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1. Introduzione 

 

Per decidere la tematica da trattare all’interno del mio lavoro di tesi, non ho avuto alcun 

dubbio fin dal primo momento riguardo il fatto che avrei approfondito un argomento inerente 

il mio posto di stage. Questo perché il mondo della tossicodipendenza è un mondo che da 

sempre mi incuriosisce e crea in me tante domande, tante questioni che tramite il lavoro di 

tesi avrei avuto modo d’approfondire. 

Al Centro di Accoglienza Diurno di Ingrado la maggior parte degli utenti è di mezza età, ma vi 

sono alcuni utenti che vengono saltuariamente e che sono estremamente giovani. Sono 

proprio questi utenti di giovane età che hanno, fin dal primo momento, creato tanto interesse. 

La loro condizione, i loro vissuti travagliati, il fatto di necessitare l’assunzione di una terapia 

sostitutiva a 20 - 22 anni hanno stimolato una serie di domande sulle quali, fin dal principio, il 

mio interesse si è concentrato. Con il passare del tempo ho scoperto l’esistenza di un 

progetto di Ingrado a me sconosciuto: il progetto MAPS (Mediazione Adolescenti Parenti 

Sostanze). Questo progetto è interamente dedicato alla presa a carico di adolescenti che 

consumano cannabis o altre sostanze psicoattive. La particolarità del progetto MAPS sta 

proprio nel fatto che il progetto si estende anche sui famigliari del giovane. Ingrado ha creato 

questo progetto con l’obiettivo di comprendere le difficoltà che il giovane vive e di migliorare 

le interazioni tra i membri della famiglia. Fin da subito mi ha incuriosita tutto ciò che riguarda 

questo tipo di presa a carico, che è dunque sistemica. Partendo da questo presupposto, mi 

sono chiesta quale ruolo specifico abbia l’operatore all’interno di una progettualità di questo 

tipo. Di cosa si occupa precisamente il professionista durante i colloqui? Quali sono le 

competenze principali richieste all’operatore per lavorare in maniera ottimale, assicurando 

agli utenti un sostegno adatto alle specificità della situazione? Inoltre ho provato a 

immaginare quali potrebbero essere le principali difficoltà che il professionista può incontrare 

lungo il percorso di avvicinamento agli utenti e di svolgimento dei colloqui. 

È importante sottolineare che il progetto MAPS segue degli adolescenti; l’adolescenza è, 

come risaputo, un periodo della vita che fa emergere nella persona varie sfaccettature, mai 

emerse prima. Per alcuni può essere un’età difficile, dove risulta più funzionale chiudersi e 

non permettere a nessuno di “entrare nel proprio mondo”. Ho immaginato dunque che per 

l’operatore che lavora all’interno del progetto MAPS, non sia sempre semplice riuscire ad 

agganciare il giovane, ad instaurare una relazione ed un dialogo. Anche per quanto riguarda 

la presa a carico dei genitori del giovane, ho presupposto che possano esistere varie 

problematicità. Per questi motivi, ho deciso d’indagare sulle competenze personali e 

professionali richieste all’operatore per far fronte a possibili momenti di difficoltà lungo i 

colloqui MAPS. 

Tramite questo lavoro di tesi ho avuto modo di inserire in un solo elaborato due tra le utenze 

che più mi interessano e mi stimolano: i giovani e i tossicodipendenti. Quando di tratta di 

giovani che consumano, la mia curiosità ed il mio interesse aumentano molto; perciò, 

venendo a conoscenza del progetto MAPS, ho pensato che sarebbe stato interessante 

cogliere l’opportunità di poter parlare di un progetto nuovo, mai stato trattato in alcun lavoro 

di tesi. In particolar modo, ho deciso di concentrarmi sull’operato del professionista. Ho 

cercato, tramite le interviste, di far emergere le problematicità principali che l’operatore 

incontra, cercando poi di comprendere quali strategie egli mette in atto per tutelarsi e 

proteggersi da possibili sensi di frustrazione ed impotenza. In questo modo ho provato ad 

inquadrare quali sono le competenze personali e professionali che la persona deve mettere 
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in atto davanti a situazioni di difficoltà, e tramite quali strumenti è possibile trovare un 

sostegno. In questa maniera sono riuscita a concentrare nel mio lavoro di tesi tre aspetti per 

me fondamentali: gli adolescenti, le dipendenze ed il ruolo dell’operatore. 

Il mio interesse verso ciò nasce da varie motivazioni, anche da ricordi legati a conoscenti che 

hanno lasciato in me un segno indelebile. Sono dell’idea che nessun operatore sociale 

scelga questo mestiere senza un motivo specifico; ognuno di noi ha dei vissuti che ci 

spingono verso determinate direzioni; in questo caso, io ho le mie esperienze che mi hanno 

sollecitata ad intraprendere questo percorso. Per questo, e per i motivi precedentemente 

citati, ho deciso di trattare questo argomento nel mio lavoro di tesi. 
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2. Descrizione del contesto lavorativo 

 

2.1 Il Centro di Accoglienza Diurno di Ingrado 

 

Nel terzo anno di formazione SUPSI ho avuto la possibilità di svolgere lo stage presso il 

Centro di Accoglienza Diurno (CAD) di Ingrado, a Viganello. Il CAD è una struttura nata nel 

2006, che opera nell’ottica di accogliere persone con problemi di dipendenze da sostanze. 

Queste persone presentano difficoltà a rispondere ai propri bisogni primari, necessitano 

dunque di un sostegno da parte degli educatori che offrono continuo ascolto e supporto agli 

utenti. Gli educatori sostengono la persona nelle necessità quotidiane, dallo svolgere 

faccende burocratiche alla possibilità di farsi una doccia e lavare i propri vestiti. Il CAD 

appunto mette a disposizione una doccia e delle lavatrici, di cui gli utenti possono usufruire 

su richiesta. Presso la struttura vi è pure la possibilità di pranzare (è presente infatti una 

cucina, dove gli educatori e le volontarie possono preparare il pranzo anche assieme agli 

utenti, ed un refettorio). Il fatto di poter consumare un pasto caldo, potendo scegliere se 

pagare cinque franchi oppure svolgere una mansione, è una grande possibilità per gli utenti 

che frequentano la struttura; difatti non tutti hanno modo di permettersi un pasto completo 

giornalmente. Gli educatori del servizio propongono anche attività di occupazione del tempo, 

presentando la possibilità alle persone di fare delle uscite, come ad esempio visitare dei 

musei o fare delle passeggiate. Questo aspetto è estremamente importante; per gli utenti 

che frequentano il servizio raramente vi è la possibilità di svolgere attività piacevoli come fare 

delle uscite, delle grigliate nella natura, visitare posti particolari e passare del tempo 

gradevole insieme ad altre persone. 

Oltre a questi aspetti più concreti, gli operatori che lavorano al CAD forniscono informazioni 

ed aiuto nell’attivazione di servizi di assistenza, offrendo all’utente un supporto ed un 

accompagnamento nell’avvicinamento ad altri tipi di servizi, sempre in aiuto alla persona 

tossicodipendente. Gli utenti del CAD spesso vivono in balia della propria situazione, senza 

avere appigli o persone di riferimento a cui rivolgersi; gli educatori presenti al servizio si 

occupano quindi di sostenere l’utente nel proprio percorso personale, sempre lavorando 

nell’ottica della riduzione del danno. La riduzione del danno è il principio fondante che 

caratterizza l’operato che viene svolto al CAD: essa si basa sull’accettazione della 

dipendenza dell’utente, nonostante gli enormi sforzi fatti precedentemente per prevenire 

l’inizio o la continuazione del consumo. Gli operatori lavorano costantemente con l’obiettivo 

di offrire sostegno a persone che si trovano in una fase acuta di dipendenza, mirando alla 

stabilizzazione della salute fisica e mentale dell’utente e alla minimizzazione del consumo di 

sostanze. Il CAD rappresenta dunque un’alternativa alla strada, con lo scopo di ridurre la 

marginalizzazione, di ripristinare la qualità di vita e di diminuire i rischi dovuti al consumo di 

sostanze. L’accesso al servizio è garantito a chiunque abbia una problematica di 

tossicodipendenza e presenti una domanda d’aiuto; ovviamente vi sono alcune regole a cui 

bisogna aderire per riuscire a mantenere un ambiente sereno e pacifico. Nello specifico, al 

CAD non viene tollerato alcun tipo di violenza fisica o verbale. Inoltre, è severamente vietato 

consumare qualsiasi tipo di sostanza all’interno del servizio (http://www.ingrado.ch/centro-

diurno, consultato il 26.7.2018). 
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2.2 Il progetto MAPS 

 

Per redigere questo capitolo tutte le informazioni sono state prese dal documento ufficiale 

del progetto MAPS, scritto da Perucchi N. e Petrassi G. (2015-2016). 

Lungo lo stage svolto al Centro di Accoglienza Diurno di Ingrado, sono venuta a conoscenza 

dell’esistenza del progetto MAPS (Mediazione Adolescenti Parenti Sostanze), nato tra il 

2015 e il 2016. Questo progetto si dedica alla presa a carico di giovani (dai 13 ai 25 anni) 

che consumano sostanze psicoattive, ma non solo: esso infatti segue anche i familiari 

dell’utente. Nel documento ufficiale del progetto MAPS viene spiegato che la famiglia 

rappresenta la prima fonte di risorse del giovane; questo determina la presa a carico del 

sistema familiare, in quanto i problemi all’interno del nucleo familiare sono fortemente 

collegati allo sviluppo dell’adolescente e ad un possibile avvicinamento al consumo di 

sostanze. Infatti, i membri di un sistema familiare si influenzano reciprocamente e in 

continuazione; se l’adolescente vive in un ambiente che sta passando un momento di crisi, 

questo va a ripercuotersi sul giovane. Di fatto, nella maggior parte dei casi che toccano 

giovani e consumo di sostanze, la persona prova problematiche maggiori legate appunto 

all’ambiente familiare. Per questo motivo, Ingrado ha deciso di creare un progetto che non 

solo seguisse il giovane tramite dei colloqui, ma che si dedicasse anche alla presa a carico 

dei familiari. Il progetto MAPS consiste quindi in un approccio breve, che mette a 

disposizione uno spazio di ascolto e di riflessione che possa permettere la comprensione 

delle difficoltà che il giovane sta vivendo in un dato periodo della sua vita. Oltre ciò, questo 

progetto si dedica alla diminuzione dell’inquietudine e della pressione verso il consumo della 

sostanza psicoattiva e al miglioramento delle interazioni familiari, che sul momento appaiono 

disfunzionali. In questo modo è possibile rinforzare le competenze e le risorse che la famiglia 

presenta. Questo tipo di presa a carico è dunque definibile come sistemica, in quanto non vi 

è unicamente il giovane al centro della presa a carico, ma anche i suoi familiari; in questo 

modo è possibile analizzare le interazioni e le conflittualità che possono portare il giovane a 

consumare delle sostanze psicoattive. Uno dei principi fondanti del progetto MAPS consiste 

nel fatto che, nonostante il consumo di sostanze psicoattive sia il motivo della consultazione, 

l’intera famiglia è al centro dell’intervento. All’inizio, dopo la prima segnalazione che può 

essere fatta dai familiari, dal giovane o dalla Magistratura dei minorenni, viene fatta una 

valutazione generale del consumo da parte del giovane, con l’obiettivo di comprenderne il 

senso e per individuare gli ostacoli che limitano o le risorse che favoriscono l’evoluzione 

della persona. In seguito, vengono svolti degli interventi finalizzati ad offrire alla famiglia delle 

indicazioni pratiche, con l’obiettivo di modificare le modalità di interazione disfunzionali che 

sono direttamente legate all’utilizzo di sostanze da parte dell’adolescente. In breve, questo 

progetto offre una modalità d’intervento adatta ad ogni caso volta ad accompagnare 

l’adolescente che consuma cannabis o altre sostanze psicoattive, non con il semplice 

obiettivo di imporre un’astinenza, ma andando oltre e prendendo in considerazione tutti gli 

elementi che si trovano attorno al giovane, compresa la sua famiglia. I colloqui che vengono 

svolti all’interno del progetto MAPS si suddividono principalmente in tre fasi: la prima fase è 

quella dell’alleanza; alleanza non solo con il giovane ma anche con i genitori, con la famiglia 

allargata o con tutti gli altri protagonisti. In seguito abbiamo la fase d’intervento per il 

cambiamento, ed infine la fase di chiusura. Ogni segnalazione viene seguita da due 

professionisti (che possono avere formazioni diverse, come psicologo, educatore, ecc.), uno 

seguirà i familiari ed uno il giovane. Essendo un tipo di percorso con breve durata, la presa a 
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carico varierà dalle situazioni, ma sarà all’incirca di cinque mesi. Anche il numero delle 

sedute cambia a dipendenza del caso; in genere si fanno tra le otto e le venti sedute, in base 

alla necessità della famiglia. Appena ricevuta la segnalazione si svolge un colloquio di tipo 

conoscitivo, dove presenziano tutte le persone coinvolte (il giovane ed i familiari) e i due 

professionisti che seguiranno il caso. Questo primo colloquio è fondamentale, in quanto vi è 

la possibilità di riprendere la domanda d’aiuto posta al servizio, ed i professionisti hanno 

modo di presentarsi alla famiglia, illustrando il seguito della presa a carico. Nel documento 

ufficiale del progetto MAPS viene specificato quanto i primi incontri siano i più importanti, in 

quanto permettono di caratterizzare la prima fase della presa a carico; vi è l’opportunità d i 

creare l’alleanza terapeutica, che è un aspetto fondamentale di questo progetto. Essa infatti 

è necessaria perché si abbia un impatto terapeutico e si possa procedere verso un 

cambiamento. Nella maggior parte dei casi, la motivazione da parte del giovane è scarsa ed i 

genitori tendono a sentirsi incompetenti verso i propri figli; vigono sentimenti di 

inadeguatezza, di critica. L’alleanza terapeutica quindi non nasce in maniera veloce e 

spontanea; i professionisti devono riuscire a conquistarla, offrendo degli spazi individuali sia 

per il giovane sia per i suoi parenti. Dopodiché, la seconda fase della presa a carico prevede 

sia dei colloqui individuali con il ragazzo, sia dei colloqui individuali con i familiari. Lungo i 

colloqui individuali, le persone coinvolte hanno la possibilità di avere degli spazi protetti in cui 

esporre le proprie difficoltà ed i propri desideri in merito alla situazione, elaborando degli 

obiettivi. Ciò che emerge nei colloqui individuali viene approfondito nei colloqui familiari, che 

consistono negli incontri dove presenziano tutti gli attori coinvolti, e che avvengono, in 

genere, all’inizio, a metà e al termine della presa a carico. I colloqui familiari hanno l’obiettivo 

di creare uno spazio in cui i professionisti possano favorire delle conversazioni a livello 

familiare riguardanti le questioni importanti che emergono nei colloqui individuali. In questo 

modo, si permette ad ognuno di esprimere il proprio punto di vista ed i propri sentimenti, 

cercando di mantenere un clima di rispetto ed ascolto reciproco. Il compito dei professionisti 

è quello di stimolare delle conversazioni costruttive tra i membri della famiglia, con l’obiettivo 

di rafforzare i legami ed aiutare l’emergere delle risorse familiari. L’idea di base è quella di 

concentrarsi sul processo, invece che sul contenuto: in questo modo si mette l’accento sulla 

modalità nella quale viene espressa una tematica, piuttosto che sul contenuto della stessa. 

Ovviamente, ogni colloqui familiare viene discusso e preparato in precedenza tra i due 

professionisti coinvolti. Verso il termine della presa a carico viene proposto un colloquio 

familiare di chiusura, in modo da riassumere il percorso svolto e per valutare insieme il 

raggiungimento degli obiettivi decisi in precedenza. Un elemento fondamentale è 

indubbiamente l’atteggiamento di non giudizio da parte dei professionisti, che lungo la presa 

a carico lavorano costantemente sulle competenze e sulle risorse presenti nel nucleo 

familiare. Gli obiettivi del progetto MAPS, dunque, si riassumono nell’intenzione di ristabilire 

un ambiente familiare basato sul supporto reciproco e sul dialogo, nel quale tutti i 

componenti della famiglia si possano sentire accolti e sostenuti. Un altro obiettivo importante 

è la decentralizzazione della problematica di consumo; per fare ciò, è fondamentale che il 

servizio di Ingrado offra la possibilità di svolgere i colloqui esternamente alla struttura di 

Viganello. Questo perché, convocando la famiglia in un luogo dove vige il lavoro nella bassa 

soglia e dove si è a diretto contatto con utenti che vivono una situazione di forte dipendenza 

da sostanze, si rischia di accentuare la problematica del consumo vissuta dal figlio. Per 

questo motivo, i colloqui MAPS vengono svolti nella sede Addiction Care di Ingrado, a 

Lugano, oppure se necessario in luoghi meno informali, a dipendenza del caso. 
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3. Metodologia lavoro di tesi 

 

3.1 Presentazione della problematica affrontata e obiettivi del lavoro di tesi 

 

Come anticipato nell’introduzione, durante lo stage svolto al CAD di Ingrado ho scoperto 

l’esistenza del progetto MAPS. Questo progetto ha scaturito da subito grande interesse, in 

quanto è particolarmente interessante il fatto che i professionisti prendano a carico non solo 

il giovane, ma anche i suoi familiari. È stato deciso dunque di indagare maggiormente questo 

discorso, cercando informazioni e documentandosi. Lungo il processo di documentazione, vi 

è stata la possibilità di leggere il documento ufficiale del progetto MAPS, in cui viene 

descritto nel dettaglio il funzionamento di questo tipo di presa a carico, le modalità lavorative, 

gli obiettivi. Svolgere questo lavoro di documentazione ha permesso di rispondere a tutti gli 

interrogativi che sono emersi precedentemente riguardo le funzioni del progetto MAPS, le 

finalità, il tipo di utenza. 

Quello che però ha creato molta curiosità, sono gli aspetti che riguardano le difficoltà che il 

professionista può incontrare lungo la presa a carico dei vari casi. Si è provato, per quanto 

sia difficile, ad immaginare di essere un operatore che lavora all’interno del progetto MAPS. 

È stato quindi ipotizzato quali potrebbero essere le difficoltà principali che si potrebbero 

vivere lungo la presa a carico dei giovani e dei loro familiari. Quanto può essere difficile 

riuscire ad agganciare un giovane che non ritiene d’avere alcuna problematica, che non 

pensa di necessitare un sostegno da parte di un professionista? Quanto è complicato 

instaurare una relazione di fiducia con dei genitori che tendono a sentirsi accusati di essere 

dei cattivi genitori, che stanno sulla difensiva, che proteggono il proprio punto di vista fino 

alla fine, rendendo difficile entrare in comunicazione con loro? In che misura può essere 

complesso confrontarsi, come professionista ma soprattutto come persona, con la 

consapevolezza di trovare difficoltà nell’agganciare gli utenti, di non riuscire ad instaurare un 

canale comunicativo, di faticare a trovare un linguaggio comune, di non riuscire a farsi capire 

come si vorrebbe? Ovviamente, è importante specificare che questi limiti e queste difficoltà 

non ci sono sempre, a prescindere dalla situazione; è stato solo ipotizzato che, in alcuni casi, 

il professionista potrebbe trovarsi in situazioni di questo tipo. Partendo da questi interrogativi, 

è stato formulato un titolo per il mio lavoro di tesi che riuscisse a comprendere tutti questi 

aspetti: Il ruolo del professionista nella presa a carico sistemica di giovani soggetti al 

consumo di sostanze - Indagine sulle competenze personali e professionali dell’operatore 

confrontato con situazioni di difficile gestione. 

All’interno di questo titolo vi sono alcune parole chiave che è necessario approfondire. La 

prima è “presa a carico”: con questo termine s’intende l’assunzione da parte degli operatori 

della responsabilità di organizzare degli interventi attuati in maniera intenzionale e costruiti 

sulla base della specificità del caso. Questi interventi vengono messi in pratica tramite 

l’utilizzo di strumenti e risorse (non solo dei professionisti, ma anche e soprattutto degli attori 

coinvolti) atti a risolvere e superare un problema; senza il supporto del professionista, gli 

utenti trovano difficoltà a ritrovare il proprio equilibrio. La seconda parola chiave che è 

necessario trattare è “sistemica”. Vale la pena citare alcuni elementi visti lungo il primo anno 

di formazione, all’interno del modulo “Processi Comunicativi e Relazionali”. Durante le lezioni 

viene approfondito il concetto di sistema, ossia “un insieme dinamico di elementi in 

interazione tra loro, interdipendenti e tendenti all’equilibrio, il cui risultato è un’entità integrata 

che costituisce qualcosa di diverso dalla semplice somma di tutti gli elementi, e dove 
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qualsiasi cambiamento di uno di questi elementi influenza la globalità del sistema” (Nuzzo, 

Pirozzi, 2015). Immaginandoci dunque di riferirsi ai casi che il progetto MAPS prende a 

carico, il sistema viene rappresentato dall’intera famiglia del giovane e dunque non da un 

solo elemento. Infatti, come spiegano i docenti, il cambiamento di un solo elemento va a 

ripercuotersi su tutti gli altri; esattamente come il consumo del giovane, o la conflittualità 

presente nella famiglia, va a toccare tutti i soggetti appartenenti al nucleo familiare. Si può 

sostenere, quindi, che l’approccio sistemico consista in un metodo che “ricompone l’insieme 

delle relazioni significative che legano gli elementi in interazione all’interno di un sistema di 

relazioni” (Nuzzo, Pirozzi, 2015). Si opera una presa a carico che vada a toccare tutti i 

componenti della famiglia, in quanto la situazione dell’utente non ricade unicamente su di lui, 

ma anche sui suoi familiari. Come spiegato anticipatamente, spesso non è il consumo del 

giovane la problematica principale, bensì le varie dinamiche ed i conflitti familiari che (senza 

il supporto di un professionista) possono diventare difficili da risolvere. Infine è importante 

parlare brevemente di quelle che vengono definite “competenze personali e professionali 

dell’operatore”. Con questo termine ci si riferisce a tutte le abilità, le modalità, le strategie che 

l’operatore può mettere in atto per riuscire a proteggersi e tutelarsi da momenti di possibile 

sconforto in relazione a difficoltà incontrate lungo la presa a carico del giovane e dei suoi 

familiari. Le competenze personali possono essere delle strategie specifiche (come ad 

esempio delle azioni che portano a rilassarsi, a “staccare” dal lavoro) che il professionista 

può operare per riuscire a trovare del sollievo. Le competenze professionali invece possono 

essere delle modalità, delle strategie apprese lungo la propria formazione e/o lungo gli anni 

d’esperienza, che se messe in atto possono giovare allo stato d’animo del professionista, 

facendolo sentire sollevato, sostenuto, mai da solo. 

Per questo motivo, la domanda centrale del mio lavoro di tesi è la seguente: “Quali sono le 

competenze e le strategie messe in atto dal professionista all’interno del progetto MAPS per 

tutelare se stesso nei momenti di difficoltà?” 

L’obiettivo del mio lavoro di tesi consiste dunque nell’indagare se vi siano delle modalità, 

delle tecniche specifiche che possano aiutare l’operatore nei momenti di difficoltà che si 

possono incontrare lungo la presa a carico del giovane consumatore e della sua famiglia. 

Una volta emerse queste modalità, si è cercato di indagarle approfondendole tramite dei 

supporti teorici. 

 

3.2 Metodologia 

 

Per indagare questi obiettivi, è stato deciso di svolgere quattro interviste a quattro 

professionisti che lavorano all’interno del progetto MAPS. Ognuno di loro ha una formazione 

diversa ed un ruolo diverso all’interno del servizio, proprio per questo sono state scelte 

queste quattro figure; è stato pensato che le diversità a livello professionale potessero far 

emergere aspetti diversi all’interno delle interviste, ma anche concetti che accomunassero 

tutti. Sono state svolte dunque delle interviste semi-strutturate, siccome le domande sono 

state uguali per tutti gli intervistati, ma vi sono stati degli interventi fatti da parte mia che 

hanno permesso di indagare maggiormente alcuni aspetti. Inoltre il tipo di intervista è 

qualitativo, in quanto l’obiettivo delle domande non è stato quello di raccogliere dei dati 

numerici o porre un’intervista su larga scala, bensì di approfondire degli aspetti anche a 

livello personale, concentrandosi unicamente su di essi. Malcolm Carey (2013) specifica che, 

tramite l’intervista qualitativa, “si tende a dare importanza alla profondità dell’indagine più che 
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alla sua estensione, indagando le varie sfaccettature di un argomento” (p. 136). Il tipo di 

ricerca svolta per il mio lavoro di tesi, consiste in una ricerca applicata, dunque empirica. 

Questo perché “la ricerca applicata tende a ricercare le relazioni tra teoria e pratica e mira 

specificatamente a identificare, e se possibile risolvere, quesiti relativi a problemi sociali o 

alla pratica professionale” (Carey, 2013, p. 49). La struttura del mio lavoro di tesi si è quindi 

evoluta nella maniera seguente: inizialmente sono state svolte le interviste, cercando di 

indagare gli aspetti centrali rispetto all’argomento della tesi. In seguito, sono stati approfonditi 

i concetti emersi tramite della teoria ritrovata all’interno di libri e testi scientifici. 
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4. Revisione della letteratura 

 

4.1 Fattori di rischio e fattori di protezione nel periodo dell’adolescenza 

 

Numerosi autori e professionisti, nel corso della storia, hanno sottolineato quanto il periodo 

adolescenziale sia una parte di vita estremamente particolare e delicata. Come abbiamo 

visto nel modulo di “Cicli di vita”, il primo anno di formazione SUPSI, questo periodo della 

vita rappresenta un’età di mezzo (tra infanzia e adultità) caratterizzato da numerosi 

cambiamenti. Questi cambiamenti sono influenzati in primo luogo dalla storia della persona, 

compresa la struttura e l’organizzazione della personalità: se il giovane possiede delle buone 

risorse personali avrà modo di affrontare questo periodo in maniera più serena e meno 

affannata. Se, invece, il soggetto entra nel periodo adolescenziale con delle carenze o delle 

difficoltà nate già lungo l’infanzia, vi saranno delle problematicità maggiori da affrontare. 

Vi sono alcuni aspetti determinanti che vanno a segnare l’adolescenza di ognuno di noi: 

quelli fisiologici, quelli psicosociali e quelli relazionali. Gli aspetti fisiologici toccano tutto ciò 

che riguarda le trasformazioni fisiche e biologiche del corpo. L’aspetto fisico assume un ruolo 

fondamentale: si diventa più attenti nel curarsi, l’apparenza fisica diventa estremamente 

importante. Il corpo diventa un oggetto nel quale si ripongono le proprie preoccupazioni, 

come ad esempio il timore di avere ancora un corpo dell’infanzia e la necessità di avere un 

corpo da adulto. Per quanto riguarda invece gli aspetti psicosociali, è importante specificare 

che vi è un cambiamento di statuto: vi è la voglia di uscire dalla famiglia, di lasciare i propri 

genitori nonostante la difficoltà nel diventare indipendenti. Questo processo necessita 

inevitabilmente di mediatori sociali, come il gruppo di amici o la scuola. Il gruppo dei pari 

diventa una sorta di seconda famiglia, che permette all’adolescente di ritrovare la relazione 

affettiva che, precedentemente, possedeva con i genitori. Infine vi sono gli aspetti relazionali; 

essi rappresentano il distacco dalla coppia genitoriale. Il giovane sente la necessità di 

staccarsi dai genitori, ma nello stesso momento non è totalmente pronto all’indipendenza. 

Questo può creare una sorta di fragilità, spiegata dal fatto che l’adolescente desidera andare 

verso “il nuovo”, ma non sempre possiede gli strumenti adatti per affrontare la novità. In 

questa fase della vita la persona sente il desiderio di sperimentare, di ricercare nuovi ideali e 

di creare una differenziazione da ciò che arriva unicamente dai genitori (Lavizzari, 2015). 

In questa fase di vita estremamente delicata, l’adolescente è sottoposto a diversi fattori di 

rischio che possono portare ad un consumo di sostanze già in giovane età. Cristini e 

Santiello (2012) definiscono i fattori di rischio come delle “condizioni o caratteristiche la cui 

presenza si associa a una maggiore probabilità di sviluppare un disagio o una problematica” 

(p. 29). Vi sono vari fattori di rischio, ma quelli che più interessano il tema riguardante questo 

lavoro di tesi, indubbiamente sono quelli ambientali ed individuali. I fattori di rischio 

ambientali possono essere rappresentati, ad esempio, dal consumo di sostanze da parte di 

adulti o coetanei, o dal vivere in contesti dove il consumo di sostanze è qualcosa di 

socialmente accettato ma anche dalla facile reperibilità delle sostanze. I fattori di rischio 

individuali, invece, consistono in tutti quegli elementi che rappresentano la persona e la sua 

percezione della realtà. Ad esempio, basse aspirazioni scolastiche, presenza di altri 

comportamenti problematici, scarsa percezione di opportunità, rappresentano degli esempi 

di fattori di rischio individuali (Cristini, Santiello, 2012, pp. 29-30). 

Cristini e Santiello (2012) specificano come la qualità delle relazioni familiari e la struttura 

familiare abbiano un’influenza molto forte sulla probabilità che il giovane ha di avvicinarsi al 
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consumo di sostanze psicoattive. Infatti, numerosi autori hanno sottolineato l’associazione 

tra il consumo di sostanze e le caratteristiche del contesto familiare; spesso anche la qualità 

della comunicazione con i genitori va ad influire su questo discorso. Inoltre, gli autori si 

concentrano sullo stile di parenting: fondamentale è il ruolo protettivo che viene messo in 

pratica da uno stile parentale autorevole, che consiste nella combinazione tra calore, 

sostegno e adeguati livelli di controllo insieme a regole chiare e condivise. Di fatto, i genitori 

di figli adolescenti che sono in grado di utilizzare in maniera funzionale disciplina e controllo 

insieme all’affetto e alla fiducia, cresceranno dei figli che presenteranno una minore 

eventualità di avvicinarsi al consumo di sostanze rispetto ai propri coetanei con genitori 

estremamente rigidi oppure estremamente distanziati (p. 32).  

Gli autori specificano inoltre gli elementi presenti nel contesto familiare che possono portare 

il giovane al consumo, definiti come fattori di rischio micro-ambientali, come ad esempio: 

mancanza di coinvolgimento, scarsa attenzione e interesse dei genitori rispetto alla vita dei 

propri figli, gestione della disciplina in maniera molto rigida e attraverso l’uso di punizioni 

fisiche, come anche l’assenza di calore e sostegno da parte dei genitori (Cristini, Santiello, 

2012, pp. 34-35). 

Vi sono, oltre ai fattori di rischio, anche i fattori di protezione, definiti dagli autori come 

“condizioni o caratteristiche che incrementano le possibilità di adattamento, di mantenere o 

aumentare uno stato di benessere e salute e che diminuiscono quindi la probabilità di 

sviluppare un disagio” (Cristini, Santiello, 2012, p. 29). Anche essi si dividono in diverse 

categorie, tra di esse le più interessanti inerenti al tema del lavoro di tesi sono, anche in 

questo caso, quelle ambientali e individuali. I fattori di protezione ambientali sono, ad 

esempio: relazioni familiari che offrono supporto, una buona comunicazione tra figli e 

genitori, sanzioni e giudizi negativi correlati al consumo di sostanze. I fattori di protenzione 

individuali riguardano (esattamente come i fattori di rischio individuali) la persona, quindi 

risultati scolastici positivi, un buon adattamento psicologico, assunzione di comportamenti 

prosociali, sono degli esempi di possibili fattori di protezione individuali (Cristini, Santiello, 

2012, pp. 29-30). 

Gli autori si interrogano, in seguito, su come si possa esercitare l’influenza dei fattori di 

rischio e di protezione. Nel tempo numerosi studi hanno dimostrato che l’interazione tra le 

caratteristiche della persona e il contesto di vita sia la fonte principale di questi fattori; 

un’interazione complessa renderà più concreta la possibilità che il giovane sviluppi  dei 

comportamenti problematici (Cristini, Santiello, 2012, p. 37). Cristini e Santiello (2012) in 

seguito specificano come la letteratura, in generale, consideri l’ambiente familiare e la 

relazione genitoriale come un potente fattore di protezione per il giovane rispetto all’abuso di 

sostanze. Secondo gli autori, la famiglia è in grado di proteggere i figli e prevenire un 

comportamento problematico verso le sostanze, ma non solo: l’ambiente familiare può 

tutelare il giovane anche rispetto ad altri comportamenti dannosi, come ad esempio la 

delinquenza; questo tramite l’offerta al figlio di sicurezza emotiva ed economica, di un giusto 

orientamento, di limiti precisi e di una risposta ai propri bisogni. Per quanto il gruppo di pari 

possa essere una delle cause maggiori dell’iniziazione ai comportamenti dannosi rispetto 

all’abuso di sostanze, la disapprovazione genitoriale verso di esse ed un ambiente familiare 

positivo possiedono un ruolo fondamentale nella prevenzione verso atteggiamenti antisociali 

e devianti (pp. 117-118). 

È interessante citare alcuni passaggi del testo “Risico ergo sum?” scritto da Mauro Croce 

(2000), in quanto viene trattato il concetto di rischio, anche per quanto riguarda la fascia 
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d’età comprendente gli adolescenti. L’autore specifica che ad oggi è estremamente difficile 

definire con precisione quando inizi e finisca il periodo adolescenziale, dunque è più 

semplice definire questa categoria come “giovani”. Per questi giovani, “la ricerca del rischio 

può allora essere l’occasione per provare non solo se si è forti, se si riescono a superare 

determinati ostacoli e limiti, ma anche e soprattutto se si è degni e se vale la pena vivere. In 

questo senso molte condotte di rischio sembrano essere più riti o tentativi di significazione, di 

ricerca di significato, che di iniziazione in quanto, tra l’altro, non si sa per iniziare cosa” (p. 5). 

Questo indubbiamente si ricollega al discorso precedentemente citato, che spiega quanto 

l’influenza dei propri pari possa andare ad incidere sulla ricerca del giovane di vivere nuove 

esperienze, come ad esempio iniziare un consumo di sostanze. “In questa prospettiva il 

rischio elemento fisiologico e di crescita per una persona, per un gruppo, una comunità viene 

letto come ‘elemento individuale di sfida, di ricerca e di esibizione, rito di passaggio ad una 

adultità socialmente negata e probabilmente internamente vissuta come luogo privato – in 

entrambi i sensi del termine – di passioni’” (Croce, 1995, p. 9). Il rischio assume dunque un 

ruolo fondamentale nella vita del giovane; esso rappresenta un elemento che favorisce 

l’addentrarsi nell’adultità, che permette la definizione della persona, ed anche il suo ruolo 

momentaneo nella società. 

 

4.2 Il concetto di crisi nella famiglia 

 

Volendo concentrarci maggiormente sulle dinamiche che affrontano i professionisti che 

lavorano all’interno del progetto MAPS, appare necessario dedicare uno spazio al concetto 

di crisi all’interno della famiglia, in particolar modo concentrandoci sulle famiglie in cui vi è 

una persona che consuma. In questo caso, quindi, la crisi è strettamente legata al consumo 

della persona. Cambiaso e Berrini (1992) definiscono la crisi come “un cambiamento globale 

con svolgimento temporale per la rottura di un equilibrio anteriore che diventa inadeguato” 

(p. 80). Secondo gli autori, dunque, i meccanismi di difesa operati fino a quel punto 

diventano inadeguati o insufficienti rispetto alla situazione problematica; si può dunque 

definire la crisi come un fallimento delle modalità di difesa preesistenti (Cambiaso, Berrini, 

1992, p. 82). 

È fondamentale ricordare che qualsiasi situazione di crisi deve essere analizzata tenendo 

presente entrambi i versanti, rappresentati dall’emergenza soggettiva della persona e dalla 

ripercussione relazionale. Questo risulta particolarmente evidente ed importante quando il 

soggetto che viene osservato è un nucleo familiare, dove, ovviamente, la crisi di un solo 

elemento va a ripercuotersi su tutti i componenti della famiglia (Cambiaso, Berrini, 1992, p. 

86). Da qui nasce la necessità, dunque, di attuare una presa a carico sistemica, esattamente 

come quella messa in atto all’interno del progetto MAPS. Come visto precedentemente, nel 

periodo adolescenziale, per via di varie dinamiche dovute dal momento e dalla delicatezza di 

questa fase, vi è la probabilità (sempre a dipendenza del caso) che si sviluppi una 

dipendenza da sostanze. Secondo Cambiaso e Berrini (1992), in queste situazioni il giovane 

si istituisce come figura auto-paterna, a causa della frequente carenza di un codice paterno 

che promuova un corretto e sano sviluppo del giovane. Gli autori fanno presente che, in base 

ai casi da loro affrontati e seguiti, l’incontro tra il giovane e la sostanza non è un semplice 

caso o un incidente di percorso dovuto alla naturale propensione, in adolescenza, di 

esplorare e trasgredire. Soprattutto nei casi in cui si passa dallo sperimentare a diventare 

dipendenti, ciò appare come un agito con significato relazionale nei confronti della famiglia 
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(p. 31). Quando la famiglia arriva ad un punto di rottura, ha la possibilità di porre una 

domanda d’intervento. Questo momento è estremamente importante; Cambiaso e Berrini 

(1992) sostengono infatti che il momento in cui la famiglia chiede il sostegno di un 

professionista rappresenti “l’apertura di una situazione di crisi, momento particolarissimo che 

consente al gruppo familiare di denunciare nel contesto terapeutico il fallimento dei 

meccanismi adattivi precedenti e di offrire nel contempo uno spazio mentale confuso, ma 

disponibile al processo di cambiamento, attraverso la comprensione del significato affettivo 

profondo delle loro vicissitudini” (p. 29). Il professionista che interviene, dunque, ha il compito 

di introdurre all’interno del sistema familiare degli elementi di maggiore complessità, di far 

riflettere i membri della famiglia sulla propria visione stereotipata, in modo da prendere 

maggiore coscienza del proprio punto di vista e di mettere in moto un processo evolutivo, 

direzionato al cambiamento (Cambiaso, Berrini, 1992, p. 20). I due autori specificano come 

sia importante rifiutare di tamponare l’emergenza, bensì risulta fondamentale fin dal primo 

incontro offrire alla famiglia una donazione di senso, cercare di dare quindi un significato a 

qualcosa che appare accidentale e incomprensibile (Cambiaso, Berrini, 1992, p. 30). 

La famiglia viene dunque considerata come un soggetto unico, “come se ci si trovasse di 

fronte ad una mente collettiva preconscia che racconta una storia attraverso schegge, 

frammenti di discorso che fanno trapelare un senso diverso da quello che dicono e agiscono 

in seduta i singoli componenti” (Cambiaso, Berrini, 1992, p. 78). Il concetto di crisi non 

rappresenta necessariamente un elemento con connotazione negativa. Spesso, è proprio 

l’emergenza della crisi a motivare la richiesta d’intervento; tramite questa richiesta, la 

famiglia ha modo di trovare il sostegno necessario per far fronte alla situazione. 

Come visto precedentemente, spesso emerge il fatto che la crisi è strettamente collegata al 

concetto di conflitto. Cambiaso e Berrini (1992), infatti, nel loro libro scrivono: “la crisi è 

istituita dalla presenza di un conflitto e il conflitto è fra l’ambiente esterno ed il mondo interno; 

oppure si può sostenere che il conflitto è fra un trauma recente e la incapacità degli antichi 

meccanismi adattivi o di difesa di elaborare una strategia adattiva adeguata” (p. 85). Questo 

discorso è facilmente collegabile al caso del progetto MAPS che, come visto nel capitolo 

dedicato alla descrizione di questo progetto, tratta situazioni che non portano come 

problematica unicamente il consumo del giovane. Il consumo di sostanze spesso 

rappresenta la problematica secondaria; alla base di essa, infatti, nella maggior parte dei 

casi vi sono dei grossi conflitti a livello familiare mai risolti. 

Il ruolo del professionista è, quindi, estremamente importante: non solo permette alle 

persone di fare chiarezza cercando di vedere la situazione sotto altri punti di vista, quelli dei 

propri familiari; ma aiuta anche i componenti della famiglia a riflettere sulle proprie 

rappresentazioni, sui propri vissuti rispetto alla situazione di crisi e sulle proprie opinioni. 

L’operatore ha l’importante compito di fare un lavoro di mediazione tra i vissuti del giovane e 

quelli dei familiari. Questo compito non sempre risulta facile, in quanto lavorare con le 

persone e con i loro vissuti spesso comporta il doversi rapportare con la sofferenza dell’altro. 

Centrale è la capacità del professionista di saper ascoltare; l’ascolto possiede indubbiamente 

un ruolo fondamentale. “La cosa che va sottolineata di più, a proposito dell’ascolto, è che si 

tratta di un processo attivo: un processo che richiede non soltanto di udire quanto ci viene 

detto, ma anche di far capire all’altra persona che l’abbiamo sentita” (Thompson, 2006, p. 

121). Saper ascoltare, dunque, consiste anche nel riconoscimento dei vissuti emotivi in 

gioco. Indubbiamente, una situazione di crisi all’interno di un nucleo familiare rappresenta un 

momento estremamente delicato, dove la famiglia si sente destabilizzata. “È a fronte di 
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queste emergenze che la struttura istituzionale della famiglia è chiamata ad un 

rimodellamento, dove la confusione tra necessità regressive e progressive richiede la 

presenza di un codice eminentemente deputato alla chiarificazione e all’organizzazione dello 

spazio mentale confuso aperto alla crisi, in cui tutti i membri del gruppo familiare sentono il 

bisogno di un ripensamento dell’oggetto famiglia e delle relazioni reciproche” (Cambiaso, 

Berrini, 1992, p. 107). Per riuscire a operare questo rimodellamento, è importante che vi sia 

l’appoggio di un professionista che aiuti l’emergere dei vissuti dei protagonisti e 

l’elaborazione di essi. L’intervento che viene attuato nelle situazioni di crisi, necessita (a 

fianco della dichiarazione di fallimento rispetto alle vecchie modalità organizzative) della 

possibilità concreta di una nuova vita, di una prospettiva positiva e migliore. Cambiaso e 

Berrini (1992) definiscono ciò come l’unica moneta di scambio che può permettere un 

coinvolgimento profondo da parte dei membri della famiglia, persone che stanno pur sempre 

vivendo un momento di sofferenza, in modo da aiutarle a prendere contatto con i propri 

fallimenti, le proprie ferite, e riuscire ad impegnarsi nella creazione di un futuro migliore, più 

sereno e, per quanto possibile, con minori attriti a livello familiare (p. 96). 

 

4.3 La supervisione 

 

Riflettendo sulle varie esperienze fatte lungo il percorso in SUPSI, c’è un aspetto in 

particolare che ha assunto una grande importanza: la supervisione. Grazie ai due periodi di 

pratica professionale, e grazie anche alle lezioni di introduzione rispetto a questo concetto, la 

supervisione ha avuto un ruolo davvero fondamentale per la crescita professionale ma 

anche, e soprattutto, personale, di ognuno di noi. Dopo aver deciso di indagare, per il mio 

lavoro di tesi, le competenze professionali e personali dell’operatore confrontato con 

situazioni difficili all’interno del progetto MAPS, è stata fatta una riflessione su quali strategie 

egli potesse mettere in atto per tutelarsi e trovare del conforto. È emersa da subito la 

supervisione, elemento portante per il lavoro dell’operatore sociale. In questo capitolo 

approfondirò questo argomento, spiegando nel dettaglio come funziona la supervisione, quali 

obiettivi possiede, quali benefici può portare. 

La parola “supervisione” è costituita da due concetti: visione e super. “Visione”, cioè vista, 

veduta, panorama, spettacolo. “Super”, cioè da sopra, eccellente, il migliore (Allegri, 1997, p. 

35). Elena Allegri (1997) definisce la supervisione come “un sovrasistema di pensiero sulla 

progettazione e sull’azione professionale. È uno spazio e un tempo di sospensione dove 

trovare – attraverso una riflessione guidata da un esperto – una distanza equilibrata dal fare, 

dove analizzare sia la dimensione emotiva sia la dimensione metodologica dell’azione 

professionale, per ricollocare l’intervento in una dimensione corretta, con spirito critico e di 

ricerca” (p. 9). Quindi, “non si tratta solo di trovare la giusta distanza emotiva per ripensare 

all’azione, ma anche di ricollocare l’azione professionale nel quadro teorico di riferimento, 

utilizzando la capacità di apprendere dall’esperienza” (Allegri, 1997, p. 22). L’autrice 

specifica inoltre la differenza tra la supervisione e la psicoterapia: nella supervisione, infatti, il 

lavoro di analisi delle emozioni è direttamente collegato all’intervento professionale, e 

all’influenza che queste emozioni possono giocare sull’agire professionale. È quindi 

fondamentale dedicare alla sfera emotiva l’importanza che merita, in quanto il rischio 

potrebbe essere che questa vada ad influenzare (in maniera palese o meno) il lavoro, 

producendo risultati diversi da quelli aspettati o sperati (Allegri, 1997, p. 37). 
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Neil Thompson (2006) parte dal concetto di autoconsapevolezza, sostenendo che 

“l’autoconsapevolezza è il processo tramite cui si riconoscono i propri sentimenti, 

atteggiamenti, valori e, al contempo, il processo di apprendimento degli affetti che si 

inducono sugli altri. Intesa in questi termini, l’autoconsapevolezza è tutt’altro che marginale, 

se ci interessa potenziare le nostre abilità personali” (p. 17). Secondo l’autore, per essere 

autoconsapevoli è necessario riuscire a comprendere i modi in cui reagiamo alle situazioni 

che andiamo ad affrontare, così che si possano rinforzare le nostre qualità positive, senza 

ovviamente dimenticare tutti quegli aspetti (qualità negative) che in alcune situazioni 

possono limitare l’efficacia del nostro lavoro (Thompson, 2006, p. 17). Ma come è possibile 

fare questo processo di presa di coscienza rispetto ai nostri atteggiamenti, ai nostri modi di 

vivere determinate situazioni? La supervisione è indubbiamente uno strumento che può 

aiutare questo processo, in particolar modo nelle situazioni di forte stress o difficoltà.  

Le esperienze di stress sono estremamente variabili e dipendono molto dalla situazione 

personale di ognuno di noi. È necessario sottolineare che c’è chi, nelle situazioni in cui si 

trova in difficoltà, tende a voler affrontare il problema da solo senza cercare sostegno negli 

altri. In molti casi, mettere in atto una strategia del genere risulta controproducente in quanto 

colloca l’operatore in questione ai margini della rete di sostegno e aiuto reciproco che, molto 

spesso, fa la differenza. Fondamentale è prendere consapevolezza che chiedere aiuto è un 

segnale di forza, e non di debolezza; indica la capacità della persona di gestire in modo 

realistico lo stress, con la consapevolezza dei propri limiti (Thompson, 2006, p. 47). 

Come anticipato, la supervisione può dare un grande contributo in questo senso. Lavorare 

con le persone spesso può rivelarsi molto impegnativo, in particolar modo nelle situazioni 

complicate e confuse, dove non vi è una soluzione semplice ed immediata. Spesso è 

necessario fermarsi a riflettere sui propri agiti, e chiedere un confronto con i propri colleghi o 

con un professionista esterno, come ad esempio il supervisore. Thompson (2006) specifica 

che la supervisione possiede molteplici funzioni. All’interno del servizio sociale la 

supervisione possiede una lunga storia alle spalle; in altri campi, come ad esempio quello 

infermieristico, è meno diffusa (p. 82). “Una buona supervisione è spesso ciò che fa la 

differenza tra un’azione efficace e una fallimentare; tra stress e soddisfazione lavorativa; tra 

preoccupazione e rassicurazione; tra una buona prassi e una prassi per eccellenza. La sua 

importante funzione, pertanto, non andrebbe mai sottovalutata” (Thompson, 2006, p. 82). 

Neil Thompson all’interno del suo libro cita Morrison, il quale definisce una serie di principi 

che stanno alla base della sua attività di supervisore. Tra di essi, ad esempio, vi sono: “la 

supervisione rappresenta, per gli operatori, il più essenziale di tutti i rapporti di lavoro; la 

supervisione è un processo complesso ed elaborato, che si presta ad essere appreso: non è 

un tipo di abilità che ‘o la si ha, o non la si ha’; la supervisione è più efficace se ciascuno di 

noi, a mo’ di ‘supervisore di sé stesso’, riesce ad analizzare ciò che sente, pensa, fa e prova 

anche a fare delle cose nuove; la supervisione può rivelarsi uno dei compiti più gratificanti 

nel lavoro con le persone” (Thompson, 2006, p. 83). 

Ovviamente, chi viene supervisionato possiede delle responsabilità che è tenuto a rispettare, 

come ad esempio evitare atteggiamenti “da duri”. Con questo concetto s’intende dire che è 

necessario essere disponibili ad accettare l’aiuto ed il sostegno degli altri; assumere un 

atteggiamento chiuso non permette un buon utilizzo della supervisione. Inoltre, la persona 

supervisionata deve evitare atteggiamenti collusivi; è necessario evitare di diventare complici 

di un supervisore che indulge in “giochi” poco espliciti o in processi distruttivi. Sfidare il 
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supervisore può essere un’opzione complicata, ma stare al suo gioco potrebbe rivelarsi una 

scelta peggiore (Thompson, 2006, pp. 89-90). 

Thompson (2006) ci tiene a specificare che la supervisione non è un’attività sempre semplice 

e che porta risultati immediati. Essa può presentare anche problemi ed ostacoli, soprattutto 

nelle situazioni in cui l’operatore supervisionato non è in grado di mettere in pratica le abilità 

di negoziazione necessarie a superare tutta una serie di dinamiche difficoltose. Vi sono, 

secondo l’autore, delle aree problematiche, ed è importante ricordarne alcune: i processi 

distruttivi, che consistono in comportamenti di tipo elusivo e nella creazione di rapporti di 

dipendenza; è necessario fare attenzione a non rendere la supervisione un “gioco” 

inconcludente, dove ogni persona tende a difendere la propria posizione senza cercare il 

confronto con gli altri. Le supervisioni malriuscite, in riferimento alle esperienze di 

supervisione precedenti, dove può essere che vi siano stati registrati dei problemi che vanno 

poi a ripercuotersi sulle supervisioni presenti. I conflitti tra personalità diverse, nei quali può  

nascere uno scontro tra persone che possiedono valori e personalità differenti tra loro. Lo 

squilibrio tra i vari aspetti della supervisione, in riferimento alle situazioni in cui si va a 

privilegiare un solo elemento della supervisione, trascurando gli altri; questo rischio può 

essere corso da tutti e non unicamente dal supervisore. Il burnout, ossia quando l’operatore 

arriva al punto di un esaurimento emotivo; questo può andare a ripercuotersi anche sul suo 

impegno in fase di supervisione, portando progressi minimi (pp. 87-88). 

Thompson (2006) sottolinea quali possono essere i benefici di una buona supervisione, tra i 

quali: “la possibilità di condividere con gli altri le proprie preoccupazioni; la disponibilità di un 

‘forum’ in cui ripercorrere il lavoro svolto e fare il punto sui programmi intrapresi; la possibilità 

di rivedere, in un’ottica più oggettiva, il lavoro che si sta svolgendo; l’accesso ad un feedback 

costruttivo, quali che siano (positivi o negativi) i suoi contenuti; trovare una fonte di fiducia e 

rassicurazione; la possibilità di investire nel proprio sviluppo personale e professionale” (pp. 

82-83). Allegri (1997) specifica che analizzare il proprio intervento permette di dare vita a 

differenti visioni di una situazione o di un problema, che possono costituire i l punto chiave 

per la soluzione: “la supervisione può costituire un’occasione importante in cui il soggetto 

può sperimentare e apprendere queste modalità di descrizione. Apprendere, significa, quindi, 

anche cambiare” (p. 25). 

Come visto precedentemente, il concetto di supervisione è strettamente legato al concetto di 

stress. Bertetti e Castelli (2014) all’interno del loro libro trattano approfonditamente il 

concetto di stress, definendolo come “una reazione biologica dell’organismo a pressioni 

esterne, quali un trauma, una situazione pericolosa o faticosa, ma anche una risposta che 

può venire dal mondo soggettivo, quali una malattia o un particolare stato emotivo. Lo stress 

è un elemento insisto nella nostra stessa vita, è inevitabile e, in molte situazioni, è vitale e ci 

sprona a trovare risposte più confacenti ai nostri obiettivi” (p. 51). Una buona pratica di 

supervisione può indubbiamente aiutare in questo senso, permettendo all’operatore di vivere 

la momentanea situazione di stress in maniera più positiva, cogliendo consigli da parte dei 

colleghi e del supervisore e traendo degli spunti di miglioramento proprio dalla condizione 

difficoltosa. La supervisione può offrire la cornice quadro della situazione, entro la quale 

costruire in seguito dei significati che possono aiutare l’operatore a far fronte alla dinamica 

complicata. Spesso l’esigenza di fermarsi a pensare prima di agire risulta estremamente 

impellente proprio perché difficile da attuare; la supervisione offre dunque all’operatore uno 

spazio, un momento in cui egli può fermarsi a riflettere sui propri agiti, sui propri vissuti, con il 

sostegno dei colleghi e di un professionista (Allegri, 1997, p. 22). 
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Ovviamente, anche la relazione che s’instaura tra gli operatori ed il supervisore o nel gruppo 

di supervisione ha una grande importanza. Questo aspetto differenzia la supervisione da una 

semplice consulenza, nella quale viene richiesto un aiuto mirato, verso un argomento 

specifico e con un tempo limitato. La relazione che si crea in un processo di supervisione è 

una relazione continua nel tempo e con forti implicazioni emotive da parte dei partecipanti. 

Essa può avere due tipi di funzioni: di contenitore, costituendo uno spazio nel quale è 

possibile rielaborare le esperienze, e di contenuto, rappresentando dunque un esempio di 

come andrebbero condotte (a livello metodologico ed etico) le relazioni con l’utenza o con 

l’organizzazione (Allegri, 1997, p. 91). Ancora una volta risulta evidente la centralità e 

l’importanza della sfera emotiva, elemento fondamentale nel lavoro sociale. Lavorare con le 

persone spesso comporta un confronto con storie difficili, di sofferenza. Non solo le reazioni 

dell’utenza possono essere intense e sconvolgenti, ma anche i vissuti dell’operatore possono 

condizionare fortemente il lavoro (Thompson, 2006, p. 193). In questo capitolo è stato 

possibile far emergere l’importanza per l’operatore di avere un conforto, un appoggio da 

parte dei colleghi e del supervisore, in quanto spesso questo mestiere può portare ad 

affrontare situazioni difficili ed estremamente intense. 
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5. Analisi dei dati 

 

Per indagare gli obiettivi che sono stati posti per il mio lavoro di tesi vi è stata la possibilità di 

svolgere quattro interviste a quattro professionisti che lavorano all’interno del progetto 

MAPS. Come detto precedentemente, sono stati scelti appositamente dei professionisti con 

quattro formazioni diverse e dei compiti differenti all’interno del serv izio di Ingrado, in modo 

da far emergere aspetti differenti, ma anche di cercare di trovare dei punti che 

accomunassero tutte e quattro le visioni sull’argomento specifico. Le interviste sono state 

svolte sotto forma anonima, e divise in: Davide – intervista 1, Tommaso – intervista 2, Mattia 

– intervista 3 e Francesca – intervista 4. I nomi utilizzati sono fittizi, per proteggere la privacy 

degli intervistati e garantire l’anonimato. Inoltre, è stato scelto di non domandare agli 

intervistati la propria formazione e il proprio ruolo all’interno del servizio di Ingrado, sempre 

per tutelare l’anonimato dei quattro professionisti. Sono state poste a tutti le stesse domande 

ed in alcuni casi sono state fatte delle domande aggiuntive, formulando un’intervista semi-

strutturata. È stata poi stilata una tabella di codifica dei dati, per rendere più semplice il 

lavoro di analisi delle risposte. L’analisi svolta consiste in un’analisi di tipo qualitativa, in 

quanto “secondo questo tipo di approccio, l’analisi permette al ricercatore di identificare 

determinati temi ricorrenti o tendenze” (Carey, 2013, p. 182). È stato deciso, in seguito, di 

dividere questo capitolo in altri capitoli, a seconda della tematica delle domande per dare 

maggiore ordine e linearità agli argomenti. Sono stati quindi divisi in sotto capitoli riguardanti 

le competenze richieste agli operatori e le strategie utilizzate, le maggiori difficoltà che 

vengono incontrate nei colloqui MAPS e le modalità utilizzate per gestire i possibili  momenti 

di frustrazione. 

 

5.1 Compiti e competenze richieste al professionista e strategie utilizzate all’interno del 

progetto MAPS 

 

Per dare una contestualizzazione rispetto alla dinamica affrontata all’interno delle interviste è 

stato deciso di fare delle domande di premessa che potessero fornire una cornice di senso 

dentro la quale, in seguito, inserire le domande di approfondimento riguardanti le maggiori 

difficoltà incontrate dagli operatori e le competenze richieste per far fronte a queste difficoltà. 

È stato inizialmente domandato, dunque, quali fossero i principali compiti richiesti dal ruolo di 

ognuno dei quattro professionisti. Tutti hanno fornito risposte differenti, spiegando che 

ognuno ha competenze diverse all’interno dei colloqui MAPS. “All’interno del MAPS ho la 

parte terapeutica, quindi quando ci sono quelle situazioni che richiedono una presa a carico 

psicoterapeutica, visto che ci sono diverse figure. (…) Poi ho anche il ruolo di gestire i 

contatti con gli enti esterni, di creare le informazioni, di espandere un po’ la voce del MAPS 

insomma” (Davide, intervista 1). “Il mio ruolo principale è quello di andare verso il ragazzo, al 

di fuori del setting normale, ovvero: incontrare il ragazzo nei suoi spazi di vita che possono 

essere il domicilio, la strada vicino alla scuola, tutte quelle zone che normalmente il ragazzo 

frequenta” (Tommaso, intervista 2). Da subito emerge evidentemente la diversità tra i compiti 

che i professionisti sono tenuti a svolgere lungo i colloqui. Per quanto riguarda le 

competenze richieste, in questo caso appare chiaro che ai professionisti vengono richieste 

capacità generalmente uguali, che si concentrano nelle competenze a livello relazionale. “Le 

principali competenze richieste dal mio ruolo sono prima di tutto l’instaurare una relazione di 

fiducia, per poi permettere al ragazzo di esprimere i contenuti del disagio o del conflitto che 
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c’è tra lui e i genitori o tra lui e la situazione che sta vivendo in famiglia” (Tommaso, intervista 

2). “Le principali competenze sono quelle relazionali, visto che comunque abbiamo varie 

funzioni, varie formazioni, una competenza è quella di saper accogliere una domanda d’aiuto 

e poterla trattare” (Mattia, intervista 3). Risulta evidente quanto la capacità di instaurare una 

relazione di fiducia e la capacità di accogliere una domanda d’aiuto siano competenze 

necessariamente richieste per operare in maniera funzionale all’interno del progetto MAPS; 

soprattutto considerando che si tratta di persone che, nella maggior parte dei casi, faticano a 

comprendere quali problematiche vi siano oltre ed alla base del consumo del giovane. Non si 

tratta dunque di accogliere le persone ai colloqui e di fornire una soluzione immediata, bensì 

di lavorare insieme ai partecipanti per riuscire a trovare una possibile soluzione, partendo 

dall’instaurazione di una relazione basata sulla fiducia. Brandani e Zuffinetti (2004) 

specificano che “l’intervento educativo non è semplicemente un servizio per un’altra persona; 

esso si identifica di più come un lavorare con l’utente per produrre un cambiamento” (p. 16). 

Inoltre, aggiungono che riuscire a costruire un rapporto significativo con l’utente è 

estremamente importante, in quanto qualsiasi cambiamento è possibile soprattutto grazie al 

coinvolgimento da parte dell’utente (Brandani, Zuffinetti, 2004, p. 17). 

In seguito è stato domandato ai quattro intervistati quali strategie e strumenti utilizzino 

durante i colloqui MAPS per riuscire a lavorare insieme agli utenti, e quali limiti e risorse 

possiedano. Ognuno degli intervistati ha fornito risposte differenti, rimarcando quanto diverse 

formazioni e stili lavorativi possano differenziare i tipi di approccio e di strategie lavorative. 

“Una delle strategie è quella di avvalermi della relazione informale, che sicuramente è data 

da un atteggiamento non giudicante e da un atteggiamento di attenzione rispetto ai desideri, 

alle aspettative e alle preoccupazioni del ragazzo. Utilizzo un approccio motivazionale, nel 

senso che cerco di lasciare aperto, di formulare tante domande al ragazzo, che sia il ragazzo 

che elabori una riflessione della sua condizione” (Tommaso, intervista 2). “Non ho una 

strategia o uno strumento prestabilito che applico sistematicamente. Utilizzo riferimenti che 

sono in uso nella mediazione familiare e nella terapia breve” (Mattia, intervista 3). “Particolari 

strategie direi di no. A seconda della persona che hai davanti, se è il giovane o la famiglia, 

utilizzi probabilmente un atteggiamento diverso. Magari con un giovane sei un po’ più…  

meno istituzionalizzato, gli permetti di mettersi a suo agio, di poter raccontare quello che 

vuole” (Francesca, intervista 4). Emerge dunque l’importanza dell’ascolto che (come detto 

precedentemente) corrisponde ad un processo attivo, che richiede non solo di udire quanto 

viene detto, ma soprattutto di far capire all’altra persona che l’abbiamo ascoltata (Thompson, 

2006, p. 121). È fondamentale far comprendere alla persona che si ha davanti che si è 

disposti all’ascolto, ad accogliere i suoi vissuti e a metterla a suo agio mostrando la propria 

disponibilità. 

Dopodiché, agli intervistati è stato chiesto come applichino queste modalità e quali limiti e 

risorse possiedano. “Sicuramente le applico quando mi trovo in relazione con il ragazzo; 

l’approccio motivazionale cerco di applicarlo sempre, perché deve essere un po’ il ragazzo 

che giunga ad una lettura della sua situazione e che trovi delle soluzioni. (…) Quindi le 

utilizzo in relazione fondamentalmente, anche l’approccio informale e formale. (…) Il ragazzo 

deve sentirsi a proprio agio, e soprattutto non giudicato rispetto al colloquio” (Tommaso, 

intervista 2). La relazione di fiducia assume un ruolo davvero importante: senza di essa 

diventa difficile permettere che il giovane si apra e riesca a trovare una sua dimensione, 

nella quale potersi muovere liberamente ed aprirsi senza sentirsi bloccato. “Sempre a 

dipendenza, ad esempio attualmente io seguo due giovani ed una famiglia: con i giovani mi 
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piace che siano loro che portano, chiedo come stanno e com’è andata la settimana, e loro da 

lì mi raccontano e poi si arriva a diversi temi di discussione, che ribadisco non devono per 

forza centrare con la sostanza” (Francesca, intervista 4). Anche in questo caso appare 

evidente l’importanza di dedicare al giovane lo spazio necessario perché egli possa sentirsi 

libero di parlare. Per quanto riguarda, invece, i limiti: “I limiti che possiedono questi approcci 

vanno sempre valutati in ogni situazione, perché magari per un ragazzo va bene questo e 

per un altro non va bene. Per un ragazzo il formulare domande aperte lo può far perdere, per 

un ragazzo la domanda chiusa invece lo può far perdere. (…) Sicuramente secondo me un 

limite, il limite forse più grosso di un approccio così, è che bisogna stare molto attenti in un 

contesto a geometria variabile, quindi al di fuori del setting, perché è facile scivolare 

nell’informalità e quindi perdere di vista i veri contenuti” (Tommaso, intervista 2). “I limiti non 

stanno tanto negli strumenti. I limiti risiedono piuttosto nella relazione che si riesce ad 

instaurare a dipendenza del tipo di domanda e della possibilità di affrontarla” (Mattia, 

intervista 3). “La mia modalità relazionale di colloquio magari con uno fa più breccia che con 

un altro, quindi tendenzialmente cerchi di modificarti un po’ e capire in che modo riesci ad 

avvicinare di più la persona” (Francesca, intervista 4). Due professionisti su tre hanno 

sottolineato l’importanza di adattare ogni modalità di approccio e lavorativa alla persona che 

si ha davanti. Questa indubbiamente è una competenza che viene richiesta all’operatore 

sociale; “è inevitabile quindi che in questo lavoro si consideri la persona sia nella sua 

dimensione psicologica che in quella relazionale, interagendo con aspetti legati alla globalità 

di ogni individuo, al suo contesto di vita e alla comunità di appartenenza” (Brandani, 

Zuffinetti, 2004, p. 16). Brandani e Zuffinetti sottolineano l’importanza di approcciarsi alla 

persona nella sua globalità, tenendo in considerazione anche le peculiarità del soggetto. 

Questo comporta la possibilità che un approccio possa andare bene per qualcuno, ma per 

qualcun altro no.  

Riguardo alle risorse degli strumenti utilizzati, invece, gli intervistati si esprimono nel modo 

seguente: “L’obiettivo è che grazie alla formulazione giusta delle domande, grazie un po’ 

anche a questo approccio informale dove si porta l’esperienza personale o anche esperienze 

professionali vissute in altre situazioni, porti un po’ a riflettere e quindi permette anche di 

innescare una progettualità. Questo tipo di approccio permette anche di… che sia il ragazzo 

stesso a definire un suo progetto” (Tommaso, intervista 2). “Secondo me con un giovane, se 

sei più ‘semplice’ e quindi non la vivono da ‘sto andando dall’educatrice o dallo psicologo’ ma 

‘sto andando ad avere un momento mio in cui posso parlare di tutto’ permette che si mettano 

a loro agio e che si aprano di più, magari raccontandoti come stanno” (Francesca, intervista 

4). Nell’intervista 2 risalta il termine “progettualità”, elemento fondante per l’operatore sociale. 

Brandani e Zuffinetti (2004) fanno presente che nel lavoro dell’operatore sociale viene 

richiesto ai professionisti di programmare, gestire e verificare, appunto, “gli interventi 

educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il 

raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia” (p. 16). Come abbiamo avuto 

modo di vedere anche durante i tre anni di SUPSI, senza una progettualità diventa 

impossibile mirare a dei cambiamenti o dei miglioramenti. 

 

5.2 Le principali difficoltà incontrate dagli operatori all’interno del progetto MAPS 

 

Si è, in seguito, voluto approfondire l’argomento per rispondere agli obiettivi del lavoro di tesi, 

domandando agli intervistati quali siano le principali difficoltà che incontrano lungo i colloqui 
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MAPS. Tutti hanno fornito risposte abbastanza diverse: “Sicuramente le difficoltà maggiori 

sono con i genitori. Con i genitori con la quale magari è un po’ più difficile fare questo lavoro, 

con la quale è un po’ più difficile far capire che dietro al consumo c’è una sofferenza, quindi il 

lavoro diventa sicuramente molto più intenso” (Davide, intervista 1). “Spesso dove ci sono i 

contenuti che fanno male, dove c’è il disagio che il ragazzo vive, c’è un po’ la tendenza a 

evitarlo ma allo stesso tempo a scivolare sull’informale e quindi sta un po’ a te giocare, cioè, 

più che giocare, ascoltare il vissuto del ragazzo, accoglierlo” (Tommaso, intervista 2). “Le 

difficoltà maggiori sono a mio avviso presenti quando i genitori tendono a mettere il focus 

esclusivamente sul consumo. In tal caso tendono a centrarsi esclusivamente sul 

comportamento del figlio che a loro avviso è il Problema (con la P maiuscola) e che va 

interrotto. (…) La difficoltà è portarli oltre, nel senso che se per loro il problema è il consumo, 

e tolto il consumo qualsiasi difficoltà ulteriore non c’è più, quando siamo dentro a questo 

pensiero siamo nella situazione più difficile per poter instaurare un rapporto che permetta di 

allargare anche la loro situazione” (Mattia, intervista 3). “Come già detto, eventualmente una 

difficoltà può essere il doverti modificare e capire come far breccia nella persona, fare in 

modo che ci sia uno scambio d’informazioni, e non si passi i colloqui a far scena muta” 

(Francesca, intervista 4). Dalle risposte degli intervistati emerge due volte la difficoltà di 

smuovere i genitori dalla loro visione, completamente incentrata sul consumo del figlio. 

Come dice Davide, è necessario far capire ai genitori che sotto al consumo vi è una 

sofferenza. Appare opportuno parlare del termine di negoziazione, elemento fondante per il 

lavoro dell’operatore sociale. Thompson (2006) specifica che “lavorare con le persone 

richiede spesso di fare i conti con conflitti, talvolta anche assai rilevanti. Ciò può 

rappresentare un innegabile motivo di ansia e di preoccupazione. È importante, quindi, 

esplorare cosa serve per gestire bene i conflitti e riflettere sulle linee di intervento che, sotto 

questo profilo, ci aiutano a lavorare bene” (p. 195). La negoziazione entra in gioco nei 

momenti in cui è necessario mediare dei conflitti, come il caso in cui vi è un genitore 

fortemente convinto che l’unico problema del figlio sia il consumo. La negoziazione richiede 

all’operatore la capacità di lavorare insieme alle persone coinvolte per trovare una via 

d’uscita, una soluzione che vada bene a tutti (Thompson, 2006, p. 196). Il concetto di 

negoziazione risulta pertinente in quanto i professionisti possono utilizzare questo strumento 

per far comprendere al genitore che non vi è unicamente la propria visione delle cose. “Nelle 

situazioni di conflitto, qualche tipo di negoziazione tende in ogni caso a prendere forma, 

anche se non siamo noi a farcene carico consapevolmente” (Thompson, 2006, p. 195). Ciò  

significa che, spesso, quando si lavora con il conflitto, si tende ad agire negoziando anche in 

maniera inconsapevole.  

Telleschi e Torre (1997) scrivono: “Nei primi colloqui con i genitori di tossicodipendenti, 

spesso si evidenziano delusione e rabbia distruttiva nei confronti dei figli, quando il problema 

legato all’assunzione di sostanze stupefacenti si rivela in tutta la sua gravità come un evento 

nuovo e catastrofico, che sembra capitare all’improvviso, senza che ce ne fossero le 

avvisaglie. In realtà, dall’osservazione di queste famiglie appare chiaro come i figli avessero 

inviato evidenti e reiterati messaggi di sofferenza, che non sono stati accolti, oppure sono 

stati letti secondo un codice interpretativo distorcente. Quando poi il fenomeno 

tossicodipendenza diviene manifesto, la sua lettura spesso viene effettuata nei termini di 

comportamento vizioso legato al piacere e perciò condannabile” (p. 136). Risalta, anche in 

questo caso, quanto sia frequente che i genitori del tossicodipendente tendano ad accusare 

unicamente il consumo del figlio, senza tenere conto di tutti gli elementi alla base del 
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consumo effettivo. Emerge dunque l’importanza del ruolo dell’operatore, che durante il 

colloquio ha il compito, tra gli altri, di portare a riflettere l’adulto su questo discorso; cercare 

quindi di far comprendere al genitore che non vi è unicamente il consumo come problema, 

ma che sotto di esso vi sono dei disagi maggiori. 

È stato chiesto poi agli intervistati se si siano già trovati in situazioni in cui hanno compreso 

di non riuscire a trovare un linguaggio comune con gli interlocutori. “Sì, soprattutto in quegli 

interlocutori in cui non c’era la motivazione iniziale, o che non c’era una, più che 

predisposizione… Diciamo che le situazioni più difficili le ho vissute dove i ragazzi erano 

confrontati con la loro ferita, talmente grande da impedire uno scambio e quindi anche una 

riflessione sul problema del consumo, dei problemi familiari, del disagio” (Tommaso, 

intervista 2). Interessante di questa risposta, il fatto che l’intervistato sottolinei quanto una 

ferita possa essere così grande e presente da rendere i colloqui maggiormente difficili. Come 

visto precedentemente, Thompson (2006) fa presente che la dimensione emotiva, nel lavoro 

con le persone, rappresenta uno degli aspetti più difficili da gestire. Questo dipende non solo 

dal fatto che le reazioni emotive degli altri possono essere intense, sconvolgenti; ma anche 

dal fatto che le nostre reazioni emotive possono condizionarci in vari modi (p. 193). Va quindi 

messa in evidenza l’importanza ed il riconoscimento della sfera emotiva; “se ci illudiamo che 

il lavoro con le persone non abbia alcuna ripercussione emotiva, per noi e per gli altri, 

rischiamo non soltanto di realizzare interventi poco efficaci, ma anche di fare più male che 

bene tanto a noi stessi, quanto alle persone che ci sforziamo di aiutare” (Thompson, 2006, 

p.193). È essenziale tenere sempre in considerazione il fatto che si lavora con persone che 

vivono un certo tipo di dolore; questo emerge in particolar modo dalla riposta di Tommaso, 

che sottolinea la difficoltà di approcciarsi e lavorare con giovani che stanno vivendo una 

situazione di estremo dolore e fragilità emotiva.  

Telleschi e Torre (1997) fanno presente quanto la reazione più frequente nei genitori di 

adolescenti tossicomani sia quella espulsiva: vorrebbero riuscire a liberarsi del carico 

emotivo che la situazione comporta, questo insieme ai figli; se prima dell’episodio non erano 

in grado di capire e contenere i vissuti affettivi del figlio, in seguito si ritrovano a fare i conti 

con un ulteriore carico emotivo, molto spesso intollerabile (p. 136). Risalta anche in questo 

caso il ruolo fondamentale del professionista, che è tenuto a fare un grande lavoro di 

mediazione, confrontato sempre con i difficili vissuti emotivi delle persone con cui si trova a 

lavorare. Se la sfera emotiva spesso rappresenta una sorta di limite che può creare delle 

difficoltà anche a livello espressivo, rimane chiaro che non è possibile metterla da parte e 

lavorare senza tenerla in conto. Questo anche per evitare che, come spiegano Telleschi e 

Torre (1997), ci si ritrovi più tardi a fare i conti con un carico emotivo ancora più grande e 

doloroso. Gli autori fanno presente quanto segue: “Al primo colloquio l’adulto si presenta 

come individuo con un sistema di valori, di autoriconoscimento e di storie con il quale si 

racconta e d’altra parte il setting stesso del colloquio si basa su una modellistica in cui vi è 

una partecipazione condivisibile tra un adulto specialista e un adulto cliente. Con 

l’adolescente, al contrario, il colloquio si svolge tra un adulto e un individuo che non lo è 

ancora e per il quale e già di per sé difficile accettare di parlare per un tempo prestabilito dei 

propri problemi e difficoltà con la persona adulta: esperienza a cui non è abituato neppure 

nella vita di tutti i giorni” (Telleschi e Torre, 1997, p. 28). Questa considerazione sottolinea 

quanto per un adolescente possa essere difficile, almeno inizialmente, aprirsi con il 

professionista ed esporsi, raccontando delle proprie difficoltà e dei propri dolori. Una volta 

che questo accade, può essere che, come riporta Tommaso nella sua intervista, il fatto di 
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aprirsi comporti un confronto con una ferita davvero profonda, che può rendere la 

comunicazione ed il lavoro dell’operatore più difficile. Sta quindi all’operatore dimostrarsi 

sensibile verso la situazione dell’utente, e delicato al punto giusto per riuscire ad affrontare la 

situazione difficile in maniera funzionale. 

Agli intervistati è stato poi domandato come si sentano quando comprendono che diventa 

difficile creare un canale comunicativo con gli interlocutori. “Sicuramente ci sarà una base di 

frustrazione, perché tu vuoi dire qualcosa e questo qualcosa non passa come vorresti tu, che 

è un po’ il problema base della comunicazione che le famiglie hanno, cioè che io dico una 

cosa e mi aspetto che l’altro la capisca come la capisco io, ma in realtà non è così” (Davide, 

intervista 1). “Umanamente sono dispiaciuto perché vedo dall’altra parte un ragazzo che 

soffre e che è chiuso nel suo malessere, nel suo dolore, nella sua condizione. Il sentimento 

d’impotenza un po’ lo vivo perché è legato alla mia aspettativa” (Tommaso, intervista 2). 

“Faccio un passo indietro perché significa che non ho fatto abbastanza per fare sentire i 

genitori sufficientemente accolti” (Mattia, intervista 3). “Da un livello professionale cerchi 

delle altre strategie, magari trovi degli altri modi, riprendi il discorso da un’altra angolazione 

quindi cerchi di avere degli accessi un po’ diversi” (Francesca, intervista 4). Dall’intervista di 

Tommaso emerge la difficoltà dell’operatore di riuscire a distaccarsi dalle proprie aspettative, 

che delle volte possono creare delle difficoltà e del senso d’impotenza in quanto non 

rispecchiano la realtà dei fatti. Brandani e Zuffinetti (2004) specificano che “essendo la 

relazione educativa principalmente una relazione tra persone, essa pone la necessità del 

mantenimento di un equilibrio tra il coinvolgimento e il distacco. Non ci si può lasciar 

prendere dalle situazioni vissute dall’utente, ma non si può neanche distaccarsene troppo, 

altrimenti si corre il rischio di mostrarsi disinteressati” (p. 17). Il fatto di sentirsi fortemente 

coinvolti indubbiamente può creare delle aspettative nei confronti della persona che si ha 

davanti; questo aspetto tocca molto il lavoro dell’operatore sociale, e spesso lo complica in 

maniera non indifferente. Come spiegano gli autori, è quindi necessario riuscire a trovare un 

equilibrio che permetta di svolgere un lavoro funzionale.  

Sempre a seguito di questa domanda, Davide aggiunge un passaggio importante: “Io tante 

volte lo dico, a chi ho davanti. Quando vedo che qualcosa non funziona, dico ‘le cose non 

stanno funzionando, che cos’è che non le fa funzionare?’ ‘Volete che mi spiego? Non siete 

d’accordo con quello che dico?’ Secondo me più si parla meglio è. Perché alla fine sei 

umano anche tu che sei di fronte a loro, non sei un robot. (…) Anche io posso essere in 

difficoltà, con te che sei qui davanti” (Davide, intervista 1). Risulta pertinente, pertanto, 

parlare di fragilità; un concetto che può essere citato in diverse dinamiche e in diversi campi. 

In questo caso può essere interessante dedicarsi brevemente alla fragilità che può toccare 

l’operatore, fragilità che può nascere, ad esempio, da situazioni difficili incontrate sul lavoro. 

Davide fa presente che anche l’operatore è un essere umano. Manzocchi, Martignoni e 

Pezzoli (2014) nel loro libro “Isole e approdi” fanno presente che “la fragilità è condizione 

esistenziale dell’uomo” (p. 47). Gli autori scrivono un passaggio sulla fragilità che merita di 

essere citato. “A volte la fragilità può apparire prepotentemente nei rapporti con il mondo, nel 

corpo malato, nei gesti incerti del bambino o nel tremore della vecchiaia, così come nella 

parola incerta e ostacolata, altre può nascondersi in apparente esibizione di potenza e nella 

falsità, altre ancora può invadere e dominare tutto il nostro mondo interiore nelle sofferenze 

dell’anima, nella fatica di essere sé stessi, nel senso di inutilità della esistenza, nello 

smarrimento di un centro a cui fare riferimento lungo la navigazione della vita” (Manzocchi, 

Martignoni, Pezzoli, 2014, pp. 47-48). Queste parole appaiono molto intense e significative; 
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pensando alla risposta di Davide, sorge spontaneo riflettere su quanto anche gli operatori 

possano ritrovarsi in situazioni di estrema difficoltà, ove la propria fragilità può emergere. Si 

ha pur sempre a che fare con storie di vita difficili ed intense; Davide specifica che non siamo 

robot ed anche questo è importante da tenere presente. 

In seguito, è stato chiesto se succeda spesso, ai quattro professionisti, di sentire che la 

propria intenzione non corrisponde all’effetto sugli interlocutori. In tre hanno risposto di no, in 

quanto l’obiettivo rimane quello di accogliere gli utenti e di rendere il colloquio qualcosa di 

discorsivo, soprattutto se si lavora con il giovane. Tommaso, l’intervistato 2, ha spiegato che 

può succedere: “Sì. Questo quando si tende, nel colloquio, a entrare in errori relazionali, per 

esempio nel dare dei consigli, nel portare delle esperienze, nel portare dei concetti già fatti. 

Questo è il rischio e la difficoltà che può creare appunto una difficoltà con il ragazzo. Quindi 

stare attenti anche al processo comunicativo, quindi allo scambio, alle interazioni che si 

hanno con il ragazzo, e anche i feedback che rimanda, è l’aspetto più importante” 

(Tommaso, intervista 2). Emerge l’importanza del tipo di dialogo e degli errori (a livello 

comunicativo e/o relazionale) che possono essere commessi. Thompson (2006) nel suo libro 

fa presente l’importanza del linguaggio verbale e quello non verbale. Per quanto riguardo il 

linguaggio verbale, evidenzia degli aspetti riguardanti l’ascolto, che definisce un processo 

attivo, dove non basta udire ma anche e soprattutto far capire all’altro che lo abbiamo sentito 

(Thompson, 2006, p. 121). Diventa fondamentale quindi far comprendere alla persona che si 

ha davanti che si è li per lei, per accogliere il suo stato d’animo e dedicarle il proprio ascolto. 

È necessario dunque “saper ascoltare”, ciò comporta anche riconoscere i vissuti emotivi in 

gioco. Ma è altrettanto importante, per far sì che il colloquio si evolva in maniera positiva, 

riuscire a decifrare la comunicazione non verbale; cercare quindi di comprendere lo stato 

d’animo della persona anche in base al suo linguaggio corporeo (Thompson, 2006, p. 160). 

 

5.3 Strategie e modalità utilizzate dagli operatori all’interno del progetto MAPS per tutelarsi 

dalle difficoltà 

 

Le ultime domande che sono state poste ai quattro intervistati sono state più incentrate, 

rispetto a quelle precedenti, sul tema del lavoro di tesi e quindi su tutto ciò che riguarda le 

strategie che i professionisti utilizzano per proteggersi da possibili momenti di frustrazione 

dovuti a situazioni difficili che possono incontrare lungo i colloqui. È stato domandato, 

inizialmente, quali strategie utilizzino i professionisti per non sentirsi impotenti di fronte alla 

mancata comprensione reciproca. “Una strategia è lasciarla lì, e vedere cosa succede la 

volta dopo. Se è una cosa che continua è un conto, se è una cosa che è successa una volta, 

che dici vabé, può capitare. Chiaro che se continua c’è davvero un problema forse, e lì 

vanno cambiate delle cose. E per cambiarle, è importante la supervisione, perché comunque 

come dicevo tu sei umano e hai dei pensieri, delle teorie, che possono essere in un modo, 

non per forza però sono quelle giuste” (Davide, intervista 1). Sempre Davide continua: “Per 

questo essere supervisionato da chi ha più esperienza, da chi è bravo nel campo, chi ha un 

occhio diverso, ti permette anche di dire ‘okay tu ti sei trovato in questa situazione qua per x 

motivi, devi uscirne ed io ti do qualche dritta per poterlo fare’. Rielabori il caso, rielabori la 

situazione, e questo ti permette di uscire da questa modalità dove magari anche tu ti sei 

irrigidito di andare verso una direzione che non funziona, ti permette di far cadere tutto e 

ricostruirlo in un altro modo” (Davide, intervista 1). Risulta evidente l’importanza dello 

strumento della supervisione. Davide infatti sottolinea quanto la supervisione possa aiutarti a 
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rielaborare la situazione e, magari, a prendere in considerazione altre visioni della dinamica. 

Come detto precedentemente, “una buona supervisione è spesso ciò che fa la differenza tra 

un’azione efficace e una fallimentare; tra stress e soddisfazione lavorativa; tra 

preoccupazione e rassicurazione; tra una buona prassi e una prassi di eccellenza” 

(Thompson, 2006, pp. 82-83). Manzocchi, Martignoni e Pezzoli (2014) fanno presente gli 

obiettivi della supervisione, tra cui: “Prendere confidenza con gli affetti, le emozioni e le 

fantasie suscitate dalla relazione con l’utente, sapendo distinguere il proprio dall’altrui. 

Sviluppare le capacità di empatia e identificazione. Riconoscere le controattitudini e gli ‘agiti’ 

che il processo relazionale provoca. Aprirsi alle molteplicità dei ‘punti di vista’ sul ‘caso’ o 

sulla situazione. Comprendere i propri limiti e le risorse dell’utente e del gruppo, così come le 

possibilità e i limiti invalicabili della relazione stessa” (p. 137). Questi elementi emergono 

nella risposta di Davide, in particolar modo il fatto di distinguere il proprio dall’altrui, e l’aprirsi 

alle molteplicità dei punti di vista rispetto alla situazione. Davide inoltre fa presente quanto 

possa essere funzionale farsi supervisionare da chi ha più esperienza, concetto ripreso 

anche da Thompson (2006) che spiega che vi è davvero tanto da guadagnare dallo scambio 

di punti di vista tra il soggetto ed i colleghi più anziani (in particolar modo se essi non sono 

coinvolti nella situazione problema); ciò può portare notevoli benefici (p. 81). Già dalla prima 

risposta, dunque, emerge la supervisione come strumento cruciale per potersi tutelare dalle 

difficoltà che si possono incontrare sul lavoro. Tommaso riporta la seguente risposta: “Io 

cerco di riflettere col ragazzo, senza portare la mia convinzione, l’obiettivo non è quello di 

portare la mia convinzione ma di riflettere insieme. (…) L’obiettivo non è quello di convincerli, 

l’obiettivo è quello di farli entrare in un altro punto di vista rispetto alla loro convinzione. Ed è 

un po’ questo, accompagnandoli o anche rispettando il loro punto di vista” (Tommaso, 

intervista 2). “Magari quando torno a casa la sera mi capita di ripensare ad alcuni colloqui 

per il contenuto, magari ti raccontano delle cose perché il giovane quel giorno stava 

particolarmente male, o la famiglia proprio è disperata… Allora sono più ragionamenti di vita 

in generale” (Francesca, intervista 4). Risulta pertinente riportare un passaggio dal libro 

“Lavorare con le persone”, nel quale Thompson (2006) spiega che vi è “l’esigenza di evitare 

atteggiamenti di durezza o di disprezzo di fronte alle reazioni emotive degli altri. È una pura 

illusione, infatti, pensare che sia possibile tenere i sentimenti ai margini delle interazioni 

sociali (o, addirittura, eliminarli). Dobbiamo guardarci, allo stesso tempo, dalla tentazione di 

ignorare o reprimere la nostra dimensione emotiva, anziché gestirla apertamente, in modo 

costruttivo” (p. 188). Francesca fa presente che alcune volte le capita di tornare a casa e 

riflettere sulle dinamiche che ha affrontato lungo i colloqui MAPS, questo per via del grande 

carico emotivo che essi portano con sé. Come visto precedentemente, la dimensione 

emotiva nel lavoro con le persone possiede un ruolo estremamente importante; non è 

funzionale ignorarla o metterla da parte. Thompson quindi sottolinea l’importanza di saper 

accogliere il vissuto di sofferenza della persona, ma anche di saper accogliere il proprio 

vissuto. Risulta quindi che, in sostanza, riflettere su quanto vissuto lungo la giornata una 

volta tornati a casa non necessariamente possiede una connotazione negativa. 

In seguito agli intervistati è stato chiesto in quale modo riescano a gestire i possibili momenti 

di frustrazione dovuti alla difficoltà nel trovare un linguaggio comune con gli interlocutori. “Sul 

momento specifico non ho tanto un modo, a dir la verità. Il modo è: dirlo. Io trovo che dire 

questa cosa qua a chi è di fronte ti permette veramente di viverla meglio. Perché se non lo 

fai, sei nella situazione in cui sei frustrato e hai anche il pensiero ‘no non devo 

assolutamente farlo altrimenti chissà cosa succede’, invece no, in realtà lo dici: ‘in questa 
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situazione non mi trovo per niente bene’. (…) Dicendolo si trova un modo per andare avanti 

diversamente, anche col paziente stesso, al di là delle supervisioni” (Davide, intervista 1). “Il 

discorso è di cercare di fermarmi un attimo e dire ‘bene, ma qual è il mio obiettivo? Qual è la 

mia aspettativa? Forse magari devo fare un passo indietro e al posto di dire che il ragazzo 

prenda consapevolezza che a casa c’è un conflitto forte col papà, che poi lo porta anche a 

consumare, forse devo considerare che lui…’ ascoltarlo un po’ di più quando sta male, 

perché sta male, come sta male, sul suo sentirsi” (Tommaso, intervista 2). Dalla risposta di 

Tommaso emerge l’importanza di dare ascolto allo stato d’animo del giovane. Thompson 

(2006), infatti, spiega che: “Vale la pena sottolineare, prima di tutto, quanto è importante 

essere capaci di riconoscere i sentimenti altrui, rintracciandone gli effetti, non sempre visibili 

o immediati. La capacità di cogliere le reazioni emotive dei nostri interlocutori è un aspetto 

essenziale di una buona pratica professionale” (p. 182). Appare necessario accennare 

brevemente al concetto di empatia, elemento estremamente importante per il lavoro 

dell’operatore sociale. Quando, infatti, si fa un lavoro di riconoscimento dei sentimenti 

dell’interlocutore e di reazione adeguata ad essi, si mette in pratica l’empatia. Thompson 

(2006) specifica che l’empatia è qualcosa che non viene messa in pratica quasi mai in forma 

pura. Questo perché, se dovessimo vivere sulla nostra pelle tutti i vissuti emotivi della 

persona che abbiamo davanti, saremmo tenuti ad affrontare una situazione insostenibile. 

Secondo l’autore, sarebbe più funzionale cercare di rimanere sempre sensibili alle reazioni 

emotive ed ai vissuti dell’altro ma senza arrivare a farci travolgere dal peso delle emozioni 

che l’utente prova (p. 183). Sempre Tommaso continua: “Cosa faccio io è sicuramente 

confrontarmi con gli altri colleghi. Quando vivo un colloquio, esco da un colloquio e sento che 

c’è qualcosa che mi tocca, che mi tocca a livello della pancia e che ci penso, mi suscita delle 

reazioni un po’ negative nei confronti del ragazzo, a quel punto devo dire ‘forse mi fermo un 

attimo’. (…) L’importante è quello di farsi un po’ un’auto riflessione, da solo e poi 

confrontandosi con l’altro” (Tommaso, intervista 2). Francesca, a questa domanda, ha 

risposto: “Noi abbiamo comunque la fortuna che nel MAPS siamo sempre in due 

professionisti, quindi se tu sei proprio in difficoltà con il giovane e la famiglia, puoi 

condividere con il collega come sta andando la cosa, cosa si potrebbe fare, magari può 

essere funzionale un colloquio tutti insieme così che anche il collega veda come si atteggia 

una delle due parti. (…) Poi magari se c’è della frustrazione, della preoccupazione, si 

condivide con qualcuno e due teste magari trovano una soluzione meglio che una” 

(Francesca, intervista 4). Risalta in queste due risposte l’importanza di poter condividere con 

i propri colleghi ciò che mette in difficoltà, in modo da poter ricevere degli spunti, degli input 

diversi. Questo è ricollegabile indubbiamente al discorso della supervisione, dove, come 

detto precedentemente, viene fatto presente che uno dei benefici della supervisione è, 

appunto, il fatto di avere la possibilità di condividere con i colleghi le proprie preoccupazioni 

(Thompson, 2006, pp. 82-83). Anche Bertetti e Castelli (2014) sottolineano il valore 

dell’équipe, spiegando che: “Il confronto in équipe, intesa come un contenitore in cui 

accogliere e elaborare i diversi punti di vista, è un prerequisito necessario non solo per 

attivare interventi di aiuto, protezione e cura efficaci e attenti sugli utenti, sulle loro difficoltà e 

sul loro dolore, ma parimenti per sostenere le fatiche, i dubbi, lo scoraggiamento che a tratti 

attraversano gli operatori stessi. Per permettere agli operatori di esprimere e riconoscere le 

emozioni che lavori molto coinvolgenti fanno sorgere, per legittimarle, comprenderle in una 

situazione di accoglienza attenta e premurosa” (pp. 26-27). Anche questa riflessione rimarca 

l’importanza per il professionista di potersi sentire appoggiato dai propri colleghi, cosa non 
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scontata e non sempre facile. È risaputo, però, che un buon ambiente lavorativo, un’équipe 

affiatata e la possibilità di sentirsi supportati dai colleghi aiutano fortemente nella buona 

riuscita del proprio operato. Le due autrici, inoltre, evidenziano che è fondamentale garantire 

all’interno di ogni équipe degli spazi di riunione e di confronto. Questo nasce anche dal fatto 

di possedere obiettivi comuni, una condivisione continua di progetti e regole, chiarezza tra i 

ruoli, sostegno reciproco (p. 27). Emerge dunque anche il supporto dei colleghi come 

strumento ed elemento fondamentale per far fronte, quindi, a possibili momenti di 

frustrazione dovuti a dinamiche difficili incontrate lungo i colloqui. 

Infine, agli intervistati è stato domandato se a loro parere vi siano delle strategie specifiche 

che il professionista può adottare per riuscire a tutelarsi emotivamente dalle difficoltà che 

possono emergere dai colloqui MAPS. “All’inizio è vero che portavo tanto a casa, adesso no. 

Un po’ cinicamente, alle 18 ho chiuso. (…) Non c’è una vera e propria strategia, penso che 

sia l’esperienza a dirti che fino a un certo punto puoi arrivare, oltre no. (…) Si tratta anche di 

riconoscere i propri limiti, quindi anche questo: riconoscere i propri limiti e dire che si può 

arrivare ad un certo punto. Al di là, anche se puoi arrivarci, rischi comunque di non essere 

d’aiuto, perché è troppo” (Davide, intervista 1). È importante sottolineare questo concetto 

fatto emergere da Davide. L’intervistato infatti fa capire quanto sia fondamentale, per il 

professionista, comprendere i propri limiti e non andare oltre, in quanto vi è il rischio di non 

essere più d’aiuto. Bertetti e Castelli (2014) fanno presente un aspetto importante: “L’impatto 

di queste difficoltà non dipende solo dalla loro oggettiva gravità ma anche dalle 

rappresentazioni che gli operatori attribuiscono loro, dalle loro motivazioni, credenze, 

competenze, tratti di personalità più o meno orientati alla soluzione dei problemi, dalle 

dinamiche relazionali” (p. 51). Questo fa riflettere sul fatto che tante situazioni difficili, o 

meglio, l’impatto che esse possono avere sul professionista dipende anche e soprattutto dal 

significato che il professionista dona a queste situazioni. Se il professionista, come dice 

Davide, si fermasse un attimo a riflettere e si rendesse conto di essere arrivato al proprio 

limite, probabilmente avrebbe modo di vivere meglio determinate situazioni.  

“Sicuramente. Durante il colloquio sicuramente la strategia è quella di metacomunicare il 

proprio stato d’animo. (…) Questo è già un modo di esprimere le proprie emozioni che poi le 

cose non te le porti a casa perché sai consapevolmente d’aver rinviato i pensieri che spesso 

ci facciamo e che per pudore, magari per paura di ledere quel rispetto, non diciamo. (…) Allo 

stesso tempo parlarne con i colleghi, e se questo non è sufficiente, ricorrere magari a 

un’intervisione personale. E poi un progetto autoformativo, perché questa sofferenza magari 

ti rinvia a qualcosa di tuo, che era la tua condizione di quando eri adolescente. Questo per 

evitare che ci siano dei pasticci nella presa a carico” (Tommaso, intervista 2). Anche da 

questa risposta emerge l’importanza di una buona supervisione e di uno scambio continuo 

con la propria équipe. Come detto precedentemente, analizzare il proprio intervento 

permette di dare vita a differenti visioni di una situazione o di un problema, che possono 

costituire il punto chiave per la soluzione: “la supervisione può costituire un’occasione 

importante in cui il soggetto può sperimentare e apprendere queste modalità di descrizione. 

Apprendere, significa, quindi, anche cambiare” (Allegri 1997, p. 25). La possibilità, dunque, di 

fermarsi e riflettere sul proprio operato condividendo con i colleghi dubbi e difficoltà, è 

indubbiamente un’occasione molto importante per permettere a se stessi di comprendere 

determinate cose sulle proprie azioni e sulle proprie reazioni emotive. La stessa cosa 

emerge dalla risposta di Mattia, che spiega: “Intervisione con i colleghi e supervisione. 

Condividere con i colleghi gli aspetti che creano difficoltà, ma la supervisione è un altro 
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strumento, ancora più puntuale, per poter dare una lettura di quello che si ha capito e di 

quello che si sta facendo” (Mattia, intervista 3). Anche in questo caso emerge il valore 

dell’équipe e l’importanza della supervisione. Come visto precedentemente, è fondamentale 

che all’interno di ogni équipe vengano garantiti spazi di condivisione, di riunione, di confronto 

tra gli operatori. Questo perché il confronto in équipe può dare un grande aiuto “per 

sostenere le fatiche, i dubbi, lo scoraggiamento che a tratti attraversano gli operatori stessi” 

(Bertetti, Castelli, 2014, pp. 26-27). 

“Questo penso che sia molto individuale, quindi è veramente molto difficile. (…) Soprattutto 

nel contesto in cui lavoriamo c’è quello che si fa la passeggiata serale prima di tornare a 

casa così che smaltisce, io ho la fortuna di vivere lontana quindi al momento del trasporto, 

piuttosto che sì, vado a farmi una passeggiata, mi ascolto la musica; non trovo neanche così 

terribile, se capita, che per alcuni giorni sei presa e nel tuo tempo extra lavorativo ci pensi, 

perché comunque sono persone che ti raccontano delle storie che a volte sono veramente 

corpose. Quindi penso sia normale aver bisogno di un attimo di tempo per poterle smaltire” 

(Francesca, intervista 4). A questo riguardo, Thompson (2006) scrive: “La dimensione 

emotiva viene spesso trascurata, oppure ridotta a un aspetto soltanto: i vissuti emotivi degli 

altri. Questo, per certi versi, non sorprende: indagare le nostre reazioni emotive, infatti, può 

anche sortire effetti sconvolgenti. Ci può mettere profondamente a disagio, cosa che spiega 

la nostra riluttanza ad addentrarci in questo terreno. Nondimeno, è importante riuscire a 

prendere in considerazione anche le nostre emozioni, poiché, in caso contrario, rischiamo di 

andare incontro a problemi non trascurabili: sia per noi, sia per le persone con cui lavoriamo” 

(p. 181). Questa riflessione lascia comprendere quanto sia fondamentale riconoscere i propri 

vissuti rispetto alle situazioni che viviamo, anche in veste di professionista. Francesca fa 

presente questo elemento nella sua risposta, spiegando che è normale necessitare di tempo 

per poter “smaltire” quanto emerso dai colloqui, in quanto delle volte possono emergere 

elementi estremamente pesanti e sostanziosi. 

“Per l’operatore sociale, ai fini di svolgere il proprio mandato in modo sensato, è utile tenere 

in considerazione tre caratteristiche dell’essere umano. In primo luogo il fatto che la mente 

umana sembra avere necessità di esperienze legate all’incontro con il sapere, il realistico e 

la veridicità. (…) In secondo luogo, l’operatore sociale dovrebbe parimenti tenere in 

considerazione il fatto che l’essere umano è profondamente “incarnato” nella relazione. In 

terzo luogo, (…) l’operatore sociale non dovrebbe scordare che l’uomo necessita per così 

dire del sostegno dell’esperienza del credere e dello sperare, di cui è quotidianamente 

attraversato” (Manzocchi, Martignoni, Pezzoli, 2014, p. 84). Questa citazione non va a 

toccare unicamente gli utenti con cui i professionisti lavorano, ma anche i professionisti 

stessi. Importante è sottolineare che si tratta pur sempre di persone, con dei vissuti alle 

spalle, un bagaglio di esperienze ed anche, probabilmente, delle ferite che posso andare ad 

influenzare più o meno il proprio lavoro.  
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6. Conclusioni 

 

All’inizio di questa esperienza devo ammettere che non sapevo precisamente a cosa sarei 

andata incontro. Svolgere lo stage del terzo anno al CAD mi ha permesso di entrare in un 

mondo a parte, quello della tossicodipendenza; un mondo che esiste ed è molto presente 

nella nostra realtà. Quando sono arrivata al CAD, essendo la prima esperienza per me 

nell’ambito delle tossicodipendenze, mi sentivo titubante e non sapevo con precisione come 

comportarmi. Con il passare del tempo ho compreso quale fosse il mio ruolo, quali fossero le 

modalità più adatte per approcciarmi all’utenza, quali fossero gli atteggiamenti più funzionali 

da mettere in atto in determinate situazioni. L’avvicinamento all’utenza è stato abbastanza 

lento e graduale; questo perché ho preferito inserirmi nel contesto lavorativo senza essere 

invadente, ma lentamente, permettendo a tutti di accogliermi a seconda delle proprie 

tempistiche. Il mio interesse è stato catturato in particolar modo dagli utenti di giovane età; in 

me sono nati tanti interrogativi riguardo le loro situazioni. I frequentatori del CAD più giovani 

erano, nello stesso momento, i più difficili da avvicinare ma anche quelli che (una volta 

avvicinati) riuscivano ad aprirsi e a darti di più, rispetto agli utenti più anziani. La mia curiosità 

nei loro confronti probabilmente è stata dovuta anche ad esperienze personali passate; più 

nello specifico, tre anni fa il mio migliore amico Matteo purtroppo ci ha lasciati in seguito a 

diversi anni di consumo. Dopo un’infanzia passata insieme, dopo essere cresciuti insieme ed 

aver raggiunto tanti traguardi, le nostre strade si sono divise. Non c’è giorno in cui il mio 

pensiero non vada a lui; probabilmente è anche a lui che devo ciò che sono oggi e la strada 

professionale che ho deciso di intraprendere. L’esperienza vissuta con Matteo penso sia uno 

dei motivi principali che hanno spinto il mio interesse verso il mondo della 

tossicodipendenza, nel dettaglio tutto ciò che riguarda il giovane che consuma. Ho sempre 

sentito, dopo questo episodio, la necessità di comprendere, di avere delle risposte e di 

ottenere un quadro più chiaro per quanto riguarda il consumo di sostanze in giovane età. 

Tramite l’esperienza a Ingrado ho sicuramente approfondito le mie conoscenze in questo 

campo; ancora di più dopo aver scoperto l’esistenza del progetto MAPS. In seguito alla 

scoperta di questo progetto, interamente incentrato sulla presa a carico del giovane 

consumatore e della sua famiglia, ho subito compreso che avrei potuto concentrarmi su 

questo tema per il mio lavoro di tesi. Come spiegato precedentemente, mi ha incuriosita in 

particolar modo il fatto che non sia unicamente il giovane quello preso a carico, ma anche i 

suoi familiari. Anche questo argomento ha sempre scaturito in me tanto interesse; infatti, 

prima di iniziare lo stage a Ingrado, ho pensato più volte che avrei potuto incentrare la mia 

tesi proprio sul discorso della famiglia del tossicodipendente. Sommando tutti questi fattori, 

ho compreso che concentrarmi sul progetto MAPS sarebbe stato per me qualcosa di 

stimolante ed interessante. 

Cercando quindi di mettermi nell’ottica del professionista, mi sono domandata quali 

potrebbero essere le maggiori difficoltà che si possono incontrare all’interno di questo 

progetto. Le interviste hanno fatto emergere diversi aspetti; indubbiamente ciò che risulta 

maggiormente è il discorso che riguarda la presa a carico dei genitori. Come visto nelle 

interviste, spesso i genitori tendono ad incentrare tutto sul consumo del figlio, senza dare 

peso alle problematiche che possono esserci alla base del consumo. Mi sorge spontaneo 

pensare su quanto può essere complicato, per il professionista, riuscire a far riflettere i 

genitori sulle difficoltà che il figlio vive al di fuori del consumo della sostanza. C’è un altro 

aspetto rilevante che emerge nelle interviste: la difficoltà che l’operatore può provare nel 
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riuscire ad adattarsi ad ogni interlocutore che ha di fronte. Francesca, nella sua intervista, fa 

presente che è necessario “far breccia” nell’interlocutore, riuscire ad agganciarlo, per far sì 

che i colloqui non vengano svolti a vuoto e senza far emergere dei contenuti rilevanti. Anche 

questo penso sia un aspetto particolarmente difficile per il professionista, soprattutto tenendo 

conto che, in molti casi, il giovane non ha voglia di presenziare al colloquio. Questo può 

rendere l’avvicinamento più difficile; sta all’operatore riuscire ad utilizzare le modalità più 

adatte alla situazione ed alla persona con cui si sta svolgendo il colloquio. 

In seguito, dopo aver domandato agli intervistati quali strategie mettessero in atto per 

tutelarsi dai possibili momenti di frustrazione, è emerso più volte quanto sia fondamentale lo 

scambio ed il confronto continuo con l’équipe. A mio parere, tramite le interviste, è stato 

confermato che poter fare affidamento sui colleghi e sui loro feedback permette al 

professionista di lavorare in maniera funzionale, trovando anche un certo conforto nelle 

parole degli altri operatori. Questo aspetto spesso viene dato per scontato; più volte nelle 

mie esperienze lavorative mi è successo di lavorare in équipe nelle quali mancava il 

confronto reciproco, e questo poteva andare a complicare il lavoro di ogni professionista. 

Anche la supervisione assume un ruolo estremamente importante, in base alle risposte degli 

intervistati. Il confronto con un professionista esterno, magari più anziano e con più 

esperienza, può rendere le situazioni difficili più leggere da affrontare. Soprattutto, ti può 

dare modo di vedere la situazione sotto un altro punto di vista; questo spesso può aiutare a 

dare una lettura differente e quindi, magari, a trovare soluzioni che precedentemente non 

erano state considerate. 

Riflettendo su quanto emerso dalle interviste, mi risulta spontaneo fare una riflessione sul 

fatto che non importa con quale utenza si lavori, in quale ambito specifico e di quante 

persone sia composta l’équipe; rimane sempre fondamentale e necessario avere il supporto 

dei propri colleghi e la possibilità di poter condividere le proprie preoccupazioni. 

Personalmente, ho deciso di concentrarmi sul progetto MAPS in quanto fin dal primo 

momento l’ho trovato un contesto estremamente interessante e stimolante; è anche vero, 

però, che il mio lavoro di tesi può essere applicato anche in altri contesti lavorativi, 

ovviamente sempre in ambito sociale.  

Ciò che ha reso critica l’idealizzazione e la stesura del mio lavoro di tesi, inizialmente, è stata 

la difficoltà (nella prima fase di questo lavoro, quando ci è stato chiesto di definire il tema di 

tesi) nel delineare con precisione i concetti che sarei andata ad indagare tramite le interviste. 

Personalmente avevo le idee abbastanza confuse, sapevo cosa avrei voluto indagare, ma 

non capivo come tradurlo in domande chiare da porre agli intervistati. Dopo diversi confronti 

con la professoressa Gambardella e con i colleghi di Ingrado, sono riuscita a definire delle 

domande pertinenti e che permettessero il risaltare di determinati aspetti. Dopo questo primo 

momento di blocco, devo dire che il lavoro si è sviluppato in maniera spontanea e lineare. In 

seguito, una difficoltà emersa lungo la stesura, è stata il riuscire a sottolineare nelle interviste 

i concetti che accomunassero i quattro intervistati. Questo, alla fine, non sempre è successo; 

ma ho compreso che non è stato un problema in quanto ogni intervistato, a parole sue, è 

riuscito a far risaltare determinati concetti e a trasmetterne l’importanza, senza che fossero 

necessariamente concetti presenti anche nelle altre interviste. 

Ciò che invece ha reso la stesura del lavoro un processo più semplice sono stati 

indubbiamente gli incontri con la professoressa Gambardella, che mi hanno aiutata a restare 

sempre incentrata sui miei obiettivi senza divagare. Personalmente mi ritengo una persona 

che si agita facilmente e che tende a perdersi in quesiti in realtà di poco conto; gli incontri 
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con la professoressa mi hanno permesso di tranquillizzarmi e di fare, ogni volta, un punto 

della situazione da cui poi procedere. Anche il supporto ricevuto da mia sorella Giulia è stato 

un aspetto estremamente importante. Essendo una delle persone che più mi conosce, ha 

saputo toccare i punti giusti per placare le mie titubanze e spingermi a continuare il lavoro. 

Vi sono indubbiamente dei limiti e delle risorse che emergono dal mio lavoro di tesi. Penso 

che uno dei limiti sia il fatto che i concetti che sono stati evidenziati nelle interviste ed in 

seguito nell’analisi dei dati, possono apparire concetti già visti e conosciuti. Come, ad 

esempio, la supervisione o il supporto dell’équipe. Questo però può apparire anche come 

una risorsa; a mio parere il fatto di aver approfondito questi elementi, che a primo impatto 

possono sembrare scontati, ha permesso di fare un lavoro di valorizzazione rispetto a 

concetti che spesso vengono dati per scontato. Un altro limite può essere stato il numero di 

interviste; quattro effettivamente possono apparire poche, ma ho deciso di intervistare 

solamente quattro persone in quanto le loro formazioni ed i loro ruoli all’interno del progetto 

MAPS mi sono sembrati elementi estremamente importanti ed influenti rispetto al tipo di 

domande che ho posto. Sempre riguardo questo discorso, un numero non troppo elevato di 

interviste può permettere a mio parere di non perdersi in argomenti secondari, e di 

concentrarsi maggiormente sull’argomento di tesi. 

Il concetto che ci tengo particolarmente a sottolineare e che, nel mio lavoro di tesi, emerge in 

diverse occasioni, è il fatto di ricordare che anche gli operatori sono persone con dei limiti, 

delle fragilità, dei vissuti alle spalle. Ognuno di noi porta con sé un bagaglio di esperienze; 

bagaglio che può influenzare o meno proprio lavoro. Scegliere di lavorare con le persone 

significa intraprendere una strada non sempre semplice e pianeggiante; nonostante si 

possano avere tanti anni di lavoro ed esperienza alle spalle, le difficoltà possono incombere 

ugualmente e la differenza tra il riuscire a superarle o meno non risiede unicamente nel 

professionista, ma anche nella rete di supporto che si crea attorno. Proprio come ha spiegato 

Davide nella sua intervista, “(…) alla fine sei umano anche tu che sei di fronte a loro, non sei 

un robot” (Davide, intervista 1). Ritengo, in conclusione, che questo sia uno degli elementi 

più rilevanti emersi dal mio lavoro di tesi, e che ogni professionista che lavora a contatto con 

le persone dovrebbe, a mio parere, tenere sempre presente. 

Redigere questo lavoro di tesi ha permesso l’emergere di altri quesiti che a mio parere 

possiedono una grande importanza. Rispondendo alla domanda iniziale, ossia “quali sono le 

competenze e le strategie messe in atto dal professionista all’interno del progetto MAPS per 

tutelare se stesso nei momenti di difficoltà?”, e notando quindi la forte influenza della 

supervisione, del supporto dei colleghi, della possibilità di “staccare” a fine giornata da ciò 

che si ha vissuto al lavoro, mi sorge spontaneo riflettere sulla soggettività del professionista 

e quindi sul discorso appena citato che riguarda i vissuti dell’operatore. Mi domando dunque 

quanto questi vissuti e queste esperienze personali precedenti possano influire sull’efficacia 

delle strategie citate dagli operatori nelle interviste, che dovrebbe appunto servire al 

professionista per tutelarsi dalle difficoltà. Oppure, più in generale, quanto i vissuti del 

professionista influenzino il lavoro e soprattutto l’approcciarsi alle situazioni di difficile 

gestione. Vi sono realmente delle soluzioni per far sì che il passato dell’operatore,  le sue 

esperienze personali, i suoi modi di vivere determinate situazioni non vadano a condizionare 

l’operato del professionista? Vorrei concludere il mio lavoro di tesi lasciando aperta questa 

riflessione, che rappresenta un aspetto indubbiamente presente nel lavoro dell’operatore 

sociale. 
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Allegato 1: domande intervista 

 

1. All’interno del progetto MAPS, quali sono i principali compiti e le principali competenze 

richieste dal ruolo da lei ricoperto? 

 

2. In base al suo ruolo e alla sua formazione, quali sono le strategie, gli strumenti, le 

modalità che utilizza durante i colloqui MAPS per entrare in relazione con gli interlocutori e 

svolgere ciò che il suo ruolo e la situazione richiedono? 

 

3. Come applica queste strategie e queste modalità durante i colloqui MAPS? 

 

4. Quali apporti forniscono a questo tipo di presa a carico? 

 

5. Quali limiti possiedono? 

 

6. Quali sono le difficoltà maggiori che riscontra durante i colloqui MAPS, applicando queste 

strategie, questi strumenti e queste modalità lavorative? 

 

7. Si è già trovato/a in situazioni in cui ha compreso di non riuscire a trovare un linguaggio 

comune con gli interlocutori? 

 

8. Può fare un esempio di un caso in cui ricorda che le sue modalità lavorative e le sue 

intenzioni non sono state sufficienti per trovare un linguaggio comune, capirsi ed elaborare 

un eventuale conflitto? 

 

9. Come si sente, in veste di professionista, quando si rende conto che diventa difficile 

creare un canale comunicativo con gli interlocutori? 

 

10. Le succede spesso di rendersi conto che la sua intenzione non corrisponde all’effetto 

sugli interlocutori? 

 

11. Quali strategie mette in atto per far sì che non si senta impotente davanti alla mancata 

comprensione reciproca? 

 

12. In quale modo riesce a gestire possibili momenti di frustrazione dovuti alla difficoltà nel 

trovare un linguaggio comune? 

 

13. A suo parere vi sono specifiche strategie che il professionista può adottare per tutelarsi 

emotivamente dalle difficoltà che possono emergere dai colloqui MAPS? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tesi di Bachelor  

37/56 
 

Allegato 2: Davide, intervista 1 

 

1. All’interno del progetto MAPS, quali sono i principali compiti e le principali competenze 

richieste dal ruolo da lei ricoperto? 

All’interno del MAPS ho la parte terapeutica, quindi quando ci sono quelle situazioni che 

richiedono una presa a carico psicoterapica, visto che ci sono diverse figure, in alcuni casi 

serve ed in altri non per forza; io subentro in quelle situazioni lì. Poi ho anche il ruolo di 

gestire i contatti con gli enti esterni, di creare le informazioni, di espandere un po’ la voce del 

MAPS insomma, a chi ancora non la conosce.  

 

2. In base al suo ruolo e alla sua formazione, quali sono le strategie, gli strumenti, le 

modalità che utilizza durante i colloqui MAPS per entrare in relazione con gli interlocutori e 

svolgere ciò che il suo ruolo e la situazione richiedono? 

Nella mia testa c’è sempre l’obiettivo di andare a capire cos’è che spinge un ragazzo a 

consumare. Quando gli fai questa domanda, la prima risposta è “perché gli amici lo fanno”, 

“perché bello”, eccetera; in realtà c’è dietro qualcosa. Perché vuol dire che non hai una 

soddisfazione e la devi creare consumando, o hai delle ansie e le devi sopperire 

consumando, un po’ auto terapeutico. E l’obiettivo è andare a capire da dove viene sta roba 

qui, perché uno lo fa, e lo si fa tramite l’anamnesi, spesso. Quindi si va a capire nel passato 

che cos’è che ha creato quelle condizioni lì, per far sì che tu fumassi. Lo faccio tanto, 

spesso, con il genogramma che è una tecnica un po’ della ricostruzione familiare. Quindi i 

membri familiari chi sono, l’età dei genitori, dei fratelli, eccetera. Quindi mi faccio un 

disegnino della famiglia, tramite il genogramma. È capitato in alcune situazioni, che trovo 

interessante, far fare il genogramma a loro. Quindi gli spieghi come fare e li fai disegnare, e 

te lo fai spiegare. Indirettamente quello che fanno, anzi, direttamente in realtà, quello che 

fanno è spiegarti la loro storia familiare. Quindi: c’è quello zio, che relazione hai con quello 

zio, ci sono i nonni, sono presenti, non sono presenti. Invento: un ragazzo che si sente 

incompetente, ti fa la storia familiare con il genogramma, e si sente incompetente perché 

magari la mamma è ansiosa e lo mette sotto una campana di vetro perché ha paura che 

succeda qualcosa. Però quello che succede è che lui si sente incompetente, perché se la 

mamma fa così io per forza non funziono. Perché poi vuoi che la mamma abbia avuto un 

passato simile con i genitori, eccetera, stesso lavoro si fa coi genitori. Sia col ragazzo che 

con i genitori. 

 

E nei primi colloqui, quando conosce nuovi casi o nuove situazioni, ha delle modalità 

specifiche per entrare in relazione con la persona, oppure dipende dalla situazione e di chi 

ha davanti? 

Sicuramente dipende dalla situazione. Più che altro, la prima cosa che devi fare, soprattutto 

per l’adolescente, è creare l’alleanza; senza quella con fai niente. Creare l’alleanza implica 

che, magari, prima di arrivare al genogramma ci metti un po’. Perché il ragazzo non parla, 

perché il ragazzo non c’ha voglia… Capita spesso che si vada fuori, ad esempio. Non dargli 

questo setting con la scrivania, sedia e sedia. Farlo sentire a suo agio, fargli sentire che non 

sei superiore a lui, fargli sentire che capisci che c’è una sofferenza, che c’è uno stare male 

da qualche parte e che non lo forzi nel voler risolvere, sei lì per sostenerlo. 

 

3. Come applica queste strategie e queste modalità durante i colloqui MAPS? 
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Dipende sicuramente dalla situazione. Come le applico, varia da caso a caso. Se c’è quello 

che ha bisogno d’uscire, se c’è quello che… c’è chi gioca a carte, ad esempio. Questo non 

l’ho mai fatto ma ho pensato di farlo. Non parla? Bene, si gioca a carte. Magari poi si apre… 

l’importante è che si senta sicuro nella relazione, tu devi farlo sentire sicuro, cosa che magari 

non sperimenta a casa.  

 

4. Quali apporti forniscono a questo tipo di presa a carico? 

Aiutano a creare l’alleanza, a creare la relazione. Non deve essere un… Non so, immagino, 

andare dal medico, che è fredda come relazione. Deve essere una cosa costruita, dove ci 

sono delle emozioni sia da una parte che dall’altra. Senza la relazione, qualsiasi cosa tu sia, 

puoi essere uno psicoanalitico, un cognitivo, un sistemico, senza relazione non fai niente. 

Quindi parte tutto da lì. 

 

5. Quali limiti possiedono? 

Sicuramente il rischio è quello di non mantenere una distanza che comunque è necessaria. 

Se ti poni come se foste sullo stesso piano, come se fossi un amico, è chiaro che non 

funziona neanche questo. Devi trovare un compromesso tra distanza e relazione; né troppo, 

né troppo poco. 

 

6. Quali sono le difficoltà maggiori che riscontra durante i colloqui MAPS, applicando queste 

strategie, questi strumenti e queste modalità lavorative? 

Sicuramente le difficoltà maggiori sono con i genitori. Con i genitori con la quale magari è un 

po’ più difficile fare questo lavoro, con la quale è un po’ più difficile far capire che dietro al 

consumo c’è una sofferenza, quindi il lavoro diventa sicuramente molto più intenso. Anche 

perché in realtà vogliono una soluzione rapida e veloce, cosa che non puoi dare perché con 

queste modalità ci vuole tempo, creando una relazione, e metterci tempo vuol dire che anche 

i cambiamenti sono lenti, com’è giusto che sia, però questo spesso è poco visto. 

 

7. Si è già trovato/a in situazioni in cui ha compreso di non riuscire a trovare un linguaggio 

comune con gli interlocutori? 

Ci sono quelli più reticenti, che si devono sforzare un attimino di più in questa cosa, e sì, non 

sempre funziona; purtroppo se non c’è la base per creare questa cosa qua, non c’è neanche 

la base per creare un cambiamento. Non per forza questa modalità funziona con tutti, 

effettivamente. Non è successo tante volte, in realtà, però capita.  

 

8. Può fare un esempio di un caso in cui ricorda che le sue modalità lavorative e le sue 

intenzioni non sono state sufficienti per trovare un linguaggio comune, capirsi ed elaborare 

un eventuale conflitto? 

È successo, per esempio, che ai genitori si cercava di far passare il messaggio che forse i 

loro conflitti di coppia avevano un impatto anche sui figli. Anche se non erano direttamente 

coinvolti i figli, erano in mezzo, no? Magari questo è successo per due anni, e tentare di far 

capire questa roba qua in questo caso è stato visto come un tentativo di colpevolizzare, 

trovare un colpevole, ma non è trovare un colpevole, scaricare le colpe, ma è dare un senso 

a ciò che è successo, dare un’emozione a ciò che è successo. Chi ha dei blocchi tali da 

viverla male, può creare un blocco alla terapia, in questo caso. 
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9. Come si sente, in veste di professionista, quando si rende conto che diventa difficile 

creare un canale comunicativo con gli interlocutori? 

Dipende dalla situazione, in realtà, da come si pone l’altra persona. Sicuramente ci sarà una 

base di frustrazione, perché tu vuoi dire qualcosa e questo qualcosa non passa come 

vorresti tu, che è un po’ il problema base della comunicazione che le famiglie hanno, cioè 

che io dico una cosa e mi aspetto che l’altro la capisca come la capisco io, ma in realtà non è 

così. Tante altre volte in realtà lo si può vivere abbastanza serenamente, anche 

semplicemente… io tante volte lo dico, a chi ho davanti. Quando vedo che qualcosa non 

funziona, dico “le cose non stanno funzionando, che cos’è che non le fa funzionare?” “Volete 

che mi spiego? Non siete d’accordo con quello che dico?” Secondo me più si parla e meglio 

è. Perché alla fine sei umano anche tu che sei di fronte a loro, non sei un robot. Trovo che 

questo abbia sempre funzionato; anche io posso essere in difficoltà, però lo manifesto, non 

faccio finta di nulla. Lo dico, ad esempio con le persone molto chiuse io ho difficoltà, con te 

che sei qui davanti, non mi aiuti così. 

 

Questo anche con gli adolescenti? Indipendentemente da chi lo fa? 

Certo, anche con gli adolescenti, indipendentemente da chi lo fa. 

 

10. Le succede spesso di rendersi conto che la sua intenzione non corrisponde all’effetto 

sugli interlocutori? 

Devo dire questo non mi succede tante volte, per fortuna; se succedeva era più all’inizio, 

quando magari dovevi calibrare un po’ il tuo stile, quando sei un po’ alle prime armi, quando 

le prime volte vedi la famiglia e devi capire anche loro che tipo di persone sono, che tipo di 

approccio hanno. Però dopo, bene o male, nel mio caso riesco a modularmi nel farmi capire. 

Poi che questo funzioni, che quello che io dico funzioni o no, è un altro discorso. Però per 

farsi capire, questo riesco a gestirlo. 

 

11. Quali strategie mette in atto per far sì che non si senta impotente davanti alla mancata 

comprensione reciproca? 

Probabilmente dipende dal caso. Una strategia è lasciarla lì, e vedere cosa succede la volta 

dopo. Se è una cosa che continua è un conto, se è una cosa che è successa una volta, che 

dici vabè, può capitare. Chiaro che se continua c’è davvero un problema forse, e lì vanno 

cambiate delle cose. E per cambiarle, è importante la supervisione, perché comunque come 

dicevo tu sei umano e hai dei pensieri, delle teorie, che possono essere in un modo, non per 

forza però sono quelle giuste. Per questo essere supervisionato da chi ha più esperienza, da 

chi è bravo nel campo, chi ha un occhio diverso, ti permette anche di dire “okay tu ti sei 

trovato in questa situazione qua, per x motivi, devi uscirne ed io ti do qualche dritta per 

poterlo fare”. Rielabori il caso, rielabori la situazione, e questo ti permette di uscire da questa 

modalità dove magari anche tu ti sei irrigidito di andare verso una direzione che non 

funziona, ti permette di far cadere tutto e ricostruirlo in un altro modo. 

 

12. In quale modo riesce a gestire possibili momenti di frustrazione dovuti alla difficoltà nel 

trovare un linguaggio comune? 

Sul momento specifico non ho tanto un modo, a dir la verità. Il modo è: dirlo. Io trovo che dire 

questa cosa qua a chi è di fronte ti permette veramente di viverla meglio. Perché se non lo 

fai, sei nella situazione in cui sei frustrato e hai anche il pensiero “no non devo 
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assolutamente farlo vedere altrimenti chissà cosa succede”, invece no, in realtà lo dici: “in 

questa situazione non mi trovo per niente bene”. C’era un papà che picchiava un bambino, è 

chiaro che non va bene una situazione così. Però basta dirlo, “questa cosa non va bene, non 

va bene picchiare un ragazzo”. O anche perché era successo in passato, questo non va 

bene, perché uno ha in mente queste modalità. E non per forza tutto quello che ti dicono 

coincide con quello che tu hai in testa, per cui secondo me vale la pena dirlo. Dicendolo si 

trova un modo per andare avanti diversamente, anche col paziente stesso, al di là delle 

supervisioni. Perché poi c’è il dirlo in terapia e dirlo nelle supervisioni. 

 

13. A suo parere vi sono specifiche strategie che il professionista può adottare per tutelarsi 

emotivamente dalle difficoltà che possono emergere dai colloqui MAPS? 

All’inizio è vero che portavo tanto a casa, adesso no. Un po’ cinicamente, alle 18 ho chiuso. 

Che poi non è vero, perché magari mi scrive un messaggio un paziente, o ha bisogno, quindi 

comunque… non c’è una vera e propria strategia, penso che sia l’esperienza a dirti che fino 

a un certo punto puoi arrivare, oltre no. Perché se no subentra la sindrome del supereroe, 

che deve essere sempre presente, e sempre presente per tutti. Questo ti porta allo 

scompenso, si tratta anche di riconoscere i propri limiti, quindi anche questo: riconoscere i 

propri limiti e dire che si può arrivare ad un certo punto. Al di là, anche se puoi arrivarci, 

rischi comunque di non essere d’aiuto, perché è troppo. E quando è troppo spesso non è 

d’aiuto. Che poi in realtà, un pensiero che uno potrebbe anche avere nella testa, è che un 

paziente ha vissuto fino adesso senza di te, quindi può farlo benissimo anche dopo. Quindi 

lasciar depositare le cose, perché se ti porti a casa ogni caso, non va bene. 
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Allegato 3: Tommaso, intervista 2 

 

1. All’interno del progetto MAPS, quali sono i principali compiti e le principali competenze 

richieste dal ruolo da lei ricoperto? 

Io sono educatore SUPSI, ma con il ruolo specifico all’interno del MAPS di operatore di 

prossimità. Quindi all’interno del MAPS il mio ruolo principale è quello di andare verso il 

ragazzo, al di fuori del setting normale, ovvero: incontrare il ragazzo nei suoi spazi di vita che 

possono essere il domicilio, la strada vicino alla scuola, tutte quelle zone che normalmente il 

ragazzo frequenta. Le principali competenze richieste dal mio ruolo sono prima di tutto 

l’instaurare una relazione di fiducia, per poi permettere al ragazzo di esprimere i contenuti 

del disagio o del conflitto che c’è tra lui e i genitori o tra lui e la situazione che sta vivendo in 

famiglia, o rispetto anche al suo disagio personale che lo sta caratterizzando proprio in 

questa fase di vita.  

 

2. In base al suo ruolo e alla sua formazione, quali sono le strategie, gli strumenti, le 

modalità che utilizza durante i colloqui MAPS per entrare in relazione con gli interlocutori e 

svolgere ciò che il suo ruolo e la situazione richiedono? 

Sicuramente una delle strategie è quella di avvalermi della relazione informale che 

sicuramente è data da un atteggiamento non giudicante e da un atteggiamento di attenzione 

rispetto ai desideri, alle aspettative e alle preoccupazioni del ragazzo. Gli strumenti che 

utilizzo… Utilizzo un approccio motivazionale, nel senso che cerco di lasciare aperto, di 

formulare tante domande al ragazzo, che sia il ragazzo che elabori una riflessione della sua 

condizione. La modalità che utilizzo durante i colloqui è: da una parte porto anche 

esperienze personali, nel senso che ho avuto nel campo professionale, ma anche personale 

dicendo “guarda che capisco che dalla cannabis tu trai un beneficio, però ricordati che a 

lungo andare questo ti può anche portare a un’apatia, a non ascoltare più le emozioni, a 

chiuderti in te stesso, ad avere delle difficoltà di memoria”, e per ogni situazione porto anche 

degli esempi. Quindi è un po’ anche un approccio pratico, dove porto diciamo la condizione e 

anche le conseguenze, ed insieme al ragazzo cerco comunque di portarlo a riflettere sulle 

conseguenze e chiedere se magari lui nella sua esperienza ha già visto in altre persone 

questi aspetti che io ho un po’ descritto. 

 

3. Come applica queste strategie e queste modalità durante i colloqui MAPS? 

Sicuramente le applico quando mi trovo in relazione con il ragazzo; l’approccio motivazionale 

cerco di applicarlo sempre, perché deve essere un po’ il ragazzo che giunga ad una lettura 

della sua situazione e che trovi lui delle soluzioni, ed eventualmente anche degli aspetti forti 

e deboli della sua personalità, e come può modificarli o utilizzarli al meglio per risolvere o per 

far fronte al disagio, al problema che sta vivendo. Quindi le utilizzo in relazione 

fondamentalmente, anche l’approccio informale e formale… cioè, l’approccio formale 

diciamo che rientra un po’ in un approccio motivazionale, invece quello informale riguarda un 

po’ quando magari si può scivolare, volontariamente, all’interno della relazione, in una 

situazione di, per esempio: “hai visto la partita di ieri? Cosa ne pensi?”. Questi sono aspetti 

che ti permettono anche di alleggerire il confronto, la relazione, proprio per evitare che il 

ragazzo viva il momento come trovandosi al banco dell’imputato, perché questo deve essere 

comunque l’ultima cosa. Il ragazzo deve sentirsi a proprio agio, e soprattutto non giudicato, 

rispetto al colloquio. 
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4. Quali apporti forniscono a questo tipo di presa a carico? 

Io penso che gli apporti che porta questo sicuramente è che il ragazzo giunga lui a una… 

l’obiettivo è che grazie alla formulazione giusta delle domande, grazie un po’ anche a questo 

approccio informale dove si porta l’esperienza personale o anche esperienze professionali 

vissute in altre situazioni, porti un po’ a riflettere e quindi permette anche di innescare una 

progettualità. Questo tipo di approccio permette anche di… che sia il ragazzo stesso a 

definire un suo progetto. Però questo secondo me, il punto forte di questo approccio è il fatto 

che io vada verso di loro, che vada nei loro spazi, perché questo permette già di sentirsi 

bene, e di sentirsi più aperti rispetto al setting che può essere questo, ora siamo in un ufficio, 

dietro una scrivania; io ho proprio visto la differenza tra un ambiente e l’altro. Non c’è proprio 

questa spontaneità. 

 

5. Quali limiti possiedono? 

I limiti che possiedono questi approcci vanno sempre valutati in ogni situazione, perché 

magari per un ragazzo va bene questo e per un altro non va bene. Per un ragazzo il 

formulare domande aperte lo può far perdere, per un ragazzo la domanda chiusa invece lo 

può far perdere. Dipende, va un po’ valutato sul momento. Sicuramente secondo me un 

limite, il limite forse più grosso di un approccio così, mi vien da dire, è che bisogna stare 

molto attenti in un contesto a geometria variabile, quindi al di fuori del setting, perché è facile 

scivolare nell’informalità e quindi perdere di vista i veri contenuti. Quindi secondo me questo 

è il vero limite. 

 

6. Quali sono le difficoltà maggiori che riscontra durante i colloqui MAPS, applicando queste 

strategie, questi strumenti e queste modalità lavorative? 

Secondo me quello che ti ho detto è questo. Il fatto di riuscire a condurre un po’ te il 

colloquio, nel senso che spesso dove ci sono i contenuti che fanno male, dove c’è il disagio 

che il ragazzo vive, c’è un po’ la tendenza a evitarlo ma allo stesso tempo a scivolare 

sull’informale e quindi sta un po’ a te giocare, cioè, più che giocare, ascoltare il vissuto del 

ragazzo, accoglierlo, per evitare che si parli di tutto e niente. Perché un colloquio dove 

abbiamo parlato della partita di ieri non ha senso, quindi bisogna saper fare un decalache tra 

le due cose. 

 

7. Si è già trovato/a in situazioni in cui ha compreso di non riuscire a trovare un linguaggio 

comune con gli interlocutori? 

Sì, soprattutto in quegli interlocutori in cui non c’era la motivazione iniziale, o che non c’era 

una, più che una predisposizione… Diciamo che le situazioni più difficili le ho vissuto dove i 

ragazzi erano confrontati con la loro ferita, talmente grande da impedire uno scambio e 

quindi anche una riflessione sul problema del consumo, dei problemi familiari, del disagio… 

Ecco, qui sono stati problemi, questi casi poi son delle situazione… Un caso era stato 

mandato dalla magistratura dei minori; ecco, in questi casi forse era necessario una presa a 

carico più specifica, magari pensare a un percorso psicoterapeutico, oppure una 

preparazione, nel senso: vedersi più tempo, per più tempo e prima di affrontare determinati 

temi. Quindi queste sono state un po’ le difficoltà. 
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8. Può fare un esempio di un caso in cui ricorda che le sue modalità lavorative e le sue 

intenzioni non sono state sufficienti per trovare un linguaggio comune, capirsi ed elaborare 

un eventuale conflitto? 

Quello che ti ho detto. Secondo me è stato questo, cioè in breve: questo ragazzo, grandi 

problematiche anche comportamentali in ambito familiare, non rispetto delle regole 

scolastiche ma allo stesso padre e madre divorziati, un padre molto autoritario, un figlio 

molto ribelle nei confronti del padre ma una ribellione passiva, il consumo che fungeva un po’ 

da anestetizzante rispetto alla situazione. E con il ragazzo non c’era la possibilità di entrare 

nei contenuti. Quando si riusciva, il ragazzo piangeva, a tal punto che il mio suggerimento 

era quello… Avendo visto in lui comunque una grande sensibilità e anche una grande ferita, 

il mio consiglio era quello che doveva riflettere, probabilmente per affrontarlo poi con uno 

psicoterapeuta. Quindi questo è stato un po’… Diciamo: dove il conflitto è grande, dove c’è 

anche una fragilità e il ragazzo sta male per questa cosa, forse… L’approccio informale è 

fondamentale perché ti permette di far sentire a proprio agio il ragazzo, però allo stesso 

tempo accedere ai contenuti del conflitto è praticamente difficile. Forse è lo step successivo 

che va fatto con una presa a carico multidisciplinare, come ti dicevo uno psicoterapeuta. 

 

9. Come si sente, in veste di professionista, quando si rende conto che diventa difficile 

creare un canale comunicativo con gli interlocutori? 

Come professionista, diciamo… Umanamente sono dispiaciuto perché vedo dall’altra parte 

un ragazzo che soffre e che è chiuso nel suo malessere, nel suo dolore, nella sua 

condizione. Il sentimento d’impotenza un po’ lo vivo perché è legato alla mia aspettativa. Qui 

però è una cosa mia, nel senso che i miei tempi non sono i tempi del ragazzo. Quindi ecco, 

forse come professionista in queste situazioni l’importante è concentrarsi a sostenere il 

ragazzo, ad accettare che questa condizione di chiusura e di dolore fa parte anche di lui. 

Quindi prendere consapevolezza. Questo forse è allo stesso tempo rileggere la situazione, 

ridefinire le proprie aspettative e magari andare a un livello un po’ più basico.  

 

10. Le succede spesso di rendersi conto che la sua intenzione non corrisponde all’effetto 

sugli interlocutori? 

Sì. Questo quando si tende, nel colloquio, a entrare in errori relazionali, per esempio nel dare 

dei consigli, nel portare delle esperienze, nel portare dei concetti già fatti. Questo è il rischio 

e la difficoltà che può creare appunto una difficoltà con il ragazzo. Quindi stare attenti anche 

al processo comunicativo, quindi allo scambio, alle interazioni che si hanno con il ragazzo, e 

anche i feedback che rimanda, è l’aspetto più importante. Considerando sempre però 

l’informalità, quindi questo approccio che ti dicevo prima, di uscire un po’ e parlare dei tuoi 

interessi, dei tuoi hobby, di cosa hai fatto ieri, quello ci deve essere. Trovare questo equilibrio 

ed evitare di entrare nel giudizio, nel dare consigli, tutte queste cose, per me è la cosa più 

difficile. Infatti l’approccio giusto è quello della motivazione, di far sì che sia il ragazzo stesso 

che arrivi a riflettere, a trovare anche le domande e le risposte. 

 

11. Quali strategie mette in atto per far sì che non si senta impotente davanti alla mancata 

comprensione reciproca? 

È quello che ti dicevo prima, non so se ho risposto. Quando mi trovo di fronte ad una 

situazione che magari il ragazzo non riesce a capire, io cerco di portarlo… Facciamo un 

esempio: un ragazzo mi dice “il consumo fa bene, dicono che fa bene e a me fa stare bene.” 
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Io dico “io rispetto il tuo punto di vista. Però i dati ci dicono che, le esperienze di persone 

dicono che, succede che a lungo andare ci possono essere danni a livello fisico, ai polmoni, 

all’apparato respiratorio, alla lingua, sono tutti effetti che il fumo provoca. Oppure a lungo 

andare un consumo non controllato, esagerato, può portare a una perdita di concentrazione, 

a un non riuscire a stare con gli altri, a un annientamento delle emozioni, …” E quindi su 

questa cosa qua io cerco di riflettere col ragazzo, senza portare la mia convinzione, 

l’obiettivo non è quello di portare la mia convinzione ma di riflettere insieme. E se loro hanno 

le loro esperienze, se i ragazzi ti portano comunque anche delle situazioni che hanno 

vissuto, ad esempio: “Ma sai, io quando fumo, magari litigo con la mamma e con il papà e 

dopo fumo, e non penso più.” E io dico: “Ecco, questa è una di ques te cose, e cosa ne pensi 

alla luce di quello che ti ho elencato?” L’obiettivo non è quello di convincerli, l’obiettivo è 

quello di farli entrare in un altro punto di vista rispetto alla loro convinzione. Ed è un po’ 

questo, accompagnandoli o anche rispettando il loro punto di vista. Perché se tu entri 

dicendo “guarda quello che stai dicendo è una perfetta cazzata, stai sbagliando” e rompi la 

relazione. È una strategia che ti porta a riflettere insieme, confrontarsi, dire “okay hai 

ragione, ma hai considerato che c’è anche quest’altro punto di vista? Perché hai ragione in 

quello che dici, gli effetti a breve termine sono questi, il benessere, il pensiero magico, ci son 

tanti… Non senti il corpo, il corpo si rilassa. È vero, però guardiamo anche gli effetti a lungo 

termine.” E su quello si instaura una relazione. Questa dinamica, questo scambio, lo si 

sposta anche sulle dinamiche familiari. Cioè: “La mamma e il papà mi rompono sempre 

perché dicono che devo fare questo e questo.” E io dico: “Ma tu cosa fai per? Ti dicono che 

devi mettere a posto la camera, ma la camera in realtà è ordinata? Cosa fai per metterla in 

ordine? Non sei d’accordo con le regole del papà, ma hai pensato magari di proporre tu delle 

regole? Trovare un compromesso, una negoziazione?” E quindi è questo che io cerco di 

fare. 

 

12. In quale modo riesce a gestire possibili momenti di frustrazione dovuti alla difficoltà nel 

trovare un linguaggio comune? 

Beh, gestire possibili momenti di frustrazione… sicuramente portavo già l’esempio di questo 

ragazzo, mandato dalla magistratura, dove… anche questo tipo di dialettica che ti ho 

spiegato prima, non era fattibile, il discorso è di cercare di fermarmi un attimo e dire “bene, 

ma qual è il mio obiettivo? Qual è la mia aspettativa? Forse magari devo fare un passo 

indietro e al posto di dire che il ragazzo prenda consapevolezza che a casa c’è un conflitto 

forte col papà, che poi lo porta anche a consumare, forse devo considerare che lui… 

ascoltarlo un po’ di più quando sta male, perché sta male, come sta male, sul suo sentirsi. 

Quindi un aspetto relazionale che arriva un po’ prima, un po’ più riguardante a sé stesso.  

 

Lei, a livello personale, cosa fa? 

Cosa faccio io è sicuramente confrontarmi con gli altri colleghi. Quando vivo un colloquio, 

esco da un colloquio e sento che c’è qualcosa che mi tocca, che mi tocca a livello della 

pancia e che ci penso, mi suscita delle reazioni un po’ negative nei confronti del ragazzo, a 

quel punto devo dire “forse mi fermo un attimo”. Come anche se invece le cose stanno 

andando bene, devo fermarmi e dire “non è che forse il ragazzo sta sposando 

completamente le mie aspettative?” L’importante è quello di farsi un po’ un’auto riflessione, 

da solo e poi confrontandosi con l’altro. 
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13. A suo parere vi sono specifiche strategie che il professionista può adottare per tutelarsi 

emotivamente dalle difficoltà che possono emergere dai colloqui MAPS? 

Sicuramente. Durante il colloquio sicuramente la strategia è quella di metacomunicare il 

proprio stato d’animo. “Okay, mi stai dicendo questo, io ascoltandomi mi sento un po’ 

preoccupato dalla tua situazione.” Questo è un esempio. “Secondo me se tu vai avanti in 

questo modo potrei vedere dei seri pericoli, per te, per i tuoi genitori, per chi ti sta vicino”. 

Questo è già un modo di esprimere le proprie emozioni che poi le cose non te le porti a casa 

perché sai consapevolmente d’aver rinviato i pensieri che spesso ci facciamo e che per 

pudore, magari per paura di ledere quel rispetto, non diciamo. A casa quello che si fa, 

sicuramente, soprattutto quando si è confrontati con la sofferenza del ragazzo, le condizioni 

di vita, familiari, che fanno male, fare un po’ una riflessione filosofica e dire “okay, si trova lì 

ma fa parte anche di un percorso di cura, di crescita personale, io ci sono, noi ci siamo, okay 

fa male questa situazione ma a maggior ragione io voglio esserci di più per sostenerlo.” E 

allo stesso tempo parlarne coi colleghi, e se questo non è sufficiente, ricorrere magari a 

un’intervisione personale. E poi un progetto autoformativo, perché questa sofferenza magari 

ti rinvia a qualcosa di tuo, che era la tua condizione di quando eri adolescente. Questo per 

evitare che ci siano dei pasticci nella presa a carico. 
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Allegato 4: Mattia, intervista 3 

 

1. All’interno del progetto MAPS, quali sono i principali compiti e le principali competenze 

richieste dal ruolo da lei ricoperto? 

Finora mi sono occupato delle coppie genitoriali. Le principali competenze sono quelle 

relazionali, visto che comunque abbiamo varie funzioni, varie formazioni, una competenza è 

quella di saper accogliere una domanda d’aiuto e poterla trattare. 

 

2. In base al suo ruolo e alla sua formazione, quali sono le strategie, gli strumenti, le 

modalità che utilizza durante i colloqui MAPS per entrare in relazione con gli interlocutori e 

svolgere ciò che il suo ruolo e la situazione richiedono? 

Non ho una strategia o uno strumento prestabilito che applico sistematicamente. Utilizzo dei 

riferimenti che sono in uso nella mediazione familiare e nella terapia breve. 

 

3. Come applica queste strategie e queste modalità durante i colloqui MAPS? 

Attraverso la relazione stabilita durante il colloquio. 

 

4. Quali apporti forniscono a questo tipo di presa a carico? 

Innanzitutto è utile stabilire il primo contatto, rispondendo alla domanda: “Chi chiede cosa e 

perché proprio ora?” Il fatto di capire come mai nasca una domanda in questo momento, e 

non in tempi magari non sospetti; chi all’interno della coppia genitoriale esprime una richiesta 

e non l’altro, ma soprattutto cosa va chiedendo, già ti può dare un’indicazione di dove sta la 

questione e di che tipo di aspettative hanno. Anche perché le aspettative alla fine non sono 

mai le stesse; quando incontri una coppia genitoriale, spesso quello che pensa il papà non è 

quello che pensa la mamma. Vengono quindi rilevate le aspettative di ciascun membro della 

famiglia. Si prendono in considerazione eventuali interventi precedenti, si cerca di capire da 

chi sono stati fatti e con quali risultati; questo per non fare astrazione di quello che è arrivato 

prima rispetto alla domanda che viene manifestata adesso. Sono presentati gli obiettivi e il 

modello MAPS, spiegando in che misura può rispondere alle loro aspettative. Questo fa 

parte di una contrattualizzazione per dirsi se finalmente si è nel posto giusto ma soprattutto 

cosa si può fare insieme rispetto alla richiesta che viene presentata. 

Così come è prezioso definire la condizione generale della situazione, che comprende l’uso 

di sostanze psicoattive (che a volte è la sola questione che viene portata), la condizione 

fisica, psichica, familiare-sociale, quella lavorativa e di sostentamento, la situazione legale. 

Quindi tutti questi aspetti che in qualche modo possono dare un quadro generale della 

situazione del ragazzo. 

Nello specifico è importante rilevare la percezione e la reazione a quello che viene da loro 

definito come problema (spesso il focus è centrato sul consumo). Quindi capire come 

percepiscono e reagiscono davanti a questo problema, è un elemento davvero importante. È 

inoltre importante ipotizzare quale equilibrio (ovvero quale funzione) potrebbe reggere 

l’esistenza del consumo: a volte il consumo evita situazioni più gravi, o più compromettenti. 

Quindi il fatto di dire “c’è un problema, togliamo il problema, è tutto risolto” spesso è un 

discorso molto ipotetico. 

È altrettanto utile comprendere quali siano le risorse sul piano comportamentale, ovvero le 

tentate soluzioni adottate di fronte al problema che sono spesso ridondanti (e fallimentari) e 

mantengono il problema. 
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A quel punto si può iniziare a lavorare insieme sulla soluzione intesa come accettazione e 

riconoscimento della necessità del cambiamento. Questa è una questione veramente 

essenziale, perché permette di riconoscere cosa loro fanno, e magari lo fanno in maniera 

ridondante e spesso fallimentare che anziché risolvere il problema, lo mantiene. Capire cosa 

loro mettono in atto è un modo per allargare la riflessione. Ciò passa dalla sensibilizzazione 

sul piano emotivo degli atteggiamenti da interrompere e quelli da incentivare. Se riconoscono 

che quello che viene fatto da parte loro non è risolutivo, riconoscono la necessità di dover 

cambiare qualcosa, si può sensibilizzarli sul piano emotivo rispetto agli atteggiamenti che 

mettono in atto e che non funzionano (e quindi sarebbe buona cosa interrompere) ed 

incentivarli su quelli che sarebbero più utili e funzionali. Quindi questo è un cambio di 

paradigma, nel senso che dagli aspetti più comportamentali ed emotivi, si entra su un piano 

cognitivo per aiutarli a riflettere su quello che sta accadendo. È ricercato nel contempo quindi 

un cambiamento cognitivo. 

A quel punto si possono fissare insieme degli obiettivi graduali e progressivi e reperire delle 

strategie, ovvero delle azioni operative da mettere in pratica, affinché questi obiettivi siano 

raggiungibili. 

 

5. Quali limiti possiedono? 

I limiti non stanno tanto negli strumenti. I limiti risiedono piuttosto dalla relazione che si riesce 

ad instaurare a dipendenza del tipo di domanda e della possibilità di affrontarla: 

Alcuni si presentano su pressione esterna: con loro non si identifica il problema o gli obiettivi. 

Ad esempio, se una coppia si presenta perché obbligata dalla magistratura, e quindi il figlio 

in un qualche modo ha combinato un casino, loro si sentono in obbligo a far qualcosa ed 

arrivano perché sentono questa pressione esterna. Loro non vedono né il problema, perché 

magari si dicono “nostro figlio in fondo non ha fatto qualcosa di grave”, o men che meno si 

pongono degli obiettivi. In questo caso la coppia non ha una domanda propria, piuttosto 

arrivano su pressione. 

Altri non vanno oltre la lamentela: si identifica il problema, ma non gli obiettivi da 

raggiungere. Non si pongono degli obiettivi dove, in qualche modo, si devono adoperare per 

cambiare qualcosa a loro volta. Questo tipo di relazione, che si limita al lamentarsi, rende 

difficile il cambiamento.  

Altri ancora sono collaboranti: si identifica il problema e gli obiettivi su cui lavorare. Chi 

collabora e dice “sì, c’è un problema, ce l’ha mio figlio e ce l’ho anch’io rispetto alla 

situazione, e ho intenzione di lavorare non solo su mio figlio ma anche su di me” tende a 

favorire il cambiamento. 

 

6. Quali sono le difficoltà maggiori che riscontra durante i colloqui MAPS, applicando queste 

strategie, questi strumenti e queste modalità lavorative? 

Le difficoltà maggiori sono a mio avviso presenti quando i genitori tendono a mettere il focus 

esclusivamente sul consumo. In tal caso tendono a centrarsi esclusivamente sul 

comportamento del figlio che a loro avviso è il Problema (con la P maiuscola) e che va 

interrotto: hanno la pretesa che ogni difficoltà ulteriore rientri automaticamente in assenza 

del consumo. La difficoltà è portarli oltre, nel senso che se per loro il problema è il consumo, 

e tolto il consumo qualsiasi difficoltà ulteriore non c’è più, quando siamo dentro a questo 

pensiero siamo nella situazione più difficile per poter instaurare un rapporto che permetta di 

allargare anche a loro la situazione. 
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7. Si è già trovato/a in situazioni in cui ha compreso di non riuscire a trovare un linguaggio 

comune con gli interlocutori? 

Quello che definisci “linguaggio comune” va ricercato. Quando i genitori portano il concetto 

“mio figlio ha un problema di consumo” o “mio figlio subisce l’influenza di terzi” è utile aprire i 

genitori verso la dimensione “io ho un problema con il consumo di nostro figlio” ovvero il 

passaggio dalla dimensione “lui è …” alla dimensione del “io mi sento…” accogliendo le 

preoccupazioni genitoriali. 

È importante che riescano ad allargare le loro riflessioni su queste questioni: “Che cosa 

potrebbe preoccupare maggiormente il figlio in questo momento storico e metterlo in crisi? 

Secondo voi quali sono per vostro figlio i suoi progetti, i suoi desideri, le cose per lui 

importanti e significative? Che cosa ha a che vedere in tutto ciò il consumo?” Quindi non è 

solo il discorso del consumo, ma cosa sta capitando al loro figlio in questa fase specifica? A 

volte loro attribuiscono al figlio una serie di progetti e di obiettivi che sono i loro, ma non 

necessariamente sono quelli del figlio. Allora portarli a ragionare su come il figlio sta, di cosa 

vive, se è in difficoltà, su cosa vorrebbe, cosa sogna, è un modo per cambiare il paradigma. 

 

8. Può fare un esempio di un caso in cui ricorda che le sue modalità lavorative e le sue 

intenzioni non sono state sufficienti per trovare un linguaggio comune, capirsi ed elaborare 

un eventuale conflitto? 

Per fare sentire accolto l’altro è necessario scoprire ciò che all’interno della coppia 

genitoriale ciascun genitore desidera (quali sono i criteri di senso di ciascuno, ovvero le 

proprie preoccupazioni, convinzioni, modelli educativi…). 

È importante confrontare gli obiettivi della madre con quelli del padre (che non sono 

necessariamente gli stessi per entrambi) e confrontare i loro obiettivi con quelli del figlio (che 

possono a loro volta essere diversi da quelli della madre e/o del padre). Capire se ci sono 

delle differenze è un modo per metterli sulla stessa lunghezza d’onda. 

Guidare verso la ricerca di soluzioni implicano un cambiamento dei comportamenti di tutti i 

membri della famiglia e dunque non vanno ricercati solo nel figlio. Spesso c’è un po’ questa 

delega: “portiamo un figlio che ha un problema, vedete in qualche modo di agire direttamente 

su di lui. Ma quello che noi stiamo facendo va bene.” Questo aspetto è un modo per tirarli 

dentro nel problema più in generale. È inoltre importante sottolineare ciò che già fanno in 

positivo, così come disincentivare gli atteggiamenti che risultano disfunzionali. 

 

9. Come si sente, in veste di professionista, quando si rende conto che diventa difficile 

creare un canale comunicativo con gli interlocutori? 

Faccio un passo indietro perché significa che non ho fatto abbastanza per fare sentire i 

genitori sufficientemente accolti. Se non si riesce in qualche modo a parlare la stessa lingua 

probabilmente è perché non si ha ascoltato abbastanza, quindi credo che la prima cosa da 

fare sia riuscire a far sentire i genitori capiti rispetto a quello che stanno vivendo, è solo da lì 

che poi si può iniziare a ragionare in termini diversi. Finché non c’è a sufficienza questa 

parte, probabilmente è difficile andare oltre. 

 

10. Le succede spesso di rendersi conto che la sua intenzione non corrisponde all’effetto 

sugli interlocutori? 
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No. Anche perché la mia intenzione è di accogliere i genitori rispetto alla loro percezione del 

problema, dei loro vissuti, dei loro atteggiamenti. Solo allora si può provare a incoraggiarli a 

tralasciare quanto fanno in modo inconsapevole e con risultati disfunzionali verso soluzioni 

cognitivamente più efficaci. La mia intenzione non va oltre al fatto di aiutarli a dare una 

lettura di quello che sta capitando. Penso che sia questo l’accento che va messo. 

 

11. Quali strategie mette in atto per far sì che non si senta impotente davanti alla mancata 

comprensione reciproca? 

Tengo presente e faccio in modo di applicare nella relazione con i genitori i codici affettivi 

(secondo la teoria di Fornari) affinché li applichino a loro volta con il figlio. 

Dapprima il codice materno, che implica la consolazione, intesa come momento di conforto e 

di condivisione. Segue la sdrammatizzazione, che prevede di poter ridimensionare l’emotività 

a volte debordante, e in qualche modo ricondurla in termini più sostenibili. Quindi si procede 

con l’incoraggiamento, ovvero sulla possibilità di centrarsi sulle risorse. Solo in seguito, dopo 

avere esercitato convenientemente il codice materno, può essere esercitato quello paterno 

che prevede la funzione normativa, che implica di proporre delle regole. Infine la funzione di 

contenimento, intesa come possibilità di riconoscere una reale misura di sé e di mettere dei 

limiti. 

Questo aspetto può essere messo in atto nella relazione professionale, in questo caso con 

l’utente, ma la stessa cosa in qualche modo sarebbe utile che loro la potessero fare con il 

figlio. Perché spesso sono magari molto nelle regole, nel mettere paletti stretti, ma non si 

sono dati la possibilità (o il figlio non ha fatto molto per) per cominciare dalla base. 

Innanzitutto bisogna capire il figlio come sta, come sta vivendo la situazione, bisogna 

mettere da parte il discorso del consumo per riabilitare tutti gli altri aspetti che possono fare 

la differenza. 

 

12. In quale modo riesce a gestire possibili momenti di frustrazione dovuti alla difficoltà nel 

trovare un linguaggio comune? 

Come ho risposto nella domanda 9. 

 

13. A suo parere vi sono specifiche strategie che il professionista può adottare per tutelarsi 

emotivamente dalle difficoltà che possono emergere dai colloqui MAPS? 

Intervisione con i colleghi e supervisione. Condividere con i colleghi gli aspetti che creano 

difficoltà, ma la supervisione è un altro strumento, ancora più puntuale, per poter dare una 

lettura di quello che si ha capito e di quello che si sta facendo. 
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Allegato 5: Francesca, intervista 4 

 

1. All’interno del progetto MAPS, quali sono i principali compiti e le principali competenze 

richieste dal ruolo da lei ricoperto? 

I compiti, a seconda di come si suddivide la famiglia, sono seguire o i genitori o il ragazzo. Le 

principali competenze sono quelle che servono nel resto del lavoro, le competenze di un 

educatore, saper entrare in relazione, la comunicazione, e tutto quello che è l’aspetto 

educativo. 

 

2. In base al suo ruolo e alla sua formazione, quali sono le strategie, gli strumenti, le 

modalità che utilizza durante i colloqui MAPS per entrare in relazione con gli interlocutori e 

svolgere ciò che il suo ruolo e la situazione richiedono? 

Particolari strategie direi di no. A seconda della persona che hai davanti, se è il giovane o la 

famiglia, utilizzi probabilmente un atteggiamento diverso. Magari con un giovane sei un po’ 

più… meno istituzionalizzato, gli permetti di mettersi a suo agio, di poter raccontare quel che 

vuole, di parlare del più e del meno. L’importante secondo me è non entrare a gamba tesa 

parlando della sostanza, perché altrimenti è controproducente. 

 

3. Come applica queste strategie e queste modalità durante i colloqui MAPS? 

Sempre a dipendenza, ad esempio attualmente io seguo due giovani ed una famiglia: coi 

giovani mi piace che siano loro che portano, chiedo come stanno e com’è andata la 

settimana, e loro da lì mi raccontano e poi si arriva a diversi temi di discussione, che 

ribadisco non devono per forza centrare la sostanza. 

 

4. Quali apporti forniscono a questo tipo di presa a carico? 

Secondo me con un giovane, se sei più “semplice” e quindi non la vivono da “sto andando 

dall’educatrice o dallo psicologo” ma “sto andando ad avere un momento mio in cui posso 

parlare di tutto” permette che si mettano a loro agio e che si aprano di più, magari 

raccontandoti un po’ come stanno. Non sempre funziona e non con tutti è semplice, ci sono 

dei giovani che fanno fatica ad aprirsi, come dei genitori che sono focalizzati solo sul giovane 

e quindi parlare di altro è difficile. 

 

5. Quali limiti possiedono? 

Questo funziona così un po’ con tutti, nel senso che la mia modalità relazionale di colloquio 

magari con uno fa più breccia che con un altro, quindi tendenzialmente cerchi di modificarti 

un po’ e capire in che modo riesci ad avvicinare di più la persona. 

 

6. Quali sono le difficoltà maggiori che riscontra durante i colloqui MAPS, applicando queste 

strategie, questi strumenti e queste modalità lavorative? 

Come già detto, eventualmente una difficoltà può essere il doverti modificare e capire come 

far breccia nella persona, fare in modo che ci sia uno scambio d’informazioni, e non si passi i 

colloqui a far scena muta. Non per forza è una difficoltà, è un’attenzione che bisogna porre. 

Io penso che siamo noi come professionisti a doverci adattare, non possiamo aspettarci che 

sia il contrario. Non la vivo come una difficoltà che per me risulta veramente difficile. Diciamo 

che a fine colloquio, quando è più conviviale e si conversa con un giovane, ed emergono 

delle cose, sicuramente sei più contento e soddisfatto rispetto ad uscire stanco ed affaticato 
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perché sembrava più un interrogatorio; ma questo anche per il piacere di stare con una 

persona. 

 

7. Si è già trovato/a in situazioni in cui ha compreso di non riuscire a trovare un linguaggio 

comune con gli interlocutori? 

A volte può essere capitato… Con un ragazzo capitava a volte che bisognava proprio ridire 

le cose perché per come le formulavo io lui faceva fatica a comprenderle. Quella 

sicuramente è una cosa a cui bisogna prestare attenzione, perché a volte è un po’ difficile 

ricordarsi che sono giovani, quindicenni o diciassettenni, e hanno un altro modo di percepire 

le cose. 

 

E con i genitori le è già successo di rendersi conto che ciò che cercava di trasmettere, 

all’altro non arrivava? 

È capitato con una coppia di genitori, di più nei colloqui insieme perché io seguivo il ragazzo, 

in cui la mamma era molto focalizzata sul suo pensiero e quindi era difficile farle capire che 

c’era altro. Bisogna mettere in conto anche questo; in fondo non siamo qua per far sì che 

cambino idea, ma che si avvicinino un po’ tra di loro. Ovvio che sono delle energie in più che 

ci devi mettere, però l’obiettivo non è che il genitore cambi idea ma che provi ad avere anche 

un’altra visione. 

 

8. Può fare un esempio di un caso in cui ricorda che le sue modalità lavorative e le sue 

intenzioni non sono state sufficienti per trovare un linguaggio comune, capirsi ed elaborare 

un eventuale conflitto? 

Ad esempio adesso sto seguendo due genitori che, nel loro vissuto è difficile smuoverli 

sull’idea che loro si son fatti della figlia. Provare a dir loro “magari c’è anche un’altra visione, 

magari ci sono anche altri elementi”, si entra in discussione, accettano quello che dici, ma 

dalla frase dopo ritornano sulla loro posizione. È anche vero che loro hanno tutto il loro 

vissuto, però sicuramente poter lavorare, avere un’idea di cambiamento, dire “non è soltanto 

così ma c’è anche altro”, sarà lunga e in questo senso anche faticoso, questo sicuramente 

sì. 

 

9. Come si sente, in veste di professionista, quando si rende conto che diventa difficile 

creare un canale comunicativo con gli interlocutori? 

Da un livello professionale cerchi delle altre strategie, magari trovi degli altri modi, riprendi il 

discorso da un’altra angolazione quindi cerchi di avere degli accessi un po’ diversi. Io come 

persona, trovo che le relazioni siano complicate e non tutti si capiscano con tutti facilmente, 

quindi non è che mi sento di sbagliare o che loro non capiscono nulla, semplicemente 

abbiamo due poli di visione molto diversi. Può essere anche un fattore a volte positivo, 

perché è un po’ come loro si sentono con i figli, quindi comunque riuscire a capire anche la 

parte del giovane perché se anche lui si sente cozzato in questa cosa, possono poi esserci 

dei conflitti. Quindi può anche aiutare, non è per forza un punto negativo. 

 

10. Le succede spesso di rendersi conto che la sua intenzione non corrisponde all’effetto 

sugli interlocutori? 

Nella realtà no, anche perché è sempre (o almeno durante i miei colloqui MAPS) discorsiva 

la cosa. Anche al giovane, quando gli do un rimando, gli chiedo di dirmi se secondo lui 
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questa cosa non rispecchia il suo e su quello poi si discute, sul perché magari a me ha dato 

un’idea e glie l’ho ridata, e sul perché lui invece la vede diversamente. 

 

11. Quali strategie mette in atto per far sì che non si senta impotente davanti alla mancata 

comprensione reciproca? 

Devo dire che all’interno del mio lavoro, il MAPS è forse quello che mi da’ meno frustrazione, 

perché comunque è una cosa volontaria, vengono, e... personalmente fino ad oggi ho 

percepito abbastanza una buona adesione, anche se magari ci sono stati dei giovani 

obbligati dal magistrato e quindi non erano l’entusiasmo fatto persona, però… frustrazioni sul 

MAPS devo dire che non ne ho ancora mai vissute. 

Magari quando torno a casa la sera mi capita di ripensare ad alcuni colloqui per il contenuto, 

magari ti raccontano delle cose perché il giovane quel giorno stava particolarmente male, o 

la famiglia proprio è disperata… Allora sono più ragionamenti di vita in generale. Però sul 

fatto “potevo fare diversamente, non è andata bene” non ho ricordi di momenti in cui mi sono 

detta “che stupidata che ho fatto, potevo gestirla diversamente”. 

 

12. In quale modo riesce a gestire possibili momenti di frustrazione dovuti alla difficoltà nel 

trovare un linguaggio comune? 

Noi abbiamo comunque la fortuna che nel MAPS siamo sempre in due professionisti, quindi 

se tu sei proprio in difficoltà con il giovane e la famiglia, puoi condividere con il collega come 

sta andando la cosa, cosa si potrebbe fare, magari può essere funzionale un colloquio tutti 

insieme così che anche il collega veda come si atteggia una delle due parti. Posso 

immaginare questo, come viene fatto poi anche in altre situazioni. Poi magari se c’è della 

frustrazione, della preoccupazione, si condivide con qualcuno e due teste magari trovano 

una soluzione meglio che una. 

 

13. A suo parere vi sono specifiche strategie che il professionista può adottare per tutelarsi 

emotivamente dalle difficoltà che possono emergere dai colloqui MAPS? 

Questo penso che sia molto individuale, quindi è veramente molto difficile. Forse questa è 

più una domanda generale; soprattutto nel contesto in cui lavoriamo c’è quello che si fa la 

passeggiata serale prima di tornare a casa così che smaltisce, io ho la fortuna di vivere 

lontana quindi al momento del trasporto, piuttosto che sì, vado a farmi una passeggiata, mi 

ascolto la musica; non trovo neanche così terribile, se capita, che per alcuni giorni sei presa 

e nel tuo tempo extra lavorativo ci pensi, perché comunque sono persone che ti raccontano 

delle storie che a volte sono veramente corpose. Quindi penso sia normale aver bisogno di 

un attimo di tempo per poterle smaltire. 
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Allegato 6: tabella di codifica dei dati 

 

 

 Davide, 

intervista 1 

Tommaso, 

intervista 2 

Mattia, 

intervista 3 

Francesca, 

intervista 4 

1. Quali sono i 

principali 

compiti richiesti 

dal suo ruolo? 

Pratico la presa a 

carico psicotera- 

peutica. Gestisco 

i contatti con gli 

enti esterni, 

espando la voce 

del MAPS. 

Il mio ruolo è 

quello di andare 

verso il ragazzo, 

fuori dal setting 

normale. Bisogna 

instaurare una 

relazione di 

fiducia. 

Mi occupo delle 

coppie genitoriali; 

le principali 

competenze sono 

quelle relazionali, 

saper accogliere 

la domanda 

d’aiuto. 

Seguire la 

famiglia o il 

ragazzo. Le 

competenze sono 

quelle da 

educatore: saper 

entrare in 

relazione, la 

comunicazione. 

2. Quali sono le 

strategie e gli 

strumenti usati 

nei colloqui 

MAPS? 

Uso spesso il 

genogramma, 

quindi faccio la 

ricostruzione 

familiare. Creo 

alleanza, faccio 

sentire il giovane 

a suo agio. 

La relazione 

informale, un 

atteggiamento 

non giudicante e 

di attenzione 

verso i desideri e 

le preoccupazioni 

del ragazzo. Uso 

un approccio 

motivazionale, 

che è un po’ un 

approccio pratico. 

Non ho una 

strategia o uno 

strumento 

prestabilito; 

utilizzo riferimenti 

che sono in uso 

nella mediazione 

familiare e nella 

terapia breve. 

A seconda di chi 

hai davanti, utilizzi 

atteggiamenti 

diversi. Con un 

giovane sei meno 

istituzionalizzato, 

lo fai mettere a 

suo agio. Non 

bisogna entrare a 

gamba tesa 

parlando della 

sostanza. 

3. Come applica 

queste 

strategie? 

Dipende dal caso. 

C’è quello che ha 

bisogno d’uscire, 

quello che gioca a 

carte e dopo si 

apre. 

Deve essere il 

ragazzo che 

giunge alla lettura 

della sua 

situazione, tramite 

l’approccio 

motivazionale. 

Attraverso la 

relazione stabilita 

durante il 

colloquio. 

Dipende. Coi 

giovani lascio che 

siano loro che 

portano, chiedo 

loro com’è andata 

la settimana, e da 

lì mi raccontano. 

4. Quali apporti 

forniscono alla 

presa a carico? 

Aiutano a creare 

l’alleanza, la 

relazione. 

L’obiettivo è che 

si porti a riflettere 

il ragazzo, così 

che sia lui a 

definire il suo 

progetto. Il punto 

forte è che sono 

io che vado verso 

di loro, nei loro 

spazi. 

Aiutano a capire 

come mai nasca 

una domanda in 

quel momento, 

cosa viene 

chiesto. Vengono 

rilevate le 

aspettative di 

ciascun membro 

della famiglia. 

Con un giovane 

se sei più 

“semplice” 

permetti che si 

metta a suo agio, 

che si apra di più. 

Non sempre 

funziona e ci sono 

giovani che fanno 

fatica ad aprirsi. 
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5. Quali limiti 

possiedono? 

C’è il rischio d 

non mantenere la 

distanza 

necessaria.  

Bisogna valutare 

in base ad ogni 

situazione, per un 

ragazzo va bene 

un approccio e 

per l’altro no. 

Bisogna stare 

attenti a non 

scivolare 

nell’informalità 

perdendo di vista i 

veri contenuti. 

I limiti non stanno 

tanto negli stru- 

menti, ma nella 

relazione che si 

riesce ad 

instaurare a 

dipendenza della 

domanda. C’è chi 

non va oltre la 

lamentela, o chi si 

presenta perché 

obbligato dalla 

magistratura.  

Questo funziona 

così un po’ con 

tutti. 

Tendenzialmente 

cerchi di 

modificarti un po’, 

per capire come 

avvicinare di più 

la persona. 

6. Quali sono le 

difficoltà 

maggiori nei 

colloqui MAPS 

applicando 

queste 

strategie? 

Le difficoltà mag- 

giori sono con i 

genitori. Ci vuole 

tempo, creando 

una relazione, 

quindi i 

cambiamenti sono 

lenti. 

Spesso ci sono 

dei contenuti che 

fanno male, dove 

c’è il disagio che il 

ragazzo vive. Si 

tende ad evitarlo, 

rischiando di 

scivolare 

nell’informale. 

Quando i genitori 

mettono il focus 

unicamente sul 

consumo. La 

difficoltà è portarli 

oltre. 

Una difficoltà può 

essere il 

modificarti e 

capire come fare 

breccia nella 

persona, fare in 

modo che ci sia 

uno scambio nei 

colloqui.  

7. Si è già 

trovato in 

situazioni in cui 

non ha trovato 

un linguaggio 

comune con 

l’utente?  

Ci sono quelli più 

reticenti, e non 

sempre funziona. 

Non è successo 

tante volte, però 

capita. 

Sì, negli 

interlocutori dove 

non c’era 

motivazione. Le 

situazioni più 

difficili erano con i 

ragazzi che, 

confrontati con la 

loro ferita, era 

talmente grande 

da impedire uno 

scambio. 

Quello che 

definisci 

“linguaggio 

comune” va 

ricercato. Quando 

i genitori dicono 

che il figlio ha un 

problema di 

consumo, è utile 

portarli verso la 

dimensione “io ho 

un problema con il 

consumo di mio 

figlio”.  

A volte è capitato. 

A volte bisogna 

ricordarsi che 

sono giovani, 

quindicenni o 

diciassettenni, e 

hanno un modo 

loro di percepire 

le cose.  

8. Può fare un 

esempio? 

È successo che ai 

genitori si cercava 

di far capire che i 

loro conflitti 

avevano un 

impatto anche sui 

figli. 

Padre e madre 

divorziati, padre 

molto autoritario, 

figlio molto ribelle. 

Con il ragazzo 

non si entrava nei 

contenuti, quando 

si riusciva lui 

piangeva sempre. 

È importante 

confrontare gli 

obiettivi della 

madre con quelli 

del padre, e 

confrontare i loro 

obiettivi con quelli 

del figlio. Bisogna 

portarli sulla 

Sto seguendo due 

genitori che è 

difficile smuovere 

dall’idea che si 

sono fatti dalla 

figlia. Bisogna 

entrare nella 

discussione, 

avere un’idea di 
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Ho consigliato di 

frequentare uno 

psicoterapeuta. 

stessa lunghezza 

d’onda, e 

sottolineare ciò 

che già fanno di 

positivo. 

cambiamento, 

questo richiede 

tempi ed è 

faticoso 

sicuramente. 

9. Come si sente 

quando capisce 

che diventa 

difficile creare 

un canale 

comunicativo 

con 

l’interlocutore? 

C’è una base di 

frustrazione, 

perché quello che 

vuoi dire non 

passa come 

vorresti tu. Io 

spesso lo dico 

che qualcosa non 

funziona; più si 

parla meglio è. 

Posso essere in 

difficoltà e lo 

manifesto. 

Umanamente 

sono dispiaciuto, 

perché vedo che il 

ragazzo soffre e 

si chiude. Bisogna 

concentrarsi a 

sostenere il 

ragazzo, 

accettare la sua 

condizione di 

chiusura. 

Prendere 

consapevolezza. 

Faccio un passo 

indietro perché 

significa che non 

ho fatto 

abbastanza per 

far sentire i 

genitori accolti. La 

prima cosa da 

fare è far sentire i 

genitori capiti 

rispetto a ciò che 

vivono. 

Cerco altre 

strategie, prendo 

il discorso da 

un’altra angolazio- 

ne. Trovo che le 

relazioni siano 

complicate, non 

sento di sbagliare 

o che loro non 

capiscono niente. 

Abbiamo due poli 

di visione molti 

diversi. Questo 

può anche 

aiutare, non per 

forza è negativo. 

10. Le succede 

spesso di capire 

che la sua 

intenzione non 

corrisponde 

all’effetto 

sull’altro? 

Non succede 

tante volte. 

Succedeva più 

all’inizio, quando 

sei alle prime 

armi. 

Sì, questo quando 

si entra in errori 

relazionali (per 

esempio dare 

troppi consigli). 

Bisogna stare 

attenti al processo 

comunicativo. 

No. Anche perché 

la mia intenzione 

è quella di 

accogliere i 

genitori rispetto 

alla loro 

percezione del 

problema. 

No, anche perché 

nei colloqui MAPS 

è sempre 

discorsiva la cosa. 

Richiedo al 

giovane di darmi 

un rimando. 

11. Quali 

strategie utilizza 

per non sentirsi 

impotente 

davanti alla 

mancata 

comprensione 

reciproca? 

Una strategia è 

lasciarla lì e 

vedere cosa 

succede la volta 

dopo. Poi è 

importante la 

supervisione: 

rielabori il caso, la 

situazione. 

L’obiettivo non è 

portare la mia 

convinzione ma 

riflettere insieme. 

Non bisogna 

convincerli, ma 

farli entrare in un 

altro punto di vista 

rispetto alla loro 

convinzione. 

Applico nella 

relazione con i 

genitori i codici 

affetti (secondo 

Fornari) affinchè li 

applichino con il 

figlio.  

Il MAPS non mi 

dà tanta 

frustrazione. 

Magari quando 

torno a casa 

ripenso ad alcuni 

colloqui, e sono 

ragionamenti di 

vita in generale. 

12. Come 

gestisce 

possibili 

momenti di 

frustrazione? 

Il modo è: dirlo. 

Trovo che dirlo 

alla persona che 

hai di fronte ti 

permettere di 

viverla meglio. 

Bisogna fermarsi 

un attimo e 

chiedersi qual è il 

proprio obiettivo. 

Fare un passo 

indietro, ascoltarlo 

Come ho risposto 

nella domanda 9. 

Abbiamo la 

fortuna nel MAPS 

di essere sempre 

due professionis- 

ti, quindi condividi 

col tuo collega. 
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di più. Io mi 

confronto con i 

colleghi, fare 

dell’auto 

riflessione. 

Magari due teste 

trovano una 

soluzione meglio 

che una. 

13. Vi sono 

specifiche 

strategie che 

può utilizzare 

per tutelarsi 

emotivamente? 

Non c’è una vera 

e propria 

strategia, è 

l’esperienza che ti 

dice fino a che 

punto arrivare. Si 

tratta di 

riconoscere i 

propri limiti. 

Durante il 

colloquio bisogna 

metacomunicare il 

proprio stato 

d’animo. A casa 

cerco di riflettere 

su quanto vissuto, 

e poi parlo con i 

colleghi, ricorro a 

un’intervisione 

personale, cerco 

di fare un progetto 

autoformativo sui 

miei vissuti. 

Intervisione con i 

colleghi e 

supervisione. 

Condividere con i 

colleghi ciò che ci 

mette in difficoltà. 

Inoltre la 

supervisione è 

uno strumento 

ancora più 

puntuale, che ti 

permettere di dare 

una lettura di 

quello che si ha 

capita e si sta 

facendo. 

Questo è individu- 

ale, quindi è 

difficile. C’è chi si 

fa la passeggiata 

serale, io ho la 

fortuna di vivere 

lontana quindi il 

momento del tras- 

porto ha importan- 

za. Faccio una 

passeggiata, 

ascolto musica; 

non trovo 

neanche così 

terribile se ci 

pensi, perché 

comunque gli 

utenti possono 

raccontarti storie 

veramente 

corpose. È 

normale avere 

bisogno di tempo 

per poterle 

smaltire. 

 

 


