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ABSTRACT 
 

All’interno di un’azienda vi sono diversi fattori che contribuiscono all’ottenimento di un buon 
risultato. Tra questi, possiamo annoverare la collaborazione funzionale tra Direzione e 
personale operante, due parti indispensabili per la costituzione di un’impresa. L’operatore 
sociale, spesso svolge il suo compito all’interno di un istituto o, esponendo un paragone, di 
un’azienda. Il funzionamento degli istituti sociali, spesso nonprofit, è per molti aspetti, simile 
a quello delle aziende a scopo di lucro, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento 
interno. Anche nelle aziende nonprofit infatti, vengono adottate da parte della Dirigenza, 
particolari strategie, o modalità, nella gestione del personale. 

 

Il presente lavoro di tesi mira a presentare una riflessione inerente alle modalità gestionali 
adottate all’interno di un ente nonprofit. La ricerca viene svolta all’interno dell’Istituto von 
Mentlen di Bellinzona, contesto dove nel 2014, è stata eseguita un’indagine volta a 
constatare la presenza di fattori stressogeni lavoro-correlati. La precedente indagine 
terminava presentando cinque aree di potenziale miglioramento, con l’auspicio di una futura 
rivalutazione. L’Istituto von Mentlen si trova attualmente in un periodo di profondi 
cambiamenti strutturali, legati alle modalità di presa a carico, sostenuti da un progetto avviato 
due anni fa in collaborazione con la Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI). A 
partire dal 2016, la carica di Direttore è stata ricoperta da un educatore operante da 
venticinque anni all’interno della struttura, il quale, nel 2014, aveva partecipato all’indagine 
svolta, in qualità di operatore sociale. La prima parte di questo lavoro di tesi, presenta 
un’indagine qualitativa e quantitativa volta a fornire una nuova “fotografia”, con annessa 
valutazione, rispetto ai cambiamenti riguardanti le condizioni lavorative all’interno del von 
Mentlen. Per lo sviluppo di questa parte del lavoro, è stata interrogata la Direzione 
dell’Istituto in merito a quanto attuato per fronteggiare le cinque principali criticità emerse 
quattro anni fa. In seguito, gli stessi interrogativi sono stati sottoposti agli educatori 
appartenenti al campione intervistato nel 2014, ancora operanti all’interno del von Mentlen. Il 
paragone tra le interviste svolte, ha permesso di comprendere quali principali cambiamenti 
sono avvenuti in relazione alle criticità emerse, con quali tempistiche, con quali modalità e 
con quali effetti sul personale educativo. 

 

I risultati ottenuti sono stati utilizzati come spunto di riflessione per la seconda parte del 
lavoro di ricerca, orientata alla comprensione delle modalità gestionali perseguite dalla 
Direzione dell’Istituto von Mentlen. Le modalità con le quali sono stati elaborati i cambiamenti 
istituzionali, permettono, appoggiandosi su elementi teorici, di comprendere il grado di 
coinvolgimento del personale educativo all’interno delle decisioni istituzionali, procurando le 
basi per una seconda intervista al Direttore, volta a fornire un ritorno in merito a quanto 
emerso nelle prime interviste, nonché a discutere ed approfondire lo stile gestionale adottato. 

 

I risultati del presente lavoro di tesi, mostrano un quadro positivo in merito ai cambiamenti in 
corso all’interno dell’Istituto von Mentlen. In generale è possibile scorgere un ambiente 
lavorativo sano, dove gli educatori collaborano attivamente con la Direzione e con la SUPSI, 
alla creazione di un nuovo modello operativo istituzionale. In questa ricerca è possibile 
visionare delle proposte da parte degli operatori intervistati, i quali individuano criticità ancora 
attuali, esplicitate anche da parte del Direttore. Nel paragone tra quanto emerso dalle 
interviste, si può notare molte affinità tra le opinioni del personale operante e quelle della 
Direzione, aspetto che porta a ipotizzare una buona condivisione delle problematiche ed una 
comunicazione interna funzionale. Questo lavoro esula dal fornire giudizi di valore in merito 
all’operato della Direzione, bensì aspira a fungere da spunto di riflessione, augurando lo 
sviluppo di un’ulteriore futura valutazione. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Nel periodo tra il 22 gennaio ed il 15 giugno 2018, ho avuto l’opportunità di svolgere l’ultimo 
stage in ottica di formazione scolastica presso l’Istituto von Mentlen di Bellinzona. Durante 
questo periodo, ho avuto occasione di confrontarmi con il mio responsabile pratico, Roberto 
Ponti, il quale ha svolto in questo contesto, quattro anni fa, un lavoro di tesi inerente ai fattori 
di stress correlati all’ambiente lavorativo intitolato “Lavoro Educativo e Stress lavoro- 
correlato” (Ponti, 2014). Da subito ho trovato interessante il fatto che la tesi presentata da 
Ponti terminasse con un’ipotesi di verifica nel tempo riguardo ai risultati emersi, pertanto mi 
sono proposto per attuare tale verifica, alla luce dei cambiamenti gestionali che nel mentre 
sono avvenuti all’interno dell’Istituto. Il mio interesse, prima di cominciare lo stage, era 
incentrato sulle modalità di gestione del personale e, più nel concreto, sull’importanza 
assunta, in ottica di qualità delle prestazioni offerte, dai rapporti tra Direzione e personale 
operante. Il mio sempre più prossimo inserimento nel mondo del lavoro in qualità di 
educatore professionista, mi porta a voler meglio comprendere l’incidenza delle modalità 
gestionali, nello specifico per quanto riguarda la collaborazione tra Direzione e personale, 
indagando quanto possa essere determinante per il buon funzionamento di un istituto la 
fiducia reciproca tra le parti sopra citate. 

 

Il praticantato presso l’Istituto von Mentlen, svolto da gennaio a giugno 2018, mi ha fornito 
l’opportunità di confrontarmi con una realtà istituzionale in mutamento. La struttura ha infatti 
visto cambiare il suo Direttore due anni fa e, attualmente, sta provvedendo a rivedere il 
proprio manuale di qualità, lo statuto ed i mansionari. La volontà istituzionale di rimettersi in 
gioco ed aggiornarsi rispetto alle più moderne modalità educative, mi ha portato ad 
interrogarmi sulle modalità con le quali tali cambiamenti siano avvenuti. Durante il mio 
periodo di stage, ho avuto come responsabile pratico Roberto Ponti, il quale ha svolto in 
passato un lavoro di ricerca sulla qualità del contesto lavorativo, in relazione ai fattori 
stressogeni, all’interno dell’Istituto von Mentlen (Ponti, 2014), permettendomi di ottenere 
spunti di riflessione dai quali partire. Tale situazione però, impone di sviluppare un lavoro di 
tesi che riesca a distaccarsi da quello precedente, pur utilizzandolo come punto di partenza e 
di riflessione. Al fine di sviluppare un lavoro originale quindi, è mia intenzione in questa 
ricerca, fornire una “fotografia” della situazione attuale in relazione alle proposte di 
miglioramento emerse quattro anni fa. In seguito, la focalizzazione del lavoro verte sulle 
modalità gestionali messe in atto nell’attuazione dei suddetti cambiamenti. 

 

La ricerca svolta da Ponti, termina lasciando aperte cinque aree principali di miglioramento. 
Nella ricerca appena citata, sono riportati dei suggerimenti di miglioramento per l’Istituto von 
Mentlen, emersi in seguito ad un’analisi qualitativa svolta all’interno del personale operante. 
Nello specifico, dall’analisi sono emerse cinque piste di potenziale miglioramento, formulate 
nel seguente modo: 

 

- Eccessivo carico lavorativo per gli educatori, legato soprattutto all’incremento dei 
turni notturni, non corrisposti da un adeguato riconoscimento economico. 

 

- Relazioni professionali difficoltose all’interno delle équipe lavorative, ma anche nel 
rapporto con la Direzione per quanto riguarda il coinvolgimento degli operatori nelle 
decisioni istituzionali. 

 

- Rapporto numerico operatore-utente non sufficientemente adeguato allo svolgimento 
di una presa a carico qualitativamente ottimale, soprattutto durante i fine settimana e 
le vacanze scolastiche. 

 

- Necessità espressa da alcuni operatori di ridiscutere e migliorare le modalità di 
accompagnamento e di presa a carico 
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- Richiesta di maggior sensibilità e valorizzazione da parte della Direzione per quanto 
riguarda il ruolo degli operatori e le rispettive difficoltà che essi incontrano nella 
quotidianità del loro lavoro. 

 

Utilizzando queste cinque piste quale punto di partenza, l’accento di questo lavoro viene 
messo sulla comprensione delle modalità gestionali, volte al miglioramento delle condizioni 
lavorative, messe in atto dalla Direzione dell’Istituto von Mentlen in questi quattro anni. 

 

2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

L’Istituto von Mentlen nasce nel 1911 come struttura privata, con lo scopo di offrire rifugio a 
minori in situazione di difficoltà. Nel corso della Seconda guerra mondiale, il von Mentlen si 
occupò di dare rifugio ad oltre 200 bambini. In funzione anche di questo, l’organizzazione 
dell’Istituto si è notevolmente trasformata, sia a livello edilizio che di organizzazione interna. 
Nel 1930 vi fu l’introduzione di una nuova metodologia educativa basata su paradigmi più 
adatti alle esigenze dell’epoca. L’Istituto pertanto creò nuovi appartamenti al fine di poter 
accogliere i “Gruppi famiglia” (gruppi eterogenei in quanto ad età e sesso, composti da 
bambini, ragazzi e adolescenti, di età compresa fra i 3 e i 18 anni). I bambini collocati 
nell’Istituto potevano frequentare la scuola dell’infanzia che si trovava all’interno della 
struttura, la scuola elementare e la scuola maggiore, fino al termine dell’obbligo scolastico. 
Nel 1971 la scuola maggiore fu tolta, con lo scopo di permettere ai ragazzi una migliore 
integrazione nella realtà sociale locale. In seguito, nel 1995 fu chiusa anche la scuola 
dell’infanzia e da allora i più piccoli vengono inseriti nelle classi delle sedi comunali di 
Bellinzona. 

 

Nel corso degli anni i motivi di entrata nell’Istituto von Mentlen sono cambiati. In passato 
infatti la funzione principale del von Mentlen era quella di accogliere bambini abbandonati dai 
loro genitori o orfani. In quei tempi la richiesta della società nei confronti degli istituti era 
quella soprattutto di tenere i bambini lontani in un contesto protetto, nutrendoli ed istruendoli. 
Verso la fine degli anni ‘60, in seguito agli importati cambiamenti nel campo della pedagogia 
sociale e dell’educazione, si passò da una concezione di un aiuto essenzialmente materiale, 
corrispondente al soddisfacimento dei bisogni primari (cibo, riparo), ad un’idea psico- 
pedagogica sempre più attenta al soddisfacimento dei bisogni del bambino nella sua 
globalità. Dato questo mutamento di paradigma divenne pertanto anche più importante 
accrescere il coinvolgimento della rete familiare dei ragazzi e diminuire la durata 
dell’allontanamento del ragazzo dal suo ambiente familiare. 

 

Divenne inoltre importante fornire al personale educativo dell’Istituto un’adeguata 
preparazione teorica, sempre aggiornata sui contesti e coerente con i tempi, ottenendo uno 
staff educativo sempre più qualificato e professionale. L’Istituto von Mentlen appartiene alla 
categoria dei centri educativi minorili (di seguito CEM) e sottostà al Dipartimento della sanità 
e della socialità che verrà approfondito nel capitolo 3 della presente ricerca. Il von Mentlen 
ha come scopo principale l’accompagnamento educativo di minori con età compresa tra i 
quattro e i diciotto anni, provenienti da situazioni familiari disfunzionali. L’Istituto ospita 
attualmente cinque gruppi abitativi: Tigrotti, Scoiattoli, Rondini, Usignoli e Caprioli, che 
accolgono dai sei ai sette ragazzi, dei quali la maggior parte interni (ovvero residenti presso 
l’Istituto); vi sono poi degli utenti esterni che frequentano la struttura per il pranzo e per le ore 
pomeridiane seguenti la scuola, per un totale di circa 45 ragazzi interni e 5 esterni. In ogni 
gruppo educativo vi sono cinque educatori, per i quali la formazione richiesta è di “educatore 
specializzato” o equivalente, affiancati da uno/una stagista o un/una civilista1. La copertura 
educativa su ogni gruppo abitativo è attualmente garantita 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. 

 

 

1 Persona che svolge il Servizio Civile 
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2.1. Progetto SUPSI 
 

All’interno del von Mentlen attualmente, si sta collaborando con la Scuola Universitaria della 
Svizzera Italiana (SUPSI), ad un progetto volto a ridefinire le modalità operative e di presa a 
carico dell’Istituto. Questo progetto, partito nel 2016, è stato introdotto al fine di fornire alla 
struttura alle équipe, degli strumenti lavorativi più adeguati. Alle équipe sono stati forniti 
diversi modelli operativi, tra i quali verbali per le riunioni d’équipe, modelli di piano di sviluppo 
individuale (PSI) e modelli per la bibliografia degli utenti, al fine di potere, in questa prima 
fase, sperimentare l’applicazione di tali novità all’interno del lavoro quotidiano, 
individuandone principali punti di forza e criticità 

 

Per mezzo del progetto sviluppato con la SUPSI, questi strumenti sperimentati vengono 
costruiti e adattati ad hoc insieme agli educatori dei gruppi abitativi, durante le frequenti 
riunioni svolte nell’arco dell’anno. Gli operatori dell’Istituto hanno così l’occasione di 
diventare attori del cambiamento in corso, avendo l’opportunità di essere seguiti da degli 
esperti. 

 

Nella pratica lavorativa, la SUPSI svolge riunioni anche a livello dirigenziale, con lo scopo di 
rivisitare le modalità di presa a carico ed il mandato del von Mentlen, nonché di scrivere dei 
nuovi mansionari. Queste riunioni avvengono con la presenza della Direzione, nonché con 
tutti i capi-équipe dei gruppi abitativi, i quali, insieme al Direttore, formano la cosiddetta 
“Direzione allargata”. Il ruolo dei capi-équipe diventa quello di fungere da collegamento 
diretto tra ciò che succede a livello dirigenziale, e gli educatori dei gruppi abitativi. All’interno 
della Direzione allargata pertanto sono riportate le proposte e le perplessità anche dei singoli 
operatori sociali, i quali vengono tenuti aggiornati dai rispettivi responsabili. Il progetto mira 
quindi a modernizzare l’Istituto von Mentlen, cercando di condividere il più possibile le 
decisioni e le misure adottate sia a livello operativo nelle singole équipe, sia a livello 
dirigenziale istituzionale. 
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3. DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICA 
 

3.1. Domanda di ricerca 
 

Le motivazioni che mi hanno portato a svolgere un lavoro di questo tipo sono legate alla mia 
convinzione riguardo all’importanza della comunicazione e la collaborazione tra la Direzione 
ed il personale operante. Questi due attori rappresentano a mio parere due facce della 
stessa medaglia, in quanto entrambi sono indispensabili al fine di operare un lavoro coerente 
e  qualitativamente   funzionale;   in   altri    termini,    una   non   funziona    senza    l’altra.  
In questo senso diventa fondamentale che la dimensione gestionale di un istituto e quella 
operativa, riescano a collaborare in un clima di fiducia reciproca, aiutandosi vicendevolmente 
nonché rispettando l’una il lavoro svolto dall’altra. Personalmente ritengo che una Dirigenza 
capace di mettersi in gioco, ascoltando le voci degli educatori, i quali osservano 
concretamente la quotidianità dell’utenza, sia di conseguenza più facilitata 
nell’organizzazione di un lavoro di presa a carico funzionale e adeguato alle reali necessità 
dell’utenza stessa. 

 

Come accennato nella parte introduttiva, il precedente lavoro di tesi terminava con l’auspicio 
di rivalutare la situazione qualitativa a distanza di qualche anno. Sebbene i grossi 
cambiamenti, iniziati tre anni fa, introdotti dall’Istituto non siano ancora terminati, in accordo 
con la Direzione si è ritenuto opportuno svolgere ora un punto della situazione attuale. Alla 
luce del lavoro svolto quattro anni fa, vado pertanto ad interrogarmi su quanto sia stato 
messo in atto fino ad ora, indagando quali provvedimenti sono stati attuati in ottica di 
miglioramento della qualità del lavoro. In questo primo momento, vi è inoltre la comprensione 
della priorità con la quale gli eventuali cambiamenti sono stati effettuati, comprendendone le 
modalità. In seguito, vengono analizzati gli effetti e le ripercussioni che tali cambiamenti 
hanno avuto sul personale. Questo primo lavoro, volto a fornire una rappresentazione della 
situazione lavorativa attuale in relazione alle cinque piste di miglioramento, viene utilizzato in 
questa ricerca come spunto per riflettere sulle modalità di gestione adottate dall’attuale 
Direzione dell’Istituto von Mentlen. 

 

La domanda di ricerca alla quale questo lavoro si prefissa di rispondere è: 
 

Quali modalità gestionali sono state attuate, da parte della Direzione 
dell’Istituto von Mentlen, per far fronte alle criticità emerse nel lavoro di 
tesi “Lavoro Educativo e Stress lavoro-correlato”? 

 

Al fine di fornire una risposta a questa domanda, si è deciso di estrapolare i seguenti obiettivi 
specifici: 

 

- Comprendere quali cambiamenti sono avvenuti in seguito alle criticità emerse. 
 

- Comprendere le tempistiche e le priorità con le quali i cambiamenti sono avvenuti. 
 

- Comprendere l’effetto che i cambiamenti hanno avuto sugli educatori e sulle équipe. 
 

- Comprendere quanto gli educatori si siano sentiti partecipi alle decisioni istituzionali. 
 

3.2. Metodologia di ricerca 
 

I metodi di ricerca utilizzati in questo lavoro di tesi sono di carattere qualitativo, quantitativo e 
valutativo. 

 

Per quanto riguarda il primo carattere citato, lo scopo è quello di far emergere tramite 
interviste semi-strutturate la percezione degli operatori rispetto  all’argomento  scelto.  
Questo tipo di ricerca permette infatti di analizzare una molteplicità di fattori e di percezioni 
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riguardo all’argomento scelto, relazionando le informazioni emerse al contesto. Secondo la 
teoria adoperata, la ricerca qualitativa permette di indagare aspetti quali le esperienze di 
gruppi, in questo caso di équipe, e di singole persone (Carey, 2013, pp. 47-49). Ho ritenuto 
utile applicare questo tipo di ricerca al mio lavoro poiché l’argomento trattato va indagato su 
più fronti. Se da una parte vi sono dati oggettivi, come gli effettivi cambiamenti avvenuti o 
meno, dall’altro lato vi sono gli effetti che essi hanno avuto sul personale. Quest’ultimo 
aspetto pertanto va indagato e compreso nella sua complessità, tramite il racconto dei diretti 
interessati. L’esiguità del campione scelto per la mia ricerca viene quindi compensato dalla 
complessità che l’indagine qualitativa presenta. La percezione degli educatori operanti al von 
Mentlen riguardo agli effetti delle scelte istituzionali, può quindi essere indagata nel suo 
insieme. 

 

La dimensione quantitativa di questo lavoro di ricerca è rappresentata dai risultati dei dati 
emersi con le interviste. Ognuna delle cinque domande, riferite alle piste di miglioramento, 
prevede inizialmente una scelta tra due opzioni: “si” o “no”. Questo elemento, anche se 
riferito ad un campione ridotto, permette di creare un dato statistico riguardo alla domanda 
posta, unito in seguito alle domande a carattere qualitativo, volte alla comprensione delle 
motivazioni relative alle risposte fornite. I dati emersi vengono successivamente confrontati 
con le aspettative della Direzione, la quale può quindi avere un riscontro riguardo all’impatto 
ottenuto da quanto messo in atto fino ad ora (Carey, 2013, pg. 47). 

 

Il carattere valutativo dell’indagine è rappresentato dall’intento di constatare e valutare la 
metodologia, l’efficacia e l’impatto degli interventi proposti a livello istituzionale sul personale 
operante. Tramite questo tipo di approccio, è possibile attuare un processo di verifica di 
quanto svolto in relazione agli obiettivi stabiliti, in questo caso le cinque piste di 
miglioramento proposte quattro anni or sono. L’aspetto valutativo in una ricerca implica, 
seguendo la teoria analizzata, il coinvolgimento del gruppo target, al fine di comprendere 
l’andamento di un progetto o di un cambiamento in atto. La teoria suggerisce tre approcci 
possibili in questo senso. Il primo approccio riportato prevede una valutazione di un nuovo 
progetto o intervento, prima che esso venga iniziato. La presente ricerca si situa attualmente 
nel secondo approccio proposto dal libro “La mia tesi in servizio sociale”, ovvero si tratta di 
una valutazione che avviene nel momento di cambiamento. I risultati emersi non hanno 
quindi una valenza definitiva, bensì forniscono un ritorno sull’andamento delle mutazioni in 
corso. All’interno dell’indagine vengono analizzati i punti di vista delle persone interessate, 
comprendendone i bisogni individuali e quanto questi ultimi trovino margine di discussione. 
Nella ricerca sono coinvolti sia gli educatori che hanno vissuto il cambiamento, sia il 
Direttore, a suo tempo intervistato in qualità di educatore. Le parti interessate hanno quindi la 
possibilità di esprimersi e comprendere le esigenze reciproche. (Carey, 2013, pp. 121-124). 

 

In questo lavoro si è ritenuto opportuno adoperare come metodo di indagine l’intervista semi- 
strutturata, individuato come strumento più funzionale per il tipo di indagine svolta. Tale stile 
di intervista favorisce infatti la narrazione dei vissuti e delle percezioni, in relazione 
all’argomento d’indagine, da parte degli intervistati. Il racconto delle proprie esperienze 
ricopre un ruolo fondamentale in quanto i fattori che portano allo sviluppo di una percezione 
riguardo alle proprie attuali condizioni lavorative sono molteplici. Ignorare le motivazioni 
legate ad una risposta renderebbero incompleta e probabilmente incomprensibile una ricerca 
di questo tipo. Il puro e semplice dato statistico impedisce di comprendere cosa porti una 
persona a rispondere in un determinato modo, fatto che renderebbe difficile l’utilizzo dei dati 
al fine di prendere provvedimenti mirati. La persona inoltre ha la possibilità, tramite questo 
tipo di intervista, di ampliare la sua risposta, ragionando su come siano avvenuti i 
cambiamenti indagati. Trattandosi di un’analisi che si svolge in corso d’opera, i cambiamenti 
sono probabilmente parziali, pertanto occorre comprendere la percezione del personale 
rispetto a quanto avvenuto, ma anche le proposte per quanto ancora deve avvenire. Parte 
significativa di questo lavoro è l’intervista all’attuale Direttore dell’Istituto von Mentlen, Vito Lo 
Russo, il quale ricopre questo ruolo da due anni. 
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Lo stesso era stato intervistato quattro anni fa da Ponti, quando rivestiva il ruolo di 
educatore, in qualità di operatore sociale appartenente al campione di riferimento. Il 
cambiamento da educatore a Direttore effettuato dal signor Lo Russo, fornisce un ulteriore 
spunto di riflessione a favore della comprensione degli interventi effettuati dalla Direzione, 
con le rispettive motivazioni. 

 

Le interviste sono state sviluppate intorno alle cinque piste di miglioramento proposte, 
domandando per ognuna di esse se sia stato attuato un cambiamento o meno. Questo primo 
dato apre la strada a due possibili sviluppi, ovvero in caso di risposta affermativa, vengono 
indagate le modalità, le tempistiche e gli effetti dei cambiamenti avvenuti. In caso di risposta 
negativa, se la criticità è ancora attuale, viene domandato di ipotizzare delle modalità di 
miglioramento. La stessa intervista è stata sottoposta agli educatori dell’Istituto ed al 
Direttore. Il confronto tra le interviste, crea la base per lo sviluppo di un’ulteriore intervista 
alla Direzione, nella quale lo scopo è dare un riscontro su quanto emerso, valutando gli 
effetti ottenuti dai cambiamenti attuati, ed approfondendo le modalità gestionali perseguite. 

 

Nella scelta metodologica è stato inizialmente ipotizzato l’utilizzo complementare dello 
strumento del focus group, volto a discutere all’interno di un gruppo di lavoro i risultati emersi 
dalle interviste. Questo strumento però, a seguito di alcuni scambi preliminari con i colleghi, 
si è rivelato poco attuabile in questo specifico contesto lavorativo. L’ipotesi prevedeva lo 
svolgimento di sessioni di focus group, coinvolgenti gli educatori intervistati nelle varie 
équipe, da svolgere al termine delle interviste individuali. Secondo la teoria, il focus group 
prevede incontri volti alla discussione di una particolare tematica tra persone che ricoprono, 
in linea di massima, posizioni professionali simili. (Carey, 2013, p. 152) Questi incontri 
avrebbero avuto come tema principale una discussione rispetto a quanto emerso dalle 
interviste riguardo ai cambiamenti che ancora andrebbero apportati. Il numero eccessivo dei 
componenti appartenenti al campione scelto, unito agli orari lavorativi differenti, ha reso però 
inattuabile lo svolgimento di un eventuale focus group in tempi ragionevoli. 

 

3.3. Campione di riferimento 
 

Al fine di garantire una comparazione che risulti il più attendibile e coerente possibile, in 
questo lavoro si è deciso di mantenere lo stesso campione utilizzato quattro anni or sono. 
Questa decisione è stata presa al fine di poter meglio confrontare e comprendere 
l’evoluzione dei vari punti di vista. Il campione sarà composto unicamente da collaboratori 
che abbiano preso parte alla ricerca svolta quattro anni fa e che attualmente collaborino 
ancora con l’Istituto von Mentlen. 

 

L’attuale gruppo target è quindi rappresentato da dieci operatori di entrambe i sessi, 
appartenenti ai venti intervistati nella precedente ricerca. La collaborazione con l’Istituto von 
Mentlen dovrà essere superiore ai sei anni, questo per garantire che l’intervistato abbia 
effettivamente vissuto i cambiamenti indagati. All’interno delle dodici persone appartenenti al 
campione vi è Roberto Ponti, autore del lavoro di ricerca svolto quattro anni or sono. Il suo 
ruolo ora, diventa quello di educatore intervistato, rispettando i criteri del target sopra 
esposto. 

 

Oltre al target sopracitato, viene intervistato in questo lavoro di ricerca l’attuale Direttore, Vito 
Lo Russo, il quale ha ricoperto una parte attiva nel cambiamento dirigenziale, passando due 
anni fa dal ruolo di educatore a quello di Direttore. Egli viene ora intervistato con questa 
nuova funzione. 
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4. REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 

4.1. Il settore nonprofit 
 

Al fine di poter ragionare sull’importanza ricoperta dai rapporti tra direzione e personale 
operante, si è deciso in questa ricerca di comprendere la struttura dell’Istituto von Mentlen. 
Questo ente rispetta i criteri inerenti agli enti denominati nonprofit i quali appartengono al 
cosiddetto Terzo Settore. Essendo la definizione di Terzo Settore valida internazionalmente, 
si è ritenuto coerente qui di seguito riportare la definizione ufficiale contenuta nella 
legislazione italiana, la quale cita: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi 
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante 
forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e 
servizi.” (art 1, c. 1, legge delega 106, 2016). 

 

Per la descrizione del settore nonprofit, si è valutato di riferirsi ad una definizione proposta 
da Giovanni Bronzetti, il quale, rifacendosi alle teorie più tradizionali, classifica le nonprofit 
come “aziende di erogazione private, con soggetto promotore privato, nelle quali lo scopo 
istituzionale è il soddisfacimento di bisogni socialmente rilevanti; aziende nelle quali lo scopo 
non è quello di produrre beni o servizi diretti ad essere scambiati sul mercato, ma di produrre 
beni o servizi destinati a particolari categorie di soggetti.” (Bronzetti, 2007, p. 11). 

 

Non essendo possibile reperire una definizione univoca riguardo al settore nonprofit, di 
seguito si propone un’ulteriore classificazione proposta nel 1996 da Gian Paolo Barbetta 
(Barbetta, 1996) volta a meglio inquadrare e comprendere la complessità di questo settore, 
rifacendosi a cinque specifici elementi che devono essere rispettati. Secondo Barbetta gli 
enti “non profit” sono accomunati da una costituzione di tipo formale giuridicamente 
riconosciuta, una natura giuridica privata, un autogoverno, un’assenza di distribuzione del 
profitto e una presenza di una certa quantità di lavoro volontario. 

 

L’Istituto von Mentlen appartiene tutt’ora alla categoria degli enti privati, volti a fornire un 
servizio sociale ai minori sul territorio ticinese. Conformemente allo statuto (cfr. Allegato 1),  
la Fondazione è composta da due organi funzionali divisi in Commissione Amministrativa e 
Direzione. Il compito della prima è quello di amministrare la sostanza dell’Istituto, assumendo 
un ruolo di vigilanza sull’andamento di quest’ultimo. Alla Direzione invece spetta il compito di 
occuparsi dell’esercizio della struttura. Essa deve rendere conto alla Commissione 
Amministrativa per quanto riguarda il consuntivo di esercizio ed il preventivo per l’anno 
successivo. A livello decisionale pertanto, questi due organi sono preposti alla gestione 
interna. 

 

L’Istituto von Mentlen sottostà al dipartimento federale di giustizia e polizia. A livello 
Cantonale, esso fa riferimento al dipartimento della sanità e della socialità (DSS), settore 
volto a “concretizzare i valori fondamentali della nostra democrazia – equità, solidarietà, 
giustizia sociale, libertà – nel quadro dei dettati legislativi e costituzionali” (Repubblica e 
Cantone Ticino, 2018). Nello specifico, il von Mentlen fa capo all’Ufficio del sostegno a enti e 
attività per le famiglie a i giovani, appartenente alla Divisione dell’azione sociale e delle 
famiglie, la quale si occupa di coordinare e sussidiare enti pubblici e privati volti a fornire 
prestazioni di carattere sociale alla popolazione. Questo significa che, come avremo modo di 
analizzare in seguito, l’ufficio cantonale fornisce all’Istituto von Mentlen un sussidio 
finanziario, nonché delle direttive da rispettare al fine di ottenere quest’ultimo. Si tratta di un 
fattore importante in ottica gestionale poiché, a differenza di istituti completamente privati ed 
autosufficienti, il von Mentlen deve parte della sua libertà decisionale ed esecutiva alle 
condizioni poste dal DSS. 
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4.2. Cicli di vita delle aziende nonprofit 
 

Per poter ragionare sulle modalità di gestione del personale presenti all’interno dell’Istituto 
von Mentlen in questo momento, si riporta in questo capitolo un’introduzione riguardo al 
funzionamento degli istituti sociali. Un’analisi del posizionamento della struttura in questione 
all’interno del ciclo di vita delle nonprofit, ci aiuta a comprendere e ragionare sull’attuale 
modalità gestionale adottata dal von Mentlen. 

 

Nel 2008, Marco Meneguzzo (Meneguzzo, 2008, pp. 242 - 268) introduce un’analisi della 
struttura delle aziende nonprofit all’interno della quale identifica delle fasi di vita presenti 
nello sviluppo di queste ultime, associandole a quelle presenti negli altri tipi di imprese. 
Secondo Meneguzzo, un’azienda nonprofit segue cinque fasi durante il suo percorso di 
crescita (cfr. Grafico 1). La prima fase è rappresentata dalla “nascita” o “avvio”, momento nel 

quale l’azienda viene creata. Nel 
caso del von Mentlen, questa fase 
coincide con la fondazione 
dell’Istituto agli inizi del ‘900. In 
quel momento, per volontà della 
signora Valeria von Mentlen- 
Bonzanigo, viene fondata una 
struttura volta ad accogliere 
ragazzi in situazione di difficoltà. A 
questa prima fase subentra uno 
stadio di sviluppo degli organi 
decisionali interni, denominata 
“sviluppo dei board”, ovvero un 
momento nel quale l’azienda 
comincia a consolidarsi e crea una 
struttura gestionale. Nell’Istituto 
von Mentlen, questa fase è 
ricoperta dalla nascita della prima 
Commissione Amministrativa, 
nonché dal Consiglio di 
Fondazione.    La    terza    fase  è 

rappresentata dallo sviluppo della tecnostruttura2, chiamata da Meneguzzo “sviluppo degli 
staff” la quale è preposta allo sviluppo di progetti interni all’azienda, rivolti al personale ed 
alle figure dirigenziali. In questa fase, si assiste alla separazione evidente dei ruoli al vertice 
dell’azienda. La dirigenza viene quindi, in questo momento, separata dagli organi decisionali 
(board). In questa separazione si assiste alla creazione di settori all’interno dell’azienda con 
compiti meglio definiti. Pensando all’Istituto in questione, negli anni si è potuto assistere ad 
un’evoluzione della struttura stessa ed a un mutamento nel personale operante e dei relativi 
compiti. Se inizialmente l’Istituto vedeva all’interno del personale operante, principalmente 
suore e volontari con il compito di accudire i ragazzi, negli anni si è assistito ad un 
mutamento verso personale formato con compiti più orientati alle moderne concezioni di 
pedagogia sociale. 

 

La quarta fase esposta da Meneguzzo è conseguente al rafforzamento della struttura 
dirigenziale ed è rappresentata dalla cosiddetta “maturità dell’azienda”. Se le due fasi sopra 

 
 

 

2 Tecnostruttura – Il complesso dei tecnocrati che in forma diretta o indiretta esercita ad alto livello il 
potere decisionale sia in un’azienda o in settore economico, sia nella stessa amministrazione statale 
[…] in possesso di capacità tecniche e di pianificazione. (Treccani – enciclopedia) 
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Grafico 1 – Il ciclo di vita delle aziende nonprofit 
J. Forni, rielaborazione da Meneguzzo 2017 
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citate si occupano della cosiddetta governance3 interna dell’azienda nonprofit, in questo 
momento essa può avviare la collaborazione con gli altri enti, raccogliendo le sfide ed i 
compiti provenienti dall’esterno e consolidando i propri punti di forza. In questa fase, 
l’azienda può cominciare a svolgere i compiti stabiliti avviando collaborazioni con la rete 
circostante, avendo rafforzato l’organizzazione e la governance interna. Sempre in questo 
momento, all’interno dell’azienda si assiste all’introduzione di sistemi per la verifica ed il 
miglioramento della qualità, nonché allo sviluppo delle risorse umane. Questo momento del 
ciclo di vita rappresenta il livello di massima crescita per l’azienda nonprofit e funge da punto 
cardine per l’orientamento verso due possibili scenari: il “declino” o la “rinascita”. 

 

La prima opzione prevede un graduale regresso dell’azienda nonprofit, la quale non 
riuscendo a rinnovarsi, fatica a stare al passo con il progresso del contesto nel quale si trova. 
Questo fatto può portare l’azienda verso un progressivo deterioramento per poi arrivare, in 
casi estremi, al fallimento ed alla chiusura della stessa. 

 

La seconda opzione, rappresentata con la metafora della rinascita, vede l’azienda 
rielaborare i propri obiettivi nonché la propria struttura interna, modificandoli, a volte, 
radicalmente. In questa variabile, l’azienda nonprofit attua un processo di revisione dei propri 
assetti decisionali e gestionali, al fine di effettuare un reindirizzamento verso un percorso che 
le permetta di rilanciarsi. In questo caso essa è in grado di sopravvivere restando al passo 
con i cambiamenti esterni e rimanendo in questo senso, attuale. Queste trasformazioni 
interne non avvengono però unicamente allo scopo di stare in linea con il contesto esterno, 
bensì possono essere dovuti ad un’eccessiva stagnazione dell’azienda, la quale dopo una 
lunga fase di maturità, non riesce più a proporre novità o cambiamenti positivi. 

 

Nel contesto ticinese si è assistito in questi anni, a grandi cambiamenti nei paradigmi del 
lavoro sociale. Molti istituti e fondazioni, in origine privati e spesso religiosi, si sono trovati 
nella situazione di dover dipendere parzialmente o totalmente da sussidi cantonali. Questo 
fatto ha richiesto dei cambiamenti agli stessi, al fine di adeguarsi agli standard qualitativi 
imposti dallo Stato (art. 80 – 89a, Codice civile svizzero, 2018) e dal DSS. Come 
conseguenza, vi è stata inoltre l’introduzione delle vigilanze cantonali, volte a sorvegliare la 
qualità delle prestazioni offerte dagli istituti del territorio. Collegandoci alla teoria proposta da 
Meneguzzo, diversi istituti del nostro territorio si sono quindi trovati al bivio conseguente alla 
fase di maturità, ovvero davanti alla prospettiva di un declino o all’alternativa di una rinascita. 
È all’interno di questa quarta fase che attualmente potremmo situare l’Istituto von Mentlen, il 
quale sta effettuando profondi cambiamenti con l’intenzione di dirigersi verso una fase di 
rinascita. Esso infatti, a seguito anche del cambiamento di Direzione, tramite la revisione del 
proprio mandato, del concetto pedagogico e l’esplicitazione dei mansionari, sta attuando un 
processo di riorientamento, senza il quale si sarebbe probabilmente assistito ad un avvio 
verso una fase di progressivo declino. 

 

4.3. Stili di conduzione 
 

Diverse sono le teorie che analizzano gli stili di gestione del personale, sviluppate nel tempo. 
In questo lavoro si è ritenuto opportuno riportare due particolari metodi di analisi, formulati 
nella seconda metà del ‘900. 

 

All’interno del libro “How to choose a leadership pattern” (Tannenbaum, Schmidt, 1973), gli 
autori presentano una categorizzazione degli stili gestionali che possono essere assunti 
all’interno di un’attività. Queste modalità di leadership, vedono come elemento centrale di 

 
 

3 Governance – Esercizio dell’autorità, della direzione e del controllo. Può essere riferita all’insieme 
delle istituzioni formali e informali che regolano l’attività economica [...]. Tali strumenti sono sia esterni 
sia interni all’impresa. (Dizionario di economia e finanza, 2012) 
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discriminazione, il grado di libertà e di coinvolgimento del personale operante all’interno delle 
decisioni prese a livello dirigenziale. Gli stili individuati sono sette (cfr. Grafico 2) e vanno da 
un estremo controllo del personale (boss-centered leadership o leadership centrata sul 
capo), con conseguente scarso coinvolgimento decisionale dei subalterni, all’altro estremo 
dove il personale operante è estremamente centrale nelle decisioni aziendali (group- 
centered leadership 
o leadership 
centrata   sul 
personale), o nel 
nostro  caso 
istituzionali. Gli 
autori ci rendono 
comunque attenti 
sul fatto che queste 
categorie non sono 
inalienabili e che i 
due estremi 
sopracitati non sono 
mai assoluti. 

 

Presentando gli stili 
di conduzione, 
partendo da quello 
con il margine di condivisione minore, troviamo il “manager makes the decision and 
announces it”, tradotto letteralmente in “il manager effettua le decisioni e le comunica”. 
Secondo questo modello, il dirigente individua una potenziale problematica e ne identifica le 
possibili soluzioni. Operata la scelta da lui ritenuta più opportuna, essa viene comunicata al 
personale, il quale non ha nessuna possibilità di partecipare al processo decisionale in 
corso. Questa modalità prevede un comportamento dirigenziale autoritario, senza margine di 
coinvolgimento dei subalterni. 

 

Procedendo, incontriamo uno stile dove il dirigente effettua le decisioni senza coinvolgere il 
personale subalterno, cercando però di convincerlo della validità delle scelte operate. Questo 
metodo è definito “manager ”sells” the decision”, letteralmente tradotto in “il manager vende 
la decisione”. Il dirigente in questo caso si assume completamente la responsabilità di 
trovare delle soluzioni ritenute da lui valide, le quali invece di essere semplicemente rese 
note, vengono presentate, cercando di evidenziarne i punti forti. Questo metodo, mira a 
ridurre le resistenze da parte del personale operante confrontato con la decisione presa, 
cercando di ridurre possibili malcontenti. 

 

Una terza possibilità prevede la presentazione ai dipendenti delle decisioni prese, invitando 
questi ultimi a porre domande. Tramite questo metodo, denominato “Manager presents ideas 
and invites questions” (il manager presenta l’idea e invita a porre domande), si cerca di 
convincere il personale della validità delle scelte operate, fornendo delle spiegazioni agli 
interrogativi sollevati rispetto alle sue intenzioni. Diventa così più semplice esporre le 
motivazioni riguardanti le scelte prese, spiegando in modo più completo le implicazioni 
derivanti da esse. 

 

Il quarto stile di conduzione esposto nel testo, prevede un margine di partecipazione alla 
decisione anche da parte del personale. Questo stile, definito “manager presents a tentative 
decision subject to change”, ovvero “il manager presenta una possibile decisione soggetta al 
cambiamento”, permette ai dipendenti interessati dalla decisione, di esprimere il loro parere 
prima che essa venga presa. Il dirigente propone quindi la sua idea di soluzione, fornendo la 
possibilità ai dipendenti di esplicitare le loro opinioni, avendo così un certo grado di influenza 

Group-centered 
leadership 

Boss-centered 
leadership 

Grafico 2 – Stili di conduzione 
J. Forni, rielaborazione da Tannenbaum, Schmidt 1973 
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sulle scelte dirigenziali. È comunque il superiore a decidere le modalità decisionali, inoltre 
resta sua la decisione finale. 

 

Procedendo, vi è una variante dove il dirigente presenta la problematica da affrontare al 
personale operante, raccoglie le suggestioni e le ipotesi risolutive, dopo di che effettua le 
decisioni. Questo metodo, detto “Manager presents the problem, gets suggestions, and then 
makes the decision”, prevede la condivisione della situazione problema con i dipendenti, 
prima che la dirigenza fornisca delle possibili soluzioni. Il gruppo pertanto discute e formula 
delle proposte condivise tra le quali, in seguito, il dirigente seleziona quella ritenuta più 
appropriata. Il compito del dirigente, diventa qui quello di individuare la situazione problema 
iniziale. Tramite questo metodo decisionale, il personale ha la possibilità di partecipare 
attivamente alla formulazione delle soluzioni, aumentando così il grado di consenso a queste 
ultime, lasciando comunque alla dirigenza la scelta ritenuta migliore. Questo permette di 
incrementare il repertorio delle possibili soluzioni, analizzando ognuna di essa nelle sue 
peculiarità. Il gruppo acquisisce quindi in questi ultimi tre stili conduttivi, un’importanza 
sempre maggiore all’interno del processo decisionale. 

 

Il penultimo stile, definito “manager defines the limits and requests the group to make a 
decision”, prevede che il dirigente fornisca al gruppo le richieste, nonché i limiti entro i quali 
le decisioni possono essere prese. Questi “paletti” rappresentano un quadro entro il quale, il 
personale impegnato nel processo decisionale e la dirigenza, hanno la possibilità di 
formulare ed attuare le decisioni ritenute più funzionali. Il margine decisionale del gruppo è, 
in questo caso, molto elevato, in quanto tutti gli elementi hanno la possibilità di partecipare 
equamente alla decisione finale. 

 

L’ultimo stile di conduzione presentato, è denominato “manager permits the group to make 
decisions within prescribed limits”, ovvero “il manager permette al gruppo ti prendere 
decisioni, senza prescrivere limiti”. Questo stile lascia al gruppo un completo margine 
discrezionale, riguardo alle scelte da operare. Si tratta di un metodo raramente applicato in 
ambito istituzionale, se non per le decisioni prese all’interno dei quadri dirigenti. Il superiore, 
qualora partecipasse alla discussione, non avrebbe maggior potere decisionale rispetto agli 
altri membri del gruppo. Egli infatti si occupa piuttosto, in questo caso, di fungere di 
coordinatore all’interno del gruppo, mediando le decisioni prese con la rete esterna. 

 

Nel testo “The Managerial Grid” (Blake, Mouton, 1962) Viene presentato un secondo modello 
di lettura inerente agli stili di conduzione. Gli autori presentano un modello bidimensionale 
denominato “griglia manageriale” o, in lingua originale, “managerial grid”. Tale strumento di 
valutazione è basato su due dimensioni che possono essere perseguite da una dirigenza. Il 
primo è l’orientamento verso il compito, ovvero il soddisfacimento degli obiettivi aziendali o 
istituzionali. Il secondo vettore, è l’interesse per il benessere del personale operante. I due 
fattori, se incrociati, forniscono una griglia entro la quale è possibile individuare lo stile di 
gestione attuato nel campione esaminato. Con questo tipo di analisi, gli autori hanno 
formulato cinque possibili modelli di gestione (cfr. Figura 1). 

 

Il primo modello è il cosiddetto “stile povero”, caratterizzato da uno scarso interesse per la 
produzione, così come una scarsa considerazione per il benessere del personale. Questo 
tipo di conduzione, tende ad evitare le problematiche, intervenendo molto poco nelle 
questioni riguardanti gli impiegati. 
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Aumentando l’interesse per il personale, si 
passa ad uno “stile ricreativo”, dove la 
Dirigenza impiega grandi energie alla 
creazione ed al mantenimento di rapporti 
positivi con gli impiegati. Il soddisfacimento 
degli obiettivi passa così in secondo piano, 
causando una scarsa produzione, a 
beneficio di un clima di lavoro rilassato. 

 

Lo “stile team”, nel quale il raggiungimento 
degli obiettivi ed il soddisfacimento del 
personale operante, occupano una priorità 
simile nella modalità di gestione, 
rappresenta il metodo produttivo ideale. La 
Dirigenza presta in questo caso, grande 
attenzione ai fattori citati, spendendo molte 

energie nel mantenimento positivo di 
entrambi. 

 

Quando l’orientamento verso la soddisfazione del personale invece è basso, restando 
importante il raggiungimento degli obiettivi, si parla di “stile orientato al compito”. In questo 
caso la produzione, o lo svolgimento delle missioni dell’azienda, prevalgono sul benessere 
del personale. I comportamenti messi in atto dalla Direzione, sono quindi volti ad ottenere il 
massimo risultato, trascurando il fattore umano. 

 

L’ultimo metodo conduttivo presentato è lo “stile a metà strada” o “via di mezzo”, dove la 
Dirigenza considera i due fattori di uguale importanza, prestando un interesse medio senza 
trascurare né i compiti, né il benessere del personale. 

 

4.4. Decidere in gruppo 
 

Per poter comprendere l’importanza della condivisione delle decisioni all’interno di un istituto, 
di seguito si propone un’analisi ispirata al libro “L’albero delle decisioni” (Gandolfi, 2004). 
Secondo l’autore, la condivisione delle decisioni porta a migliorare il risultato ottenuto, a 
condizione che si evitino determinati errori potenziali. Uno degli aspetti critici, illustrato dagli 
esperimenti condotti nel 1956 da Solomon Asch (Henle, 1961), è rappresentato dal 
mutamento della percezione o dell’idea di un individuo, a favore della tesi portata avanti dal 
resto del gruppo. Asch ha infatti dimostrato quanto la pressione del gruppo possa distorcere 
le opinioni e le percezioni del singolo individuo. L’esperimento svolto consisteva nel mostrare 
ad un gruppo di persone delle righe disegnate su un foglio. I componenti del gruppo, dei 
quali solo un individuo era il soggetto reale della ricerca, dovevano associare le due righe 
uguali, esplicitando, uno dopo l’altro, la scelta eseguita in modo verbale. Dopo alcuni turni di 
risposte esatte, le persone hanno cominciato a dare volutamente una risposta errata unitaria. 
Quello che si è potuto osservare è che il 75% dei partecipanti si è adeguato almeno una 
volta alla risposta sbagliata del gruppo. La forza esercitata dalla pressione al conformismo è 
pertanto stata tale da modificare la percezione dell’individuo sull’obiettività della risposta. 

 

Un secondo pericolo potenziale scaturito dalle decisioni prese all’interno di un gruppo, è 
rappresentato dal cosiddetto “groupthink”, letteralmente: “pensiero di gruppo”. Tale termine è 
stato spiegato da Irving Janis all’interno del suo scritto “Groupthink: Psychological studies of 
policy decisions and fiascoes” (Janis, 1982). Questa criticità può essere riassunta con 
l’incapacità del gruppo di avere visioni critiche sulle decisioni che sta prendendo. Il gruppo 
opera pertanto delle scelte dettate dall’enfasi e dall’entusiasmo piuttosto che dalla 
razionalità. Può infatti capitare che l’individuo, per paura di dimostrare agli altri di non essere 
in accordo con le opinioni comuni, muti la sua idea, a volte senza rendersene conto, 

Stile ricreativo Stile team 

Stile povero Stile orientato al 
compito 

Figura 1 – Managerial Grid 
J. Forni, rielaborazione da Blake – Mouton 1962 
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limitando l’apporto potenziale che potrebbe offrire. L’assenza di opinioni divergenti all’interno 
di un gruppo, può quindi portare a delle decisioni solo apparentemente condivise 
unanimemente, ma che nascondono dubbi ed incertezze non esplicitati. In questo senso si 
può comprendere come non sempre le decisioni di un gruppo siano più efficaci di quelle 
prese da una singola persona. 

 

A seguito dell’analisi svolta, emerge che l’efficacia ricoperta dal prendere decisioni in gruppo 
dipende da due principali fattori. Il primo è rappresentato dalla complessità della decisione 
che deve essere presa. Più una decisione e complessa, ovvero, più variabili sono presenti 
all’interno della scelta che si deve operare, più la decisione di gruppo è indicata. Il secondo 
aspetto dipende dalle modalità di gestione del gruppo, ovvero dal modo in cui la decisione 
può essere discussa. (Gandolfi, 2004, pg. 174) 

 

Doverosamente esplicitate alcune delle potenziali criticità relative alla presa delle decisioni in 
gruppo, si può ora procedere ad una breve esposizione dei vantaggi inerenti a questa 
modalità decisionale. Diversi individui che portano una loro personale riflessione all’interno di 
un gruppo di lavoro, dove per gruppo di lavoro qui si intende un insieme di persone 
accomunate da un compito, contribuiscono a formare una molteplicità di ipotesi. Questo fatto 
garantisce una maggior quantità di punti di vista che, se abilmente gestiti, portano a 
diminuire la probabilità di trascurare aspetti del problema da affrontare. La condivisione della 
problematica, con l’integrazione dei vari punti di vista, porta inoltre ad aumentare 
l’accettazione della decisione presa. 

 

Per completare questo discorso, Brown (2000) ci rende attenti che non è importante quanto 
la decisione presa in gruppo sia oggettivamente migliore rispetto ad una individuale, fatto 
difficilmente verificabile, bensì su quanto quest’ultima sia effettivamente condivisa (pg. 192).  
I gruppi infatti, si trovano spesso a cercare soluzioni che non prevedono un’unica risposta 
possibile. In questa affermazione possiamo quindi trovare quella che probabilmente è la più 
grande potenzialità delle decisioni prese in gruppo, ovvero una maggiore complessità e 
completezza nelle soluzioni proposte. 

 

Chiariti i principali vantaggi e svantaggi delle decisioni di gruppo, diventa importante essere a 
conoscenza delle strategie di problem solving, dall’inglese: “risoluzione dei problemi” le quali 
possono in questo caso essere applicate alle decisioni prese all’interno di un istituto. Il 
problem solving cooperativo-collaborativo ha come scopo la condivisione delle varie visioni 
relative ad una problematica, al fine di poter individuare possibili soluzioni. Attraverso la 
discussione è quindi possibile passare da una percezione soggettiva delle persone coinvolte 
riguardo alla situazione analizzata, ad un riconoscimento più condiviso possibile del 

problema da affrontare. 
 

                                                       Secondo quanto visto all’interno del modulo 
“Problem solving cooperativo” (Pirozzi, 
2017), il processo di problem solving può 
essere rappresentato con un modello 
circolare composto da cinque fasi (cfr. Figura 
2). 

 

La prima fase, denominata Problem finding, 
consiste nella condivisione del significato 
della situazione/problema da affrontare. 
Attraverso la domanda “c’è un problema?”, il 
gruppo si interroga sulla situazione 
presentata e cerca di far emergere la lettura 
fornita dai singoli componenti, così da 
individuare eventuali problematiche. 

Problem 
analysis 

Figura 2 – processo di problem solving 
J. Forni, rielaborazione da Pirozzi 2017 
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I componenti esplicitano qui le loro aspettative e preoccupazioni riguardo alla situazione da 
affrontare. Questo momento è dedicato alla conoscenza della situazione e porta alla nascita 
di un’idea di progetto volto alla risoluzione della situazione problema. 

 

Di seguito si passa al Problem setting, fase dedicata alla condivisione della definizione della 
problematica. Una volta constatata e condivisa l’esistenza di una problematica da affrontare, 
il gruppo cerca di definire quale sia effettivamente il problema. È importante in questo 
momento che i componenti abbiano in chiaro quale sia la situazione da affrontare così da 
potersi dirigere verso la terza fase, denominata Problem analysis. Chiarita la presenza di un 
problema e definito quale esso sia, il gruppo si occupa ora di scomporre la problematica nei 
suoi elementi significativi. Attraverso la condivisione, vengono fatti emergere le risorse e le 
criticità riguardanti i componenti della problematica, così che il gruppo possa avere una 
visione il più condivisa possibile della situazione individuata. 

 

Queste prime tre fasi del problem solving rappresentano il processo di individuazione ed 
analisi della problematica e sono necessarie al fine di poter ipotizzare risposte operative 
mirate e co-costruite. Senza una visione costruita tramite la condivisione della problematica, 
il rischio è di cominciare a lavorare sulla risoluzione, accorgendosi in seguito che le parti non 
hanno un’idea chiara su quali siano le priorità. In alcuni casi ci si può anche rendere conto 
che i componenti hanno una rappresentazione diversa riguardo al problema da affrontare. 
Questa criticità può portare ad un lavoro confusionale ed inconcludente, oppure a risultati 
che non rispecchiano le reali aspettative dei membri del gruppo. 

 

Le tre fasi successive rappresentano quindi l’inizio dello sviluppo del progetto, volto a far 
fronte alla problematica individuata. Nella quarta fase, denominata problem solving, il gruppo 
inizia l’elaborazione di un progetto condiviso volto alla risoluzione della problematica 
individuata. In questo momento la domanda chiave è “che cosa si può fare?” e vengono 
definiti gli obiettivi generali del progetto. Qui si definiscono i metodi e le strategie di azione, 
nonché gli strumenti e le risorse disponibili. Il progetto viene condiviso e scritto, definendo i 
compiti di ogni membro del gruppo con le relative tempistiche. Viene inoltre definita la 
necessità e la modalità della valutazione in itinere del progetto. 

 

Nella fase successiva, viene coinvolta la rete significativa per il progetto. In questo momento 
definito decision making, il gruppo si confronta con i componenti esterni, così da poter 
effettuare eventuali aggiustamenti riguardo a quanto svolto in precedenza. La decision 
taking, rappresenta l’ultima fase del processo e prevede, oltre all’attuazione nella pratica di 
quanto definito fino ad ora, una valutazione continua che può portare alla ridefinizione degli 
obiettivi, ripartendo con il processo di problem solving. 
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5. RISULTATI E ANALISI 
 

Per la presentazione dei risultati emersi, si è giudicato opportuno presentare in un primo 
momento le domande poste alla Direzione ed agli educatori dell’Istituto von Mentlen, 
seguendo l’ordine riportato sui questionari somministrati (Allegati 5 e 6). Per ogni domanda 
viene inizialmente presentata la risposta fornita dal Direttore per poi confrontarla con quanto 
emerso dagli educatori, collegando le teorie presentate nel precedente capitolo. 

 

Partendo dai risultati delle interviste svolte, basandosi anche sui sotto-obiettivi della presente 
ricerca, viene in seguito riportata la seconda intervista svolta al Direttore, volta a fornire un 
feedback rispetto a quanto emerso nella prima parte, creando i presupposti per indagare le 
modalità di gestione perseguite attualmente. 

 

5.1. Misure adottate per fronteggiare l’eccessivo carico di lavoro per gli educatori 
 

Dall’intervista svolta con la Direzione emerge che dei cambiamenti volti a far fronte 
all’eccessivo carico lavorativo sono avvenuti. Fino al 2016, l’Istituto prevedeva una copertura 
educativa su ogni gruppo abitativo, corrispondente a cinque giorni su sette. Il fine settimana 
veniva coperto a rotazione da un gruppo abitativo, il quale accoglieva gli utenti dell’Istituto 
che non rientravano al domicilio. Dal 2016 si è passati ad una copertura corrispondente a 
sette giorni su sette in ognuno dei gruppi residenziali. Tale provvedimento, ha comportato la 
necessità e la volontà, da parte della Direzione dell’Istituto von Mentlen, di richiedere al DSS 
un incremento delle percentuali disponibili sui gruppi abitativi. L’approvazione di tale richiesta 
ha permesso all’Istituto di ottenere un incremento del 50% per ogni gruppo, passando da un 
410% ad un 460%. La percentuale aggiunta in ogni équipe, ha permesso nei seguenti anni, 
di assumere nuove figure educative, volte a coprire l’aumentato carico di lavoro. La  
copertura del fine settimana ha infatti incrementato le richieste lavorative per le équipe. 
Secondo la Direzione, gli educatori potrebbero risentire di tale incremento, anche perché le 
percentuali in più concesse dal Cantone, non ovviano interamente all’incremento della 
richiesta lavorativa. In questo senso, il Direttore ritiene di non essere ancora riuscito ad 
ottenere tutto ciò di cui l’istituto necessiterebbe per fornire una presa a carico 
qualitativamente impeccabile. Il fatto di permettere agli utenti della struttura di trascorrere il 
fine settimana con gli educatori del loro gruppo abitativo, secondo il Direttore, permette agli 
educatori di aumentare la qualità della prestazione offerta. In questo caso, l’educatore può 
perseguire costantemente gli obiettivi individuali, creando anche dei momenti privilegiati, 
difficilmente attuabili durante la settimana. 

 

La Direzione afferma che il von Mentlen dispone attualmente di una copertura percentuale 
inferiore al necessario, rispetto anche ad altre realtà istituzionali simili. Viene fatta notare 
l’assenza di figure professionali complementari, in questo caso viene portato l’esempio del 
mediatore famigliare, fattore che può incidere ulteriormente sul carico di lavoro. In riferimento 
a quanto affermato, il Direttore sostiene che le attuali carenze sono dovute alle limitate 
sovvenzioni Cantonali, le quali, secondo il suo parere, rimarranno tali ancora per qualche 
anno. Durante l’intervista viene fatto notare come attualmente le richieste lavorative siano 
aumentate, anche se, secondo il parere del Direttore, l’aumento della qualità del lavoro e 
della relazione con gli utenti, dovrebbero comportare per gli educatori una maggior 
soddisfazione professionale ed una conseguente minor fatica mentale lavorativa. 

 

La misura, volta a contrastare la problematica dell’eccessivo carico di lavoro, maggiormente 
percepita dagli educatori interrogati, è l’introduzione di una percentuale del 50% 
supplementare in ogni gruppo abitativo. Tale incremento però, coerentemente con quanto 
affermato dal Direttore, da nessuno degli intervistati è ritenuto sufficiente per supplire 
all’aumentato del carico lavorativo, rappresentato dal passaggio da una copertura educativa 
di cinque giorni su sette, ad una di sette giorni su sette. 
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Tre educatori su dieci intervistati, affermano che l’impegno lavorativo richiesto è aumentato 
nel corso dell’ultimo periodo, mentre secondo il parere degli altri sette, il carico lavorativo è 
rimasto abbastanza stabile, senza però diminuire. Pur non negando la presenza di un’alta 
richiesta di impegno all’interno dei gruppi abitativi, viene esplicitato come l’accudimento dei 
propri utenti sette giorni su sette, semplifichi la gestione nel quotidiano durante l’intera 
settimana. Occuparsi dei propri utenti durante il weekend inoltre, secondo alcuni, riduce lo 
stress lavorativo poiché vi è una maggior conoscenza dei singoli casi specifici. Questo 
permette all’educatore di aver bene in mente la situazione del singolo ragazzo, agendo in 
funzione degli obiettivi specifici perseguiti. Anche qui troviamo delle analogie rispetto a 
quanto affermato dal Direttore. Alcuni intervistati concordano sul fatto che un investimento di 
energie in un determinato frangente, in questo caso la copertura del fine settimana, può 
effettivamente incidere positivamente su altri aspetti del lavoro. 

 

Tutti gli educatori interrogati, concordano sul fatto che molte decisioni istituzionali relative al 
carico di lavoro e, nello specifico, alle percentuali lavorative, non dipendono esclusivamente 
dalla Direzione. Dalle interviste si percepisce quanto gli educatori del von Mentlen siano 
consapevoli del fatto che la Dirigenza sottostia alle decisioni del DSS ed alle prescrizioni 
federali. Non mancano però esternazioni riguardo al fatto che la Direzione potrebbe e 
dovrebbe fare maggiori pressioni in questo senso, nei confronti delle autorità competenti. 

 

Diverse sono le proposte fornite dagli operatori, volte ad ottenere un potenziale 
miglioramento in relazione allo sgravo del carico di lavoro. 

 

Cinque educatori esplicitano che una soluzione evidente sarebbe quella di ottenere dal 
Cantone un aggiuntivo incremento delle percentuali disponibili in ogni gruppo educativo. 
Questo permetterebbe all’Istituto di assumere ulteriori figure educative, sgravando il carico 
lavorativo dei singoli operatori ed aumentando la qualità delle prestazioni fornite. Un 
incremento del personale operante permetterebbe di ridurre la quantità di picchetti notturni e 
di fine settimana coperti da ogni operatore. Gli educatori potrebbero così alternarsi 
maggiormente, svolgendo anche turni lavorativi meno lunghi ed estenuanti, avendo la 
possibilità di riposarsi maggiormente tra un turno e l’altro, lavorando di conseguenza in 
maniera più rilassata. 

 

Due educatori suggeriscono un aumento delle percentuali sui gruppi abitativi, senza però 
l’assunzione di nuovo personale operante. Questo permetterebbe di avere un’équipe 
composta da personale impiegato a percentuali abbastanza elevate. Questo permetterebbe 
alle équipe di avere maggiore costanza nell’accompagnamento degli utenti. L’aumentata 
presenza lavorativa degli educatori inoltre, permetterebbe un migliore passaggio di 
informazioni. Questi suggerimenti sono però vincolati alla disponibilità delle autorità 
competenti di aumentare i sussidi destinati all’Istituto. Come affermato dal Direttore, 
sostenuto anche dall’opinione di due educatori intervistati, questo periodo storico non risulta 
adatto all’ottenimento di aumenti nell’ambito delle disponibilità finanziarie. 

 

Uno degli educatori intervistati, suggerisce una rivisitazione delle distribuzioni del personale 
tra i vari gruppi abitativi. Questa proposta deriva dal fatto che all’interno dell’Istituto non tutti i 
gruppi sono composti allo stesso modo. I gruppi infatti, inevitabilmente passano dei momenti 
di equilibrio, così come poi possono esserci momenti di forte instabilità e di cambiamento. In 
questi momenti, come afferma lo stesso educatore che propone questa alternativa, l’équipe 
si trova a dover rivalutare il proprio modo di lavorare, accorgendosi magari maggiormente 
della necessità di avere maggiori percentuali a disposizione. Concretamente però, a detta 
dello stesso, questa soluzione sarebbe difficilmente attuabile poiché comporterebbe un 
continuo spostamento degli educatori attraverso le équipe, a seconda delle necessità. Ciò 
renderebbe impraticabile un accompagnamento educativo continuo e duraturo. 
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Un’ultima proposta, sostenuta da un paio di operatori, prevedrebbe la diminuzione 
dell'utenza presente sui gruppi educativi. Gli utenti più grandi potrebbero essere reindirizzati 
verso altri servizi che si occuperebbero della loro presa a carico in maniera più funzionale. 
Questa variante vedrebbe il ridimensionamento dell’Istituto a favore della qualità della presa 
a carico. Una diminuzione degli utenti presenti, comporterebbe una diminuzione del carico 
lavorativo, evitando di dover ottenere aumenti di percentuale, secondo alcuni educatori e 
conformemente alla percezione del Direttore, difficilmente ottenibili in questo periodo. La 
criticità maggiore, legata a questa proposta, è dovuta al fatto che l’attuale sussidio da parte 
delle autorità risulta proporzionato al grado di occupazione dell’istituto. Una riduzione 
dell’utenza pertanto, comporterebbe una conseguente diminuzione dei sussidi cantonali, 
costringendo il von Mentlen, in tutta probabilità, a ridimensionare l’organico. Il problema 
pertanto potrebbe persistere, proporzionalmente alle nuove dimensioni dell’Istituto. Vero è 
che un gruppo abitativo di dimensioni ridotte comporterebbe maggior facilità nel passaggio di 
informazioni e minore dispersione di energie nel lavoro quotidiano. 

 

La percezione generale riscontrata in rapporto a questa prima domanda, si situa tra l’idea 
che la Direzione non abbia ancora messo in atto sufficienti provvedimenti, e la fiducia che 
degli accorgimenti verranno adottati in futuro. Al pari di quanto affermato dalla Direzione, 
l’Istituto risente attualmente di una carenza di percentuali disponibili. Gli educatori affermano 
la presenza di un carico lavorativo tutt’ora molto elevato e risentono della necessità di 
ottenere maggiori percentuali lavorative disponibili. 

 

5.2. Misure adottate volte a migliorare il rapporto numerico operatore-utente 
 

Secondo la Direzione, attualmente il rapporto numerico tra operatori e utenti può essere 
considerato sufficiente. Questa situazione però dipende strettamente dal fatto che l’Istituto 
non è pienamente occupato, ovvero che i ragazzi interni ed esterni presi a carico dal von 
Mentlen, sono inferiori al potenziale numerico. La struttura è infatti predisposta 
all’accoglienza di cinquanta ragazzi interni e dieci esterni, per un totale di circa dodici utenti 
presenti in ogni gruppo abitativo. Secondo il parere del Direttore Lo Russo, le tendenze degli 
ultimi anni indicano una decrescita rispetto al grado di occupazione dell’Istituto. Se però si 
dovesse verificare nuovamente una piena occupazione, considerando anche la necessità di 
una copertura educativa di sette giorni su sette più i picchetti notturni, il rapporto numerico 
operatore-utente non risulterebbe più adeguato, facendo calare inoltre la qualità della presa 
a carico. In quel caso la Direzione potrebbe avviare una richiesta formale alle autorità volta a 
richiedere un aumento delle percentuali lavorative disponibili. La Direzione però, afferma che 
il DSS è già a conoscenza del fatto che attualmente il von Mentlen lavora con una 
percentuale disponibile al di sotto dell’ideale. Viene comunque ribadito che con l’aumento dei 
momenti nei quali gli educatori lavorano con i loro utenti, come i fine settimana, le notti e le 
vacanze, la qualità della presa a carico è aumentata. 

 

Riguardo a quest’ultima affermazione, troviamo il consenso di alcuni educatori intervistati. Vi 
è infatti chi afferma che la conformazione attuale permette di aumentare i momenti privilegiati 
tra operatore e utente. Una variabile però viene riscontrata nella differenza delle équipe di 
appartenenza degli intervistati. Si può in questo caso trovare delle analogie tra le risposte 
fornite da educatori appartenenti agli stessi gruppi educativi. Due intervistati infatti affermano 
che l’affiatamento e la reciproca comprensione, presenti nel loro team, permettono di  
rendere aumentare la qualità del lavoro nonché delle prestazioni offerte. Nelle équipe dove la 
fiducia reciproca è alta, i collaboratori si aiutano vicendevolmente quando si verificano 
eccessi di carico lavorativo. Secondo questi intervistati, la flessibilità interna al team permette 
di fronteggiare la problematica del rapporto numerico, permettendo un maggiore sostegno 
reciproco. 

 

Diversi tra gli operatori intervistati, hanno vissuto una realtà istituzionale risalente a molti anni 
fa, dove i gruppi abitativi vedevano la presenza di pochi educatori (tre o quattro), assunti a 
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percentuale piena (100%), occuparsi di dieci/dodici ragazzi. Questo permette loro di fare un 
bilancio rispetto alla realtà attuale, dove tendenzialmente vi sono più educatori su ogni 
gruppo, con percentuali di occupazione più basse. Secondo la percezione di una parte di 
questi operatori, la realtà precedente permetteva più continuità nel perseguimento di obiettivi 
specifici per i ragazzi. I pochi educatori erano molto presenti all’interno della realtà 
istituzionale, pertanto potevano agire nella quasi completa quotidianità dell’utenza. Questo 
permetteva anche un passaggio di informazioni molto rapido e semplificato, nonché una 
fiducia reciproca molto elevata, dovuta anche, secondo alcuni, alla minor possibilità di creare 
malintesi e confusioni. 

 

Attualmente il numero di educatori presenti in ogni équipe è di sei/sette educatori, aspetto 
che, per tutti gli intervistati, rappresenta un fattore positivo. Gli operatori che hanno vissuto 
questo grande cambiamento di modalità lavorativa, sostengono che ora un’équipe di 
dimensioni ridotte non sarebbe più funzionale. Questo è dovuto a diversi fattori, tra i quali 
troviamo anche la mutazione del tipo di utenza. Un operatore afferma che attualmente 
l’utenza è cambiata notevolmente, anche in relazione all’avvento delle nuove tecnologie. Ciò 
complica il lavoro educativo, incrementando le energie che il singolo educatore deve 
spendere nella quotidianità. Con l’introduzione dei picchetti notturni e della copertura 
educativa di sette giorni su sette inoltre, la presenza di più educatori permette di ridurre le 
notti ed i fine settimana svolti da ognuno. 

 

La presenza di più operatori, con percentuali lavorative minori, contribuisce a rendere 
complesso il passaggio di informazioni, nonché il mantenimento di una continuità negli 
obiettivi personali. Viene fatto notare che alcuni educatori sono molto poco presenti nell’arco 
della settimana, pertanto vengono spese molte energie al fine di passare in maniera efficace 
le informazioni, energie che potrebbero invece essere investite nella relazione con l’utenza. 
Un operatore mette l’accento sulla responsabilità individuale nell’utilizzo costante degli 
strumenti per il passaggio delle informazioni, come per esempio i diari di bordo, al fine di 
poter appianare questa problematica. 

 

Un educatore intervistato ci rende attenti che attualmente si sta rischiando di creare delle 
équipe di educatori sotto-occupati, i quali, a causa della scarsa percentuale lavorativa, non 
hanno la possibilità di svolgere un lavoro ottimale. Tre intervistati ritengono che un’équipe 
ideale vedrebbe la presenza di sei o sette educatori con percentuali lavorative maggiori o 
uguali all’80%. È apprezzato però il fatto che la Direzione permetta agli operatori che lo 
richiedano, di ottenere percentuali lavorative più basse, così da poter conciliare meglio la 
propria vita famigliare con il lavoro. I vantaggi della presenza di più operatori, anche se con 
percentuali lavorative più basse, sono perciò tali da compensare le criticità sopra esposte. 
Dal punto di vista del rapporto numerico operatore-utente quindi, tutti gli educatori intervistati 
si dicono abbastanza soddisfatti, anche se non vengono percepiti particolari interventi 
effettuati da parte della Direzione. 

 

Viene comunque esplicitata la consapevolezza che l’attuale Direzione favorisce e promuove 
la convivenza tra vita privata e professionale, così come dichiarato anche dallo stesso 
Direttore, il quale afferma che il benessere nella vita privata si rispecchia sulla vita lavorativa. 

 

Così come esplicitato dal Direttore, anche secondo il parere degli operatori intervistati il 
rapporto numerico attuale risulta abbastanza adeguato, posto che il von Mentlen non sia 
pienamente occupato a livello di utenza. Gli educatori riferiscono molto chiaramente tale 
condizione, e c’è chi suggerisce, anche in questo caso, di mantenere tale o addirittura 
ridurre, l’utenza presente in Istituto. Due educatori concordano sul fatto che la Direzione, 
dovrebbe portare all’attenzione delle autorità cantonali il messaggio che la quantità di utenti 
presi a carico, necessaria per l’ottenimento dei sussidi, può nuocere alla qualità dei risultati 
ottenuti. Una riduzione delle prese a carico, sarebbe facilitata da un miglior lavoro insieme 
alle famiglie, come afferma lo stesso Direttore sostenuto anche da alcuni operatori.  Sarebbe 
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utile in questo senso, l’inserimento di figure complementari agli educatori, quali eventuali 
mediatori famigliari, volte a collaborare con l’Istituto al fine di facilitare i reinserimenti al 
domicilio per gli utenti. Queste figure specializzate permetterebbero all’Istituto di aumentare 
ulteriormente la qualità delle prestazioni offerte, nonché di facilitare il lavoro con la rete 
esterna, considerato da molti educatori intervistati, difficoltoso. 

 

In relazione ai due punti esposti (4.1. e 4.2.) possiamo notare come la fase di rinascita nella 
quale si trova attualmente il von Mentlen, impone dei cambiamenti profondi, finalizzati ad 
uscire dalla situazione di stagnazione creatasi negli anni. La teoria di Meneguzzo, ci illustra 
come la fase di maturità, nella quale l’istituto svolge al pieno la sua attività, impone un 
costante adeguamento rispetto al contesto esterno. Nel nostro caso, il lavoro sociale subisce 
constanti, a volte profondi, mutamenti in diversi frangenti. Per gli istituti storici, categoria nella 
quale può essere situato il von Mentlen, questo comporta grandi sforzi organizzativi. Un 
esempio lo troviamo nell’introduzione della copertura educativa di sette giorni su sette, 
entrata in vigore nel 2016, la quale prevede la presenza di personale educativo formato su 
ogni gruppo, tutti i giorni della settimana, comprese le notti. Per un istituto, nel quale la 
presenza nei fine settimana era garantita da ecclesiastiche, questo comporta una 
riorganizzazione interna non trascurabile. La misura, promossa dalla Confederazione, ha 
pertanto imposto all’Istituto von Mentlen una ridistribuzione del personale operante, il quale 
ha visto crescere notevolmente il carico lavorativo. Al fine di fronteggiare tale incremento, la 
Direzione dell’Istituto si è attivata al fine di ottenere un aumento dei sussidi, fatto che si è 
tradotto nell’inserimento di un 50% supplementare in ogni gruppo abitativo. 

 

La Direzione concorda con gli operatori sul fatto che tale misura non sia sufficiente per 
compensare l’incremento lavorativo, il che, in un’ottica di problem solving, ci riconduce alle 
prime tre fasi del processo. La problematica è infatti chiara per le parti, ovvero l’ancora 
attuale eccessivo carico di lavoro. Si può ipotizzare che attualmente la fase presente è quella 
della problem analysis, nella quale il gruppo, nel nostro caso gli educatori e la Direzione, 
scompone la problematica nei suoi elementi principali. La condivisione è in questo caso 
avvenuta tramite le interviste svolte nelle quali emergono diversi frangenti del problema, tra 
cui l’insufficiente disponibilità di percentuale lavorativa e le difficoltà nell’ottenere maggiori 
sussidi. Al fine di procedere con la risoluzione della problematica individuata, sarebbe ora 
opportuno che le parti interessate si trovassero, con l’obiettivo di condividere tali percezioni 
di persona, avviando il processo verso le fasi che comportano l’individuazione di una 
strategia e degli obiettivi comuni. 

 

5.3. Miglioramento dei rapporti tra Direzione e personale educativo 
 

L’attuale Direttore afferma di aver intrapreso una modalità gestionale alternativa a quella 
perseguita dalla precedente Direzione. Secondo il suo punto di vista, attualmente si sta 
andando in una direzione di responsabilizzazione del personale educativo, evitando di 
intervenire laddove non è ritenuto strettamente necessario. Questa modalità deriva dalla sua 
esperienza in qualità di educatore operante da molto tempo all’interno dell’Istituto von 
Mentlen. Secondo il suo personale parere, la precedente Direzione era molto presente, 
rischiando a volte di sostituirsi agli educatori. La modalità gestionale perseguita ora invece, 
mira a motivare il personale operante, aumentando l’autonomia del singolo educatore, 
mirando ad incrementare la soddisfazione personale e professionale. Quest’ultimo fattore 
viene ritenuto centrale nella concezione attuale della Direzione, la quale mira ad 
incrementare il benessere degli educatori agendo anche sulla rete esterna. In questo senso, 
il Direttore esprime la propria soddisfazione riguardo al progetto SUPSI, volto a migliorare le 
metodologie lavorative interne. Grazie a questo progetto, si sta puntando anche a migliorare 
l’immagine che l’istituto fornisce riguardo al suo operato, nei confronti della rete esterna e 
dell’opinione pubblica. Particolare attenzione viene data al fatto che il personale educativo 
può risentire anche dei giudizi provenienti dall’esterno, di conseguenza, fornire un’immagine 
positiva del lavoro svolto all’interno del von Mentlen, influisce sul grado di soddisfazione degli 
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educatori stessi. Il Direttore esprime soddisfazione riguardo all’attuale rapporto instaurato tra 
il personale educativo e la Direzione, ritenuto positivo. Gli operatori hanno l’opportunità di 
confrontarsi in maniera costruttiva con la Direzione, avendo l’occasione di discutere riguardo 
a qualsiasi argomento. La buona comunicazione tra le parti sopracitate risulta quindi essere 
un elemento prioritario all’interno dell’attuale modalità gestionale promossa. Questa 
affermazione trova sostegno anche nel fatto che attualmente gli educatori appaiono felici del 
lavoro svolto, nonostante il carico lavorativo non trascurabile. 

 

Gli operatori intervistati percepiscono generalmente un buon rapporto con l’attuale Direzione 
dell’Istituto von Mentlen. Otto educatori su dieci ritengono che attualmente i rapporti siano 
migliorati, mettendo l’accento sulla maggior responsabilizzazione fornitagli dal modello 
gestionale corrente. Con la precedente gestione, capitava che gli educatori venissero 
sostituiti dalla Direzione nei contatti con la rete e nel lavoro quotidiano con l’utenza. Alcuni 
portano l’esempio del fatto che prima tutta la posta elettronica diretta ai gruppi abitativi 
passava attraverso la Direzione, la quale capitava che rispondesse direttamente, senza 
consultarsi con l’équipe interessata. Un altro esempio riportato, sono gli interventi educativi 
che il precedente Direttore attuava nei confronti dell’utenza, a volte contraddicendo l’agito 
dell’équipe. Questo tipo di modalità gestionale veniva percepita da molti educatori del von 
Mentlen, come svalutativa e deresponsabilizzante. 

 

Tutti gli educatori intervistati concordano sul fatto che la partecipazione da parte dell’attuale 
Direttore alle questioni delle équipe, sia calata rispetto alla precedente gestione. Ciò viene 
percepito come un’occasione persa in ottica dello svolgimento di un lavoro istituzionale 
strutturato e funzionale. La partecipazione del Direttore alle riunioni settimanali svolte dalle 
équipe dei gruppi abitativi, viene considerata da nove educatori su dieci, come 
particolarmente importante al fine di coordinare il lavoro e tenersi aggiornati. Tra questi, un 
educatore esplicita che ora la Direzione è meno informata sui singoli casi, creando situazioni 
di incomprensione e disagio. Nonostante questo fatto però, gli educatori affermano di 
apprezzare la responsabilizzazione derivante dalla maggior libertà organizzativa e operativa 
fornitagli. Ciò permette infatti alle singole équipe di acquisire importanza, nonché di avere 
maggiore centralità nella gestione dell’utenza presa a carico. Diventa ora compito degli 
educatori, informare la Direzione riguardo alle situazioni che si presentano, laddove essi lo 
ritengono necessario, permettendo al personale educativo dei gruppi abitativi, di organizzarsi 
nel modo ritenuto più opportuno. La maggioranza degli educatori ritiene quindi positivo il fatto 
che l’attuale Direzione lasci maggior spazio all’operato del personale educativo, puntando 
sulla responsabilizzazione del singolo operatore. 

 

Vi sono due educatori tra gli intervistati che non percepiscono miglioramenti particolari per 
quanto riguarda i rapporti con la Direzione. Pur riconoscendo che la collaborazione e 
l’ascolto siano rimasti positivi, essi, appartenenti a due équipe differenti, si ritengono delusi 
dalla mancata applicazione di quanto auspicato ad inizio mandato. Un educatore ci riferisce 
infatti che inizialmente, con la nuova Direzione, vi era stata la promessa di mettere in atto 
cambiamenti concreti, volti ad ottenere una migliore struttura interna ed una maggiore 
chiarezza, soprattutto in relazione ai rapporti tra le parti in questione. Ciò non è però 
avvenuto come augurato, creando in alcuni operatori un senso di delusione e frustrazione. In 
questi due casi, la minor presenza della Direzione all’interno delle questioni riguardanti i 
gruppi abitativi, viene percepita come un elemento particolarmente negativo. 

 

Come accennato, la comunicazione tra équipe e Direzione viene percepita da tutti come 
funzionale e positiva. Conformemente alle affermazioni del Direttore, gli educatori 
confermano di sentirsi liberi di poter parlare costruttivamente con quest’ultimo, usufruendo di 
una disponibilità all’ascolto ed al confronto critico. Cinque intervistati su dieci evidenziano un 
collegamento tra la buona comunicazione con la Direzione ed il passato da educatore, 
nonché da collega, dell’attuale Direttore. In particolare, due operatori fanno notare come 
questo fattore li renda più comprensivi nei confronti di eventuali mancanze da parte del 
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Direttore. Il buon rapporto creato e mantenuto nel tempo con quest’ultimo, deriva dal comune 
lavoro svolto in passato, il quale ha favorito la reciproca conoscenza e comprensione delle 
rispettive competenze professionali e personali. Molti intervistati vedono come un vantaggio 
la precedente collaborazione con il Direttore in qualità di collega, riferendo come ciò funga 
da elemento agevolante negli attuali rapporti tra Direzione e gruppi abitativi. La vicinanza di 
competenze, nonché l’affinità della formazione professionale, rappresenta in termini di 
processi comunicativi e relazionali, un fattore facilitante per la coesione all’interno del 
gruppo. In relazione a quanto emerso, gli educatori affermano di essere attualmente 
soddisfatti dei rapporti con la Direzione dell’Istituto. 

 

Il grado di coinvolgimento degli educatori all’interno delle decisioni istituzionali, è percepito 
generalmente come positivo. In particolare, viene fatto riferimento al progetto SUPSI, il quale 
vede la partecipazione tutto il personale educativo nell’elaborazione dei nuovi strumenti 
operativi a disposizione dell’Istituto von Mentlen. Gli intervistati affermano di percepire una 
maggiore considerazione rispetto alle loro proposte, anche se un educatore esplicita un 
dubbio riguardo al fatto che il coinvolgimento degli educatori da parte della Direzione sia 
effettivamente applicato nella pratica. 

 

In ottica di ulteriore miglioramento dei rapporti, quattro educatori intervistati suggeriscono 
una maggior presenza del Direttore, soprattutto durante le riunioni di équipe svolte 
settimanalmente. Ciò permetterebbe a quest’ultimo di essere maggiormente informato sui 
singoli casi, riducendo la possibilità che le informazioni si perdano o non vengano condivise 
correttamente. I momenti formali dove le équipe si incontrano, ricoprono una parte 
importante nel passaggio di informazioni, nonché nell’organizzazione delle modalità 
operative per affrontare le situazioni interne al gruppo abitativo. In questo caso, la maggior 
presenza del Direttore durante questi momenti, permetterebbe di organizzare meglio il lavoro 
eseguito, ottenendo immediatamente anche il punto di vista della Direzione. Gli educatori 
potrebbero ottenere consigli e riscontri in maniera istantanea, evitando che le questioni 
debbano essere riferite tramite altri canali meno efficaci. I momenti di scambio formale tra 
équipe e Direzione stabiliti, secondo il parere degli operatori, dovrebbero essere rispettati 
costantemente, salvo imprevisti, avendo la priorità rispetto ad altre riunioni richiedenti la 
presenza del Direttore. 

 

Due educatori riferiscono che i modelli presentati dalla SUPSI forniscono maggiore struttura 
anche per quanto riguarda il passaggio di informazioni interno. Il progetto in elaborazione, 
stabilisce infatti dei protocolli che, se applicati correttamente, permetterebbe di svolgere un 
lavoro interno più efficace, andando ad incidere anche sui rapporti tra Direzione e gruppi 
abitativi. Essi vedono quindi come spunto di miglioramento, l’applicazione puntuale da parte 
della Direzione, dei suggerimenti forniti dalla SUPSI riguardanti la collaborazione con le 
équipe. 

 

Un ulteriore suggerimento pratico, presentato da un educatore, prevede l’inserimento 
all’interno dell’Istituto di strumenti volti a permettere al personale educativo di svolgere una 
valutazione annuale riguardo all’operato istituzionale. Insieme a questa, sarebbe 
interessante fornire la possibilità di avanzare anche un’autovalutazione rispetto al lavoro 
svolto dall’équipe. Queste valutazioni potrebbero essere presentate all’interno di un colloquio 
annuale svolto con il rispettivo capo-équipe e con la Direzione, con lo scopo di discutere 
costruttivamente degli aspetti positivi e delle criticità. 

 

Da quanto emerso nelle interviste svolte, si può notare come nei comportamenti adottati 
dall’attuale Direttore dell’Istituto von Mentlen, trasparisca un orientamento verso il 
coinvolgimento degli educatori nella realtà istituzionale. Come riferito dagli stessi operatori, la 
Direzione risulta essere cooperativa e predisposta al confronto costruttivo con il personale 
operante. La modalità di gestione attuata, risulta avvicinarsi alle modalità più “group- 
centered”, ovvero quegli atteggiamenti gestionali che, secondo Tannenbaum, conferiscono al 
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personale, più influenza nelle decisioni istituzionali. Prendendo come esempio il progetto 
avviato in collaborazione con la SUPSI, possiamo notare una volontà dirigenziale, orientata 
all’inserimento delle idee e dei suggerimenti del personale educativo nei processi decisionali. 
Il grado di condivisione presente nei processi decisionali attuati all’interno del von Mentlen, ci 
permette quindi di situare la modalità gestionale perseguita dalla Dirigenza, all’interno degli 
stili di leadership centrata sul personale. 

 

5.4. Margine di discussione tra operatori e Direzione 
 

Con l’avvento della nuova Direzione, nel 2016, è partito il progetto in collaborazione con la 
SUPSI, presentato nei precedenti capitoli del presente lavoro. Tale progetto nasce dalla 
necessità dell’Istituto von Mentlen di adattarsi alle moderne modalità di presa a carico del 
lavoro sociale. Il Direttore racconta nell’intervista svolta, come il von Mentlen si sia trovato 
confrontato alla necessità di attuare una modernizzazione, avendo la possibilità di svolgere 
due azioni. La prima prevedeva l’adattamento di concetti pedagogici già esistenti ed operativi 
in altre strutture, mentre la seconda opzione implicava la costruzione di un nuovo modello 
operativo, costruito all’interno dell’Istituto. La Direzione ha optato per questa seconda 
opzione, sviluppando insieme alla SUPSI un progetto volto a costruire insieme al personale 
operante, una metodologia di lavoro condivisa e progressivamente sperimentata e testata 
dagli educatori dei gruppi abitativi. La Direzione mette l’accento sulla collaborazione con gli 
educatori per quanto riguarda la ridiscussione delle modalità di presa a carico, ritenute 
effettivamente inadatte in relazione all’attuale contesto storico. 

 

Il progetto avviato in collaborazione con la SUPSI viene riconosciuto da tutti gli educatori 
intervistati come un’opportunità per esprimere le proprie opinioni e portare suggerimenti, 
contribuendo alla rielaborazione delle modalità operative dell’Istituto von Mentlen. 
L’unanimità del campione intervistato, afferma che la discussione con la Direzione riguardo 
alle modalità di presa a carico è stata possibile, soprattutto da quando è cambiato il 
Direttore. Quest’ultimo infatti si è dimostrato molto disponibile al confronto ed all’ascolto delle 
opinioni del personale educativo. Non tutti gli operatori però attribuiscono alla Direzione 
l’introduzione del progetto SUPSI, volto alla modernizzazione delle modalità operative 
dell’Istituto. Secondo il parere di due educatori, tale progetto è stato introdotto a seguito di 
un’imposizione   del   Cantone    e    non    per   merito    delle    richieste   degli    educatori. 
Il progetto in questione, permette agli operatori di collaborare alla creazione di nuovi 
strumenti, volti anche a fornire maggior chiarezza nell’operato del von Mentlen, chiarezza 
che secondo il parere di alcuni intervistati, spesso mancava. In questo caso ci si riferisce 
all’utenza di riferimento dell’Istituto, la quale non sempre veniva rispettata durante i 
collocamenti, soprattutto nelle situazioni più urgenti. Gli educatori pertanto, auspicano che 
con l’attuazione dei cambiamenti sopracitati, l’Istituto godrà di maggior stabilità, potendo 
contare sulla chiarezza interna ed esterna riguardo al lavoro svolto in relazione al mandato. 
Un educatore esplicita un timore legato al fatto che la SUPSI, attualmente, funge da garanzia 
di ascolto, soprattutto nei confronti degli enti collocanti. In questo senso il timore è di non 
sapere come procederà il progetto quando la SUPSI si ritirerà formalmente. 

 

Gli educatori attualmente si trovano in una fase di redazione dei cambiamenti operativi, 
pertanto i risultati derivanti da ciò non sono ancora completamente riscontrabili. Vi sono in 
questo senso educatori che constatano una difficoltà nel rendere noti i cambiamenti che 
stanno avvenendo all’interno della struttura, alla rete esterna. Secondo il parere di alcuni 
intervistati, i cambiamenti messi in atto soprattutto in ambito di utenza di riferimento, non 
vengono ancora rispettati dagli enti collocanti, i quali, agendo spesso nell’urgenza, fanno 
capo al von Mentlen come Istituto di accoglienza. In questo caso, un fattore determinante è 
rappresentato dalla non completa occupazione dell’Istituto, rendendo difficile per la 
Direzione, in ottica di sussidi Cantonali, rifiutare eventuali nuovi collocamenti. Gli educatori 
risultano essere molto comprensivi riguardo a queste restrizioni, ed esprimono solidarietà nei 
confronti della Direzione. Un educatore esplicita la consapevolezza che per rendere effettivi i 
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cambiamenti interni all’Istituto, è necessario che anche i servizi esterni comprendano le 
mutazioni in corso, rivedendo alcune modalità di collocamento. 

 

Anche in questo caso vi sono educatori che evidenziano quanto la conoscenza personale 
maturata nei confronti del nuovo Direttore, ex collega, abbia aiutato nella discussione 
riguardo ai potenziali miglioramenti da attuare all’interno dell’Istituto. Gli educatori 
riconoscono di avere a disposizione molteplici spazi, sia formali che informali, nei quali 
discutere ed esprimere le proprie opinioni. 

 

Affrontando la questione in ottica di ciclo di vita dell’azienda, come esposto da Meneguzzo, 
la fase di maturità del von Mentlen viene qui fronteggiata ricostruendo insieme al personale 
educativo, degli strumenti volti a adeguare l’Istituto all’attuale contesto storico. 
L’orientamento verso una fase di rinascita, avviene tramite discussioni, volte a condividere le 
decisioni in merito alla nuova impronta operativa istituzionale. Si tratta questo, di un 
momento nel quale l’Istituto cerca di uscire da una condizione di stagnazione, riconosciuta 
anche dagli educatori intervistati. Alcuni operatori infatti parlano di un periodo dove la 
tendenza era quella di fossilizzarsi su delle routine, non affrontando le problematiche emerse 
nel lavoro di ricerca svolto da Ponti. Si tende ora verso una profonda rivalutazione della 
struttura interna, adeguandosi alle richieste della società esterna. 

 

All’interno di questo processo, diventa fondamentale adottare particolare attenzione alle 
criticità comportate dai processi decisionali svolti in gruppo. Come visto nel precedente 
capitolo, le decisioni elaborate all’interno di un gruppo comportano una serie di fattori critici 
che devono essere tenuti in considerazione. Tramite il progetto in fase di sviluppo con la 
SUPSI, gli educatori stanno collaborando al fine di creare e sperimentare nuovi strumenti 
operativi. Questo implica una partecipazione attiva da parte di tutti gli operatori, volta a far 
emergere una molteplicità di idee diverse. Diventa importante che le discussioni vengano 
gestite in maniera funzionale, così da poter garantire la possibilità per tutti i partecipanti, di 
esprimere le loro opinioni. Uno rischio è che in seguito, le decisioni prese, si rivelino solo in 
parte condivise e co-costruite, creando un malcontento tra gli educatori che non sono riusciti 
ad esprimersi nella fase di costruzione. La Direzione assume qui un ruolo importante nel 
favorire la libera espressione, incentivando tutti gli educatori a partecipare attivamente a 
questo processo. 

 

5.5. Valorizzazione del ruolo dell’educatore 
 

L’attuale Direzione afferma, in relazione a questo argomento, di credere fermamente 
nell’importanza della valorizzazione del ruolo dell’operatore sociale. Il Direttore ritiene che 
una maggiore responsabilizzazione, perseguita anche tramite una maggiore libertà di azione 
concessa, sia un modo per valorizzare il ruolo educativo del personale operante. 

 

Nella pratica, il Direttore ha deciso di essere meno presente, al fine di garantire un rispetto 
del ruolo degli educatori. Il coinvolgimento della Direzione in merito ai singoli casi, dipende 
dalla volontà dell’équipe, la quale può richiedere o meno un intervento da parte del Direttore. 
Questo avviene solitamente nelle situazioni più gravi e/o delicate, laddove, anche al fine di 
garantire la tutela degli educatori, il Direttore può intercedere a sostegno del personale, 
anche in caso di difficoltà interne ai gruppi abitativi. Il Direttore si professa disponibile ad 
aiutare le équipe qualora si verifichino seri problemi di gestione dell’utenza o di dinamiche 
interne all’équipe stessa. La scelta gestionale in questo senso, mira a lasciare al personale 
educativo piena libertà nella gestione dell’utenza, lasciando alla Direzione compiti differenti, 
quali i rapporti con le autorità o, in alcuni casi, il lavoro con le famiglie. La riduzione della 
partecipazione del Direttore alle riunioni d’équipe, rappresenta una misura concreta attuata 
in quest’ottica. Secondo il Direttore, la sua minore presenza durante questi momenti, 
favorisce la trasmissione agli educatori di un messaggio di responsabilizzazione. Il Direttore 
afferma di ritenere molto importante il coinvolgimento degli educatori nelle attività dell’Istituto. 
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La sensazione di appartenenza e la conoscenza reciproca, incrementate tramite attività 
ludiche ed informali, favoriscono, secondo il suo parere, la creazione di un clima di lavoro più 
funzionale. 

 

La percezione degli educatori interrogati in merito alla valorizzazione del loro ruolo, risulta 
essere positiva. Nove intervistati su dieci affermano che con il cambiamento di Dirigenza, vi 
è stato un incremento di misure volte ad aumentare le responsabilità del personale 
educativo, fattore percepito come valorizzante. 

 

La minor presenza della Direzione, come rilevato anche nelle precedenti domande, viene 
interpretata generalmente come responsabilizzante. Gli educatori riferiscono di apprezzare la 
maggiore autonomia a disposizione per attuare la gestione delle singole situazioni e della 
progettualità. Diversi progetti, quali particolari campi vacanza e attività sportive, sono stati 
lasciati a responsabilità degli educatori organizzanti, permettendo di sperimentare novità che 
si sono rivelate estremamente positive. 

 

I capigruppo intervistati percepiscono un incremento della valorizzazione del loro ruolo, 
avvenuta anche tramite la creazione della “Direzione allargata” conseguente al “progetto 
SUPSI”. Questo permette ai capiéquipe di essere più centrali nelle decisioni istituzionali, 
essendo maggiormente considerati da parte della Direzione. Un elemento di criticità viene 
però riportato da un capogruppo, il quale esplicita come nelle riunioni svolte non siano 
ancora state effettuate scelte operative rilevanti. I capigruppo si sentono comunque investiti 
di maggiori responsabilità, secondo alcuni anche troppe in determinati momenti. 

 

Nelle decisioni effettuate nella quotidianità, così come nei colloqui che avvengono con la 
rete, tutti gli educatori intervistati affermano di percepire grande sostegno da parte della 
Direzione. Gli operatori ritengono di poter contare sul sostegno della Direzione in caso di 
necessità, anche se questo non avviene sistematicamente. La Direzione infatti, come 
riportato dallo stesso Direttore, interviene solo in casi delicati, o dietro richiesta degli 
educatori. Questo avviene per esempio in caso di importanti riunioni con la rete, dove, come 
racconta un educatore, la presenza del Direttore, contribuisce a creare un ambiente più 
formale, garantendo agli educatori dell’Istituto, maggior rispetto da parte degli altri attori della 
rete. 

 

Dalle interviste svolte con gli educatori del von Mentlen, emerge più volte come le 
competenze educative dell’attuale Direttore, rappresentino un elemento facilitante nella 
relazione con quest’ultimo. La vicinanza di competenze professionali, incrementa la 
sensazione degli operatori, di essere compresi nelle difficoltà che incontrano nella 
quotidianità, nonché la percezione di poter ottenere un sostegno qualora la situazione 
dovesse richiederlo. 

 

Riferendoci alla “managerial grid” di Blake-Mouton, è possibile osservare nella modalità di 
gestione perseguita dalla Direzione del von Mentlen, una predisposizione al benessere del 
personale educativo, ovvero, per usare le parole degli autori, un orientamento alle persone 
elevato. La sensibilità umana e professionale dimostrata dal Direttore, constatata dagli stessi 
educatori interrogati, lascia intendere un modello gestionale che si distanzia dallo stile 
povero, così come dallo stile orientato al compito, creando un effetto positivo sul personale. 
Questo fatto permette al von Mentlen di veder crescere al suo interno un clima di lavoro 
propositivo, con operatori probabilmente più motivati e felici. Possiamo qui vedere nelle 
competenze professionali educative del Direttore, un elemento di facilitazione nella 
comprensione del lavoro svolto dal personale educativo. 
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5.6. Seconda intervista alla Direzione 
 

I risultati ottenuti dalle interviste svolte con gli educatori, sono stati presentati al Direttore 
dell’Istituto von Mentlen tramite un secondo incontro, volto a discutere ed approfondire, 
tramite alcune domande mirate, le modalità gestionali perseguite. Di seguito viene riportato 
quanto emerso dall’intervista svolta, dividendo i tre argomenti indagati seguendo l’ordine del 
questionario allegato (cfr. Allegato 9). 

 

5.6.1. Influsso della formazione educativa del Direttore, sulle modalità gestionali 
adoperate. 

 

Il Direttore vede nella sua esperienza professionale come educatore, un elemento positivo,  
in quanto la conoscenza del contesto del von Mentlen, all’interno del quale ha lavorato per 
oltre vent’anni assumendo diversi ruoli, facilita la sua comprensione delle peculiarità del 
lavoro educativo. Superate le difficoltà personali iniziali, legate al timore del giudizio dei 
colleghi educatori, egli afferma di essersi adoperato al fine promuovere la risoluzione delle 
problematiche che a sua volta percepiva da operatore sociale. Un vantaggio individuato è 
legato alla consapevolezza di ciò che gli educatori dell’Istituto vivono nella quotidianità, 
avendo un’idea delle principali problematiche legate ad essa. Il suo passato, lo porta a 
evitare di intralciare il già complicato lavoro del personale, cercando di adottando un 
atteggiamento non invasivo e responsabilizzante. 

 

Durante l’intervista, il Direttore esplicita la sua necessità di distaccarsi dal ruolo educativo, al 
fine di non sostituirsi agli educatori nel loro lavoro. Questo rappresenta a volte una difficoltà, 
in quanto il ruolo dirigenziale impone un riposizionamento personale non indifferente. Al fine 
di gestire tale difficoltà, il Direttore riferisce di essersi volutamente distaccato dalle équipe, 
onde evitare un eccessivo coinvolgimento nell’accompagnamento educativo dell’utenza, fatto 
non confacente al suo ruolo istituzionale. In questo senso, azioni quali il rifiuto della lettura 
della corrispondenza elettronica destinata alle équipe, o la diminuita partecipazione alle 
riunioni di rete relative ai singoli casi, rappresentano delle scelte gestionali volte da un lato a 
responsabilizzare e valorizzare gli educatori, dall’altro lato a definire meglio le responsabilità 
delle varie figure professionali presenti nell’Istituto. Parte della modalità gestionale 
perseguita, in relazione alla conoscenza diretta del ruolo dell’educatore, presuppone un 
supporto indiretto al personale educativo, promuovendone l’autonomia e la libertà 
decisionale. 

 

Riprendendo la “managerial grid”, il fattore umano, ovvero all’attenzione per il benessere del 
personale, assume un’importanza pari al compito che l’Istituto deve svolgere. Il Direttore 
conferma il fatto di perseguire uno stile che punta ad ottenere i risultati e gli obiettivi stabiliti, 
promuovendo la qualità del posto di lavoro. Questo conferma l’ipotesi di un modello 
gestionale identificabile tra lo “stile team” e la “via di mezzo”. Nelle aziende nonprofit è 
intuibile come, gli stili orientati al compito, poco si addicano alla filosofia ottimale, anche se 
non sempre questo fatto è scontato. L’assenza di un profitto, implica che l’azienda non 
necessita l’ottenimento di utile alla fine dell’anno contabile, e che quest’ultimo, se presente, 
deve essere reinvestito nell’attività svolta. Un istituto sociale come il von Mentlen, ha così la 
possibilità di concentrarsi maggiormente sul benessere del personale educativo, anche se, 
come emerso dalle interviste, i sussidi cantonali impongono comunque dei limiti. 

 

5.6.2. Grado di considerazione delle cinque piste di miglioramento, nei cambiamenti 
istituzionali in corso. 

 

Essendo stato parte del campione di riferimento del lavoro di ricerca di R. Ponti, l’attuale 
Direttore del von Mentlen riferisce di avere presenti le principali criticità di allora. Pur non 
avendo basato i cambiamenti perseguiti nella sua gestione, sulle cinque piste di 
miglioramento in modo schematico, egli afferma di avere in chiaro quali siano le principali 
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difficoltà per gli educatori dell’Istituto. Con l’introduzione del “progetto SUPSI”, è stato in 
seguito possibile definire delle priorità e delle tempistiche con le quali attuare i cambiamenti 
più urgenti. 

 

È necessario ricordare a questo punto, che la presente ricerca si svolge in un periodo di 
cambiamento, dopo due anni che l’attuale Direttore ha investito tale carica. In questo 
momento è possibile attuare una valutazione di quali elementi, tra quelli analizzati, siano stati 
maggiormente considerati e quali meno. Il Direttore considera l’analisi effettuata da Ponti, 
così come il presente lavoro di ricerca, degli strumenti per ragionare sulle problematiche 
ritenute più urgenti per il personale educativo. Questo permette di assumere un’ottica più 
oggettiva, difficilmente ottenibile lavorando singolarmente. 

 

Pensando ai vantaggi del decidere in gruppo, possiamo individuare in quest’ultima 
affermazione, un sostegno nelle teorie presentata da Gandolfi, il quale riporta come il gruppo 
abbia la possibilità di fornire più letture della stessa situazione, rispetto al singolo. Sebbene 
le cinque piste di miglioramento non siano state ancora affrontate nella loro interezza, la 
volontà di coinvolgere gli educatori nella costruzione di nuove modalità operative, aumenta la 
possibilità di attuare provvedimenti ed azioni più complete, diminuendo la possibilità di 
tralasciare elementi importanti. 

 

5.6.3. Importanza della collaborazione con gli educatori nell’attuale stile di gestione 
 

Il Direttore afferma di aver vissuto due particolari modalità di gestione all’interno dell’Istituto 
von Mentlen, quando rivestiva il ruolo di operatore sociale. La prima Dirigenza aveva un 
carattere molto rigido ed autoritario, dove i ruoli risultavano essere definiti e rispettati. Questo 
modello dirigenziale lasciava poco margine di manovra agli educatori, i quali dovevano 
sottostare alle prescrizioni imposte dalla Direzione. Il secondo stile era invece di carattere 
molto più aperto e confidente, dove i ruoli rischiavano spesso di essere confusi, non essendo 
particolarmente ben individuabili dall’esterno. Lo stile gestionale perseguito attualmente, 
secondo il Direttore, mira a cercare una via di mezzo, dove gli educatori abbiano la giusta 
libertà di azione, ed i ruoli siano chiari a tutti. In questo senso la collaborazione, così come la 
comunicazione, diventano strumenti estremamente importanti nella creazione di un contesto 
dove l’autonomia e la responsabilità siano funzionali alle necessità. 

 

Al fine di creare tali condizioni, il Direttore mira a mantenere con gli educatori, un rapporto 
professionale che permetta un lavoro strutturato e rispettoso dei ruoli di ognuno. Allo stesso 
tempo, egli crede fermamente nella creazione di rapporti di fiducia basati anche sulla 
confidenza, creando un ambiente dove il personale operante si senta libero di esprimersi, 
con la consapevolezza di ottenere supporto dalla Direzione. Il Direttore afferma di essere 
soddisfatto dell’ambiente lavorativo che percepisce all’interno dell’Istituto, portando come 
esempio l’aumentata partecipazione degli operatori alle attività ludiche proposte. Tramite le 
interviste svolte, emerge che i fattori della collaborazione e della valorizzazione sono ritenuti 
buoni da parte degli educatori, i quali confermano così gli auspici del Direttore. 



Tesi di bachelor Jason Forni 

31/72 
 

 

 
 
 

6. RIFLESSIONI 
 

Dai risultati di questa seconda “fotografia”, riguardante le piste di miglioramento emerse 
quattro anni fa, possiamo notare come le problematiche riportate siano condivise sia dalla 
Direzione, che dagli operatori dell’Istituto von Mentlen. Tutte le aree indagate hanno trovato 
una corrispondenza all’interno delle dichiarazioni degli intervistati. L’accento del 
miglioramento viene messo soprattutto sulla comunicazione e la valorizzazione del ruolo 
dell’educatore, aspetti fondamentali per l’ottenimento di un clima di lavoro positivo. L’attuale 
Direzione afferma di perseguire uno stile gestionale tendente alla collaborazione, fatto 
confermato dagli stessi educatori. Come accennato nell’introduzione, una Direzione 
incapace di creare i presupposti per delle discussioni costruttive, rischia di creare 
malcontento nel personale operante. Una conseguenza di ciò potrebbe essere la mancanza 
di motivazione degli educatori, i quali non vedendo margine di coinvolgimento nei 
cambiamenti istituzionali, rischierebbero di riversare il malcontento nel lavoro svolto. 

 

Sebbene non manchino elementi di criticità, possiamo leggere i risultati ottenuti come degli 
indicatori di una comunicazione funzionale, nonché di un clima di fiducia, tra le due 
componenti fondamentali dell’Istituto, ovvero la Direzione ed il personale operante. I grandi 
cambiamenti in corso all’interno del von Mentlen vedono come protagonisti gli educatori, i 
quali, grazie anche al progetto in atto con la SUPSI, hanno lo spazio di esprimere le loro 
opinioni. Diventa ora fondamentale che la Direzione tenga conto delle attuali necessità 
espresse dagli operatori, ricercando insieme delle possibili soluzioni. Come anticipato, si 
impone ora un processo di creazione di obiettivi comuni, finalizzati all’ulteriore miglioramento 
della situazione lavorativa, garantendo così un miglioramento delle prestazioni offerte. 

 

Risulta interessante notare come il punto di vista del Direttore, il quale ha alle spalle una 
carriera decennale da educatore, e quello del personale intervistato, convertano in maniera 
quasi identica. Il lavoro sociale, nello specifico quello dell’educatore, basa le sue fondamenta 
sulla comunicazione. L’educatore, per definizione “professionista della relazione”, si trova 
così, inevitabilmente, ad applicare le sue doti relazionali all’interno del suo contesto 
lavorativo. Questo vale per le interazioni con l’utenza, così come per i rapporti con i colleghi 
e la Direzione. All’interno dell’Istituto, con l’attuale modalità gestionale perseguita dal 
Direttore, da lui stesso definita “gestione educativa”, troviamo un clima dove la condivisione 
dei punti di vista avviene in maniera funzionale, coerentemente con le teorie esposte. Gli 
attuali elementi di criticità che necessitano un miglioramento, sono condivisi da entrambe le 
parti interrogate, creando dei buoni presupposti per la risoluzione. Come abbiamo avuto 
modo di constatare, l’attuale Direzione punta ad uno stile gestionale collaborativo, cercando 
di orientare i cambiamenti necessari, verso la creazione di un istituto più moderno, adeguato 
alle correnti teorie di lavoro sociale. Questo avviene anche tramite l’assunzione di giovani 
educatori, i quali grazie all’apprendimento scolastico basato sulle più recenti metodologie di 
lavoro, contribuiscono a mantenere attuale l’Istituto. 

 

Parte importante dei cambiamenti in atto, è ricoperta dal progetto avviato con la SUPSI.  
Esso funge in questo lavoro, da spunto al fine di ragionare sull’importanza della co- 
costruzione delle modalità di cambiamento all’interno dell’Istituto von Mentlen. Gli educatori, i 
quali vivono la quotidianità dell’utenza, diventano esperti da interpellare nella attuazione di 
miglioramenti istituzionali, essendo a conoscenza dei principali elementi da considerare nella 
creazione di strumenti funzionali al lavoro. La Direzione, allo stesso tempo, si occupa della 
mediazione con gli enti esterni, nonché della coordinazione interna. Come affermato 
inizialmente, il personale operante e la Direzione, rappresentano due facce della stessa 
medaglia, le quali necessitano di collaborazione al fine di fornire una prestazione 
qualitativamente alta. 
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7. CONCLUSIONI 
 

7.1. Raggiungimento degli obiettivi di ricerca 
 

L’indagine svolta interrogando gli educatori e la Direzione dell’Istituto von Mentlen, ha 
permesso di fornire un quadro generale rispetto ai suggerimenti di miglioramento emersi 
nella ricerca di R. Ponti. Unitamente alla teoria analizzata, è possibile fornire una risposta 
complessa in merito alla domanda di ricerca iniziale: 

 

Quali modalità gestionali sono state attuate, da parte della Direzione 
dell’Istituto von Mentlen, per far fronte alle criticità emerse nel lavoro di 
tesi “Lavoro Educativo e Stress lavoro-correlato”? 

 

Gli obiettivi del presente lavoro di tesi, volti a fornire una risposta alla domanda di ricerca, 
vengono di seguito rivalutati, al fine di analizzarne il grado di raggiungimento. 

 

- Comprendere quali cambiamenti sono avvenuti in seguito alle criticità emerse. 
 

Negli ultimi quattro anni, l’Istituto ha visto l’introduzione di una modalità di presa a carico 
volta a garantire una presenza educativa sui gruppi abitativi di sette giorni su sette. I fine 
settimana venivano precedentemente gestiti da uno dei cinque gruppi abitativi a rotazione, 
nel quale gli utenti che non rientravano al domicilio, potevano trascorrere il sabato e la 
domenica. Tale condizione, giudicata inadeguata rispetto alle nuove prescrizioni del lavoro 
con i minori, è stata pertanto cambiata, creando nei gruppi abitativi la necessità di fornire una 
continuità educativa durante tutta la settimana. Al fine di fronteggiare tale incremento, 
l’autorità competente, dietro richiesta della Direzione del von Mentlen, ha stanziato un 
incremento dei sussidi, volto a fornire un aumento di percentuale disponibile su ogni gruppo, 
pari al 50%. Gli educatori intervistati, riferiscono che tale incremento non risulta essere 
sufficiente al fine di ovviare all’aumento del carico lavorativo richiesto. In linea anche con 
quanto affermato dal Direttore, le percentuali disponibili necessiterebbero quindi un ulteriore 
incremento. Questo permetterebbe l’assunzione di nuove figure educative, o l’aumento di 
percentuale lavorativa per gli operatori già presenti, in modo da alleggerire le turnistiche di 
lavoro, evitando sovraccarichi e/o eccessivi ore supplementari. Un ulteriore incremento del 
carico lavorativo, è rappresentato dalla necessità della copertura da parte di una figura 
educativa, dei picchetti notturni. Questi erano svolti precedentemente da suore, presenti 
all’interno dell’Istituto a sostegno del personale professionista. Secondo il parere degli 
intervistati, l’incremento della turnistica da coprire risulta elevato e difficilmente conciliabile 
con le percentuali lavorative disponibili. 

 

Con l’avvento della nuova gestione, gli educatori riferiscono un miglioramento dei rapporti 
con la Direzione. In questo frangente, il principale cambiamento avvenuto consiste nella 
maggiore responsabilizzazione del ruolo educativo. Gli intervistati rilevano un minor 
coinvolgimento della Direzione nelle questioni riguardanti i gruppi educativi, soprattutto per 
quanto riguarda la partecipazione del Direttore nelle riunioni d’équipe. Viene esplicitata una 
maggior libertà di azione, fatto che dalla maggior parte degli intervistati, viene interpretato 
come valorizzante. Una delle misure più importanti, introdotte in questi anni, è l’avvio del 
progetto in collaborazione con la SUPSI. Tale progetto implica una rivisitazione degli 
strumenti operativi a disposizione delle équipe, nonché un aggiornamento delle modalità di 
presa a carico. L’istituto sta quindi vivendo profondi cambiamenti strutturali ed operativi, volti 
ad adeguare le prestazioni offerte alle moderne concezioni del lavoro con i minori. 

 

- Comprendere le tempistiche e le priorità con le quali i cambiamenti sono avvenuti. 
 

Da quanto emerso con le interviste svolte alla Direzione ed agli educatori, si evince come le 
priorità siano state date al miglioramento dei rapporti tra le parti in questione. 
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I cambiamenti legati al progetto SUPSI sono iniziati due anni fa, nel 2016. Attualmente, tale 
misura, si trova in una fase di sperimentazione, in quanto gli educatori e la Direzione, stanno 
testando i nuovi strumenti operativi, al fine di individuarne le potenzialità e le criticità. Questo 
permette un riadattamento in itinere, volto a creare dei mezzi su misura, basati sulle 
caratteristiche del von Mentlen. 

 

In simultanea, l’Istituto ha visto un cambio di Direzione, segnato dalla nomina a Direttore di 
Vito Lo Russo, educatore operante da venticinque anni all’interno del von Mentlen. Il suo 
metodo gestionale, ha comportato da subito un cambiamento nei rapporti tra Direzione e 
educatori. La sua volontà è stata di ridurre la presenza della Direzione nelle questioni 
riguardanti unicamente gli educatori. Prioritario quindi, è stato un incremento della 
valorizzazione del ruolo dell’educatore nell’operato quotidiano, connotato anche da un buon 
rapporto di fiducia con il personale operante. 

 

- Comprendere l’effetto che i cambiamenti hanno avuto sugli educatori e sulle équipe. 
 

La misura del 50% supplementare in ogni équipe non si è rivelata essere sufficiente, 
secondo la percezione degli educatori. Essi riportano tutt’ora un carico lavorativo ugualmente 
elevato, se non, per il 30% del campione, superiore a prima. Gli educatori esprimono però 
soddisfazione in merito a tale incremento, in quanto l’inserimento di un educatore aggiuntivo, 
rappresenta un elemento di miglioramento nel rapporto numerico operatore-utente. La 
presenza di più operatori, permette di sgravare una parte del carico lavorativo, soprattutto in 
funzione della copertura dei picchetti notturni. Le ore notturne infatti, non vengono 
conteggiate nelle ore settimanali, bensì vengono retribuite forfettariamente. Ciò implica che 
un educatore che svolge il picchetto notturno, vede un aumento delle ore lavorative, senza 
che esse vengano scalate dalle ore settimanali. In questo senso, una maggiore quantità di 
operatori, permette di ridurre i picchetti notturni svolti da ognuno. Per quanto riguarda la 
presenza durante i fine settimana invece, la necessità di svolgere tale copertura, in alcuni 
gruppi abitativi, comporta delle carenze nella presenza di più educatori in altri momenti della 
settimana. 

 

Gli educatori riferiscono che il cambiamento rappresentato dall’introduzione della copertura 
dei fine settimana e dei picchetti notturni, fornisce anche l’opportunità di trascorrere maggiori 
momenti a contatto con l’utenza. Questi momenti sono spesso privilegiati, in quanto deviano 
dalla routine giornaliera. Per gli operatori, questo rappresenta un elemento positivo, in 
quanto facilita la creazione ed il mantenimento di una continuità nell’accompagnamento 
educativo all’utenza. La gestione settimanale inoltre, subisce un influsso positivo in relazione 
a questo fattore, riducendo in parte le difficoltà legate alla gestione delle situazioni 
quotidiane. Questo comporta per gli educatori, una riduzione parziale del carico lavorativo. 
La percezione di una maggiore valorizzazione del ruolo educativo, rilevata tramite la 
presente indagine, rappresenta per gli operatori del von Mentlen, un fattore motivazionale 
elevato. La maggior parte degli educatori intervistati riferiscono di sentirsi maggiormente 
compresi in merito alle necessità ed alle problematiche giornalmente affrontate. Vi è la 
percezione di un buon sostegno da parte della Direzione in caso di necessità, allo stesso 
tempo, gli educatori si sentono più liberi nella sperimentazione e nello svolgimento dei loro 
compiti. In questo senso però, vi è la richiesta di una maggiore presenza da parte del 
Direttore, alle riunioni di équipe, considerate uno strumento indispensabile per il passaggio 
delle informazioni. 

 

Il progetto con la SUPSI crea per il personale operante all’interno del von Mentlen, una 
buona occasione di coinvolgimento nelle decisioni istituzionali. Gli educatori esprimono 
soddisfazione nei confronti di tale misura, in quanto percepiscono un incremento della 
collaborazione con la Dirigenza. La possibilità di partecipare alla creazione del nuovo 
funzionamento del von Mentlen, funge da elemento valorizzante per gli operatori, i quali 
riferiscono di sentirsi valorizzati e considerati nei cambiamenti in corso. L’incremento della 
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soddisfazione riguardo al contesto lavorativo, è percepibile attraverso diversi fattori, tra i 
quali la partecipazione ad attività istituzionali parallele al lavoro, come la cena di fine anno, o 
i feedback positivi rilasciati da gli stagisti ed i civilisti a fine contratto. 

 

- Comprendere quanto gli educatori si siano sentiti partecipi alle decisioni istituzionali. 
 

Gli educatori risultano sentirsi molto coinvolti all’interno dei cambiamenti istituzionali. Il 
modello gestionale attuato dalla presente Direzione, mira alla partecipazione attiva di tutte le 
parti coinvolte in questi ultimi, tramite riunioni e colloqui. La Direzione allargata, la quale vede 
la collaborazione tra capi-gruppo e Direzione nei processi decisionali istituzionali, esposta 
nei precedenti capitoli, rappresenta un interessante spunto di riflessione. Sebbene i capi- 
équipe riferiscano di non aver ancora rilevato discussioni orientate verso grandi 
cambiamenti, il concetto alla base di questo nuovo organo decisionale, è degno di nota. Il 
corretto sfruttamento di questo strumento, consente agli educatori di portare all’attenzione 
della Direzione, le proprie opinioni, attraverso i rispettivi capi-équipe. Questo permette di 
svolgere riunioni volte alla definizione delle principali problematiche da affrontare, senza 
coinvolgere direttamente un numero eccessivo di persone. Durante i cambiamenti in corso 
all’interno dell’Istituto von Mentlen, Il grado di coinvolgimento degli educatori risulta pertanto 
essere buono, così come espresso da questi ultimi. Nel concreto essi percepiscono una 
partecipazione attiva, legata anche alla sensazione di un buon clima comunicativo con la 
Direzione. 

 

In seguito a quanto riportato, è quindi possibile rispondere alla domanda di ricerca, fornendo 
un’immagine di una modalità gestionale perseguita dalla Direzione, volta alla considerazione 
del personale educativo come elemento fondamentale all’interno dei cambiamenti in corso. 
L’attuale Direttore ha dimostrato fino ad ora, un elevato interesse verso la valorizzazione del 
personale, nonché nel benessere di quest’ultimo, creando i presupposti per una buona 
collaborazione. Tale collaborazione necessita ora una continuità, al fine di maturare un 
cambiamento istituzionale condiviso da tutti gli attori, orientato verso il benessere dell’utenza 
presa a carico. 

 

7.2. Risorse e limiti 
 

Il presente lavoro comprende alcuni limiti legati alla modalità di sviluppo dello stesso. 
Basandosi su una ricerca svolta in precedenza, uno dei limiti individuabili è legato all’influsso 
che quest’ultima potrebbe aver avuto in merito all’interpretazione dei risultati. Essendo 
apprezzabile un evidente miglioramento delle condizioni lavorative all’interno dell’Istituto von 
Mentlen, vi è il rischio di tralasciare alcuni elementi di criticità tutt’ora presenti. In questo, può 
aver influito anche la mia personale soddisfazione riguardo allo stage svolto, la quale 
potrebbe aver impedito una visione più complessa della problematica analizzata. Un ulteriore 
elemento di criticità è riferito al fatto che la presente ricerca viene svolta in un momento 
storico nel quale i cambiamenti analizzati non sono ancora terminati. Questo da una parte 
rappresenta una risorsa in quanto, questo lavoro, esplicita diversi elementi rispetto a quanto 
attuato fino ad ora, d’altro canto, al fine di ottenere una valutazione esaustiva, è necessaria 
un’ulteriore verifica in un futuro maggiormente stabile. Il lavoro presenta una continuità 
rispetto a quanto emerso quattro anni fa, permettendo un ritorno nei confronti dell’Istituto 
volto a comprendere la direzione nella quale si sta andando. Questo è facilitato dal carattere 
qualitativo della ricerca, il quale ha permesso una raccolta di dati dettagliati riguardo alle 
impressioni ed alle motivazioni delle due parti interrogate. Il carattere quantitativo, in 
complemento a quello qualitativo, permette di fornire un’idea del grado di approvazione 
rispetto a quanto emerso. È però limitante il fatto che il campione intervistato sia 
numericamente basso. In una futura valutazione, sarebbe estremamente interessante 
coinvolgere nella ricerca, l’intero personale operante all’interno dell’Istituto. L’auspicio è che 
questo lavoro funga da utile strumento di valutazione per la Direzione e per gli educatori 
dell’Istituto von Mentlen, agevolando la reciproca comprensione. 



Tesi di bachelor Jason Forni 

35/72 
 

 

 
 
 

8. FONTI 
 

8.1. Bibliografia 
 

- Airoldi, G., Brunetti, G., Coda, V. (1994). Economia aziendale. Bologna: Il Mulino 
 

- Barbetta, G. P. (1996). Senza scopo di lucro. Dimensioni economiche, legislazione e 
politiche del settore non profit in Italia. Bologna: Il Mulino. 

 

- Blake, R. R., Mouton, J. S., & Bidwell, A. C. (1962). Managerial grid. Advanced 
Management-Office Executive. 

 

- Bronzetti, G. (2008). Le aziende non profit. Un esame degli strumenti di controllo di 
gestione (Vol. 155). Milano: Franco Angeli. 

 
- Brown, R. (2000). Psicologia sociale dei gruppi: Dinamiche intragruppo e intergruppi. 

Bologna: Il Mulino. 
 

- Carey, M. (2013). La mia tesi in servizio sociale: Come preparare un elaborato finale 
basato su piccole ricerche qualitative, Trento: Edizioni Centro Studi Erickson. 

 

- Conte, A., Fiorani, G. (2012). La gestione delle risorse umane in sanità: il modello di 
gestione per competenze. In: Calciolari, S., Meneguzzo, M. Management sanitario: 
principi, esperienze locali e prospettive internazionali. Bellinzona: Salvioni. 

 

- Gandolfi, A. (2004). La foresta delle decisioni: Come prendere decisioni nella vita 
professionale e privata. Bellinzona: Edizioni Casagrande. 

 

- Henle, M. (1961). Documents of Gestalt Psychology. Berkeley: University of California 
press 

 

- Hofmann, L. (2011). Il von Mentlen: Da ricovero per l’infanzia abbandonata a Centro 
educativo per minorenni: 1911-2011. Bellinzona: Fondazione Istituto von Mentlen. 

 

- Janis, I. L. (1982). Groupthink: Psychological studies of policy decisions and fiascoes 
(Vol. 349). Boston: Houghton Mifflin. 

 

- Meneguzzo, M. (2008). Ciclo di vita e gestione del cambiamento nelle aziende non profit. 
In: Carrera, D., Messina, A. Economia delle aziende non profit. Roma: Aracne. 

 

- Ripamonti, E. (2013). È l’attesa di futuro a sollecitare la collaborazione. Animazione 
sociale, gennaio, 15-23. 

 

- Spazzoli, F., Biffi, A. (2010). La gestione del personale nelle aziende non profit: la 
situazione attuale. In: Spazzoli F., Liuzzi F. Il personale nel non profit. Rimini: Maggioli. 

 

- Tannenbaum, R., & Schmidt, W. H. (1973). How to choose a leadership pattern. Boston, 
MA: Harvard Business Review. 

 

- Turri, M. (2001). La gestione del personale negli enti non profit. Liuc Papers, n. 88, Serie 
Economia e Istituzioni 2, luglio. 

 

8.2. Sitografia 
 

- Repubblica e Cantone Ticino. (2018). Dipartimento della sanità e della socialità. 
Disponibile da https://www4.ti.ch/dss. 

https://www4.ti.ch/dss/chi-siamo/presentazione/


Tesi di bachelor Jason Forni 

36/72 
 

 

 
 
 
 

 
- Treccani, enciclopedia. (2018). Disponibile da http://www.treccani.it/. 

 

- Von Mentlen: centro educativo per minorenni. (2018). Disponibile da 
http://www.istvonmentlen.ch/. 

 

8.3. Fonti giuridiche 
 

- Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, 210, stato al 1° gennaio 2018. 
 

- Sergio Mattarella. (2016). legge delega n. 106 del 6 giugno 2016. Recuperato da 
http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/11/Legge-delega-Riforma-Terzo- 
Settore.pdf 

 

8.4. Corsi universitari 
 

- De Pietro, C. (2018). Introduzione all’organizzazione. Materiale didattico M4, DAS in 
Gestione sanitaria. Manno, SUPSI – DEASS 

 

- Filannino, C. (2004). Organizzazione e gestione del personale: Gli strumenti attivati dalle 
aziende sanitarie per la gestione del personale. Presentazione al Convegno Nazionale 
CERGAS, “25 anni di ricerca e formazione al servizio della salute dei cittadini”, Milano, 
Università Bocconi, 22 aprile 2004. 

 
- Nuzzo, A. (2015). Materiale didattico, Processi comunicativi e relazionali. Manno SUPSI – 

DEASS. 
 

- Pirozzi, F. (2017). Problem solving cooperativo-collaborativo. Analisi e risoluzione 
collaborativa di problemi/situazioni. Materiale didattico, Problem solving cooperativo. 
Manno, SUPSI – DEASS. 

 

8.5. Lavori di diploma 
 

- Ponti, R. (2014): Lavoro Educativo e Stress lavoro-correlato: indagine qualitativa tra gli 
operatori dell’Istituto von Mentlen. Manno, SUPSI – DEASS. 

http://www.treccani.it/
http://www.istvonmentlen.ch/
http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/11/Legge-delega-Riforma-Terzo-Settore.pdf
http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/11/Legge-delega-Riforma-Terzo-Settore.pdf
http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/11/Legge-delega-Riforma-Terzo-Settore.pdf


Tesi di bachelor Jason Forni 

37/72 
 

 

 
 
 

9. ALLEGATI 
 

Allegato 1 – Statuto Istituto von Mentlen 

Allegato 2 – Organigramma Istituto von Mentlen 

Allegato 3 – Lettera di richiesta di intervista per gli educatori 

Allegato 4 – Lettera di richiesta di intervista per la Direzione 

Allegato 5 – Traccia per l’intervista agli educatori 

Allegato 6 – Traccia per l’intervista alla Direzione 

Allegato 7 – Trascrizione delle interviste agli educatori 

Allegato 8 – Trascrizione dell’intervista alla Direzione 

Allegato 9 – Traccia per la seconda intervista alla Direzione 

Allegato 10 – Trascrizione della seconda intervista alla Direzione 



Tesi di bachelor Jason Forni 

38/72 
 

 

 
 
 

Allegato 1 

STATUTO 

Art. 1 
 

L’Istituto von Mentlen, già Ricovero von Mentlen, è una fondazione privata, costituita per 
disposizione di ultima volontà della defunta signora Veleria von Mentlen ved. fu ingegnere 
Rocco, nata Bonzanìgo, e meglio come al suo testamento olografo del 20 agosto 1907, 
regolarmente pubblicato in data 30 agosto 1910. 

 

Art. 2 
 

Scopo della Fondazione, secondo la precisa volontà della fondatrice è quello di creare un 
ISTITUTO o RICOVERO PER L’INFANZIA ABBANDONATA e ciò onde adempiere 
all’ultima volontà del suo carissimo figlio Ermìnìo. Per infanzia abbandonata intende la 
testatrice i bambini poveri, orfani od abbandonati dai loro genitori ed anche quelli che per 
miseria o disgraziate condizioni dei genitori si trovassero esposti a sofferenze o pericoli. 
Avranno diritto di preferenza in prima linea i bambini attinenti al Distretto di Bellinzona. 

 

Art. 3 
 

È desiderio della fondatrice che una comunità di religiose sia presente ed attiva nell’Istituto. 
 

Art. 4 
 

Sede della Fondazione è Bellinzona. I suoi organi funzionali sono: 
 

a) la Commissione Amministrativa; 
 

b) la Direzione. 
 

Art. 5 
 

1) La Commissione Amministrativa è composta da 3 a 7 membri, di cui: 
 

a) un membro del Capitolo della Collegiata di Bellinzona (cioè l’Arciprete o un Canonico); in 
caso di rinuncia o comunque di impossibilità, sarà scelto un parroco delle parrocchie della 
Città di Bellinzona; 

 

b) un membro del casato della testatrice (essendo il casato von Mentlen estinto) o una 
persona designata dallo stesso casato; 

 

c) un Cittadino patrizio di Bellinzona. 
 

In caso di vacanza la nomina di sostituzione viene fatta dagli altri membri; in caso di mancato 
accordo o per altra impossibilità, dal Presidente del Tribunale di Appello, ritenuto che in ogni 
caso siano sempre salvaguardati i criteri di rappresentanza sopra indicati e lo spirito 
informativo dell’atto di fondazione (testamento). 

 

2) Compito della Commissione Amministrativa è quello di amministrare nel miglior modo la 
sostanza della pia istituzione, di vigilare sull’andamento dell’Istituto e sull’osservanza delle 
volontà precisate dalla fondatrice nel suo testamento. 
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3) La Commissione Amministrativa decide sulla rappresentanza della Fondazione e le 
relative modalità della firma. Può conferire il diritto di rappresentanza anche a membri della 
Direzione o a Dipendenti dell’Istituto. 

 

4) Spetta pure alla Commissione Amministrativa la tenuta della registrazione relativa alla 
sostanza dell’Istituto. 

 

Art. 6 
 

La Direzione è affidata a una persona laica o a Suore designate dalla Commissione 
Amministrativa. La Direzione ha la responsabilità e deve provvedere a tutto quanto riguarda 
l’esercizio dell’Istituto. Le sue competenze e le condizioni per l’ammissione dei bambini 
interni ed esterni sono stabilite conformemente all’art. 2 del presente Statuto ed al concetto 
pedagogico (1991) approvato dalle competenti autorità. 

 

Art. 7 
 

La Direzione dell’Istituto tiene regolare registrazione delle entrate derivanti dall’incasso delle 
rette e da eventuali sussidi ecc., nonché delle spese ordinarie e straordinarie d’esercizio. 
Essa presenta a fine anno un resoconto e un bilancio consuntivo unitamente ad un bilancio 
preventivo per l’anno susseguente. Tutte le spese straordinarie devono essere 
preventivamente autorizzate dalla Commissione Amministrativa. I legati e le donazioni vanno 
di regola, cioè salvo diversa disposizione del Benefattore, versati alla Commissione 
Amministrativa ed andranno in aumento del patrimonio della Fondazione. 

 

Art. 8 
 

Per tutte le questioni riguardanti lo spirito e l’indirizzo della Fondazione o la sua 
indipendenza dagli organi dello Stato, fanno regola le disposizioni testamentarie della 
fondatrice. 

 

Art. 9 
 

Il presente Statuto è stato sottoposto per l’approvazione alle Autorità cantonali di vigilanza, ai 
sensi dell’art. 83 e relativi del Codice Civile Svizzero. 

 

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELL’ISTITUTO VON MENTLEN 
 

Bellinzona, 20.02.2002 
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Allegato 2 
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Allegato 3 
 

Lettera di richiesta di intervista per gli educatori 
 

Gentili colleghe, cari colleghi, 
 

Mi chiamo Jason Forni ed attualmente sto svolgendo lo stage di fine SUPSI presso il gruppo 
Rondini. Il mio percorso all’Istituto von Mentlen è iniziato il 22 gennaio e si concluderà il 15 
giugno. Durante questo periodo sto cominciando a scrivere il mio lavoro di tesi, il quale si 
collegherà al posto di stage, quindi all’Istituto von Mentlen. Trovandomi nel gruppo Rondini, 
ho avuto occasione di parlare con Roberto Ponti, il quale mi ha presentato il suo lavoro di 
ricerca, svolto quattro anni fa, dal titolo “Lavoro educativo e stress lavoro correlato”. Il suo 
lavoro aveva come scopo l’individuazione di eventuali fattori stressogeni presenti tra gli 
educatori operanti nell’Istituto da almeno un anno con un’occupazione superiore alle 25 ore 
settimanali. Dalle interviste svolte da Roberto, sono emerse cinque aree di potenziale 
criticità, espresse nel seguente modo: 

 

- Eccessivo carico lavorativo per gli educatori, legato soprattutto all’incremento dei 
turni notturni, non corrisposti da un adeguato riconoscimento economico. 

 

- Relazioni professionali difficoltose all’interno delle équipe lavorative, ma anche nel 
rapporto con la Direzione per quanto riguarda il coinvolgimento degli operatori nelle 
decisioni istituzionali. 

 

- Rapporto numerico operatore-utente non adeguato allo svolgimento di una presa a 
carico qualitativamente ottimale, soprattutto durante i fine settimana e le vacanze 
scolastiche. 

 

- Necessità espressa da alcuni operatori di ridiscutere e migliorare le modalità di 
accompagnamento e di presa a carico 

 

- Richiesta di maggior sensibilità e valorizzazione da parte della direzione per quanto 
riguarda il ruolo degli operatori e le rispettive difficoltà che essi incontrano nella 
quotidianità del loro lavoro. 

 

Avendo ritenuto estremamente interessante un lavoro di questo genere, ho deciso di partire 
da questi spunti di riflessione al fine di comprendere come questi risultati siano stati elaborati 
dalla direzione. Nel mio lavoro, l’intenzione è quella di comprendere cosa sia stato messo in 
atto a livello istituzionale per fronteggiare queste cinque aree, comprendendone le 
motivazioni e le priorità con le quali eventuali provvedimenti siano stati messi in atto. In 
questo lavoro di tesi pertanto, contatterò le stesse persone intervistate da Roberto quattro 
anni fa al fine di comprendere se e cosa, secondo il loro vissuto, sia stato messo in atto in 
merito ad ognuno degli spunti sopra elencati. Lo scopo è quello di fornire una fotografia 
attuale della situazione lavorativa, in rapporto ai cambiamenti istituzionali che sono avvenuti 
e che stanno ancora avvenendo. È doveroso affermare che questo lavoro esula 
completamente dal dare giudizi di valore sull’operato della direzione, con le rispettive 
modalità. Questa ricerca infatti, mira principalmente ad analizzare e comprendere le modalità 
operative adottate dalla direzione dell’Istituto von Mentlen, la quale verrà a sua volta 
intervistata, utilizzando come spunto i suggerimenti di miglioramento emersi quattro anni fa. 
Nei prossimi giorni prenderò contatto con gli educatori compresi nel mio target di riferimento, 
al fine di svolgere l’intervista che mi permetto di allegarvi. 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, colgo l’occasione di salutarvi cordialmente. 

Jason Forni 
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Allegato 4 
 

Lettera di richiesta di intervista per la Direzione 
 

Egregio Direttore Lo Russo, 
 

Mi chiamo Jason Forni ed attualmente sto svolgendo lo stage di fine SUPSI presso il gruppo 
Rondini. Il mio percorso all’Istituto von Mentlen è iniziato il 22 gennaio e si concluderà il 15 
giugno. Durante questo periodo sto cominciando a scrivere il mio lavoro di tesi, il quale si 
collegherà al posto di stage, quindi all’Istituto von Mentlen. Trovandomi nel gruppo Rondini, 
ho avuto occasione di parlare con Roberto Ponti, mio attuale Responsabile Pratico, il quale 
mi ha presentato il suo lavoro di ricerca svolto quattro anni fa, dal titolo “Lavoro educativo e 
stress lavoro-correlato”. La sua tesi aveva come scopo l’individuazione di eventuali fattori 
stressogeni presenti tra gli educatori operanti nell’Istituto da almeno un anno e con 
un’occupazione superiore alle 25 ore settimanali. Dalle interviste svolte da Roberto, sono 
emerse principalmente cinque aree di potenziale criticità, espresse nel seguente modo: 

 

- Eccessivo carico lavorativo per gli educatori, legato soprattutto all’incremento dei 
turni notturni, non corrisposti da un adeguato riconoscimento economico. 

 

- Relazioni professionali difficoltose all’interno delle équipe lavorative, ma anche nel 
rapporto con la Direzione per quanto riguarda il coinvolgimento degli operatori nelle 
decisioni istituzionali. 

 

- Rapporto numerico operatore-utente non adeguato allo svolgimento di una presa a 
carico qualitativamente ottimale, soprattutto durante i fine settimana e le vacanze 
scolastiche. 

 

- Necessità espressa da alcuni operatori di ridiscutere e migliorare le modalità di 
accompagnamento e di presa a carico 

 

- Richiesta di maggior sensibilità e valorizzazione da parte della Direzione per quanto 
riguarda il ruolo degli operatori e le rispettive difficoltà che essi incontrano nella 
quotidianità del loro lavoro. 

 

Avendo ritenuto estremamente interessante un lavoro di questo genere, ho deciso di partire 
da questi spunti di riflessione al fine di comprendere come questi risultati siano stati elaborati 
dalla Direzione. In questo lavoro di tesi sarà quindi mia intenzione comprendere cosa sia 
stato messo in atto a livello istituzionale per fronteggiare queste cinque aree, 
comprendendone le motivazioni e le priorità con le quali eventuali provvedimenti siano stati 
messi in atto. Non da ultimo, sarà interessante comprendere che effetto tali cambiamenti 
hanno avuto sugli educatori dell’Istituto. Per lo svolgimento della mia ricerca pertanto, 
contatterò le stesse persone intervistate da Roberto quattro anni fa con lo scopo di 
comprendere se e cosa, secondo il loro vissuto e la loro percezione, sia stato messo in atto 
in merito ad ognuno degli spunti sopra elencati. Uno degli scopi è quello di fornire una 
fotografia attuale della situazione lavorativa, in rapporto ai cambiamenti istituzionali che sono 
avvenuti e che stanno ancora avvenendo. I risultati ottenuti permetteranno quindi di creare 
un punto della situazione attuale, nonché di dare degli spunti riguardo a come procedere in 
futuro. È doveroso sottolineare che questo lavoro esula completamente dal dare giudizi di 
valore sull’operato della Direzione e sulle rispettive modalità di gestione. Questa ricerca 
infatti, mira principalmente ad analizzare e comprendere le modalità operative adottate dalla 
Direzione dell’Istituto von Mentlen, anche in relazione al recente cambiamento del Direttore, 
utilizzando come spunto i suggerimenti di miglioramento emersi quattro anni fa. 
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Nei prossimi giorni prenderò contatto con gli educatori compresi nel mio target di riferimento, 
al fine di svolgere le domande che mi permetto di allegare a questa lettera. L’intervista 
prevista per la Direzione comprende, come per gli educatori, una retrospettiva riguardo a 
quanto messo in atto fino ad ora, con le rispettive motivazioni e tempistiche. Parte del lavoro 
consisterà inoltre nel comprendere il punto di vista del Direttore rispetto alla situazione 
attuale. 

 

Jason Forni 
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Allegato 5 
 

Traccia per l’intervista agli educatori 
 

Le seguenti domande, rivolte agli educatori dell’Istituto von Mentlen, sono riferite alle cinque 
piste di miglioramento emerse nella tesi svolta quattro anni fa riguardo ai fattori stressogeni 
presenti nella struttura. 

 

Domanda 1 
 

Nel lavoro di tesi, emergeva la presenza di un eccessivo carico di lavoro per gli 
educatori, legato anche all’incremento della copertura dei turni notturni. In aggiunta 
emergeva un riconoscimento economico non sufficientemente adeguato. 

 
o Secondo il tuo parere, in questi ultimi quattro anni sono state prese delle 

misure a livello gestionale per fronteggiare il problema dell’eccessivo carico di 
lavoro per gli educatori? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda 2 

▪ Se si: 
 

• Cosa e quando, è stato attuato? 
 

• In che modo sono stati attuati i cambiamenti? 
 

• Che effetti ha avuto sugli educatori? 
 

• Cosa potrebbe essere migliorato? 
 

▪ Se no: 
 

• La criticità è ancora attuale? 
 

• Cosa potrebbe essere messo in atto? 

 

Quattro anni fa, il rapporto numerico tra operatori ed utenti non risultava adeguato al 
fine di svolgere una presa a carico ottimale. 

 
o Credi che sia stata presa qualche misura volta a migliorare il rapporto 

numerico operatore-utente negli ultimi anni? 
 

▪ Se si: 
 

• Che cambiamento è stato attuato? 
 

• Che effetti ha avuto sugli educatori e sugli utenti? 
 

• In che modo sono stati attuati i cambiamenti? 
 

• Cosa potrebbe essere migliorato ulteriormente? 
 

▪ Se no: 
 

• La criticità è ancora attuale? 
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• Cosa potrebbe essere messo in atto? 
 

Domanda 3 
 

Nella ricerca svolta, è emerso che il rapporto tra le équipes e la direzione risultava 
difficoltoso. Nello specifico, gli educatori si sentivano poco coinvolti nelle decisioni 
istituzionali. 

 

o Ritieni che il tuo rapporto con la Direzione sia generalmente migliorato? 

▪ Se si: 
 

• Cosa e in che modo, è stato migliorato in questi quattro anni? 
 

• Che effetti ha avuto sul tuo operato? 
 

• Cosa potrebbe ulteriormente essere migliorato? 
 

▪ Se no: 
 

• La criticità è ancora attuale? 
 

• Cosa potrebbe migliorare? 
 

Domanda 4 
 

Nel lavoro di ricerca, emergeva la richiesta da parte di alcuni operatori di ridiscutere 
le modalità di presa a carico. 

 
o È stato possibile, negli ultimi quattro anni, discutere con la Direzione riguardo 

al miglioramento delle modalità di presa a carico? 
 

▪ Se si: 
 

• Che cosa concretamente è stato possibile ridiscutere? 
 

• In che modo è stata fornita tale possibilità? 
 

• Che effetti ha avuto? 
 

• Cosa ancora potrebbe essere fatto? 
 

▪ Se no: 
 

• La criticità è ancora attuale? 
 

• Cosa potrebbe essere messo in atto? 
 

Domanda 5 
 

Quattro anni fa, vi era la richiesta da parte degli educatori nei confronti della 
Direzione, di una maggiore valorizzazione del loro ruolo. Emergeva la richiesta di 
maggiore comprensione rispetto alle difficoltà incontrate nel lavoro quotidiano. 
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o Ritieni che il tuo ruolo, con le difficoltà che ne derivano, sia maggiormente 
valorizzato e compreso da parte della Direzione? 

 

▪ Se si: 
 

• Cosa è stato messo in atto per far fronte a questa richiesta? 
 

• In che modo e con quali tempistiche sono avvenuti i 
cambiamenti? 

 

• Che effetti hanno avuto? 
 

• Cosa potrebbe ancora essere migliorato? 
 

▪ Se no: 
 

• La criticità è ancora attuale? 
 

• Cosa potrebbe essere messo in atto in questo senso? 
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Allegato 6 
 

Traccia per l’intervista alla Direzione 
 

Le seguenti domande, rivolte al Direttore dell’Istituto von Mentlen, sono riferite alle cinque 
piste di miglioramento emerse nella tesi svolta quattro anni fa riguardo ai fattori stressogeni 
presenti nella struttura. Nello specifico, le domande sono volte a comprendere cosa, da parte 
della nuova Direzione, concretamente sia stato introdotto di nuovo oppure perseguito in 
funzione a cambiamenti già messi in atto, rispetto alla precedente gestione. 

 

Domanda 1 
 

Nel lavoro di tesi, emergeva la presenza di un eccessivo carico di lavoro per gli educatori, 
legato anche all’incremento della copertura dei turni notturni. In aggiunta emergeva un 
riconoscimento economico non sufficientemente adeguato. 

 
o In questi ultimi quattro anni sono state prese delle misure a livello gestionale 

per fronteggiare il problema dell’eccessivo carico di lavoro per gli educatori? 
 

▪ Se si: 
 

• Cosa e quando, è stato attuato? 
 

• In che modo e con quali tempistiche sono stati attuati i 
cambiamenti? 

 

• Vi sono aspetti che verranno ancora elaborati? 
 

▪ Se no: 
 

• Sono in previsione misure da attuare in questo senso? 
 

o Se si: 

▪ Cosa verrà attuato? 
 

▪ Con quali tempistiche 
 

o Se no: 

▪ Per quali motivi? 
 

Domanda 2 
 

Quattro anni fa, secondo la percezione generale degli operatori, il rapporto numerico tra 
operatori ed utenti non risultava adeguato al fine di svolgere una presa a carico ottimale. 

 
o Sono state prese delle misure per migliorare il rapporto numerico operatore- 

utente negli ultimi anni? 
 

▪ Se si: 
 

• Che cambiamento è stato attuato? 
 

• Che effetti ha avuto sugli educatori e sugli utenti? 
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Domanda 3 

 

• In che modo e con quali tempistiche sono stati attuati i 
cambiamenti? 

 

• Cosa potrebbe essere migliorato ulteriormente? 
 

▪ Se no: 
 

• Sono in previsione misure da attuare in questo senso? 
 

o Se si: 

▪ Cosa verrà attuato? 
 

▪ Con quali tempistiche 
 

o Se no: 

▪ Per quali motivi? 

 

Nella ricerca svolta, è emerso che il rapporto tra le équipe e la direzione risultava difficoltoso. 
Nello specifico, gli educatori si sentivano poco coinvolti nelle decisioni istituzionali. 

 

o Ritiene che i rapporti tra Direzione e educatori siano generalmente migliorati? 

▪ Se si: 
 

• Cosa e in che modo, è stato migliorato in questi quattro anni? 
 

• Che effetti ha avuto sull’Istituto? 
 

• Cosa potrebbe ulteriormente essere migliorato? 
 

▪ Se no: 
 

• Sono in previsione misure da attuare in questo senso? 
 

o Se si: 

▪ Cosa verrà attuato? 
 

▪ Con quali tempistiche 
 

o Se no: 

▪ Per quali motivi? 
 

Domanda 4 
 

Nel lavoro di ricerca, emergeva la richiesta da parte di alcuni operatori di ridiscutere le 
modalità di presa a carico. 

 
o Sono state avviate discussioni con gli operatori finalizzate ad individuare 

possibili miglioramenti riguardanti le modalità di presa a carico? 
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Domanda 5 

 

▪ Se si: 
 

• Che cosa concretamente è stato possibile ridiscutere? 
 

• In che modo è stata fornita tale possibilità? 
 

• Che effetti ha avuto? 
 

• Cosa ancora potrebbe essere fatto? 
 

▪ Se no: 
 

• Sono in previsione misure da attuare in questo senso? 
 

o Se si: 

▪ Cosa e con quali tempistiche, verrà attuato? 
 

o Se no: 

▪ Per quali motivi? 

 

Quattro anni fa, vi era la richiesta da parte di alcuni educatori nei confronti della direzione, di 
una maggiore valorizzazione del loro ruolo. Emergeva la richiesta di maggiore comprensione 
rispetto alle difficoltà incontrate nel lavoro quotidiano. 

 
o È stato attuato concretamente qualche cambiamento volto a valorizzare il 

ruolo dell’educatore? 
 

▪ Se si: 
 

• Cosa è stato messo in atto per far fronte a questa richiesta? 
 

• In che modo e con quali tempistiche sono avvenuti i 
cambiamenti? 

 

• Che effetti hanno avuto? 
 

• Cosa potrebbe ancora essere migliorato? 
 

▪ Se no: 
 

• Sono in previsione misure da attuare in questo senso? 
 

o Se si: 

▪ Cosa verrà attuato? 
 

▪ Con quali tempistiche 
 

o Se no: 

▪ Per quali motivi? 
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Allegato 7 
 

Trascrizione delle interviste agli educatori 
 

Educatore 1 – équipe 1 

Domanda 1 Secondo me no, non sono state prese misure inoltre il carico si è appesantito 
ancora di più. Se prima la richiesta era quella di coprire cinque giorni su sette, 
negli ultimi anni si è passati ad una presenza sette su sette. Ovviamente quindi 
le necessità di presenza all’interno del gruppo sono aumentate. D’altro canto, 
questo sistema permette di passare un weekend completamente diverso  
rispetto a prima, dove il picchetto del fine settimana era ricoperto da un gruppo a 
rotazione. Adesso hai la possibilità di passare il weekend nel tuo gruppo, con i 
tuoi ragazzi, il che può rappresentare un momento privilegiato. Quindi, se da 
una parte il carico si è un po' appesantito, d’altro canto la qualità del lavoro è 
migliorata molto. A volte prima era un pensiero occuparsi di 10/12 ragazzi che 
non conosci. A me ora piace venire a fare il weekend. Per il resto il lavoro è un 
po’ sempre lo stesso. Anche per quanto riguarda le notti, adesso le fai nel tuo 
gruppo. Io personalmente non sento questo eccessivo carico di lavoro pur 
essendo qui a percentuale molto elevata. Secondo me ora per aumentare la 
qualità della prestazione offerta, sarebbe necessario inserire qualche 
percentuale in più. Questo alleggerirebbe il carico di lavoro e aumenterebbe la 
qualità di quest’ultimo. Adesso credo che siamo al di sotto della percentuale 
lavorativa che ci servirebbe. A volte il carico di lavoro risulta eccessivo anche 
perché non sempre ci si può fidare di alcuni colleghi. Dovrebbe essere inserito 
un sistema di valutazione del personale per responsabilizzare alcune persone. A 
livello della Direzione, penso che ci sarà la richiesta verso il Cantone di ricevere 
delle percentuali in più. Più di questo non penso possano fare. 

Domanda 2 Il rapporto numerico necessario dipende molto dal gruppo che ci si ritrova. 
Adesso secondo me risulta abbastanza adeguato, chiaro quando ti trovi uno 
stagista in gamba al quale puoi dare delle responsabilità, ti rendi conto che ci 
sarebbe magari bisogno di un educatore in più. Dipende comunque molto dalla 
composizione di ogni gruppo. A livello pratico vi è stato un piccolo aumento di 
percentuale però può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Attualmente stiamo 
creando un’équipe di sotto-occupati aumentando le figure di riferimento per i 
ragazzi. In questo senso secondo me è stato fatto uno sbaglio frazionando 
queste percentuali. L’équipe ideale secondo me sarebbe composta da 5 o 6 
educatori al 80/100%. Comunque, il numero di educatori per équipe secondo 
me ora è adeguato. 

Domanda 3 Mi ricordo che vi erano alcune situazioni limite di tensione tra gli educatori e la 
vecchia Direzione. Situazioni dove il precedente Direttore scavalcava gli 
educatori, anche se tutto era sicuramente fatto in buona fede, separando 
l’aspetto umano da quello professionale del precedente Direttore. La Direzione 
attuale presenta sicuramente un vantaggio, cioè che Vito abbia fatto l’educatore 
per molti anni. Sa bene quindi come muoversi nel rispetto del ruolo 
dell’educatore. Gli educatori si sentono quindi più appoggiati e rispettati. Prima 
non ti sentivi molto spalleggiato, anzi, la parola che spesso veniva messa in 
discussione era quella dell’educatore. Ora ti senti sicuramente più sostenuto. Gli 
effetti secondo me sugli educatori sono buoni. Ti senti più libero di proporre 
progetti nuovi come ad esempio il progetto mare o le biciclettate. Si vede 
benissimo ora quando vi sono dei momenti conviviali che la partecipazione degli 
educatori è molto elevata. C’è più affiatamento tra gli operatori, evidentemente  
si lavora anche meglio. Sono state fatte molte assunzioni di educatori giovani. Ci 
sono state tante belle novità. In questo senso magari si potrebbero fare più 
riunioni, o meglio più presenza del Direttore nelle riunioni d’équipe. Il vecchio 
direttore era forse più dentro nei casi ed era più partecipe e presente, fin troppo. 
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 Il bilancio intanto è sicuramente buono in questi ultimi due anni. In generale 
stiamo meglio. 

Domanda 4 Si, questo è il grande spunto che è stato dato per iniziare il progetto con la 
SUPSI per creare un impianto teorico alla basa che prima non c’era o era 
obsoleto. Gli educatori sentivano il bisogno di fare qualcosa di nuovo, quindi si è 
partiti con questo progetto in collaborazione con la SUPSI. Si erano create  
prima delle situazioni di forte disagio e di pericolo poiché non vi era chiarezza 
sul mandato dell’Istituto. Negli ultimi anni di collocamenti così al limite non sono 
stati fatti. Con la SUPSI si sta creando quella che sarà l’utenza di riferimento 
dell’Istituto con le varie pratiche e strumenti da utilizzare. Non so se nella pratica 
riusciremo poi ad utilizzare tutti gli strumenti proposti. Se prima però era tutto più 
“selvaggio”, ora si stanno definendo meglio pratiche e strumenti da utilizzare, 
portando lavoro in più per gli educatori. L’anno scorso sono stati fatti molti 
incontri di lavoro con la SUPSI dove gli educatori hanno potuto esprimersi e 
contribuire allo sviluppo del progetto. Tutti gli educatori hanno avuto piena voce 
in capitolo per ridiscutere le modalità utilizzate in precedenza. In questo senso è 
molto utile avere molti educatori formati recentemente alla SUPSI ed inseriti 
nell’Istituto. Non vedo anche resistenza da parte di educatori che lavorano qui 
da tanti anni. 

Domanda 5 Secondo me si, proprio perché ti senti più autonomo. Questo ti professionalizza 
e ti valorizza. Hai più libertà di azione, fatto che prima non sempre era così. 
Tante cose sono cambiate con il cambiamento del Direttore. La modalità di 
collaborazione è cambiata. Questo Direttore è meno presente e questo è 
apprezzabile. Questo fatto trasmette piena fiducia agli educatori presenti. 
Sicuramente non tutti la pensano così. Per me ora il bilancio è molto positivo 
rispetto a quattro anni fa. Lo si vede veramente con la partecipazione alle attività 
ludiche proposte dall’Istituto. Questo indica fierezza e senso di appartenenza. 
Se prima non si voleva partecipare a cose che ricordassero il lavoro durante il 
proprio tempo libero, ora vi è quasi la gara. Ora questo è un bel posto dove 
lavorare, qualche anno fa non so se ti avrei dato questa risposta. 

  

 Educatore 2 – équipe 1 

Domanda 1 Adesso passando da due anni al sette su sette, il carico è aumentato in modo 
esponenziale. Se prima c’era un certo carico di lavoro, adesso veramente 
diciamo che l’Istituto è diventato la nostra casa quasi, siamo sempre li. 
L’investimento è maggiore proprio anche in termini di tempo e di investimento 
relazionale e professionale. Per me, avendo già lavorato in passato solo in tre 
educatori al 100% per gruppo, si lavorava meglio. Era molto più facile portare 
avanti degli obiettivi. I tempi ridotti e troppe persone non facilitano il lavoro e in 
questo senso, aumentano il carico lavorativo, per esempio nel passaggio 
informazioni, nelle comunicazioni e nella discontinuità. Secondo me adesso 
quando va via qualcuno, non sarebbe male invece di sostituirlo, dare la 
percentuale a chi è già qui. Adesso il 50% non esiste più, però c’è chi lavora al 
60/65% e secondo me l’ideale sarebbe di avere quasi tutti gli educatori all’80%. 
La Direzione in questo non può fare niente, sono direttive che arrivano sia da 
Berna che dal Cantone. Potrebbe magari fare pressioni però in questo momento 
c’è poco da fare. Anche a livello finanziario è già qualcosa se non ci tolgono 
niente. Per quanto riguarda il nuovo contratto collettivo, trovo che i sindacati 
siano completamente assenti. Non stanno facendo niente e in quelle poche 
occasioni in cui avrebbero potuto fare qualcosa, non hanno neanche saputo 
salvare la settimana di vacanza. Questo va ad incidere anche sul carico di 
lavoro e sul malcontento degli educatori. 

Domanda 2 No, in sostanza il numero di educatori rispetto ai ragazzi non è cambiato, è 

rimasto così. Magari siamo stati favoriti ogni tanto dal fatto che il gruppo non era 
completo. Il fatto di aggiungere educatori non sono decisioni che può prendere 
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 l’Istituto, è una decisione del Cantone e di Berna. È aumentato un 50% quando 
abbiamo introdotto il sette su sette ma perché dovevamo coprire noi tutti i fine 
settimana. Però anche con questo diciamo che il carico di lavoro è andato 
sempre peggiorando negli anni. L’unica possibilità che io vedo di miglioramento, 
è quella concreta, perché so che a livello finanziario non avremo dei fondi per 
questo, è eventualmente di abbassare il numero di ragazzi per gruppo. 

Domanda 3 Io non ho mai avuto problemi, anzi. Della Direzione attuale apprezzo più 
determinate cose, chiaro che un collega conosce di più il nostro lavoro. Ci era 
stato promesso di avere più regole, più chiarezza, cosa che non è stata fatta, 
anzi le cose sono ancora più confuse. Ci sono meno incontri e in più io prima 
sentivo che dietro c’era una persona con la quale, come capogruppo, potevo 
condividere maggiormente certe problematiche, mi sentivo più appoggiata. La 
Direzione di prima era più presente con le famiglie e con i ragazzi mentre 
attualmente questo aspetto è un po’ carente. Per finire, prima si criticava che 
non c’erano abbastanza incontri nei quali discutere con la Direzione, ma ora mi 
sembra che attualmente ce ne siano ancora meno, anche a livello di  
capigruppo. Sarebbe opportuno mantenere ciò che si era promesso di fare, con 
una certa regolarità. Chiaro che c’è sempre la disponibilità quando tu vai a 
chiedere qualcosa, però non devi essere tu che devi sempre andare a chiedere, 
ad informare, oppure certi discorsi che vengono fatti magari li sulla porta o sulle 
scale, ma dovremmo veramente condividere di più con dei momenti ben precisi 
che sono stati stabiliti anche coi protocolli della SUPSI che stiamo finendo di 
elaborare. Le riunioni educatori invece sono più generali, però se ci sono delle 
problematiche più precise interne del gruppo, non ne puoi discutere in quel 
contesto, quando sono presenti tutti. La disponibilità all’ascolto evidentemente 
c’è sempre, però non vorrei sempre dover essere io ad andare a cercare un 
colloquio. Il Direttore dovrebbe anche partecipare di più alle riunioni d’équipe. 
Ne abbiamo fatte molte meno di quelle che erano previste. Prima c’era più 
partecipazione. 

Domanda 4 Io apprezzo molto quanto stiamo facendo con la SUPSI, lo trovo molto 
interessante, il lavoro diventa molto più strutturato e c’è stato un coinvolgimento 
di tutti gli educatori. Da come ho visto tutti hanno collaborato alla stesura di 
questo nuovo metodo di lavoro. Mi sembra che tutti si stiano impegnando nel 
cercare di applicarlo alla pratica e questo trovo molto positivo. Quello che temo 
un po’ è che a certi livelli, magari quelli più superiori, quando non ci sarà più la 
SUPSI, non so come procederanno le cose. Questo perché la SUPSI è sempre 
un po’ anche una garanzia. Per ora comunque il coinvolgimento c’è, anche 
perché questo progetto ci richiede molto tempo nella stesura, nella 
sperimentazione, che non sempre troviamo facilmente. Mi sembra però che 
molti ci credano, quindi si farà il possibile per portarlo avanti. Questo progetto, 
anche se impegnativo, diventa uno stimolo, anche per me che tra non molti anni 
vado in pensione. Io lo faccio volentieri perché ho voglia di vedere qualcosa di 
diverso e di parteciparne alla creazione. Si sentiva la mancanza di un lavoro più 
strutturato. Con la Direzione, diciamo che il fatto che sia un collega fa sì che ne 
conosci anche i pregi e i difetti. Dopo lo shock iniziale, ci siamo detti “va beh, si 
collabora”. Da parte di diversi di noi, che sono qui anche da tanto tempo, c’è un 
attaccamento a quello che è l’Istituto, al di la di chi è il Direttore, perciò faremo 
sempre di tutto affinché l’Istituto funzioni bene, pertanto si collabora. Comunque, 
con l’attuale Direzione si riesce a collaborare bene, anche se le mie aspettative 
forse erano un po’ diverse. Da una parte il vantaggio di avere una persona che 
ha lavorato qui e conosce bene il nostro lavoro, d’altra parte magari una  
persona esterna avrebbe potuto guardare le cose con più distacco e portare 
magari qualcosa di nuovo. Penso comunque che anche per Vito non sia facile e 
necessiti in certi momenti anche del nostro sostegno. 

Domanda 5 Questo rispetto a prima è cambiato, nel senso che il capogruppo a molte più 
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 responsabilità adesso, forse anche troppe in certi momenti. Tante cose sono 
sulle nostre spalle adesso, anche rispetto all’équipe, al lavoro con le famiglie. In 
questo c’è più autonomia rispetto a prima, dunque più responsabilità. Questo è 
un aspetto positivo che però a volte può anche essere un po’ pesante. Da una 
parte quindi mi sento più valorizzata, però d’altra parte nella struttura, che 
sarebbe la riunione di tutti i capigruppo, definita dalla SUPSI come Direzione 
allargata, questo non avviene. Come capiéquipe non abbiamo preso decisioni 
importanti, anzi certe decisioni le abbiamo sapute insieme a tutti gli altri. Non 
siamo stati coinvolti in niente di più. Questo è svalutante. Nelle decisioni che 
prendo mi sento sostenuta, così come nei colloqui con la rete, anche se a volte 
siamo anche abbastanza soli, nel senso che avendo più autonomia, io a volte 
ho chiesto la presenza della Direzione in alcuni incontri un po’ delicati, questo 
perché il fatto che ci sia presente il Direttore, tutto assume un’altra veste. È una 
garanzia anche per noi rispetto ad alcuni incontri di rete. Questo non è però 
strutturato, non avviene automaticamente. L’incontro di rete avviene di solito con 
gli educatori di riferimento, poi mi aggiungo magari io ed in fine il Direttore, 
dietro richiesta. Chiaro che non avrebbe senso che lui vada a tutti gli incontri 
perché non sarebbe necessario. Prima il Direttore partecipava molto di più, però 
io ad essere sincera, non lo vedevo come una mancanza di fiducia nei nostri 
confronti. Era un atteggiamento secondo me, più protettivo. Veniva spesso e 
forse ci dava meno autonomia, ma non perché non si fidasse, era un suo modo 
di lavorare. Nelle decisioni attualmente non saprei dirti il grado di 
coinvolgimento. Alcune decisioni giustamente vengono prese dalla 
Commissione Amministrativa, altre cose, si se ne parla, però non sempre siamo 
così coinvolti. 

  

 Educatore 3 – équipe 2 

Domanda 1 Di per sé, il carico di lavoro rimane più o meno quello. Forse prima il carico di 
lavoro eccessivo era dovuto al fatto che si facevano cose che erano già state 
fatte, dovute ad incomprensioni interne. Chiaramente passando al 7 su 7, il 
carico di lavoro rimane. Sul nostro gruppo la percentuale è rimasta invariata 
(450%). Il gruppo è cambiato in quanto difficoltà che ci sono adesso prima non 
c’erano. Per me la percentuale per poter coprire il 7 su 7 non è sufficiente, 
calcolando anche che spesso vi sono assenze per vacanza o malattia 
portandoci ad avere magari un 350%. Da noi inoltre i ragazzi non rientrano a 
casa sul weekend pertanto il gruppo è sempre aperto. Questo comporta che la 
copertura 7 su 7 deve essere sempre rispettata. Secondo me andrebbero 
compensate le coperture di educatori tra i vari gruppi. Chiaramente magari fra 
qualche mese saranno gli altri gruppi a sentire tale mancanza. Anche noi 
abbiamo fatto dei periodi dove erano impegnativi i ragazzi ma erano di meno. Il 
gruppo inoltre prima era unicamente adolescenziale, ora si è tronati ad una 
verticalità nell’utenza. Attualmente è necessaria quasi sempre la presenza 
doppia di educatori in turno. Concretamente quindi non è stato diminuito il carico 
lavorativo. 

Domanda 2 Gli operatori in effetti sono aumentati, però ritengo anche che più persone 
circolano attorno alle situazioni, più c’è la possibilità di creare confusione. Non 
sarebbe più ipotizzabile portare avanti un gruppo come trent’anni fa che c’erano 
tre educatori con dodici ragazzi. Allora funzionava, adesso non sarebbe più 
ipotizzabile. Chiaro che c’erano meno possibilità di creare malintesi e confusioni. 
Adesso sì, siamo come numero di più, però ci sono quelli che quasi non vedi 
mai. Se devi poi investire del tempo solo per passare informazioni, vuol dire che 
quel tempo mancherà da altre parti. Le percentuali all’inizio non esistevano. La 
normalità era il 100% e basta. Ora è chiaro che chi lavora a percentuali basse 
abbia  altri  impegni.  Questo  però  influisce  sulla  continuità  del  lavoro  e  sul 
passaggio di informazioni. Questo crea dei disagi che con educatori a tempo 
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 pieno non ci sarebbero. È chiaro che ci sono benefici ma anche difficoltà. Anche 
con i ragazzi che cercano di giocare con queste incomprensioni tra gli educatori. 

Domanda 3 In questo senso si è migliorato molto. È giusto secondo me che ora il direttore 
sappia le cose me che non prenda tutte le decisioni. Prima ti trovavi magari una 
riunione di équipe alle cinque e mezza del venerdì sera, decisa all’ultimo dal 
direttore ed alla quale non riuscivi a presenziare. Questo aspetto faceva perdere 
un po’ lo stimolo a mantenere le cose sotto controllo. Le decisioni venivano 
prese a volte alle spalle, tramite incontri informali. Ciò era abbastanza frustrante 
e demotivante. Il modo di essere del precedente direttore lo portava ad agire in 
determinati modi che non erano così funzionali. In generale il rapporto con la 
direzione quindi è migliorato. Non so cosa si potrebbe migliorare, a volte mi 
chiedo, c’è tanto lavoro burocratico che viene richiesto e che risulta un po’ 
eccessivo. Se vi è un educatore di riferimento che ha la continuità, credo che 
tanti aspetti burocratici non siano così utili. Questo va a pesare sul tempo da 
dedicare ai ragazzi. 

Domanda 4 Questo effettivamente un po’ per richiesta, un po’ per necessità sta avvenendo 
con il lavoro insieme alla SUPSI. Si tratta di un cambiamento che verrà col 
tempo. Fintanto che diventerà parte delle modalità operative ci vorranno ancora 
anni. Il problema è che rimarranno sempre le urgenze che stravolgono le 
modalità. L’idea però è stata presa in considerazione e si sta lavorando in 
questa direzione per ottenere qualcosa di meglio. 

Domanda 5 Devo dire che proprio il fatto che il Direttore sia stato educatore, almeno per 
alcune situazioni che abbiamo avuto, ho sentito un appoggio, nel senso che 
c’erano preoccupazioni nostre rispetto ad alcune situazioni e c’è stato un 
riscontro che ovviamente non può essere immediato, però c’è stato. Questo 
prima non avveniva, si diceva <arrangiati, è il tuo lavoro>. Le decisioni venivano 
prese solo quando la Direzione era direttamente toccata. Ora le nostre difficoltà 
sono recepite e trattate, cercando soluzioni insieme. Nel concreto nel giro di 
poco, le difficoltà vengono affrontate e si trovano dei rimedi. Si tratta di aspetti 
che danno coraggio e stimoli per continuare, io mi sento supportato ed aiutato 
nelle difficoltà. In generale sento che le cose sono migliorate. 

  

 Educatore 4 – équipe 2 

Domanda 1 Scelte concrete e mirate in questo senso direi di no, anzi si è passati in questi 
ultimi anni da una gestione 5 giorni su 7, dove il week end veniva coperto a 
rotazione da un gruppo, ad una 7 su 7. Quindi in questo senso mi sembra che si 
sia andati in una direzione quasi opposta. Oggi direi che è ancora più difficile far 
combaciare tutta una serie di elementi. Ad oggi sento ancora la presenza di un 
carico eccessivo, o se vuoi, si qualche percentuale che manca. Andrebbero 
aumentate le percentuali o ancora meglio, gli educatori presenti. Infatti, se si è 
sette educatori piuttosto che sei, è più facile spartirsi le notti diminuendo il carico 
di lavoro in questo modo, senza aumentare le percentuali. Questo vale anche 
quando un educatore è malato o in vacanza. Chiaro, un aumento di percentuale 
disponibile, considerato i gruppi quasi pieni, sarebbe necessario, così da avere 
in più un educatore per notte. La Direzione in questi anni non ha agito in questo 
senso, calcolando anche le imposizioni da Berna del sette su sette. Questo non 
vuol dire che qui si sia schiavizzati. È vero che però, con il fatto che si fanno le 
notti, che queste non sono riconosciute come ore di lavoro ma forfettariamente, 
è chiaro che fisicamente e mentalmente è anche stancante. In questo senso, 
riuscire a trovare dei compromessi sarebbe comunque utile. 

Domanda 2 Un po’ ne abbiamo già parlato prima, nel senso che se io penso a questi ultimi 
due anni in questo specifico gruppo, non posso dire che il rapporto numerico 
operatore-utente sia inadeguato. È più  un discorso  legato  alla copertura  delle 
notti e delle  supplenze. È  proprio  il fatto di dover fare una notte a testa che  se 
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 poi uno manca, non è evidente sostituirlo. Il nostro gruppo non è mai stato 
pieno, anche per scelta dell’Istituto, pertanto non si può dire che siamo troppi 
pochi. Secondo me ora come ora il rapporto funziona, a condizione che il 
gruppo non sia occupato pienamente. 

 

Domanda 3 Diciamo, c’è un cambio di approccio rispetto alla Direzione di prima. Se prima il 
Direttore era molto presente sui casi e tendeva ad intervenire in modo attivo 
sulle varie situazioni, questa Direzione lascia lo spazio all’educatore di costruire 
il proprio percorso, visto che è lui che ha la relazione con il ragazzo. Ogni 
educatore ha giustamente tutto lo spazio di manovra, con la possibilità di avere 
sostegno dalla Direzione la quale ha una visione più ampia verso l’esterno e più 
contatti. Sicuramente quindi c’è stato un cambiamento chiaro. Sinceramente 
non mi sembra ci siano mai stati grandi movimenti però in questa direzione. Il 
tutto è cambiato con il cambio di Direttore. Prima il modo di fare più “presente”, 
dove il Direttore aveva il controllo sui vari casi, partecipava a tutte le riunioni, 
rappresentava uno stile che ti faceva sentire meno libero quando eri fuori di 
prendere delle decisioni e di assumerti le responsabilità. Per il mio modo di 
lavorare, questo approccio è sicuramente più funzionale e difendibile. Nel 
momento in cui tu hai un educatore, si presume che esso debba prendersi delle 
responsabilità. Concettualmente l’educatore deve essere preso in 
considerazione nelle decisioni istituzionali, ho però dei dubbi sul fatto che 
attualmente sia così. Non so se è solo un dire che è così o se lo sia veramente. 

 

Domanda 4 Non mi sembra che ci siano stati grandi cambiamenti, cioè il cambiamento 
principale è legato alla maggior centralità dell’educatore, questo cambia un po’ 
gli equilibri. Da un punto di vista concettuale però, non vi è stato nessun tipo di 
crescita. Così come non vi era un concetto pedagogico attuale prima, esso non 
è presente nemmeno ora. La possibilità di discuterne è presente, manca poi 
però l’azione concreta nei fatti. Si tende di fatto a premiare una certa routine a 
discapito di una sperimentazione. Riguardo al progetto con la SUPSI, 
concettualmente vi è una volontà di cambiamento che però non viene tradotta 
nei fatti. Secondo me occorrono delle scelte strategiche istituzionali che non 
vengono fatte. Io vedevo questo “gap” quattro anni fa come lo vedo adesso. 
Oggi vedo tanto potenziale che non viene sfruttato, soprattutto a livello di 
preparazione degli educatori. Ci sono degli educatori molto preparati e molto 
bravi, che però formalmente l’Istituto non è in grado di valorizzare. La direzione 
dovrebbe quindi lavorare in questo senso. La SUPSI, per esempio, viene e ti 
spiega i flussi. Ora però dal momento che tu hai un’apparente strategia 
funzionante, devi essere in grado di farla funzionare nella pratica. 

 

Domanda 5 Sicuramente per vari aspetti assolutamente sì, nell’ottica che dicevo prima, ti 
assumi le tue riunioni, porti avanti il tuo progetto. Io ho assistito a riunioni di rete 
dove il Direttore ha difeso, anche subendo degli attacchi da gente fuori, il fatto 
che qui non si accettavano magari momentaneamente degli ospiti perché vi 
erano delle situazioni già complicate, anche se numericamente eravamo “sotto- 
occupati”, la Direzione sosteneva l’inutilità di aggiungere casi in situazioni che 
già erano difficili. In questo senso, questo dà molto valore. Dall’altra parte però 
secondo me no, perché, io continuo a sostenere che, se tu non hai la capacità o 
la volontà di mettere le persone in ruoli che corrispondono alle loro competenze. 
Dal momento che non vengono sfruttate le potenzialità degli educatori c’è 
svalutazione. Quindi, sì per il sostegno alle decisioni, no per il mancato utilizzo 
delle competenze a disposizione. 

 

  

 Educatore 5 – équipe 2 

Domanda 1 Il picchetto notturno c’è sempre stato, almeno in questi ultimi anni, quindi i gruppi 
si gestivano comunque la notte. C’è stato un periodo dove comunque i picchetti 
del sabato e della domenica, se non sbaglio, tre o quattro anni fa, si gestiva ogni 
gruppo  a rotazione  gestiva  tutti  i ragazzi  rimanenti  nel fine settimana. In quella 



Tesi di bachelor Jason Forni 

56/72 
 

 

 

 

 

 settimana il gruppo doveva gestirsi sia le notti infrasettimanali, che il picchetto del 
venerdì e del sabato sera. Questo avveniva ogni cinque settimane. Poi si è 
passati ad una modalità in cui, a gennaio di due anni fa, dove è stato concesso un 
50% in più, quindi un educatore che poteva occuparsi del weekend. Questa era 
stata una decisione proprio dovuta all’introduzione del 7 su 7, con l’aggiunta di un 
educatore in più che, tra le righe, era parte dell’équipe, quindi avrebbe dovuto 
lavorare anche durante la settimana; però quello che poi è stato attuato, era la 
copertura del weekend. All’inizio è stata una scelta dell’Istituto, poi però ci si è 
accorti che questo causava dei problemi. Nel mio gruppo succedeva che non 
c’erano magari bambini sul weekend ma l’educatrice preposta doveva comunque 
lavorare, mettendo su ore. In più, se fosse stato inserito in settimana per 
recuperare le ore, l’educatore al 50% non aveva la possibilità di trovare un lavoro 
da un’altra parte per supplire l’altro metà tempo. Da lì si è poi passati, dopo 
qualche mese, al 7 su 7 dove tutta l’équipe copriva a turno il fine settimana in due 
alla volta. La criticità però è rimasta perché gli educatori del weekend mancavano 
poi in settimana. È stato un po’ un tira e molla perché ti aggiungono da una parte, 
ti aggiungono il 7 su 7, però poi la criticità resta comunque. Per quanto mi 
riguarda, noi siamo due educatori al 100%, una al 70%, una al 60% e due al 50%. 
Anche il fatto di questa suddivisione di tempi non è molto funzionale, nel senso 
che gli educatori al 100% sono presenti sempre, mentre gli altri educatori, 
soprattutto quelli al 50%, li vedo poco e manca il passaggio di informazioni, o 
meglio, è più il tempo passato a trasmettersi le informazioni piuttosto che altro. Si 
è sicuramente sulla strada di migliorare il carico di lavoro. Io sarei comunque più 
per una maggiore equivalenza tra le percentuali lavorative; magari un 80% 
generale. So che sarebbe difficile perché magari c’è chi richiede una minor 
percentuale. 

Domanda 2 Qui io sono sempre stato un po’ critico. Ricordo che fino al 2005, lavoravamo in 
tre persone al 100% con 10 ragazzi interni. Devo dire che in quel periodo si 
gestiva dalla domenica sera al venerdì sera, poi c’era il gruppo esterno del 
picchetto del fine settimana. Era un’altra casistica forse; non voglio dire meno 
“pesante” perché c’erano comunque storie toste, ma forse era meno complessa. 
Anche gli adolescenti da gestire ora sono molto più complicati anche per l’avvento 
delle nuove tecnologie. Dopo comunque si è cominciati ad inserire un educatore 
in più, dunque tre al 100% ed uno all’80%. Già lì il passaggio delle informazioni 
cominciava un po’ a prendere il suo tempo. Si è poi passati, dal 2010 in avanti, ad 
avere cinque o sei educatori, più magari gli stagisti. Non si lavora male neanche 
così perché vi sono più visioni, più esperienze diverse. I giovani portano le novità 
del lavoro sociale. Io sono uno che crede molto nella sinergia tra il vecchio e il 
nuovo. I giovani devono comunque entrare in un’équipe e adattarsi, portando però 
delle novità. Per me comunque ci sono équipe ed équipe. La gestione non è mai 
facile. Ci sono stati periodi dove ho avuto molte difficoltà, periodi dove meno. 
Attualmente sono felicissimo dell’équipe che ho perché l’abbiamo costruita 
tenendo conto un po’ delle nuove direttive, un po’ sull’ascolto attivo verso l’altro, 
integrando le qualità di ognuno. Ognuno ha il suo percorso ed il suo tempo per 
integrarsi nell’équipe. Sul rapporto numerico, chiaramente noi riceviamo dei 
sussidi, quindi anche da statuto bisogna avere una certa presenza di ragazzi. 
Naturalmente, quando si fanno i conti, al cantone non interessa della difficolta nel 
gestire un determinato ragazzo o meno. In questo senso purtroppo è un discorso 
di numeri. Quello che dovrebbe passare è che magari, un non raggiungimento di 
quello che è richiesto, non vuol dire che c’è meno lavoro, o che i ragazzi che ci 
sono ti impegnano meno. Secondo me, il fatto che ci siano meno ragazzi, ti 
permette di fare un lavoro più completo. Seguire meglio magari i rapporti con la 
famiglia. Ti richiede forse meno a livello di lavoro effettivo in gruppo, però puoi 
portare un lavoro più verso l’esterno, puntando al reinserimento in famiglia. Per 
esperienza mia, con i ragazzi qui in Istituto si faceva un lavoro, poi  però mancava 
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 il lavoro esterno per ottimizzare il ricongiungimento con la famiglia, la quale 
dovrebbe anche fare un determinato percorso. Quello che dovrebbe passare è 
che con i ragazzi si potrebbero ottenere più risultati. Bisogna capire che la 
quantità, importante per i sussidi, nuoce al lavoro educativo. 
Se penso a tre anni fa, dove avevamo un gruppo più di adolescenti “tosti”, 
aumentava il carico tuo personale di lavoro. Questo si rispecchiava poi 
sull’équipe. In questi anni sono arrivati bambini più piccoli ma con altrettante 
criticità, dove magari un caso solo, metteva sottosopra l’intero gruppo. Questo 
andava a prendere buona parte delle energie degli educatori. A volte due 
educatori dovevano occuparsi di un solo bambino, lasciando al terzo tutto il resto 
del lavoro. Da quest’anno invece abbiamo un gruppo che funziona meglio, nel 
quale ci si può occupare e dedicare le giuste attenzioni ad ogni singolo ragazzo 
presente, aumentando la qualità del lavoro. 

Domanda 3 Si; con la direzione precedente ci sono stati diversi problemi perché c’era una 
visione di questo lavoro che non si confaceva con il mio modo di  lavorare. 
C’erano troppe decisioni prese, magari non concordate, non condivise, magari 
cambiate all’ultimo momento, era un po’ un andare “alla giornata”. Con questo 
non voglio dire che non si lavorasse bene o che non fosse serio. Era un modo di 
portare avanti questo lavoro che aveva delle lacune, non rendeva quello che 
poteva rendere. Si creava anche al di fuori con la rete dei disagi. Con la nuova 
direzione, anche alla luce un po’ della vigilanza cantonale di tre anni fa, che 
adesso sarà molto più puntuale, tramite la quale il cantone cerca di proporre un 
modo di lavorare un po’ più unito tra i diversi CEM, non è che ora sia cambiato 
tutto però, anche tramite il nuovo progetto con la SUPSI, si sta cercando di 
portare avanti una linea co-costruita. Questo per avere prima di tutto una linea 
progettuale chiara al nostro interno, così da poterla poi condividere all’esterno, ai 
vari enti della rete. Al momento si sta migliorando ma i rapporti con la rete 
rimangono difficoltoso. Non è sempre facile far capire alla rete il nostro lavoro 
educativo. Da parte della direzione ora c’è un buon ascolto. Non che prima non ci 
fosse, però era tutto lasciato lì, un po’ alla buona. Se io come capogruppo facevo 
delle richieste, non venivo particolarmente ascoltato. Adesso, se io propongo 
qualcosa al direttore, se ne discute subito. È un lavoro molto più metodico, con un 
ascolto più preciso. Per me personalmente, io e Vito abbiamo cominciato a 
lavorare più o meno allo stesso momento, nel ’92. Siamo praticamente cresciuti 
assieme, prima come educatori, poi come capigruppo, poi lui è diventato direttore. 
C’è tutto un percorso, anche un’esperienza comune di quello che è stato il lavoro 
sociale negli ultimi venti anni. La conoscenza e l’esperienza di lavoro aiuta molto. 
Le criticità che vi erano storicamente le abbiamo vissute insieme. 

Domanda 4 Su questo è stato fatto un grande passo avanti. A livello di direzione, io mi sento 
meglio. Se con la direzione precedente ho avuto dei problemi è proprio perché io 
non sono uno che si adagia. Quando ho le mie idee, vado diritto, forse anche 
esagerando, essendo troppo diretto insomma. Però la mia idea non è solo quella 
del capo-équipe, bensì quella di un’équipe che ha discusso, che è coesa. Mi sono 
trovato più volte davanti ad una direzione che non condivideva decisioni prese 
dall’équipe, pertanto abbiamo avuto tante tensioni, che poi comunque abbiamo 
risolto. Non c’era comunque questa comprensione, o meglio un sostegno. C’era 
piuttosto un’idea di adagiarsi ed andare avanti come si è sempre fatto, non 
considerando le nostre proposte di cambiamento. In certe situazioni andavano 
prese delle decisioni chiare, anche verso i servizi esterni, per trovare altre 
possibilità per certe casistiche. Un’istituzione deve essere ben chiara sulle 
prestazioni che può o vuole offrire. Io non posso prendere bambini con problemi 
psicologici se non ho i mezzi per aiutarli. Noi siamo sempre stati quelli che 
mettevano in dubbio alcune prese a carico. Adesso, col nuovo direttore, abbiamo 
molto più margine di discussione in questo senso. Ci sono comunque dei limiti, 
perché a volte non si possono prendere delle decisioni tout court. A volte non ci 
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 sono le strutture adatte. Quello che ora critico un po’ è che i nostri momenti di 
riunione quindicinali con la direzione, o le nostre riunioni di équipe, sono tante 
volte sovrastate da altre riunioni. Manca la continuità. Dovremmo arrivare ad una 
soluzione in cui in nostri momenti sono imprescindibili. Cioè, la nostra riunione 
con la direzione, non deve essere annullata per via di altre riunioni, se non in casi 
eccezionali. Si è migliorato ma c’è ancora un buon margine di miglioramento. 
Bisogna anche dire che si stanno mettendo in atto molti cambiamenti. Si sta 
cercando di creare un metodo chiaro, anche con il progetto SUPSI, ma non è che 
prima non si facesse. Prima era meno regolamentato, meno chiaro. Adesso è 
quello che ci vuole. 

Domanda 5 I ruoli devono essere chiari e rispettati. Ognuno deve fare il suo. L’ammissione di 
un ragazzo deve essere fatta entro certi parametri. Non è un Istituto che può 
prendere chiunque in qualsiasi modalità. Deve essere imprescindibile la modalità 
di presa a carico. Tralasciando chiaramente le urgenze. Prima le prese a carico 
venivano fatte un po’ così. Ora c’è lo spazio per essere ascoltati anche su queste 
cose. Se questo spazio non dovesse esserci, me lo creerei io. Credo fermamente 
che non bisogna aver paura di esprimersi. Poi magari hai torto ma si può 
discutere, si può trovare il compromesso. Se ci crediamo in questo lavoro, 
bisogna portarlo avanti. Il bilancio comunque in questi anni è positivo. Si sta 
andando in una direzione di chiarezza, cosa che per tanti anni non ho visto ed ho 
sempre chiesto. Si comincia ora a vedere una strada chiara. Che poi si tratta di un 
aiuto anche per noi perché se tu sai che puoi fare a capo a quello, che puoi dire 
questo, che puoi rivolgerti a quella determinata persona o struttura, che puoi 
essere supportato, diventa tutto molto più semplice. Se tu parti con un programma 
che è li bianco su nero, non c’è più da discutere, questi sono i nostri parametri 
che sono riconosciuti. È fondamentale in questo senso aver dietro una Direzione 
che ti segua e ti supporti, seguendo delle linee comuni. Adesso con il nuovo 
progetto SUPSI i capigruppo diventano parte della “Direzione allargata”, quindi la 
Direzione è si il direttore, che però può far capo a cinque capigruppo per discutere 
determinate cose, così come fa capo per le decisioni amministrative al consiglio di 
fondazione. 

  

 Educatore 6 – équipe 2 

Domanda 1 Per me no. Ci sono delle pressioni dall’esterno e non trovo che questo cambio di 
Direzione abbia aggiunto degli strumenti per alleviare i carichi di stress. C’è forse 
un po’ più di chiarezza nei ruoli. Grazie al lavoro con la SUPSI il ruolo del 
capogruppo è forse maggiormente valorizzato. Questo fa si che avendo più 
chiarezza, forse un po’ si smussa il carico di lavoro. Ci sono però state molte 
aggiunte, tra cui il 7 su 7, la copertura del weekend, soprattutto nell’ultimo anno. 
In questo senso il carico è ulteriormente aumentato. Ripeto, sono delle pressioni 
dall’esterno, tra cui Berna, la quale sussidiandoci, impone anche delle direttive. 
Per esempio, non si può più spostare un bambino da un gruppo all’altro solo per il 
fine settimana o nelle vacanze. Il gruppo copre le proprie ventiquattrore. 
Attualmente stiamo appena introducendo i formulari SUPSI. È difficile attualmente 
dire se questi formulari miglioreranno il carico lavorativo. L’aspetto burocratico 
però è sicuramente aumentato. Sicuramente nei prossimi mesi il carico 
aumenterà ancora. Quello che ci ha aiutato magari, sono i mansionari, il fatto che 
adesso si parla di “Direzione allargata” (Direttore più i capi-équipe), secondo me 
questo dà più unità all’Istituto, quindi fa sì che ogni gruppo sia maggiormente 
rappresentato. Questo sicuramente ha dato una mano. Però non ti so ancora dire 
se il contributo SUPSI alleggerisca la massa di lavoro. 

Domanda 2 Prima che iniziassi io, erano tre educatori per gruppo a gestire i ragazzi e l’Istituto 
era completo. Chiaramente c’erano poche notti e non c’erano i weekend. Poi 
piano piano si è passati a fare i weekend a turno, fino ad arrivare alla situazione 
attuale. Nel frattempo,  le  percentuali  sono leggermente  aumentate (adesso  noi 
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 abbiamo un 430%) e appunto, dovendo coprire un 7 su 7, da un punto di vista 
pratico è meglio essere di più, da un punto di vista pedagogico però siamo molto 
più spezzettati. Qui si vede penso anche la forza di coesione di un’équipe. Se 
un’équipe riesce comunque a trovare i suoi spazi per condividere le cose si può 
anche andare avanti così. Non è però evidente. Il passaggio di informazioni però 
è solo una parte. Ci vuole anche fiducia reciproca tra i membri dell’équipe così da 
evitare crisi interne. Io adesso mi trovo bene nella mia équipe quindi funziona 
meglio anche il carico di lavoro. Anche se penso che oi al 100% siamo sempre 
presenti. Ci sono colleghi a bassa percentuale che nonostante lavorino bene, 
essere poco presenti rappresenta un limite. 

Domanda 3 Ritorno al discorso della “Direzione allargata”, ora i capi-équipe sono il nostro 
collegamento con la Direzione, attraverso il quale far passare ogni richiesta. 
L’educatore passa dal capo-équipe. Se penso a quattro anni fa, ogni educatore 
andava direttamente dal Direttore, era molto disponibile ad ascoltare, poi però 
non si tirava assieme niente. Ciò creava molti malumori perché il direttore era un 
po’ dappertutto poi però non lo si sentiva veramente presente. Ora viene dato più 
peso ai capo-équipe. Il Direttore non ha più trenta educatori da sentire ma ne ha 
cinque, senza chiaramente tralasciare i singoli. Chiaramente non tutto è 
migliorato. Vito lo vedo anche come ex-collega. Io lo conosco da dodici anni, c’è il 
rapporto e quando gli parlo mi sento ascoltato. Alcune cose chiaramente si ha poi 
l’impressione che non vengano ascoltate dalla direzione. Questo però a causa 
anche di un suo carico di lavoro. Ogni tanto però alcune cose importanti le vedo 
come nella direzione vecchia. Il rapporto comunque è migliorato. Io sto puntando 
tanto sul fatto che ogni educatore possa portare un’autovalutazione ed una 
valutazione dell’operato dell’Istituto. Che ci sia un colloquio di fine anno incentrato 
su questo con il direttore e/o con il suo capo-équipe. 

Domanda 4 Questo soprattutto lo stiamo facendo con la SUPSI. Di grosse differenze però non 
ne vedo. Si tratta magari di un flusso naturale delle cose. Se penso a tanti anni fa, 
anche i collocamenti erano più chiari. Adesso i genitori ed i ragazzi, possono 
mettere più in crisi il nostro modello, quindi le cose sono un po’ cambiate ma non 
tanto per una nostra volontà bensì per una necessità esterna. Il nostro lavoro si è 
complicato un po’ per i ragazzi che ora sono forse più autonomi ma anche più 
ingenui, anche a causa dei media. Ci sono poi alcuni buchi e mancanze da parte 
degli enti collocanti i quali hanno più difficoltà nel collocare. La modalità di presa a 
carico non è cambiata moltissimo, anche se la si ridiscute tramite il lavoro SUPSI. 

Domanda 5 In generale si, proprio perché siamo partiti da un livello molto basso. Certi 
miglioramenti sicuramente ci sono stati. Ci sono delle problematiche nei rapporti 
con gli uffici esterni, i quali sono ancora un po’ filtrati dalla Direzione, anche se ora 
Vito ci dà molta più autonomia. In questo senso è migliorato. Mi sento anche più 
sostenuto. Una criticità è che forse i rapporti a volte sono impostati in maniera 
poco formale tra Direzione ed enti esterni. Effettivamente però ci sentiamo più 
presi in considerazione. Una volta per esempio le nostre mail in entrata 
arrivavano automaticamente in copia al Direttore. Noi quindi avevamo la mail però 
ce l’aveva anche lui, il quale magli gli rispondeva senza però farcelo sapere. Ora il 
Vito non legge le nostre mail. Siamo noi a doverlo informare invece che viceversa. 
Questa è una valorizzazione del nostro ruolo. Penso che in generale, a livello di 
tempistica, siamo ancora un po’ presto. 

  

 Educatore 7 – équipe 3 

Domanda 1 Come prima cosa, sui turni notturni, personalmente ho sempre richiesto che le 
notti venissero fatte ognuno nel proprio gruppo, questo perché prima si facevano 
le notti in altri gruppi a rotazione. A me il fatto di fare la notte nel proprio gruppo, 
una volta alla settimana o, a volte, anche due, mi ha sempre reso contenta. Io non 
lo vedo come un carico in più di lavoro. A volte ti dici, hai qui due ragazzi, sai che 
uno ti arriva di notte con qualsiasi problema, sai anche come meglio affrontare la 
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 cosa, rispetto a dormire su altri gruppi dove non conosci così bene i ragazzi. Per il 
fatto del riconoscimento economico non sufficientemente adeguato, mi pare sia 
stato riconosciuto comunque un venti centesimi in più all’ora; prima erano tre 
franchi, adesso tre e venti. Le ore di intervento durante la notte comunque 
possono essere marcate, già quattro anni fa. In questo frangente non è cambiato 
molto, anzi, si sono aggiunti i fine settimana. Ora, da due anni a questa parte, tutti 
i gruppi devono coprire il sette su sette. Io però ho sempre ribadito che mettere 
insieme tutti i ragazzi che rimanevano al weekend era controproducente. La 
gestione prima rimaneva più difficile. Io ho sempre detto che in una famiglia non è 
che un bambino ogni weekend va dagli zii. Ogni weekend spostare i ragazzi non 
era una cosa positiva. Secondo me, il fatto che così ora il ragazzo rimane anche 
più tranquillo, rende più facile la gestione in settimana. Si crea anche un rapporto 
privilegiato con i ragazzi, potendo lavorare più miratamente. 

Domanda 2 Qui da noi non era necessario migliorare il rapporto numerico. Il fatto che 
qualcuno si lamentasse che il rapporto numerico operatori – utenti non fosse 
adeguato, secondo me non dipendeva dalla direzione. È da più in alto, dal 
Cantone, che danno la possibilità di avere maggiori percentuali di lavoro, quindi, 
non penso che dipendesse dal direttore. A livello di direzione, so che sono state 
fatte richieste, soprattutto nel gruppo adolescenti che era più difficile a livello 
gestionale, è stata fatta richiesta di avere una percentuale in più di presenza. 
Sono state comunque aumentate alcune percentuali lavorative. Esse erano state 
aumentate soprattutto per via dei weekend. Ogni gruppo aveva ricevuto uno 0,5 in 
più, legato comunque al gruppo adolescenti. Berna ha decretato inoltre che non 
andava bene spostare i ragazzi da un gruppo all’altro nel fine settimana, pertanto 
si è dovuto aumentare un po’ le percentuali. Queste percentuali sono state date 
anche ai gruppi nei quali nessun ragazzo rimaneva nei weekend. 

Domanda 3 Già quattro anni fa, noi non abbiamo mai avuto difficoltà con il direttore. Ho sentito 
di équipe che hanno avuto scontri con il direttore molto intensi. Il precedente 
direttore era fatto a modo suo, diceva: “ma si dai, va tutto bene, dai su forza, ce la 
fai”. Chiaro che poi tu, confrontato con una situazione difficile, preferivi magari 
sentirti sostenuto in un'altra maniera. Noi come équipe non abbiamo mai avuto 
casi così difficili, a parte uno. Siamo sempre stati molto affiatati, quindi questo 
lavoro di équipe, si rifaceva anche sui ragazzi, quindi le difficoltà non erano così 
grandi. Ecco, c’era la cosa che noi magari ricevevamo delle informazioni o delle e-
mail, dopo di che scoprivo che il direttore rispondeva lui direttamente. Ogni tanto 
restavo perplessa, ogni tanto invece, meno caricata di lavoro. Cioè, se vuol farlo il 
direttore, va beh. Non è mai stata una cosa che ci ha fatto sentire svalutati o 
sminuiti. Lui lo faceva così ma, a mio vedere, la mia percezione era che lui lo 
facesse così, di suo impulso, senza la volontà di scavalcare gli educatori. Adesso 
invece il direttore si intromette meno. Una volta le mail, per esempio, arrivavano 
sia a noi che al direttore, ora il direttore vuole che arrivino solo all’équipe. Siamo 
noi ora che dobbiamo affrontare le cose, senza via di scampo. Questo fatto ti fa 
sentire più valorizzato. Per le decisioni importanti tieni comunque sempre il 
contatto con il direttore. Comunque, non avevamo difficoltà ai tempi e non le 
abbiamo neanche adesso. 

Domanda 4 Si, chiaramente sono state sollevate le maggiori criticità. Discussioni se ne fanno 
ormai molte. Ora, anche per il fatto che vi è stata la vigilanza, adesso stiamo 
concretamente rivedendo tutte le modalità di presa a carico. Questi cambiamenti 
però, secondo me, sono stati messi in atto perché è stato imposto dalla vigilanza 
e non solo per la richiesta degli educatori. Comunque, cambiare è sempre difficile. 
Certe cose, già solo gli orari fissi, prima erano impossibili anche solo da proporre. 

Domanda 5 Io, come percezione, non vedevo criticità nemmeno quattro anni fa. Adesso 
chiaramente, conoscendo Vito, avendo un buon rapporto, la cosa continua in 
positivo. Non è che prima non fossimo valorizzati. Dipende un po’ come ognuno 
percepisce la svalutazione.  Chiaro che se tu,  perché il direttore risponde ad  una 
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 mail al tuo posto e per questo ti senti sminuito, è una cosa un po’ tua personale. 
Io onestamente mi sentivo caricata meno di lavoro burocratico da fare. Adesso 
appunto, col nuovo direttore, ma non a causa sua ma per le nuove modalità di 
lavoro proposte dalla SUPSI, mi sento più caricata di lavoro. Ci sono cose di più 
da scrivere, da tenere in considerazione. Dipende un po’ ognuno com’è. 

  

 Educatore 8 – équipe 4 

Domanda 1 Io non ci ho mai pensato in questi termini, anzi anni fa facevo tutte le notti io, 
quindi arrivare a farne solo una, per me era qualcosa di buono. Di notte 
chiaramente non dormi mai serenamente, così da riposarti, quindi è vero che il 
carico di lavoro aumenta perché oltre alla notte, il giorno dopo tu hai un altro turno 
di lavoro abbastanza lungo. A volte arrivo alla fine della giornata che sono 
stanchissima. Poi ti capitano quelle notti dove magari ti tocca accompagnare 
qualche ragazzo al pronto soccorso, oppure qualche ragazzino sta male, quindi 
non dormi del tutto. Qua nella nostra équipe la cosa bella è che se i colleghi ti 
vedono stanca per un motivo o per l’altro, ti lasciano anche andare a riposare. 
Quindi questo venirsi in contro aiuta già tanto. È vero che è stancante fare la notte 
però è vero anche che con il sostegno dell’équipe funziona. Il carico di lavoro 
comunque diciamo che è bello elevato. Per le nuove direttive imposte, comunque 
dobbiamo coprire 24h su 24, 7 giorni su 7. Poi in aggiunta non abbiamo le 
percentuali necessarie per coprire tutto l’anno, tutte le ore, quindi questo diventa 
un problema. Quest’anno che abbiamo gli adolescenti è un po’ meglio perché 
riusciamo a svolgere dei turni da soli come al mattino o a pranzo. Alla sera 
diventa difficile perché il turno finisce alle 23.00 quindi si, il carico è elevato. Noi 
siamo sei educatori e questo non basta. Sarebbe buono aumentare le percentuali, 
e per ora questo non è ancora stato fatto a sufficienza. In generale però sono più 
contenta di avere solo i nostri ragazzi durante le notti ed il weekend. 

Domanda 2 Io al momento sono contenta che siamo in sei. Noi siamo tutti a percentuale, non 
c’è nessuno a tempo pieno. C’è comunque la presenza degli educatori. Se prima 
eravamo magari al 100% ma eravamo in quattro, dovevamo farci tutti i turni. 
Adesso che siamo in sei, ci possiamo spartire il carico, quindi ognuno ha anche 
più tempo di riposare un attimo. Da questo lato lo trovo positivo. La parte negativa 
è che chi lavora a bassa percentuale non può essere qua tutta la settimana 
magari e a volte le informazioni non passano molto bene. Questo limite può però 
essere superato usando bene gli strumenti come il diario che dovremmo riempire 
tutti. Ogni educatore quando arriva, la cosa che dovrebbe fare sarebbe mettersi a 
giorno, leggendo i diari e le e-mail. Il cambiamento comunque è stato positivo. 
Manca comunque una percentuale in più. Se il gruppo fosse più “impegnativo”, 
non riusciremmo a star dietro a tutto. Già così facciamo fatica a svolgere anche i 
lavori d’ufficio. 

Domanda 3 Per me la situazione è differente. Con Vito prima eravamo colleghi. La distanza se 
vuoi era accorciata. Parlando per me, il fatto che lui sia diventato Direttore, mi 
rende più comprensiva, perché adesso vedo che certe cose che lui stesso 
criticava al vecchio Direttore, adesso le mette in atto anche lui. Sono quindi 
arrivata alla conclusione che molte cose non dipendono da lui. Noi da questa 
sponda vediamo alcune cose, lui dall’altra ha un’altra visione, forse più globale. 
Se posso fare una critica costruttiva, noi adesso nelle riunioni d’équipe, sono circa 
due mesi che non lo vediamo, cosa che succedeva anche con l’altro direttore. Si 
vede che sono molto impegnati con altri lavori. Per me comunque mi trovo molto 
più a mio agio con Vito, forse proprio per via di questa conoscenza precedente da 
collega. Inizialmente per me era difficile vederlo con quel ruolo però il rapporto in 
generale ora è più facile. Se devo fare un confronto tra i due modi di comportarsi 
tra Vito e Carlo,  il precedente  direttore,  Carlo agiva molto più di pancia.  Faceva 
delle piccole cose, tipo fare interventi con i ragazzi in contrapposizione a quelli 
fatti  dell’équipe,  che  ci  mettevano  in  difficoltà.  Con  Vito  queste  cose  non 
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 succedono perché lui sa che se gli educatori fanno qualcosa è perché c’è un 
motivo, forse grazie alle sue esperienze come educatore. Come detto, sono due 
mesi che non vedo il Direttore nelle riunioni di équipe. In questo senso, è 
cambiato qualcosa dal momento che abbiamo iniziato, due anni fa, a mettere in 
atto i suggerimenti e gli strumenti della SUPSI. Questo ci aiuta moltissimo ad 
avere una struttura migliore. A ripensarci, prima era veramente ridicolo come 
facevamo riunione. Capitava che parlassimo di tutt’altro rispetto ai ragazzi. 
Adesso si è migliorato ma non grazie alla Direzione, bensì grazie agli strumenti 
della SUPSI. Per certi versi è un bene questa cosa perché se riusciamo ad usare 
tutti gli strumenti, avremo un’ottima struttura di base. Adesso però il limite che 
trovo è che per il momento questo cambiamento è solo interno del von Mentlen. 
L’esterno purtroppo non è a conoscenza dei grandi cambiamenti che stiamo 
facendo. Al momento non si vedono risultati dall’altra parte. Per esempio, le 
ammissioni stanno cambiando formalmente, ma nella realtà i criteri di ammissione 
fatti con la SUPSI non vengono rispettati. La rete esterna dovrebbe anche 
adattarsi. 

Domanda 4 Con la Direzione trovo che si possa discutere molto. Cosa otteniamo è un altro 
discorso. Ci sono situazioni dove si riesce ad ottenere qualcosa, altre dove anche 
il Direttore stesso non può fare miracoli. Da parte mia comunque la sensazione è 
di poter discutere bene. Tutta la struttura di base sta cambiando e noi, con il 
progetto SUPSI, abbiamo la possibilità di partecipare molto. 

Domanda 5 Questo assolutamente sì. Io mi sento molto compresa e sento un grande 
sostegno. Questo perché appunto, essendo che Vito ha vissuto le situazioni che 
viviamo noi da educatore, ora è più comprensivo nei nostri confronti. Non 
possiamo comunque generalizzare così perché magari io vivo una situazione 
dove non mi sento compresa dal Direttore, però magari lui sta facendo un altro 
tipo di ragionamento. Io forse quando mi avvicino al Direttore voglio avere una 
risposta o una soluzione che magari vorrei che esistesse, però dall’altra parte 
magari quella cosa in quel momento non è fattibile. Il mio ruolo comunque, 
secondo me, viene sicuramente molto riconosciuto. 

  

 Educatore 9 – équipe 4 

Domanda 1 Sinceramente non mi pare che sia stato fatto qualcosa per alleggerire il carico, 
anche perché non si può, nel senso che noi veniamo sussidiati dal Cantone il 
quale dice “no”. Dopo lì c’è sempre la solita storia: Berna dice che siamo 
sottodimensionati perché mette determinate richieste tipo per cinque ragazzi 
presenti in gruppo bisogna essere minimo in due educatori, tipo la copertura 24 
ore su 24 con la presenza garantita sempre, però poi il Cantone non si adegua. 
Non capisco bene dove stia l’inghippo ma c’è. Quindi se quattro anni fa erano 
solo le notti il problema, adesso da due anni con l’introduzione del sette su sette, 
il carico di lavoro non è diminuito. Anzi direi che è aumentato. È vero che 
occupandoci solo dei nostri ragazzi è comunque diverso, non più leggero ma 
diverso. Adesso infatti i ragazzi stanno sempre nel loro gruppo. Questo è meglio, 
in primis per loro, ma anche per noi, perché lavori con chi conosci. Facendo il 
weekend con ragazzi che non conoscevi così bene, non sapevi che margine 
potevi avere. Fare il finesettimana solo con i nostri ragazzi sappiamo come 
affrontare le decisioni, sapendo con chi hai a che fare. Prima era un po’ un 
brancolare nel buio. Capitava di dover chiamare i colleghi a casa per chiedere 
informazioni sui ragazzi, andando a disturbare il loro libero. Adesso è pesante 
fare il weekend perché comunque non ti viene riconosciuto come tale nelle ore di 
lavoro. Per la mole di lavoro però questo è meglio. È vero che ci è stato dato un 
50% in più, il quale però non è sufficiente per coprire, già il weekend, men che 
meno il lavoro quotidiano. Noi già per coprire la doppia turnistica alla sera, 
dobbiamo lavorare la mattina da soli. Chiaramente nel nostro gruppo funziona 
essere da soli in turno al mattino perché i nostri ragazzi sono autonomi. Rispetto 
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 alle richieste di Berna però non siamo a norma. Il nostro gruppo in più non è 
occupato pienamente. Lo siamo stati per pochi mesi e li lo senti. Diventa molto 
dura essere in due con dieci ragazzi. Se ci aggiungi anche il weekend, le notti e 
tutto il resto, diventa difficile. Noi siamo fortunati ad avere dei ragazzi tranquilli, 
confronto ad esempio ad altri gruppi, però resta il fatto che sei qui con orari 
spezzati difficili da sostenere. Chiaramente gli orari vengono fatti dal gruppo, ma 
le restrizioni di personale non ci permettono di giocarci molto. 

Domanda 2 Io devo dire che da noi funziona. Io non ho mai lavorato al 100% e quando io ho 
iniziato le percentuali erano ancora più basse. Secondo me alla fine, a lungo 
termine, è più redditizio anche per i ragazzi, avere più educatori di numero ma  
con percentuali più basse, questo perché anche tu sei più rilassato. È vero che 
vuol dire la necessità di una buona collaborazione tra colleghi, il passaggio di 
informazioni deve funzionare e forse questo va a discapito della continuità. 
Questo, soprattutto per i bambini più piccoli, è penalizzante. Per i grandi questo 
non crea grandi problemi perché se hanno bisogno di me possono comunque 
contattarmi. Tornando al rapporto numerico, in questi anni la Direzione è riuscita 
ad ottenere un 50% in più per coprire parzialmente il sette su sette richiesto da 
Berna. Il 50% non basta però quello che ci è stato detto dal Cantone è che non 
sarà possibile ottenere ulteriori aumenti di percentuale. Li si torna al fatto che 
Berna chiede una cosa però il Cantone te ne concede un’altra. Qualcosina è 
migliorato ma si può ancora fare molto. 

Domanda 3 Io trovo che anche prima, personalmente se penso anche a livello di équipe, non 
è che avessimo grossi problemi, se ricordo bene. Personalmente mi sono sempre 
sentita in generale ascoltata. Dopo non ottenevo magari tutto quello che mi 
sarebbe piaciuto, ma ciò non dipendeva per forza dalla Direzione. Quattro anni fa 
c’era magari questa cosa che il Direttore faceva alcune cose di sua iniziativa, 
dove sul momento ci rimanevi male, però era comunque generalmente fatto in 
bona fede, non per mancanza di fiducia, o almeno io non l’ho mai vissuta così. Io 
quindi non mi ritrovo tanto in questo paragone. Sinceramente i problemi che 
c’erano quattro anni fa ci sono ancora adesso, questo perché non dipendono  
dalla Direzione. C’è comunque la possibilità di portare le problematiche in 
Direzione, così come c’era quattro anni fa. Noi quest’anno abbiamo fatto 
pochissime riunioni di équipe con il Direttore. Devo dire che per come è adesso il 
verbale SUPSI, è quasi un bene perché quando arrivava il Direttore creava 
scompiglio negli schemi. Quindi a livello di funzionalità della riunione di équipe è 
quasi meglio se il Direttore non c’è, questo non per come è fatto lui ma per come 
sono strutturate le riunioni. Nei rapporti tra Direzione e educatori, mi sembra che 
la Direzione fa quello che può. Noi sappiamo di avere l’appoggio del Direttore 
nelle situazioni critiche, come gli scontri con la rete. L’appoggio della Direzione si 
sente e sappiamo di averlo. Forse, rispetto a prima, adesso c’è questo problema 
dell’occupazione, nel senso che se prima alla fine del percorso si dimetteva 
tranquillamente il ragazzo, adesso ci siamo sentiti dire più volte che se 
continuiamo a dimettere dobbiamo licenziare qualcuno. Io mi dico che comunque 
sarebbe poi anche lo scopo ultimo dell’Istituto e del lavoro sociale essere senza 
lavoro. Quest’anno forse è stata la nota un po’ dolente, che ti fa pensare che i 
ragazzi vanno tenuti in Istituto per non licenziare educatori. Capisco anche la 
motivazione dall’altra parte poiché il Cantone lavora con altri criteri, cioè se sei 
pieno ricevi tot, se sei mezzo vuoto ricevi meno. Non penso che in questo Vito 
abbia molta voce in capitolo. 

Domanda 4 Secondo me, l’anno scorso con l’introduzione del progetto SUPSI, si è discusso di 
presa a carico, di accoglienza, sembrava che potessimo farci su l’Istituto ad hoc. 
È stata una critica che già avevo sollevato perché abbiamo passato veramente 
tante ore a dire cosa ci piacerebbe ottenere. Mi sono detta che abbiamo perso ore 
preziose a fantasticare su come vorremmo cambiare le cose, sapendo che non 
sarebbe stato possibile farlo. Io adesso non so che margine c’è con il Cantone per 
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 ridiscutere le modalità di presa a carico perché adesso la stessa SUPSI ha 
ritrattato dicendo che noi ci dobbiamo adeguare alle richieste cantonali. 
Praticamente il contrario di ciò che dicevano un anno fa. Noi già secondo me non 
possiamo influire su niente, almeno sulle tipologie di presa a carico, ma anche la 
Direzione non so quanto margine di manovra abbia. Se penso ad altri gruppi, 
sono stati fatti inserimenti di ragazzi che non sono adatti alla presa a carico offerta 
dall’Istituto. Questi ragazzi però sono stati inseriti comunque e noi ci chiedevamo 
come mai. Bisogna definire bene cosa noi possiamo offrire e cosa no. Chiaro che 
nell’emergenza si può accettare, però bisogna definire bene e la cosa deve 
essere rispettata anche dall’alto. La Direzione anche lì, non so quanto possa 
opporsi ai collocamenti, anche considerando che siamo sottoccupati. Quindi il 
Direttore ascolta le preoccupazioni degli educatori, poi però non può fare molto. 
Discutere si può sempre ma poi le decisioni non dipendono dalla Direzione, 
soprattutto se ci sono di mezzo le sovvenzioni. Da fuori sembra che si guardi solo 
il lato finanziario a breve termine. 

Domanda 5 Veniamo valorizzati nel senso che, so che l’idea del Vito era quella di coinvolgere 
sempre gli educatori di riferimento. Era la sua idea iniziale ma poi so che non 
sempre è applicata, quindi l’intenzione c’è però a volte non è attuabile, o 
comunque nei confronti dell’esterno noi e la Direzione insieme non siamo ancora 
riusciti a valorizzare il ruolo dell’educatore. Noi nei confronti del Direttore ci 
sentiamo comunque valorizzati, non che prima non fosse così. Quello che forse la 
nuova Direzione ha fatto è dare più responsabilità alle équipe, come la gestione 
delle vacanze degli educatori che viene organizzata internamente, cosa non 
facile. A livello decisionale, trovo che il progetto SUPSI ci valorizza, però ti mette 
tante aspettative che poi non possono essere attuate, il che è frustrante. Questo 
perché fuori non è ancora cambiata la concezione di quello che è il von Mentlen. 

  

 Educatore 10 – équipe 5 

Domanda 1 Una miglioria che è stata introdotta è l’aggiunta in ogni équipe di una persona in 
più, inizialmente per coprire il turno del weekend, nella gestione poi dal 5 giorni su 
7, al 7 su 7 con questo 50% in più. Quindi, una miglioria c’è stata, nel senso che 
c’è una mano in più a coprire tutta la settimana, nello stesso tempo è cambiato 
anche il modo di lavorare, questo comunque comporta un carico eccessivo, 
perché sì, è stata introdotta una persona in più, però bisogna coprire due giorni. 
Questa cosa prima non c’era. Questa persona in più non è sufficiente a coprire il 
carico in più. Soprattutto noi che abbiamo ragazzi sempre presenti sul gruppo, 
dovendo coprire il sette su sette, si fanno dei turni molto lunghi anche sul 
weekend. Poi questo anche per decisione interna al gruppo, facciamo turni molto 
lunghi, così da lavorare meno weekend sull’arco del mese. A livello formale 
comunque il nostro gruppo è completo. Questo cambiamento del sette giorni su 
sette è avvenuto tra maggio e dicembre del 2016. Da un lato secondo me è 
meglio, nel senso che si lavora nel contesto famigliare di ogni gruppo. Le 
dinamiche interne sono conosciute visto che si lavora sempre con gli stessi 
ragazzi. Una cosa che potrebbe essere migliorata magari è ridurre il numero di 
ragazzi presenti sul gruppo, soprattutto quando sono più grandi. Avere meno 
occupanti nel gruppo in settimana, sgraverebbe il carico di lavoro rappresentato 
dalle turnistiche così lunghe nei fine settimana. 

Domanda 2 Ora abbiamo più persone ma a percentuali più basse. Questo può avere lo 
svantaggio che magari ci sono intere giornate dove l’educatore è assente, quindi 
non ha contatti con i ragazzi. Questo può sicuramente essere un punto critico, 
soprattutto perché quando poi sorge un bisogno, se l’educatore di riferimento 
manca tre giorni di fila, può essere un po’ un impiccio. Vero è che però se un 
educatore ha la possibilità di lavorare a percentuale su propria richiesta, dopo sta 
meglio anche nella pratica perché riesce a combinare evidentemente la sua vita 
privata  con  quella  professionale.  In questi  anni  si  è  puntato  a favorire questa 
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 cosa, sia per scelta degli educatori che della Direzione. Secondo me questa è una 
cosa positiva per il gruppo e da noi funziona bene. 

Domanda 3 Secondo me ci sono ancora aspetti che possono essere migliorati. Credo che il 
Direttore debba ancora imparare ad essere Direttore ed a ritagliarsi gli spazi per  
le diverse équipe. Una cosa che ho notato ultimamente è che partecipa poco agli 
incontri di équipe, quindi l’aggiornamento puntuale rispetto al gruppo gli manca. 
Viene aggiornato tramite mail, tramite telefonate, tramite incontri nel suo ufficio, 
però ecco sono cose più “improvvisate”, nel senso che mancano questi momenti 
formali che vengono rispettati. Da questo lato quindi, si può migliorare. In questi 
quattro anni la cosa è cambiata, nel senso che prima la cosa era più rispettata. I 
momenti formali a disposizione sono sempre gli stessi solo che prima venivano 
utilizzati maggiormente. La presenza del Direttore sui gruppi in questo senso è 
calata. 

Domanda 4 Nelle fasi iniziali del progetto con la SUPSI io ero assente per maternità, quindi 
non saprei dirti come si è arrivati ad aprire ed intavolare questo discorso. Ora 
abbiamo una procedura sulla carta che andrebbe rispettata per la presa a carico 
degli utenti, che aiuterebbe ad avere una maggiore conoscenza prima dell’inizio 
del collocamento. Ad oggi purtroppo non è ancora operativa perché si lavora 
ancora spesso nell’urgenza del collocamento, quindi bisogna ancora attendere 
che anche i servizi esterni ci riconoscano il cambiamento del nostro modo di 
intervenire. Da quel lato li, si è potuto discutere molto, sia con la SUPSI che con  
la Direzione, però non trovo che sia cambiato molto nella pratica, dove si è rimasti 
molto nelle vecchie modalità. In generale, gli spazi a disposizione degli educatori 
per esprimere le proprie perplessità, pensieri o proposte ci sono, dopo da lì se c’è 
continuità non te lo so ancora dire. Vito, prima di essere stato Direttore, era il mio 
capogruppo, quindi c’è una conoscenza alla base diversa rispetto ad altre 
situazioni, avendo lavorato con lui quotidianamente. Questo è di aiuto, anche se a 
volte la troppa conoscenza può anche essere d’intralcio. Questo buon rapporto 
comunque ci fa sentire a nostro agio quando effettuiamo richieste o aspetti critici 
che devono essere detti. Trovo che Vito metta molto al centro l’aspetto umano 
dell’Istituto nella gestione degli educatori. Questo mi rende fiduciosa per il futuro. 

Domanda 5 Adesso sicuramente il Direttore lascia molto più spazio agli educatori, quindi 
siamo noi che interveniamo in prima istanza nei confronti della rete esterna e 
dell’utenza. Se interpellato comunque il Direttore ci aiuta, quindi credo che, senza 
essere stata esplicitata la cosa, ci riconosca maggiore autonomia e maggiore 
spazio di manovra nelle interazioni con i ragazzi e con la rete esterna. Quindi da 
qualche parte il nostro ruolo è maggiormente riconosciuto. Io lo percepisco come 
una valorizzazione perché comunque, se non avesse fiducia nei suoi educatori, 
non avrebbe lasciato questo margine di manovra più autonoma. Un esempio: 
prima le mail venivano filtrate dalla Direzione, sia in entrata che in uscita, adesso 
se uno non manda di proposito in copia alla Direzione, il Direttore non vede le 
mail che passano tra il gruppo e l’esterno. In questo senso vi è un riconoscimento 
di valore. Non c’è bisogno di avere il controllo su tutto ma si lascia libertà di 
lavoro. 
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Allegato 8 
 

Trascrizione dell’intervista alla Direzione 
 

Seconda intervista – Vito Lo Russo 

Domanda 1 Innanzitutto, sono felice del lavoro che stai svolgendo poiché mi permette di 
valutare la situazione attuale attraverso dei dati oggettivi. Quando penso a 
come sta andando l’Istituto, so che il mio sguardo è condizionato dal fatto 
che sono il Direttore. Questo rende la cosa imparziale. Dalle informazioni che 
mi dai vedo due cose fondamentali. La prima è che gli educatori 
effettivamente si trovano bene qui, la seconda è che sollevano delle 
problematiche che riconosco anche io. Mi fa molto piacere vedere che alcuni 
dei suggerimenti di miglioramento che ti hanno dato, li ho pensati anche io, e 
alcuni li sto già attuando. Il formulario di autovalutazione del personale, è una 
cosa che sto sviluppando da qualche tempo e che volevo proprio di 
presentare in una delle prossime riunioni. 
La tua tesi ci aiuterà a migliorare le cose in modo più mirato, facendo anche 
vedere al Cantone come alcuni problemi siano ritenuti importanti anche dagli 
operatori, e non solo da me. 
Devo ammettere che quando ho assunto il ruolo di Direttore, inizialmente 
avevo una grande paura, perché non sapevo come avrebbero reagito i miei 
colleghi. Io ero convinto di poter svolgere bene questo ruolo proprio grazie 
all’esperienza di venticinque anni come aiuto-educatore, educatore in 
formazione, educatore formato e per finire capo-gruppo. Questo mi ha 
aiutato perché quando svolgo il mio lavoro so di cosa sto parlando, so che 
cosa stanno vivendo in questo preciso momento nei gruppi i miei colleghi, 
quindi da questo punto di vista mi ha aiutato e mi aiuta tutt’ora. Credo che 
loro stessi capiscano quanto sono vicino a loro a livello professionale e 
personale. Naturalmente non è tutto positivo perché, è vero che un po’ sono 
condizionato. Però se metto su una bilancia i lati positivi e quelli negativi, 
sono molto più preponderanti quelli positivi in questa carriera. Io mi ritengo 
un Direttore “educativo”, ovvero che vedo le cose dal punto di vista di un 
educatore. Proprio per evitare la problematica della confusione dei ruoli però, 
mi sono prefisso di non intralciare il lavoro degli educatori. Facendo degli 
esempi concreti, difficilmente io intervengo sui ragazzi, anche se in quel 
momento il ragazzino sta facendo qualcosa che a mio parere non dovrebbe 
fare. Se però non ci sono gli estremi per intervenire, non intervengo, al limite 
chiedo come mai quel ragazzino sta facendo quella cosa piuttosto che 
un'altra. Un altro esempio è che non rispondo più alle e-mail. Se c’è una mail 
destinata agli educatori rispondono gli educatori, se c’è una mail destinata a 
me rispondo io. Non passano più attraverso me tutte le mail. Abbiamo un sito 
dove raccogliamo tutte le mail dove se io ho bisogno, posso andare a vedere 
tutte le mail di tutti, ma non è un’abitudine quella di leggere tutte le mail di 
tutti i gruppi e di tutti gli educatori. Questo perché capisco perfettamente che 
se questa cosa fosse ancora così, dovrei rispondere molto spesso magari 
perché so che l’educatore torna domani allora rispondo già adesso, oppure 
so che conosco bene il servizio allora rispondo io. Questo però vuol dire 
intralciare il lavoro degli educatori. Vuol dire fargli perdere credibilità. Mi sono 
proprio prefisso queste cose, di non intralciare il loro lavoro anzi, di 
responsabilizzarli. Qualche volta rispondo: ma tu cosa faresti? piuttosto che 
dire io all’educatore quello che deve fare, cosa che non è evidente. 

Domanda 2 In modo del tutto sincero, da quando ho cominciato, credo che queste cose 
dentro  di  me  erano  già  presenti.  Il  fatto  di  voler  valorizzare  di  più  gli 
educatori, voler dare più tempo per occuparsi dei ragazzi, responsabilizzarli 
anche nei confronti dei servizi esterni, era già dentro le mie idee. Io non ho 
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 ripreso fisicamente il lavoro di Ponti, però c’era nella mia idea di 
miglioramento. Non ho seguito una scaletta o delle tempistiche particolari 
rispetto ai cambiamenti da apportare. Dopo appunto, con l’arrivo del 
sostegno della SUPSI stiamo facendo tutto con delle scadenze che vadano 
bene un po’ per la SUPSI e un po’ per noi. Abbiamo concordato insieme 
cosa fare e con che tempistiche. Il lavoro di Roberto mi ha aiutato a 
ragionare sulle problematiche più urgenti. Quando lavori hai in testa molte 
cose che non vanno, che spesso sono quelle che noti di più. Quando però ho 
cambiato ruolo, avevo in testa cosa non mi andava particolarmente bene da 
educatore, così ho lavorato in quella direzione, per quanto mi è stato 
possibile. 

Domanda 3 Devo dire che io negli anni al von Mentlen ho vissuto due Direzioni differenti, 
una molto rigida, quasi autoritaria, ed una molto aperta, diciamo confidente. 
Io cerco di stare nel mezzo. Mi piace mantenere quel rapporto di confidenza 
con tutti i dipendenti ma nello stesso tempo mantenere il mio ruolo e riuscire 
sempre a dire quello che penso in qualità di Direttore, senza precludermi 
niente. Cerco di mantenere un rapporto di lavoro ma anche confidenziale. 
Non so se sia la soluzione migliore, credo che ogni persona abbia il suo stile 
e dia la sua impronta rispetto al suo ruolo. Per il momento mi sembra di 
ottenere la fiducia dei miei colleghi il che, non dico che mi basti, ma era 
quello che volevo maggiormente. Io poi ho dei parametri per misurarmi, che 
sono per esempio il grado di soddisfazione dei miei colleghi e dipendenti. Li 
valuto anche attraverso a quanto mancano per malattia, quanto sono 
disponibili se chiedo qualche cosa, quanti rispondono alle attività. Se penso 
adesso, a memoria, una cena organizzata anni fa dove si sono iscritti in 
quattro o cinque, a quelle che stiamo organizzando ultimamente come la 
prossima che si terrà, siamo iscritti in sessanta. Questi sono dei parametri 
che mi fanno pensare che l’ambiente di lavoro è buono. L’altro aspetto che 
mi dà molto su cui riflettere è che chi viene qui come stagista o come 
civilista, poi ci vuole rimanere. Questo è anche un fattore che da qualche 
parte mi mette in difficoltà perché devo dire qualche volta no, ma dall’altra 
parte mi gratifica perché vuol dire che al von Mentlen si sta bene, si lavora 
bene e si è soddisfatti di quello che si fa. 
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Allegato 9 
 

Traccia per la seconda intervista alla Direzione 
 

La seguente discussione ha come scopo la restituzione alla Direzione dell’Istituto von 
Mentlen, dei dati indagati nell’indagine svolta. I principali dati emersi vengono discussi con il 
Direttore, al fine di indagare e comprendere meglio quali siano le principali modalità di 
gestione perseguite. 

 

1. Misure adottate a livello gestionale, per fronteggiare l’eccessivo carico di lavoro per 
gli educatori 

 

Riguardo alla prima problematica esposta, è emerso che gli operatori risentono 
generalmente di un carico lavorativo tutt’ora elevato. La percentuale del 50% aggiunta in 
ogni gruppo abitativo, non è stata percepita da nessuno degli educatori intervistati, come 
sufficiente per supplire all’aumento della richiesta lavorativa. 

 

La maggioranza degli educatori intervistati (7/10) ritiene che il carico lavorativo sia rimasto 
abbastanza stabile. Gli altri tre ritengono che esso sia aumentato in maniera importante, in 
relazione all’introduzione del sette su sette. C’è chi rileva anche un aumento del carico 
lavorativo in relazione alla sperimentazione degli strumenti SUPSI. Si tratta però di un 
aumento momentaneo e “positivo”, in quanto mira a strutturare meglio e semplificare il lavoro 
educativo in futuro. 

 

Vi è da tutti gli intervistati, la consapevolezza che le decisioni in merito alle richieste 
lavorative, non dipendono esclusivamente dalla Direzione, la quale infatti sottostà alle 
decisioni, soprattutto di carattere finanziario, del Cantone e della Confederazione. 

 

Le principali soluzioni proposte in merito a questa problematica da parte degli intervistati 
sono: 

 

- Ottenere dal Cantone maggiori percentuali disponibili, assumendo così più personale 
educativo. 

 

- Ottenere maggiori percentuali disponibili, dividendole tra li educatori già presenti, al 
fine di aumentare la presenza di personale educativo 

 

- Ridistribuire il personale all’interno delle équipe, fornendo supporto ai gruppi educativi 
in maggior difficoltà 

 

- Diminuire il numero di ragazzi presenti sui gruppi 
 

2. Misure adottate a livello gestionale, volte a migliorare il rapporto numerico 
operatore-utente 

 

Gli operatori si ritengono attualmente abbastanza soddisfatti del rapporto numerico 
operatore/utente. Viene spesso fatto riferimento all’introduzione di un operatore sociale in più 
su ogni gruppo, con una percentuale del 50%. Se a livello di carico lavorativo questo non è 
ritenuto sufficiente, in merito al rapporto numerico operatore-utente, la misura è ritenuta 
efficace. 

 

Nelle interviste è emerso che attualmente le équipe sono più numerose rispetto a prima e 
che, con le richieste legate al sette su sette e le coperture dei picchetti notturni, l’elevato 
numero di educatori presenti sui gruppi abitativi rappresenta un vantaggio. Questo fattore 
permette infatti di sgravare parte del carico lavorativo, aumentando i momenti di riposo e 
migliorando la conciliazione vita privata/lavoro. 
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Gli educatori concordano sul fatto che l’attuale situazione è funzionale solamente perché 
l’Istituto attualmente non è pienamente occupato a livello di utenza. In caso di piena 
occupazione, il rapporto numerico non risulterebbe più sufficiente. 

 

In questo frangente, un suggerimento proposto da due educatori, considera che la Direzione 
potrebbe e dovrebbe insistere ulteriormente con le autorità competenti, riguardo al fatto che 
aumentare la quantità di utenti presi a carico, nuocerebbe alla qualità della prestazione 
offerta. 

 

Un secondo suggerimento, vedrebbe l’inserimento di figure professionali specializzate, 
complementari agli educatori, quali ad esempio dei mediatori famigliari. Questo 
permetterebbe lo sgravo di alcuni compiti per le équipe, migliorando la qualità del lavoro 
svolto. Ciò porterebbe inoltre ad un incremento della qualità del lavoro svolto, incidendo sulla 
soddisfazione personale degli educatori, nonché sul benessere degli utenti e delle famiglie, 
migliorando le modalità di reinserimento famigliare. 

 

3. Miglioramento dei rapporti tra Direzione e personale educativo 
 

Gli operatori affermano di percepire attualmente dei buoni rapporti con la Direzione. Otto 
educatori su dieci affermano che la relazione sia migliorata, grazie anche alla maggior 
responsabilizzazione concessa. Due educatori non constatano miglioramenti in quanto 
riferiscono il godimento di buoni rapporti già con la precedente Dirigenza. 

 

La collaborazione e la disponibilità all’ascolto vengono constatati e considerati molto positivi 
da tutti gli intervistati. Gli educatori affermano di sentirsi liberi di parlare con la Direzione 
riguardo a qualsiasi argomento e problematica, riportando qui come elemento positivo, il 
passato da collega dell’attuale Direttore. La reciproca conoscenza personale funge da fattore 
facilitante nella fiducia e nella comprensione anche rispetto al ruolo dirigenziale assunto 
dall’ex-collega. 

 

Anche il grado di coinvolgimento degli educatori nelle decisioni istituzionali è percepito come 
positivo, soprattutto grazie al progetto SUPSI, il quale fornisce un buon marine di 
espressione a tutti gli operatori. 

 

Generalmente vi è una richiesta di maggior presenza da parte della Direzione per quanto 
riguarda i momenti formali di scambio. In particolare, gli educatori gradirebbero più presenza 
del Direttore alle riunioni di équipe, rispettando i momenti formali, stabiliti anche tramite il 
progetto SUPSI 

 

Un educatore suggerisce di inserire degli strumenti di valutazione annuale riguardo 
all’operato dell’Istituto, da compilare singolarmente da parte del personale educativo e da 
discutere in un colloquio annuale con il capo-équipe e/o con la Direzione. 

 

4. Margine di discussione tra operatori e Direzione, finalizzata all’individuazione di 
possibili miglioramenti riguardanti le modalità di presa a carico 

 

Gli educatori esprimono grande soddisfazione per le discussioni inerenti al progetto SUPSI. 
È percepito un buon grado di partecipazione e di coinvolgimento. Attualmente un dubbio 
emerso è la misura nella quale, quanto discusso e progettato, potrà essere messo in atto, 
rispettando le modalità e le tempistiche auspicate. 

 

I nuovi strumenti permetteranno di rendere meglio strutturato il lavoro all’interno dell’Istituto, 
vi è però la necessità, secondo gli intervistati, di rendere partecipe al cambiamento anche la 
rete esterna. I servizi devono essere resi consapevoli del grande lavoro in atto, così da poter 
effettivamente chiarire le modalità operative del von Mentlen. 
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La discussione critica con la Direzione, volta a discutere riguardo ai complessi cambiamenti 
in atto, è percepita come sempre possibile e bene accetta, anche se, viene riferito, essa non 
sempre porta i risultati sperati. 

 

5. Valorizzazione del ruolo dell’educatore 
 

Gli educatori si sentono attualmente più valorizzati rispetto a quattro anni fa. La volontà della 
Direzione di lasciare maggiore libertà agli educatori nella gestione del lavoro quotidiano, ha 
ottenuto un riscontro positivo sulla percezione del personale. 

 

Gli educatori si sentono allo stesso tempo molto sostenuti dalla Direzione nelle situazioni più 
delicate, apprezzando gli interventi svolti fino ad ora. 

 

I capigruppo intervistati riferiscono di apprezzare la valorizzazione del loro ruolo derivante 
dal concetto di Direzione allargata, anche se vedono aumentare il loro carico di lavoro. Non 
riportano però particolari soddisfazioni legate alle decisioni prese in quel contesto, ritenute di 
scarsa importanza. 

 

L’ambiente generale percepito dagli educatori intervistati risulta essere molto positivo, 
portando il bilancio attuale verso una buona valutazione. 

 

Modalità gestionale attuata 
 

Domanda 1 
 

Dalle interviste svolte, risulta che l’attuale Direzione, nella sua modalità gestionale, 
attribuisce molta importanza al ruolo dell’educatore in quanto professionista. Quanto 
incide in questo, il suo passato professionale di educatore all’interno del von 
Mentlen? 

 

▪ Quali sono gli aspetti facilitanti e ostacolanti riguardo a questo 

aspetto? 

 

Domanda 2 
 

In quale misura le cinque piste emerse sono state tenute in considerazione durante i 
cambiamenti istituzionali avvenuti fino ad ora? 

 

Domanda 3 
 

Il von Mentlen si trova attualmente in una fase che possiamo definire di “rinascita”, in 
quanto sta ridefinendo in generale il suo metodo di lavoro interno. In che misura 
ritiene importante la collaborazione con gli educatori durante questo processo? 

 

▪ Quale è lo stile di gestione perseguito dall’attuale Direzione? 
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Allegato 10 
 

Trascrizione della seconda intervista alla Direzione 
 

Seconda intervista – Vito Lo Russo 

Domanda 1 Innanzitutto, sono felice del lavoro che stai svolgendo poiché mi permette di 
valutare la situazione attuale attraverso dei dati oggettivi. Quando penso a 
come sta andando l’Istituto, so che il mio sguardo è condizionato dal fatto 
che sono il Direttore. Questo rende la cosa imparziale. Dalle informazioni che 
mi dai vedo due cose fondamentali. La prima è che gli educatori 
effettivamente si trovano bene qui, la seconda è che sollevano delle 
problematiche che riconosco anche io. Mi fa molto piacere vedere che alcuni 
dei suggerimenti di miglioramento che ti hanno dato, li ho pensati anche io, e 
alcuni li sto già attuando. Il formulario di autovalutazione del personale, è una 
cosa che sto sviluppando da qualche tempo e che volevo proprio di 
presentare in una delle prossime riunioni. La tua tesi ci aiuterà a migliorare le 
cose in modo più mirato, facendo anche vedere al Cantone come alcuni 
problemi siano ritenuti importanti anche dagli operatori, e non solo da me. 
Devo ammettere che quando ho assunto il ruolo di Direttore, inizialmente 
avevo una grande paura, perché non sapevo come avrebbero reagito i miei 
colleghi. Io ero convinto di poter svolgere bene questo ruolo proprio grazie 
all’esperienza di venticinque anni come aiuto-educatore, educatore in 
formazione, educatore formato e per finire capo-gruppo. Questo mi ha 
aiutato perché quando svolgo il mio lavoro so di cosa sto parlando, so che 
cosa stanno vivendo in questo preciso momento nei gruppi i miei colleghi, 
quindi da questo punto di vista mi ha aiutato e mi aiuta tutt’ora. Credo che 
loro stessi capiscano quanto sono vicino a loro a livello professionale e 
personale. Naturalmente non è tutto positivo perché, è vero che un po’ sono 
condizionato. Però se metto su una bilancia i lati positivi e quelli negativi, 
sono molto più preponderanti quelli positivi in questa carriera. Io mi ritengo 
un Direttore “educativo”, ovvero che vedo le cose dal punto di vista di un 
educatore. Proprio per evitare la problematica della confusione dei ruoli però, 
mi sono prefisso di non intralciare il lavoro degli educatori. Facendo degli 
esempi concreti, difficilmente io intervengo sui ragazzi, anche se in quel 
momento il ragazzino sta facendo qualcosa che a mio parere non dovrebbe 
fare. Se però non ci sono gli estremi per intervenire, non intervengo, al limite 
chiedo come mai quel ragazzino sta facendo quella cosa piuttosto che 
un'altra. Un altro esempio è che non rispondo più alle e-mail. Se c’è una mail 
destinata agli educatori rispondono gli educatori, se c’è una mail destinata a 
me rispondo io. Non passano più attraverso me tutte le mail. Abbiamo un sito 
dove raccogliamo tutte le mail dove se io ho bisogno, posso andare a vedere 
tutte le mail di tutti, ma non è un’abitudine quella di leggere tutte le mail di 
tutti i gruppi e di tutti gli educatori. Questo perché capisco perfettamente che 
se questa cosa fosse ancora così, dovrei rispondere molto spesso magari 
perché so che l’educatore torna domani allora rispondo già adesso, oppure 
so che conosco bene il servizio allora rispondo io. Questo però vuol dire 
intralciare il lavoro degli educatori. Vuol dire fargli perdere credibilità. Mi sono 
proprio prefisso queste cose, di non intralciare il loro lavoro anzi, di 
responsabilizzarli. Qualche volta rispondo: ma tu cosa faresti? piuttosto che 
dire io all’educatore quello che deve fare, cosa che non è evidente. 

Domanda 2 In modo del tutto sincero, da quando ho cominciato, credo che queste cose 
dentro di me erano già presenti. Il fatto di voler valorizzare di più gli 
educatori, voler dare più tempo per occuparsi dei ragazzi, responsabilizzarli 
anche nei confronti dei servizi esterni, era già dentro le mie idee. Io non ho 
ripreso   fisicamente   il   lavoro   di   Ponti,   però   c’era   nella   mia   idea di 
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 miglioramento. Non ho seguito una scaletta o delle tempistiche particolari 
rispetto ai cambiamenti da apportare. Dopo appunto, con l’arrivo del 
sostegno della SUPSI stiamo facendo tutto con delle scadenze che vadano 
bene un po’ per la SUPSI e un po’ per noi. Abbiamo concordato insieme 
cosa fare e con che tempistiche. Il lavoro di Roberto mi ha aiutato a 
ragionare sulle problematiche più urgenti. Quando lavori hai in testa molte 
cose che non vanno, che spesso sono quelle che noti di più. Quando però ho 
cambiato ruolo, avevo in testa cosa non mi andava particolarmente bene da 
educatore, così ho lavorato in quella direzione, per quanto mi è stato 
possibile. 

Domanda 3 Devo dire che io negli anni al von Mentlen ho vissuto due Direzioni differenti, 
una molto rigida, quasi autoritaria, ed una molto aperta, diciamo confidente. 
Io cerco di stare nel mezzo. Mi piace mantenere quel rapporto di confidenza 
con tutti i dipendenti ma nello stesso tempo mantenere il mio ruolo e riuscire 
sempre a dire quello che penso in qualità di Direttore, senza precludermi 
niente. Cerco di mantenere un rapporto di lavoro ma anche confidenziale. 
Non so se sia la soluzione migliore, credo che ogni persona abbia il suo stile 
e dia la sua impronta rispetto al suo ruolo. Per il momento mi sembra di 
ottenere la fiducia dei miei colleghi il che, non dico che mi basti, ma era 
quello che volevo maggiormente. Io poi ho dei parametri per misurarmi, che 
sono per esempio il grado di soddisfazione dei miei colleghi e dipendenti. Li 
valuto anche attraverso a quanto mancano per malattia, quanto sono 
disponibili se chiedo qualche cosa, quanti rispondono alle attività. Se penso 
adesso, a memoria, una cena organizzata anni fa dove si sono iscritti in 
quattro o cinque, a quelle che stiamo organizzando ultimamente come la 
prossima che si terrà, siamo iscritti in sessanta. Questi sono dei parametri 
che mi fanno pensare che l’ambiente di lavoro è buono. L’altro aspetto che 
mi dà molto su cui riflettere è che chi viene qui come stagista o come 
civilista, poi ci vuole rimanere. Questo è anche un fattore che da qualche 
parte mi mette in difficoltà perché devo dire qualche volta no, ma dall’altra 
parte mi gratifica perché vuol dire che al von Mentlen si sta bene, si lavora 
bene e si è soddisfatti di quello che si fa. 

 


