
 

 

 

 
 

Il Centro diurno: luogo in cui 

costruire una visione del lavoro 

tra relazioni e creatività 
 

“Come può un Centro diurno strutturare il proprio intervento per far 

emergere e valorizzare il ruolo del singolo utente all’interno del servizio?”  

 
Studente/essa 

Deborah Lo Stuto 

 
Corso di laurea Opzione 

Lavoro Sociale  Educatrice Sociale 

Progetto 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna  

Manno, 10 settembre 2018  



 

 

2/38 
 

Grazie al Prof. Lucini Claudio per avermi seguita durante la stesura del Documento di Tesi. 

Grazie a coloro che si sono messi a disposizione per il focus group e le interviste. 

Grazie alla Fondazione Madonna di Rè per avermi dato l’oppurtunità di intraprendere il 

percorso scolastico parallelo all’attività lavorativa. 

Grazie di cuore a tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno sostenuta in questi 

anni, loro sanno quanto sono importanti e quanto ho apprezzato il loro sostegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro. 



 

 

3/38 
 

INDICE 

1. Introduzione ........................................................................................................... 4 

2. Struttura e metodologia ........................................................................................ 5 

3. Descrizione del contesto Istituzionale di Madonna di Rè ................................ 6 

3.1. Storia ................................................................................................................................... 6 

3.2. Finalità ................................................................................................................................. 7 

3.3. Obiettivi dell’intervento educativo, Mandato e Modello organizzativo ............................... 7 

4. Utenza e specificità dell’intervento educativo dell’Istituto Madonna di Rè... 8 

4.1. Centro diurno....................................................................................................................... 9 

4.2. Presa a carico educativa ..................................................................................................... 9 

5. Passaggio da Laboratorio a Centro diurno ....................................................... 9 

5.1. Contesto storico ticinese dagli anni ‘70 ............................................................................ 10 

5.2. Differenza tra Laboratorio e Centro diurno ....................................................................... 10 

6. Approcci teorici di riferimento ........................................................................... 11 

7. Integrazione del focus group e delle interviste con gli elementi teorici ...... 18 

7.1. Cambiamento di paradigma: da Laboratorio a Centro diurno .......................................... 19 

7.2. Visione del lavoro produttiva o artistico-creativa? ............................................................ 22 

7.3. Favoriamo la creazione di relazioni all’interno del Centro diurno .................................... 28 

8. Riflessioni sulla domanda di Tesi ..................................................................... 31 

9. Conclusioni .......................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 



 

 

4/38 
 

1. Introduzione 

 

Ho deciso di sviluppare la ricerca di Tesi basandomi sull’esperienza lavorativa che svolgo 

all’interno dell’Istituto Madonna di Rè a Bellinzona quale responsabile dell’atelier di 

tessitura. La domanda che mi sono posta va ad indagare “Come può un Centro diurno 

strutturare il proprio intervento per far emergere e valorizzare il ruolo del singolo utente 

all’interno del servizio?”.  

 

A tale proposito vorrei comprendere se potrebbe esserci la possibilità di utilizzare gli atelier, 

visti come strumento in cui vengono svolte delle attività, allo scopo di dare un valore alla 

presenza delle persone accolte all’interno di questi spazi, un ruolo che sia riconosciuto da 

sé e dagli altri. La mia intenzione è quella di rispondere all’interrogativo prendendo in 

considerazione differenti tematiche quali:  

 

• Comprendere in che modo sarebbe possibile favorire l’autodeterminazione del singolo 

all’interno di un gruppo; 

• se le relazioni che si creano possono aiutare l’individuo a trovare un luogo in cui 

esprimere le proprie capacità: sociali, relazionali, manuali e artistiche, nella misura in 

cui ognuno di loro possa trovare uno spazio in cui sentirsi incluso ed integrato; 

• aiutare le persone accolte a dare una struttura alla giornata, senza che il fine sia 

esclusivamente volto alla produttività; 

• comprendere il pensiero degli operatori del Centro diurno e della Direzione in relazione 

al significato di produttività e di lavoro all’interno degli atelier, in quanto la Fondazione 

ha vissuto il passaggio da Laboratorio a Centro diurno, tale cambiamento ha portato 

automaticamente una modifica del mandato secondo il Contratto di prestazioni 

emanato dal Cantone.  

 

A suo tempo Don Colombo rivisitò il concetto d’intelligenza umana, vista come "intus 

legere", nella lingua corrente "leggere dentro”, in questo modo l’operatore potrà esercitare 

la sua professione con una visione dell’ospite quale “portatore di cultura, di intelligenza, di 

creatività, di originalità.” Il Fondatore riteneva che l’accoglienza, la partecipazione, 

l’inclusione, la valorizzazione di sé, il riconoscimento delle potenzialità intese come 

“conoscere di nuovo”, fossero delle basi importanti per poter lavorare con le persone 

presenti all’interno dell’Istituto. Questa visione è tuttora il valore che viene esplicitato 

all’interno del Manuale di Qualità dell’Istituto. 

 

Al momento attuale, è possibile affermare che ci si trova confrontati con dei cambiamenti 

significativi in merito all’utenza, questa trasformazione è iniziata con il mutamento di 

mandato da Laboratorio a Centro diurno e dall’invecchiamento di alcune delle persone che 

lo frequentano. I bisogni delle persone accolte sono differenti ed alcune di loro non vogliono 

o non riescono ad esercitare delle attività volte alla produzione.  

Per questo motivo il nodo da sciogliere sta nella visione del lavoro, nell’accezione che 

diamo a questa parola e se quest’ultimo é l’unico parametro per misurare la presenza di 

coloro che partecipano alle attività proposte. Oppure, si potrebbe vedere nel lavoro uno 

degli strumenti da includere in un discorso progettuale più ampio, il quale prende in 
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considerazione differenti aree di sviluppo riferite ai PSI (Progetti di Sviluppo Individuali). 

Questo soprattutto, ma non solo, per coloro che non vogliono o non possono svolgere 

attività produttive, per cui il loro coinvolgimento potrebbe essere finalizzato maggiormente: 

al ruolo che esercitano all’interno dell’ambiente, alla relazione con gli altri, allo stare in un 

gruppo, al trovare un contesto inclusivo in cui sentirsi parte.  

 

Ampliando la visione di presa a carico educativa, la finalità operativa iniziale potrebbe 

essere quella di scandire la giornata dell’utente, dargli un motivo per uscire dalla propria 

stanza e cambiare contesto. Dal momento in cui si riesce a motivare la persona al 

presentarsi in atelier, si potranno portare avanti altri obiettivi, tra i quali quello di individuare 

e valorizzare la sua presenza all’interno del gruppo. Dargli la possibilità di scoprire qual è 

il suo ruolo e che questo possa essere riconosciuto sia da sé sia dagli altri. 

 

Ciò che vorrei indagare è la visione dei colleghi del Centro diurno in merito al proprio spazio 

di atelier, quali sono i loro obiettivi, se riescono a perseguirli, quali le priorità e la loro visione 

d’insieme. allo scopo di dare un senso comune al nostro lavoro, proporre e condividere 

altre chiavi di lettura. Per riuscire a raccogliere i dati necessari ho deciso di organizzare un 

focus-group con l’équipe del Centro diurno e in un secondo tempo intervistare i membri 

della Direzione.  

 

In questo modo sarà possibile raccogliere differenti punti di vista per capire quali sono le 

idee comuni e quali le eventuali discordanze, entrambi indicatori su cui si potrebbe lavorare 

con l’obiettivo di mettere in atto, se necessario e condiviso sia dall’équipe sia dalla 

Direzione, dei cambiamenti operativi condivisi. 

  

Infine, vorrei intervistare il Direttore dell’Istituto Miralago Mattia Mengoni, per avere la 

possibilità di conoscere un altro metodo di lavoro e confrontarmi con una visione esterna 

all’Istituto Madonna di Rè.  

2. Struttura e metodologia 

 

La parte iniziale della ricerca di Tesi sarà riservata ad un’introduzione generale in cui 

spiegherò la storia ed il funzionamento della Fondazione Madonna di Rè riferendomi alla 

Sede di Bellinzona. Mi avvallerò del primo livello del Manuale di Qualità redatto dall’Istituto, 

oltre all’orientamento che aveva dato il Fondatore Don Colombo. In seguito, prenderò 

come riferimento il Contratto di prestazioni emanato dal Cantone, allo scopo di far 

emergere la differenza tra Laboratorio e Centro diurno, dal momento che la Fondazione 

ha vissuto il cambiamento contrattuale. Questo per riuscire ad orientare in maniera 

funzionale il lavoro educativo ed avere una base su cui appoggiarmi in relazione agli 

obiettivi che si vogliono perseguire con le singole persone accolte dalla struttura.  

 

Per poter redigere la Tesi ho deciso di svolgere una ricerca qualitativa, utilizzando come 

strumento di lavoro sia il focus group con i colleghi del Centro diurno sia le interviste a 

singole persone. Lo scopo é quello di avere una panoramica condivisa in merito agli 
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obiettivi su cui lavorano, se sono presenti dei punti in comune e/o delle discordanze 

all’interno dell’équipe, in che modo ognuno di loro riesce a perseguire ciò che si é 

prefissato, riflettere insieme sulla visione educativa e sul senso del lavoro all’interno degli 

atelier, ragionare sulle varie rappresentazioni presenti e discuterne, allo scopo di portare 

avanti un’idea comune in merito alla gestione del Centro diurno. Gli interlocutori identificati  

per le interviste sono: il nuovo Direttore Davide Pedrotti, il Responsabile della Sede di 

Bellinzona Fabio Sartori ed il Direttore dell’Istituto Miralago Mattia Mengoni.  

 

Nel capitolo 6 della ricerca di Tesi sarà esposta la Teoria in riferimento a differenti testi utili 

a leggere la domanda. Proseguendo con il capitolo 7, all’interno del quale metterò in 

relazione le risposte ottenute sia dal focus-group con gli operatori del Centro diurno di 

Bellinzona sia dalle interviste, integrando parti teoriche trovate nella letteratura utilizzata. 

La risposta alla domanda: “Come può un Centro diurno strutturare il proprio intervento per 

far emergere e valorizzare il ruolo del singolo utente all’interno del servizio?”, sarà inserita 

nel capitolo 8, in cui saranno portate delle riflessioni basate sui dati emersi dalla ricerca.  

 

Il capitolo conclusivo, permetterà di scrivere limiti e risorse emersi, sia durante la stesura 

del presente Documento sia durante gli anni formativi scolastici e professionali, oltre a 

formulare riflessioni personali in merito al lavoro di Tesi svolto. La possibilità di mettersi in 

discussione, portando una visione d’intervento non solo orientata all’attività lavorativa in 

quanto capacità produttiva. Si potrebbe prendere in considerazione un quadro globale, in 

cui gli atelier potrebbero diventare degli strumenti, con lo scopo di raggiungere degli 

obiettivi che toccano più aree del Progetto di Sviluppo Individuale dell’utente. Cogliendo 

l’occasione per rivalutare in che modo agire, in visione di una progettazione partecipata, 

condivisa sia con l’èquipe del Centro diurno sia con quella del Foyer e con la Direzione. 

3. Descrizione del contesto Istituzionale di Madonna di Rè  

3.1. Storia 

 

La Fondazione Madonna di Rè è nata dal desiderio di Don Giovanni Maria Colombo di 

realizzare una chiesa dei ferrovieri su territorio della capitale ticinese. La sua intenzione 

era quella di utilizzare il terreno di proprietà delle FFS: il progetto fu bocciato. Egli non si 

perse d’animo e negli anni ‘70 decise di far costruire un collegio per le studentesse della 

Scuola di Commercio di Bellinzona. Quando la struttura fu quasi terminata, alcuni genitori 

di ragazzi con handicap gli domandarono come mai non avesse pensato anche ai loro f igli. 

Fu così che aiutato da un architetto, progettò all’interno della struttura degli spazi di lavoro 

finalizzati ad accogliere la domanda di queste madri: nacque il primo Laboratorio con 

internato del Canton Ticino. Pensando all’intervento di Don Colombo si può parlare di 

“avanguardia del lavoro sociale” poiché nel 1972 non si discuteva ancora d’integrazione 

sociale e professionale per persone con disabilità. Per riuscire a portare avanti 

efficacemente il progetto fu costituita la Fondazione Madonna di Rè. La richiesta di aiuto 

aumentava e si prese la decisione di dare la priorità all’accoglienza delle persone in 

situazione di handicap. Nel 1975 si decise di aprire un nuovo Laboratorio a Piotta con la 
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possibilità di internato, costituendo una seconda Fondazione dal nome: E Noi? Fondazione 

per debili mentali. Nel 1989 la Fondazione Madonna di Rè, pensando all’invecchiamento 

degli ospiti, aprì un altro Centro a Claro da lui nominato: Madonna di Rè 2. Infine, nel 1994 

Don Colombo decise di unire le tre Fondazioni in una sola grande Fondazione che prese 

il nome di: Fondazione Madonna di Rè. E Noi?  

 

Oggigiorno le tre strutture sono rimaste nei tre paesi d’origine, mantenendo tre centri 

abitativi e tre Centri diurni frequentati da circa una novantina di persone in situazione di 

handicap mentale, fisico e/o multiplo. La Sede di Bellinzona è stata recentemente sostituita 

con una nuova struttura, all’interno della quale sono presenti, oltre agli atelier e ai foyer: 

una sala sensoriale, una piscina terapeutica ed una fisioterapia. 

3.2. Finalità 

 

Accoglienza, partecipazione, inclusione, valorizzazione di sé, riconoscimento delle 

potenzialità intese come “conoscere di nuovo”: Termini rilevanti per il Fondatore, basi 

importanti sulle quali continuare a lavorare. Promuovere l’immagine istituzionale che si 

impegna a favore dell’handicap, valorizzando i prodotti artistici e artigianali realizzati 

all’interno di quelli che fino al 2003 erano ancora sotto mandato di Laboratori, nonché 

l’autonomia: lavorando con e non per l’utente. In questo modo diamo alla persona la 

possibilità di crescere. All’interno dell’abitazione si è puntato su un modello di vita 

famigliare comunitaria, dando la possibilità ad ogni persona di avere una propria stanza 

privata. 

3.3. Obiettivi dell’intervento educativo1, Mandato2 e Modello organizzativo3 

 

• Accogliere - cioè ricevere con disposizione d’animo - l’utente all’interno delle strutture 

educative della Fondazione: ovvero accettare, ospitare e contenere il suo bisogno. 

• Accompagnare gli utenti nel loro progetto di vita con il rispetto degli accordi presi o 

rinnovati (PSI e Convenzione di presa a carico).  

• Riconoscere in loro quella forza creatrice che corrisponde ad un vero e proprio 

potenziale intellettivo, artistico, espressivo... a volte ancora inesplorato.  

• Valorizzare gli utenti quali protagonisti della loro integrazione personale e sociale, 

all’interno od all’esterno degli spazi della Fondazione, e in quanto attori della loro 

capacità relazionale.  

• Favorire nell’utenza tutta, secondo il potenziale evolutivo di ciascuno, l’autonomia fisica 

e di giudizio, nel rispetto dell’autosufficienza e dell’autodeterminazione.  

                                                      
1 Allegato 8 
2 Allegato 7  
3 Allegato 5 
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• Assistere gli utenti nelle richieste da loro esplicitamente, o dove non fosse possibile, 

implicitamente, avanzate nei confronti di questo servizio, che siano di tipo fisico, 

agogico, psicologico, sociale, etico, spirituale.4 

 

Il mandato della Fondazione Madonna di Rè è quello di “Accogliere persone adulte dei due 

sessi in condizioni di deficit mentale, fisico e/o multiplo e che richiedono ospitalità ed 

occupazione.”5 

 

La struttura di Bellinzona è una delle tre sedi della Fondazione Madonna di Rè presenti su 

territorio ticinese. Esse sono tutte sotto un’unica direzione generale, la quale è a sua volta 

sostenuta dal Consiglio di Fondazione. Ogni Sede é gestita da un singolo Responsabile. 

Per quanto riguarda invece le cure infermieristiche, la figura Responsabile è una sola per 

le tre sedi. All’interno della struttura di Bellinzona é possibile distinguere quattro settori 

principali: cure infermieristiche, Centro diurno, casa, servizi ausiliari. Tali settori si 

suddividono a loro volta in altri sotto-settori. 

4. Utenza e specificità dell’intervento educativo dell’Istituto Madonna di Rè 

 

La Fondazione accoglie persone maggiorenni di entrambi i sessi fino all’età di 

pensionamento e beneficiari di una rendita AI. Inoltre, al compimento dei 65 anni per gli 

uomini e 64 anni per le donne, viene data la possibilità di continuare a vivere all’interno 

della struttura abitativa. Gli utenti con i quali lavoriamo si trovano in situazione di handicap 

mentale, fisico e/o multiplo. Attualmente sono presenti una quarantina di utenti ma non tutti 

vivono in internato. Circa la metà di loro vive con le famiglie ed alcuni interni rientrano a 

casa durante il fine settimana nonché durante la chiusura del Centro diurno, i rientri non 

possono essere generalizzati, dipendono dal singolo individuo. 

 

La modalità d’intervento dichiarata all’interno del manuale di qualità della Fondazione é la 

seguente: “Il modello, trattasi fondamentalmente di un approccio psicopedagogico, è di 

tipo dinamico-relazionale. Esso cioè si focalizza e si attiva, di volta in volta, in funzione 

della risorsa meglio adeguata alla richiesta formulata od all’obiettivo prefissato.”6  

 

Lo strumento che viene utilizzato per mettere in atto la modalità d’intervento sopraccitata 

é stato nominato PSI (Progetto di Sviluppo Individuale), il quale viene completato da ogni 

operatore qualificato a cui viene dato il compito di occuparsi della presa a carico di uno o 

più utenti. Il Documento viene redatto, se possibile, con la partecipazione dell’interessato 

ed in collaborazione con la rete significativa. Una volta all’anno avviene un incontro di 

valutazione in cui si condivide formalmente il PSI conclusivo in presenza del Responsabile 

di Sede, dell’utente, dell’operatore di riferimento, della famiglia e/o del curatore. 

 

 

                                                      
4 Allegato 6 
5 Allegato 7 
6 Allegato 8  
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4.1. Centro diurno 

 

Dal 2003 c’é stato un cambiamento significativo deciso dal Cantone, per cui gli spazi 

lavorativi degli atelier, che fino a quel momento erano sotto il mandato di Laboratori, sono 

diventati Centri Diurni. La mia funzione è quella di responsabile dell’atelier di tessitura, tale 

ruolo prevede l’organizzazione dell’attività tessile oltre alla presa a carico generale di ogni 

ospite accolto all’interno dello spazio da me gestito. Sono inoltre presenti altri cinque atelier 

di cui sono responsabili altrettanti educatori, i quali prendono a carico un gruppo di utenti 

secondo un piano prestabilito durante le riunioni d’équipe, tenendo altresì in 

considerazione i vari appuntamenti settimanali di ogni singolo ospite, i quali prevedono 

attività come: fisioterapia, stimolazione basale, piscina e comunicazione; nonché altre 

attività speciali svolte durante la settimana. Ogni operatore é responsabile del suo gruppo, 

ciononostante si lavora insieme nel caso in cui si dovessero creare delle situazioni che 

necessitano l’aiuto dei colleghi. La giornata viene scandita da differenti pause, gli educatori 

si occupano della coordinazione di questi momenti, oltre ai bisogni legati all’igiene ed altre 

mansioni più di tipo assistenziale in base alle esigenze individuali delle singole persone. 

Inoltre è stata mantenuta da anni l’assemblea degli ospiti che attualmente si svolge un 

giovedì pomeriggio al mese in sala multiuso per la durata di circa un’ora a dipendenza dei 

loro bisogni. Durante questo momento un utente si occupa di scrivere il verbale degli 

argomenti di discussione, un secondo ospite ha il compito di portare il microfono a chi alza 

la mano per parlare, mentre il Responsabile di Sede fa da mediatore e da custode del 

tempo. Altri operatori partecipano all’assemblea, intervenendo solo in caso di necessità, 

ad esempio per aiutare l’utente ad esprimersi. 

4.2. Presa a carico educativa 

 

Nel Centro Diurno gli interventi educativi avvengono principalmente all’interno dei vari 

atelier e durante i momenti in comune: pranzo, pausa del mattino, igiene, nonché le 

differenti attività proposte durante la settimana sia interne che esterne alla struttura. 

Queste situazioni permettono una presa a carico educativa in cui si cerca di aiutare ad 

auto-determinare l’ospite al fare da solo, osservando il suo agire e, a dipendenza della 

persona, trovare la giusta vicinanza che possa permettergli di scoprire il suo ruolo 

all’interno del contesto in cui si trova.  

5. Passaggio da Laboratorio a Centro diurno 

 

In questo capitolo sarà inserita una presentazione del contesto storico ticinese a partire 

dagli anni ’70, in quanto la Fondazione ha vissuto questo cambiamento. Lo scopo è quello 

di far chiarezza sui mutamenti avvenuti nel nostro territorio. Sarà così possibile introdurre 

il lavoro di Tesi e la lettura dell’indagine svolta.  
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5.1. Contesto storico ticinese dagli anni ‘70 

 

A partire dal 14 marzo 1979 nel Canton Ticino vige la Legge cantonale sull’integrazione 

sociale e professionale degli invalidi (LISPI), la quale si occupa di promuovere 

l’integrazione di tutte le persone in situazione di handicap presenti sul territorio.  

All’interno della premessa del Messaggio datato 25 gennaio 1979, che accompagnava il 

disegno di Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi, si scriveva:  

 

(…) Il numero degli invalidi è in continuo aumento (…) non si può realisticamente pensare 

di poter risolvere [il problema] senza un adeguato intervento da parte dello Stato, non solo 

nella forma dell’aiuto finanziario occasionale ma anche e soprattutto con un preciso 

impegno in prima persona per la costruzione e l’allestimento di tutte quelle strutture 

necessarie ad una vera e completa integrazione sociale dell’invalido, nel massimo rispetto 

della dignità dell’individuo, cercando, ove possibile, l’impiego delle residue capacità 

lavorative e stimolandone la creatività. (…)” 7  

 

Nove anni prima della LISPI ci sono state delle persone, tra le quali era presente anche 

Don Colombo, Fondatore della Fondazione Madonna di Rè, insieme ad altri enti pionieristi, 

i quali avevano iniziato a riflettere sul tema della disabilità. Grazie a queste figure ed al 

sostegno del Dipartimento, che in quegli anni era nominato Dipartimento delle opere 

sociali, si era riusciti a costruire degli spazi in cui accogliere coloro che si trovavano in 

situazione di handicap. In questo modo, dal momento in cui nacque la LISPI, il Canton 

Ticino poteva già contare all’incirca 96 posti all’interno di stabili pensati per ospitare 

persone in situazioni di handicap. Una di queste strutture era la Fondazione Madonna di 

Rè E Noi? 

 

Postulato generale8 

 

L’integrazione secondo questa Legge deve svilupparsi e tradursi:  

 

a) nel rispetto della dignità e della personalità dell’invalido;  

b) nell’impegno in un’azione permanente di terapia, d’educazione e di socializzazione;  

c) nella possibilità di svolgere lavoro creativo e non alienante; 

d) nella garanzia di un’equa remunerazione e di previdenze sociali adeguate.  

5.2. Differenza tra Laboratorio e Centro diurno 

 

Allo scopo di spiegare la differenza tra Laboratorio e Centro diurno, si é fatto riferimento al 

seguente Documento: Catalogo dei servizi e delle prestazioni, DSS – DASF, settembre 

2005.9 

 

                                                      
7 https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/000_StrategiaCantonale.pdf  
8 https://www3.ti.ch/DSS/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-471993996422.pdf  
9 https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/A09_CatalogoServizi%26PrestazioniIstituti.pdf  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/000_StrategiaCantonale.pdf
https://www3.ti.ch/DSS/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-471993996422.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/A09_CatalogoServizi%26PrestazioniIstituti.pdf
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Si può notare come, le prestazioni che un Laboratorio ha il compito di erogare, sono 

differenti da quelle di un Centro diurno. La Fondazione è attualmente sotto il cappello di 

Casa con occupazione. All’interno dello stesso stabile, il quale è stato volontariamente 

diviso in due parti distinte, sono presenti sia il Foyer sia gli atelier, in cui gli ospiti si recano 

cinque giorni alla settimana.  

 

Le prestazioni richieste dai collaboratori del Centro diurno sono di tipo socio-educative, 

socio-occupazionali e delle cure di base. Le finalità di questi spazi sono quelle di: 

“Promuovere e stimolare l’autonomia e l’integrazione nel tessuto sociale della persona 

disabile facendo leva sulle sue risorse personali, tramite attività occupazionali e ricreative 

che ne migliorino al contempo la qualità di vita (…).”10 a differenza del Laboratorio, il quale 

ha il compito di erogare prestazioni socio-educative e prestazioni socio-lavorative, con la 

finalità seguente: “Promuovere e stimolare l’autonomia lavorativa e l’integrazione della 

persona disabile in realtà produttive esterne. Permettere all'utente di percepire un salario 

sulla base dei parametri definiti a livello federale. Favorire l’integrazione sociale della 

persona disabile, migliorandone allo stesso tempo la qualità di vita, (…).”11 Dalle indicazioni 

riportate si può comprendere il cambiamento di ciò che viene richiesto a livello cantonale, 

in quanto per un Centro diurno non si legge la parola lavoro bensì attività occupazionali e 

ricreative.  

 

Per cui si può affermare che, gli atelier dovrebbero focalizzare la propria offerta 

impegnandosi nel dare la possibilità alle persone presenti, di partecipare ad attività il più 

possibile personalizzate. Trovare un posto all’interno del contesto, dove identificarsi in un 

ruolo riconosciuto sia da sé sia dagli altri. 

6. Approcci teorici di riferimento 

 

Allo scopo di analizzare i temi che stanno attorno alla domanda di Tesi, sono stati 

identificati differenti articoli e testi redatti da svariati autori quali: Gardou Charles; 

Bronfenbrenner Urie; Don Giovanni Maria Colombo; Lionzo Elisa, Novello Loreta, Sartori 

Marina, Stefanovichj Sonia, Trappolin Luca, Zanini Anna; Maida Serenella, Molteni Laura, 

Nuzzo Angelo e Benedetti Benedetto. In questo modo è stato possibile sviluppare la 

ricerca, mantenendo l’attenzione sul: “Come può un Centro diurno strutturare il proprio 

intervento per far emergere e valorizzare il ruolo del singolo utente all’interno del servizio?”.  

 

Partendo dai documenti consultati, sono stati individuati alcuni temi principali su cui 

riflettere:  

 

• L’importanza dell’ambiente e del contesto in cui l’individuo si trova e con il quale si 

relaziona attivamente e/o passivamente; 

• l’inclusione sociale; 

                                                      
10 https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/A09_CatalogoServizi%26PrestazioniIstituti.pdf  
11 https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/A09_CatalogoServizi%26PrestazioniIstituti.pdf  

https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/A09_CatalogoServizi%26PrestazioniIstituti.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/A09_CatalogoServizi%26PrestazioniIstituti.pdf
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• la dimensione del lavoro/attività, della creatività artistica; 

• le dinamiche dei gruppi in riferimento agli atelier del Centro diurno.  

 

Queste tematiche sono state prese in considerazione mantenendo un legame costante 

con la domanda di Tesi, la quale si focalizza sull’importanza di far emergere il ruolo degli 

utenti accolti dal servizio. Lo scopo dovrebbe essere quello di favorire e valorizzare le 

persone. Dare un senso alla loro presenza all’interno degli spazi in cui si muovono durante 

la giornata. 

 

La Teoria di riferimento utilizzata, per riuscire a comprendere meglio l’importanza 

dell’ambiente legata all’individuo e al ruolo che quest’ultimo ricopre durante il suo sviluppo, 

é quella di Bronfenbrenner, ideatore del sistema ecologico: “(…) il principio afferma che il 

comportamento evolve in funzione dell’interazione tra l’individuo e l’ambiente”  

(Bronfenbrenner, 1986, p.47). Egli ritiene che l’essere umano ha sviluppato determinate 

capacità a dipendenza del contesto sociale e istituzionale in cui fa esperienza durante 

l’arco della sua vita, le quali non possono essere considerate in base ad una visione lineare 

di causa ed effetto. È perciò importante tenere in considerazione il sistema globale in cui 

la persona si trova inserita. A questo punto il contesto diventa l’ambiente da osservare, 

allo scopo di comprendere in che modo l’identità del soggetto prende forma. I suoi studi lo 

hanno portato ad illustrare la Teoria del sistema ecologico “concepito come un insieme di 

strutture incluse l’una nell’altra, simili a una serie di bambole russe” (Bronfenbrenner, 1986, 

p.31).  

 

Per introdurre l’ecologia dello sviluppo, basata su quattro livelli fondamentali quali micro-, 

meso-, eso- e macrosistema, è stata identificata una definizione che in poche righe spiega 

in che modo avviene l’inizio di una relazione: “Si instaura una relazione ogniqualvolta una 

persona, in una situazione ambientale, presta attenzione a un’altra, o partecipa alle sue 

attività.” (Bronfenbrenner, 1986, p. 101) La precedente citazione permette di iniziare a 

portare l’attenzione sull’importanza dell’ambiente, questo in relazione agli individui che ne 

fanno parte. Introducendo allo stesso tempo, quanto potrebbe essere rilevante che 

l’operatore riesca ad individuare il ruolo con cui l’utente si identifica e viene identificato 

dagli altri, all’interno di un contesto prestabilito. 

 

Secondo la Teoria dell’Autore, la parte centrale del sistema di riferimento é il microsistema, 

il quale tiene in considerazione i differenti luoghi all’interno dei quali la persona si muove 

e abita, sperimentandoli direttamente. Egli lo definisce come “(…) uno schema di attività, 

ruoli, e relazioni interpersonali di cui l’individuo in via di sviluppo ha esperienza in un 

determinato contesto, e che hanno particolari caratteristiche fisiche e concrete.” 

(Bronfenbrenner, 1986, p.55). L’importanza di questo livello é che la persona abbia la 

possibilità di sperimentare l’interazione faccia-a-faccia. Inoltre sottolinea che “le 

caratteristiche scientificamente rilevanti di ogni ambiente includono non solo le proprietà 

obiettive di quest’ultimo, ma anche il modo in cui tali proprietà sono percepite dagli individui 

che fanno parte di un determinato ambiente” (Bronfenbrenner, 1986, p.56). L’Autore mette 

l’accento sulla percezione individuale della persona dal momento in cui si trova all’interno 

di un determinato contesto, senza restare esclusivamente sul piano obiettivo della 
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situazione vissuta bensì portando l’attenzione sull’individuo ed il suo vissuto percettivo 

rilevabile da colui che osserva la situazione esternamente. Questo atteggiamento allarga 

la visione e permette di andare oltre il pensiero lineare di causa ed effetto.  

 

Il secondo livello é stato nominato mesosistema, il quale fa riferimento ai differenti 

ambienti, osservando le connessioni che l’individuo riesce ad esercitare tra questi ultimi: 

“(…) comprende le interazioni tra due o più situazioni ambientali alle quali l’individuo in via 

di sviluppo partecipi attivamente (…).” (Bronfenbrenner, 1986, p.56). Pertanto si può 

affermare che si tratta di un sistema formato da microsistemi. L’individuo viene a contatto 

con più situazioni provenienti dal primo livello, ma allargando il suo piano percettivo ad un 

grado secondario. In questo modo sviluppa altre competenze durante la sua evoluzione, 

quale soggetto attivo all’interno di diverse situazioni, attraverso ecosistemi di diversa 

natura ecologica. 

 

Il terzo livello é l’esosistema, in questo sistema si tratta di considerare anche contesti e 

circostanze separate dal soggetto, che in qualche modo riescono ad influenzare, tramite 

ciò che accade al loro interno, le situazioni che si presentano all’interno del primo e del 

secondo livello. Egli lo definisce come “(…) costituito da una o più situazioni ambientali di 

cui l’individuo in via di sviluppo non é un partecipante attivo, ma in cui si verificano degli 

eventi che determinano, o sono determinati da, ciò che accade nella situazione ambientale 

che comprende l’individuo stesso.” (Bronfenbrenner, 1986, p.60) Attraverso l’esosistema 

la persona ha la possibilità di sperimentare e spingersi oltre la sua zona di comfort. Perciò 

non implica una partecipazione attiva del soggetto, allo stesso tempo però, egli può essere 

o meno toccato personalmente dalla situazione ambientale, in quanto ne fa parte 

fisicamente. 

 

Il quarto ed ultimo livello è stato identificato come macrosistema, considerato come piano 

gerarchico maggiore della Teoria del sistema ecologico, il quale “(…) consiste nelle 

congruenze di forma e di contenuto dei sistemi che lo costituiscono, micro-, meso- ed 

esosistema, presenti all’interno di una data cultura o subcultura, e di ogni sistema di 

credenze ed ideologie che sottostanno a tali congruenze. (…) In termini operativi, il 

macrosistema si manifesta nella continuità di forma e contenuto che emerge dall’analisi di 

una determinata cultura o subcultura qualora si prendano in considerazione i tre livelli 

principali dell’ambiente ecologico (…).” (Bronfenbrenner, 1986, p.385) Si può affermare 

che il macrosistema é il contenitore finale all’interno del quale si muovono gli altri livelli 

della Teoria ecosistemica. Su questo piano il soggetto mette in atto le competenze 

acquisite dai primi tre sistemi citati, muovendosi all’interno di un bacino più ampio, in cui 

gli stimoli ambientali sono maggiori e più complessi. 

 

La transizione ecologica, tale per cui l’individuo si sposta da un livello all’altro dei sistemi 

teorizzati dall’Autore, può avvenire durante ogni fase esistenziale della persona stessa. 

Non si blocca ad un’età determinata ma si può osservare “(…) ogniqualvolta la posizione 

di un individuo nell’ambiente ecologico si modifica in seguito ad un cambiamento di ruolo, 

situazione ambientale o di entrambi.” (Bronfenbrenner, 1986, p.61) Questo aspetto é 

rilevante, in quanto si nota la flessibilità evolutiva di un individuo. L’importanza 
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dell’ambiente in cui si muove durante la sua esistenza é preponderante per lo sviluppo 

individuale all’interno della società di cui fa parte. 

 

La Teoria ecologica, ha permesso una riflessione in merito allo sviluppo dell’essere umano 

secondo l’ottica sistemico-ecologica, di cui l’ambiente é parte fondamentale. Portando così 

un cambiamento di paradigma, dove il pensiero lineare si frantuma, estendendo 

l’osservazione educativa ad un contesto più ampio. Bronfenbrenner si é riferito allo 

sviluppo del bambino normodotato e nella sua opera non riporta esempi legati a persone 

in situazione di handicap. Tuttavia, tale Teoria potrebbe essere riportata e presa come 

riferimento, anche con individui in situazione di handicap. In quanto esseri viventi, 

anch’essi vivi all’interno di micro-, meso-, eso-, macrosistemi, dove l’interazione con 

l’ambiente é fondamentale per il loro sviluppo pur se diverso da quello di coloro che non 

presentano una disabilità. 

 

Per quanto concerne le Teorie di riferimento letterarie, é possibile rinforzare la Tesi degli 

ecosistemi precedentemente riportata, attraverso alcuni dei concetti sistemici ritrovati nel 

libro di Benedetti. L’Autore esplicitata l’importanza della flessibilità educativa in merito al 

metodo operativo attualizzabile a dipendenza della situazione, con lo scopo di non 

fossilizzarsi, agendo verso il cambiamento: “(…) mettere in atto una grande flessibilità alla 

scelta delle strategie proprie dei diversi stili interattivi. Ad ogni gruppo, nucleo, sistema 

ristretto od allargato, corrisponde una propria modalità utile a modificare la rigidità 

interattiva.” (Watzlawick, Weakland, 1978. cit. in Benedetti, 2003, p.46) Inoltre, egli riporta 

l’attenzione alla relazione tra gli individui presenti all’interno dello stesso ambiente, 

secondo una visione sistemica “(…) il punto centrale é dato dall’interazione tra persone, 

poiché si tratta di un lavoro di gruppo; in questo caso il transfer é dato dalla relazione, in 

quanto si vuole comprendere il comportamento che lega tutti e non solo quello svincolato 

dal singolo.” (Benedetti, 2003, p.61), dando altresì rilievo alla “(…) relazione, partecipata 

mediante la comunicazione; i personaggi coinvolti nello scambio di informazioni non sono 

soli nel flusso comunicativo interattivo, ma coinvolgono tutto quanto sta loro intorno e ne 

subiscono l’effetto. Soprattutto non é possibile dimenticare tutta la parte espressa con il 

non verbale.” (Benedetti, 2003, p.56)  

 

Allo scopo di riuscire ad identificare un ruolo riconosciuto per ogni individuo accolto 

all’interno della struttura, sarebbe auspicabile portare l’attenzione, quali operatori sociali, 

sia all’osservazione generale sia al modo in cui osservare le situazioni che si manifestano. 

Esercizio che può risultare difficile, in quanto ogni soggetto ha sviluppato negli anni un 

proprio sistema di premesse, in base alle situazioni vissute. La sfida dovrebbe essere 

quella di riflettere sul criterio di analisi e valutazione utilizzato, per comprendere ciò che 

accade all’interno del contesto. Riconoscendo i propri pregiudizi, senza che questi 

influiscano sull’osservazione, ponendosi domande e condividendo il proprio punto di vista 

con l’équipe. A tal proposito si può tenere in considerazione che “La cosa più difficile 

nell’osservazione sistemica é la descrizione dell’individuo con l’obiettivo di leggerlo in 

maniera completamente diversa, ripensando cioè a tutto quello che già sapevamo di lui in 

altra forma, (in Haley, tr. it.1977, Benedetti, 2003, p.52) ossia come una realtà sistemica 

appartenente ad una pluralità di sistemi legati da relazioni. L’osservazione si sposta dalle 
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diversità individuali di ciascun componente del gruppo alle modalità relazionali che 

sussistono fra i membri del gruppo e ai rapporti di questi ultimi con il singolo, nell’ipo tesi 

che l’atteggiamento del gruppo verso il singolo possano modificarsi in relazione al contesto 

in cui si sviluppa l’azione.” (Benedetti, 2003, p.51-52) Persino le finalità che si vogliono 

conseguire possono risultare differenti da individuo a individuo: “(…) i vari membri del 

gruppo hanno quasi sempre idee diverse sull’obiettivo da raggiungere; conviene attendere 

ed osservare, interrogandoci molto su ciò che abbiamo visto, su quali errori abbiamo 

commesso e quale sia la mossa successiva con cui il gruppo, per mezzo di uno o più dei 

suoi membri, corrisponderà alle nostre indicazioni facendo o non facendo ciò che gli 

abbiamo prescritto.” (Benedetti, 2003, p.64)  

 

Infine, potrebbe essere utile far presente un concetto collegato ai cambiamenti di 

paradigma, in relazione al cambiamento di mandato istituzionale: “Quando si cerca di 

mutare la struttura di un sistema, esso reagisce sempre con una certa resistenza; pertanto 

si devono coordinare gli interventi, e quindi le prescrizioni, in modo da scongiurare il più 

possibile questo pericolo. Se la prescrizione viene formulata in maniera semplice, quasi 

insignificante, le possibilità di riuscita aumentano largamente rispetto a quando andiamo a 

toccare in maniera forte il centro del problema” (Benedetti, 2003, p.65). Tenendo in 

considerazione la citazione riportata, si può comprendere come le situazioni che vivono un 

mutamento non sono sempre immediate in termini di operatività. Facilmente il sistema 

cerca l’omeostaticità e teme il cambiamento. Per cui, allo scopo di perseguire ciò che si 

desidera modificare, sarebbe auspicabile procedere con cautela, condividendo le proprie 

idee e mantenendo una trasparenza in merito alle possibilità operative effettive. Allo scopo 

di comprendere in che modo perseguire nuovi obiettivi. Nel caso specifico credo sia 

importante essere informati sul Contratto di prestazioni relativo ai Centri diurni, per poter 

agire su una base dettata dal Cantone. Così da procedere secondo indicazioni chiare, con 

una visione consapevole degli spazi di manovra che si hanno, nonché un riferimento per 

giustificare nuovi progetti ed interventi. 

 

Riportando l’attenzione all’inclusione sociale, si potrebbe enunciare quanto segue: per 

dare la possibilità ad una persona di sentirsi inclusa, sarebbe necessario che quest’ultima 

riesca ad appropriarsi di un ruolo. Valorizzato e riconosciuto sia da sé sia dagli altri.  

 

“Nel caso della disabilità, il paradigma dominante é rappresentato dalla prospettiva 

biomedico-individuale, o altrimenti detto “modello del deficit”, in quanto considera 

quest’ultimo come dato interno alla persona e come fattore causale delle difficoltà: la 

disabilità viene qui concettualizzata come elemento individuale basato sul legame causale 

fra la menomazione e l’essere disabile.” (Medeghini, R., Vadalà, G., Fornasa, W., & Nuzzo, 

A., 2013, p.29-30) A questo livello, l’individuo é inserito all’interno di un concetto 

stereotipizzante lineare. Perciò, non si prende in considerazione la complessità 

dell’ambiente e del contesto sociale in cui si trova la persona in situazione di handicap. 

Concetto che si scontra persino con la Teoria ecologica dello sviluppo umano di 

Bronfenbrenner. Per questo motivo, si potrebbe rivedere la prospettiva biomedico-

individuale, dove il deficit viene messo al primo posto e riportare l’attenzione al modello 

inclusivo che “(…) non assume il deficit come fattore interno alla persona e come causa 
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del non funzionamento, ma lo colloca all’interno dei processi disabilitanti prodotti da 

contesti, saperi disciplinari, organizzazioni e politiche incapaci di fornire una risposta 

adeguata alle differenze delle persone.” (Medeghini, R., Vadalà, G., Fornasa, W., & Nuzzo, 

A., 2013, p.28) La citazione qui riportata, ci porta a comprendere come, qualsiasi soggetto 

potrebbe trovarsi in una situazione di handicap. In quanto la disabilità é data da fattori 

esterni alla persona e l’ambiente diventa fondamentale, come il contesto in cui essa si 

trova. “(…) l’inclusione non assume la dicotomia norma/deficit, né i conseguenti principi di 

compensazione/adattamento/normalizzazione finalizzati all’integrazione in contesti 

definiti. Essa supera la relazione norma-deficit-bisogno per assumere le “differenze”, non 

come prodotto di condizioni interne alla persona, ma come insieme di percorsi, modi e stili 

che ognuno mette in atto per orientarsi e agire nei processi social, relazionali e di 

apprendimento. Nella prospettiva inclusiva, il problema non é nella o della persona, ma nel 

possibile ruolo “disabilitante” dei contesti e delle relazioni che in essa si attivano (…)” . 

(Medeghini, R., Vadalà, G., Fornasa, W., & Nuzzo, A., 2013, p.35)  

 

Seguendo il concetto inclusivo, persino un’individuo fortemente debilitato fisicamente e/o 

psicologicamente, avrebbe la possibilità di trovare un posto all’interno della società se 

quest’ultima fosse inclusiva, “(…) da qui l’attenzione particolare che l’osservazione 

inclusiva dedica alla presenza o meno di barriere per la partecipazione e l’apprendimento. 

(…) L’inclusione vuole quindi fornire uno sfondo adeguato alle “differenze” in ambienti di 

forte connotazione relazionale e sociale per cui, anziché essere un tema specifico, relativo 

a come si possa integrare qualcuno in un contesto dato (società, scuola, mondo del 

lavoro), essa si propone di indicare una prospettiva per modificare le culture, le forme 

organizzative dei contesti, le modalità relazionali, in modo da poter rispondere alle richieste 

di partecipazione.” (Medeghini, R., Vadalà, G., Fornasa, W., & Nuzzo, A., 2013, p.35-36)  

 

Tenendo in considerazione le definizioni sopra riportate, il concetto si potrebbe applicare 

sia alla società, se amplifichiamo il nostro punto di vista, sia all’interno di un Istituto che 

accoglie persone disabili, se ridimensioniamo la chiave di lettura. Quest’ultimo si può 

osservare come nucleo sociale nel quale dare la possibilità alla persona di sperimentare 

l’inclusione. Riprendendo la domanda di Tesi: “Come può un Centro diurno strutturare il 

proprio intervento per far emergere e valorizzare il ruolo del singolo utente all’interno del 

servizio?” e mantenendo un’ottica inclusiva, sarebbe possibile dare l’occasione 

all’individuo, di trovare un ruolo in cui sviluppare il proprio senso d’appartenenza all’interno 

di un contesto circoscritto. 

 

Prendendo come esempio quello del Centro diurno, composto da diversi atelier, si può 

facilmente osservare in che modo la persona può essere o meno inclusa nel gruppo. 

L’osservazione dell’educatore, dovrebbe essere focalizzata sul comportamento e 

l’espressione sia verbale sia non verbale del soggetto. Allo scopo di cogliere gli indicatori 

che possono permettergli di comprendere il livello d’inclusione o esclusione, all’interno del 

sistema ecologico ambientale in cui si trova: “(…) un’organizzazione sociale é inclusiva 

quando sa modulare il proprio funzionamento, quando diventa flessibile per offrire a tutti 

un luogo in cui sentirsi a casa. Questo senza neutralizzare i bisogni, i desideri i singoli 

destini ma piuttosto riassorbendoli nel tutto.” (Gardou, 2015, p.14) Il contesto istituzionale 
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potrebbe essere una “palestra” in cui sperimentare un primo livello del pensiero inclusivo, 

restando consapevoli che si tratta d’inclusione tra persone in situazione di handicap. Dove 

le relazioni che si instaurano, sono per lo più tra soggetti che presentano difficoltà fisiche 

e/o psichiche/cognitive. “(…) l’inserimento in strutture diurne di tipo assistenziale ed 

educativo ha sempre rappresentato un’opportunità da non trascurare. (…) la via 

dell’istituzionalizzazione non abbia mai smesso di essere un valido modello di inclusione 

delle persone disabili, specialmente per quelle con deficit medio-gravi.” (Lionzo, Novello, 

Sartori, Stefanovichj, Trappolin, Zanini, 2015, p.31) Ciò che l’operatore sociale dovrebbe 

tenere in considerazione e portare ad un livello di consapevolezza, é di non fermarsi a 

questo primo scalino inclusivo, poiché esternamente alla struttura esiste un mondo da 

esplorare anche per coloro che si trovano in una situazione di handicap. “La via 

dell’accoglienza in strutture protette, pur rappresentando tuttora un valido modello di 

integrazione, talvolta non basta a evitare, in particolare, il rischio di una certa 

ghettizzazione dei disabili.” (Lionzo, Novello, Sartori, Stefanovichj, Trappolin, Zanini, 2015, 

p.29) Aumentare la frequenza dell’uscita, anche solo nel quartiere circostante, potrebbe 

permettere alle persone in situazione di handicap di mettersi alla prova in altri ambienti. 

Allo scopo di sviluppare e/o mantenere ulteriori competenze ed evitare così il rischio 

dell’emarginazione sociale. In questo modo, si darebbe l’occasione all’individuo di 

sperimentare il suo ruolo sia dentro sia fuori dalla struttura. A tal proposito, un operatore 

ha espresso il suo parere: “i momenti di incontro con l’esterno si, quando c’è tempo lo 

facciamo, invece no, secondo me è proprio quello uno dei nostri obiettivi, il loro benessere, 

farli includere nella società, nel paese, se non favoriamo questi momenti a cosa serve...”12 

Nel caso in cui si riuscissero a progettare ed attivare con maggior frequenza, attività 

esterne all’Istituto, l’educatore dovrebbe portare l’osservazione sulle possibili differenze di 

comportamento dell’utente in relazione al ruolo di quest’ultimo. Volgendo lo sguardo su 

indicatori stabiliti e condivisi in precedenza, utili a comprendere in che modo rilevare ciò 

che accade. In quanto avverrebbe un cambiamento di contesto ed il soggetto si 

recherebbe al di fuori dei luoghi da lui conosciuti, ampliando persino la sua zona di comfort.  

 

La dimensione del lavoro potrebbe essere vista da diverse angolazioni. Da una parte 

l’attenzione verso la produttività, dove la misura é data dalla quantità di manufatti realizzati 

nell’arco di un tempo specifico. Metodo utilizzato principalmente nei Laboratori, i quali 

devono rispettare delle ordinazioni provenienti dall’esterno. Dall’altra parte, spostare 

l’attenzione verso attività di tipo creativo-artistico, in cui la creazione di oggetti darebbe la 

possibilità alla persona di esprimersi in modo differente. Obiettivo che dovrebbe essere 

perseguito dai Centri diurni. Avverrebbe così un cambiamento di paradigma, tale per cui il 

lavoro diventerebbe attività occupazionale volta alla creatività espressiva del singolo, 

senza che la finalità sia esclusivamente quella produttiva. “Le pratiche artistiche rivolte alle 

persone disabili non dovrebbero limitarsi ad attività di ordine terapeutico o occupazionale. 

Riconoscendo le loro potenzialità, facilitandone l’accesso alla creazione, facciamo si che 

possano sperimentare il piacere estetico, l’estensione dell’universo, dei possibili, il sorgere 

della loro immaginazione interiore. Così come una profonda espressione sia di tipo 

personale sia culturale.” (Gardou, 2015, p. 47)  

                                                      
12 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona 
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“(…) Favoriamone lo sviluppo fisico, artistico e creativo perché sono degli interlocutori 

preziosi.” (Colombo, 1979, p.32) Si può notare come, già negli anni in cui la Fondazione 

Madonna di Rè era ancora denominata come Laboratorio, il pensiero cardine del 

Fondatore era volto alla creatività-artistica. Allo stesso tempo egli riteneva che “Essi 

devono trovare uno sbocco nel lavoro delle loro mani e magari dei loro piedi - qualora 

fossero sprovvisti di mani! - : un lavoro, insomma, consono alla loro natura, che ha 

manifestazioni diverse, ma la stessa intrinseca dignità umana.” (Colombo, 1979, p.42) 

Questo ci fa capire l’importanza che Don Colombo mostrava verso l’attività lavorativa, 

riconoscendo i limiti che poteva avere la persona. Difatti nella citazione si trova la frase: 

“consono alla sua natura”. Per cui l’operatore dovrebbe avere il compito di osservare 

l’utente e comprendere quale potrebbe essere il suo ruolo, sia lavorativo sia relazionale, 

all’interno di un determinato atelier. Indipendentemente dalla quantità in termini di tempo 

e produzione.  

7. Integrazione del focus group e delle interviste con gli elementi teorici  

 

All’interno dei prossimi capitoli, saranno riprese alcune parti delle interviste e del focus 

group, integrate con elementi teorici di riferimento trovati in letteratura. Teorie che sono 

state esposte nel capitolo precedente, inserendo se necessario nuove citazioni ritenute 

importanti per supportare e completare l’analisi del Documento di Tesi. Le domande del 

focus group e delle interviste fatte ai colleghi del Centro diurno, al Direttore della 

Fondazione ed al Responsabile di Sede della struttura di Bellinzona sono, eccezione fatta 

per la prima, uguali. Quelle esposte al Direttore dell’Istituto Miralago sono invece un po' 

diverse. Questa decisione è stata presa allo scopo di analizzare e confrontare le risposte 

secondo una visione più ampia. Sarà così possibile dare una lettura complessa dei temi 

d’indagine in relazione alla domanda di ricerca. 

 

Sotto sono riportate le domande del focus group, seguite da quelle delle interviste: 

 

Focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona 

1. All’interno di quale mandato istituzionale inserite l’atelier di cui siete Responsabili? 

(focus iniziale sui possibili nominativi: Centro diurno, Casa con occupazione, 

Laboratorio, ecc.). 

2. Qual è secondo voi il macro-obiettivo del vostro atelier? 

3. In che modo é possibile dare un ruolo, all’interno dell’atelier, anche a coloro che non 

vogliono o non possono lavorare? 

4. Come e con che finalità vengono costruite delle relazioni con e tra gli utenti all' interno 

del vostro atelier? 

 

Intervista a Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 

Intervista a Fabio Sartori, Responsabile della Sede di Madonna di Rè a Bellinzona 

1. Cos’è cambiato con il passaggio da Laboratorio a Centro diurno? 

2. Qual è secondo te il macro-obiettivo degli atelier? 
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3. In che modo é possibile dare un ruolo, all’interno dell’atelier, anche a coloro che non 

vogliono o non possono lavorare? 

4. Come e con che finalità vengono costruite delle relazioni con e tra gli utenti all'interno 

degli atelier? 

 

Intervista a Mattia Mengoni 

1. Cos’è cambiato con il passaggio da Laboratorio a Centro diurno? 

2. In che modo hai cambiato l’organizzazione degli atelier all’interno dell’Istituto Miralago?  

3. Qual è secondo te il macro-obiettivo degli atelier? 

4. In che modo è possibile dare un ruolo, all’interno dell’atelier, anche a coloro che non 

vogliono o non possono lavorare? 

5. Come e con che finalità vengono costruite delle relazioni con e tra gli utenti all'interno 

degli atelier? 

7.1. Cambiamento di paradigma: da Laboratorio a Centro diurno 

 

La prima domanda, é stata strutturata in modo da comprendere se i colleghi del Centro 

diurno fossero a conoscenza del mandato istituzionale attuale. Le risposte ricevute sono 

state: atelier occupazionali e Centro diurno con occupazione integrata. La seconda é stata 

in seguito completata dall’operatore, il quale ha spiegato che “questo Istituto è nato come 

Laboratorio protetto, poi c’é stata una riforma cantonale e diversi Istituti da Laboratori 

protetti sono diventati Centri diurni con occupazione integrata, circa dieci anni fa.”13. Uno 

degli operatori che aveva dato la definizione di atelier occupazionali, ha inoltre sottolineato 

il cambiamento di mandato. A questo punto è stato domandato se la Direzione avesse 

verbalizzato in maniera esplicita tale modifica e la risposta ottenuta é stata a mio parere 

soggettiva, in quanto si é parlato di cambiamento dell’ottica generale e del fatto che prima 

la vendita dei prodotti era il focus centrale con lo scopo di “garantire le paghette degli utenti 

e le nostre”14. Un altro collega ha verbalizzato un esempio in merito al cambiamento 

avvenuto negli anni dicendo “(…) prima circa il 10% non riusciva ad essere produttivo e gli 

altri però lavoravano, ora ci sono gli stessi utenti che però hanno sui sessant’anni e fanno 

molto meno di prima.”15   

 

Il discorso é continuato mettendo l’attenzione alle attività proposte dagli atelier, al ritmo e 

alla percezione del lavoro mirato alla produttività. Un operatore ha portato una riflessione 

legata ai possibili bisogni di alcuni utenti, i quali hanno maggiori difficoltà nel sostenere 

l’occupazione all’interno del Centro diurno, domandandosi se potrebbe essere un’idea 

quella di “(…) fare delle proposte con un senso da dare alla Direzione per cambiare un 

pochino la visione degli atelier, che non dev’essere più produttiva, però dobbiamo anche 

giustificarla.”16  

 

                                                      
13 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona 
14 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
15 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
16 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
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Inoltre, è stata menzionata la problematica dell’organizzazione. In quanto viene fatto 

notare che, le persone accolte dall’Istituto sono molte e gli operatori del Centro diurno non 

sono sufficienti per organizzare attività esterne agli atelier: “(…) solo per organizzare una 

piccola uscita crea problemi.”17 

 

Riportando l’attenzione sul cambiamento da Laboratorio a Centro diurno, da parte del 

nuovo Direttore della Fondazione, il quale é stato a sua volta impiegato all’interno degli 

atelier, é stata spiegata la differenza sostanziale in relazione al mutamento: “sono 

cambiate le prestazioni che devono essere erogate”18, esprimendo la carenza nella 

chiarezza di divulgazione in riferimento alle famiglie degli utenti accolti prima della modifica 

del contratto. Inoltre, ha richiamato l’attenzione sulla visione presente quando gli atelier 

erano Laboratori “si diceva: noi siamo fondamentalmente un posto di lavoro”.19, precisando 

che: “Erano i Laboratori occupazionali, il Laboratorio protetto inteso come spazio produttivo 

in sé non lo é mai stato, quindi in questo senso l’offerta non é cambiata in modo radicale. 

È stato mettere un cappello diverso su un’offerta per certi versi molto simile”20. Sempre in 

merito al cambiamento di mandato, ha esposto il suo punto di vista quale ex operatore, 

dicendo che non ha vissuto una chiarezza di comunicazione in merito alle conversazioni 

che venivano fatte tra Cantone ed Istituzione, “erano discorsi che all’operatore non 

giungevano in modo così chiaro.”21 Al momento in cui ho domandato esplicitamente se la 

Direzione avesse verbalizzato il passaggio, egli ha risposto che non ha un ricordo preciso. 

Se ne era discusso durante le riunioni d’équipe, ma non gli era parso che la comunicazione 

fosse stata precisa. Nell’effettivo, la proposta lavorativa degli atelier non ha riscontrato una 

differenza rilevante.  

 

A tal proposito, si potrebbe affermare che, l’esplicitazione dei cambiamenti è rilevante. 

Questo per dare la possibilità agli operatori di attribuire un senso al proprio lavoro. In 

quanto il cambiamento di mandato, porta altrettanti cambiamenti di prestazioni in termini 

operativi ed altri livelli su cui riflettere in merito alla presa a carico educativa.  

 

Durante l’intervista a Davide Pedrotti, è stato altresì domandato se, con il cambiamento 

dell’utenza, pensando sia all’invecchiamento sia all’accoglienza di persone in situazione di 

handicap mentali, fisici e/o multipli più gravi, si potrebbe affermare una maggiore 

discrepanza tra l’offerta lavorativa del Centro diurno e le persone ospitate al momento 

attuale. Il Direttore della Fondazione ha ricordato due concetti chiave di Don Colombo: 

“(…) un principio di accoglienza, quindi di accogliere comunque persone che sul territorio 

avevano un bisogno a prescindere in fondo da quelle che erano le loro, chiamiamole 

disabilità rispettivamente abilità, (…). L’altro era, riconoscere che le persone da noi accolte 

sono comunque persone in grado di svolgere un’attività”22 in seguito a tale esplicazione ha 

riconosciuto che, proprio perché la Fondazione ha mantenuto questi principi nel tempo, 

                                                      
17 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
18 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
19 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
20 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
21 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
22 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
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“mettere insieme le due cose non é sempre evidente, questo lo si vedeva allora ma lo si 

vede forse di più adesso, perché da un lato si imposta comunque l’attività del Centro diurno 

essenzialmente con un approccio occupazionale/lavorativo, (…) l’obiettivo non é ma stato 

quello della produzione, l’obiettivo, l’attività, aveva dei riscontri negli oggetti, ma l’attività 

era sempre un fine, un mezzo per raggiungere qualcosa che non era il prodotto in sé. 

L’attività era un mezzo per raggiungere una qualità di vita, un riconoscimento di capacità, 

di un intelligenza che poteva essere creativa per le persone che erano in grado di poter 

dimostrare qualcosa.”23 È possibile legare la precedente citazione al concetto di Gardou 

riportato a pagina diciotto. In cui l’Autore scrive in merito al riconoscimento delle 

potenzialità della persona, dell’espressione artistica volta ad una crescita personale. 

Inoltre, Davide Pedrotti ha reso attenti al fatto che, ci sono stati dei cambiamenti importanti 

durante gli anni, poiché si sono aggiunte delle offerte che prima non c’erano. Un esempio 

da lui esplicitato, è stato quello del nuovo atelier di Comunicazione Aumentativa 

Alternativa, per far fronte alle esigenze dell’utenza attuale.  

 

L’intervista al Responsabile di Sede, ha permesso di rilevare il suo pensiero in merito al 

cambiamento, passaggio che da lui non é stato vissuto. Ha tuttavia risposto brevemente 

alla domanda, riconoscendo il cambiamento dell’utenza e l’adattamento dell’Istituto per 

soddisfare i nuovi bisogni. Il suo desiderio esplicitato in riferimento alla sfera lavorativa é 

stato il seguente: “un’utenza che nel lavoro continua a trovare, (…) una realizzazione delle 

proprie capacità, di riscoprire, metterle a servizio di una creazione. Ciò che non é più la 

prima preoccupazione (…) é la produttività. (…) Però il lavoro in quanto tale continua ad 

essere uno strumento educativo molto importante nella nostra ottica.”24 

 

Infine, potrebbe essere utile riportare la risposta del Direttore dell’Istituto Miralago. Il quale, 

pur non avendo vissuto il mutamento da Laboratorio a Centro diurno, ha esposto il suo 

punto di vista. Spiegando essenzialmente che: “i cambiamenti da Laboratorio a Centro 

diurno sono legati alla produzione, (…). Quindi il passaggio tra Laboratorio e Centro diurno 

implica comunque un cambiamento di orientamento di attività, (…). (…) impostare un 

Laboratorio significa impostare una prestazione che prevede da parte dell’operatore una 

prestazione socio-professionale che invece non chiedi in un atelier o in un Centro diurno 

dove invece hai una dimensione socio-occupazionale/socio-educativa.”25 Tale citazione 

trovo sia utile, allo scopo di comprendere meglio il discorso legato al cambiamento vissuto 

dalla Fondazione. In quanto riporta alle indicazioni del Catalogo dei servizi e delle 

prestazioni, in cui vengono esplicate le finalità sia dei Laboratori sia dei Centri diurni. Con 

la precedente risposta, egli ricorda che il fine non è quello mirato alla produttività, bensì 

orientato ad attività che riportano su un Piano Individualizzato per ogni singola persona. 

Tenendo in considerazione le sue possibilità/capacità, le quali l’operatore é responsabile 

di osservare. Con l’obiettivo che l’individuo possa sentirsi parte di un’ambiente, dandogli 

la possibilità di ricoprire un ruolo riconosciuto sia da sé, sia da chi lo circonda. 

 

                                                      
23 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
24 Allegato3 intervista a Fabio Sartori, Responsabile della Sede di Madonna di Rè a Bellinzona 
25 Allegato4 intervista a Mattia Mengoni, Direttore dell’Istituto Miralago 
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Dalle risposte ottenute sia dal focus group sia dalle interviste, si può notare un’accordo 

comune in merito al cambiamento di mandato. Tale per cui la produttività non viene più 

richiesta e secondo il punto di vista del Direttore della Fondazione, non é mai stata 

l’elemento centrale su cui fare riferimento. È stato domandato se fosse corretto che una 

volta i Laboratori si autofinanziassero, dato che dal focus group era emerso questo 

aspetto. Egli ha risposto: “Non completamente da soli, però in una certa misura si. Diciamo 

che i Laboratori, ancora adesso, sono tenuti ad una sorta di autofinanziamento, per tutta 

una serie di voci di spesa, sono tenuti a fare quello che é il loro margine di guadagno, 

devono poi reinvestirlo. Cosa che non vale per il Centro diurno.”26 Per cui si potrebbe 

affermare che, tutti gli interlocutori intervistati sono d’accordo sullo scopo, il quale non é 

più o non é mai stato focalizzato alla produttività. Tuttavia, secondo alcune risposte 

riportate nelle righe precedenti, l’idea di produzione fa comunque da sfondo, pur se viene 

esplicitato che il Centro diurno non ha l’obiettivo di generare guadagni.  

7.2. Visione del lavoro produttiva o artistico-creativa? 

 

Si è potuto notare come, la sfera lavorativa viene nominata a diverse riprese, con punti di 

vista differenti. Riprendendo ciò che é emerso in relazione al vocabolo lavoro, si 

potrebbero estrapolare i seguenti legami: lavoro come attività, in cui quest’ultima viene 

concettualizzata come mezzo per arrivare ad obiettivi educativi maggiori, lavoro come 

espressione creativa, lavoro per un riconoscimento di abilità, lavoro come strumento 

educativo. Parafrasando e riassumendo la definizione trovata all’interno dell’Enciclopedia 

Treccani, si può leggere che il lavoro può essere visto sotto differenti aspetti: un esercizio 

volto ad un dispendio energetico con un obiettivo specifico, un fine produttivo, un’attività 

che vede l’impegno in una mansione, un’occupazione mirata alla realizzazione di un 

prodotto. Oppure come compito portato avanti per un tempo più o meno determinato, ad 

uno scopo retributivo di mantenimento, perciò un incarico preciso.27 Possiamo così notare 

che il vocabolo può avere diverse sfaccettature, alcune delle quali in linea col pensiero 

emerso dalle interviste. Ciò su cui si potrebbe riflettere é quale via intraprendere con 

l’utilizzo di questa parola. Se teniamo come punto di riferimento il Catalogo dei servizi e 

delle prestazioni, DSS - DASF, settembre 2005 emanato dal Dipartimento della Sanità e 

della Socialità, Divisione dell’Azione Sociale in merito alle finalità dei Centri diurni, si può 

notare che la parola lavoro non viene menzionata. Si possono però ritrovare altri concetti 

emersi dalle risposte degli intervistati quali: attività educative, occupazionali, terapeutiche, 

artistiche, volte a promuovere le autonomie delle persone con disabilità fisiche e/o 

psichiche. Riconoscendo le capacità del singolo individuo, a sostegno della sua qualità di 

vita e dell’integrazione sociale.  

 

Prendendo come riferimento la seconda e la terza domanda delle interviste e del focus 

group, in merito al macro-obiettivo degli atelier e al ruolo che potrebbero avere coloro che 

non possono o non vogliono lavorare, è stato possibile comprendere i punti di vista dei 

diversi interlocutori intervistati. È nuovamente emerso il tema del lavoro e della produzione. 

                                                      
26 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
27 http://www.treccani.it/vocabolario/lavoro/  

http://www.treccani.it/vocabolario/lavoro/
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La seconda tematica é stata principalmente riportata dai colleghi del Centro diurno, alcuni 

dei quali hanno esplicitato che per loro passa in secondo piano, pur percependo da parte 

della Direzione che il lavoro svolto negli atelier dovrebbe essere mirato alla produttività. Si 

è rilevata tale sensazione grazie alla risposta seguente: “(…) quello che viene detto e non 

detto dai piani alti perché fra le righe si sa che non producono più come prima o non 

producono nel senso pratico, però non lo si esplicita”28. 

 

Considerando le risposte ottenute sia dal Direttore della Fondazione sia dal Responsabile 

di Sede, si potrebbe invece sciogliere questa percezione, in quanto viene verbalizzato che 

la produzione non é mai stata o non é più richiesta da parte dell’Istituto. Davide Pedrotti 

ha risposto: “l’obiettivo ne micro ne macro sia mai stato quello della produzione fine a se 

stessa, questo non lo é mai stato e non lo é neppure adesso.”29 Mentre Fabio Sartori ha 

affermato quanto segue: “offrire alla nostra utenza un posto di lavoro, senza che sia una 

fabbrica che produce”30. Per cui, da parte della Direzione non vi é una richiesta a livello 

produttivo. 

 

A questo punto, è possibile riportare l’attenzione sulla parola lavoro, poiché come già 

affermato, le risposte emerse hanno aperto diverse linee di pensiero. Innanzitutto un 

collega ha esplicitato in modo articolato: “penso sia ipocrita pensare di adattare un sistema 

lavorativo pensato dieci/quindici anni fa pensando all’invecchiamento degli utenti” 31. In 

seguito, ci sono state delle affermazioni che hanno ampliato il concetto, vedendo nel lavoro 

l’opportunità di svolgere attività di gruppo. Un collega ha affermato: “lavoro inteso come 

imparare a lavorare con gli altri, rispettare le regole (…)”32. Mentre un altro operatore ha 

espresso quanto segue: “le regole del lavoro ci sono, ci devono essere ed è anche un po’ 

il tramite per farli anche star bene, (…).”33. Inoltre, è stata menzionata la sfera della 

partecipazione: “dare la possibilità o l’opportunità di vedersi lì seduti dentro un’attività che 

viene svolta, in questo modo l’utente partecipa all’atelier”34. A questo momento 

dell’intervista, sono intervenuta portando il mio punto di vista: “vedo l’impegno di andare in 

atelier come una scansione del tempo giornaliero”.35 

 

Infine, è emersa l’opinione in merito al mantenimento delle abilità acquisite negli anni. Alla 

quale si potrebbe aggiungere che, come educatori dovremmo essere in grado di osservare 

attentamente l’utente allo scopo di: riconoscere ed attivare determinate capacità, 

perseguibili attraverso le attività proposte negli atelier. Un collega ha esposto dei termini 

chiave riconducibili alle risposte precedentemente riportare. Portando una visione di 

partecipazione verso l’esterno dell’Istituto: “dargli degli strumenti per partecipare di più, 

                                                      
28 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
29 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
30 Allegato3 intervista a Fabio Sartori, Responsabile della Sede di Madonna di Rè a Bellinzona 
31 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
32 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
33 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
34 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
35 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
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essere più presenti nel gruppo o all’esterno, dargli degli strumenti per avere 

un’intenzionalità comunicativa, lavorativa, partecipativa.”36 

 

A questo punto della ricerca, si potrebbe affermare che il lavoro é interpretato 

diversamente da ogni interlocutore. Quello che li accomuna é il fatto di non avere l’obiettivo 

mirato alla produzione ma piuttosto verso l’attività, in cui quest’ultima viene 

concettualizzata come mezzo per arrivare ad obiettivi educativi maggiori attraverso: regole, 

scansione del tempo giornaliero; riconoscere, attivare e/o mantenere determinate abilità; 

partecipazione attiva, dimensione del gruppo e della comunicazione sia verbale sia non 

verbale.  

 

In riferimento alla letteratura utilizzata per redigere il Documento di Tesi, é possibile fare 

un legame con il punto di vista di Gardou, il quale richiama alcuni dei concetti affiorati dalle 

risposte degli operatori del Centro diurno: “(…) valorizzare le sue risorse, le sue capacità, 

di intensità ed espressione variabili. Vuol dire cogliere al di là dei suoi limiti apparenti, l e 

sue competenze nascoste, i suoi talenti, e la sua creatività, così come il suo genio 

particolare. Non c’é nessuno che non dia un contributo, per lo meno potenziale, alla cultura 

e che non possa partecipare al funzionamento sociale. (…) La negazione delle loro 

capacità, per quanto minime siano, distrugge il loro desiderio di mettersi in movimento e di 

proiettarsi. Li rende “invalidi”, proibisce la possibilità per loro di operare e li spinge di 

conseguenza nella non operatività. Schiacciati da un senso di annullamento, 

l’identificazione costante con il loro deficit impedisce loro di esistere. Correnti contrarie al 

loro progresso. Poco alla volta, inesorabilmente, la loro fiducia in se stessi si disfa.” 

(Gardou, 2015, p.42-43) 

 

Considerando l’opinione del Direttore dell’Istituto Miralago in relazione alla visione del 

macro-obiettivo e del lavoro negli atelier, anch’egli ha portato tematiche riconducibili a 

quelle del focus group. Allargando però i concetti ad altri livelli, facendo presente il legame 

tra attività e strumento. “l’attività proposta deve essere uno strumento fine ad un obiettivo 

maggiore”37. Questo aspetto si può altresì ritrovare nell’intervista fatta a Mattia Mengoni, il 

quale spiega che “l’attività proposta é sicuramente centrale nell’offerta ma non diventa 

predominante”38.  

 

Riprendendo l’idea di Davide Pedrotti, egli fa riferimento alla nozione del gruppo e della 

comunicazione sempre in relazione all’attività. Argomenti comparsi persino durante il focus 

group. Di seguito la citazione che permette di conoscere il suo punto di vista: “l’attività (…) 

diventa un’occasione per comunicare con i compagni, il prodotto finale é riconosciuto come 

prodotto di valore”39. Secondo la Teoria dei sistemi, si può rivedere l’importanza del 

gruppo, della relazione tra le persone presenti all’interno dello stesso ambiente, in quanto: 

“(…) nel modello sistemico il punto centrale é dato dall’interazione tra persone, poiché si 

tratta di un lavoro di gruppo; in questo caso il transfer é dato dalla relazione, in quanto si 

                                                      
36 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
37 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
38 Allegato4 intervista a Mattia Mengoni, Direttore dell’Istituto Miralago 
39 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
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vuole comprendere il comportamento che lega tutti e non solo quello svincolato dal 

singolo.” (Benedetti, 2003, p.61) 

 

Un altro aspetto rilevato da quest’intervista é legato al ruolo dell’operatore, in quanto il 

Direttore della Fondazione ritiene che: “le attività debbano avere un senso per l’operatore, 

perché se hanno senso per l’operatore, egli sarà in grado di trasmetterlo all’utente. (…) 

Domandarsi in che modo posso declinare l’attività per far si che l’utente riesca a fare 

qualcosa all’interno del contesto. (…) sviluppando tutta una serie di sostegni che aiutino la 

persona a fare il più possibile da sola.”40 A tale proposito, riferendosi alla Teoria utilizzata 

per la stesura del Documento di Tesi, si legge che: “Nel momento in cui puntiamo sui 

possibili, che offriamo un sostegno, qualunque sia la virtuosità fisica o intellettuale di una 

persona, togliamo degli ostacoli e apriamo il futuro. Ci mettiamo sul terreno non della 

mancanza ma della libertà di esprimersi: facciamo in modo che tutto quello che la persona 

può realizzare sia realizzato, valorizzando le sue proprie risorse o soluzioni e mettendo a 

sua disposizione tutti gli aiuti necessari. Per sentirsi vivo, ognuno ha bisogno di 

riconoscimento della sua potenza di azione” (Gardou, 2015, p.48) 

 

Sfogliando uno dei libri scritti da Don Colombo, è stato possibile comprendere la sua 

opinione in relazione all’attività lavorativa. L’utenza di quegli anni era differente dall’attuale, 

le persone accolte erano inserite in un contesto di Laboratorio. Nonostante ciò, si è deciso 

di ricordare il suo punto di vista, ritenuto di valore poiché parte storica dell’Istituto. Egli 

scriveva: “(…) lavorare e di disporre dei frutti del loro lavoro. Le loro mani sono sporche di 

pittura o di creta o di unto, ma il loro cuore non é sporco di denaro. Sono felici di essere 

valorizzati come degli artigiani in erba: felici di servire gli altri. E spronati dalla richiesta o 

dalla domanda” (Colombo, 1979, p.21). Il vocabolo “artigiani” si riferisce agli atelier, in 

quanto presentavano, e la maggior parte di essi mantiene tuttora, un’offerta di attività 

artigianali: falegnameria, tessitura, pittura, ceramica, ecc. Difatti, ciò che il Fondatore 

riteneva importante favorire era “(…) lo sviluppo fisico, artistico e creativo (…).” (Colombo, 

1979, p.32)  

 

Il pensiero di Don Colombo si può legare al punto di vista del Responsabile di Sede. 

Quest’ultimo riporta l’attenzione a creatività e ricchezza interiore di ogni persona. A suo 

parere, tramite il lavoro offerto dagli atelier, ogni individuo ha la possibilità di “esprimere 

con una tua produzione una ricchezza che hai dentro, (…) che tramite un’attività 

visualizzi,(…) che diventa un’opera d’arte”41. Tali aspetti potevano, e possono ancora oggi 

essere perseguiti grazie a delle proposte di tipo artigianale. Ciò che si dovrebbe 

considerare al momento attuale é il cambiamento dell’utenza e comprendere se l’offerta 

del Centro diurno dovrebbe essere rivista sotto una nuova ottica. Mantenendo comunque 

l’originalità iniziale, trovando il modo di adattarla ai bisogni emergenti, nonché al 

cambiamento di mandato. Questo aspetto é stato ripreso anche da un operatore durante 

il focus group: “Il funzionamento per atelier é rimasto negli anni, lavorare in piccoli gruppi, 

ogni atelier ha un suo lavoro da proporre. Da domandarsi se quest’idea é ancora attuale.”42 

                                                      
40 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
41 Allegato3 intervista a Fabio Sartori, Responsabile della Sede di Madonna di Rè a Bellinzona 
42 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
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In seguito al precedente intervento, è stata rilevata un’altra criticità: “Le attività proposte 

attualmente vanno bene per una parte dei nostri utenti, ma c’é una parte che non riesce a 

seguire il ritmo.”43 

 

Considerando ora il ruolo che si potrebbe dare a coloro che non possono o non vogliono 

lavorare, sono stati esplicitati nuovi aspetti a cui gli educatori hanno fatto riferimento. Il 

lavoro fa nuovamente da sfondo, a differenza delle risposte precedenti si può però 

affermare che il concetto viene connotato con ulteriori significati. Vengono fatti legami in 

relazione al gruppo ed al riuscire a restare all’interno di un contesto senza isolarsi: ”arrivare 

in atelier, restare nel gruppo e non restare in saletta da solo o sulla poltrona o sul divano 

tutto il giorno, é già un obiettivo raggiunto. (…) il lavoro é uno strumento per arrivare ad 

altri obiettivi che poi saranno specifici per ogni persona. Per alcuni non é tanto il saper fare 

ma il saper stare in mezzo agli altri.”44 Un altro collega ha ripreso l’elemento del gruppo, 

riportando l’attenzione al “non pensare a cosa posso fare assolutamente con questa 

persona ma a lavorare con il gruppo per aiutare il singolo.”45 

 

In merito a queste risposte, é possibile inserire un aspetto teorico di visione Sistemica, tale 

per cui “(…) la struttura del gruppo influenza il trend dell’intero sistema, molto di più di 

quanto possa fare ogni singolo componente dello stesso gruppo.” (Benedetti, 2003, p.30) 

Si può allargare la visuale tenendo in considerazione che “La realtà sistemica é un livello 

di ricerca della realtà dei singoli individui, dei gruppi classe, dei gruppi di lavoro, delle 

comunità; osservare il sistema a cui ci si riferisce, cambiando, non solo, ma anche il punto 

di vista dell’osservazione, fornisce differenti spiegazioni del problema e conseguenti 

interventi operativi diversificati.” (Benedetti, 2003, p.50)  

 

Sempre riferendosi al focus group, é emerso un punto di vista non menzionato da altri 

colleghi. Il quale tiene in considerazione ciò che viene riportato dai famigliari degli utenti 

esterni e può essere legato alla Teoria di Bronfenbrenner: “(…) i genitori appena possono 

o riescono a portarli in Centro diurno, mi dicono che é bello riuscire a tirarli fuori dal letto 

perché a casa passano la giornata sul divano, riuscendo a portarli in Centro diurno, 

cambiano contesto, vedono gente, vengono stimolati, ecc.”46 La precedenze citazione, può 

essere utile a rilevare concretamente l’importanza del cambiamento di contesto.  

 

Seguendo i temi emersi e riportati nel Documento di Tesi, é nuovamente possibile 

ricollegarsi alla Teoria di Bronfenbrenner. Secondo i suoi studi e le sue osservazioni, una 

relazione ha inizio dal momento in cui “una persona, in una situazione ambientale, presta 

attenzione a un’altra, o partecipa alle sue attività.” (Bronfenbrenner, 1986, p.101) Questo 

concetto ricorda come l’essere umano, interagendo con altri individui, entra in relazione 

con essi. Il contesto fa da sfondo ed é un elemento di riferimento da osservare, poiché ciò 

che accade all’interno di esso potrebbe subire delle modifiche a dipendenza dell’ambiente 

stesso. 

                                                      
43 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
44 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
45 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
46 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
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A questo punto, si può riprendere il punto di vista del Responsabile di Sede. Egli ha 

esplicitato che, a suo parere, c’é stata una carenza educativa legata alla consapevolezza 

di una parte dell’utenza sul senso del lavoro e del motivo per cui è importante lavorare 

“L’altro aspetto del lavoro che secondo me sarebbe da rivalutare in un ambiente come il 

nostro, (…) se abbiamo degli utenti che da decenni si rifiutano di far fatica per produrre 

qualche cosa, lì dobbiamo ammettere che qualcosa abbiamo sbagliato anche noi dal punto 

di vista educativo, se non siamo riusciti a far crescere in queste persone, che avevano e 

che hanno ancora oggi delle capacità di per sé fisiche che permettono di creare/produrre, 

non siamo riusciti a far capire loro l’importanza di farlo. Il lavoro serve anche per 

guadagnarsi il pane in questa vita e questo aspetto forse non siamo riusciti a farlo passare 

nella nostra proposta.”47 In seguito a quanto é emerso, sarebbe da tenere in 

considerazione sia il cambiamento di mandato sia quello dell’utenza. Attualmente é 

sempre più presente il fenomeno dell’invecchiamento delle persone in situazione di 

handicap. Alcuni di loro sono in età di pensionamento e la maggior parte delle persone 

accolte ora si trovano in una situazione di handicap maggiormente limitante. Differenze 

notevoli dagli anni in cui l’Istituto era sotto mandato di Laboratorio. Tempo in cui anche il 

Fondatore parlava di guadagnarsi il pane, come si può leggere nella citazione seguente: 

“Chissà quante volte gli hanno detto che é “stupido”, che é “deficiente”, che é “idiota”, che 

é - mi perdoni il termine il lettore - “scemo”. E quello che é peggio ancora, chissà quante 

volte si é sentito, di conseguenza, oggetto di rifiuto. Adesso, per la prima volta nella sua 

vita, fa anche lui qualcosa di bello e di utile, “guadagna il suo pane” e non solo quello. E 

sa che il suo lavoro onesto é apprezzato.” (Colombo, 1979, p.70)  

 

Considerando ciò che é emerso finora, al momento attuale sono nati bisogni diversi dal 

passato a cui far fronte. Il lavoro potrebbe essere riconosciuto come valido strumento per 

una parte dell’utenza accolta dalla struttura di Bellinzona. Se però si allarga il punto di vista 

prendendo in considerazione i singoli individui, per alcuni di questi si potrebbero rivalutare 

e modificare le proposta delle attività svolte negli atelier. Al fine di dare un senso mirato 

alla progettualità educativa, facendo attenzione alle loro esigenze. 

 

Il Direttore della Fondazione ha portato il concetto di inclusione, esponendo il suo punto di 

vista in cui collega il seguente concetto con il contesto del Centro diurno: “Si parla tanto di 

inclusione e quando se ne parla l’immaginario é quello che le persone debbano essere 

incluse, che possano andare in vacanza, fare uscite, andare al ristorante, ecc., cose che 

non per tutti sono possibili, però l’inclusione passa anche dal poter stare in un atelier con 

un giornale in mano senza essere in grado o forse motivato a svolgere un’attività lavorativa 

come quella che viene proposta al resto del gruppo. Questo é anche inclusivo. Se noi 

come operatori siamo disposti ad accogliere e permettere alla persona di stare nel gruppo, 

é già una bella forma di inclusione.”48 In riferimento alla Teoria letteraria, é possibile 

supportare la risposta di Davide Pedrotti in merito al concetto di inclusione in quanto “diritto 

esistenziale, a prescindere dalla capacità e dalle condizioni individuali. Il diritto delle 

                                                      
47 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
48 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
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persone a esserci, a poter scegliere, ad avere opportunità, ad appartenere alla comunità 

in cui vivono e a esercitare la propria appartenenza, non é un valore aggiunto, ma un diritto 

da esercitare.” (Maida, Molteni, Nuzzo, 2014, p.109)  

 

Un altro aspetto non ancora emerso, sarebbe quello di considerare sia gli utenti accolti sia 

gli educatori che operano in atelier, mettendo il relazione le due figure. A tal proposito il 

Direttore della Fondazione ha verbalizzato l’importanza di “accettare quelli che sono i ritmi, 

i bisogni delle persone e nello stesso tempo, questo vale tanto per l’utente quanto per 

l’operatore. L’obiettivo é sempre quello di cercare di fare uscire le persone dalla loro zona 

di comfort. Io come operatore devo mettermi in gioco e pensare di fare qualcosa di diverso 

da quello che ho sempre fatto”49. Facendo altresì il collegamento con l’importanza della 

lettura e dell’osservazione di ciò che accade all’interno di un contesto, poiché “Le cose non 

esistono perché esistono, le cose esistono in base alla lettura che noi diamo della 

situazione. Se riesco a riconoscere che l’utente, nel suo piccolo qualcosa ha fatto, la lettura 

che dò a ciò che osservo può essere connotata in positivo.”50 Tale aspetto si può rivedere 

e supportare attraverso la citazione seguente: “Attivare processi di osservazione per 

l’educatore presuppone un’intenzionalità educativa, ossia porsi in una posizione critica e 

attiva, attraverso un atteggiamento di curiosità positiva verso l’interlocutore. Un 

atteggiamento di ricerca-azione volto a cogliere e valorizzare le risorse dell’altro e del 

contesto, a rilevare i vincoli, i margini evolutivi e di miglioramento, assumendosi con 

responsabilità il ruolo di promotore di cambiamenti emancipativi.” (Maida, Molteni, Nuzzo, 

2014, p.111) 

7.3. Favoriamo la creazione di relazioni all’interno del Centro diurno 

 

A questo punto della ricerca di Tesi, é possibile entrare in merito alla questione della 

relazione, alla possibilità che questa avvenga sia tra le persone accolte in Centro diurno 

sia tra gli operatori e l’utenza. I vari interlocutori hanno portato il loro punto di vista 

sull’importanza e la possibilità di realizzazione di questo aspetto. Per quanto riguarda il 

focus group, è stata domandata la loro visione in riferimento alle “modalità in cui vengono 

costruite queste relazioni”51 Poiché, in quanto responsabili di un atelier, vivono 

giornalmente ciò che accade all’interno di tale contesto.  

 

Le risposte hanno ripreso argomenti già emersi nella domanda: Qual è secondo voi il 

macro-obiettivo del vostro atelier?”. Riportando l’attenzione al gruppo e all’interazione tra 

i singoli individui presenti nello stesso ambiente, due colleghi hanno contribuito con un 

punto di vista che non era ancora emerso. Il primo esprime: “(…) il solo fatto che sono 

nella stessa stanza, non per forza il lavorare insieme, (…) crea delle relazioni anche 

silenziose, di sguardi, di ripetizioni di parole che si sentono da qualcun altro. Non sono 

delle relazioni di domanda e risposta, però ci sono degli stimoli che fanno capire che hanno 

                                                      
49 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
50 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
51 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
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creato un tipo di relazione che non é comune per noi.”52 Aspetto riconducibile alla Teoria 

sistemica ripresa dalla letteratura utilizzata per la ricerca di Tesi: “(…) relazione, 

partecipata mediante la comunicazione; i personaggi coinvolti nello scambio di 

informazioni non sono soli nel flusso comunicativo interattivo, ma coinvolgono tutto quanto 

sta loro intorno e ne subiscono l’effetto. Soprattutto non é possibile dimenticare tutta la 

parte espressa con il non verbale” (Benedetti, 2003, p.56). Il secondo educatore ha potuto 

osservare come all’interno di un gruppo, in cui le persone si trovano a svolgere un’attività 

in cui lo spazio viene condiviso: “Persino la condivisione degli oggetti non é sempre 

evidente.”53 

 

Prendendo ora in considerazione le interviste fatte sia al Responsabile di Sede sia al 

Direttore della Fondazione, si possono comprendere anche i loro punti di vista in merito 

alla domanda: “In che modo é possibile dare un ruolo, all’interno dell’atelier, anche a coloro 

che non vogliono o non possono lavorare?” Il primo interlocutore porta l’importanza di 

aiutare le persone accolte a non isolarsi, questo riferendosi al riuscire ad entrare in 

relazione. Un altro aspetto che non é emerso da parte degli altri intervistati é che, a suo 

parere: “(…) anche loro hanno delle responsabilità nel creare delle relazioni, non lascerei 

spazio a capricci, non perché uno mi dice che la tal persona ha detto una parola che non 

mi é andata bene, allora non vado più in quell’atelier (…). Se ogni tanto capita una difficoltà 

di relazione, bisogna lavorare per superarla, non scappare dalla situazione. La relazione 

é essenziale ma la si costruisce dalle due parti e non dobbiamo permettere all’utenza di 

fuggire davanti alla difficoltà di una relazione ma dobbiamo sostenerla perché superi la 

difficoltà.”54 È possibile prendere atto che, per Fabio Sartori, essere in relazione é un fattore 

da non sottovalutare. L’operatore dovrebbe aiutare e sostenere l’utente nel momento in 

cui si manifestano delle difficoltà, assumere il ruolo di mediatore allo scopo di facilitare la 

situazione problematica per favorire la riconciliazione, senza che questa venga evitata. Il 

Davide Pedrotti ha riportato l’attenzione sull’inclusione, riprendendo anch’egli l’importanza 

dell’evitare l’isolamento: “(…) l’inclusione é anche essere in grado di uscire dal proprio 

guscio e relazionarmi con la persona che mi sta accanto e scambiare due parole, magari 

con l’attività che fa da tramite.”55 Infine, ha messo l’attenzione sul ruolo dell’educatore, 

ricordando che: “(…) siamo i professionisti della relazione, (…) essere i professionisti della 

relazione ci carica di responsabilità non indifferenti, (…) è questo il nostro strumento per 

portare avanti il nostro lavoro educativo.”56 Tale aspetto è stato contemplato persino da 

Mattia Mengoni, il quale fa un esempio pratico dove l’operatore é altresì esperto dell’attività 

specifica svolta nell’atelier: “l’educatore é l’esperto della relazione non della materia, 

quindi, beh tu nel tuo caso unisci le due competenze, sei fortunata però io penso che 

quando tu fai telaio con le persone che segui metti più in gioco le tue competenze di 

educatrice che non quelle di telaio.”57. Per cui, anche secondo l’idea del Direttore 

dell’Istituto Miralago, é nuovamente possibile affermare l’importanza della relazione. Egli 

                                                      
52 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona 
53 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
54 Allegato3 intervista a Fabio Sartori, Responsabile della Sede di Madonna di Rè a Bellinzona 
55 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
56 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
57 Allegato4 intervista a Mattia Mengoni, Direttore dell’Istituto Miralago 
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riconduce l’attenzione sul piano relazionale operatore-utente, di seguito il suo punto di 

vista: “penso che si gioca buona parte dell’atelier nella relazione, perché tu puoi essere la 

miglior tessitrice ma se non sei capace di entrare in relazione i tuoi atelier non 

funzioneranno mai.”58 

 

Inoltre, Mattia Mengoni ha esplicitato: “curare bene la relazione con l’utenza, quindi 

l’accoglienza, il saper capire quali sono magari anche le attività alternative, gli anticipi, il 

riposo, tutte queste cose, senza andare nella relazione di fascino che poi fa si che tutti 

vengono da me perché sono il più bravo ecc. (…), sempre coerentemente e 

congruentemente agli obiettivi e la relazione tra l’utenza, che é un aspetto sul quale 

l’operatore deve lavorare costantemente, perché é quello che permette anche dei momenti 

di confronto, di crescita, di sviluppo.”59 

 

Riprendendo una citazione teorica, già riportata a pagina ventotto, in merito 

all’osservazione educativa, é possibile  ricordare in che modo, il professionista dovrebbe 

prestare attenzione durante la sua giornata lavorativa: “Attivare processi di osservazione 

per l’educatore presuppone un’intenzionalità educativa, ossia porsi in una posizione critica 

e attiva, attraverso un atteggiamento di curiosità positiva verso l’interlocutore. Un 

atteggiamento di ricerca-azione volto a cogliere e valorizzare le risorse dell’altro e del 

contesto, a rilevare i vincoli, i margini evolutivi e di miglioramento, assumendosi con 

responsabilità il ruolo di promotore di cambiamenti emancipativi.” (Maida, Molteni, Nuzzo, 

2014, p.111) Un altro aspetto legato all’osservazione secondo la Teoria sistemica in 

riferimento al sistema-gruppo, é il seguente: “L’osservazione si sposta dalle diversità 

individuali di ciascun componente del gruppo alle modalità relazionali che sussistono fra i 

membri del gruppo e ai rapporti di questi ultimi con il singolo, nell’ipotesi che 

l’atteggiamento del gruppo verso il singolo possano modificarsi in relazione al contesto in 

cui si sviluppa l’azione.” (Benedetti, 2003, p.52) Si potrebbe affermare che, l’impegno 

dell’educatore sociale, dovrebbe essere volto a considerare molteplici fattori, sviluppabili 

all’interno del conteso in cui opera. Un’attenzione costante mirata a precisi obiettivi sia 

individuali sia di gruppo. La flessibilità del suo ruolo é fondamentale, in quanto non sarebbe 

costruttivo osservare le situazioni tenendo un solo punto di vista. Condividere con l’équipe 

ricopre una parte essenziale del suo operato, essere in grado di mantenere un’apertura al 

confronto con altre visioni della realtà.  

 

Infine, Il Direttore della Fondazione ha esplicitato durante l’intervista, un altro aspetto 

rilevante per quanto riguarda l’operatore, allo scopo di sostenere un atteggiamento 

innovativo: “(…) devo rimettermi in gioco e pensare di fare qualcosa di diverso da quello 

che ho sempre fatto, per dare qualcosa di meglio, qualcosa di più.”60 

 

 

 

                                                      
58 Allegato4 intervista a Mattia Mengoni, Direttore dell’Istituto Miralago 
59 Allegato4 intervista a Mattia Mengoni, Direttore dell’Istituto Miralago 
60 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
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8. Riflessioni sulla domanda di Tesi 

 

A questo punto della ricerca di Tesi, è possibile riflettere sulla domanda: “Come può un 

Centro diurno strutturare il proprio intervento per far emergere e valorizzare il ruolo del 

singolo utente all’interno del servizio?” 

 

“Quando si cerca di mutare la struttura di un sistema, esso reagisce sempre con una certa 

resistenza; pertanto si devono coordinare gli interventi, e quindi le prescrizioni, in modo da 

scongiurare il più possibile questo pericolo. Se la prescrizione viene formulata in maniera 

semplice, quasi insignificante, le possibilità di riuscita aumentano largamente rispetto a 

quando andiamo a toccare in maniera forte il centro del problema”. (Benedetti, 2003, p.65) 

Questo ci permette di comprendere in che modo il cambiamento di un sistema potrebbe 

risultare sensibile, per cui sarebbe importante valutare differenti vie da percorrere, allo 

scopo di dare un significato comune a ciò che si vuole perseguire. Soffermarsi a riflettere 

sul senso degli atelier che vengono proposti, poiché sono emersi differenti temi di rilievo 

sia all’interno del focus group sia delle interviste, tematiche già analizzate nei capitoli 

precedenti. A tal proposito, trovo interessante riportare la seguente citazione in riferimento 

ai Centri diurni: “(…) l’inserimento in strutture diurne di tipo assistenziale ed educativo ha 

sempre rappresentato un’opportunità da non trascurare. (…) la via 

dell’istituzionalizzazione non abbia mai smesso di essere un valido modello di inclusione 

delle persone disabili, specialmente per quelle con deficit medio-gravi.” (Lionzo, Novello, 

Sartori, Stefanovichj, Trappolin, Zanini, 2015, p.31) Per cui, gli Istituti possono essere 

inclusivi al loro interno ed un sostegno sia per la persona sia per la famiglia. Un collega 

aveva portato il suo contributo, già inserito alla fine di pagina ventisette, esplicitando: “(…) 

se penso ad alcuni utenti esterni, i genitori appena possono o riescono a portarli in Centro 

diurno, mi dicono che é bello riuscire a tirarli fuori dal letto perché a casa passano la 

giornata sul divano, riuscendo a portarli in Centro diurno, cambiano contesto, vedono 

gente, vengono stimolati, ecc. per cui si capisce che per le famiglie é importante”61. 

L’antecedente citazione aiuta a comprendere il punto di vista dei famigliari. Spostarsi da 

casa per entrare in un luogo in cui ci sarebbe la possibilità di relazionarsi con altri individui, 

svolgere secondo le proprie capacità un’attività all’interno di un atelier, oppure 

comunicando in una situazione ambientale esterna alla propria zona di comfort. Inoltre 

“(…) occorre considerare che prendersi cura di qualcuno - nel nostro caso, la persona con 

disabilità - significa comprendere quanto l’ambiente sociale in cui si opera e la qualità delle 

relazioni che in esso si sviluppano siano determinanti nel costruire esclusione e disagio 

piuttosto che inclusione e benessere e, pertanto, acquisire la consapevolezza che occorra 

agire anche su questi versanti.” (Medeghini, R., Vadalà, G., Fornasa, W., & Nuzzo, A., 

2013, p.79) Il precedente riferimento teorico, può essere utile all’educatore per riflettere 

sul suo ruolo quale promotore di benessere all’interno del contesto in cui opera. 

 

Il Direttore dell’Istituto Miralago, ha esplicitato il suo punto di vista riferendosi al sistema 

gruppo, al momento in cui è stato domandato: “In che modo é possibile dare un ruolo, 

all’interno degli atelier, anche a coloro che non vogliono o non possono lavorare?” Di 

                                                      
61 Allegato1 focus group con gli operatori del Centro diurno di Bellinzona  
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seguito la sua risposta: “(…) tu non hai un ruolo in un gruppo neutro, hai un ruolo in un 

gruppo che ha dei funzionamenti, quindi anche quando si compongono gli atelier é molto 

importante capire la dinamica di gruppo, questo può essere un limite istituzionale, perché 

ci sono due persone che non stanno bene insieme è inutile proporre di metterli assieme, 

però penso che questa dimensione del valutare e di fare delle valutazioni che siano 

chiaramente scisse dal vostro operato fa si che permette di trattarle anche più liberamente, 

come anche un altro rischio é se va tutto bene e non propongo cambiamenti, che anche 

questo é un rischio perché vuol dire che è pratico-inerte, va tutto bene lasciamo così.”62 

Considerando la precedente citazione, si potrebbe affermare l’importanza 

dell’osservazione e della valutazione dei singoli casi a livello educativo. Allo scopo di 

comprendere in che modo comporre dei gruppi e qual è l’obiettivo che si vuole raggiungere. 

Mantenendo l’attenzione sul contesto in relazione alla persona che ne fa parte e al gruppo 

in cui si trova inserita, si è deciso di riprendere il seguente riferimento teorico: “le 

caratteristiche scientificamente rilevanti di ogni ambiente includono non solo le proprietà 

obiettive di quest’ultimo, ma anche il modo in cui tali proprietà sono percepite dagli individui 

che fanno parte di un determinato ambiente” (Bronfenbrenner, 1986, p.56). Questo aspetto 

può essere rilevante per aiutare sia il singolo operatore sia l’équipe, a capire in che modo 

osservare le situazioni che si potrebbero manifestare, ricollegandole al soggetto presente 

in un determinato luogo.  

 

Infine, con il cambiamento di mandato dovrebbe seguire un cambiamento di intervento 

educativo. In quanto, le finalità richieste dal Contratto di prestazioni per i Centri diurni, sono 

differenti da quelle dei Laboratori. È perciò importante che l’educatore sia informato, allo 

scopo di potersi muovere senza indugi all’interno del suo ruolo. Agendo secondo obiettivi 

chiari dettati dal Documento cantonale.  

 

Grazie allo sfondo epistemologico di riferimento, ho avuto la possibilità di leggere la 

domanda di Tesi sotto differenti aspetti. L’importanza del contesto in cui la persone si trova, 

l’inclusione sociale e la visione sistemica, sono state Teorie utili a generare un pensiero 

volto ad una progettazione complessa. Perciò, sarebbe importante prendersi il tempo per 

condividere, identificare gli obiettivi da perseguire e costruire una visione comune, volta a 

leggere le varie situazioni con le quali ci si trova confrontati. Allo scopo di agire seguendo 

una linea discussa e concordata in équipe, così da non creare confusione nelle persone 

accolte. La consapevolezza dei professionisti sul dove vogliono arrivare con l’iniziativa 

presa, potrà aiutare l’ospite a realizzare il suo Progetto di vita. 

 

Si potrebbe riflettere sul senso del ruolo delle persone accolte, guardandolo sotto diversi 

punti di vista. Mantenere la relazione con l’utente, tenendo in considerazione le finalità da 

raggiungere al momento in cui si decide di utilizzare un determinato intervento. In questo 

modo si agisce secondo una progettualità, aiutando l’individuo a costruirsi un ruolo 

all’interno del contesto in cui si trova. L’atelier potrebbe essere valorizzato come 

strumento, dove l’attività svolta viene valutata osservando le necessità della singola 

persona. Per alcuni sarebbe interessante mantenere l’obiettivo lavorativo quale mezzo, 

                                                      
62 Allegato4 intervista a Mattia Mengoni, Direttore dell’Istituto Miralago 
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utile al raggiungimento di traguardi che vanno oltre l’aspetto del lavoro inteso come 

produzione. Dando valore al piacere nello svolgere la mansione proposta dal luogo in cui 

si trovano.  

 

Riprendendo ciò che scrive Gardou all’interno di uno dei suoi libri: “Le pratiche artistiche 

rivolte alle persone disabili non dovrebbero limitarsi ad attività di ordine terapeutico o 

occupazionale. Riconoscendo le loro potenzialità, facilitandone l’accesso alla creazione, 

facciamo si che possano sperimentare il piacere estetico, l’estensione dell’universo, dei 

possibili, il sorgere della loro immaginazione interiore. Così come una profonda 

espressione sia di tipo personale sia culturale.” (Gardou, 2015, p. 47) È possibile affermare 

che, le attività creative svolte negli atelier sono utili all’espressione di ciò che ogni individuo 

possiede dentro di sé. Concetto ritenuto importante persino da Don Colombo, difatti egli 

proponeva di valorizzare il lavoro artistico delle persone accolte all’interno dell’Istituto. 

Inoltre, la possibilità di vedere e/o toccare un oggetto finito come: una stoffa tessuta a 

mano, una tazza in ceramica o un tagliere in legno, è un aspetto da mantenere e non 

sottovalutare.  

9. Conclusioni 

 

A questo punto del lavoro di Tesi, posso affermare di aver riscontrato disponibilità sia dai 

membri della Direzione, del Direttore dell’Istituto Miralago ed una buona collaborazione da 

parte dei colleghi del Centro diurno. I quali hanno verbalmente apprezzato la possibilità di 

confrontarsi in merito alle tematiche emerse durante il focus group. Aspetto a mio parere 

centrale per un’équipe, in quanto ho potuto percepire serietà ed l’impegno nel mettersi in 

gioco su differenti livelli. Mi è stato così possibile raccogliere facilmente i dati necessari a 

svolgere la ricerca. 

 

Un dato emerso dall’intervista al Direttore della Fondazione, in relazione alle possibilità di 

cambiamenti, è il seguente: “(…) c’é un cambiamento che si sta portando avanti, é vero 

che a volte cambiamenti pratici/operativi son forse apparentemente un passo indietro a 

quelli che sono i bisogni oggettivi dell’utenza”63. Credo sia importante tenerlo in 

considerazione, in quanto ricorda che i mutamenti sono possibili, la difficoltà é piuttosto 

legata ai tempi effettivi in termini operativi.  

 

Riprendendo i punti focali affiorati durante la stesura del Documento di Tesi, si può notare 

come il tema del lavoro sia stato un aspetto rilevante. Identificato con differenti punti di 

vista, da parte di tutte le persone che hanno partecipato sia al focus group sia alle 

interviste. Sono state date opinioni differenti, a volte divergenti, ma significative da 

analizzare e su cui riflettere con un’ottica di presa a carico futura.  

 

Personalmente, credo sarebbe interessante comprendere l’opinione degli utenti, così da 

valutare a livello individuale, la necessità di un’attività lavorativa di tipo esecutivo effettivo 

                                                      
63 Allegato2 intervista Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
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per taluni ed accogliere la necessità di occupare la propria giornata diversamente per altri. 

Il senso è quello di riuscire a dare un significato diverso al lavoro, non riconducibile 

esclusivamente ad una dimensione del fare. Volgere l’attenzione ad una dimensione in cui 

si possono perseguire anche altri obiettivi quali: il cambiamento di contesto casa/Centro 

diurno, la scansione del tempo, lo stare all’interno di un gruppo stando in relazione con 

persone esterne al nucleo famigliare, le percezioni sensoriali sviluppabili grazie ad attività 

specifiche per ogni singolo individuo. Con l’obiettivo di riuscire a dare pari dignità, sia alla 

dimensione lavorativa sia a quella dell’essere individuale di ogni persona. Tutto ciò 

rispettando i loro ritmi e cercando di portarli, passo dopo passo, ad ampliare la loro zona 

di comfort. 

 

Trovo altresì importante non dimenticare il rispetto di alcune regole, soprattutto per coloro 

che hanno maggiori difficoltà a restare dentro una situazione ambientale definita. Alcuni 

esempi possono essere: il rispetto degli altri, la condivisione degli oggetti, l’attesa legata 

ad alcune richieste, il riuscire a stare in atelier per un tempo determinato individualizzato, 

sostenere la capacità di espressione verbale e non verbale dei propri bisogni.  

 

A mio parere il lavoro è un’attività, un mezzo utile alla crescita dell’individuo, oltre che un 

esercizio mirato allo sviluppo della creatività di ognuno. Tessere a mano permette di 

accrescere soprattutto la stimolazione sensoriale del tatto e della vista, indipendentemente 

da quanti fili vengono tessuti. Inoltre, se ad una persona non piace lavorare a telaio, può 

svolgere altre attività manuali come: maglia, uncinetto, stireria e rifiniture delle stoffe. 

Alcune delle persone che partecipano all’atelier hanno manifestato poco interesse alle 

occupazioni proposte, per cui ho identificato delle piccoli mansioni di pulizia. L’ob iettivo 

principale resta comunque quello di utilizzare lo spazio per permettere all’individuo di 

sperimentare, avere un luogo in cui poter presenziare e di cui sentirsi parte.  

 

Un esempio che vorrei portare, è quello di un utente che per un periodo non voleva entrare 

negli atelier e restava da solo in una sala in cui ci sono dei divani, dormendo quasi tutta la 

giornata. Ho iniziato a spostare una poltrona all’interno dello spazio di cui sono 

responsabile, dandogli la possibilità di mantenere la comodità dell’oggetto su cui sedersi. 

Ciò che è cambiato è stato il contesto, caratterizzato da differenti stimoli dati dalle persone 

che ne fanno parte. Questo ha permesso la diminuzione dei momenti di sonno. 

Osservandolo mi sono accorta del suo interesse nell’eseguire le pulizie, così gli domando 

di aiutarmi durante i momenti in cui viene svolta l’attività. L’aneddoto riportato, permette di 

comprendere l’importanza del luogo e del cambiamento di contesto in cui l’utente si trova. 

Oltre all’attenzione dell’educatore che opera all’interno dell’atelier. 

 

riflettere sull’importanza del metodo di osservazione. L’operatore sociale ha il compito di 

mantenersi attivo, allo scopo di aiutare le persone accolte ad identificare il proprio ruolo. 

Dando loro la possibilità di partecipare all’interno di un gruppo. Secondo le proprie 

possibilità, evitando che si sentano esclusi.  

 

Un altro aspetto fondamentale, credo sia quello di agire come mediatori, a dipendeza di 

ciò che accade nel contesto in cui si lavora. L’attenzione e la predisposizione all’ascolto 
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attivo delle necessità degli ospiti e delle loro dinamiche relazionali. Questo é essenziale 

per comprendere la necessità o meno del nostro intervento, pertanto: “(…); il referente 

gioca il suo ruolo mettendo se stesso a disposizione degli altri e sta dentro al sistema, ma 

conserva comunque la facoltà di uscirne quando lo ritiene più opportuno. Osservazione, 

partecipazione, creatività e coinvolgimento consentono al gruppo di sviluppare la propria 

crescita, (…); aiutare in fatti non vuol dire costringere: ognuno deve potersi sentire 

responsabile della propria organizzazione che si va costituendo.” (Benedetti, 2003, p.110) 

L’Autore esprime chiaramente l’importanza del professionista all’interno del contesto, il 

quale ruolo è fondamentale per aiutare gli individui presenti nel perseguire obiettivi 

predeterminati. Per cui l’operatore dovrebbe agire con intenzionalità al momento del suo 

intervento, senza lasciare nulla al caso. Se si riesce a lavorare in questo modo, è possibile 

entrare in un’ottica di progettualità educativa. 

 

Durante la stesura del Documento di Tesi, ho riscontrato delle difficoltà nel definire con 

chiarezza la dimensione del lavoro in relazione al mandato attuale e alle risposte ottenute 

dagli interlocutori intervistati. Sono state date opinioni differenti, alcune delle quali hanno 

dimostrato la poca chiarezza di informazione per gli operatori del Centro diurno. Difatti alla 

domanda iniziale del focus group: “All’interno di quale mandato istituzionale inserite l’atelier 

di cui siete responsabili? (focus iniziale su i possibili nominativi: Centro diurno, Casa con 

occupazione, Laboratorio)” i responsi ottenuti erano eterogenei. Come già scritto all’inizio 

del capitolo 7.1, solo due colleghi si sono esposti ed avvicinati alla risposta corretta in 

riferimento al Catalogo dei servizi e delle prestazioni emanato dal Cantone. D’altra parte è 

stato utile confrontarsi, al fine di sciogliere i dubbi degli educatori. Questo ha permesso 

una riflessione ed una condivisione sul nostro operato. Ciò potrebbe essere stato utile allo 

scopo di continuare a riflettere sulle modalità d’intervento da adottare nei prossimi anni.  

 

Partendo dalla ricerca svolta, vorrei riuscire portare nuovi argomenti di riflessione e 

condivisione, sia tra gli operatori del Centro diurno sia con la Direzione. Mi piace pensare 

che, dal momento in cui ho esplicitato il tema del lavoro di Tesi, si stia attivando un 

processo di cambiamento.  

 

A mio parere, sarebbe interessante inserire delle giornate di discussione, individuando 

precedentemente quali potrebbero essere le tematiche generatrici ritenute importanti a tutti 

i livelli. Ricordando che, focalizzare l’attenzione su un tema specifico può permettere di 

gestire meglio il tempo a disposizione. Una tematica su cui soffermarsi, potrebbe essere 

quella di comprendere se esiste o meno la necessità di un cambiamento effettivo della 

situazione attuale. Considerando l’utenza accolta in questo momento, valutando quali sono 

i bisogni emergenti e cercando di trovare delle risposte legate ai bisogni rilevati, sia in 

termini progettuali sia di risorse. Dando spazio alla progettazione orientata al Progetto di 

vita dell’utente, non solo in termini lavorativi ma prendendo in considerazione anche le 

altre sfere del suo Progetto di Sviluppo Individuale. Trovo altresì importante, aumentare la 

collaborazione e la condivisione con i colleghi del Foyer, allo scopo di identificare una 

visione comune a favore della creazione e del raggiungimento degli obiettivi. 
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Si potrebbe valutare l’idea di domandare agli ospiti il loro pensiero sulle attività svolte in 

Centro diurno, in che modo vivono la giornata e se cambierebbero qualcosa. Pensando al 

tema dell’inclusione, potremmo ascoltare cosa pensano dell’attuale contatto, sia con le 

Sedi di Claro e Piotta sia verso l’esterno, individuando se sentono il bisogno di diminuirlo 

o aumentarlo.  

 

Infine, ripensando all’esperienza pratica svolta all’interno dell’Istituto Madonna di Rè, 

posso affermare di aver riscontrato un cambiamento a livello individuale, sia personale sia 

professionale. Inoltre, il percorso scolastico parallelo all’attività lavorativa, mi ha consentito 

di acquisire differenti nozioni teoriche e competenze arricchenti. In che modo osservare le 

situazioni e la mia persona all’interno di queste, la condivisione dei punti di vista, delle 

difficoltà con le quali posso trovarmi confrontata, l’importanza della metacomunicazione 

sia con gli operatori sia con le persone accolte in situazione di handicap. Non è stato un 

percorso facile, ci sono stati momenti di sconforto in cui ho messo in dubbio le mie idee ed 

azioni. Essere seguita da un Responsabile Pratico ed il dialogo con alcuni colleghi sia del 

Centro diurno sia del Foyer, mi hanno permesso di superare le problematiche rilevate. Ho 

così potuto approfittare di questi anni per riflettere su me stessa e sul metodo operativo da 

utilizzare. Soprattutto le critiche sono state favorevoli alla mia crescita, al fine di perseguire 

un progressivo miglioramento, mantenendo una particolare attenzione all’autocritica. Sono 

arrivata alla conclusione che, dare uno spazio accogliente all’utente è essenziale, un luogo 

in cui la persona può sperimentare la relazione col gruppo, dandogli la possibilità di 

prendere possesso di un ruolo riconosciuto da sé e dagli altri. Osservando i bisogni del 

singolo, cerco di trovare soluzioni funzionali al suo progresso e/o mantenimento delle 

risorse individuate, sempre condividendo con gli altri educatori le mie idee, allo scopo di 

agire seguendo una linea comune. 
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ALLEGATO 1 
 
Focus group con gli operatori del Centro diurno della Sede di Bellinzona1 
 

1. All’interno di quale mandato istituzionale inserite l’atelier di cui siete responsabili? 
(focus iniziale su i possibili nominativi: Centro diurno, casa con occupazione, 
Laboratorio) 

 
C1: Atelier occupazionali 
 
C3: Siamo definiti come atelier occupazionali 
 
C2: Centro diurno con occupazione integrata 
 
Deborah: Siamo mai stati Laboratorio protetto? 
 
Solo una parte dell’équipe: Si prima lo eravamo. 
 
Deborah: Sapevate del cambiamento? 
 
C2: Questo Istituto è nato come Laboratorio protetto, poi c’è stata una riforma cantonale e 
diversi Istituti da Laboratorio protetto sono diventati Centri diurni con occupazione integrata 
circa dieci anni fa. 
 
C3: È cambiato il mandato, prima bisognava stare in piedi finanziariamente in modo autonomo 
ed ora siamo finanziati dal Cantone. È cambiato anche il nostro lavoro, prima lavoravamo per 
vendere ed ora se si riesce si vende anche qualcosa. 
 
Deborah: È stata esplicitato questo cambiamento da parte della Direzione?  
 
Solo una parte dell’équipe: Si 
 
Deborah: Ed è cambiato effettivamente qualcosa? 
 
C2: L’ottica generale è cambiata 
 
Deborah: Voi siete stati informati di questo cambiamento? 
 
C3: Secondo me si, prima era veramente incentrato sulla vendita, dicevano che se volevamo 
garantire le paghette degli utenti e le nostre bisognava vendere e la vendita era incentrata 
molto su Don Colombo, lui si occupava di fare mercatini, aveva tanti agganci, vendeva quadri 
a prezzi esorbitanti ecc. C’era anche un’altra utenza e i lavori fatti erano di un altro 
genere/livello. 

                                                        
1 Per garantire la privacy si é deciso di sostituire i nomi degli operatori con la parola C seguita da un numero. 



C1: Diciamo che prima circa il 10% non riusciva ad essere produttivo e gli altri però lavoravano, 
ora ci sono gli stessi utenti che però hanno sui sessant’anni e in fanno molto meno di prima. 
 
C4: Però sono gli unici che fanno perché i nuovi non sono produttivi nello stesso modo. 
 
Deborah: Questo perché c’è stato il cambiamento di mandato, per cui è normale che l’utenza 
sia questa, è una questione cantonale, non l’ha deciso la direzione. Per cui la nostra presa a 
carico è di un’utenza non per forza produttiva.  
 
C1: Le attività proposte attualmente vanno ancora bene per una parte dei nostri utenti, ma c’è 
una parte che non riesce a seguire il ritmo. 
 
C3: Il funzionare per atelier è rimasto negli anni, lavorare in piccoli gruppi, ogni atelier ha un 
suo lavoro da proporre. Da domandarsi se quest’idea è ancora attuale.  
  
Deborah: Concomitanza tra invecchiamento e nuova utenza che è quasi parificata alla persona 
che sta invecchiando, per cui le abilità sono quasi parificate a coloro che stanno invecchiando. 
 
C5: Io sono in Centro diurno da poco ma anche a me è stato detti che tutti gli utenti in atelier 
devono produrre, però secondo me dovrebbe partire anche da noi riuscire a dare un senso, 
se penso ad alcuni utenti presenti nell’atelier di cui sono responsabile, un loro bisogno 
specifico potrebbe essere quello di stare in mezzo alla gente o stare all’aria aperta o altri tipi 
di bisogni. Però penso che stia anche a noi fare delle proposte con un senso da dare alla 
direzione per cambiare un pochino la visione dell’atelier, che non dev’essere più produttiva, 
però dobbiamo anche giustificarla. 
 
C3: Spesso il problema è che l’idea è bella ma non siamo abbastanza operatori per poterla 
applicare, da quando è stata costruita la nuova struttura sono arrivati una decina di utenti in 
più e si è anche oltrepassato il limite dato dal Cantone, per cui certe cose non si possono fare 
perché solo per organizzare una piccola uscita crea problemi. 
 
C4: Il problema è che in questa struttura la maggior parte degli ospiti sono in carrozzina o 
perlomeno durante l’uscita hanno bisogno della carrozzina o del deambulatore.  
 

2. Qual è secondo voi il macro-obiettivo del vostro atelier? 
 
C3: Il benessere della persona, riuscire a garantire i bisogni primari  che ci sono, riuscire a 
dare un momento a tutti durante a giornata, che sia lavorativo, che sia di attenzione, 
comunicazione o di contatto personale, poi ogni tanto arrivo alla fine della giornata che mi dico 
“prodotto ho prodotto poco, alla fine ho dato ma non dipende sempre da me”. 
 
C8: Noi l’abbiamo proprio negli obiettivi dell’atelier, la ricerca del benessere dell’utente, anche 
perché gli ospiti che lo frequentano hanno grosse difficoltà di comunicazione e movimento per 
cui un’attività concreta o di produzione è praticamente impossibile, per cui noi ci concentriamo 
proprio sull’individuo e sui suoi bisogni e miglioramento della qualità di vita con degli stimoli 
che in quel contesto riusciamo a dare. 



C6: Va data importanza alle autonomie, ai bisogni e certi aspetti sensoriali. La produzione 
passa molto in secondo piano per noi come educatori, perché ci lavoriamo tutti i giorni e 
vediamo mio che serve più a loro, penso sia ipocrita pensare di adattare un sistema lavorativo 
pensato di dieci/quindici anni fa pensando all’invecchiamento degli utenti e questa situazione 
vedo che cozza con quello che viene detto e non detto dai piani alti perché fra le righe si sa 
che non producono più come prima o non producono nel senso pratico, però non lo si esplicita 
e questa cosa mi infastidisce molto.  
 
Deborah: A me capita spesso che il responsabile entra e domanda se il … ha lavorato oggi e 
queste domande mi infastidiscono e cerco di riderci sopra. 
 
C1: Si, fanno ridere ma non è possibile che il nostro coordinatore ha ancora questo pensiero 
che un … lavori /produca  
 
C3: Considerando che alcuni sono anche in pensione per cui hanno anche il diritto di non 
lavorare. 
 
C1: Io vorrei aggiungere anche un’altra cosa, magari un po’ controtendenza, per me il lavoro 
comunque in atelier è un obiettivo importante, ma non il lavoro inteso come produrre oggetti 
ma il lavoro inteso come imparare a lavorare con gli altri, rispettare le regole, soprattutto con i 
pochi giovani che abbiamo credo sia importante che imparino queste regole, poi la produzione 
… 
 
C10: Io vedo nel mio atelier, noi effettivamente andiamo avanti per ordinazioni, però adesso 
c’è un gruppo che riesce a sostenere l’attività, vedo che anche da noi le regole del lavoro ci 
sono, ci devono essere ed è anche un po’ il tramite per farli anche star bene, questo per 
determinati utenti, con altri andrebbe adeguata. 
 
C3: Noi abbiamo notato negli anni passati che il fatto di aver domande aiutava la motivazione 
sia per gli utenti che per noi come operatori. La mia grande frustrazione è che ci sono dei 
bisogni talmente grandi di certi utenti, che quelli più indipendenti o più bravi, tendi a 
“dimenticarli” perché alla fine non hai tempo. 
 
C2: È però utile dare la possibilità o l’opportunità di vedersi lì seduti dentro un’attività che viene 
svolta, in questo modo l’utente partecipa all’atelier. 
 
Deborah: Difatti potremmo ragionare sul senso del lavoro e della produttività in questo 
contesto, perché per tanti se non avessero l’atelier starebbero a letto. Per cui personalmente 
vedo l’impegno di andare in atelier come una scansione del tempo giornaliero e la produttività 
può passare un po’ in secondo piano.  
 
C2: Esattamente, per alcuni aiuta anche rievocare ciò che hanno fatto prima e mantenere 
alcune abilità. 
 
Deborah: Si, per alcuni si, però è da tener conto il singolo individuo, tante volte si mette tutto 
dentro un calderone. 



C6: Lavoro si ma, come si diceva prima, la finalità del lavoro, non tanto dire non produttivo 
uguale non lavoro ma lavoro indirizzato alla persona, a ciò che a quella persona serve. 
 
C4: Dargli degli strumenti per partecipare di più, essere più presenti nel gruppo o all’esterno, 
dargli degli strumenti per avere un’intenzionalità comunicativa, lavorativa, partecipativa. 
 
C7: Volevo anche aggiungere un esempio sono stati fatti dei lavori semplici per allestire gli 
spazi dell’Istituto, dai quali non si è ricavato niente a livello di soldi, spendi e basta, però ha 
aiutato a partecipare alla vita interna dell’Istituto, offrire qualcosa che fosse bello per tutti, però 
non ho mai ricevuto una critica da parte della direzione. Per questo non penso che ci sia solo 
l’idea del produrre per vendere. c’è comunque anche un altro aspetto. 
 
C6: Sarebbe interessante che venga esplicitato da parte del Responsabile. 
 
C7: Da parte del Responsabile quando presento gli obiettivi del mio atelier non mi è mai stato 
detto che questo tipo di attività non va bene. 
 
C6: Si ma viene detto singolarmente, sarebbe bello che venisse esplicitato a livello d’équipe, 
la condivisione generale. 
 
C4: Credo che queste attività alternative dovrebbero essere valorizzate un po’ di più, perché 
resta il messaggio che è più importante l’attività lavorativa, poi si, i momenti di incontro con 
l’esterno si, quando c’è tempo lo facciamo, invece no, secondo me è proprio quello uno dei 
nostri obiettivi, il loro benessere, farli includere nella società, nel paese, se non favoriamo 
questi momenti a cosa serve... 
 
C3: Forse si dovrebbe anche discutere sulla grandezza dei gruppi, abbiamo comunque dei 
gruppi grossi e spesso, a parte un atelier, siamo da soli, perché non possiamo contare sempre 
su apprendisti e staggiare. Effettivamente coi loro bisogni, le loro difficoltà, solo per spostare 
il gruppo per andare a pranzo, portarli in bagno o in Foyer bisogna fare più viaggi e lasciare il 
gruppo scoperto e anche per seguire l’attività è difficile. 
 
C1: Per quanto mi riguarda da nove mesi a questa parte mi sento frustrato perché nel gruppo 
è presente un utente che ha bisogno di molte attenzioni e gli altri faccio fatica a seguirli, riesco 
a dare il lavoro ma ho difficoltà a dare continuità all’attività. 
 

3. In che modo è possibile dare un ruolo, all’interno dell’atelier, anche a coloro che non 
vogliono  o non possono lavorare? 

 
C5: Secondo me per alcuni già solo il fatto di arrivare in atelier, restare nel gruppo e non restare 
in saletta da solo o sulla poltrona o sul divano tutto il giorno, è già un obiettivo raggiunto. Per 
cui, se si cambia l’idea che l’obiettivo è produrre ma che in realtà il lavoro è uno strumento per 
arrivare ad altri obiettivi che poi saranno specifici per ogni persona. Per alcuni non è tanto il 
saper fare ma il saper stare in mezzo agli altri. Inizialmente ho messo molte energie nel cercare 
qualcosa che avesse a che fare con il saper fare, quando ho realizzato che per alcuni era già 
tantissimo solo il fatto di stare con altre persone, mi sono tranquillizzata, per cui secondo me 



siamo noi a dover cambiare la mentalità, anche se personalmente sento nell’aria la spinta della 
direzione sulla produttività, che a mio parere non è più possibile. 
 
Deborah: Si potrebbe dire che gli atelier sono un mezzo/strumento per arrivare a qualcosa? 
Si comunitario 
 
C1: Personalmente mi sono trovato a lavorare anche nel senso di non pensare a cosa posso 
fare assolutamente con questa persona ma a lavorare con il gruppo presente nell’atelier per 
aiutare il singolo. 
 
Deborah: Se ho capito bene, a livello di ruolo, un po’ tutti pensate che sia legato alla questione 
del gruppo, uscire da un contesto come la casa, il Foyer ed arrivare in atelier, il fatto di stare 
all’interno di un gruppo, di vedere altre persone. 
 
C2: Secondo me ogni atelier dovrebbe assumersi utenti che non vogliono o non possono fare 
niente, perché altrimenti ogni volta si dice che non ci sono le risorse e poi capita che alcuni 
atelier hanno degli utenti che non riescono a fare quasi niente ed altri atelier non li hanno, se 
aumenta la consapevolezza in questo aumenta anche la collettività e l’equilibrio nella 
collettività.  
 
C3: Io trovo spesso la risposta già nelle famiglie, se penso ad alcuni utenti esterni, i genitori  
appena possono o riescono a portarli in Centro diurno, mi dicono che è bello riuscire a tirarli 
fuori dal letto perché a casa passano la giornata sul divano, riuscendo a portarli in Centro 
diurno, cambiano contesto, vedono gente, vengono stimolati, ecc. per cui si capisce che per 
le famiglie è importante. 
 
C8: È anche il cambiamento del contesto che dà a loro la possibilità di avere un vissuto diverso, 
per il ruolo dipende anche dalle capacità lavorative, perché se una persona arriva e inizia a 
produrre ha anche una percezione di sé diversa da una che arriva ed entra in un contesto 
dove cerca di relazionarsi e cerca un proprio benessere. 
 

4. Come e con che finalità vengono costruite delle relazioni con e tra gli utenti all'interno 
del vostro atelier? 

 
Deborah: Quali sono le modalità in cui vengono costruite queste relazioni? 
 
C1: Lavorando insieme, solitamente nel mio atelier vengono fatti dei gruppetti a due, in cui uno 
aiuta l’altro a seconda delle capacità del singolo. 
 
C4: Anche nel mio atelier, cerco di “fare la coppia”, in cui si possono aiutare a seconda delle 
capacità del singolo. Inoltre, non sono coppie fisse ma cerco di farli scambiare, sempre 
tenendo conto delle risorse di ognuno. Il mio atelier è strutturato con una rotazione di utenti 
durante la giornata per cui è anche più facile trovare le “combinazioni” che possono andare 
bene. 
 



C3: Tu puoi scegliere però, ad esempio nel mio atelier non tutti gli utenti sono disposti a 
lavorare in coppia, dipende un po’ dall’ospite, dalle coppie che puoi creare, dal lavoro che si 
sta facendo. 
 
C4: Si, però capita anche da me che un’utente in particolare non può essere aiutato da 
nessuno a scrivere tranne me, per cui collaboro più io con lei a scrivere, però se è qualcun’altra 
a scrivere, lei lo può aiutare dettando, con i suoi limiti, però comunque partecipa, o partecipa 
nel gruppo. Oppure ci sono utenti che rifiutano di lavorare con qualcuno a dipendenza 
dell’attività e preferiscono svolgere l’attività da soli. 
 
C7: Un’altra possibilità è quella che l’operatore lavora con due utenti e si occupa di farli 
interagire, di colloquiare, oppure a fare una parte di lavoro che l’altro non riesce a svolgere e 
viceversa. A volte capita anche che arrivino delle iniziative da loro, in cui si propongono per 
essere aiutati o per aiutare un compagno.  
 
C5: Secondo me anche il solo fatto che sono nella stessa stanza, non per forza il lavorare 
insieme, parlo per il mio atelier perché ho notato che non è facile farli lavorare in coppia, però 
già solo stare tutti insieme crea delle relazioni anche silenziose, di sguardi, di ripetizioni di 
parole che si sentono da qualcun altro. Non sono delle relazioni di domanda e risposta, però 
ci sono degli stimoli che fanno capire che hanno creato un tipo di relazione che non è comune 
per noi. 
 
C3: Persino la condivisione degli oggetti non è sempre evidente. 
 
Deborah: Voi pensate che la relazione che gli ospiti hanno con voi, è preponderante nel fatto 
di accettare di partecipare al vostro atelier? Ad esempio, all’utente XY, piace tantissimo 
l’attività che viene svolta nel vostro atelier ma con voi non ha una buona relazione: secondo 
voi verrebbe lo stesso? Oppure, ha una buona relazione con voi ma non è interessato 
all’attività. 
 
C5: Secondo me dipende dall’utente 
 
C2: Dipende, se non ha la capacità di dirti di no viene perché gli piace l’attività 
 
Deborah: Non pensi che osservandolo riusciresti a capire che in qualche modo il suo 
benessere è vacillante? 
 
C2: Non la interpreto come una buona relazione o meno, intendo che tu gli puoi stare più 
simpatico ma gli interessa l’attività.  
 
ALLEGATO 2 
 
Intervista a Davide Pedrotti, Direttore della Fondazione Madonna di Rè 
 

1. Cos’è cambiato con il passaggio da Laboratorio a Centro diurno? 
 



Davide Pedrotti: Di per se sono cambiate le prestazioni che devono essere erogate, 
fondamentalmente è cambiato questo, penso ci siano state delle difficoltà di comunicazione, 
di passaggio, soprattutto per le famiglie, per quell’utenza diciamo un po’ storica che ha vissuto 
questo cambiamento, perché l’approccio da Laboratorio era un elemento sul quale si faceva 
veramente tanto riferimento come Fondazione, si dicava “noi siamo un posto 
fondamentalmente di lavoro”, il nome era Laboratorio protetto, nella Regione del bellinzonese 
tutti conoscevano gli Istituti di Madonna di Rè come i Laboratori protetti di Don Colombo. 
 
Deborah: Erano Laboratori protetti o Laboratori occupazionali? 
 
Davide Pedrotti: Di per sé erano Laboratori occupazionali ma la definizione, proprio il nome 
che era stato dato, perché poi c’è un po’ una discrepanza, nel senso, Don Colombo che era il 
fondatore aveva identificato gli Istituti come dei Laboratori protetti, anche perché le 
terminologie sono cambiate negli anni, soprattutto a livello di riconoscimento, a livello di 
Istituzioni cantonali son cambiati, quindi c’era una sorta di scollamento a quel livello. Erano i 
Laboratori occupazionali, il Laboratorio protetto inteso come spazio produttivo in sé non lo è 
mai stato, quindi in questo senso l’offerta non è cambiata in modo radicale. È stato mettere un 
cappello diverso su un’offerta per certi versi molto simile, è vero che col cambiamento 
dell’utenza, con dei bisogni più marcati a livello di sostegno, di assistenza era necessario 
cambiare la denominazione per poter avere un riconoscimento adeguato a quelle che poi 
erano le prestazioni che oggettivamente già venivano messe a disposizione e venivano offerte 
nel tempo. Soprattutto per quanto riguarda le cure di base che generalmente, o cure anche 
infermieristiche, anche se poi in forma abbastanza contenuta e ridotta, ma che di per sé non 
rientrano nelle prestazioni che offre un Laboratorio protetto.   
 
Deborah: È giusto dire che è stato il Cantone ad “imporre” un cambiamento oppure è stata la 
Fondazione ad aver “deciso”? 
 
Davide Pedrotti: Posso rispondere come ex operatore della Sede di Bellinzona, è un 
cambiamento che non si è vissuto tantissimo, questo è già emblematico perché poi come 
operatori non ci si è resi conto tantissimo del cambiamento, ci si rendeva conto delle 
prestazioni diverse che bisognava prestare, questo sicuramente, ma poi quelli che erano i 
discorsi diciamo a livello istituzionale, tra la Fondazione, la Direzione e gli enti di vigilanza 
piuttosto che l’ente finanziatore, erano discorsi che dall’operatore non giungevano in modo 
così chiaro. Credo che sia stata un po’ dalle due parti, penso però che la prima sollecitazione 
sia giunta dalla Fondazione, perché ha valutato, giustamente che venivano erogate tutta una 
serie di prestazioni che dovevano essere riconosciute e potevano essere riconosciute solo se 
si faceva questa richiesta e il Cantone riconosceva che c’era stato questo cambiamento.  
 
Deborah: Anche per la questione dei finanziamenti? Perché, è giusto che prima i Laboratori 
stavano “in piedi da soli”? 
 
Davide Pedrotti: Non completamente da soli, però in una certa misura si. Diciamo che i 
Laboratori, ancora adesso, sono tenuti ad una sorta di autofinanziamento, per tutta una serie 
di voci di spesa, sono tenuti a fare quello che è il loro margine di guadagno, devono poi 
reinvestirlo. Cosa che non vale per il Centro diurno. Il cambiamento importante è stato anche 



e lo è tuttora, ma lo è stato soprattutto per quell’utenza storica, perché passando da 
Laboratorio protetto a Centro diurno, se prima nel Laboratorio protetto si entrava e non si 
pagava nessuna retta perché in fondo era riconosciuto come un posto di lavoro e si veniva 
salariati, col passaggio a Centro diurno, si beneficia di una prestazione e quindi questa la si 
paga. Per cui si è iniziato a domandare il pagamento di una retta definita dalle direttive 
cantonali. Questo è un cambiamento che probabilmente alcune famiglie hanno fatto fatica a 
capire, perché non capivano per quale motivo ci fosse questo cambiamento.  
Concludendo, posso dire, ma qui parlo più come ex operatore che in fondo il cambiamento lo 
ha vissuto, in sé il cambiamento non è stato netto, le prestazioni erogate sono cambiate ma 
progressivamente con il tempo, scelta anche istituzionale non si è voluto stravolgere quello 
che era l’offerta negli atelier, però è chiaro che si sono introdotte tutte una serie di prestazioni, 
di cure, di assistenza che inizialmente c’erano ma forse in misura più contenuta e quindi però 
questo non lo si è vissuto in modo così netto, non c’è stato un cambiamento, uno 
stravolgimento, c’è stato uno stravolgimento più che altro a livello strettamente contrattuale.  
 
Deborah: È stato esplicitato dalla Direzione questo cambiamento? 
 
Davide Pedrotti: È stato essenzialmente esplicitato con le famiglie. 
 
Deborah: E con voi operatori? 
 
Davide Pedrotti: Questo non ricordo, sono discorsi che venivano comunque affrontati nelle 
riunioni ma non credo neanche che sia stato così tanto esplicitato, anche perché in fondo 
l’impatto a livello di attività di lavoro non è stato così importante.  
 
Deborah: Forse lo si vede quasi più adesso, questa è una mia riflessione, personalmente vedo 
l’utenza storica che invecchia, alcuni dei quali sono quasi ancora i più prodottivi e vedi chi 
arriva che ha una disabilità maggiore. Per cui in questo momento abbiamo i due aspetti, 
giusto? 
 
Davide Pedrotti: Diciamo che la cultura ed i principi in fondo dettati dal Fondatore e poi seguiti 
anche dal resto della Fondazione negli anni, erano decisamente più articolati di quello che ti 
sto dicendo io adesso, però è vero che c’erano almeno due elementi, uno era quello comunque 
di un principio di accoglienza, quindi di accogliere comunque persone che sul territorio 
avevano un bisogno a prescindere in fondo da quelle che erano le loro, chiamiamole disabilità 
rispettivamente abilità, questo era un principio. L’altro era, riconoscere che le persone da noi 
accolte sono comunque persone in grado di svolgere un’attività. Quindi mettere insieme le due 
cose non è sempre evidente, questo lo si vedeva allora ma lo si vede forse ancora di più 
adesso, perché da una lato si imposta comunque l’attività del Centro diurno essenzialmente 
con un approccio occupazionale/lavorativo, non produttivo perché questo in fondo produttivo 
non lo è mai stato, neanche agli inizi, neanche negli anni precedenti, è vero che c’era un’utenza 
in grado di fare di più, di produrre di più e quindi forse c’era un aspetto di vendite più marcato. 
Però l’obiettivo non è mai stato quello della produzione, l’obiettivo, l’attività, aveva dei riscontri 
negli oggetti, ma l’attività era sempre un fine, un mezzo per raggiungere qualcosa che non era 
il prodotto in sé. L’attività era un mezzo per raggiungere una qualità di vita, un riconoscimento 



di capacità, di un’intelligenza che poteva essere creativa per le persone che erano in grado di 
poter dimostrare qualche cosa.  
 
Deborah: Trovo molto interessante quello che dici, perché la vedo nello stesso modo e spesso 
mi sono trovata a domandarmi: “alcuni non producono, qual è il senso”? 
 
Davide Pedrotti: Io che sono rientrato da poco ho sentito più volte operatori dire “l’offerta che 
noi proponiamo è la medesima di quella che veniva proposta dieci/vent’anni fa quando l’utenza 
era anche diversa”. Mi permetto di dire che non è esattamente così perché attualmente 
vengono proposte tutta una serie di attività/proposte, ad esempio quella della Comunicazione 
aumentata alternativa, che non erano proposte perché l’impostazione era di quattro atelier 
lavorativi/occupazionali e un’attenzione hai bisogni specifici di presa a carico che le persone 
avevano, però, per fare un altro esempio, ci sono altri due atelier piuttosto recenti. Per cui c’è 
un cambiamento che si sta portando avanti, è vero che a volte i cambiamenti pratici/operativi 
son forse apparentemente un passo indietro a quelli che sono i bisogni oggettivi dell’utenza.  
 
Deborah: Trovo molto interessante quello che dici, puoi portare il vissuto da operatore di 
qualche anno fa, ora rientri con un distacco e riesci probabilmente a vedere in modo più 
oggettivo la situazione attuale. 
 
Davide Pedrotti: Si, io avevo vissuto il primo cambiamento, secondo me anche abbastanza 
importante, che era stata la creazione di un nuovo atelier, quindi con la decisione, comunque 
ponderata e non presa a “cuor leggero”, che era stata quella di prendere quelle quattro/cinque 
persone che nel gruppo che ruotava nei vari atelier si facevano più fatica a seguire perché 
avevano dei bisogni di presa a carico diversi, di una presenza quasi uno ad uno per tanti 
momenti e che inseriti nei gruppi con una rotazione più o meno standard ci si rendeva conto 
che non si riusciva a dare quello di cui avevano bisogno, per cui si era fatta questa riflessione. 
Già allora c’era stata la discussione nel domandarsi se fosse buona questa scelta o sarebbe 
stata controproducente. Il fatto di lascarli comunque inseriti in un contesto dove c’erano 
persone che avevano delle capacità diverse poteva essere un valore aggiunto anche per loro, 
poteva essere stimolante. Raccoglierli in un gruppo impostato diversamente lo si era fatto 
perché lo si era considerato giusto ma non lo si era fatto senza ponderare la scelta. Questo 
forse era stato il primissimo passo, a livello pratico/operativo che andava un po’ nella direzione 
di un Centro diurno inteso come lo si intende adesso.  
 

2. Qual è secondo te il macro-obiettivo degli atelier? 
 

Davide Pedrotti: Un po’ come ho accennato prima, non credo che l’obiettivo ne micro ne macro 
sia mai stato quello della produzione fine a sé stessa, questo non lo è mai stato e non lo è 
neppure adesso. Penso che il macro-obiettivo degli atelier o dell’occupazione è quello di 
permettere alle persone di avere un incremento della qualità di vita, poi sta all’impostazione 
che l’operatore riesce a dare all’interno dell’atelier affinché questo obiettivo possa essere 
raggiunto, sta all’operatore trovare il modo di declinare l’attività per fare in modo che l’attività 
proposta possa essere inserita all’interno di un progetto di sviluppo ed allineata col progetto di 
sviluppo individuale. Per cui l’attività proposta deve essere uno strumento fine ad un obiettivo 
maggiore. Il fatto che negli atelier vengono prodotti degli oggetti, diciamo che “non è il prodotto 



che fa", non si fa tanto per fare, questo no, però si cerca comunque di raggiungere qualcosa 
che sia di valore. Non significa che l’operatore si debba sostituire all’utente per realizzare dei 
prodotti che siano vendibili, vendile non è il termine giusto, di valore vuol dire che siano 
riconoscibili come degli oggetti che hanno un valore intrinseco, questa penso sia una 
differenza importante. Credo proprio sia quell’idea di dire , all’interno dell’atelier “offro 
un’attività lavorativa/occupazionale o anche altro che permetta alla persona di avere un 
benessere maggiore ma anche di avere un riconoscimento da parte degli altri per quelle che 
sono le sue capacità. Di avere la possibilità di essere inserito in un gruppo, quindi, a mio modo 
di vedere, tante volte quello che viene proposto in atelier non è l’attività in quanto tale ma 
un’attività che può essere differenziata in più micro-attività che può essere scomposta perché 
questo poi permette alle persone di relazionarsi con l’altro. Ho in mente l’esperienza fatta con 
i kalumeth, che se metto sette persone sedute ciascuna con la sua dotazione di materiale e li 
metto a testa bassa a produrre, è un’impostazione di un certo tipo, se invece scompongo 
l’attività dicendo: l’utente XY si occupa di questa parte dell’attività, a fianco a lui metto un altro 
utente che ne sa fare un’altra e nello stesso tempo hanno modo di comunicare tra di loro, ecc. 
Per cui avrei più utenti che, uno a fianco all’altro, chiacchierando, riescono poi ad avere un 
prodotto, finito, riconosciuto, secondo il mio punto di vista, ho raggiunto l’obiettivo perché 
l’attività non è alienante dato che diventa un’occasione per comunicare con i compagni, il 
prodotto finale è riconosciuto come prodotto di valore, per cui posso dire che questo è 
l’obiettivo macro dell’atelier.  
 
Deborah: Sono d’accordo con quello che dici, per fare riferimento all’atelier di tessitura di cui 
sono responsabile, posso dire che lavoro con loro nello stesso senso. Quello che ogni tanto 
mi domando, ci domandiamo come équipe è, ad esempio, in merito ad alcuni utenti che non 
svolgono un’attività all’interno dell’atelier. Personalmente sono arrivata alla conclusione che 
per quelle persone è già tanto essere usciti dalla propria stanza/casa e sono arrivati in Centro 
diurno, cambiando così contesto. Cosa ne pensi? 
 
Davide Pedrotti: Credo che ogni tanto ci si ferma al primo gradino di approfondimento nella 
riflessione di dire: “non vedo che senso abbia che il tal utente frequenti il Centro diurno, perché 
non svolge un’attività pratica”. Magari vale la pena fare uno step in più e domandarsi: “Se non 
fa questo qual è l’alternativa? L’alternativa è che resti in camera o davanti alla televisione? 
Questo avrebbe più senso?” Questo magari non ci si rende conto che no, non ha più senso. 
Poi il senso sta all’operatore costruirlo e rimandarlo all’utente per quanto possibile. Io credo 
che le attività debbano avere un senso per l’operatore, perché se hanno senso per l’operatore, 
egli sarà in grado di trasmetterlo all’utente. 
 
Deborah: Certo, perché se noi operatori ci crediamo, automaticamente funziona. 
 
Davide Pedrotti: Si, esatto. È chiaro che bisogna fare uno sforzo regolare, perché è vero che 
a volte c’è un’inquadratura di attività che a volte ti fa domandare: “come faccio a combinare 
l’offerta con i bisogni dell’utente?” Personalmente credo che sia la parte più stimolante del 
nostro lavoro di educatori. Domandarsi in che modo posso declinare l’attività per far si che 
l’utente riesca a fare qualcosa all’interno del contesto. Tante volte è un lavoro di fantasia che 
deve fare l’operatore per far si che una persona riesca a svolgere autonomamente una parte 



di un’attività, magari sviluppando tutta una serie di sostegni che aiutino la persona a fare il più 
possibile da sola. 
 

3. In che modo è possibile dare un ruolo, all’interno dell’atelier, anche a coloro che non 
vogliono  o non possono lavorare? 
 

Davide Pedrotti: Credo che già il termine “lavorare” forse non sempre dev’essere collegato e 
declinato con gli atelier, forse questo è un po’ il nodo da sciogliere. 
 
Deborah: Si, difatti è una delle mie riflessioni, mi domando “che senso diamo al lavoro, alla 
parola stessa, piuttosto che alla parola produrre”. 
 
Davide Pedrotti: Produrre è probabilmente un livello, poi c’è l’idea di lavorare e poi l’essere 
semplicemente presenti. Si parla tanto di inclusione e quando se ne parla l’immaginario è 
quello che le persone debbano essere incluse, che possano andare in vacanza, fare uscite, 
andare al ristorante, ecc. Cose che non per tutti sono possibili, però l’inclusione passa anche 
dal poter stare in un atelier con un giornale in mano senza essere forse in grado o forse 
motivato a svolgere un’attività lavorativa come quella che viene proposta al resto del gruppo. 
Questo è anche inclusivo. Se noi come operatori siamo disposti ad accogliere e permettere 
alla persona di stare nel gruppo, è già una bella forma di inclusione.  
 
Deborah: Si, sono d’accordo. Credo che il solo sentirsi parte di un gruppo e non distaccarsene, 
fa si che prendi un ruolo all’interno del gruppo.  
 
Davide Pedrotti: Credo che in questo sia anche importante accettare quelli che sono in ritmi, i 
bisogni delle persone e nello stesso tempo, questo vale tanto per l’utente quanto per 
l’operatore. Le cose non esistono perché esistono, le cose esistono in base alla lettura che noi 
diamo della situazione. Se riesco a riconoscere che l’utente, nel suo piccolo qualcosa ha fatto, 
la lettura che dò a ciò che osservo può essere connotata in modo positivo.”  
 

4. Come e con che finalità vengono costruite delle relazioni con e tra gli utenti all'interno 
degli atelier? 

 
Davide Pedrotti: In fondo è un po’ quello di cui si parava prima in merito all’inclusione, il fatto 
di stare con gli altri, l’inclusione non è solo stare con le persone che non hanno l’etichetta 
handicap, l’inclusione è anche essere in grado di uscire dal proprio guscio e relazionarmi con 
la persona che mi sta accanto e scambiare due parole, magari con l’attività che fa da tramite. 
Quindi l’obiettivo è fondamentalmente questo, permettere di uscire da quello che è il mio nido. 
Poi chiaro, le attività servono principalmente a questo, che va nella direzione di ciò che si 
diceva già prima.  
 
Deborah: Per cui l’atelier potremmo vederlo come un mezzo, uno strumento per arrivare a 
qualcosa che va oltre? 
 
Davide Pedrotti: Si. 
 



Deborah: Secondo te, ad esempio, se il tal utente arriva in atelier perché si è costruita una 
relazione di fiducia, poi magari mette solo due fili durante l’attività di tessitura, però è rimasto 
in atelier, ha comunicato con me, con i suoi compagni, ha ascoltato la musica, a modo suo ha 
partecipato, ora, vorrei domandarti, a tuo parere, se la relazione con me non fosse stata 
positiva, questa persona, mettiamo che gli piace tantissimo l’attività di tessitura, sarebbe 
ugualmente arrivata in atelier? In poche parole, mi domando quanto la relazione può essere 
preponderante? 
 
Davide Pedrotti: Io credo che la relazione sia fondamentale, questo sicuro, noi siamo i 
professionisti della relazione, che è un impegno non da poco, perché essere i professionisti 
della relazione ci carica di responsabilità non indifferenti, finalmente è questo il nostro 
strumento per portare avanti il nostro lavoro educativo, quindi vedo ben difficile che una 
persona possa investire delle risorse, dell’impegno, della motivazione in un’attività a 
prescindere da quelle che sono poi i rapporti interpersonali che riesce a creare con l’operatore 
ma anche con i compagni. Ma questo in fondo credo si possa leggere anche nei contesti non 
protetti, perché se noi ci trovassimo a lavorare in un conteso dove a livello di relazioni personali 
abbiamo difficoltà, penso che faremmo fatica comunque a trovare motivazione, gratificazione 
nell’attività. Per cui in questo senso non vedo differenze tra noi e gli utenti. 
 
ALLEGATO 3 
 
Intervista a Fabio Sartori, Responsabile della Sede di Madonna di Rè a Bellinzona 
 

1. Cos’è cambiato con il passaggio da Laboratorio a Centro diurno? 
 

Fabio Sartori: Tenendo presente che ho iniziato l’attività presso la Fondazione dal 2005, il 
passaggio era già stato fatto. Per cui so teoricamente la differenza. 
 
Deborah: Allora ti potrei domandare se negli anni, da quando sei arrivato, essendo che c’è 
stato questo cambiamento di mandato, se hai notato un cambiamento effettivo anche 
dell’utenza che noi accogliamo? 
 
Fabio Sartori: Il primo cambiamento sta nell’utenza che abbiamo, perché è molto stabile la 
nostra utenza, alcuni di loro sono qui da più di quarant’anni, per cui son cambiati loro, direi 
che il cambiamento più forte è stato proprio nella situazione personale degli utenti. Il 
cambiamento di statuto se vuoi è stato un riconoscere che la situazione stava cambiando, ci 
si è adattati alla situazione dell’utenza, che è al centro della nostra preoccupazione. Per cui è 
un’utenza che nel lavoro continua a trovare, almeno così spero fortemente, una realizzazione 
delle proprie capacità, un modo di esprimere le proprie capacità, di riscoprire, metterle a 
servizio di una creazione. Ciò che non è più la prima preoccupazione per noi, ciò che invece 
deve essere per forza per un Laboratorio protetto è la produttività. Noi possiamo continuare a 
vivere anche senza dover produrre necessariamente quanto ci dà da vivere. Però il lavoro in 
quanto tale continua ad essere uno strumento educativo molto importante nella nostra ottica.   
 

2. Qual è secondo te il macro-obiettivo degli atelier? 
 



Fabio Sartori: Direi che il macro-obiettivo è quello di offrire alla nostra utenza un posto di 
lavoro, senza pretendere che sia una fabbrica che produce, però credo che il lavoro sia anche 
per la nostra utenza un valore che permette la realizzazione della personalità, metterei questo 
come macro-obiettivo, perché gli atelier che abbiamo offrono tutti una possibilità di attività 
lavorativa.  
 
Deborah: Per cui vedi questo come il fil-rouge di tutti gli atelier? 
 
Fabio Sartori: Si, ben sapendo che noi attiviamo le risorse che ci sono negli utenti e non ci 
interessa di sapere, non pretendiamo che tutti arrivino ad un certo livello, non è questo il nostro 
scopo, ma di attivare in ciascuno le capacità che ci sono. Questo mi sembra che le attività 
lavorative che offriamo negli atelier lo permettono. 
 
Deborah: Pensi che sia così per tutti gli utenti?  
 
Fabio Sartori: Diciamo, se io penso al giorno in cui consegniamo la gratifica il venerdì 
pomeriggio, se penso al valore che danno i nostri utenti a questo momento, al sentire retribuita 
la loro fatica settimanale, mi sembra che ancora oggi tutti attendono e apprezzano questo 
segno. Anche chi sappiamo benissimo che ha lavorato poco. Però continua a far parte di una 
comunità nella quale il lavoro è un valore. Ci sono utenti che non fanno più niente 
materialmente, però cosa passa nella loro testa dal lunedì al venerdì non lo sappiamo. Quello 
che vedo è che il venerdì quando ricevono la loro busta paga sono contenti e sentono che 
qualcosa di importante è capitato in quella settimana.  
 
Deborah: Pensi che già solo il fatto di spostarsi da casa/Foyer ed arrivare in Centro diurno, 
può essere un valore importante? Al di là dell’attività che poi è in grado di svolgere? 
 
Fabio Sartori: Certo, se pensi anche al fatto che la nuova struttura è stata pensata dando 
valore al cammino che c’è dal Foyer al posto di lavoro, è un cammino simbolico ma di forte 
valore per i nostri utenti. Il contatto con un quartiere, il vedere altre facce al di fuori dell’Istituto.  
 
Deborah: Questo immagino sia un grande cambiamento dalla vecchia struttura, giusto? 
 
Fabio Sartori: Si, prima era tutto sotto il medesimo tetto e c’erano persone che potevano anche 
permettersi di non togliere le pantofole, ora questo non è più possibile. Però il contatto col 
quartiere, a cui diamo anche valore con delle feste di primavera o autunno, anche nell’équipe 
c’è la preoccupazione di mettere a contatto la nostra realtà con la realtà circostante e viceversa 
perché siamo convinti che sia un arricchimento vicendevole.  
 

3. In che modo è possibile dare un ruolo, all’interno dell’atelier, anche a coloro che non 
vogliono  o non possono lavorare?  

 
Deborah: Con questa domanda vorrei andare un po’ a sbobinare la parola “lavoro”, perché a 
mio parere può avere diverse sfaccettature e trovo interessante riflettere con te su questo. 
Perché, come sappiamo, ci sono alcuni dei nostri utenti o che non possono per le loro difficoltà 
fisiche marcate, o che non vogliono lavorare. Per cui mi capita di domandarmi quale ruolo 



possiamo dare a queste persone? Forse capendo qual è il significato della parola “lavoro”, che 
potrebbe essere lavoro-produzione, lavoro-attività, lavoro-occupazione, lavoro-presenza 
all’interno di un gruppo? 
 
Fabio Sartori: Comincerei a mettere in evidenza due aspetti del lavoro. Primo, che mi sembra 
unire tutte le forme di creatività, che è una fatica che ti permette di esprimere con una tua 
produzione una ricchezza che hai dentro, è una ricchezza che tramite un’attività visualizzi, se 
pensi ad un lavoro sul telaio, è una ricchezza interiore che diventa opera d’arte, ma questo 
può essere visto in tutti gli atelier. Mi sembra che i nostri atelier sono riusciti nel corso dei 
decenni a mantenere tale proposta. L’altro aspetto del lavoro che secondo me sarebbe da 
rivalutare in un ambiente come il nostro, dove a mio modo di vedere abbiamo permesso ai 
nostri utenti e alle loro famiglie di crescere ed invecchiare con una mentalità assistenzialista, 
dove il pane cade dal cielo tramite i sussidi, questo è un po’ peccato, allora se abbiamo degli 
utenti che da decenni si rifiutano di far fatica per produrre qualche cosa, lì dobbiamo 
ammettere che qualcosa abbiamo sbagliato anche noi dal punto di vista educativo, se non 
siamo riusciti a far crescere in queste persone, che avevano e che hanno ancora oggi delle 
capacità di per sé fisiche che permettono di creare/produrre, non siamo riusciti a far capire 
loro l’importanza di farlo. Il lavoro serve anche per guadagnarsi il pane in questa vita e questo 
aspetto forse non siamo riusciti a farlo passare nella nostra proposta. Secondo me su questo 
bisognerebbe tornare, sarebbe un valore da recuperare. Far capire ai nostri utenti che la loro 
fatica permette loro anche di guadagnarsi il pane. Bisogna trovare il modo di farlo capire, però 
secondo me su questo siamo carenti, non siamo riusciti a farlo passare.  
 
Deborah: Credo che sia importante tenere in considerazione l’invecchiamento dell’utenza, 
diventa molto più difficile, ad esempio se penso ad un utente in particolare, ho visto un 
cambiamento in lui da quando sono arrivata in Fondazione, inizialmente c’è stato un periodo 
abbastanza lungo in cui non restava praticamente in nessun atelier, all’arrivo in Centro diurno 
voleva andare nella sala riposo, per cui non c’era un gran cambiamento dal restare in camera 
a dormire, fintanto che ha trovato uno spazio all’interno del mio atelier ed osservandolo ho 
potuto notare che marca la sua presenza, fa sentire che c’è, sa esattamente chi è presente o 
meno nell’atelier. Riconosco che non lavora al telaio, però a mio parere il solo fatto che lui sia 
presente, che partecipi a suo modo e che sia anche accettato dal gruppo, dato che ci sono 
persone con le quali negli anni ci sono stati diverbi e non è sempre stato accettato, eppure 
adesso resta all’interno di un contesto/gruppo dove riesce a stare. Ad esempio, ho potuto 
notare che gli piace pulire, perciò il venerdì pomeriggio gli dò in mano l’aspirapolvere e lo 
straccio per il lavare il tavolo e collabora, anche se per poco tempo, alla pulizia dell’atelier. 
Non svolge l’attività di tessitura ma in qualche modo, pur solo con un gesto, durante la 
settimana qualcosa porta di suo. Personalmente credo sia un valore aggiunto, un 
cambiamento attivo, una partecipazione, per questo dico che la parola lavoro si potrebbe 
vedere da differenti punti di vista. 
 
Fabio Sartori: Sono contento di questa esperienza. Rientra forse il discorso del valore della 
relazione tra le persone. Cos’è l’essenziale della vita? Penso si possa dire: “essere in 
relazione”, per tutte le persone, allora se, anche in un’esperienza come quella di un atelier si 
permette ad una persona di uscire dall’isolamento e di mettersi in contatto con gli altri, 
sicuramente è un gran valore. Per cui se il posto di lavoro è un’occasione per la persona di 



creare relazioni, sicuramente è un valore grande. Diciamo che mettevo l’accento sul superare 
la mentalità assistenzialista ed il sentire che siamo un po’ tutti responsabili di portare il pane 
in tavola. Non so se riusciremo nel nostro Istituto un giorno o l’altro a fare un passo avanti, lo 
sogno un po’, se tutti i nostri utenti riuscissero a capire che la loro fatica porta il riso, la pasta, 
la carne, ecc. sulla tavola, sarebbe bello. 
 
Deborah: Penso che alcuni abbiano un livello di comprensione tale da riuscire ad integrare 
questo concetto, poi ci sono altri utenti che forse riconoscono il lavoro come una scansione 
della giornata. Ad esempio, un utente che, pur avendo un handicap grave, quando esce da 
casa dice: “vado a lavorare”, la mia interpretazione è che il passaggio di contesto, dalla zona 
di confort “casa” per recarsi in un altro luogo, in cui entra in relazione con altre persone, 
rappresenta un cambiamento. 
 
Fabio Sartori: Difatti in qualsiasi ambiente di lavoro, il lavoro non è solamente tenere in mano 
un martello o un lavoro fisico, c’è chi lavora con la parola, con il pensiero, per cui si tratta di 
scoprire quali sono le possibilità di ciascuno ed incoraggiarli ad usarle. Se domandiamo ad 
una persona di fare qualcosa che non siamo capaci di fare, non tanto per mancanza di volontà, 
diventa qualcosa di frustrante, per cui l’importanza di osservare e scoprire le qualità dell’utente 
per permettergli di metterle a frutto.  
Tornando al macro-obiettivo, nelle attività che proponiamo c’è una preoccupazione centrale 
che è la persona, è l’individuo che non viene definito sulla base di una deficienza o di una 
diagnosi ma che definiamo con il proprio nome, perciò ci riagganciamo a quello che dicevi 
prima in merito al personalizzare la proposta in base a chi abbiamo davanti, aiutare l’utente a 
trovare uno spazio per mettere a frutto ciò che di bello ha dentro. Se non dimentichiamo questo 
aspetto riusciamo ogni giorno a riprendere l’attività, altrimenti a volte può essere difficile, 
poiché se si è sempre confrontati con delle difficoltà, a lungo andare può essere 
scoraggiante/frustrante. Alla fine, il lavoro educativo dovrebbe essere “tirar fuori e non metter 
dentro”. 
 

4. Come e con che finalità vengono costruite delle relazioni con e tra gli utenti all'interno 
degli atelier? 

 
Fabio Sartori: Diciamo che è fondamentale per la persona entrare in relazione, non chiudersi 
su sé stessa, questo mi sembra il valore su cui lavoriamo. Potrebbero esserci anche degli 
aspetti in cui il professionista ha una maggior capacità di relazionarsi con l’utenza, magari ci 
sono utenti che vanno più volentieri in un atelier se c’è un operatore piuttosto che un altro, è 
possibile. Però non darei troppo peso a questi aspetti, perché non vorrei trattare troppo da 
bambini i nostri ospiti, dobbiamo fare in modo che capiscano che anche loro hanno delle 
responsabilità nel creare delle relazioni, non lascerei spazio a capricci, non perché uno mi dice 
che la tal persona ha detto una parola che non mi è andata bene, allora non vado più in 
quell’atelier, lì non entrerei nemmeno nel merito, poiché il responsabile dell’atelier è questa 
persona, se siamo arrivata a darti uno spazio in questo atelier è perché assieme abbiamo 
scoperto che hai delle qualità per lavorare in questo settore. Se ogni tanto capita una difficoltà 
di relazione, bisogna lavorare per superarla, non scappare dalla situazione. La relazione è 
essenziale ma la si costruisce dalle due parti e non dobbiamo permettere all’utenza di fuggire 
davanti alla difficoltà di una relazione ma dobbiamo sostenerla perché superi la difficoltà, è 



sempre qualcosa da conquistare, tanti di loro sono in grado di capirlo. Quello che ho visto di 
molto interessante da parte di diversi di voi operatori, è che cercate di non essere solo voi in 
relazione con l’utente ma cercate di fare in modo che tramite la collaborazione dell’attività, li 
mettete in contatto tra di loro. 
 
Deborah: Si, per me quest’ultimo aspetto è fondamentale, perché non mi posso dividere, oltre 
al fatto che all’interno del gruppo si possono aiutare/completare tra di loro. 
 
Fabio Sartori: Per cui anche le attività che proponete vi permettono di lavorare sulla relazione, 
è interessante.  
 
ALLEGATO 4 
 
Intervista a Mattia Mengoni, Direttore dell’Istituto Miralago 
 

1. Cos’è cambiato con il passaggio da Laboratorio a Centro diurno? 
 
Mattia Mengoni: Io non ho vissuto un cambio da Laboratorio a Centro diurno all’Istituto 
Miralago perché quando sono arrivato erano già Centri diurni, quindi non c’è stato un cambio 
d’indirizzo del lavoro in questo senso. È chiaro però che i cambiamenti da Laboratorio a Centro 
diurno sono legati alla produzione, quindi ci si attende da chi fa delle attività di Laboratorio una 
produzione, è chiaro che finanzia in parte l’attività cosa che non chiedi al Centro diurno. Quindi 
il passaggio tra Laboratorio e Centro diurno implica comunque un cambiamento di 
orientamento di attività, perché non puoi chiedere la stessa cosa a una persona che lavora in 
un Centro diurno rispetto ad una persona che lavora in un Laboratorio e questo secondo me 
è una dimensione essenziale di questo lavoro, diciamo, del nostro lavoro. Perché impostare 
un Laboratorio significa impostare una prestazione che prevede da parte dell’operatore una 
prestazione socio-professionale che invece non chiedi in un atelier o in un Centro diurno dove 
invece hai una dimensione socio-occupazionale/socio-educativa. Quindi il cambio 
sostanzialmente dovrebbe essere questo, detto che io non l’ho vissuto. 
 
Deborah: giusto una chiarificazione, l’Istituto Miralago è una casa con occupazione come la 
Fondazione Madonna di Rè? 
 
Mattia Mengoni: Si con un’unica eccezione, sto andando a memoria ma sono praticamente 
sicuro, che noi siamo: casa con occupazione con reparto medicalizzato, perché la nostra 
utenza ha un livello di dipendenza fisica abbastanza importante, allora abbiamo un reparto 
medicalizzato. 
 
Deborah: Era da capire se sono paragonabili… 
 
Mattia Mengoni: Sono assolutamente paragonabili, noi abbiamo i Foyer e le attività diurne, 
quindi siamo casa con occupazione, però quello che fa una lieve differenza, che poi non è così 
tanto lieve perché il fatto di essere una casa con occupazione con reparto medicalizzato ci 
mette anche in un rapporto di presa a carico che è maggiore di quello di Madonna di Rè che 
è senza reparto medicalizzato.  



 
Deborah: Anche se effettivamente noi abbiamo un piano che è praticamente medicalizzato in 
questo momento. 
 
Mattia Mengoni: Ecco allora, bisognerebbe… 
 
Deborah: Non so se è passato a livello cantonale ecco… 
 
Mattia Mengoni: Ecco, questo è un po’ da verificare perché chiaramente i rapporti di presa a 
carico sono un po’ diversi, quindi dove c’è una casa con occupazione con reparto 
medicalizzato siamo in una categoria a due gruppo target, quindi c’è un accompagnamento 
maggiore rispetto ad altri gruppi.  
 

2. In che modo hai cambiato l’organizzazione degli atelier all’interno dell’Istituto Miralago? 
 
Mattia Mengoni: Allora, io diciamo, ho già trovato una situazione piuttosto ben organizzata a 
livello di atelier. Il cambiamento più importante è proprio stato quello della dimensione 
dell’approccio. Quindi, quando io sono arrivato ho trovato degli atelier che erano molto centrati 
sulle attività, sulle loro attività, quindi erano molto atelier-centrati, invece erano poco orientati 
all’utenza, quindi si facevano delle attività a favore dell’utenza chiaramente, però l’attività 
stessa era ancora predominante sull’organizzazione, quindi quando si faceva bicicletta si 
pensava molto alla bicicletta, quando si faceva ceramica, si pensava molto al risultato finale. 
Io ho e devo dire che, questo esercizio sicuramente è riuscito negli anni, di rovesciare il 
concetto, quindi di mettere l’atelier, di far diventare l’atelier uno strumento per ottenere degli 
altri risultati o per ottenere, o per lavorare a degli altri obiettivi, quindi vuol dire che l’attività che 
viene proposta è sicuramente centrale nell’offerta ma non diventa predominante, quindi la 
terra, piuttosto che la bicicletta, o piuttosto che, non so io, la cucina, diventano uno strumento 
per lavorare o per ottenere altre dimensioni. In questo senso noi non vogliamo che il prodotto 
diventi il centro del nostro agire, ma che diventi invece il percorso che utilizziamo per fare 
questo prodotto o il tempo che utilizziamo per creare delle relazioni per favorire qualità di vita. 
Quindi, il cambio può sembrare lieve ma in realtà termini di paradigma è centrale, perché noi 
siam passati da operatori che operavano e completavano anche dei manufatti per esempio, a 
manufatti che non si fanno più ma semplicemente perché non è l’utenza a farli. Quindi questa 
dimensione dello strumento per ottenere altre cose è diventata oggi centrale e devo dire che 
è anche molto trasversale, noi abbiamo una trentina di atelier diversi che proponiamo ogni 
settimana, però oggi siamo in chiaro tutti che se facciamo un’uscita culturale e quindi partiamo 
il mercoledì mattina e facciamo l’uscita culturale con otto utenti con disabilità anche complesse 
e andiamo a vedere, non so io, una mostra al LAC, la finalità non è andare a vedere la mostra 
al LAC me è che l’interesse artistico che questi utenti hanno o l’emozione che provano a 
vedere un quadro diventa lo strumento per offrire loro un’attività che sostenga, anzitutto il 
piacere di farlo e poi anche delle competenze, quindi, usciamo sul territorio, vuol dire 
sviluppare competenze di trasporto/spostamento, competenze legate presepio alla motricità 
fine per ogni occasione che è data, non so io, il pagamento piuttosto che, di calcolo, di 
confronto con l’altro. Quindi, le attività dell’atelier diventano secondarie rispetto invece allo 
strumento-atelier. Questo vuol dire declinare delle attività non fine a sé stesse ma in funzione 
degli obiettivi dell’utenza, quindi vuol dire che il responsabile di atelier dev’essere in chiaro dei 



cinque, sei, tre, otto utenti che ha nel proprio atelier, perché i nostri atelier son tutti in co-
presenza. Dev’essere in chiaro degli obiettivi dell’utente e poi declinare degli obiettivi specifici 
di atelier sull’obiettivo generale del PEI (Progetto educativo individualizzato). Quindi il piano 
educativo diventa trasversale e se nel piano educativo ci sono normalmente tre obiettivi 
generali, ogni responsabile d’atelier deve dire, io col mio atelier, oltre che garantire un 
momento piacevole, oltre che garantire un momento che diciamo offe qualità di vita, che offe 
partecipazione, noi siamo molto sulla partecipazione ultimamente, quindi che partecipazione, 
che possibilità di cittadinanza attiva offriamo attraverso questo atelier, oltre questi che sono i 
macro-obiettivi di ogni atelier, noi ci chiediamo cosa possiamo fare per sostenere il 
raggiungimento degli obiettivi dei PEI. Quindi questo vuol dire che c’è uno scambio tra 
l’educatore/responsabile dell’atelier e l’educatore del Foyer, che si interrogano come i differenti 
atelier che vengono scelti per l’utenza che l’utenza sceglie, possono concorrere a 
raggiungimento di questi obiettivi. Quindi direi che il grande cambiamento che ho portato è 
questo, è sicuramente quello più significativo, è quello che ha fatto anche più fatica a passare 
perché significa anche, in un certo senso, riconoscere che le tue competenze anche pratiche, 
non sono così determinanti, ma che sono più determinanti le competenze relazionali, le 
competenze educative. Quindi per fare il tuo esempio, tu lavori a telaio, hai la competenza di 
telaio che è una competenza importante però non diventa predominante nel tuo lavoro, perché 
tu utilizzi le tue competenze come tessitrice a sostegno di competenze relazionali che metti in 
atto. Questo è il cambiamento principale, il secondo cambiamento che segue e che è in linea 
col primo e che è anche naturale come cambiamento, è la programmazione, nel senso che 
noi, io ritengo che avere diversi atelier sia una ricchezza, per l’Istituzione e per l’utenza stessa 
perché offre maggior possibilità di scelta e poi è anche molto complesso perché poi bisogna 
sostenere tutti questi atelier. Io parto, cioè noi partiamo, dall’interesse dell’operatore che non 
dev’essere un tuttologo, però chiaramente se ad un operatore piace cucinare è possibile che 
svilupperà degli atelier legati alla cucina o legati alla produzione di biscotti, piuttosto che di 
marmellate, se a un educatore piace fare attività sportiva sarà piuttosto orientato verso questa 
tipologia di attività, se ad un educatore piace fare attività artistica sarà piuttosto orientato verso 
quest’attività, perché ritengo che partire dalle passioni o dagli interessi degli educatori facilita 
poi a creare dei momenti che siano significativi. Allo stesso tempo mettiamo assieme una 
programmazione che sia sufficientemente variegata tra attività sportive, attività ludiche-
artistiche e attività invece che comportano dei momenti più tecnici legati alla motricità fine o 
determinate competenze. Il cambiamento di cui parlavo prima legato alla programmazione è 
che noi, globalmente tra maggio e giugno ci troviamo una settimana intera, se sommiamo tutti 
i giorni, per far passare ogni settimana di utente, capire com’è andato l’anno trascorso e capire 
quali sono le modifiche che possiamo portare per raggiungere meglio gli obiettivi che ci 
proponiamo o per dar risposta a delle loro esigenze. Anche se l’autodeterminazione al nostro 
livello non è così immediata, non è semplice da esercitare, noi cerchiamo di capire se gli utenti 
negli atelier che hanno frequentato hanno soddisfazioni, vogliono proporre dei cambiamenti o 
vogliono invece mantenere queste attività. Una volta la programmazione era fatta, dopo qui 
non c’è bisogno che spieghi il prima e il dopo, per farti capire, una volta la programmazione 
era fatta in mezza giornata da due persone che sceglievano per gli altri e poi davano, invece 
noi abbiamo rovesciato completamente il processo, noi chiediamo all’utente, poi chiediamo 
uno sguardo all’operatore di Foyer, poi andiamo con gli educatori di atelier e ci chiudiamo due 
giorni in clausura dove facciamo tutte le valutazioni, proponendo eventuali cambiamenti, poi 
ci siamo tempo tre settimane per confrontarli con gli educatori di Foyer e gli utenti, anche 



soprattutto se proponiamo attività nuove e poi facciamo ancora un giorno tutti assieme dove 
chiudiamo la programmazione e dove cerchiamo di mettere assieme: bisogni e necessità 
dell’utenza, desideri dell’utenza, idee e proposte degli educatori e le esigenze istituzionali, 
perché evidentemente non possiamo soddisfare tutto. Però questa maniera di far 
programmazione fa si che per ogni utente ci sia una settimana più equilibrata possibile tra 
attività all’esterno e attività all’interno, attività culturale e attività sportive, attività ludiche e 
attività più tecniche, equilibrate in funzione a quello che ci immaginiamo noi come lavoro come 
educatore, la famiglia che è coinvolta anche in questo passaggio e evidentemente l’utente. 
Questo è stato un cambio di paradigma essenziale perché non è più una programmazione che 
scende ma è una programmazione che sale. Quindi direi che questi sono i due cambiamenti 
che ho portato all’interno, i due principale, perché poi ce ne sono degli altri, però i due che 
hanno poi significato e sono stati dei percorsi, perché se il cambiamento dello strumento l’ho 
portato in un anno il cambiamento della programmazione oggi, io è la nona programmazione 
che ho fatto quest’anno in Istituto e siamo arrivati quest’anno a costruire tutti questi equilibri, 
quindi passando da valutazioni da…, e però con una grande partecipazione. Quindi, varietà 
d’atelier, grande partecipazione alla programmazione e poi un’attenzione, ogni anno noi 
abbiamo una parola chiave che ci guida, quindi ci chiediamo se la nostra programmazione ha 
creato e poi diamo la parola chiave, siamo passati dall’equilibrio, per capire perché, sulla 
settimana tu non puoi immaginarti che l’utente è contento di tutte le possibilità che ha, allora 
noi negli anni, negli ultimi sei anni, abbiamo cercato di eliminare, creando un equilibrio, di 
eliminare quegli atelier che sentiamo essere meno significativi per gli utenti, che non puoi 
eliminare in un anno, perché anche se fai un grande stravolgimento, ma quindi anno dopo 
anno noi ci chiediamo se per questo utente, ok noi ragioniamo per mezze caselle, ogni mezza 
giornata è mezza casella, quindi noi abbiamo dieci caselle da giocare e gradiremmo che sulle 
dieci caselle, tolta una che solitamente è l’intervento individuale, sulle dieci caselle ci sia un 
gradimento almeno di otto o di nove e quest’anno dopo anni che lavoriamo su questo, diciamo, 
orientamento, mi vien da dire che sui quaranta utenti per i quali programmiamo siamo 
vicinissimi ad un gradimento del 90%, di adesione del 90% rispetto a quello che si attendono 
e a quello che hanno. Quindi, abbiamo lavorato sull’equilibrio, abbiamo lavorato sulla 
partecipazione, quindi che partecipazione ha l’utente negli atelier che propone, sull’identità, 
quindi per noi è stato importante, visto che facciamo degli atelier che sono molto diversificati 
dare identità ad ogni atelier. Quindi, per noi è importante che se tu domani vieni a visitare un 
atelier, entri in quell’atelier e sai cosa stanno facendo, non che stiamo riposando o stiamo 
facendo il disegno, no è perché non partecipa, no, se vado lì e sto facendo ceramica, lì devo 
capire che fanno ceramica, devo capire che questa è l’identità dell’atelier. Quindi lavorando su 
delle parole chiavi che ogni anno ci diamo, adesso non ricordo più, però diciamo: identità, 
partecipazione, equilibrio, autenticità…, insomma una serie di parole che ci siamo dati 
abbiamo creato questo programma e oggi, che abbiamo fatto la prima parte di 
programmazione e andiamo verso la seconda, io ritengo che ci sia una grande congruenza 
nel nostro programma. Quello che dobbiamo migliorare, secondo me è ancora questa 
dimensione identitaria di attività, di lavorarla ancora di più affinché che l’utente possa proprio 
riconoscersi nell’attività che svolge.  
 

3. Qual è secondo te il macro-obiettivo degli atelier? 
 



Mattia Mengoni: Dare un ruolo nelle persone, allora, se una persona, nella domanda che tu mi 
poni c’è la dimensione del lavoro che io non conosco, perché da noi non c’è la dimensione del 
lavoro. Io penso però che sia necessario ascoltare se una persona non vuol più lavorare, se 
una persona con disabilità non vuol più lavorare e lo esprime, ha le competenze per 
esprimerlo, secondo me dev’essere ascoltato, perché equivale, adesso, preso in termini ampi, 
equivale al desiderio che esprime qualunque persona, di smettere di lavorare a sessant’anni, 
piuttosto che sessantadue. Quindi, io penso che sia essenziale non forzare il lavoro in 
Laboratorio alle persone con disabilità ma di offrire un’alternativa, l’alternativa può essere un 
atelier, quindi una struttura di un…, o l’alternativa può essere anche quella di dire si offre una 
dimensione di Foyer senza necessariamente offrire l’atelier basta che sia organizzata poi la 
dimensione di Foyer. 
 
Deborah: Oppure ad esempio, personalmente con alcune persone, adesso me ne viene in 
mente una in particolare, io lo accolgo nell’atelier, non gli chiedo di fare l’attività però lui adesso 
ha un punto in cui sa dove deve andare, sa dove lo portano e sa che lì è accolto, sa chi c’è e 
chi non c’è, l’attività che tra virgolette, finalmente adesso ho potuto vedere è che alla fine della 
settimana, o anche durante la settimana a momenti, a lui piace pulire, quindi pulisce il tavolo 
o mi aiuta a passare l’aspirapolvere, però ecco, cioè questa cosa io la vedo molto di più come 
l’importanza che siano accolti all’interno e che abbiano uno spazio in cui stare. 
 
Mattia Mengoni: Penso che questa dimensione sia essenziale e quello che tu dici è la 
dimostrazione che l’atelier diventa uno strumento, perché quella persona non è attratta dal 
telaio molto probabilmente, però venendo da te, non so io, il lunedì mattina alle 9.00… 
 
Deborah: Tutti i giorni… 
 
Mattia Mengoni: …Tutte le mattine, ha un ritmo, ecco dopo secondo me, una domanda 
bisogna porsela se una persona viene tutti i giorni in un atelier che non ha voglia di frequentare 
le l’attività stessa, però, detto che io non conosco la situazione, per cui non posso esprimermi, 
però è chiaro che in quel senso l’atelier diventa proprio classicamente uno strumento, con il 
quale tu giochi la relazione e quindi dai a lui una possibilità di un tempo, di uno spazio, di 
un’accoglienza, di un confronto e questo quindi è offrire una possibilità di atelier a uno che non 
vuole produrre, non vuole lavorare, che è quello che noi facciamo nella misura in cui io credo 
molto nell’eterogeneità della composizione dei gruppi, poiché ritengo che gli atelier non devono 
essere esclusivi, questo significa che dobbiamo poter offrire a tutte le persone, anche a quelle, 
per esempio con un poli-handicap, di partecipare agli atelier, ma come valuto poi la 
partecipazione, perché a livello di partecipazione in atelier, per esempio di cucina, non la 
misuro con quante patate ha tagliato, con quante carote ha tagliato, ma lo misuro con quanto 
ascolto ha dato, con quanta relazione ha fatto, quindi anche le persone con un poli-handicap 
che sono in un atelier, approfittano di quest’attività, approfittano del fatto che anche 
semplicemente mangiano omogeneizzato la luganighetta col risotto che è stata cucinata e che 
loro hanno sentito i profumi, han sentito gli odori, han sentito,… quindi io mi dico, questi spazi 
sono spazi secondo me essenziali e di nuovo sono possibili se io penso all’atelier come 
strumento e non come attività, perché altrimenti se io penso al telaio come attività principale, 
tutti quelli che non vogliono o non possono far telaio sono esclusi. Però a questo punto, se noi 



facessimo un’analisi del desiderio di far telaio delle persone che tu segui, probabilmente il 20% 
ha voglia di fare telaio o il 30% o,… 
 
Deborah: Si, devo dire che la maggior parte degli utenti che sono da noi fanno, hanno momenti, 
chi fa una settimana intera perché lo esprime, chi fa due ore, perché poi sono in tanti e il telaio 
è sempre stato un atelier che fa girare, ruota a differenza degli altri che hanno gruppi fissi, 
abbastanza fissi. Quindi io ruoto molto i quaranta utenti che ci sono, diciamo che più della 
metà partecipano nel mio atelier durante la settimana. 
 
Mattia Mengoni: Però tra partecipare e aver il desiderio di partecipare c’è amara una frontiera. 
 
Deborah: È vero che quello che io cerco di fare nel limite del possibile, è vedere che questa 
persona che arriva da me ha piacere a stare in quel luogo, se una persona mi dice io non 
voglio, ad esempio un utente ha voluto fare una pausa, me l’ha proprio detto, da gennaio fino 
a settembre, io ho detto va bene, io prendo un’altra persona al tuo posto che magari vuole 
partecipare. 
 
Mattia Mengoni: Hai detto una cosa molto interessante, aver voglia di stare in un luogo, implica 
uno spazio molto più ampio che aver voglia di fare un singolo atelier ed è proprio questo che 
ritengo che noi come operatori dobbiamo lavorare, perché l’aver voglia di vivere o di abitare 
un luogo è molto più ampio che una singola attività, perché vuol dire che voglia di relazione, 
ha voglia di stare con chi mi ascolta, ha voglia di vedere qualcuno che fa telaio, che non implica 
che io ho voglia di far telaio. Quindi, questa è secondo, diciamo, per quanto riguarda il nostro 
approccio, è molto importante, nella misura in cui noi lavoriamo molto su questo, poiché quello 
che riteniamo importante è che le persone abbiano piacere a rimanere lì e poi che abbiano 
piacere a fare l’attività che proponiamo ma che essenzialmente abbiano piacere a stare lì, a 
essere in quel luogo, a vivere quel luogo e quindi è in questo senso che penso che si debba 
allargare anche a persone che non hanno le competenze o il desiderio specifico di esser lì ma 
che attraverso quello strumento passano un buon momento, perché è impeccabile pensare 
che su una settimana io riesco ad offrire solamente attività che interessano veramente, attività 
specifiche intendo, poi invece lo star bene in un luogo, il sostare in un luogo è molto più ampio 
ed è per questo che noi dobbiamo lavorare perché altrimenti diventeremmo esclusivi, nella 
misura in cui implicheremmo semplicemente le persone che sanno o che possono o che han 
voglia, quindi in questo senso l’eterogeneità di cui ti parlavo prima è proprio quello di dire, io 
devo saper accogliere tutti qui, indipendentemente dai bisogni, indipendentemente dai desideri 
non direi, perché uno che non ha voglia di stare non sta lì, però indipendentemente dall’attività 
specifica ma dalla dimensione relazionale. Quindi ecco, io direi che è un po’ questo e non so 
se necessariamente bisogna parlare di dare un ruolo, ma piuttosto di offrire uno spazio che è 
un po’ diverso, dopo ognuno ha il proprio ruolo in questo spazio, però io penso che la 
riflessione che deve fare un gestore di un atelier è capire se c’è uno spazio per questa persona, 
se riesce a partecipare, a svilupparsi, a soddisfarsi? Se la risposta è si o si in parte ci si lavora 
sopra, se la risposta è no bisogna veramente riflettere di spostare e il grande rischio, quando 
fai queste valutazioni è che c’è la possibilità che l’operatore non si senta adeguato se una 
persona non sta bene nel suo atelier e di questo noi ci siamo liberati da tempo, perché noi 
riteniamo che una persona sta bene o non sta bene nel proprio atelier indipendentemente, 



anche grazie al lavoro dell’operatore, ma poi questo può essere anche un percorso molto 
distaccato dall’educatore, perché magari qualcuno è stufo dopo tot. anni di fare quell’attività. 
 
Deborah: Questa persona ad esempio che ti dicevo che ha chiesto di fare una pausa è perché 
è una vita che fa telaio,… 
 
Mattia Mengoni: Si vede che c’è bisogno di un cambiamento. 
 
Deborah: Però adesso dopo un tot. di mesi ha già iniziato a dirmi che a settembre sarebbe 
tornato. All’inizio mi domandavo se forse c’era stato qualcosa con me o magari perché il 
gruppo in quel momento, quando lui aveva il turno di telaio non gli era funzionale perché 
c’erano determinati elementi che lo disturbavano troppo e poi, quando ha detto che era tanto 
tempo ed aveva bisogno di fare una pausa, quindi quando è tornato a dirmi che a settembre 
sarebbe tornato, ho capito che non era legato al luogo che, probabilmente c’erano anche dei 
fattori di disturbo, perché quello l’avevo un po’ osservato, del gruppo che era in quel momento 
in cui c’era anche lui, però a quello ci si può sempre lavorare. 
 
Mattia Mengoni: Ma quello è anche un elemento da considerare, perché tu non hai un ruolo in 
un gruppo neutro, hai un ruolo in un gruppo che ha dei funzionamenti, quindi anche quando si 
compongono gli atelier è molto importante capire la dinamica di gruppo, questo può essere un 
limite istituzionale, perché ci sono due persone che non stanno bene insieme è inutile proporre 
di metterli assieme, però peso che questa dimensione del valutare e di fare delle valutazioni 
che siano chiaramente scisse dal vostro operato fa si che permette di trattarle anche più 
liberamente, come anche un altro rischio è se va tutto bene e non propongo cambiamenti, che 
anche questo è un rischio perché vuol dire che è pratico-inerte, va tutto bene lasciamo così. 
Ecco, io chiedo sempre anche là dove va tutto bene, non è il momento magari di cambiare, 
dopo ecco, qua bisogna anche un po’ vedere, le persone con le quali voi lavorate hanno un 
grado di autonomia maggiore delle nostre, quindi sicuramente anche un grado di 
autodeterminazione maggiore e quindi secondo me vanno assolutamente… 
 
Deborah: Anche se anche la nostra utenza sta cambiando,… 
 
Mattia Mengoni: Sta invecchiando, sta cambiando,… 
 
Deborah: Siamo abbastanza di fronte, secondo me, ad una situazione che non è più come 
anche solo cinque anni, quattro anni fa… 
 
Mattia Mengoni: C’è un cambiamento in tutta la popolazione si. Ecco io direi per il ruolo 
piuttosto lo spazio, sul ruolo si può riflettere però ecco dire che è un po’ questo. 
 

4. In che modo è possibile dare un ruolo, all’interno dell’atelier, anche a coloro che non 
vogliono  o non possono lavorare? 

5. Come e con che finalità vengono costruite delle relazioni con e tra gli utenti all'interno 
degli atelier? 

 



Mattia Mengoni: Io penso che la relazione è fondamentale, chiaramente… penso che si gioca 
buona parte dell’atelier nella relazione, perché tu puoi essere la miglior tessitrice ma se non 
sei capace di entrare in relazione i tuoi atelier non funzioneranno mai. Penso quindi che 
bisogna curare bene la relazione con l’utenza, quindi l’accoglienza, il saper capire quali sono 
magari anche le attività alternative, gli anticipi, il riposo, tutte queste cose, senza andare nella 
relazione di fascino che poi fa si che tutti vengono da me perché sono il più bravo ecc., 
assolutamente no, sempre coerentemente e congruentemente agli obiettivi e la relazione tra 
l’utenza, che è un aspetto sul qual l’operatore deve lavorare costantemente, perché è quello 
che permette anche dei momenti di confronto, di crescita, di sviluppo, quindi io direi che, ma 
proprio direi che tutti gli atelier, anche quelli più tecnici hanno una dimensione relazionale 
fondamentale, perché proprio per ritornare alla prima risposta, diventa uno strumento per poter 
creare delle dimensioni, per poter costruire quindi, difatti perché io non prendo il falegname, 
noi abbiamo degli atelier di ceramica, di falegnameria, di cucina, ma perché io non prendo un 
cuoco a fare l’atelier di cucina? Non perché non penso che non sia in grado di farlo ma perché 
a me interessa un educatore che fa cucina, perché l’educatore è l’esperto della relazione non 
della materia, quindi, beh tu nel tuo caso unisce le due competenze, sei fortunata però io 
penso che quando tu fai telaio con le persone che segui metti più in gioco le tue competenze 
di educatrice che non quelle di telaio… 
 
Deborah: Assolutamente, anche perché se no non mi… cioè io delle mie competenze di telaio 
metto forse il 10% di tutto quello che imparato. 
 
Mattia Mengoni: Ecco, probabilmente, quindi questo te la dice lungo su come vanno curate le 
relazioni anche tra di loro, perché in fondo laddove non ci sono interventi individuali la relazione 
anche tra utenza diventa uno strumento importante. 
 
Deborah: Tante volte anche il dire, quando due battibeccano e sai bene che queste due 
persone, tra virgolette, possono anche farsela fuori da sole, poi se c’è bisogno in qualche 
modo intervieni, io spesso dico: ascoltate, siete abbastanza grandi, trovate voi un 
compromesso, fatevela fuori”. Tante volete anche il mio modo di esprimermi, di essere è anche 
molto terre à terre, cioè non ti tratto come un bambino perché hai una disabilità, riconosco la 
tua età ovviamente nel limite del deficit, però riporto abbastanza su questo piano anche 
l’intervento. 
 
Mattia Mengoni: Ma che è corretto, è un intervento di mediazione no, però è un intervento di 
relazione comunque e soprattutto è un intervento che media tra le relazioni tra di loro che è 
quello che vi si chiede di fare e in questo senso anche che il dare uno spazio, per tornare alla 
domanda di prima, è fondamentale, perché ognuno ha uno spazio, ha un ruolo di conseguenza 
ma ha uno spazio ben definito dove sa che, per quello per esempio noi abbiamo fatto la scelta 
di tenere separati i responsabili di atelier e gli operatori di Foyer, che sono due figure 
completamente diverse, nel senso che un utente sa che quando è con te fa atelier e quando 
è con qualcun’altro fa Foyer. 
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