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“Un ponte verso la neurodiversità” – Ricerca empirica sulle strategie operative degli 
educatori di Casa Arion nei confronti di persone adulte che rientrano nello spettro autistico. 

Il Disturbo dello Spettro Autistico porta con sé diversi interrogativi, sia di natura estrinseca 
alla condizione, sia riguardanti la relazione con il soggetto educante. L’educatore sociale è 
chiamato a rispondere a questi quesiti, cercando soluzioni al fine di aumentare le 
competenze personali e sociali.  

L’obiettivo di questa ricerca muove da un interesse teorico sull’argomento e da come queste 
teorie influenzano il lavoro educativo. L’approccio alla tematica della neurodiversità vuol 
mettere in risalto le differenze che contraddistinguono il mondo dei cosiddetti normali dalle 
persone dentro lo spettro autistico, ma non per dividere. Al contrario, proprio come un ponte 
metaforico, questo sguardo mi ha permesso di far emergere le sfumature necessarie nella 
presa a carico di adulti neurodiversi, impegnati in un percorso di ampliamento e 
consolidazione di abilità personali e sociali.  

Il progetto pilota di Casa Arion si affaccia al territorio ticinese portando con sé una 
metodologia e delle strategie educative, volte proprio all’accompagnamento nella 
comprensione delle Norme Sociali riconducibili ad un contesto di foyer protetto. Quindi, 
intendo indagare questi aspetti, per definire in maniera chiara e precisa come l’educatore 
promuove questo processo. Attraverso gli esempi ripresi dalla mia pratica e le interviste 
sottoposte ai colleghi, sempre in riferimento alla scelta di letteratura scientifica effettuata, mi 
è stato permesso di ordinare, come in un imbuto immaginario, i temi che via via 
incontreremo.  

Dapprima verrà effettuato un inquadramento dei concetti teorici scelti. Poi lo sguardo si 
soffermerà sulle metodologie e sulle strategie scelte dall’équipe. L’analisi a cascata 
permetterà di far risaltare gli elementi ritenuti fondamentali dai colleghi; inoltre, alcuni 
elementi delle interviste, saranno riutilizzati nell’ultima parte della dissertazione a 
complemento della ricerca, con lo scopo di delineare sempre più precisamente la figura ed il 
ruolo dell’educatore sociale.  

Questo Lavoro di Tesi rappresenta, nell’arco temporale dei 3 mesi di stage effettuato, il mio 
sforzo nella comprensione di alcune dinamiche relazionali che mi hanno impressionato 
durante la pratica. Il lavoro educativo con persone autistiche è impegnativo e “faticoso”, 
perché sottoposto alle caratteristiche specifiche presenti nell’utenza; così, ho cercato di 
definire quali possibili strategie vengono messe in atto in questo contesto.  

Infine, ho cercato di allargare di nuovo il discorso nell’ottica della trasferibilità degli 
insegnamenti e della metodologia, facendo un bilancio sui punti di forza e provando a 
colmare alcune lacune che il metodo stesso lascia intravvedere. 
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1. Introduzione 

Il mio percorso formativo SUPSI inizia nel 2013 presso la Fondazione Amilcare1. Negli ultimi 
cinque anni ho potuto lavorare presso il servizio AdoMani2 e frequentare la SUSPI con 
curriculum PAP3. Il progetto AdoMani nasce pilota, composto dal mio RP ed il sottoscritto 
impiegato a tempo parziale, a sfondo occupazionale per i ragazzi che usufruiscono dei 
servizi della Fondazione. Le équipe dei foyer e del servizio ADOC4 sono impegnate da oltre 
10 anni in quello che il mio collega Jonathan Anselmi nella sua Tesi di Laurea5 definisce 
come un “cambiamento di paradigma”. Il passaggio da una metodologia del contratto-
punitiva ad una pedagogia senza punizioni, incentrata sulla relazione educativa, 
sull’accoglienza e nell’ottica del non giudizio. 
Nell’ultimo anno di scuola sono stato chiamato ad effettuare uno stage integrativo di tre mesi 
in un campo diverso da quello della mia pratica professionale. Ho chiesto di poter lavorare 
con la disabilità e mi è stata proposta la struttura di Casa Arion6 della Fondazione OTAF7. 
Anche questo un progetto pilota, di recente fattura, con un’équipe giovane e dinamica. 
All’inizio del mio stage erano presenti tre persone8 con Disturbo dello Spettro Autistico, 
all’interno di un foyer preposto ed organizzato secondo le specificità dettate dal disturbo. Gli 
utenti inseriti nel percorso Arion dispongono di un tempo che può variare dall’anno ai 18 
mesi per rafforzare le proprie competenze, grazie alle quali potranno così spostarsi verso 
altri servizi sociali come foyer ed appartamenti protetti e non. 
Così mi ritrovo coinvolto in una realtà completamente diversa per quello che riguarda la 
casistica; in realtà, molte dinamiche progettuali le ho potute sperimentare in AdoMani, visto 
che tutti e due questi progetti sono descritti come delle palestre, una di autonomia, l’altra di 
lavoro. Inoltre, in tutti e due i contesti, in via generale si lavora con l’utenza per l’aumento di 
competenze individuali e sociali. La cosa interessante è che da un lato, quello della 
Fondazione Amilcare, la metodologia educativa utilizzata è quella “senza regole” (cosa che 
in realtà non è, per questo rimando al lavoro di Anselmi per l’approfondimento), mentre a 
Casa Arion la regola viene utilizzata come strumento educativo per la progressione o 
l’allenamento delle competenze. 
Attraverso il lavoro sul campo con i colleghi e con la consulenza della Fondazione ARES 
(Fondazione Autismo – Ricerca E Sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi)9, ho 
potuto sperimentarmi come educatore e svolgere i compiti secondo la progettualità in corso. 
Nei tre mesi di stage ho svolto un lavoro a tempo pieno. Contemporaneamente ho potuto, 
grazie al supporto dei colleghi, sperimentare in azione, avendo la possibilità di sottopormi ad 
una critica immediata del mio operato. La mia opinione è sempre stata sollecitata da parte 
                                                             

1 www.amilcare.ch, consultato il 12.04.2018 
2 www.amilcare/adomani, consultato il 12.04.2018 
3 Acronimo per Parallelo Alla Professione. www.supsi.ch, consultato il 14.04.2018 
4 www.amilcare/ADOC, consultato il 12.04.2018 
5 Anselmi, J., Dal collocamento all’appartamento esterno, alla fine del collocamento: un percorso di transizioni da 
progettare e sostenere, Tesi di Laurea Educatore Sociale, Manno, DEASS, 2017. 
6 http://www.otaf.ch/index.php/settore-adulti/abitazioni-per-adulti/casa-arion, consultato il 12.04.2018 
7 http://www.otaf.ch/index.php/la-fondazione/chi-siamo, consultato il 12.04.2018 
8 Il linguaggio comune del mio contesto stage, definisce i termini ospite/i e utente/i come i due termini 
maggiormente usati per designare le persone prese in carico.  
9 www.fondazioneARES.com, consultato il 12.04.2018 
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dell’équipe e le doverose istruzioni ricevute, mi hanno permesso di entrare in relazione sin 
da subito, con gli ospiti. Alla fine di questo processo, sempre consapevole dei limiti di tempo 
a mia disposizione, ma enormemente affascinato dal disturbo autistico10 in sé ed anche dal 
tipo di lavoro educativo svolto, sono arrivato a focalizzare due grandi ambiti di riflessione che 
sembrano apparire in estremo contrasto rispetto all’azione educativa.  
 
Le persone con DSA hanno funzionamenti molto particolari, anche a livello diagnostico è 
riconosciuta la loro difficoltà nell’interpretare i comportamenti sociali11. Subito dopo la fine 
dello stage, sono andato a sollecitare i consulenti ARES ed ho iniziato la fase di esplorazione 
della letteratura. Ho scoperto i lavori di Vagni rispetto alla categoria degli Asperger12 ed il 
concetto di neurodiversità13. Sempre sul lato teorico, ho consultato i lavori di Medeghini14 e la 
discussione attorno ai termini di norma nell’ambito della disabilità. Così nascono gli 
interrogativi alla base del mio lavoro di tesi15, che in realtà è una piccola fotografia del 
funzionamento temporaneo di un progetto pilota.  
Come riesce l’educatore di Casa Arion, a fronte di queste caratteristiche di rigidità e 
stereotipia presenti, ad allenare le competenze individuali e sociali nelle persone con DSA? 

2. Descrizione del contesto lavorativo. 

2.1 OTAF, Storia e Missione 

La storia dell'OTAF ha radici antiche e riconosciute sul territorio grazie alla centenaria 
presenza in Ticino nell'aiuto e nell'assistenza a persone disabili. Infatti, come viene descritto 
nel sito della Fondazione16, da cui traggo le informazioni seguenti, fu proprio nel 1917 che, 
grazie all'opera dell'ing. Arnoldo Bettelini, nacque l’Opera di assistenza di Lugano-
Campagna, denominata poi nel maggio del 1920 come "Opera Ticinese per l'Assistenza alla 
Fanciullezza"17 

Dalla sua creazione sino gli anni ’80 l'associazione si è occupata prevalentemente di 
problematiche legate alla fascia più giovane della popolazione. Negli ultimi anni 
l'ampliamento della Fondazione ha dato il via ad un progetto di riordino che vede coinvolte le 
strutture di Sorengo, con la creazione dei laboratori di falegnameria, gastronomia e le nuove 
residenze per gli ospiti, tra cui Casa Iris18, aperto nel 1994, poi trasferito nel 2015 a 
Massagno, che ospita al suo interno Casa Arion, sede del mio stage integrativo SUPSI.  

                                                             

10 Disturbo dello Spettro Autistico. Nel testo si potrà trovare anche il suo acronimo, DSA, ma anche la parola 
Sindrome o Condizione in sostituzione del termine Disturbo. Questo per evitare ripetizioni e perché sono stati i 
modi che io ho visto essere utilizzati in letteratura e dai colleghi durante lo stage. 
11 Vagni, D., Lo spettro autistico, risposte semplici, Spazio Asperger Onlus, 2015 
12 www.spazioasperger.it/, consultato il 20.04.2018. 
13 Vagni, D., (2015), op. Cit. 
14 Medeghini, R., Norma e Normalità nei Disability Studies, Trento, Erickson, 2015. 
15 Nel testo potrà essere anche trovata la formula LT usata come acronimo. 
16 http://www.otaf.ch/index.php/la-fondazione/chi-siamo, consultato il 20.04.2018 
17 ibidem 
18 http://www.otaf.ch/index.php/settore-adulti/abitazioni-per-adulti/casa-iris, consultato il 20.04.2018 
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La Missione della Fondazione è la seguente: "La nostra missione è promuovere e realizzare 
una «cultura» di attenzione ai bisogni della persona disabile, «facendoci carico» dell’utente 
nella sua dimensione globale”19.  
La Fondazione si occupa di oltre 350 utenti e si avvale di circa 300 collaboratori distribuiti tra 
due grandi gruppi, minorenni e maggiorenni. Per i primi vengono offerti il servizio di Scuola 
dell’infanzia, la scuola speciale ed un progetto di intervento precoce per bambini con disturbi 
dello spettro autistico, chiamato progetto Arcobaleno20, oltre a due unità abitativa divise per 
fasce di età21; per gli adulti esistono 7 abitazioni o case, 4 centri diurni e 13 laboratori protetti. 

2.2 Progetto Casa Arion22 

Casa Arion è un progetto pilota della durata di due anni (prolungato di un altro ulteriore anno 
nel 2017), per l’accoglienza temporanea di persone maggiorenni con Disturbo dello spettro 
autistico (qui di seguito abbreviato in DSA) pensato per rispondere all’invecchiamento delle 
famiglie e per “facilitare l’inclusione abitativa”23. Gli ospiti possono sperimentare un percorso 
dove poter allenare ed acquisire competenze per poi poter essere inserite in altre strutture, 
protette o no, del territorio ticinese. 
Casa Arion viene sviluppata in collaborazione con la Fondazione ARES, con la quale 
coordina e sviluppa interventi sulle abilità degli ospiti, in numero non superiore a quattro 
ospiti in contemporanea, favorendone il percorso di crescita. L'equipe basa il suo lavoro su 
un Piano Educativo Individuale (PEI)24 che viene costruito con l'utenza e le persone 
significative della sua rete partendo da "un’attenta analisi dei bisogni e delle richieste della 
persona"25. Nella redazione del PEI viene tenuta in speciale considerazione la specificità 
della forma di disabilità che viene ospitata, rispetto ad altri contesti abitativi dove il numero di 
utenti è maggiore e anche la casistica risulta mista. A Casa Arion lavora un’équipe 
composta da 4 educatrici/educatori che provengono da esperienze diverse, in un’età 
compresa fra i 26 ed i 55 anni. Gli educatori collaborano con la Fondazione ARES per 
progettare e coordinare gli interventi educativi. 
Il lavoro si svolge in due periodi della giornata, uno mattutino ed uno pomeridiano/serale, ad 
eccezione dei weekend dove è prevista la copertura continuativa dell’équipe dalla mattina 
sino alla sera. Nel primo momento ci si occupa della alzata, della colazione e l’avvio degli 
ospiti verso le attività diurne. A seconda delle abilità personali devono necessitare di più o 
meno accompagnamento per l’igiene personale, la vestizione e l’alimentazione. L’educatore 
svolge tutte le mansioni domestiche (come i bucati e la spesa) ed inoltre le mansioni d’ufficio, 
come l’aggiornamento dei dati e lo scambio di informazioni con la rete26 dell’utente. Dalle 
16:00 due operatori accolgono il rientro dal lavoro degli ospiti, organizzano l’agenda 

                                                             

19 http://www.otaf.ch/images/pdf/manuale-sgq.pdf, consultato il 20.04.2018 
20 http://www.otaf.ch/index.php/settore-minorenni, consultato il 20.04.2018 
21 ibidem 
22 Casa Arion è un progetto sperimentale. Non sono stati prodotti materiali cartacei come ad esempio le linee 
guida e non è mai stato messo su carta il modello teorico e metodologico messo in campo. Le uniche 
informazioni stampate si trovano sulla rivista “Semi Di Bene”: Conforti, Fischer, C., M., Pozzi, R., Il battito d'ali di 
Casa Arion, Rivista Semi di Bene, Dic. 2016. 
23 ibidem 
24 http://www.otaf.ch/images/pdf/manuale-sgq.pdf, consultato il 20.04.2018 
25 http://www.otaf.ch/index.php/settore-adulti, consultato il 20.04.2018 
26 Con il termine rete viene qui inteso il suo significato come rete dei servizi sociali.  
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giornaliera e seguono lo svolgersi degli impegni. Gli educatori promuovono diverse attività 
nell’ottica dell’allenamento delle abilità personali, si prendono cura e mediano le relazioni 
interpersonali tra gli ospiti attraverso momenti di socialità, creando infine un ambiente 
consono per i rituali di igiene serali e la messa a letto. 
Casa Arion si configura nel panorama dei servizi rivolti a persone con DSA come una vera e 
propria palestra d’allenamento, dove l’utenza si confronta con tutti quegli aspetti di vita 
autonoma, potenzialmente acquisibili, in un tempo determinato (fissato tra i 6 ed i 18 mesi), 
per un futuro inserimento in strutture protette e non. 
ARES ha collaborato alla realizzazione del progetto pilota Casa Arion con la Fondazione 
OTAF in qualità di consulente. A progetto avviato, la collaborazione ha continuato sotto 
forma di consulenze teoriche e pratiche condivise sul campo con l’équipe. L’apporto di 
queste figure professionali, in accordo con quanto ho osservato durante lo stage, consiste 
nell’entrare fisicamente nello spazio Arion come figura educativa partecipe a tutti gli effetti, 
dentro determinati momenti programmati. Un consulente può supervisionare un obiettivo in 
corso discutendo con l’équipe le migliorie necessarie o studiando nuove soluzioni. Oppure 
può proporre un nuovo strumento, inviare saggi teorici (nella maggioranza di lingua inglese) 
ed aggiornare rispetto a possibilità del territorio, come colonie o attività extra diurne. 
Essendo ARES operante nel contesto ticinese da vent’anni27, ha potuto sviluppare uno 
sguardo ampio di conoscenze sull’autismo, soprattutto a livello di rete sociale, comprendente 
i laboratori diurni e le strutture che prendono a carico questo tipo di utenza. Gli ospiti che ho 
incontrato a Casa Arion (che da qui in avanti chiamerò, per ragioni di privacy, con i nomi di 
fantasia Luigi, Mario e Gianni) sono tre persone che frequentano durante il giorno dei 
laboratori occupazionali, dove ARES collabora e fornisce supporto. Quindi la presa a carico 
di questi utenti è strettamente connessa tra le due strutture. Con questo funzionamento, che 
determina uno scambio di informazioni costante tra le diverse figure che operano attorno 
all’utente e con la possibilità di godere di tempi di riflessione condivisa durante specifiche 
riunioni tra équipe Casa Arion ed ARES, si è potuto generare un modello teorico condiviso 
su cui si appoggiano gli educatori di Arion.  

3. Presentazione della problematica 

Lavorare con l’autismo mi affascina sin dai miei esordi nel mondo del lavoro educativo. 
L’interesse di carattere prettamente teorico, nasce dalla riflessione sull’eziologia28 ed al 
grande dilemma attorno alla natura intrinseca di questa condizione. 
“L’autismo è causato sia da fattori genetici che ambientali”29. 
Quindi viene stabilito che, seppur presente una componente interna che genera questo 
disturbo, vi è comunque presente una componente ambientale che determina questa 
“condizione legata ad uno sviluppo neurobiologico atipico”30.  
In secondo luogo, mi ha sempre colpito uno dei criteri di diagnosi, quello legato al cluster B: 
“aderenza inflessibile alle routine, o schemi di comportamento verbale o non verbale 

                                                             

27 8.2 Allegato1 
28 Eziologia: “cause di una determinata classe di fenomeni”, tratto da: www.treccani.it/enciclopedia/eziologia, 
consultato il 5.05.2018 
29 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag 12 
30 Vagni, D., Dall’autismo alla neurodiversità, Spazio Asperger Onlus, 2017, pag. 7 
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ritualizzati (criterio B.2 del DSM-5)31” Questi schemi – detti anche pattern – sono 
comportamenti socialmente poco comprensibili, o anche inadatti, che si situano su tre livelli a 
seconda della severità della condizione (grave, medio, lieve).  
Durante lo stage a Casa Arion ho ricoperto un ruolo attivo nell’équipe32, ma ho sperimentato 
una presa a carico molto diversa rispetto al mio contesto lavorativo, presso la Fondazione 
Amilcare in un centro diurno a scopo occupazionale, con ragazzi neurotipici tra i 16 ed i 20 
anni. Il termine neurotipico viene riconosciuto dalla comunità internazionale come una 
persona senza diagnosi e senza variazioni dalla norma neurologica33. 
 
Conscio del grande spazio riflessivo aperto grazie all’opportunità formativa, questo lavoro di 
tesi vuole essere una fotografia istantanea sugli aspetti da me sperimentati durante e dopo lo 
stage.  
Dato il mio grande interesse attorno alla discussione scientifica, ho voluto indagare su un 
aspetto specifico del disturbo dello spettro autistico in relazione al lavoro educativo. 
L’educatore sociale può essere visto metaforicamente come un ponte, dove scorrono i temi 
legati al funzionamento autistico, la norma sociale e le strategie operative messe in campo 
per mediare questi caratteristici e tipizzanti deficit. 

3.1 Obiettivi e Domanda di Ricerca 

Lo scopo è quello di indagare, prendendo spunto dalla particolare realtà che ho vissuto a 
Casa Arion, come gli educatori riescono a far incontrare il funzionamento autistico con 
l’educazione a norme sociali riproducibili nel mondo. Infatti, apparentemente, queste due 
realtà sembrano per natura completamente estranee l’una all’altra, ma riguardano molto da 
vicino il benessere dell’individuo.  
Il lavoro educativo con soggetti autistici è un mondo da incontrare, una scoperta continua 
dove è necessario pensare “fuori dagli schemi diagnostici prevalenti”34. 
Se, come ribadito durante il percorso formativo “[l’educatore] deve acquisire la capacità di 
attivare processi di auto-osservazione che gli consentano di riflettere su come le proprie 
letture della situazione influenzano la situazione stessa”35, allora in che modo devo riflettere 
e da quali nozioni sono direzionato?  
Le domande che hanno guidato questa prima parte di lavoro sono state di ordine generale e 
mi hanno permesso un inquadramento teorico; mi sono posto domande legate alla sindrome, 
alla diagnosi, al particolare sviluppo neurologico ed ai pattern di comportamento. Poi mi sono 
chiesto quale approccio teorico e metodologico l’équipe mette in campo e quali strategie usa 
nell’azione di tutti i giorni. In ultimo, ho esplorato i significati di norma sociale e del rapporto 
che esiste tra queste ed il lavoro di educatore con la disabilità autistica adulta. Da qui la 
domanda di ricerca:  

                                                             

31 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag 7 
32 “L’osservazione partecipante […] Prevede il coinvolgimento diretto dell’osservatore all’interno del campo 
relazionale osservato”. Estratto da: Maida, S., A. Molteni, L., Nuzzo, A., Educazione e osservazione. Teorie, 
metodologie e tecniche, Roma, Carrocci Editore, 2014. Pag. 117 
33 Vagni, D., Verso una teoria della Mente Autistica. Le teorie neurocognitive dello Spettro Autistico, Spazio 
Asperger Onlus, 2014. 
34 Ivi., pag 59.  
35 Maida, S., A. Molteni, L., Nuzzo, A., (2014), op. Cit., pag. 81 
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Quali strategie educative mette in atto l’educatore sociale di Casa Arion per favorire la 
comprensione delle norme sociali negli adulti con Disturbo dello Spettro Autistico? 

3.2 Metodologia di ricerca  

Ho iniziato la mia esplorazione e revisione della letteratura (che presenterò in dettaglio nel 
capitolo 4) ripercorrendo i moduli scolastici legati alla pedagogia ed alla disabilità, leggendo 
in contemporanea il libro di Uta Frith: L’autismo, Spiegazione di un enigma36. Poi ho scelto di 
riflettere  seguendo l’ottica dei lavori di David Vagni pubblicati sul portale di Spazio Asperger 
Onlus37, poichè trovo brillante il suo modo di esporre le problematiche ed in quanto 
riferimento bibliografico consigliatomi dalla Fondazione ARES. Nella collana Erickson ho 
trovato molti volumi legati agli aspetti dell’intervento, che ho usato per approfondire la 
metodologia e le tecniche di insegnamento. A complemento della scelta bibliografica, mi 
sono riferito ai lavori di Medeghini sulla norma e normalità nei Disability Studies38. 

Il metodo che ho scelto per rispondere alla domanda di ricerca, è stato quello di confrontare 
le teorie scientifiche selezionate seguendo e sviluppando, contemporaneamente, una ricerca 
empirica qualitativa attraverso un’intervista di tipo semi-strutturata39. 
Il mio interesse nel riportare alcuni esempi pratici che ho estratto dalla mia pratica, vuole 
essere un supporto per avere un termine di paragone (seppur non esaustivo) con la realtà 
sperimentata. Volendo approfondire precisi aspetti della relazione educativa, l’intervista di 
persona, mi ha permesso la possibilità di cogliere le esperienze professionali maturate e le 
rappresentazioni che muovono l’operato dei singoli, permettendo poi a posteriori un 
confronto sui significati. Le domande sono state poste in ordine secondo il “Canovaccio 
Intervista”40, lasciando spazio agli intervistati di portare esempi concreti e di soffermami su 
alcune parti, chiedendo maggiori informazioni. Le interviste sono state audio registrate e 
trascritte. A parte per alcuni cambiamenti di ordine grammaticale e per evitare inutili 
ripetizioni che intralcerebbero la lettura, le interviste sono riportate in maniera integrale. La 
prima intervista41 è stata sottoposta a Claudio Cattaneo della Fondazione ARES, in quanto 
consulente di Casa Arion. Le domande esplorative mi hanno permesso di comprendere, a 
caratteri generali, la cornice teorica entro la quale mi sarei mosso. A questo punto, ho potuto 
definire la serie di domande che avrei posto in futuro ai colleghi di Arion. 
Ho intervistato la responsabile del Gruppo Arcobaleno OTAF42 in quanto desideroso di 
conoscere gli aspetti più tecnici legati all’apprendimento e sull’uso sistematico del metodo 
ABA43 con i bambini ed anche perché luogo di lavoro e di redazione della tesi del mio 
Responsabile Pratico44 a Casa Arion. Poi ho raccolto tre interviste ai colleghi con i quali ho 
svolto lo stage. Dopo la trascrizione delle interviste ho svolto un personale lavoro di sintesi 
                                                             

36 Frith, U., L’autismo. Spiegazione di un enigma, Bari, Editori Laterza, 2016. 
37 www.spazioasperger.it, consultato il 20.04.2018 
38 Medeghini, R. (2015), op. Cit. 
39 “L’intervista semi-strutturata permette di muoversi tra un insieme di domande definite e la possibilità di porre 
domande non pianificate, cogliendo e sviluppando vari aspetti del tema indagato”. Carey, M., La mia tesi in 
servizio sociale, Trento, Erickson, 2013. Pag. 137 
40 Vedi Allegato 8.1 «Canovaccio Intervista» 
41 8.2 Allegato 1 
42 http://www.otaf.ch/index.php/settore-minorenni, consultato il 20.04.2018 
43 Brunetti, S., L’intervento intensivo e precoce ABA nei disturbi autistici, 2003 
44 Di seguito abbreviato in RP. Figura di riferimento tra l’istituzione ospitante la sede dello stage e la SUPSI. 
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dei risultati, che ha permesso l’emersione dei dati significativi. Al fine di dare un ordine logico 
e di presentare i dati raccolti in maniera efficace, la riflessione che accompagna il lavoro di 
tesi si articola secondo quest’ordine. 
Al principio andremo a definire, attraverso una revisione della letteratura, lo sguardo e la 
cornice teorica con il quale mi approccio al tema. In secondo luogo, andrò ad indagare gli 
aspetti emergenti della metodologia usata a Casa Arion per la pratica educativa. In ultimo, la 
riflessione critica verterà sul significato di norma e di normalità e sulla relazione che esiste 
tra quest’ultima ed il lavoro educativo svolto nella “palestra” istituzionale dai miei colleghi, 
durante lo stage. 

4. Revisione della Letteratura  

Ciò che viene riportato all’interno di questo capitolo è una scelta di alcuni concetti scientifici 
fondamentali, che sono tratti da una selezione di riferimenti bibliografici. 

Per il DSA è stato prodotto, a livello mondiale, molto materiale, la letteratura è vastissima, gli 
scritti autobiografici pure, specialmente in lingua inglese; esistono convegni internazionali, 
corsi di approfondimento ed eventi dedicati. Anche a livello mediatico il tema è presente sia 
sui giornali che in televisione. Ho scelto di trattare questi argomenti con un taglio specifico 
perché presente nel linguaggio comune tra i colleghi di Casa Arion. Anche nel confronto con 
gli esperti di ARES ho ritrovato queste tematiche ed un codice comune per discuterne. Ho 
così analizzato e studiato alcuni aspetti che mi interessavano particolarmente e che ho 
ritenuto necessari introdurre nel documento. Per l’analisi delle interviste e per dare una 
risposta alla mia Domanda di Tesi farò riferimento a questi concetti teorici. 

4.1 Disturbo Spettro Autistico 

“L’autismo si diagnostica attraverso un’osservazione del comportamento”.45 

Il Disturbo dello Spettro Autistico viene inquadrato nel DSM-5 all’interno dei Disordini dello 
Neurosviluppo46. 
I sintomi nucleari sono raggruppati sotto due domini (o clusters): quello socio-comunicativo e 
quello dei comportamenti ristretti o ripetitivi. Gli altri elementi che vanno a comporre la 
diagnosi sono rappresentati dal quoziente intellettivo, dallo sviluppo del linguaggio, dal livello 
delle autonomie e dalla comorbidità psichiatrica e medica47. La severità della condizione è 
basata su tre livelli (grave, medio, lieve) per ognuno dei due domini, dove il grado 
rappresenta la richiesta di supporto necessaria per la persona. I sintomi sono definiti 
temporalmente secondo l’ordine del “ever”48 quindi, se sono stati presenti in passato, 
rientreranno nel quadro clinico.  

                                                             

45 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag. 22 
46 Caretto, F., Autismo inquadramento diagnostico secondo il DSM-5 e linea guida 21 ISS. Tratto da: 
http://www.espazia.it/public/cleditorupload/201533144915.pdf,. Consultato il 20.05.2018 
47 ibidem 
48 “per sempre”, traduzione dall’inglese 
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Il dominio (o cluster) di tipo A viene diviso in tre sottogruppi, dove troviamo le abilità 
relazionali, di condivisione dell’esperienza emotiva, la comunicazione non verbale e la 
capacità di adattare il comportamento al contesto. 
Il cluster B è diviso in 4 sottogruppi, dove vengono dettagliate le attività di stereotipie 
motorie, le ecolalie, l’insistenza nell’uguaglianza, gli interessi particolari e ristretti per aspetti 
sensoriali dell’ambiente. Esistono altri due criteri di ordine sociale che vanno a determinare il 
deficit. Il primo definisce che: “l’insieme delle caratteristiche deve provocare difficoltà 
significative clinicamente da un punto di vista sociale”49. L’ultimo rimarca ulteriormente 
questo aspetto: “nel caso di disabilità intellettiva, il deficit sociale deve essere superiore a 
quanto ci si aspetterebbe dal solo ritardo mentale”50. 
Come riportato sopra, i due cluster vengono a loro volta suddivisi in sotto categorie. Nel 
cluster B, il deficit è rappresentato da quelli che vengono definiti “comportamenti o interessi 
ristretti”51. Questi modelli si devono presentare con almeno due caratteristiche tra le quattro 
elencate seguenti: linguaggio ripetitivo, aderenza alla routine, interessi fissi ed anomali per 
intensità ed una iper o ipo reattività rispetto ad input sensoriali. Nello specifico il cluster B.2 
viene così spiegato nei dettagli: “Insistence on sameness (Insistenza nell’uguaglianza), 
aderenza inflessibile alle routine, o schemi di comportamento verbale o non verbale 
ritualizzati. Forte stress a seguito di piccoli cambiamenti, difficoltà con le transizioni, schemi 
di pensiero rigidi, saluti stereotipati, “necessità” di prendere la stessa strada tutte le volte che 
si fa un percorso, mangiare lo stesso cibo, Rituali quali: domande incessanti, camminare in 
tondo…”52. 

4.2 Incontrare lo Spettro Autistico 

“L’autismo è una condizione “a spettro”, questo significa che pur se tutte le persone con 
autismo condividono certe difficoltà, il modo e l’intensità varia enormemente da persona a 
persona”.53 

I bambini con uno sviluppo normotipico hanno bisogno di dare un senso agli eventi del 
mondo, sia di tipo fisico, sia di tipo sociale. Questo modus operandi del bambino è “la molla 
che sta alla base dello sviluppo umano”54, mentre nei bambini autistici questo bisogno non si 
manifesta, o meglio “l’apprendimento di come ci si comporta in modo appropriato con gli altri 
avviene lentamente”55. 
Risulta evidente l’intreccio complesso e reciproco che sussiste tra gli aspetti cognitivi (di 
apprendimento) e gli aspetti sociali nello sviluppo dell’essere umano non autistico mentre, 
nel caso di un disordine dello spettro, l’insorgere, l’organizzazione, l’acquisizione e la 
trasferibilità delle abilità avviene in modo disomogeneo.  
 

                                                             

49 Vagni, D. (2017), op. Cit., pag. 11 
50 ibidem 
51 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag. 41 
52 Vagni, D. (2017), op. Cit., pag. 21 
53 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag. 3 
54 Jordan, R., Stuart, P., Autismo e intervento educativo. Comunicazione, emotività e pensiero, Trento, Erickson, 
2004. pag. 36 
55 Frith, U. (2016), op. Cit., pag. 130. 
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Durante lo stage ad Arion ho sentito molte volte nominare il termine intersoggettività. 
Consapevole di non poter approfondire, riassumendo, emerge che nel campo dell’autismo si 
incontra un’ulteriore problematica; perché come può il soggetto autistico, che per definizione 
sembra mancare di una TOM56, entrare in relazione? Questo è un grande interrogativo a cui 
autori come Uta Frith hanno provato a dare risposta. In sintesi, quello che emerge dalla 
letteratura sulla comprensione, l’incontro e la conoscenza di persone con DSA si può 
riassumere in questa frase: "Quando hai visto una persona Asperger o autistica, hai visto 
solo una persona Asperger o autistica.57 Questo perché, come professionisti, abbiamo a che 
fare con persone che si situano dentro uno spettro (questo aspetto verrà ripreso durante il 
capitolo sul lavoro dell’educatore 5.4.2). 
 
Abbiamo visto come siano appunto i comportamenti, le parole, i gesti, ma soprattutto i 
momenti dove ci sono o non ci sono questi gesti e parole – presenti in maniera più o meno 
disfunzionale – che ci permettono di capire l’espressione delle varie forme di autismo. Le 
persone con la loro singolarità restano fenomeni unici, un insieme eterogeneo di 
neurodiversità che ingloba, sotto il termine di spettro, una condizione che “si può riferire alla 
natura dimensionale delle caratteristiche cardine dell’autismo all’interno della popolazione 
clinica. Oppure si può anche riferire alla continuità delle caratteristiche tra la popolazione 
clinica e la popolazione generale. Questa visione richiede la presenza di “tratti autistici” 
distribuiti uniformemente in tutte le persone.  

“Spettro si può riferire anche ai diversi sottogruppi, ai diversi autismi appunto. Esistono 
diverse forme di autismo che non si distinguono solo per la gravità ma anche per la qualità. 
Ci sono tutti i colori dello spettro”58. 

La risposta alla domanda: “che cosa è realmente l’Autismo?” risulta la seguente:  
“L’Autismo quindi è definibile come un insieme (sindrome), eterogeneo (spettro), di 
comportamenti (sintomi) che possono avere un numero molto elevato di cause e 
presentazioni diverse.”59 

4.3 Neurodiversità 

“Condizione di variazione neurobiologica che determina una struttura cerebrale che elabora 
percezioni e pensieri diversamente rispetto alla maggioranza della popolazione, con 
conseguenze in ambito sociale, affettivo e lavorativo.  
Judy Singer e Laurent Mottron”60 
Il linguaggio neuro è entrato in uso corrente all’inizio del nuovo millennio grazie alle 
tecnologie di neuroimaging61, ovvero la possibilità di vedere ed osservare le dinamiche del 

                                                             

56 Theory of Mind, in italiano, “Teoria della Mente”: “(…) Questo non significa che non si verifiche nell’interazione 
con persone con autismo qualcosa come ciò che i cognitivisti chiamano assenza di una teoria della mente, ma 
non si tratta di una condizione deficitaria, bensì dell’effetto di un’ontogenesi peculiare, condizionata da dinamiche 
di attenzione specifiche”. Medeghini, R. (2015), op. Cit., p.163. 
57 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag. 2 
58 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag. 4 
59 Vagni, D. (2017), op. Cit., pag. 7 
60 Ivi, pag. 29 
61 Medeghini, R. (2015), op. Cit., pag.165. 
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cervello attraverso il monitor di un computer. Neuro entra nel panorama della discussione 
cultural scientifica sotto la pressione di gruppi comunitari specifici, come ad esempio 
l’autismo, dove una parte dei soggetti, in particolar modo gli Aspii62, possono aderire a 
questa rappresentazione identitaria legata alla differenza celebrale63. Questo perché nell’era 
del web 2.0 sono nate comunità virtuali che hanno permesso l’accesso diretto alle 
testimonianze ed alle opinioni di coloro i quali non avevano mai avuto voce in capitolo, i 
diretti interessati che grazie al filtro di un mezzo tecnologico, riescono a sorpassare 
quell’impaccio, quella goffaggine che si manifesta nei rapporti faccia a faccia. Questo ci ha 
permesso di venire a conoscenza dei talenti, della visione del mondo e del modo di 
percepirlo.  
“Al momento attuale, numerose persone con una neurodiversità sono in grado di parlare 
della propria condizione, per la quale richiedono riconoscimento e rispetto.”64 

4.4 ABA65 

L’ABA o Applied Behavoiur Analysis, in italiano Analisi del Comportamento Applicata, studia 
le interazioni tra l’ambiente ed il comportamento umano. Non viene chiesto alla persona di 
modificare le caratteristiche individuali, ma si manipola l’ambiente per costruire il setting 
adatto alla condizione dello spettro autistico. In breve, tre sono i setting preposti dal metodo. 
Il primo (Discrete Trial Teaching) è il setting strutturato degli insegnamenti formali, in un 
ambiente con pochi stimoli sensoriali, dove il rapporto è 1:1 tra educatore e bambino. Il 
secondo (Natural Environment Training) prende in considerazione l’azione educativa svolta 
nell’ambiente fisico naturale. In questa modalità si adatta comunque l’ambiente per renderlo 
più stimolante od attrattivo, così da lavorare con la giusta intensità sugli obiettivi. Il terzo 
(Incidental Training) è il setting simile al precedente dal punto di vista fisico, ma l’azione 
educativa consiste nel lasciare libera e spontanea la creatività e l’interesse della persona per 
poter, da questa, trovare una occasione di insegnamento66 

4.5 Comportamento Problema 

“Se un certo comportamento in un dato momento è legato all'ansia per l'imprevedibilità del 
futuro, per favorire il benessere, il migliore intervento consiste nell’aiutare la persona a 
comprendere meglio il mondo e a prevederlo”67.  
 
Riferendomi alla bibliografia utilizzata per questo LT ed in accordo con la terminologia 
utilizzata a Casa Arion ed ARES, mi pare opportuno presentare: “una delle condizioni più 
difficili da gestire per i caregiver delle persone con autismo è rappresentata dai 
comportamenti problema”68. 
Queste manifestazioni comportamentali vengono definite tali in quanto interferiscono con 
l’apprendimento, possono provocare danni alle persone che li mette in atto e sono 
                                                             

62 Termine utilizzato correntemente nelle comunità virtuali per indicare i soggetti Asperger. 
63 Medeghini, R. (2015), op. Cit., p.165.  
64 Caretto, F. Dibattista, G. Scalese, B., Autismo e autonomie personali, Erickson, Trento, 2016. Pag. 15  
65 Tutte le informazioni sono tratte da: Brunetti, S., (2003), op. Cit. 
66 Corti, A., Disturbo dello spettro dell'autismo e intervento precoce, Manno, SUPSI DEASS, 2016 
67 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag. 8 
68 Carretto, F. Dibattista, G. Scalese, B. (2016), op. Cit., pag. 126 
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socialmente non accettabili. Siccome ogni comportamento è portatrice di un messaggio, è 
responsabilità dell’educatore andare a capire il significato che assume questo 
comportamento per una persona neurodiversa. Questi comportamenti possono dividersi su 
due rami, che rappresentano due diverse funzioni. La prima funzione è di tipo comunicativo. 
Bisogna considerare le difficoltà intrinseche che possono riscontrare le persone a livello del 
contesto relazionale, ossia nel comunicare e farsi capire.  
L’altro ramo comprende i comportamenti che possono avvenire anche in assenza di altre 
persone e che assumono una funzione autoregolativa. Sembrano essere l’espressione di un 
bisogno e di particolarità percettive caratteristiche dell’autismo. Questo gruppo è diviso in tre 
sotto gruppi. La prima comprende i comportamenti a funzionamento sensoriale, come 
potrebbe essere lo sfarfallio delle dita davanti agli occhi; una funzione omeostatica quando 
consente all’individuo di riportare ad uno stato di equilibrio come reazione a stimoli troppo 
blandi o alti (assenza di attività o rumore eccessivo); l’ultima è una funzione di tipo organico 
per la produzione di piacere fisico. 
“Per definire la funzione del comportamento problematico si utilizza una modalità di 
valutazione denominata analisi funzionale”69. In termini operativi devono essere presi in 
considerazione gli antecedenti (cosa è successo prima?), il comportamento stesso e cosa è 
successo dopo (ovvero le reazioni dell’interlocutore verso il soggetto che ha messo in atto il 
comportamento). Attraverso questo lavoro è possibile controllare o modificare quegli stimoli 
scatenanti (semaforo verde), ricercando situazioni (definite stimoli delta) volte ad inibire 
questi comportamenti. 

4.6 Norma Sociale 

“Enunciato imperativo o prescrittivo che impone a un individuo o a una collettività la condotta 
o il comportamento più appropriati (cioè “giusti”) cui attenersi o da evitare in una determinata 
situazione, al fine di confermare la propria appartenenza al consesso sociale”70   
 
Nel dibattito storico culturale che accompagna gli studi sociali, viene data grande importanza 
al termine norma di pari passo col concetto di normalità71.  
Nell’articolo di Davis, raccolto nel volume a cura di Roberto Medeghini, viene proposta una 
lettura critica della storia del costrutto di norma, dalla sua analisi si evince come il concetto di 
normalità abbia subito delle influenze importanti e si sia modificato, tramite pressioni 
scientifico culturali, dalla sua comparsa come termine nella lingua inglese avvenuta nel 
diciassettesimo secolo ad oggi.  
Il punto di vista prodotto, genera l’idea che: “il termine assoluto che permea tutta la nostra 
vita contemporanea – normale – è una rappresentazione che nasce in un particolare 
momento storico e che ingloba le nozioni di progresso [e di] industrializzazione”72.   
Il concetto di norma è associato al concetto di regola, ovvero una “formula che indica e 
prescrive ciò che deve farsi in determinati casi […] il termine ha sempre valore più pratico e 

                                                             

69 Corti, A., (2016), op. Cit. 
70 www.treccani.it/enciclopedia/norma-sociale/, consultato il 2.06.2018 
71 Medeghini, R. (2015), op. Cit. 
72 Medeghini, R. (2015), op. Cit., pag. 59 



 

 

Un ponte verso la neurodiversità 

 

16/75 

 

meno assoluto di legge”73. David Vagni, nel suo Verso una teoria della Mente Autistica. Le 
teorie neurocognitive dello Spettro Autistico, definisce il perché siamo immersi in questa 
realtà. “Gli esseri umani sono una specie sociale. […] Le richieste di abilità sociali sono 
enormemente aumentate dai tempi della caccia e raccolta. Oggi giorno viviamo in una 
società governata da valori culturali complessi e regole sociali spesso non scritte e 
probabilistiche. Per navigare in questo mare sociale abbiamo bisogno di abilità socio-
cognitive sviluppate che ci aiutino a gestire le relazioni in maniera efficiente74 
 
Ma quali sono le norme sociali e come sono agite dall’essere umano? “Sono le prime che si 
mettono in atto quando si incontra un’altra persona. Guardare, tendenzialmente guardi l’altro, 
guardare l’altro è il primo contatto”75. Il bambino guarda il mondo, interagisce con esso ed 
acquisisce delle competenze “prima di arrivare alla parola, che sono le basi dell’interazione 
sociale umana, per le quali ogni essere umano è predeterminato, le abbiamo già tutte, 
mentre l’autismo da qualche parte non le ha”76.  
Questo è uno dei motivi alla base del lavoro educativo svolto con persone dello spettro 
autistico, perché va a sostenere il deficit presente nel primo ambito diagnostico dell’autismo, 
quello legato alle competenze77 sociali e di comunicazione. Nella presa a carico dell’adulto, 
le competenze acquisite della persona, generano abilità che vengono considerate molto 
attentamente dalla figura dell’educatore e dall’équipe in generale per la valutazione e la 
costruzione del progetto educativo. 
Di seguito riporto un estratto dell’intervista a Claudio Cattaneo. che possiamo indicare come 
l’esempio più significativo rispetto all’argomento.  
“[×××] ogni genitore che vuole uscire a cena con un figlio al ristorante, da qualche parte deve 
avere dei comportamenti sociali che gli permettano e permettano al genitore di stare al 
ristorante”78. 
Questo esempio, che ho ritenuto sinteticamente pertinente, sarà ripreso in seguito nella 
seconda parte (capitolo 5.3.6 La Cena a Casa Arion) del Lavoro di Tesi sulla discussione tra 
la norma sociale ed il lavoro dell’educatore. 

5. Dissertazione 

5.1 Gli utenti  

Dalla teoria sono riuscito a ricavare questi 6 elementi che andrò a mettere a confronto con i 
dati della ricerca empirica, le interviste. I colleghi di Casa Arion ed ARES, hanno tutti 
riportato molti esempi pratici e concreti. Per questo motivo scelgo, dapprima, di descrivere le 
tre persone coinvolte in maniera indiretta nella ricerca. Queste brevi descrizioni hanno come 
protagonisti i tre ospiti di Casa Arion, che ho potuto conoscere durante lo stage. Sono tre 
adulti maschi con un’età compresa tra i 26 ed i 40 anni (userò qui dei nomi di fantasia a 

                                                             

73 www.treccani.it/vocabolario/regola/, consultato il 06.06.2018 
74 Vagni, D. (2014), op. Cit., pag. 18 
75 8.2 Allegato 1 
76 ibidem 
77 Il termine competenza indica una abilità posseduta. Può essere di tipo cognitiva, manuale, relazionale, rispetto 
alla cura del corpo o anche competenze più tecniche come l’utilizzo di strumenti. 
78 8.2 Allegato 1 
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garanzia della privacy). Questa sintesi serve per avere un riferimento sull’oggetto delle 
interviste. 
 
Il ragazzo più giovane, Mario, è stato diagnosticato in età adolescenziale. È rimasto nelle 
cure della famiglia che si è sempre appoggiata alla consulenza di ARES. Questa è la sua 
prima esperienza fuori casa. Mario lavora come giardiniere presso una Fondazione esterna; 
nei momenti di forte stress, a causa della sua forza fisica, può incutere un certo timore. Non 
ha competenze verbali articolate, tendenzialmente si isola in camera nel suo angolo e non 
ama che gli vengano toccate le cartine geografiche nella sua stanza. 
 
Luigi è il più vecchio, durante il mio ultimo mese di stage tutta l’équipe è stata coinvolta nella 
sua dimissione. Grande musicista e parlatore, Luigi è sempre al centro dell’attenzione Luigi 
ha il debole per il cibo che diventa a sua volta una grande spinta motivazionale, è un bravo 
cuoco e ama andare al ristorante, anche se il suo comportamento non risulta sempre 
adeguato, a causa appunto di questa sua loquacità. 
 
Gianni ha 33 anni, gli è stata diagnosticata una psicosi infantile convertita poi in sindrome 
d’Asperger all’età di 25 anni, ha un QI che si assesta nella media inferiore ed è affetto da 
comorbidità psichiatriche (disturbo schizoide di personalità, sindrome ansioso depressiva 
reattiva, isolamento sociale con sintomi presenti dall’infanzia)79. Il comportamento di Gianni 
in particolar modo mi ha incuriosito. Mi ha colpito questa sua routine legata agli strumenti 
elettronici, al mondo virtuale. Ho cominciato a notare la perniciosità di questo suo modo 
flemmatico, di questo pattern dove risponde affermativamente alle richieste dell’équipe, ma 
immediatamente dopo è come se nulla fosse stato detto. Il mio RP è anche il suo educatore 
di riferimento, quindi ho avuto anche uno sguardo più coinvolto nelle discussioni cosa che mi 
ha permesso di sviluppare questo LT. Lavorare con Gianni risulta faticoso e complicato. 
Anche uno degli educatori intervistati afferma che: “Con Gianni abbiamo provato veramente 
a fare qualunque cosa, ma siamo in difficoltà rispetto a questa tematica ed ai suoi 
comportamenti80. Si riferisce al carico di lavoro generato dai comportamenti stereotipati di 
Gianni, al suo tempo di risposta personale necessario “per elaborare e portare a termine le 
consegne”.  
Conoscere una persona “È qualcosa di molto complesso e delicato che riguarda il “sentirsi” 
dei due soggetti coinvolti e mette in gioco, nel realizzarsi del processo, il prezioso intrecciarsi 
di due mondi interni che entrano in contatto profondo”.81  

5.2 Interagire con la Neurodiversità 

“Se persone normali si trovassero su un altro pianeta con creature aliene, probabilmente si 
sentirebbero spaventate, non saprebbero come fare per adattarvisi e avrebbero sicuramente 
difficoltà a capire cosa pensano, sentono e vogliono gli alieni e a rispondere correttamente a 
tutto questo. L’autismo è così”82.  
 
                                                             

79 Informazioni reperite dal dossier dell’utente. 
80 8.5 Allegato 4 
81 Estratto da: Gambardella, “L’educatore sociale”. Gambardella, Manno, SUPSI DEASS, 2014. 
82 Vagni, D. (2017), op. Cit., pag. 30 
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In questo capitolo desidero indagare gli aspetti dell’entrare in contatto con il mondo 
dell’autismo, seguendo l’ottica della neurodiversità. Questa citazione tratta dal lavoro di 
Vagni, mi rimanda all’intervista con Claudio Cattaneo quando afferma che: “[…] se sul qui e 
ora ci prendessero e portassero in Cina senza nessuna conoscenza linguistica ne culturale, 
non sapessimo niente della Cina, saremmo socialmente in difficoltà”83. Prosegue poco dopo 
dicendo che “più il sistema di riferimento culturale è diverso da quello che noi conosciamo e 
più saremo in difficoltà e goffi perché sbaglieremmo tantissimo”84.  
Il termine goffo è un aggettivo utilizzato nella letteratura per definire una caratteristica 
derivata dal comportamento. Vagni riporta che “Circa la metà delle persone autistiche (non 
tutte), in misura maggiore quelle con autismo lieve, sono goffe. Spesso questo può essere 
legato a difficoltà nella programmazione dei movimenti”85.  
Ogni persona ha le sue peculiarità che la contraddistinguono. Nell’approccio critico al tema 
della disabilità, il termine differenza ha un ruolo importante. Così come anche il concetto di 
deficit, sono terminologie usate sia a livello scientifico che nel linguaggio comune per 
rappresentare la condizione di persone disabili in generale ed anche quelle diagnosticate 
con DSA. “[×××] la svolta interpretativa fondamentale che ha portato all’individualizzazione 
dell’autismo come disturbo generalizzato dello sviluppo, realizzata nella terza versione del 
DSM [×××] ha posto le basi per un’interpretazione dell’autismo in termini di differenza 
celebrale, [×××] [la] neurodiversità”86.  
Anche nell’équipe di Casa Arion viene riportato questo elemento: “[×××] nel nostro lavoro 
bisogna partire da questa base di diversità neurologica con la quale l’utenza percepisce il 
mondo”87. Ovviamente molti sono gli aspetti particolari e caratteristici degli ospiti di Casa 
Arion, ma ho scelto di soffermarmi solo su alcuni esempi significativi perché di interesse 
costante del lavoro educativo88 (in riferimento ad obiettivi di abilità personale e sociale). 
 
Per quello che riguarda, ad esempio, la cura del corpo, ho potuto lavorare con Mario durante 
i momenti giornalieri e strutturati in agenda, indicati sulla tabella in questa maniera: “h 17:30 
BARBA + DOCCIA”. Il supporto necessario per l’azione di rasatura dei capelli e della barba è 
totale e l’operatore si deve sostituire completamente nell’azione. Questo perché Mario 
presenta delle difficoltà motorie, ma soprattutto perché ha una fissazione per una parte 
specifica del volto e, se lasciato in solitudine a compiere questa attività, rischia di scarificarsi 
una parte del volto, quella destra tra la guancia e la tempia, con il rasoio elettrico. Presenta 
comportamenti analoghi anche durante la doccia, che invece esegue in maniera autonoma, 
seppur supportato dall’esterno della cabina doccia dall’educatore. Qui ho potuto notare 
diverse stereotipie totalizzanti, tantoché sono risultate impossibili da modificare anche 
attraverso gli interventi e gli sforzi dell’équipe e di ARES. L’utente si lava solo parzialmente e 
sfrega ripetutamente e con forza solo una parte della gamba. L’utente non riesce a dosare il 

                                                             

83 8.2 Allegato1 
84 ibidem 
85 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag. 11 
86 Medeghini, R. (2015), op. Cit., p.166. 
87 8.4 Allegato 3 
88 Le osservazioni qui intese sono considerate sotto il punto di vista dell’osservazione partecipata informale. Non 
ho avuto il tempo necessario per strutturare una presa dati osservativa con tutti i relativi item, perché troppo 
occupato nella pratica. Mi sono limitato a riportare su un taccuino pochi elementi, alcune parole chiave da 
ricordare dopo la condivisione con i colleghi. 
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sapone, quindi gli vengono passati dall’esterno dei piccoli flaconcini di plastica dove 
l’educatore prepara la dose di shampoo o di sapone; una volta presi da Mario, vengono 
immediatamente schiacciati sopra la testa e poi ripetutamente schiacciati tra le mani (con 
una grande usura degli stessi). Per l’asciugatura del corpo, gli educatori hanno stabilito ed 
insegnato una routine di comandi per permettergli di asciugarsi il corpo da solo senza 
contatto, cosa che in lui provoca una reazione negativa che di solito si esprime con il ritrarsi 
di tutto il corpo. 
Con Gianni quello che è risaltato subito è la sua sensibilità ai rumori. È capitato di 
partecipare all’inizio del mio stage, con due utenti, ad un incontro svolto di domenica da 
un’associazione di volontari presso una struttura del luganese, con diversi atelier come la 
musica, il lavoro con il legno e la pittura. L’edificio che ospita questi incontri è di fattura 
antica, con locali molto ampi ed alti, circondati da finestre di vetro sottili.  Questo genere di 
architettura in voga agli inizi del secolo passato, presenta delle caratteristiche acustiche 
particolari ovvero, anche con poco rumore, che sia un dialogo tra persone, o il cadere di un 
bicchiere, assume quella qualità di rimbombo che rende l’ambiente molto caotico a livello 
uditivo. Infatti, appena entrati nell’edificio – eravamo presenti in due educatori – ci siamo 
accorti della faccia e della posizione del corpo di Gianni che esprimevano terrore. Ci siamo 
subito trasferiti all’esterno dove non vi era disturbo di tipo sonoro e Gianni ha ripreso a 
respirare in maniera regola ed anche il suo volto era meno in tensione. Proprio come afferma 
Vagni: “La sensibilità più comune è quella verso suoni specifici, ma ci possono essere anche 
sensibilità tattili, sensibilità riguardanti l‘intensità della luce, il gusto e la consistenza di alcuni 
cibi, nonché la sensibilità verso certi odori”89. 

5.3 Metodologia e Strategie operative  

5.3.1 ABA90  

Dopo la contestualizzazione sulle persone da me incontrate e la prospettiva teorica dalla 
quale emergono le mie riflessioni, scelgo di trattare la metodologia, così da avere un ordine a 
cascata, dalla teoria, alla pratica. 
La metodologia e gli strumenti dell’attività svolta a Casa Arion sono stati scelti ed 
implementati grazie al confronto tra l’équipe e i consulenti ARES, seguendo una linea 
specifica che contraddistingue quest’équipe nel panorama territoriale. Come riportato da 
Claudio Cattaneo rispetto a quale approccio teorico e metodologico viene messo in campo 
operativamente la sua risposta è stata: “Nell’evoluzione poi rientrano, sia come filosofia che 
come ottica di intervento, l’ambito grande psicoeducativo con delle tecniche e delle modalità̀ 
cognitivo comportamentali. Facciamo quello che sono le azioni o le modalità̀ che hanno una 
validità̀ “evidenced based", con un’evidenza scientifica rispetto agli esiti degli interventi.  
All’interno di questi puoi metterci tanti metodi, quello per il comportamento quindi l’ABA”91. 
Di derivazione ABA, troviamo un'altra metodologia che viene riportata nelle interviste:  

                                                             

89 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag. 11 
90 Brunetti, S., (2003), op. Cit.  
91 8.2 Allegato1 
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l’errorless learning92. Come riportato nell’intervista 2 e similmente nell’allegato 4 (vedi Cap. 
8.5), questa risulta essere il principio ispiratore dell’azione educativa. “Io non gli dò la 
possibilità di sbagliare perché in realtà, e lo dice la parola stessa, qui non si impara 
sbagliando, perché sbagliando continuerai a sbagliare. Io ti insegno la maniera corretta e 
cerco sempre di più fare due passi indietro sfumando l’aiuto, ma ti insegno il modo giusto di 
fare quella cosa, senza sbagliare”93. L’aiuto viene dato attraverso la sostituzione nel compito, 
con indicazioni verbali o gestuali. La task analysis si inserisce proprio in questo contesto, 
perché fornisce le indicazioni precise sui passaggi necessari per arrivare a compiere 
un’azione. 
Ad esempio, ogni utente ha un proprio classatore con all’interno le ricette imparate. Ogni 
ricetta è, in realtà, una task analysis che contiene tutti gli ingredienti necessari, gli attrezzi e 
la sequenza di azioni da svolgere. 
Questo perché il metodo di lavoro parte dal presupposto di valorizzare le competenze già 
presenti; ogni persona sviluppa delle proprie caratteristiche e l’intervento viene costruito sulle 
preferenze e le inclinazioni personali. Inoltre, si organizza il lavoro su un asse temporale 
scandito a seconda delle esigenze, come vedremo nei capitoli successivi (Cap. 5.3.3 e Cap. 
5.3.4). 

5.3.2 Le Principali Norme di Casa Arion 

Come abbiamo visto nel capitolo sulla Revisione della Letteratura, la Norma Sociale diviene 
la regola con la quale si prevede (all’interno di parametri culturalmente condivisi) un 
determinato comportamento in risposta a determinate situazioni. La metodologia ABA 
prevede di strutturare gli spazi secondo delle regole, quindi basa il suo fondamento teoretico 
sull’aderenza alla regola. 
La realtà che si crea a Casa Arion per accompagnare gli utenti nel loro percorso, è basata 
sul principio, o norma sociale, del rispetto. 
“La principale norma sociale è quella del rispetto di sé e degli altri”94. 
“Perché manteniamo una forma di rispetto verso gli altri. Altre norme sociali sono più difficili 
per poter essere lavorate con gli ospiti. Perché sono molto costruite, non hanno diretti legami 
tangibili e pratici. Ma il fatto di acquisire atteggiamenti o modalità comportamentali che 
possono essere più adeguate, permette alla persona che ne soffre di poter star meglio”95. 
Rispettare sé stessi e gli altri ed avere dei comportamenti adeguati e consoni all’essere 
coinquilini, permette di ottenere un vantaggio per gli individui, perché attraverso questi 
comportamenti si mantiene un ambiente controllato, ordinato, dove gli stimoli sensoriali sono 
adeguati all’utenza. 
Da un punto di vista temporale, l’insegnamento delle abilità e l’educazione nei confronti delle 
norme sociali non ha confini determinati. Da Luigi che urla e canta di notte a Mario che 
attraversa la strada senza rispettare indicazioni né considerando gli eventuali pericoli, 
l’intervento educativo si situa su tutto l’arco temporale della giornata. Come definisce la 

                                                             

92 Traduzione letterale dall’Inglese: insegnamento (si trova anche il termine apprendimento) senza errori. 
93 8.3 Allegato 2 
94 8.5 Allegato 4 
95 8.5 Allegato 4 



 

 

Un ponte verso la neurodiversità 

 

21/75 

 

collega nell’intervista 3, sono “Tutte realtà quotidiane dove sviluppare le competenze 
individuali dello stare insieme in un certo modo”96.  
E anche nell’intervista 5 si può cogliere il lato temporale che contraddistingue l’azione 
educativa: “La principale norma è quella di mantenere gli impegni della giornata”97. Perché 
gli utenti sono costantemente confrontati con scadenze, appuntamenti, il lavoro, le visite 
mediche, le uscite in piscina e anche il tempo di inattività. 
L’intervento si struttura su tutta la giornata (ad eccezione delle ore notturne dove sono 
presenti dei vegliatori) andando a toccare svariati ambiti dell’esperienza della persona con 
DSA.  
Nell’intervista alla responsabile del servizio Arcobaleno, viene definito quello che pare essere 
il presupposto necessario alla relazione educativa: "una competenza è fondamentale, che il 
bambino impari ad ascoltare l’adulto. Tutto il lavoro sulla collaborazione con la figura adulta è 
fondamentale. È il prerequisito per poter lavorare sul pezzettino più grande, la difficoltà 
maggiore”98. La collaborazione e l’ascolto della figura adulta sono l’obiettivo principale 
(definiti ad un livello relazione come compliance99) e mi sembra di capire che assuma 
l’aspetto di un una componente trasversale, la quale sottostà ad ogni altro obiettivo 
perseguibile. L’intervista 3 ci permette di addentrarci nel mondo delle Norme Sociali. “Le 
norme sociali sono insegnate tramite delle competenze che vengono definite come abilità 
sociali. Si parte sempre dalle autonomie di base che servono come presupposto per 
autonomie più complesse. Nel caso degli adulti possiamo indicare la cura di sé, lavarsi, 
vestirsi, andare in bagno. Poi quello che concerne la vita negli spazi quotidiani, la gestione 
delle agende, lo spazio camera da letto, la cucina e la sala da pranzo”100. Tutte attività 
previste secondo la logica della quotidianità del vivere dentro una casa, con delle 
responsabilità, dei compiti ed un ritmo di vita da mantenere. 

5.3.3 Agenda 

Riprendendo il tema dell’assetto temporale, voglio qui esporre i due strumenti che ho 
sperimentato maggiormente durante lo stage. Dall’analisi delle interviste: “L’agenda è uno 
degli strumenti principali all’interno del foyer”101 perché “è uno strumento rassicurante che 
ordina la giornata”102. L’agenda è una strategia educativa derivata dall’approccio cognitivo 
comportamentale103, che si presenta come una bacheca magnetica cancellabile, in forma 
scritta, con l’aggiunta di bande magnetiche con prestampato gli orari e le attività ed alcuni 
magneti con piccoli disegni. Oppure, può avere forma di un foglio stampato da classare o da 
appendere in camera da letto. In ognuna delle stanze è affissa una bacheca dalle dimensioni 
di circa 50 cm per 100 cm, divisa in due, dove a sinistra viene segnata la programmazione 
della mattinata, a destra quella del pomeriggio/sera. Per il mattino la bacheca resta 
                                                             

96 8.4 Allegato 3 
97 8.6 Allegato 5 
98 8.3 Allegato2 
99 Dal francese, tradotto in senso di accettazione. “Compliance Adesione del malato alle prescrizioni mediche e ai 
trattamenti in generale previsti nella gestione di una determinata forma morbosa. Esprime anche, in senso lato, la 
volontà di collaborazione con le varie strutture dell’organizzazione sanitaria nell’iter di un predefinito schema 
terapeutico”. http://www.treccani.it/enciclopedia/compliance_(Dizionario-di-Medicina)/ consultato il 13.06.2018 
100 8.5 Allegato 4 
101 8.4 Allegato 3 
102 8.4 Allegato 3 
103 Vedi 8.4 Allegato 3 
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solitamente invariata ad eccezione della data. Vengono riportate, in ordine, la sequenza di 
azioni da svolgere con l’orario appropriato. Visto che ogni utente esce da Casa Arion ad orari 
diversi (a causa delle diversità di orario dei laboratori occupazionali e dalla distanza 
necessaria per raggiungerli), la colazione risulta un momento individuale, dove ogni ospite 
segue la sua routine prestabilita sull’alzarsi, andare al bagno, vestirsi, fare colazione, lavare i 
denti e prepararsi con il necessario abbigliamento/accessori per uscire. 

Al pomeriggio l’agenda viene, per la maggioranza delle volte a cui ho assistito e poi 
partecipato, compilata all’arrivo dell’utente ad Arion. L’educatore controlla preventivamente 
gli impegni dell’ospite e concorda con lui la sequenza di azioni o attività da svolgere. Queste 
attività sono già a loro volta inserite in agende temporalmente più ampie del giorno singolo. 
Infatti, vengono redatte anche agende settimanali, nelle quali vengono concordate le uscite 
al bar o al ristorante, le visite mediche, la spesa al supermercato. Ognuna di queste azioni è 
pensata attorno al progetto educativo dell’utente. L’équipe decide gli obiettivi da lavorare a 
seconda delle autonomie personali della persona. Le abilità sociali vengono allenate 
attraverso obiettivi specifici (come, ad esempio, ritirare le camicie in lavanderia) che 
permettono all’utente di sperimentarsi nell’interazione con le persone ed i luoghi (sulle abilità 
personali e sociali, vedi Cap. 5.3.5). 

L’agenda permette “la creazione di una routine standard”104 con la quale “rompere quel caos 
e la confusione che emerge nell’organizzazione di una giornata”105 così da mantenere, ad un 
livello adeguato, l’ansia che caratterizza le reazioni delle persone con DSA. È proprio nel 
criterio B.2106 che troviamo la causa di quest’ansia, che viene appunto generata 
dall’imprevedibilità insita nei cambiamenti, anche i più piccoli. 

Nel Capitolo 8.5 Allegato 4, emerge che questo strumento non è sempre stato presente a 
Casa Arion o meglio, non veniva sfruttato come al giorno d’oggi: “È grazie all’utilizzo 
intensivo dell’agenda che abbiamo potuto progredire come équipe. All’inizio del progetto 
Arion, l’agenda veniva redatta soltanto quando c’erano dei cambiamenti dalla solita routine, 
le visite dal medico o l’uscita al parco. Ma potevano rimanere tre giorni di fila senza essere 
aggiornate. Io ne uscivo da una tesi forte proprio sui supporti ambientali107 ho battagliato 
parecchio su questo strumento. Poi i riscontri si sono visti, soprattutto su un utente a cui ha 
giovato tantissimo l’agenda, cambiandogli proprio il modo di vivere le transizioni, da fonti di 
ansia a momenti attesi pieni di compiti soddisfacenti”. 

Questo sembra essere concorde con le parole di Vagni. “Se un certo comportamento in un 
dato momento è legato all'ansia per l'imprevedibilità del futuro, per favorire il benessere, il 
migliore intervento consiste nell’aiutare la persona a comprendere meglio il mondo e a 
prevederlo. Fornendo una struttura che con il tempo deve essere interiorizzata”108.  

                                                             

104 8.6 Allegato 5 
105 8.6 Allegato 5 
106 Vagni, D., (2017), op. Cit., pag. 21 
107 8.5 Allegato 4 
108 Vagni, D. (2015), op. Cit., pag. 8 
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Dal lato dell’educatore, la redazione dell’agenda è una fase molto importante e delicata nel 
lavoro educativo di Casa Arion. Dalle interviste emerge chiaramente come la compilazione: 
“deve essere il più possibile semplice e chiara”109, perché deve essere di comprensione 
immediata e semplice ma, comunque, non garantisce al 100% l’efficacia. Infatti, “[×××] non è 
scontato, posso aver fatto una buona agenda, cioè averla condivisa, spiegata e richiesto il 
feedback, eppure non tutto va sempre bene”110. Anche perché sussistono dei limiti rispetto a 
questo approccio. “Il metodo se non viene utilizzato nella maniera corretta, può rinforzare 
atteggiamenti disfunzionali o inadeguati. Bisogna conoscere estremamente bene a livello 
teorico che cosa è un comportamento problema e come poterlo gestire. Bisogna sapere 
bene che cosa è un antecedente, quindi che cosa genera il comportamento problema, e 
quale è la risposta. Ci sono tanti piccoli dettagli ed a volte le cose vengono fatte col cuore in 
mano, per il bene della persona. Però non ci si rende conto che invece si vanno a creare 
delle regole di comportamento sbagliate che tendenzialmente fanno aumentare l’errore, col 
tempo.”111 

5.3.4 Time Timer 

Un altro strumento che viene citato nell’intervista 4 è il time timer. Questo oggetto ha la 
forma di un orologio, ma funziona come un conto alla rovescia, dove la banda rossa dei 
minuti rimanenti si assottiglia mano a mani che il tempo scorre. Dalle mie osservazioni, 
questo strumento è utilizzato a Casa Arion per aiutare gli utenti a rendersi conto del tempo in 
specifiche situazioni. Mario ha una marcata difficoltà ad interrompere la doccia. Dopo che 
l’operatore ha aiutato Mario con i flaconcini del sapone, si attiva il timer dicendogli: “Ti lascio 
3 minuti sotto la doccia. Quando suona il timer chiudi l’acqua ed esci dalla doccia”. Siccome 
ho avuto modo di seguire da vicino Mario durante questo momento, mi sono accorto che 
questo strumento è funzionale. Posso affermare questo perché, quando mi sono dimenticato 
di azionarlo, l’utente ha manifestato più agitazione all’ordine di chiudere l’acqua ed uscire 
dalla doccia. 

Il time timer è stato utilizzato anche per scandire il tempo libero di Gianni davanti al laptop, 
ma a mia esperienza ed osservazione, il timer si è dimostrato meno efficace con lui, a causa 
della sua fissazione con lo smartphone. Infatti, nell’intervista 4 si legge che: “Mi sono reso 
conto che l’unica alternativa è utilizzare il time timer, serve sempre anticipare proprio per 
questa sua difficoltà intrinseca nel seguire l’agenda”112 
Il filo comune che lega queste pratiche è la preparazione e l’individualizzazione. Come dice 
l’intervistato 4. ““In realtà, questi strumenti devono essere funzionali per loro e vanno costruiti 
ed adattati sulle esigenze dell’utenza, con la necessaria flessibilità”113. 
La preparazione diventa il primo filtro per la prevenzione dei comportamenti problema, ossia 
di quei comportamenti che ostacolano la progressione nel campo delle abilità personali e 
sociali. Come riportato nelle varie interviste, la pianificazione appare essere la duplice chiave 
che consente alla persona di controllare e gestire al meglio le proprie ansie e le proprie 
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110 8.4 Allegato 3 
111 8.5 Allegato 4 
112 8.5 Allegato 4 
113 8.5 Allegato 4 
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paure e dall’altro permette all’educatore di attivare l’individuo nell’allenamento delle abilità 
sociali, limitando i comportamenti distruttivi e disfunzionali. Ma la complessità dell’interazione 
umana fa sì che la realtà non si dipani davanti a noi (o agli utenti) in maniera lineare e senza 
intoppi. Come possiamo leggere nell’intervista 3, riferendosi ad un esempio dell’obbiettivo 
legato alla lavanderia del quartiere, è interessante notare cosa dice la collega: “Se [×××] 
succede un imprevisto, l’educatore accoglie il rientro di Mario al foyer senza le camicie e 
inizia un gioco relazionale sulla gestione dell’imprevisto”114. Da qui l’idea che l’agenda, il time 
timer, come ogni altro strumento disponibile per la professione, necessita della presenza, 
della parola e della spiegazione che l’educatore fornisce attraverso la relazione educativa. 

5.3.6 La Cena a Casa Arion 

“Come Arion puntiamo tanto sul momento della cena. Soprattutto per quello che è intavolare 
un discorso comune che possa interessare tutti. È il momento dove il senso di appartenenza 
collettiva al progetto Arion ha il suo apice. In più redigiamo delle agende speciali, come 
quella del lunedì, dove costruiamo il menù settimanale. Questo tassello è fondamentale 
perché ci consente di suddividere i compiti. Quando un utente dice di non aver voglia di fare 
un compito, lo si può richiamare all’attenzione, al senso di appartenenza ed alla norma 
sociale”115. 
Le cene a Casa Arion sono momenti dell’intervento educativo ritenuti importanti, vissuti in 
maniera particolarmente sentita. Il momento della cena rappresenta la sintesi del lavoro 
quotidiano svolto. Con la cena ci si avvia alla conclusione della giornata ed al momento della 
buonanotte. La strutturazione messa in campo dall’équipe prevede di analizzare in dettaglio 
anche i posti dove gli utenti e gli educatori si siederanno; viene previsto il modo in cui verrà 
servito il cibo ed il lavoro si basa sul rispetto delle Norme Sociali condivise dai normodotati (e 
dalle informazioni acquisite grazie alla conoscenza reciproca). In questo passaggio 
potremmo essere indotti a identificare una linea guida universale, che potrebbe risultare l’uso 
de buon senso. In realtà, a mio parere, la definizione risulta incompleta senza l’aggiunta 
delle conoscenze delle esperienze pregresse della relazione educativa. Queste determinano 
in gran parte le norme sociali applicabili in questo contesto di foyer protetto. Come viene 
definito nell’intervista 4: “Un errore di valutazione nella redazione di un obiettivo permette di 
rendere esplicite diverse variabili, così da poter modificare l’assetto per gli obiettivi futuri”116. 
Il lavoro dell’educatore deve essere svolto su molteplici fronti perché, oltre a garantire un 
pasto degno, nutriente e bilanciato dal punto di vista dietetico, favorisce le relazioni con le 
tematiche comuni proposte, permette l’allenamento di determinate abilità sociali personali e 
di gruppo (come ad esempio rispettare i turni nel servire l’insalata, apparecchiare e 
sparecchiare, cambiare programma alla televisione o ascoltare la musica in sala da pranzo); 
inoltre, l’équipe si occupa del lavoro di ideazione, di messa in campo e di valutazione 
costante degli obbiettivi e delle strategie da mettere in atto. 
La routine settimanale (come ad esempio l’obiettivo pizza di Mario che si è svolto sempre di 
lunedì), le attività e le strategie proposte dagli educatori (scelte in base alle preferenze ed 
alle caratteristiche dell’individuo), il coinvolgimento degli utenti nella preparazione dei piatti 

                                                             

114 8.4 Allegato 3 
115 8.5 Allegato 4 
116 8.5 Allegato 4 
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preferiti, le visite di ARES, il feedback sull’attività diurna117 e le cene con i genitori 
permettono un confronto molteplice tra l’utenza ed i normodotati, permettendo un lavoro 
costante sulle abilità sociali. 
“Noi come équipe pretendiamo che l’utente presieda ai momenti comuni. Ovviamente ci sono 
state delle eccezioni, ma al di là di queste, i momenti sono fortemente strutturati”118. 
Ciò che viene preteso all’utenza è di stare nello spazio comune (la sala da pranzo), per un 
determinato tempo (che viene dettato dalla durata della cena), con delle determinate regole.  
“Tutti si siedono attorno al tavolo, si inizia a mangiare insieme e si finisce insieme. Ci sono le 
varie portate e si attende che ognuno si serva equamente. Questo metodo funziona, è 
collaudato e apprezzato dagli utenti che aspettano il momento della cena”119. 
Dal mio punto osservativo, ciò che penso può rendere questo momento strutturato così 
efficace, è determinato dalla costanza e precisione osservata, che l’équipe mette nell’azione 
educativa prima, durante e dopo la cena. Essendo tutto programmato su base settimanale, 
lo svolgersi delle varie attività avviene non attraverso processi decisionali istantanei (ad 
esempio, decidere di organizzare una cena con portate diverse da quelle stabilite nel menù 
settimanale).  
Il lavoro preparatorio viene svolto sia dagli educatori che dagli utenti stessi. Ad esempio, uno 
degli obiettivi di Gianni riguarda la spesa al supermercato. Un giorno alla settimana si reca al 
supermercato del quartiere, compra 4 alimenti standard, paga, torna ad Arion e prepara la 
cena con l’aiuto di un educatore (le penne al ragù). Ed il lavoro educativo prevede, a questo 
punto, l’utilizzo di una particolare tecnica: il rinforzo sociale120. 
“Durante il momento della cena attiviamo tutti i presenti nel considerare il lavoro di Mario in 
cucina. Avendo Mario un comportamento non verbale molto chiaro, è comprensibile in questi 
momenti vederlo spesso emozionato”121. 
Questa frase della collega mi permetto di spiegarla sempre sulla base delle mie osservazioni 
personali dirette sul campo.  
Il verbo attivare sta qui ad indicare un messaggio, una comunicazione, che gli educatori 
emettono, di solito, dopo aver gustato per qualche momento il cibo condiviso. Affermazioni 
sulla bontà della portata e sull’abilità nella preparazione vengono scambiate tra i 
commensali, anche attraverso domande che promuovono lo scambio verbale. “Ti piace ciò 
che ha preparato Mario?”. “Gli spaghetti al ragù di Gianni sono proprio buoni”. “Sai Mario, 
tutti aspettano il lunedì per mangiare la tua pizza”. Etc. etc. etc. 
Questa valorizzazione può sicuramente produrre un effetto emozionale, come nella vita 
quotidiana esiste chi arrossisce davanti ad un complimento. La collega spiega precisamente 
questo passaggio e del perché riveste un ruolo così importante. 

                                                             

117 La comunicazione tra Casa Arion e le altre strutture diurne coinvolte nella presa a carico della persona, di 
solito laboratori occupazionali in un contesto protetto di altre Fondazioni, ho osservato avvenire attraverso e-mail 
o con un’agenda cartacea. Questo permette agli educatori di avere una traccia e di poter intervenire quando 
l’utente manifesta disagio o bisogni particolari. Questo lavoro viene svolto anche con chi si occupa di trasportare 
gli utenti non in grado di recarsi autonomamente alla sede di lavoro. 
118 8.5 Allegato 4 
119 8.5 Allegato 4 
120 “Un rinforzo è qualcosa che aumenta la probabilità che un comportamento si ripeta, una punizione è qualcosa 
che riduce questa possibilità. I rinforzi aiutano ad apprendere nuovi comportamenti”. Estratto da Vagni, D. (2015), 
op. Cit., pag. 8  
121 8.4 Allegato 3 
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“Ciò che importa è che questo miglioramento si ripercuote a livello dell’autostima di Mario. Il 
rinforzo che noi gli diamo è di tipo sociale. La ricompensa per lo svolgimento efficace 
dell’attività “preparo la pizza” è un riconoscimento di tipo sociale”122.  
Il tema dell’autostima, o della percezione di autostima, viene toccato nelle interviste 3 e 4 8.4 
Allegato 3 e 8.5 Allegato 4).  
“Questo tipo di lavoro va a sostenere il livello di autostima che di solito è bassissimo nelle 
persone con DSA”123.  
Essendo il livello di autostima personale dell’utenza molto scarso, il lavoro educativo si 
prende cura di questo aspetto in maniera trasversale, inserendo il riconoscimento e la 
valorizzazione dei compiti, delle riuscite, delle abilità consolidate ed emergenti, attraverso 
queste comunicazioni – i rinforzi positivi – che stimolano il senso di autostima del 
soggetto124. 
 
L’intreccio di attività interconnesse tra loro, dove il lavoro su abilità specifiche viene 
comunque messo in correlazione con l’ambiente, attraverso la tecnica dei rinforzi positivi, 
permette di produrre delle trasformazioni nei comportamenti: “Abbiamo modificato un 
comportamento inserendo una regola di comportamento”125. 

5.4 Riflessione sul rapporto tra Educatore, Lavoro Educativo e Norma Sociale. 

Evidenziata la cornice teorica, la metodologia e le strategie utilizzate, dalle interviste appare 
chiaro che quest’ultime non bastano per definire un intervento mirato con DSA. Per iniziare a 
definire le dimensioni che comporranno la risposta alla mia Domanda di Tesi, quello che 
emerge dalle interviste, è che per sviluppare strategie operative nel percorso di 
comprensione delle norme sociale con persone con DSA esistono sei elementi essenziali. 
Abbiamo visto come la diversa percezione del mondo da parte di un soggetto nello spettro 
autistico comporti una serie di risposte all’ambiente del soggetto stesso sotto forma di 
stereotipie, di insistenza nelle uguaglianze e di pattern di condotta che, quando provocano 
atti di auto ed etero lesionismo o sono socialmente inaccettabili, vengono definiti 
comportamento problema. L’approccio alla tematica della neurodiversità ci ha permesso di 
capire le differenze cerebrali, percettive e cognitive che contraddistinguono il mondo 
dell’autismo, ponendoci nell’ottica di partire da quest’ultime per indirizzare il lavoro educativo, 
che di conseguenza avrà una tendenza ad essere individualizzato e costruito apposta sulle 
esigenze dell’utente 
A Casa Arion, le metodologie cognitivo comportamentali, hanno portato allo sviluppo di un 
assetto educativo basato sull’aderenza a modelli sociali costruiti sulla base di abilità, con le 
quali costruire obiettivi che vadano a inforzare ambiti di competenza lacunari. Questo lavoro 
si trasforma, nella pratica, nel rispetto della vita quotidiana all’interno di un foyer, dove la 
cura del sé e la convivenza tra le persone sono le stesse norme sociali che possiamo trovare 
tra le situazioni di vita delle persone normodotate. Ovviamente, l’impianto metodologico ha 
fatto sì che la predisposizione dell’ambiente avvenisse con cura e coerentemente con quello 
                                                             

122 8.4 Allegato 3 
123 8.5 Allegato 4 
124 “[×××] in assenza di capacità di teoria della mente e prospettiva che possano mediarne l’intensità, l’emozione 
percepita è troppo forte e la sua conseguenza è il ritiro sociale”. Estratto da Vagni, D. (2014), op. Cit., pag. 37  
125 8.5 Allegato 4 
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che potrebbe essere un misto tra i tre diversi setting operativi proposti nell’ABA. Quindi, tutto 
il complesso ospitante è stato pensato geograficamente e progettato ad hoc per l’utenza. 
Questa sua natura, di essere un foyer protetto, ma a contatto con la realtà urbana, secondo 
mia osservazione, permette (quantomeno nel periodo di stage) di lavorare su abilità 
concrete, pratiche e coerenti con la presa a carico prevista, che rimane quella di essere una 
palestra di competenze. Poi abbiamo lo strumento derivato dal metodo, che è l’agenda ed il 
time-timer. In ultimo è stato riportato l’esempio del momento strutturato cena, come raccolta 
significativa di momenti educativi utili alla mia ricerca. 
 
Questi sei elementi vanno a comporre il metodo di lavoro, l’agire pragmatico dell’educatore 
in rapporto all’acquisizione di abilità e di competenze sociali, quindi nell’insegnamento 
(attraverso una pratica di palestra delle abilità) e nella spiegazione delle Norme Sociali con 
persone autistiche. 
 
Partendo da questa conclusione, mi sembra opportuno ripartire per aggiungere gli elementi 
necessari che mi aiuteranno nel completare la riflessione sul rapporto che esiste tra il lavoro 
dell’educatore sociale e la Norma Sociale. Dalle interviste ho potuto far emergere altro 
materiale, sono state toccate altre dimensioni che ho ritenuto significative. Riportare le 
riflessioni dei colleghi mi ha permesso di cogliere ancor meglio e le idee (il perché) che 
muovono (il come) l’operato dei miei colleghi.  

La metodologia ABA, come ben emerge dalle interviste, sembra non soddisfare appieno la 
completezza del metodo, appare con una parte mancante rispetto alla dimensione delle 
competenze relazionali. Questa mancanza, potrebbe essere vista come l’attitudine 
dell’educatore sociale che si confronta con un’utenza autistica. Ogni persona ha il proprio 
sviluppo neuronale individuale e personale, tale quale, concedetemi la forma, quello degli 
utenti qui descritti. Quindi, anche l’educatore dovrebbe trovare il proprio stile d’approccio, per 
rendere il suo lavoro congruo e coerente rispetto al proprio mandato. Inoltre, ritengo che il 
materiale d’analisi riportato, abbia un legame sia con la letteratura che ho esposto nella 
revisione, sia con la mia domanda di tesi. Ci tengo quindi a citare queste interviste a 
complemento dell’analisi dei dati. 

5.4.1 Il Lavoro dell’Educatore rivolto alla Neurodiversità. 

Nel libro Autismo e autonomie personali126, trovo interessante questo collegamento, che mi 
permette di mettere in relazione ciò che ho brevemente riportato prima rispetto 
all’educazione dei bambini e degli adulti. “Il lavoro per lo sviluppo delle autonomie con gli 
adulti segue, tecnicamente, gli stessi principi del lavoro con i bambini, ma è molto diverso da 
un punto di vista relazionale e motivazionale [×××]. Per gli adulti, come per i bambini, è 
comunque fondamentale che l’intervento parta da un ragionamento e una condivisione 
collegiale e di équipe”127.  

                                                             

126 Carretto, F. Dibattista, G. Scalese, B. (2016), op. Cit. 
127  ivi., pag.28 
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Durante il mio stage ho potuto partecipare a tutte le riunioni d’équipe settimanali. A mio 
avviso, la maggioranza del tempo in queste riunioni, è stato dedicato alla discussione di 
gruppo sui casi e sulle possibili strategie da utilizzare. Ho osservato i colleghi pensare e 
mettere in pratica interventi dove l’informazione era condivisa tra l’équipe e tutti gli educatori 
erano coerenti nei messaggi portati all’utenza.  
I temi affrontati rientrano nell’ordine della complessità dei rapporti umani e, come riportato 
nell’intervista 5: “[×××] mi pare di cogliere in sottofondo la grande domanda che coinvolge tutto 
l’ambito della riabilitazione”. “Siamo dentro ad una tensione”128 prosegue nell’intervista, la 
stessa tensione che sembra esserci tra quello che viene riconosciuto come il principio di 
educabilità associato alla non reciprocità129. Ovvero di prender atto di dover mettere in moto 
tutti i mezzi possibili e conoscibili per promuovere il cambiamento, ma restando consci della 
libertà dell’altro e che questi sforzi possono risultare vani, senza per questo sfociare in 
atteggiamenti professionali disfunzionali quali il fatalismo e la disillusione, che producono 
prese a carico disfunzionali (nell’intervista 4 viene fatto questo riferimento in relazione a 
passate esperienze professionali). 
“Quello che noi facciamo, ed è un po' un paradosso davvero, è di insegnare a comportarsi in 
maniera socialmente adeguata a dipendenza delle situazioni. Non comprendendo, come 
posso adeguarmi? Noi come professionisti diamo degli indicatori osservabili ed 
oggettivabili”130. 
La figura dell’educatore si pone come intermediario tra l’utente ed il mondo, dotandolo di 
strumenti comprensibili che lo possano orientare nell’esistenza131. 
“La tecnica è quella di spiegare sempre che cosa si sta facendo, dare un senso alle cose, in 
questo caso rispetto a delle regole di convivenza”132 
L’intervento di Casa Arion può assumere diversi significati, poiché accomuna sia gli aspetti 
pragmatici che gli aspetti psicologici della presa a carico. Perché gli elementi che 
compongono gli obiettivi o le attività, sono caricati di un significato che permette agli utenti di 
avere fiducia, di contenere l’ansia ed il disagio cosa che, abbiamo visto, promuove una 
possibilità di apprendimento più proficua, rispetto a condizioni di stress troppo o troppo poco 
elevato133. La parola assume la forma di condivisione di quello che accade e va a toccare il 
tema dell’intersoggettività, del rapporto tra le persone in comunicazione. “Io ho a che fare 
con un essere umano e, per quanto minimo, un momento di intersoggettività esiste. Non di 
certo come lo intendono gli psicanalisti, ma una relazione tra un Io ed un Tu viene 
stabilita”134.  

5.4.2 Le Abilità Personali e Sociali 

Le competenze su cui l’équipe concentra l’attenzione, sono quelle che in gergo vengono 
definite emergenti, che si differenziano da quelle definite acquisite perché, se le seconde 
possono essere ritenute riproducibili dall’utente senza supporto (ad esempio lavarsi le mani), 
                                                             

128 8.6 Allegato 5 
129 Materiale reperito da: Poletti, F., “Approcci pedagogici e metodologici dell’intervento sociale”, Manno, SUPSI 
DSAS, 2016. 
130 8.5 Allegato 4 
131 Più in specifico, vedi 8.5 Allegato 4, risposta domanda n°7. 
132 8.4 Allegato 3 
133 Per quelli che sono i concetti di “Aurosal” e “Focus Zone” si rimanda alla lettura di Vagni, D (2016), op. Cit. 
134 8.6 Allegato 5 
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le prime hanno la qualità di essere abbozzate dalla persona che necessita di un aiuto 
nell’esecuzione. Per nota abbiamo anche quelle definite non acquisite.  

Nella presa a carico dell’adulto, le competenze acquisite della persona, generano abilità che 
vengono considerate molto attentamente dalla figura dell’educatore e dall’équipe in generale 
per la valutazione e la costruzione del progetto educativo. Le abilità emergenti135 vengono 
allenate attraverso l’utilizzo dell’agenda, dove viene riportata la sequenza di impegni della 
giornata. Ma perché l’équipe si impegna in questo lavoro? “Noi abbiamo un mandato 
istituzionale da annoverare ed un codice deontologico sempre da osservare. Le persone 
confrontate con comportamenti problema molto forti, rischiano proprio di perdere il senno, 
tutti i riferimenti della ragione. Noi dobbiamo proteggerle”136. In questa risposta possiamo 
cogliere il lato che collega l’educatore alle sue responsabilità come professionista, dovere 
che si appoggia ad un codice di categoria professionale. Proprio all’interno di questo 
documento137, leggiamo che questo tema è rappresentato nel punto 6: “Dimensioni e 
problematiche della pratica del lavoro sociale”138 dove troviamo: “[×××] la necessità di farsi 
carico di una assistenza nei suoi confronti”139. Inoltre, lo stesso intervistato aggiunge un’altra 
motivazione di ispirazione sociale ed integrativa: “Perché è l’essere additato come strano, 
matto o bizzarro, la questione legata al pregiudizio e alla discriminazione, che mette queste 
persone sempre più in una condizione di isolamento. Questo noi non lo vogliamo”140. 
La risposta dell’intervistata 3 ci permette di spostare il focus della riflessione, dalle regioni 
macro filosofiche, per andare a situarci al livello dell’individuo, poiché viene messa in 
relazione una possibile motivazione intrinseca legata ad un contesto sociale sfavorevole. 
“A parer mio, non sono persone competenti a livello sociale, proprio perché non interessati 
alle norme sociali. E anche perché hanno un accumulo forte di esperienze sociali molto 
negative, deprimenti ed umilianti”141. Questa non è la sede giusta, ma la tematica del 
bullismo subito dalle persone Asperger trova riscontro anche nella letteratura142. Claudio 
Cattaneo sottolinea questo elemento, che posso ipotizzare parta dalla considerazione delle 
abilità mnemoniche dei soggetti autistici, esprimendo quest’idea: “tutti i nostri gesti hanno 
una valenza sociale che cambia e lo stesso gesto a dipendenza del contesto e della 
situazione prende dei significati molto diversi. Se io mi avvicino con la mia mano aperta 
verso la tua guancia per darti una carezza o per darti una sberla, in realtà̀ il gesto in sé è 
uguale. Se non so leggere la situazione e magari l’ultima situazione che ho vissuto con una 
mano aperta verso il mio viso è stata una sberla, allora mi spavento e mi arrabbio, vado in 
difesa, mi proteggo”. 

 

 

                                                             

135 Sul significato di abilità emergente, vedi: Carretto, F. Dibattista, G. Scalese, B. (2016), op. Cit., pag. 47 
136 8.5 Allegato 4 
137 Avenirsocial, professionisti lavoro sociale Svizzera., “Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera”, 
Berna, 2010. 
138 Ivi., pag.7 
139 ibidem 
140 8.6 Allegato 5 
141 8.5 Allegato 4 
142 Vagni, D. (2016), op. Cit. 
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5.4.3 L’uso della parola  

Attraverso le risposte fornite dagli intervistati, mi è possibile ricostruire un quadro sul tema 
della comunicazione. Qui viene intesa un ambito ristretto della comunicazione, che rimanda, 
più che a concetti teorici, a pratiche di intervento dove la componente parola, di qualunque 
forma, risulta fondamentale. Per approfondire la tematica ho utilizzato principalmente, ma 
non solo, la domanda n°8143, ricavata dall’intervista a Claudio Cattaneo, direttore della 
Fondazione ARES: “Come commenti l’affermazione: con l’autismo troppe parole 
disturbano?”144. 
Tutti hanno affermato di essere concordi con questa affermazione eccetto l’intervistato 5. 
Nell’intervista 3 leggiamo: “Bisogna saper dosare le parole, a volte ne basta anche una sola. 
A volte, solo con il non verbale, si risulta più efficaci. Si è sempre coinvolti nel processo di 
conoscenza di sé e dell’altro. E le parole vanno usate col peso e col modo giusto”145. 
L’utilizzo o meno della parola, è uno dei fattori decisivi per comprendere l’altro. Infatti, 
nell’intervista 4 si dice che è percepibile, dalle reazioni degli utenti (in particolare Gianni), il 
divario tra la comprensione ed il feedback non verbale146. Si ha l’impressione che l’utenza 
risponda per frasi fatte, azzeccando per così dire, la circostanza in cui utilizzate queste 
risposte. 
“Fattori importanti sono la frequenza, il tono, il volume ed un linguaggio semplice”147. Queste 
risultano essere le variabili da considerare quando vogliamo, come educatore, interagire e 
comunicare attraverso le parole. Parafrasando la collega possiamo affermare che, nella 
comunicazione con persone autistiche, vanno utilizzati dei codici di linguaggio adeguati al 
livello cognitivo dell’utente, personalizzati sulla sua storia, il più possibili semplici e 
pragmatici. Le comunicazioni vanno date in ordine logico, senza sovrapporre indicazioni, ad 
una frequenza sostenibile per la persona, con un tono sicuro e ad un volume contenuto. 
A sostegno della validazione trasversale di questi criteri, troviamo Claudio Cattaneo dire che: 
“troppe parole disturbano persone che hanno anche un buon funzionamento cognitivo”148. 
Interessante notare cosa viene riportato nell’intervista 4 sempre a proposito del linguaggio149. 
L’intervistato riporta un insegnamento ricevuto all’inizio della carriera, che adesso fa parte 
del suo bagaglio esperienziale. Gli è stato spiegato da una collega più anziana, che la 
società è organizzata secondo dei codici non verbali (ad esempio i cartelli stradali) e che, 
con i bambini autistici, è possibile mettere in atto dei programmi educativi che limitino al 
massimo le comunicazioni verbali, attraverso la predisposizione dell’ambiente. 
In effetti, la comprensione del mondo, soprattutto quella riguardante le interazioni sociali, si 
basa su delle informazioni implicite, “noi (normodotati) sappiamo adeguarci intuitivamente 
ogni giorno in migliaia di situazioni differenti senza che nessuno ci dica che cosa dobbiamo 
fare”150. E si è visto che questo è uno dei deficit caratteristici della Condizione dello Spettro 
Autistico151. Ad un livello pragmatico, la metodologia comunicativa potrebbe essere 
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racchiusa da questa frase: “poche parole, decise e dirette, senza lasciare margini con 
affermazioni vaghe su possibili scelte future”152. 
Questa sembra una risposta che determina i parametri condivisi della comunicazione fra 
educatore ed utente; ma, come scritto ad inizio capitolo, l’intervistato 5 riporta un’opinione 
diversa. Egli afferma che: “le persone sono soggetti pensanti e non oggetti che hanno 
bisogno di supporto […] La parola dona un senso agli eventi della vita. E la parola serve a 
ripristinare il legame forte che c’è tra significato e significante. Il fatto di non possedere 
questa abilità, di non comprendere cosa è il significato di quello che viene fatto, di quello che 
può significare sulla tua vita, è un aspetto importante. Il perché delle cose. Noi possiamo 
accompagnare verso questi ragionamenti, e diventa una conquista enorme”. 
 
Quindi abbiamo un atteggiamento pragmatico che si sovrappone ad un approccio 
umanistico, dove la persona, con la sua dignità e le sue caratteristiche, viene messa al 
centro.  

6. Conclusione 

6.1 Risposta alla domanda di Tesi 

“Auspico di lavorare nella direzione giusta aumentando le competenze personali [dell’utenza] 
per essere funzionali dentro ad un mondo che ha delle regole. Questa efficacia che l’utente 
sperimenta ed acquisisce nel tempo, gli dona la chance di accrescere l’autostima e di aver 
meno paura del mondo. È questo il nostro ruolo in fondo, di spiegare e filtrare la realtà, 
rendendola un po' più sicura e confortevole per poter far fare esperienza del mondo”153. 

Per la mia ricerca, ho scelto di focalizzarmi, a livello pratico, su esempio dell’attività 
educativa di Casa Arion, la cena. Innanzitutto, perché, durante lo stage, ho potuto 
apprendere e sperimentare molto grazie a questo momento strutturato. Inoltre, la scelta è 
stata fatta anche per rispondere a quell’interrogativo aperto nel capitolo sulla Norma Sociale 
(Cap.4.6), dove Claudio Cattaneo pone il problema che ogni genitore, se vuole andare al 
ristorante con il figlio autistico, deve essere in grado di comprendere e far comprendere le 
Norme Sociali, per non ritrovarsi in una condizione di disagio, imbarazzo, confusione e 
pregiudizio.  

Ricapitolando ho presentato i sei elementi fondanti della strategia educativa più un’ulteriore 
dimensione che racchiude le specifiche sulle abilità, il lavoro dell’educatore e l’uso della 
parola, che riveste una importanza particolare. Nell’unione di queste aree posso trovare la 
risposta alla mia domanda di tesi. 
Le strategie educative utilizzate a Casa Arion per la comprensione delle Norme Sociali sono 
raccolte nei cinque elementi fondanti, più un assetto che potremmo definire di attitudine al 
lavoro educativo (comprendente la riflessione personale sul mandato, la congruenza nella 
pratica, la parola e l’atteggiamento professionale). 
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Ho trovato una corrispondenza di questo risultato con un passaggio del libro Autismo e 
autonomie personali154. Nel testo, che è stata la prima lettura propostami dall’équipe di Casa 
Arion, viene descritta la figura dell’educatore e le sue finalità, in modo conciso e chiaro, 
probabilmente in un linguaggio che presumo potrebbe essere anche capito da soggetti 
dentro lo spettro autistico.  
“Con il termine compagno adulto si indica un professionista che lavora con qualcuno che 
presenta difficoltà sociali, al fine di migliorare le competenze sociali e l’adattamento della 
persona in un contesto di vita reale”155. 
I miei colleghi di Arion hanno ben espresso i contorni che delineano le caratterizzazioni di 
questa figura, anche se non indicandola con il termine a riferimento. Nessuno degli 
intervistati si è quindi definito così, ma i termini di paragone ci riportano le stesse 
competenze espresse: i colleghi di Casa Arion svolgono un lavoro con soggetti in difficoltà, 
allenando abilità sociali in un confronto continuo con un determinato spaccato di realtà. Mi 
sembra di cogliere a sfondo di questo tipo di lavoro, il concetto di trasversalità 
dell’insegnamento156: fornire abilità, allenate con il compagno adulto, che possano poi 
mantenersi nel futuro, ad un livello riconosciuto come acquisito, per possedere tutta quella 
serie di comportamenti affinché la percezione di sé stessi e del mondo risulti sempre meno 
disagiante. 
Dalle interviste emerge chiaramente che la figura educativa deve possedere delle abilità, 
come quella di rispettare il funzionamento autistico, di essere formato, d’essere coerente e 
congruo, di mantenere le promesse fatte ed essere flessibile. Altre caratteristiche legate 
all’auto osservazione ed alla riflessione sono presentate quasi sotto forma di avvertimento: 
se abbiamo una qualche rigidità interna, ci sarà il rischio di incorrere in un corto circuito. Da 
qui la necessità di lavorare su alcune parti di noi stessi al fine di rendere più compatibile le 
nostre caratteristiche personali con l’utenza. Così riesco anche a risolvere i quesiti personali 
che mi sono posto nel capitolo Obiettivi e Domanda di Ricerca, quando mi sono chiesto da 
quali nozioni sono guidato ed in che modo direzionare l’osservazione personale. 
 
Quello che emerge nell’ultima parte del lavoro riguarda anche la dimensione dei significati, 
del perché è necessaria, da parte dell’educatore, questa presenza che accompagna nella 
spiegazione degli eventi. L’educatore ricerca, attraverso i gesti e le parole, il contatto con la 
parte emotiva della persona in relazione; il suo sguardo deve possedere queste competenze 
che lo possano distinguere da altre figure professionali coinvolte nell’ambito della cura. 
Il lavoro educativo passa attraverso una tecnica procedurale, ha una sua struttura 
determinata e precisa, che ha la sua valenza nei confronti di diverse manifestazioni di 
disagio degli utenti. A questo, si aggiunge una peculiarità dell’educatore: quella di saper 
filtrare la realtà per renderla più intellegibile (attivando la programmazione, riconoscendo i 
successi e riducendo le possibilità di errore) così da promuovere un processo di 
apprendimento. E questo può avvenire se esiste una condivisione delle parole, la 
condivisione sui significati della comunicazione verbale e non verbale. Questo confronto 
personale e l’abitudine alla ripetizione, diventa motore per il linguaggio comune che si deve 
esprimere sia a livello d’équipe, ma anche a livello del rapporto tra educatore ed utente. 
                                                             

154 Caretto, F. Dibattista, G. Scalese, B., (2016), op. Cit. 
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Il lavoro educativo consiste comunque nel restare attenti a determinate caratteristiche (come 
ad esempio il contatto oculare, o il gesto sociale di salutare) che sono presenti nella 
relazione educativa. Come riportato nell’intervista 4: “Con un utente abbiamo fatto tutto un 
percorso simile per insegnargli gli scherzi. A volte facevamo la battuta sforzando il sorriso, 
così che lui nel tempo è riuscito ad interiorizzare la regola per cui se la persona ride, ti sta 
prendendo in giro anche se sta dicendo una cosa strana. […] È una regola un po' costruita, 
ma per iniziare va bene. E lo abbiamo dotato di un codice”157. Questo tipo di lavoro, posso 
affermare su mia osservazione, viene svolto costantemente e continuativamente dall’équipe. 
Ovviamente non vengono insegnati comportamenti particolarmente costruiti o articolati, ma 
vengono ricercati comportamenti adeguati rispetto a situazioni il più possibile pragmatiche e 
frequenti. Questo porta l’educatore ad essere costantemente sollecitato (sia nel valorizzare, 
che nell’adeguare) proprio perché sussistono queste stereotipie, queste rigidità di 
comportamento. E, prima di arrivare alla dotazione di un codice serve un lungo lavoro di 
ricerca dell’équipe. 
 
Il lavoro svolto a Casa Arion, come del resto con l’autismo in generale, “è faticoso”158. 
Perché, come ho cercato di indagare con la domanda n°6 dell’intervista159, presuppone una 
relazione dove uno dei due interlocutori manifesta segnali costantemente ripetitivi.  
Per favorire il lavoro, bisogna far riferimento al modello proposto, dove la preparazione e la 
prevedibilità degli eventi gioca il ruolo dominante. Anche l’intervistato 4 sostanzialmente 
sostiene questa tesi, per cui bisogna dotarsi di un impianto metodologico solido e chiaro160. 
L’intervistato 5161, mi ha fornito una risposta che si discosta da quest’ottica, proponendo, 
come del resto durante tutta la sua intervista, una visione dove, anche quello che potrebbe 
sembrare banale e routinario, diventa occasione per costruire sopra una cornice particolare, 
che doni un senso all’esperienza e la dota di una caratterizzazione, la rende distinguibile dal 
resto. 
Quindi, se da un lato il tipo di lavoro educativo potrebbe sembrare scoraggiante in partenza, 
almeno a livello teorico, nell’intervista 5 troviamo diversi agganci che ci permettono di intuire 
la direzione del lavoro da prendere: “Bisogna attuare una modificazione dell’attribuzione dei 
valori e del significato dell’azione educativa”162.  
Come riferito da Claudio Cattaneo nella sua intervista163, il lavoro educativo deve partire da 
un’auto analisi rispetto alle aspettative personali; l’atteggiamento suggerito dall’intervistato 
5164, ci prospetta appunto un cambio di valori da attuare nell’azione educativa, dove viene 
valorizzato il più piccolo cambiamento. E mi sembra di intuire che quest’atteggiamento 
pervada tutta l’azione educativa a 360 gradi, dove le piccole azioni che un utente compie, gli 
obiettivi che raggiunge, non sarebbero stati perseguibili, ad esempio, nel contesto familiare. 
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“Bisogna considerare che un piccolo cambiamento, in realtà è un cambiamento enorme per 
la vita di queste persone […] Questo è un risultato a mio avviso straordinario” 165. 
 
Riprendendo il concetto ad inizio capitolo sulla figura del compagno adulto, posso adesso 
proporre un estratto del libro che penso che racchiuda la sintesi del materiale prodotto per il 
mio lavoro di ricerca, con un termine (il compagno adulto) che potrebbe aggiungersi al 
vocabolario dell’educatore sociale, per un futuro linguaggio comune e condiviso, ma anche 
perfezionato, indagato e criticato costruttivamente.  
“Il compagno adulto svolge un ruolo di mediazione sociale in favore della persona facilitando 
la comprensione dei codici di condotta impliciti nella cultura in cui vive, migliorando di 
conseguenza le relazioni sociali [×××] e il suo lavoro mira al miglioramento delle abilità sociali 
e di gestione del tempo libero, ma anche all’acquisizione di tutte le abilità integranti. [×××] 
Inoltre, il compagno adulto svolge un ruolo di mediazione culturale, ovvero può spiegare a 
una persona con neurodiversità che commette una gaffe cosa è successo e come dovrebbe 
fare, e può spiegare cosa è successo e cosa si può fare anche al gruppo”166. 

6.2 Limiti della Ricerca 

Il limite riscontrabile in questo lavoro di tesi riguarda l’impianto metodologico. È un limite 
autoimposto,  
Il lavoro presente ha una struttura un poco intricata e complessa, che riflette in un certo qual 
modo anche la complessità e la non linearità dell’argomento. In fondo, mi sono accorto 
d’aver fatto un lavoro empirico con tanta teoria, anche perché mi sono reso subito conto che 
non avrei potuto ottenere un campione considerevole ed eterogeneo di interviste e, 
disponendo di poco tempo a disposizione, neanche di intraprendere focus group o 
questionari per allargare il campione. Però ritengo che la costruzione della Domanda di 
Ricerca, l’intervista a Claudio Cattaneo e poi la stesura delle domande da porre ai colleghi di 
Casa Arion, sia materiale di ricerca che è risultato fondamentale, assieme agli elementi delle 
interviste, per dare risposta alle mie domande (che non sono poche!). Queste risposte 
vengono inoltre confermate dalla letteratura presa in esame. 
Essendo l’autismo un campo d’azione vasto, la specificità dell’argomento trattato mi ha 
permesso anche di contenere il mio stile di scrittura che definisco ermetico e tendente alle 
aperture ed alle influenze, piuttosto che uno stile secco, preciso e didascalico. Ho avuto un 
grande interesse nell’approfondire la dimensione teorica in quanto curioso di risalire alla 
radice dei sistemi di pensiero.  

L’intento iniziale ricalca l’ottica della generalizzazione dell’insegnamento e degli 
apprendimenti che, come abbiamo visto, resta uno dei punti cruciali del lavoro con autismo. 
Spero che nel futuro, qualche studente con un po' più di tempo a disposizione, possa 
intraprendere una ricerca di questo tipo, coinvolgendo diverse realtà della scena ticinese per 
un confronto costruttivo sulle metodologie usate con persone che rientrano nello Spettro 
Autistico. 
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6.3 Riflessione Personale 

Usare il metodo del ragionamento filosofico presumo sia il canale con il quale mi sento in 
grado di entrare in relazione con il mondo e con la tematica affrontata. Raccolgo informazioni 
per poter collegare materiale anche concettualmente distante. Ho usato un metodo ad 
imbuto nel quale far confluire, dopo un’analisi della letteratura, le esperienze dello stage e le 
successive interviste, già filtrate da una base teorica fondata. Questo processo mi ha 
permesso di identificare gli elementi fondamentali del sapere sull’argomento. Così ho voluto 
far emergere queste posizioni in tensione, dove l’educatore si vede coinvolto in un processo 
che ha, come base, una sfida enorme: come far comprendere qualcosa che a livello 
dell’individuo (con DSA) è ontologicamente incomprensibile?  
 
Mi sembra di poter affermare che, coerentemente con l’indirizzo bio-psico-sociale proposto 
dal modello SUPSI, la figura dell’educatore può essere vista sotto forma di una metafora, 
quella del ponte che unisce due luoghi altrimenti non direttamente accessibili. Una struttura 
nella macro struttura che mette in collegamento, in comunicazione, che crea uno spazio di 
scambio e di movimento. Come la metafora della palestra, anche quella del ponte permette 
di capire che il ruolo dell’educatore è quello di collegare, in questo caso una realtà protetta 
con la realtà di vita sociale contemporanea, per far diventare possibile un insegnamento di 
abilità che potrebbero (o vorrebbero) poi essere generalizzate negli ambiti di vita quotidiana. 
 
Il contributo che il lavoro dei colleghi di Casa Arion apporta al panorama ticinese, mi piace 
appunto immaginarlo come un ponte verso una metodologia sempre più efficace con 
persone neuro-diverse. Quello che ho potuto cogliere è che l’équipe cerca anche di 
trasmettere, di generalizzare, questo modello di presa a carico. Perché attraverso le 
osservazioni sul campo si vedono risultati nella sfera del benessere personale ed è 
altamente gratificante, per l’educatore, fornire una vita dignitosa a queste persone. Inoltre, 
con l’applicazione di determinate strategie, il lavoro educativo risulta forse meno faticoso, più 
incline a lasciare campo alla scoperta delle diversità, piuttosto che farne materia fondante di 
rigidi codici di condotta. Come afferma Davis J. Lennard167 nel suo saggio “Normalità, potere 
e cultura”: 
“[×××] per ampliare la definizione   di disabilità facendola incontrare con concetti come 
Neurodiversità, debolezza e capaci [×××] il problema non è più tanto quello di separare il 
normale dall’anormale, [×××] ma quello di descrivere, dettagliare, teorizzare e occupare la 
teoria della disabilità. Lungo queste linee l’intersezionalità, che è la posizione soggettiva che 
ne deriva dal possedere identità multiple, rende complessa la rubricazione generale della 
disabilità stessa”168. 
 
L’ambito della disabilità, mi ha portato a ragionare ancora ed in maniera più mirata attorno a 
questa relazione. Come ben visto, nei libri di Medeghini, è forte la critica alla visione 
positivistica biomedica della disabilità, e la radice di questo dibattito la troviamo proprio 
nell’uso di determinate parole, che si caricano di significati differenti a seconda delle epoche 
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e dei contesti. Apice del dibattito resta, a mio giudizio, il lavoro intellettuale legato all’analisi 
dell’antinomia normalità – anormalità. 
Che cosa differenzia le due categorie? Quali sono i parametri definiti per creare questa 
distinzione? Per rispondere, mi concedo la ripresa di una domanda che mi sono posto 
all’inizio della mia ricerca. Dove deve poggiare lo sguardo per avere una visione funzionale 
(per me e per l’utenza): sulle differenze, o su quello che accomuna? 
 
Durante il percorso scolastico, un tema affrontato trasversalmente, è stato quello 
dell’empatia. Durante la formazione abbiamo avuto modo di approfondire questa parola, 
cogliendone le sue diverse sfumature. Mi ha colpito particolarmente un intervento di un 
ospite durante il modulo di “Nuovi Territori”169, quando ha proposto di accantonare per un 
attimo il termine empatia e di ragionare sulla parola exotopia.  
 
“Nell’exotopia, invece, la ricerca inizia quando, avendo cercato di mettersi nelle scarpe 
dell’altro, ci si accorge che non gli vanno bene. Ma per accorgersi di questo bisogna 
«esporsi», mettersi in discussione, non ci si può avvalere né di questionari, né di interviste 
rigidamente strutturate. Bisogna, cioè, attivare un atteggiamento riflessivo rispetto alla 
propria epistemologia professionale ed al proprio sapere implicito che determina 
potentemente le pratiche di cura”170. 
Ragionare con le lenti indirizzate verso le differenze, verso le mancanze, verso ciò che 
bisogna correggere, ci situa all’interno di questa grande fascia biomedica. Quando la macro 
finalità dell’intervento educativo mira all’inclusione, dove il termine differenza non viene 
utilizzato con lo stesso significato come a livello medicale. In questo caso, i parametri 
biomedici costruiscono attorno alle differenze, attorno alla diversità dalla normalità creando 
categorie dove inserire persone che aderiscono a determinati parametri, definite quindi a loro 
volta, anormali. 
Personalmente, questa tematica mi ha sempre colpito ed interessato. D'altronde anche la 
SUPSI ha fornito le basi per proseguire questi ragionamenti: un esempio su tutti, la 
proiezione del film “La Città dei Matti171” e tutto il seguente dibattito formativo sulle antinomie 
della professione di educatore sociale. 
 
Come conclusione finale mi sento di dire che il focus dell’intervento educativo volto alla 
mediazione culturale (qualsiasi essa sia) non può fondare le sue radici sulle distinzioni e 
sulle differenze, ma dovrebbe possedere uno sguardo che abbraccia ed accoglie, 
nell’atteggiamento profondo e personale di “non giudizio”. Proprio il tema della neurodiversità 
mi ha permesso di aprire questo spazio ideativo e di ascolto (metaforicamente parlando), 
perché attraverso la rivalutazione delle differenze, si è creata una comunità (virtuale e non) 
che porta sostegno alle persone appartenenti, attraverso varie forme di riconoscimento 
sociale. Questa emersione dei bisogni specifici di una fascia di popolazione può portare 
grandi benefici al lavoro educativo, perché siamo in possesso di molte più informazioni 
                                                             

169 Estratto da: Croce, M., “Nuovi territori dell’intervento sociale”, Manno, SUPSI DEASS, 2016. 
170 Depalmas, C. Ferro Allodola, V. “L’inganno” dell’empatia in ambito sanitario. Dall’empatia all’exotopia: 
dicotomia del senso attraverso l’uso riflessivo dei film”. Tutor vol.13, N.3, 2013. Pag. 23 
171 www.youtube.com, consultato il 20.05.2018 
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riguardo al funzionamento dell’autismo. Quindi si possono pre-parare gli spazi, si possono 
pre-parare le metodologie e ci si può pre-parare nell’incontro, per andare al di là dei 
pregiudizi personali e accogliere anche la paura data dall’incontro con l’alterità. 
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8. Allegato  

8.1 Allegato: “Canovaccio Intervista” 

 
1. Quali sono le peculiarità del lavoro educativo con l’autismo? 
2. Quale approccio teorico e metodologico risulta efficace secondo la tua esperienza? 
perché? limiti? 
3. Quali sono le difficoltà che una persona con Disturbo dello Spettro Autistico può incontrare 
nella comprensione di una richiesta? 
4. Quali sono le strategie per evitare problemi di comprensione della richiesta? 
5. In che modo l’educatore riconosce e accompagna i momenti di transizione? 
6. Quale è l’attitudine relazionale necessaria nell’affrontare le caratteristiche di stereotipie ed 
uguaglianze presenti nell’autismo? 
7. Come l’operatore si pone di fronte alla mancanza di intersoggettività presente nelle 
persone con autismo? 
8. Come commenti l’affermazione: con l’autismo troppe parole disturbano? 
9. Quali sono le principali norme sociali che vengono riprodotte nel lavoro educativo che 
svolgi? 
10. Che ruolo hanno nella quotidianità e come l’educatore stimola queste competenze 
sociali? 
11. Che cosa impari nella relazione educativa con persone autistiche? 
12. Commentare: Bisogna sempre valutare quello che sono la comprensione diversa del 
mondo per una persona con autismo e nell’atto sociale non c’è una regola sociale che sia 
fissa.  
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8.2 8.2 Allegato1 

Intervista 1 

La motivazione della ricerca, la domanda di ricerca e la traccia delle domande vengono 
brevemente condivise. 

Accordato verbalmente il permesso di registrare. 

Claudio: diciamo che quando dici: “È pronto”, nel funzionamento autistico in realtà stai 
dando un’informazione, ti informo che è pronto, però non mi stai dando una consegna o 
chiedendomi di venire a tavola. Nel funzionamento tipico quando sentiamo le parole “è 
pronto” in realtà capiamo che la persona non ci sta solo informando, ma è sottinteso che ci 
sta dicendo due cose, anche se non lo dice con le parole. “È pronto” è la parte esplicita, vieni 
a tavola è la parte sotto intesa: Però questo lo capiamo noi un utente di turno non potrebbe 
capire questo sottinteso perché autistico e quindi per lui, quello che sente è: ok, mi sta 
dicendo che è pronto. Ma se in realtà io non riesco ad andare aldilà di questa parola 
sapendo che in realtà il messaggio sottinteso è vieni a tavola, (tu come operatore) devi 
esplicitarlo. Quindi noi invece che dire è pronto diciamo vieni a tavola, quale sarebbe il 
comportamento (dell’utente)?  
 
Paolo: ci sarebbero più probabilità che l’utente potrebbe arrivare a tavola.  
Claudio: Diciamo comunque che sarebbe una consegna esplicita, quindi più̀ chiara per il 
funzionamento autistico.  
 
Paolo: Questa caratteristica è determinata da quello che tecnicamente viene chiamata la 
capacità di mentalizzare172? 
Claudio: C’é una difficoltà ad andare aldilà̀ del dato reale, che sia concreto o che sia legato 
alla parola, quindi “la parola dice quello che dice”. Non è precisamente legato alla Teoria 
della Mente perché con Teoria della Mente si intende andare a mettersi nei panni dell’altro, 
capire che l’altra persona ha dei vissuti e delle esperienze diverse dalle mie e quindi mi 
immedesimo mentalmente nell’altra persona. In realtà̀ per questo esempio “È pronto” 
piuttosto che dire “Vieni a tavola”, è più legato ad una possibile mancata risposta magari 
legato alla comprensione letterale della consegna, infatti la consegna non mi sta dicendo 
letteralmente vieni a tavola.  
 
Paolo: Quale approccio teorico e metodologico promuovete/mettete in campo 
operativamente come Fondazione Ares? 
Claudio: Diciamo che all’inizio come Fondazione il lavoro era legato alla filosofia 
TEACHH173, che non è un metodo, è una filosofia con tutta una serie di servizi. 
Nell’evoluzione poi rientrano, sia come filosofia che come ottica di intervento, l’ambito grande 
psicoeducativo174 con delle tecniche e delle modalità cognitivo comportamentali. Facciamo 

                                                             

172 Sulla mentalizzazione e la Teoria della Mente, vedi Frith, U., (2016), op. Cit. 
173 Carretto, F. Dibattista, G. Scalese, B. (2016), op. Cit. 
174  
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quello che sono le azioni o le modalità che hanno una validità “evidenced based", con 
un’evidenza scientifica rispetto agli esiti degli interventi. 
All’interno di questi puoi metterci tanti metodi, quello per il comportamento quindi l’ABA175 o 
nell’ambito della comunicazione alternativa aumentativa (CAA176); sono tutte delle modalità 
di intervento che rientrano in questo grande ambito cognitivo comportamentale.  
 
Paolo: Quali strategie vengono usate per far fronte alle problematiche dell’evitamento delle 
richieste? Ti faccio un esempio. riferito ad un utente di Arion che ha questo modo per 
chiudere le doccia: bisogna ripetere tre volte il comando con lui che risponde monotono no, 
no, no. Può essere una problematica di questo genere innanzitutto? O possiamo spiegare la 
situazione come un funzionamento tipico dell’autismo? 
Claudio: Beh, farei attenzione poiché c’é anche una condizione, ma questo ci porta fuori 
dalla domanda, nello spettro autistico che è quella dell’evitamento costante delle richieste, si 
trova la descrizione sul sito di Spazio Aspeger177. 
Paolo: Anche Vagni178 ne parla nei suoi lavori.  
Claudio: Esatto, c’è una descrizione precisa e la trovi sul sito. Se siamo in questa 
condizione le strategie operative si differenziano un po' se abbiamo di fronte una persona 
autistica diciamo di tipo classico. Nell’esempio che hai fatto non vedo un evitamento perché 
alla fine quella cosa non la farebbe, ma troverebbe tutta una serie di strategie (l’utente) per 
evitare di raggiungere l’adempimento della consegna. In merito a questo esempio, sia della 
doccia sia del farlo venire in sala da pranzo, secondo me è più legato a dei momenti di 
transizione, poiché lui ha delle difficoltà anche nelle piccolissime transizioni, nel passare da 
una parte all’altra. Ti faccio l’esempio della preparazione della pizza (che é un obiettivo in 
corso di lavorazione per questo utente a Casa Arion). Lui sa fare quei primi due, tre passaggi 
prendo la forbice, il taglio la busta di plastica ed inizia a tirar fuori la pasta della pizza poi li si 
ferma. In realtà lì cosa fa: si ferma, aspetta un input per andare avanti e tirar fuori tutta la 
pasta e metterla sulla teglia. Questo è un altro passaggio ancora, un’altra transizione e 
ancora una volta si ferma e aspetta ancora una volta l’input per prendere la seconda busta e 
ripetere la sequenza. Quindi anche dei minimi passaggi, delle minime transizioni per un 
utente possono essere difficili. L’esempio della doccia potrebbe essere visto sotto 
quest’ottica. In realtà, mentre sta facendo la doccia arriva il momento di dover finire, che è 
una transizione perché deve spegnere o cambiare e passare quindi ad un’altra attività. 
Potrebbe essere interpretato e visto come se il cambiamento così improvviso non lo sa 
gestire, non sa agirlo o gestirlo e quindi si prende del tempo e inizia a dire no, no, no, ma 
intanto è come se si preparasse al cambiamento. questa resta un’ipotesi. Altra ipotesi è che 
nelle risposte dell’utente ci sia un voler relazionarsi, ti porto un altro esempio che tu non hai 
visto perché già finito con lo stage. Quando si va in camera sua e si dice ti prendo la sedia 
perché mancano sedie al tavolo (si riferisce alla quantità di sedie disponibili a Casa Arion. 
Sono quattro sedie in sala ed una per camera, così quando ci sono cene particolari e si è in 
numero maggiore di quattro, è usanza prendere le sedie dalle camere degli ospiti per 

                                                             

175 Brunetti, S., (2003), op. Cit. 
176  
177 www.spazioasperger.it 
178 Vagni, D. (2015). Op. Cit. 
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allestire la tavola) lui inizia la sua stereotipia, il suo show di parole. Io due settimane fa ero lì 
e c’era l’esigenza di prendere la sedia con l’utente in stanza, così io mi sono detto: provo a 
fare una cosa e vedere cosa succede. Sono entrato in stanza, non ho aperto bocca, non ho 
detto niente, ho preso la sedia e l’ho portata in sala da pranzo. L’utente non ha fatto un cip 
(espressione popolare per notare l’assenza di reazione verbale di una persona di fronte ad 
un evento). Mi ha guardato e non ha detto assolutamente niente.  
Paolo: quindi in riferimento alla domanda ed alle strategie, si potrebbe rispondere alle volte 
anche niente, basta il silenzio. 
Claudio: Beh diciamo che nel mondo dell’autismo tante parole turbano in generale, troppe 
parole disturbano persone che hanno anche un buon funzionamento cognitivo. Ce lo dicono: 
siate più brevi, più corti e più concreti possibili. La tendenza umana è che se ti chiedo una 
consegna e capisco che tu non la capisci, te la rispiego aggiungendo ancora; nell’autismo, 
ma come nella disabilità intellettiva, bisognerebbe togliere. Se non capisci la consegna con 
quattro parole è inutile che te la spiego con dieci, basta qualcosa di concreto che sia 
pittografico, scritto e dipende dal funzionamento della persona.  
 

Paolo: l’educatore nella relazione ha a che fare con un lato affettivo che però nell’autismo 
assume un tono molto particolare giusto? 
Claudio: Beh quantomeno intricato, ti faccio un esempio. C’era una stagiaire che andava in 
giro toccando le spalle delle persone ed è evidente che non fosse un gesto apprezzato, 
perché́ la nostra naturale tendenza, forse poi in questo caso neanche di tutti, sta comunque 
nel metterci (nella relazione) questi aspetti di fisicità. Ma con una persona con disabilità, 
qualunque essa sia, bisogna prima valutare il gesto che conseguenze può avere. Può essere 
capito o può non essere capito da un punto di vista sociale; parlando di norme sociali, tutti i 
nostri gesti hanno una valenza sociale che cambia e lo stesso gesto a dipendenza del 
contesto e della situazione prende dei significati molto diversi. Se io mi avvicino con la mia 
mano aperta verso la tua guancia per darti una carezza o per darti una sberla, in realtà il 
gesto in sé è uguale. Se non so leggere la situazione e magari l’ultima situazione che ho 
vissuto con una mano aperta verso il mio viso è stata una sberla, allora mi spavento e mi 
arrabbio, vado in difesa, mi proteggo. Bisogna sempre valutare quello che sono la 
comprensione diversa del mondo per una persona con autismo e nell’atto sociale non c’è 
una regola sociale che sia fissa.  
 

Paolo: Questo argomento ci porta nella seconda parte dell’intervista, la domanda seguente 
è: vi è una difficoltà di integrazione delle Norme Sociali nel DSA179? 

Claudio: Beh io modificherei con il termine comprensione più che integrazione. Anche 
perché la comprensione delle norme sociali cambia, va molto sull’intuitivo e noi sappiamo 
adeguarci intuitivamente ogni giorno in migliaia di situazioni differenti senza che nessuno ci 
dica che cosa dobbiamo fare. La nostra capacità e flessibilità che una persona con autismo 
non ha, aiutano a capire il mondo sociale nella nostra cultura in questo momento. Perché se 

                                                             

179 Acronimo per Disturbo dello Spettro Autistico 



 

 

Un ponte verso la neurodiversità 

 

44/75 

 

nel qui ed ora ci prendessero e portassero in Cina senza nessuna conoscenza linguistica né 
culturale, se non sapessimo niente della Cina, saremmo socialmente in difficoltà. 
Cercheremmo di capire cosa dobbiamo fare, sostanzialmente quindi guarderemo gli altri, 
cercheremo di capire cosa succede e come si comportano gli altri per cercare di trovare o di 
mettere in atto delle strategie adeguate. Più il sistema di riferimento culturale è diverso da 
quello che noi conosciamo e più saremo in difficoltà e goffi, perché sbaglieremmo tantissimo. 
Se però questo sbagliare dall’altra parte viene vissuto in maniera negativa dall’altra parte 
(noi) avremo una reazione negativa di sconforto o di aggressività. Però noi abbiamo 
comunque questa abilità di osservare e di capire che per evitare di essere giudicati 
malamente bisogna cercare di essere socialmente adeguati, allora in un contesto che non 
conosciamo assolutamente cosa facciamo? Guardiamo gli altri, proviamo a fare delle cose e 
copieremo. Tutti ambiti che sono delle strategie di apprendimento fin dal bambino: 
l’imitazione è il canale principale dell’apprendimento, quindi nel bambino, giovane o adulto 
con autismo, questi strumenti di apprendimento non sono predefiniti nel bagaglio organico. 
Però posso insegnarglieli, anzi devono essere insegnati perché non si può aspettare che 
impari da solo. Perché quello che probabilmente succede è che la persona con autismo 
rimane un po' come noi in Cina, che proviamo di capire ma alla fine non ci riusciamo.  
Paolo: bisogna fornirgli un dizionario traduttore  

Claudio: Si, bisogna dargli quello che scientificamente sono delle risposte, ma che di 
scientifico in realtà non hanno niente (risate).  
Paolo: che però funzionano.  
Claudio: Si certo. Ti faccio un esempio di un altro utente che conosci (Luigi) che veniva 
accompagnato da me al laboratorio dove l’anno prima ha effettuato uno stage. L’anno dopo 
si tratta di trovargli un inserimento lavorativo protetto e l’unica possibilità era dove era già 
passato a fare questo stage l’anno prima con esito molto negativo. Allora lo accompagno il 
primo giorno, scende dall’auto, va nell’ufficio del responsabile e invece di salutare 
socialmente in maniera adeguata dicendo: “Buongiorno, come stai?”, per entrare e salutare 
ed entrare in relazione usata tutta una serie di frasi stereotipate e ripetitive. Quindi lui dopo 
un anno che non era stato lì, ha ripreso le frasi stereotipate dell’anno precedente e la 
risposta del responsabile è stata: “Vedi sei sempre lo stesso, non sei cambiato”. Così 
iniziamo bene il primo giorno. Il giorno dopo lo accompagno e prima di scendere dalla 
macchina gli dico: “Ok, adesso tu entri, fai così!”, gli ho fatto vedere il gesto del braccio con 
la mano, “Vai dal responsabile, fai così con la mano e gli dici buongiorno come stai!”. 
L’esecuzione è stata perfetta tant’è che dall’altra parte ci sono stati quei dieci secondi di 
ottundimento perché il responsabile non poteva immaginarsi che (Luigi) potesse salutare in 
questa maniera.  
 
Paolo: Quali sono le Norme Sociali sulle quali si cerca di intervenire? Puoi farmi esempio 
concreto? 
Claudio: Sono le prime che si mettono in atto quando si incontra un’altra persona. Guardare. 
Tendenzialmente guardi l’altro, guardare l’altro è il primo contatto se io ti voglio far vedere 
qualcosa. 
Paolo: Qualcosa a cui vedere con l’attenzione condivisa? 
Claudio: Ancora più semplice, non è una triangolazione che permette di guardare assieme 
un’altra cosa, è semplicemente guardare, uno step prima. Un bambino attorno all’anno 
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acquisisce tranquillamente questa competenza senza che nessuno gliela spieghi, a 18 mesi 
ce l’hanno tutti i bambini. Noi abbiamo in questo caso degli adulti che, sicuramente saranno 
più̀ intelligenti e competenti del bambino di 18 - 24 mesi, però nelle competenze sociali 
rimangono molto deficitari. Quindi bisogna insegnare le basi, ancora prima con i prerequisiti 
che sono quelle competenze di intersoggettività, cioè guardiamo, facciamo qualcosa 
insieme, c’è una condivisione emotiva e poi attenzione congiunta. Queste non sono 
competenze legate a capacità verbali, il bambino piccolo le acquisisce prima di arrivare alla 
parola, sono le basi dell’interazione sociale umana. Per le quali ogni essere umano è 
predeterminato, le abbiamo già tutte, mentre l’autismo da qualche parte non le ha. Quindi 
lavoriamo sulle competenze non verbali e poi quelle verbali. Come ogni genitore con un 
bambino piccolo, appena sa abbozzare un saluto, gli si dice di salutare gli altri. Può essere 
condivisibile ma noi gli stiamo insegnando delle basi di interazione sociale. Inizialmente gli si 
dice: “Fai così con la mano” (imitando il gesto del ciao) e probabilmente un bambino ci 
guarderebbe o meno se sa cosa vuol dire. Inizialmente al bambino piccolo gli si può far 
aprire e chiudere la mano per dire ciao ciao, noi glielo mostriamo e dovrebbe bastare poi 
dirgli di farlo perché questo avvenga. È solo un esempio per stabilire un prerequisito che poi 
diventerà una base dell’interazione sociale futura.  
 
Paolo: che tipo di competenze gli si insegna ad un adulto? Quale è l’obiettivo di lavorare su 
obiettivi come il galateo?  
Claudio: Non è per il galateo in sé, ma ogni genitore che vuole uscire a cena con un figlio al 
ristorante, da qualche parte deve avere dei comportamenti sociali che gli permettano e 
permettano al genitore di stare al ristorante. Se invece che stare seduto ed aspettare la pizza 
va e lancia piatti e bicchieri o inizia a correre in giro, andare dai tavoli altrui, prendere il cibo e 
dico prendere perché spesso si dice rubare, ma non è rubare, prendere perché c’è uno 
stimolo e non so che non posso prenderlo. In realtà chi è mi dice che non posso prenderlo 
fisicamente? Notoriamente posso prenderlo, ma con la mente non posso prenderlo, quindi è 
un’idea molto complicata. Però è un dovere insegnarli questa abilità per dare delle 
opportunità.  
Paolo: Quindi le famiglie chiedono questo?  
Claudio: Le famiglie sono spesso confrontate col fatto che devono diminuire i contatti sociali 
perché il bambino non acquisisce da solo queste competenze. 
Paolo: e nell’adulto? 
Claudio: Se non gli sono state insegnate da piccolo magari le acquisisce magari no, dipende 
da livello cognitivo dall’esperienza fatta, altrimenti bisogna insegnargliela. Facciamo un 
esempio e prendiamo un adulto di quelli che vengono in Fondazione. Lui va in un bar ed è 
capace di andare al bar e di comandarsi qualcosa e quindi risulta più o meno socialmente 
adeguato. A lui piace sfogliare il giornale e vede un giornale sull’altro tavolo, ma non sa 
capire se può prenderlo e se è a disposizione. Lui lo vede, è lì e lo prende. Dopo, che lo stia 
leggendo un altro, o che magari lo sta leggendo ma non lo sta leggendo lo ha solo lasciato 
aperto un attimo, o chiuso lì vicino. Tutti questi aspetti, che sono sociali e non sono 
esplicitati, in questo adulto rimangono difficili da capire. Un altro esempio che tu hai visto 
molto bene è Luigi, che quando vuole interagire, quando vuole parlare di qualcosa o anche 
solo iniziare un’interazione che non sia stereotipata, gli si è insegnato tecnicamente una 
frase tipo: “Scusa se ti disturbo, ho voglia di parlare con te, mi aiuti a trovare un 
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argomento?”. Però è stato imboccato, un po' come quando gli ho detto (nell’esempio 
precedente) scendi dall’auto, saluti col braccio e la mano aperta e dici buongiorno come stai. 
Lui non si è posto il problema di dirmi ma che cavolo mi stai dicendo o che cosa mi vai ad 
insegnare. Lui l’ha eseguito punto e basta. Come Temple Grandin180, lei ha oramai 
settant’anni, quoziente intellettivo 140/150, lo dice benissimo delle difficoltà sociali 
dell’autismo e Asperger. Tutti hanno le stesse sintomatologie del tutto e per tutto e lei dice 
che quando incontra una persona nuova ha imparato ad allungare il braccio, dare la mano, 
dire buongiorno. L’ha imparato, lo fa in maniera più o meno meccanica, ma non chiederle il 
senso sociale di fare ciò, non lo capisce, non ci arriverà mai. Ed ha due lauree universitarie.  
 
Paolo: nell’ottica dell’operatore sociale, come porsi nell’atteggiamento corretto quando si ha 
a che fare costantemente con un ambiente stereotipato, le difficoltà di comprensione, le 
ripetizioni e le uguaglianze? 
Claudio: Il lavoro educativo è faticoso. Poi non dobbiamo confondere quelle che sono le 
nostre aspettative sociali e quello che è il funzionamento autistico. Le mie prime esperienze 
sono state nel tempo libero, la domenica andavo a prendere di solito adulti presi 
singolarmente, per tenerli fino alle sette, otto di sera e portarli a casa. In un rapporto uno ad 
uno, senza avere una base fisica e dovendosi inventare tante cose. E uno può pensare che 
come esseri sociali dobbiamo parlare ed interagire. Io passavo tantissimo tempo 
assolutamente in silenzio. Uno perché dall’altra parte avevo qualcuno con cui sapevo che 
non potevo instaurare un dialogo come quello che stiamo facendo noi. E quindi perché 
riempire il silenzio? Perché per noi non è sopportabile il silenzio? Per me è facile, per un 
altro operatore magari è più difficile. Sentirsi in dovere di dover interagire. Spesso una 
persona si sente bene senza interagire non perché non vuole interagire, ma perché non ha 
gli strumenti, quindi meno la sollecitiamo, meno la mettiamo meno in difficoltà. Altrimenti la 
sollecitiamo in una maniera che sia per lei comprensibile. Quindi a volte siamo noi che 
dobbiamo parlare ed interagire perché siamo nello stesso locale con altre persone, io facevo 
anche ore in auto senza proferire parola. Poi dipende dalle caratteristiche specifiche 
dell’individuo. Sono state rilevate le tre casistiche di socialità̀ nelle persone con autismo. Gli 
isolati, i distaccati e gli attivi ma bizzarri. Quindi all’interno abbiamo tutte delle personalità 
diverse e che hanno tipologie e modalità descritte bene rispetto all’interazione sociale. 
L’isolato ha tendenza appunto ad isolarsi e lo si lascia un po' in disparte. Il distaccato, ora 
non vorrei sbagliare, si lascia coinvolgere motivandolo se no anche lui rimane un po' più in 
disparte, poi gli attivi ma bizzarri, in genere sono quelli che hanno un quoziente intellettivo un 
po' più alto della norma, quindi hanno competenze verbali alte e quindi cercano l’interazione 
e la relazione, ma non hanno gli strumenti per farlo in maniera adeguata. Ma stare tutto il 
giorno uno ad uno con un attivo ma bizzarro, se non hai degli strumenti diventa complicato. 
Esempio sempre su Luigi: lo conosci, è un fiume di parole, non stava mai zitto, ma poco 
coerente con quello che era una discussione fattibile. Adesso è molto più facile. Vent’anni fa, 
quando già alle sette e mezza del mattino io passavo a prenderlo e non volevo sentire 
questo fiume di parole, anche perché non avevo gli strumenti per farvi fronte, un giorno mi 

                                                             

180 Persona dentro la Condizione dello Spettro dell’autismo, “che riscuote grande successo come docente 
universitaria, designer di professione e donna d’affari”. Estratto da: Jordan, R., Stuart, P., Autismo e intervento 
educativo. Comunicazione, emotività e pensiero, Trento, Erickson, 2004. 
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son detto proviamo a dirgli di fare il gioco del silenzio e di non dire niente fino a che non si è 
arrivati al laboratorio. Uno può dire chissà cosa succede; invece è rimasto in silenzio tutto il 
tragitto di venti minuti fino a che ho parcheggiato l’auto ed ha subito ripreso a parlare (ride). 
Tranquillo, per niente sofferente alla mia richiesta, aveva la regola sociale del quando posso 
parlare. Noi la capiamo intuitivamente perché non c’è una regola sociale che mi dice quando 
devo parlare oppure no. Però nei turni di parola, nelle riunioni, nelle conversazioni, noi 
abbiamo queste capacità di sapere adesso parla lui: parla lui quindi in quel momento non 
posso parlare. In realtà posso perché ho la lingua ma socialmente devo rispettare il turno di 
parola. Con l’autismo ci sono difficoltà anche in questo: non è tanto che vuole parlare perché 
vuole parlare, è che magari non capisce quando ci sono delle pause, posso intervenire 
adesso o l’altro non ha ancora finito il discorso? Quindi non è che non so rispettare gli usi, 
ma non capisco questi aspetti legati alle consuetudini sociali. Rispetto alla ripetitività ed ai 
comportamenti ripetitivi, fanno assolutamente parte della condizione autistica, tant’è che da 
sempre sono presenti negli ambiti diagnostici. Si tratta di valutare da persona a persona che 
funzione hanno innanzitutto. Hanno una funzione comunicativa, una funzione auto regolativa 
o piuttosto che una funzione di auto occupazione. Oppure di regolazione emotiva, ovvero di 
scarico e rilasso, mettendo in atto tutta una serie di stereotipie motorie e anche verbali che 
disturbano di più di quella motorie. Poi tutti quegli atti autoreferenziali, come ad esempio 
toccare, anche gli altri. Ogni singolo ha le sue, va capito che tipo di funzione ha, se copre 
una funzione del mondo sensoriale e se si vuole intervenire bisogna con un certo tipo di 
intervento. Se il comportamento vuole riempire più una funzione comunicativa allora anche 
qui un tipo di intervento diverso. Se invece è legato al passaggio e alle transizioni, quindi 
ripeto un comportamento ma in realtà̀ mi sto preparando al cambiamento, vi è una paletta di 
possibilità pressoché infinita.  
 

Paolo: Mi viene da dire che ci vuole competenza per osservare attentamente tutti questi 
aspetti così distanti tra loro, ci vuole molta pazienza penso. 
Claudio: Prima di tutto conoscenza. La formazione, quindi la pazienza per formarsi. Per me 
bisogna essere formati ed avere una buona conoscenza. Poi in fondo, o sai fare l’educatore 
o no. Insegnare qualcosa a qualcuno è difficile a prescindere, perché bisogna dargli il tempo 
di imparare e per alcuni basta fare la cosa tre volte, per altri ci si mette sei mesi.  
Paolo: pazienza suona un po' come sopportazione, meglio indicare il termine flessibilità?  
Claudio: Nell’ambito del mondo sociale ci sono delle regole, le stesse regole che valgono 
per noi ma dobbiamo fargliele capire in un altro modo (all’utenza). Dobbiamo spiegarle e 
dargli un senso. Non possiamo dirgli sei un maleducato perché non rispetti una regola 
sociale, ma in realtà non è che non la rispetta, non l’ha compresa, non l’ha colta. Prima di 
rispettare qualcosa bisogna prima averla capita, non si può trasgredire una regola che non è 
neanche compresa come una regola.  
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8.3 8.3 Allegato2 

Intervista 2: donna, 40 anni 

Impiego: Responsabile progetto Arcobaleno.  

Formazione: Educatrice, terapista ed Analista del Comportamento 

1: Quali sono le peculiarità̀ del lavoro educativo con l’autismo? 

Saper osservare il bambino con tutte le sue caratteristiche di difficoltà e risorse. Quello che 
faccio come analista del comportamento è un lavoro di osservazione iniziale, che viene 
svolto prima di effettuare una programmazione. Sull’osservazione posso dirti che, riguardo 
all’uso del metodo ABA181, si tratta di non fare domande al bambino, vedere che tipo di 
distanza porre tra l’osservatore, educatore, analista ed il bambino. C’è stato un caso in cui 
un bambino che al solo contatto oculare si destabilizzava, lo faceva in qualche modo fuggire 
e questo non ha aiutato la relazione. In questo caso abbiamo fatto un passo indietro, solo 
per capire come iniziare. Io preferisco iniziare da una distanza conveniente, quindi non stare 
troppo vicino al bambino. Capire se questo bambino ha interesse o è contento di interagire 
con me, o se invece preferisce che io rimanga in silenzio. Torno sempre più indietro fino a 
quello che è il contatto oculare. 

2: Quale approccio teorico e metodologico risulta efficace secondo la tua esperienza? 
Perché? Quali i limiti? 

Ciò che muove il mio lavoro educativo affonda le sue radici nell’ABA182, che non è un metodo 
né una terapia, ma è una scienza. Quello che mi ha aiutato molto grazie all’ABA183 è quello 
di avere chiaro gli obiettivi. Che cosa io voglio fare? Dove andare? Questo è quello che mi 
muove. Inoltre, ci sono i dati che vengono presi e che rendono questo approccio scientifico. 
Per capire come io mi muoverò devo osservare i dati, grazie a questi posso capire come si 
evolverà la progettazione. Ho lavorato in parte con questo metodo quando facevo la 
terapista, nel corso degli anni ne ho usati anche altri, ma in realtà penso che si debba 
uniformare la presa dati, quindi se lo strumento viene preso in mano da un’altra persona, 
dovrebbe poter subito capire come si compila. Non penso che il metodo abbia dei limiti, ma il 
limite in generale è che venga applicato da persone non competenti. Questo può essere un 
limite. Per lavorare con l’autismo bisogna avere una formazione specifica adeguata. 

Penso anche che l’altra questione fondamentale sia quella di dare un nome alle persone che 
applicano i metodi e che ci sia una distinzione, non in quanto organigramma, ma in rapporto 
alle competenze e quindi ai ruoli: chi fa cosa e quali mansioni. L’analista ha certe 
competenze, fa la valutazione e decide la programmazione che l’educatore e la terapista, 
con le loro esperienze, devono mettere in atto. Penso che ci debba essere questa divisione 

                                                             

181 Brunetti, S., (2003), op. Cit. 
182 ibidem 
183 ibidem 
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dei ruoli perché solo facendo squadra insieme si può lavorare meglio. Se l’educatore o il 
terapista si improvvisano consulente allora, per la mia esperienza, possono esserci dei 
pasticci.  

3: Quali sono le difficoltà che una persona con Disturbo dello Spettro Autistico può 
incontrare nella comprensione di una richiesta?  

4: Quali sono le strategie per evitare problemi di comprensione della richiesta? 

N.b.: (l’intervistata ha preferito rispondere unendo queste due domande.) 

La difficoltà sta proprio quando la persona non comprende davvero. Quando non ha la 
comprensione di ciò che deve fare. Lavorando con un apprendimento senza errori184 
possiamo insegnare da subito il modo corretto. Anche nella formulazione delle richieste, la 
comprensione dei messaggi lavoriamo allo stesso modo. Se io do un’istruzione, 
un’indicazione ad una persona e so che questa persona non la sa svolgere, io la aiuto da 
subito a portarla a termine nel modo giusto. Durante la mia giornata sfumo185 un po' il mio 
aiuto nella misura in cui vedo la persona adeguarsi, è tutto molto individualizzato. Io non gli 
do la possibilità di sbagliare perché in realtà, e lo dice la parola stessa, qui non si impara 
sbagliando, perché sbagliando continuerai a sbagliare. Io ti insegno la maniera corretta e 
cerco sempre di più fare due passi indietro sfumando l’aiuto, ma ti insegno il modo giusto di 
fare quella cosa, senza sbagliare. Ti faccio un esempio concreto. Vogliamo insegnare ad un 
bambino o ad un ragazzo a lavarsi le mani. C’è una catena di azioni necessarie allo 
svolgimento dell’attività. Io chiedo alla persona di lavarsi le mani ed accompagno la persona 
da dietro, tendenzialmente non uso dei comandi vocali, ma aiuto solo fisicamente. Nel 
momento in cui la persona sa fare un’azione lascio che la persona la svolga, quando vedo 
che la persona è in difficoltà lascio passare da uno a cinque secondi per capire se è capace, 
non deve esserci troppo tempo tra una sequenza ed un’altra. Una persona normale non ci 
mette più di un tot. Quindi in quel caso io lo aiuto. Il mio aiuto sarà da fisico totale a fisico 
parziale, perché, via via, andrò sfumando l’aiuto che diventerà solo indicativo, attraverso i 
gesti della mano. Gradualmente lo si rende autonomo. 

5: In che modo l’educatore riconosce e accompagna i momenti di transizione? 

Non esiste una risposta che vada bene per tutte le persone con DSA, dipende da bambino a 
bambino, da adulto ad adulto. Ma ci sono diverse tecniche. Considero anche l’aspetto della 
difficoltà di spostamento, di passare da un ambiente all’altro, da un’aula ad un’altra, dal 
tavolino al tappeto. Quello che io faccio sono dei piccoli spostamenti in vista di movimenti più 
complessi. Ad esempio, se un bambino ha difficoltà ad andare da qui al parco, io scompongo 
questo tipo di compito in pezzi più piccoli. Può essere uno spostamento da qui ad un metro 
ed andare bene per la settimana, poi se i dati sono positivi si arriverà al parco. Però sempre 
scomponendo e riducendo le difficoltà. La stessa tecnica usata per l’attività del lavarsi le 

                                                             

184 “errorless learning”. Vedi Cap. 5.3.1 
185 Con il termine sfumatura si indica il diminuire della frequenza degli aiuti durante un’attività.  
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mani, scomporre in piccoli passi. Si usa per implementare le competenze di autonomie 
personali. 

6. Quale risulta essere per la tua esperienza, l’attitudine relazionale necessaria nel 
sostenere il carico di lavoro generato dalle caratteristiche di stereotipie ed 
uguaglianze presenti nel Disturbo dello Spettro Autistico? 

Sicuramente la flessibilità. È una competenza fondamentale nel lavoro educativo. Poi la 
formazione ed il lavoro di équipe. Il confronto con il collega e la rete186 che sta attorno. Non si 
è da soli ad affrontare un lavoro educativo ed avere delle difficoltà. Penso che le difficoltà 
siano reali, ma siano anche quelle che ti fanno crescere. Penso che il punto centrale sia 
quello del confronto con l’altro e che l’équipe, nelle riunioni, possa sostenere le persone 
vicendevolmente. Vengo da un corso per i responsabili e la gestione delle riunioni. Uno degli 
aspetti visti, è stato quello di curare gli educatori che lavorano con te, per te ed il gruppo. 
Anche situazioni formali possono diventare momenti in cui si può parlare di come si sente 
l’équipe. Questa è una cosa che ho imparato, a cui non avevo pensato, prima suddividevo 
anche io il formale dall’informale. Il formatore del corso ha detto che l’importante è dare un 
nome, dirsi che noi questa mezz’ora la spenderemo per parlare di come stiamo. Diventa un 
confronto fra tutto il gruppo. Lui dice che nel nostro lavoro non abbiamo mai il tempo di 
guardarci in faccia, quindi l’importante è dare un nome, esplicitare l’intenzione. Non stiamo 
perdendo tempo. Siamo qui, questa mezz’ora per parlare di come ci si sente rispetto a. 

7. Come l’operatore si pone di fronte alla mancanza di intersoggettività presente nelle 
persone con autismo? 

Questo è un tratto caratteristico del DSA. Come professionista il primo compito resta quello 
di osservare e comprendere in che modo viene espressa o meno questa competenza. Dopo 
l’analisi iniziale, sarà proprio partendo dalle risorse presenti nel soggetto che costruirò tutta 
una serie di occasioni dove poter allenare questa dimensione, che resta tuttavia di difficile 
valutazione. 

8: Come commenti l’affermazione: con l’autismo troppe parole disturbano? 

È un’affermazione che vale per la maggior parte dei bambini, ma non per tutti. Comunque io 
non parlo tanto sul lavoro.  

9: Quali sono le principali norme sociali che vengono riprodotte nel lavoro educativo 
che svolgi? 

Sono le competenze di autonomia come detto in precedenza. Soprattutto una competenza è 
fondamentale, che il bambino impari ad ascoltare l’adulto. Tutto il lavoro sulla collaborazione 
con la figura adulta è fondamentale. È il prerequisito per poter lavorare sul pezzettino più 
grande, la difficoltà maggiore. Si sviluppa quando il bambino arriva qui ed inizia ad avere 
esperienze piacevoli, a divertirsi con noi. Raggiunto il punto di costruzione della fiducia, 
                                                             

186 In questo caso, il termine rete viene usato per indicare la rete di professionisti che si prende cura dell’utente: 
analista, terapista ed educatore. 
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questa abilità penso si possa definire come un prerequisito, una norma che diventa la base 
per il lavoro futuro. Il contatto oculare, la condivisione dello sguardo verso qualcosa di 
comune sono elementi importanti. Ci sono delle tecniche e delle procedure per insegnare a 
guardare. Se non vi è contatto oculare e lo sguardo non arriva, non c’è reciprocità, quindi 
giustamente il lavoro diventa faticoso. Allora bisogna aiutare il bambino a portare a termine 
una piccola azione ad esempio, il suo compito iniziale può essere quello di guardarmi senza 
compiere l’azione stessa. Poi gradualmente si può passare alla fase in cui lui con lo sguardo 
indica qualcosa, un gioco o una zona e via dicendo. Comunque, penso che la base, il pre 
requisito per il lavoro che svolgiamo, rimanga la collaborazione. Suona un po' forte, ma il 
bambino deve ascoltare ed eseguire ciò che l’adulto dice, ovviamente rapportato alle 
capacità già presenti, perché senza questo non potremmo neanche lavorare con le 
procedure e le tecniche che parlano di sguardo. Se non ho un bambino che ascolta e non 
agisce come io gli consiglio di fare, anche perché la figura di riferimento deve essere quella 
dell’adulto, non del bambino, ovviamente non posso insegnargli le competenze accademiche 
come il lavarsi le mani, perché probabilmente metterà in atto dei comportamenti problema187. 
E non potrò neanche avere la possibilità, la compliance188 nell’insegnargli qualcosa. Ora a 
pensarci bene, posso dire che in definitiva sono pre requisiti che vanno di pari passo. Noi 
abbiamo bambini ai quali insegniamo da zero i pre requisiti minimi, alcuni hanno iniziato 
partendo dal corridoio perché non volevano entrare nello spazio aula. Essendo molto piccoli, 
hanno meno anni di storia di apprendimento con comportamenti problema e quindi risultano 
più malleabili. Ci vuole meno tempo, rispetto agli adulti, per arrivare a gestire un 
comportamento problema e mandarlo in estinzione. Con i più grandi è chiaro che è più 
difficoltoso il lavoro: è come tirar giù una piccola panchina rispetto allo smontare un edificio. I 
problemi risultano essere tutti incastrati, come i mattoncini nello schema di valutazione, che 
è il mio strumento principale, con il quale si possono osservare e si costruiscono le 
competenze ed il lavoro educativo. 

10: Che ruolo hanno nella quotidianità̀ e come l’educatore stimola queste competenze 
sociali? 

Queste competenze sono allenate tramite il lavoro per obiettivi. Restiamo concettualmente 
nell’esempio di prima sulla collaborazione. L’équipe deve fissare un punto d’inizio, ossia 
porsi la domanda: quale è la base line189? Da qui poi facciamo tutta la programmazione in 
riferimento alle competenze da insegnare. Il ruolo può essere quello di osservare, di 
prendere i dati, di fare i video, di non decidere da solo rispetto agli eventi. Il gruppo 
Arcobaleno lavora su programmi individualizzati, con orari costruiti ad hoc sul bambino, non 
facciamo un lavoro come all’asilo. C’è un rapporto uno ad uno educatore bambino. Il focus 
sono quelle abilità cruciali che gli vogliamo insegnare. Se vogliamo fare un lavoro sul pasto, 
ad esempio, il bambino avrà un orario adeguato dove svolgerà delle attività. Se il bambino è 

                                                             

187 Per la comprensione della tematica, vedi Cap. 4.5 
188 “Compliance Adesione del malato alle prescrizioni mediche e ai trattamenti in generale previsti nella gestione 
di una determinata forma morbosa. Esprime anche, in senso lato, la volontà di collaborazione con le varie 
strutture dell’organizzazione sanitaria nell’iter di un predefinito schema terapeutico”. Estratto da: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/compliance_(Dizionario-di-Medicina)/ consultato il 13.06.2018 
189 Traduzione dall’Inglese: linea di partenza. 
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molto piccolo tendiamo a fare il lavoro di mattina, visto che al pomeriggio ci sarà la nanna. 
Se l’obiettivo è l’inserimento nella scuola dell’infanzia creiamo una routine che possa 
insegnargli a fare delle cose in un posto diverso da casa. Mentre tutto quello che riguarda la 
toilette training190 avviene sempre, indipendentemente dagli orari. 

11: Che cosa impari nella relazione educativa con persone autistiche? 

Io dico sempre che questo è quello che so fare. Ho iniziato a fare questo lavoro perché ho 
fatto tanti anni come educatrice, affiancata a bambini autistici, ma senza un metodo. Questa 
condizione che un po' mi distruggeva, mi ha portato a voler capire di più, a leggere le Linee 
Guida della Sanità191 per sapere come comportarmi. Diversi corsi sempre più specifici, poi ho 
lavorato come terapista e poi il master per diventare consulente. Ho compiuto tutto un iter. 
Ecco, mi porto a casa che c’è sempre da imparare. Io dico che è questo ciò che voglio fare 
nella vita, ma non vuol dire “essere arrivata”. Assolutamente no. Io guardo sempre chi è più 
bravo di me. Mi porto a casa una grande felicità nel cuore con la consapevolezza di dover 
andare avanti nella comprensione. La mia motivazione risiede nell’essere partecipe di un 
processo di apprendimento con il DSA. 

12: Commentare: Bisogna sempre valutare quello che sono la comprensione diversa 
del mondo per una persona con autismo e nell’atto sociale non c’è una regola sociale 
che sia fissa.  

Il punto cruciale, dal mio punto di vista, è che bisogna insegnare anche la flessibilità. Ma 
anche la nostra flessibilità va sviluppata. Quindi pensare di creare delle situazioni diverse a 
tavolino, come ad esempio un tragitto diverso fino al parco. È necessario che se un bambino, 
oggi, da questo luogo viene spostato in un’altra classe, questa cosa non deve destabilizzarlo 
a tal punto da compromettere le attività. Quindi devo prima capire che tipo di flessibilità è 
mancante e poi come allenarla mettendola tra gli obiettivi. A volte sono i nostri incidenti di 
percorso che ci permettono di lavorare sulla flessibilità. Ad esempio, se manca una 
educatrice, questi momenti possono essere sfruttati come occasione per inserire elementi di 
novità. È un arricchimento per i bambini ma anche per gli educatori. Inoltre, permette delle 
osservazioni incrociate, con lo sguardo di qualcuno non avvezzo alla situazione specifica 
corrente, ma che può contribuire con un punto di vista esterno ed interessante. La flessibilità 
è il termine fulcro del nostro lavoro.  

                                                             

190 Letteralmente, dall’Inglese: allenamento per la toilette. Vedi: Carretto, F. Dibattista, G. Scalese, B. (2016), op. 
Cit., pag. 139 
191 Caretto, F., Autismo inquadramento diagnostico secondo il DSM-5 e linea guida 21 ISS. Tratto da: 
http://www.espazia.it/public/cleditorupload/201533144915.pdf,. Consultato il 20.05.2018 
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8.4 Allegato 3 

 
Intervista 3: donna, 40 anni 
Impiego: educatrice Casa Arion  
Formazione: psicologa e psicoterapeuta 
 
1. Quali sono le peculiarità̀ del lavoro educativo con l’autismo? 
Rispetto alla mia esperienza, strettamente legato alla mia motivazione intrinseca rispetto al 
lavoro da educatrice, ciò che ritengo il punto più particolare nella relazione educativa con 
DSA192, sia la comunicazione. La comunicazione tra l’educatore e l’utente è diversa dalla 
comunicazione standard comune. L’ alterazione della comunicazione, a parer mio, risulta la 
peculiarità più saliente. Resta una sfida umana molto forte e il lavoro con l’autismo è 
un’esperienza che tocca profondamente. 
In secondo luogo, menziono le tipologie di percezione che utilizzano gli utenti. Questo è un 
mondo completamente diverso, anche in parte ancora sconosciuto, dal tipo di percezione e 
comunicazione usate dai cosiddetti normodotati. Ad esempio, è interessante notare come la 
comprensione di una consegna avvenga a livello letterale. La metafora può essere usata, ma 
solo a seconda dei percorsi individuali e con la necessaria spiegazione rispetto alla natura 
stessa della metafora. Bisogna tenere in considerazione il livello cognitivo, il livello di 
sviluppo e le esperienze pregresse. Il rischio è di creare una comunicazione ambigua ed 
ambivalente che può creare confusione e malessere nella persona. 
La comunicazione deve obbligatoriamente essere efficace con l’autismo, altrimenti partiamo 
da un presupposto, che si trasforma poi in un atteggiamento, o un approccio completamente 
sbagliato. 
 
2. Quale approccio teorico e metodologico risulta efficace secondo la tua esperienza? 
Perché? Quali i limiti? 
 
L’approccio cognitivo comportamentale si è rivelato il migliore nel ventaglio degli interventi 
educativi con DSA. Il metodo ABA193 è riconosciuto a livello di letteratura internazionale. 
Ciò che mi colpisce e che potrebbe essere la criticità più forte, è che risulta monco 
dell’aspetto emotivo-relazionale. L’operatore rischia di essere istruito ad usare il metodo in 
maniera troppo tecnicistica a mio avviso. Così facendo l’aspetto della relazione si pone in 
secondo piano. Nella mia esperienza ho potuto vedere che una cornice relazionale ed 
emotiva forte con l’utente, creando il legame di fiducia nella quotidianità, resta il modo più 
efficace dove costruire gli insegnamenti di competenza. A livello educativo la base è la 
relazione, non il metodo. A mio parere, questa dimensione viene spesso trascurata ed anche 
poco citata. Perché l’approccio cognitivo comportamentale esalta tutta un’altra serie di 
aspetti. Si rischia di dimenticare un aspetto forte nel nostro lavoro, che è quello emotivo.  

                                                             

192 Acronimo per Disturbo dello Spettro Autistico 
193 Brunetti, S., (2003), op. Cit. 
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Con gli utenti adulti bisogna chinarsi su questa dimensione. Per esempio, Casa Arion mi ha 
confermato questo. Nella quotidianità della vita del foyer l’aspetto emotivo-relazionale ha 
sempre inciso, positivamente o negativamente, sul piano dell’efficacia dell’intervento 
d’équipe. 
 
3. Quali sono le difficoltà che una persona con Disturbo dello Spettro Autistico può 
incontrare nella comprensione di una richiesta? 
 
Come sopra, di tipo percettivo e comunicativo. È importante usare alcuni strumenti derivati 
dall’approccio cognitivo comportamentale. Un esempio concreto è l’agenda. Che deve 
essere il più possibile semplice e chiara. A seconda della persona viene concordata sul 
momento o il giorno precedente. Può essere di tipo scritta se l’utente sa leggere. Ma la 
scrittura può essere sostituita da immagini, o tutte e due le forme presenti insieme. Dipende 
appunto dalla percezione favorita dell’utente. A livello pratico, se ho avuto la possibilità di 
verbalizzare, concordare, se ho potuto spiegare bene quale è il fine dell’agenda, la persona 
sa a che ora bisogna fare la doccia. Questo viene quindi riconosciuto come momento e 
anche aspettato dall’utente, non è un imprevisto, rientra nello schema della quotidianità. Così 
la persona non avrà difficoltà a fare la doccia o a presentarsi al tavolo per cena. Però non è 
scontato, posso aver fatto una buona agenda, cioè averla condivisa, spiegata e richiesto il 
feedback, eppure non tutto va sempre bene. L’agenda è uno degli strumenti principali 
all’interno del foyer, è uno strumento rassicurante che ordina la giornata. Se succede un 
imprevisto e l’agenda salta, va compreso cosa sta succedendo, si rispiega e si chiede 
all’utente per indagare sulla comprensione dell’evento e quale il livello di disagio. Così 
posso, assieme a lui, riaggiustare l’agenda. 
Le difficoltà che possiamo incontrare anche dopo una variazione minima dell’orario 
sull’agenda, possono essere quelle di trovarsi con un utente che rifiuta ogni cambiamento. A 
seconda della comunicazione utilizzata, possono essere presenti stereotipie o situazioni di 
isolamento. A seconda dei comportamenti si utilizzano diverse strategie. È difficile ipotizzare 
una regola o essere sicuri che se accadrà questo, allora l’utente farà quello. La linearità non 
funziona con il 100% di precisione. Inoltre, l’agenda non riguarda esclusivamente la 
quotidianità in senso stretto. Esistono agende mensili per concordare le visite mediche ed 
agende annuali che servono, ad esempio, per concordare le vacanze dell’utente con la 
rete194.  
 
4. Quali sono le strategie per evitare problemi di comprensione della richiesta? 
 
Ti porto un esempio concreto sempre sullo strumento agenda. Abbiamo preparato un utente 
per fare una visita medica specialistica. Uno studio medico nuovo per l’utente, significa volti 
e luoghi completamente sconosciuti per lui. Così abbiamo fotografato il luogo e tutti i volti 
coinvolti e gli abbiamo mostrato queste foto. Lui ha una comprensione verbale ottima, così è 
stato piuttosto semplice spiegare l’evento e scrivere sull’agenda questa modifica. Sapeva 
esattamente cosa sarebbe accaduto, a che ora, con chi e con quale macchina e dove si 

                                                             

194 Il termine rete è inteso come la rete dei servizi sociali coinvolta nella presa a carico dell’utente.  
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sarebbe seduto. La visita è andata benissimo rispetto all’invasività dell’intervento medico. 
L’utente durante questo tempo non ha dato segni di ansia e nervosismo, è apparso calmo e 
collaborativo. Come équipe abbiamo avuto la consapevolezza di lavorare scupolosamente 
ed in maniera attenta, siamo stati bravi. Un lavoro complesso, ma altrimenti è un sicuro 
fallimento a causa dei livelli di ansia che possono insorgere, come il rifiuto, i tentativi di fuga 
e i cosiddetti comportamenti problema. Abbiamo svolto quest’intervento in due operatori, 
completamente in armonia e intesa nel portare avanti la strategia scelta. Anche questo 
fattore influenza enormemente l’efficacia dell’intervento. La parola chiave è la preparazione 
condivisa dell’agenda. Anche andare a mangiare la pizza con questo utente, che potrebbe 
essere considerata una cosa quasi banale dal punto di vista sociale, visto il suo apparente 
buon funzionamento, può essere un disastro a seconda, appunto, della preparazione svolta. 
Può essere complesso per questo utente stare seduto al tavolo aspettando la pizza, oppure 
rispettare norme sociali come salutare, comandare un piatto, conversare. Già dalla sera 
prima gli viene ricordato l’impegno della pizza del giorno dopo, gli viene spiegato più volte il 
luogo, quale pizzeria, che orari verranno rispettati e chi ci sarà. Abbiamo visto, come équipe, 
che questa persona funziona, risulta cooperativo ed in generale, dall’ultimo anno, appare 
meno nervoso, più calmo e senza più così tanti comportamenti problema come in passato, 
tra cui atteggiamenti auto ed etero aggressivi. Questo è il riscontro più forte che ho. 
 
5. In che modo l’educatore riconosce e accompagna i momenti di transizione? 
 
Nell’intervento con DSA, i momenti di transizione sono considerati un momento di particolare 
criticità. Perché il loro funzionamento è di tipo one step195, vuol dire che l’utente fa un passo, 
una mossa, poi si arresta. Manca l’abilità di concatenare le attività e gli eventi. Per effettuare 
una attività si necessita di tot passaggi, di tot transizioni. In questi momenti gli utenti si 
inceppano. L’attività della pizza con l’utente Mario viene svolta con un foglio scritto, 
posizionato davanti a lui, con l’indicazione di tutti i passaggi. Quindi oltre ad aver segnato in 
agenda l’evento: “h 18:00 - preparo la pizza in cucina”, gli viene consegnato anche questo 
rimando. Abbiamo notato un miglioramento nello svolgimento dell’attività rispetto all’assenza 
del foglio, anche se rimane ancora bisognoso di accompagnamento, ma abbiamo ridotto 
molto la quantità di aiuti. Ciò che importa è che questo miglioramento si ripercuote a livello 
dell’autostima di Mario. Il rinforzo che noi gli diamo è di tipo sociale. La ricompensa per lo 
svolgimento efficace dell’attività “preparo la pizza” è un riconoscimento di tipo sociale. Noi 
come équipe gli facciamo i complimenti, diciamo che è stato bravo e anche durante il 
momento della cena attiviamo tutti i presenti nel considerare il lavoro di Mario in cucina. 
Avendo Mario un comportamento non verbale molto chiaro, è comprensibile in questi 
momenti vederlo spesso emozionato. È un ragazzo con una memoria incredibile ed una 
capacità verbale ottima, ma utilizza raramente le parole, quando lo fa è per un rimando forte, 
sia positivo che negativo. Ad esempio, durante una dimissione di un collega dalla struttura, 
noi eravamo a cena e Mario ha urlato davanti a tutti all’improvviso: “Non te ne devi andare!”. 
Una verbalizzazione perfetta pensando al suo stato emotivo.  
 

                                                             

195 Traduzione letterale dall’inglese: un passo (alla volta). 
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6. Quale risulta essere per la tua esperienza, l’attitudine relazionale necessaria nel 
sostenere il carico di lavoro generato dalle caratteristiche di stereotipie ed 
uguaglianze presenti nel Disturbo dello Spettro Autistico? 
 
Bisogna fare un lavoro personale su quello che potremmo definire delle rigidità 
comportamentali che noi stessi abbiamo. Ognuno le ha in misura maggiore o minore. Un 
lavoro su sé stessi, permette di riconoscere i propri e personali “tratti autistici” in termine di 
funzionamento generale che anche il normodotato ha. Riconoscere quei tratti che possono 
trasformarsi di controllo dell’azione del nostro mondo. Bisogna aver fatto un contatto 
profondo con questa propria parte per entrare in relazione con chi, invece, dal punto di vista 
neurologico, ha strutturato e connaturato questi tipi di rigidità e stereotipie necessarie ad 
abbassare il livello di ansia. Per le persone con DSA questo comportamento specifico è il 
loro modo di controllare il mondo, anche se può diventare un comportamento disfunzionale. 
Compito dell’educatore è quello di entrare in relazione ed empatia, accogliendo ed 
accettando quel tipo di funzionamento, per iniziare a costruire insieme le abilità sociali. I 
comportamenti disfunzionali messi in atto per abbassare i livelli di ansia, possono essere 
meglio gestiti appunto con un’agenda che permette di prevedere ciò che accadrà. Così 
l’azione sarà mirata verso un obiettivo preciso, evitando all’utenza di restare intrappolata in 
una sorta di percorso senza via d’uscita, ma seguendo un percorso logico ed ordinato. Con, 
in fondo, anche la ricompensa esterna e la sensazione interna di efficacia rispetto al compito 
assegnato. L’attitudine è un punto fondamentale del nostro lavoro. Non si può stare vicino 
all’utenza se non la si accoglie nelle sue peculiarità. Ognuno di essi è un grande universo, 
ognuno con il proprio funzionamento. La persona può essere classificata a livello eziologico 
come una persona che sta dentro i parametri dello spettro autistico e rispetta una serie di 
comportamenti assimilabili a tutto lo spettro, ma ognuno ha delle caratteristiche che definisco 
uniche. L’atteggiamento di fondo è inoltre costruito dalla formazione personale, dalle letture, 
dalle ricerche e dagli scambi con gli altri professionisti. In definitiva lavorare con l’autismo 
significa entrare in questo mondo, calarsi all’interno di questo funzionamento per 
comprendere la differenza di percezione della realtà. Come percepiscono le relazioni? Le 
emozioni? I cambiamenti di stato d’animo? 
 
7. Come l’educatore si pone di fronte alla mancanza di intersoggettività presente nelle 
persone con autismo? 
 
Una strategia efficace è quella della conoscenza del soggetto. Chi ho davanti? In che fascia 
dello spettro si colloca? Quali sono i suoi canali percettivi? Quali le cose che lo 
infastidiscono? Con queste informazioni capisco in che direzione muovermi. Poi bisogna 
dare un nome a quello che accade, come ad esempio per le emozioni, a quello che uno 
prova. A mio parere, il primo compito resta quello di essere una figura sicura, che possa 
rassicurare l’utenza con comunicazioni chiare e significati comprensibili. Se non funziona, 
bisogna fermarsi e tornare indietro, percorrendo un’altra via. Per questo bisogna essere 
molto attenti ai feedback dell’utenza. Che diviene l’altro compito fondamentale 
dell’educatore, perché si rischia di peggiorare la situazione non cogliendo certi indizi di 
malessere che posso sfociare, in brevissimo tempo, in una crisi. Bisogna stare molto attenti 
nella comunicazione. 
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8. Come commenti l’affermazione: con l’autismo troppe parole disturbano? 
 
Sono completamente d’accordo. Bisogna saper dosare le parole, a volte ne basta anche una 
sola. A volte, solo con il non verbale, si risulta più efficaci. Si è sempre coinvolti nel processo 
di conoscenza di sé e dell’altro. E le parole vanno usate col peso e col modo giusto. Fattori 
importanti sono la frequenza, il tono, il volume ed un linguaggio semplice. Ritorno alla 
riflessione di prima sul dover considerare ogni unicità di funzionamento, anche se in linea 
generale posso affermare che è meglio usare poche parole. 
 
9. Quali sono le principali norme sociali che vengono riprodotte nel lavoro educativo 
che svolgi? 
 
Le norme sociali sono insegnate tramite delle competenze che vengono definite come abilità 
sociali. Si parte sempre dalle autonomie di base che servono come presupposto per 
autonomie più complesse. Nel caso degli adulti possiamo indicare la cura di sé, lavarsi, 
vestirsi, andare in bagno. Poi quello che concerne la vita negli spazi quotidiani, la gestione 
delle agende, lo spazio camera da letto, la cucina e la sala da pranzo. Dove si trovano tutte 
le cose? Dai prodotti agli alimenti, passando per i bucati e la lavanderia. Ad esempio, una 
rigidità incontrata nell’utenza risulta essere quella dell’adeguatezza del vestiario rispetto alla 
stagione climatica. Poi sempre più rivolti al lato di condivisione sociale, ci sono i momenti a 
tavola distinti per colazione, pranzo al weekend e la cena. Mi viene in mente che196 al centro 
diurno della Fondazione Ares vengono insegnate abilità sociali in maniera più specifica, 
anche attraverso attività ludiche dove implementare ad esempio il proprio vocabolario, ma 
l’obiettivo finale è il medesimo, resta quello di aumentare le competenze sociali. Anche ad 
Ares viene proposto il momento della cucina, del pranzo insieme, anche il momento del caffè 
è strutturato. Tutte realtà quotidiane dove sviluppare le competenze individuali dello stare 
insieme in un certo modo. La tecnica è quella di spiegare sempre che cosa si sta facendo, 
dare un senso alle cose, in questo caso rispetto a delle regole di convivenza. Dopo un anno 
di lavoro continuativo ho sperimentato l’efficacia e ho visto i miglioramenti del lavoro in foyer. 
Non avendoci mai lavorato prima, avendo svolto la mia carriera con DSA nei centri diurni o 
nelle strutture scolastiche, è una grande soddisfazione personale.  
 
10. Che ruolo hanno nella quotidianità e come l’educatore stimola queste competenze 
sociali? 
 
Sono le norme che regolano i rapporti tra gli esseri umani, le stesse che usiamo 
quotidianamente dappertutto, all’interno della nostra cultura e delle nostre usanze.  
Avere a disposizione una struttura dedicata, con l’équipe che si appoggia su un metodo 
esplicito, è una soluzione efficace per insegnare le norme sociali agli adulti. Dopo un anno, 
mi sorprendo nell’osservare come gli utenti gestiscono gli imprevisti e come alcuni sviluppino 
anche una sorta di auto ironia, o forse un senso di soddisfazione, nel sentirsi capace di 
gestire queste eventualità. Ad esempio, un utente ha il compito di andare, una volta o due a 

                                                             

196 L’educatrice in questione si riferisce al periodo di lavoro, della durata di un anno, svolto presso la Fondazione 
Ares. 
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settimana, in lavanderia per le sue camicie che dal foyer dista 5 minuti a piedi, nello stesso 
quartiere. Può capitare che il negozio sia chiuso momentaneamente; allora il ragazzo torna 
al foyer, insieme chiamiamo il negozio per sincerarsi dell’apertura e lui riparte. Questo 
avviene senza segni di rabbia o agitazione, senza stereotipie verbali come poteva succedere 
un anno fa, dove poi attuava anche un rifiuto nel ritornare al negozio. Anche nell’uso del 
portafoglio ci sono stati miglioramenti. Può succedere di rimanere senza soldi nel borsellino, 
purtroppo come équipe capita qualche dimenticanza, e così di non riuscire a pagare la 
lavanderia. Ovviamente noi abbiamo fatto un lavoro con la signora del negozio, spiegandole 
la situazione e le motivazioni dell’obiettivo. Al giorno d’oggi, se Mario si trova in questa 
situazione, affronta la cosa con naturalezza, sembra quasi divertito, o almeno non così 
contrariato. Torna indietro al foyer, chiede all’educatore i soldi esplicitandolo verbalmente in 
maniera corretta e riesce verso il negozio. Sull’agenda questa attività è scritta come: “h 
17:00 vado in lavanderia, ritiro camicie e maglioni, pago, prendo il resto e torno in foyer”. Se 
questo non avviene e succede un imprevisto, l’educatore accoglie il rientro di Mario al foyer 
senza le camicie e inizia un gioco relazionale sulla gestione dell’imprevisto. Questo aspetto 
mi piace molto nel mio lavoro. Ovviamente la lavorazione di questo obiettivo ha comportato 
una prima parte dove l’errore non poteva succedere, è stato accompagnato fisicamente più 
volte, le consegne sono sempre state date in maniera molto minuziosa all’inizio, perché si 
doveva ancora allenare; poi, di fatto, Mario ci ha superato. Cioè ha superato le aspettative 
che avevamo come équipe, lui aveva già le competenze, ma forse noi siamo stati un po' 
protettivi.  
 
11. Che cosa impari nella relazione educativa con persone autistiche? 
 
Per me è una messa in gioco costante. So che ho ancora tanto da imparare. Come ho già 
detto, a livello umano è un’esperienza intensa, soprattutto per il forte coinvolgimento di tipo 
emotivo ed empatico che ritengo necessario per instaurare una relazione educativa sana e di 
fiducia. Per fare ciò io uso la verbalizzazione dei miei sentimenti e delle emozioni che posso 
essere presenti nel momento. Posso fare delle domande all’utenza chiedendo se hanno 
sentito la mia mancanza durante le mie assenze o le loro vacanze, posso permettermi di 
lavorare sulle piccole grandi emozioni vissute durante la giornata, come degli accumuli di 
stress al laboratorio e mi piace il riscontro che trovo a livello relazionale. In fondo sono 
soddisfatta del fatto che si sta imparando insieme qualcosa di veramente nuovo per 
entrambi. È possibile, dopo trent’anni anni di attività in campo psichiatrico, che io utilizzi una 
serie di aspetti creativi della mia persona nella relazione. Mi definisco un po' eclettica. Penso 
che il valore aggiunto che io posso portare, sia quello di poter giocare consapevolmente con 
i confini rigidi di un metodo, inserendo l’azione in una dimensione partecipativa, con umiltà 
ed attenzione, chiedendo conferma e consenso. La relazione va oltre il protocollo. Così ho 
trovato la mia efficacia e sto bene, ho una motivazione forte e sono a mio agio. La mia 
autoefficacia funziona perché io mi sento sicura e capace nella relazione, cioè nello stare 
insieme. In tutti gli ambiti educativi penso sia necessario, a prescindere, sviluppare la 
dimensione affettiva. Abbiamo fatto un piccolo corso di 6 ore come équipe, dove abbiamo 
avuto come relatori uno psicologo del comportamento ed un comportamentista puro, che è 
una sorta di rarità tra gli operatori sociali. Un fisico matematico, diagnosticato Asperger, di 
cui non ricordo il nome che funziona integrandosi con la figura dello psicologo, come a livello 
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teorico del corso, dove si è cercato di integrare la dimensione cognitiva con quella affettiva. 
In sintesi, le domande guida per osservare la nostra modalità affettiva sono: quale 
atteggiamento ho? Ho dei giudizi? Come mi sto ponendo? Che tono utilizzo? Nell’ABA non 
troviamo queste domande, ma la modalità con la quale tu entri in relazione davvero 
determina in gran parte l’esito dell’intervento, è quel valore in più che permette alla 
dimensione cognitivo-comportamentale di funzionare correttamente. Ho trovato che, 
specialmente con lo spettro più alto dell’autismo, va davvero controllato il livello di coerenza 
interna nel dire le cose, il tono deve essere veramente monotono e senza un filo di rabbia, 
bisogna essere senza giudizi, non bisogna rivangare il passato, perché sembrano avere una 
sensibilità in più, si rischia di fargli male. Immaginiamo appunto un Asperger con pochissima 
capacità di attenzione. Sembra di stare dentro una ripetizione sempre da capo, dall’inizio, 
come se io non fossi mai riuscita a far passare niente. Eppure, mi ci rimetto, da capo, tabula 
rasa, con fermezza e ripartiamo assieme. Senza perdere tempo commentando sulle 
incapacità. Io lo so che è un lavoro non inutile, che qualcosa passa. Sono io che porto 
questa consapevolezza nella relazione, questa credenza. È necessaria una grande pazienza 
ed attenzione quotidiana. Ogni giorno è un giorno nuovo, questo è il mio atteggiamento e ciò 
che si semina, darà dei frutti. Ci sono mille modi di stare insieme e ci sono mille risultati da 
raggiungere insieme. 
 
12. Commentare: Bisogna sempre valutare quello che sono la comprensione diversa 
del mondo per una persona con autismo e nell’atto sociale non c’è una regola sociale 
che sia fissa.  
 
Certo, nel nostro lavoro bisogna partire da questa base di diversità neurologica con la quale 
l’utenza percepisce il mondo. A parer mio, non sono persone competenti a livello sociale, 
proprio perché non interessati alle norme sociali. E anche perché hanno un accumulo forte di 
esperienze sociali molto negative, deprimenti ed umilianti. Al contrario, possiamo offrire una 
chance di vivere nel mondo in maniera efficace, di trovare spazio all’interno di un laboratorio 
diurno o di una attività extra. Per questo si mette in piedi tutta questa impalcatura, per poter 
offrire alla persona la possibilità, un giorno, di raggiungere, magari in autonomia, il suo 
laboratorio. Quindi così riduciamo la casualità ed insegniamo competenze specifiche, come 
ad esempio non assillare gli sconosciuti in vagone, non gridare, restare seduto o in piedi 
aspettando la fermata giusta. Sviluppiamo insieme delle strategie per raggiungere l’obiettivo. 
Perché non ascoltare la musica se il rumore del vagone è fastidioso? In quale punto sedersi 
per non avere ansie da perdita di controllo? Auspico di lavorare nella direzione giusta 
aumentando le competenze personali per essere funzionali dentro ad un mondo che ha delle 
regole. Questa efficacia che l’utente sperimenta ed acquisisce nel tempo, gli dona la chance 
di accrescere l’autostima e di aver meno paura del mondo. È questo il nostro ruolo in fondo, 
di spiegare e filtrare la realtà, rendendola un po' più sicura e confortevole per poter far fare 
esperienza del mondo. 
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8.5 Allegato 4 

 
Intervista 4: uomo, 36 anni 
Impiego: educatore Casa Arion  
Formazione: educatore SUPSI 
 
1. Quali sono le peculiarità del lavoro educativo con l’autismo? 
 
Penso che la peculiarità che deve esserci ed emergere nel lavoro con l’autismo, sia quella 
della coerenza. Che si prenda un accordo o si faccia una promessa, bisogna sempre 
annoverarla. Noi attuiamo un approccio di tipo cognitivo comportamentale. Se si vuole 
modificare un comportamento, come educatori dobbiamo fare quello che abbiamo promesso. 
Bisogna essere accorti in quello che si dice, del messaggio che si manda ed essere sicuri 
poi di poterlo mantenere.  
C’è una problematica a livello di coerenza centrale197 e noi lo viviamo tutti i giorni in foyer. 
Con un utente in particolare, Gianni, vengono affrontati dei temi, anche con l’ausilio di mappe 
concettuali198 per rendere più comprensibile il ragionamento da seguire. L’incertezza sulla 
sua comprensione è sempre alta perché, a domanda diretta sul che cosa ha compreso, 
risulta incapace di rispondere in maniera coerente rispetto a quanto avvenuto o attorno al 
tema del discorso. Questo tipo di lavoro è logorante, perché nella stesura e nella lavorazione 
degli obiettivi, si ottengono dei feedback e dei risultati molto altalenanti. Ti porto l’esempio di 
un obiettivo di Gianni, che può essere quello di mantenere una piccola contabilità. Nella fase 
iniziale abbiamo informalmente definito il quadro dell’obiettivo e di che cosa avessimo 
bisogno, essenzialmente gli scontrini. Quindi abbiamo spiegato l’importanza di conservare gli 
scontrini. Poi formalmente abbiamo creato una tabella, molto precisa, con le date e gli 
importi che devono corrispondere sui vari scontrini. Gianni non ha quasi mai tenuto uno 
scontrino ed ha sempre risposto in maniera molto approssimativa, cosa che ci ha fatto 
attivare come équipe sondando altri aspetti legati al denaro, come le presunte amicizie 
“presta debiti”199. Questo comportamento ci risulta enigmatico perché abbiamo una persona 
che al lavoro è abituata a compilare tabelle. In questo caso abbiamo interrotto la lavorazione 
dell’obiettivo perché non siamo riusciti a spiegare, o lui a cogliere, i diversi aspetti e tutti i 
tasselli di significato. Se manca anche un solo scontrino tutta la contabilità viene sballata. Un 
errore di valutazione nella redazione di un obiettivo permette di rendere esplicite diverse 
variabili, così da poter modificare l’assetto per gli obiettivi futuri.  
 

                                                             

197 “formare la coerenza lungo una gamma di stimoli la più vasta possibile … È questa forza che dà luogo ai 
grandi sistemi di pensiero” Frith, Uta. (2009) L'autismo. Spiegazione di un enigma. Laterza. Bari. Pag 202 
198 Strumenti di natura cartacea, compilati dall’utente e dall’educatore, caratterizzati da diagrammi e flussi. 
Servono per chiarire l’ordine logico della discussione, permettendone una visione d’insieme schematizzata. 
199 Gianni si è trovato coinvolto in una serie di episodi ambigui dove è stato riportato, con un’autovettura in foyer, 
da un amico/collega, che però si faceva pagare il disturbo con cifre esorbitanti rispetto alla tratta. Ho assistito 
personalmente a diversi interventi dove gli educatori di turno hanno più volte spiegato a Gianni i concetti del 
denaro, dell’amicizia, e della privacy. Il pensiero condiviso dell’équipe è che Gianni ha questa caratteristica di 
farsi raggirare e regalare soldi, come se l’amicizia potesse avere un valore monetario. 
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2. Quale approccio teorico e metodologico risulta efficace secondo la tua esperienza? 
Perché? Quali i limiti? 
 
Io credo molto nell’approccio cognitivo comportamentale ed ho lavorato in maniera specifica 
proprio col metodo ABA200. Trovo anche che se non ci si crede nel metodo, col tempo 
diventa molto difficile portarlo avanti. Perché richiede una mole di lavoro considerevole ed è 
una metodologia particolare, o ti viene spontaneo, oppure la fatica nel sostenere questo 
modo uscirà fuori. Nel contesto Casa Arion c’è stato un forte ricambio di figure professionali, 
proprio dovuto a questo fattore, perché gli educatori dicevano di non riuscire a sostenere la 
metodologia. Sai, con i bambini c’è una velocità di apprendimento ed una velocità di crociera 
sostenuta, dove ho potuto davvero raccogliere i frutti di un buon lavoro. Quando sono stato 
in difficoltà ho potuto imparare dai consigli delle persona-risorsa201 che mi hanno dato una 
chiave di lettura differente e degli strumenti che allora non conoscevo. I risultati che ho visto 
sono stati lampanti ed è per questo che credo e attuo questo metodo. Io sono una persona 
tenace, anche perché ho dovuto, a volte, difendere queste posizioni di metodologia. Perché 
con gli adulti è diverso. Il processo è più complesso per gli operatori coinvolti. Questo per le 
diverse velocità di apprendimento. Un esempio concreto riguarda gli obiettivi. Se con un 
bambino rivedevo gli obiettivi in lavorazione anche due o tre volte a settimana, quindi tutte 
nuove acquisizioni su più aree di competenza, con gli adulti ci troviamo a lavorare un 
obiettivo per mesi. Anche se vengono lavorati in maniera più raffinata, complessa e 
tendenzialmente generalizzabile, bisogna avere un po' più di pazienza. Con gli adulti 
dobbiamo prima decostruire certi apprendimenti per poi costruire di nuovo. Un altro metodo 
che usiamo a Casa Arion, ma che ho sperimentato con i bambini autistici, è chiamato 
errorless learning202. Ti faccio un esempio legato ad una ricetta della pasta alla carbonara 
che stiamo lavorando con il nuovo ragazzo in ammissione al foyer. Immagina il momento 
della preparazione della cena. Noi diamo una task analysis203 che è sempre in lavorazione, a 
volte si aggiungono dei passaggi, a volte si chiariscono i passaggi, si scompongono 
ulteriormente. Per la prima volta, nell’esecuzione l’ho accompagnato in maniera importante, 
per alcuni passaggi ho fatto quello nell’ABA viene chiamato il prompt204 completo, ossia mi 
sono sostituito. Che è il principio dell’errorless learning, cioè non devo attendere che l’altro 
sbagli, proprio per non dovermi trovare a correggere un errore. Questo tipo di lavoro va a 
sostenere il livello di autostima che di solito è bassissimo nelle persone con DSA. Ed è per 
questo che poi ci sono tante difficoltà per far attivare queste persone, per fargli prendere 
l’iniziativa. Un adulto può riuscire a verbalizzare questa cosa, ma cosa succede con un 
bambino che non verbalizza? Si blocca o scatta un comportamento problema. A parer mio, 
questa componente è estremamente importante e da tenere in considerazione nella 
                                                             

200 L’intervistato, ogni qualvolta menziona un intervento con dei bambini, si riferisce al periodo quinquennale 
trascorso lavorando presso il gruppo Arcobaleno dell’OTAF. Per la definizione del metodo ABA, consultare nota 
intervista 2 
201 Con persona-risorsa si intende qui quella figura di riferimento che si attiva con un dialogo ed una richiesta 
d’aiuto, rispetto ad una situazione lavorativa, per trovare una risorsa e cambiare le idee. 
202 Traduzione letterale dall’inglese, apprendimento senza errori. Vedi Cap. 5.3.1 
203 “Una task analysis viene usata per scomporre compiti complessi in sequenze di piccoli passi ed azioni. 
Traduzione dall’inglese personale da www.iidc.indiana.edu/pages/Applied-Behavior-Analysis, consultato il 
20.05.2018 
204 Traduzione dall’inglese come istruzione verbale o guida fisica. 
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pianificazione degli interventi. La metodologia dell’errorless learning e l’accompagnamento 
massiccio, soprattutto nelle prime prove, qualunque esse siano, mette la persona nella 
condizione di potercela fare ed in retrospettiva di dire di avercela fatta. Immagina invece di 
metterti a tavolino, gli vuoi far fare un puzzle di sei pezzi, ma ogni volta che un pezzo viene 
messo nella sede sbagliata lo fermi e gli dici di no con fare imperativo, dicendo che sta 
sbagliando. Il messaggio che tu mandi all’altro è quello di dirgli che è un incapace. Mentre, 
se lui prende in mano il pezzo e vedi che c’è una titubanza, gli accompagni la mano verso la 
direzione giusta e l’errore non c’è. Tu lo aiuti, elimini l’imbarazzo della correzione e lui è 
contento della buona riuscita. Per la mia esperienza il metodo ABA è funzionale con i 
bambini e anche con gli adulti. 
Il limite riscontrabile può riguardare, come ho detto prima, la coerenza, anche quella 
dell’équipe. Ma non solo. La coerenza deve esserci anche nella rete205. Pensiamo che ci sia 
un grosso problema nella generalizzazione della presa a carico delle persone con DSA. 
Nella prima dimissione che abbiamo fatto, abbiamo preparato il nuovo contesto che avrebbe 
ospitato l’utente che si sarebbe trasferito. Abbiamo fatto tutto un grandissimo lavoro tra le 
équipe, rispetto alle caratteristiche individuali, i modi, i funzionamenti. Ma ci ritroviamo ora 
con un utente che ha perso molte delle competenze acquisite ad Arion e che non mette in 
pratica nel nuovo foyer. Quando è venuto a cena qui sotto invito esplicito dell’équipe, sono 
bastate un paio di risposte ferme e precise sulla circostanza per fare in modo che lui 
rientrasse perfettamente in quello che è il contesto e le regole di Arion, è risultato adeguato 
al resto della serata. Un comportamento quasi a compartimenti stagni. Qui funziono così, di 
là in quell’altro modo. Anche un altro utente di Casa Arion al lavoro va al bagno e si siede 
sulla toilette, mentre qui non fa toccare le natiche all’asse. Non riusciamo a capire come mai, 
forse è stato rinforzato inavvertitamente un comportamento inadeguato e adesso risulta ben 
solidificato e impossibile da destrutturare. Anche questo risulta uno di limiti: il metodo se non 
viene utilizzato nella maniera corretta, può rinforzare atteggiamenti disfunzionali o 
inadeguati. Bisogna conoscere estremamente bene a livello teorico che cosa è un 
comportamento problema e come poterlo gestire. Bisogna sapere bene che cosa è un 
antecedente, quindi che cosa genera il comportamento problema, e quale è la risposta. Ci 
sono tanti piccoli dettagli ed a volte le cose vengono fatte col cuore in mano, per il bene della 
persona. Però non ci si rende conto che invece si vanno a creare delle regole di 
comportamento sbagliate che tendenzialmente fanno aumentare l’errore, col tempo. È 
importante essere e continuare a fare formazione, perché ci sono delle cose che non sono 
scontate. Il buon senso ci sta fino ad un certo punto, bisogna essere ben in chiaro su come 
avere sempre il testimone in mano. Condurre la relazione significa che se io lascio margine, 
lo faccio in maniera consapevole e posso essere più accomodante o meno, più rigido o 
morbido, ma devo sapere il motivo per il quale sto facendo così. Andare a tentativi casuali 
vuol dire determinare un fallimento.  È una questione di rigidità di chi ho di fronte. Non posso 
far mangiare all’ospite solo la pizza perché è il suo piatto preferito e potrebbe uscire dalle 
righe se non la riceve, so che proponendo altro andrò incontro a delle resistenze. Allora 
potrò prepararlo dicendoglielo, posso pensare ad altre strategie, così da arrivare a proporgli 
un’altra cosa e modificare lo schema. 
 
                                                             

205 Rete sociale 
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3. Quali sono le difficoltà che una persona con Disturbo dello Spettro Autistico può 
incontrare nella comprensione di una richiesta? 
 
Sicuramente la comprensione letterale dei termini. Un esempio che secondo me è 
significativo è quello, durante un pranzo o una cena, di chiedere ad un utente di allungarti il 
piatto. Ecco io mi immagino dentro la testa di Gianni cosa può succedere, tenterà davvero di 
allungare il piatto o si dirà che gli educatori sono fuori di testa? Dobbiamo riflettere bene sulle 
parole che usiamo e sul significato che possono assumere. Il doppio senso non viene 
compreso, va spiegato sempre. Bisogna essere espliciti e direttivi, perché molto spesso vi è 
un’incapacità nel prendere una decisione. Anche qui, il buon senso potrebbe dire di lasciarlo 
scegliere secondo le sue preferenze, ma molte volte significa rinchiudere l’utente in un alone 
di imbarazzo e di panico. Inoltre, se c’è una compromissione significativa di alcuni 
funzionamenti, bisogna assolutamente dare una consegna per volta. Poi bisogna essere 
sicuri di avere l’attenzione nel momento della richiesta. Anche se c’è una difficoltà nel DSA, 
uno degli indicatori resta lo sguardo, il contatto oculare, il sostenere lo sguardo e seguire con 
gli occhi. Lavorare con gli adulti è un po' più facile perché è già stato fatto un percorso prima, 
quindi sono arrivati ad Arion già con questa competenza, se non del tutto, già in parte 
acquisita. Con i bambini capita di lavorare per mesi senza avere un contatto oculare più 
lungo di un secondo.  
 
4. Quali sono le strategie messe in campo per evitare problemi di comprensione della 
richiesta? 
 
Innanzitutto, lavorare con gli adulti significa lavorare nella complessità. Quindi anche un 
obiettivo tutto sommato semplice come una ricetta, in realtà è una somma di svariate 
competenze. Per questo noi andiamo a destrutturare il compito generale in singole 
competenze: competenze di conoscenza sugli strumenti, sugli ingredienti e le abilità manuali 
per eseguire i diversi passaggi. Per noi non viene definito il saper fare o meno una ricetta. 
Noi valutiamo quello che parzialmente riesce ad eseguire e dove necessita di un aiuto. Il 
fatto di usare una task analysis ci permette di andare ad individuare con precisione dove sta 
l’inghippo. Un utente potrebbe essere in grado di arrivare fino al momento di scolare la pasta 
e non essere più in grado di avanzare. Grazie allo strumento sappiamo sempre in che punto 
siamo e possiamo lavorare per trovare una soluzione, può essere una ricetta che non 
preveda questo passaggio, oppure mettiamo in preventivo che quella persona avrà bisogno 
di aiuto in quel passaggio. Un altro strumento utilizzato è quello dei token economy206. 
Abbiamo avuto dei seri comportamenti problema con un utente durante le ore notturne. Lui è 
molto motivato per le uscite al ristorante. Così abbiamo istituito questa token dove se lui per 
cinque notti di fila si fosse comportato bene, avrebbe ricevuto il gettone e quindi l’uscita al 
ristorante concordato. Ovviamente bisogna definire cosa vuol dire comportarsi bene, quindi è 
stata scritta una lista di comportamenti, una serie di regole di comportamento sociale 
condivise con lui a tavolino: durante la notte non si canta, non si esce dalla propria stanza se 
non per andare al bagno, non si mangia, non si disturbano gli altri e così via. 

                                                             

206 Traduzione dall’inglese: economia del gettone. Strumento osservato durante il mio stage ad Arion, proprio 
questo descritto nell’intervista. Una tabella con cinque spazi da riempire con un simbolo positivo o negativo. 
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5. In che modo l’educatore riconosce e accompagna i momenti di transizione? 
Dipende dalle caratteristiche individuali dell’utente. Con alcuni risulta più importante un 
aspetto relazionale, forse vorrebbero continuare l’attività all’infinito perché non sanno 
smettere, mentre con altri bisogna saper rispettare i tempi concordati. Quindi è importante 
rispettare l’agenda anche se, a volte, è difficile da rispettare con i ritmi di lavoro che 
abbiamo. Personalmente trovo utile, per sorpassare certe rigidità, invece che scrivere l’ora di 
inizio e la fine, scrivere che giocheremo a Memory per venti minuti. Se l’utente facesse fatica 
a leggere l’ora o non avesse una particolare nozione del tempo, potrei usare un time timer207. 
Ovvio che se suona il timer e siamo a metà partita cerco di essere elastico e flessibile, 
portando a termine l’attività. Anche perché, per alcuni ha un grandissimo valore contare le 
tessere e dire chi ha vinto, per altri è più importante e gratificante saper stare dentro ai tempi. 
Anche nelle attività musicali, ad esempio, l’utente sapeva, perché scritto in agenda, che 
avrebbe suonato tot pezzi più il bis, poi avrebbe dovuto terminare. E così succede.  
Senza agenda saremmo stati molto in difficoltà, sia noi che lui, nel terminare. È grazie 
all’utilizzo intensivo dell’agenda che abbiamo potuto progredire come équipe. All’inizio del 
progetto Arion, l’agenda veniva redatta soltanto quando c’erano dei cambiamenti dalla solita 
routine, le visite dal medico o l’uscita al parco. Ma potevano rimanere tre giorni di fila senza 
essere aggiornate. Io ne uscivo da una tesi forte proprio sui supporti ambientali208 ho 
battagliato parecchio su questo strumento. Poi i riscontri si sono visti, soprattutto su un 
utente a cui ha giovato tantissimo l’agenda, cambiandogli proprio il modo di vivere le 
transizioni, da fonti di ansia a momenti attesi pieni di compiti soddisfacenti.  

6. Quale risulta essere per la tua esperienza, l’attitudine relazionale necessaria nel 
sostenere il carico di lavoro generato dalle caratteristiche di stereotipie ed 
uguaglianze presenti nel Disturbo dello Spettro Autistico? 
 
Con Gianni abbiamo provato veramente a fare qualunque cosa, ma siamo in difficoltà 
rispetto a questa tematica ed ai suoi comportamenti. Siamo supportati da Ares, abbiamo 
letto gli articoli e seguito le linee guida internazionali. Una delle poche cose che funziona è 
quella di lasciargli il tempo per fare le cose. Ha bisogno di molto più tempo rispetto agli altri 
utenti per elaborare e portare a termine le consegne. Lui ha questo rapporto molto 
particolare con i mezzi tecnologici come lo smartphone ed il laptop. Penso che, oltre ad una 
fissazione dovuta alla sindrome, ci possano essere dei segnali di addiction209, quindi anche 
questo confine labile diventa terreno insicuro. Lui è incapace totalmente nel gestire questi 
due strumenti, viene come fagocitato, questo ci mette in difficoltà. Sostanzialmente lo 
schema che riproduce è sempre lo stesso: gli si chiede qualcosa, lui risponde 
affermativamente, ma resta bloccato col natel in mano. Mi sono reso conto che l’unica 
alternativa è utilizzare il time timer, serve sempre anticipare proprio per questa sua difficoltà 
intrinseca nel seguire l’agenda. Mario invece, se gli cambi l’agenda che hai costruito con lui 
al mattino, se lo ricorda benissimo, e te lo segnala immediatamente se c’è stato un cambio, 

                                                             

207 Orologio visuale che permette, con un effetto visivo, di vedere lo scorrere del tempo. 
208 Corti, A., (2016), op. Cit. 
209 Termine inglese usato al posto dell’italiano: « dipendenze » 
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magari scritto di nascosto dall’educatore. All’inizio c’è sempre una tendenza ad utilizzare gli 
strumenti in maniera rigida, ci siamo passati tutti. In realtà, questi strumenti devono essere 
funzionali per loro e vanno costruiti ed adattati sulle esigenze dell’utenza, con la necessaria 
flessibilità. Di principio noi dovremmo avere degli strumenti presenti, funzionali e precisi per i 
bisogni specifici dei nostri utenti, proprio per provocare quell’effetto di poter usare o meno 
quello strumento, quando serve e come farne capo. L’obiettivo macro resta quello di rendere 
Gianni il più possibile autonomo dalle persone. Invece che stargli al fianco ogni secondo 
ricordandogli quello che deve fare, posso dirgli di consultare l’agenda. L’educatore resta 
colui che redige l’agenda, quindi bisogna avere cognizione di causa in quello che si fa, a 
volte ci sembra opportuno risparmiare qualche minuto nella compilazione, che risulterà 
pasticciata e confusa, creando l’effetto di mandare ancora più in confusione l’utente. Serve 
prendersi il tempo e rispettare le regole. Per rispettare l’ottica del funzionamento autistico. 
Claudio Cattaneo, responsabile di Ares, dice che per lavorare con l’autismo serve averne il 
virus dentro. Secondo me è detto in senso buono, bisogna saper bene che cosa può mettere 
in difficoltà o aiutare l’utenza. Penso che per usare certi approcci e confrontarsi con certe 
utenze, bisogna essere portati. 
 
7. Come l’operatore si pone di fronte alla mancanza di intersoggettività presente nelle 
persone con autismo? 
 
Ti porto un esempio recente. Eravamo in macchina, di ritorno da una visita in centro e Gianni 
mi dice che quella casa è proprio brutta. Gli ho chiesto quale e lui risponde quella bianca con 
le finestre grandi e moderne. Gli ho detto che lui stava mettendo in preventivo che io stessi 
guardando la stessa casa che lui stava guardando. Perché sulla collina che stava guardando 
ci saranno state circa una cinquantina di case, di cui più della metà hanno le caratteristiche 
appena descritte. Quindi sono bianche, moderne con le finestre grandi. Così ha aggiunto dei 
dettagli, ma non mi hanno aiutato nella comprensione. Allora Gianni mi ha proprio rigirato la 
domanda chiedendo a me cosa avrei detto per identificare quella casa. Proseguendo appena 
oltre ci siamo trovati davanti a sette palazzoni ed ho potuto fargli vivere l’esempio sulla sua 
pelle. Gli ho detto: “Ma se ti dico che sto guardando un palazzo con i balconi, di quale 
palazzo sto parlando?”. Lui rimane in silenzio, si guarda in giro e poi mi dice che tutti i 
palazzi hanno i balconi. Così gli ho detto che l’informazione che gli avevo dato non era 
sufficiente per permettergli di focalizzare lo sguardo. Immediatamente ho proseguito 
chiedendogli invece di individuare il palazzo rosa, l’unico di quel colore tra i sette palazzi. Lui 
mi risponde subito e in maniera corretta, quasi come se fosse una domanda scontata e 
banale. Così mi sono permesso di dirgli: “La mia domanda la reputi scontata, però io ti ho 
fornito un’informazione che non ti ha permesso di sbagliare. Ti ho dato una caratteristica che 
ti dava l’opportunità di individuare solo quella casa lì.” Dal suo silenzio e dal suo sguardo ho 
intuito che cominciava a capire. 
8. Come commenti l’affermazione: con l’autismo troppe parole disturbano? 
La ritengo una affermazione vera. Molte volte abbiamo un divario tra la comprensione di una 
richiesta verbale e l’espressione corporea della comprensione, quindi la coerente azione che 
dovrebbe susseguire. Parliamo con un utente che ci può anche dare l’impressione di essere 
coerente, che in realtà potrebbe rispondere per frase fatta, azzeccando per così dire, la 
circostanza. Infatti, attivando un ascolto più attento, andando a scavare un po' sotto le cose, 
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ci si accorge che non c’è niente oltre questa prima risposta preconfezionata. Ti porto un 
esempio che mi è stato fatto da una signora quando lavoravo con i bambini, ma che mi porto 
dietro come bagaglio. Lei parte dal presupposto che il bambino non capisce alcun tipo di 
linguaggio verbale, quindi mette in atto tutta una serie di risorse che vanno ad escludere il 
più possibile la componente verbale nell’intervento. Usa e sviluppa altri sensi con le 
immagini, la postura del corpo, i gesti, la comunicazione non verbale. Ed è una cosa vera. 
Noi viviamo in una società organizzata così. Le strisce pedonali, i semafori, i cartelli, con 
l’esempio della patente di guida è facile. Quattro quinti sono informazioni sotto forma di 
immagini. Se ho sete cerco un tipo di cartello, se sono a Tokio posso provare a mimare il 
gesto di bere e questo dovrebbe venir compreso. Aggiungere parole crea confusione, crea 
una nebbia attorno alla consegna principale, facendo in modo che questa si perda nel mezzo 
di tutte le altre parole. Diventa facile fare una richiesta del tipo: “portami 3 bicchieri dalla 
lavastoviglie”, ma se devo spiegare dove andremo in un futuro prossimo, non ho la certezza 
che la persona di fronte abbia capito al cento per cento. Con alcuni utenti non è possibile 
neanche chiedere una riformulazione, un feedback. Con Gianni, se gli dico che andremo in 
centro a prendere un caffè, per poi comperare un pigiama e incontrarci con gli altri in pizzeria 
e gli chiedo cosa ha capito, probabilmente userà la sua cantilena per rispondermi che 
andremo a Lugano, senza neanche troppa sicurezza. Quindi poche parole, decise e dirette, 
senza lasciare margini con affermazioni vaghe su possibili scelte future. Anche perché se io 
gli chiedo di andare al gabinetto e lui mi risponde di no, devo rispettare questa sua 
decisione. È stato concordato per Mario che dopo cena va subito in bagno a defecare, così 
gli viene detto semplicemente che è arrivata l’ora di andare in bagno. E lui lo sa perché è 
anche scritto sull’agenda. Oppure su altri compiti, come apparecchiare la tavola. Esiste 
un’agenda che viene costruita da tutti il lunedì sera con le varie mansioni, chi apparecchia, 
chi cucina, chi sparecchia e chi ripone le stoviglie nella lavastoviglie. Per aiutare l’utenza non 
dobbiamo metterla in impaccio. 
 
9. Quali sono le principali norme sociali che vengono riprodotte nel lavoro educativo 
che svolgi? 
 
La principale norma sociale è quella del rispetto di sé e degli altri. Per fare un esempio 
concreto ti parlo della situazione di Mario, che nell’ultimo periodo, a causa di vicende 
familiari, risulta molto spesso agitato, urla ad un volume alto e ripete molte più parolacce di 
quando c’eri tu in stage. Ultimamente fa molto caldo e noi stiamo con le finestre balconate. 
Così, una sera, ha chiamato una vicina dal palazzo adiacente lamentandosi delle urla. E la 
cosa cade a pennello, perché con Mario punto molto sul fatto che non è corretto che gli altri 
inquilini e quelli del palazzo dovessero sentire le sue urla e le sue parolacce. La mattina 
stessa, appena alzato mi guarda dicendomi una parolaccia. Gli ho subito detto che quel 
comportamento era da considerarsi molto maleducato e che non avrei mai più voluto sentire 
quella parola per tutto il giorno. Ci ha sorpreso il fatto che per tutta la colazione abbia ripetuto 
la parola cavolo, al posto della consueta parolaccia. Per lui, questo cambio di schema 
verbale così repentino, è una cosa enorme. La sera accade il fatto della telefonata e, per una 
combinazione, viene presa dalla responsabile che in quel momento era al piano di sotto, a 
Casa Iris. Ci informa e così chiedo a lei di comunicare questo evento a Mario. Il fatto che 
arrivasse la responsabile dal piano di sotto e gli dicesse il nome e cognome di chi reclama 
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ed il motivo, dopo che lo avevamo reso attento del fatto che stesse disturbando tutti, lo ha 
messo in una situazione di scacco. Abbiamo chiuso le finestre, ci è rimasto molto male ma 
gli abbiamo spiegato il perché del gesto, vista la reclamazione. Gli abbiamo proposto un 
accordo, chiedendogli di rimanere in silenzio per un momento e di non alzare il volume della 
voce, così da poter riaprire le finestre. Quel momento si è risolto con il rispetto dell’accordo 
fatto. Abbiamo riaperto le finestre e questi comportamenti sono drasticamente diminuiti. 
Abbiamo modificato un comportamento inserendo una regola di comportamento. Ti piace 
avere le finestre a balconata e ti viene permesso, ma in cambio ti chiediamo uno sforzo. Con 
lo stesso utente lavoriamo anche sul saluto ad esempio. Al rientro si saluta, gli viene chiesto 
di salutare o di fare almeno un gesto, lo stesso per congedarsi. Norme sociali riprodotte 
anche a tavola, perché abbiamo deciso come Casa Arion, di non personalizzare i momenti 
comuni. Adattiamo le tematiche e le conversazioni in modo che tutti possano partecipare. 
Noi come équipe pretendiamo che l’utente presieda ai momenti comuni. Ovviamente ci sono 
state delle eccezioni, ma al di là di queste, i momenti sono fortemente strutturati. Tutti si 
siedono attorno al tavolo, si inizia a mangiare insieme e si finisce insieme. Ci sono le varie 
portate e si attende che ognuno si serva equamente. Questo metodo funziona, è collaudato 
e apprezzato dagli utenti che aspettano il momento della cena. Addirittura, Gianni aspetta in 
piedi, dietro la sedia il momento per sedersi. Quando, all’inizio del progetto, non aspettava 
nessuno, si sedeva e poteva mangiare da solo tutto il tempo senza accorgersene. Poi siamo 
passati al chiedergli se avesse potuto aspettare un minuto prima di servirsi così da essere 
tutti presenti, fino al cambiamento odierno.  
 
10. Che ruolo hanno nella quotidianità e come l’educatore stimola queste competenze 
sociali? 
 
Come Arion puntiamo tanto sul momento della cena. Soprattutto per quello che è intavolare 
un discorso comune che possa interessare tutti. È il momento dove il senso di appartenenza 
collettiva al progetto Arion ha il suo apice. In più redigiamo delle agende speciali, come 
quella del lunedì, dove costruiamo il menù settimanale. Questo tassello è fondamentale 
perché ci consente di suddividere i compiti. Quando un utente dice di non aver voglia di fare 
un compito, lo si può richiamare all’attenzione, al senso di appartenenza ed alla norma 
sociale. Gli viene rimandato il fatto che tutti hanno un compito, che le responsabilità sono 
giustamente ripartite e che ognuno ha l’obbligo di collaborare. Questa è anche la forza di 
Casa Arion: la possibilità di lavorare con un tipo solo di disabilità, quella legata all’autismo, 
con una forte coerenza di metodo nella presa a carico. Come équipe ci teniamo molto a cosa 
dire, quando dirlo e come dirlo, perché riteniamo fondamentale la chiarezza e la trasparenza 
nella comunicazione. Riteniamo che se esiste una peculiarità individuale, va osservata e 
compresa. Le critiche che abbiamo ricevuto suonano del tipo: “ma guarda che gli autistici 
sono loro, non voi”. Il discorso è molto delicato e complesso. Io non mi sento autistico. Mi 
sento molto professionale nel mio lavoro con il funzionamento autistico. Mi ricordo delle 
esperienze di quindici anni fa, dove si prendeva a carico un’utenza mista e posso affermare 
che si facevano degli errori lampanti e grossolani, erano delle prese a carico fallimentari. 
Oggi mi spiego i comportamenti e gli errori ed i problemi che ho vissuto allora. Non è corretto 
da un punto di vista etico far su una stanzetta dedicata dove uno può andare a spaccare 
tutto o lasciare le persone in isolamento solo perché è troppo pericoloso avvicinarsi. Noi 
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abbiamo un mandato istituzionale da annoverare ed un codice deontologico sempre da 
osservare. Le persone confrontate con comportamenti problema molto forti, rischiano proprio 
di perdere il senno, tutti i riferimenti della ragione. Noi dobbiamo proteggerle. D'altronde il 
progetto nasce proprio da questa esigenza, offrire una struttura dedicata e supportata da 
studi specifici ed approfonditi per persone con DSA. Posso affermare che le strategie usate 
ad Arion potrebbero facilitare di molto il lavoro in altre strutture, come per esempio sta 
avvenendo gradualmente con i nostri vicini di sotto, Casa Iris. Infatti, sono le cose che mi 
porterei via se dovessi cambiare lavoro ed utenza, perché oramai il mio modo di pormi è 
questo. Ho maturato questa modalità di intervento e la porterò avanti.  

11. Che cosa impari nella relazione educativa con persone autistiche? 
 
Io mi porto a casa un bagaglio di esperienze che ha modificato la mia attitudine lavorativa. Io 
ho cambiato proprio il modo di pormi di fronte all’utenza. All’inizio della mia carriera usavo 
tantissimo il linguaggio verbale. Per qualche anno ho sempre riempito di parole gli utenti – 
interlocutori. Avevo un atteggiamento dove pretendevo di aggiustare tutto. Col passare del 
tempo mi sono reso conto che la spiegazione, l’atteggiamento di voler sempre spiegare, può 
mettere in difficoltà. È molto meglio dare una regola di comportamento. Certe volte si ha solo 
questa opzione. Proprio per il benessere dell’utente, perché non in grado di leggere altri 
aspetti più sottili della realtà. E se voglio aggiungerci la spiegazione, aggiungerò solo 
confusione. Quindi è importantissimo saper valutare le persone a cui tu puoi spiegare molto 
bene e a quelli che, invece, risulta meglio non spiegare il motivo per cui una certa cosa non 
va fatta.  

12. Commentare: Bisogna sempre valutare quello che sono la comprensione diversa 
del mondo per una persona con autismo e nell’atto sociale non c’è una regola sociale 
che sia fissa.  

Lavorare con l’autismo ci situa in questa dimensione. Ci sono due aspetti contrapposti. Uno 
è quello della lettura della realtà, o meglio della percezione della realtà che è completamente 
diversa da quella di un neurotipico. Così viene fuori il comportamento inadeguato e bizzarro. 
Quello che noi facciamo, ed è un po' un paradosso davvero, è di insegnare a comportarsi in 
maniera socialmente adeguata a dipendenza delle situazioni. Non comprendendo, come 
posso adeguarmi? Noi come professionisti diamo degli indicatori osservabili ed oggettivabili. 
Questo lavoro con i bambini viene svolto in maniera puntuale e precisa. Noi abbiamo 
insegnato a riconoscere il pianto ed associarlo al sentimento. Il riso al sentimento 
corrispondente. Tutto un programma molto articolato e complesso. Con un utente abbiamo 
fatto tutto un percorso simile per insegnargli gli scherzi. A volte facevamo la battuta 
sforzando il sorriso, così che lui nel tempo è riuscito ad interiorizzare la regola per cui se la 
persona ride, ti sta prendendo in giro anche se sta dicendo una cosa strana. Anche durante 
un suo periodo di inadeguatezza di comportamenti sul treno, gli abbiamo dato delle 
indicazioni precise su chi approcciare e chi no. Gli abbiamo spiegato che se una persona sta 
leggendo il giornale non va disturbata. È una regola un po' costruita, ma per iniziare va bene. 
E lo abbiamo dotato di un codice. Invece di investire la persona col racconto della vita, gli è 
stato raccomandato di formulare una richiesta del tipo: “Buongiorno, sono Luigi, ho voglia di 
parlare con te, mi aiuti a trovare un argomento in comune?”. La cosa più difficile è stata 
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quella di insegnargli a restare in ascolto. Perché all’inizio lui formulava la domandina ma 
ripartiva a raffica col suo discorso, anche con risposta negativa. Quindi era necessario fare 
ancora un passo in più. Luigi doveva accogliere la risposta dell’interlocutore, prenderne atto 
e comportarsi conseguentemente alla risposta ricevuta. Come educatore cerco sempre di 
dare una chiave di lettura alle situazioni anche se non è un processo evidente. Mi viene in 
mente la risposta inadeguata che dava un bambino in fase di inserimento alla scuola 
dell’infanzia.  Lui rispondeva ai pugni con un sorriso. Alcuni bambini si comportavano male 
con lui, come una forma di bullismo. Ho affrontato il discorso con i bambini neurotipici e loro 
mi rispondevano che tanto quel bambino sorrideva, quindi non facevano niente di male. Ho 
così fatto un doppio intervento. Da un lato verso i bambini spiegando che esistono diversi tipi 
di sorriso. C’è quello di circostanza, quello da disagio ed il sorriso da allegria. Dall’altra parte 
ho dovuto insegnare e spiegare a questo bambino autistico a comportarsi in maniera 
adeguata quando riceve un pugno. Quindi ti fa male, assolutamente non sorridi, dici no, ho 
male oppure piangi. Non è evidente dire ad un bambino che se ti fa male un braccio devi 
piangere, fa un po' strano. Però ha funzionato perché il bambino ha immediatamente capito 
che quella cosa gli faceva male e se rispondeva subito con un no ad alta voce, questi 
bambini la smettevano, anche perché così era in grado di richiamare l’attenzione della 
docente e mia durante le ricreazioni. Questo per sottolineare l’importanza dell’ambiente, noi 
siamo sempre in relazione con ciò che ci circonda.  È il fattore principale che va considerato 
sempre in partenza per ogni progetto o obiettivo.  
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8.6 Allegato 5 

Intervista 5: uomo, 50 anni 
Impiego: supplente Casa Arion  
Formazione: Pedagogista, educatore 
 
1. Quali sono le peculiarità del lavoro educativo con l’autismo? 
 
Il mio pensiero parte da uno stereotipo, che è una paura. Nell’immaginario comune l’autismo 
non si conosce. Quindi si ha paura del soggetto che ci troviamo di fronte. Parlo del soggetto 
partendo dalla mia esperienza, dove ogni persona ha una propria dignità ed un proprio 
vissuto. Non è solamente una persona portatrice di disabilità, ma è una persona che in 
questo momento si trova in difficoltà, ha un problema. Però questo problema, o serie di 
problemi, non sono conosciuti. Ed immediatamente lo stereotipo che viene rimandato è 
quello della persona violenta e che non vuol comprendere. Il primo impatto è quello di essere 
cauti e di osservare. Rispetto all’esperienza di pochi mesi fatta con te a Casa Arion, il 
rimando l’ho avuto entrando e cercando di conoscere le particolarità di queste persone. Poi 
sulla base di questa conoscenza, è iniziato il movimento per trovare un contatto. Quel 
contatto che ha permesso poi di iniziare la relazione.  
 
2. Quale approccio teorico e metodologico risulta efficace secondo la tua esperienza? 
Perché? Quali i limiti? 
 
Premetto che nella mia carriera ho lavorato con pochissime persone diagnosticate con DSA. 
Negli anni passati trovo che ci fosse una gran lacuna sull’argomento. Il più delle volte mi 
sono trovato a dover improvvisare il lavoro. Negli ultimi anni qualcosa invece è cambiato. 
Casa Arion mi ha permesso di confrontarmi con un metodo, che possiamo riconoscere sotto 
il nominativo di ABA. Permette di far ottenere ai ragazzi210 delle piccole abilità secondo un 
percorso ben stabilito, con una progettualità. Lavorare con obiettivi condivisi e stabiliti, in 
opposizione all’improvvisazione. Come essere umani abbiamo una grande capacità, che è 
quella di imparare dagli altri. Quindi anche solo osservando impariamo a fare delle cose. Una 
capacità legata ai nostri neuroni specchio. Riusciamo anche empaticamente ad entrare in 
sintonia con quello che prova l’altra persona. Cosa che i ragazzi autistici non hanno. Ci 
siamo noi come educatori. Noi dobbiamo provare ad immedesimarci in quella condizione 
difficile che è il DSA, su questa base offrire un supporto che sia realmente d’aiuto alla 
persona. Se questa persona necessita di ripetere tot volte una sequenza prima di averla 
imparata, questo è il lavoro da fare insieme. 
Il limite è rispetto all’approccio cognitivo comportamentale. Può esserci il rischio di vedere 
l’individuo come sbagliato e con delle parti da aggiustare. Inoltre, vedo un costate riferimento 
all’informazione da fornire rispetto al prendere parte ad una dimensione più complessa 
dell’essere umano. Noi siamo un’armonia irrisolta, ognuno di noi ha delle potenzialità e delle 
difficoltà. Il fatto di contemplare esclusivamente un aspetto tecnico escludendo quello che è il 

                                                             

210 Con il termine ragazzi vengono qui indicati gli utenti di Casa Arion. L’intervistato usa anche il termine ospite/i. 
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mondo interiore211. È vero che i ragazzi autistici hanno difficoltà a verbalizzare tutto questo, 
ma non ne sono immuni e risentono delle influenze dell’ambiente in cui vivono. Non 
contemplare questa parte nell’azione educativa è un grande limite. Il più delle volte, quando 
una persona termina un percorso positivo all’interno di una struttura adeguata alla sua presa 
a carico, queste qualità si dissolvono, avviene una regressione. Mi viene in mente l’immagine 
dei soldatini, che hanno una corazza funzionante che li tiene in piedi. Questa corazza non è 
fatta però solo di alcune abilità. Assieme abbiamo partecipato alla prima dimissione di un 
ragazzo da Casa Arion. Quella situazione ci dice che questa teoria non prende in 
considerazione l’aspetto relazionale. Una tecnica, come anche la tecnica del farmaco, può 
funzionare se è sempre presente il supporto umano. Ossia la relazione. Il farmaco funziona 
se io lo somministro in un certo modo. Ed oltre al farmaco c’è la parola. Anche il percorso 
funziona se poi c’è un accompagnamento post cura, perché la relazione che si è costruita in 
quegli anni tra l’équipe e il ragazzo, è insostituibile. Abbiamo a che fare con persone che 
hanno delle rigidità molto forti, hanno difficoltà a instaurare relazioni durature e significative, 
quindi a maggior ragione bisogna accompagnarli nella prosecuzione del percorso. Tutto 
questo lavoro è determinante, altrimenti andiamo incontro ad una grossa crisi, una 
regressione e quindi un fallimento. Il limite è proprio questo, non considerare l’aspetto 
umano. Bambini o adulti siamo tutti esseri umani ed in maniera differente, tutti abbiamo 
bisogno di un supporto o di un accompagnamento. Definisco così la figura del caregiver212, 
come colui che guida, che accompagna. E che effettua un intervento psico educativo, perché 
si differenzia nel compito e nel ruolo. Perché nella parola si cerca un significato e nel gesto 
c’è sempre un rimando a quella che è la sfera emotiva delle persone. Non solo una 
competenza tecnica. Noi siamo formati per avere quel quid213 in più, altrimenti quale è la 
differenza tra un infermiere, un vegliatore ed un educatore? 
 
3. Quali sono le difficoltà che una persona con Disturbo dello Spettro Autistico può 
incontrare nella comprensione di una richiesta? 
 
Farti un elenco esaustivo non saprei, molto dipende dall’unicità individuale e dal proprio 
funzionamento. Ciò che si può mettere in campo come educatori è la parola, la spiegazione. 
Anche se non è sempre possibile spiegare il perché si deve fare quella cosa. Ritorno sul 
metodo. Il fatto di fare un’agenda serve proprio a questo. Per rompere quel caos e la 
confusione che emerge nell’organizzazione di una giornata. Scandire per bene i tempi e gli 
impegni, permette di poter rimandare qualcosa che non è improvvisato, ma fa parte della 
quotidianità ed è stato concordato per tempo. Abbiamo visto assieme che un imprevisto si 
trasforma facilmente in un problema o una crisi mentre, scandendo la giornata, i livelli di 
ansia sono gestibili. Così permettiamo la creazione di una routine standard: arrivi a casa, fai 
la doccia, si prepara la cena e si mangia. Le parole chiavi sono la condivisione e la 
preparazione per la messa in atto dell’intervento educativo.    
 

                                                             

211 Con questa frase presumo si intenda il mondo psicologico delle emozioni, dei sentimenti, degli stati d’animo e 
delle sottili tendenze che ci muovono.  
212 Traduzione dall’inglese letterale: Colui che cura.  
213 Traduzione dal latino letterale: “qualcosa” 
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4. Quali sono le strategie messe in campo per evitare problemi di comprensione della 
richiesta? 
5. In che modo l’educatore riconosce e accompagna i momenti di transizione? 
(N.b.: in accordo con l’intervistato, ho ritenuto opportuno unificare le domande). 
 
Uno di questi è l’agenda, poi ci sono le schede per le ricette, il time timer e gli ausili di 
comunicazione visiva, come cartelli ed avvisi. Però lo strumento non ha mai una valenza in 
sé e per sé. Il valore importante lo ha la relazione. Se quell’utente ha una difficoltà 
particolare a svolgere una transizione, ritengo importante stare attenti per cogliere il reale 
motivo della difficoltà, cercando una soluzione migliore con cui gli sia possibile terminare 
l’attività. Anche qui, una tecnica permette di avere un linguaggio comune. Ed è fondamentale 
per avere tutti lo stesso registro, anche se non è sufficiente a mio avviso. Perché la tecnica 
non colma l’aspetto relazionale ed umano che caratterizza la relazione che ci costruiamo con 
l’utenza. È questo quid che ci permette di fare delle cose e non fare altre cose. Governare 
questa dimensione permette un’evoluzione, altrimenti si rischia la regressione. Se un utente 
si impunta che non vuole fare quella cosa, potrebbe essere per una sua rigidità o per come 
gli è andata la giornata, magari ha letto male un carattere sull’agenda oppure ci siamo posti 
male noi. Avere una strutturazione solida ed una strategia comune facilita tanto il nostro 
lavoro. Serve a noi educatori, ma soprattutto per gli ospiti che sanno che ognuno di noi si 
muove in un determinato modo.  
 
6. Quale risulta essere per la tua esperienza, l’attitudine relazionale necessaria nel 
sostenere il carico di lavoro generato dalle caratteristiche di stereotipie ed 
uguaglianze presenti nel Disturbo dello Spettro dell’Autismo? 
 
Ho sentito molti colleghi parlare della loro esperienza e dell’alto rischio di crisi lavorativa. 
Penso che ognuno di noi ha un’attitudine e lavori meglio chi con gli anziani, chi con la 
tossicodipendenza, chi con la disabilità fisica, chi con i bambini. Questo è imprescindibile e 
ripeto, non ci si può improvvisare. Per quanto riguarda il lavoro con l’autismo, più che l’ospite 
con le sue caratteristiche, sono le nostre caratteristiche che determinano la compatibilità o 
fanno corto circuito. Perché, se noi siamo rigidi, la nostra rigidità andrà a scontrarsi contro 
una rigidità degli ospiti che è fortissima. Alla lunga può fare corto circuito. Soprattutto, crea 
scontentezza e demotivazione. Se noi abbiamo una caratteristica di forte flessibilità, è 
normale che anche l’aspetto abitudinario della giornata riusciamo a renderlo come un 
elemento unico, ci aggiungiamo qualcosa di nuovo per fa sì che quell’evento sia unico. Se 
l’utente deve preparare la pizza ogni lunedì, quel modo in cui la prepara è unico, non può 
essere qualcosa di abitudinario. E la nostra passione sono convinto che riusciamo in qualche 
maniera a trasmettergliela. Se, invece, rimaniamo noi ghiacciati e rigidi, non riusciremo a 
trasmettergli quel quid in più, che si trasforma in una maggiore soddisfazione dell’utente e 
personale. Per la mia esperienza trovo che non tutti gli educatori siano preposti per il lavoro 
con il DSA, perché molti sono persone rigide. Ci vuole molta consapevolezza ed onestà su 
questo punto. In primis perché si rischia di fare un danno verso l’utente e perché altrimenti le 
giornate di lavoro diventano lunghe e poi ingestibili. La fatica la faccio io come l’ospite. Dico 
che anche la formazione è importante. Conoscere la patologia aiuta per sapere cosa mi 
trovo davanti. Però abbiamo a che fare con esseri umani, il cosiddetto fattore umano, quindi 
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non possiamo mai sapere tutto. Avere flessibilità, permette di gestire l’imprevisto che accade 
in maniera naturale, che poi è una parte del nostro lavoro. Bisogna considerare che un 
piccolo cambiamento, in realtà è un cambiamento enorme per la vita di queste persone. 
Serve e deve darti la motivazione a proseguire. Ovvio che abbiamo uno sguardo in 
evoluzione e si lavora sempre su obiettivi più complessi. Però bisogna sapere che quei 
piccoli obiettivi iniziali, come mettere la sveglia, alzarsi da solo ed andare in bagno e poi in 
doccia, l’utente non li avrebbe mai raggiunti stando a casa con i suoi familiari. Questo è un 
risultato a mio avviso straordinario. Bisogna attuare una modificazione dell’attribuzione dei 
valori e del significato dell’azione educativa.  

7. Come l’operatore si pone di fronte alla mancanza di intersoggettività presente nelle 
persone con autismo? 
 
Bisogna avere in mente che questa parte sembra mancare nell’utenza. Questo indirizza 
anche il tipo di relazione che si costruisce. Io ho a che fare con un essere umano e, per 
quanto minimo, un momento di intersoggettività esiste. Non di certo come lo intendono gli 
psicanalisti, ma una relazione tra un Io ed un Tu viene stabilita. Hanno dei bisogni particolari 
o speciali e tocca a me cercare di comprendere quel bisogno. Comprendere che molte volte 
non c’è una parola, ma un gesto, un comportamento non verbale. Capire quanto i suoi 
bisogni sono condizionati dall’ambiente, dalla sua storia come persona. È normale che non 
potrò sviluppare un discorso di un certo tipo, non andrò a cercare l’insight214 come è comune 
fare con un certo tipo di disagio. Però posso discuterci e posso mettere dei significati, 
avendone poi anche un rimando. Discorsi più semplici per noi, ma forse ancora troppo 
complessi per chi abbiamo di fronte. Pensa a quanto sforzo per sostenere lo sguardo o per il 
riconoscimento facciale. O il semplice fatto di stare seduto a tavola. Sono elementi che 
hanno un’incidenza importantissima. 
 
8. Come commenti l’affermazione: con l’autismo troppe parole disturbano? 
 
È una cosa che mi è stata detta molte volte che ero in turno a Casa Arion. Su alcune cose si, 
per altre non credo. Se riguarda un obiettivo che porto avanti, allora sono d’accordo. Bisogna 
essere chiari e direttivi, anche se, invece della parola direttivi, userei il termine autorevoli per 
quello che riguarda l’invio del messaggio. Dopodiché, si deve parlare con le persone. Perché 
le persone sono soggetti pensanti e non oggetti che hanno bisogno di supporto. Al mattino 
non vanno solo svegliati, e certe cose non gliele dico mentre è in doccia, ma aggiungo 
significati sociali rispetto alla situazione, ad esempio durante la cena. Bisogna rispettare 
quella dignità umana che rischia di essere ridotta a causa della condizione psico-fisica del 
soggetto. Andiamo a toccare i temi della deontologia e dell’etica professionale.  
 
9. Quali sono le principali norme sociali che vengono riprodotte nel lavoro educativo 
che svolgi? 

                                                             

214 Traduzione letterale dall?inglese: intuizione. 
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La principale norma è quella di mantenere gli impegni della giornata. Svegliarsi, fare 
colazione, andare al lavoro, ritornare al lavoro ad una certa ora. Quello che facciamo tutti 
quanti. Questo permette di avere un ritmo della vita, dona un senso alla giornata. Deve 
esserci un perché se mi devo svegliare. Perché devo uscire? Il fatto di avere delle attività 
aiuta a trovare una motivazione. Perché devo cucinare? Per mangiare. Ma quello che è 
scontato per noi, non lo è per l’ospite. Perché apparecchiare? Perché vivo assieme ad altre 
persone. Le difficoltà dei nostri ospiti si manifestano quando non sanno cosa fare. Mario 
torna a casa per il weekend ed entra in panico215 perché non conosce come sarà organizzata 
la sua giornata. Invece, con l’agenda, si riesce a controllare i livelli di ansia degli ospiti, che 
diventano accettabili rispetto alle caratteristiche insite nel DSA. Così facendo non risolviamo 
il problema d’ansia alla radice, ma la si contiene. Queste piccole competenze sociali entrano 
come un vero aiuto nella vita di questi ragazzi. Il semplice farsi la doccia non ha solo una 
valenza rispetto alla cura del sé, ma anche socialmente nei riguardi degli altri. Pensa non 
lavarsi per giorni, cosa che immagino possa capitare ad alcuni dei nostri quando sono 
costretti a passare del tempo non strutturato. 
 
10. Che ruolo hanno nella quotidianità e come l’educatore stimola queste competenze 
sociali? 
 
Come detto prima, il ruolo della norma è fondamentale per questo tipo di lavoro. Viene 
stimolata attraverso i gesti e le parole della relazione educativa. La parola dona un senso 
agli eventi della vita. Come dicevo prima, nella relazione esiste un movimento verso 
l’intersoggettività.  E la parola serve a ripristinare il legame forte che c’è tra significato e 
significante. Il fatto di non possedere questa abilità, di non comprendere cosa è il significato 
di quello che viene fatto, di quello che può significare sulla tua vita, è un aspetto importante. 
Il perché delle cose. Noi possiamo accompagnare verso questi ragionamenti, e diventa una 
conquista enorme.  

11. Che cosa impari nella relazione educativa con persone autistiche? 
 
Si imparano tante cose. Quando si entra in relazione e si conoscono le persone, molte delle 
paure si dissolvono, vengono meno. Riguardo all’approccio e la metodologia, noi diamo un 
supporto che può aiutare. Ma anche il supporto umano non improvvisato, dove ognuno può 
mettere il suo bagaglio, può dare risultati positivi. Quindi anche nell’autismo, che 
sembrerebbe essere una delle patologie più difficili da poter prendere a carico, se gli 
educatori sono preparati ed accoglienti, possono rimandare un effetto positivo. L’altra cosa 
che imparo, o meglio, mi viene confermata, è la necessità di essere estremamente umili. 
Con tutti questi aspetti che abbiamo visto, che possiamo chiamare stereotipie, rigidità, 
caratteristiche, unicità, che sono fortemente coesi ed intrecciati tra loro, avere una dose di 
umiltà serve perché non si può sapere, né conoscere tutto. Non bisogna confondere la 
comprensione del fenomeno con la pretesa di conoscere quella persona. Inoltre, bisogna 
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sempre tenere in considerazione che qualunque piccolo evento, può essere fonte di reazioni 
positive o negative. Siamo in una realtà “super complessa”, perché la realtà umana è 
complessa, ma l’autismo ancora di più.  

12. Commentare: Bisogna sempre valutare quello che sono la comprensione diversa 
del mondo per una persona con autismo e nell’atto sociale non c’è una regola sociale 
che sia fissa.  

Rispondere a questa domanda non è facile. Siamo dentro ad una tensione. E mi pare di 
cogliere in sottofondo la grande domanda che coinvolge tutto l’ambito della riabilitazione. I 
matti sono ritenuti quelli che hanno dei comportamenti strambi perché non rientrano dentro la 
norma sociale di quel contesto. Questi comportamenti possono essere interpretati come 
problematici nel momento in cui c’è una società non in grado di poterli leggere ed accogliere. 
Oppure possono essere riconosciuti, sul come fare questo ci possiamo lavorare attraverso la 
conoscenza dei punti deboli e di forza del soggetto. Lavoriamo sui comportamenti inadeguati 
ad esempio, non si rutta a tavola. Così intervengo tenendo presente che ci sono delle norme 
che hanno a che fare con la buona convivenza tra le persone. Perché manteniamo una 
forma di rispetto verso gli altri. Altre norme sociali sono più difficili per poter essere lavorate 
con gli ospiti. Perché sono molto costruite, non hanno diretti legami tangibili e pratici. Ma il 
fatto di acquisire atteggiamenti o modalità comportamentali che possono essere più 
adeguate, permette alla persona che ne soffre di poter star meglio. Per far questo bisogna 
sperimentare. Se io mando per la prima volta a cena fuori una persona con queste 
problematiche sarà un disastro. Se invece ci arriva dopo aver fatto tre o quattro prove, 
magari sarà più facile che non metta in atto dei comportamenti problema. Perché è l’essere 
additato come strano, matto o bizzarro, la questione legata al pregiudizio e alla 
discriminazione, che mette queste persone sempre più in una condizione di isolamento. 
Questo noi non lo vogliamo.  


