 

l’accompagnamento dei ragazzi? 
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Come dicevo prima, all’Smp è l’educatore o l’assistente sociale che lo fa. Quindi potremmo 

essere chiamati a fare da capo progetto anche per qualcuno che non abbiamo seguito prima. 

Adesso, per questo caso attuale, sono confluito nel progetto di una ragazza che seguivo già. 

Io preferisco se capita così. Dipende anche da chi vede l’indicazione per l’inserimento ad 

Arco: può essere la psicologa, e allora o vado io o la mia collega, se c’è una delega al 

Servizio Medico Psicologico. Altrimenti è l’UAP che si occupa dei collocamenti. Può essere 

che sia la psicoterapeuta che ha già una buona relazione e che quindi fa da ponte. Nel caso 

di questa ragazza, l’indicazione l‘ho vista io, però prima ho dovuto lavorare in équipe al 

servizio per vedere se questa indicazione era effettivamente pertinente. 

 

Riesci a coniugare quella che è la tua funzione come capo-progetto, con ciò che Arco chiede 

nell’accompagnamento dei ragazzi? 

 

Beh, io trovo normale che sia così. Dopo, lo so che ci sono dei servizi che sono oberati e che 

fanno quello che possono. Bisogna scegliere delle priorità, io preferisco esserci. D’altra 

parte, sono lì un anno, per cui non abbiamo tutto questo tempo per. C’è molto da riflettere e 

anche molto da fare: a volte anche su aspetti molto concreti, bisogna dividersi un po' i 

compiti. Per esempio, nel caso di una segnalazione in Arp, è più opportuno che la facciano 

loro? che la facciamo noi? Per cui è bene esserci, perché un anno vola e ci sono dei 

momenti in cui bisogna essere anche tempestivi. 

 

Sì, quindi la vivi come possibilità ciò che Arco chiede ai capi progetto in termini di presenza? 

Io la sento una cosa normale, che fa parte di questo esserci. Ci sono dei momenti dove 

bisogna proprio esserci e basta. Anche perché i ragazzi poi lo sentono se ci sei o se vai con i 

freni tirati. 

 

Grazie, passerei ora alla dimensione del lavoro con la famiglia. 

Sì. 

 

Il lavoro con la famiglia 

 

Ti chiedo quindi, in qualità di capo-progetto, in che modo costruisci una collaborazione con i 

genitori del ragazzo e quali risorse utilizzi per sostenerli nel coinvolgimento al progetto? 

 

Secondo me l’a.b.c è sempre il tipo di relazione che si riesce a costruire con i genitori, prima 

ancora di discutere “di che cosa”, quasi. Quindi accogliere delle preoccupazioni, cercare di 

capire il punto di vista, instaurare della fiducia, dove si possono anche dire delle cose 

ovviamente, senza fare troppo lo specialista distante, ma cercando di partecipare a quello 

che è loro, quindi poter mettere delle parole, con pazienza e rispetto, e poi, quando la 

relazione prende ed evolve, si può cambiare anche la marcia, entrare nel merito dei 

problemi: cosa si immaginano per il futuro, cosa hanno già provato. Io faccio sempre una 

fase molto centrata sull’accogliere e poi vedo cosa succede, però ecco, io aspetto sempre 

che la relazione prenda. Sarà quella poi, quando arrivano i momenti più difficili, ad essere 

davvero d’aiuto: se non si è costruita, il confronto rischia di far traballare anche il progetto. 
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C’è stata una situazione in cui il genitore ha tenuto perché la relazione ha tenuto, se non ci 

fosse stato questo, probabilmente non si sarebbe nemmeno arrivati ad Arco. 

 

Pensando alla sua esperienza e al suo ruolo, quali sono le difficoltà e quali invece gli aspetti 

facilitanti nella costruzione di un dialogo e di una relazione con loro? 

 

Sì, sono delle condizioni per creare la relazione. Le relazioni non partono per caso, noi 

dobbiamo fornire delle condizioni affinché si sviluppino: l’ascolto, il non giudizio. Però devono 

essere autentici, ti ci devi dedicare per far sentire che sei autentico, ti devi anche un po' 

giocare la faccia, la tua credibilità: come persona, mi verrebbe da dire, prima ancora che 

come professionista.   

 

Quali sono le attese che, secondo lei, i genitori hanno nei suoi confronti in qualità di capo-

progetto e quali sono gli aspetti facilitanti o le difficoltà nel restituire loro, il senso del suo 

ruolo? 

Beh, i genitori, a dipendenza della fase del percorso, hanno delle attese che bisogna sempre 

un po' lavorare. Possono essere quelle legate a una forte preoccupazione, quindi tanta 

rassicurazione; può essere il lavorare spesso di nuovo sulla fiducia, sul senso, sul perché 

abbiamo fatto l’inserimento, dirsi: ”ci ricordiamo quando era successo questo, piuttosto che 

quest’altro”; il riconoscere le difficoltà, le rabbie che ci sono e che spesso vengono fuori, 

cercando quindi di dare nome a queste cose.  

Con questi due genitori che avevo accompagnato ad Arco, ad esempio, c’erano dei momenti 

dove erano anche molto tristi, molto preoccupati. Quindi ho fatto tanto lavoro di accoglienza 

in questo senso.  

E che ci sia qualcuno che lo possa fare è molto importante. Ad Arco c’è la psicologa delle 

famiglie che fa questo e penso sia fondamentale, perché riesce a rendere anche il lavoro 

educativo un po' più pulito.  

In questo caso dei due genitori, proprio la collega del servizio mi aveva proposto di lavorare 

con loro per portare la figlia ad Arco e mi aveva detto, “tu dovresti fare da ammortizzatore”, 

perché entravano sempre nei vari spazi che c’erano: al Pao, nei setting di terapia. E poi è 

nata la possibilità di fare un accompagnamento importante. E il processo l’hanno fatto anche 

loro con me, anche se sofferto, sicuramente. 

Se ho capito bene, il fatto che ci sia la possibilità di una collaborazione con la psicologa delle 

famiglie lo senti come aiuto al lavoro che fai tu. 

 

Sì, il fatto che qualcuno si occupi dei genitori, che offra uno spazio che possa essere loro, 

diventa qualcosa di fondamentale. Da un lato li richiama al lavoro, questo forse un po' più 

per noi. Invece per loro, significa avere uno spazio proprio: c’è chi non vuole molto, però 

quando arrivano questi spazi aprono a qualcosa ed è importante dare accoglienza e 

sostegno a questa apertura. Come capo-progetto non ci si può occupare in questo senso dei 

genitori e anche del ragazzo collocato, sarebbe troppa roba che stride, alla fine non sai più 

da che parte stai. 

 

E pensando proprio al momento dell’incontro di rete 
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Il lavoro di rete 

 

Come consideri lo spazio previsto e quali sono gli aspetti di forza e/o criticità nel suo utilizzo? 

  

Mah, l’aspetto di forza mi verrebbe da dire: sta nel “come” vengono fatti. Il come vengono 

preparati, la cura che c’è in questo, dove genitori e ragazzi arrivano e sono ben accolti. C’è 

uno spazio che è anche fisicamente intimo, contenuto, siamo tutti attorno allo stesso tavolo e 

siamo vicini. Non sono i professionisti da una parte e i genitori in un angolo, ma è invece uno 

scambio aperto tra adulti. A volte è anche difficile, perché bisogna confrontarsi su cose 

difficili, però in un ambiente di questo tipo si riesce a farlo. 

Per quanto riguarda i ragazzi, c’è chi fa più fatica, però poi imparano anche ad utilizzarlo, 

capiscono che è qualcosa per loro, prima magari sono più sulla difensiva. 

 

Rispetto a ciò di cui si discute, il capo-progetto come si posiziona nei confronti delle visioni e 

delle letture portate dal resto della rete? 

 

È bene che il capo-progetto porti il proprio, siamo lì per quello. Secondo me il capo progetto 

deve avere delle idee anche un po' sue, non dobbiamo andare all’incontro di rete per 

pensarla tutti uguale, altrimenti non facciamo un buon lavoro. Bisogna cercare di osare 

anche un po', di dire ciò che si sente. Qualche zappata io a volte la tiro fuori, però fa niente, 

perché questo mi consente anche di imparare e poi ci si può riflettere. Io trovo che, 

professionalmente parlando, sono momenti anche di grande crescita per me, che 

naturalmente devono essere poi utili per i ragazzi. Io come capo progetto chiedo a me stesso 

un ruolo attivo, non si può limitarsi a sentire come sta il ragazzo “e poi ci sentiamo tra un 

mese”. Ci deve essere partecipazione, interesse, un prendere a carico nel senso autentico 

del termine. 

 

Non è solo l’aggiornamento al capo-progetto 

 

Esatto, non è un aggiornamento. C’è quello, ma non c’è solo quello. Poi c’è anche tutto il 

lavoro che passa via telefono, via email e questo è importante perché, nonostante la 

frequenza degli incontri di rete, gli eventi ci mettono nella condizione di riflettere su quello 

che sta succedendo e di decidere in fretta chi fa che cosa e come si vuole fare. Quindi ci 

sono anche questi strumenti indispensabili.  

 

Ok, io avrei terminato le domande. Rispetto a ciò di cui abbiamo parlato e che ti ho chiesto, 

vorresti aggiungere qualcosa che magari mi è sfuggito? 

 

Non so, credo che comunque le persone facciano un po' la differenza, l’atteggiamento delle 

persone. Di lavori di rete ne ho fatti diversi, anche con altre strutture, scuole, UAP. Ci si 

accorge che l’atteggiamento di partecipazione, di apertura e di discussione facilita tantissimo 

il lavoro di rete. Però non con tutti è possibile trovare questo tipo di clima, a volte può 

capitare che le persone, a un incontro di rete, tirino un po' l’acqua al proprio mulino. Oppure, 

in altre, ci sono anche delle pasticciate, tra virgolette, questo bisogna anche dirlo, dove le 

informazioni escono dall’ambito della rete e si mischiano con altri settori, diciamo, confinanti. 

Per cui si comincia a creare confusione, e anche una perdita di fiducia perché vuol dire che 
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ciò che porto qui, non so che fine fa. Con Arco non mi è mai successa una cosa di questo 

genere. E quindi è importante che ci sia questa fiducia. 

 

Ma rispetto a tutto ciò che è il lavoro di rete ad Arco, che è un percorso di circa un anno, 

molto denso. Quando il ragazzo esce e Arco fa un passo indietro, li vedi più equipaggiati? O 

anche la stessa rete, è più equipaggiata per andare avanti? 

 

Qui bisognerebbe vedere nello specifico, quello che ci si augura è che possano affrontare 

l’esperienza in modo più flessibile, che spesso è difficile anche per questioni di rigidità, di 

impulsività, di inesperienza. Poi bisogna considerare che con il tempo diventano grandi e a 

un certo punto possono decidere anche di far a meno del progetto che si era pensato, anche 

in modo lungimirante. E lì fanno la loro strada e bisogna aver fiducia che in qualche modo se 

la cavano, magari non nel modo in cui vorremmo noi, ma che abbiano gli strumenti per fare 

la loro strada.  

Ok, ti ringrazio tantissimo 

Figurati  
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INTERVISTA 5 -– Trascrizione integrale 

 

Intervista Educatore 1 

o Da quanto tempo lavori ad Arco? 

 

Cinque anni. 

 

o Quante esperienze hai avuto come educatore di riferimento di un ragazzo? 

 

Quattro. 

 

Il lavoro di rete 

 

Pensando agli incontri di rete, come consideri lo spazio previsto per l’educatore e quali sono 

gli aspetti di forza e/o di criticità che incontri nel suo utilizzo? 

 

Diciamo che non c’è uno spazio predeterminato, perché in funzione di quello che è 

necessario dire e portare, lo spazio si crea di conseguenza. Di solito l’educatore fa 

riferimento a quello che accade in appartamento, dove è presente non necessariamente 

l’educatore di riferimento, ma l’équipe, per cui riporta queste esperienze. Non c’è un tempo 

prestabilito, c’è grande libertà di intervento, per cui nel momento in cui si ritiene necessario e 

importante prendersi lo spazio e il tempo per qualcosa che si sente importante dire, lo si può 

sempre fare. C’è sempre un momento prima con Stefano, e quando è possibile anche con la 

psicologa delle famiglie, prima di incontrare i genitori, ma anche il capo-progetto, in cui si fa il 

punto della situazione, si condividono gli obiettivi e le cose da dire. 

 

Lo metteresti negli aspetti facilitanti? 

 

Il pre-incontro sì, in generale non vedo aspetti da migliorare, vedo quello che realmente è e 

che è funzionale. 

 

Rispetto a ciò di cui si discute, l’educatore come si posiziona nei confronti delle visioni e delle 

letture portate sia dai genitori, che dai capi-progetto? 

 

Diciamo che l’educatore svolge un po' la funzione del racconto, della quotidianità, di ciò che 

accade, che è sempre un momento utile per l’aggiornamento del percorso del ragazzo, sia 

per i genitori che per il resto della rete. Il ruolo fondamentale è il raccontare la quotidianità, 

con i cambiamenti e gli sviluppi che il ragazzo ha vissuto rispetto al mese precedente. In più, 

spesso si fa riferimento ad episodi particolari per introdurre delle difficoltà o per spiegare il 

raggiungimento di alcuni obiettivi che ci si era dati precedentemente, per cui quella 

dell’educatore si potrebbe descrivere come la funzione di narratore della quotidianità, da un 

lato, e dall’altro anche quella di visualizzare alcuni aspetti di difficoltà o di evoluzione, di 

raggiungimento degli obiettivi. 
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In quanto educatore di riferimento, come vivi il fatto di essere portavoce dell’équipe? 

 

Interessante come domanda. Non mi sono mai sentito investito in prima persona di questa 

responsabilità nel senso che, all’incontro di rete, è presente il direttore, la psicologa delle 

famiglie, quindi non ero il diretto detentore della visione dell’équipe: era sempre condiviso 

questo essere portavoce. 

Penso che il punto di forza di Arco sia proprio la condivisione, la possibilità di poter 

condividere in maniera importante le visioni, le interpretazioni e le letture, permette, con un 

numero maggiore di persone, di poter condividere pensieri differenti, osservazioni, punti di 

vista diversi che quando poi si giunge a una sintesi, consentono una visione più completa del 

ragazzo. Il rischio della mono rappresentanza è che uno entri in una certa visione del 

percorso e da lì non si discosti più, facendo sì che non sia più una costruzione in itinere, ma 

diventi invece più un’applicazione di un’idea preconcetta. È chiaro che è un lavoro più 

difficile, più complesso, perché presuppone il lavorare per riuscire ad avere un dialogo di un 

certo tipo, costruttivo. E più aumentano gli attori in campo, più diventa complessa la 

comunicazione. Però, se si riesce a fare questo, si riesce a costruire un percorso per il 

ragazzo, più adeguato, cogliendo più aspetti, aumentando la capacità di osservazione, 

grazie al fatto che ci sono più persone che osservano e che possono dire la loro, aumenta 

anche la capacità di vedere e di dare risposte adeguate.  

E poi dall’altro lato, sgrava anche l’educatore di riferimento da una responsabilità che 

altrimenti rischierebbe di essere eccessiva, che secondo me non aiuta a volte, perché il 

doversi far carico in prima persona di una responsabilità, se non è condivisa, rischia poi di 

mettere in moto dei meccanismi che non agevolano il lavoro degli educatori di riferimento, 

anzi, lo rendono forse a volte più rigido, meno disposto a scommettere sul ragazzo e a 

trovare delle soluzioni nuove, perché espongono a dei rischi maggiori. Se la responsabilità è 

condivisa, invece, uno si sente anche più in grado di affrontarli, se invece si è da soli, a volte 

quello che prevale è “prima non facciamo del male e poi vediamo quello che succede”. 

In generale, posso dirti che gli incontri di rete io li vedo come momento, 

contemporaneamente di: ricomposizione; di scomposizione, dove ognuno fa il suo, per poi 

ricomporre, per arrivare a una nuova ricomposizione. Rispetto ad altri posti, in cui gli incontri 

di rete era una cosa formale, ad Arco, veramente si arriva con cose da dire e si riparte con 

cose da fare: dove tutti gli attori in gioco, hanno qualcosa da dire, così come qualcosa da 

fare. 

  

Il lavoro con la famiglia 

Quali sono i punti di forza e quali le difficoltà che, come educatore, incontri nel sostenere il 

coinvolgimento dei genitori al progetto del ragazzo? 

Gran parte del lavoro di questo tipo lo svolge la psicologa delle famiglie, l’educatore entra in 

gioco, ma non solo come educatore di riferimento, anche se è vero che ha la possibilità di 

costruire una relazione diciamo privilegiata con i genitori dei ragazzi che segue, ma in 

generale proprio come educatore dell’équipe, sostenendo il ragazzo da un lato, ma anche 

accogliendo le paure e i timori dei genitori stessi relativi alla quotidianità, dall’altro. Accoglierli 

nella relazione e rassicurarli, sia rispetto al percorso che il ragazzo sta facendo, sia in 

riferimento a determinati eventi, come quando un ragazzo si allontana, o beve o fa delle cose 



89 

 

Il lavoro di rete come costrutto dialogico 

per cui i genitori vanno in sofferenza e si preoccupano. In questo senso, l’educatore 

interviene a sostegno del genitore: accogliendolo, rassicurandolo, tranquillizzandolo, 

cercando di spiegare il perché può essere avvenuto un determinato evento e ricollocandolo 

all’interno del percorso del ragazzo. Per cui direi che un ruolo di sostegno, anche qui, svolto 

un po' narrando ciò che accade per rinforzare la motivazione dei genitori a sostegno del 

percorso del ragazzo, ma anche per rinforzare il ragazzo stesso nella relazione con i genitori, 

che spesso è un buon carburante per riuscire poi alimentare e sostenere l’impegno del 

ragazzo stesso nel suo percorso ad Arco, nel suo progetto. Inoltre, la condivisione con la 

psicologa delle famiglie è molto alta, lei è molto attenta e investe molto tempo in questo, 

riesce a rendersi conto di quanto possa essere utile il punto di vista degli educatori nel 

raccontare cosa accade, per poi riprenderlo negli incontri di sostegno con i genitori. E questo 

avviene sia nei momenti meno strutturati e più informali, sia, e tantissimo, nelle riunioni 

d’équipe, che sono proprio i momenti e lo spazio per questa condivisione. 

Qual è il tuo vissuto (in termini di potenzialità, risorse o difficoltà) rispetto al partecipare agli 

incontri che i ragazzi fanno con i genitori? 

Negli incontri sorvegliati, personalmente faccio fatica a vivere questi momenti, perché sono 

sempre, soprattutto all’inizio, sei lì ad affiancare il ragazzo. A volte ti senti un po' intruso in 

questa relazione famigliare, anche perché normalmente avviene quando ci si conosce poco, 

per cui imbarazzo e difficoltà in questo senso. Poi, come vissuto mio personale, devo dire 

che nell’esperienza non mi è mai capitato di fare incontri in cui la mia presenza sia stata 

fondamentale o in cui io sia dovuto intervenire perché era necessario, però è anche vero che 

la presenza serve a volte da deterrente perché alcune cose non avvengano. Sono necessari, 

vanno fatti, non è una delle parti del mio lavoro ad Arco che mi piace di più, ma sono 

comunque importanti. 

Ma il senso degli incontri sorvegliati, è a protezione dei ragazzi? 

È a protezione della relazione in generale, per cui che in quei momenti non accadono cose 

che possono poi minare la relazione tra l’adolescente e la famiglia. Sicuramente come 

priorità c’è la protezione del minore, ma proprio all’interno della protezione della relazione 

stessa: creare un clima sufficientemente sereno, compatibilmente con quelle che sono le 

tensioni, soprattutto inizialmente, affinché si possa innescare un meccanismo virtuoso. È 

evidente che se c’è la necessità di un incontro sorvegliato, c’è qualcosa che a livello 

relazionale, in quel momento, non sta funzionando. 

E pensando a quando incontri i genitori, nei vari momenti e nei vari spazi, quali sono le 

difficoltà e quali invece gli aspetti facilitanti nel restituirgli il percorso e il lavoro che i ragazzi 

stanno facendo? 

I momenti formali e istituzionali sono molti per avere confronti. Per quanto riguarda quelli 

proprio con l’educatore, hanno sempre la componente del racconto e del rimando, però è 

qualcosa che accade collateralmente all’incontro: congedo con partenza e accoglienza in cui 

ci si racconta cosa è accaduto, per esempio. Però diciamo che nell’interazione con la 

famiglia, l’incontro è qualcosa che va a supporto del percorso che il ragazzo sta facendo. Ha 

a che fare sicuramente con la condivisione della vita d’appartamento, ma non solo. Mi è 
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capitato a volte di avere un ruolo di contenitore di preoccupazione e ansie dei genitori, così 

come i momenti in cui si condivide ciò che è andato bene, un congedo o un’attività in cui il 

ragazzo ha funzionato molto bene. Il contenimento emotivo mi viene da dire: sia delle 

difficoltà, che nei successi. Raccogliere questo e magari rimandarlo, mettendo in evidenza le 

risorse che il ragazzo ha che i genitori fanno fatica a leggere, piuttosto che le difficoltà che il 

ragazzo ha e che magari i genitori fanno fatica a leggere. E questo avviene anche negli 

incontri di rete.  

C’è da dire che, nello specifico dell’educatore, i momenti formali e istituzionali di incontro con 

i genitori non sono molti. Quelli sorvegliati non durano mai più di tre mesi, spesso meno. I 

momenti di congedo, le telefonate, sono tutti momenti formalmente informali, che accadono, 

in base agli eventi che richiedono la relazione. L’educatore è quello che tiene memoria e 

narrazione di ciò che accade al ragazzo durante la permanenza ad Arco, la funzione nei 

confronti dei genitori, dal mio punto di vista, è questa. 

 

Collaborazione inter-istituzionale 

Quali sono le attese che come educatore hai nei confronti dei capi-progetto e come 

definiresti l’apporto che il capoprogetto dà al lavoro degli educatori? 

 

Penso che bisogna distinguere le due cose per riflettere sul contributo del capo-progetto: il 

percorso del ragazzo è un conto; il lavoro dell’educatore, è un altro.  

Qualsiasi tipo di contributo è utile. Sul lavoro dell’educatore non mi viene in mente molto. 

Genericamente, nel momento in cui il capo progetto ha fiducia del lavoro in cui viene fatto ad 

Arco e riesce a comunicare questa fiducia nel percorso, diventa qualcosa che aiuta a 

lavorare meglio con il ragazzo. Però, sul fatto che abbia un’influenza diretta pratica, non mi 

viene in mente niente in particolare rispetto all’esperienza che ho avuto. Anche il PE e poi le 

indicazioni che durante gli incontri di rete il capo progetto dà, sono generiche, entrano nel 

lavoro per discesa capillare. Normalmente il capo progetto viene, ascolta e sancisce il 

proseguo del percorso perché le cose stanno funzionando, piuttosto che no. Però non lo 

vedo in una parte particolarmente attiva nel lavoro quotidiano. Poi ci sono tutti gli altri aspetti 

in cui il capo progetto ha molto più da dire e da fare. Però nel percorso che si costruisce 

nella quotidianità, no. 

 

Dimmi se ha senso questa domanda allora: quali sono i punti di forza e quali i punti critici nel 

costruire questa collaborazione? 

 

In realtà l’educatore ha veramente poco a che fare con il capo-progetto, direttamente. Se mi 

dici il lavoro di Arco in generale è un conto, però, l’educatore lo vede solo negli incontri di 

rete.  

L’educatore riporta la narrazione di ciò che accade, e racconta gli eventi proprio per restituire 

il percorso di obiettivi o di difficoltà, in modo da poter trovare strategie per affrontarle. 

 

Qual è l’apporto che il lavoro della psicologa delle famiglie può dare al lavoro degli 

educatori? 
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Quello tanto. È sempre molto interessante quando in riunione d’équipe racconta ciò che i 

genitori hanno riportato, che è molto più emozionale e vissuto rispetto a quello che possiamo 

leggere nel Progetto Educativo d’invio, tutto ciò che non è scritto o che non viene 

evidenziato, che aiuta moltissimo a comprendere meglio, a capire alcuni comportamenti del 

ragazzo. È un aspetto davvero molto utile. Sia all’inizio, quando raccoglie l’anamnesi, ma 

anche durante il percorso, per avere un rimando su come i genitori stanno vivendo 

l’evoluzione o l’involuzione, il percorso del proprio figlio ad Arco. Perché noi facciamo tutte le 

nostre osservazioni, ma avere informazioni su come i genitori vedono e vivono l’evolversi del 

proprio figlio è molto interessante per capire dove si sta andando e in che modo. Secondo 

me è un apporto molto importante, anche nei momenti più informali quando viene in ufficio 

prima dell’incontro con i genitori e il ragazzo, è molto utile e in cui la psicologa delle famiglie 

ha investito molto.  

La quotidianità dei ragazzi 

Ultimo argomento, la relazione con i ragazzi. Pensando al tuo vissuto, quali sono gli aspetti 

più significativi dei momenti di preparazione all’incontro di rete che fai con il ragazzo? 

Sì, anche in questo caso non sono istituzionali. Si fanno quando il ragazzo lo reputa utile, 

non c’è una prassi formale, ma spesso, date le difficoltà che i ragazzi hanno di andare in una 

stanza piena di adulti, si cerca di mettere un po' di chiarezza nelle idee del ragazzo cercando 

di focalizzare quello che vorrebbe dire. Lo scopo è rassicurarlo, sostenerlo e aiutare a fare 

chiarezza così che quando entra in questa stanza piena di adulti che lo guardano e gli fanno 

domande, lui sappia cosa dire e non si perda nell’ansia non riuscendo a dire cosa aveva in 

mente, uscendo poi dal colloquio frustrato, arrabbiato o triste perché non è riuscito a portare 

ciò che era importante per lui.  

È qualcosa che evolve con il percorso? 

Sì, in parte sì. Dipende un po' da come il ragazzo è: c’è chi fa più fatica a parlare, soprattutto 

se è più vicino ai 14 che ai 18, può andare più in difficoltà quindi nel corso dei 18 mesi prima 

dell’incontro di rete si fa un momento di sostegno per focalizzare i punti. C’è invece chi nel 

corso del percorso acquista sicurezza e non ha più bisogno di questo, e arriva all’incontro di 

rete senza aver avuto bisogno di un incontro prima. Dipende tanto dalla situazione, anche 

dalla patologia che il ragazzo ha. Con chi ha problemi psichiatrici più importanti, per cui il 

pensiero diventa qualcosa di difficoltoso a prescindere dalla situazione, si fanno incontri 

preliminari per aiutare a mettere in ordine i pensieri. Mi viene in mente un ragazzo per cui era 

proprio importante farli prima, poi magari si perdeva lo stesso, ma per lui erano un aiuto 

questi momenti. Mentre per altri non era necessario. 

In che modo si aiuta i ragazzi a tradurre quanto affrontato e deciso in un incontro di rete, a 

livello di quotidianità?  

Aiuta molto che gli incontri di rete siano ben gestiti da Stefano e siano molto chiari, lasciano 

poco spazio all’interpretazione rispetto a quelle che sono le decisioni prese. Per cui il ruolo 

dell’educatore è quello di richiamare alla memoria il ragazzo nel tempo successivo 

all’incontro, nei giorni, nelle settimane successive, le decisioni prese per raggiungere degli 
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obiettivi facendo delle cose, piuttosto che non facendone altre. E dall’altro, a volte, sostenere 

il ragazzo nella bontà delle decisioni prese: se alcune di queste prevedono una fatica da 

parte del minore, l’educatore cerca di rinforzare e ri-motivare alla fatica richiamando al senso 

dell’obiettivo discusso. A me non è mai capitato di dover riprendere perché le cose non 

erano state chiare o perché c’erano difficoltà nel capire ciò che era stato deciso. È più una 

necessità di riportare e sostenere la motivazione verso le decisioni prese. 

Anche perché i ragazzi partecipano al processo in cui vengono prese. 

Si, soprattutto partecipano al processo motivazionale, che spiega le motivazioni per cui 

vengono prese, quando invece non partecipa direttamente a quello decisionale. E questo 

aiuta e agevola, per questo generalmente non si ha bisogno di dover chiarire. Ridiscutere le 

decisioni sì, perché l’adolescente a volte le mette in discussione: un conto è quello che si 

decide nello spazio dell’incontro di rete, un conto è quello che viene vissuto in appartamento. 

Però per una mancanza di motivazione a, non perché non sia chiaro il senso di ciò che è 

stato discusso. 

Quali sono gli aspetti che, secondo te, facilitano questo lavoro di ritraduzione e quali invece 

quelli che lo possono ostacolare 

 

Ciò che lo può ostacolare è quando l’educatore di riferimento non è presente, anche se 

succede molto raramente. Però quando non si è presenti è un po' più difficile. Dopo si 

leggono le note, se ne discute sempre in équipe, ma essere presente al momento in cui le 

decisioni vengono prese è un conto, doversi avvalere delle note è un altro. Un conto è 

essere presenti anche emotivamente quando le decisioni vengono prese, per cui poter 

richiamare alla memoria questo vissuto, sia l’educatore che il ragazzo, e un conto è dover 

riprendere qualcosa che diventa un po' più impersonale. Lì si fa un po' più fatica, soprattutto 

se le decisioni che vengono prese sono importanti, che comporta una fatica da parte 

dell’adolescente. Non essere presenti comporta una fatica in più nel riprenderlo, nel 

rimotivarlo. Quell’assenza può essere annoverata tra le difficoltà. 

 

Bene, io avrei finito le domande. Tu vorresti aggiungere qualcosa? 

Beh, diciamo che rispetto alla domanda della tua tesi e al ruolo dell’educatore nel lavoro di 

rete, ritengo che siano due piani strettamente collegati e in relazione tra di loro, ma diversi. 

L’educatore appartiene a una quotidianità di un percorso, mentre la rete ad uno esterno, in 

cui giocano un ruolo privilegiato il direttore, la psicologa delle famiglie, lo psicoterapeuta. Che 

in maniera osmotica passano le informazioni dall’uno all’altro livello, mentre l’educatore 

funge in parte da colui che trasmette queste informazioni ma non ha un ruolo principale nella 

connessione tra questi due piani. E secondo me una differenziazione di piano c’è: la rete è 

un piano esterno, mentre nella vita d’appartamento e nel percorso terapeutico attraverso le 

esperienze che il ragazzo fa in comunità, nei laboratori, nelle esperienze fuori Arco, 

l’educatore gioca un ruolo centrale. Che poi viene riportato all’interno della rete, ma senza 

che si occupi di questa funzione di trait d’union.  

Ok, l’intervista è finita. Ti ringrazio moltissimo 

Figurati.
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INTERVISTA 6 – Trascrizione integrale 

Intervista Educatrice 2 

o Da quanto tempo lavori ad Arco?  

 

Lavoro ad Arco da tre anni. 

 

o Quante esperienze hai avuto come educatore di riferimento di un ragazzo?  

 

Una. 

 

Il lavoro di rete 

 

Pensando agli incontri di rete, come consideri lo spazio previsto per l’educatore e quali sono 

gli aspetti di forza e/o di criticità che incontri nel suo utilizzo? 

 

Rispetto agli incontri di rete a cui ho partecipato, che non sono stati solo quelli della ragazza 

che seguivo come educatrice di riferimento, trovo che lo spazio previsto per l’educatore sia 

sufficiente. Non ha la maggior parte dello spazio ovviamente, ma è un po' il riferimento per la 

rete diciamo, che aiuta nel confronto di quello che riporta il ragazzo rispetto al mese 

trascorso, rispetto agli obiettivi e il rimando, anche pratico, rispetto alla vita quotidiana. Lo 

ritengo sicuramente importante, anche se a livello di percentuale di parola all’interno 

dell’incontro di rete non è tantissima, secondo me è fondamentale. 

 

Rispetto a ciò di cui si discute, quali sono gli aspetti che possono essere d’aiuto all’educatore 

nel portare la visione dell’équipe, piuttosto che aspetti di difficoltà in questo? 

 

Come aspetti di aiuto, sicuramente c’è il raccogliere e riportare negli incontri di rete, ciò che è 

stato detto nella riunione d’équipe rispetto a quel ragazzo: il confrontarmi con i miei colleghi 

rispetto ad aspetti specifici, in particolare, e sull’andamento del ragazzo, in generale; la mia 

osservazione e poi la possibilità di mandare email e incontrare Stefano e la psicologa delle 

famiglie prima dell’incontro di rete per poter condividere le mie impressioni. E non da ultimo il 

PTI, che quando viene steso dall’educatore di riferimento permette un po' di avere la 

panoramica di tutto quello che è accaduto. E metto anche gli incontri mensili con Ilan che 

permettono di uscire da quell’ottica troppo coinvolta e aiutano ad avere una visione anche 

esterna e un po' più oggettiva rispetto a ciò che è accaduto con il ragazzo.  

Tra gli aspetti di difficoltà, invece, dipende molto dal clima dell’incontro di rete, secondo me. 

Perché se si sente una certa compattezza di tutta la rete non è difficile esprimere quello che 

pensa l’équipe, anche magari aspetti critici e di miglioramento. Se invece la tensione è 

palpabile, aggiungere altra carne al fuoco può diventare difficile. Un altro aspetto proprio 

pratico che aiuta l’educatore durante l’incontro di rete è il fatto di sapere più o meno quando 

intervenire, perché essendo Stefano il mediatore principale dell’incontro, è lui che chiede 

all’educatore di riportare determinate cose. E quindi raramente c’è quell’agitazione del “lo 

dico-non lo dico”. 
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In quanto educatore di riferimento, come vivi il fatto di essere portavoce dell’équipe? 

 

C’è sicuramente una grande responsabilità e anche il dover fare magari un passo indietro 

rispetto a quelle che sono le mie visioni sulle situazioni. Mi è capitato di vedere un ragazzo 

che seguivo, o uno per cui stavo partecipando all’incontro di rete, in un modo e sentire che 

l’équipe invece lo vedeva in un altro. Quindi, proprio perché credo nella forza della 

condivisione e dell’avere uno sguardo non contradditorio nei confronti del ragazzo, mi è 

capitato anche di portare delle riflessioni che non sentivo totalmente mie, ma le sentivo di 

Arco. È una grande responsabilità, ma anche un bel momento: per il ragazzo, ma anche per i 

genitori che in quel momento ti vedono non come XX educatrice, ma come portavoce 

dell’équipe. Io negli incontri di rete tendo sempre ad esprimermi al plurale, parlo sempre a 

nome dell’équipe, per evitare che venga frainteso e che venga preso ciò che riporto 

unicamente come mio parere personale. E questo è anche un aspetto di protezione. Perché 

è vero che c’è una grande responsabilità però in quel momento, essendo portavoce 

dell’équipe, metto questa cosa sul tavolo che è stata comunque condivisa con l’équipe. È 

una responsabilità per come lo espongo, ma so anche che il pensiero che porto è quello 

comune, di tutta l’équipe. E questo mi alleggerisce, anche perché se devo portare una 

criticità e vedo una resistenza da parte del ragazzo o dei genitori, anche magari da parte 

dell’assistente sociale, so che comunque questo viene sostenuto dalla psicologa delle 

famiglie, da Stefano e so che quando lo si riprendere durante la riunione d’équipe non mi 

sento giudicata per quello che ho detto, mi sento di aver riportato ciò che tutti pensavamo e 

avevamo pensato insieme. 

 

Hai già accennato a questo aspetto, quindi ti chiedo come l’educatore si posiziona rispetto 

alle letture portare dagli alti membri della rete, genitori e capo progetto. 

 

Inizio dai genitori che forse mi viene più semplice perché siamo molto molto facilitati e aiutati 

dal lavoro che fa la psicologa delle famiglie. Nel senso che durante l‘incontro di rete, che 

comunque è una volta al mese, non conoscendo bene i genitori, le loro modalità e il loro 

pensiero, trovarsi in un incontro con loro figlio e non saper come la pensano potrebbe essere 

molto rischioso. E invece grazie al lavoro che la psicologa fa e alle informazioni che ci 

trasmette, sappiamo già più o meno come muoverci con loro, conosciamo il loro pensiero e 

magari, in alcune situazioni, possiamo anche aiutare i genitori ad esprimere qualcosa al 

figlio. Cosa che magari durante gli incontri con la psicologa delle famiglie aiuta più il figlio a 

dire qualcosa ai genitori. Però in quelle situazioni, conoscendo ciò che i genitori potrebbero 

faticare a dire al figlio, sapendo quello che loro vorrebbe comunicare e vorrebbero 

trasmettere al proprio figlio, possiamo anche essere un supporto insieme alla psicologa delle 

famiglie nel sostenere questa comunicazione tra di loro.  

L’ascolto è comunque la prima cosa: ascoltare ragazzi e genitori, per poi cercare di 

sostenere una comunicazione tra di loro. 

Rispetto invece ai capi-progetto, ammetto, ma è più una questione personale, che lo vedo un 

po' più difficile, perché non si ha un contatto così frequente con la maggior parte di loro. 

Spesso li si vede magari solo all’incontro di rete e molte volte sono lì a livello, diciamo, pro-

forma: sono capi-progetto, ma si accodano a quello che dice Arco o portano una visione su 

un ragazzo che vedono soltanto un’ora al mese. E per me è pochissimo. In altri casi, invece, 

abbiamo avuto capi-progetto che incontravano i ragazzi anche al di fuori degli incontri di rete, 
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li incontravano da soli e poi ci riportavano magari aspetti interessanti che erano emersi e 

questo penso facilitasse molto il lavoro di rete. Ci sentivamo più rete, dove si costruiva 

insieme, dove si sentiva la parte del capo progetto, il suo contributo. In altri casi, non è così. 

Non per la questione che uno sia più bravo e un altro meno, ma perché i capo-progetto 

hanno di fatto a disposizione un tot. di ore per ogni caso che seguono e chiaramente chi ha a 

disposizione più ore farà questo lavoro con il ragazzo, che sicuramente è molto più 

arricchente che trovarsi ad un incontro di rete come una persona in più, che magari il 

ragazzo o la famiglia possono vivere come un estraneo, perché lo vedono solo in quella 

circostanza.  

Il lavoro con la famiglia 

Passando alla dimensione del lavoro con la famiglia, ti chiedo quali sono i punti di forza e 

quali le difficoltà che, come educatrice, incontri nel sostenere il coinvolgimento dei genitori al 

progetto del ragazzo? 

 

Allora, parto dal presupposto che quando un ragazzo viene accolto ad Arco per me non è 

semplicemente il ragazzo, ma un ragazzo che ha vissuto in un contesto famigliare e che 

continua a far parte del sistema famiglia anche quando è ad Arco. Quindi è importantissimo 

che mantenga un legame, anche se la situazione è difficile, perché quella rimarrà sempre la 

sua famiglia, anche se lui magari deciderà di non tornare al domicilio: è parte della sua vita e 

toglierlo semplicemente, sarebbe snaturare quello che è il ragazzo stesso e diventerebbe 

impossibile lavorare con lui. Sono dell’idea che, in ogni caso, anche se i rapporti non sono 

dei migliori, va sostenuto nel mantenere il legame: che può avvenire tramite i congedi, le 

visite con i genitori. Questo diventa chiaramente più difficile quando la situazione famigliare 

non è funzionale, sia in un senso che nell’altro: quando c’è un attaccamento troppo forte, la 

tendenza del ragazzo è quella di tornare a casa e stare a casa il più possibile, ma 

chiaramente il lavoro non è questo, quindi si tenta di incoraggiare e sostenere anche, ad 

esempio, il rapporto con gli amici. Se invece tornare a casa vuol dire solo stare con gli amici, 

andrà fatto un lavoro sul favorire il rapporto con la famiglia. È una questione sicuramente 

moto molto delicata, in cui facciamo tantissimo affidamento sulla psicologa delle famiglie per 

capire proprio come muoverci con i genitori. Perché noi, come équipe, viviamo praticamente 

24 ore su 24 con i ragazzi, ma i genitori li incontriamo per un quarto d’ora una volta alla 

settimana e, se si è educatore di riferimento, anche per un’altra ora all’incontro di rete. E 

quindi diventa fondamentale il lavoro della psicologa delle famiglie per capire come poter 

entrare in relazione con i genitori e come creare un’alleanza che sia di beneficio per il 

ragazzo. 

Rispetto agli incontri accompagnati, pensando a quelli che hai fatto, qual è il tuo vissuto (in 

termini di potenzialità, risorse o difficoltà) rispetto al partecipare agli incontri che i ragazzi 

fanno con i genitori? 

Io, inizialmente, avevo grandi difficoltà. Perché questi incontri accompagnati arrivano a inizio 

percorso quando ancora non si conosce bene il ragazzo e quando ancora non si conosce 

bene la famiglia. E quindi ci si trova magari in situazioni dove non si sa come intervenire: non 

si sa se parlare, se lasciare che parlino loro, se la relazione è buona, se riescono a 

comunicare o se hanno bisogno che qualcuno li aiuti e li sostenga in questo. Se il genitore si 
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rivolge solo all’educatore per capire come funziona Arco e si vorrebbe indirizzarlo al ragazzo, 

che magari in quel momento, però, non riesce a rispondere. Quindi inizialmente li vivevo con 

difficoltà. Poi ho avuto un incontro con Stefano che mi ha aiutata ad entrare in questo 

processo, a capire che quelli sono incontri fatti anche per conoscere i genitori. È sì il 

momento in cui il ragazzo vede i propri genitori, ma è anche un momento importante che 

serve a noi. Quindi se il genitore fa delle domande all’educatore su quello che è Arco, o se fa 

anche un intervento sul ragazzo che non si ritiene opportuno, di sentirmi libera di intervenire, 

e non di pensare “no io sono qua solo a protezione del ragazzo”. Cercare invece di entrare in 

relazione con il genitore, di costruire questa relazione e di aiutarlo ad entrare in relazione con 

il ragazzo in un modo più funzionale possibile. Ammeto che all’inizio per me non è stato così 

evidente. 

Pensando a questi momenti di dialogo e di scambio, quali sono le difficoltà e quali invece gli 

aspetti facilitanti nel restituire ai genitori il percorso e il lavoro che i ragazzi stanno facendo? 

Sicuramente è più facile restituire al genitore che il ragazzo sta andando bene, anche se, 

anche in questa occasione, secondo me bisogna fare molta attenzione a dire “Il ragazzo 

funziona ad Arco”, perché si rischia di indebolire la figura genitoriale in un attimo. E quindi a 

me piace l’idea che siano loro a partire e a parlare per primi, ad esporre la loro difficoltà nel 

non avere più il figlio a casa: ascoltare prima loro e poi restituire quello che sta facendo il 

ragazzo, anche se preferisco che sia il ragazzo a farlo e che l’educatore possa essere un po' 

il mediatore della loro relazione.  

Se penso agli aspetti facilitanti, se l’incontro avviene nel momento con la psicologa delle 

famiglie, è sicuramente la sua presenza. O all’incontro di rete, la presenza di Stefano e della 

psicologa delle famiglie, perché diventa la possibilità di avere anche qualcun altro che 

magari vedi con la coda dell’occhio che annuisce, che ti fa capire che stai dicendo qualcosa 

di giusto, questo proprio a livello pratico.  

Perché, non lo so, io il lavoro di educatore lo penso sempre come molto allargato: non “io 

che faccio, io che porto”. Per questo, avere una restituzione, anche indiretta, di quello che 

sto facendo, a me serve moltissimo. Questo momento individuale di restituzione con i 

genitori e con il ragazzo capita anche quando rientrano dai congedi, ed è proprio in questa 

occasione che preferisco chiedere come è andato, e lì cercare più gli aspetti positivi. Magari, 

se raccontano che è stato un disastro, cercare di capire come migliorarlo. Perché è vero che 

i primi congedi possono non essere come ci si aspetta perché sono passati tre mesi da 

quando il ragazzo era a casa e quindi le cose possono essere diverse, sicuramente diverse. 

Si tratta quindi di ricercare e sostenere la motivazione con loro, di accoglierli in modo che 

trovino spazio per sfogare anche quella che può essere una loro frustrazione e per poterli 

riportare al percorso, nel senso che una volta che arrivano ai congedi vuol dire che questi 

aumenteranno sempre di più, vuol dire che probabilmente quel ragazzo sta iniziando il 

percorso che lo riporterà a casa. 

Collaborazione inter-istituzionale 

 

Passando alla collaborazione inter-professionale, quali sono le attese che come educatrice 

hai nei confronti dei capi-progetto e come definiresti l’apporto che il capoprogetto dà al lavoro 

degli educatori? 
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Ritorno un po' a quello che dicevo prima. A me piacerebbe che il capo progetto potesse 

portare uno sguardo su quello che era il ragazzo prima, su come lo vede durante i momenti 

individuali fuori da Arco, quindi quello che il ragazzo più liberamente può portare e che poi 

conduca a tutto quello che è l’aspetto esterno ad Arco, quindi la famiglia, quelle che sono 

anche un po' le relazioni con gli amici, o che porti delle idee rispetto a delle attività che 

potrebbe fare. Purtroppo, questa cosa avviene di rado, perché, o è presente solo incontro di 

rete, come dicevo prima, o spesso magari il capo progetto viene assegnato solo poco prima 

di arrivare ad Arco, quindi può capitare che già solo dopo qualche settimana conosciamo 

meglio noi il ragazzo rispetto al capo progetto. Così come può capitare che non abbia 

contatti con la famiglia, sempre per la questione ore a disposizione, e quindi di questo c’è 

poco. Per questo parlavo di figura pro-forma, che se penso nel futuro, continuerà ad 

accompagnare il ragazzo. 

 

Senti che da un apporto al lavoro degli educatori? 

 

Dipende molto dal capo-progetto. Se penso ad alcuni, ci sono stati anche fuori: incontrarli a 

pranzo, sentirli, occuparsi dell’aspetto economico. Altri, erano persone che venivano solo 

all’incontro di rete: erano estranei per loro e lo erano un po' anche per me. All’incontro di rete 

riportavano la contentezza del vedere che i ragazzi stavano andando in una buona direzione, 

ma in base a quello che raccontavamo noi, quindi dal mio punto di vista, ed è paradossale, 

capita che sia la figura meno coinvolta in tutto il progetto dei ragazzi. Altri capi-progetto, 

invece, li si sente proprio durante gli incontri di rete, anche le cose che portano, il fatto che 

conoscono cose perché si interessano realmente a ciò che sta accadendo al ragazzo e 

quindi anche loro possono fare quella parte che fa l’educatore: “Ho saputo che hai fatto 

questo, bene”; oppure: “Potevi fare in un altro modo”. Quindi in questo senso li sento parte 

della rete. Altri, li sento esterni, a cui viene dato ciò che i ragazzi e la famiglia hanno fatto, 

ma senza un loro attivo e diretto contributo in questo.  

 

Mi hai già risposto, la domanda sarebbe: quali sono i punti di forza e quali i punti critici nel 

costruire questa collaborazione? 

 

La presenza con i ragazzi, le famiglie, ma anche con noi, con tutta la rete. Che è una cosa 

che dipende sicuramente da quanti casi hanno da seguire, anche se a volte penso 

basterebbe anche esserci solo una volta al mese durante gli incontri di rete, ma portando 

qualcosa che non sia semplicemente: sono d’accordo o meno. 

 

Rispetto alla collaborazione con la psicologa delle famiglie, qual è l’apporto che il suo lavoro 

può dare a quello degli educatori? Mi hai già risposto, ma vuoi aggiungere qualcosa? 

 

Poter sapere da lei qual è il vissuto dei genitori, qual è la modalità con cui entrano in 

relazione con il ragazzo e anche con il percorso ad Arco stesso: se vivono la separazione 

come qualcosa che gli è d’aiuto, o come una mancanza anche fisica, se vorrebbero essere 

più presenti o meno. E tutto questo ci permette di capire anche come lavorare con il ragazzo. 

Perché se sentiamo che i genitori vorrebbero rifagocitarlo di nuovo, ma il ragazzo sta bene in 

questa situazione, si può fare un lavoro di aiuto per cercare di lasciare al ragazzo un po' più 

di spazio e permettergli di avere una relazione più sana. Anche il fatto che lei raccolga la 
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storia della famiglia, ci permette di capire anche quello che è l’atteggiamento del figlio nei 

confronti dei genitori e quello dei genitori nei confronti del figlio. Penso ad alcune storie molto 

forti di genitori che venivano qui e che hanno condiviso con la psicologa delle famiglie. 

Guardando a quelle storie e al rapporto che avevano con i figli, secondo me ha permesso di 

capire tante cose, anche rispetto a come poi il figlio reagisse a tutto questo o come si 

relazionasse con altre persone in un determinato modo, perché era quello che aveva sempre 

vissuto. 

La quotidianità dei ragazzi 

Pensando al tuo vissuto, quali sono gli aspetti più significativi dei momenti di preparazione 

all’incontro di rete che fai con il ragazzo? 

Allora, se penso alla ragazza di cui sono stata educatrice di riferimento, con lei cercavo di 

avere un momento non troppo formale, più o meno una settimana prima dell’incontro, per 

capire un po', per sondare un po' il terreno rispetto alle sue perplessità, alle sue richieste, se 

avesse parlato magari già con i genitori di cose che avrebbe voluto portare all’incontro di 

rete. E, sempre prima dell’incontro, mi prendevo un momento un po' più formale, dove ci 

trovavamo e discutevamo per decidere cosa fosse il caso di chiedere e cosa no, diciamo che 

la invitavo a portare in quel momento tutto ciò che lei desiderava e poi magari cercavo di 

filtrare quello che ritenevo essere una richiesta più da fare magari al direttore piuttosto che 

da condividere con la rete. A fine incontro, mi prendevo comunque un momento con lei per 

capire come l’avesse vissuto, se c’erano cose che avrebbe voluto dire ma che non era 

riuscita a portare, se cerano aspetti che l’avevano colpita o infastidita. Cercavo di dare un filo 

all’incontro di rete: costruendolo prima, durante e dopo, insieme a lei. In modo che non lo 

sentisse come qualcosa di a sé stante, ma che facesse davvero parte del suo percorso, che 

lo potesse vivere in questi termini. 

In che modo si aiuta i ragazzi a tradurre quanto affrontato e deciso in un incontro di rete, a 

livello di quotidianità?  

Sicuramente dipende molto dal ragazzo: c’è il ragazzo che torna in appartamento e racconta 

a tutti tutto quello che è successo, che gli è stato concesso o non concesso, che è stato 

deciso. Ci sono ragazzi che magari fanno delle richieste che vengono accordate, ma poi 

quando ritornano faticano a portarle avanti. E vengono dati dei rimandi rispetto a questo. 

Sulle richieste che loro fanno, penso alla mezzora di internet o alla passeggiata nel parco o 

all’ora di autonomia per andare in giro, magari nel primo periodo, se non la richiedono 

spontaneamente non gliela rioffro, perché è una richiesta che hanno fatto loro in un 

momento formale e che è stata accordata e quindi dovrebbe esser un loro interesse. Su ciò 

che è stato detto, è importante ricentrarli in continuazione, rimandandoli proprio al momento 

dell’incontro di rete, quando è stato deciso. Riportarli a qualcosa che è stato concordato con 

Stefano, scarica l’équipe dalla responsabilità di ciò che è stato deciso. Quindi la rabbia, la 

frustrazione, il rimando negativo va a Stefano e questo aiuta la quotidianità ad andare avanti 

perché il ragazzo non vede gli educatori come quelli cattivi. È un ruolo che volutamente 

Stefano assume proprio per permettere al ragazzo di continuare il proprio percorso in un 

certo modo. Riportare a quello che è stato l’incontro di rete, viene fatto anche con la 

speranza che, col tempo, diminuisca questo bisogno di riportarlo continuamente lì, e che il 
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ragazzo capisca quello che è stato detto e soprattutto la motivazione. Più e più volte, quando 

magari ci sono momenti in cui si chiede al ragazzo di parlare di determinate cose, quello che 

faccio è ricordare sempre che tutto ciò che viene detto, viene detto perché noi siamo qui per 

lavorare per loro, non solo con loro, perché siamo proprio al servizio di quello che è il loro 

benessere, la loro necessità. Tutto deve partire da una loro richiesta, anche gli interventi che 

non condividono sono fatti perché c’è un pensiero, non di una persona, ma di tutta l’équipe, 

che sia la cosa migliore per lui o lei in quel momento, rimandandogli che si capisce che è 

comunque difficile sentirsi dire di no, ma che tutto ciò che viene fatto è assolutamente per 

loro. Riportarli sempre al fatto che: “ti dico di no, ma lo faccio perché sono qui per te”.  

Quali sono gli aspetti che, secondo te, facilitano questo lavoro di ritraduzione e quali invece 

quelli che lo possono ostacolare? 

Per la ritraduzione, oltre a questo rimando a ciò che viene affrontato durante l’incontro di rete 

quando avviene un episodio che va in contrapposizione con ciò che è stato detto, penso sia 

veramente importante, a fine incontro, riprendere con il ragazzo quello che è stato detto, 

perlomeno i punti fondamentali. Capire prima di tutto quello che lui ha capito e poi cercare di 

ritrasmetterlo in modo anche più semplice, perché durante l’incontro si confrontano sei, sette 

teste, e a volte i ragazzi riportano la sensazione di essere lì da soli contro tutti, perché 

questa è la percezione di un ragazzo di quindici-sedici anni con sette adulti di fronte. E quindi 

si tratta di ascoltare quello che lui ha capito, di ritradurlo e restituirgli con semplicità e 

concretezza quello che si intendeva dire, per poi aiutarlo continuamente nel quotidiano.  

Inoltre, una cosa che ci tengo a sottolineare, perché la trovo davvero importante, è il G-Cem. 

La possibilità di poter scrivere in modo più oggettivo e più dettagliato possibile tutto quello 

che viene affrontato durante un incontro di rete, in cui vengono decise cose importanti, dove 

vengono anche fatte considerazioni importanti, in modo che, non solo l’educatore che era 

presente durante l’incontro di rete possa fare questo rimando, ma che tutta l’équipe possa 

farlo, avendo in mente quello che è stato detto. E quindi che il ragazzo viva questo senso di 

unione, non riferendosi unicamente al momento dell’incontro di rete come a qualcosa di 

sganciato dalla quotidianità. In modo tale che con gli altri educatori, non ci sia il: “Questa 

cosa non me la puoi dire perché tu non c’eri”, ma che sappia che tutti noi siamo una cosa 

unica, che siamo tutti a conoscenza di quello che è stato detto, che quello che è stato detto è 

importante e che quindi, tutti insieme, continueremo a valorizzarlo: per farlo sentire accolto, 

ma anche sostenuto e protetto nelle decisioni che vengono prese. 

L’intervista è finita e ti ringrazio moltissimo, c’è qualcosa che non ho chiesto o che non 

abbiamo affrontato, che vorresti aggiungere? 

 

No, direi di no. 

 

Ok allora possiamo concludere l’intervista, grazie mille. 

 

Figurati. 
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INTERVISTA 7 

 

Intervista Genitori 1 

 

Per ragioni di privacy la trascrizione integrale dell’intervista non verrà allegata. 

 

INTERVISTA 8 

 

Intervista Genitori 2 (madre e padre) 

Per ragioni di privacy la trascrizione integrale dell’intervista non verrà allegata. 

 

INTERVISTA 9 

 

Intervista ragazza collocata ad Arco 

Per ragioni di privacy la trascrizione integrale dell’intervista non verrà allegata. 

 

 


