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Abstract  
 

Durante la pratica professionale ho avuto modo di accompagnare ragazzi, ragazze e 

una signora nel loro percorso formativo o di allenamento al lavoro. La maggior parte 

di queste persone durante il percorso vengono seguite da varie figure professionali: 

consulenti AI, curatori, psicologi, psichiatri, docenti scolastici, assistenti sociali, 

educatori, ecc. Ognuno di loro ha un “provvedimento AI” differente così come diversi 

sono gli obiettivi e la durata della loro permanenza.  

La molteplicità di figure professionali che circondano l’utente durante l’intero periodo 

del provvedimento all’interno del CPS, l’importanza di svolgere un lavoro 

interdisciplinare di rete e di conoscere i provvedimenti AI sono tutti elementi che 

hanno incrementato il mio interesse e il mio desiderio di approfondire e analizzare la 

tematica legata alla presa a carico delle persone con provvedimento AI che 

svolgono un percorso formativo e professionale nel settore commerciale del 

CPS.  

Nella prima parte del mio lavoro di tesi dedicherò qualche pagina alla 

contestualizzazione del Centro Professionale e Sociale di Gerra Piano, che mi ha 

permesso di svolgere la mia pratica professionale, concentrando la descrizione 

soprattutto sul settore commerciale e sulle sue caratteristiche. Nel capitolo 

successivo invece vengono esposti gli obiettivi che mi sono prefissata di raggiungere 

e le modalità con cui ho svolto le ricerche.  

Si passerà successivamente a un quadro teorico che mi ha dato una base per 

affrontare le interviste e gli incontri di rete e analizzarli. Proseguendo nella lettura si 

giungerà infine alle conclusioni del mio lavoro di diploma. 

Grazie alle interviste svolte al responsabile del settore SOAF, alla responsabile del 

settore commerciale, alla consulente AI e a tre utenti con provvedimenti Ai differenti; 

ai diari di bordo degli incontri di rete osservati e alla documentazione scritta ho potuto 

ricostruire ogni passaggio, dalla presa a carico da parte dell’AI, alla segnalazione al 

CPS, fino al termine del provvedimento.  

Da questa ricerca è emerso che l’utente in tutte le fasi del processo di progettazione 

viene coinvolto e ascoltato. Durante gli incontri all’utente viene sempre dello spazio 

per raccontarsi. Per quanto riguardano gli aspetti comunicativi interni al Centro 

sembrano esserci delle lacune si cui si può migliorare.  

Per quanto riguarda invece la presa a carico degli utenti interni al CPS, durante 

l’intero provvedimento, in generale è buona, quello che invece emerge e che 

potrebbe essere migliorato è la presa a carico degli utenti che svolgono una 

formazione o un riallineamento in una struttura esterna al CPS. 
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Introduzione  
 

Il mio percorso formativo sta giungendo al termine nella mia esperienza 

professionale svolta al Centro Professionale e Sociale (CPS) di Gerra Piano. 

All’interno di questa struttura vengono accolte persone di età compresa tra i 16 e i 60 

anni che a causa di un danno alla salute (a livello fisico e/o psichico) beneficiano 

dell’Assicurazione Invalidità (AI). Durante la pratica professionale ho avuto modo di 

accompagnare ragazzi, ragazze e una signora nel loro percorso formativo o di 

allenamento al lavoro. La maggior parte di queste persone durante il percorso 

vengono seguite da varie figure professionali: consulenti AI, curatori, psicologi, 

psichiatri, docenti scolastici, assistenti sociali, educatori, ecc. Ognuno di loro ha un 

“provvedimento AI” differente così come diversi sono gli obiettivi e la durata della loro 

permanenza.  

All’interno di questo contesto di lavoro, la collaborazione tra le varie figure che 

circondano l’utente e il lavoro in rete sono fondamentali per la co-costruzione del 

progetto e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Lavorare in rete però non risulta 

sempre facile, specialmente quando le figure professionali hanno intrapreso percorsi 

formativi differenti tra loro. Quando all’interno della struttura sono presenti più figure 

con ruoli simili, possono verificarsi incomprensioni sulle competenze di gestione e a 

chi spettano determinati compiti. In tutto questo la comunicazione è fondamentale 

per favorire una progettazione partecipata.  

La molteplicità di figure professionali che circondano l’utente durante l’intero periodo 

del provvedimento all’interno del CPS, l’importanza di svolgere un lavoro 

interdisciplinare di rete e di conoscere i provvedimenti AI sono tutti elementi che 

hanno incrementato il mio interesse e il mio desiderio di approfondire e analizzare la 

tematica legata alla presa a carico delle persone con provvedimento AI che 

svolgono un percorso formativo e professionale nel settore commerciale del 

CPS.  

Durante la pratica professionale appena conclusa, la presenza di un documento 

cartaceo nel quale vengono descritti i provvedimenti presenti nel settore commerciale 

e le rispettive procedure di presa a carico mi avrebbe permesso di conoscere 

maggiormente le procedure per un inserimento adeguato e le peculiarità di ogni 

provvedimento. Da qui è nata l’idea di svolgere un lavoro di ricerca per approfondire 

l’argomento citato poc’anzi e conoscere come avviene la gestione della presa a 

carico per ogni provvedimento. Questo permetterebbe di capire quali sono i 

provvedimenti e le persone coinvolte all’interno del progetto, mettendo per iscritto 

tutte le procedure di presa a carico e come queste vengono seguite a seconda del 

provvedimento. Al momento queste procedure sono conosciute solo perché vengono 

espresse verbalmente, ma qualora questo compito dovesse passare a terze persone 
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potrebbero verificarsi dei problemi. La creazione di un documento di questo tipo 

potrebbe agevolare il lavoro in rete tra le persone coinvolte.  

Nella prima parte del mio lavoro di tesi dedicherò qualche pagina alla 

contestualizzazione del Centro Professionale e Sociale di Gerra Piano, che mi ha 

permesso di svolgere la mia pratica professionale, concentrando la descrizione 

soprattutto sul settore commerciale e sulle sue caratteristiche. Nel capitolo 

successivo invece mi occuperò di illustrare gli obiettivi che mi sono prefissata di 

raggiungere e le modalità con cui ho svolto le ricerche.  

Si passerà successivamente a un quadro teorico in cui sono illustrate le teorie di 

riferimento che mi permetteranno di creare dei collegamenti all’interno del capitolo 

successivo.  

Proseguendo nella lettura del lavoro si giungerà alla parte di analisi dei dati emersi 

dalle ricerche svolte, che mi porterà infine a giungere alle conclusioni del mio lavoro 

di diploma. 
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1. Metodologia del lavoro di tesi 

1.1 Tematica del lavoro di tesi 

Svolgendo la mia ultima pratica professionale nell’ambito commerciale del Centro 

Professionale e Sociale di Gerra Piano ho potuto confrontarmi con il lavoro in rete tra 

i diversi attori coinvolti e scoprire così quali sono le difficoltà che ne emergono. 

Essendo il CPS una grande struttura, con vari settori e diverse figure professionali 

presenti, non sempre risulta chiaro quale sia il ruolo e quali le competenze dei 

professionisti. Quando viene fatta una segnalazione da parte dell’AI oppure al 

momento di una richiesta per svolgere un periodo di stage presso questa struttura, in 

primo luogo vengono coinvolti la psicologa e il responsabile del Servizio di 

orientamento e accompagnamento alla formazione (SOAF). Dopo questa prima fase 

tocca a coloro che saranno i responsabili degli utenti ed è importante che vi sia una 

buona collaborazione tra le diverse figure che sono chiamate in causa per il 

raggiungimento degli obiettivi. Per svolgere un buon lavoro di squadra e di rete è 

fondamentale che vi sia una buona comunicazione per mantenere uniti e informati 

tutti coloro che sono coinvolti, permettendo che vi sia la collaborazione tra le figure 

vicine all’utente, ossia coloro che vedono quotidianamente il/la ragazzo/a, ma allo 

stesso tempo anche quelle più lontane. È molto importante che tutte le persone 

conoscano e diano una definizione condivisa dell'obiettivo di fondo. Oltre a questo 

devono essere chiari i ruoli e le competenze di ognuno per evitare di ostacolare il 

lavoro dei colleghi. Il lavoro in rete, per quanto sia funzionale, non sempre risulta 

essere semplice.  

Per poter comprendere meglio come avviene l’intero processo di presa a carico 

dell’utente, come vengono coinvolte le diverse figure professionali e in che modo 

esse rimangono in contatto ho deciso di concentrarmi su tre casi scegliendo delle 

persone che hanno avuto dei provvedimenti differenti all’interno del settore 

commerciale e che ho potuto seguire direttamente durante l’arco delle loro giornate e 

nel corso degli incontri di rete.  

 

1.2 Obiettivi del lavoro di tesi 

L’obiettivo generale per affrontare e conoscere come avviene la presa a carico degli 

utenti e come le figure coinvolte rimangono in contatto e collaborano tra di loro è il 

seguente:  

Conoscere e analizzare il processo di presa a carico delle persone con un 

provvedimento AI che svolgono un percorso formativo e professionale nel 

settore commerciale del CPS.  
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Per poter esplorare tutte le dimensioni che concernono questo tema, ho deciso di 

stabilire i seguenti sette sotto-obiettivi, che mi hanno aiutata a rimanere coerente con 

l’obiettivo generale.  

 

1. Conoscere le tipologie (implicite ed esplicite) di ogni provvedimento e i relativi 

processi di presa a carico dei beneficiari AI all’interno del settore commerciale.  

2. Approfondire l’inquadramento giuridico e di politica sociale delle misure offerte 

dal CPS nel settore commerciale.  

3. Approfondire alcuni concetti chiave per comprendere e analizzare il processo 

di presa a carico:  

3.1.1 I modelli di progettazione dialogica partecipata 

3.1.2 Elementi chiave per lo sviluppo del lavoro di rete   

3.1.3 Modelli di accompagnamento al reinserimento professionale (con 

persone in difficoltà) 

4. Approfondire il “modello operativo” attuato nelle diverse fasi del processo di 

presa a carico: modalità di coordinamento, “sviluppo del progetto 

personalizzato”, modalità di partecipazione dell’utente, delle persone 

significative, della rete formale interna ed esterna del CPS.  

5. Analizzare i dati raccolti dalla ricerca empirica alla luce delle teorie di 

riferimento.  

6. Sviluppare una riflessione critica sul processo di presa a carico e sulla 

progettualità educativa del settore commerciale evidenziando gli aspetti 

positivi e funzionali, le criticità e alcune ipotesi di miglioramento e sviluppo.  

7. Sviluppare una riflessione sulle potenzialità di quanto emerso dal lavoro di tesi 

in relazione al ruolo dell’educatore sociale.  

 

1.3 Metodologia e metodi adottati 

Per il raggiungimento di ogni singolo obiettivo ho deciso di adottare i seguenti 

metodi. Per quanto concerne il primo sotto-obiettivo, grazie alla ricerca documentale, 

sia sitografica che bibliografica, e con l’aiuto dei colleghi, sono riuscita a recuperare i 

riferimenti della Confederazione Svizzera all’interno dei quali vengono esposti i 

provvedimenti offerti dall’Assicurazione Invalidità. In questo modo sono riuscita ad 

approfondire gli aspetti espliciti e a conoscere i provvedimenti presenti. Per quanto 

concerne le informazioni implicite, ho svolto delle interviste preliminari semi-

strutturate1 al responsabile del Servizio di Orientamento e Accompagnamento alla 

Formazione (SOAF) e alla responsabile del settore commerciale 2  nonché Capo 

settore di tutto il CPS. Grazie a queste due persone intervistate ho avuto modo di 

                                                 
1 Cfr. Allegato 1 - Intervista semi strutturata al responsabile del servizio SOAF 
2 Cfr. Allegato 2 - Intervista semi strutturata responsabile del settore commerciale 
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conoscere come avviene il processo di presa a carico dei beneficiari AI all’interno del 

Centro, a partire dalla richiesta di ammissione fino al momento dello scioglimento del 

contratto.  

Per il raggiungimento del secondo sotto-obiettivo, che prevede l’approfondimento 

dell’inquadramento giuridico e di politica sociale delle misure offerte dal CPS nel 

settore commerciale, invece, ho svolto una ricerca sitografica e bibliografica per 

conoscere il quadro giuridico a cui fa riferimento il Centro Professionale e Sociale e 

le sue offerte di prestazioni.  

Per il sotto-obiettivo che intende comprendere il “modello operativo” attuato nelle 

diverse fasi del processo di presa a carico ho messo in atto un’osservazione 

partecipata usando come strumento un diario di bordo3 in relazione ai vari momenti 

da osservare: colloquio individuale, di rete, di equipe e di relazione quotidiana. 

All’interno di questo diario sono stati annotati i momenti ritenuti più importanti per il 

raggiungimento dell’obiettivo. Successivamente sono state effettuate delle interviste 

semi-strutturate a tre beneficiari4 di un provvedimento AI differente presso il Centro 

professionale e sociale nel settore commerciale e ad alcune persone della rete 

formale/informale. Questo ha permesso di osservare e conoscere le differenze che 

emergono sia da parte dell’AI, sia soprattutto da parte del CPS. 

La prima candidata è una signora di quarant’anni che ha un provvedimento MRE 

(misura di reinserimento). Avendo già un diploma l’AI non può finanziare una 

formazione a questa signora, tuttavia le dà la possibilità di tornare al lavoro con le 

capacità acquisite in passato. Il suo contratto dura in totale un anno e al momento 

sta lavorando nel settore commerciale da cinque mesi. La seconda candidata che ho 

preso in considerazione per questa analisi è una ragazza di diciotto anni, la quale ha 

appena concluso il suo primo anno di formazione come assistente d’ufficio. Il suo 

provvedimento da parte dell’AI consiste in una prima formazione. Il terzo candidato 

invece è un ragazzo di vent’anni che a giugno dell’anno scorso ha terminato gli studi 

presso la Scuola cantonale di commercio a Bellinzona. In assenza di esperienza 

pratica l’AI ha offerto a questo ragazzo un provvedimento di un anno per permettergli 

di fare un allenamento al lavoro, dandogli la possibilità di mettere in pratica quanto 

appreso durante la sua formazione. Tra le figure coinvolte all’interno della rete ho 

deciso di intervistare la consulente AI, che è attiva nel campo già da diverso tempo, 

nonché la consulente di uno degli utenti intervistati; queste due persone mi hanno 

permesso di conoscere le modalità di coordinamento e la partecipazione di queste 

ultime durante gli incontri e durante tutto il percorso al CPS. Dal momento che la 

psicologa del centro è coinvolta e partecipe ad ogni incontro, dall’ammissione, agli 

incontri di rete, fino alla dimissione dell’utente, sarebbe stato interessante 

                                                 
3 Cfr. Allegato 3 – Diari di Bordo da marzo 2018 a luglio 2018 
4 Cfr. Allegato 4 – Interviste a tre utenti beneficiari di un provvedimento AI differente 
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intervistarla per conoscere anche il suo punto di vista e il suo ruolo all’interno della 

struttura, ma purtroppo per l’eccessivo carico di impegni non è stato possibile avere 

la sua testimonianza. Allo stesso modo, è stato chiesto anche ad alcuni genitori se 

erano disposti a farsi intervistare per ricavare maggiori informazioni e conoscere la 

loro esperienza durante gli incontri in rete, ma a causa di motivi di salute, personali o 

per altri motivi non è stato possibile svolgere l’intervista a queste persone. 

Durante la trascrizione delle prime interviste gli utenti più volte hanno espresso il 

desiderio di poter svolgere loro stessi questo lavoro. Assieme alle colleghe, sono 

state valutate le competenze di un impiegato di commercio, ed è stato deciso, 

considerando la volontà degli utenti, di lasciar loro la possibilità di svolgere la 

trascrizione di quanto emerso durante le loro interviste. In questo modo hanno avuto 

anche la possibilità di rileggere le loro risposte e di apportare delle modifiche o di 

aggiungere elementi mancanti. Questo aspetto è stato utile perché ha aiutato anche 

chi aveva più difficoltà ad esprimersi verbalmente a spiegare meglio quello che 

intendevano rispondere alle mie domande. 

Il quarto sotto-obiettivo prevede l’analisi dei dati che sono stati raccolti durante la 

ricerca empirica alla luce delle teorie di riferimento. Di questo aspetto potrete leggere 

in modo più approfondito in seguito all’interno del terzo capitolo del mio lavoro. 

Lo sviluppo di una riflessione critica sul processo di presa a carico sulla progettualità 

educativa del settore commerciale, ossia il quinto sotto-obiettivo, darà l’opportunità di 

evidenziare gli aspetti positivi e funzionali di tale processo ma anche le criticità che 

sono emerse dall’analisi dei dati; questo permetterà così di poter esprimere alcune 

ipotesi di miglioramento e di sviluppo.  

Infine nel sesto sotto-obiettivo, grazie a quanto emerso dall’analisi dei dati e dalle 

teorie di riferimento, sarà possibile sviluppare una riflessione sulle potenzialità di 

quanto emerso dal lavoro di tesi in relazione al ruolo dell’educatore sociale.  

 

2. Descrizione del contesto di lavoro 

2.1 Centro Professionale e Sociale 

Il Centro Professionale e Sociale (CPS) è un istituto che è stato creato nel Canton 

Ticino che accoglie una settantina di persone, di età compresa tra i 16 e i 60 anni, 

che a causa di un danno alla salute (a livello fisico e/o psichico) beneficiano 

dell’Assicurazione Invalidità (AI). Il centro è operativo dal lunedì al venerdì con 

possibilità di pernottamento (Servizio educativo e abitativo, SEA). 

Il CPS cominciò la sua attività il 1° aprile del 1974 con i primi settori professionali 

(meccanica, orologeria, disegno del genio civile, amministrazione e contabilità). Con 

il passare degli anni sono stati creati altri laboratori tra cui quelli di: cucina, economia 

domestica e sartoria; vennero così introdotte anche nuove figure professionali (il 

medico, lo psicologo e i docenti di sostegno scolastico). Le problematiche legate ai 
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danni alla salute degli utenti, con gli anni, sono diventate più complesse ed è stata 

necessaria la creazione di un lavoro interdisciplinare di rete con altri servizi e 

istituzioni presenti sul territorio. Inizialmente il CPS offriva delle formazioni o 

riqualifiche, mentre negli ultimi tempi si è occupato anche di osservazioni e 

valutazioni, offrendo percorsi di accompagnamento e di orientamento professionale. I 

principali servizi offerti dal CPS sono: il Servizio di orientamento e 

accompagnamento alla formazione (SOAF), il Centro di accertamento professionale 

(CAP) e il Servizio educativo e abitativo (SEA). Vi è inoltre la possibilità di svolgere 

delle formazioni, degli stage o degli apprendistati nei seguenti settori di formazione: 

cucina, economia domestica, giardinaggio, informatica, meccanica, orologeria e 

commercio. Oltre a questo, la struttura offre servizi di sostegno psicologico, 

scolastico e consulenza medica.  

Le finalità del Centro di Gerra Piano sono quelle di osservare gli utenti in un contesto 

lavorativo, di permettere di intraprendere dei percorsi di formazione individualizzati o 

dei progetti di reintegrazione professionale e sociale, di allenarsi al lavoro e valutare 

la possibilità di effettuare una pre-formazione, una prima formazione o una riqualifica.  

Un valore dell’istituzione è quello di promuovere l’integrazione e permettere alle 

persone che presentano un danno alla salute (beneficiari di una rendita AI), di 

rimanere o di entrare all’interno del mercato del lavoro.  

L’Assicurazione Invalidità (AI) si basa su un principio fondamentale che riguarda la 

“priorità dell’integrazione sulla rendita”, tentando di inserire nel mondo del mercato 

del lavoro gli interessati. I beneficiari delle prestazioni AI sono persone che, a causa 

di un danno alla salute (fisico, psichico o mentale), sono inabili all’attività lavorativa 

per un breve, parziale o totale periodo. I giovani, che hanno meno di 20 anni con una 

futura attività lucrativa compromessa a causa di un danno alla salute, possono 

anch’essi beneficiare dell’AI.  

 

2.2 Settore commerciale del CPS 

Il settore commerciale del Centro Professionale e Sociale è un servizio che opera dal 

lunedì al venerdì e si occupa di accompagnare gli utenti durante i percorsi individuali 

di orientamento, di stage oppure durante la formazione. Offre dunque la possibilità di 

seguire percorsi formativi personalizzati, di varia durata (da tre a sei mesi, fino a 

quattro anni), con l’obiettivo di reintegrare professionalmente e socialmente la 

persona. Oltre a questo c’è la possibilità di effettuare un allenamento al lavoro di 

alcuni mesi, per poter recuperare le competenze professionali acquisite in passato, 

oppure di svolgere un periodo di pre-formazione, della durata di alcuni mesi fino ad 

un anno, per i più giovani che non hanno ancora svolto un’attività lavorativa.  

Le figure professionali sono confrontate con un’utenza che varia dai 16 ai 60 anni 

che hanno problematiche e necessità differenti tra loro. La caratteristica che 
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accomuna tutti loro è quella di essere iscritti all’Assicurazione Invalidità.  Una 

particolarità di questo settore del CPS è che sul campo sono presenti tutti gli 

strumenti e i materiali per permettere agli utenti di inserirsi nel mondo del lavoro. 

Possiamo infatti trovare una segreteria che ha dei compiti reali da far svolgere agli 

utenti, come la gestione dello sportello informativo, il centralino telefonico, la vendita 

di buoni pasto, quella delle carte giornaliere comunali, la gestione della posta, le 

compilazioni di formulari, ma anche la preparazione di lettere e la gestione della 

contabilità.  

Al CPS non è tuttavia presente un modello d’intervento esplicito. Il settore 

commerciale segue le direttive che giungono dalla Divisione della formazione 

professionale, che gestisce istituti scolastici professionali e si occupa del tirocinio 

(omologazione dei contratti, vigilanza della formazione e degli esami, ecc.), in quanto 

dà l’opportunità di ottenere un Certificato di formazione pratica (CFP) come 

assistente di ufficio oppure una formazione di tirocinio federale come impiegato di 

commercio (profilo base o esteso). L’intervento educativo in questo settore è molto 

individualizzato in base ai bisogni che porta l’utente. L’idea di fondo è quella di 

mantenere la figura del datore di lavoro, per rendere la realtà più vicina a quella del 

mercato del lavoro esterno. Una caratteristica, che differenzia questa sede da altre 

strutture, è il fatto che gli utenti, che seguono una formazione al CPS, sono 

accompagnati maggiormente rispetto a chi svolge una formazione in un'altra struttura 

come per esempio un’azienda dove i ritmi di lavoro sono più veloci e dove invece 

non sono presenti figure professionali che possono avere il tempo e le competenze 

necessarie per seguire l’apprendista. Questa particolarità del Centro di Gerra Piano è 

data grazie alla presenza di diverse figure professionali che operano all’interno della 

struttura: le formatrici/formatori, gli educatori, la psicologa e il docente di sostegno 

scolastico. Oltre a queste figure, durante tutta la durata del provvedimento, il 

ragazzo/a è seguito dalla famiglia, dal consulente AI e talvolta da un curatore. Inoltre, 

come detto in precedenza, grazie al Servizio Educativo e Abitativo (SEA), viene data 

la possibilità (a seconda delle singole situazioni) di soggiornare dal lunedì al venerdì, 

con lo scopo di sviluppare competenze sociali e professionale. Come riportato in 

precedenza, il settore commerciale offre la possibilità di seguire percorsi formativi 

personalizzati di varia durata; questi sono chiamati anche provvedimenti. Il settore 

commerciale offre l’accertamento nell’ambito dell’orientamento professionale; 

l’integrazione professionale; l’esercitazione al lavoro; il reinserimento; e il job 

coaching. Quale provvedimento assegnare ad ogni utente, la sua durata e gli obiettivi 

generali da raggiungere sono aspetti che vengono stabiliti dall’Assicurazione 

Invalidità. Gli operatori che lavorano al CPS hanno invece il compito di stabilire gli 

obiettivi specifici per il singolo soggetto.  

Grazie alle statistiche stipulate annualmente, nella seguente tabella, si può osservare 

che i provvedimenti maggiormente usufruiti in questo settore tra il 2013 e il 2017 
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sono: l’accertamento nell’ambito dell’orientamento professionale e il provvedimento 

di integrazione professionale (prima formazione). 

 

Statistica 

Provvedimenti AI nel settore 

commerciale del CPS dal 2013-2017.  

      

Tipologia di provvedimento AI 2013 2014 2015 2016 2017 

Totale 

complessivo 

Accertamento 11 6 6 9 6 38 

Accertamento 4 settimane 1 

    

1 

Alloggio 1 1 1 1 

 

4 

Job coaching 1 2 

  

2 5 

Misure di reinserimento socio 

professionali 2 3 2 2 1 10 

Prima formazione 10 7 7 6 7 37 

Riallenamento al lavoro 

 

1 1 

  

2 

Riqualifica o riallenamento al lavoro 

 

3 2 2 1 8 

Stage esterni non AI 

  

5 4 3 12 

Totale complessivo 26 23 24 24 20 117 

 

Attualmente il settore commerciale del CPS accoglie 5-6 persone di età compresa tra 

i 17 e i 40 anni. Sono persone di entrambi i sessi che soffrono di disagio psichico 

oppure lievi difficoltà cognitive, persone che, di solito, hanno difficoltà scolastiche e la 

maggior parte di loro proviene dalle scuole speciali. Ognuna di queste persone è 

seguita da una consulente AI con la quale vengono fissati regolarmente incontri di 

bilancio per monitorare l’andamento del soggetto e per valutare se prolungare la loro 

permanenza o se è necessario chiudere e interrompere l’accordo. A dipendenza del 

provvedimento e dell’andamento dell’utente, è possibile che essi svolgano degli 

stage in strutture esterne oppure, quando si ritiene che il ragazzo o la ragazza siano 

pronti ad uscire in strutture non “protette”, si attivano i contatti per cercare dei posti 

che siano disponibili ad accoglierli per permettere loro di fare nuove esperienze e 

chissà trovare un futuro posto di lavoro. In questo modo gli utenti possono avvicinarsi 

al mondo del lavoro, conoscere altre realtà che non siano quelle del CPS, ma anche 

integrarsi gradualmente nel mondo del lavoro che al giorno d'oggi pone richieste 

sempre più elevate. 

Durante la loro permanenza al CPS sono previsti dei colloqui individuali con le 

persone di riferimento (consulente AI, genitori, curatori, docenti scolastici) per 

discutere dell’andamento generale e per rivedere gli obiettivi prefissati inizialmente. 

Un ambito molto importante che si può trovare nel settore commerciale del CPS è il 

lavoro di rete. Essendoci più figure che ruotano attorno all’utente per garantire una 

continuità e coerenza negli interventi è necessario sviluppare una buona 

collaborazione tra le persone, quindi di un lavoro di rete e di una buona 
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comunicazione tra tutte queste figure. È di rilevante importanza che vi sia un 

costante passaggio di informazioni in modo da poter essere aggiornati e informati su 

quanto accade intorno all’utente. 

 

3. Dissertazione 

3.1 Cornice teorica di riferimento 

3.1.1  Inquadramento giuridico e istituzionale 

Le basi legali a cui fa riferimento il CPS di Gerra Piano sottostanno in primo luogo 

alla Legge federale dell'Assicurazione Invalidità (LAI) (831.20) che ha lo scopo di 

assicurare il minimo vitale agli invalidi e alle loro famiglie e di fornire provvedimenti 

professionali per favorire la (re)integrazione degli assicurati nell’attività lavorativa. Il 

Centro Professionale e Sociale di Gerra Piano è stato “creato” per poter soddisfare 

questi bisogni ed esigenze.  

Oltre a questa prima base legale troviamo anche la Legge cantonale sull’integrazione 

sociale e professionale degli invalidi (LISPI), art.5, (6.4.7.1) che ha lo scopo di 

promuovere e coordinare l’organizzazione di servizi e le risorse disponibili sul 

territorio per favorire l’integrazione sociale e professionale degli invalidi. All’interno di 

questa legge, al capitolo II intitolato “Centro cantonale d’accertamento e formazione 

professionale e sociale” si possono trovare le funzioni che svolge il CPS in 

collaborazione con gli organi dell’AI. Le sue funzioni sono: l’accertamento 

professionale, l’orientamento professionale, la prima formazione professionale, la 

riformazione professionale e il collocamento.  

Oltre a queste Leggi appena enunciate il Centro Professionale e Sociale fa 

riferimento anche a due documenti redatti dall’Ufficio federale delle assicurazioni 

sociali (UFAS) e che definiscono le seguenti tematiche: “Circolare sui provvedimenti 

d’integrazione professionale (CIPIP)” e “Condizioni contrattuali generali”.  

 

3.1.2 Modelli di accompagnamento al reinserimento professionale 

L’Assicurazione Invalidità è un’assicurazione obbligatoria in Svizzera sia per i 

cittadini, sia per le persone che esercitano un’attività lucrativa. Essa offre delle 

prestazioni che hanno lo scopo di prevenire, ridurre oppure eliminare l’invalidità 

attraverso il rilevamento e l’intervento tempestivo offrendo provvedimenti adeguati al 

singolo caso. Garantisce una copertura del fabbisogno, compensando le 

conseguenze economiche di lunga durata dovuta all’invalidità. Infine si impegnano 

nel trovare delle occupazioni per le persone con disabilità, incentivano i datori di 

lavoro ad offrire posti di lavoro.  

Tutte le persone che sono assicurate, a seguito di un danno alla salute, hanno diritto 

alle prestazioni dell’AI. Possono ricevere delle prestazioni anche ragazzi/e che non 

hanno ancora compiuto il ventesimo anno d’età se il loro danno alla salute può 

compromettere la loro futura attività lucrativa. L’AI offre provvedimenti per aiutare gli 

assicurati a reinserirsi nel mondo del lavoro, di seguito verranno citati e spiegati i 

cinque provvedimenti che vedono partecipe il CPS.  
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Il primo provvedimento si chiama “accertamento nell’ambito dell’orientamento 

professionale”. Tenendo conto del danno alla salute, delle capacità e delle attitudini 

si cerca di individuare delle attività più adeguate all’assicurato. La persona in questo 

caso deve aver fatto prima un accertamento dell’idoneità all’integrazione.  

Il secondo prende il nome di “provvedimento d’integrazione professionale”. Esso 

offre la possibilità di svolgere una prima formazione professionale o riqualifica 

professionale con un accompagnamento, più o meno intenso, in base alle necessità.  

Per quanto riguarda la prima formazione ne hanno diritto “gli assicurati che non 

hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa” 5 e, a causa della loro invalidità 

sono confrontati con elevati costi da supplire per la prima formazione professionale.  

Per quanto concerne la riformazione professionale, invece, “l’assicurato ha diritto alla 

formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione 

professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente 

conservata o migliorata” 6. 

L’”esercitazione al lavoro” è un provvedimento professionale che vuole portare le 

capacità lavorative delle persone assicurate almeno al 50% per poterle integrare in 

un contesto di mercato del lavoro. 

Il quarto riguarda il “provvedimento di reinserimento”. le persone che beneficiano di 

questo provvedimento vengono allenate per poter raggiungere l’idoneità 

all’integrazione. In altre parole si può dire che è una riabilitazione socioprofessionale. 

Il quinto e ultimo provvedimento si chiama “Job coaching”. Per i beneficiari di questa 

misura è prevista l’integrazione professionale nel mondo del mercato primario (sia 

totale che parziale). In questi casi il CPS riceve il mandato per seguire l’assicurato 

sul posto di lavoro. In base all’accordo, come già citato sopra, vi può essere un 

rientro settimanale al Centro oppure se non vi è la necessità sarà il coordinatore di 

progetto che svolgerà delle visite semestrali in loco.  

 

3.1.3 La progettazione dialogica partecipata  

Con il termine progettazione dialogica partecipata s’intende ricerca e costruzione 

condivisa di significati attraverso l’incontro tra persone e sistemi relazionali inseriti in 

contesti/organizzazioni in cui ciascun soggetto attribuisce significati agli eventi e alle 

azioni a seconda dei processi mentali attivati7.  

Questo modello di “progettare con” prevede la partecipazione attiva di tutte le 

persone coinvolte attraverso un processo intersoggettivo di ricerca e di costruzione 

collettiva di significati condivisi che avviene mediante scambi e negoziazioni tra più 

soggetti8. Le persone prese a carico dunque non devono essere viste e riconosciute 

come parti del problema ma come parti della soluzione. La costruzione di un 

significato e letture condivise del problema è il punto centrale di questa progettazione 

poiché ogni individuo attribuisce significati differenti in base alle sue 

rappresentazioni, modalità, visioni e concetti che possiede per leggere la realtà. È 

                                                 
5 Legge federale sull’Assicurazione per l’invalidità 831.20, Art. 16 Prima formazione professionale 
6 Legge federale sull’Assicurazione per l’invalidità 831.20, Art. 17 Riformazione professionale 
7 Maida & Iglesias, La progettazione dialogica partecipata. L’approccio concertativo. 2014-2015, pag. 2 
8 Maida S., La progettualità nell’intervento sociale. 2014-2015, pag. 19 
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dunque importante che questo passaggio di costruzione condivisa di significati sia 

fatto prima di trovare una soluzione al problema.  

All’interno del Quaderno della rivista Animazione sociale “La progettazione sociale”, 

l’osservazione poliedrico e l’ascolto polifonico sono due parole importanti nella 

progettazione dialogica partecipata perché permettono di evitare fraintendimenti e 

banalizzazioni. Essi sono processi essenziali per costruire le rappresentazioni dei 

problemi. Con l’aiuto dell’osservazione e dell’ascolto gli operatori sociali raccolgono 

informazioni necessarie per costruire una lettura condivisa dei problemi e, 

successivamente, co-costruire degli obiettivi.  

Ascolto polifonico significa “considerare le diverse narrazioni per poterne costruire 

una versione che soddisfi tutti gli attori coinvolti” 9. 

L’osservazione poliedrica, invece, indica la possibilità di osservare alcuni oggetti e di 

essere osservabili, partendo dal loro collocamento organizzativo.  

L’obiettivo di questi due strumenti è di mettere in risalto degli elementi dai quali è 

possibile costruire delle ipotesi su cui poter attivare una progettualità congruente 

condivisa dagli operatori.  

Questa progettazione, che vede coinvolte le persone sin dall’inizio, permette di 

attivare un processo di ricerca-azione in cui tutte le parti vengono influenzate 

reciprocamente promovendo una trasformazione. In quest’ottica gli attori possono 

identificarsi con il progetto sentendosi partecipi e coinvolti, favorendo una 

collaborazione nella presa di decisioni e nella valutazione in itinere per la 

riformulazione del progetto. Il dialogo è fondamentale in quanto gli obiettivi vengono 

modificati in itinere alla luce delle azioni richiedendo così una continua e costante 

interazione tra gli attori per costruire pensieri comuni.  

Nella progettazione dialogica sono previste 6 fasi che vengono lette in maniera 

circolare e che sono caratterizzate da una costruzione di significati condivisi, e non 

seguendo una logica di causa-effetto.  

La prima fase riguarda la conoscenza del contesto socio-culturale, istituzionale e 

dell'operatore sociale attraverso l'approfondimento documentale e dialogico delle 

informazioni rilevanti sul contesto e l’auto-osservazione delle premesse, delle risorse 

e dei limiti personali e professionali.  

L’ideazione costituisce invece la seconda fase, questa comprende la nascita dell’idea 

di un progetto, l’analisi e la costruzione partendo dalla situazione-problema 

individuato e su cui si intente lavorare.  

Dopodiché arriva la fase dell’attivazione e del processo di negoziazione. Per rendere 

il progetto il più possibile partecipato, si parte con la definizione della rete da 

coinvolgere, passando alla co-costruzione di una lettura condivisa di significati, di 

obiettivi generali, dell’impostazione dei metodi e delle strategie, della definizione 

degli strumenti e delle risorse disponibili, della divisione dei compiti, della definizione 

degli spazi e dei tempi a disposizione e della definizione delle modalità di valutazione 

con una verifica continua. 

                                                 
9 Quaderni di animazione e formazione, La progettazione sociale. 1999, pag. 93 
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La quarta fase è quella della programmazione e consiste nell’elaborazione per 

iscritto del progetto in modo da poter passare alla fase successiva, ossia l’attuazione 

e la realizzazione del progetto. In questa quinta fase vengono monitorati gli interventi 

e i fatti attraverso una valutazione in itinere per poter apportare eventuali modifiche.  

L’ultima fase riguarda invece la verifica, ossia il raggiungimento o meno degli obiettivi 

prefissati durante il percorso, e la valutazione continua di come si è svolto l’intero 

progetto.  

Nell’approccio partecipativo o concertativo l’operatore non si occupa più in maniera 

autonoma e lineare di definire e verificare il progetto, ma in questo caso è lui che 

attiva un processo di negoziazione circolare in cui vengono coinvolte le persone 

significative (sia professionali che non) in tutte le fasi: dall’idea di progetto, agli 

obiettivi, alla modalità di attuazione per giungere alle valutazioni. In questo processo 

la dimensione dialogica riveste un ruolo di rilevante importanza, dove la co-

costruzione di significati condivisi funzionali che promuovono un miglioramento della 

situazione diventa più importante del prodotto. 

 

3.1.4 Elementi chiave per lo sviluppo del lavoro di rete 

Nel lavoro in rete, essendo coinvolte molteplici figure professionali e non, non risulta 

sempre facile collaborare e dialogare in maniera funzionale per trovare un accordo 

comune. 

Nel Quaderno di Animazione e formazione "L'intervento di rete, concetti e linee 

d'animazione" il “lavoro di rete” viene definito come la costruzione di legami tra varie 

risorse con lo scopo di creare un intervento di aiuto promuovendo benessere alla 

persona e alle figure che la circondano. Il ruolo dell’operatore sociale è quello di 

attivare nuove reti di sostegno e di sostenere quelle già esistenti.  

“Il lavoro di rete, al di là delle diverse scuole e dei diversi orientamenti, può essere 

definito come un lavoro che tende a promuovere la possibilità di un cambiamento 

nella direzione di una ridefinizione della domanda in termini di autonomia e di 

benessere collettivo e non più solo individuale”.10 

Di fronte a una situazione critica o di disagio la prima rete che viene attivata, di 

norma, è la rete primaria costituita da famigliari e/o amici. La famiglia, quando non 

riscontra problematiche fra i membri, è considerata una risorsa fondamentale perché 

offre un sostegno, informazioni e consigli su come affrontare determinate situazioni. 

Questo può avvenire solamente quando le relazioni sono solide, nel caso di legami 

disfunzionali è opportuno cercare un’altra rete di supporto. La famiglia è 

caratterizzata dall’affetto verso la persona e ha una funzione protettiva nei suoi 

confronti. La rete secondaria formale: “comprende le istituzioni che sono state create 

per assicurare determinati servizi alle persone” 11. In questa i rapporti relazionali sono 

asimmetrici, di tipo professionale. La rete informale riguarda gruppi di auto-aiuto 

(gruppi di pari, volontari, che si uniscono per fornire reciproca assistenza), le 

                                                 
10 Quaderni di animazione e formazione, L’intervento di rete. Concetti e linee d’azione. 1995, pag. 79 
11 Quaderni di animazione e formazione, L’intervento di rete. Concetti e linee d’azione. 1995, pag. 78 
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associazioni, organizzazioni di volontariato. Gli scambi che avvengono si basano su 

principi di solidarietà.  

Il lavoro di rete può avere due orientamenti: quello egocentrico e quello di comunità.  

Nel modello egocentrico l’individuo è situato al centro delle relazioni dalla quale è 

possibile conoscere e costruire la rete sociale. Il modello di comunità, invece, si 

preoccupa di conoscere e studiare le relazioni presenti tra le varie reti e gruppi e 

come si comportano nei vari contesti. Si può dire che il lavoro di rete è caratterizzato 

da due fasi: 

- Identificazione della rete: l’operatore con l’aiuto dell’utente cerca di ricostruire 

la sua rete, da quella più intima a quella più distante (con meno frequenza di 

contatto).  

- Analisi della rete: successivamente viene fatta una valutazione delle relazioni 

e dei legami interpersonali con la rete, sia qualitativa che quantitativa. Questa 

valutazione vuole ricavare punti forti e punti deboli, la disponibilità della rete 

per un eventuale sostegno alla persona bisognosa.  

“Gli obiettivi generali dell’intervento sono: 

- aumentare la sensibilità alle risorse, ampliando la visione e la consapevolezza 

del proprio mondo relazione; 

- valorizzare gli elementi positivi esistenti nella propria rete sociale; 

- minimizzare la dispersione delle risorse della rete e contribuire invece alla loro 

mobilitazione; 

- Creare sinergie tra le risorse rinforzando e sostenendo i legami esistenti o 

creandone di nuovi” 12.  

Secondo Arnkil e Seikkula un elemento che rende possibile il lavoro di rete è la 

dialogicità. Dal momento che l’essere umano non possiede il controllo su tutto e non 

può sapere come l’altro vede la situazione, per evitare di dover dire alle persone 

come devono agire di fronte a una situazione è meglio aprire uno spazio dialogico. 

Affinché questo accada è importante essere aperti verso l’altro, coinvolgendo fin da 

subito le persone significative che circondano l’utente in quanto le risorse più grandi 

si trovano nelle reti personali della vita quotidiana dell’utente. Quando si parla di 

dialogicità non si fa riferimento solo ad un unico ed esclusivo metodo, ma a più 

tipologie. Di seguito saranno presentate due tipologie di dialogicità.  

Nel dialogo aperto qualsiasi persona può prendere parte al processo di cura o di 

progettazione della persona. Si tende dunque ad invitare le persone importanti della 

rete, quelle significative per l’utente e/o la famiglia. Con persone importanti della rete 

s’intendono anche eventuali rappresentanti di organizzazioni o enti che offrono 

assistenza o collocamenti, colleghi di lavoro, vicini di casa o amici.  

Nel dialogo aperto viene data la possibilità a tutte le persone presenti di esprimere il 

proprio punto di vista senza essere interrotti o giudicati. Uno degli scopi degli incontri, 

                                                 
12 Quaderni di animazione e formazione, L’intervento di rete. Concetti e linee d’azione. 1995, pag. 76 
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durante i quali si utilizza un dialogo aperto, è quello di trovare metodi di procedere e 

di collaborare.  

La base su cui si costruisce questo modello è la consapevolezza che ogni individuo 

possiede un punto di vista sul problema che non per forza corrisponde a quello degli 

altri. Assieme ai partecipanti si cerca di costruire una visione comune, ricordando che 

nessun punto di vista è unico e giusto.  

I dialoghi anticipatori “sono pensati per essere interventi una tantum con follow-up 

limitati” 13  come nel modello precedente anche qui viene data la possibilità alle 

persone significative di partecipare. Una caratteristica che li distingue è il fatto che, in 

questo caso, sono presenti dei facilitatori (figure che aiutano a condurre l’incontro).  

Nel manuale “Metodi dialogici nel lavoro di rete” questi autori presentano otto 

elementi fondamentali per migliorare le capacità dialogiche. Il primo punto consiglia 

di “dare la preferenza a temi che riguardano il presente, invece di aggrapparsi ai 

racconti del passato” ognuno è libero di scegliere a cosa rispondere, se una persona 

dovesse commuoversi ascoltando le sue parole è importante non passare 

all’argomento successivo ma lasciar spazio al pianto e alla persona di esprimersi. È 

importante che le storie personali che le persone raccontano non vengano trascurate 

perché offrono importanti argomenti di discussione. “Segui le storie degli utenti e sii 

attento alle tue aperture” è il secondo punto. Nelle pratiche dialogiche è importante 

partire dalle parole degli utenti e non da temi argomenti predefiniti dei professionisti. 

È compito del professionista trovare i momenti opportuni per parlare dei temi che si 

era prefissato di trattare durante l’incontro. I punti successivi consigliano di “garantire 

una risposta a tutto ciò che viene detto. Le risposte sono azioni concrete, globali”; ma 

anche di “Notare le voci diverse, sia interiori che orizzontali”; e di “ascoltare le 

reazioni del tuo corpo”. Il sesto punto consiste nel “Prenditi tempo per riflettere con i 

colleghi”. Gli operatori se devono discutere posso farlo davanti agli utenti, sia 

svolgendo delle riflessioni, sia di fronte a delle discussioni riguardanti la 

pianificazione degli interventi. Queste discussioni aperte riguardanti le questioni da 

affrontare aumentano la trasparenza e gli utenti avranno più margine per agire. Il 

penultimo punto “rendi dialogiche le tue enunciazioni: sollecita risposte, parla in 

prima persona” in altre parole sottolinea l’importanza della comunicazione, parlando 

in prima persona ed esponendo i dubbi, pensieri o domande che sorgono. Mentre 

l’ultimo, “procedi con calma: i momenti di silenzio sono positivi per il dialogo”, ricorda 

ai professionisti di fare delle pause e di favorire i momenti di silenzio perché danno la 

possibilità di esprimere quanto si sta pensando, ma anche di svolgere dialoghi 

interiori.  

                                                 
13 Arnkil T.E., Seikkula J., Metodi dialogici nel lavoro di rete. 2013, pag. 103 
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Riassumendo: “le relazioni dialogiche richiedono uno spazio dialogico. I dialoghi si 

alimentano di asimmetria. Accettare l’alterità dell’altro non presuppone di essere 

d’accordo con lui/lei” 14. 

Il secondo elemento chiave per lo sviluppo del lavoro di rete riguarda la dimensione 

del colloquio. Secondo Maida, Nuzzo, Reati il colloquio è da intendersi come lo 

spazio formale in cui è data la possibilità di confrontarsi, discutere, riflettere e 

partecipare alla costruzione e valutazione del progetto educativo agli attori coinvolti. 

Le finalità del colloquio sono quelle di far emergere le capacità e le risorse personali, 

riconoscerle e adoperarle per affrontare la realtà; inoltre questi incontri devono 

aumentare la consapevolezza di sé e aiutare a favorire il cambiamento. In altre 

parole è una forma di dialogo che prende forma nei diversi tipi di colloqui presenti, in 

cui vengono coinvolti individui considerati nella loro globalità confrontati con una 

dimensione dialogica con una finalità volta al cambiamento. Nella pratica educativa 

esistono tre tipi di colloqui:  

 
1. Colloquio di conoscenza. Viene fatta una prima analisi della situazione per 

conoscere e capire i bisogni dell’altro, cercando di definire la situazione (qual è il 

problema, quali sono i limiti e le risorse). In questa prima fase si valuta se si può 

essere utili e se si può offrire qualcosa alla persona. Se la risposta è positiva 

allora si procede con il colloquio di progettazione, mentre se si constata che non 

si può offrire un determinato aiuto si cerca di indirizzare la persona ad altri servizi 

più idonei.  

2. Colloquio di progettazione: nella prima fase di attivazione si cerca di 

riformulare gli obiettivi generali e di creare una lettura condivisa. A questo punto si 

può passare al progetto condiviso cioè alla co-costruzione del progetto. In questo 

incontro viene approfondito l’obiettivo generale e quelli specifici ricercando 

strategie e risorse senza dimenticare le modalità per la valutazione.  

3. Colloquio di sostegno al progetto: in questa fase il progetto è già stato attivato 

e necessita di una valutazione in itinere. All’interno di questo colloquio viene fatta 

una valutazione, riflettendo sui punti forti, sulle criticità, si ricercano nuove 

strategie e si cerca di dare un senso a quando fatto fino ad ora.  

 

Per condurre un colloquio è importante conoscere alcune strategie. Una di esse è la 

cura del linguaggio, utilizzato per costruire significati condivisi, nonché fondamentale 

per la costruzione di progetti. Il linguaggio deve essere semplice e chiaro, evitando di 

utilizzare termini complessi e/o parole ricercate perché possono mettere in difficoltà 

le persone che si hanno di fronte. È inoltre importante che le parole utilizzate non 

richiamino immagini deterministiche e diagnostiche che etichettino e imprigionano le 

persone, ma preferire frasi che aprono a speranza e prospettive di cambiamento. È 

dunque importante adattare il linguaggio in base all’età e alle conoscenze della 

persona. Durante questi incontri è importante, fare un riassunto iniziale, esponendo 

                                                 
14 Arnkil T.E., Seikkula J., Metodi dialogici nel lavoro di rete. 2013, pag. 108 
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cosa sta avvenendo all’interno di un sistema relazionale, lasciando successivamente 

spazio ai presenti di esprimersi su quanto raccontato. Questo metodo permette di 

ricavare maggiori informazioni sul ruolo e sulle informazioni che l’altro possiede. Per 

conoscere dunque i vari punti di vista è importante la circolarità, essa permette di 

conoscere le idee delle persone e di fare delle connessioni tra i vari racconti. Infine la 

curiosità non deve mai mancare perché offre la possibilità di conoscere su quali basi 

i partecipanti hanno costruito il loro punto di vista. Durante un colloquio è inoltre 

importante porre le domande in maniera funzionale per poter analizzare i punti di 

vista, costruire delle ipotesi e approfondire quanto emerge. Le domande possono 

essere formulate in maniera circolare (rivolte alla stesso modo a tutti per far 

emergere i punti di vista di tutti i partecipanti), chiuse (utilizzate per avere chiarimenti, 

dove si prevedono solo risposte si o no), aperte (che danno la possibilità alle persone 

di parlare senza essere condizionate e permettono di pensare assieme), di ritorno 

(che spinge la persona a riflettere e valorizza la capacità di empowerment) e di 

rilancio (offre l’occasione per riflettere e approfondire argomenti già emersi). Per far 

sì che un colloquio o un incontro di rete avvenga, è importante convocare le persone 

interessate informandole sul luogo, la data e l’ora ed eventualmente il tema che verrà 

trattato.  

Secondo Maida, Nuzzo e Reati ogni incontro è caratterizzato da cinque fasi: la prima 

è la preparazione dell’incontro. La persona responsabile ha il compito di trovare un 

luogo senza fonti di distrazioni esempio rumori o stimoli distraenti e che sia adatta al 

tipo d’incontro che si intente fare. È importante che tutte le persone che collaborano 

nell’edificio siano informate dell’incontro per evitare interruzioni. Oltre a questo è 

importante che la persona responsabile prepari l'ordine del giorno con i temi che 

intende trattare al colloquio e si prepari sui temi.   

La seconda fase è l’accoglienza. La prima volta che l’operatore incontra le altre 

figure della rete sarà importante inviare dei messaggi di accoglienza, rassicurazione 

e interesse nei confronti dell’altro. L’obiettivo è di creare le basi per costruire un 

rapporto basato sulla fiducia con i vari membri della rete. In questa fase l’operatore 

deve presentarsi brevemente, spiegare i motivi dell’incontro e come pensa di 

procedere.  

La terza fase è la focalizzazione. In questa fase l’obiettivo è di chiarire il motivo per il 

quale si è chiesto un colloquio. Nel caso siano presenti più persone, questa è 

l’occasione per identificare i ruoli di ogni partecipante e le persone più significative. 

Normalmente viene data subito la parola a chi ha richiesto l’incontro.  

La quarta fase è l’approfondimento. L’operatore ha il compito di approfondire il più 

possibile quanto emerso nella fase precedente cercando di arrivare ad una 

definizione condivisa del problema e delle strategie possibili per superarlo.  

L’ultima fase, riguarda la conclusione. Nel momento in cui l’educatore ritiene 

l’obiettivo della fase precedente raggiunto, può avvenire la conclusione dell’incontro. 

In questa fase è bene fare un riassunto di quanto emerso durante l’incontro: decisioni 

prese e quelle lasciate in sospeso, compiti da svolgere, modalità di verifica. Questo 
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permette di verificare quanto i componenti hanno capito ed eventualmente ridefinire 

quanto non risulta chiaro.  

 

3.2 Sintesi e analisi dei dati emersi dalla ricerca empirica 

Di seguito viene sintetizzato e analizzato il percorso di presa a carico in rete presso il 

Centro Professionale e Sociale, integrando quanto esplicitato nella ricerca 

documentale con quanto emerge dalle interviste ad una consulente AI che collabora 

da molti anni con il Centro, al caposervizio SOAF, alla responsabile dei settori e del 

settore commercio e a tre utenti che beneficiano di differenti provvedimenti AI. In 

sintesi la descrizione degli utenti: 

- UTENTE A: è una ragazza con un provvedimento di prima formazione 

- UTENTE D: è un ragazzo con un provvedimento di accertamento al lavoro 

- UTENTE S: è una signora con un provvedimento MRE (Misura di 

Reinserimento) 

I risultati della ricerca sono articolati in capitoli tematici in relazione agli obiettivi del 

mio lavoro di tesi. Ogni capitolo tematico è suddiviso in due parti: una prima parte di 

sintesi che integra i dati emersi dalla ricerca documentale con quelli emersi dalle 

interviste e dalle osservazioni partecipate (diari di bordo); una seconda parte di 

analisi in cui propongo alcune connessioni con le teorie di riferimento.  

 

3.2.1 Specificità della presa a carico da parte dell’AI 

Sintesi 

Secondo il Promemoria15, l’assicurazione Invalidità è obbligatoria per tutti coloro che 

vivono o che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera. Essa si occupa di aiutare gli 

assicurati che a causa di un danno alla salute (fisica, psichica o mentale) sono 

parzialmente o totalmente inabili al lavoro. Se il danno alla salute compromettesse 

una futura attività lucrativa, ecco che possono beneficiare dell’AI anche i ragazzi che 

non hanno ancora compiuto 20 anni.  

Le prestazioni fornite da questa assicurazione hanno lo scopo di aiutare gli assicurati 

a “prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante il rilevamento e l’intervento 

tempestivo e provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati; 

compensare le conseguenze economiche di lunga durata dell’invalidità mediante 

un’adeguata copertura del fabbisogno vitale; aiutare gli assicurati interessati a 

condurre una vita autonoma e responsabile; incentivare i datori di lavoro a occupare 

persone disabili” 16. 

Dall'intervista della consulente AI emerge che il mandato di un consulente AI è quello 

di reinserire le persone nel mondo del lavoro, in maniera economica, attraverso dei 

provvedimenti professionali semplici ed adeguati alla persona. L’intervistata racconta 

che nelle sue zone, più precisamente nei Grigioni, c’è una grande richiesta di 

provvedimenti professionali perché essi permettono una sicurezza finanziaria.  

                                                 
15 AVS/AI, Prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI), 2018  
16 AVS/AI, Prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI), 2018  
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Nei Grigioni, i consulenti AI vengono chiamati dalle scuole speciali a presenziare alle 

riunioni con i genitori, per poter incominciare a conoscere l’assicurato e la sua 

famiglia. La famiglia, all’interno di tutto il percorso, gioca un ruolo fondamentale 

perché è colei che sostiene la persona giorno dopo giorno.  

La specificità della presa a carico dell’utente da parte dell’AI emerge dall’intervista. Il 

ruolo del consulente viene considerato centrale perché si vede occupato nella 

gestione di più aspetti che circondano la persona: partendo dal problema alla salute 

arrivando ad aspetti finanziari, psicologici, sociali, professionali, formativi ecc. “Siamo 

centrali perché oltre ad essere assistenti sociali dobbiamo essere un po’ psicologi, 

dobbiamo avere anche delle competenze specifiche mediche e formative” 17.  

Oltre all’assicurato vengono coinvolti, qualora siano presenti, i famigliari. Se la 

persona è minorenne i genitori devono essere presenti, mentre chi è maggiorenne 

può scegliere se invitarli o meno.   

Di seguito le aspettative degli utenti emerse da alcune interviste: 

Utente D: “Dall’AI mi aspetto che mi faccia fare questo percorso cosicché in un 

domani sarò pronto per trovarmi un lavoro senza l’aiuto e senza bisogno di 

provvedimenti dell’AI. Quindi mi aspetto di superare questo momento che mi auguro 

sia solo di passaggio” 18. 

Utente A: “Ero un po’ preoccupata perché in giro non parlavano molto bene del CPS 

e dell’AI sembra quasi una cosa brutta perché si chiama AI (Assicurazione invalidità), 

c’è dentro la parola invalidi … mi sono fermata e volevo saperne di più, poi dopo una 

volta che ho incontrato la consulente e ho incontrato uno psicologo che mi aveva 

fatto il test del QI e che mi ha spiegato come stanno le cose, che non è grave, che 

comunque sono sotto AI solo questi due anni poi una volta che trovo lavoro non 

c’entro più niente con l’AI. Quindi già lì mi sono rassicurata che non è poi tutto così 

cattivo come si dice in giro” 19. 

 

Analisi 

Da quanto emerge, negli intenti dell’AI e dei consulenti è presente un approccio di 

progettazione dialogica partecipata in quanto fin da subito l'utente e, se è presente, 

la famiglia vengono coinvolti fin dal processo di costruzione di letture condivise della 

situazione problematica e nel processo di ricerca-azione di soluzioni possibili 

integrando le opportunità previste dall’AI con i bisogni e gli interessi espressi 

dall’utenza e dalla famiglia. Fin da subito viene coinvolta la rete primaria dell’utente, 

invitando la famiglia a partecipare agli incontri poiché la condivisione viene 

considerata un elemento fondamentale nella riuscita del progetto.  

Per quanto riguarda le aspettative e le preoccupazioni espresse dagli utenti, dalle 

interviste emerge che sono state accolte e prese in considerazione da parte dell’AI, 

rispondendo alle domande e spiegando cosa significhi il termine AI sono riusciti a 

calmare le preoccupazioni iniziali. Inoltre, prendendo in considerazione la legge 

dell'Assicurazione Invalidità (831.20) possiamo dire è presente una buona presa a 

                                                 
17 Cfr. Allegato 5 – Intervista semi strutturata alla Consulente AI 
18 Cfr. Allegato 4 – Intervista utente D  
19 Cfr. Allegato 4 – Intervista utente A 
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carico perché, riprendendo quanto emerge dal capitolo 3.1.1, cercano di assicurare il 

minimo vitale agli invalidi e alle loro famiglie fornendo provvedimenti professionali per 

favorire una (re)integrazione lavorativa.  

 

3.2.2 Modalità di analisi della richiesta da parte dell’AI 

Sintesi 

Dall’intervista alla consulente AI emerge che l’’assicurato per aver diritto alla 

prestazione deve compilare un modulo di richiesta e consegnarlo presso l’ufficio AI 

del Cantone del proprio domicilio. In seguito l’AI ha il compito di analizzare la 

situazione personale e professionale della persona e quali sono le cause della sua 

incapacità lavorativa. L’assicurato può essere chiamato per un colloquio di 

consulenza al quale è possibile debba partecipare anche il suo datore di lavoro. 

Dopo aver ricevuto e analizzato la richiesta di prestazione, viene valutato se è 

necessario un intervento tempestivo per prevenire un eventuale peggioramento o 

allontanamento dal mondo del lavoro. 

Il candidato compila un formulario di richiesta e lo manda all’ufficio competente AI.  

“Se è una situazione in cui la persona ha ancora un posto di lavoro attivo, il 

segretario manda fuori un formulario per i datori di lavoro e per i medici e poi mi fa 

subito il mandato di intervento tempestivo” 20. 

In questo caso la consulente organizza in tempi brevi un incontro con la persona per 

capire qual è la sua situazione di salute e professionale, iniziando così una fase di 

ricerca di sei mesi dove la persona non ha né diritti né doveri. Si tratta di una “fase di 

avvicinamento in cui si comincia ad orientare la persona, accompagnandola in un 

processo di riabilitazione professionale di inserimento” 21.  

Nel caso in cui la persona non stesse lavorando, invece, i tempi sono più lunghi in 

quanto il dossier rimane a Coira o dal segretario ispettore addetto agli assicurati. 

Quando la documentazione è completa e la situazione della persona si è stabilizzata 

si procede. A quel punto la consulente riceve il formulario del candidato dove sono 

presenti i dati della persona: nome, cognome, età, problema di salute, professione, 

medico curante, salario percepito. 

Dal racconto dell’utente A: “alla scuola speciale, noi come classe avevamo una 

consulente che era di tutti noi. Ci hanno dato questo foglio da compilare e chiedere ai 

genitori se erano d’accordo di metterci sotto l’AI. Una volta fatto il formulario si 

spedisce e poi dopo vedono se hai veramente bisogno di una rendita oppure no” 22. 

 

Analisi 

Da quanto emerge i primi contatti degli utenti con i consulenti AI sono molto 

strutturati con procedure chiare che vengono spiegate e condivise all’utenza.  

Riprendendo la citazione estrapolata dal Quaderno di animazione e formazione 

"L'intervento di rete" presente anche nel capitolo 3.1.4 "creare sinergie tra le risorse 

                                                 
20 Cfr. Allegato 5 – Intervista semi strutturata alla Consulente AI  
21 Cfr. Allegato 5 – Intervista semi strutturata alla Consulente AI  
22 Cfr. Allegato 4 – Intervista utente A 
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rinforzando e sostenendo i legami esistenti o creandone di nuovi" sembra che, già 

nelle scuole speciali, sia presente una strategia per aiutare le famiglie a favorire 

l'aggancio e la costruzione con la rete. Questa modalità di lavoro in rete strutturata 

sembra dia stabilità all’utenza e favorisca il processo di accompagnamento ai 

passaggi successivi dei percorsi di formazione per i ragazzi con difficoltà. 

Rispetto al processo di progettazione partecipata, presentato nella teoria, questa 

prima parte rappresenta la prima fase della progettazione dialogica "conoscenza del 

contesto socio-culturale", in quanto si approfondiscono le conoscenze verso 

l'istituzione e le nuove persone di riferimento.  

 

3.2.3 Modalità di costruzione del progetto da parte dell’AI 

Sintesi 

La consulente AI di riferimento dell’utente, in questa fase, si occupa di illustrare tutte 

le possibilità che loro possono offrire all’assicurato. Di seguito, in base alla tipologia 

di danno alla salute, s’incominciano a scartare le attività che potrebbero aggravare lo 

stato di salute, oppure viene chiesto a loro “cosa avevano pensato e gli dico la mia 

proposta” 23. Di fronte alle scelte restanti, sempre assieme al candidato, si cerca di 

analizzare quale di queste possibilità sia la migliore tenendo conto della sua 

situazione attuale con un occhio di riguardo verso il futuro. 

“Il progetto viene costruito con l’utente perché non puoi fare un progetto senza la 

stretta collaborazione della persona e senza il suo ok” 24.  

Una volta presa una decisione, incomincia la fase di ricerca o del posto di lavoro, per 

un eventuale stage oppure la compilazione di documenti per la richiesta di una 

rendita.  

Di seguito due spezzoni estratti dalle interviste agli utenti: 

Utente S: “Io ho chiesto subito di fare una formazione diversa, che mi porta 

comunque a non dipendere da nessuno. (…) Mi hanno chiesto i miei diplomi e le mie 

scuole che ho fatto. In base a quello hanno deciso cosa … Mi hanno chiesto anche a 

me, non è che hanno deciso loro, mi hanno detto: visto che hai già questo (si 

riferisce al diploma come impiegata di commercio) noi possiamo fare anche ufficio. 

Ci dici tu quello che vorresti? E io ho detto: a me sta bene reinserirmi o provare 

qualcosa d’altro” 25.  

Utente A: “l’ho scelte io il percorso da intraprendere, quando sono andata dalla 

consulente sapevo già cosa volevo” 26. 

Utente D: “Non è che finito la commercio ho deciso di andare qui al centro. Non è 

stata una mia volontà (…) Non ho chiesto io di venire qui, ma è stata una proposta 

della consulente di cui ne era d’accordo anche mia madre. (…) Più o meno vengo 

coinvolto anche nelle decisioni che prendono. Qualche volta non ho accettato le idee 

come per esempio la proposta di stare qui a dormire. Ho rifiutato fin da subito perché 

ho bisogno anche io dei miei momenti di libertà. Non è il problema di cavarmela di 

                                                 
23 Cfr. Allegato 5 – Intervista semi strutturata alla Consulente AI  
24 Cfr. Allegato 5 – Intervista semi strutturata alla Consulente AI  
25 Cfr. Allegato 4 – Intervista utente S 
26 Cfr. Allegato 4 – Intervista utente A 
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stare fuori casa 5 giorni, ma non lo voglio e non mi piace l’ambiente del centro. Ho 

l’impressione che agli utenti del centro questa proposta venga imposta. Con me non 

è funzionato perché forse ho fatto capire fin da subito che non mi aggrada” 27. 

 

Analisi 

Le modalità operative presentate dalla consulente AI sintetizzate in questo capitolo 

sono comparabili alla seconda fase della progettazione partecipata presentata nel 

capitolo teorico l'ideazione perché con l'aiuto dell'utente si incomincia a ipotizzare un 

possibile provvedimento funzionale in base al danno della salute.  

Dopo aver ricevuto e analizzato la documentazione da parte dell’utente, in un 

incontro programmato la consulente illustra tutte le possibilità che l’AI può offrire 

all’assicurato. In base al tipo di danno alla salute della persona assieme anche ai 

famigliari, nel caso la persona è minorenne, viene analizzato quale sia tra quelle la 

possibilità migliore.  

Per costruire un progetto è fondamentale l’aspetto dialogico. Senza di esso 

difficilmente uno potrà conoscere i bisogni dell’altro. 

Facendo riferimento agli aspetti di dialogicità presenti nella teoria di riferimento 

presente nel capitolo 3.1.4, da parte dell’AI è presente un dialogo aperto nel senso 

che vengono coinvolte le figure significative che circondano l’utente, chiamate anche 

rete primaria, e ogni figura è libera di esprimere il suo punto di vista, desiderio e 

preoccupazione. 

Per quanto riguarda la scelta del provvedimento, tranne un caso, è l'utente, con 

l'auto del consulente e dei famigliari che sceglie quello che ritiene più adeguato alle 

sue circostanze. 

Per la costruzione degli obiettivi, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, ogni 

provvedimento prevede dei macro-obiettivi prefissati dall’AI e non negoziabili. È 

sempre importante, anche nella progettazione partecipata, tenere in considerazione i 

vincoli presenti dati dal contesto socio educativo. 

Collegandoci alle fasi del colloquio proposte nel capitolo 3.1.4 possiamo dire che la 

consulente AI prepara le cornici del colloquio illustrando all'utente i vari 

provvedimenti offerti dal loro servizio.  

 

 

3.2.4 Specificità della presa a carico del CPS 

Sintesi 

Il CPS ha “una convenzione con l’AI e quindi sono loro i nostri principali mandati” 28. 

Dalle interviste emerge che il CPS risponde dunque alle richieste dell’AI offrendo 

provvedimenti professionali, formativi e di riallenamento al lavoro. All’interno di 

questa struttura la presa a carico delle persone è globale perché non ci si concentra 

unicamente sulla formazione, ma viene preso in considerazione anche l’aspetto 

educativo e di accompagnamento. Questo nell’arco degli anni ha visto dei mutamenti 

                                                 
27 Cfr. Allegato 4 – Intervista utente D 
28 Cfr. Allegato 2 – Intervista semi strutturata Responsabile del settore commerciale 
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perché inizialmente era stato creato puramente per formare le persone 

precedentemente indipendenti economicamente che avevano subito dei danni alla 

salute, esempio: padri o madri di famiglia.  

“Cosa abbiamo di particolare noi rispetto al mercato del lavoro normale è che siamo 

un centro con degli operatori specializzati, quindi ci sono operatori sociali, una 

psicologa, un docente di sostegno, altre figure che rispetto ad un normale datore di 

lavoro non può garantire” 29. 

Oltre a questo aspetto “l’approccio di presa a carico del CPS è molto su misura (…) è 

basato sui bisogni dell’assicurato (…) cerchiamo di andare a colmare e attivare una 

rete che rimarrà anche dopo il periodo al CPS” 30. Come emerge bene dagli spezzoni 

delle interviste, oltre ad essere i loro datori di lavoro, parallelamente alla formazione, 

si cerca di lavorare anche su altri aspetti legati alla sfera personale o educativa della 

persona, questo è reso possibile grazie alle figure professionali che lavorano 

all’interno della struttura.  

Infine, va ricordato che il CPS è una struttura a tempo determinato in quanto le 

persone possono stare da tre settimane (per uno stage ad esempio) ad un massimo 

di quattro anni (nel caso di una formazione).  

Di seguito la testimonianza di due utenti: 

Utente D: “Qui mi seguono di più e mi danno più sostegno che fuori. Qui mi sento 

trattato bene ma con più riferimento ai problemi forse anche perché li conoscono 

meglio. Fuori sono più indipendente. Io qui al centro ho meno motivazione rispetto a 

fuori perché qui sono più comprensivi e c’è un trattamento meno stressante rispetto 

all’esterno in cui ti danno una grande mole di lavoro. Qui si adattano di più alla 

persona riguardo i compiti e le mansioni (più tempo) che assegnano e danno più 

tempo” 31.  

Utente S: “Mi aspettavo che veramente … trovare persone in grado di capire la mia 

situazione e in grado veramente di valutarmi bene. Senza guardare me, guardare 

proprio le mie capacità. La mia cosa era quello, trovare persone veramente 

competenti, senza pregiudizi. (…) Io penso che comunque sono persone che hanno 

saputo valutarmi, però vorrei che mi spingessero di più, penso che potrei imparare di 

più (…)”32. 

 

Analisi 

Da quanto analizzato, il CPS è particolarmente coinvolto nel lavoro di rete in quanto 

vengono attivate e coinvolte varie figure per promuovere benessere all’utente e alle 

persone che la circondano. Come espresso dal testo citato nel capitolo teorico oltre a 

costruire legami tra varie risorse con lo scopo di creare un intervento di aiuto si ha 

uno sguardo anche sul futuro della persona.  

È presente una co-progettazione perché vengono attivati vari enti (privati o pubblici) 

per rispondere ai bisogni dell’utente. Vi è una stretta collaborazione tra AI e CPS. 

                                                 
29 Cfr. Allegato 1 – Intervista semi strutturata Responsabile del settore SOAF 
30 Cfr. Allegato 2 – Intervista semi strutturata Responsabile del settore commerciale 
31 Cfr. Allegato 4 – Intervista utente D 
32 Cfr. Allegato 4 – Intervista utente S 
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Oltre a lavorare a stretto contatto con l’AI, per dare la possibilità agli utenti di 

svolgere stage in strutture esterne non protette, il centro collabora con ditte private e 

pubbliche per permettere così agli utenti di fare nuove esperienze, favorendo così 

l’inclusione. 

Come previsto dalla progettazione partecipata a volte si torna alle fasi precedenti. A 

mio parare qui siamo tornati al primo processo perché si viene a conoscenza del 

CPS, delle figure che ci lavorano e del lavoro che viene svolto al suo interno. 

 

 

3.2.5 Modalità di ammissione al CPS 

Segnalazione  

Sintesi 

Dalle interviste emerge che tutte le segnalazioni o richieste da parte dell’AI che 

arrivano al CPS vengono gestite dal caposervizio del Servizio Orientamento e 

Accompagnamento alla Formazione (SOAF). La presa di contatto può avvenire 

telefonicamente oppure per e-mail.  

All’interno della segnalazione vengono mostrati i dati principali dell’assicurato come: 

nome, cognome, data di nascita, domicilio, danno alla salute, tipo di provvedimento 

richiesto, settore previsto al CPS.  

Il/la consulente AI per segnalare un caso al centro deve compilare una scheda di 

segnalazione nella quale gli viene chiesto di scrivere: “problema di salute, età, la 

formazione, il salario di riferimento della persona, più cosa mi aspetto: se voglio solo 

un’osservazione, fare un accertamento in un settore specifico, se voglio una 

formazione AD HOC oppure se voglio un vero apprendistato” 33 . Tutte queste 

informazioni vengono mandate al responsabile (SOAF). Per accelerare i tempi, prima 

di compilare tutti i documenti cartacei viene fatta una telefonata al responsabile 

SOAF o al responsabile del settore specifico per verificare la loro disponibilità.  

“Per il CPS funziona così: io faccio la segnalazione, vengo qui e spiego il caso (se 

c’è posto) senza l’utente e poi con il CPS si fa l’appuntamento con l’utente e con la 

famiglia, se c’è una famiglia di riferimento. Si fa l’appuntamento al CPS, io ripresento 

il caso e poi si stabilisce una modalità di inizio” 34. 

Per quanto concerne il responsabile SOAF, le segnalazioni, sempre più spesso, 

arrivano telefonicamente, e permettono di ricevere delle prime informazioni 

riguardanti l’utente. 

 

Analisi 

Da quanto analizzato, facendo riferimento alle fasi della progettazione partecipata 

esposti nel capitolo teorico 3.1.3, l'attivazione del processo di negoziazione, la 

possiamo collegare al momento in cui l’AI segnala il caso al CPS e viene svolto il 

primo colloquio di conoscenza del caso.  

                                                 
33 Cfr. Allegato 5 – Intervista semi strutturata alla Consulente AI 
34 Cfr. Allegato 5 – Intervista semi strutturata alla Consulente AI 
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Inoltrando la richiesta al CPS si incomincia a definire la rete che si vuole coinvolgere 

per la riuscita del progetto. 

 

Analisi della richiesta 

Sintesi 

Dall'intervista al responsabile SOAF emerge che difronte alla richiesta trasmessa dal 

consulente AI il caposervizio SOAF ha il compito di valutare la documentazione 

ricevuta. Successivamente viene concordato con il/la consulente AI una data per 

presentare il caso al CPS, senza la presenza dell’assicurato. All’interno di questo 

incontro vengono concordati: il tipo di provvedimento, la durata, gli obiettivi, in quale 

settore collocare la persona, quali servizi di sostegno attivare, ecc. L’incontro di 

presentazione con l’assicurato avviene in un secondo tempo. Svolgere un incontro di 

conoscenza del caso con il consulente AI dà la possibilità al CPS di prepararsi e 

organizzarsi internamente coinvolgendo i settori e le figure interessate.  

Dopo aver dato la conferma di una possibile disponibilità, viene chiesto ai consulenti 

di mandare per e-mail tutta la documentazione (scheda di segnalazione), la quale 

viene inoltrata alla segretaria che ha il compito di stampare e preparare l’incarto. Se 

vi è la disponibilità viene concordata una data per la presentazione del caso in cui 

sono invitati a partecipare: il consulente AI, la psicologa del centro ed eventualmente 

altre figure specialiste della rete (curatori, psichiatri, docenti). “Durante questi primi 

incontri con la rete si parla di tutto, di tutto quello di cui si sa, di quello di cui si è al 

corrente: in primis del danno alla salute, del percorso che ha fatto l’utente, che può 

essere scolastico o professionale, tutto l’ambito famigliare” 35. 

Di regola i responsabili dei settori del CPS non partecipano agli incontri di 

conoscenza, ma prima di questi incontri avviene un dialogo, dove il responsabile 

SOAF spiega brevemente il caso ai formatori per verificare se vi è disponibilità 

all’interno del settore.  

Due utenti intervistati (A e D) raccontano: 

“A metà luglio sono venuta qua a fare un colloquio e c’era la psicologa, il 

responsabile SOAF, la mia formatrice, i miei genitori e la consulente AI. Mi hanno 

dato il mio contratto di tirocinio, l’ho firmato e guardato bene. È l’unico incontro che 

ho fatto con tutti perché avevo già fatto lo stage prima e quindi loro mi conoscevano 

già, penso. In questo incontro mi hanno spiegato un po’ tutto, come funzionano i due 

anni di scuola e di lavoro. Loro sono stati molto chiari e hanno spiegato tutto” 36. 

“Prima ho fatto un incontro qui al centro con il responsabile SOAF, la psicologa, una 

formatrice del settore commercio e la consulente A. non ho firmato nessuno 

contratto. Ho fatto conoscenza e mi hanno mostrato l’ufficio e in grandi linee il Centro 

come fanno con tutte le persone nuove al CPS. Era già praticamente sicura che 

venivo” 37. 

                                                 
35 Cfr. Allegato 1 – Intervista semi strutturata al Responsabile del servizio SOAF 
36 Cfr. Allegato 4 – Intervista Utente A 
37 Cfr. Allegato 4 – Intervista Utente D 
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Prendendo in considerazione i colloqui di rete di conoscenza, firma del contratto, 

d’inizio stage o bilancio finale, osservati38 possiamo dire che il primo contatto, come 

già riportato nel capitolo precedente (3.2) è con il responsabile SOAF. Da quanto 

emerge dai diari di bordo, si può osservare che agli incontri di conoscenza o per 

firmare il contratto, sia sempre presente il responsabile SOAF. In questi incontri, 

laddove era possibile, erano presenti anche i famigliari degli utenti. Le altre persone 

che hanno preso parte a questi colloqui, oltre al responsabile SOAF erano: la 

psicologa, la consulente AI, il docente di scuola nel caso dello stage, una o più 

formatrici del settore.  

Per quanto concerne i colloqui di conoscenza, essi sono caratterizzati da un unico 

momento e viene dato spazio alla persona di presentarsi e di raccontarsi. 

Successivamente, nei casi osservati, la formatrice di settore dedicava del tempo per 

presentare il settore e le attività che vi si svolgono.  

I colloqui di rete per firmare il contratto vengono divisi in due parti: nella prima parte 

si incontrano le figure professionali coinvolte (consulente AI, formatori di settore, 

responsabile SOAF ed eventualmente altre figure come il docente, educatori di 

riferimento …). In questa prima parte la figura di riferimento riassume brevemente il 

caso, approfondendo gli aspetti rilevanti della persona sulla quale magari prestare 

maggiore attenzione. Nella seconda parte, viene invitato l’utente e la famiglia ad 

unirsi. In questo momento il responsabile SOAF presenta il contratto, riassume 

verbalmente quanto scritto nel regolamento e spiega le questioni burocratiche e non 

inerenti al suo provvedimento.  

Dai diari di bordo emerge che tutti i partecipanti hanno avuto modo di esprimersi 

liberamente andando a chiarire dubbi o perplessità.  

 

Analisi 

Da quanto analizzato, facendo riferimento al capitolo teorico 3.1.3 la quarta fase 

della progettazione partecipata può aver inizio solamente una volta che il 

responsabile SOAF inoltra all’AI la conferma di disponibilità. A quel punto, vengono 

preparati tutti gli incarti per la firma del contratto. 

Prendendo in analisi i colloqui di rete, per quanto concerne la seconda fase, 

l'accoglienza, del colloquio descritto nella teoria esposta nel capitolo 3.1.4, le figure 

professionali si dimostrano aperte nei loro confronti, creando momenti di dialogo in 

cui l’utente ha la possibilità di raccontarsi ed esprimere quanto vive in quel momento. 

“Il lavoro di rete indica la costruzione di legami tra varie risorse con lo scopo di creare 

un intervento di aiuto promuovendo benessere alla persona e alle figure che la 

circondano” 39. La rete primaria dell’utente è stata coinvolta e, laddove era possibile, 

hanno partecipato accompagnando il proprio figlio o parente. In altri casi, invece, la 

rete primaria (famigliari) non c’era, ma ad accompagnare l’utente era la rete 

secondaria formale (il docente di scuola oppure la consulente AI). 

                                                 
38 Cfr. Allegato 3 – Diari di Bordo. Colloqui di rete di conoscenza, firma del contratto, d’inizio stage o bilancio finale. 
39 Quaderni di animazione e formazione. L’intervento di rete. Concetti e linee d’azione. 1995 
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Prendendo in considerazione le fasi della progettazione dialogica partecipata, questi 

incontri rappresentano la prima, la quarta, la quindi e la sesta fase. Grazie al 

colloquio di conoscenza l’utente e i famigliari hanno la possibilità di conoscere il 

Centro e alcuni operatori che ci lavorano. Il colloquio legato alla firma del contratto o 

dell’inizio stage lo si può collegare alla quarta fase “programmazione” e grazie alla 

pianificazione degli obiettivi e alla firma del contratto l’utente potrà incominciare il suo 

percorso al CPS. 

Dopo a ver firmato il contratto il progetto può realizzarsi. 

 

3.2.6 Modalità di presa a carico del CPS 

Costruzione del progetto 

Sintesi 

Dalle interviste emerge che dopo aver analizzato e accettato la richiesta, il 

caposervizio SOAF assegna il mandato al coordinatore di progetto il quale avrà il 

compito di concordare e stabilire gli obiettivi iniziali quali: percorso formativo al CPS, 

date degli incontri di rete sul caso, stabilire le date entro le quali dovranno esser fatti i 

rapporti.  

Quando l’utente arriva al CPS ha già degli obiettivi prefissati in base al 

provvedimento scelto. Per quanto riguarda i macro obiettivi il centro e i suoi 

professionisti non vengono presi in considerazione perché, come già detto, ogni 

provvedimento ha degli obiettivi specifici. Per coloro che svolgono una formazione, 

c’è il piano di formazione che indica quali sono le competenze da acquisire.  

“Durante il percorso escono dei nostri sotto-obiettivi: se uno arriva sempre in ritardo, 

bisogna capire il perché e si cerca di aiutarlo a non arrivare più in ritardo” 40. Questi 

sotto-obiettivi dunque vengono costruiti con il passare del tempo.  

Per quanto riguarda il settore commerciale del Centro le procedure sono diverse se 

paragonate agli altri settori. Fin da subito la responsabile del settore viene coinvolta e 

collabora con il responsabile SOAF presenziando ai primi incontri di presentazione 

del caso.  

“Per il commercio è diverso, siamo noi che organizziamo direttamente e siamo noi 

che partecipiamo sempre (…) prima era così, non esiste che noi non possiamo dire 

la nostra direttamente al consulente (…) riconosciamo il ruolo del responsabile SOAF 

che tiene un po’ la visione di tutte le ammissioni. Anche con i due che sono arrivati in 

stage abbiamo comunque organizzato noi gli aspetti pratici, quando iniziare, a che 

ora, il bus, l’abbonamento (…). Quindi abbiamo un filo diretto con il consulente o il 

docente che ci manda il ragazzo in stage. Poi però teniamo sempre aggiornato il 

responsabile SOAF così lui sa cosa succede” 41. 

Prendendo in considerazione i colloqui d'equipe42 che ho potuto osservare possiamo 

dire che da quanto emerge dai diari di bordo, i colloqui d’equipe in questo contesto 

lavorativo, vengono svolti principalmente per aggiornarsi sul caso tra professionisti 

                                                 
40 Cfr. Allegato 1 – Intervista semi strutturata al Responsabile del servizio 
41 Cfr. Allegato 2 – Intervista semi strutturata Responsabile del settore commerciale 
42 Cfr. Allegato 3 – Diari di Bordo. Colloqui d’équipe. 
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per discutere eventuali problematiche o dubbi, oppure per discutere e organizzarsi su 

come procedere nell’incontro con gli utenti. Questo per trovare una linea comune ed 

evitare incoerenze tra le varie figure. Le figure presenti a questi incontri posso variare 

in base al tipo di riunione oppure a dipendenza di chi è coinvolto nel progetto 

(psicologa, educatori SEA, responsabile amministrativo, responsabile SOAF).  

In questi incontri le figure cercano di costruire significati comuni e una linea comune 

da seguire.  

 

Analisi 

Analizzando gli aspetti emersi troviamo un collegamento con la teoria esposta nel 

capitolo 3.1.4, sembra esserci una co-progettazione tra le figure presenti ad ogni 

incontro (psicologa, consulente AI, formatori, responsabili, docenti, psichiatri, 

educatori) in quando vi è una collaborazione tra diversi attori. Creando questi 

momenti è possibile aggiornarsi sulla situazione e scambiarsi opinioni al riguardo.  

 

Sviluppo 

Sintesi 

Dalle interviste emerge che “noi non seguiamo quello che molte strutture seguono 

che sono appunto lo standard di qualità con tutti i formulari, per esempio dove 

lavoravo prima c’era il PLIS (piano di sviluppo individuale)” 43. 

Al CPS invece, durante l’intero percorso vengono organizzate delle riunioni di rete, la 

frequenza di esse dipende principalmente dal tipo di provvedimento e 

dall’andamento dell’assicurato, nelle quali gli argomenti di base riguardano il 

raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati dalla consulente. Per quanto riguarda 

i provvedimenti di formazione, avvengono due incontri all’anno previsti al termine di 

ogni semestre. Per gli altri provvedimenti invece, avendo una durata più corta (tre-sei 

mesi fino ad un anno), si prevedono gli incontri prima dello scadere del percorso.  

Utente A: “Nel mio caso ci sono pochi incontri perché sto andando bene però per i 

ragazzi che fanno più fatica sicuramente ci sono di più questi incontri. Io penso che 

loro valutano in base a cosa ha bisogno l’apprendista, se sta andando bene … è 

giusto incontrarsi con le formatrici magari i genitori se sei minorenne (…). Non 

perché una persona sta andando bene bisogna accantonarla, è giusto fare 

comunque gli incontri per sapere come sta andando” 44. 

Ogni formatore e coordinatore di progetto ha il compito di tenere informata la rete 

aggiornando uno strumento chiamato Fil Rouge nel quale vengono riportati gli eventi 

significativi e i riassunti degli incontri di rete.  

“Quello che ancora non funziona è la figura della rete, come ti dicevo prima il fatto di 

essere forse un po’ più … di legittimare un po’ più il ruolo degli operatori di settore 

che spesso non vengono coinvolte nelle riunioni di rete, fanno delle riunioni sul caso 

che sono delle riunioni prima solo con operatori del CPS e poi, successivamente, 

viene fatta la riunione di rete delle quali poi non è invitato (il formatore), però manca 

                                                 
43 Cfr. Allegato 2 – Intervista semi strutturata Responsabile del settore commerciale. 
44 Cfr. Allegato 4 – Intervista Utente A 
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poi un po’ il confronto diretto con il consulente. È il consulente alla fine, sulla base 

delle nostre osservazioni, che decide se mettere per esempio una diffida, se 

chiudere il caso, se far progredire, quindi secondo me quello veramente manca” 45. 

Prendendo in considerazione i colloqui di rete di bilancio osservati, in questo 

contesto lavorativo, sono caratterizzati da due o più momenti. In un primo momento i 

professionisti si incontrano per aggiornarsi sulla situazione attuale. Normalmente i 

formatori espongono il loro punto di vista alla consulente e assieme cercano una 

linea comune da seguire. In base a quanto emerge dai racconti delle figure presenti, 

si discutono i temi da toccare nella seconda parte dell’incontro con la presenza 

dell’utente. Come già accennato, nella seconda parte dell’incontro viene chiamato 

l’utente a presenziare. Dai diari di bordo emerge che viene dato largo spazio 

all’utente di raccontarsi e di esprimere come si sente in quel momento. Solamente 

una volta che l’utente ritiene di aver finito di esporre il suo riassunto del percorso 

fatto al CPS ma anche aspetti personali e preoccupazioni, l’incontro vero incomincia.  

Non tutti gli incontri di rete hanno visto presenziare lo stesso numero e gli stessi 

partecipanti. Nella maggior parti di essi le persone presenti erano: la psicologa, la 

consulente AI, uno o due formatori di settore ed in alcuni casi anche i famigliari 

(mamma, papà o fratello), lo psichiatra e l’educatore di riferimento.  

Per quanto riguarda la conduzione degli incontri non è presente un metodo esplicito. 

Nella prima parte dell’incontro normalmente è il formatore che ha la parola in quanto 

deve aggiornare la consulente sull’andamento dell’utente. Invece, nella seconda 

parte la consulente è colei che conduce l’incontro.  

Negli incontri di rete dove il numero di persone è importante viene concordato un 

verbalista il quale avrà successivamente il compito di trascrivere il tutto nel 

documento Fil Rouge.  

Infine, in due diari di bordo dove c’era una gran numero di partecipanti, emerge che 

non tutti hanno avuto la possibilità di esprimersi a causa di interruzioni oppure a 

causa di un’impossibilità di prendere parola. Solo in un caso, un partecipante (lo 

psichiatra) ha richiamato il gruppo chiedendo di fare ordine e chiarezza ricapitolando 

quanto detto fino a quel momento, siccome tutti parlavano contemporaneamente.  

 

Analisi 

Da quanto analizzato, all'interno di questo sotto-capitolo troviamo la terza fase del 

colloquio, visto nel capitolo 3.1.4, diviso in due momenti. Il primo, durante la prima 

fase del colloquio in cui l’utente non è presente e l’incontro è tra i professionisti. Il 

secondo, invece, è durante l’incontro con l’utente e i famigliari viene spiegato a loro il 

motivo dell’incontro e gli argomenti da trattare. Tramite l’aiuto di domande aperte le 

figure presenti al colloquio approfondiscono gli argomenti portati dall’utente. Quando 

essi ritengono di aver raggiunto l’obiettivo prefissato nella prima parte dell’incontro 

concludono l’incontro. 

Non c’è un metodo per condurre gli incontri di rete, i ruoli sono impliciti: chi richiede 

l’incontro è colui che condurrà il colloquio. 

                                                 
45 Cfr. Allegato 2 – Intervista semi strutturata Responsabile settore commerciale 
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I colloqui di rete e di bilancio fanno parte della quinta fase della progettazione 

partecipata “attuazione e realizzazione del progetto”, vista in teoria, perché grazie ad 

una valutazione/ bilancio in itinere si possono portare delle modifiche al progetto.  

Nel caso di fine stage o fine contratto invece, si arriva all’ultima fase della 

progettazione partecipata “verifica”, nella quale viene fatto un riassunto generale di 

come si è svolto l’itero progetto mostrando all’utente la valutazione fatta. 

 

Accompagnamento 

Sintesi 

Dalle interviste emerge che durante l’intero percorso al CPS il coordinatore di 

progetto si occupa di coordinare riunioni specifiche sull’utente, di guidarlo durante il 

percorso con colloqui, stage e bilanci, mantiene e coordina i contatti con la rete 

(consulente, famiglia, docenti), organizza stage di orientamento e formativi, infine si 

occupa di creare un fil Rouge delle riunioni sul caso e di rete. Le figure della rete 

coinvolte sono invitate anche loro ad aggiornarlo qualora fosse necessario. 

Internamente vengono organizzati dei colloqui con l’utente per aggiornalo sul suo 

andamento e per poter creare assieme un quadro della situazione, tenendo in 

considerazione i suoi obiettivi iniziali.  

Allo stesso modo, la rete interna (il responsabile, la psicologa, il formatore 

eventualmente l'educatore dell’abitativo) s’incontra regolarmente per aggiornarsi 

sull’andamento e per discutere su eventuali problematiche o dubbi.  

Oltre a questi incontri, sono stati introdotti a rotazione degli incontri di supervisione 

per offrire ai formatori dei vari settori la possibilità di confrontarsi con persone esterne 

portando argomenti attuali in cui l’équipe si trova in difficoltà.  

A dipendenza del provvedimento e degli obiettivi, quando l’utente viene ritenuto 

pronto si cerca di mandarlo in stage in strutture lavorative esterne non protette per 

permettergli di fare esperienza ma anche di farsi conoscere ed aiutarlo a (re)inserirsi 

nel mercato del lavoro.  

Durante l’intero percorso il/la consulente AI mantiene un contatto telefonico o via e-

mail con il formatore e all’occorrenza vengono fissati degli incontri anche mensili in 

sede. Allo stesso modo, l’utente qualora avesse bisogno di consultarsi con il/la suo/a 

consulente è libero di contattarlo/a.  

Dalle interviste emerge che “Ogni formatore può chiedere in qualsiasi momento al 

coordinatore una riunione sul caso, che può essere con le figure interne, dopo ad 

ogni scadenza del provvedimento che è dato da una decisione AI, c’è una riunione 

prima interna e poi c’è quella con l’AI. In quella con l’AI si dice com’è andato il 

periodo, si chiede all’utente com’è andato in primis, noi diciamo come lo abbiamo 

visto in base a quello che è stato discusso nella riunione sul caso (…) gli si mettono 

eventuali nuovi obiettivi oppure si dice di continuare così, dipende da caso a caso” 46. 

I momenti di bilancio “avvengono ogni 2-3 mesi. (…) Il primo incontro serve più per 

sapere di cosa si parlerà durante l’incontro con tutti dandomi una piccola traccia di 

cosa si parlerà nell’incontro al centro. 

                                                 
46 Cfr. Allegato 1 – Intervista semi strutturata Responsabile del servizio SOAF 
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Utente D: “Qualche volta poi avvengono dei momenti di bilancio direttamente al 

centro nell’ufficio delle formatrici del settore commercio” 47. 

Testimonianza di due utenti e una consulente Ai:  

Utente A: “Mi chiedono sempre a me prima e poi sono io che comunico alla mamma. 

Adesso sono maggiorenne e arriva comunque la mamma negli incontri, però in realtà 

lei non è obbligata a venire, io potrei andare anche da sola” 48. 

Utente S: “Io trovo che sia meglio così (si riferisce agli incontri di rete). Anche perché 

io interagisco con loro, con voi, con loro tutti i giorni. Ed è positivo, ed è anche per 

me più positivo, più da spronare, che loro sappiano comunque il mio percorso, e che 

sappiano quello che penso, anche perché ognuno di loro deve capire quello che io 

penso, anche perché è per aiutarmi dopo” 49. 

“Nettamente da migliorare. Ne il CPS ne l’Ai ha il compito di collocamento e di 

collocare gli utenti una volta finito il loro provvedimento. Quello che mi aspetto è che 

se una persona fa un apprendistato di tre anni, l’ultimo anno o gli ultimi anni, sei mesi 

vengano fatto fuori e questo è compito del CPS, non mio. (…) La critica che faccio io 

è (…) tu non puoi chiedere 100 franchi al giorno per sostegno e poi visitare una 

persona solo una volta al mese. Allora mi chiedi di pagare 100 franchi solo quando 

vai a visitare la persona … però se la persona ha dei problemi io non voglio 

ritrovarmi, come mi è capitato un paio di volte, di ritrovarmi la persona in ufficio che 

mi dice “signora io penso al suicidio”, chiamo l’operatore di riferimento qui e non sa 

niente … sei tu che devi andare a trovarlo non devo essere io la persona che diventa 

di riferimento ... Se tu hai un mandato di sorveglianza e di sostegno al 

provvedimento, sei tu che devi andare … e li è ancora attuale la cosa, va migliorato 

questo servizio esterno, assolutamente” 50. 

Prendendo in considerazione i colloqui individuali osservati51 risultano essere incontri 

non formali, nei quali sono presenti l’utente e i suoi formatori. Questi ultimi vengono 

svolti all’interno dell’ufficio e non sempre viene concordata la data e l’ora. Essi 

vengono fatti per fare un bilancio sull’andamento della persona, oppure, come si può 

osservare dal diario di bordo del 14.05.2018, per anticipare all’utente quanto sarebbe 

avvenuto il giorno successivo all’incontro di rete. Nell’altro caso, invece, emerge che 

l’incontro individuale sia avvenuto per informare l’utente (in quel caso erano due) su 

eventuali modifiche degli obiettivi e compiti da svolgere. In quest’ultima situazione 

emerge che gli utenti non hanno avuto modo di esprimere il loro punto di vista al 

riguardo, le figure professionali erano rigide e non c’è stata la possibilità di 

contrattare quanto deciso.  

 

 

 

 

                                                 
47 Cfr. Allegato 4 – Intervista Utente D 
48 Cfr. Allegato 4 – Intervista Utente A 
49 Cfr. Allegato 4 – Intervista Utente S 
50 Cfr. Allegato 5 – Intervista semi strutturata Consulente AI 
51 Cfr. Allegato 3 – Diari di bordo. Colloquio individuale 
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Analisi 

Da quanto analizzato, all'interno di questo capitolo troviamo la quinta e la sesta fase 

della progettazione partecipata vista nel capitolo 3.1.3, "realizzazione", è presente 

una valutazione continua e interventi relazionali per favorire la riuscita degli obiettivi. 

Gli utenti intervistati trovano positivi questi incontri perché, secondo l’utente S., sia la 

consulente che il formatore possono conoscere le sue necessità. Inoltre è un 

momento in cui si può discutere apertamente. 

La consulente, all’interno dell’intervista, riferisce che predilige chiamare i responsabili 

di settore per ricevere informazioni sulla disponibilità del settore piuttosto che il 

servizio SOAF perché chiamando il servizio responsabile non riesce ad ottenere 

informazioni a sufficienza. Questo indica una mancata collaborazione e 

comunicazione tra le figure che lavora all'interno del Centro.  

Abbiamo visto nel quadro teorico che per lavorare in rete è importante la costruzione 

di legami di fiducia tra le varie risorse, altrimenti risulterà difficile garantire un 

intervento di aiuto e di sostegno. Dalla testimonianza della consulente traspare una 

co-progettazione non riuscita.  

Duranti gli incontri, gli operatori non hanno lasciato spazio agli utenti di esprimersi e 

di esporre il loro punto di vista, tutti gli altri incontri invece erano caratterizzati da 

domande aperte per favorire il dialogo e dar spazio all’utente di esprimersi.  

 

3.2.7 Potenzialità e criticità sul territorio per l’integrazione 

professionale  

Sintesi 

Dall’intervista alla responsabile del settore commerciale emerge che al momento il 

CPS non ha ancora il mandato per l’aiuto all’accompagnamento all’inserimento 

esterno, concluso il percorso al Centro. L’aiuto al collocamento sarebbe l’obiettivo 

finale di tutto il lavoro che viene svolto al CPS. Dall’intervista della consulente AI e 

del responsabile SOAF, invece, emerge un cambiamento del mercato del lavoro. Se 

una volta il mercato del lavoro offriva posti di lavoro a tutti, compresi coloro che non 

avevano portato a termine gli studi, al giorno d’oggi questo non è più possibile. Il 

mondo del lavoro è diventato molto esigente e con ritmi elevati dove le persone un 

po’ più fragili faticano a trovar posto.  

Di seguito alcuni spezzoni estrapolati dalle interviste: 

 “L’accompagnamento all’inserimento all’esterno sarebbe bello, secondo me, 

implementarlo perché è la ciliegina sulla torta, anzi sarebbe l’obiettivo finale di tutto il 

nostro lavoro/percorso” 52. 

“Le aziende di una volta facevano, che ora non si fa più, di tenere anche persone che 

non rendevano più tanto, ma le tenevano lo stesso. Adesso queste persone vanno 

nelle imprese sociali. Le imprese sociali tendono ad autofinanziarsi però ricevono 

anche dei sostegni dal cantone quindi è un mercato un po’ parallelo per tanti giovani 

o adulti che non ce la fanno a reggere i ritmi” 53. 

                                                 
52 Cfr. Allegato 2 – Intervista semi strutturata Responsabile del settore commerciale 
53 Cfr. Allegato 1 – Intervista semi strutturata Responsabile del servizio SOAF 
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“Il mondo del lavoro è diventato un mondo molto esigente e sotto pressione e quindi i 

nostri casi fanno più fatica. Bisogna andare a trovare i datori di lavoro che hanno le 

piccole medie imprese dove c’è ancora un contatto diretto con la persona dove c’è 

ancora un senso di responsabilità difronte al proprio impiegato. Le piccole realtà che 

stanno crescendo bene allora delle volte capita che hanno voglia di implicarsi in 

situazioni più rischiose e sociali. (…) Non è come in una grande impresa dove il 

lavoro è più parcellizzato e dove c’è una grande distanza tra ufficio delle risorse 

umane e la persona” 54. 

 

Analisi 

Da quanto analizzato, emerge una difficoltà nel collocare gli utenti in strutture 

esterne. Un motivo è strettamente legato alle esigenze richieste dai datori di lavoro. 

L’altro motivo, facendo riferimento al Quaderno di Animazione e formazione 

“L’intervento di rete, concetti e linee d’animazione”, potrebbe essere la mancanza di 

un lavoro di rete di comunità. Come dice la consulente bisogna andare a trovare i 

datori di lavoro e creare contatti con queste persone. Solo in questo modo, si può 

invogliare un’impresa ad implicarsi a collaborare con questi enti come l’AI e il CPS e 

ad accogliere i loro utenti.  

 

4. Conclusioni 

4.1. Risultati del lavoro di tesi 

L’obiettivo macro che mi ero prefissata per il mio Lavoro di Tesi era di analizzare il 

percorso di presa a carico delle persone con un provvedimento AI nel settore 

commerciale del CPS. Questo per conoscere ogni passaggio, dalla richiesta inoltrata 

dal consulente AI fino alla fine del percorso intrapreso al centro, ponendo anche uno 

sguardo su come queste figure rimangono in contatto tra di loro.  

Mi ritengo soddisfatta del risultato perché sono riuscita a raggiungere l’obiettivo da 

me prefissato. Grazie alle interviste e alla documentazione scritta ho potuto 

ricostruire ogni passaggio, dalla presa a carico da parte dell’AI, alla segnalazione al 

CPS, fino al termine del provvedimento.  

Dall’analisi emergono dei punti forti e degli aspetti da migliorare su cui lavorare. 

Come punti forti troviamo il coinvolgimento dell’utente in tutte le fasi del processo di 

presa a carico. Già dai primi colloqui con l’AI, la persona, ha la possibilità di 

esprimere i propri desideri e volontà. In due testimonianze (A e S) emerge che sono 

state loro a portare delle proposte riguardanti la professione da intraprendere. 

Durante questa prima parte gli utenti erano sempre informati su tutto. Durante gli 

incontri di rete non è mai mancato lo spazio concesso all’utente per raccontarsi ed 

esprimere il proprio vissuto e i sentimenti che vivevano in quel momento. Laddove 

sono presenti famigliari, sono sempre stati caldamente invitati a partecipare 

accompagnando il proprio caro lungo tutto il percorso. Da questo possiamo inoltre 

dedurre che durante questi incontri ci sia un clima accogliente e di fiducia per 

                                                 
54 Cfr. Allegato 5 – Intervista semi strutturata Consulente AI 
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permettere così alle persone di aprirsi portando elementi importanti per favorire il 

cambiamento. Facendo riferimento al lavoro di rete possiamo dire che i due enti, 

CPS e AI, seguono un orientamento prettamente egocentrico perché l’utente viene 

messo al centro delle relazioni. 

Nella teoria vengono elencati tre tipologie di colloqui: conoscitivo, di progettazione e 

di sostegno al progetto. Dalla sintesi possiamo osservare che al CPS vengono fatti 

gli incontri di conoscenza e di sostegno al progetto. Facendo riferimento al capitolo 

3.1.4 possiamo affermare che “per far sì che un colloquio o un incontro di rete 

avvenga, è importante convocare le persone interessate informandole sul luogo, la 

data e l’ora ed eventualmente il tema che verrà trattato". Questo aspetto importante 

dai diari di bordo non emerge in quanto gli aspetti riportati all’interno del diario 

riguardavano esclusivamente l’incontro stesso. Nonostante questo però posso 

aggiungere che in alcuni casi gli incontri venivano fissati al termine della riunione 

oppure, chi riteneva di dover fare un incontro supplementare tramite e-mail o per 

telefono venivano fissati gli incontri. 

Analizzando gli aspetti comunicativi nei vari colloqui, oltre ai diari di bordo prendo in 

considerazione anche quanto emerso dalle interviste svolte agli utenti. Eccetto in 

un’occasione in cui gli operatori non hanno lasciato spazio agli utenti di esprimersi e 

di esporre il loro punto di vista, tutti gli altri incontri erano caratterizzati da domande 

aperte per favorire il dialogo e dar spazio all’utente di esprimersi.  

A mio avviso il fatto di lasciar spazio all’utente di raccontare come si sente ed 

esprimere le sue preoccupazioni, non per forza legate al contesto lavorativo ma 

piuttosto private, lo mette a proprio agio. In questo modo, a mio parere, la persona si 

sentirà più accolta, ascoltata e presa in considerazione. Dalle interviste emerge che il 

linguaggio adoperato dai professionisti era adeguato e con un vocabolario semplice. 

I colloqui venivano svolti in aule dedicate a questi incontri senza fonti di distrazioni, 

ben insonorizzate e illuminate. Una fonte di distrazione frequente è l’utilizzo del 

proprio telefono. Riguardo gli aspetti comunicativi interni al Centro invece emergono 

delle lacune. Dal momento che la consulente deve effettuare delle telefonate nei vari 

settori per conoscere la loro disponibilità siccome il servizio responsabile non è in 

grado di fornire sufficienti risposte, presuppone una mancanza di comunicazione e 

collaborazione interna tra SOAF e settori. Altre lacune che emergono dal lavoro di 

LT, sul quale poter lavorare per migliorare il servizio, sono il job coaching e cioè la 

presa a carico degli utenti che svolgono una formazione o un riallenamento in una 

struttura esterna al CPS e i contatti tra formatori e consulenti che, da quanto emerge, 

sembrano non possibili siccome è il servizio SOAF incaricato di prendere contatto e 

mantenere i contatti con la rete attorno all’utente. Questo aspetto sembra essere un 

po’ migliore nel settore commercio siccome fin da subito la responsabile di settore è 

coinvolta e partecipa agli incontri conoscitivi.  

Quello che differenzia il CPS da una struttura esterna “non protetta” non per tutti è 

ritenuto positivo. Secondo un’utente D. intervistato il fatto di essere seguito, di poter 

adeguare le attività alla propria problematica, di avere un trattamento meno 

stressante, sembra essere demotivante.  
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Dall’ultima analisi emerge una difficoltà a collocare i ragazzi in strutture esterne. 

Sarebbe interessante coltivare maggiormente l’aspetto di lavoro di rete di comunità, 

creando collaborazione strutturale con la rete informale dei datori di lavoro e con la 

rete formale di altri servizi territoriali e dell’AI per accompagnare le persone 

gradualmente all’inserimento professionale.  

 

4.2 Potenzialità e limiti (criticità) del lavoro di tesi 

Questo lavoro mi ha permesso di conoscere ogni tappa che un’utente passare prima 

di poter arrivare al CPS e la sua presa a carico una volta arrivato al Centro, fino alla 

fine del suo provvedimento. Il quadro teorico di riferimento mi ha permesso di 

arricchire le mie conoscenza, pratiche e teoriche, riguardanti il tema del lavoro di 

rete. Lo stage presso il Centro Professionale e Sociale, ma soprattutto le figure che 

ci lavorano al suo interno, si sono dimostrate molto aperte nel aiutarmi a ricercare il 

materiale e dandomi la possibilità di partecipare agli incontri di rete organizzati 

durante i mesi trascorsi al Centro. Pensando alle criticità e ai limiti del lavoro di tesi, 

uno di essi, riscontrato durante il mio LT, riguarda la difficoltà a trovare famigliari 

disposte a fornire la propria testimonianza. Inizialmente avevo pianificato di svolgere 

delle interviste ad alcuni genitori per poter conoscere il loro coinvolgimento e le loro 

impressioni riguardo alla presa a carico del figlio e di tutto il percorso intrapreso. 

Inoltre, dal momento che la psicologa è spesso presente agli incontri mi sarebbe 

piaciuto avere una testimonianza anche da parte sua per conoscere il suo sguardo al 

riguardo, ma a causa di determinate circostanze non è stato possibile. Un’ulteriore 

limite riguarda la difficoltà nel trovare una documentazione cartacea riguardanti le 

procedure.  

Dalle interviste e successivamente dall’analisi emerge che le procedure di 

ammissione, il coinvolgimento dei formatori non avviene allo stesso modo in tutti i 

settori. A mio parere sarebbe interessante ampliare la ricerca coinvolgendo i 

formatori per conoscere la loro impressione al riguardo e conoscere le caratteristiche 

e procedure di ogni settore del centro.  

Un aspetto che mi sarebbe piaciuto approfondire, ma non è stato possibile ampliare 

la ricerca in quanto usciva dalla domanda iniziale, era quello di capire i motivi per il 

quale il responsabile di settore non viene coinvolto alle riunioni e come mai non ha 

un contatto diretto con il consulente, docente, famiglia e altre figure. Un motivo per il 

quale non sono invitati a partecipare agli incontri di rete è per ridurre il numero di 

figure professionali evitando così un “affollamento” di persone. Questo aspetto è 

apparso anche dalle interviste sia da parte della consulente sia dalla responsabile 

del settore commercio. Ritengo sia un tema importante e interessante perché in un 

lavoro come quello dell’educatore è importante avere un confronto e un dialogo 

diretto con le persone che circondano l’utente per potersi scambiare impressioni, 

poter costruire significati condivisi per svolgere un buon lavoro di aiuto e sostegno. A 

mio avviso, i colloqui di conoscenza dovrebbero venir svolti con la presenza del 

responsabile di settore, laddove fosse possibile. Ritengo che sia un momento 

importante perché in questo modo sia il formatore che l’utente hanno la possibilità di 
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incominciare a conoscersi e porgersi eventuali domande inerenti al lavoro. Inoltre, 

abbiamo visto che la rete primaria è fondamentale per la riuscita del progetto, in 

questi incontri normalmente sono presenti i consulenti e i genitori della persona. È 

grazie a questi incontri che si instaurano relazioni di fiducia con le figure di 

riferimento. Non potendo partecipare, viene a perdersi questa occasione.  

 

4.3 Riflessioni relative al ruolo di educatore sociale 

All'interno del lavoro di tesi sono stati trattati degli argomenti che vorrei approfondire 

in questo capitolo. Partendo dalla citazione dell'utente A "Ero un po’ preoccupata 

perché in giro non parlavano molto bene del CPS e dell’AI sembra quasi una cosa 

brutta perché si chiama AI (Assicurazione invalidità), c’è dentro la parola invalidi …" 

Possiamo collegarci all'importanza dell'utilizzo di un linguaggio chiaro, normalizzante 

e adeguato alla persona che si ha difronte. La sigla Assicurazione Invalidità spaventa 

perché è presente la parola invalidità. Questo termine fornisce già un'etichetta 

negativa alla persona. Anche il Centro Professionale e Sociale non è visto da tutta la 

popolazione come un Centro che offre la possibilità a ragazzi/e di svolgere una 

formazione o (ri)allenamento al lavoro, ma le persone lo definisco come "centro in cui 

ci sono gli handicappati". Durante i miei mesi di stage più volte mi sono imbattuta in 

ragazzi che non dicevano ai propri amici che lavorano al CPS per vergogna e paura 

di venir giudicati. Un altro timore che spesso hanno i ragazzi è quello di non venir 

assunti da nessun datore di lavoro perché hanno lavorato al CPS. Il nome di questi 

due enti sono “vecchi” e rispondono a necessità differenti da quelle presenti ai giorni 

nostri. Fino a qualche anno l'utenza presa a carico dall'AI e dal CPS era differente, 

così come il loro danno alla salute. Erano le aziende che mandavano i loro operai al 

CPS con la richiesta di formarli per svolgere un determinato lavoro, dandogli così la 

possibilità di continuare l'attività. Con il passare degli anni il mercato del lavoro e 

l'utenza ha subito delle trasformazioni. Da un'utenza di età dai 35-60 anni si è 

passata ad una sempre più giovane. 16-30 anni, con danni prevalentemente fisici. Di 

conseguenza anche le necessità hanno vista una trasformazione, passando da 

riqualifiche a prime formazioni. Facendo un collegamento con quanto visto nel 

quadro teorico, dove viene spiegato l'importanza di un linguaggio normalizzante, 

possiamo dire che ai nostri giorni, utilizzando questi termini non viene a crearsi una 

situazione di speranza, anzi potrebbe demoralizzare maggiormente la persona. 

Sarebbe interessante trovare un altro termine non faccia emergere che queste 

persone siano differenti dalle altre. 

Un altro aspetto che mi piacerebbe trattare è quello dell'aiuto al collocamento. 

Abbiamo visto che il CPS non ha il mandato per l'aiuto al collocamento, ma dà la 

possibilità agli utenti di svolgere stage in sedi esterne senza però l'ottica di aiuto 

all'inserimento. Il mandato AI invece come viene anche indicato nel promemoria 4.01 

dell'AI del 2018 viene indicato che "gli assicurati hanno diritto al sostegno attivo nella 

ricerca di un posto di lavoro (collocamento)". Abbiamo visto che la presa a carico 

durante tutto il provvedimento è curata e di qualità, ma nessuno si occupa veramente 

del dopo CPS. Ritengo sia un peccato investire così tanti soldi per permettere alle 



 

 

Il processo di presa a carico delle persone con un provvedimento AI al Centro Professionale e Sociale CPS 

 

35 

persone di intraprendere un percorso al CPS e, una volta concluso il provvedimento, 

la persona si ritrova da sola a cercare un posto di lavoro. Non esistono delle 

statistiche ma sarebbe interessante conoscere i numeri delle persone che, uscite dal 

CPS, sono riuscite a trovare un posto di lavoro e di quello che invece sono dovute 

ricorrere alla disoccupazione.  

"L'idea di fondo è che nel lavoro sociale i progetti esistono solo in quanto più attori 

convergono nel definire il problema, gli obiettivi da perseguire, con quali strategie. 

Per questo è cruciale attivare connessioni con i vari attori sociali, costruire reti di 

senso per avviare e sostenere i progetti"55. Sarà dunque importante migliorare la 

collaborazione con gli enti esterni, ampliando i contatti attraverso la ricerca di nuove 

aziende per permettere ai ragazzi di svolgere degli stage con una possibilità di 

rimanere anche nella struttura una volta terminata la formazione.  

 
  

                                                 
55 Camarlinghi R., D’Angella F, Come lavorare insieme tra operatori? 
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Allegato 1: INTERVISTA SEMI STRUTTURATA AL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO SOAF 

 

 

CANOVACCIO INTERVISTA SEMI STRUTTURATA 

 

1. Specificità della presa a carico nel CPS  

- Specificità dell’utenza 

- Principali bisogni/richieste e eventuali nuovi fenomeni rilevati 

- Mandato 

- Filosofia istituzionale 

- Specificità dell’approccio di presa a carico del CPS 

 

2. Modalità di ammissione al centro  

2.1. Come avvengono le segnalazioni al centro  

- Modalità,  

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

2.2 . Analisi della richiesta 

- Modalità, 

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete 

interna (figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

3. Modalità di presa a carico 

3.1. Modalità di costruzione del progetto di presa a carico 

- Modalità,  

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete 

interna (figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

3.2. Modalità di sviluppo del progetto di presa a carico (sostegno al progetto e 

valutazione in itinere) 

- Modalità,  



 

 

 

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete 

interna (figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

3.3. Modalità di accompagnamento all’inserimento all’esterno 

- Modalità,  

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete 

interna (figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

4. Potenzialità e criticità dell’offerta sul territorio per l’integrazione 

professionale. Ipotesi di sviluppo. 

 

 

 

  



 

 

 

INTERVISTA SEMI STRUTTURATA AL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO SOAF 

 

1. Specificità della presa a carico nel CPS e filosofia istituzionale 

Specificità dell'utenza, tutti i casi che noi riceviamo sono segnalati dagli uffici 

cantonali AI, in primis Bellinzona, ogni tanto da altri cantoni, ma tutte persone che 

sono state riconosciute dall'AI. Per cui l'AI, siccome c'è un problema di salute 

riconosce certe prestazioni che sono i provvedimenti professionali e nei peggiori dei 

casi anche la rendita a chi non riesce più a far niente. Questo è il tratto comune delle 

persone che hanno un problema di salute che possono essere da congeniti, acquisiti 

dopo incidenti, delle malattie e l'utenza va dai 15-16 anni, quindi dopo l'obbligo della 

scuola fino ai 40-50 anni, molto raramente e sempre di meno, perché l'AI dopo i 40 

anni è molto difficile dà la possibilità di fare una formazione.  

Negli ultimi 10 anni sono quasi tutti giovani, sempre più minorenni, questa è una 

tendenza molto chiara.  

Rispetto ai nuovi fenomeni rilevati direi più giovani, 15-16 enni parecchi, quasi tutti 

abili ad una formazione biennale, quindi tirocinio federale sempre meno in tutti i 

settori, a parte l'informatica che non c'è la formazione biennale e quindi si fa solo la 

AFC. In più sempre più problemi psichici che fisici, l'ambito della psichiatria si è 

sviluppato moltissimo. All'epoca era un centro per persone con problemi prettamente 

o cognitivi, già dalla nascita con un QUI basso, oppure fisici: mal di schiena, tutti 

quelli che hanno fatto infortuni o malattie a seguito del lavoro dell'industria e 

dell'edilizia, invece adesso questo non c'è quasi più, o meglio, sempre meno.  

Per quanto riguarda il mandato del centro, il CPS ha una convenzione dove vengono 

indicate quello che riconosce l'AI, ogni prestazione ha la sua tariffa. Noi abbiamo 

questi provvedimenti professionali, i principali sono: l'accertamento (stabilire se una 

persona è in grado e a quali condizioni di fare una formazione), prima formazione per 

chi non ha fatto niente prima, la riformazione per chi ha già avuto prima una 

professione e ha dovuto cambiare, ci sono gli MRE (misure di reinserimento, questi 

stanno gradualmente aumentando), il sostegno esterno Jog coaching (praticamente 

l'AI ci ha assegnato dei casi da seguire all'esterno), valutazione scolastica da parte 

dei docenti che è anche una prestazione. In più abbiamo il soggiorno nella camere 

che è anche una prestazione riconosciuta e il CAP che è un accertamento un po’ 

diverso.  

Dunque il nostro mandato è rispondere a questi 5-6 provvedimenti previsti dalla 

legge AI che sono chiari e riconosciuti da una tariffa. 

L'ufficio AI tramite il servizio medico e il consulente AI scelgono il tipo di 

provvedimento. Quando ci contattano loro sanno già cosa vogliono da noi, quindi o 

un accertamento, o una formazione, o un job coaching o MRE, ma questo è già 

deciso da loro. In primis è il servizio medico che decide cosa ha, perché se una 

persona ha una capacità al lavoro teorica del 100% si può già iniziare con un 

accertamento, se una ha una capacità inferiore al 60-50% fa solo un MRE non può 

fare altre cose in principio. Queste cose sono decisa dal consulente medico e 



 

 

 

consulente AI e a noi ci dicono cosa dobbiamo fare praticamente. Dopo come lo 

facciamo noi (come mettiamo in pratica quanto richiesto) riguarda il CPS. Però 

l'obiettivo generale ci viene sempre dato.  

 

Ma nel caso dovesse arrivare un ragazzo che ha finito le scuole dell'obbligo e 

vorrebbe iniziare un''apprendistato. In quel caso anche la consulente decide il tipo di 

formazione oppure viene effettuato uno stage.  

 

Tramite uno stage o un accertamento. Quello che capita per esempio con le scuole 

speciali che primavera - estate ce li mandano qui in stage già mirati però. Perché le 

scuole dicono: questo ragazzo/a è in un ciclo di orientamento e ha già svolto tre 

stage in cucina in casa per anziani e vorrebbe fare una formazione in cucina. Noi 

prima di firmare un contratto, questi ragazzi li vogliamo vedere in stage.  

Le segnalazioni sono sempre tramite la consulente AI, in caso di uno stage breve, si 

fa lo stage e il rapporto. Vengono compilate le carte e, se noi abbiamo spazio per la 

formazione si può procedere con la firma del contratto. Se invece è un accertamento 

ed è richiesto dall'AI, che è minimo 3 mesi, si fa tutta la procedura di ammissione, si 

fa una procedura di accertamento in un dato settore oppure al SAG che è un settore 

di accertamento dedicato ai giovani. Da li si parte poi con una scelta professionale 

successiva, in base ai limiti della persona e i suoi desideri che ormai bisogna tenere 

in considerazione questa doppia cosa.  

Filosofia istituzionale: in se non abbiamo una filosofia/ un approccio unanime 

all'interno del centro, nel senso che non abbiamo una corrente che noi seguiamo 

come ad esempio potrebbe essere una fondazione esterna o altri centri.  

Noi rispondiamo a questi provvedimenti richiesti dall'AI, come noi li svogliamo è 

nostra materia, questi siamo noi i competenti. Chiaramente a livello formativo ci sono 

le ordinanze, piano di formazione e si segue quello. Però le attività che noi facciamo, 

quanto e come lo facciamo riguarda solo noi. L'AI non ci dice come dobbiamo fare 

come attività, noi siamo liberi. Chiaramente bisogna rispondere alle loro domande 

iniziali. Però non abbiamo una filosofia da dire, noi abbiamo un approccio sistemico 

piuttosto che un altro modo, questo non c'è.  

Dopo cosa abbiamo di particolare noi rispetto al mercato di lavoro normale è che 

siamo un centro con degli operatori specializzati, quindi ci sono operatori sociali, una 

psicologa, un docente di sostegno, altre figure che rispetto ad un normale datore di 

lavoro non può garantire. Quindi noi abbiamo una presa a carico diversa e più 

specializzata. Alla fine anche i diplomi che noi diamo sono li stessi che da una datore 

di lavoro esterno. Le scuole professionali sono le stesse però la differenza è proprio 

la presa a carico. Il datore di lavoro non ha ne il tempo ne le competenze, perché le 

persone che vengono qui praticamente tutte sono giustificati nel venire qui. Perché 

l'AI non manda qui qualcuno perché gli piace il CPS, visti i costi, ci deve essere 

anche a livello medico delle indicazioni per venire a Gerra Piano. Sono costi notevoli 

per l'AI, se loro riescono a mandare qualcuno nel mercato libero lo mandano. Quindi 

vuol dire di riflesso che le persone che sono qui hanno grosse difficoltà. Uno scalino 



 

 

 

inferiore al CPS non c'è a livello di integrazione professionale. Ci sono centri diurni 

ma li si parla già di persone con rendita che non hanno una capacità di lavoro.  

 

2. Modalità di ammissione al centro  

2.1. Come avvengono le segnalazioni al centro  

Le segnalazioni al centro c'è questa procedura scritta: la segnalazione avviene in 

primis tramite un contatto telefonico o per email a me (responsabile SOAF) 

direttamente. Il consulente gli dice che ha quella persona e che vorrebbe fare un 

accertamento al SAG, in orologeria oppure in cucina. Mi viene chiesto se c'è posto 

dal … al… . se c'è disponibilità, in quel caso chiedo i dati personali della persona, il 

danno alla salute, il tipo di provvedimento, il settore che si può concordare al 

telefono, in base alla richiesta, poi mi spediscono tramite mail la documentazione che 

poi io giro alla segretaria del direttore lei stampa e prepara l'incarto. Quindi abbiamo 

sempre una documentazione elettronica e una cartacea. Dopo si concorda una data 

di presentazione, solitamente senza l'utente perché si discute di tutto, li viene invitata 

la psicologa del centro, io (responsabile SOAF), il consulente AI, più altri specialisti 

che possono essere i curatori, psichiatra, psicologo, docente di scuola, però senza la 

famiglia e senza l'utente. Le figure da coinvolgere lo decide l'AI. Se noi al telefono ci 

dicono che c'è in giro un bravissimo docente che ha avuto l'utente per tantissimi anni 

io li invito ad invitarli. Ma di solito vengono, ecco di solito i medici fanno più fatica 

perché se deve venire da Lugano al CPS per un ora, sta in giro tre ore e siccome 

fattura l'AI è sempre un po’ un casino. Il fulcro della cosa è il consulente AI che deve 

avere le informazioni di tutto, della formazione e conoscere la rete. Perché la raccolta 

di informazioni iniziali è fatta dall'ufficio AI. Quando un'utente fa una domanda 

all'ufficio AI per ottenere qualcosa, deve dare tutta una serie di documenti che poi noi 

riceviamo (curriculum vitae, documenti medici) quindi loro teoricamente devono 

sapere tutto e a noi ci trasmettono tutto di quello che loro sono in possesso.  

La famiglia viene coinvolta dall'AI dai suoi consulenti. Prima di arrivare al CPS i 

consulenti AI hanno già incontrato l'utente la famiglia, la rete esterna e hanno già 

parlato di Gerra Piano. Loro hanno già una progetto abbastanza chiaro. Dopo capita 

ogni tanto che le persone o le famiglie hanno dei dubbi sul CPS (cos'è) e vogliono 

andare a visitarlo, quindi si può organizzare una visita prima di fare un colloquio e 

questi li faccio io (responsabile SOAF) di solito. Vengono a vedere il posto fisico, le 

persone che ci sono, che tipo di utenti perché tanti hanno dei preconcetti. Però il 

coinvolgimento iniziale della famiglia viene fatto all'AI. Durante questi primi incontri 

con la rete si parla di tutto, di tutto quello di cui si sa, di quello di cui si è al corrente: 

in primis della danno alla salute, del percorso che ha fatto l'utente che può essere 

scolastico o professionale, tutto l'ambito famigliare. Allora si è fatto questa procedura 

perché è capitato non tanto spesso, che durante il colloqui emergono degli aspetti 

che magari non sono ancora chiari a livello medico e io (responsabile SOAF) e la 

psicologa abbiamo chiesto di indagare prima di mandacelo qui perché per noi non è 

chiaro. Se tu ti trovi li l'utente che vuole già incominciare e dopo devi dirli che l'AI 

deve ancora chiedere al tuo medico delle cose non vogliamo fare questi incontri già 



 

 

 

con l'utente che ha l'aspettativa di incominciare. Questo è il nostro vissuto condiviso 

dei consulenti AI.  Dopo ci sono dei casi molto tranquilli e lisci e io chiedo sempre ai 

consulenti com'è la situazione e loro mi dicono se fare subito l'incontro di 

presentazione la prima mezzora e il colloquio la seconda mezzora con già l'utente 

accompagnato da qualcuno se è minorenne e se è maggiorenne può decidere di non 

aver nessuno, però si cerca di coinvolgere la rete più grande che c'è. Oltre ai 

genitore o a qualche parente non arriva mai nessuno, perché pensare che la 

stragrande maggioranza dei giovani non ha più una famiglia integra, sono pochi, non 

per niente sono anche in queste situazioni.  

Noi spesso riceviamo i rapporti della scuola di prima, tutte le pagelle, quindi certe 

cose riesci già a capirle. L'importante è avere un obiettivo calibrato con quello che la 

persona ha fatto prima o è in grado di fare, è inutile puntare troppo alto ma neanche 

troppo basso. Questo lavoro di analisi lo facciamo noi, ma in primis è già stato fatto 

dall'AI. Quindi se vuoi gli obiettivi generali sono già dati. Raramente capita che si 

stravolge la situazione. È capitato con alcuni accertamenti al CAP che poi sono stati 

girati qui perché erano o troppo giovani o non sarebbe stati in grado a fare tutto il 

percorso al CAP e quindi sono arrivati al CPS. Però sarà un caso all'anno.  

Incontro di presentazione vuol dire senza il famigliare. Poi c'è l'incontro d'ammissione 

in cui vengono l'utente e le sue figure significative, se vengono perché non sempre 

sono presenti, e poi si spiega prima il centro di che cosa si occupa, di cosa si è 

discusso e di che cosa noi sappiamo perché gli utenti sanno che noi siamo al 

corrente della loro situazione anche a livello medico e questo è molto chiaro. Anche 

perché l'AI fa firmare un documento a tutti gli assicurati dove viene spiegato che il 

CPS è in possesso delle informazioni. Dopo gli viene consegnato il regolamento 

interno del CPS e li si concordano le date di inizio e fine, se è un accertamento sono 

quasi sempre i tre mesi iniziali e qui dopo è un dialogo tra noi, le figura e la famiglia e 

diciamo il consulente AI che spiega che siamo al CPS per fare un accertamento di 

tre mesi in cucina per vedere se a settembre poi iniziare una formazione come 

cuoco. Dopo io (responsabile SOAF) e la psicologa concordiamo le date di inizio e 

fine e gli obiettivi generali. Dopo gli obiettivi più specifici vengono fissati in una fase 

successiva con i formatori. Perché è chiaro che se dopo due settimane ci 

accorgiamo che una persona arriva tutte le mattina in ritardo e non riesce ad 

organizzarsi l'abbigliamento, ha problemi a livello di igiene o problemi grossi 

scolastici o così, li saranno fissati dei sott'obbiettivi che saranno gestiti internamente 

da noi al CPS. Non è che l'AI viene a chiederci, lo chiederà poi alle riunioni, perché 

alla scadenza di ogni provvedimento c'è sempre una riunione dove si coinvolge il 

consulente AI, le persone coinvolte e la famiglia e l'utente. In cui si dice com'è andato 

questo periodo, questo vale come bilancio che ci viene chiesto anche dall'AI.  

Solitamente i responsabili dei settore del CPS non partecipano agli incontri di 

conoscenza. Talvolta però partecipano. Questa è stata una decisione nostra e della 

direzione di ridurre le persone che partecipavano agli incontri, chiaramente io prima 

di dire di si, vado dal formatore, gli spiego la situazione e gli chiedo se hanno posto, 

per quanto tempo hanno attività da proporre perché chiaramente non possono 



 

 

 

portare un utente se prima non ho concordato con loro. Quindi c'è un dialogo prima 

di questo incontro. Poi solitamente prima di questo incontro quando le cose sono 

concordate c'è una breve presentazione ai formatori del problema della persona 

chiaramente ogni formatore ha accesso al fil rouge, all'incarto della segretaria del 

direttore, ed è anche compito di ognuno leggersi le cose e di fare domande a me 

(responsabile SOAF) o alla psicologa.  

I formatori dunque vedono l'utente nel momento dell'ammissione, oppure ogni tanti si 

fa una visita durante questo colloquio. Io chiedo sempre se vogliono vedere 

l'internato ad esempio oppure i settori. Però il formatore lo vede al momento del suo 

inizio. Noi nel momento che vediamo l'utente è questo momento qui (durante il 

colloqui), il formatore di solito lo vede successivamente nel momento 

dell'ammissione. Dopo li le cose sono chiare: gli obiettivi. L'AI ci ha dato un mandato 

molto chiaro, ha detto la durata (es tre mesi) e poi abbiamo il compito di rispondere 

alle loro domande. Ad esempio, se è un accertamento, se una persona ha un 

problema di tenuta e di costanza ci chiederà: ha mantenuto la costanza in questo 

mese? Quanti ritardi ha fatto? ha un comportamento adeguato sul posto di lavoro? 

Come l'abilità in cucina/orologeria? Sa ha problemi di vista ci chiederà se abbiamo 

verificato. Tutte queste cose qui.  

Chiaramente noi dopo con qui l'utente scopriamo tante cose che loro forse non 

sapevano perché anche loro non sanno tutto e avendo lo qua tutti i giorni possono 

emergere dei quadri migliori o peggiori di quello che ci si era immaginato.  

Prima dell’incontro di rete c’è un incontro sul caso interno con tutte le persone interne 

che lavora sul caso, quindi può essere: gli educatori del SEA, può essere il massimo 

se è coinvolto con la contabilità, i formatori che hanno seguito l’utente, tutte le  figure: 

la Psicologa, il docente di sostegno, e li si discute di cosa portare in riunione dopo. E 

in riunione partecipa solo il coordinatore e la psicologa se è necessario. Ogni utente 

che entra qui viene seguito da un coordinatore di progetto che è la persona che tiene 

in mano tutto il progetto, regista del caso e della persona, perché mantiene i contatti 

con gli esterni, AI. Perché in passato capitava che il formatore chiamava l’AI e diceva 

una cosa, poi chiamava il coordinatore e ne diceva un’altra e magare il direttore 

ancora un’altra e su la si chiedevamo: la cosa state facendo? Anche a livello di 

rapporti, negl’ultimi anni abbiamo fatto un gran lavoro di riunificazione dei rapporti e 

adesso esce un rapporto di accertamento ad esempio, con tutte le parti e dunque c’è 

dentro: l’abitativo, la parte lavorativa, la parte scolastica, parte psicologica e poi viene 

firmato da tutti quelli che l’hanno fatto. Questo è un lavoro del coordinatore tirare 

insieme tutta questa cosa.  

Il commercio ha un suo coordinatore, e il SOAF fa il coordinamento per tutti gli altri 

utenti del centro, non fono i formatori che fanno i coordinatori in genere. Poi ci 

occupiamo di coordinare il servizio e gli utenti.  

Ci sono due persone che seguono gli accertamenti dei giovani e una collega che fa 

prettamente l’MRE.  

Un po’ anche per attitudini personali, siccome c’è chi è più portato per una cosa e chi 

per un’altra, abbiamo deciso di suddividerci così. Anche io seguo una decina di casi, 



 

 

 

ormai sono una sessantina di persone che seguiamo qua al centro, tra internato ed 

esternato.  

 

Il coordinatore di progetto passa del tempo con l’utente, ad esempio 

accompagnandolo una mezza giornata sul lavoro? 

 

In certi settori e con certi utenti si interviene giornalmente. Ad esempio con la cucina, 

in questo momento c’è un’utente abbastanza complicato e ci chiamano tutti i giorni e 

andiamo la tutti i giorni. Quindi si fa un sostegno anche ai formatori. Poi dipende 

perché ci sono formatori che sono formati anche come operatori sociali e altri no. Li 

dipende dalla situazione e degli utenti, ci sono utenti che vanno via lisci e apprendisti 

perfetti ma ci sono altri che creano veramente tanti problemi, soprattutto in fasi di 

accertamento. C’è un contatto continuo e quello è anche lo scopo. Il coordinatore 

deve essere informato perché è un po’ il fulcro delle informazioni. Non è che il 

coordinatore decide tutto, però è quello che giuda un po’ il percorso. Ad esempio se il 

SEA dice questo ragazzo qua abbiamo visto che non sa leggere, si cercheranno gli 

strumenti per insegnarli a leggere, si potrà chiamare un docente eterno, si  può 

chiedere al Graziano. L’obiettivo finale è arrivare ad iniziare una formazione, per tutti 

qui dentro.  

Noi dobbiamo fare tutto il possibile: esempio abbiamo qua 5 ragazzi, tra cui 2 esterni 

e tre qui, inizieranno a settembre una formazione biennale e ci siamo accorti che a 

livello scolastico sono molto bassi/scarsi. Quindi con il permesso dell’AI abbiamo 

dato un mandato ad un docente esterno che due o tre volte alla settimana li prende a 

due a due e fa delle ore di sostegno: imparare a studiare, la matematica… per 

essere il più pronti possibile per poter iniziare la formazione. Poi dopo quando sono a 

scuola sono da soli non hanno sempre li qualcuno. Quando si iniziano le formazioni il 

cantone tramite l’istituto del sostegno ha questo servizio di sostegno per gli allievi 

biennali, per chi è un po’ debole, e viene attivato quasi automaticamente per tutti alla 

fine. Questo viene fatto a scuola, noi qua abbiamo il nostro sostegno. Chiaramente 

quello che costa in più, noi dobbiamo chiederlo all’AI e bisogno giustificare il perché. 

Però c’è un buon rapporto con i consulenti Ai e dunque le cose funzionano bene. La 

decisione deve essere presa anche con i formatori, il dialogo deve essere continuo 

tra le due parti, è un aggiustamento continuo. Magari uno per un mese va bene, poi 

inizia a fare tanti ritardi e bisogna capire perché quindi il formatore ce lo segnala. Noi 

chiamiamo a casa, a vedere cosa è il problema … ormai bisogna lavorare sempre in 

un’ottica sistemica per vedere cosa è che perturba il percorso del ragazzo che non 

c’è una situazione uguale all’altra… ognuno ha la sua storia e i suoi motivi per 

comportarsi in tal modo o in un'altra.  

 

a. . Analisi della richiesta 

La richiesta appunto: l’Ai indica cosa vuole da noi, quindi il provvedimento. Se è una 

formazione c’è un contratto e degli obbiettivi molto chiari prestabili della formazione 

delle ordinanze (25.30), se è un accertamento ci dicono sono vogliono accertare. 



 

 

 

Accertare significa osservare, se uno è in grado si o no di fare qualcosa e a quali 

condizioni oppure ha bisogno di un certo sostegno per raggiungere certi obiettivi.  

Gli MRE sono questi misure di reinserimento, sono provvedimenti che vengono 

prima dei provvedimenti professionali, vuol dire che non sono pronti per fare ne un 

accertamento ne una formazione. Perché hanno una capacità lavorativa minore al 

100%, perché per fare una formazione, per legge, bisogna avere almeno un 80% di 

capacità di lavoro.  

Il riallenamento al lavoro è un altro provvedimento che viene dato solitamente a 

persone che hanno già un diploma in un settore e che vorrebbero reintrodursi però 

magari per vari motivi, ricoveri o malattie o qualsiasi altro motivo non ha potuto 

esercitare quindi il consulente dice: riallenatelo in questo settore e vedete se è 

ancora spendibile sul mercato. In modo un po’ redditizio ovviamente.  

Lo scopo dell’AI è alla fine la reintegrazione e non la rendita, è molto chiara la cosa e 

dopo devo dire che a livello di CPS tutti quelli che fanno una formazione biennale 

escono con un pezzo di rendita che sia per un quarto o una metà, questo 

statisticamente è provato. Questo all’inizio ti dicevo che ci sono più biennali, più 

problemi psichici e questo si riflette poi alla fine con un inserimento nel mercato del 

lavoro ma con u sostengo, una rendita. Quindi l’Ai ci indica i provvedimenti, la durata. 

La durata  è una durata già prestabilita perché l’accertamento è di tre o sei mesi. 

Quindi si inizia sempre con tre e  poi altri tre se è necessario.  

Poi c’è la formazione che può essere biennale, triennale o quadriennale anche quella 

è già molto bel chiara. L’MRE danno in teoria ad ogni persona nella vita 1 anno. Che 

non è tanto ma neanche poco quindi quello che tu consumi non hai più diritto dopo. 

Però anche li danno tre mesi iniziali poi c’è una valutazione dove si decide se 

continuare o meno e se bisogna aumentare le capacità di lavoro e l’obiettivo degli 

MRE è di raggiungere un aumento della capacità di lavoro per poi poter incominciare 

un lavoro. Questo è l’obiettivo.  Poi ci sono vari tipi di formazione, per rendere le 

persone più spendibili sul mondo del lavoro. Poi però è tutto un discorso teorico 

perché sulla pratica è tutto diverso, però questa è la legge AI. Dandoci un 

provvedimento ci indicano già delle cose, e poi di solito indicano già anche un settore 

perché loro conoscono i nostri settore, dunque se è per il giardinaggio si manderà 

all’orchidea, se è per il SAG si manda al SAG… a loro sono chiari i nostri settori, ogni 

tanto noi andiamo su con il Cristian (direttore) a presentare all’AI il centro, anche per 

i novi consulenti. Tra l’altro, quando vengono assunti nuovi consulenti facciamo dei 

piccoli gruppetti e li facciamo venir qua e gli spieghiamo un po’ cosa facciamo noi. È 

molto utile perché noi ci conosciamo e abbiamo a che fare con quasi tutti i consulenti 

e loro sanno cosa offriamo come prestazioni. Le famiglie e l’’utenza è coinvolta fino 

ad un certo punto nel senso che è coinvolta in primis dall’AI e poi da noi, il 

coordinatore soprattutto nel caso di minorenni ha frequenti contatti con la famiglia o 

quel che resta della famiglia o con il curatore se non c’è la famiglia. Adesso abbiamo 

qua un caso che non ha i genitore, è minorenne  e li c’è la famiglia SOS con cui 

siamo in contatto e si cerca di tenere insieme tutto quello che rimane in giro di figure.  



 

 

 

Il fil rouge è uno strumento, uno storico dal primo giorno fino all’ultimo, c’è tutto il 

percorso dall’inizio alla fine di fatti significativi. In diario degli avvenimenti, 

ovviamente non si marca ogni 15 minuti di ritardi perché viene marcato in altre 

tabelle e dopo c’è un po’ un riassunto sul cosa e delle riunioni di rete. Ci sono poi per 

ogni utente dei rapporti che devono essere fatte ad ogni scadenza e vengono fatti dei 

formatori e coordinati dai coordinatori. Se un rapporto è di formazione lo fa il 

formatore e il coordinatore può mettere dentro qualcosa se ha fatto degli stage 

esterni o se ci sono problemi particolare, sennò lo fa e lo firma il formatore. Nel caso 

degli accertamento è piuttosto il coordinatore che tira assieme le varie parti di dove 

l’utente è passato, ad esempio abitativo o dalla psicologa e dopo viene messo tutto 

in un documento unico e viene firmato dalle varie parti.  

Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento: rispetto all’attività del 

coordinatore che è una figura nuova e rispetto ai rapporti, mi sento di dire che è 

migliorato rispetto a prima dopo è chiaro che a livello di passaggio di informazioni 

interne e andare d’accordo tra operatori questo è tutto un altro discorso però dopo li 

ci sono più le relazioni che entrano in gioco. Questo non si risolve però con dei 

protocolli o con delle schede questo qui è un discorso di condivisione di idee e di 

rispetto reciproco questo riguardo le relazioni interpersonali tra le persone… questo è 

tutto un altro capitolo che non rientra. È un fatto presente perché ovunque ci sono 

persone ci sono accordi ma anche disguidi ma questo in qualsiasi contesto.  

Non è facile lavorare in rete neanche con l’esterno ci sono delle figure esterne che 

condividono il progetto altri che mettono in cattiva luce l’Ai e dicono: perché non date 

una rendita?. Poi ci sono tanti componenti che entrano dopo anche il ruolo di 

consulente non è cosi gradevole, a volte hanno a che fare con persone che sono da 

anni in rendita. Loro devono fare anche delle cose che sono state decise dai medici, 

diversi livelli poi si ripercuote questa situazione sull’utente e anche su di noi, gli 

operatori che sono tutti i giorni con gli utenti hanno delle situazioni … essendo un 

CPS ci sono situazioni problematiche, sempre di più psichiche … poi li la formazione 

degli operatori quello è un aspetto sulle ipotesi .. di una formazione continua è un 

elemento chiave. Queste nuove patologie psichiche ci sono tante …  

Dall’anno scorso, c’è la supervisione suoi casi e non d’equipe, sui singoli casi che 

sono scelti da noi della direzione e l’idea  è di far passare gradualmente tutti i settori 

che vengono invitati per poter parlare di una situazione con un dato utente per 

scoprire nuovi idee e approcci, perché poi lo psichiatra di lunga data porta  nuovi 

punti di vista che potrebbero essere interessanti. Poi da li a dire che si cambia tutto è 

un po’ .. internamente la persona di riferimento per tutta la data, per la parte psichica 

è la psicologa, è la figura competente ed è lei che legge inizialmente gli incarti, se ha 

domande le fa al servizio medico dell’AI tramite i consulenti e qui dentro è sempre a 

disposizione per dare delle informazione agli operatori, perché anche noi operatori 

non sappiamo tutto, abbiamo una panoramica ma non siamo psicologi.  

 

È per questo motivo che lei partecipa ai primi incontri con l’utente? 

 



 

 

 

Lei (psicologa) praticamente è la garante per quello che è i problemi psichici e 

psichiatrici dentro qui perché lei è la competente  e a livello di direzione da sempre 

ha partecipato agli incontri. Non avendo qui un medico ne uno psichiatra, che magari 

potrebbe essere utile averne uno o un consulente psichiatrico qui dentro, visto 

l’aumento delle patologie, lei è la persona di riferimento. Quindi anche se a livello di 

incarto ci sono cose poco chiare è capitato abbastanza frequentemente che dopo un 

po’ si è richiesta una perizia all’AI e loro la fanno. Non la facevano perché le perizie 

costano ma se noi gli diciamo che c’è bisogno di chiarirla perché così non possiamo 

andare avanti loro lo fanno. Questo capita abbastanza spesso. L’esito di queste 

perizie chiariscono un po’ la situazione, poi dopo non vuol dire che andrà tutto bene. 

lei è la persone riconosciuta e con un ruolo a questo livello.  

 

3. Modalità di presa a carico 

3.1. Modalità di costruzione del progetto di presa a carico 

Noi differentemente da un foyer o un laboratorio protetto dove l’utente ci sono questi 

piani di sviluppo individuale dove l’utente è li e ha una rendita e rimarrà li per tanti 

anni, qui da noi si lavoro su mandati brevi, la più lunga è la formazione che la più 

lunga è quasi la biennale. Noi abbiamo un altro approccio, siamo datori di lavoro 

quindi in se non è che sviluppiamo a livello professionale un progetto di sviluppo 

professionale perché in fondo se uno fa una  formazione è già tutto ben definito delle 

cosa da fare. A livello di Foyer se uno rimane qua due anni, fanno un progetto 

educativo individuale che dura quanto dura il provvedimento. Perché qua gli utenti 

non rimangono a vita.  

Per la formazione, c’è il piano di formazione che ti dice quali sono le competenze.  

Gli obiettivi sono le domande poste inizialmente dal consulente, perché se il 

consulente mi dice che questa persona ha problemi di vista e una scarsa tenuta, ci 

chiederà di verificare e capire qualcosa sulla vista e qual è un po’ il problema, 

verificare se è puntuale tutti i giorni, se non è puntuale valutare cosa si può fare. Le 

domande ce le fanno loro inizialmente, poi durante il percorso escono dei nostri sotto 

obiettivi: se uno arriva sempre in ritardo bisogna capire il perché e si cerca di aiutarlo 

a non arrivare più in ritardo perché quando fai una formazione non puoi arrivare 

sempre in ritardo. Si lavora in base a quello che porta l’utente.  

 

Questi obiettivi che porta l’AI, sono stati negoziati con l’utente? 

 

L’AI, con tutti fa firmare un accordo sugli obiettivi ... negli MRE sono tre fogli a 

crocette, ovviamente sono un po’ generali, sono un po’ vaghi inizialmente dopo 

tradurli nella pratica quotidiana. Se arriva un ragazzo che non ha nessuna relazione 

con nessuno perché è rimasto a casa tre anni, uno dei primi obiettivi è, con calma, 

vedere se riesce ad avere delle relazioni con i formatori e poi con gli altri, però 

questo spesso sono i medici che dicono a Gerra Piano di vedere questa cosa perché 

loro pensano che al momento sia pronto di affrontare questa cosa di avere delle 

relazioni. Questi chiaramente quando al primo colloquio di ammissione i consulenti 



 

 

 

gli dicono il motivo per il quale viene al CPS, se l’utente non è d’accordo deve dirlo 

subito. Ma non capita praticamente mai, quelli che vengono di solito sono 

abbastanza motivati di venire qui, se non sono stati obbligati dai genitori, dopo quello 

è un altro discorso.  

C’è chi non vuole capire e chi capisce e bisogna dirlo venti volte, e ci sono delle 

famiglie che non condividono il fatto che il figlio viene qui quindi danno altri messaggi 

al figlio e sta poi a noi ribadire un po’ le cose. Non è sempre così lineare la cosa 

anche perché tanti utenti che abbiamo qui hanno un QI basso e non è detto che 

capiscono al volo tutto quello che viene detto le sfaccettature delle cose. ma poi sta a 

noi dare un senso a fatto di stare qui. Ma diciamo che il quadro generale è sempre 

dato dal consulente AI.  

L’abitativo in origine era pensato soprattutto per quelli che abitavano all’estero, 

c’erano quelli che abitavano in Italia o stagionali che venivano qua a lavorare. Dopo 

si è trasformato in una presa a carico educativa, ad esempio ora l’abitativo è pieno e 

loro hanno questi 15-17 utenti e per ognuno c’è un progetto educativo per migliorare 

quelle competenze, complementare al progetto formativo. L’abitativo è un aspetto 

complementare all’aspetto formativo, è preponderante ad una cosa che il centro è in 

più potrebbe anche non averla. Ci sono centri in svizzera interna che non hanno 

come noi la parte abitativa e dunque arrivano tutti al mattino e vanno via alla sera. 

Però magari sono più centrali. Però dopo l’AI decide perché chiaramente per loro è 

un costo l’abitativo che si aggiunge alla retta giornaliere della parte professionale e ci 

deve essere una giustificazione. Quindi o non c’è più una famiglia quindi la persona 

deve venire qui oppure ci sono delle problematiche/dei casi in cui è meglio che stia 

qui o magari uno degli obiettivi dell’utente è  migliorare la parte delle relazioni, quindi 

è meglio che sta qui sennò a casa si rinchiude in camera davanti al pc, oppure per 

tutti quelli che vivono nei grigioni o nell’Italia. All’abitativo sono divisi tra adulti e 

giovani quindi un adulto che fa il Cap non benefici degli stessi servizi di un giovane 

che è qua per una formazione e necessità più educative.  

Noi durante il percorso: ad esempio adesso avevamo un caso che gli abbiamo detto 

di venire all’abitativo e lui non ha voluto, ma gli abbiamo detto che poteva tornare a 

casa ma deve dimostrarci che è puntuali tutti i giorni. Non è riuscito e l’AI gli ha 

imposto l’abitativo qua. Dopo chiaro è tutto discutibile, ma gli è stato imposto con una 

diffida e vediamo se ce la fa a venire qua. Queste sono cose deciso da ufficio che 

loro hanno anche gli strumenti come la diffida e la pre-diffida che sono un po’ cose 

che noi non possiamo fare perché non ha un valore come istituzione. Loro possono 

anche decidere di interrompere un percorso. Chiaramente loro hanno fiducia in noi e 

credono a quello che diciamo noi. Se io dico che questo qua non ha più senso 

portarlo avanti, si interrompe e si fa una riunione di chiusura. Chiaramente bisogna 

portare le motivazioni perché non si può chiudere un contratto perché non mi sta 

simpatico. Però diciamo che i consulenti li sentiamo settimanalmente o in altri casi, 

quindi loro sono sempre informati sull’andamento delle cose, non è che dopo 3 mesi 

saltano fuori cose o situazioni catastrofiche e loro non sapevano niente. Loro hanno 



 

 

 

sempre chiesto di essere informati costantemente perché appunto son in ballo tanti 

soldi, loro ci tengono che le cose vadano bene e quindi chi chiedono di informarli.  

Per i minorenni ci deve sempre essere una figura di riferimento esterno quindi fino ai 

18, dai 18 in su se l’utente vediamo che è in grado po’ dire anche di non mandare più 

le indicazioni a casa sua oppure che si arrangia lui. Dopo non sempre funziona 

perché loro pensano di essere maggiorenni ma nella pratica non funziona.. diciamo 

che se ci sono problematiche durante il percorso oppure qualcuno non arriva ci sono 

contatti diretti con la famiglia. Invece l’AI interviene più quando ci sono problemi, 

delle diffide o cose più ufficiali. Capita a volte che l’Ai chiami (nel loro ufficio) su la 

famiglia con magari con qualcuno della famiglia e dica che così non si può 

continuare, o voi collaborate con noi con vostro figlio oppure si chiude tutto e dopo 

illustrano anche le conseguenze di una chiusura: quindi una mancata rendita, rifiuto 

di altre prestazioni e poi ci sono delle misure giuridiche abbastanza …  

 

È sempre il coordinatore di progetto che prende contatto con la famiglia, con il 

medico, consulenti AI o anche i formatori? 

Può essere anche l’operatore se per esempio delle cose correnti, quotidiane… anche 

perché noi non siamo sempre presenti qua, abbiamo spesso degli incontri fuori, 

seguiamo degli utenti fuori, 15, e chiaro che noi a volte siamo fuori. Se una mattina 

non arriva un utente ha il compito interno, di chiamare la famiglia di chiedere dov’è il 

figlio, se è partito da casa… poi visto che adesso tutti gli utenti meno o male hanno 

un telefono si possono raggiungere più o meno facilmente. Poi c’è chi non vuole 

rispondere … alla fine dobbiamo pensare che l’utente deve avere lui l’interesse di 

venire qua, è il suo percorso non il nostro… noi l’abbiamo già fatto e siamo qui a loro 

disposizione, se poi uno non collabora o non vuole è libero di farlo ma poi ci sono 

delle conseguenze e quello capita, non tanto spesso, ma capita che si interrompe un 

percorso. Diciamo che non tutti sono pronti in quel momento li. Per alcuni venire qui 

tutti i giorni e di confrontarsi, ascoltare il formatore che ti dice le cose è anche 

pesante.  

 

3.2. Modalità di sviluppo del progetto di presa a carico (sostegno al progetto e 

valutazione in itinere) 

Il sostegno al progetto quello di intraprendenza indicato… il progetto viene fatto dal 

formatore, dal coordinatore di progetto, dai colloqui  con la psicologa, dalle famiglie 

se ci sono, quindi è una cosa costante che si cerca di sostenere nel miglior modo 

ogni persona. Poi noi chiaramente diciamo sempre all’inizio che se non c’è la 

motivazione a venire qui lasciamo perdere perché nessuno in fondo è obbligato, l’AI 

può anche dire chiudiamo subito, c’è anche sulle decisioni AI che c’è l’obbligo di fare 

tutto il possibile per diminuire gli effetti negativi del danno della salute quindi uno 

deve, ma se non vuole è libero di farlo. Infatti anche nei primi colloqui si vede già che 

uno non ha voglia.. dunque lo si fa partire ma poi lo si blocca, oppure già al colloqui 

l’utente dice già che non vuole saper niente di questo centro. Dopo tornano dopo 2 

anni perché hanno provato altre cose e hanno visto che fuori è peggio e quindi 



 

 

 

tornano prima. Quindi questo è il sostengo, la valutazione durante il percorso, il 

feedback viene dato in primis dal formatore: stai andando bene o meno e dopo non 

so se è così formalizzato un colloquio es ogni settimana. Questo dipende un po’, ci 

sono degli utenti per cui noi coordinatori ci diamo dei tempi e ci troviamo ogni 

settimana per darci dei feedback, questo lo può decidere anche il formatore 

internamente lui di trovarsi una volta alla settimana o ogni due per dare dei feedback 

all’utente (questo è migliorato, questo no). Questo in base agli obiettivi discussi dalle 

riunioni. È chiaro che se durante una riunione dopo tre mesi si vede che uno dei 

punti principali è l’igiene dell’utente in commercio si coinvolgerà il coordinatore e il 

SEA e chi potrebbe risolvere questo problema e forse anche la psicologa per parlare 

dell’importanza dell’igiene con i formatori e dopo l’obiettivo per quel mese o i 

prossimi mesi rimane quello li. Deve essere un po’ condiviso da noi internamente. 

Però dopo ogni formatore interamente può avere un suo obiettivo sul singolo 

compito, il meccanica usare le macchine con gli occhiali giusti oppure di mettere i 

guanti o cose così che noi non sappiamo neanche che poi escono nelle riunioni 

queste cose qua.  

Il formatore decide lui quando fagli gli incontri con l’utente, dipende dall’utente. Ci 

sono utenti che richiedono un feedback continuo chiedendo se vanno bene (quelli 

che sono insicuri e hanno bisogno di sapere costantemente come stanno andando), 

e ci sono quelli che vanno via tranquilli e li incontri ogni tre mesi. Anche 

esternamente noi lo vediamo, ci sono datori di lavoro che lo richiedono spesso e agli 

assicurati e quelli che gli vediamo al bisogno.  

Non bisogna dimenticarsi di chi va bene però perché anche a loro c’è bisogno di dirli 

che stanno andando bene e poi si trovano sempre degli obiettivi da mettere, c’è 

sempre qualcosa.. sennò non sarebbero qui al centro se tutto andasse bene. le 

valutazioni si fanno, ogni formatore può chiedere in qualsiasi momento al 

coordinatore una riunione sul caso, che può essere con le figure interne e dopo ad 

ogni scadenza del provvedimento che è dato da una decisione AI, c’è una riunione 

prima interna e poi c’è quella con l’AI. In quella con l’AI si dice com’è andato il 

periodo, si chiede all’utente com’è andato in primis, noi diciamo come lo abbiamo 

visto in base a quello che è stato discusso nella riunione sul caso o di solito la 

settimana prima. Quindi si riporta il SEA, la psicologa e dopo li si mettono eventuali 

nuovi obiettivi oppure si dice si continua così, avanti così che va tutto bene, li 

dipende da caso a caso. In questi incontri sempre: la psicologa, io, il consulente AI, i 

famigliari e l’utente. L’utente è la figura centrale. Il formatore viene in certi casi 

quanto è veramente necessario. Perché se durante la riunione sul caso il formatore 

ci dice che ci sono delle cose che lui vuole dire proprio in faccia all’utente e ci tiene 

ad esserci, naturalmente viene. Però l’obiettivo era di ridurre le persone in riunione. 

Per questo motivo è stato fatto perché è capitato in cui eravamo in riunione in 6 con 

un consulente AI e i famigliari e dopo li il rischio è di dire le cose contrastanti, dove 

uno dice si si va bene e l’altro invece dice no non va bene e sta  un po’ al 

coordinatore raccogliere le informazioni e trasmetterle in avanti perché magari 

l’utente può andare bene nell’abitativo ma malissimo sulla parte professionale e 



 

 

 

questo bisogna dirlo e cercare di capire il perché. Magari uno è più rilassato su e 

stressato sul lavoro e risponde male sul lavoro e il formatore dice che non lo vuole in 

formazione perché non è adeguato il comportamento. La valutazione in itinere 

avviene quotidianamente, settimanalmente. Veramente molto, anche i contatti che 

abbiamo con i consulenti AI sono settimanali, tutti sanno un po’ tutto, poi il difficile 

trasmettere un’informazione univoca e quella avviene più che altre nelle riunioni o nel 

fil rouge.  

Il formatore può decidere se coinvolgere il coordinatore di progetto o meno durante le 

valutazioni con l’utente. Perché un conto è la riunione sul caso, quella è una 

preparazione alla riunione di rete, mentre gli incontri di bilancio che uno può fare 

internamente, può coinvolgere ma normalmente non lo coinvolge perché non c’è 

bisogno. Noi non dobbiamo moltiplicare le riunioni se non servono perché alla fine il 

formatore può dire, si oggi hai lavorato bene ma c’è questa cosa che domani 

mettiamo a posto, finito lì. Può mettere poi sul fil rouge e quando si fa l’incontro sul 

caso può dirlo: guardate ho messo questi obiettivi li ha raggiunti oppure non li ha 

raggiunti.   

 

3.3. Modalità di accompagnamento all’inserimento all’esterno 

Premetto che il CPS non ha un mandato di collocamento, quindi dentro all’interno 

delle misure riconosciute dal CPS non c’è il collocamento, questo è un compito 

dell’AI. Loro hanno il personale che sono i collocatori e si occupano di collocare gli 

utenti a fine formazione. Se uno fa la formazione qui al CPS, solitamente fa anche 

degli stage all’esterno e lo stage ha diversi scopi, tra cui anche presentare l’utente 

all’esterno quindi se andiamo con un’utente di economia domestica in casa per 

anziani è chiaro che il nostro scopo è anche, se si vende bene che la responsabile è 

“interessante” e ha anche una mezza rendita, la prende anche volentieri. Ed è quello 

che avviene molto spesso. Però noi non abbiamo un mandato, a noi non ci pagano il 

collocamento però avviene, i numeri non li so però avviene regolarmente ogni anno. 

Per chi fa una formazione all’esterno, questi 15 utenti che fanno un tirocinio 

all’esterno, solitamente riescono, se la giocano loro il collocamento finale con quel 

datore di lavoro, perché se  sono bravi, impegnati e seri, capita che vengono poi 

assunti, poi dopo tutta la parte burocratica e l’assunzione viene gestita dall’AI con 

noi, noi diciamo: guarda c’è questo datore di lavoro disponibile però vuole provare 

l’utente per tre mesi a fine formazione, loro concedono ancora un mandato a noi di 

sorveglianza e noi facciamo da tramite.. poi l’assunzione finale fa tutta l’AI perché 

loro fanno il calcolo della rendita, calcolano tutte le prestazioni a cui hanno diritto o 

meno.  

Di principio si manda all’esterno un utente che si ritiene pronto ad andare all’esterno 

e non tutti qui dentro sono pronti ad andare all’esterno. La formazione 

complementare la si fa appunto se si ha un posto da proporre all’utente e se si crede 

sia utile per l’utente, nel senso che se fa in un ufficio a fare i buchi nei fogli non ha 

molto senso ma è una possibilità di impiego che da anche ai ragazzi del commercio 

di vedere altre realtà anche perché bisogna considerare che il CPS non è eterno e in 



 

 

 

un qualche momento finiscono qui quindi deve anche vedere quello che è fuori. Noi 

siamo un ambito semi protetto quindi noi non abbiamo i ritmi di lavoro di un ufficio 

commerciale o di una ditta di orologi o di una fabbrica, quindi a noi servi anche per 

vedere come un’utente si inserisce all’esterno, come viene valutato il suo 

rendimento, le sue capacità, però la scelta di mandare un’utente all’esterno viene 

valutata in primis se è in grado di uscire e se è pronto. Non è un must che tutti 

devono andare fuori, vanno fuori quelli che noi riteniamo siano pronti, questo è il 

formatore che deve dirlo. Ad esempio gli orologiai lui cerca sempre ogni anno di 

mandarli fuori tutti, ma non per tutti è possibile. Adesso quest’anno abbiamo 

mandato fuori diversi ed è stata abbastanza una catastrofe perché a livello di 

presenze era un disastro totale e li si sono tanto spaventati alcuni studenti. Questo è 

un mondo un po’ protetto, ma fuori è un altro mondo, questo è sempre un po’ un 

problema.  

 

Quando si decide che un utente è pronto ad andare in stage, come avviene il tutto 

poi? Chi prende contatto con gli enti esterni ecc? 

 

Se i formatori hanno già contatto con aziende tipo gli orologiai fanno loro la parte del 

contatto poi solitamente noi come coordinatori gli accompagna e facciamo più la 

parte dei fogli e gli accordi di stage, anche a livello assicurativo dev'essere tutto 

firmato e scritto. Dopo si accompagnano i ragazzi ai colloqui. Se poi lo stage è in 

orologeria dove il formatore orologiaio dice che dovete insegnare a quel ragazzo a 

fare queste tre mansioni di cui io non capisco niente, chiedo al Claudio di venire con 

me e andiamo assieme e lui parla degli aspetti tecnici e io parlo degli aspetti più 

formali dello stage. Invece ci sono altri settori che hanno contatti con l'esterno o 

siamo noi coordinatori che organizziamo lo stage e in CEFEO c'è dentro una rete ci 

sono tutte le aziende con la quale noi collaboriamo, sono una centinaia dove 

regolarmente vanno a fare stage. Lo stage può essere orientativo, prima di are la 

scelta professionale, può essere formativo durante la formazione quindi per fare delle 

cose che qui non vengono fatte tanto, ad esempio noi il servizio non l'abbiamo 

ancora cosi ampliato nel settore dell'economia domestica e dunque dobbiamo 

mandare fuori i ragazzi, abbiamo dei ristoranti in cui li mandiamo. E dopo può essere 

anche uno stage finale di inserimento o di accertamento della capacità di lavoro, alla 

fine di ogni formazione noi dobbiamo dire quant'è la capacità di lavoro di un utente, 

in base a quello verrà deciso se verrà preso si o no una rendita. Ha un peso 

abbastanza importante la valutazione che si fa. Però non sempre siamo così in grado 

di dire quanto uno rende e quindi lo mandiamo fuori a fare degli stage nelle aziende, 

molto spesso questo avviene. E questo siamo sempre noi che coordiniamo, dopo 

l'utente li non è più al centro i formatori non hanno più a che fare con l'utente.  

 

A quel punto chi è che mantiene i contatti con l'utente? 

 



 

 

 

Siamo noi o la psicologa se c'è bisogno, ma sennò siamo noi e il consulente AI. Di 

solito assegnano tre mesi, diciamo al datore di lavoro che la persona ha fatto un 

diploma dimmi quanto lo pagheresti. In sostanza è questo. Lui poi ti dice: ti do mille – 

tremila, in base a quello viene poi calcolata la rendita. Noi siamo l'interlocutore per 

l'AI.  

 

4. Potenzialità e criticità dell’offerta sul territorio per l’integrazione 

professionale. Ipotesi di sviluppo. 

L'integrazione professionale: l'AI si occupa dell'integrazione professionale e non si 

occupa del mercato-lavoro quindi non è responsabilità dell'AI se non si trovano posti 

di lavoro. L'assicurazione che risponde al mercato del lavoro è la disoccupazione. 

L'Ai ha dei collocatori che fanno il possibile per aiutare le persone a trovare un posto 

adeguato.ci sono anche gli incentivi previsti dalla legge Ai per i primi sei mesi o cose 

così però chiaramente se il posto non si trova, non si trova. Poi chiaramente gli utenti 

hanno una rendita che sono una maggioranza di quello che escono dal CPS, 

vengono inseriti in contesti un po' protetti tipo le case per anziani o i comuni, ufficio 

cantonale o una scuola oppure nelle imprese sociali, che è questo settore che ha un 

grande grado di sviluppo. Le aziende di una volta facevano, che ora non si fa più, di 

tenere anche persone che non rendevano più tanto ma le tenevano lo stesso, ora 

non le tengono più. Adesso queste persone vanno nelle imprese sociali. Le imprese 

sociali tendono ad autofinanziarsi però ricevono anche dei sostegni dal cantone 

quindi è un mercato un po’ parallelo per tanti giovani o adulti che non ce la fanno a 

reggere i ritmi. Questa per me è una buona risposta del problema è un bel 

paracadute perché sennò sarebbe un bel problema. 

Devo dire che nella nostra esperienza: più le aziende sono grandi e strutturate e 

meno ti danno un posto di stage, perché hanno tutta una burocrazia, devi annunciarti 

mesi prima…. Con le piccole, i piccoli datori di lavoro le cose vanno bene, soprattutto 

noi abbiamo nell'ambito dell'economia domestica diversi contatti dove regolarmente 

mandiamo delle persone. Però mandiamo delle persone che sappiamo che si 

possono mandare perché fai in fretta a bruciarti un posto, quindi altrimenti li teniamo 

qui. Ci sono posti, e noi facciamo anche stage nelle imprese sociali chiaro ci 

sappiamo che andrà già in rendita si fanno già… si trova abbastanza. Come noi CPS 

mettiamo a disposizione posti di stage anche per altri enti, e tanti sono. C'è il pre-

tirocinio, la scuola speciale, mandano qui gli utenti per fare lo stage e noi mandiamo i 

nostri fuori. C'è anche uno scambio, chiaro, il pre-tirocinio ha dei ragazzi che 

palesemente sono da AI ma non lo sono ancora però ce li mandano qui e alcuni 

rimangono qui o saranno in futuro nostri utenti. Diciamo che c'è sempre più una 

collaborazione con l'istituto della transazione e case menagement, c'è una buona 

rete che funziona abbastanza bene che sicuramente è stata implementata 

ultimamente.  

Il problema del lavoro alla fine è il pagare il dipendente e questo è il problema 

principale, e tutti dicono che non hanno soldi e se tu accetti di venire per mille franchi 

ti prendo o a gratis, purtroppo è così è un gioco a ribasso. Quindi un utente che ha 



 

 

 

una mezza rendita che poi magari è bravo e sta li 8 ore o forse solo 4 può essere 

appetibile come posto di lavoro. E li c'è un po' di margine e per fortuna c'è questo 

sistema. Se non ci fosse questo avremmo in giro tante persone. Se non ci fossero 

questi incentivi sarebbe …  

Tutto sommato, chiaro la differenza poi la fa l'utente perché se arriva e ha voglia, 

arriva puntuale e rispetta quello che gli si dice può trovare un posto. Poi ci sono quelli 

che non vogliono trovare un posto. Ci sono stati utenti che hanno detto che non 

volevano fare la formazione e non volevano avere un posto di lavoro, lasciatemi in 

pace e poi cosa fanno? Vanno in assistenza, sono pochi ma ci sono… è una scelta 

individuale. Il treunion dei nostri è che sono tutti che hanno delle difficoltà iniziali. 

Perché se l'AI riconosce un dritto a qualcuno è perché c'è un problema se no non lo 

riconoscerebbe.  

 

15 ragazzi sono esterni a fare lo stage: loro sono tutti in formazione, alcuni sono 

passati da qui e poi sono usciti ma solo due o tre non sono passati da qui. Loro 

continuano a fare la formazione fuori supervisionati però da noi. L'AI dice voi CPS mi 

sorvegliate questa persona e mi informate se ci sono problemi e poi avviene in vari 

modi. Ci sono riunioni con il datore di lavoro e ogni 3-4 mesi si fanno riunioni con l'Ai 

sul posto di lavoro. Il lavoro è un po' lo stesso ma in un luogo esterno. All'Ai conviene 

perché costa meno che mandare al CPS, però devono essere utenti che sono in 

grado perché sennò non si mandano fuori. In questo caso l'Ai ha già fatto delle 

valutazioni, però il problema dei consulenti è che hanno tanti casi e non hanno il 

tempo di seguire gli utenti e quindi demandano il mandato ad altri. Ci sono tanti tipi di 

casemenagement che seguono, ci sono anche privati che fanno. Noi poi fatturiamo le 

prestazioni singole, le visite e il lavoro amministrativo che viene fatto.  

 

 

  



 

 

 

Allegato 2: INTERVISTA SEMI STRUTTURATA 

Responsabile settore commerciale 

 

 

CANOVACCIO INTERVISTA SEMI STRUTTURATA 

 

1. Specificità della presa a carico nel CPS  

- Specificità dell’utenza 

- Principali bisogni/richieste e eventuali nuovi fenomeni rilevati 

- Mandato 

- Filosofia istituzionale Specificità dell’approccio di presa a carico del CPS 

 

2. Modalità di ammissione al centro  

2.1. Come avvengono le segnalazioni al centro  

- Modalità,  

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

a. . Analisi della richiesta 

- Modalità, 

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete 

interna (figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

3. Modalità di presa a carico 

3.1. Modalità di costruzione del progetto di presa a carico 

- Modalità,  

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete interna 

(figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

3.2. Modalità di sviluppo del progetto di presa a carico (sostegno al progetto e 

valutazione in itinere) 

- Modalità,  

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  



 

 

 

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete interna 

(figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

3.3. Modalità di accompagnamento all’inserimento all’esterno 

- Modalità,  

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete interna 

(figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

4. Potenzialità e criticità dell’offerta sul territorio per l’integrazione 

professionale. Ipotesi di sviluppo. 

  



 

 

 

INTERVISTA SEMI STRUTTURATA 

Responsabile settore commerciale 

 

1. Specificità della presa a carico nel CPS e filosofia istituzionale 

La nostra utenza è un’utenza che in teoria pronta a rientrare nel mondo del lavoro 

rispetto ad altre realtà del sociale dov’è già stato stabilito che beneficiano di una 

rendita AI. Noi siamo uno step prima, qui si valuta: c'è un'indicazione del danno alla 

salute quello per forza perché il nostro mandante è l'AI, ma poi si spera che sia 

reintegrabile e in che misura tra virgolette viene definito, tramite il nostro lavoro, 

perché appunto da un discorso appunto medico teorico che fa il medico, si passa alla 

pratica quindi noi lo mettiamo in pratica. Spesso ragazzi o stagaire o anche nuovi 

operatori che arrivano da un'utenza molto più grave, arrivano qua e non capiscono 

bene cosa è il ruolo perché sono autonomi e per forza lo devono essere per essere 

reintegrati.  

I principali e richieste e nuovi fenomeni: una cosa che abbiamo rilevato nel corso 

degli anni gli operatori da più tempo è che sono sempre più giovani gli utenti che ci 

vengono mandati e sono sempre un po’ quei casi dove non è così netta la distinzione 

tra danno alla salute che molto spesso è psi rispetto a quello che era fisico una volta 

ma appunto prima di diventare danni psichiatrici sono casi sociali, quindi più di 

comportamento quindi di devianza rispetto alle regole, uso di sostanze, quindi non 

avrebbero "diritto" all'AI, ma in un qualche modo rientrano e quindi è un discorso un 

po’ di prevenzione. Abbiamo qua un caso che al di la dell'aspetto fisico c'è un 

evidente bisogno educativo prima che si cronicizzi e diventi un disturbo psichiatrico 

quindi l'AI interviene anche in quel senso e noi abbiamo sempre quasi più questi 

ragazzi che hanno bisogno di una presa a carico un po’ globale, non solo la 

formazione ma anche tutto un aspetto educativo di accompagnamento cosa che 

quando è nato il centro nel 74 non era, era puramente formativo di persone che 

avevano dei danni alla salute in seguito ad incidenti o malattia e che avevano la loro 

vita indipendente, padri di famiglia o mamme che avevano avuto delle malattie. 

Per quel che riguarda la filosofia noi non abbiamo una carta dei valori rispetto ad 

altre strutture cosa che ogni tanto… adesso correggeremo un po’ questo tiro, perché 

è abbastanza chiaro per tutti penso su quello che è il lavoro da fare, però è vero che 

ogni tanto ci si può interrogare su dov'è il limite ad esempio dell'accompagnamento 

di questi giovani. Poi per qualcuno può essere una presa a carico più totale quindi 

anche molto legato al contatto con la famiglia, piuttosto che con operatori fuori che 

possono essere curatori o assistenti sociali per altri invece rimane un po' quello che 

era il vecchio modello del CPS che era più formativo che dice che il nostro lavoro 

fondamentalmente è più di portarli ad imparare un mestiere, il "resto" non è compito 

nostro. Su quello probabilmente per alcuni è visto in un modo e per altri … dipende 

un po' dal ruolo che si ha all'interno del CPS ma anche un po' da ciò che si è vissuto.  

Specificità dell'approccio di presa a carico del CPS è molto su misura, è molto basato 

sui bisogni dell'assicurato, vedi anche tu quanto può essere diverso una presa a 

carico di un'utente rispetto ad un altro, cerchiamo di andare a colmare e attivare una 



 

 

 

rete che rimarrà anche dopo il periodo al CPS. Va anche detto che non siamo una 

struttura a tempo indeterminato rispetto ad altre dove una volta inserito può stare li 

fino alla pensione e a volte anche oltre. Da noi possono stare qua da tre settimane a 

tre anni, più o meno il massimo, però è vero che può essere uno stage breve di 

valutazione delle capacità fino a tutta la valutazione completa che dura tre anni. 

Vuoi vi occupato di aiutare gli utenti a trovare un posto di lavoro? 

Il nostro mandato è solo specificato ogni volta che ci viene, noi abbiamo una 

convenzione con l'AI quindi solo loro i nostri principali mandati ma poi ci siamo un po’ 

aperti all'URC quindi disoccupazione, USSI assistenza sociali, però principalmente, 

io direi il 95%, il nostro mandato si basa su quello che è i provvedimenti, quindi 

osservazione, accertamento, formazione o riqualifica di prima formazione o riqualifica 

professionale. Questo è il nostro lavoro, poi l'inserimento può essere comunque un 

obiettivo per l'utente principale perché è proprio l'obiettivo reinserirlo, per noi 

secondario nel senso che non è un mandato diretto, però se alla fine vedi anche la 

Sara, quando noi arriviamo… mettiamo una Desy, l'ultimo periodo cerchiamo di 

mandarli in stage. Chiaramente per noi devono essere pronti ad uscire nel mondo 

protetto per cui lo stage cerchi di organizzarlo in un posto dove ci sia uno sbocco che 

se va bene forse lo tengono, non sempre è possibile. A volte invece abbiamo dei 

partner, come ad esempio la S. e adesso l'A. con i quali collaboriamo da anni e che 

mandiamo proprio per un periodo fine a se stesso per fargli fare pratica fuori, per 

vedere altre persone, altre procedure, altri lavori e per ampliare le loro conoscenze e 

quindi poterlo mettere sul CV, ma sappiamo proprio perché spesso sono strutture 

cantonali poi non assumono. È capitato invece con un paio dei nostri utenti che 

invece è andato talmente bene che poi quando si è aperto un concorso hanno fatto 

tutta la procedura e poi sono stati assunti, quello può anche capitare … però non è 

proprio il nostro primo obiettivo, purtroppo. 

 

2. Modalità di ammissione al centro  

2.1. Come avvengono le segnalazioni al centro  

La modalità d'ammissione al centro tutto passa dal responsabile SOAF che è un po’ 

la porta d'entrata d'accesso al CPS. Tutte le segnalazioni arrivano a loro, quindi 

consulenti che sono una quarantina nel Canton Ticino con i quali lavoriamo per la 

maggior parte, una del Canton grigioni con la quale collaboriamo strettamente. A 

volte ci capitano anche dai cantoni di lingua tedesca, può capire che c'è qualcuno del 

grigioni tedesco o del vallese, una volta un po’ di più ora sempre meno, è un qualche 

anno che non capita più. 

L'AI è un concetto nazionale a livello di legge poi però ogni cantone ha il suo ufficio 

quindi indipendenti a livello di organizzazione. Per cui il 90% AI Canton Ticino ma poi 

può anche capitare grigioni ma anche la parte tedesca come il vallese. Un caso ci è 

capitato qua da noi da Lucerna, dopo di solito tra uffici mandi tutto, si mettono 

d'accordo con un domiciliato o se l'utente si trasferisce, trasferiscono anche tutto il 

dossier. Quindi sono loro che segnalano al responsabile SOAF. Conoscono il CPS 

ogni volta che c'è un nuovo consulente normalmente viene introdotto, nel pacchetto 



 

 

 

che anche la visita al CPS dicono anche che questa è una struttura creata 

appositamente per i "bisogni" dell'AI. 

In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone significative: 

se è minorenne i genitori o il curatore siamo obbligati ad invitarli perché deve essere 

spiegata tutta la procedura altrimenti è l'utente, una prima parte viene fatta tra 

operatori quindi è il consulente che prima segnala per iscritto di aver un'utente con 

questi bisogni e questo mandato e chiede se c'è posto. Il responsabile SOAF verifica 

dice si, fissa una data di presentazione del caso senza l'utente la prima volta e poi 

c'è una seconda riunione di presentazione dell'utente dove appunto viene invitato. 

Normalmente alle prime riunioni c'è il responsabile SOAF, la psicologa, il consulente 

ed eventualmente se è minorenne i genitori oppure se è sotto curatela il curatore 

sennò l'assistente sociale o altro. 

Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di coinvolgimento: per quello 

che è la mia esperienza io farei sempre le riunioni di rete, lo vedo bene adesso con 

l'A. dove puntualmente invitiamo il fratello (perché la mamma non viene, a causa di 

problemi di salute manda il fratello), lui è minorenne, quindi è importante la parte 

famigliare, poi c'è lo psichiatra che è importante per il discorso terapeutico o 

psicologo se dovesse essere il caso. Poi lui ha anche un'educatrice di prossimità che 

lavorava già prima di noi, poi c'è la parte educativa qua del SEA e poi ci siamo noi 

come parte lavorativa e la psicologa del centro. Così ti parli proprio direttamente e io 

dico spesso che siamo noi che lo vediamo più spesso perché sono otto ore al giorno, 

gli educatori se lo vedono comunque un paio di ore da sveglio e poi la Roberta che è 

l'educatrice di prossimità lo vede un'ora alla settimana e lo psicologo/psichiatra 

un'ora al mese. E quindi li ti scambi proprio, diciamo come lo vediamo noi, più 

polemico o meno polemico, rimandiamo appunto queste cose al terapeutico così se 

lo vuole cogliere ci lavora … è il sistema migliore secondo me di funzionare. Poi so 

per esperienza che certi miei colleghi non lo fanno perché è faticoso, devi mantenere 

tutti collegati in rete, fare appunto delle riunioni dove c'è tanta gente, però io penso 

sia veramente la formula migliore. 

Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete interna (figure 

responsabili del settore):questo è un temone mai irrisolto nel senso che siamo in una 

fase un po’ … un anno e mezzo fa c'è stato uno scossone istituzionale nostro nel 

senso che si è chiusa la villa e questo vuol dire che c'erano comunque quattro 

operatrici da reintegrare qua, ma chi mandare e dove è stata comunque presa dalla 

decisione ai tempi in cui io non ero capo servizio e chiaramente non ero coinvolta.. 

ero persona di riferimento degli operatori di settore, comunque siamo 18, ma non 

eravamo rappresentati da un capo servizio per cui io andavo agli staff come 

rappresentate un po’ se vuoi in autogestione, avevamo fatto una votazione nostra ed 

ero stata eletta e questo andava avanti da un tot. Di anni. Però nelle questioni formali 

e decisionali il direttore lui è molto gerarchico e per cui in tutta questa fase di 

cambiamenti fosse appunto confrontato solo con il responsabile SOAF, la psicologa 

e il responsabile SEA perché era responsabile della Villa. Li c'è stato anche un 

cambiamento secondo me di procedura molto significativo per quello che era il CPS 



 

 

 

perché prima era forse un po’ meno ordinato perché il vecchio direttore partecipava a 

tutte le riunioni per cui era lui che decideva chi coinvolgere, si e no. Capitava ogni 

tanto che ci chiamava proprio mentre si svolgeva la riunione perché forse era uscito 

che il settore commercio potrebbe essere uno dei settori e quindi partecipavamo già 

subito all'ammissione. Questo direttore invece ha un approccio non più operativo ma 

più dirigenziale/organizzativo per cui da subito, all'inizio ha tentato di venire alle 

riunioni ma poi le ha subito mollate, siccome ci siete voi fate voi che siete operatori e 

poi non è il mio lavoro, lui è un'economista e non un operatore sociale ne psicologo, 

ne un formatore cosa che lo erano invece gli altri direttori precedenti. Per cui da qui 

sono nati anche dei conflitti perché in certi casi andavano gli gli operatori .. e poi si è 

creata la modalità- struttura che ti ho spiegato prima più definita che però ha tagliato 

fuori completamente gli operatori dei settori e adesso che appunto ci sono io, ma lo 

facevamo anche prima, abbiamo incominciato a rivendicare il diritto di esserci 

quando soprattutto ci sono degli utenti che è già definito che andranno in un settore 

perché poi a parte che saranno noi che vedono tutti i giorni e non il responsabile 

SOAF o la psicologa per cui anche loro rassicurati presentandoci e dicendogli che 

saremo il loro formatore/trice di riferimento, secondo siamo noi che possiamo 

discutere sugli obiettivi, gli orari anche secondo l'organizzazione del nostro settore. 

Per cui non mi proponi che un'utente inizia in un settore al 50% deve decidere se 

fare il mattino o il pomeriggio. A volte, tipo la Susana, non ci sono discussioni perché 

poi lei ha i bambini da prendere, altre volte per l'assicurato è indifferente e quindi gli 

diciamo di venire al mattino perché ci sono più cose da vedere perché c'è la cassa, la 

vendita dei buoni, c'è più movimento, per cui scegliamo noi cosa che chiaramente un 

responsabile SOAF, non essendo nel settore, non sa le attività nello specifico. Quindi 

un po' per questa questione un po’ proprio per riconoscere il ruolo che abbiamo 

perché comunque siamo noi che vediamo anche le sfumature durante tutta la 

giornata, non solo la parte tecnica, è bravo o no a scrivere una mail, una lettera o 

rispondere al telefono, ma anche come interagisce con gli altri, nel gruppo con noi, 

tutte cose che poi servono per fare il quadro che poi servirà per trovare un posto di 

lavoro idoneo fuori per cui se tu rimandi queste informazioni al coordinatore di 

progetto, il coordinatore di progetto le rimanda ancora a riunione è un po' come il 

telefono senza fili, tante informazioni vanno perse. Poi ci sono delle cose che con 

l'esperienza cogli, sono magari degli episodi che tu vivi che vedi l'interazione tra le 

persone e magare da degli esempi che ti capita di vivere tutti i giorni riesci poi a 

cogliere delle cose significative e non le puoi raccontare tutte al coordinatore che è 

quello che andrebbe quindi noi del commercio siamo un po’ una pecora nera/mosca 

bianca dipende da dove lo vuoi vedere ma noi abbiamo un po' rifiutato il coordinatore 

di progetto per cui tutti i nostri utenti sono coordinati da noi direttamente e dunque 

non esiste una figura intermedia tra noi e il consulente ma siamo direttamente.  

Per le assunzioni però passa tutto dal responsabile SOAF  

Si, però ci invita, perché se non ci invita poi dopo noi facciamo il diavolo a sette. 

Questa cosa qua è una di quelle che si chiama eccezioni che però creerà un 

precedente e quindi su questa cosa qua evidentemente molti colleghi non sono 



 

 

 

d'accordo, noi andiamo comunque avanti per la nostra strada. Dipende anche dal 

tipo di disponibilità che hai, perché chiaro che un settore invece come quella 

dell'economia domestica, la cucina, la manutenzione, dove c'è un operatore, hanno 

tantissimo lavoro quotidiano reale da fare non possono anche occuparsi di tutti quegli 

aspetti organizzativi, riunioni, seguirli in stage, per cui demandano al coordinatore di 

progetto. 

Sulla carta sembra geniale, nella pratica abbiamo visto che pone un sacco di 

problemi e quindi va un po’ calibrato un po’ il tiro, vorremmo appunto arrivare ad 

avere delle soluzioni un po’ più alla carta rispetto a quello che loro hanno deciso in 

sede senza coinvolgere noi. Poi vediamo, è un anno e mezzo che c'è questa 

procedura, alcuni correttivi sono già stati messi in atto senza poi neanche … sono 

quelle cose poi diventano la regola anche se non c'è scritto … però sulla carta 

differisce un po’ da quello che poi noi facciamo. 

C'è un bel po' di miglioramento che si potrebbe fare, anche semplicemente non 

stravolgendo chissà che, ma come diceva nel recente corso di formazione che 

abbiamo fatto con questo Zobrist, valorizzando il lavoro degli altri, nel senso 

riconoscendo che gli operatori sono comunque quelli che conoscono meglio l'utente 

perché ci passano otte ore al giorno, al di la del ruolo o della formazione che tu hai 

anche se non sei psicologo, anche se non sei operatore sociale. Paradossalmente i 

consulenti AI lo riconoscono di più che i colleghi qui all'interno, poi è scontato che ci 

sono più conflitti all'interno che all'esterno.  

Quindi i formatori non hanno mai contatto con le famiglie, non hanno degli scambi 

diretti? Deve sempre bypassare dal coordinatore di progetto? 

In realtà dipende dai casi… i coordinatori di progetto sono quattro: due hanno un 

approccio forse un po’ più femminile, materno la presa a carico è più da vicino. 

Mentre gli altri due sono un po’ più distaccati più istituzionale … il mio lavoro va da 

qua a qua e non vado al di fuori .. una sorta di rigidità che puoi leggerla in positivo e 

in negativo. Chiaramente molto diverso dal nostro modo di agire. Per cui l'anno 

scorso era capitato che ad esempio per un nostro utente che era alla fine (proprio in 

questo periodo inizio giugno) che si avvicinavano gli esami, era al terzo anno.. già 

traballava e arriva una lettera dalla scuola che entro sette giorni devi presentare alla 

direzione della scuola una giustificazione per cui sei mancato, non so più quante 

volte, ma che non aveva giustificato perché si dimenticava. Chiaramente io da 

formatrice non ero caposervizio e coordinatore di progetto perché era un altro 

collega. Da formatrice mi sono detta: OK sono sette giorni, avviso il consulente 

perché l'assicurato aveva già una diffida sulle spalle perché stava già marcando 

male, almeno lo sa caso mai viene a saperlo… l'assicurato aveva dovuto scrivere 

una lettera e che passava da me per vedere … perché per me è sempre stato così 

che il contatto con la scuola è dei formatori, il contatto con la famiglia si può discutere 

perché dipende un po’ dalla presa a carico, ma con la scuola per me è proprio 

d'ufficio è del formatore perché il coordinatore di progetto non è uno specialista di 

quella formazione, siamo noi che poi molti di noi formatori sono periti d'esame, che 

seguono i corsi di formazione e aggiornamento… il coordinatore di progetto ha 



 

 

 

un'infarinatura di natura generale. Che poi in quel caso li, il coordinatore di progetto 

lavora al 60% ed era una giornata che sapevo che non ci fosse e quindi avrei messo 

semplicemente, che poi ho messo in copia lui per conoscenza non è che l'ho 

bypassato e l'ho tenuto all'oscuro… apriti cielo: ecco come al solito non sei stata nel 

tuo ruolo perché questo aspetta a me. Chi ha detto che aspetta a te? Per me aspetta 

a me, perché sono io la formatrice, sono io che ho ricevuto la comunicazione, ho 

accompagnato anche tante volte gli utenti dal direttore per conoscere la scuola, 

abbiamo sempre fatto tutto questa è vero che era una novità e quindi si può 

discutere però questo è il mio punto di vista e quello è il tuo e da qua era nata una 

lite. Non è sempre facile capire e anche un po’ leggere le intenzioni perché se tu vuoi 

assolutamente farlo e lo leggi come un'interferenza, un altro coordinatore avrebbe 

potuto leggerlo "grazie che l'hai fatto tu" dipende molto. È ancora molto a persona 

quindi c'è chi legge il ruolo del coordinatore in un modo, chi quello del formatore ecco 

su questo punto penso che al di la del miglioramento-peggioramento perché quello 

può essere soggettivo sicuramente va fatta chiarezza perché adesso ogni cosa che 

si fa potrebbe essere letta in modo che poi dopo … se vuoi fare il puntiglioso e vuoi 

mettere tutte le volte i puntini sulle i lo puoi sempre fare. Infatti mi viene da ridere 

perché adesso è proprio successo l'inverso io ad esempio sono la coordinatrice della 

maggior parte degli utenti qua, quindi spetta a me. È vero che non ho ufficialmente 

una presa, una dichiarazione dalla direzione però siccome è scritto su tutti i fogli di 

lavoro dove ci sono i nomi degli utenti SB di fianco i nome dei nostri utenti. Se il 

diretto o qualcuno non fosse d'accordo.. okei discutiamone per cui sono quelle cose 

che dici chi tace consente per cui recentemente è capitato che la psicologa ha visto il 

D. in un colloquio c'era una quesitone appunto dell'Ares che aveva scritto il 

questionario poi non avevano risposto, me ne sto occupando io, ho contatti con la 

rete e faccio io, lei ha scritto un mail direttamente alla consulente dicendo che 

insomma il D. … ma dico.. chiedi prima a noi, che tra l'altro io l'avevo appena sentito 

e avrei potuto tirar fuori come al solito; guarda che sono io, spetta a me… sono 

quelle cose che non sono chiare, lei probabilmente ritiene di avere il diritto perché è 

la psicologa e quindi consulente scientifica e se vuoi è una sorta di stato maggiore, 

se vogliamo guardare le procedure del coordinatore di progetto spetta a me, ma lei 

probabilmente non mi riconosce perché in realtà non sono del SOAF. Sono quelle 

cose che puoi lasciar perdere oppure puoi tirar fuori un casino se vogliamo fermarci 

alle formalità. Lei probabilmente non riconoscendo il nostro ruolo di coordinatore, 

anzi contestandolo allora dice io non sottoscrivo quale che sono le regole implicite. 

 

Nelle riunioni poi questa persona sottolinea questo aspetto che non riconosce il ruolo 

delle persone oppure cambia? 

 

Capita, Dipende, quando può tira fuori che lei non è d'accordo, io sono abituata forse 

un po’ per formamentis che per quello che è il mio vissuto politico a essere spesso in 

minoranza perché voto spesso diverso dalla maggioranza quando ci sono le 

votazioni o queste cose qua, per cui mi dico okei in uno stato di democrazia 



 

 

 

comunque la maggioranza o le persone che sono gerarchicamente e ritenute quelle 

che decidono alla fine ti devi attaccare perché non è che tutte le volte puoi 

contestare. Io sono una contestataria già di mio, ho sempre fatto manifestazioni, 

seguo delle cose che non sono per forza della maggioranza, però ad un certo punto 

ti devi adattare. Non puoi tutte le volte perché non sei d'accordo su una cosa fare … 

e questo è vero che se c'è qualcuno che ti permette di farlo vai avanti a farlo ad 

oltranza però io penso che nel nostro lavoro ti devi un po’ adattare alle situazioni che 

vanno bene le procedure, le regole di base .. dici va bene mettiamoci d'accordo, nel 

caso specifico tu in questo periodo sei oberata di lavoro perché che ne so hai tanti 

utenti e io ho più tempo, ci si mette d'accordo e non so questa volta facciamo così. 

Penso che qua al CPS siamo abbastanza, nel senso che abbiamo tante figure anche 

eterogenee perché abbiamo degli specialisti professionali (operatori sociali), ma 

siamo anche relativamente in pochi per poterci parlare direttamente, non è che 

siamo una Diamante o un OTAF che sono una centinaia, per cui nella realtà e poi 

nelle equipe puoi veramente un po’ serenamente decidere di volta in volta, guarda in 

questo caso… senza avere dei dogmi prestabiliti prima, però ci vuole la volontà di 

farlo quindi forse adesso in questa fase manca un po’ quello e si, per rispondere alla 

tua domanda è molto sulla relazione: se vai d'accordo con un tuo collega le cose 

vanno lisce, se non ci vai d'accordo sarai molto puntiglioso, ma questo un po’ anche 

nella società fuori, lo si diceva anche nel corso dei vicini di casa, ci sono delle volte 

che chiaro la legge dice che dopo le 10 non si può fare rumore per rispetto c'è chi 

appena fa buio abbassa il volume e chi va avanti fino all'ultimo poi magari da fastidio 

comunque all'altro, dipende un po' come vivi la società. 

 

a. . Analisi della richiesta 

- modalità, 

- in che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- figure della rete interna ed esterna implicate 

- modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete interna 

(figure responsabili del settore) 

- aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

3. Modalità di presa a carico 

3.1. Modalità di costruzione del progetto di presa a carico 

- modalità,  

- in che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- figure della rete interna ed esterna implicate 

- modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete interna 

(figure responsabili del settore) 

- aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 



 

 

 

3.2. Modalità di sviluppo del progetto di presa a carico (sostegno al progetto e 

valutazione in itinere) 

Noi non seguiamo quello che molte strutture seguono che sono appunto lo standard 

di qualità con tutti i formulari per esempio dove lavoravo prima all'OTAF c'era il PLIS 

(piano di sviluppo individuale) dove c'era anche l'educatore di riferimento ecco era un 

po' più chiara se vuoi la presa a carico di quel tipo ma è standard perché è un po' più 

ferma se vuoi, noi siamo un processo in evoluzione proprio per mandato perché noi 

siamo la formazione, cioè quando arrivano al CPS ci sono dei ragazzi che arrivano 

un po’ spaesati, poi ci sono delle volte dove fanno un'evoluzione insperato oppure a 

volte dici no è li fermo al pale e non è pronto. Per cui è vero non abbiamo proprio un 

PLIS con tutti gli obiettivi però nelle riunioni di rete vengono fatto normalmente 

quando è in formazione una volta a semestre, quindi quando arriva il libretto si 

organizza anche la riunione perché abbiamo anche gli aspetti formativi tutti quindi il 

professionale, lo scolastico e poi se c'è anche il SEA. Mentre per gli altri mandati 

MRE già per mandato si fa una volta al mese quindi sono gli obiettivi che ogni mese 

dovrebbero andare in progressione o in percentuali di presenza oppure di 

rendimento. Poi ci sono altri mandati accertamento e osservazione che normalmente 

viene stabilito in sede di riunione di volta in volta, quando fai la riunione di amissione 

dici già quando ci rivediamo, tra un mese o tra tre dipende un po’ dall'andamento, su 

quello funziona perché ci si mette d'accordo di volta in volta in riunione. Quello che 

ancora non funziona è la figura della rete, come ti dicevo prima il fatto di essere forse 

un po' più … di legittimare un po’ più il ruolo degli operatori di settore che spesso non 

vengono coinvolte nelle riunioni di rete, fanno delle riunioni sul caso che sono delle 

riunioni prima solo con operatori del CPS e poi, successivamente, viene fatta la 

riunione di rete delle quali poi non è invitato però manca poi un po’ il confronto diretto 

con il consulente, è il consulente alla fine sulla base delle nostre osservazioni decide 

se mettere per esempio una diffida, se chiudere il caso, se far progredire quindi 

secondo me quello veramente manca. 

Nelle riunioni partecipa il coordinatore di progetto che la organizza e partecipa e 

avrebbe appunto il compito di raccogliere le informazioni dagli operatori coinvolti sul 

caso, la psicologa e se ci sono delle figure esterne significative, vengono invitate 

però anche li a discrezione a volte la psicologa lei mantiene di solito il contatto con gli 

psichiatri e psicologi fuori e quindi li invita. Spesso non vengono perché sono stra 

occupati, però a volte è capitato anche andiamo noi a fare la riunione direttamente 

nello studio dello psicologo o dello psichiatra.  

Per il commercio è diverso, siamo noi che organizziamo direttamente e siamo noi 

che partecipiamo sempre, se vuoi noi non abbiamo modificato da com'era prima, 

prima era così non esiste che noi non possiamo dire la nostra direttamente al 

consulente quindi è vero che noi coinvolgiamo sempre, riconosciamo il ruolo del 

responsabile SOAF che tiene un po' la visione di tutte le ammissioni per cui anche 

con i due che sono arrivati in stage abbiamo comunque organizzato noi gli aspetti 

pratici, quando iniziare, a che ora, il bus, l'abbonamento, se ha diritto al foglio rosa, 

pranzo in mensa. Quindi abbiamo un filo diretto con il consulente o il docente che ci 



 

 

 

manda il ragazzo in stage e poi però teniamo sempre aggiornato al responsabile 

SOAF così lui sa cosa succede. Invece la psicologa per il K. no, lui ha un danno alla 

salute puramente fisico, che ci sia lei o no francamente … per me no perché se non 

ha nessuna indicazione psi. 

Noi coinvolgiamo la psicologa quando c'è un danno alla psiche, dovrebbe essere 

così. Mentre se non c'è niente per iscritto il responsabile SOAF è quello che 

dovrebbe sempre essere coinvolto, dopo a volte è lui che dice: no fate voi e poi mi 

fate sapere. La psicologa si è "aggiunta" ed è sempre coinvolta nelle nuove missioni, 

è vero che spesso sono o danni psi o danni combinati per cui probabilmente è 

entrato nella routine che lei ci sia sempre. Con il K. non era per forza necessario. Il 

mio approccio personale è, per esempio nel caso della Sara che lei è maggiorenne 

ma vive con il moroso e la mamma, non arrivo a chiedere al moroso ma chiedo 

sempre all'assicurato/a se vuole invitare la mamma, avvisala che c'è la riunione e se 

vuole venire è la ben venuta, la stessa cosa avviene con altri utenti che sono 

maggiorenni, dove sono minorenni è d'obbligo la famiglia. 

L'accompagnamento all'inserimento all'esterno sarebbe bello, secondo me, 

implementarla perché è la ciliegina sulla torta, anzi sarebbe l'obiettivo finale di tutto il 

nostro lavoro/percorso. Mi viene in mente un assicurato in cui abbiamo fatto un 

percorso di quattro anni perché ha fatto prima il CAP, poi un periodo in segreteria di 

preparazione alla formazione perché aveva un danno puramente fisico (problema 

alla spalla) per cui non poteva più fare il lavoro di idraulico che faceva prima. È stato 

formato, prima vabbè aveva provato a fare l'esteso ma avendo più di quarant'anni, 

ha bocciato il primo anno gli è stato concesso di ripetere quindi ha deciso di passare 

al base, poi abbiamo provato un inserimento prima all'esterno poi aveva comunque 

bisogna di un sostegno scolastico, quindi ha continuato la formazione qui da noi. È 

uscito con la sua formazione ma non è riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro. È 

vero che oltre quarant'anni, con delle capacità limitate sia linguistiche che 

informatiche, con un struttura anche mentale già abbastanza formata nel mondo del 

lavoro adesso è difficile, per cui dopo un periodo di disoccupazione adesso è in 

assistenza. Umanamente non ti senti di aver fatto un buon lavoro, anche se noi 

abbiamo fatto il nostro lavoro che era quello di portarlo al compimento della 

formazione e al diploma, ma umanamente di dici comunque al di la come cittadino, ti 

chiedi: "ma n'è valsa la pena?" lui comunque ha fatto quattro anni dove percepiva 

l'indennità e finanziariamente era coperto, aveva un obiettivo ma poi oggettivamente 

ha un diploma che non è spendibile nel mondo del lavoro a meno che tu non abbia 

una rendita dietro o almeno parziale … li allora diventa più semplice, se esci con una 

rendita parziale e c'è un sostegno finanziario allora il datore di lavoro ti dice di si che 

ti prende… per lo mente riconosci che rendi di meno e quindi ti deve pagare di meno 

allora li è un po’ più facile… il mercato del lavoro è molto competitivo, con la 

globalizzazione abbiamo comunque da tutto il mondo che arrivano con nessun limite 

e un sacco di motivazione di voglia di arrivare, inserire certi assicurati diventa quasi 

autoptico. Però non è una cosa che in realtà ci dovrebbe riguardare da così da 

vicino. 



 

 

 

Usciti da qua gli utenti sono in tanti quelli che trovano posti di lavoro? 

Non abbiamo statistiche, io è un po’ a mandare un questionario o pe lo meno 

farglielo fare. Io sono un soggetto di ricerca (per esempio) per l'ufficio di statistica a 

Neuchâtel come laureata di Friborgo quindi ogni tot anni mi mandano un questionario 

dove mi chiedo a che punte della mia carriera sono. Serve poi a fare le famose 

statistiche che poi sentiamo al telegiornale. Ti chiedono veramente tutto: lo stipendio, 

se hai figli, per avere una visione generale e poi per fare delle politiche sociali anche. 

Quindi è importante sapere, al di la dell'aspetto personale del tuo lavoro se è utile o, 

per quello che sono poi le politiche sociali, ha senso investire tutti questi soldi se poi 

alla fine … chiaro che poi le statistiche le puoi leggere come vuoi .. l'AI deve riferirsi a 

un cappello, l'assistenza ad un altro… però come cittadino. 

La società Svizzera è molto complessa perché noi comunque ci riferiamo 

all'assicurazione invalidità, l'assicurazione invalidità si riferisce a delle leggi e le leggi 

dicono che comunque tutte le persone hanno diritto ad una prima formazione 

indipendentemente da quello che è il loro grado di invalidità. Per cui pur sapendo che 

ci sono dei ragazzi più giovani che arrivano da un percorso scolastico di scuola 

speciale, dove vedi che sono dei… che poi magari alcuni crescendo li superano, 

riesci un po’ a mitigare con dei punti forti, pero ci sono dei ragazzi che vedi che 

proprio non sono in grado, li investi comunque quei soldi perché sono giovani e 

quindi c’è ancora una fase di sviluppo, di maturazione, di speranza di trovare un 

posto nella società. Con gli adulti io mi chiedo, ci sono degli adulti che arrivano qua a 

40 e che anni, adesso al CPS sempre meno perché costiamo perché nella nostra 

dimensione abbiamo un prezzo e cercano di mantenerli fuori da datori di lavoro dopo 

al limite pagano l’indennità giornaliere ma non pagano i datori di lavoro per tenerli. 

Però queste persona qua mi sembra un po’ utopico pensare che se li formi a 40 e 

che anni trovino un posto di lavoro, perché ora che finiscono arrivano a50 anni o 

peggio ancora hanno già 50 anni… sei già li alla pensione mi chiedo se non vale di 

più fare delle formazioni direttamente sul posto di lavoro non so mi serve un tipo che 

abbia queste mansioni, lo formi direttamente sul posto di lavoro e che poi lo tiene o 

altrimenti li danno la rendita parziale e cerchi comunque di inserirlo da qualche parte 

parzialmente per ridare un ruolo a queste persone nella società, ma non una 

pressione tale che non riescono a sostenere perché poi appunto li peggiora la 

situazione … noi abbiamo visto spesso adulti che avevano solo danni alla salute fisici 

che poi si ripercuotono negli anni con la frustrazione, depressione e quindi diventano 

anche danni psichici … peggiori la situazione a volte. È un po’ come la salute, 

ognuno deve fare la sua parte e spesso quello che manca è un po’ il fil rouge … e 

poi spesso è una questione di costi. Oggettivamente l’AI ha un deficit non da poco. 

 

3.3. Modalità di accompagnamento all’inserimento all’esterno 

- modalità,  

- in che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative.  

- figure della rete interna ed esterna implicate 



 

 

 

- modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della rete interna 

(figure responsabili del settore) 

- aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

4. Potenzialità e criticità dell’offerta sul territorio per l’integrazione 

professionale. Ipotesi di sviluppo. 

 

 

  



 

 

 

 

Allegato 3: Diari di bordo da marzo 2018 a luglio 2018 
 

Colloquio di rete di conoscenza, firma del contratto, d’inizio stage o 
bilancio finale 

 
Data: 6.03.2018 

Presenti: S.B (Responsabile settore commercio), Psicologa, consulente AI, Malin + 

utente 

Contesto: colloquio conoscitivo 

Descrizione situazione  

 Normalmente questi primi incontri vengono svolti dal responsabile SOAF, ma 

essendo assente per malattia S.B ha preso il suo posto siccome era già previsto che 

la ragazza sarebbe stata inserita nel settore commercio.  

Essendo stata informata qualche minuto prima non ha avuto modo di visionare 

nessun documento riguardante la situazione della ragazza. 

Non c’è stata una preparazione del colloquio, è stato improvvisato.  

S.B ha condotto l’incontro cedendo subito la parola alla consulente AI per introdurre 

la ragazza spiegando anche quali sono gli obiettivi del suo provvedimento.  

La ragazza, dopo la presentazione del caso, ha avuto modo di presentarsi riportando 

le sue preoccupazioni, desideri, dubbi, perplessità. Nessuno l’ha interrotta e  tutti i 

partecipanti hanno messo in atto un ascolto attivo.  

 

Data: 14.05.2018 

Presenti: S.S (formatrice settore commercio), S.A (formatrice settore commercio), E 

(stagaire), docente scuola, Malin 

Contesto: colloquio per svolgere uno stage di due settimane 

Descrizione situazione  

Incontro per stage, accoglienza.  

Il primo contatto che E ha avuto è stato con il responsabile del servizio SOAF, con la 

quale assieme hanno stabilito le date per svolgere uno stage presso il nostro settore. 

Il docente ha aperto l’incontro spiegando le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a 

voler svolgere uno stage presso il CPS.  

Successivamente S.S e S.A hanno spiegato come funziona il settore commerciale e 

le modalità lavorative.  

Siccome lo stage dura due settimane, sono previsti due momenti di incontro per fare 

un bilancio: uno venerdì della prima settimana e uno il venerdì della settimana 

successiva.  

Abbiamo stabilito di rimanere in contatto telefonicamente con il docente. Venerdì S.S 

o S.A si occuperà di chiamare il docente per dargli un feedback della prima 

settimana trascorsa.  



 

 

 

Per quanto riguarda l’ultimo incontro il docente ha sottolineato che ci tiene 

partecipare. L’incontro si stabilirà, durante la settimana, telefonicamente.  

 

Il ragazzo è intervenuto poco, era il docente che riportava domande per chiarire i 

suoi dubbi: esempio orari di inizio e questioni riguardanti il viaggio in bus.  

L’incontro si è svolto nella sala lettura del CPS. Tutti i partecipanti erano seduti ad 

una tavolo rotondo.  

C’era un buon clima, rispetto verso le figure presenti. Tutti hanno avuto modo di 

esprimersi. Nonostante il ragazzo non avesse parlato molto, gli è stato comunque 

chiesto se aveva domanda, dubbi o se volevo dire qualcosa.  

 

Data: 25.05.2018 

Presenti: S.S (formatrice settore commercio), E (stagaire), docente scuola, Malin 

Contesto: colloquio bilancio finale di stage 

Descrizione situazione  

Nella prima parte è stato discusso l’andamento generale del ragazzo durante le due 

settimane.   

Nella seconda parte dell’incontro, quando è stato chiamato l’utente, il colloquio è 

stato condotto dal docente.  

Entrambe le figure professionali erano aperte nel ricevere le informazioni. Si 

trovavano sulla stessa linea di pensiero riguardante la formazione scolastica.  

 

Data: 13.06.2018 

Presenti: S.S (formatrice settore commercio) , S.A (formatrice settore commercio), 

L.A (responsabile SOAF), consulente AI, docente, Malin + utente e papà 

Contesto: colloquio per assunzione e per firmare il contratto 

Descrizione situazione  

 Nella prima parte dell’incontro l’utente e il papà non erano presenti. È stato fatto un 

riassunto dell’esito dello stage (per la consulente). Il docente espone un riassunto 

della vita del ragazzo e chi sono le sue persone di riferimento, in quanto è quello che 

lo conosce meglio. 

Nella seconda parte dell’incontro: con utente e papà, L.A conduce l’incontro siccome 

è il responsabile delle assunzioni e degli stage.  

Sono state coinvolte tutte le persone presenti, tutti hanno avuto modo di esprimere il 

proprio punto di vista, di porre domande.  

Il papà, una volta uscito il responsabile delle ammissioni, si è rivolto al docente per 

chiarire la questione delle spese in quanto non aveva ben capito.  

Sia il docente  che la consulente AI si sono mostrato disponibili nei confronti del papà 

per fornirgli tutte le informazioni necessarie.  

Gli obiettivi verranno stabiliti successivamente.  

 



 

 

 

 
 
 
Colloquio di rete di bilancio 
 
Data: 15.05.2018 

Presenti: S.S (formatrice settore commercio), psicologa, consulente AI, Malin + 

utente 

Contesto: colloquio di rete (bilancio per decidere se prolungare il provvedimento) 

Descrizione situazione  

 S.S ha parte l’incontro portando un feedback di come sono andati i primi tre mesi di 

lavoro dell’utente.  

La comunicazione era trasparente, c’era collaborazione da parte di tutti i partecipanti 

per aiutare la ragazza.  

La psicologa ha portato degli elementi aggiuntivi per arricchire il racconto della 

ragazza e la situazione che sta vivendo. 

La consulente AI si è dimostrata aperta nel trovare una soluzione. Per legge non può 

offrirle una formazione, ma vuole prolungare il provvedimenti ancora di 6 mesi al 

CPS e vorrebbe proporle un anno di formazione ad OC della durata di un anno.  

Dopo trenta minuti viene chiamata la ragazza a presenziare all’incontro. Appena 

entrata le viene subito data la parola chiedendole come sta, come si sente e come si 

trova al CPS.  

Successivamente le viene proposto da parte della consulente di prolungare di sei 

mesi il progetto.  

La ragazza ricorda che lo psichiatra le ha detto che ci tiene ad essere presente per il 

prossimo incontro di rete che si farà.  

 

 

Data: 16.05.2018 

Presenti: psicologa, V.Z (responsabile SEA), Responsabile settori, Malin + utente 

Contesto: colloquio di rete 

Descrizione situazione  

 L’utente è stato coinvolto in un incontro di rete perché la mamma deve essere 

ricoverata. Assieme all’utente si voleva capire cosa lui pensava di fare e come lui 

pensava di trascorrere le giornate a casa da solo.  

Prima parte dell’incontro erano presenti: la psicologa, il responsabile SEA, 

responsabile settore commercio e Malin. In questa parte ognuno ha avuto spazio per 

aggiornare i vari partecipanti della situazione attuale (i vari punti di vista di ognuno).  

Nella seconda dell’incontro è stato chiamato l’utente dove gli è stato subito dato 

spazio di esprimersi.  

L’accordo è stato co-costruito.  



 

 

 

Non c’era rigidità da parte di nessuno, tutti avevano lo stesso obiettivo e una linea 

comune su cui procedere.  

Per arrivare alla costruzione di una lettura condivisa è stato fatto un primo momento 

di indagine sulle rappresentazioni di ogni figura presente. L’educatore dell’abitativo 

ha esposto la sua visione, la responsabile del settore commerciale ha riportato la sua 

visione e così anche la psicologa.  

Ognuno ha fatto una riflessione sulle persone che circondano l’utente per poter 

trovare la soluzione migliore che vada incontro alle esigenze del ragazzo, ma anche 

della mamma.  

In un secondo tempo è stato chiamato l’utente per discutere di quanto deciso, 

trovando un accordo comune.  La psicologa (in questa seconda parte) ha aiutato 

l’utente a portare temi, esempio sulla paura e come pensa di poterli affrontare.  

Gli attori coinvolti si mostravano disponibili a incontrare altre visioni e versioni della 

realtà. Siccome tra l’abitativo e il settore commerciale la visione era diversa, la 

responsabile del settore ha portato degli esempi per spiegare il perché della sua 

rappresentazione.  

Durante l’incontro nessuno ha incominciato a imporre la propria visione. La decisione 

è nata da un confronto delle varie visioni e punti di vista. 

All’inizio dell’incontro non si è stabilito chi conducesse l’incontro e i vari ruoli. Era 

tutto implicito, siccome era la psicologa ad aver richiesto l’incontro, lei è intervenuta 

maggiormente.  

 

 

Data: 16.05.2018 

Presenti: S.S (formatrice settore commercio), S.A (formatrice settore commercio), 

S.B (responsabile settore commercio), psicologa, Malin 

Contesto: colloquio di rete di bilancio 

Descrizione situazione  

 Incontro con la psicologa per aggiornarla su come è avvenuto il rientro del ragazzo 

dallo stage esterno. È stata aggiornata anche sulle ultime novità riportate dalla 

consulente AI.  

In questo incontro sono stati convocati dalla psicologa la responsabile del settore 

commerciale  e le colleghe formatrici del settore per fare un punto della situazione e 

aggiornare la psicologa su come si pensa di procedere.  

Il ragazzo è stato assente un mese perché era in stage in una struttura esterna. Non 

ha funzionato e con lo psichiatra si è deciso di interrompere lo stage.  

In questo incontro la responsabile ha spiegato alla psicologa le nuove condizioni. 

Successivamente si è discusso per spingere il ragazzo a riprendere le sedute. 

 

 

 

 



 

 

 

Data: 13.06.2018 

Presenti: Psicologa, consulente AI, S.S (formatrice settore commercio), S.A 

(formatrice settore commercio)  Malin + utente + consulente ARES 

Contesto: colloquio di rete  

Descrizione situazione  

Prima parte dell’incontro sono presenti: Psicologa, consulente AI, S.S, S.A e Malin 

S.S si annuncia come verbalista dell’incontro. 

 

S.A e S.S portano un quadro della situazione attuale del ragazzo.  

La psicologa riferisce che vorrebbe un quadro più specifico sul ragazzo. Alla 

consulente non interessa approfondire la problematica del ragazzo, scettica sulla 

proposta della psicologa.  

La psicologa ha difficoltà a lasciar la parola alla consulente. La consulente ha 

provato a prendere la parola due volte e non è riuscita arrivando a interrompere la 

psicologa chiedendo di poter andare avanti con il riassunto delle ultime settimane del 

ragazzo. Questo perché erano già quasi le 10:30 e sarebbe dovuto arrivare il 

consulente dell’ARES.  

La consulente porta le sue motivazioni e  i nuovi obiettivi e proposte.  

Seconda parte dell’incontro sono presenti: Psicologa, consulente AI, S.S, S.A  Malin, 

consulente ARES.  

La consulente ha condotto l’incontro: ha portato un riassunto di chi è D. cosa fa al 

CPS e del suo andamento. Di tanto in tanto chiedeva conferma agli altri partecipanti 

per assicurarsi di non aver dimenticato niente.  

La consulente difronte alle richieste della psicologa alzava lo sguardo al soffitto 

oppure girava lo sguardo in senso opposto. 

Prima di chiamare il ragazzo la consulente ha chiesto al consulente dell’ARES come 

pensava di procedere con la terza parte dell’incontro.  

Terza parte dell’incontro sono presenti: Psicologa, consulente AI, S.S, S.A  Malin + 

utente + consulente ARES.  

Sia la consulente che la psicologa hanno posto delle domande all’utente su come ha 

intenzioni di fare difronte alla problematica.  

La consulente AI ha chiarito bene la situazione del ragazzo.  

Il consulente dell’ARES ha preso del tempo per spiegare i risultati del test al ragazzo.  

Tutti hanno avuto modo di esprimersi.  

Non era presente un buon clima, soprattutto nella prima parte dell’incontro. 

 
 
Data: 27.06.2018 

Presenti: consulente AI, S.S (formatrice settore commercio),  Malin +utente 

Contesto: colloquio di rete  

Descrizione situazione  

S.S ha condotto l’incontro.  



 

 

 

Siccome la psicologa non era presente, S.S si è occupata di riportare i punti di vista 

e le sue opinioni raccolte nei giorni precedenti.  

Nella seconda parte dell’incontro era presente anche l’utente.  

Appena è arrivata le hanno dato subito la parola per raccontare come sta e come sta 

andando al lavoro ecc. le hanno lasciato il tempo che “necessitava” per sfogarsi.  

S. S è metodologico ha anticipato i tempo e si è presentata all’incontro con tutti gli 

incarti per accelerare i tempi.  

 

 

Data: 3.07.2018 

Presenti: Psicologa, Educatrice, papà dell’utente, fratello dell’utente, utente, Malin, 

responsabile settore commercio, consulente AI, psichiatra 

Contesto: colloquio di rete  

Descrizione situazione  

Prima parte dell’incontro sono presenti: Psicologa, Educatrice, papà dell’utente, 

fratello dell’utente, Malin, responsabile settore commercio, consulente AI, psichiatra 

Responsabile settore commercio apre il colloquio riassumendo la situazione attuale 

del ragazzo.  

La consulente difronte al papà utilizza un tono scocciato e molto diretto, mentre con 

le altre figure è differente. 

Responsabile settore commercio e la consulente sembra siano alleate.  

Quando l’educatrice che va a casa del ragazzo prende parola viene sempre interrotta 

non riuscendo mai a concludere quello che vorrebbe dire.  

Il fratello durante l’incontro guarda il telefono così come la consulente AI, si è messa 

a rispondere a dei messaggi privati.  

Ad un certo punto, siccome tutti parlavano e volevano dire il proprio punto di viste 

arrivando ad interrompere le altre persone e parlandoci sopra, lo psichiatra ha 

richiamato l’ordine chiedendo di fare un po’ di chiarezza e ricapitolare quanto già 

discusso. 

La consulente AI prende parole e trae le conclusioni.  

Seconda parte dell’incontro viene chiamato l’utente ad unirsi al gruppo.  

La consulente AI conduce l’incontro. Spiega all’utente che in questa prima parta in 

cui lui non c’era si è discusso di lui e della sua situazione attuale. Successivamente 

gli chiede di fare un riassunto di quest’ultimo periodo.  

Terminato il racconto dell’utente la consulente fa un riassunto partendo da quanto 

detto dall’utente porgendoli la domande: secondo lui cosa dovrebbe fare lei. 

Il fratello è trasparente con l’utente, mostrandogli le sue emozioni. 

Alla fine dell’incontro, l’educatrice fa un riassunto di tutto quello che è stato detto e 

deciso.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Colloquio individuale  
 

Data: 14.05.2018 

Presenti: S.S (formatrice settore commercio), S.A (formatrice settore commercio), 

S.B (responsabile settore commercio), Malin + utente 

Contesto: colloquio individuale 

Descrizione situazione  

 In relazione all’incontro di rete previsto con la consulente AI di martedì 15.05.2018, 

S. è stata chiamata in ufficio per scambiare due parole e fare un punto della 

situazione.  

S. S ha esposto il punto della situazione esplicitandole le prossime attività che 

vorrebbero proporle.  

S. ha avuto modo di esprimersi riportando il suo vissuto riguardanti i mesi appena 

trascorsi.  

Ha riferito che per il prossimo incontro di rete il suo terapeuta avrebbe piacere a 

partecipare.  

La comunicazione era aperta: tutti hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio 

punto di vista.  

L’incontro non era stato fissato. Al mattino si è deciso di fare l’incontro per anticiparle 

quanto sarebbe avvenuto il giorno successivo nell’incontro di rete.  

 

Data: 15.05.2018 

Presenti: S.S (formatrice settore commercio), S.A (formatrice settore commercio), 

M.L, Malin, utente D., utente A.  

Contesto: colloquio interno 

Descrizione situazione  

 Sono stati chiamati i due utenti A. e D. per spiegargli i nuovi obiettivi e compiti 

pensati per loro. 

La decisione era già stata presa dai superiori (vedi incontro d’equipe 15.05.2018) i 

due ragazzi non hanno avuto modo di negoziare niente: prendere o lasciare.  

I due ragazzi erano felici dei nuovi compiti assegnati.  

L’incontro è stato tenuto da M.L siccome sarà lui a supervisionare i loro nuovi 

compiti. Ha esposto dunque quali fossero queste attività.  

S.S e S.A hanno ricordato invece quali sono le condizioni per quanto riguarda la 

presenza in ufficio.  

C’era rigidità da parte dei superiori, no possibilità per i ragazzi di contrattare o 

negoziare gli obiettivi.  

 
 
 



 

 

 

Colloquio d’équipe 
 

Data: 15.05.2018 

Presenti: S.S (formatrice settore commercio), S.A (formatrice settore commercio), 

Malin 

Contesto: colloquio d’equipe 

Descrizione situazione  

 Prima di convocare i due utenti per spiegare loro le nuove condizioni di lavoro, nuovi 

obiettivi e compiti. Le due colleghe si sono incontrate per discutere come convocare i 

due ragazzi se assieme o separatamente e come esporre il tutto per evitare di far 

passare il messaggio in maniera errata.  

Successivamente è stato chiamato un altro collega che collabora con i due ragazzi 

per informarlo di quanto deciso per garantire una coerenza.  

L’equipe si è accordata su come e cosa dire ai due utenti, questo per avere un filo 

comune e assicurarsi che sia chiaro l’obiettivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Allegato 4: Interviste a tre utenti beneficiari di un 
provvedimento AI differente 

 
 

CANOVACCIO INTERVISTA 
 
1. Presa a carico da parte dell’AI 

- Aspettative generali e preoccupazioni 
- Per quale motivo ti seri riferito all’AI? 
- Quando sono intervenuti i consulenti dell’AI? 
- Come sei stato/a coinvolto/a? 
- Com’e avvenuta la scelta del provvedimento? 
- Hai capito bene in cosa consiste il tuo provvedimento? 
- Hai partecipato anche nella costruzione degli obiettivi? 
- Conoscevi già il CPS? 
- Come mai ha scelto (se hai potuto scegliere) di venire al CPS? 
- Che aspettative avevi? 
- È stata coinvolta anche la tua famiglia o altre persone? 

 
2. Ammissione al CPS 

- Aspettative del CPS 
- Ti ricordi com’è avvenuta la tua ammissione al centro? 
- Hai partecipato a degli incontri di conoscenza? 

 
3. Oggi, come procede il tuo progetto al CPS 

- Da quanto tempo sei al CPS? 
- Come sono cambiate le aspettative che avevi del centro? 
- Le figure che ci lavorano cosa ti offrono? 
- Su quali aspetti ti sta aiutando il CPS? 
- Su quali altri aspetti ti stanno aiutando le altre persone della rete? 
- Quali sono gli obiettivi su cui stai lavorando 
- Come avvengono i momenti di bilancio del progetto e come ti prepari? 

 
4. Modalità di accompagnamento in rete 

- Ci sono aspetti che cambieresti? 
- Come vivi gli incontri di rete? Ti senti coinvolto/ ascoltato nelle decisioni? 
- Riconosci il ruolo di ogni figura presente? 
- Vieni coinvolto nelle prese di decisione riguardanti i tuoi 

obiettivi/provvedimento? 
 

5. Ci sono altri aspetti su cui vorresti esser aiutato? (da parte del CPS o 
dall’AI) 

 
6. Terminato il provvedimento, dove ti vedi?  

- Pensi di mantenere i contatti con le figure della rete? Se si, con quali? Con 
che modalità? 

  



 

 

 

INTERVISTA Utente A.  
 
1. Presa a carico da parte dell’AI 

 
- Aspettative generali e preoccupazioni 

Ero un po`preoccupata perché in giro non parlavano molto bene del CPS e dell’AI 
sembra quasi una cosa brutta perché si chiama AI (Assicurazione invalidi), c’è dentro 
la parola invalidi … mi sono fermata e volevo saperne di più, poi dopo una volta che 
ho incontrato la consulente e ho incontrato uno psicologo che mi aveva fatto il test 
del QUI e che mi ha spiegato come stanno le cose, che non è grave, che comunque 
sono sotto l’AI solo questi due anni poi una volta che trovo lavoro non centro più 
niente con l’AI. Quindi già li mi sono rassicurata che non è poi tutto così cattivo come 
si dice in giro.  
Le mie preoccupazioni erano: o mio dio cos’è, che gente c’è, queste cose ma poi una 
volta che ho conosciuto il posto e le persone è andata. Conoscendo il luogo e le 
persone le mie preoccupazioni sono svanite.  
Io so che l’AI aiutano finanziariamente ma anche che se c’è qualcosa che non va, la 
formazione non funziona, mi avevano spiegato che ti stanno dietro, magari hai un 
docente che ti può fare delle ore in più e dunque mi sembrava un buon sostegno che 
loro sono presenti se hai bisogno. Dunque mi aspettavo un sostegno da parte loro.  
 

- Per quale motivo ti seri riferito all’AI? 
Perché ho fatto le scuole speciali e normalmente quando fai le scuole 
automaticamente di propongono di andare sotto l’AI. perché non te lo so dire però ho 
fatto appunti i due anni come un pre-tirocinio e loro ti propongono di metterti sotto AI 
nel caso dovessi avere delle difficoltà oppure ti trovi senza lavoro perché avendo 
fatto le scuole speciali è più difficile trovare un posto di lavoro. tu non sei obbligato, 
c’è un formulario ma poi è la persona con i famigliari è libero di scegliere se mettersi 
in AI o no però è quasi consigliato.  
 

- Quando sono intervenuti i consulenti dell’AI? 
Dopo le scuole speciali sono intervenuti i consulenti AI. è da un anno che sono in 
formazione ed è da un anno che ho una consulente. 
 

- Come sei stato/a coinvolto/a? 
Praticamente la scuola speciali, noi come classe avevamo una consulente che era di 
tutti noi. Ci hanno dato questo foglio da compilare e chiedere ai genitori se erano 
d’accordo di metterci sotto l’AI. una volta fatto il formulario si spedisce e poi dopo 
vedono se hai veramente bisogno di una rendita oppure no. di questa mia classe 
dell’anno scorso non tutti ne avevano bisogno. Mi hanno sempre coinvolta in tutto, fin 
dall’inizio. La consulente a scuola parlava prima con me e poi ero io che facevo da 
tramite ai miei genitori. Ma poi comunque con questa consulente che era di tutti noi 
avevamo il numero telefonico. Di solito era la nostra docente che parlava con lei se 
avevamo domande eccetera, ma se un genitore voleva consulente questa 
consulente avevamo il numero telefonico e potevamo chiamare noi.  
 

- Com’e avvenuta la scelta del provvedimento? 
Di solito facendo la scuola speciale ti consigliano  di fare i due anni di scuola 
(biennale). La professione invece l’ho scelta io, il fatto che ho scelto il CPS è perché 
non trovavo posto, avevo già fatto uno stage qua e sono andata bene e sono piaciuta 
a loro e dunque mi hanno dato la possibilità di rimanere. L’ho scelto io il percorso da 
intraprendere, quando sono andata dalla consulente sapevo già cosa volevo. 



 

 

 

 
 

- Hai capito bene in cosa consiste il tuo provvedimento? 
Sto facendo questa scuola di assistente d’ufficio che dura due anni. In questo 
momento sono fuori in stage e in futuro spero di fare il terzo anno. Il terzo hanno se 
ho capito bene bisogna rifare i due e poi puoi fare il terzo. Bisogna riprendere quello 
fanno in terza. Quello che fanno loro nei primi due anni fanno cose differenti a quelle 
che facciamo noi. Dunque sarebbero ancora tre anni per quello ci devo ancora 
pensare.  
 

- Hai partecipato anche nella costruzione degli obiettivi? 
Si, la consulente parlava sempre prima con me e poi decidevamo assieme.  
 

- Conoscevi già il CPS? 
Allora io ho fatto questi due anni di ciclo d’orientamento come un pre-tirocinio e in 
questi due anni fai degli stage e uno di questi era qui al CPS. E dunque ho scoperto 
così cosa era il CPS. Mi hanno spiegato cos’era il CPS, ma lo conoscevo già prima 
perché facevano dei lavori in falegnameria e venivamo qui a mangiare quindi lo 
conoscevo attraverso la mensa però non sapevo cosa facevano. Quindi mi hanno 
spiegato e poi ho fatto lo stage, mi sono trovata bene e poi abbiamo guardato per la 
scuola.  
 

- Come mai ha scelto (se hai potuto scegliere) di venire al CPS? 
Avevo anche un altro posto dove mi avrebbero preso però lo trovavo un po’ troppo 
diverso perché si trattava di un ufficio dove eri molto da sola e quindi non ti 
seguivano molto, non ti spiegavano, ti davano il lavoro da svolgere nell’arco della 
giornata e sinceramente non penso impari bene il mestiere di impiegata d’ufficio, 
perché hai bisogno di più spiegazioni…. Almeno io ho bisogno di qualcuno che mi 
stia un po’ dietro almeno per i primi mesi. È anche per questo che ho preferito venire 
al CPS perché ritengo che le persone siano più seguite.  
 

- È stata coinvolta anche la tua famiglia o altre persone? 
C’erano i docenti della scuola speciale, del ciclo d’orientamento, i miei genitori, io e la 
consulente AI. La docente era sempre presente perché era lei che mi ha trovato lo 
stage.  

 
2. Ammissione al CPS 

- Aspettative del CPS 
Io mi aspettavo di fare la mia formazione bene, ma soprattutto di imparare di più, 
conoscere bene i programmi del computer, rapporto tra cliente e me allo sportello, 
imparare a parlare con le persone perché sono timida. Penso che tutto questo l’ho 
affrontato abbastanza bene. mi aspettavo di trovarmi bene con i colleghi perché è 
importante. Di per se questo. Non sono una persona che si fa molte aspettative, di 
solito vado e quello che c’è c’è, non tende ad aspettarmi qualcosa perché ho paura 
di deludermi. E quindi non mi faccio tante aspettative.  
 

- Ti ricordi com’è avvenuta la tua ammissione al centro? 
A metà luglio sono venuta qua a fare un colloquio e c’era la psicologa, il responsabile 
SOAF, la mia formatrice, i miei genitori, consulente AI. Mi hanno dato il mio contratto 
di tirocinio, l’ho firmato e guardato bene. È l’unico incontro che ho fatto con tutti. 
Perché avevo già fatto lo stage prima e quindi loro mi conoscevano già penso.  



 

 

 

In questo incontro mi hanno spiegato un po’ tutto, come funzionano i due anni di 
scuola e di lavoro.  
Loro sono stati molto chiari e hanno spiegato tutto. Anche il linguaggio era adeguato, 
io ho chiesto tutto quello che dovevo chiedere (soldi ecc), loro rispondevano 
tranquillamente e anche io chiedevo tranquillamente senza problemi.  
 

- Hai partecipato a degli incontri di conoscenza? 
Qua al CPS ho fatto solo un incontro ma penso perché mi conoscevano già siccome 
avevo fatto lo stage. In quel incontro mi hanno spiegato tutto e ho firmato dei fogli.  
 

3. Oggi, come procede il tuo progetto al CPS 
 

- Da quanto tempo sei al CPS? 
Un anno, faccio un anno a fine agosto.  
 

- Come sono cambiate le aspettative che avevi del centro? 
Boh sinceramente, come ho detto non ho aspettative prendo quello che c’è però le 
aspettative sono un po’ quelle, spero che con le persone nuove mi trovo bene che 
non ci litigo… penso che l’importante è trovarsi bene e andare d’accordo.  
Da voi formatori mi aspetto che siate disponibili nel senso che se ho domande o 
dubbi posso chiedere tranquillamente come adesso che sono in stage se ho dubbi a 
volte chiamo e voi mi rispondete sempre, quando ci siete, siete disponibili ed è quello 
che mi aspetto. E anche sul fatto di capire quando c’è un problema di salute che voi 
siate in grado di capire. È importante confrontarsi e parlare.  
 

- Le figure che ci lavorano cosa ti offrono? 
Mi offrono l’opportunità di fare questo apprendistato, di imparare cose nuove, di 
uscire in stage e vedere il mondo dell’ufficio in un altro modo, perché qua è molto più 
tranquillo rispetto ad altri uffici.  
Confronto al posto di lavoro dove sto facendo lo stage qui è molto più scherzoso, non 
dico che non siete seri, qua è un po’ come una famiglia e puoi aprirti mentre di la c’è 
più stacco. Non è così affettuoso, è più lavorativo io vado e faccio i miei compiti, ci 
sono le battute e i 5-10 minuti in cui si parla ma però non si può andare oltre parlare 
delle cose più personali.  
 

- Su quali aspetti ti sta aiutando il CPS? 
Sul fatto che sono timida, qua va molto meglio con i clienti non faccio così fatica a 
parlare sono un po’ più responsabile ad esempio quando sono da sola in ufficio devo 
essere in grado di gestire lo sportello, il telefono … comunque di riuscire a lavorare 
da sola ed essere autonoma.  
 

- Su quali altri aspetti ti stanno aiutando le altre persone della rete? 
I miei genitori con loro parlo del lavoro, con la Cristina parlo più del privato. Ma i miei 
genitori ci sono sempre e mi aiutano in tutto. Il CPS è sempre presente così come i 
miei genitori.  
 

- Quali sono gli obiettivi su cui stai lavorando 
Gli unici obiettivi che ho, che conoscono, sono quelli della scuola. Sulle cose nuove 
cerco di non farle perché ho paura delle cose nuove e le evito e al posto di evitarli 
devo farlo. Se c’è un lavoro che mi piace mene ad esempio il controllo in mensa 
devo farlo comunque. Adesso questo in stage va un po’ meglio perché non tutte le 
cose che facciamo mi piacciono ma le faccio comunque.  



 

 

 

 
- Come avvengono i momenti di bilancio del progetto e come ti 

prepari? 
Praticamente veniamo in ufficio isolati dagli altri e si discute. Prendiamo il 
classificatore dell’apprendistato con gli obiettivi per vedere cosa si è raggiunto e cosa 
no e poi si parlano anche delle emozioni, come sta andando, se va d’accordo con i 
colleghi, come va la scuola ecc… posso aprirmi e raccontare tutto. Mi sento ascoltata 
e considerata, libera di parlare di qualsiasi cosa. Loro mi ascoltano e mi aiutano.  
 

4. Modalità di accompagnamento in rete 
 

- Ci sono aspetti che cambieresti? 
Secondo me vanno bene così, nel mio caso ci sono pochi incontri perché sto 
andando bene però per i ragazzi che fanno più fatica sicuramente ci sono di più 
questi incontri. Io penso che loro valutano in base a cosa ha bisogno l’apprendista, 
se sta andando bene… è giusto incontrarsi con le formatrici magari i genitori se sei 
minorenne, in rete però io ne ho fatta una, è venuta una volta la consulente una volta 
anche con la mamma (perché tra il lavoro di mio mamma e della consulente non 
riuscivano a trovare un orario che andasse bene a tutte e due). Poi una volta con 
l’ispettrice anche lei è venuta. Di riunioni ci sono ma in rete con tutti ne ho fatta solo 
una.  
Secondo me vanno bene così, io le trovo utili anche se la consulente AI ha detto che 
non c’è bisogno di fare l’incontro ad agosto perché sta andando tutto bene, però la 
responsabile del settore commerciale ha detto che anche se sta andando bene è 
giusto fare un bilancio e quindi ci incontriamo a fine agosto. Non perché una persona 
sta andando bene bisogna accantonarla, è giusto fare comunque gli incontri per 
sapere come sta andando. 
Invece so che quando una persona va un po’ male si tende a far di più. Credo sia 
giusto che sia una cosa equilibrata, un po’ e un po’.  Non are troppe attenzioni a 
quello che sta andando male ma neanche a chi sta andando bene, che sia uguale.  
 

- Come vivi gli incontri di rete? Ti senti coinvolto/ ascoltato nelle 
decisioni? 

Il primo incontro che ho fatto per firmare il contratto dove c’erano tutti, ero un po’ … 
ero contenta perché dovevo firmare il contratto però mi sono sentita un po’ da parte 
perché a me le cose le avevano già spiegate quando ero venuta in stage, era più per 
capire ai miei genitori a cosa io stavo andando in contro e quindi mi sono sentita 
messa da parte ma in un senso giusto perché io alla fine le cose già le sapevo.  Ero li 
per sapere sul fatto delle paghe, come veniva l’AI, perché di per se sapevo già a 
cosa andavo incontro … era più una riunione per i miei. C’era tanta gente si, ed ero 
anche nervosa perché si  parlava di me ed erano normale però non mi sentivo a 
disagio.  
Io mi sento sempre coinvolta e ascoltata. Mi chiedono sempre a me prima e poi sono 
io che comunico alla mamma.  
Adesso sono maggiorenne e arriva comunque la mamma negli incontri, però in realtà 
lei non è obbligata a venire, io potrei andare anche da sola con la consulente.  
 

- Riconosci il ruolo di ogni figura presente? 
Sisi riesco a distinguere il ruolo di ognuno.  
 

- Vieni coinvolto nelle prese di decisione riguardanti i tuoi 
obiettivi/provvedimento? 



 

 

 

Si.  
 

Tu rimani a contatto con la tua consulente AI? 
Io non l’ho mai sentita, solo una volta tramite la responsabile del settore per la 
riunione, però non necessito di sentirla per problemi, io so che lei è disponibile e che 
posso chiamarla se ho bisogno. Lei non mi ha mai contattata. So che la responsabile 
del settore le ha mandato la pagella e poi mi ha scritto per farmi i complimenti.  
 
 

5. Ci sono altri aspetti su cui vorresti esser aiutato? (da parte del CPS o 
dall’AI) 

No. Non ci sono aspetti. Va bene così.  
 

6. Terminato il provvedimento, dove ti vedi?  
 

- Pensi di mantenere i contatti con le figure della rete? Se si, con 
quali? Con che modalità? 

Non lo so, appunto io volevo valutare se si poteva fare il terzo anno ma non mi piace 
molto studiare quindi non so. Vorrei studiare anche all’estero e rimanere fuori a 
studiare, sempre come impiegata d’ufficio.  
Ho preoccupazioni riguardo al futuro, come già detto non ho aspettative, però non 
realizzo che ad agosto dell’anno prossimo ho finito… devo ancora elaborare questo.  
Io penso che le mie formatrici siano delle brave persone e quindi penso che quando 
posso passerò a trovare le persone e credo che sia anche carino.  
  



 

 

 

INTERVISTA Utente D.  
 

 
1. Presa a carico da parte dell’AI 

- Aspettative generali e preoccupazioni 
Ho cominciato questo percorso al CPS perché l'estate scorsa prima di venire qua 
non sapevo cosa fare. Le mie aspettative sono quelle di fare pratica e acquisire 
esperienza professionale nel lavoro in ufficio in generale (segreteria e contabilità)  
Aspettativa di fare pratica e acquisire esperienza in ufficio/in segreteria. Dall'AI mi 
aspetto che mi facciano fare questo percorso cosicché in un domani sarò pronto per 
trovarmi un lavoro senza l'aiuto e senza un bisogno di provvedimenti dell'AI. 
Quindi mi aspetto di superare questo momento che mi auguro sia solo di passaggio. 

- Per quale motivo ti seri riferito all’AI? 
È già da tanti anni che sono sotto AI (più precisamente da quando sono piccolo) per 
le mie problematiche legate soprattutto alla salute. Dunque ora sono qui per motivi di 
salute. 
Prima di venire qui, però, non sapevo esattamente in cosa consistesse essere sotto 
AI.  
Vuoi riassumere esattamente quali sono questi tuoi problemi di salute?  
Fin dalla nascita ho problemi di motricità. Poi a 12-13 anni ho avuto un periodo molto 
negativo e difficile legato all'epilessia, ma fortunatamente dopo 8 mesi difficili mi 
hanno trovato i medicamenti giusti e il problema si è risolto. Inoltre da circa 9 mesi ho 
anche smesso di prenderli e tutto fila liscio. Questa periodo in cui facevo crisi 
epilettiche mi ha fatto un'influenza negativa sulla mia persona e le mie capacità. Per 
questo dopo questo periodo ho cominciato a stancarmi più facilmente e succede 
tutt'ora. Un altro problema che ho è la sindrome di Asperger. 

- Quando sono intervenuti i consulenti dell’AI? 
Prima di iniziare qui al CPS ero sotto AI, ma non avevo nessun consulente AI. Sono 
intervenuti quando avevo terminato la SCC. Prima, già dalla mia infanzia andavo 
dagli psicologi e a fare ergoterapia. Poi, solo successivamente, prima di iniziare qui 
ci siamo agganciati a una consulente AI. 

- Come sei stato/a coinvolto/a? 
Prima la consulente ha preso contatto con mia madre e solo in un secondo momento 
ci siamo incontrati insieme d'estate per conoscerci (prima non conoscevo la 
consulente AI) prima di iniziare il percorso qua al CPS: 
Ma prima hai potuto scegliere? Sei stato partecipe a questa decisione? Hai parlato 
con la consulente? 
All'inizio sono stato poco partecipe perché non sapevo cosa fare.. 

- Com’e avvenuta la scelta del provvedimento? 
Mi sono detto "proviamo". Il primo incontro l'abbiamo fatto io, mia mamma e la 
consulente. Non è che finito la commercio ho deciso di andare qui al centro. Non è 
stata una mia volontà 

- Hai capito bene in cosa consiste il tuo provvedimento? 
Provvedimenti=obiettivi che danno. 
Il motivo per cui mi hanno messo qui al centro è per accertamento. Non ho scelto io il 
provvedimento. Non sono venuto qui per fare una formazione (ce l'avevo già). E 
comunque non sono venuto qua perché avevo la mente persa e non sapevo cosa 
non fare e cosa potevo fare a dispetto della maggior parte degli utenti qua al CPS:. 
Sapevo che non volevo fare i lavori presenti qui a parte ufficio e contabilità. Sono qui 
più per mettere in pratica quello che ho studiato. 
Come siamo arrivati al fatto di venire qui in segreteria e non da un'altra parte?  



 

 

 

Perché io in sé mi vedo più come una persona d'ufficio. Ho fatto una formazione che 
principalmente lo scopo di insegnarti la teoria per quando riguarda le professioni nel 
settore del commercio e nell'ufficio anche se poi con la maturità hai diverse strade 
che puoi prendere anche che non c'entrano col commercio. 
Ma la consulente ti ha anche parlato degli altri provvedimenti che ci sono?  
No, in sé quando sono venuto qua sapevo che era per far pratica. Gli altri 
provvedimenti non penso che mi servono a qualcosa. 

- Hai partecipato anche nella costruzione degli obiettivi? 
Prima non avevo idea di com'era il centro.  
Come hai preso questa decisione?  
Io non sapevo cosa fare. Me l'ha proposto la consulente AI. Ne avevo parlato con lei 
e con mia madre. 

- Conoscevi già il CPS? 
Me ne aveva fatto cenno mia madre che c'era un questo centro già quando avevo 
finito le medi.. Ma non sapevo niente di com'era. Ne avevo parlato anche con 
qualcun altro ma me l'hanno sconsigliato e alla fine fortunatamente non se n'è fatto 
niente. Io non volevo andare lì, ma alla commercio. È stato solo un accenno. 

- Come mai ha scelto (se hai potuto scegliere) di venire al CPS? 
Non ho chiesto io di venire qui, ma è stata una proposta della consulente di cui ne 
era d'accordo anche mia madre. 

- Che aspettative avevi? 
Avevo l'aspettativa di acquisire esperienza e fare pratica al CPS. Non ero venuto con 
l'intenzione di stare qui a lungo. All'inizio pensavo fossero solo tre mesi e non è che 
mi sia rimasto a cuore questo posto.  

- È stata coinvolta anche la tua famiglia o altre persone? 
Mia madre era coinvolta anche se è stata poco presente. Prima di venire al CPS c'è 
stato un incontro tra me, mia madre e la consulente, poi un incontro io solo con la 
consulente e successivamente è avvenuto un incontro anche qui al centro con me 
presente. 
Per decisioni così la tua famiglia viene informata e le viene chiesto il suo parere?  
In sé sì anche se in casa non ci sono buoni rapporti. 

 
7. Ammissione al CPS 

- aspettative del CPS 
Io mi aspetto che il CPS mi faccia fare pratica e mi faccia vedere l'ufficio a livello 
professionale visto che prima non sapevo chiaramente com'era. Prima non mi ero 
informato del centro neanche come struttura e non avevo delle vere aspettative. 

- ti ricordi com’è avvenuta la tua ammissione al centro? 
Non lo so. Penso che abbia fatto tutto la mia consulente.  

- Hai partecipato a degli incontri di conoscenza? 
Sì. Prima ho fatto un incontro qui al centro con il responsabile SOAF, la psicologa, 
S.A e la consulente. Non ho firmato nessun contratto. Ho fatto conoscenza e mi 
hanno mostrato l'ufficio e in grande linea il centro come fanno con tutte le persone 
nuove al CPS. Era già praticamente sicuro che venivo. 
 

8. Oggi, come procede il tuo progetto al CPS 
- da quanto tempo sei al CPS? 

Sono qui da 10 mesi circa. 
- come sono cambiate le aspettative che avevi del centro? 

Lentamente sono cambiate. Prima facevo solo segreteria, poi ho saputo che c'era 
contabilità e ho voluto provare anche questa professione. Poi ho avuto l'aspettativa 
di fare degli stage all'esterno. Non so se fondato o infondato, ma ho anche il 



 

 

 

timore/preoccupazione che dall'esterno sottovalutino questo posto. Volevo fare uno 
stage esterno e volevo confrontarmi con un posto meno protetto. Qui è più protetto, 
più controllato e seguito anche perché qui ci sono soprattutto persone sotto AI che 
hanno problemi Questo perché all'esterno per le persone che hanno problemi è più 
complicato trovare un posto di lavoro, di stage o di apprendistato. Poi io, a differenza 
di alti che erano qui, in passato sono stato alle scuole medie e non alle scuole 
speciali. Inoltre facevo le cose che facevano gli altri e non venivo avvantaggiato 
perché avevo problemi, ma mi trattavano quasi al 100% come gli altri. Nella mente 
preferisco essere trattato come gli altri. Ora essendo messo assieme a quelli che 
hanno problemi mi sento male, sottovalutato e discriminato anche perché sono 
abituato e preferivo com'era prima. Nonostante i miei problemi non voglio sentirmi un 
peso e in futuro voglio avere le stesse possibilità che hanno quelli che non hanno 
tutti questi problemi. Vorrei avere una parità di trattamento senza avere un'etichetta. 
Ho paura che la gente vedendo che sono andato al CPS si faccia delle idee sbagliate 
su di me e mi tratti molto diversamente agli altri. 

- Le figure che ci lavorano cosa ti offrono? 
Per aiutarti fa un paragone delle differenze tra il trattamento nello stage all'esterno e 
qui dentro.  
Qui mi seguono di più e mi danno più sostegno che fuori. Qui mi sento trattato bene 
ma con più riferimento ai problemi forse anche perché li conoscono meglio. Fuori 
sono più indipendente. Io qui al centro ho meno motivazione rispetto a fuori perché 
qui sono più comprensivi e c'è un trattamento meno stressante rispetto all'esterno in 
cui ti danno una grande mole di lavoro. Qui si adattano di più alla persona riguardo i 
compiti e le mansioni (più tempo) che assegnano e danno più tempo. Ma fuori allo 
stage esterno mi si presentano altre situazioni dove è più difficile per me scegliere il 
modo di agire quindi ho più motivazione per soddisfare le loro esigenze e vengo 
meno etichettato come uno che ha problemi. Inoltre all'esterno ci sono sia persone 
che hanno problemi (la maggior parte) che persone sotto AI. 
Con la consulente AI sono in contatto in media una volta ogni due settimane. Un po' 
prendo contatto io e un po' lei. Questo nel caso di novità nel caso di eventuali 
importanti aggiornamenti e per risolvere delle problematiche a dipendenza 
dell'argomento. 

- Su quali aspetti ti sta aiutando il CPS? 
Qui al CPS sono migliorato nell'utilizzo del computer, anche se già prima mi 
arrangiavo abbastanza bene.  
Poi sono migliorato nel parlare con la gente, nelle relazioni e nella comunicazione al 
centralino e allo sportello e da questo punto di vista il CPS per me è come una 
palestra per continuare a migliorare ulteriormente in questi aspetti. Per quando 
riguarda le relazioni con le altre persone, però, ho notato che è diverso rispetto alla 
vita privata e forse è leggermente più facile comunicare al lavoro a livello 
professionale nella maggior parte dei casi. Ci sono stati dei casi in cui non sapevo 
come agire e mi inceppavo perché non ero abituato a certe situazioni particolari poco 
conosciute e poco frequenti. Ma l'esperienza ha fatto sì che in questi casi ora so 
meglio come comportarmi. Tutto questo riguarda più l'ambito professionale che 
quello privato esterno (non lavoro). Nello stage all'esterno faccio più cose tecniche 
dove c'è meno contatto con le altre persone. Qui c'è comunicazione coi clienti, ossia 
con persone che non conosco. Anche con le persone che conosco devo migliorare 
maggiormente la comunicazione e la forma (anche se è più facile visto che mi 
conoscono). Nello stage esterno faccio cose più tecniche mentre al CPS faccio 
segreteria e quindi un po' di tutto. 

- Su quali altri aspetti ti stanno aiutando le altre persone della rete? 
- Quali sono gli obiettivi su cui stai lavorando 



 

 

 

Migliorare nella comunicazione, nelle relazioni (sportello, centralino) e nel vivere nel 
contatto con la clientela. Questo è un obiettivo che mi sono messo piano piano. Le 
cose tecniche le ho imparate, le impari e basta mentre per quanto riguarda le 
relazioni centra già di più l'esperienza e la capacità di comunicare. 

- Come avvengono i momenti di bilancio del progetto e come ti 
prepari? 

Avvengono ogni 2-3 mesi. Non mi prepara o se sì poco. Di solito prima faccio un 
incontro consulente e poi qua (con S.S, S.A, responsabile settore commerciale, 
psicologa). Il primo incontro serve più per sapere di cosa si parlerà durante con 
l'incontro con tutti dandomi una piccola traccia di cosa si parlerà nell'incontro al 
centro.  
Qualche volta poi avvengono dei momenti di bilancio direttamente al centro 
nell'ufficio delle formatrici del settore commercio 
 

9. Modalità di accompagnamento in rete 
- ci sono aspetti che cambieresti? 

Delle persone collaborano per aiutarmi (responsabile settore commercio, S.A, S.S, 
psicologa, consulente AI, mia madre). Il modo di procedere va bene e questi incontri 
sono utili. Le sedute con la psicologa sono troppo poco utili se avvengono spesso 
(una volta al mese). Infatti prima avevo l'incontro una volta al mese, mentre ora una 
volta ogni 2-3 mesi. 

- Come vivi gli incontri di rete? Ti senti coinvolto/ ascoltato nelle 
decisioni? 

Negli incontri di rete non mi sento teso. Mi sento meno tranquillo negli incontri di 
stage. Mi sembrano utili così come sono ora. Per la maggior parte delle cose sono 
tranquillo. Faccio un po' fatica a dire che questo posto e l'ambiente non mi piacciono 
molto.  
Hanno fatto qualcosa per questo o hanno lasciato perdere? 
Qualcosa. È anche per questo che ho deciso di fare uno stage all'esterno.  
Se hai delle opinioni o proposte da fare ti senti ascoltato? Sì, più o meno. 

- Riconosci il ruolo di ogni figura presente? 
S.S, responsabile commercio e S.A hanno il ruolo di dire più come mi vedono 
all'interno del ufficio e al CPS.. In contabilità devo riferirmi a S.S. Se ho bisogno di 
parlate dovrei andare dalla psicologa. Se ho delle richieste sul provvedimento devo 
riferirmi alla consulente AI. 

- Vieni coinvolto nelle prese di decisione riguardanti i tuoi 
obiettivi/provvedimento? 

Sì in sé me lo chiedono. Più o meno vengo coinvolto anche nelle decisioni che 
prendono. 
Qualche volta non ho accettato le idee come per esempio la proposta di stare qui a 
dormire. Ho rifiutato fin da subito perché ho bisogno anche io dei miei momenti di 
libertà. Non è il problema di cavarmela di stare fuori di casa 5 giorni, ma non lo voglio 
e non mi piace l'ambiente del centro. Ho l'impressione che agli utenti del centro 
questa proposta venga imposta. Con me non è funzionato perché forse ho fatto 
capire di sa subito che non mia aggrada. 
 

10. Ci sono altri aspetti su cui vorresti esser aiutato? (da parte del CPS o 
dall’AI) 

Magari se non dovessi trovare i finanziamenti per l'università e nel peggiore dei casi 
essere ancora qui per un anno vorrei che mi trovino ancora stage esterni visto che 
qui non piace stare e non mi sento più così bene. Quindi non vorrei ritrovarmi a stare 
qui ancora 5 giorni su 5, ma desidero che ci siano altre soluzioni. Trovare un'opzione 



 

 

 

alternativa anche al cps (o fare solo stage esterni). Dal Cps non vorrei più niente al 
momento. Ho chiesto di fare contabilità e anche se con un po' di ritardo mi hanno 
dato questa possibilità. Per il resto non so cosa dovrei chiedere. 
 

11. Terminato il provvedimento, dove ti vedi?  
- pensi di mantenere i contatti con le figure della rete? Se si, con quali? 

Con che modalità? 
Terminato il mio provvedimento AI mi vedo all'USI. Penso che avrò ancora contatti 
con la consulente tramite incontri e tramite email perché anche in caso di una scelta 
un'universitaria la consulente mi ha riferito che non chiuderà il caso. Se vado all'Usi 
c'è anche la possibilità di avere al coach. 

 
  



 

 

 

 
Intervista Utente S.  

 
 

1. Presa a carico da parte dell'AI 
- Aspettative generali e preoccupazioni 

Preoccupazioni: era che magari non riuscivo magari nel senso che, quando io ho 
fatto la domanda, non sono stata io, è stata la neurologa, che io per 15 anni, ho fatto 
la cameriera, ha capito che io non potevo comunque più usare il mio braccio per 
certe mansioni che avevo nel mio lavoro. E poi psicologicamente, non stavo molto 
bene. Anche perché, te l'avevo già detto perché. E allora lei ha fatto la richiesta all'AI, 
perché il mio braccio sinistro, si è fermato per almeno 8 mese, nel senso che tutto 
quello che io prendevo in una mano cadeva, non avevo più la mobilità della mia 
mano. Era una preoccupazione grande perché non sapevo cos'era, non avevo mai 
avuto una cosa così nella mia vita. Però, io, ho sempre avuto problemi comunque 
con la ossea, nel senso che avevo spesso delle contrazioni, nel le brace e nelle 
gambe, e questo qua, è stato, ha iniziato, quando, nel periodo di 24 anni così, più o 
meno quella età li. 23/24, non mi ricordo più bene, e penso che sia da quando era 
morta mia mamma adottiva, mi son cominciati queste cose qua, e non so se 
psicologicamente se è per quello o per altro. 
E la mia paura era che l'AI, non accettasse il mio caso, perché io sono straniera qua, 
e anche perché, ho fatto 15 anni lavorativi, ho tutto nel glasseur e meno male che ho 
tenuto tutto, perché quando io ho fatto questa domanda, mi hanno chiesto tutte le 
cose che ho fatto, e non solo qua, anche a Parigi, le mie scuole. Hanno dovuto 
chiamare, Parigi, hanno dovuto fare Londra, perché ho lavorato 1 anno e ½, la 
spagna ho fatto il liceo per 3 anni e ½, anche in Portogallo che ho fatto 6 mesi, che 
era tra l'altro il negozio di mio papa, che non era un negozio di qualcuno altro, .e 
hanno dovuto fare tutte queste domande qua, e ho aspettato 1 anno. La mia paura 
era quella, era così lunga che, era che non lo accettassero. Invece è il periodo 
corretto: 1 anno . Da1 anno a… c'è chi aspetta anche di più mi hanno detto. Il mio è 
perché, hanno trovato tutti i documenti, perché avevo tutto. La mia aspettativa è stata 
che loro me lo accettassero. L'ho aspettato con ansia. 

 

Che aspettative avevi? 
Allora quando loro hanno accettato, la mia gioia: ho urlato, ero così emozionata che 
mi sono messa a piangere, ed ho chiamato subito mia figlia, ed è una che si attacca 
molto alla farmi le domande, no…! Ed gli ho detto: "ero così felice che il mio peso, 
magone che avevo sul stomaco si è sciolto. E poi ho chiamato quella dell'AI, perché 
ero già al centro Dragonato (Bellinzona), quando l'hanno accettato, e tramite li ho 
avuto un appuntamento nel pomeriggio. Dragonato è un posto dov'ero, prima ancore 
di venire qui con l'AI. Perché l'AI mi seguiva la. Era un centro dove mi aiutava ad 
riprendermi, delle mie emozioni, a ritrovare la positività, perché ero proprio andata 
sul negativo 

 

Cosa ti immaginavi che l'AI, potesse offrirti? 
Io quella richiesta che hanno fatto per me: la neurologa sempre, per un riqualifica 
che non sapevo neanche che esisteva in Ticino, che mi potesse permettere di fare 
questo. A saperlo, l'avrei già fatto da prima. Perché io ho fatto il mio apprendistato a 
Parigi, sapendo questo l'avrei già fatto qua. Solo che io quando sono arrivata qua, 
volevo fare l'università, non potevo perché non avevo parenti qua, e non avendo 
famigliari, non avevo abbastanza soldi per mantenermi, capito? E quello che 
guadagnavo, era poco per poter andare all'università, perché seno chi è che mi 



 

 

 

manteneva se volevo andare all'università. Allora non hanno accettato che io facesse 
l'università, seno l'avrei fatto già da un bel po’, penso! E le mie aspettative era che 
loro accettassero il mio caso, e che cosi io riprendevo subito la mia vita in mano, 
anche perché l'avevo perso un po'. 

 

- Per quale motivo ti sei riferito all'AI? 
 

Hai voglia di spiegare brevemente per quali motivi e/o perché la neurologa ha deciso 
di agganciarti all'AI? 
Lei ha deciso di riagganciarmi all'AI, anche perché, non c'è la facevo veramente più. 
Ho un dolore cronico: " se non va da questo…va da la, se non va da là…va da qua 
(parlando dei dolori della spalla) ho un cronico perché mi si è proprio bloccato la 
nuca. Io sono caduta anni fa, quando ho fatto un trasloco, sono caduta ed non mi 
sono reso conto in quel momento li, avevo dei dolori, ma ho detto passera! 
Io sono una che non amo tanto andare in ospedale, anche perché non ho bei ricordi 
di mia mamma. Eh…perché è stata in coma, non! E non ho bei ricordi, allora, io ogni 
volta se posso non andare in ospedale, non ci vado! In fatti ci ho messo 1 mese ½, 
ad andare. EE per quello che tutto ha cominciato, perché mi bruciava tutti giorni, ma 
pensavo che con la crema passava, mi passava magari 1 ora, e dopo mi tornavano ( 
i dolori alla spalla). E da lì che l'AI, mi ha agganciata, perché non movevo più le 
mani. 
Ho fatto 5 risonanze in 1 anno e hanno visto che avevo, come si 
chiama?...euhhh…non mi ricordo più il nome. 
Anche perché avevo perso la memoria, periodo della mano, 8 mese, periodo che 
avevo perso la memoria anche, tra l'altro,. E infatti a volte faccio fatica a ricercare 
una parola che voglio subito. Però mentre sto parlando con te , mi ritornera la parola. 
Ah, ecco vedi…! Accumulo di stress, mi viene sempre dopo, ehhh…lo so, accumulo 
di stress, è per quello che sono stata male. 
 

- Quando sono intervenuti i consulenti dell'AI? 
Si dopo 1 anno dalla richiesta che la neurologa ha fatto, si dopo 1 anno, è stato 1 
anno, si…si…! 
 

- Come sei stata coinvolta?  
Tu sei qua da sola, quindi parlavano sempre direttamente con oppure, siccome è la 
dottoressa che ha fatto la richiesta l'AI ha prima preso contatto con la dottoressa, e 
poi è arrivata da te? 
Si…! È così prima è stato cosi. Prima è stato mio dottore Blandon, che è il mio 
dottore generalista, e tramite lui che sono andata dalla neurologa, perché lui non 
poteva farci niente, perché comunque era bloccato il braccio, ed ho dovuto fare 
ergoterapia e fisioterapia per 8 mese intensivo. Ogni mattina mi alzavo prestissimo 
per fare tutte due. Umm…, perché io ho due bambini, e le con le mie mani , non 
riuscivo a fare più niente. Poi, sono testarda, e ogni mattina, io mi alzavo alle 5 del 
mattino, me lo ricordo per prendere il bus, perché io abitavo a Pazzallo, per poter 
andare a Lugano. È da li che ho fatto ergoterapia, senza l'ergoterapia, io non avrei 
mai, non sarei qua con te cosi, con la mano, mai. Perché l'ergoterapia è stato una 
cosa positivo per me, mi hanno veramente sbloccato la mano 

 

La consulente AI, si riferisce sempre a te o ci sono altre persone della rete con qui 
parla prima e/o dopo? 



 

 

 

Non parla prima, mi hanno contattato me, e quando hanno ricevuto mio caso, 
quando l'hanno accettato mi hanno mandato un foglio a me a casa, a me 
personalmente, ed anche al mio dottore. 
Poi, tramite la neurologa che continuava ad insistere, perché comunque era una 
cosa, veramente che non si poteva fare più niente, lei ha insistito, e loro dopo hanno 
veramente preso il mio caso, però sempre in contato con mio il dottore, il 
fisioterapista e l' ergoterapista. Hanno fatto la domanda a tutti. Non è che subito mi 
hanno detto di sì. Perché loro indagano, e dopo l'indagine…ok. 
 
 

- Com’è avvenuta la scelta del provvedimento? 
Io, ho chiesto subito fare una formazione diversa, però che mi porta comunque ad 
non dipendere da nessuno, non? Che possa avere un diploma in mano anche per la 
mia vita futura. Però visto che io avevo già un diploma(volevo dire attestato), il mio 
attestato federale francese, loro si basano, a quello che tu hai già. Si tu avevi già un 
diploma, t'inseriscono in quella base lì, è così che mi hanno detto. E perché io avevo 
già qualcosa in mano. 
Mi hanno chiesto i miei diplomi e le mie scuole che ho fatto. In base a quello hanno 
deciso, cosa… 
Mi hanno chiesto anche a me, non è che hanno deciso loro, anche se ho quello, mi 
hanno comunque detto, visto che hai già questo, noi possiamo fare anche ufficio, o, 
roba cosi. Ci dici tu quello che vorresti? ed io ho detto: a me mi sta bene reinserirmi o 
provare qualcos'altro. 

 

Quindi loro, ti hanno fatto vedere quello che loro potevano darti e poi tu hai potuto 
scegliere se ti andava bene o meno? 
Si…si io potevo anche scegliere, non è stato obbligato. 

 

E sei bene in chiaro su cosa consiste il tuo provvedimento? 
Lo so…! 
 
Hai voglia di fare un  riassuntino e spiegarci cos’è? 
All'inizio, dovevo venire qua per 3 mesi, era per che il centro mi valutasse sul mio 
percorso, nel senso se io sono capace di inserirmi in una formazione, se io sono 
capace d'integrarmi in un posto di lavoro, o se sono capace, anche perché visto che 
sono stata molto male, se la mia debolezza ancora c'è quello era giusto, io ho voluto, 
perché io volevo veramente uscirne. E avevo risposto di sì, anche perché è per me e 
cosi vedo anche io, perché magari non lo vedo. E vero che mi sono ripresa bene 
dopo 1 anno e ½, però ce è voluto, anche di più, e son felice, perché alla fine, io 
sono venuta ed hanno visto che comunque potevo cominciare qualcosa e mi hanno 
prolungato. Però sono felice di questo perché era per valutare le mie capacità, in un 
posto lavorativo e se sono capace di rispettare gli orari,  la gente, anche non solo 
quello, visto che sono già una ragazza abbastanza colorata (ah…ah…ah…, ci siamo 
messi a ridere…), per vedere anche se mi integro bene, nel senso, se sono capace 
d'integrarmi con altri, visto il mio passato, quello che ho passato 2 anni, 3 anni ho 
passato, per valutare anche questo, anche questo per vedere se sono ancora 
capace d'inserirmi in un mondo lavorativo. 
 

- Hai partecipato anche nella costruzione degli obiettivi?  
 

Questi obiettivi, che adesso mi hai appena detto, gli hai stabiliti insieme alla 
consulente AI, o è quello che lei ti ha detto, che voleva valutare di te? 



 

 

 

Non lei me l'ha detto, quando io…quando loro hanno accettato il mio caso, mi ha 
spiegato benissimo, quello che mi aspettava. 
Mi ha detto magari fai 3 mesi, dopo ricambiamo, cerchiamo qualcos'altro. Però non 
sapevo che dopo mi prolungavano qua. Io ero venuta qua per 3 mesi, Il mio obiettivo 
era qua 3 mesi, dare il massimo. Perché io do sempre il massimo in tutto, era dare il 
massimo, per vedere le mie capacità. 
Comunque era una cosa già prevista 

 

- Conoscevi già il CPS? 
Io non ho mai sentito parlare, Non sapevo neanche che esistesse, non sapevo 
neanche che ci fosse un posto cosi carino, nel senso di dare l'opportunità alle 
persone, non conoscevo.  

 

È la consulente che te ne ha parlato? 
Lei mi ha parlato che mi cercava un posto dove, un centro, dove valutano le persone, 
come me o diverse altre persone che hanno problemi di disabilità, roba cosi…per 
valutare le persone se sono capace d'inserirsi in un mondo lavorativo. 
Però non conoscevo, assolutamente, no…! 

 

- Come mai hai scelto di venire al CPS? 
Allora, io, ho scelto, perché quando lei mi ha parlato, del CPS, e di quello che 
facevano, io ho trovato che era una bella opportunità per me. Comunque vedere se 
ero capace. Però io pensavo che era lontanissimo, e sono arrivata qua 3 ore prima, 3 
ore e ½ prima (ridendo…) perché vedi non conoscevo veramente dov'era. Mi hanno 
detto che è lontano, ed in fatte non è lontano, ci metto 20 minuti, ogni mattina 
25(mn). 

 

- Che aspettative avevi?  
Mi aspettavo che veramente…trovare persone in grado di capire la mia situazione, e 
in grado veramente di valutarmi bene. Senza guardare me, guardare proprio le mie 
capacità. La mia cosa era quello, trovare persone veramente competente, senza 
pregiudizi. 

 

Si sono avverate le tue aspettative o pensi che si può migliorare ancora qualcosa? 
Allora, io penso che comunque sono persone che hanno saputo valutarmi, però 
vorrei che mi spingesse di più, perché penso che non ho, penso che potrei magari 
imparare di più, però io non ho certe competenze, certe competenze non c'è gli ho. 
Però io sono una che impara e sono vogliosa, e voglio imparare. 

 

- È stata coinvolta la tua famiglia o altre persone?  
Allora quando ero con l'AI, ero da sola, perché ho due bambini piccoli, 10/11 anni e 
non ho voluto comunque farli pesare il mio problema, visto che già loro lo hanno 
vissuto abbastanza e soprattutto quando io, ho perso già il bambino, che mia figlia 
era abbastanza coinvolta, soprattutto lei. Il bimbo è coinvolto, ma è più allegro. 
Invece la bimba è più sensibile e non ho voluto ancora, però gli parlavo di ogni cosa 
che loro mi chiedevano, ogni passaggio lo spiegavo a loro, ed ogni provvedimento 
glielo dicevo. Gli coinvolgevo senza averli portati con me. Loro sanno tutto, parlo di 
tuto con loro…eh, sì. I mei figli ed anche il mio ex marito. Che è mio ex marito…! 
Pero anche lui sa la mia vita, e praticamente io so la sua, tutt'ora. Tutt'ora lui mi dice 
le sue cose e io li dico le mie cose. Anche perché ho solo lui ho. 

 



 

 

 

Quindi lui non era coinvolto negli incontri, cioè tu andavi da sola, però poi, à côté, gli 
aggiornavi? 
Si, si, si..! gli coinvolgevo sempre…Anche perché mi facevano delle domande 
continue. 
Allora miei figli, hanno voluto essere partecipi, soprattutto mia figlia, però ho detto no, 
non è un posto dove la mamma ti vuole portare anche perché ti voglio lasciare la tua 
libertà di fare la tua scuola, serenamente, senza avere il mio peso in più di quello che 
puoi sentire, però io ti spiego in breve le cose come vanno 

 

2. Ammissione al CPS 
- Aspettative del CPS 

Le aspettative del CPS, è che riescono, riescano a farmi veramente sciolta quando 
sono davanti ad un computer, che veramente mi, mi, mi sono uno che riesca a 
sbrigarla da sola, perché faccio ancora fatica con Ecxel, e a volte quando devo 
cercare una cartella, anche perché mi…ciò un laps di tempo a volte quando sono lì a 
fare certi lavori, sembra che la mia memoria si blocca lì, e torna indietro, come se 
non mi ricordavo più niente, e dopo un instante ritorna. E quello lo vedo spesso, un 
blocage (francese) e dopo torna, si sblocca e dopo torna. Come prima quando stavo 
parlando con te. Non mi ricordo una cosa e mi torna dopo, perché seno penso che 
riuscirei magari un pelino di più. 

 

- Ti ricordi com'è avvenuta la tua ammissione al centro? 
Mi ricordo che avevo fatto una riunione con quella dell'AI e con quella del Dragonato, 
dov'ero prima, che mi hanno spiegato che io al 5 marzo dovrei venire, e sono venuta 
qua, e quando sono arrivata qua, c'era già la Sara che mi ha accolto, c'era anche la 
responsabile del settore commerciale e c'eri te e poi basta, e la mia consulente. 
Avevamo parlato e poi ho iniziato. 

 

Quello è l'unico incontro che hai fatto qua al CPS, prima d'iniziare? 
 

Sì…! Ummh, non son mai venuta prima a vedere il posto, roba cosi. Anche se 
l'avevo chiesto, però la mia consulente non è che aveva tante opportunità, nel senso, 
il mio tempo, il suo, perché io posso solo al mattino, allora abbiamo fatto così. 
Lei era già venuto prima, aveva già parlato con la responsabile del settore 
commerciale, mi ha raccontato che comunque aveva parlato con loro hanno 
accettato il mio caso, che l'hanno accattato comunque. La mia consulente me l'ha 
detto e mi aveva già avvisato.  

 

 
- Hai partecipato a degli incontri di conoscenza? 

No ero già qua, però. Lo stesso giorno, non prima, lo stesso giorno che ho iniziato è 
lo stesso giorno che abbiamo fatto un breefing. 

 

3. Oggi, come procede il tuo progetto al CPS? 
- Da quanto tempo sei al CPS 

Io sono qua da marzo, dal 5 marzo: "mars, avril, mai" (sono 4 mesi e qualche giorni). 
Io spero di sì, perché mi sta dando veramente la gioia di venire, asì che vuol dire che 
ci sto bene. 
 

- Come sono cambiate le aspettative che avevi del centro? 
Tantissimo, perché, io avendo perso la memoria, veramente, completamente, vuoto 
nella mia testa, non pensavo di ricordarmi certe cose, che ho fatto 20 anni fa. Io ho 



 

 

 

compiuto 40 anni sabato, sabato 40 anni scusami! E non pensavo che a 40 
anni…quasi 40 anni… il mio obiettivo era dopo…prima di 40 anni fare qualcosa per il 
mio futuro. Sono arrivata a 40 anni che sto facendo qualcosa che comunque mi sta 
motivando a cambiare, e ne sono felice perché comunque mi spinge a fare di più, 
sempre di più. Io sono una che va sempre di più. Nel senso non ho negatività. Anche 
perché penso sempre al di più, dal mio passato, penso sempre al positivo. 
 

- Le figure che ci lavorano cosa ti offrono? 
Allora, comincio per il peggio, oh…pure…! Comunque, il responsabile SOAF, non mi 
dà niente, anche perché non ho mai parlato con lui, ehh…lo solo salutato, però…mi 
sembra 
Ecco il responsabile SOAF, anche che perché per me traspare, nel senso 
che…eh…da quello che vedo io, mi sembra una persona un po’ chiusa per me, per 
me da come sono io, persona come vedo. 
E la P., per me bene, devo dire, mi trasmette tanto, perché parlo tantissimo con lei, ci 
scambiamo proprio tante cose belle. 
E te, tantissimo…perché mi hai spinto anche ad essere più furba sul computer, a 
voler cercare, mi hai spinto proprio ad essere autonoma. 
La S.S, tantissimo devo dire, e in questi giorni non c'è, e devo dire che la penso 
sempre, veramente. 
E la S.A è stata la prima, ecco lei mi ha lasciato una faccia, un'apparenza di mamma, 
che è la mia mamma che non c'è più, lei mi ricorda mia mamma. In fatti quando ero 
di là (nell'ufficio accanto al loro, dove tutti iniziano la prima settimana, per essere 
valutata delle capacità lavorative), quando non c'era lei all'inizio, euh…ero un po’ 
come triste, ma la conoscevo poco, ma è quello che lei mi ha trasmesso, quando io 
lavoravo di là. Perché non era invasiva, era attenta, era molto diretta, era molto 
attenta a quello che facevo. E mi dava dei lavori, veniva, e mi sentivo veramente 
tenuta bene con lei, ecco…! 
Lei penso che è quella che…lei penso che è quella che mi lascia di più il mio inizio  
E tu, sei quella che mi lascia di più nel mio percorso, con la S.S è la verità…! 
Ed anche Mosè, mi ha dato tanto. Mosè mi ha dato tantissimo e non c'è più, in fatti 
sento questi giorni che sono un po’ così. È una persona che fa il suo e se ne va, 
neh…! Però noi due abbiamo condiviso tante cose, anche mi ha raccontato tante 
cose di suo, non…e ne sono felice perché, quando il primo giorno prima che lui 
andasse via, mi ha detto non dimenticarti di venire a salutarmi e mi ha fatto piacere 
quella frase. 
 

- Su quali aspettative ti stanno aiutando le altre persone della rete? 
Il CPS, mi sta aiutando a ritrovarmi, a ridarmi la fiducia che avevo perso. Ho perso 
tanta la fiducia qua in Ticino. Anche perché sono arrivata in un paese che sento tanto 
la discriminazione, ma lo sento, anche se tu sei integrata qua, non ti lasciano lo 
spazio ad integrarti di più, te la fanno sempre pesare su tutto, ehhh…!!! Ed è una 
cose che veramente sento tutti i giorni. Anche per quello che sono andata un po’ 
male  in depressione, anche per questo, anche perché questa cosa qua mi ha fatto 
pesare il tutto. 
Già stavo male e questa situazione mi ha fatto pesare ancora di più. E spero che mi 
sta dando, mi sta ridando un po’ la fiducia di quello che il Ticino non è solo quello che 
io, Ho, che mi hanno fatto pesare, c'è anche un Ticino educativo che può aiutare le 
persone che veramente vogliono.  
E spero che mi dia veramente quello che sto cercando. 
Non, io sento che mi sta già facendo cambiare idea, perché io non ho mai avuto 
fiducia nelle strutture Ticinesi, anche perché ho visto tante barriere. Perché tu arrivi, 



 

 

 

sei di colore già subito ti giudicano per quello, giudicano quello. Non è che pensano 
che magari tu hai studiato, hai fatto, hai viaggiato, ne hai visto delle cose nella tua 
vita e che ha vissuto veramente tante cose, e subito l'apparenza. Qua è quello che 
vedo. 
Però anche quando magari non parlo, quando uno mi vede comincia già ad avere un 
atteggiamento diverso. Quando comincio a parlare già cambia. Perché vede che 
magari so difendermi, so parlare. E questo a me,  spero di mai più vederlo. 
Il CPS mi sta ridando un po’ la fiducia di quello che io stavo perdendo e che sono 
stata molto male. Soprattutto con l'attacco di panico…e l'ansia. 
Questo aspetto che hai descritto, qui al CPS ci sono persone che ti mettono delle 
barriere, o …? 
L'ho visto ma però colleghi. 
Non persone all'esterno del ufficio. Ehhh…un, non due, all'inizio è la verità. 
Però fuori non…mi sentono tutti. Poi, io penso che se sei cordiale…però lo vedo 
anche con due persone della cucina, ecco… 
Quello sì…! È la verità. E quello che io…perché una come me lo sente subito, neh. 
Perché io sono aperta, ehhh.! Non si può dire che non sono aperta, non….! 
Però io sento quando una persona non ha voglia di interagire con me, non ha voglia 
proprio di vedermi. È una cosa più forte di me. 
Io sono empatica, e sento tutto. Il mio non bello è questo: l'empatia. 
Vorrei tanto che sparisse. E spero che il TCS, euhh, CPS, TCS è dove ho fatto la 
guida (con Malin ridiamo…). 
Spero che il CPS mi aiuti ad essere meno empatica. Però quello non è possibile. 
Perché se la psicologa non riesce io da sola non posso riuscirci. Non!? Ed io vorrei 
tanto non essere cosi, tanto sensibile cosi. La mia sensibilità, mi gioca…."comme on 
dit en français: me joue des tours. Me joue des tours?" Mi gioca contro.  
Perché vedo troppo, quello che a volta magari lascia perdere…me lo dico da sola: a 
volte lascia perdere. Perché sono così empatica che non riesco. Lo sento proprio 
quando uno passa davanti a me. Anche la faccia, cosi.  
Questo è una di me che vorrei tanto perdere e me lo chiedo tutti i giorni: perché, 
perché, perché….! È l'unica cosa seno il TCS, CPS, ummh con questo cp..! mi sta 
dando, mi sta facendo cambiare un po’ una parte di un pensiero che avevo. 

 

Su quali altri aspetti ti stano aiutando le altre persone, non so, nel caso i tuoi figli, tuo 
ex marito, o, altre persone: 
Allora mi hanno aiutato molto i miei figli, sinceramente, anche mio ex marito che…, è 
mio ex marito, però proviamo ma convivere, nel senso che, non abito con loro, con 
mio ex marito neanche, però siano vicini, 10 minuti, devo dire.  
Ed io ogni sera sono lì da lui, io alla mattina vengo qua (CPS), al pomeriggio se devo 
fare qualche cosetta non riseco perché ho i bambini, tranne quando vanno dalla tata 
e poi, io sono con loro fino alla sera, quando arriva mio ex marito alle 10.30 - 11:15, 
e dopo vado a casa mia. Dopo ½ ora che siamo stati un po’ lì a parlare, discutiamo 
dei bambini cosa è successo, non è successo e lui del suo lavoro e dopo vado. 
Condividiamo comunque ½ di tempo, o, 1 ora, con mio ex marito, e con i bambini 
tutta la giornata. E con loro condivido tanto. Miei bambini sembrano i miei amici 
(Mailin: ok…!), perché sembro la loro collega, sembro la loro amica. Però ho una 
parte mamma che prevale, io sono molto mamma, loro lo sanno. Però sanno che con 
me si può parlare. Perché ridiamo tanto, scherziamo tanto, come ieri, guardando la 
partita. Eravamo lì, sembravano 3 amici che litigavano, perché quello lì non marcava, 
segnato, perché quello lì ha fatto un dispetto a quell'altro vicino. Era una cosa così. 
Ma sembravamo bambini. Io sembravo una bambina. 



 

 

 

Quando sono con i miei bambini, sono mamma quando devo. Per il resto del tempo 
dimentico la mamma.  
Già da quando avevano 5 anni, mi aiutavano già. I miei bambini sono cresciuti un po’ 
troppo in fretta. A volte mi dico che, ecco, è quello che non volevo dargli, è quello 
che hanno avuto. Perché è quello che ho vissuto. Sono stata già grande da piccola. 
Ho avuto una vita un po’…scombussolata, ecco, se può dire. 
Legato alla rete, non so il, la psicologa, lo psichiatra, così, loro anche ti stanno 
aiutando, un po’ ad affrontare…? 
No (Ridendo…)! Come avevo detto alla riunione, sono una persona empatica, pero 
che vede lontano. E vedo troppe cose che non dovrei vedere. E ho bisogno di una 
persona più di me. Nel senso che vede più di me, e più lungo di me, e che sente le 
cose che vorrei dire. E non ho ancora trovato un psicologo, un psichiatra che mi aiuti 
in quello. Perché è tutto l superflue e tutto lì che rimane `stagne (stagno in francese).  
Ok…! Stanno in italiano, stagne. Ed io non riesco a trovare una persona che vede 
più di me, nel senso che vede più…che mi sproni di più di quello che riesco ad 
vedere da sola. Perché a volte non riesco  a capire certe cose, e nessuno mi può 
aiutare. Non riesco a trovare uno psicologo che riesca ad aiutarmi, o, uno psichiatra 
che riesca ad aiutarmi. 

 

Assistente sociale qua in Svizzera non voglio più. Ho avuto uno e mi è bastato. Mi ha 
fatto passare la voglia di avere un assistente sociale. Quando avevo i miei figli con 
me a Lugano, avevo una assistente sociale "super"…! Veramente, lei mi è rimasta 
per 4 anni, 5 anni, bravissima. Quando io ho dovuto lasciare i bambini per motivi 
di…, personali col papà, perché aveva paura che me ne andasse a Parigi, perché 
andavo a vivere con l'ex compagno, non voleva che gli chiamasse papà, però 
eravamo rimasti nello stesso cantone, nel senso vicini. I miei figli gli vedevo 
comunque, io ho sempre visto tutti i giorni i miei figli comunque. Non dormivamo 
assieme, Si a volte i weekend, a volte. Però spesso ero da loro, come adesso, tra 
l'altro. 
Non ho mai una vita mia sinceramente, anche se avevo un compagno, anche per 
quello che col compagno è finito…però, anche perché, pensieri suoi, ecco… 
Non solo per questo (ci eravamo lasciati). Perché io ho avuto sempre un legame 
stretto col mio ex marito, anche perché abbiamo due figli. E non trovo  giusto 
spessare un legame così importante col papà, perché un ex compagno è geloso, 
morboso. Ehhh, non riesco veramente a trovare qualcuno che mi spinga, che 
veramente veda  quello che io, quello che ho passato. Anche quello non riesco 
neanche ad aiutarmi sul mio passato. Io penso che devo trovare qualcuno che mi 
aiuti sul mio passato per andare meglio nel futuro. E non riesco a trovare nessuno. 
Io, come ha detto la psicologa, psichiatra che avevo prima a Lugano, che è quella 
che mi ha aiutato prima perché ero proprio sfinita. I servizi psicologici, 
psicologo…psicologico di Lugano, penso…a Viganello, non mi hanno aiutato molto 
perché cambiavano spesso psicologhi (non riuscivo bene a dire la parola psi, 
correttamente…) e non riuscivano ad aiutarmi, perché ogni volta dovevo cambiare e 
raccontarmi ancora. Già stavo male e mi facevano pesare, ogni volta, allora ho 
dovuto cambiare ed ho chiesto uno privato. Ho parlato col mio dottore, che mi ha 
consigliato, questa qua, la Clelia che mi ha aiutato bene devo dire, però anche lei è 
venuta a mancare sua mamma e non mi ha più dato quello che io mi aspettavo, anzi 
è stato proprio indietro ed io mi sentivo più male lì. Perché mi sentivo un peso, ed 
non sono io che mi devo sentire un peso. Io cercavo aiuto, però lei non era più lì per 
me. 
Sei ancora alla ricerca di una figura? 



 

 

 

Ed non so come fare. Si sono ancora…ummh non riesco ad andare meglio, meglio 
come vorrei io, perché vorrei veramente trovare una persona che mi dia una mano. 
Si può dire concreta? Una che veramente sa vedere le cose. Perché sono stufa di 
sempre parlare di me. Mio passato non mi lascia andare avanti. Mi blocca su tante 
cose. Soprattutto con quelle persone diverse da me. 

 

- Quali sono gli obiettivi su cui stai lavorando 
Sulla mia capacità lavorativa, sto lavorando su quella  ed anche sulla mia empatia, ci 
sono da lavorare tutti giorni sulla mia empatia. Vorrei anche prendere un libro o 
qualcosa sulla empatia. Ogni tanto lo guardo, perché hanno tanto le cose sulla 
psicologia. Io lego tanti libri sulla psicologia infantile ed anche quelli adulti. Anche 
perché ho due bambini e non voglio essere una pessima mamma, per colpa del mio 
passato. Ho sempre fatto di tutto per fargli stare bene, e per essere una mamma 
compressiva, che capisce. Quello che io non ho avuto provo a darlo a loro, anche se 
ho avuto una mamma adottiva bravissima. Però mio passato non mi lascia 
comunque, lo spazio per dimenticare certe cose. 
Ehhh…spero veramente di darli tanto a loro. 
Io su l'aspetto lavorativo, veramente, sia una persona che sia capace di fare tutto sul 
computer. So che non sarà possibile, però vorrei veramente fare, fare, fare. Il mio 
obiettivo è fare. Infatti, quando io ho fatto la giornaliera, sono felice di averla imparato 
ed non volevo più mollarla. Per quello che l'ho imparato così bene. ( Ridiamo…). 
Non nel seno…veramente…lo… mi piace! Ma tutto quello che mi stanno insegnando, 
mi piace. Hein…. Io tutto quello che hanno provato ad insegnarmi, ho provate a 
capirlo bene, a trascriverlo per impararlo meglio. Perché oddio sempre chiedere. 
Ecco Il mio problema è oddio chiedere. Allora voglio imparare per quello. Anche le 
mie cuciture sui vestiti, a volte lo faccio io. Perché vado su google, youtube, così 
imparo da sola. Non amo chiedere. 
In fatti quando sono sul lavoro adesso, e quello è un lavoro che ho fatto tanto, 
quando già prima già, al Dragonato ho fatto sto lavoro. Che quando veramente hai 
bisogno chiedi. Infatti se avete visto, se hai visto, tu. Quando veramente non riesco a 
fare qualcosa, non mi mangio la lingua, nel senso, dico: "guarda che non riesco, 
spiegami o mi aiuti?". Quello ho imparato. 
Prima ero troppo orgogliosa… 

 

- Come avvengono i momenti di bilancio del progetto e come ti 
prepari? 

No, no…! Vengo così. Io non, mi stresso, io non sono una che si stressa, non mi 
stresso veramente, per niente. Perché, ho imparato sempre a sbrigarmela da solo, 
che niente mi fa paura. A me niente fa paura, è la verità. Niente mi spaventa. 
Io vorrei di più, nel senso che, vorrei veramente imparare, magari una cosina 
diversa, magari non dell'ufficio, magari, perché avevo chiesto già se potevo vedere 
magari altre opzione. E questo non so se riusciremo a fare, un'altra opzione, che 
magari…puoi sono molto comunicativa, però mi piace molto aiutare. E quello che 
vorrei fare, ma non posso…! 
Io vorrei veramente lavorare con bambini con problemi famigliari, è un mio sogno, 
però so che non è possibile, perché comunque l'opportunità che mi hanno dato, è 
l'ufficio, è il commercio. Però avrei voluto, se veramente si poteva veramente fare. 
Però non so se col mio passato, mi lasceranno comunque. Perché io veramente, 
amerei lavorare con delle persone in difficoltà. Che hanno avuto problemi anche 
come me, o, bambini maltrattati. Perché, Sono cose comunque che io conosco bene, 
non è una cosa per me, incognita, nel senso che non conosco… 

 



 

 

 

 

4. Modalità di accompagnamento in rete 
- Ci sono aspettative che cambieresti? 

No, nel senso mi piace…e se, …a me, basta essere occupata, io sono iperattiva, 
come persona, devo fare. Perché appena mi annoio, devo andare a chiedere, come 
l'altro giorno, ho chiesto alla S. se mi dava un lavoro da fare, perché mi annoio 
subito. Il mio problema è questo, imparare magari, ad non annoiarmi, perché, nel 
senso che anche se in un tempo mi sto annoiando, non è che ho qualcosa. Il 
mio…Ecco, li è un angoscia per me. Il non fare niente è un angoscia per me. È come 
se io non dessi niente. 
Ecco, io non so fare questo…! In fatti, quando vado dal fisioterapista, e vado anche 
oggi, mi dice sempre prende un tempo per te. Perché seno non guarirai mai più, ma 
veramente, anche per questo è ricominciato anche di qua (braccio destre x un'altra 
caduta incontrollabile che ho avuto, per le contrazioni muscolare (crampi muscolari), 
che ho spesso). E lui mi ha detto che è solo lo stress tutto questo. Perché non vivo, 
mi ha detto che non sto vivendo. E lui lo sente quando tocca (la zona spalla), in fatti 
io sento anche dolori. Però lui mi rilassa…! Però lui me l'ha detto sta cosa qua. Io 
devo imparare, anche se ho mezz'ora, non è che sto facendo la vagabonda, o una 
lazzarona. Ecco il mio timore è questo. Il mio timore è quello di non mai fare niente. 
Perché ho visto così tante critiche sulle persone straniere, quando ero piccola, e le 
persone che arrivano di un altro paese, che non fanno mai un tubo, che io da lì, mi 
sono detta che non sarò mai così, non sarò mai cosi. È una cosa proprio psicologica 
che per me, il non fare niente, è come essere lazzarona. 

 

- Come vivi gli incontri di rete? Ti senti coinvolta,  ascoltata nelle 
decisioni? 

Mi sento al mio aggio…! Lì vivo bene…! 
Quello che dici, viene ascoltato, oppure…? 
Ummmh…! Quando io avevo chiesto se potevo fare qualcos'altro, al di fuori di quello 
che sto facendo. Al dire vero non ho capito bene se hanno accettato, o se è in stand 
by, o,…! È l'unica cosa che mi, che mi chiedo ogni giorno. 
Quando siamo qua, non so in 4, in 5, o in 6 a parlare di te, come ti senti, tu? 
Normale, anche perché mi siete tutti simpatici, nel senso che, non è che ho qualcuno 
che mi mette in difficoltà, nel senso che magari mi mette a disagio, i nostri problemi 
sono: a mio aggio. E quando mie confidenti ancora di più. 
Ogni quanto lo fatte, più o meno? 
Una volta al mese. Una volta al mese facciamo sta riunione qua. Però, la maggior 
pare del tempo, non ho niente da dire, perché, anche perché mi trovo bene, non è 
che ho da criticare, niente. Perché mi trovo bene. Perché sento che mi stanno dando 
qualcosa. In fatti quando me lo chiedono, io dico non ho da dire. Mah, io mi farei 
anche 1 o 2 mese. Perché non sono una che…visto che mi trovo bene. 

 

Però non ti sente bloccata da qualcosa? Nel senso che vuoi dire qualcosa, ti senti 
libera di dire e di parlare di qualsiasi argomenti oppure di senti bloccata?  
No, no, io sono una abbastanza sincera, nel senso che non mando a dì. Con rispetto 
sempre…Sono più io che parlo (ridendo). Loro mi lasciano tanto spazio, no, no:..! Mi 
fanno la domanda, ed io rispondo, no, no, non ho problemi. 

 

Tu cambieresti qualcosa di questo modo di procedere ? 
Io trovo che è meglio così. Anche perché io interagisco con loro, con voi, con loro 
tutti giorni. Ed è positivo, ed è anche per me, più positivo, più da spronare, che loro 
sappiano comunque il mio percorso, e che sappiamo quello che penso, anche 



 

 

 

perché ognuno di loro deve capire quello che io penso, anche perché è per aiutarmi 
dopo. A si che io non trovo da ridire questo, anzi trovo che è meglio così, perché è 
inutile che, non sa quello che penso e magari mi dà qualcosa che devo fare, ed è 
quello che avevo parlato alla riunione e lei non lo sa. Nel senso, che me è istruttivo, è 
positivo quello, perché trovo giusto, che anche tu che sei qua come…, non so quello 
che fai, il tuo percorso, ed è giusto che anche tu sappi, che anche tu interagisci con 
me. Tu sei una di sopra, nel senso di noi, ed è normale sappi po’ il mio percorso per 
capire quello che io, ho bisogno. A sì che lo trovo giusto. 

 

- Riconosci il ruolo, di ogni figura presente? 
Sì…! Sì…sì…! 
 
 

5. Ci sono altri aspetti su cui vorresti esser aiutato? (da parte del CPS o 
dall'AI) 

Il CPS vorrei che mi dessi più formazione, che mi formasse di più perché ci sono 
cose che ho già imparato al lavoro e vorrei imparare … magari su quelle cose che 
non capisco anche bene ad esempio excel, quello mi blocca sempre e magari un po’ 
più di base di word perché vedo che faccio un po’ di fatica a volte. 
Dall’AI mi aspetto che finanziariamente sia di più anche perché penso che a 
quarant’anni, penso che tutti i lavori che ho fatto qua in Svizzera in quindici anni … 
penso che almeno un’indennità … lei mi ha detto che quando farò la formazione 
riceverò l’indennità… però anche adesso che sono qua, sarebbe stato bello averla. 
Avendo due bambini … adesso ho un altro aiuto perché vivendo vicini, li tengo tanto 
e quindi mi danno qualcosa in più. Sai non è bello essere una mamma e dover 
dipendere dalle altre reti. L’obiettivo è che l’AI mi aiuti e non altre reti. Infine mi 
aspetto che mi dia una bella formazione, che mi permetta di fare la formazione breve 
di un anno che me ne parla già da un anno. Quella che mi dia la soddisfazione di 
aver fatto veramente qualcosa e di non dover dipendere più da nessuno.  
 
 

6. Terminato il provvedimento, dove ti vedi? 
Qua! Hahah mi vedo in un posto come qua che sia così aperto. Facendo tutti i giorni 
qualcosa di uguale e con dei compiti un po’ diversi, comunque mi piace quello che mi 
da qua: le giornaliere, il giornale, a volte mi danno altri lavori. Io mi vedo in un posto 
come qua con persone molto aperte che non hanno pregiudizi che a me mi vedono 
bianca e non nera è una cosa che io vorrei perché siamo uguali, il sorriso, gli occhio. 
Vorrei che mi vedessero bianca!! Io al mattino quando mi guardo allo specchio non 
mi vedo nera, vedo una persona bianca (così mi motivo).  
 
 

- Pensi di mantenere i contatti con le figure della rete? Se si, con quali? 
Con che modalità? 

Con certi si spero. Se vogliono, ad esempio con la P. mi sento via telefono. Spero di 
si, con te. Anche se hai altre cose per la scuola scrivimi pure, con la S.S passerei a 
trovarla anche con la S.A., Mosè ormai se n’è andato e non ho avuto tempo di 
chiederli se potevamo continuare a sentirci. Si mi piacerebbe mantenere i contatti 
anche perché mi hanno dato tanto qua, verrei a trovarvi anche con i miei figli a 
salutare così gli faccio vedere. Mia figlia è già venuta una volta 
 
 
  



 

 

 

Allegato 5: INTERVISTA SEMI STRUTTURATA alla Consulente AI 

 

CANOVACCIO INTERVISTA SEMI STRUTTURATA 

 

1. Specificità della presa a carico dell’AI 

- Specificità dell’utenza 

- Principali bisogni/richieste e eventuali nuovi fenomeni rilevati 

- Mandato 

- Specificità dell’approccio di presa a carico dell’AI 

- Come e quanto viene coinvolto l’utente nella scelta del 

provvedimento o del percorso da fare 

- Com’è il processo tra AI e famiglia? 

2. Analisi della richiesta  

- Modalità,  

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue 

persone significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di 

coinvolgimento 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

- Perché si decide di mandare un utente al CPS? Cos’ha di differente 

confronto a posti di stage “normali” ? 

 

2.1. Modalità di costruzione del progetto 

- Modalità, 

- Come avviene il processo di scelta del provvedimento e come 

viene condivisa con l’utente 

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue 

persone significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di 

coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori 

della rete interna (figure responsabili del settore) (dialogo 

aperto) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

- In che fase viene coinvolto il CPS 

 

3. Modalità di ammissione al CPS 

- Come avvengono le segnalazioni al centro 

- Modalità  

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue 

persone significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di 

coinvolgimento 



 

 

 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della 

rete interna (figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

- Dall’intervista al responsabile SOAF emerge che avviene un 

incontro senza l’utente per presentare il caso. L’utente è a 

conoscenza di questo? 

 

4. Modalità di presa a carico 

- In che modo rimane in contatto con l’utente e la rete? 

- Con che frequenza? 

- Come continua la modalità di presa a carico? 

 

5. Modalità di sviluppo del progetto di presa a carico (sostegno al 

progetto e valutazione in itinere) 

- Colloqui di sostegno al progetto 

- Modalità,  

- Su quali basi si decide se continuare un provvedimento o 

interromperlo 

- Nel caso di divergenze (tra operatore e utente) come si procede? 

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue 

persone significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di 

coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della 

rete interna (figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

6. Modalità di accompagnamento all’inserimento all’esterno 

- Modalità,  

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue 

persone significative.  

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di 

coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori della 

rete interna (figure responsabili del settore) 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

7. Potenzialità e criticità dell’offerta sul territorio per l’integrazione 

professionale. Ipotesi di sviluppo. 

 

 

  



 

 

 

INTERVISTA SEMI STRUTTURATA Consulente AI 

 

2. Specificità della presa a carico dell’AI 

- Specificità dell’utenza 

L’utenza dell’AI sono persone che hanno problemi di salute ad ampio raggio/spettro, 

possono essere problemi di natura fisica, di natura cognitiva e di natura psichica-

psichiatrica.   

 

- Principali bisogni/richieste e eventuali nuovi fenomeni rilevati 

Varia molto da zona a zona e da consulente a consulente nel senso che, nella mia 

zona (grigioni) c’è una forte richiesta di provvedimenti professionali, nel senso che la 

gente si vergogna ancora abbastanza di avere una rendita. Dietro a queste esigenze 

di provvedimenti professionali legata ad una questione di orgoglio c’è comunque un 

problema finanziario. Le persone arrivano da noi con una richiesta di e un bisogno 

d’integrazione professionale per avere una sicurezza finanziaria. I nuovi fenomeni 

riscontrati (variano da sensibilità a sensibilità), la mia sensibilità è … parto dal 

presupposto che se una persona non ha una sicurezza finanziaria non puoi 

pretendere che possa affrontare il proprio futuro in maniera equilibrata e sana farà 

poi delle scelte sbagliate perché sarà una persona sempre stressata,  in ansia e 

stressata. Approccerà anche il suo futuro e un eventuale coinvolgimento in un 

provvedimento professionale con un piede di partenza più fragile e più negativo 

quindi il nuovo fenomeno che rilevo è quello del dumping salariale e della precarietà 

nel mondo del lavoro. Per darti l’idea, ho formato un ragazzo all’UNI, sviluppa 

applicazioni per i telefonini, quindi non un lavoro poco utile e poco interessante di 

nicchia un lavoro che ha un futuro e prende 3'000 franchi al mese, formato … quindi 

il fenomeno che io rilevo è che oggi come oggi faccio molta attenzione a quello che 

consiglio alle persone, delle volte consiglio vai diretto con la rendita e poi ti cerchi dei 

lavoretti a parte. Perché i salari che girano sono molto bassi e noi siamo in quella 

fase dell’evoluzione della società … non è che siamo una società che riceve un 

salario basso e ha un costo della vita basso. Noi arriviamo da una società che aveva 

un salario alto con un costo della vita alto, adesso i salari sono diventati bassi ma il 

costo della vita non si è ancora adeguato, soprattutto quello degli alloggi. In più tutte 

le prestazioni assicurative vengono drasticamente ridotte sia dalla disoccupazione 

che dura di meno che dall’AI che si cerca da sempre di evitare di dare delle rendite e 

di fare i provvedimenti professionali i più brevi e economici possibili. Quindi io mi 

trovo davanti a questo nuovo fenomeno che io vivo personalmente è quello del 

timore dello scoppio della pace sociale. Proprio perché non è come in Italia che il 

salario è basso ma anche il costo della vita è basso, da noi c’è ancora questa 

discrepanza. Siamo un paese fondamentalmente liberale dove non si riesce neanche 

con interpellanze  e votazioni ad abbassare il costo della vita o dell’alloggio e 



 

 

 

dall’altra parte ci sono tutti quelli che sono gli aiuti sociali  e i salari che diventano 

sempre più bassi e le persone non ci stanno più. Oggi l’evoluzione del mondo del 

lavoro si chiede un aggiornamento continuo. Oggi già nel modo in cui si formano le 

nuove leve, si cerca di formarli a una precarietà del mondo del lavoro a quest’idea 

dell’ottimizzazione delle risorse da parte dell’azienda che implica che tu comunque 

devi sapere che l’azienda per cui lavoro non sarà l’azione della tua vita ed è normale 

che l’azienda ti chiede un rendimento del 150% e non del 100% ma è anche normale 

che lei non si senta coinvolta in una responsabilità sociale che nel momento in cui 

deve fare un’ottimizzazione delle risorse può lasciarti a casa così a 50 anni. Questo 

fenomeno è incominciato già negli anni 90 quando le PTT sono diventate posta e 

swisscom e la posta ha preso proprio questa direzione molto drastico … già negli 

anni 90 abbiamo assistito a questa cosa. E quindi ci troviamo davanti a questo 

scoppio della pace sociale, nel senso che la gente che ha 50 oggi è gente che è 

cresciuta con un modello culturale, formativo e finanziario di un certo standard e si 

trova oggi ad esser lasciata a casa o quelli che hanno più risorse a dover 

continuamente combatter a rimanere a passo con i tempo, rimanere aggiornati per 

evitare di uscire dal mondo del lavoro. Questo è il nuovo fenomeno per me, è proprio 

un fenomeno di rilevanza sociale, nel senso finanziaria. L’altro fenomeno che vedo, e 

che mi preoccupa molto, è la scuola nel senso che la scuola ha un approccio molto 

psicologizzante di grande sostegno per i ragazzi. Io dico sempre, c’era il poster con 

una bambina che diceva se non riesco ad imparare come insegni, insegnami come 

riesco ad imparare. Questo è veramente il paradigma dell’approccio scolastico oggi e 

il mio grosso problema, che ad un tempo non c’era, è che i ragazzi mi escono dalla 

scuola con la formamentis che è la scuola che si adatta ai bisogni del figlio e poi il 

mondo del lavoro che si ritrovano quello che ti ho spiegato prima. A me preoccupa 

tantissimo l’evoluzione di questa società, formiamo dei ragazzi più fragili  che non 

sono in grado di affrontare… e delle famiglie che non sono in gradi di reggere davanti 

al datore di lavoro che non accetta le intemperanze del ragazzo che invece a scuola 

li assorbiva.  

L’evoluzione di base, politico, questo stato di cose è determinato dal fatto che siamo 

un paese molto liberale che lascia veramente mano libera agli imprenditori. Siamo 

una zona di confine dove i datori di lavoro ti dicono sfacciatamente senza nessun 

problema, quando hai finito la tua formazione … buona fortuna noi non ti prendiamo 

perché con quello che ti devo pagare posso pagare due frontalieri … e lo dicono 

proprio apertamente. Quindi abbiamo una gioventù che cresce e che è abituata ad 

essere coccolata e un mondo del lavoro che sta diventando feroce.  Io vedo proprio 

la differenza tra la svizzera  tedesca, con i paesi che non sono al confine, c’è un 

rispetto del personale ma anche a livello statale che è un altro mondo rispetto a 

quello che vedo io qua in Ticino.  

 



 

 

 

 

- Mandato 

Il mio mandato è quello di reinserire le persone nel mondo del lavoro nel modo più 

economico possibile (mandato di un consulente dell’AI).  

Quindi di cercare di reinserire e cercare dei provvedimenti professionali che siano 

semplici ed adeguati e i più economici possibili. In modo che poi le persone possono 

ricuperare quanto il più possibile il salario che sono andati a perdere a causa del 

problema di salute. 

 

- Specificità dell’approccio di presa a carico dell’AI 

Siamo proprio al centro. Dovendo gestire la questione finanziaria di una persona più 

la questione di salute e quest’ultima implica gli aspetti psicologici, finanziari, sociale, 

professionali, formativi … il lavoro all’Ai ti mette proprio al centro, io oso e pretendo 

dire che siamo proprio una figura centrale nell’equilibrio non dico sociale ma proprio 

di una società civile. Siamo centrali perché dobbiamo guardare … un po’ come gli 

assistenti sociali ma noi oltre ad essere assistenti sociali dobbiamo essere un po’ 

psicologi, dobbiamo avere anche delle competenze specifiche mediche e formative. 

Non conosco una figura professionale la quale venga richiesto di essere più 

completa della nostra. 

 

- Come e quanto viene coinvolto l’utente nella scelta del 

provvedimento o del percorso da fare 

È fondamentale. L’utente l’unica cosa che non può scegliere è se ha diritto ad una 

formazione di riqualifica o di aiuto al collocamento, principalmente. Dopodiché noi 

diciamo “tu hai diritto ad un pacchetto di un anno di formazione pratica e di aiuto al 

collocamento oppure al pacchetto di quattro o cinque anni di riqualifica” cosa scegli? 

Che tipo di professione …? (A me capita di poter scegliere tutte e due le cose) e poi 

li si fa un lavoro d’orientamento professionale basato sulla persona e dev’essere sia 

teorico che pratico (io prediligo quello pratico) dove la persona sceglie dove vuole 

andare. Una volta che viene anche informati di che tipo di salario potrebbe 

guadagnare, quanto implicato a livello di durata e di fatica e la formazione, ma lo 

sceglie principalmente la persona. Noi li presentiamo cosa gli possiamo offrire e poi 

assieme si valuta cosa fare. Viene coinvolto facendogli fare … gli si mostra la paletta 

e io personalmente prediligo gli stage pratici. Faccio i test d’orientamento ma non ne 

faccio tanto spesso anche perché spesso le persone che ricevo io  sono persone 

artigiane, persone che arrivano con un apprendistato di un mestiere più manuale che 

hanno per lo più problemi fisici e quindi con loro già si sa che si deve andare a fare 

un apprendistato scolasticamente non troppo impegnativo perché spesso sono 

persone che hanno 40-50 anni, che non hanno più la stessa o sono passati troppi 

anni di formazione e quindi bisogna comunque scegliere qualcosa che sia alla loro 



 

 

 

portata che non li faccia “scoppiare”, al di la del diritto che anno dell’AI che la 

formazione deve essere semplice ed adeguata … però in genere sono sempre quelle 

tre-quattro professioni che girano, semplici, accessibili e che proponi alla persona .. 

poi fa degli stage e poi decide cosa fare. Con una persona che deve fare un lavoro 

un po’ in piedi e un po’ seduto, che non può fare un lavoro d’ufficio perché diventa 

matto a rimanere chiuso dentro e che dev’essere un lavoro leggero fisicamente … la 

paletta si restringe abbastanza in fretta.  

 

- Com’è il processo tra AI e famiglia? 

Se è un adulto per me la famiglia è estremamente importante perché ha degli 

obblighi di mantenimento della famiglia e del mantenimento della pace in case e 

quindi … il discorso che ti ho fatto in entrata delle finanze è fondamentale.  

Se è un ragazzo è faticoso … è molto faticoso, cerco sempre di coinvolgere la 

famiglia inizialmente perché se io faccio un progetto con il ragazzo e la famiglia non 

è partecipe di questa cosa poi al primo problema salta il progetto proprio perché la 

famiglia non sostiene il ragazzo… quindi è un grande lavoro. ho la fortuna che … 

inizialmente la vedevo come un peso invece oggi vedo che è una grandissima 

fortuna, che posso intervenire a conoscere le famiglie e i ragazzi già a partire da 

quello che da voi è la terza media (seconda – terza media) e comincio già a 

partecipare alla riunioni di classe ecc.. con i genitori, su da noi (grigioni) due volte 

all’anno vengono convocati dalla scuola e gli si spiega la situazione scolastica del 

ragazzo. (questo sia per le scuole speciali che quelle speciali-integrative). Ma anche 

la a ragazza che fa la scuola normale ma è in sedia a rotelle, anche li vengo 

coinvolta. Appena si sa che c’è l’AI coinvolto mi chiamano in questi colloqui di 

valutazione e quindi già li io incomincio a conoscere la famiglia, comincia già a capire 

il livello scolastico e a spiegare ai docenti prima del colloquio cosa ci si può 

aspettare, in modo che poi ho un sostegno da parte della famiglia e dai docenti nelle 

proposte che poi io andrò a fare alla famiglia quando poi escono dalla scuola. 

L’ostacolo grande è sempre la famiglia perché ha delle aspettative troppo alte, 

proprio perché esce da questo sistema scolastico è la scuola che si adatta la figlio e 

non viceversa. Quindi io ho un po’ questo brutto mandato che è il primo impatto con 

la realtà.  

Se è minorenne i genitori devono essere presenti, ma anche se è maggiorenne li 

invito a partecipare.  

Proprio perché ho imparato che se lavori solo con il ragazzo la prima difficoltà salta… 

perché la famiglia non c’è dietro.  

Se il ragazzo (maggiorenne) non vuole la presenza dei genitori non è obbligato a 

portarli. Però io lo metto in chiaro subito che io voglio che si sia la famiglia. Mi 

capiterà un caso ogni 10 anni che la famiglia non si fa vedere o che il ragazzo non 

vuole che sia coinvolta.  



 

 

 

Il ragazzo (maggiorenne) deve firmare una procure che mi delibera dal segreto 

professionale con la famiglia e a questo punto posso parlare con i genitori quando mi 

chiedono cosa vuole fare il figlio.  

 

3. Analisi della richiesta  

-  modalità 

Io ricevo  il formulario di annuncio dell’Assicurazione Invalidità dove ci sono già 

dentro diversi dati: il problema di salute, medici curanti, il tipo di lavoro, il salario e 

l’età. Già questo mi da diverse informazioni e lo leggo abbastanza attentamente 

anche perché ad esempio quando la persona mette genericamente problemi di 

schiena allora sai già che ti arriverà una persona probabilmente “fulmine di guerra” 

… quando invece ricevo un persona con la diagnosi e dico ok questo è uno che sa o 

è impiegato di commercio o è abituato ad avere a che fare con le assicurazioni ecc. e 

magari è anche una persona molto precisa. Sono tutte informazioni interessanti che 

vedi già dalla prima domanda da come viene stesa.  

La persona fa la domanda arriva alla centrale a Coira, se è una situazione in cui la 

persona ha ancora un posto di lavoro attivo il segretario manda fuori un formulario 

per i datori di lavoro e per i medici e poi mi fa subito il mandato di intervento 

tempestivo.  

Quindi io incontro subito, tempo 1 o due mesi, la persona e capisco qual è la sua 

situazione di salute e professionale e li  inizia in seguito una fase di ricerca di circa 

sei mesi in cui la persona e l’AI non ha nessun diritto e nessun dovere. È una fase di 

accompagnamento dove si ha un budget di 5 mila franchi a persona, perché si ritiene 

che la persona se ha ancora un lavoro al momento viene pagato o dal datore di 

lavoro o dall’assicurazione perdita di guadagno e quindi è una fase di avvicinamento 

in cui si comincia ad orientare la persona ad accompagnare in un processo di 

riabilitazione professionale di inserimento professionale e che dura da sei mesi ad un 

anno. Se invece la persona non ha un posto di lavoro il dossier resta a Coira o dal 

segretario ispettore addetto agli assicurati. Qui in Ticino non so esattamente come 

fanno, da noi resta su perché abbiamo imposto questa modalità di lavoro, si tira 

assieme tutta la documentazione si cerca di capire che problema di salute ha la 

persona e solo quando il suo stato di salute è stabilizzato si procede ad un triage 

delle suo salario del suo problema di salute e delle prospettive future se ha  una 

formazione di base eccetera, e poi mi si fa un mandato di aiuto al collocamento o di 

riqualifica oppure di reinserimento socio professionale. Se io ricevo il sessantenne 

che ha il problema di depressione grave non lo mando al CAP, gli spiego cosa fare 

per ricevere la rendita. Non è che sto li a mettere piede nei provvedimenti 

professionali quando io per prima non ci credo.   

 



 

 

 

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue 

persone significative.  

 

Spesso vengono già accompagnati dal compagno, se non vengono accompagnati e 

non ne parlano di specifico che ci sono dei problemi rilevanti dietro della famiglia o 

nel contesto sociale della persona, io continuo a lavorare solo con lei e non coinvolgo 

la famiglia ne niente. Quello che faccio spesso è quello che consiglio di prendere un 

avvocato perché la materia assicurativa è complessa, io stessa che ci lavoro da 

vent’anni non sempre so bene come vanno certe cose e ho proprio visto che se io 

spiego all’avvocato che cosa voglio fare io con la persona, parlo di persone adulte e 

non di ragazzini con la famiglia dietro, se coinvolgo l’avvocato la persona ha fiducia 

un me e quindi poi ci lavoro bene e io non perdo tempo. Quando ero all’AI Ticino non 

osavo fare questa cosa e avevo un sacco di assicurati che ti facevano fare il 

provvedimento professionale solo per dimostrare che non erano in grado di: perdo 

risorse, perdo energia, mangio rabbia, non ho fiducia nelle persone, non è bello così. 

Allora quello che faccio, se la persona è incerta tra una rendita, un provvedimento 

professionale va dall’avvocato, li consiglio gli avvocati, ovviamente quelli che 

lavorano con l’AI da diversi anni e che non vogliono guadagnare su, gli consiglio di 

confrontarsi con lui e poi tornare da me quando ha deciso cosa fare.  

Se ci sono assistenti sociali anche li la stessa cosa, e poi potrebbero diventare loro le 

persone significative di riferimento. 

 

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di 

coinvolgimento 

 

Figura della rete interna sono o i miei capi di riferimento a Coira e la segretaria che 

mi manda i dossier che poi deve decidere sul diritto rendita di una persona perché da 

noi è proprio separato perché io faccio solo provvedimento professionali e loro fanno 

coordinamento. Decidono se questa persona ha diritto a questa prestazione e quindi 

mi mandano il dossier oppure ha diritto alla rendita e lo gestiscono loro, oppure non 

ha diritto a niente e lo gestiscono loro. Quindi i mandati che ricevo dipendono 

direttamente da queste persone. La chiusura dei mandati dipende proprio delle linee 

guida dell’AI cioè: posso lavorarci, non ci posso lavorare, per quanto ci posso 

lavorare, che tipo di mandato, alla fine del mandato concludo oppure se non posso 

lavorarci concludo subito e ritorno il dossier. I capi come linee guida generali e il 

medico dell’AI con la quale collaboro parecchio. Queste sono le persone interne 

significative. I miei progetti sono sempre fatti, nel rispetto del mio mandato che mi 

viene data dai miei capi che però è molto ampio, da noi nei grigioni è molto 

apprezzata. Siamo noi alla base che decidiamo che casi vogliano non ci vengono 

imposti dall’alto, c’è un coinvolgimento molto intesto proprio dalla base. 



 

 

 

La rete esterna invece è fatta dai datori di lavoro, medici e centri di formazione come 

vuoi, la scuola, nei casi difficili  lavoro intensamente anche con i medici di famiglia 

nel senso che faccio i colloqui proprio dal medico di famiglia con le persone, nei 

centri di formazione facciamo degli incontri di rete abbastanza frequentemente e con 

i datori di lavoro. Ecco con i datori di lavoro li contatto, ho la mia rete perché l’ho 

costruita con il tempo e i datori di lavoro li contatto il meno possibile… nel senso che 

li contatto spesso quando c’è un caso a rischio ma sennò perché non voglio 

stressare, non voglio diventare un peso per il datore di lavoro.  

Ne ho uno che sento uno o due volte all’anno quando mi manda le note, visto che le 

note sono buono è contento e funziona tutto bene, non è che sto li ah….  

Se lui ha bisogno però può sempre contattarmi, se poi vedo che è un caso delicato 

all’inizio sono presente. Più che curare lui curo il datore di lavoro perché per me 

importante è che il datore di lavoro sappia accoglierlo , supportare e sopportare.   

 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

 

Mah, nessun miglioramento va tutto benissimo.  

 

- Perché si decide di mandare un utente al CPS? Cos’ha di 

differente confronto a posti di stage “normali” ? 

 

Il CPS è meraviglioso perché da sempre, oltre ad avere figure che conosco da oltre 

vent’anni, quindi sono come funzionano e così, è un centro che veramente si 

preoccupa delle persone, li accoglie e cerca di fare un lavoro proprio su misura sulla 

persona e che si preoccupa anche di un dopo di che cosa succede. Io credo che in 

vent’anni di lavoro il CPS mi abbia negato due o tre casi di sostegno, cerca sempre 

di trovare una soluzione per la persona di sostenerla e di accompagnarla. Chiaro 

dobbiamo pagare e costa anche parecchio però poi io faccio sogni tranquilli quando 

metto qualcuno al CPS perché so che è ben seguito e non solo è ben seguito ma ha 

proprio la possibilità di fare tutto il suo percorso di formazione e arrivare ad un 

diploma valido e riconosciuto e quindi per me è il promo partner in assoluto.  

Quando decidi di mandare qualcuno al CPS?  

Quando una persona ha una personalità fragile, quando non trovano un datore di 

lavoro esterno e voi avete la possibilità di formare e quando una persona ha una sua 

criticità emotiva, una fragilità … se ha dei bisogni specifici  dettati da una fragilità 

emotiva psicologica da una situazione sociale un po’ particolare o un problema di 

salute che difficilmente sarebbe gestibile da un datore di lavoro li mando qua (CPS).  

Ma quindi pensi che al CPS ci siano persone più adatte per seguire queste tipologie 

di persone appena descritta qui sopra? 

Si perché hanno la doppia formazione di educatori e di professionista.  



 

 

 

La vedi come una cosa positiva? 

Assolutamente si, il CPS deve essere quello sennò li mando da una datore di lavoro 

privato.  

 

2.1. Modalità di costruzione del progetto 

- modalità, 

Come facciamo a scegliere un provvedimento, sia nel caso che facciamo un 

percorso d’orientamento teorico, ma come ti dicevo prima spesso si trattano delle 

stesso professioni perché sono quelle che vanno meglio per le persone che ricevo io 

perlomeno. Quindi se non faccio un lavoro d’orientamento teorico propongo questo 

tipo di professione che in genere sono sempre ben accette perché ci hanno già 

pensato le persone stesse e gli piace. Oppure chiedo a loro a cosa avevano pensato 

e gli dico la mia proposta, cerco di farlo anche con un occhio sull’evoluzione del 

mondo del lavoro.  

Es: se faccio una formazione breve di logistica, perché adesso c’è la possibilità di 

fare la formazione breve di logistica su nove mesi essendo una formazione modulare 

che lascia tanto tempo libero, nel restante del tempo oltre che a cercare un posto di 

lavoro che gli faccia fare pratica  è una buona idea accompagnarlo in una formazione 

di camionista/autista così che la persona può offrire il pacchetto intero all’azienda, è 

più versatile e spesso quello che vuole fare la logistica. Cerco di fare questo tipo di 

cose, quello che succede dopo … cerco un datore di lavoro che sia disponibile a 

prendere da prima in stage per vedere che la cosa veramente funziona e non è solo 

sulla carta. Se la cosa funziona parto con la formazione.  

L’utente è sempre informato di tutti i passi, le ricerche vengono fatte assieme. Il più 

delle volte io ho già in mente a chi posso chiedere e a delle volte mi capitato proprio 

che quando ce l’ho li davanti incomincio a fare già le telefonate, quando non trovo 

invece gli chiedo un po’ di tempo e gli dico di guardarsi in giro. Quello che funziona di 

più è attraverso le conoscenze personali perché purtroppo adesso è sempre di più 

così e poi chiedo una qualche settimana per cercare io qualcosa. 

Il progetto viene costruito con l’utente perché non puoi fare un progetto senza la 

stretta collaborazione della persona e senza l’ok della persona.  

 

- come avviene il processo di scelta del provvedimento e come 

viene condivisa con l’utente 

- in che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue 

persone significative.  

- figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di 

coinvolgimento 

- modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori 

della rete interna (figure responsabili del settore) (dialogo 

aperto) 



 

 

 

- aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

- in che fase viene coinvolto il CPS 

Spesso è il primo che coinvolgo. Dico Ok varrebbe la pena che provi questo, questo 

e questo e c’è qui al CPS facciamo questo, questo e questo. Se invece, ma capita 

più raramente c’è una cosa che può provare al CPS e una cosa che può provare da 

un datore di lavoro, chi prima ha posto partiamo con quello. Sai non è così frequente 

che una persona abbia una paletta di professioni da fare e io sono abbastanza 

chioccia e i primi tendenzialmente passi li faccio fare al CPS, perché le persone mi 

arrivano piene di insicurezza, con il CPS ci lavoro bene e ho fiducia, magari i primi 

passi glieli faccio fare li e poi si esce.  

 

4. Modalità di ammissione al CPS 

- come avvengono le segnalazioni al centro, modalità 

C’è una scheda di segnalazione nella quale devo mettere: problema di salute, l’età, 

la formazione, il salario di riferimento della persona, più cosa mi aspetto se voglio 

solo un’osservazione, fare un accertamento in un settore specifico, se voglio una 

formazione a DOC oppure se voglio un vero apprendistato; la spedisco ad al 

responsabile SOAF che è il responsabile delle ammissioni e poi lui smista. Capita 

prima di spedirla al responsabile SOAF lo chiamo e gli chiedo se c’è posto oppure 

chiamo direttamente il responsabile del settore per sapere se c’è posto oppure no. 

Se so già che non c’è posto non faccio neanche la scheda.  

 

- in che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue 

persone significative. Dall’intervista al responsabile SOAF 

emerge che avviene un incontro senza l’utente per presentare il 

caso. L’utente è a conoscenza di questo? 

 

Per il CPS funziona così: io faccio la segnalazione, vengo qui e spiego il caso (se c’è 

posto vengo qui e spiego il caso) senza l’utente e poi con il CPS si fa l’appuntamento 

con l’utente e con la famiglia, se c’è una famiglia di riferimento, si fa l’appuntamento 

al CPS, io ripresento il caso e poi si stabilisce una modalità di inizio … tempo di inizio 

e modalità di osservazione. In genere si parte con un’osservazione.  

L’utente è a conoscenza dell’incontro che tu svolgi senza di lui qua al CPS? Si.  

 

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di 

coinvolgimento 

La famiglia, la persona, se c’è l’avvocato e quello che ti spiegato prima: responsabile 

del settore o il responsabile delle ammissioni. 

 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori 

della rete interna (figure responsabili del settore) 



 

 

 

Come ti dicevo prima, chiamo e dico c’è il tipo ed è cosi, cosi e cosi …. Avete posto? 

Si va bene, da quando e poi c’è questo incontro di rete che si parla bene del caso. 

 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

Personalmente, io capisco che sia stata instaurata questa scheda d’ammissione per 

avere il modello, va bene perché capisco la vostra esigenza che voi dovete avere 

questa cosa. Personalmente poter chiamare direttamente il responsabile di settore e 

chiedere ho notato che va avanti più in fretta. A me piace avere le cose chiare, se io 

chiamo l’Aris e dico: Aris ho il tipo fatto così e così, sento subito se è un tipo che lui 

può inserire bene nel suo gruppo di lavoro oppure no. Almeno capisco già se mi 

arriva una risposta negativa… se invece passo solo da Lorenzo  mi è meno chiaro e 

riesco a capire meno l’evoluzione del centro di Gerra Piano se voi avete sempre più 

casi difficili da gestire oppure se avete dei casi easy, se avete tanti casi o se ne 

avete pochi, anche per me è importante sapere come evolve il CPS per capire il 

perché delle risposte positive/negative, per capire se il centro è ideale per un 

determinato caso oppure no. Per me il contatto è decisamente più importante il 

contatto con il responsabile di settore che con la figura amministrativa.  

 

4. Modalità di presa a carico 

- in che modo rimane in contatto con l’utente e la rete? con che 

frequenza? 

Qui da voi al CPS se ci sono problemi  vengo qua anche mensilmente, guarda 

adesso sono qua settimanalmente praticamente. In che modo rimango in  contatto 

con l’utente  e la rete, dipende dalle esigente. Ci sono casi in cui sono spesso in 

contatto telefonicamente e via e-mail e ci sono casi che non sento per mesi.  

 

- Come continua la modalità di presa a carico? 

 

 

5. Modalità di sviluppo del progetto di presa a carico (sostegno al progetto e 

valutazione in itinere) 

- Colloqui di sostegno al progetto, modalità,  

Qui al CPS si fanno di base, se le cose vanno bene, due volte all’anno oppure un 

mese prima della scadenza della decisione, se facciamo una decisione di tre mese e 

tre mesi, che è raro che faccio perché non da sicurezza alla persona. Se faccio un 

provvedimento lungo la persona è più easy e voi siete più easy e c’è un contesto più 

favorevole che si sviluppi in meglio. Se faccio una decisione di apprendistato li ci si 

incontro circa due volte all’anno.  

So che ci sono altri provvedimenti che richiedono più incontri, esempio RME. C’è una 

legge o un regolamento che vi indica quanti incontri minimi o massimi dovete fare? 



 

 

 

Come ti ho detto, io ne faccio pochi. Dovrebbe avvenire così, essendo comunque dei 

provvedimenti di breve durata ci si incontra … ad esempio adesso ne ho uno che sta 

partendo ed è un aiuto al collocamento però di base avrei potuto fare questo RME 

non l’ho fatto perché è amministrativo mentre il collocamento è più semplice, rompo 

un po’ meno le scatole ai datori di lavoro. Adesso la persona ha incominciato il 9 

luglio e ho chiesto di fare un incontro a inizio agosto, quindi cerco di farli quando 

sono provvedimenti brevi e situazioni molto delicate e fragili, una volta al mese e 

sennò su chiamata … dipende veramente dall’autonomia della persona. Questa 

persona qui che sta facendo questo provvedimento  e potrebbe essere un RME lo 

vedrò ad agosto e se le cose vanno bene ci sentiremo solo a novembre. 

 

- Su quali basi si decide se continuare un provvedimento o 

interromperlo. Nel caso di divergenze (tra operatore e 

utente) come si procede? in che modo è prevista la 

partecipazione dell’utente e delle sue persone 

significative. figure della rete interna ed esterna implicate 

e modalità.  di coinvolgimento modalità di comunicazione 

e condivisione con le gli operatori della rete interna 

(figure responsabili del settore) 

Se c’è ancora un margine d’evoluzione, se la persona ha bisogno di tempo  perché si 

deve abituare, perché non è ancora uscito il potenziale, perché magari sta vivendo 

un momento di crisi … quando fai un provvedimento di formazione di quattro o 

cinque anni o di riqualifica capita spesso che le tegole in testa di possono arrivare 

quindi può capitare che per esempio faccio un prolungamento di provvedimento, 

perché l’obiettivo è quello di arrivare ad ottenere il meglio per la persona.  

Siccome è il CPS che segue la persona voi dovete basarvi sui racconti del formatore 

e degli utenti e sul tuo vissuto.  

Lo sai che ogni tanto al CPS rompo le scatole, non spesso ma se devo dire qualcosa 

lo dico … quando non sono d’accordo su un provvedimento o su qualcosa che 

vogliono fare lo dico chiaramente. Se non sono d’accordo su un punto di vista di un 

operatore lo dico. Io mi considero una parte molto importante nella valutazione della 

persona perché sono esterna e magari vedo che in quel caso li … il CPS… quella 

riunione che abbiamo avuto tre settimana fa che avevo detto abbastanza 

chiaramente che ero arrabbiata e poi anche per il fatto che non erano state portate 

avanti certe cose che avevo chiesto di portare avanti chiaramente prima e che non 

ero stata informata di altre cose vitali. Ero stata informata ma … e le cose non erano 

state portate avanti da chi pensavo avesse dovuto portarle avanti e l’ho detto. Quindi 

il mio punto di vista esterno è molto importante, ma per me, per dare sempre il 

meglio alla persona e tornare a casa con la coscienza tranquilla e penso anche al 

CPS come feddback. 



 

 

 

In caso di divergenze come si fa a prendere una decisione? 

Si discute. Generalmente io cerco di dare fiducia al CPS perché sono loro che ce 

l’hanno li e imporre una cosa che il CPS non crede… siamo fatto di persone e non di 

enti autonome, se alla persone gli si impone di fare una cosa in cui non crede, non 

lavorerà tanto bene, quindi cerco di far passare i miei motivi, le mie ragioni e della 

persona. Cerco di ottenere il consenso, è raro che impongo veramente una cosa e 

dal CPS c’è sempre la volontà. Essendoci sempre la volontà di dare una mano alla 

persona ed essendo sempre li io a lavorare nell’interesse della persona in genere si 

arriva sempre all’accordo. Mi sono capitati casi dove sono partita da qui arrabbiata e 

arrabbiata sono rimasta … però sono veramente rari.  

Voi richiedete anche delle valutazioni scritte? 

Si, io li chiedo abbastanza perché hanno un valore importante quando si arriva in 

fase di valutazione conclusiva del caso, le osservazioni concrete di quello che si 

vede giornalmente sulla persona sono importanti e quello che chiedo di fare sempre 

sono degli esempi concreti, non una valutazione dall’alto perché poi il medico 

quando riceve … se il medico diche che questa persona può lavorare al 100% e qui 

constatate che no … è importante che vengono riportati gli esempi, parlano molto di 

più  un esempio che una valutazione dall’alto di un educatore/professionista.  

In genere vengo richiesto verso la fine del provvedimento, se faccio tre mesi alla fine 

dei tre mesi, se ne faccio sei alla fine di questi chiedo la valutazione. Essendoci 

comunque un contatto abbastanza diretto io non ne ho bisogno di questa valutazione 

scritta, ce l’ho bisogno unicamente quando so che lei/lui dovrà decidere per qualcosa 

e per motivare per iscritto un nuovo provvedimento. In se avendo un contatto di 

fiducia e diretto con voi mi basta anche la telefonata per poi decidere in che direzione 

andare. 

Tu con i formatori ogni quanto avete un contatto? 

A seconda dei bisogni, se loro hanno bisogno mi chiamano o vice versa. Ci teniamo 

in contatto telefonicamente o per e-mail quando c’è bisogno che rimanga una traccia 

scritta. Ho visto che recentemente il settore del commercio tende a scrivere e-mail 

perché è una cosa che apprezzo perché comunque ho sempre la traccia scritta 

dell’evoluzione  della situazione e sempre i fini dell’interesse della persona di quando 

si arriva a fine formazione di avere una chiarezza … però io sono molto pigra e 

preferisco chiamare. 

 

- Aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 

Non ne ho, io sto bene così.  

 

6. Modalità di accompagnamento all’inserimento all’esterno 

- modalità, aspetti funzionali, criticità, ipotesi di miglioramento 



 

 

 

Questo nettamente da migliorare. Spesso è capitato che l’inserimento esterno è stato 

fatto su una mia segnalazione. Qui c’è un servizio interno che dovrebbe essere 

preposto a questo. Ne il CPS ne l’AI ha il compito di collocamento e di collocare gli 

utenti una volta finito il loro provvedimento. Quello che mi aspetto è che se una 

persona fa un apprendistato di tre anni, l’ultimo anno o gli ultimi anni o gli ultimi sei 

mesi vengano fatti fuori e questo è compito del CPS, non mio. E questo situazioni 

spesso mi sono trovata a dare io il feedback al datore di lavoro, cioè feedback … 

l’input di mandarli fuori.  

Una volta che una persona ha finito il mandato qui ha finito non devo anche trovarli il 

posto di lavoro, lo si trova un posto di lavoro per dopo se ci hai lavorato prima con 

degli stage. È difficile trovare dei datori di lavoro per tutti è molto più facile se puoi 

portare la persona, come ho fatto ad esempio con i tuoi due ho fatto il contatto ma il 

datore di lavoro se sa che dietro c’è un CPS che sostiene se il ragazzo non ce la fa 

ritorna li ecc… è più leggero e te lo prende più volentieri perché non è lasciato da 

solo e si sente coinvolto in una cosa che lo mobilita  perché lavora in collaborazione 

con il CPS caspita. È una cosa che bisogna fare prima, bisogna attivarsi prima dopo 

è difficile per tutti trovare lavoro. Io non pretendo che il CPS abbia una bacchetta 

magica per trovarli un posto di lavoro.  

La critica che io ho faccio è che quando vengono fatti prima il servizio preposto a fare 

il sostegno al seguito è estremamente carente. Tu non puoi chiedere 100 franchi al 

giorno per sostegno e poi visitare una persona solo una volta al mese. Allora mi 

chiedi di pagare 100 franchi solo quando vai a visitare la persona… però se la 

persona ha dei problemi io non voglio ritrovarmi come mi è capitato un paio di volte 

di ritrovami la persona in ufficio che mi dice “signora io penso al suicidio” chiamo 

l’operatore di riferimento qui  e non sa niente… sei tu che devi andare a trovarlo non 

devo essere io la persona che diventa di riferimento che gli tira su le calzette a 

questo qui se tu hai un mandato di sorveglianza e di sostegno al provvedimento, sei 

tu che devi andare … e li è ancora attuale la cosa, va migliorato questo servizio 

esterno, assolutamente.  

Da noi AI grigioni è proprio chiaro la persona arriva a fine diploma e si annuncia alla 

disoccupazione se non ha un posto di lavoro. poi si può richiedere un mandato di 

aiuto al collocamento, la persona ha diritto però lo deve richiedere o io devo valutare 

che la situazione è tale che la persona ha ancora bisogno di un sostegno. La 

ragazza che ha finito qua lo scorso a natale, io ho chiesto un sostegno ancora dopo: 

la ragazza è andata in disoccupazione, in rendita e io ho chiesto di avere un 

mandato di accompagnamento dopo la rendita perché aveva ancora bisogno di una 

figura di riferimento.  

 

- In che modo è prevista la partecipazione dell’utente e delle sue 

persone significative.  



 

 

 

- Figure della rete interna ed esterna implicate e modalità di 

coinvolgimento 

- Modalità di comunicazione e condivisione con le gli operatori 

della rete interna (figure responsabili del settore) 

 

7. Potenzialità e criticità dell’offerta sul territorio per l’integrazione 

professionale. Ipotesi di sviluppo. 

Sviluppare maggiormente il servizio per gli stage. Secondo me andrebbe re 

impostato il settore del disegno tecnico che è stato tolto e che c’era fino al 2000. Poi 

la persona che lo faceva è andato in pensione e poi è stato tolto perché si diceva che 

non aveva abbastanza agganci sul territorio è diventata una cosa un po’ fine a se 

stessa perché il CPS non sviluppa progetti di architettura. Però se c’è una 

professione che noi formiamo le persone è proprio nel disegno tecnico. L’idraulico 

che ha la testa buona lo mandi a fare il disegnatore di impianti sanitari, l’elettricista 

idem, il muratore idem. Io ne ho diversi. Quando ero all’AI Ticino a Gerra Piano ne 

formavano parecchi, funzionava bene. anche il settore della logistica sarebbe un 

settore che potreste sviluppare, logistica e trasporto merci, di materiale da stoccare e 

riordinare ne avete e potete crearlo e il trasporto è una cosa che potrebbe esser 

creata. 

Pensando in generale è complicato … pensa che adesso solo per fare degli stage so 

che la scuola si lamenta… stage di segretaria due giorni e non di più! Perché non 

hanno tempo di seguirli perché tutti nel mondo del lavoro sono messi sotto 

pressione, non ha più il tempo di seguire e avviare le nuove leve … è sempre la 

preoccupazione di base che ti dicevo, il mondo del lavoro è diventato un modo molto 

esigente e sotto pressione e quindi i nostri casi fanno più fatica. Bisogna andare a 

trovare i datori di lavoro che hanno le piccole medie imprese dove c’è ancora un 

contatto diretto con la persona dove c’è ancora un senso di responsabilità difronte al 

proprio impiegato. Le piccole realtà che stanno crescendo bene allora li delle volte 

capita che hanno voglia di implicarsi in situazioni più rischiose e sociali. Il lavoro non 

è disumanizzato c’è un contatto diretto, una responsabilità diretta tra datore di lavoro 

e impiegato. L’impiegato si sente parte dell’azienda perché è piccola e conosce chi ci 

lavora perché vede il prodotto dove va a finire, prodotto finito. Non è come in una 

grande impresa dove il lavoro è più parcellizzato e dove c’è una grande distanza tra 

l’ufficio delle risorse umane e la persona.  

 

Colloqui di rete: 
- viene utilizzato un metodo specifico? 
 
- Ci si concorda precedentemente chi condurrà il colloquio? 

 
No. c’è stato per tanti anni chi si aspettava che prendevo io la prima 

parola, un po’ per il mio temperamento  un po’ perché l’orientatore AI porta 



 

 

 

la situazione di base, arriva e dice: ok ve l’ho portato qui con questa 

situazione di base adesso com’è evoluta la situazione? C’era anche 

questa logica nel colloquio, adesso sono un po’ stanchina succedeva che 

alcuni collaboratori ne approfittavano per mollare a me il mazzo delle 

difficoltà, nel senso che normalmente ci si incontra prima, mi danno un 

feedback  e poi si invita la persona in una seconda fase della riunione e 

allora si aspettava che mettessi io sul tavolo le difficoltà. 

 

 

 


