
	  

  

  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La comunicazione che motiva: 
  

Esperienze  nei  Laboratori  di  Ingrado  
  
Studente/essa  

Michele  Mirarchi  
  
Corso  di  laurea   Opzione  

Lavoro  sociale     Educatore  

  

Tesi  di  Bachelor  

Luogo  e  data  di  consegna     

Manno,  10  settembre  2018     



!
!

!

!

Ringraziamenti!
!
In!primo! luogo!vorrei! ringraziare! tutte! le!persone!che!si!sono!rese!disponibili!a! fornire! le!
loro! testimonianze,! indispensabili! per! lo! svolgimento! di! questo! lavoro.! Senza! il! loro!
contributo!questo!scritto!non!sarebbe!stato!possibile.!
Ringrazio! di! cuore! i! miei! colleghi,! che! attraverso! stimoli! costanti,! pazienza! e!
professionalità,!hanno!contribuito!a!rendere!piacevoli!e!gratificanti!questi!ultimi!mesi!ricchi!
di!emozioni.!
!
Un!dovuto!ringraziamento!va!a!Jenny!Assi,!la!quale!ha!saputo!accompagnarmi!in!maniera!
costante!e!precisa!lungo!questo!percorso.!
!
Vorrei! inoltre! ringraziare! i!miei!compagni!della!SUPSI!per! le! risate,! i! consigli,! i! confronti!
durante!questi!tre!anni.!
!
Il! ringraziamento!più!grande! lo! rivolgo!ai!miei!genitori,!a!mio! fratello!e!alla!mia! ragazza.!
Senza!il!loro!sostegno,!il!loro!grande!cuore!e!la!loro!positività!non!sarei!riuscito!a!portare!a!
termine!questo!lavoro.!
!
Per! concludere! vorrei! ringraziare! Marian,! Fe,! Arik,! Jaco,! Q,! per! i! momenti! di! sana! e!
ponderata! ignoranza! che! hanno! reso! possibili! momenti! di! spensierata! serenità,! grazie!
Boyz.!
!
Grazie!a!tutti!coloro!che,!in!un!modo!o!nell’altro,!mi!hanno!sostenuto!e!stimolato!durante!
questi!tre!anni!di!studi.!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

“L’autore!è!l’unico!responsabile!di!quanto!contenuto!nel!testo.”!!



!

!

!

!

Abstract!
“La!comunicazione!che!motiva:!Esperienze!nei!laboratori!di!Ingrado.”!
Il!tema!di!questa!tesi!riguarda!le!strategie!comunicative!degli!operatori!dei!Laboratori!di!
Ingrado!atte!a!promuovere! la!motivazione!degli!utenti!nelle!attività! lavorative.!Questo!
lavoro!è!stato!svolto!presso!la!struttura!dei!Laboratori!di!Ingrado!di!Bellinzona.!
L’indagine! ha! permesso! di! analizzare! da! una! parte! le! modalità! comunicative! degli!
operatori,! dall’altra! l’impatto! sull’utenza.! Il! lavoro! comprende! inizialmente! una! sintesi!
del! contesto! in! cui! si! è! svolta! la! ricerca,! in! seguito! è! stato! sviluppato! un! capitolo!
dedicato! ad! alcuni! spunti! teorici! utili! per! comprendere! ed! analizzare! la! tematica.! La!
parte!centrale!è!composta!da!un’analisi!delle!interviste!poste!agli!operatori!del!centro,!
in!cui!vengono!esposte!le!loro!modalità!comunicative!reputate!funzionali!e!disfunzionali!
in!relazione!alla!motivazione!sul!lavoro.!In!secondo!luogo!un’analisi!delle!interviste!agli!
utenti,!in!cui!vengono!esplicitati!i!loro!vissuti!in!merito!alle!strategie!comunicative.!!
Per! poter! svolgere! questo! lavoro! è! stato! necessario! scegliere! un! campione! 
di!intervistati,! nel! mio! caso! quattro! educatori! e! quattro! utenti.! Al! campione! scelto! 
sono!state! proposte! due! domande! volutamente! aperte! che! hanno! permesso! 
ampie!riflessioni.!
Lo! scopo! della! ricerca! è! di! comprendere! in! che! misura! la! comunicazione,! in! un!
contesto! come! quello! dei! laboratori! di! Ingrado,! può! incidere! positivamente! o!
negativamente! sull’utenza.! Oltre! a! ciò! è! stato! interessante! capire! come! gli! operatori!
hanno!costruito!con!il!tempo!le!loro!modalità!comunicative,!tramite!errori,!osservazione!
e!costruzione!di!relazioni.!
Ciò!che!ha!mosso!la!mia!curiosità!verso!questo!tema!è!stato!che,!dopo!un!periodo!di!
osservazione! durante! la! pratica,! ho! riscontrato! da! parte! degli! operatori! differenti!
strategie! comunicative! che,! nonostante! le! differenze,! risultavano! essere! ugualmente!
funzionali.!Ho!dunque!voluto!analizzare!in!che!modo!e!sulla!base!di!quale!presupposto!
l’operatore!costruisce! le! sue!modalità! comunicative,! volendo!anche!analizzare! in! che!
misura! queste! si! riflettono! sull’utenza.! Ciò! che! è! emerso! da! questo! lavoro! è! che! le!
strategie!che!risultano!maggiormente!efficaci,!sono!quelle!che!con!semplicità!riescono!
a!dare!dignità!e!valore!alle!persone.!
La! comunicazione! all’interno! di! un! contesto! come! quello! dei! Laboratori! di! Ingrado,! è!
tanta,! costante! e! sempre! presente.! È! importante! dunque! non! dare! per! scontato!
l’aspetto! comunicativo,! cercando! di! pensare! e! capire! che! le! nostre! parole! e! i! nostri!
comportamenti! vengono! recepiti! e! hanno! effetti! importanti! sulle! persone! con! cui!
interagiamo.! Questo! lavoro! permette! dunque! di! capire! in! che! misura! la! nostra!
comunicazione! può! influire! sulla! motivazione! e! sui! percorsi! educativi! che!
intraprendiamo!con!le!persone.!
! !
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!
1.! INTRODUZIONE!

Nel!corso!della!mia!formazione!ho!avuto!occasione!di!sperimentarmi!con!diverse!esperienze!
nell’ambito! dei! laboratori! protetti.! La! prima! esperienza! si! è! svolta! presso! la!Cooperativa! Il!
Frutteto!di!Gudo!della!Fondazione!Diamante,!in!seguito!ho!effettuato!uno!stage!al!Centro!al!
Dragonato!per!poi!concludere!il!ciclo!formativo!presso!i!Laboratori!di!Ingrado!a!Bellinzona1.!
Durante!questi!periodi!di!pratica,!seppur!diversi!tra!loro,!ho!rilevato!un’analogia,!un!elemento!
che!fin!da!subito!mi!ha!incuriosito:!la!complessità!del!ruolo!educativo!all’interno!dei!laboratori!
protetti,!dove!la!funzione!educativa!si!somma!a!quella!di!“datore!di!lavoro”.!!

Nel!momento!in!cui!mi!sono!trovato!confrontato!con!attività!pratiche!di!cui!non!avevo!nessuna!
esperienza!ho!riscontrato!delle!difficoltà.!Sperimentare!e!rafforzare!diverse!modalità!operative!
e!relazionali!per!far!fronte!a!queste!nuove!situazioni!mi!ha!fatto!riflettere!sul!modo!di!pormi!nei!
confronti!dell’utenza!e!dell’attività.!Ho!iniziato!soprattutto!a!rendermi!conto!di!quanto!una!buona!
comunicazione!potesse!favorire! la!costruzione!di!relazioni!funzionali!all’interno!dei!gruppi!di!
lavoro.!

Le!persone!che!ho!incontrato!durante!queste!esperienze,!seppur!con!caratteristiche!diverse,!
si! rivolgono! a! queste! strutture! per! migliorare! la! propria! qualità! di! vita.! Credo! sia! compito!
dell’operatore!sociale!curare!al!meglio!quegli!aspetti!che!possono!favorire!il!benessere!delle!
persone.!

Durante! il! mio! stage! pre^formativo! al! Centro! al! Dragonato! di! Bellinzona,! nel! 2013,! il! mio!
responsabile! mi! ha! affidato! il! compito! di! recarmi! nell’atelier! di! falegnameria! allo! scopo! di!
supervisionare!il!lavoro!e!di!dare!le!spiegazioni!necessarie!per!l’avvio!di!una!nuova!attività.!In!
questo!atelier!lavoravano!tre!utenti!di!età!compresa!tra!i!trenta!e!i!cinquant’anni,!impegnati!in!
quel!settore!da!diverso!tempo.!Non!avendo!avuto!formazioni!precedenti!e!senza!aver!riflettuto!
adeguatamente,!mi!sono!presentato!in!falegnameria!in!maniera!“spavalda”!dicendo!a!queste!
persone! come! avrebbero! dovuto! proseguire! con! il! lavoro,! secondo! le! direttive! del! mio!
responsabile.!I!tre,!dopo!la!mia!spiegazione,!mi!hanno!guardato!in!silenzio!e,!senza!proferire!
parola! sono!usciti! dalla! falegnameria!a! fumare.! Io! sono! rimasto!a! fissare! il! vuoto! senza! la!
benché!minima!idea!di!cosa!fare.!Mi!sono!dunque!recato!dal!mio!RP!spiegando!la!situazione!
e!dicendomi!preoccupato.!La!mia!riflessione!iniziale!era!che!non!fossi!stato!io!a!sbagliare,!ma!
che!gli!utenti!non!avessero!voglia!di!lavorare.!L’educatore,!dopo!aver!accolto!la!mia!narrativa,!
mi!ha!invitato!a!riflettere!sulle!mie!modalità!comunicative!e!relazionali!nei! loro!confronti.!Ho!
capito!che! le!modalità!con!cui!mi!sono!posto! in!quel!momento!non!erano! funzionali.!Mi!ha!
dunque!invitato!a!riflettere!su!come!avrei!potuto!“rimediare”,!dal!momento!che!la!maggior!parte!
del!mio!stage! lo!avrei!passato!con!queste! tre!persone.!Ci! siamo!confrontati! sulle!strategie!
potenzialmente! più! adatte! alla! situazione,! alfine! di! affrontare! la! vicenda! con! maggior!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!

1!Da!qui!nominato!con!i!seguenti!appellativi:!Il!Centro!di!Bellinzona,!Il!Centro!Diurno,!I!
Laboratori.!
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consapevolezza.! Sono! arrivato! alla! conclusione! che sarebbe! stato! utile! in! quel! momento!
prendermi! un!momento! con! gli! utenti,! spiegando! loro! che! avevo! notato! a! seguito! del!mio!
intervento!una!reazione!importante.!Li!ho!dunque!invitati!ad!esplicitare!che!cosa,!dal!loro!punto!
di!vista,!non!era!andato!bene,!per!poter!apportare!modifiche!al!mio!operato.!La!discussione!è!
stata!molto!interessante,!è!emerso!che!mi!avevano!percepito!come!un!ragazzino!che!“vuole!
giocare!il!ruolo!del!capo”.!Dopo!quella!vicenda!sono!riuscito!a!costruire!con!loro!una!relazione!
funzionale! e! significativaa! credo! che! l’aver! dato! seguito! ai! feed^back,! accogliendo! le! loro!
critiche,!mi!abbia!permesso!di!porre!le!basi!per!la!costruzione!di!una!relazione!funzionale!e!
costruttiva.!

Dopo!questa!esperienza,!durante! il!percorso! formativo,!ho! iniziato!dunque!ad!osservare! le!
dinamiche! comunicative! e! relazionali! tra! operatore! e! utente,! per! capirne! peculiarità! e!
sfaccettature.!

Nel!corso!della!mia!ultima!esperienza!di!stage,!ho!osservato!da!parte!degli!operatori!del!Centro!
di!Ingrado,!differenti!modalità!operative!e!strategie!relazionali.!

Giunto!al!termine!del!ciclo!formativo,!credo!ora!di!avere!gli!strumenti!necessari!per!indagare!
ed! analizzare! le! dinamiche! comunicative! e! relazionali! tra! l’operatore! e! l’utente.! Vorrei!
focalizzare!la!mia!ricerca!sulle!diverse!modalità!di!comunicazione!e!su!come!possano!favorire!
o!ostacolare!la!motivazione!in!ambito!lavorativo.!

Il! tema!della!comunicazione!è!un!argomento!complesso!che!rischia!di!essere!sottovalutato.!
Molte! volte! si! tende! a! non! considerare! quanto! le! nostre! strategie! comunicative! possano!
incidere,!positivamente!o!negativamente,!sulle!persone!con!cui!interagiamo.!!

Questo! lavoro! sarà! un’indagine! qualitativa! sulle! strategie! comunicative! degli! educatori! del!
Centro! diurno! di! Ingrado,! con! particolare! attenzione! agli! effetti! che! producono! sull’utenza,!
mediante!interviste!ad!educatori!ed!utenti,!per!verificare!le!loro!argomentazioni.!

Per! analizzare! questo! tema! in! modo! chiaro! e! coerente,! il! lavoro! sarà! costituito! da! una!
panoramica!generale!sul!luogo!in!cui!si!è!svolta!la!ricerca.!Una!premessa!teorica,!applicata!
alle!riflessioni!emerse!dalle!interviste!ad!educatori!ed!utenti,!permetterà!un’analisi!strutturata.!

1.2.Descrizione!del!contesto!!

La! Fondazione! Ingrado,! servizi! per! le! dipendenze,! nasce! dalla! precedente! associazionea!
Servizio! ticinese! di! cura! dell'alcolismo! e! altre! dipendenze! (STCA),! impegnata! nella!
prevenzione!e!la!cura!dell’alcolismo!in!Ticino.!La!Fondazione!si!occupa!di!offrire!prestazioni!
multidisciplinari,!con!lo!scopo!di!dare!sostegno!a!livello!bio^psico^sociale!alle!persone!con!una!
difficoltà! di! addiction.! I! servizi! offerti! sono! volti! al! mantenimento! e! al! miglioramento! del!
benessere!in!senso!olistico,!al!reinserimento!lavorativo!ed!economico.!

I! laboratori! di! Ingrado! (Vedi! allegato4),! nello! specifico,! si! occupano!della!presa!a! carico!di!
persone!con!difficoltà!legate!alla!dipendenza!da!alcol.!La!specificità!del!contesto!laboratori,!è!
l’offerta!di!percorsi! individualizzati!di! tipo! lavorativo.!Lo!scopo!della!struttura!è!di! favorire! il!
processo! di! reinserimento! sociale! e! lavorativo! nonché! lo! sviluppo! ed! il! mantenimento! del!
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benessere!a!livello!biologico,!sociale!e!psicologico.! 

I! diversi! atelier! offrono! la! possibilità! di! potersi! sperimentare! in! ambiti! lavorativi! differenti.!
L’obiettivo!è!di!creare!percorsi! individualizzati! finalizzati!al! raggiungimento!del!benessere!e!
all’astinenza! o! alla! diminuzione! di! assunzioni! di! sostanze,! favorendo! l’autostima! e! la!
valorizzazione!delle!risorse!individuali.!I! laboratori,!seppur!possono!avere!una!sottostruttura!
autonoma,!fanno!capo!e!hanno!come!“base”!centrale!la!sede!di!Bellinzona.!!

!Attività!per!terzi:!Questa!“squadra”!lavora!in!prevalenza!al!di!fuori!delle!mura!della!struttura!
bellinzonese.! Questo! servizio! offre! all’utenza! un! ampio! ventaglio! di! attività,! dai! lavori! di!
giardinaggio,!alla!manutenzione!e!pulizia!di!sentieri!di!montagna,!manutenzione!infrastrutture!
sportive!e!allestimento!per!manifestazioni.!Il!gruppo!di!lavoro!è!formato!da!un!massimo!di!sei!
utenti!ed!un!educatore!più!eventualmente!uno!stagiaire.!!

Atelier!di!cucina:!La!cucina!è!un!laboratorio!dedicato!alla!preparazione!giornaliera!del!pranzo!
interno!alla!struttura,!per!utenti!e!operatori.!L’obiettivo!di!questo!atelier,!oltre!alla!preparazione!
delle!pietanze,!è!di!sensibilizzare!le!persone!che!beneficiano!del!servizio!riguardo!ad!una!sana,!
variata! ed! equilibrata! alimentazione.! Questo! spazio! lavorativo! può! occupare! fino! ad! un!
massimo!di!cinque!persone,!più!un!operatore.!Gli!impiegati!non!devono!avere!una!precedente!
esperienza!nel!settore!della!ristorazione,!è!possibile!dunque!introdurre!il!personale!in!maniera!
progressiva!ed!adeguata!alle!competenze.!

Atelier!creativo:!Le!attività!proposte!in!questo!settore!comprendono,!lavori!creativi!e!gestione!
di!una!piccola!lavanderia.!All’interno!di!questo!contesto!è!possibile!creare!oggetti!artigianali,!
che!implicano!tecniche!manuali!unite!alla!creatività.!In!questo!atelier!l’utenza,!ha!la!possibilità!
di! mettersi! alla! prova! con! materiali! ed! utensili! differenti,! potendo! incrementare!
progressivamente!le!proprie!competenze.!

Atelier!di!restauro:!Questo!atelier,!si!occupa!principalmente!di!attività!legate!al!restauro!di!
vecchi!mobili!e!alla!creazione!di!oggettistica!in!legno.!Le!commissioni!dei!suddetti!lavori!sono!
date!perlopiù!da!una!clientela!esterna.!In!questo!spazio,!la!creatività!e!le!mansioni!tecniche!si!
fondono!per!creare!un’atmosfera!lavorativa!stimolante.!

Agricola:!Questa! sottostruttura! è! situata! ad!Arbedo! –!Castione! e! copre! circa! un! ettaro! di!
terreno.!Le!attività! svolte! spaziano! tra! lavori! di! agricoltura!biologica!a! taglio!e! consegna!di!
legna!da!ardere.!I!prodotti!del!lavoro!svolto!sono!destinati!a!clienti!esterni.!Attraverso!attività!
diversificate!in!base!alle!stagioni!è!possibile!sperimentarsi!in!diversi!ambiti!del!lavoro!agricolo.!

Gli!atelier!sopraccitati,!seppur!differenti!tra!loro,!presentano!delle!caratteristiche!comuni!circa!
gli!obiettivi!educativi!a!cui!fanno!capo!(Vedi!allegato4).!!

^! approfondire!e!valorizzare!le!competenze!personali!
^! stimolare!ad!utilizzare!le!capacità!acquisite!
^! affrontare!il!contatto!con!l’esterno,!assumendo!un!ruolo!sociale!positivo!e!propositivo!
^! favorire!l’integrazione!e!la!socializzazione!sul!il!territorio!
^! sviluppare!spirito!di!collaborazione!
^! prendere!coscienza!delle!proprie!capacità!ed!i!propri!limiti!
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^! gestione!del!tempo!
^! gratificazione!dei!risultati!ottenuti!

Da! aggiungere! che! i! laboratori! di! Ingrado,! lavorano! in! collaborazione! con! un! Servizio! di!
consulenza!individuale!per!l’utenza.!Questi!consultori!sono!composti!da!un’équipe!di!psicologi!
che! realizzano! un! percorso! individuale,! accompagnando! l’utente! durante! il! percorso!
terapeutico.!Lo!scambio!di! informazioni! tra! i! laboratori!ed! i!consultori,! risulta!uno!strumento!
indispensabile!per!la!riuscita!ottimale!dei!percorsi!individuali.!

Possiamo!osservare!come!i! laboratori!di! Ingrado!operino!su!diversi!aspetti!della!vita!di!una!
persona.! Il! centro!ha! infatti! come!obiettivo,!di! intervenire! in!maniera!globale!sul!benessere!
della!persona.!Le!diverse!attività,!e! i!diversi!stimoli,!su!misura! in! relazione!ai!bisogni!e!agli!
obiettivi! individuali,!permettono!un!ampio!campo!di! intervento.!Questo!presuppone!da!parte!
dell’operatore!una!buona!capacità!di!osservazione!e!analisi!delle!situazioni.!!

1.3!Alcuni!dati!relativi!alla!popolazione!del!centro.!

Il!Centro!di!Bellinzona,!presenta!dei!requisiti!di!ammissione!per!un!eventuale!presa!a!carico.!
Criteri!ammissione!(vedi!allegato3):!!

•! persone!maggiorenni!di!entrambi!i!sessi!
•! presenza!di!una!dipendenza!alcolica!o!da!sostanze!illegali,!anche!in!concomitanza!con!

patologie!psichiatriche!associate!
•! disponibilità!a!partecipare!attivamente!alla!presa!a!carico!
•! assenza!di!sintomi!dovuti!a!sindromi!di!astinenza!

Per!fornire!una!visione!più!completa!circa!la!struttura!di!Bellinzona,!può!essere!utile!dare!uno!
sguardo!alla!panoramica!inerente!la!popolazione!dei!laboratori!di!Ingrado.!

!

! !

Figura!1^!Panoramica!statistica!relativa!alla!popolazione!del!Centro!Diurno!di!Ingrado.!Luglio 2018!
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Attualmente! la!struttura!dei! laboratori!di! Ingrado!ospita! trentasette!persone,!di! cui! trenta!di!
sesso!maschile!in!età!compresa!tra!i!trentanove!e!i!settant’anni,!e!sette!di!sesso!femminile,!in!
età!compresa!tra!i!quarantuno!e!i!sessantasette!anni.!L’età!media!delle!persone!presenti!al!
Centro!risulta!essere!di!cinquantacinque!anni.!

Per!quanto!concerne! la!situazione!economica!degli!utenti,!possiamo!notare! i!seguenti!datia!
Tredici!persone!beneficiano!di!una!rendita!AI,!cinque!dei!quali!con!la!complementare!USSI.!
Sedici!beneficiano!dell’assistenza,!di!cui!quattro!hanno!una!richiesta!AI!in!corso.!Cinque!utenti!
data!l’età,!percepiscono!una!rendita!AVS,!mentre!due!persone!sono!sostenute!dallo!stipendio!
del! coniuge.! Solo! uno! dei! presenti! percepisce! un! provvedimento! economico! da! parte!
dell’assicurazione!malattia.!

Questa!breve!analisi!risulta!utile!per!capire!l’eterogeneità!delle!situazioni!e!delle!istituzioni!che!
ruotano!attorno!alle!persone!che!usufruiscono!del!servizio!dei!Laboratori.!

Nonostante!la!struttura!di!Bellinzona!possa!ospitare!persone!con!difficoltà!legate!alle!addiction!
in!generale,!attualmente!al!centro!sono!presenti!unicamente!persone!con!problematiche!legate!
all’abuso!di!alcol.!Un!dato!interessante!è!la!notevole!maggioranza!di!uomini!che!usufruiscono!
del!servizio,!dato!che!trova!conferma!se!si!osservano!i!dati!statistici!svizzeri,!dai!quali!risulta!
che! la!popolazione!maschile!è!maggiormente! toccata!da!alcol!dipendenza! (circa! l’85%!dei!
casi).!

2.!!DESCRIZIONE!DELLA!TEMATICA!SCELTA!

Questa!indagine!qualitativa!avrà!lo!scopo!di!fornire!una!panoramica!inerente!alle!strategie!e!
alle!modalità!comunicative!degli!educatori!dei!laboratori!di!Ingrado!di!Bellinzona.!Oltre!a!questo!
aspetto,!è!interessante!chiedersi!quali!possono!essere!le!risposte!degli!utenti!a!tali!approcci!
comunicativi.!Da!questi!spunti!nasce!quindi!la!seguente!domanda!di!ricerca:!

Quali! sono! le! strategie! comunicative!messe! in! atto! dagli! operatori! dei! laboratori! di!
Ingrado!per!stimolare!gli!utenti!nelle!attività!lavorative,!e!quali!gli!effetti?!

Questa!domanda!permetterà!di!verificare!le!teorie!apprese!durante!il!ciclo!formativo!triennale,!
confrontandole! con! la! pratica! professionale.! Sarà! utile! per! capire! l’importanza! di! avere! un!
quadro! teorico! di! base! per! affrontare! la! professione! di! operatore! sociale! e! riuscire! a!
riconoscerlo!ed!applicarlo!durante!le!attività!educative.!

Per!focalizzare!il!tema!delle!strategie!comunicative!in!ambito!lavorativo,!è!necessario!prima!
soffermarsi! sul! valore! di! un’occupazione! giornaliera! quando! si! parla! di! dipendenza! etilica.!
L’osservazione!nella!pratica!professionale!ci!permette!di!capire!diversi!fattori!che!determinano!
l’importanza!ed!il!beneficio!di!una!strutturazione!giornaliera!data!da!un’attività!lavorativa.!Avere!
uno!scopo,!una!motivazione!per!cui,!anche!banalmente,!alzarsi! la!mattina!per!recarsi! in!un!
luogo! specifico,! risulta! essere! un! elemento! benefico.! Anziché! trascorrere! la! giornata! in!
solitudine!tra!le!mura!domestiche,!l’attività!lavorativa!permette!la!creazione!di!una!rete!sociale!
in!un!luogo!di!incontro!tra!persone!con!percorsi!e!caratteristiche!differenti!tra!loro.!Al!Centro!di!
Bellinzona!la!remunerazione!per!le!attività!ammonta!a!fr.!1.^!all’ora.!Possiamo!quindi!capire!
che!il!lavoro,!in!questo!contesto,!assume!un’importanza!che!va!oltre!al!guadagno!monetario.!!
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La! possibilità! di! mettersi! in! gioco! e! di! sperimentare! ambiti! lavorativi! diversi! consente!
l’accrescimento!di!nuove!competenze!e!nuovi!stimoli,!di!conseguenza!di!ampliare!sentimenti!
di!autostima!ed!autodeterminazione.!!

Il!Centro!diurno!funge!quindi!da!luogo!di!incontro!in!cui!le!persone!possono!fare!esperienze!
differenti! in!un!contesto!sereno!e!protetto,!che!dà! loro! la!possibilità!di!migliorare! la!propria!
condizione!psico^fisica.!

Fondamentale!è! il! ruolo!dell’operatore!sociale,! il!quale!deve!poter!garantire!un!clima! ideale!
alla!riuscita!di!tale!scopo!istituzionale.!È!proprio!in!merito!a!questo!che!l’educatore!deve!riuscire!
a!gestire!e!a!creare!delle!strategie!comunicative!efficaci!alla!promozione!del!benessere!delle!
persone,! stimolandole,! dando! loro! la! possibilità! di! migliorare! la! propria! situazione! in! un!
contesto!ideale.!

Durante!la!formazione!triennale!abbiamo!appreso!che!esistono!molteplici!fattori!relazionali!e!
comunicativi!che!entrano!in!gioco!tra!utente!ed!operatore.!È!!!importante!capirne!i!meccanismi!
per!poter!svolgere!il!proprio!operato!in!maniera!funzionale!e!utile.!Riuscire!a!conciliare!il!lavoro!
pratico!con!quello!educativo,!mantenendo!uno!sguardo!attento!e!consapevole!circa!le!proprie!
modalità!e!gli!effetti!che!queste!possono!avere,!risulta!essere!un!processo!complesso.!Questa!
vuole!dunque!essere!un’occasione! formativa,!per! la!possibilità!di!mettere! in!pratica!quanto!
appreso!durante!questi!anni.!

L’operatore! sociale,! nella! costruzione! delle! strategie! comunicative,! fa! riferimento! a! diversi!
aspetti,!diverse!dinamiche!che!permettono!di!operare!in!maniera!funzionale.!In!relazione!alla!
domanda!appena!citata,!sarà!mio!intento!indagare!alcuni!obiettivi,!con!lo!scopo!di!permettere!
una!visione!coerente!delle!dinamiche!tra!educatore!e!utente!in!questo!contesto!specifico.!

Queste! finalità! saranno! la! linea! guida! su! cui! il! lavoro! si! focalizza.! Ho! pensato! dunque! di!
stipulare!i!seguenti!obiettivi!di!indagine.!

^! Verificare!quali!sono! le!diverse!strategie!comunicative!degli!operatori!di! Ingrado!per!
favorire!la!motivazione!delle!persone!nelle!attività!lavorative.!

^! Capire! quali! strategie! comunicative! risultano! funzionali! e! quali! invece! risultano!
disfunzionali.!

^! Indagare!quali!sono!gli!effetti!prodotti!da!tali!strategie!comunicative!sugli!utenti.!

In!merito!a!questi!obiettivi,!che!saranno!indagati!tramite!interviste!semi!strutturate,!sarà!utile!
analizzare!le!connessioni!esistenti!tra!questi!aspetti.!Le!teorie!apprese!durante!la!formazione,!
saranno! dunque! le! linee! guida! che! permetteranno! di! rispondere! alla! domanda! di! ricerca.!!
Estrapolando!alcuni!spunti!teorici!sono!emersi!i!seguenti!elementi:!

^! L’operatore!di!laboratorio!
^! La!dipendenza!da!alcool!
^! Elementi!base!per!una!comunicazione!efficace!
^! Elementi!comunicativi!che!possono!ostacolare!la!comunicazione!
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Scomponendo!la!domanda!di!ricerca!in!parole!chiave,!sono!emersi!quattro!aspetti!teorici!che!
permetteranno!di!indagare!la!tematica!scelta!in!maniera!mirata!e!coerente.!I!seguenti!spunti!
di!riflessione,!permetteranno!di!condurre!con!criterio!questa!ricerca.!

!
3.!REVISIONE!DELLA!LETTERATURA!

3.1!L’operatore!di!laboratorio!

Questo!capitolo!è!una!sintesi!del!testo!“descrizione!della!funzione!di!educatore”,!documento!
inserito! nel!manuale! della! qualità! presso! i! laboratori! di! Ingrado! (Vedi! allegato! 5).!Mette! in!
evidenza!alcuni!elementi!utili!allo!svolgimento!e!alla!comprensione!della!domanda!di!ricerca.!

Nel! testo! viene! esplicitato! che! l’educatore! è! tenuto! a! pianificare! programmi! individuali!
finalizzati!al! raggiungimento!di!obiettivi! specifici!e!generali.! Il! fine!dell’operatore!è!quello!di!
favorire!il!raggiungimento!progressivo!del!grado!di!autonomia,!nonché!all’evoluzione!positiva!
della!condizione!dell’utente,!tendendo!ad!una!progressiva!diminuzione!del!consumo!etilico.!

In!questa!prima!descrizione,!possiamo!cogliere!degli!elementi!utili!che!ci!permettono!di!capire!
l’importanza! di! una! buona! comunicazione.! Se! pensiamo! ad! uno! sviluppo! positivo! delle!
situazioni! personali,! basato! su! progetti! individualizzati,! non! possiamo! non! tenere! conto! di!
quanto!l’instaurazione!di!relazioni!di!fiducia!ed!una!buona!comunicazione!siano!fondamentali.!
Nella!pratica!professionale!questo!si! traduce! in!una!costante!osservazione!circa! i! processi!
relazionali,! un! dialogo! continuo! che! permette! eventuali! ridefinizioni! di! progetti! in! merito! a!
bisogni! specifici.! L’operatore! è! chiamato! inoltre! a! stimolare! l’utenza! con! nuove! attività,!
ponendo! le! basi! per! il! raggiungimento! di! nuove! competenzea! alla! creazione! di! obiettivi!
individuali! sulla! base! del! piano! psico^pedagogico! accordato! con! l’utente,! l’équipe! ed! il!
responsabile!di!struttura.!Ha!inoltre!il!compito!di!seguire!in!maniera!attiva!l’utente,!mediando!
ai! suoi! bisogni! e! a! quelli! del! gruppo! in! cui! è! inserito.! L’ascolto! attivo,! la! motivazione,! e!
l’approfondimento!delle! riflessioni!sono!strumenti! indispensabili!per! il!perseguimento!di! tale!
funzione.!È!auspicato!un!atteggiamento!responsabile!circa!la!somministrazione!dei!farmaci,!il!
controllo!e! il!monitoraggio!delle!alcolemie!tramite!controlli!giornalieri!con!alcolimetro.! I!piani!
educativi! sono!valutati! periodicamente!dall’operatore! in!collaborazione!con! l’utente!e!con! il!
responsabile! di! struttura.! Per! quanto! concerne! le! competenze! educative,! l’operatore!
dev’essere!in!grado!di!attuare!interventi!educativi!in!linea!con!le!attività!del!Centro.!Un!lavoro!
di! questo! tipo,! può! essere! effettuato! unicamente! se! tra! operatore! e! utente! vi! è! un! buono!
scambio!comunicativo!ed!un!buon!grado!di!relazione.!Se!questi!elementi!dovessero!risultare!
carenti,!sarebbe!difficile!riuscire!ad!operare!in!tal!senso.!

Il!Centro!di!Bellinzona!si!occupa!di!attività!basate!sul!lavoro!pratico,!l’operatore!sociale!è!quindi!
chiamato! a! mettersi! in! gioco! in! prima! persona! nelle! attività! lavorative.! Operare! a! stretto!
contatto! con! l’utenza,! dimostrare! volontà! e! determinazione,! sono! fattori! motivazionali! non!
indifferenti.!Immaginando!un!operatore!che!si!limita!a!dare!ordini,!a!gestire!attività!da!un!ufficio!
senza!tenere!in!considerazione!l’aspetto!pratico!del!lavoro,!appaiono!chiaramente!i!limiti!nello!
stimolare!e!motivare!le!persone!allo!svolgimento!delle!attività.!In!questo!caso,!anziché!parlare!
di!accompagnamento!educativo,!potremmo!parlare! invece!di!una! forma!di!autoritarismo,! la!
quale!viene!definita!“la!forma!più!semplicistica!di!educazione,!quella!meno!impegnativa!e!meno!
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problematica”!(M.!Bernardi,!1980).!Osservando!la!pratica,!quando!l’operatore!è!presente!e!per!
primo!si!cimenta!con!le!attività!proposte,!le!persone!tendono!progressivamente!a!seguirlo.!

Durante!il!lavoro!è!possibile!inoltre!instaurare!un!grado!di!relazione!difficilmente!raggiungibile!
unicamente!con!colloqui!o!incontri!formali.!Nello!spazio!lavorativo,!come!ci!insegna!la!pratica,!
è!possibile!riuscire!a!valorizzare!l’utenza!grazie!ad!uno!scambio,!una!reciprocità!di!competenze!
che! possono! essere! trasmesse! in! maniera! circolare.! Questo! aspetto! necessita! da! parte!
dell’operatore! una! buona! capacità! di! gestire! la! relazione.! Farsi! aiutare! in! una! determinata!
mansione!in!cui!l’utente!risulta!essere!più!competente!è!sinonimo!di!autenticità!e!coerenza.!
L’operatore!deve!però!riuscire!a!trovare!le!giuste!strategie!per!poter!far!si!che!questo!possa!
risultare!funzionale,!senza!venir!meno!al!proprio!ruolo!educativo.!In!questo!senso!è!importante!
riuscire! a! trovare! la! giusta! distanza,! il! giusto! approccio! per! riuscire! a! gestire! questa!
complementarietà!pratica.!Ciò!significa!evitare!rigidità!nel!proprio!ruolo!educativo!e!rinunciare!
alla!presunzione!di!essere!gli!unici!ad!avere! la!giusta! risposta!e! le!giuste!competenze!per!
svolgere! un’attività,! bensì! occorre! riuscire! ad! avere! una! certa! flessibilità! e! uno! scambio!
comunicativo! che! permette! di! creare! dinamiche! di! collaborazione! funzionale.! A! questo!
proposito! è! importante! dire! che! l’educatore! di! laboratorio! non! è! necessariamente! un!
professionista!nell’ambito!del!lavoro!pratico!in!opera.!Può!infatti!capitare!che!un!utente!risulti!
più!competete!e!abile!dell’operatore.!Una!volta!instaurato!un!buon!canale!comunicativo!ed!una!
buona!relazione,!sarà!possibile!riuscire!a!creare!progetti!condivisi!utili!al!raggiungimento!del!
benessere!della!persona,!i!quali!potranno!fungere!da!fattori!motivazionali.!

3.2!La!dipendenza!da!alcol!

Dal!momento!che!questa!ricerca!è!stata!svolta!in!un!Centro!di!cura!per!dipendenze,!è!doveroso!
porre!un!breve!accento!sul!tema!dell’alcolismo!e!sulle!sue!caratteristiche.!

Il! fenomeno! dell’alcolismo,! al! giorno! d’oggi! viene! trattato! in! ottica! multidisciplinare.! La!
necessità!di!un!approccio!analogo!deriva!dal!fatto!che!i!fattori!di!rischio!a!monte!della!patologia!
sono! molteplici.! Queste! cause! possono! essere! infatti! di! tipo! medico^biologiche,! di! natura!
psicologica!ed!anche!a!fattori!socioculturali,!come!visto!nei!capitoli!precedenti.!Questo!aspetto!
implica!dunque!uno!sguardo!complesso!per!quanto!riguarda! la!comprensione!e! l’intervento!
legato!alla!malattia.!In!relazione!alla!complessità!delle!componenti!legate!a!questa!difficoltà,!
l’alcolismo!non!è!stato!definito! infatti!unicamente!come!malattia!cronica,!bensì!anche!come!
disturbo!del!comportamento.��

Secondo! l’Organizzazione! Mondiale! della! Sanità,! vengono! definiti! alcuni! criteri! che!
caratterizzano!la!dipendenza!etilica.!!

Questi!come!possiamo! leggere!dal!sito!di! Ingrado,!possono!essere!riassunti! in!alcuni!punti!
fondamentali.!

In!primo!luogo,!troviamo!un!aspetto!legato!al!fattore!socioculturale.!Possiamo!evincere!dal!sito!
che!si!può!parlare!di!dipendenza!quando!il!soggetto!tende!a!consumare!alcol! in!quantitativi!
superiori!ai!limiti!imposti!dalla!società!di!appartenenza.!In!relazione!a!questo!punto!esiste!un!
fattore! sociale! correlato,! ovvero!quando! il! consumo,! in! occasioni! reputate! inadeguate,! può!
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intaccare! e! nuocere! alle! relazioni! sociali! dell’individuo.�Nella! documentazione! si! trova! una!
definizione!che!ci!permette!di!avere!un!quadro!generico!sul! fenomeno!della!dipendenza! in!
questione:!viene!definito!alcolista!colui!che!a!seguito!di!un!consumo!elevato!mostra!evidenti!
disturbi!psichici,!con!una!compromissione!della!salute!fisica!e!mentale.!

Inoltre,!come!già!detto!in!precedenza,!possono!insorgere!problemi!legati!alla!sfera!sociale!ed!
economica!in!relazione!agli!elementi!appena!citati.!!

Dal!1969!la!dipendenza!etilica!è!stata!considerata!a!livello!nazionale!una!malattia,!questo!ha!
permesso!alle!persone!bisognose!di!poter!usufruire!delle!prestazioni!delle!casse!malati,!anche!
se!il!fattore!legato!alla!colpevolezza!e!alla!responsabilità!personale!legata!a!questa!difficoltà!
gioca!ancora!un!ruolo!importante!per!quanto!riguarda!una!riduzione!delle!suddette!prestazioni.!!

Gli! elementi! appena! citati! possono! essere! utili! per! comprendere! l’importanza! di! un’attività!
lavorativa!per!persone!con!problemi!di!dipendenza.!Dalle!caratteristiche!appena!descritte,!è!
possibile!capire!che!le!dipendenze!possono!incidere!negativamente!sulle!relazioni!sociali!della!
persona.!L’offerta!di!uno!spazio! idoneo!e!sereno,! in!cui! far! incontrare!e!conoscere!diverse!
persone,!può!offrire!la!possibilità!di!ricreare!una!sfera!sociale!funzionale.!Le!attività!lavorative!
con! implicazioni! fisiche! e! mentali,! possono! permettere! alle! persone! di! riappropriarsi! di!
competenze! e! facoltà! intellettive! che,! a! causa! di! un! consumo! eccessivo,! sono! calate! nel!
tempo.!Il!consumo!etilico!può!incidere!anche!in!maniera!disfunzionale!per!quanto!concerne!il!
lavoro.!La!mancata!regolarità!dovuta!a!ricadute,!la!stanchezza!e!talvolta!la!poca!motivazione,!
dovuta!a!difficoltà!personali,!possono!rendere!difficile!una!presa!a!carico!continua!e!utile!al!
bisogno! dell’utenza.! È! in! relazione! a! questi! fattori,! positivi! o! negativi! che! entra! in! gioco!
l’importanza! di! una! comunicazione! efficace! e! di! una! relazione! di! fiducia.! Se! l’operatore!
comunica!direttamente!o!indirettamente,!con!parole!e!fatti,!una!costanza!ed!un!reale!interesse!
nei! confronti! delle! persone,! esse! saranno! più! propense! a! partecipare! in! maniera! attiva! e!
costante! al! proprio! progetto! di! vita.! Se! invece! da! parte! dell’educatore! passano! messaggi!
contraddittori,! segnali! di! poco! interesse,! la! persona! non! percepirà! il! Centro! e! l’operatore!
sociale! come!elementi! utili! nel! proprio!percorso,! il! quale!potrà! risultare!discontinuo!e!poco!
funzionale!al!raggiungimento!di!un!benessere!psico^sociale.!

3.3!Elementi!base!per!una!comunicazione!efficace!

Partendo!dal!presupposto!che!presso!i!laboratori!di!Ingrado!non!vi!è!un!modello!specifico!che!
regolamenti! le!modalità! comunicative! tra! operatore! e! utente,! per! questo! capitolo! verranno!
utilizzate!teorie!apprese!durante!la!formazione!triennale.!Per!iniziare,!è!utile!capire!che!cosa!
significa! comunicazione.! Da! quanto! appreso! durante! il! modulo! “processi! comunicativi! e!
relazionali”! (A.Nuzzo,!2015)! la!comunicazione!viene!definita!come!un!processo!circolare!di!
influenzamento!reciproco!tra!due!e!più!individui!situati!nello!stesso!contesto.!È!interessante!
notare! come! la! comunicazione! sia! appunto! un! processo! circolare! e! non! lineare,! in! cui! le!
persone!ricevono!e!trasmettono!messaggi!in!via!diretta!o!indiretta.!Ogni!messaggio!influenza!
dunque!il!ricevente!che!a!sua!volta!rimanda!una!risposta,!una!comunicazione!di!ritorno!che!
influenza!il!mittente,!creando!un!circolo!di!messaggi!e!risposte.!Questo!processo,!come!verrà!
spiegato!in!seguito,!è!fondamentale!per!il!lavoro!educativo.!È!grazie!a!questa!circolarità!che!
l’operatore! sociale! riconosce! l’effetto! delle! proprie! strategie! comunicative,! potendo,! se!
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necessario,!porre!degli!aggiustamenti.!!

Questo!capitolo!fa!dunque!riferimento!alla!capacità!dell’operatore!sociale!di!allestire!e!creare!
degli! spazi! idonei! entro! cui! favorire! scambi! comunicativi! e! relazionali,! comportamenti! ed!
emozioni,!che!possano!agevolare!ipotetiche!situazioni!di!cambiamento!positivo.!

Dal!libro!il!“colloquio!nella!pratica!educativa”!(S.Maida,!A.Nuzzo,!A.Reati,!2015),!l’educatore!
dovrebbe! possedere! la! consapevolezza! circa! il! governo! dei! processi! relazionali.! In! questo!
senso! è! importante! riuscire! a! creare! contesti! ideali! per! un! processo! di! sperimentazione!
reciproca!tra!educatore!ed!educando,!mettendosi!a!confronto,!imparando!così!a!conoscersi.!Il!
governo!dei!processi!relazionali!è!dunque!un’incombenza!dell’operatore!sociale,!chiamato!a!
creare!condizioni!che!possano!favorire!scambi!comunicativi,!a!far!congiungere!le!persone!e!le!
loro!diversità,!a! favorire!una! reciproca!comprensione!basata!su!significati! condivisi! circa! le!
strategie!per!fronteggiare!situazioni!problematiche.!Tutto!ciò!non!significa!allestire!un!processo!
unidirezionale!in!cui!l’operatore!è!l’unico!individuo!a!possedere!la!verità!in!merito!alle!giuste!
modalità!comunicative!e!relazionali,!bensì!un!processo!di!influenzamento!reciproco,!basato!su!
scambi! circolari! di! informazioni! e! stimoli.! L’importanza! di! tenere! conto! dei! feedback2! delle!
persone!con!cui!interagiamo!deriva!dal!fatto!che,!in!questo!modo,!è!possibile!creare!modalità!
comunicative!funzionali!alle!situazioni!specifiche,!che!possano!essere!accettate!da!entrambi!
gli!interlocutori,!in!ottica!di!un!possibile!cambiamento!positivo.!

“L’incapacità!dell’uomo!di!comunicare!è!il!risultato!della!sua!incapacità!di!ascoltare!davvero!

ciò!che!viene!detto.”!(C.Rogers,!1978)!

Questa!breve!citazione,!ci!permette!di!capire!l’importanza!di!ascoltare,!non!solo!le!parole,!ma!
anche! i! gesti! ed! i! piccoli! dettagli! relazionali,! per! poter! attuare! un! processo! comunicativo!
efficace.!

Per! riuscire! nel! processo! di! comprensione! e! gestione! dei! processi! comunicativi,! è! inoltre!
essenziale! che! l’operatore! sociale! riesca! ad! agire! in! maniera! consapevole! nelle! azioni!
educative.! Questo! comporta! necessariamente! una! buona! capacità! di! analisi! da! parte! del!
professionista,! il! quale! dovrà! valutare! costantemente! le! dinamiche! in! atto,! così! da! poter!
osservare! e! capire! eventuali! conflitti! e! disequilibri! nella! relazione.! L’operatore! sociale! sarà!
dunque! responsabile! di! intercettare! tali! sfumature! disfunzionali! nella! sfera! comunicativa! e!
cercare!di!ristabilire!un!equilibrio.!!

Nel!testo!“Il!colloquio!nella!pratica!educativa”,!vengono!esplicitate!alcune!caratteristiche!che!
l’operatore! sociale! dovrebbe! assumere! per! la! riuscita! nella! comprensione! relazionale! e!
comunicativa.!

In! primo! luogo! troviamo! la! capacità! di! ascoltare! attentamente! ciò! che! i! nostri! interlocutori!
comunicano,!cercando!di!riuscire!a!mediare!tra!bisogni!differenti.!È!importante!capire!l’effetto!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!

2!Feedback!:!messaggio!di!ritorno!o!retroazione.!(Bateson,!1976)!
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delle!nostre!strategie!comunicative!ed!essere!in!grado,!se!necessario,!di!modificarle!in!ottica!
più!adeguata!e! consona!alla! situazione.!Proseguendo!con! il! testo! troviamo! la!necessità!di!
essere! curiosi! in! merito! alle! persone! con! cui! siamo! confrontati,! capirne! le! peculiarità! e!
potenzialità.!La!valorizzazione!delle!caratteristiche!individuali!è!un!aspetto!fondamentale.!!

Un’ulteriore!elemento!che!contraddistingue! la!professione!dell’operatore!sociale,!è! l’utilizzo!
della! relazione! unicamente! per! aumentare! la! capacità! e! possibilità! comunicativa! e! di!
interazione!con!altri!individui,!per!incrementare!la!possibilità!di!espressione!ed!emancipazione.!

L’educatore!dovrebbe!dunque!costantemente!mantenere!uno!sguardo!critico,!sia!sul!contesto!
che!su!sé!stesso,!favorendo!così!opportunità!di!cambiamento!ed!evoluzione!positiva.!

A!questo!punto!è!importante!focalizzarsi!su!un!ulteriore!aspetto!utile!ad!una!buona!gestione!
delle!strategie!comunicative,!ossia!l’auto^osservazione.!

Quest’attitudine! fa! riferimento! alla! capacità! dell’operatore! sociale! di! riconoscere! le! proprie!
rappresentazioni,!e!capire!in!che!misura!queste!influenzano!la!sua!percezione!ed!analisi!delle!
situazioni! effettive.! Partendo! da! questo! spunto,! per! capire! meglio! cosa! si! intende! con!
rappresentazioni!individuali,!è!importante!citare!una!frase:!!

!“L’educatore!deve!essere!consapevole!del!fatto!che!il!suo!punto!di!vista,!le!sue!ipotesi!sono!
solo!una!possibile!rappresentazione!della!realtà!e!non!la!realtà!stessa!e!che!nessun!essere!

umano!possiede!la!facoltà!di!cogliere!la!verità”!(S.Maida,!A.Nuzzo.!A.Reati,!2015,!p.66).!

Quando!parliamo!di!rappresentazioni,!si!intende!dunque!la!propria!visione!dei!fatti,!basata!su!
vissuti!ed!esperienze,!giudizi!e!pregiudizi.!Se!un!educatore!ha!in!chiaro!questo!concetto,!sarà!
possibile! attuare! un! processo! di! osservazione! circa! le! proprie! modalità! comunicative.! Il!
cambiamento!personale,!verso!modalità!più! funzionali,!può!essere!possibile!unicamente!se!
l’operatore!si!metterà!nella! condizione!di!essere!curioso!circa! le!differenti! rappresentazioni!
della! realtà! presenti! nella! quotidianità! educativa! nella! relazione! con! gli! utenti,! capendo!
l’impossibilità!di!una!visione!oggettiva!priva!di!influenze!personali.!

Sarà! dunque! chiamato! ad! assumere! un! atteggiamento! critico! nei! confronti! delle! proprie!
modalità!e!strategie!comunicative,!modificandole!e!gestendole! in! relazione!agli! interlocutori!
con!cui!si!è!confrontati.!

Dal!testo,!il!colloquio!nella!pratica!educativa,!si!capisce!che!un!educatore!sarà!chiamato!nel!
corso!della!sua!carriera!a!sperimentare!e!ad!attuare!una!moltitudine!di!strategie!differenti,!che!
permetteranno!al!professionista!di!acquistare!una!flessibilità!maggiore!nelle!differenti!situazioni!
educative.!

Dovrà!perciò!riuscire!ad!attuare!uno!sguardo!critico,!un’osservazione!costante!sulle!situazioni!
e!su!sé!stesso.!

Per!quanto!concerne! il!proprio!modo!di!agire,!è! importante!ricordarsi!che,!oltre!alle!proprie!
rappresentazioni,!anche!lo!stato!emotivo!personale!gioca!un!ruolo!importante!nelle!modalità!
comunicative.! Il! proprio! stato! d’animo,! le! proprie! emozioni! infatti,! possono! influenzare! in!
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maniera! considerevole! la! nostra! visione! delle! situazioni! e! il! nostro! approccio! ad! esse!
(S.Agnello!Hornby,!2009).!

Tutti! questi! elementi! permetteranno! di! agire,! di! comunicare! in! maniera! funzionale! e!
consapevole,! in!merito! al! processo! educativo.!Queste! riflessioni! sono! ciò! che! distingue! la!
professione!dell’operatore!sociale:!una!figura!attenta,!consapevole!dell’influenza!delle!proprie!
modalità!comunicative,!in!grado!di!modificare!se!necessario!il!proprio!modo!di!porsi.!

In!conclusione,!per!completare!questa!tematica,!è!opportuno!soffermarsi!brevemente!su!un!
altro! aspetto! legato! alla! comunicazione.! È! un! estratto! dal! testo! “la! pragmatica! della!
comunicazione! umana”! (P.Watzlawick,! J.Helmick! Beavin,! Don.! D.Jackson! 1971)! in! cui!
vengono!esplicitati!cinque!assiomi!della!comunicazione,!cinque!elementi!sempre!presenti! in!
qualsiasi!scambio!comunicativo.!

Un!livello!di!contenuto!e!un!livello!di!relazione,!che!fanno!riferimento!prevalentemente!a!quello!
che!diciamo!in!relazione!a!come!lo!diciamo.!

La! comunicazione!verbale!e!non!verbale.! In!ogni! scambio! comunicativo! faccia!a! faccia,! la!
comunicazione!avviene!sia!a!livello!verbale!che!non!verbale.!

La!punteggiatura!della!sequenza!di!eventi.!Questo!assioma,! fa! riferimento!alla!complessità!
degli!scambi!comunicativi!e!ci!fa!capire!che!in!ognuno!esistono!tanti!punti!di!vista!quanti!sono!
i!soggetti!implicati,!è!bene!quindi!tenere!in!considerazione!le!implicazioni!che!il!messaggio!può!
avere!sul!ricevente!per!cercare!di!creare!dei!significati!condivisi!e!trovare!così!un!equilibrio!
relazionale!e!comunicativo.!

Le! interazioni! complementari! o! simmetriche.! Per! relazioni! complementari! si! intende! una!
distinzione!definita!di!ruoli!relazionali,!uno!dei!quali!sarà!dominante!rispetto!all’altro.!In!questa!
maniera! lo! scambio! comunicativo! risulterà! equilibrato.!Quando! queste! posizioni! relazionali!
tenderanno!a!rimanere!rigidamente!complementari!può!esserci!il!rischio!di!un!conflitto!per!la!
detenzione!del!potere! relazionale.!Per! relazione!simmetrica! invece!si! intende! l’uguaglianza!
delle!posizioni!relazionali.!

Le!relazioni!possono!avere!delle!sfumature!in!questo!senso,!la!rigidità!in!entrambi!i!casi!può!
creare!situazioni!critiche,!dal!conflitto!nel!caso!della!simmetria,!e!di!dipendenza!nel!caso!della!
complementarietà.! È! importante! riuscire! ad! applicare! una! modalità! flessibile! funzionale,!
occorre!quindi!cercare!di!alternare!la!modalità!simmetrica!con!quella!complementare,!così!da!
permettere!uno!sviluppo!funzionale!della!relazione!e!favorire!gli!scambi!comunicativi.!

L’impossibilità!di!non!comunicare.!Quando!due!persone!si!trovano!contemporaneamente!nello!
stesso! luogo,! esse! comunicano! tra! di! loro,! in!maniera! volontaria! o! involontaria.! Questo! è!
possibile!dal!momento!che,!da!quanto!possiamo!osservare!nel! testo,!ogni!comportamento,!
ogni!azione!è!considerata!comunicazione,!ed!essa!viene!recepita!dall’interlocutore,!il!quale!a!
sua! volta! risponderà! in!maniera! più! o!meno! consapevole.! Partendo! da! questo! stimolo,! si!
capisce! l’importanza!di! tenere! in!considerazione!ogni!dettaglio!comunicativo,!verbale!o!non!
verbalea! è! importante! dunque! osservare! per! capire! come! questo! viene! recepito! dai! nostri!
interlocutori.!Questo!aspetto!complesso!legato!agli!scambi!comunicativi,!è!strettamente!legato!
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all’importanza!della!consapevolezza!dei!messaggi!che!stiamo!mandando!alle!persone!con!cui!
interagiamo.! Oltre! all’aspetto! auto! referenziale,! è! importante! cogliere! questi! piccoli! aspetti!
comunicativi!emessi!anche!dagli!altri.!

Attraverso! un’osservazione! attenta,! oltre! all’auto^osservazione,! l’operatore! sociale! sarà! in!
grado!di!cogliere!elementi!utili!al!percorso!educativo,!che!difficilmente!emergerebbero!tramite!
uno!scambio!comunicativo!verbale!consapevole.!

Per!quanto!concerne!questa!ricerca,!gli!spunti!di!riflessione!appena!descritti!saranno!utili!per!
comprendere!la!complessità!del!lavoro!educativo!ai!Laboratori!di!Ingrado.!

3.4!Elementi!comunicativi!che!possono!ostacolare!la!relazione.!

Finora!abbiamo!osservato!alcuni!elementi!necessari!alla!creazione!e!alla!riuscita!di!strategie!
comunicative! efficaci.! In! questo! capitolo! verranno! esplicitati! alcuni! elementi! che! possono!
invece!risultare!disfunzionali!a!questo!processo.!A!questo!proposito,!un!interessante!spunto!di!
riflessione! ci! viene! offerto! da! Thomas!Gordon3! (2014),! il! quale! propone! alcune! dinamiche!
comunicative! che! possono! creare! delle! difficoltà! sul! piano! relazionale,! creando!
incomprensioni,!costruendo!così!delle!vere!e!proprie!“barriere!alla!relazione!d’aiuto”.!

Queste!modalità!comunicative,!il!più!delle!volte,!vengono!espresse!in!maniera!spontanea,!non!
ragionata,! e! nonostante! abbiano! come! scopo! l’aiuto! verso! l’altro,! talvolta! possono! avere!
l’effetto!contrario.!

Thomas!Gordon!nel!suo!testo!“Genitori!efficaci”,!propone!dunque!dodici!esempi!di!quelle!che!
vengono! chiamate! le! “barriere! alla! relazione! d’aiuto”.! Benché! il! testo! si! focalizzi!
prevalentemente!sulla!tematica!della!genitorialità,!come!vedremo!in!seguito,!le!riflessioni!dello!
psicologo!sono!applicabili!a!qualsiasi!ambito!del!lavoro!educativo.!

Prima!barriera:!“dare!ordini!e!dirigere”.!

Questa!modalità,!da!quanto!possiamo!evincere!dallo!scritto!di!Gordon,!può!suscitare!nei!nostri!
interlocutori! un! sentimento,! di! sfida,! con! una! conseguente! chiusura! alla! collaborazione.! Il!
possibile!messaggio!trasmesso!da!questa!strategia!comunicativa!è!la!poca!stima!e!mancanza!
di!accettazione!nei!confronti!della!persona!con!cui!stiamo!interagendo.!Nel!lavoro!di!operatore!
di! laboratorio,! questo! esempio! può! risultare! particolarmente! importante.! Trattandosi! di! un!
ambiente! caratterizzato! da! attività! lavorative,! l’operatore! sociale! può! essere! tentato! di!
assumere! un! comportamento! autoritario,! utilizzando! talvolta! strategie! comunicative! basate!
sull’imposizione,!su!una!rigidità!circa!i!propri!metodi!e! la!propria!visione!delle!situazioni.!Se!
pensiamo!al!lavoro!sociale,!non!possiamo!pensare!di!riuscire!a!creare!un!ambiente!di!lavoro!
sano!e!costruttivo!se!la!reazione!alle!nostre!strategie!comunicative!risultano!di!chiusura!o!sfida!
nei!nostri!confronti.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!

3!Noto!psicologo!clinico!americano,!(!Marzo!1918!^!Agosto!2002).!
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Seconda!barriera:!“minacciare!e!ammonire”.!

In! questo! caso! l’effetto! della! comunicazione! può! essere! di! sottomissione! da! parte!
dell’interlocutore,!oppure!a!dipendenza!delle!caratteristiche!delle!persone,!di!sfida,!rabbia!e!
una!volontà!di!ribellione.!In!ambito!di!laboratorio!esistono!delle!regole!fisse,!delle!prerogative!
inderogabili! per! la! sicurezza! e! per! un! ottimale! funzionamento! delle! attività! (es:! norme! di!
sicurezza!durante!le!attività).!Nonostante!ciò,!si!cerca!il!più!delle!volte!di!creare!spazi!di!dialogo!
in!cui!poter!avanzare!proposte!coerenti!e!concrete!per!eventuali!modifiche!miglioramenti.!Se!
pensiamo!di!basare!il!nostro!lavoro!su!minacce!e!sanzioni,!il!nostro!lavoro!sarà!basato!sulla!
paura!e!poco!sulla!fiducia.!

Terza!barriera:!“predicare!e!moralizzare”.!

Una!persona!sarà!incline!ad!atteggiamenti!di!sottomissione!verso!chi!esercita!questo!tipo!di!
comunicazione.!Messaggi!analoghi!possono!imporre!alla!persona!di!accettare!e!sottostare!ad!
un!pensiero!giudicante!altrui,!credendo!sia!la!giusta!soluzione!e!la!corretta!maniera!di!agire.!
Una!caratteristica!di!questa!modalità!comunicativa,!è!la!manipolazione,!per!questo!motivo!è!
difficilmente!individuabile!e!difficilmente!contrastabile.!

Quarta!barriera:!“dare!consigli,!offrire!soluzioni”.!

Partendo! dal! presupposto! che! la! finalità! dell’operatore! sociale! dovrebbe! essere! il!
raggiungimento!del!più!alto!grado!di!autonomia!possibile,!questa!strategia!comunicativa!può!
avere! l’effetto! contrario.! Mettendoci! nella! condizione! di! ragionare! per! “l’altro”,! offrendo!
soluzioni,! impediremo! alle! persone! con! cui! lavoriamo! di! sviluppare! un! pensiero! e! un!
ragionamento! funzionale.! Il! risultato! di! tale! strategia! è! la! creazione! di! una! situazione! di!
dipendenza,!o!al!contrario!di!riluttanza!e!resistenza.!Nel!lavoro!sociale!in!generale,!non!solo!
per!quanto!concerne!i!Laboratori!di!Ingrado,!è!alto!il!rischio!di!voler!consigliare,!di!mettersi!al!
posto!dell’utente!in!buona!fede!credendo!di!fare!del!bene.!

Quinta!barriera:!“discutere,!cercare!di!persuadere”.!

Questa! strategia! comunicativa! può! avere! come! effetto! comunicativo! dei! dibattiti! su! chi! ha!
ragione,! scaturendo!meccanismi!di! difesa!volti! a! voler! stabilire!una!gerarchia,!una!sorta!di!
competizione!su!chi!ha!davvero! la!soluzione!più! idonea.! Il! rischio!dunque!è!di!creare!delle!
dinamiche! conflittuali! che! impediscono! una! buona! comunicazione! e! una! buona! relazione!
educativa!

T.!Gordon!prosegue!con!“giudicare,!criticare!e!condannare”.!Sia!che!si!tratti!di!attività!lavorative!
che!altri!contesti!quotidiani,!esprimendo!giudizi!e!critiche!costanti,!si!otterrà!come!possibile!
effetto!una!chiusura!da!parte!delle!persone!con!cui!interagiamo.!Messaggi!volti!ad!accentuare!
una! negligenza,! una! mancanza! di! competenze,! indurranno! la! persona! ad! esprimersi! e! a!
lavorare!con!fatica!e!paura!di!sbagliare.!La!comunicazione!in!questo!caso!sarà!limitata!e!poco!
funzionale,!dal!momento!che!le!persone!avranno!timore!ad!esprimersi!per!paura!di!sbagliare.!
Un’ulteriore!effetto!di! tale! strategia!potrebbe!essere,!anche! in!questo!caso,!una!situazione!
conflittuale,! in!cui! il!destinatario!di! tale!comunicazione!risponderà!a!sua!volta!con!critiche!e!
giudizi,! creando!un! circolo! comunicativo!basato! sulla! ricerca!degli! errori! e! delle!mancanze!
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dell’altro.!

In!contrapposizione!all’ultima!strategia!citata!troviamo!ora!“elogiare,!assecondare”.!

Anche! se! dalla! denominazione! può! sembrare! positiva,! può! nascondere! in! sé! messaggi!
manipolatori,!volti!alla!creazione!di!comportamenti!futuri!in!linea!con!le!aspettative!di!chi!invia!
il! messaggio.! Il! continuo! apprezzamento! ed! elogio,! può! diventare! fonte! di! malessere! nel!
momento!in!cui!l’aspettativa!di!un!complimento!non!viene!assecondata,!creando!frustrazione!
e!senso!di!colpa.!Ciò!non!significa!che!fare!apprezzamenti!sia!errato,!bensì!che!questi!devono!
essere!ponderati!e!contestualizzati.!Se!pensiamo!ad!un!ambiente!lavorativo!come!quello!del!
Centro!di!Bellinzona,!una!strategia!di!questo!tipo!potrebbe!ostacolare!il!percorso!terapeutico!
dell’utenza,! disturbando! lo! sviluppo! di! un! pensiero! critico! con! possibili! ripercussioni! sul!
percorso!di!emancipazione.!

L’ottavo!punto!è!dedicato!al!“ridicolizzare!e!prendere!in!giro”.!Questa!strategia,!se!utilizzata!in!
maniera!non! ragionata!e!senza!una! relazione!solida!di! fondo,!può! risultare!potenzialmente!
distruttiva! nella! relazione! d’aiuto,! può! avere! delle! forti! ripercussioni! sull’autostima! delle!
persone!le!quali!tenderanno!a!sentirsi!inadeguate!e!poco!apprezzate.!Pensando!al!contesto!
Laboratori! di!Bellinzona,! possiamo!osservare!delle!modalità! inclini! all’ironia,! questo!però!è!
possibile!unicamente!quando!la!relazione!tra!utente!e!operatore!è!solida!e!basata!sulla!fiducia!
e!sul!rispetto.!

Troviamo! in! seguito! “analizzare! e! diagnosticare”.!La! strategia! in! questione,! è! basata! sulla!
presunzione!di!chi!la!utilizza!di!avere!una!risposta!giusta!ad!un!evento!o!ad!un’esternazione!
da!parte!dell’interlocutore.!Il!risultato!di!questa!modalità!comunicativa!è!di!far!sentire!l’altro!non!
compreso!e!crea!dei!fraintendimenti!che!ostacolano!la!comunicazione.!In!una!comunicazione!
relazionata! alla! motivazione,! in! ambito! lavorativo,! questo! può! risultare! ostacolante! e!
controproducente.!

Questa!modalità,!così!come!l’effetto!che!può!produrre!è!analogo!al!sesto!punto,!“giudicare,!
criticare,!condannare”.!Se!pensiamo!ad!una!comunicazione!atta!a!promuovere!e!a!stimolare!
la!motivazione!nelle!attività!lavorative,!una!strategia!di!questo!tipo!può!essere!disfunzionale,!
perché! la! persona! anziché! sentirsi!motivata! e! stimolata,! si! sentirà! incompresa! e! frustrata.!
Parlando! di! relazione! d’aiuto,! spesso! capita! di! attuare! strategie! comunicative! volte! a!
“consolare!e!rassicurare”!le!persone.!Questa!modalità!di!comunicazione,!anche!se!attuata!a!
fin!di!bene,!può!suscitare!nella!persona!un!effetto!negativo.!Se!pensiamo!ad!una!persona!che!
piange,!è!giusto!che!questa!possa!esprimere!la!sua!tristezza,!anziché!rassicurarla!bloccando!
uno!sfogo!che!talvolta!risulta!funzionale.!La!persona!in!questo!senso!si!sentirà!poco!compresa!
e! limitata! nella! possibilità! di! esprimere! le! proprie! emozioni.! Nella! relazione! educativa! è!
importante!lasciare!lo!spazio!necessario!alle!persone!per!poter!esprimere!le!proprie!emozioni,!
senza! tentare!di! interpretare! lo!stato!emotivo!che!stiamo!osservando,!e! lasciare!che!sia! la!
persona!stessa!a!portarci!la!sua!lettura!della!situazione,!così!da!poter!mettere!in!atto!un!lavoro!
funzionale.!

Come!penultima!barriera!abbiamo!ora!“interrogare,!inquisire”.!

Tante!volte!una!serie!di!domande!poste!velocemente,!una!dopo!l’altra,!possono!far!sentire!la!
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persona!sotto!indagine.!La!conseguenza!potrebbe!essere!che,!anziché!sentirsi!rassicurata,!si!
sentirà! minacciata,! bloccando! così! la! comunicazione! ed! impedendo! uno! scambio! utile! al!
percorso!educativo.!È!necessario! capire! chi! è! il! nostro! interlocutore,! capire! il! suo! livello!di!
comprensione! e! di! analisi! delle! informazioni,! per! evitare! un! eccessivo! carico! di! domande!
potenzialmente!fonti!di!disagio.!

In!conclusione!troviamo!l’ultima!barriera!alla!relazione!d’aiuto,!

“cambiare!argomento,!ironizzare,!chiudersi,!rimanere!in!silenzio”.!

Il!lavoro!dell’operatore!sociale!è!caratterizzato!dall’ascolto!attivo!e!da!una!buona!capacità!di!
mediare!ai!bisogni!delle!persone.!Questa!strategia!comunicativa!risulta!essere!il!contrario!di!
quelle!che!dovrebbero!essere!le!prerogative!per!una!buona!relazione!d’aiuto.!Messaggi!come!
questi,!rischiano!di!comunicare!alla!persona!poco!interesse,!poca!rilevanza!di!quanto!il!nostro!
interlocutore!ci!porta.!Pensando!al!lavoro!educativo!pratico,!difficilmente!possiamo!riscontrare!
una!modalità!del!genere!e!reputarla!funzionale.!La!persona,!sentendosi!poco!considerata!e!
non!ascoltata,!tenderà!a!non!fidarsi!più,!e!conseguentemente!terrà! le!proprie!emozioni!e! le!
proprie!impressioni!per!sé,!precludendo!e!ostacolando!la!relazione!d’aiuto.!

Le! dodici! barriere! appena! citate! sono! alcuni! esempi! che! possono! farci! capire! come,! dei!
messaggi! rivolti! anche! a! fin! di! bene,! possono! avere! effetti! disfunzionale! alla! relazione!
educativa.!Come!già!detto!in!precedenza,!è!necessario!soffermarsi!e!ragionare!costantemente!
sulle! proprie!modalità! di! intervento.! Le! situazioni! e! le! persone! con! cui! interagiamo! hanno!
caratteristiche! differenti! tra! loro,! da! qui! deriva! l’importanza! di! ponderare! attentamente! le!
proprie!modalità!comunicative!ed!attuarle! in!maniera!funzionale!e!consapevole.!Le!reazioni!
dei! nostri! interlocutori! sono! segnali! fondamentali! per! capire! gli! effetti! delle! strategie!
comunicative.! Gli! elementi! citati! in! questo! capitolo,! fanno! riferimento! a! modalità! di!
comunicazione! comuni,! presenti! nella! quotidianità! di! tutti.! L’operatore! sociale,! lavorando!
prevalentemente!sulla!comunicazione,!dovrebbe!essere!in!grado!di!conoscerle!e!gestirle,!per!
evitare!di!compromettere!una!relazione!basata!sulla!fiducia.!Al!Centro!di!Bellinzona,!queste!
strategie! possono! influire! in! maniera! considerevole! sulla! motivazione! e! sulla! relazione!
operatore^utente.! Gli! effetti! negativi! sono! osservabili! e! immediatamente! individuabili! nella!
quotidianità!lavorativa.!Risulta!quindi!evidente!l’importanza!di!conoscere!l’esistenza!di!alcune!
barriere!alla!relazione!d’aiuto,!per!poter!relazionare!in!modo!consapevole.!

4.!METODOLOGIA!

Alla!luce!degli!elementi!emersi!finora!e!in!relazione!alla!domanda!di!ricerca,!sarà!importante!
riuscire!ora!a!reperire!degli!esempi!pratici!in!cui!la!comunicazione!è!stata!efficace!e!quando!
invece!si!è!rivelata!disfunzionale.!

Le! interviste! sono! state! proposte! sia! agli! operatori! del! Centro! sia! agli! utenti.! Per! quanto!
concerne!l’utenza,!è!stato!scelto!un!campione!di!quattro!persone!con!caratteristiche!differenti!
tra! loro.! Questa! scelta! metodologica! parte! dal! presupposto! che,! avendo! accennato! in!
precedenza!l’eterogeneità!delle!caratteristiche!degli!utenti,!può!essere!interessante!sottoporre!
domande! uguali! a! persone! con! percorsi! e! traiettorie! di! vita! differenti! tra! loro.!
Il! totale! delle! interviste! sarà! di! otto! campioni,! compresi! operatori! ed! utenti.!!
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In!merito! agli! operatori! intervistati,! saranno! nominati! nelle! interviste! con! l’abbreviazione! di!
EDU1,!EDU2,!EDU3,!EDU4.!Di!seguito!alcuni!dati!utili!alla!comprensione!del!settore!in!cui!essi!
operano,!la!loro!percentuale!lavorativa!e!le!loro!esperienze!lavorative!precedenti.!

EDU1:! Età:!36!anni.!
Sesso:!Maschile.!
Ruolo!e!settore:!Supplente!attivo!da!un!anno,!con!percentuale!del!100%!
suddivisa!in!50%!nel!laboratorio!di!falegnameria!e!50%!nel!laboratorio!agricolo.!
Precedente!impiego:!10!anni!presso!un!Foyer!per!adolescenti.!

EDU2:! Età:!60!anni.!
Sesso:!Maschile.!
Ruolo!e!settore:!Supplente!da!5!mesi,!percentuale!del!30%,!precedentemente!
impegnato!nel!laboratorio!cucina,!in!seguito!laboratorio!falegnameria.!
Precedente!impiego:!Responsabile!di!un!Centro!diurno!per!anziani.!

EDU3:!! Età:!61!anni.!
Sesso:!Maschile.!
Ruolo!e!settore:!Educatore!con!percentuale!del!100%,!impegnato!nel!laboratorio!
creativo!da!10!anni.!
Precedente!impiego:!Carrozziere!e!insegnante!nelle!scuole!professionali.!

EDU4:! Età:!31!anni!
Sesso:!Maschile!
Ruolo!e!settore:!Educatore!con!percentuale!del!100%,!impegnato!nel!laboratorio!
attività!per!terzi!da!6!anni.!
Precedente!impiego:!Stagiaire!e!supplente!presso!il!Centro!di!Bellinzona.!

Agli!operatori!sono!state!presentate!le!seguenti!domande:!

1)! “Quali! sono! le! strategie! comunicative! che! attui! per! favorire! la! motivazione! alle! attività!

lavorative?”!!

2)! “Ci!sono!stati!degli!scambi!comunicativi!attuati!da!parte!tua!che!reputi!siano!stati!disfunzionali?!

Se!si,!da!cosa!l’hai!capito!e!come!ti!sei!comportato?”!

Per!quanto!concerne!invece!il!campione!degli!utenti!intervistati,!essi!saranno!denominati!nelle!
interviste! allegate! come! UT1,! UT2,! UT3,! UT4.! Alfine! di! fornire! maggiori! informazioni! che!
permetteranno!una!panoramica!più!completa!delle!situazioni!degli! intervistati,! verranno!ora!
descritte!alcune!caratteristiche!personali.!

UT1:!! Età:!50!anni!
Sesso:!Femminile.!!
Situazione!economica:!Sostenuta!dal!marito.!
Situazione!Famigliare:!Convive!con!il!marito.!
Situazione!lavorativa!prima!del!Centro!di!Bellinzona:!Impiegata!presso!un!
negozio!di!alimentari!
Percorso!terapeutico:!Precedente!situazione!di!dipendenza!da!sostanze!(eroina,!
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cocaina)!con!relativa!disintossicazione!riuscita.!Sopraggiunta!dipendenza!etilica!con!
diversi!tentativi!autonomi!di!disintossicazione!non!riusciti.!Successivo!ricovero!in!
clinica!della!durata!di!7!mesi!per!disintossicazione,!in!seguito!partecipazione!
quotidiana!al!Centro!diurno!di!Bellinzona.!Attiva!al!Centro!di!Bellinzona!da!7!mesi.!

UT2:! Età:!42!anni.!
Sesso:!Maschile.!
Situazione!economica:!AI!50%!+!complementare!USSI.!
Situazione!Famigliare:!Divorziato,!vive!solo.!Ha!una!figlia!che!vive!con!la!madre.!
Situazione!lavorativa!prima!del!Centro!di!Bellinzona:!Laboratorista!in!chimica.!
Percorso!terapeutico:!Dopo!un!periodo!di!2!anni!di!inattività!lavorativa!e!di!
dipendenza!etilica,!si!è!rivolto!al!medico!di!famiglia!per!un!ricovero.!Ricoverato!per!3!
settimane,!in!seguito!ha!seguito!un!percorso!di!disintossicazione!presso!la!struttura!di!
Ingrado!a!Cagiallo.!Frequenta!il!Centro!di!Bellinzona!da!2!anni!e!4!mesi.!

UT3:! Età:!42!anni.!
Sesso:!Femminile.!
Situazione!economica:!AI!80%.!
Situazione!famigliare:!divorziata,!vive!sola.!
Situazione!lavorativa!prima!del!Centro!di!Bellinzona:!Gerente!di!un!chiosco.!
Percorso!terapeutico:!Frequenta!il!Centro!di!Bellinzona!dal!2006,!dopo!un!periodo!
di!disintossicazione!in!clinica.!

UT4:! Età:!60!anni.!
Sesso:!Maschile.!
Situazione!economica:!AI!80%.!
Situazione!famigliare:!Sposato,!con!due!figli.!
Situazione!lavorativa!prima!del!Centro!di!Bellinzona:!Impiegato!presso!Croce!
Rossa!Svizzera.!
Percorso!terapeutico:!Dopo!un!lungo!percorso!di!disintossicazione!da!sostanze!
(eroina,!cocaina!ecc…)!è!subentrata!la!dipendenza!da!alcol.!Dopo!un!periodo!di!
disintossicazione!in!due!cliniche,!si!è!presentato!al!Centro!di!Bellinzona!su!consiglio!
del!suo!medico.!Ora!sono!6!anni!che!frequenta!il!Centro.!

Agli!intervistati!sono!state!proposte!le!seguenti!domande.!

1)! “Quali!sono!i!comportamenti,!le!strategie!comunicative!che!hai!incontrato!nel!tuo!percorso!al!
Centro!che!ti!hanno!stimolato!a!partecipare!alle!attività!lavorative?”!

!

2)! Hai! vissuto! o! osservato! comportamenti! o! strategie! comunicative! che! ti! hanno! messo! in!
difficoltà!in!qualche!modo,!e!che!ti!hanno!magari!ostacolato!o!frenato!nella!motivazione!alle!

attività!del!Centro?!

Attraverso!queste!domande!volutamente!aperte,!che!lasciano!ampio!spazio!alla!descrizione,!
sarà!possibile!analizzare!le!differenti!strategie!comunicative!ed!i!rispettivi!effetti!sulle!persone!
a!cui!sono!state!dirette.!
Dal!momento!che!il!tema!della!comunicazione!è!un!argomento!complesso,!agli!intervistati!è!
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stato!spiegato!a!livello!teorico!cosa!si!intende!con!comunicazione!e!quali!potevano!essere!gli!
spunti!di!riflessioni!utili!per!questo!lavoro.!Questo!per!favorire!la!comprensione!delle!
domande!ed!una!riflessione!mirata!al!tema!della!ricerca.!
Come!accennato!in!precedenza,!dai!risultati!delle!discussioni,!in!relazione!alla!teoria,!sarà!
possibile!indagare!gli!effetti!delle!strategie!comunicative!messe!in!atto.!

5.!DISSERTAZIONE!DEI!DATI.!

Risultati!delle!interviste!svolte!agli!educatori.!

Quali!sono!le!strategie!comunicative!attuate!dagli!operatori!dei!laboratori!di!Ingrado!che!
vengono!reputate!funzionali!in!merito!alla!motivazione!nelle!attività!lavorative?! !

1)! Rinforzo!positivo.!!

Il!rinforzo!positivo,!inteso!come!valorizzazione!verbale!delle!competenze!individuali!e!di!gruppo,!è!
una! strategia! comunicativa! attuata! da! tutti! gli! operatori! intervistati.! Nel! primo! caso! possiamo!
osservare!che!la!prima!strategia!comunicativa!espressa,!è!proprio!in!relazione!a!questa!tematica.!

!“Beh! sicuramente! la! valorizzazione! dell’utente,! di! solito! tramite…! non! dico! elogi,! ma!
valorizzando!il!lavoro!che!svolgono!in!atelier”!(allegato!N.1!EDU1).!
Proseguendo!con!i!risultati!delle!interviste,!troviamo!
“Ritengo!importante!anche!il!dialogo!normale!tra!adulti,!tipo:!(…)!hai!lavorato!bene!ecc…!quindi!
rinforzi!positivi!nel!loro!ambito!di!lavoro”!(allegato!N1!EDU2).!
Questi!elementi,!per!quanto!scontati!e!banali!possano!sembrare,!risultano!essere!strategie!utili!
e!funzionali!in!merito!alla!motivazione!della!persona!nelle!attività.!Nella!teoria!esplicitata!nel!
capitolo!3.3!viene!sottolineato!quanto! la! valorizzazione!delle!competenze! individuali! sia!un!
elemento!utile!nella!costruzione!di!una!relazione!educativa.!Sempre!in!relazione!alla!teoria,!
possiamo!evincere!che,!valorizzare!la!persona!per!le!sue!potenzialità,!è!sinonimo!di!attenzione!
e!curiosità!da!parte!dell’operatore,!il!quale,!prima!di!fare!un!rinforzo!positivo,!avrà!osservato!
attentamente!l’individuo!e!le!sue!modalità!operative.!!
Troviamo!un’ulteriore!elemento!interessante!che!si!rifà!direttamente!a!questo!tema:!la!critica!
costruttiva.!
“Per!quanto!mi!riguarda,!credo!sia!importante,!oltre!ai!complimenti,!fare!anche!delle!critiche!

costruttive,!così!da!poter!accrescere!un!maggior!grado!di!consapevolezza”!(Allegato1!EDU4).!!
Qui! si! capisce! come! il! rinforzo! positivo! sia! funzionale,! ma! al! contempo,! non! bisogna!
unicamente! “elogiare”! le!persone!se! il! nostro! fine!è! l’evoluzione!positiva.!Se! riprendiamo! il!
tema! delle! barriere! alla! relazione! di! aiuto,! esplicitate! nel! capitolo! 3.4! troviamo! ^! “elogiare,!
assecondare”.! ! Questa! modalità! potrebbe! favorire! l’insorgere! di! un! malessere! da! parte!
dell’interlocutore,! il! quale! potrebbe! assumere! dei! comportamenti! funzionali! unicamente! al!
compiacimento! dell’educatore.! Nel! momento! in! cui! il! complimento! o! l’elogio! non! verrà!
corrisposto,!potrebbero!insorgere,!al!contrario,!sentimenti!di!frustrazione!e!svalutazione!delle!
proprie! competenze.! Questo! ci! invita! a! riflettere! sulla! necessità! di! trovare! un! equilibrio!
funzionale!tra!complimento!e!critica.!In!ottica!di!rinforzo!positivo,!anche!la!critica,!se!costruita!
e!comunicata!in!maniera!adeguata!può!avere!un!effetto!positivo.!
!
!
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2)! Avere!voglia!di!imparare.!
“Per!quanto! riguarda! il!mio!percorso!al!Centro,! io! sono!arrivato!qua!che!avevo!puramente!

competenze!educative,!e!qua!comunque!il!lavoro!pratico!è!importante,!e!una!cosa!che!mi!ha!

aiutato!tantissimo!per!entrare!in!relazione,!e!l’ho!utilizzato!come!strategia!comunicativa!è!avere!

più$voglia$di$imparare$che$di$insegnare,!perché!loro!si!sono!messi!in!una!posizione!di!non!
sentirsi!superiori!a!me,!ma!di!sentire!di!avere!delle!cose!da!dare,!questo!ha!davvero!migliorato!

tutto,!cioè!la!relazione!è!passava!attraverso!la!consapevolezza!di!entrambi!di!non!essere!l’uno!

superiore! all’altro,!ma!di! avere! dei! ruoli! specifici! istituzionali,! perché!abbiamo!mandati! che!

dicono!che!io!sono!l’operatore!e!tu!sei!l’utente,!però!quando!si!è!assieme!si!è!due!persone!

che!si!confrontano”!(Allegato1,!EDU1).!

In!questo!estratto!di!intervista,!notiamo!l’importanza!di!comunicare!agli!utenti!che!l’educatore!
non!deve!essere!unicamente!colui!che!impartisce!conoscenza,!bensì!una!persona!disposta!a!
mettersi!in!gioco!e!ad!imparare!a!sua!volta.!Questo!è!un!messaggio!!!molto!forte,!non!mette!
l’educatore!nella!condizione!di!essere!percepito!come!l’unica!persona!in!possesso!di!una!verità!
e!della!soluzione!più!efficace,!ma!mette!le!persone!sullo!stesso!piano,!senza!però!venire!meno!
al! ruolo! istituzionale.! Se! pensiamo! in! questo! caso! agli! assiomi! della! comunicazione! di! P.!
Watzlawick! (1971),! nello! specifico! all’assioma! relativo! alle! interazioni! complementari! e!
simmetriche,! notiamo! che! in! questo! caso,! la! strategia! adottata! è! la! flessibilità! da! parte!
dell’operatore! nel! gestire! la! relazione! complementare,! movendosi! tra! momenti! di!
complementarietà!a!momenti!di!simmetria,!il!tutto!in!ottica!funzionale!e!utile!alla!situazione.!Se!
la!relazione!fosse!rimasta!rigidamente!complementare,!in!cui!l’operatore!mantiene!costante!il!
suo! ruolo! di! “dominio”,! l’interazione! non! sarebbe! paritetica,! bensì! un’imposizione! e! un!
insegnamento!costante.!L’educatore,!dovrebbe!quindi!riuscire,!con!abilità,!ad!essere!flessibile!
nel!suo!ruolo,!così!da!poter!favorire!uno!spazio!di!confronto.!Per!comprendere!meglio!questa!
tematica,!M.Bernardi!(1980)!propone!una!breve!analisi!sul!ruolo!dell’educatore,!di!cui!ora!verrà!
citato!un!estratto!significativoa!“Penso!che!l’educazione!non!si!un!operazione!a!senso!unico,!
dall’educatore!all’educando\!penso,!al!contrario,!che!il!cosiddetto!educatore!debba!assumere!

a!sua!volta!il!ruolo!di!educando!attraverso!una!continua!autocritica!e!una!costante!disponibilità!

a!imparare,!a!rivedere!le!proprie!posizioni!e!in!ultima!analisi!a!evolvere”.!Questa!breve,!ma!
significativa!citazione,!ci!permette!di!capire!l’importanza!di!mettersi!a!confronto!direttamente!
con!le!persone!con!cui!interagiamo,!così!da!far!passare!un!messaggio!di!coerenza!e!di!fiducia.!
Dare! la! possibilità! all’utenza! di! sentirsi! validi! e! di! avere! qualcosa! da! dare,! risulta! essere!
coerente!con!il!discorso!fatto!in!precedenza!sul!rinforzo!positivo.!A!livello!comunicativo,!l’effetto!
del!messaggio!inviato!potrebbe!essere!finalizzato!a!far!sentire!la!persona!valida!ed!in!grado!di!
tramettere!delle!conoscenze!e!competenze,!valorizzandola!e!incoraggiandola!nel!suo!percorso!
di!vita.!!
!

3)! Accoglienza.!
Questa!tematica!fa!riferimento!all’impostazione!comportamentale!e!comunicativa!attuata!dagli!
operatori!in!momenti!particolari.!“Mi!riferisco!principalmente!al!primo!momento!del!mattino,!in!
cui!gli!utenti!arrivano!al!Centro.!In!questo!momento,!trovo!sia!importante!impostare!il!proprio!

comportamento!sull’accoglienza,!ovvero,!bere!assieme!un!caffè,!sorridere,!chiedere!come!è!

andata!la!serata!oppure!il!week!end.!In!questo!modo!si!riesce!a!mio!modo!di!vedere,!iniziare!

la! giornata! in!maniera! serena,! senza! iniziare! subito! con! l’attività! lavorativa! vera! e! propria.!

L’importante! secondo!me! in! questo!momento! è,! anche! e! soprattutto! con! il! linguaggio! non!
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verbale,!di!passare!un!messaggio!di!positività,!di!serenità,!attraverso!un!sorriso!e!attraverso!

una!disponibilità!e!un!interessamento!al!dialogo”!(Allegato!1,!EDU!4).!Questa!argomentazione,!
fa!riflettere!sull’importanza!di!avere!un!dialogo!“normale”!tra!individui,!un!semplice!momento!
in!cui!poter!condividere!e!dialogare!in!un!clima!sereno.!Se!riflettiamo!basandoci!sulla!teoria!
inerente! alle! basi! per! una! comunicazione! efficace,! notiamo! che,! una! delle! funzioni!
dell’operatore! sociale! è! riuscire! ad! allestire! e! gestire! spazi! di! comunicazione! ideali! al!
benessere!delle!persone.!In!questi!momenti!di!libero!scambio,!le!persone,!sia!operatori!che!
utenti,!hanno!la!possibilità!di!conoscersi,!di!mettersi!a!confronto,!riuscendo!così!a!favorire!la!
relazione!educativa.!Sempre!in!merito!alla!teoria!esplicitata!nel!capitolo!3.3!possiamo!notare!
che! una! delle! caratteristiche! del! ruolo! dell’operatore! sociale! è! di! riuscire! a! favorire! la!
sperimentazione! reciproca! tra!educatore!ed!utente,!potendo! in!questo!modo!confrontarsi!e!
conoscersi.! Questa! argomentazione! racchiude! in! sé! l’importanza! nel! lavoro! educativo! di!
tenere!conto!dei!piccoli!gesti!relazionali,!dei!piccoli!dettagli!che!possono!favorire!la!relazione!
e!gli!scambi!comunicativi.!!
!

4)! Osservazione!discreta.!
Leggendo! questo! argomento,! possiamo! chiederci! che! nesso! ci! sia! tra! l’osservazione! e! la!
comunicazione.! Se! riprendiamo! gli! assiomi! di! Watzlavick! (1971),! in! cui! viene! definita!
l’impossibilità!di!non!comunicare,!anche!attraverso!l’osservazione!può!passare!un!messaggio.!
Il!contenuto!del!messaggio!trasmesso!può!dipendere!dal!tipo!di!osservazione!che!si!attua!nei!
confronti!di!una!persona.!“Io!trovo!che!un’osservazione!discreta,!circa!quello!che!una!persona!
fa,!quello!che!sa!fare,!a!livello!operativo,!magari!date!da!esperienze!pratiche!e!di!vita,!essendo!

dei! laboratori! artigianali,! è! abbastanza! poco! tempo! per! capire! il! livello! di! abilità! che! una!

persona! possiede.! Non! dev’essere! però! un’osservazione! inquisitoria,! deve! essere! un!

momento!in!cui!la!persona!può!iniziare!a!sperimentarsi,!iniziare!a!muoversi,!e!cercare!di!capire!

che!tipo!di!lavoro!si!può!fare”!(Allegato!1!EDU!3).!In!questo!caso,!l’operatore!intervistato,!ha!
voluto! porre! l’accento! sulla! discrezione! dell’osservazione,! rimandando! al! termine! discreto!
anziché!inquisitorio.!Questa!distinzione!serve!per!far!capire!il!tipo!di!messaggio!che!si!vuole!
mandare! tramite! il! processo! osservativo,! “In! questo! caso! il! tipo! di! messaggio! che! voglio!
mandare!è!che!la!persona!può!provare,!mettersi!in!gioco!senza!alcun!tipo!di!giudizio!di!valore,!

se!riesce!va!bene,!se!non!riesce!si!trova!magari!qualcosa!d’altro!di!altrettanto!stimolante,!poi!

sta!all’abilità!dell’operatore!riuscire!a!conciliare!queste!cose,!cercando!di!far!sentire!le!persone!

valorizzate”! (Allegato!1!EDU!3).! Il! fatto!di!potersi! sperimentare,!di!poter! sbagliare,!di!poter!
incrementare!le!proprie!competenze!senza!il!timore!di!una!sanzione,!permette!alla!persona!di!
capire!che!l’operatore!sociale!è!presente!e!attento!alle!sue!esigenze.!L’osservazione,!in!questo!
caso,!permette!di!attuare!interventi!mirati!e!utili.!Prendendo!spunto!dal!testo!“Educazione!e!
osservazione”!(S.Maida,!L.Molteni,!A.Nuzzo,!2015),!possiamo!capire!l’importanza!di!attuare!
un!processo!osservativo!che!non!faccia!sentire!la!persona!sotto!analisi.!In!questo!senso,!la!
sensibilità!dell’educatore!gioca!un!ruolo!fondamentale!nel!capire!chi!è!il!soggetto!osservato,!
quali! sono! le! sue! caratteristiche,! i! suoi! bisogni! e! le! sue! peculiarità.! In! questo! modo! sarà!
possibile! instaurare! un! processo! osservativo! che! permetta! alla! persona! di! esprimersi! e!
muoversi!liberamente.!!

!

!
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5)! Lavorare!sulle!competenze!per!accompagnare!la!persona!nell’attività!lavorativa.!
“È!importante!far!capire!alle!persone!che!possiedono!delle!competenze!importanti,!e!quindi!io!

do!la!possibilità!a!tutti!di!mettere!in!pratica!quanto!conoscono!e!quanto!sono!in!grado!di!fare.!

Per!fare!ciò!anche!a!livello!decisionale,!cerco!sempre,!come!detto!prima,!di!costruire!assieme!

un!lavoro,!anche!un!pensiero,!del!tipo\!“tu!cosa!ne!pensi!di!questo!lavoro?!È!fattibile?”,!questo!

fa!sentire!la!persona!parte!di!un!processo,!e!penso!sia!molto!importante”!(Allegato1!EDU4).!
Riprendendo! la! teoria! del! libro! “Il! colloquio! nella! pratica! educativa”! (S.Maida,! A.Nuzzo,!
A.Reati),!si!comprende!l’importanza!di!un!approccio!basato!sul!dialogo!e!sulla!possibilità!di!
espressione.!In!questo!caso,!utilizzando!una!strategia!comunicativa!basata!sulla!“complicità”!
decisionale,! è! possibile! permettere! alla! persona,! come! detto! dall’educatore! intervistato,! di!
sentirsi!parte!di!un!processo.!Per!poter!svolgere!un!lavoro!educativo!funzionale,!è!importante!
che! l’operatore! sociale! entri! nell’ottica! di! accompagnare! l’utente! nelle! attività,! ciò! significa,!
come!appreso!durante!il!modulo!“Laboratorio!di!pratica!professionale”!(A.Nuzzo!2017),! fare!
con!l’utenza!e!non!sostituirsi!ad!essa!facendo!per!l’utenza.!In!questo!caso!specifico,!possiamo!
notare! come! l’operatore! includa! gli! utenti! nei! processi! decisionali,! responsabilizzandoli! e!
valorizzandoli!in!quanto!competenti!ed!in!grado!di!ponderare!delle!decisioni!coerenti.!!
In!relazione!a!questa!tematica!emerge!un’ulteriore!spunto!interessante!dalle! intervistea!“Per!
stimolare!le!persone!che!sono!presenti!al!Centro!da!diverso!tempo,!cerco!di!dare!loro!tanto!

spazio,! intervenendo! nell’attività,! esclusivamente! se! vi! sono! degli! errori! esecutivi,! non!

calcando!sull’errore,!dicendo!hai!sbagliato,!ma!cercare!di!accompagnare!la!persona!a!trovare!

soluzioni!alternative!per!poter!portare!a!termine!il!lavoro,!ma!questo!sempre!con!la!complicità!

dell’utente”! (Allegato1! EDU3).! In! questo! caso,! l’operatore! sottolinea! l’importanza! di! un!
intervento!pratico!nel!momento!in!cui!emergono!errori!esecutivi.!Questo!intervento!però,!non!
è!finalizzato!a!rimarcare!l’errore,!bensì!ad!invitare!la!persona!a!riflettere!e!a!trovare!il!modo!più!
corretto! alla! realizzazione! del! lavoro.! Anche! qui! l’intervento! dell’operatore! è! mirato!
all’accrescimento! delle! competenze! e! della! capacità! riflessiva! e! decisionale! dell’utente.! In!
questa!situazione,!l’operatore!rimane!attento!ad!intervenire!sulle!competenze!della!persona,!
invece!che!sostituirsi!ad!essa!ed!eseguire!il!lavoro!al!posto!suo,!oppure!a!consigliare!la!via!più!
“giusta”!per!la!buona!riuscita!dell’attività.!Il!ruolo!dell’operatore!di!laboratorio,!di!cui!possiamo!
notare! le! peculiarità! nella! “descrizione! della! funzione! di! educatore”,! è! finalizzato! al!
raggiungimento!e!progressione!del!grado!di!autonomia!dell’utenza.!Se!non!diamo!la!possibilità!
alle!persone!di!partecipare!direttamente!al!processo!decisionale,!se!non!diamo!loro!spazio!e!
margine!di!errore!su!cui!creare!interventi!funzionali,!non!sarà!possibile!pensare!ad!un!processo!
di!emancipazione!ed!evoluzione!positiva.!
!

6)$ L’importanza!di!definire!il!proprio!ruolo.$
“Penso! che! sia! importante! tener! presente! che! noi! non! lavoriamo! unicamente! sulla! sfera!

lavorativa,!ma!anche!sulla!sfera!privata.!È!importante!pertanto!riuscire!a!gestire!questi!aspetti!

e!trovare!un!giusto!equilibrio!utile!alla!persona!nel!suo!percorso!terapeutico.!È!giusto!passare!

il!messaggio! che! noi! non! siamo! colleghi,! e! il! nostro! rapporto! non! è! tra! datore! di! lavoro! e!

dipendente,!quindi!è!importante!riuscire!a!costruire!le!giuste!strategie!per!poter!costruire!una!

relazione!che!permetta!un!dialogo!anche!profondo!e!sincero,!soprattutto!per!quanto!riguarda!

le!situazioni!delicate,!che!tra!colleghi!magari!si!tende!ad!evitare,!il!messaggio!è!dunque!che!

non!sono!qua!per!farmi!i!cavoli!tuoi,!ma!per!accompagnarti!in!un!percorso”!(Allegato1!EDU4).!
Nonostante!vi!sia!un!mansionario!in!cui!viene!definito!il!ruolo!dell’educatore!nel!contesto!dei!
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Laboratori!di!Bellinzona,! l’educatore!deve!possedere!l’abilità!di!creare!le!condizioni!affinché!
questo!ruolo!venga!riconosciuto!ed!accettato.!In!un!contesto!in!cui!l’educativo!si!fonde!con!le!
attività! lavorative,!come!spiegato!dall’educatore! intervistato,!è! importante!dare! il!messaggio!
che! la! relazione! tra! educatore! ed! utente! non! è! unicamente! basata! sull’attività! lavorativa.!
Riprendendo!il!mansionario!comprendiamo!che!la!funzione!dell’operatore!è!quella!di!favorire!
una!progressione!inerente!all’autonomia!e!ad!un!miglioramento!della!condizione!psico^fisica!
della!persona.!Per!aderire!al!meglio!a!questa!funzione,!non!possiamo!pensare!di!concentrarci!
unicamente!su!quello!che!concerne!il!lavoro!pratico,!bensì!su!tutte!le!sfumature!che!possono!
aiutare! la! persona! ad! una! progressiva! evoluzione! positiva! circa! la! propria! condizione.!
L’operatore!sociale!dovrebbe!risultare!agli!occhi!degli!utenti!una!persona!di!cui!potersi!fidare,!
con!cui!potersi!confrontare!liberamente!e!con!cui!parlare!di!aspetti!delicati!della!propria!vita.!
“L’atteggiamento!dell’educatore!è!efficace!in!relazione!a!questa!dimensione!quando!le!persone!
con!cui!opera!si!percepiscono!nella! relazione!educativa!come:!persone!di!valore,!accettate!

nella! loro! dignità! di! esseri! umani! a! prescindere! dalle! loro! competenze! e! dai! loro!

comportamenti\!persone!stimate!e!valutate!come!corresponsabili!dei!propri!comportamenti!e!

del!proprio!modo!di!essere\!persone!capaci!di!cambiare!ed!emanciparsi\!persone!comprese!e!

aiutate!nel!perseguire!obiettivi!emancipativi,!validi!partner!della!relazione”!(S.Maida,!A.Nuzzo,!

A.Reati! 2015,! p.41).!Quest’ultima! citazione! ci! permette! di! capire! l’importanza! di! realizzare!
strategie!comunicative!efficaci!alfine!di!poter!rimandare!un!messaggio!positivo,!finalizzato!alla!
creazione!di!un!percorso!educativo!utile,!funzionale,!basato!sula!relazione!di!fiducia.!

Quali!sono!le!strategie!comunicative!attuate!dagli!operatori!dei!laboratori!di!Ingrado!che!
sono!state!reputate!disfunzionali!in!merito!alla!motivazione!nelle!attività!lavorative?!

1)! Mancata!verifica!della!condizione!psicoWfisica!dell’interlocutore!
Nella! comunicazione,! è! importante! tenere! in! considerazione! le! capacità! cognitive! delle!
persone!con!cui!interagiamo.!A!questo!proposito,!l’educatore!dovrebbe!riuscire!ad!effettuare!
un’osservazione!attenta!per!adattare!le!sue!strategie!comunicative!in!relazione!all’interlocutore!
e! alle! sue! condizioni.! “Per! esempio! c’è! stato! un! utente! che! è! arrivato! particolarmente!
compromesso! dal! consumo! etilico,! aveva! bevuto! tantissimo,! e! in! quel! momento! la! mia!

strategia!è!stata!di!fargli!la!“romanzina”!riguardo!all’importanza!del!suo!percorso!e!di!quanto!

fosse!importante!buttare!fuori!quello!che!aveva!da!dire,!mentre!lui!aveva!tipo!il!2/000!e!quindi!

durante!il!colloquio!è!svenuto.!In!quel!momento!ho!capito!che!avrei!dovuto!fare!altro,!anziché!

fargli! la! romanzina,! e! la! mia! reazione! è! stata! di! chiamare! l’ambulanza”.! In! questo! caso!
specifico,! possiamo! notare! come! l’educatore,! non! abbia! tenuto! conto! del! livello! cognitivo!
alterato! della! persona! in! quel! preciso! momento.! “L’emittente! ha! bisogno! di! verificare!
l’intenzionalità! del! destinatario! a! ricevere! il! messaggio,! di! valutare! l’effettivo! arrivo! del!

messaggio!e!di!prevedere,!grazie!a!queste!informazioni,!il!seguito!che!la!comunicazione!avrà!

o! potrà! avere”! (E.Greco,! 2003).! Quest’esempio! ci! mostra! quanto! sia! importante!
un’osservazione!mirata!in!merito!all’esito!della!nostra!strategia!comunicativa.!In!questa!precisa!
situazione,! probabilmente,! la! priorità! dell’utente! era! un’altra! rispetto! al! sentirsi! rimarcare!
l’importanza!del!proprio!progetto.! Inoltre! le!condizioni!psico^fisiche!del!soggetto!non!hanno!
permesso!una!buona!codifica!delle!informazioni.!In!questo!caso,!il!feedback!dell’utente!è!stato!
di!tipo!fisico,!attraverso!uno!svenimento.!Quando!si!tratta!di!alcolismo,!è!importante!tenere!in!
considerazione! l’effetto! che! scaturisce! dall’assunzione! della! sostanza! nel! processo!
comunicativo.! È! dunque! importante,! per! l’operatore! sociale! che! opera! in! questo! ambito,!
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riuscire!a!cogliere!gli!elementi!della!relazione!che!ci!permettono!di!capire!la!condizione!psico^
fisica!dell’interlocutore!così!da!attuare!interventi!coerenti!e!funzionali!alla!situazione!specifica.!
!

2)! Utilizzare!strategie!attuate!in!precedenza!e!reputarle!sempre!funzionali.!
Qui!si!fa!riferimento!a!strategie!operative!utilizzate!dagli!operatori!nelle!esperienze!lavorative!
passate.! In! che! misura! queste! competenze! risultano! un! elemento! facilitatore! oppure! un!
ostacolo!nella!relazione!educativa?!Per!capire!meglio!è!utile!proporre!un!esempio!pratico:!

“Mah,!credo!che!l’esempio!più!eclatante!sia!stato!quando!lavoravo!in!cucina,!stavo!pulendo!

delle!stoviglie!a!mano,!fregando!e!con!l’acqua!calda!e!prodotto.!È!arrivata!un’utente!e!mi!ha!

detto!che!le!stoviglie!dovevano!andare!ancora!in!lavastoviglie.!Io!in!quel!momento!ho!detto!

che!era!una!cosa! inutile,!anche!perché!ho! lavorato!venticinque!anni! in!cucina!e!non!è!mai!

successo!niente!ed!andava!bene,!anche!dopo!i!controlli!dell’igiene.!Lei!mi!ha!detto!che!con!

l’operatore!precedente!le!regole!erano!queste,!e!ha!iniziato!ad!elencare!quello!che!veniva!fatto!

con!l’operatore!precedente.!Io!allora!ho!risposto!che!in!quel!momento!ero!io!il!responsabile!e!

dunque!decidevo!io!quello!che!andava!bene!e!quello!che!non!andava!bene,!e!a!me!in!quel!

momento!andava!bene!così.!Ho!capito!che!in!quel!momento!la!relazione!con!l’utenza!stava!

calando,!ho!iniziato!a!vedere!gli!utenti!un!po'!“freddi”!anche!con!le!loro!risposte.”!(Allegato1!

EDU2).!

L’educatore! intervistato! riferisce!di!aver!adottato!delle!strategie!operative!precedentemente!
apprese,!delle!competenze!da!lui!reputate!funzionali!e!le!ha!applicate!nel!nuovo!contesto!di!
lavoro.! Questa! situazione! ci! mostra! una! discordanza! tra! diverse! modalità! di! lavoro.! Nel!
contesto!in!cui!si!è!svolta!la!vicenda,!esistono!delle!regole!standard!per!quanto!concerne!le!
mansioni!pratiche,!e!questi! regolamenti! sono!stati! insegnati!e!condivisi! con! l’utenza!che!vi!
lavora.!Quello!che!possiamo!osservare!a!livello!comunicativo!da!questo!estratto!di!intervista,!
è!la!mancata!flessibilità!da!parte!dell’educatore!nei!confronti!di!un!nuovo!approccio!alla!pratica.!
L’argomentazione!dell’operatore!è!stata! infatti:! “Ero! io! il! responsabile!e!dunque!decidevo! io!
quello!che!andava!bene!e!quello!che!non!andava!bene,!e!a!me!in!quel!momento!andava!bene!
così”! (Allegato1! EDU2).! Riflettendo! sulle! “barriere! alla! relazione! d’aiuto”! di! T.Gordon,!
possiamo! osservare! in! questo! caso! un! analogia! con! “discutere,! cercare! di! persuadere”.!
Questa!barriera!ha!come!possibile!effetto!la!creazione!di!situazioni!conflittuali,!in!cui!le!persone!
competono!in!merito!a!chi!ha!ragione!e!chi!ha!torto.!È!concepibile!che!una!strategia!di!questo!
tipo!non!permetta!uno!spazio!di!negoziazione,!non!incoraggi!una!comunicazione!collaborativa.!
Se!riflettiamo!sul!ruolo!dell’operatore!sociale!ci!accorgiamo!che,!in!primo!luogo,!lo!scopo!del!
professionista!è!di!creare!spazi!di!dialogo!e!condizioni!ideali!alfine!di!incoraggiare!l’espressione!
e! la! partecipazione! degli! utenti.! Il! rischio! di! adottare! rigidamente! e! senza! possibilità! di!
cambiamento!la!propria!impostazione!lavorativa!è!quello!di!creare!attrito!!!quando!si!incontrano!
contesti!e!soggetti!diversi.!!

“Ogni!competenza!professionale!è!relativa!alla!padronanza!acquisita!in!un!determinato!ambito!
lavorativo! e! comprende! in! relazione! a! esso! la! capacità! di! valutazione! critica! del! proprio! e!

dell’altrui! operato,! ha! un! carattere! adattivo! alle! circostanze! e! al! contesto! in! cui! si! opera”!

(S.Maida,! L.Molteni,! A.Nuzzo,! 2015,! p.98).! Questa! citazione! ci! fa! capire! l’importanza! di!
valutare!criticamente! il!proprio!e! l’altrui!operato,! riflettendo!ed!analizzando! le!differenze! tra!
contesti! lavorativi! differenti.! Nella! situazione! descritta,! possiamo! dunque! notare! da! parte!
dell’operatore,!l’attuazione!di!strategie!operative!basate!sulla!propria!esperienza,!non!tenendo!
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in!considerazione!però! la!differenza!del!nuovo!contesto! lavorativo.!A! livello!comunicativo! il!
messaggio! trasmesso! in!questo!caso!va!nella!direzione!di!una!scarsa!considerazione!delle!
peculiarità!del!contesto!di!lavoro!e!delle!persone!che!vi!operano,!anche!se!il!fine!dell’intervento!
non!voleva!essere!di!questo!tipo.!

3)! Impostazione!relazionale!basata!sulle!norme!

“(..)! soprattutto! all’inizio,! quando! ho! iniziato! al! Centro.! Io! in! precedenza! ero! docente! nelle!

scuole! professionali,! quindi! ero! molto! pretenzioso! e! puntiglioso,! anche! perché! con! gli!

apprendisti! dovevo! esserlo! da! mandato.! Quando! sono! arrivato! qui,! in! quel! tempo! ero! in!

falegnameria,! io!partivo!con!delle!esigenze!che! risultavano!essere! troppo!alte!per! il! tipo!di!

lavoro!che!si!svolge!qua.!Soprattutto!per!piccole!cose!su!cui!ero!portato!ad!esserlo!nel!lavoro!

di!prima.!Prima!i!messaggi!che!mandavo,!erano!più!di!tipo!normativo,!tipo:!<<qua!si!fa!così>>,!

e!<<no!così!non!va!bene,!bisogna!fare!così>>”!(Allegato1!EDU3).!In!questo!caso,!possiamo!
notare! come! l’impostazione! relazionale! dell’operatore! fosse! influenzata! da!una!precedente!
esperienza!lavorativa,!in!cui!lo!stile!autoritario!e!normativo!risultava!funzionale.!In!questo!caso,!
trattandosi!di!lavoro!sociale,!questa!modalità!può!risultare!disfunzionale!se!utilizzata!senza!un!
criterio,!senza!un’intenzionalità!basata!su!obiettivi!co^costruiti.!Se!riprendiamo!le!barriere!alla!
relazione!d’aiuto,!esplicitate!nel!capitolo!3.4,!possiamo!notare!che,!un’impostazione!basata!sul!
dirigere,!sul!dare!degli!ordini,!può!suscitare!nella!persona!sentimenti!di!scarsa!accettazione,!
oppure!può!indurre!resistenze!alla!relazione!e!sfida.!!

“Ho!notato!dunque!che!gli!utenti!iniziavano!ad!alzare!la!voce!e!a!dire:!“allora!fallo!tu!”!ecc…”.!

Possiamo!notare!che!la!reazione!dell’utente!conferma!quanto!la!teoria!di!T.Gordon!ci!propone.!
Un’ulteriore!approfondimento!su!questa! tematica!ci!viene!offerto!dal! testo!“il!colloquio!nella!
pratica!educativa”,! in! cui! viene!descritto! il! possibile!effetto!di! una! impostazione! relazionale!
autoritariaa! “L’utilizzo! di! modalità! relazionali! autoritarie! come! stile! relazionale,! svaluta! le!
potenzialità!dell’altro,!inibisce!la!sua!creatività!e!autodeterminazione,!inducendo!sentimenti!di!

sfiducia! in! sé! stesso,! di! ribellione! e/o! di! deresponsabilizzazione.! Tali! atteggiamenti!

dell’educatore!sono!ritenuti!funzionali!solo!nelle!situazioni!di!emergenza,!in!cui!l’educatore!si!

trova! a! dover! tutelare! le! persone! con! cui! lavora! da! un! reale! pericolo! e! pertanto! valuta!

l’impossibilità! di! attivare! atteggiamenti! più! partecipativi”! (S.Maida,! A.Nuzzo,! A.Reati,! 2015,!

p.39).! Possiamo! dunque! notare! l’importanza! di! tenere! in! considerazione! l’effetto! di! una!
modalità! comunicativa! e! relazionale! autoritaria.! Se! l’obiettivo! dell’operatore! sociale! è! di!
favorire! l’emancipazione!e! l’autonomia,!un!atteggiamento!di! questo! tipo!non!potrà! risultare!
funzionale!ed!adeguato.!L’importanza!sta!dunque!nel!capire!l’effetto!delle!proprie!strategie!e!
cercare!di!modificarle,!rendendole!più!adeguate!alle!situazioni!specifiche.!

4)! Mettere!al!centro!dell’intervento!educativo!sé!stessi!e!i!propri!timori.!
!
Qui!si!fa!riferimento!a!situazioni!in!cui!l’operatore!sociale,!sottoposto!a!tensioni!personali,!mette!
al! centro! dell’intervento! educativo! i! suoi! bisogni,! i! suoi! sentimenti,! e! non! quelli! effettivi!
dell’utenza.!!
“A!volte!io!ho!messo!davanti!la!mia!paura,!e!questo!ha!fatto!sì!che!si!sono!create!situazioni!di!

conflitto.!Ad!esempio,!una!volta!ho!preteso!da!una!persona!in!invalidità!che!facesse!cose!al!di!

sopra!delle!sue!effettive!capacità,!non!mi!sono!reso!conto!che!lui!mi!comunicava!questo!limite,!
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e!lì!ho!sbagliato.!Se!si!mette!davanti!quello!che!hai!bisogno!tu,!e!che!ha!bisogno!la!fondazione!

ed!in!secondo!piano!l’utente,!allora!li!canni,!è!sbagliato”!(Allegato1,!EDU4).!

Questa! riflessione! ci! permette! di! ragionare! sull’importanza! di! riconoscere! in! sé! i! propri!
sentimenti,!le!proprie!emozioni!e!capire!in!che!misura!queste!influenzano!il!nostro!operato.!In!
questa!situazione!specifica!l’educatore,!dal!timore!di!dover!terminare!un!lavoro,!ha!sottoposto!
un!utente!ad!uno!sforzo!maggiore!rispetto!alle!sue!reali!possibilità.!A!livello!comunicativo,!in!
una!situazione!analoga,!può!passare!un!messaggio!di!scarsa!considerazione,!anche!perché,!
da!quanto!si!deduce!dall’intervista,!l’utente!cercava!di!comunicare!all’operatore!il!suo!limite.!
Questa! impostazione!può!creare!situazioni!di!conflitto,!di!chiusura!da!parte!dell’utente,!che!
progressivamente!potrà!tendere!ad!una!perdita!di!fiducia!nei!confronti!dell’operatore.!!

“Io! nelle! situazioni! in! cui! ho! attuato! delle! strategie! poco! funzionali,! l’ho! capito! vedendo! e!

osservando! i!miei! colleghi! anche,! vedere! come!agiscono!nelle! situazioni.!Poi! ho! iniziato! a!

capire!la!politica!del!centro,!se!vuoi…nel!senso!all’inizio!pensavo!quasi!che!la!priorità!fosse!

lavorare,!e!col! tempo!ho!maturato! la!consapevolezza!che!noi!non!siamo!un’azienda!vera!e!

propria,!anche!se!dobbiamo!garantire!dei!ricavi,!bensì!come!ho!detto!prima,!la!struttura!è!al!

servizio!del!benessere!dell’utente,!e!questo!è!giusto!farlo!passare!come!messaggio.!

Un'altra!cosa!importante!che!mi!ha!fatto!riflettere!sul!mio!comportamento!è!stata!la!risposta!

degli!utenti,!i!quali!si!sono!arrabbiati!perché!non!si!sono!sentiti!capiti”!(Allegato1,!EDU4).!
La! riflessione! finale! proposta! dall’operatore,! sottolinea! l’importanza! di! porre! al! centro!
dell’intervento!educativo,!e!quindi!del!nostro!operato,!l’utente!e!i!suoi!bisogni.!L’educatore!si!
sofferma!inoltre!sulla!necessità!di!veicolare!alla!persona!il!messaggio!che!l’operatore!è!una!
figura!volta!a!favorire!il!suo!benessere,!una!figura!che!possa!accompagnarlo!in!maniera!attiva!
nel!suo!percorso.!Per!poter!attuare!questo!processo,!dobbiamo!capire!l’importanza!di!tenere!
conto!dei!messaggi!che!le!persone!ci!trasmettono.!Come!indicato!dal!testo!“il!colloquio!nella!
pratica! educativa”,! “L’educatore! è! un! buon! comunicatore! non! solo! perché! è! in! grado! di!

trasmettere! chiaramente! idee,! analisi! o! proposte,!ma! soprattutto! perché! sollecita,! coglie! e!

decodifica! le!comunicazioni!di! ritorno! (retroazioni!o! feedback)”! (S.Maida,!A.Nuzzo.!A.Reati,!

2015,!p.126).!

Analisi!delle!interviste!svolte!agli!utenti.!

Quali!sono!le!strategie!comunicative!che!motivano!gli!utenti!nelle!attività! lavorative?!
Quali!sono!gli!effetti!prodotti!da!tali!strategie!comunicative?!

1)! Credere!nelle!potenzialità!di!ognuno.!

“Io!vengo!volentieri!soprattutto!perché!voi!trasmettete!la!vostra!positività!il!vostro!credere!in!
noi! e! alle! nostre! potenzialità,! di! ognuno,! indipendentemente! da! quale! sia! il! “problema!

personale”!di!ognuno!di!noi.!A!me!trasmette!tanta!tranquillità!e!mi!aiutate!ad!avere!fiducia!in!

me!stessa,!riprendere!la!fiducia!in!me!che!avevo!perso”!(Allegato2!UT1).!Quest’affermazione!!
ci! fa! capire! l’importanza! di! interagire! con! le! persone! mantenendo! una! condotta! positiva,!
serena.!Considerare!le!persone!competenti!e!portatrici!di!potenzialità,!senza!giudizi!di!valore!
sulle!loro!difficoltà!individuali,!ci!permette!di!infondere!fiducia!e!tranquillità.!In!merito,!il!testo!“Il!
colloquio!nella!pratica!educativa”!ci!fornisce!una!riflessione!interessante,!con!alcuni!indicatori!
di!una!buona!“maturità!psichica”!dell’operatore!socialea!uno!di!questi!collegabile!alla!riflessione!
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sopraccitataa! “Una! visione!del!mondo!e! dell’uomo!positiva! ed!evolutiva,! che! comprenda! la!
valorizzazione!del!potenziale!delle!persone!e!della! loro!autonomia!e!responsabilità!sociale”!

(S.Maida,! A.Nuzzo,! A,! Reati,! 2015,! p.41).Avere! un! atteggiamento! di! fondo! positivo! circa!
l’essere!umano!ed!il!mondo!in!cui!vive,!è!una!prerogativa!inderogabile!per!la!professione!di!
educatore.!Dall’intervista!risulta!evidente!quanto!questo!atteggiamento!venga!recepito,!e!come!
possa!avere!un!effetto!positivo!sulle!persone!con!cui!interagiamo.!

“Mi!sono!trovata!bene!nel!senso!di!trovare!delle!persone!che!mi!ascoltano,!e!che!non!vengo!
subito! giudicata! come! alcolista! e! che!mi! stimano! anche,! gli! operatori.! Questo! è! proprio! il!

piacere!di!venire!qua”!(Allegato2,!UT3).!Quest’!affermazione!ci!permette!di!verificare!l’efficacia!
di! un! atteggiamento! basato! sull’assenza! di! giudizio! circa! le! condizioni! e! le! difficoltà! delle!
persone,!in!merito!alla!motivazione.!Per!poter!credere!nelle!capacità!delle!persone,!è!dunque!
fondamentale!riuscire!a!riconoscere!ed!evitare!eventuali!pregiudizi!disfunzionali!che!possono!
influenzare!negativamente!la!relazione!educativa.!Credere!nelle!potenzialità!di!ognuno!quindi,!
significa!collaborare,!mettersi!a!confronto!tra!persone,!con!competenze!e!limiti,!cercando!di!
creare!le!condizioni!ideali!affinché!si!possa!attuare!un!processo!di!valorizzazione!e!di!crescita!
reciproca.!

2)! Sensibilità!e!attenzione!

“In!merito!alla!fiducia!di!cui!parlavo!prima,!se!c’è!questa,!basta!uno!sguardo!tra!me!e!l’operatore!

e!capisce!se!sto!bene!o!male.!C’è!un’attenzione!anche!a!come!sto!anche!semplicemente!da!

uno!sguardo,!poi!chiaramente!si!verbalizza!e!se!ne!parla.!Io!mi!aspetto!dunque!che!l’operatore!

abbia!una!certa!sensibilità!e!intelligenza,!per!poter!cogliere!questi!aspetti”!(Allegato!2,!UT2).!

La! sensibilità! e! l’attenzione! ai! piccoli! dettagli! nella! relazione! educativa! è! un! altro! aspetto!
fondamentale.!Come!abbiamo!potuto!osservare!finora,!l’educatore!dovrebbe!essere!in!grado!
di! attuare! un! processo! osservativo! attento! e!mirato,! per! poter! capire! cosa! sta! accadendo!
attorno! a! lui.! L’osservazione! quindi,! dovrebbe! essere! costante,! un! processo! consapevole,!
funzionale! ad! un! accompagnamento! educativo.! “Osservare! assume! il! significato! di! porre!
costantemente!attenzione!alla!relazione!e!a!ciò!che!in!quell’ambito!accade!e!si!trasforma!sia!

per! la! persona! sia! per! l’operatore,! richiedendo! all’educatore! di! mettersi! in! gioco!

costantemente:!mente,!corpo,!emotività,!sensibilità,!metodo,!curiosità.”! (S.Maida,!L.Molteni,!

A.Nuzzo,!2015,!p.13).!

Un!educatore!per!poter!attuare!un!processo!osservativo!funzionale!dovrebbe!mettersi!in!gioco!
su!diversi!aspetti.!Possiamo!dunque!intuire!la!complessità!che!questo!processo!implica,!su!di!
sé! e! sugli! altri.! Il! messaggio! che! passa! da! un’osservazione! attenta,! potrà! essere! di!
considerazione!verso! le!persone!con!cui! interagiamo.!Essere!attenti!ai!piccoli!dettagli!nella!
relazione! fa! sì! che! gli! utenti! si! sentano! compresi! e! seguiti.! “Noi! utenti! parliamo! spesso! di!
questo,! percepiamo! l’attenzione! che! ci! viene! riposta”! (Allegato2,!Ut2).!Partendo!da!questo!
spunto!capiamo!quanto!gli!utenti!siano!attenti!a!queste!dinamiche.!Il!fatto!che!si!parli!spesso!
dell’attenzione! riposta!nei! loro!confronti,! significa!che! l’attenzione!che! l’educatore!pone!nei!
piccoli!dettagli!relazionali!è!un!aspetto!importante!per!le!persone.!È!dunque!importante!che!
l’educatore!riesca!a!trasmettere!alle!persone!un!messaggio!di!attenzione!e!sensibilità.!

!
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3)! Ridere!e!scherzare.!

Questo! argomento! è! interessante! perché! presenta! due! risvolti! distinti,! uno! positivo! e! uno!
negativo.!

“Per!quanto!riguarda!il!linguaggio,!mi!piace!il!fatto!che,!ci!siano!dei!momenti!in!cui!si!ride,!si!

scherza,!si!fanno!battute,!ma!tutto!questo!è!alternato!da!momenti!in!cui!si!trattano!argomenti!

seri!in!maniera!rispettosa!e!attenta.!In!questo!senso,!con!questo!modo!di!fare,!anche!il!gruppo!

mi!sembra!che!si!rafforza.!Chiaramente!anche!per!ridere!e!scherzare,!lo!si!può!fare!quando!si!

ha!un!buon!rapporto,!nel!senso,!non!si!può!fare!battute!a!caso!al!primo!che!capita.!

Tutte!queste!cose!però,!non!devono!andare!ad!intaccare!il!lavoro!pratico,!nel!senso,!si!ride!e!

si!scherza,!ma!poi!si!lavora,!e!anche!bene!e!tanto.!Il!fatto!che!il!lavoro!e!le!battute!e!il!clima!

sereno!si!alternano,!fanno!sì!che!si!crei!un!rapporto!forte”!(Allegato2,!UT4).!

Le! battute,! le! risate,! lo! scherzarsi! a! vicenda,! possono! favorire! la! creazione! di! un! clima!
favorevole!alla!coesione!del!gruppo!di! lavoro!soltanto!se! tra! le!persone!esiste!un! rapporto!
basato!sulla!conoscenza!e!il!rispetto.!

La!prima!persona!intervistata!rende!però!attenti!a!un!rischio:!“Un'altra!cosa!di!cui!vorrei!parlare!
sono!le!battute.!In!questo!posto!ci!stanno!le!battute,!ognuno!di!noi!le!fa!e!si!crea!un!bel!clima,!

ma!quando!queste!vanno!a!toccare!corde!e!temi!delicati,!rischiano!di!offendere.!Ci!sono!dei!

momenti!in!cui!è!troppo,!quando!ti!accorgi!che!la!battuta!che!hai!fatto!è!troppo,!che!può!essere!

fraintesa,!ci!sta!rimediare!e!cercare!di!scusarsi!e!prima!di!poter!instaurare!una!comunicazione!
delicata! come! la! battuta! mediare! un! po'! e! sistemare! la! situazione”! (Allegato2,! UT1).!
Prima! di! instaurare! una! comunicazione! delicata! come! la! battuta! occorre! valutarne! bene!
l’opportunità.!
Come!ci!dice!UT1,!ci!sono!delle!tematiche,!delle!“corde!emotive”!che,!se!sollevate,!possono!
ferire!un!individuo.!È!stato!ribadito!più!volte!l’obbligo!da!parte!dell’operatore!di!ponderare!bene!
le!proprie!scelte!comunicative,!di!modificarle,!di!renderle!flessibili!a!seconda!della!specificità!
della! situazione.! Questo! estratto! di! intervista! ci! rimanda! all’importanza! di! riflettere,! di!
conoscere!le!persone!e!le!loro!storie!e!solleva!un’ulteriore!spunto!di!riflessione,!ovvero!cercare!
di! rimediare! ad! uno! scambio! comunicativo! risultato! disfunzionale.! Le! persone! con! cui!
lavoriamo!sono!attente!ai!nostri!comportamenti,!alle!nostre!parole,!a!come!ci!poniamo!nei!loro!
confronti.!!I!feedback!delle!persone!ci!permettono!di!capire!l’effetto!di!quanto!detto!o!quanto!
fatto,!quindi!afferrarne!la!funzionalità!o!la!criticità.!Nel!caso!in!cui!la!nostra!comunicazione!ha!
avuto!un!effetto!negativo!sulla!persona,!è!auspicabile,!come!detto!da!UT1,!che! l’operatore!
riesca!a!comprenderne!le!cause!e!a!gestirne!le!conseguenze!tramite!l’auto^osservazione!e!il!
dialogo!con!la!persona!coinvolta.!!

L’abilità!dell’operatore!sociale!sta!dunque!nel!valutare!e!nel!comprendere!in!che!misura!e!in!
quali!situazioni,!è!opportuno!attuare!questa!modalità!comunicativa.!Riprendendo!le!“barriere!
alla!relazione!d’aiuto”,!possiamo!notare!che,!“ridicolizzare,!prendere!in!giro”,!può!comportare!
effetti! negativi! sull’autostima! delle! persone,! così! come! può! intaccare! negativamente! la!
relazione!d’aiuto.!!

!
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4)! La!responsabilizzazione!!

“Se!devo!pensare!alle!cose!da!parte!dell’operatore!che!mi!stimolano!e!mi!motivano,!è!quando!

mi! si! danno! degli! incarichi,! dandomi! anche! fiducia.! In! questo! senso,! quando! dobbiamo!

lavorare,! mi! dà! degli! incarichi,! quasi! dicendomi,! anche! se! indirettamente,! che! questa!

determinata! mansione! è! una! mia! responsabilità.! Il! messaggio! che! ricevo! da! parte!

dell’operatore!in!questo!senso,!è!la!fiducia,!che!si!fida!di!me!e!del!lavoro!che!faccio”!(Allegato!

2,!UT4).!

Questo!tema!è!strettamente!legato!al!paragrafoa!credere!alle!potenzialità!di!ognuno.!

Parlando!di!valorizzazione!abbiamo!constatato!che!responsabilizzare!le!persone!nelle!attività!
lavorative! è! una! strategia! funzionale! allo! sviluppo! dell’autonomia! e! all’accrescimento!
dell’autostima! delle! persone.! ! Dall’estratto! dell’intervista! si! vede! chiaramente! l’effetto! della!
comunicazione!basata!sulla!responsabilizzazionea! la!persona!riferisce!di!percepire!da!parte!
dell’operatore! un! sentimento! di! fiducia! e! un! riconoscimento! delle! capacità! pratiche.L’!
intervistato!prosegue!il!discorso!dicendo:!“Chiaramente!per!questo!c’è!voluto!del!tempo!e!una!
buona!conoscenza!reciproca”!(!Allegato!2,!UT4).!Ora!come!ora,!quello!che!mi!piace,!è!poter!

lavorare!senza!che!l’operatore,!mi!stia!addosso,!quasi!col!fiato!sul!collo,!per!farti!capire.!Ho!

apprezzato!nei!primi!momenti!un!insegnamento!da!parte!dell’operatore!per!quanto!riguarda!

quelle!mansioni!pratiche!che!ora!riesco!a!volgere!in!maniera!autonoma”!(Allegato2,!UT4).!!Un!
approccio! basato! sulla! fiducia! e! sulla! responsabilità! non! è! una! cosa! immediata,! bensì! un!
processo,! un! percorso! costruito! tra! utente! e! operatore,! in! cui! le! persone! imparano! a!
conoscersi,!imparano!a!fidarsi!l’uno!dell’altro.!Fondamentale!quindi!accompagnare!la!persona!
lungo! un! percorso! di! accrescimento! delle! proprie! competenze,! per! poter! favorire! la! sua!
autonomia!e!la!sua!autostima.!

Quali! sono! le! strategie! comunicative! che! incidono! negativamente! sulla!motivazione!
degli!utenti!nelle!attività!lavorative?!

1)! Non!prendere!in!considerazione!le!persone!che!lavorano!con!noi.!
Dalle!testimonianze!è!emerso!che!la!mancanza!di!considerazione!delle!persone,!dei!loro!punti!
di!vista!durante!l’attività!lavorativa!ne!ostacola!la!motivazione.!
“per! quanto! riguarda! i! comportamenti! ho! vissuto! una! situazione! che! a!mio! avviso! non! ha!

assolutamente! funzionato.!Mi! riferisco! ad! una! situazione! con! un! operatore! che! si! impone,!

senza!minimamente!preoccuparsi!di!sentire!anche! il!mio!punto!di!vista!su!una!determinata!

situazione,! senza! prendere! in! considerazione! anche! la!mia! opinione.!Questo! veramente! ti!

ostacola,! perché!è! come!avere!una!porta! chiusa!davanti! a! te,! automaticamente!non! riesci!

neanche! ad! aprirti! in! una! situazione! così.! Non! c’è! dunque! uno! scambio! di! sensazioni! di!

opinioni,!non!c’è!collaborazione.!Se!non!c’è!collaborazione,!sinceramente!sto!meglio!a!casa!

mia!da!sola!ovviamente”!(Allegato2!UT1).!

L’! intervistato! riferisce! che! l’operatore! non! ha! tenuto! in! considerazione! la! sua! opinione,!
imponendosi!nell’attività!lavorativa,!e!afferma!che!senza!collaborazione!sta!meglio!a!casa!sua.!
Questo!atteggiamento!corrisponde!a!quanto!illustrato!da!T.Gordon!nella!barriera!comunicativa!
“dirigere!e!dare!ordini”.!Il!messaggio!dell’operatore!comunica!scarsa!stima!e!considerazione!
nei! confronti! dell’utente!e!delle!sue!competenze.!Dalla! teoria!possiamo!notare!che! l’effetto!
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suscitato!è!un!sentimento!di!sfida!e!di!chiusura!della! relazione.!La!conseguenza!di!questa!
modalità!comunicativa,!è!risultata!evidente!dall’intervista.!“Quando!gli!ho!fatto!notare!queste!
cose,!la!sua!risposa!è!stata!una!risata,!perché!secondo!lui!questo!era!il!modo!più!giusto.!In!

quel!momento,!ho!pensato!dentro!di!me\!<<ma!allora!fai!quello!che!vuoi>>”!(Allegato2,!UT1).!

Mettere! in! atto! strategie! basate! sull’imposizione,! non! facilità! la! motivazione! delle! persone!
nell’attività.!
Quando!l’utente!ha!riferito!all’operatore!il!suo!disagio!la!risposta!è!stata!una!risata.!La!parte!
teorica!di!questo!scritto!indica!che!usare!l’ironia,!ad!esempio!una!risata!per!far!fronte!ad!una!
situazione,!può!essere!percepito!dall’interlocutore!come!scarso!o!nessun!interesse!nei!suoi!
confronti.! Come! in! questo! caso,! l’effetto! di! tale! strategia! comunicativa! potrà! essere! una!
chiusura,!una!perdita!di!fiducia.!

Una!situazione!analoga!ci!viene!proposta!da!UT2a!“C’è!stato!un!caso!che!mi!ha!dato!veramente!
fastidio,! in!riferimento!al!non!saper!ascoltare!e!imporre!la!propria!ottica!e!il!proprio!modo!di!

vedere!su!di!me.!Io!non!ho!bisogno!di!questo,!ho!bisogno!di!qualcuno!che!mi!accompagni”!

(Allegato2,!UT2).!Di!nuovo!l’importanza!di!ascoltare!le!persone,!di!cercare!di!lavorare!assieme!
e!collaborare.!L’intervistato!dice!di!non!aver!bisogno!di!qualcuno!che!imponga!la!sua!ottica!su!
una!situazione,!bensì!qualcuno!che!lo!accompagni.!!

Una! riflessione! proposta! da! UT4a! “Una! piccola! cosa,! che! posso! dire,! è! che! a! me! dava!
leggermente!fastidio!quando!si!saliva!sul!furgone!al!mattino!e!si!partiva,!senza!che!l’operatore!

dicesse! dove! si! stava! andando.! Secondo! me! l’operatore! deve! comunicare! il! piano! della!

giornata,!dal!momento!che,!comunque!siamo!una!squadra!di! lavoro”! (Allegato2,!UT4).!Qui!
viene!espressa!la!necessità!di!essere!messi!al!corrente!degli!spostamenti,!del!piano!giornaliero!
delle!attività.!Le!persone!con!cui!lavoriamo!si!sentono!e!desiderano!essere!parte!integrante!di!
un!gruppo!di!lavoroa!è!importante!dunque!riuscire!a!coltivare!questo!sentimento,!e!spesso!per!
riuscirci! bastano! piccoli! gesti! come,! ad! esempio,! comunicare! cosa! verrà! fatto! durante! la!
giornata.! “Per! me! sarebbe! importante! sapere! che! cosa! si! fa! in! anticipo,! così! da! sentirmi!
partecipe! dell’attività.! Basterebbe! semplicemente! <<sentite! ragazzi,! oggi! prima! di! uscire,!

dobbiamo!passare!alla!coop!a!prendere!questo!e!quello,!perché!serve!per!questo!e!quello>>.!

Allora! in! quel! momento! si! sa! cosa! si! sta! facendo.! Sento! quasi! che,! non! siamo! presi! in!

considerazione,! nel! senso! che,! siamo! persone,! siamo! una! squadra,! non! siamo! oggetti! da!

portare!in!giro”!(Allegato2,!UT4).!

Per!concludere!soffermiamoci!sulla!figura!dell’educatore.!Risulta!come!elemento!ostacolante!
la!differenziazione!tra!operatore!e!utente!percepita!come!superiorità!e!inferiorità.!L’analisi!delle!
interviste!ha!messo!in!rilievo!la!necessità,!sia!da!parte!operatori!che!degli!utenti,!di!creare!un!
rapporto! basato! sullo! scambio! di! opinioni! e! di! vissuti! così! come! di! competenze! e! abilità!
pratiche.!Alcuni! intervistati!segnalano!che!un! fattore!demotivante!nelle!attività!è! l’operatore!
che!impone!il!proprio!ruolo!di!“superiorità”.!

!Alcuni!esempi.!!

“(…)!poi!la!netta!distinzione!che!fa!tra!operatore!e!utente!e!questo!non!va!bene,!voglio!dire,!ci!

deve!essere!come!regola,!perché!io!non!potrei!mai!essere!amico!di!un!operatore,!però!non!va!

verbalizzato!così!direttamente!ci!vuole!un!po'!di!finezza!e!sensibilità”!(Allegato2!UT2).!
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UT3a! “(…)!non!ha! la!capacità!di!essere!come!dovrebbe!essere!un!operatore,!nel! senso!di!
rispetto!di!essere!flessibile!e!non!marcare!la!differenza!tra!utente!e!operatore!e!in!questo!caso!

mi!viene!da!chiamarlo!datore!di! lavoro!e!non!educatore,! trovo!che!qua!sia!quindi!nel!posto!

sbagliato”.!

Marcare! una! posizione! di! “superiorità”! rischia! di! penalizzare! la! relazione,! ostacolando! la!
comunicazione.!Dal!testo!“il!colloquio!nella!pratica!educativa”!un’informazione!ci!permette!di!
comprendere!meglio!questo!concetto.!Nel!testo!vengono!infatti!definite!le!caratteristiche!che!
qualificano!lo!stile!relazionale!autoritario.!Una!delle!peculiarità!di!questa!modalità!relazionale!
è! proprio! “mantenere! distanza! dall’altro! e! pretendere! il! riconoscimento! di! una! posizione! di!
superiorità!da!parte!delle!persone!con!cui!si!lavora”!(S.Maida,!A.Nuzzo,!A.Reati,!2015,!p.39).!

Uno! stile! relazionale! basato! sulla! propria! posizione! autoritaria,! rischia! di! avere! delle!
ripercussioni! negative! sulla! relazione! educativa! e! sul! percorso! di! evoluzione! positiva! delle!
persone!con!cui!lavoriamo.!

5.1!Riflessioni!sui!dati!emersi.!

Gli!elementi!emersi!dalle!interviste!mostrano!la!moltitudine!di!strategie!comunicative,!verbali!e!
non!verbali,!che!gli!operatori!attuano!per!favorire!la!motivazione!degli!utenti.!Possiamo!notare!
che! vi! è! coerenza! tra! quanto! riportato! dagli! operatori,! circa! le! modalità! funzionali! e!
disfunzionali,!e!quanto!riferito!dall’utenza.!In!merito!agli!operatori,!è!interessante!notare!che!
ognuno,!all’inizio!e!in!modo!diverso,!ha!avuto!delle!difficoltà!legate!a!strategie!comunicative!
poco!efficaci.!Tutti!gli!operatori!intervistati!hanno!espresso!le!loro!difficoltà!iniziali!nel!trovare!
la! giusta!modalità! di! approccio! nei! confronti! dell’utenza.! Allo! stesso! tempo! è! interessante!
notare!la!consapevolezza!espressa!dagli!educatori!circa!queste!strategie.!Ognuno!di!loro!ha!
infatti!riconosciuto!gli!effetti!negativi!delle!proprie!azioni,!ed!ognuno!ha!cercato!di!modificare!
la!propria!modalità!di!stare!in!relazione!agli!altri,!creando!con!il!tempo!modalità!funzionali!che!
rispecchiassero!la!competenza!e!l’originalità!degli!educatori!del!Centro!di!Bellinzona.!Il!tempo!
risulta!essere!un!elemento!fondamentale!nella!costruzione!di!modalità!comunicative!efficaci.!
Conoscere! le! persone,! le! loro! capacità! e! le! loro! peculiarità,! e! conoscere! sé! stessi! è! un!
processo! che! necessita! di! tempo,! di! lavoro! osservativo! e! voglia! di! mettersi! in! gioco.! La!
relazione! di! fiducia! non! si! instaura! da! un! giorno! all’altro.! Le! persone! hanno! bisogno! di!
confrontarsi,!di!conoscersi!ed!osservarsi!a!vicenda!per!potersi!fidare!l’uno!dell’altro.!“Io!mi!sono!
sempre!posto!in!modo!sincero!e!chiaro,!ed!il!riscontro!è!stata!la!fiducia!reciproca,!chiaramente!

questo! processo! si! costruisce! con! il! tempo,! non! è! una! cosa! immediata”! (Allegato2,! UT2).!

Questa! testimonianza! conferma! quanto! appena! detto.! Il! rispetto,! la! fiducia,! sono! aspetti!
fondamentali!per!poter!svolgere!un!lavoro!educativo!funzionale.!È!dunque!importante!riuscire!
a!trovare!il!tempo!per!coltivare!una!relazione!basata!sulla!fiducia!e!sulla!conoscenza!reciproca!
per!poter!costruire!un!percorso!educativo!coerente!e!utile.!!

L’altro! aspetto! che! emerge! in!maniera! importante! sia! dagli! educatori! che! dagli! utenti,! è! la!
valorizzazione! delle! potenzialità! e! delle! competenze! delle! persone.! Questo! processo! è!
necessario!affinché! le!persone!possano!esprimersi,!possano!sentirsi!parte! integrante!di!un!
processo!lavorativo.!!
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“Io!qua!produco,!quando!vedo!l’operatore!che!va!a!consegnare!la!merce!per!venderla,!e!che!

quindi!il!frutto!del!mio!lavoro!ha!un!commercio,!mi!dico!<<vabbeh,!la!nostra!sudata!di!oggi!ha!

portato!qualcosa>>.!Non!ci!sarei!stato!se!si! fosse!stati!qui!a! fare!“lavoretti”!che!non!danno!

soddisfazione.!Io!qua!non!mi!sento!un!“handicappato”,!con!tutto!il!rispetto,!però!mi!sento!in!un!

ciclo!produttivo,!perché!ad!amici!miei!e!conoscenti!io!dico!e!posso!farlo,!<<io$lavoro>>.$Qui!
ad!Ingrado!io!lavoro,!mi!fanno!davvero!lavorare,!e!questo!mi!fa!bene.!Anche!i!miei!figli,!che!mi!

vedono!alzarmi!la!mattina!per!venire!qua,!loro!sanno!che!papà!lavora,!e!questo!per!me!è!molto!

importante.”!(Allegato2,!UT4).!

La! citazione! proposta! da!UT4! ci! fa! capire! quanto! sia! importante! che! gli! utenti! riescano! a!
riconoscersi!come!parte!integrante!di!un!processo!attivo,!di!parte!integrante!di!della!società!in!
cui!sono!inseriti.!Tramite!le!strategie!citate,!è!possibile!da!parte!dell’operatore!sociale,!ridare!
dignità!alle!persone,!farle!sentire!competenti!e!riconosciute!in!ruolo!lavorativo!gratificante.!La!
cittadinanza!attiva!è!un!tassello!fondamentale!per!l’autostima!delle!persone.!

Gli!operatori!riescono!bene!ad!attuare!modalità!comunicative!stimolanti!nelle!attività!e!come!
già!detto,!c’è!coesione!tra!i!vissuti!degli!utenti!e!le!descrizioni!degli!operatori.!!

“In! fin! dei! conti! non! siamo! bambini,! tutti! dobbiamo! imparare! dagli! altri,! e! tutti! possiamo!

insegnare!qualcosa!agli!altri”!(Allegato2,!UT1).!

6.!CONCLUSIONI!

Risposta!alla!domanda!di!ricerca.!

La!conclusione!che!si!può!trarre!da!questa!ricerca!è!che!non!esiste!un!vero!e!proprio!modello!
di!intervento,!una!via!giusta!o!sbagliata!di!porsi!e!di!comunicarea!esistono!persone,!contesti,!e!
situazioni!che!qualificano!la!comunicazione!Esistono!invece!delle!linee!guida!per!l’operatore!
sociale!che!permettono!di!valutare!il!buon!funzionamento!di!tali!strategie!comunicative.!Non!è!
dunque!possibile!pretendere!di!avere!la!giusta!modalità!comunicativa,!di!poterla!applicare!ad!
ogni!ambito!e!con!ogni!persona.!Questo!processo!necessita!di!errori,!di! tempo!e!di!attente!
valutazioni.!

Dall’! all’analisi! delle! interviste! vediamo! che! ognuno! utilizza! strategie! differenti,! modalità!
apprese!con! la!pratica,!con!esperienze!di!vita!e!osservazionea!e!variano!a!dipendenza!dei!
nostri! interlocutori,!delle! loro!caratteristiche,!non!da!ultimo!dalle!situazioni! in!cui!avviene! lo!
scambio!comunicativo.!

Gli!utenti!del!Centro!di!Bellinzona!percepiscono!una!remunerazione!simbolica!di!1Fr!all’ora.!È!
chiaro!che!una!persona!necessiti!di!altri!fattori!motivazionali!che!possa!stimolarla!a!presenziare!
e!a!partecipare!attivamente!alle!attività!del!Centro!diurno.!Una!comunicazione!efficace!diventa!
allora!fondamentale!per!favorire!altri!aspetti!motivazionali.!!

C’è!accordo,!sia!da!parte!degli!operatori!sia!da!parte!dell’utenza,!nel!definire!quali!siano! le!
strategie!migliori.!Questo!dimostra!che!al!Centro!di!Bellinzona!si!siano!create!con!il!tempo!una!
serie!di!strategie!comunicative!efficaci!in!ottica!motivazionale.!!



!

La!comunicazione!che!motiva!:!Esperienze!nei!laboratori!di!Ingrado!

36/69!

Tornando!alla!domanda!di!ricerca,!possiamo!dire!che!le!strategie!comunicative!efficaci,!che!
stimolano!la!partecipazione!alle!attività!lavorative,!sono!quelle!che,!con!semplicità,!riescono!a!
dare!dignità!alle!persone.!Dalle!risposte!date!nelle!interviste!risulta!che!esistono!delle!modalità!
comunicative!che,!se!attuate!in!maniera!corretta,!permettono!di!far!sentire!la!persona!valida!e!
valorizzata.!Parliamo!dunque!di!una!serie!di!messaggi,! verbali!e!non!verbali,! che!possano!
permettere!alle!persone!di!mettersi!in!gioco,!di!potersi!esprimere!e!di!potersi!assumere!delle!
responsabilità!in!ambito!pratico.!La!comunicazione!è!finalizzata!a!stimolare!la!partecipazione!
attiva! delle! persone,! tramite! co^responsabilizzazione! nelle! attività! e! collaborazione! pratica.!!
L’educatore!che!non!si! impone!e!non!si!reputi! la!persona!più!competente!in!ambito!pratico,!
lasciando! spazi! di! trattativa! e! di! apprendimento! reciproco,! risulta! essere! un! professionista!
capace!di!utilizzare!le!strategie!comunicative!in!modo!funzionale.!

In! parallelo! si! nota! che! un! comportamento! autoritario! da! parte! dell’operatore,! rischia! di!
ostacolare!la!partecipazione!e!la!motivazione!delle!persone.!La!necessità!di!avere!margini!di!
discussione,!di!reciprocità!nelle!mansioni,!è!un’esigenza!espressa!molte!volte!nel!corso!delle!
interviste,! sia!da!parte!degli! operatori! che!da!parte!degli! utenti.!Si! può!quindi! dedurre! che!
l’utilizzo!di!strategie!comunicative!basate!sull’imposizione!e!sulle!norme,!non!risulta!funzionale!
in! ottica! motivazionale.! Un! dato! interessante! si! riscontra! osservando! che,! nonostante! le!
diversità,!i!vissuti!ed!i!percorsi!di!vita!differenti,!le!riflessioni!in!merito!alle!strategie!comunicative!
sono! simili! tra! loro.! Questo! non! significa! che! le! caratteristiche! individuali! non! risultano!
importanti,!bensì!che!le!persone,!nonostante!vissuti!e!traiettorie!di!vita!differenti,!presentano!
delle!analogie!in!merito!a!questa!tematica.!L’importante,!è!riuscire!ad!attingere!alle!diversità!e!
tramutarle!in!risorse,!valorizzando!così!le!peculiarità!di!ognuno.!

In!relazione!alla!motivazione!degli!utenti!nelle!attività!lavorative,!una!comunicazione!efficace!
risulta!essere!un!tassello!imprescindibile,!fondamentale!per!stimolare!le!persone!nelle!attività.!
Possiede! una! forza! ed! un! grande! potere.! L’operatore! sociale,! dovrebbe! dunque! essere!
chiamato! a! monitorare! costantemente! le! sue! modalità! comunicative,! rendendole! flessibili!
laddove!il!contesto!e!le!persone!lo!richiedono.!Perché!tramite!strategie!comunicative!efficaci,!
ha!la!possibilità,!di!valorizzare!le!persone,!facendole!sentire!valide,!competenti,!e!nuovamente!
parte!attiva!di!un!ciclo!produttivo.!

Aspetti!positivi!e!criticità!del!lavoro!di!Tesi!

Questo!lavoro!non!vuole!essere!un!manuale!delle!“buone!strategie!comunicative”,!può!essere!
uno! spunto! di! riflessione,! una! panoramica! basata! su! fatti! reali,! circa! le! nostre! le!modalità!
comunicative!ed!il!loro!effetto!sulle!persone!con!cui!interagiamo.!

L’!indagine!ci!offre!la!possibilità!di!mettere!a!confronto!la!rappresentazione!degli!operatori!sulle!
loro!strategie!comunicative,!con!le!rappresentazioni!e!i!vissuti!degli!utenti.!Un!confronto!diretto!
permette!di!capire!In!che!misura!le!strategie!comunicative,!funzionali!o!disfunzionali,!possono!
incidere!sulla!motivazione!degli!utenti!nelle!attività!lavorative.!!

Il!lavoro!di!tesi!permette!inoltre!di!conciliare!le!teorie!apprese!durante!il!ciclo!di!studi!triennale!
con! la! pratica! professionale,! fornendo! un’analisi! attenta! ed! un! approfondimento! di! quanto!
appreso!durante!il!percorso!formativo!e!ha!permesso!di!accrescere!la!mia!consapevolezza!in!
merito!all’impatto!che!la!comunicazione!può!avere!sulle!persone!con!cui!lavoriamo.!!
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Sono!cosciente!del!fatto!che!il!campione!di!intervistati,!mi!riferisco!principalmente!agli!utenti,!
è!solo!una!piccola!parte!dell’effettiva!popolazione!del!Centro.!Per!avere!un!quadro!completo!
sarebbe!stato!utile!poter!proporre!a!tutti!le!domande!di!intervista,!procedendo!così!ad!un’analisi!
che!comprenda!i!vissuti!di!tutti.!Chiaramente,!per!limiti!di!tempo!e!spazio,!questo!tipo!di!lavoro!
non!è!stato!possibile.!Credo!sia!doveroso!affermare!che!esistono!molteplici! teorie!ed!autori!
legati!al!tema!della!comunicazione.!Ho!deciso!di!concentrarmi!principalmente!su!testi!ed!autori!
strettamente!legati!al!ciclo!formativo!affrontato!negli!ultimi!anni.!Questa!scelta!metodologica!
mi! ha! permesso! di! riprendere! ed! analizzare! il! tema! in! maniera! più! approfondita! e! mirata!
rispetto!a!quanto!studiato!durante!la!formazione.!Ho!focalizzato!il!tema!della!comunicazione!
relazionandolo!alla!pratica,!per!riflettere!e!capire!quanto!possa!realmente!incidere!sul!lavoro!
di! operatore! sociale.! Nonostante! questa! possibilità! di! approfondimento,! non! ho! potuto!
analizzare!concretamente!nuove!teorie!ed!autori,!se!non!in!maniera!marginale.!

Aspetti!positivi!e!criticità!per!la!professione!di!educatore!in!relazione!al!lavoro!di!tesi!

Per! quanto! concerne! la! figura! dell’operatore! sociale! in! ambito! di! laboratorio,! occorre!
sottolineare!l’importanza!di!focalizzare!l’attenzione!sulle!nostre!modalità!comunicative.!Questo!
lavoro,! permette! di! capire! quanto! e! come!possono! incidere! i!messaggi! trasmessi! ai! nostri!
interlocutori.! Il! fatto!che!un!messaggio!non! ragionato,! impulsivo,!possa!alcune!volte!creare!
delle!difficoltà!a!livello!relazionale,!ci!invita!a!riflettere!sull’importanza!di!ponderare!sempre!il!
nostro! linguaggio! e! la! nostra! impostazione! nella! relazione.! Questo! implica! che! da! parte!
dell’educatore!ci!sia!una!buona!capacità!di!auto^osservazione,!oltre!a!una!buona!disponibilità!
alla!critica!costruttiva.!!

In!un!contesto!particolare!come!può!essere!un! laboratorio,! in! cui! le!persone! interagiscono!
costantemente,!sia!in!gruppo!che!singolarmente,!sia!in!situazioni!di!lavoro!che!in!momenti!di!
discussione!privati,!riusciamo!a!immaginare!quanti!siano!gli!scambi!comunicativi!che!possono!
avvenire!quotidianamente.!È!proprio!in!merito!a!questo!tema!che!l’educatore!dovrebbe!riuscire!
a! non! dare! per! scontato! l’aspetto! comunicativo,! tentando! costantemente! di! mettersi! in!
discussione!e!cercando!di!decodificare!l’effetto!dei!propri!messaggi.!!

Come!emerge!dall’!analisi!delle!interviste!all’utenza,!l’educatore!dovrebbe!essere!una!figura!
presente,!con!una!costanza!nella!relazione.!Questo!aspetto!permette!di!creare!una!relazione!
di!fiducia,!favorendo!così!una!reciproca!comprensione!e!la!possibilità!di!allestire!le!basi!per!un!
dialogo!sincero!e!utile!al!percorso!educativo.!!!!!

La! creazione! di! strategie! comunicative! funzionali! e! di! relazioni! basate! sulla! fiducia,! sono!
processi!che!necessitano!di!tempo.!In!questo!momento!il!Centro!di!Bellinzona!sta!vivendo!un!
periodo! di! grandi! cambiamenti.! La! presenza! importante! di! supplenti! ha! comportato!
necessariamente!nuovi!sviluppi!a!livello!relazionale!tra!operatori!ed!utenti.!Visto!in!precedenza!
come!lo!sviluppo!e!la!creazione!di!strategie!comunicative!efficaci!sia!un!processo!costruito!con!
il!tempo,!è!stato!interessante!in!questo!periodo!poter!osservare!questo!percorso.!!

Per!quanto!concerne!le!criticità!per!l’operatore!sociale,!lavorare!con!percentuali!ridotte,!a!giorni!
alterni!durante! la!settimana,!può!essere!un!aspetto!ostacolante!nella!creazione!di!strategie!
comunicative!funzionali,!e!di!conseguenza!di!relazioni!basate!sulla!fiducia.!È!proprio!in!questi!
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periodi!delicati!che!il!processo!di!osservazione!ed!auto^osservazione!diventa!particolarmente!
importante.!

Un’ulteriore!spunto!di!riflessione!che!può!emergere!alla!fine!di!questo!lavoro!è!l’importanza!di!
creare!relazioni!che!possano!permettere!l’emancipazione!delle!persone!con!cui!lavoriamo.!La!
comunicazione,! anche! in! questo! caso,! dovrebbe! essere! uno! strumento! fondamentale! per!
l’operatore!sociale,!il!quale!avrà!come!fine!la!creazione!di!spazi!comunicativi!atti!a!promuovere!
l’autonomia!delle!persone,!stimolandole!a!discutere,!a!mettere!in!discussione!e!a!mettersi!in!
discussione,!promovendo!così!la!partecipazione!attiva.!

In!merito!alle!strategie!volte!a!favorire!l’emancipazione,!risulta!utile!tenere!sotto!controllo!quelle!
dinamiche! che! potrebbero! favorire! una! dipendenza! dalla! figura! dell’operatore.! L’operatore!
dovrà!dunque!essere!in!grado!di!capire!fino!a!che!punto!la!sua!relazione!e!le!sue!strategie!
comunicative!siano!realmente!volte!allo!sviluppo!positivo!delle!persone.!!

Per! concludere,! per! quanto! possa! sembrare! un! argomento! banale! e! scontato,! la!
comunicazione!efficace!è!lo!strumento!più!forte!a!disposizione!dell’operatore!sociale.!Tramite!
la!comunicazione! infatti,!è!possibile! favorire!benessere,!o!al!contrario!malessere,!e!ancora!
sviluppo!o!al!contrario!“prigionia”!e!dipendenza.!!

! !
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Allegato1!

Edu!1!

Quali!sono!le!strategie!comunicative!che!attui!per!favorire!la!motivazione!alle!attività!
lavorative?!!

Beh,! sicuramente! la! valorizzazione! dell’utente,! di! solito! tramite...non! dico! elogi,! ma!
valorizzando!il!lavoro!che!svolgono!in!attelier,!per!quanto!concerne!il!lavoro!pratico.!A!livello!
di!strategia!comunicativa!è!difficile,!posso!parlarti!delle!argomentazioni!che!utilizzo!di!solito.!
Per!esempio!per!me!è! importante! fare!con! l’utente!un!check!del!percorso! fatto! fino!a!quel!
momento.!Il!Centro!diventa!dunque!un!mezzo!per!raggiungere!un!fine,!che!è!quello!di!stare!
bene!e!di!valorizzare!il!più!possibile!l’utente!e!di!prendere!tutte!le!sue!qualità!e!ottimizzarle.!!

Ci! sono! tante! tecniche! e! strategie! a! livello! comunicativo,! a!me! che! piace! un! sacco! è! non!
mettermi!nell’ottica!di!valere!di!più!dell’utente,!questo!è!importnte,!io!non!ho!un!valore!maggiore!
rispetto!all’utente,!il!quale!è!una!persona!esattamente!come!me.!La!bellezza!degli!interventi!
basati!su!questa!cosa!è!che!loro!la!apprezzano!e!quindi!di!conseguenza,!tirano!fuori!quello!
che! possono.!Ci! sono! diversi!modi! di! attuare! questo! processo,! in! alcuni! casi! è! sufficiente!
parlare!del!più!e!del!meno,!e!non!dare!ordini,!a!meno!che!non!sia!strettamente!necessario,!
per!questioni!di!sicurezza…ma!di!solito!di!mostra!il!lavoro!e!lo!si!fa!insieme.!Poi!raccontare!
alcuni!dettagli!della!mia!vita,!chiaramente!non!dico!tutto!ciò!che!concerne!la!mia!vita!privata,!
però! cerco! di! fare! capire! che! comuqnue! sono! umano! e! non! ho! paura! di! parlare! di! me,!
esattamente!come!loro!possono!non!avere!timore!di!parlare!con!me,!e!devo!dire!che!questo!
funziona.!!

Per! quanto! riguarda! il!mio! percorso! al!Centro,! io! sono! arrivato! qua! che! avevo! puramente!
competenze!educative,!e!qua!comunque!il!lavoro!pratico!è!importante,!e!una!cosa!che!mi!ha!
aiutato!tantissimo!per!entrare!in!relazione,!e!l’ho!utilizzato!come!strategia!comunicativa!è!avere!
più!voglia!di!imparare!che!di!insegnare,!perché!loro!si!sono!messi!in!una!posizione!di!non!
sentirsi!superiori!a!me,!ma!di!sentire!di!avere!delle!cose!da!dare,!questo!ha!davvero!migliorato!
tutto,!cioè!la!relazione!è!passava!attraverso!la!consapevolezza!di!entrambi!di!non!essere!l’uno!
superiore!all’altro,!ma!di! avere!dei! ruoli! specifici! istituzionali,! perché!abbiamo!mandati! che!
dicono!che!io!sono!l’operatore!e!tu!sei!l’utente,!però!quando!si!è!assieme!si!è!due!persone!
che!si!confrontano.!

Come!ultima!cosa!vorrei!parlare!della!differenza!di!età,!perché!io!sono!più!giovane!dell’utente!
più!giovane,!e!questa!cosa!qui!che!poteva!essere!un!ostacolo,!in!realtà!è!stata!un!punto!di!
forza,!nella!comunicazione!con!l’utenza,!perché!io!ho!voluto!dirlo!subito,!mi!sono!messo!subito!
nella!posizione!di!non!voler!fare!quello!vissuto!che!ne!sa!di!più…!ma!di!lasciare!anche!che!
l’utente! potesse! mostrare! che! è! una! persona! adulta! e! vaccinata! con! dei! vissuti! e! delle!
competenze.!

!

Ci! sono! stati! degli! scambi! comunicativi! attuati! da! parte! tua! che! reputi! siano! stati!
disfunzionali?!Se!si,!da!cosa!l’hai!capito!e!come!ti!sei!comportato?!
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Assolutamente! si,! per! esempio! c’è! stato! un! utente! che! è! arrivato! particolarmente!
compromesso! dal! consumo! etilico,! aveva! bevuto! tantissimo,! e! in! quel! momento! la! mia!
strategia!è!stata!di!fargli!la!“romanzina”!riguardo!all’importanza!del!suo!percorso!e!di!quanto!
fosse!importante!buttare!fuori!quello!che!aveva!da!dire,!mentre!lui!aveva!tipo!il!2/000!e!quindi!
durante!il!colloquio!è!svenuto.!In!quel!momento!ho!capito!che!avrei!dovuto!fare!altro,!anziché!
fargli!la!romanzina,!e!la!mia!reazione!è!stata!di!chiamare!l’ambulanza.!Io!da!qualche!parte!in!
quel!momento! vedevo! che! lui! era! ricettivo,! e! quindi! cercavo! di! intaolare! un! discorso! e! lui!
sembrava!anche!ricettivo,!rispondeva,!fino!a!che!è!svenuto,!quindi!non!sono!riuscito!a!leggere!
esattamente!la!situazione!come!in!realtà!era,!e!quando!lui!è!andato,!ho!chiamato!l’ambulanza!
e!poi!abbiamo!messo!a!posto!in!senso!medico.!

Un! altro! esempio! potrebbe! essere,! quando! ho! avuto! un! momentaneo! cambiamento! di!
laboratorio,!in!sostituzione!ad!un!operatore.!In!quel!momento!ho!avuto!dei!feedback!da!parte!
degli!utenti!che!si!sono!“lamentati”!che!si!trovavano!un!po'!in!difficoltà!con!il!cambiamento.!In!
relazione! a! quella! situazione! non! so! esattamente! cosa! non! è! andato! a! livello! di! strategie,!
perché!in!realtà,!con!il!tempo,!le!stesse!strategie!mentre!loro!erano!scontenti,!si!sono!rivelate!
le! stesse! che!hanno!creato!un!bel! clima!e! che!gli! hanno! resi! contenti.! In!quel! caso! credo!
proprio! che! la! difficoltà! fosse! l’accettazione! del! cambio! di! operatore! più! che! le! modalità!
comunicative.! In!quel!momento!avevano!paura!che!io!sostituissi! l’operatore!a!cui! loro!sono!
legati,!anche!se!in!realtà!io!non!ero!li!per!rimpiazzare!definitivamente!qualcuno.!Ho!dunque!
cercato!di!far!capire!che!ero!li!momentaneamente!e!che!il!mio!scopo!non!era!di!rimpiazzare!e!
sostituire!definitivamente!nessuno.!Io!in!quel!momento!non!ero!lui,!e!non!volevo!diventarlo,!io!
volevo!essere!me!con!gli!utenti,!e! loro! l’hanno!capito!con! il! tempo!ed!è!andata!bene,!però!
appunto! c’è! voluto! del! tempo.! Ritengo! in! questo! caso! il! feedback! degli! utenti! un! aspetto!
fondamentale! per! cercare! di! migliorare! e! di! capire! meglio! cosa! sta! accadendo! a! livello!
relazionale.!Un’altra!cosa!che!per!me!è!stata!importante,!che!è!capita!un!paio!di!volte,!in!cui!
la!situazione!stava!peggiorando!un!po',!quando!magari!sentivo!agitazione,!in!merito!al!cambio!
di!operatore,!è!stato!parlare!con!tutto!il!gruppo,!questa!cosa!l’ho!fatta!un!paio!di!volte,!ed!ha!
avuto!una!grande!forza!perché,!beh!quel!gruppo!è!particolarmente!unito,!e!sono!molto!legati!
tutti,! e! il! fatto! di! aver! dato! voce! a! tutti! contemporaneamente! in! cui! potessero! parlare!
liberamente!di!come!la!pensavano!ha!aiutato!sia!loro!che!me,!a!capire!cosa!stava!succedendo,!
dove!si!stava!andando!e!quali!potevano!essere!ancora! i!punti!di! forza.!Questa!è!stata!una!
strategia!importante!che!ha!fatto!capire!agli!utenti!che!ci!fosse!comunque!un!aggancio!forte!e!
che!la!loro!opinione!contasse!qualcosa!davvero.!

Edu!2!

!

Quali!sono!le!strategie!comunicative!che!attui!per!favorire!la!motivazione!alle!attività!
lavorative?!!

Beh!per!me!è!difficile,!perché!non!avendo!mai!lavorato!ad!una!percentuale!del!100%!e!non!
essendo!mai!stato!responsabile!di!un!gruppo,!ho!sempre!preso!gruppi!formati!da!altri!educatori!
che!avevano!già!una!loro!linea!impostata,!non!è!stato!dunque!evidente.!
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In!primo!luogo!però!ho!voluto!dimostrare!il!mio!piacere!personale!di!venire!al!lavoro,!come!già!
impostazione,!il!lavoro!mi!piace!e!ci!tengo!a!comunicarlo!agli!altri,!sia!verbalmente!che!non,!
ad!esempio!quando!fischiettavo!in!giro…!credo!che!mi!abbiano!sentito!tutti.!In!relazione!alla!
comunicazione!verbale!ritengo!importante!anche!il!dialogo!normale!tra!adulti,!tipo:!“ci!vediamo!
domani,!mi! raccomando,! hai! lavorato! bene! ecc…! quindi! rinforzi! positivi! nel! loro! ambito! di!
lavoro.!!

Penso!anche!che,!soprattutto!nell’ambito!della!falegnameria,!in!cui!conoscevo!poco!il!lavoro!
pratico,! ho! voluto! portare! il!mio! entusiasmo! per! la! novità.! In! relazione! a! questo! ho! voluto!
chiedere! molto! agli! utenti,! per! quanto! riguarda! l’esecuzione! pratica! del! lavoro,! anche! per!
valorizzare! le! loro! competenze,! dato! che! loro! sono! molto! competenti.! Inoltre! il! ridere! e!
scherzare!in!atelier,!ha!secondo!me!favorito!la!relazione!e!la!loro!motivazione.!Ho!voluto!anche!
dare!delle!nuove! idee!per! i! lavori,!per!completarci!un!po',! tipo:! io!sono! la!mente!e! tu!sei! il!
braccio”.! Mi! facevo! consigliare,! dato! che! loro,! come! già! detto! sono! professionisti! e!molto!
competenti,!quindi!non!sono!certo!io!che!do!direttive!pratiche!sullo!svolgimento!del!lavoro.!

Ci! sono! stati! degli! scambi! comunicativi! attuati! da! parte! tua! che! reputi! siano! stati!
disfunzionali?!Se!si,!da!cosa!l’hai!capito!e!come!ti!sei!comportato?!

Mah,!credo!che! l’esempio!più!eclatante!sia!stato!quando! lavoravo! in!cucina,!stavo!pulendo!
delle!stoviglie!a!mano,!fregando!e!con!l’acqua!calda!e!prodotto.!È!arrivata!un!utente!e!mi!ha!
detto!che!le!stoviglie!dovevano!andare!ancora!in!lavastoviglie.!Io!in!quel!momento!ho!detto!
che!era!una!cosa! inutile,!anche!perché!ho! lavorato!venticinque!anni! in!cucina!e!non!è!mai!
successo!niente!ed!andava!bene,!anche!dopo!i!controlli!dell’igiene.!Lei!mi!ha!detto!che!con!
l’operatore!precedente!le!regole!erano!queste,!e!ha!iniziato!ad!elencare!quello!che!veniva!fatto!
con!l’operatore!precedente.!Io!allora!ho!risposto!che!in!quel!momento!ero!io!il!responsabile!e!
dunque!decidevo!io!quello!che!andava!bene!e!quello!che!non!andava!bene,!e!a!me!in!quel!
momento! andava! bene! così.! Ho! capito! che! capito! che! in! quel! momento! la! relazione! con!
l’utenza!stava!calando,!ho!iniziato!a!vedere!gli!utenti!un!po'!“freddi”!anche!con!le!loro!risposte.!
Ho! dunque! parlato! con! la! responsabile! per! capire! la! situazione.! Da! quel!momento! io! ero!
tranquillo,!ho!cercato!di!non!dare!troppo!peso!alla!situazione!e!di!non!cambiare!la!mia!indole!
nei!confronti!degli!utenti!che!mi!hanno!“criticato”.!Non!penso!di!aver!fatto!niente!di!eclatante!e!
terribile,!chiaramente!loro!sono!abituati!con!l’operatore!di!prima,!con!le!sue!regole,!però!in!quel!
momento!l’operatore!ero!io,!e!quindi!se!permettono!le!regole!le!faccio!io.!In!quel!momento!ho!
iniziato!a!capire!che!fosse!come!se!non!mi!accettavano!più!come!“operatore”.!

Non!ho!potuto!fare!gran!che!a!seguito!di!questo!episodio,!anche!perché!sono!stato!spostato!
di!atelier!e!di!gruppo!per!questioni!organizzative.!

Edu!3!

Quali!sono!le!strategie!comunicative!che!attui!per!favorire!la!motivazione!alle!attività!
lavorative?!!

Mah,! forse,! proprio! a! livello! così…!sto! pensando! a! quando! arriva! qualcuno! di! nuovo,! una!
persona! nuova,! ipotizziamo.! Io! trovo! che! un’osservazione! discreta,! circa! quello! che! una!
persona!fa,!quello!che!sa!fare,!a!livello!operativo,!magari!date!da!esperienze!pratiche!e!di!vita,!
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essendo!dei!laboratori!artigianali,!è!abbastanza!poco!tempo!per!capire!il!livello!di!abilità!che!
una! persona! possiede.! Non! dev’essere! però! un’osservazione! inquisitoria,! deve! essere! un!
momento!in!cui!la!persona!può!iniziare!a!sperimentarsi,!iniziare!a!muoversi,!e!cercare!di!capire!
che!tipo!di!lavoro!si!può!fare.!Io!preferisco!partire!da!attività!“semplici”,!per!poterlo!in!seguito!
adattare! alle! competenze! individuali,! e! questo! trovo! che! sia! un! sistema! per! far! sentire! la!
persona!a!proprio!agio,!anche!perché!tante!volte,!le!risposte!possibili!sono:!“ma!quello!è!troppo!
difficile”!oppure!io!“quello!non!lo!so!fare”,!questo!non!vuol!dire!che!effettivamente!non!lo!sai!
fare! e! non! riuscirai!mai! a! farlo,! si! può! sempre! trovare! una! via,! uno! spazio! di! espressione!
attraverso!il! lavoro!pratico.!In!questo!caso!il!tipo!di!messaggio!che!voglio!mandare!è!che!la!
persona!può!provare,!mettersi!in!gioco!senza!alcun!tipo!di!giudizio!di!valore,!se!riesce!va!bene,!
se! non! riesce! si! trova! magari! qualcosa! d’altro! di! altrettanto! stimolante,! poi! sta! all’abilità!
dell’operatore!riuscire!a!conciliare!queste!cose,!cercando!di!far!sentire!le!persone!valorizzate.!
Fino!a!questo!momento!non!ho!ancora!trovato!nessuno!che!non!fosse!in!grado!di!lavorare!in!
questo!ambito,!tutti!hanno!trovato!qualcosa!di!adeguato!alle!proprie!esigenze.!È!importante!
secondo!me!che!sia!l’utente!ad!essere!soddisfatto!del!suo!lavoro.!

Per!stimolare!le!persone!che!sono!presenti!al!centro!da!diverso!tempo,!cerco!di!dare!loro!tanto!
spazio,! intervenendo! nell’attività,! esclusivamente! se! vi! sono! degli! errori! esecutivi,! non!
calcando!sull’errore,!dicendo!hai!sbagliato,!ma!cercare!di!accompagnare!la!persona!a!trovare!
soluzioni!alternative!per!poter!portare!a!termine!il!lavoro,!ma!questo!sempre!con!la!complicità!
dell’utente.!Trovo!che!non!sia!funzionale!imporsi,!e!continuare!a!puntare!su!un!errore,!se!non!
quando!questo!diventa!un’abitudine!e!rischia!di!compromettere!l’attività!sua!e!degli!altri!magari.!
Tante!volte,!lasciando!che!le!persone!sbagliano!e!che!provino,!anche!in!maniera!autonoma!a!
gestire! il! lavoro,! i! risultati! possono! essere! sorprendenti,! sia! per!me! che! per! loro.! Io! cerco!
sempre!fare!delle!proposte!lavorative!che!abbiano!un!senso,!e!mai!solo!una,!cerco!sempre!di!
dare!un!sentimento!di!scelta!agli!utenti,!così!da!valorizzare!e!di! incrementare!la!capacità!di!
scelta,!c’è!da!dire!che!il!laboratorio!di!cui!mi!occupo!è!in!gran!parte!occupazionale.!

Secondo!me!i!Laboratori,!in!ottica!di!motivazione!e!stimolo,!devono!risultare!un!po'!come!una!
calamita,!nel!senso,!è!anche!importante!dire!che!qui!non!sono!obbligati!a!venire,!e!questa!non!
è!una!banalità,!però!se!uno!viene,!trova!un!posto!che!gli!piace,!fa!qualcosa!durante!il!giorno,!
fa! fatica! ma! è! soddisfatto,! e! ricevendo! degli! stimoli! positivi! da! parte! degli! operatori,!
riconoscendo!le!qualità!e!le!potenzialità!residue!di!una!persona!che,!magari,!non!ha!lavorato!
per!diversi!anni,! il!Centro!diventa!un!punto!di!riferimento!in!cui!stare!bene.!C’è!da!dire!che,!
molte!persone!che!lavorano!qua,!sono!più!abili!di!me!a!fare!determinati!lavori,!e!in!questo!caso!
io!tendo!a!farle!notare,!anche!perché!tante!volte! le!persone!non!sono!consapevoli!di!avere!
queste!qualità,!partono!dicendo!io!non!sono!in!grado!di!fare!queste!e!cose!e!poi!invece!dicono!
io!non!avrei!mai!creduto!di!riuscire!a!fare!questa!cosa!qua.!Una!cosa!che!cerco!di!evitare!è!di!
dare!dei!compiti!difficili,!stando!anche!attenti!al!processo!produttivo,!che!possono!creare!tanti!
errori,!che!a!lungo!andare!possono!creare!frustrazione.!Cerco!dunque!di!comunicare!anche!
una!certa!attenzione!alle! loro!potenzialità!e!cerco!di!mostrarmi!attento!presente! in!caso!di!
bisogno.!È!un!gioco!di!equilibrio,!tra!il!motivare!rispetto!ai!risultati!riuscendo!ad!equilibrare!gli!
sbagli!per!non!sfociare!nella!sfrustrazione.!

Ci! sono! stati! degli! scambi! comunicativi! attuati! da! parte! tua! che! reputi! siano! stati!
disfunzionali?!Se!si,!da!cosa!l’hai!capito!e!come!ti!sei!comportato?!
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Si!mi!è!capitato,!soprattutto!all’inizio,!quando!ho!iniziato!al!Centro.!Io!in!precedenza!ero!docenti!
nelle!scuole!professionali,!quindi!ero!molto!pretenzioso!e!puntiglioso,!anche!perché!con!gli!
apprendisti! dovevo! esserlo! da! mandato.! Quando! sono! arrivato! qui,! in! quel! tempo! ero! in!
falegnameria,! io!partivo!con!delle!esigenze!che! risultavano!essere! troppo!alte!per! il! tipo!di!
lavoro!che!svolge!qua.!Soprattutto!per!piccole!cose!su!cui!ero!portato!ad!esserlo!nel!lavoro!di!
prima.!Prima!i!messaggi!che!mandavo,!erano!più!di!tipo!normativo,!tipo:!“qua!si!fa!così”,!e!“no!
così!non!va!bene,!bisogna! fare!così”!ecc…!Oggi,!userei!altri! termini!per!passare! lo!stesso!
messaggio.!Ero! dunque! troppo! normativo! e! troppo! poco! educativo! se! si! vuole,! a! livello! di!
impostazione.! Come!mi! ero! posto! in! passato,! è! come! se!mi! fossi! messo! nei! panni! di! un!
istruttore,!perché!comunque!l’esperienza!pratica!ce!l’avevo.!Ho!notato!dunque!che!gli!utenti!
iniziavano!ad!alzare! la!voce!e!a!dire:!“allora!fallo! tu!”!ecc….!Penso!che!questa!cosa!possa!
ancora!capitare,!nel!senso,!essere!normativi!può!andare!bene!in!determinate!situazione,!tipo!
quando! il! comportamento! di! una! persona! risulta! essere! del! tutto! disfunzionale! al! Centro,!
bisogna!far!capire!che!ci!sono!delle!regole!e!che!comunque!l’operatore!ha!un!ruolo!anche!in!
questo!senso.!Bisogna!riuscire!a!ponderare!la!situazione!e!valutarne!gli!effetti.!!

Quando!ho!capito!che!il!mio!modo!di!fare,!in!quelle!situazione!non!erano!funzionali,!mi!sono!
allontanato,!ho!lasciato!sbollire!la!faccenda,!e!poi!abbiamo!ripreso!l’argomento!e!siamo!riusciti!
a!trovare!una!buona!via!per!proseguire,!cercando!anche!dei!compromessi!per!certe!cose!che!
possono!essere!negoziate.!

Trovo!sia!importante!capire!che!la!comunicazione!è!come!una!ruota,!un!circolo,!tutti!si!
influenzano.!La!comunicazione!in!un!contesto!come!questo!è!tanta,!essere!in!contatto!
con! le! persone! per! otto! ore! al! giorno,! vuol! dire! che! gli! scambi! comunicativi! sono!
costanti.!

Edu!4!

Quali!sono!le!strategie!comunicative!che!attui!per!favorire!la!motivazione!alle!attività!
lavorative?!!

Allora! per! quanto! mi! riguarda,! io! cerco! di! iniziare! la! giornata! in! maniera! accogliente! nei!
confronti!degli!utenti.!Mi!riferisco!principalmente!al!primo!momento!del!mattino,!in!cui!gli!utenti!
arrivano! al! Centro.! In! questo! momento,! trovo! sia! importante! impostare! il! proprio!
comportamento!sull’accoglienza,!ovvero,!bere!assieme!un!caffè,!sorridere,!chiedere!come!è!
andata!la!serata!oppure!il!week!end.!In!questo!modo!si!riesce!a!mio!modo!di!vedere,!iniziare!
la! giornata! in!maniera! serena,! senza! iniziare! subito! con! l’attività! lavorativa! vera! e! propria.!
L’importante! secondo!me! in! questo!momento! è,! anche! e! soprattutto! con! il! linguaggio! non!
verbale,!di!passare!un!messaggio!di!positività,!di!serenità,!attraverso!un!sorriso!e!attraverso!
una!disponibilità!e!un!interessamento!al!dialogo.!In!seguito!c’è!il!lato!legato!all’attività!lavorativa!
vera! e! propria,! che! solitamente! inizia! dopo! una! mezz’ora! di! accoglienza,! e! li! a! livello!
motivazionale,! inizialmente! e! di! sfondo,! sono! quelle! fatte! e! dirette! all’importanza! di! avere!
un’attività! lavorativa,!che!reputo!sia!una!cosa!importantissima,!sia!per!me!che!per! loro,!per!
tutti,!cioè!lavorare!ti!permette!di!strutturare!la!giornata,!di!mantenerti!attivo!all’interno!di!una!
certa!attività,!e!questo!tanti!lo!riconoscono!già,!date!le!esperienze!passate!ecc…,!altri!invece!
devono!lavorare!su!questa!cosa.!Per!poter!fare!in!modo!che!questo!messaggio!passi,!io!dico!
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semplicemente,!cioè!faccio!riferimento!alle!situazione!che!gli!utenti!hanno!vissuto,!tipo!ricoveri,!
ospedalizzazioni,!o!periodi!di! lunga!durata!di! inattività,!e!cerco!di! confrontarmi!con! loro!su!
questi!aspetti.!Il!fatto!che!loro!abbiano!deciso!di!presentarsi!al!Centro,!vuol!dire!che!c’è!una!
necessità!di!avere!una!struttura!che!possa!offrire!loro!un’occupazione!oltre!che!ad!un!sostegno!
educativo.!Questa!consapevolezza!presuppone!una!volontà!di!cambiamento!e!miglioramento!
in!merito! alla! situazione! precedente,! è! dunque! importante! riflettere! con! loro! su! quello! che!
stanno!cercando!e!sui!benefici!che!questo!tipo!di!struttura!può!offrire,!in!questo!senso,!è!un!
po'!come!un!rafforzamento!della!propria!consapevolezza!della!propria!situazione.!A!livello!di!
consapevolezza,!ogni!tanto!cerco!di!ragionare!con!gli!utenti!circa!il!cambiamento!avvenuto!da!
quando!stavano!a!casa!o!in!clinica,!rispetto!al!momento!attuale!in!cui!hanno!un’attività,!per!
fare!un!bilancio!del!miglioramento!e!riflettere!dunque!sulle!potenzialità!di!avere!un’occupazione!
che! possa! stimolarli.! Per! poter! fare! un! lavoro! così,! io! tengo!molto! a! dare! agli! utenti! delle!
responsabilità,! pratiche! e! a! livello! di! progetto! terapeutico,! nel! senso! che! non! sono! io! a!
impostare! il! tutto!ma!è!un!processo!che! facciamo!assieme.! In!questo!modo!è!possibile! far!
capire! alla! persona! di! avere! un! ruolo! all’interno! sia! del! proprio! progetto! che! all’interno!
dell’attività!lavorativa,!questo!lo!si!fa!attraverso!il!dialogo!e!attraverso!la!ripartizione!dei!compiti!
in!merito!all’attività.!Per!quanto!riguarda!questo,!la!responsabilità!avviene!in!quanto,!se!una!
delle!mansioni!o!degli!accordi!presi!non!vengono!attuati,!sia!l’attività!che!il!progetto!ne!possono!
risentire.!Io!ho!trovato!negli!anni,!che!questa!cosa!da!un!senso!di!gratitudine!e!soddisfazione.!
Ritengo!importante!in!questo!senso!valorizzare!il!buon!andamento!di!un!percorso,!facendo!dei!
complimenti!e!verificando!costantemente!il!percorso!in!atto.!Per!quanto!mi!riguarda,!credo!sia!
importante,!oltre!ai!complimenti,!fare!anche!delle!critiche!costruttive,!così!da!poter!migliorare!
ed!accrescere!un!maggior!grado!di! consapevolezza.!Questi!aspetti,! soprattutto!per!quanto!
riguarda!l’attività!lavorativa,!possono!avvenire!sia!a!livello!personale!che!ti!gruppo.!Io!credo!
tutto!questo!processo!utile!per!far!fruttare!agli!utenti!il!fatto!che!vengano!al!Centro.!Penso!che!
sia!importante,!tenere!presente!che!noi!non!lavoriamo!unicamente!sulla!sfera!lavorativa,!ma!
anche!sulla!sfera!privata,!è!dunque!importante!riuscire!a!gestire!questi!aspetti!e! trovare!un!
giusto!equilibrio!utile!alla!persona!nel!suo!percorso!terapeutico.!In$questo$senso,$è$giusto$
passare$il$messaggio$che$noi$non$siamo$colleghi,$e$il$nostro$rapporto$non$è$tra$datore$
di$lavoro$e$dipendente,$quindi$è$importante$riuscire$a$costruire$le$giuste$strategie$per$
poter$ costruire$ una$ relazione$ che$ permetta$ un$ dialogo$ anche$ profondo$ e$ sincero,$
soprattutto$per$quanto$riguarda$le$situazioni$delicate,$che$tra$colleghi$magari$si$tende$
ad$evitare,$ il$messaggio$ è$dunque$che$non$sono$qua$per$ farmi$ i$ cavoli$ tuoi,$ma$per$
accompagnarti$in$un$percorso.!

Per!quanto!riguarda! il!mio!comportamento!nell’attività!vera!e!propria! invece,! il!mio!scopo!è!
quello!di!passare!il!messaggio!che!il!lavoro!può!favorire!la!salute,!e!può!risultare!uno!strumento!
terapeutico,!sia!fisico!che!psicologico.!Io!mi!approccio!a!questo!innanzi!tutto,!ponendomi!come!
il!primo!che!si!mette!a!fare,!sono!io!che!inizio!un’attività,!non!voglio!essere!dunque!il!capo!che!
si! siede!e!dirige,!ma!sono! il! primo!che! fa.!Per!quanto! riguarda! l’aspetto!di! decisione!nelle!
attività,!ritengo!importante!il!fatto!che,!nonostante!vi!sia!un!processo!piuttosto!democratico,!in!
cui!chiedo!e!mi!confronto!con!gli!utenti,!l’ultima!parola!ce!l’ho!io,!e!questo!non!per!un!senso!di!
potere,!ma!per!far!passare!il!messaggio!che!comunque!ci!sono!dei!ruoli!all’interno!del!gruppo.!
Questo!aspetto!serve!per!mantenere!un!buon!clima!e!una!funzionalità!nelle!attività!giornaliere.!
È! importante! dire! che,! per! poter! fare! un! lavoro! di! questo! tipo,! bisogna! avere! delle! buone!
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competenze! pratiche,! per! risultare! coerente.! La! mia! fortuna! è! che,! avendo! già! avuto!
esperienze! nell’ambito! del! giardinaggio,! e! avendo! già! fatto! queste! attività! per! conto! mio,!
questo! mi! ha! aiutato.! Nel! caso! in! cui! le! competenze! pratiche! non! sono! così! sviluppate!
chiaramente!ci!sono!altre!vie.!Credo!che!per!qualsiasi!ambito,!bisogna!avere! logica,!penso!
che!senza!la!logica!nel!lavoro!pratico!non!si!possa!lavorare!in!questo!ambito.!Bisogna!tenere!
presente! che,! ci! sono! persone! più! competenti! di! noi! a! livello! pratico! al! Centro,! è! dunque!
importante!passare!il!messaggio!che!l’operatore!non!è!l’unico!a!sapere!cosa!bisogna!fare,!è!
importante!lasciare!uno!spazio!di!mediazione,!così!da!permettere!di!arrivare!ad!un!risultato.!È!
importante!far!capire!alle!persone!che!possiedono!delle!competenze!importanti,!e!quindi!io!do!
la!possibilità!a!tutti!di!mettere!in!pratica!quanto!conoscono!e!quanto!sono!in!grado!di!fare.!Per!
fare!ciò!anche!a!livello!decisionale,!cerco!sempre,!come!detto!prima,!di!costruire!assieme!un!
lavoro,!anche!un!pensiero,!del!tipoa!“tu!cosa!ne!pensi!di!questo!lavoro?!È!fattibile?”,!questo!fa!
sentire!la!persona!parte!di!un!processo,!e!penso!sia!molto!importante.!Anche!a!livello!cognitivo,!
se!invitiamo!le!persone!a!riflettere!con!noi,!è!possibile!stimolarle!ed!accrescere!un!senso!logico!
e!critico.!

!

Ci! sono! stati! degli! scambi! comunicativi! attuati! da! parte! tua! che! reputi! siano! stati!
disfunzionali?!Se!si,!da!cosa!l’hai!capito!e!come!ti!sei!comportato?!

!

Beh!ci!sono!stati!degli!interventi!da!parte!mia,!soprattutto!quando!avevo!appena!iniziato,!in!cui!
penso!di!aver!messo!me!stesso,!i!miei!bisogni!davanti!a!quelli!dell’utente,!mi!rendo!conto!che!
in!questi!casi!avevo!sbagliato.!Inizialmente!mi!mancava!l’esperienza,!poi!chiaramente!all’inizio!
il!tiro!devi!riuscire!a!prenderlo,!anche!una!questione!di!fiducia,!non!è!che!sei!una!macchina!e!
tutto!funziona!subito,!devi!vedere!fino!a!dove!puoi!arrivare!con!le!persone,!fino!a!dove!loro!
arrivano.!Quindi!è!un!processo!tosto.!Bisogna!arrivare!ad!un!sentimento!di!rispetto!reciproco.!
A!volte!io!ho!messo!davanti!la!mia!paura,!e!questo!ha!fatto!si!che!si!sono!create!situazioni!
di!conflitto.!Ad!esempio,!una!volta!ho!preteso!da!una!persona!in!invalidità!che!facesse!cose!al!
di!sopra!delle!sue!effettive!capacità,!non!mi!sono!reso!conto!che!lui!mi!comunicava!questo!
limite,!e! li!ho!sbagliato.!Se!si!mette!davanti!quello!che!hai!bisogno!tu,!e!che!ha!bisogno! la!
fondazione! ed! in! secondo! piano! l’utente,! allora! li! canni,! è! sbagliato.! All’inizio!mi! capitava,!
adesso! col! tempo! si! riesce! ad! attuare! delle! strategie! costruite! e! rafforzate! nel! tempo! che!
permettono! di! essere! flessibili! e! che! sono! più! sicure! se! vogliamo.! Ogni! intervento! che!
facciamo,! deve! essere! inteso! sia! da! noi! che! dall’utente,! come! fatto! per! una! ragione,! e! la!
ragione!è!il!benessere!dell’utente,!e!non!il!nostro!o!della!struttura.!Non!può!esistere!che!gli!
interventi!dell’educatore!siano!dettati!unicamente!dai!suoi!sentimenti.!Quando!fai!una!critica!
ad!esempio,!non!lo!devi!fare!perché!tu!sei!incazzato,!ma!perché!in!quel!momento,!la!situazione!
e! il!progetto,! fanno!si!che! in!quel!momento!è!utile!e! funzionale! la!critica,!che!deve!essere!
costruttiva!e!non!uno!sfogo!personale.!

Io! nelle! situazioni! in! cui! ho! attuato! delle! strategie! poco! funzionali,! l’ho! capito! vedendo! e!
osservando! i!miei! colleghi! anche,! vedere! come!agiscono!nelle! situazioni.!Poi! ho! iniziato!a!
capire!la!politica!del!centro,!se!vuoi…nel!senso!all’inizio!pensavo!quasi!che!la!priorità!fosse!
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lavorare,!e!col! tempo!ho!maturato! la!consapevolezza!che!noi!non!siamo!un’azienda!vera!e!
propria,!anche!se!dobbiamo!garantire!dei!ricavi,!bensì!come!ho!detto!prima,!la!struttura!è!al!
servizio!del!benessere!dell’utente,!e!questo!è!giusto!farlo!passare!come!messaggio.!

Un'altra!cosa!importante!che!mi!ha!fatto!riflettere!sul!mio!comportamento!è!stata!la!risposta!
degli!utenti,! i!quali!si!sono!arrabbiati!perché!non!si!sono!sentiti!capiti.!Ho!trovato! in!seguito!
buone!risposte!nel!momento!in!cui!il!mio!comportamento!e!le!mie!strategie!si!sono!modificate!
e!si!sono!adattate!alle!situazioni.!

! !
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Allegato!2.!

!

Utente!1!

Sono!una!persona!di!50!anni,!vivo!con!mio!marito,!siamo!sposati!da!22!anni.!Ho!fatto!diversi!
tentativi! di! disintossicazione!dall’alcool,! da!sola!a! casa,! sono! riuscita!per!circa!6!mesi,!ma!
comunque!sono!crollata!di!nuovo.!Da!quel!momento!ho!iniziato!a!chiedere!aiuto,!ho!chiesto!
dunque!un!ricovero!di!7!settimane!in!clinica,!che!mi!ha!fatto!davvero!bene.!Dopo!il!ricovero!ho!
deciso!iniziare!il!percorso!al!Centro!di!Bellinzona,!anche!perché,!mio!marito!a!sua!volta,!prima!
di!me,!aveva!fatto!al!Centro!un!bel!percorso,!per!il!recupero!della!patente.!Ho!dunque!voluto!
iniziare!subito!dopo!la!clinica,!così!da!avere!un!aggancio!forte!e!costante.!

Quali!sono!i!comportamenti,!le!strategie!comunicative!che!hai!incontrato!nel!tuo!percorso!al!

Centro!che!ti!hanno!stimolato!a!partecipare!alle!attività!lavorative?!

Io!vengo!volentieri!soprattutto!perché!voi!trasmettete!la!vostra!positività!il!vostro!credere!in!noi!
e!alle!nostre!potenzialità,!di!ognuno,!indipendentemente!da!quale!sia!il!“problema!personale”!
di!ognuno!di!noi.!A!me!trasmette!tanta!tranquillità!e!mi!aiutate!ad!vere!fiducia!in!me!stessa,!
riprendere!la!fiducia!in!me!che!avevo!perso.!

Quindi!se!dovessimo!tradurre!tutto!ciò!in!comportamenti!e!strategie!comunicative!concrete?!

Allora!comportamenti…siete!calmi,!cioè!che!infondete!tranquillità,!e!poi!comunque!la!simpatia,!
il!ridere!e!scherzare,!la!vostra!capacità!di!farci!sentire!una!persona!valida,!degna!delle!vostre!
attenzioni!e!del!vostro!tempo,!che!dedicate!ad!ascoltarci,!per!cercare!di!capire!anche!noi!cosa!
abbiamo!dietro,!cioè!il!lavoro!vostro!non!si!traduce!in!“venite!alle!8:00!di!mattina!e!vai!via!alle!
17!e!basta,!no!non!è!questo,!altrimenti!non!verrei.!Il!vostro!lavoro!dunque,!che!reputo!riuscite!
a!fare!bene,!a!parte!rari!episodi!che!per!me!sono!stati!difficili,!sono!queste!cose!ti!invogliano!
proprio!a!venire!al!Centro,!la!collaborazione,!il!sentirsi!un!tutt’uno.!

A!livello!pratico!lavorativo!come!vedi!questa!collaborazione?!

Un’unione!con! il!gruppo,!composto!da!persone!con!cui!sto!bene,! tra!utenti!e!anche!con!gli!
educatori.!Questo!mi!incentiva!a!partecipare,!perché!mi!fa!sentire!parte!di!qualcosa!e!questo!
è!fondamentale.!Cercare!di!far!passare!un!messaggio,!e!riceverlo!sia!noi!nei!vostri!confronti!
che!viceversa.!Oltre!a!questo!anche!uno!scambio!reciproco!di! insegnamento!e!di!mansioni!
pratiche!durante!le!attività.!Questa!reciprocità!penso!che!sia!fondamentale!e!credo!che!voi!lo!
facciate!bene.!Vi!mettete!in!gioco!a!nostro!pari,!non!i!sente!quella!diversità!del!tipo!“!io!sono!il!
tuo!capo,!oppure!io!sono!superiore!a!te”,!no!,!e!questo!è!il!top.!

Hai! vissuto! o! osservato! comportamenti! o! strategie! comunicative! che! ti! hanno! messo! in!

difficoltà!in!qualche!modo,!e!che!ti!hanno!magari!ostacolato!o!frenato!nella!motivazione!alle!

attività!del!Centro?!
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Allora,!per!quanto!riguarda!i!comportamenti!ho!vissuto!una!situazione!che!a!mio!avviso!non!
ha!assolutamente!funzionato.!Mi!riferisco!ad!una!situazione!con!un!operatore!che!si!impone,!
senza!minimamente!preoccuparsi!di!sentire!anche! il!mio!punto!di!vista!su!una!determinata!
situazione,! senza! prendere! in! considerazione! anche! la!mia! opinione.!Questo! veramente! ti!
ostacola,! perché!è! come!avere!una!porta! chiusa!davanti! a! te,! automaticamente!non! riesci!
neanche! ad! aprirti! in! una! situazione! così.! Non! c’è! dunque! uno! scambio! di! sensazioni! di!
opinioni,!non!c’è!collaborazione.!Se!non!c’è!collaborazione,!sinceramente!sto!meglio!a!casa!
mia!da!sola!ovviamente.!Ciò!che!reputo!importante,!e!che!in!questo!caso!non!è!avvenuto,!è!
un!sentimento!di!fiducia!reciproco,!un!sentirsi!responsabile,!da!ambe!le!parti,!quando!si!tratta!
di!lavoro!pratico.!In$fin$dei$conti$non$siamo$bambini,$tutti$dobbiamo$imparare$dagli$altri,$
e$tutti$possiamo$insegnare$qualcosa$agli$altri.!

Potresti!farmi!un!esempio!reale!di!una!situazione!in!cui!ti!sei!sentita!in!questo!modo?!

Allora,!del!tipo!che!stava!lavando!le!bielle!dell’insalata!e!le!posate!a!mano!con!lo!sgrassatore,!
che!secondo!lui!diventavano!più!pulite!che!in!lavatrice.!Punto!primo,!per!le!posate!e!le!bielle!
non! si! usa! lo! sgrassatore,! perché! sono! utensili! che! sono! a! contatto! con! alimenti.!
Secondariamente,!l’operatore!precedente,!il!quale!ha!una!lunga!esperienza!nell’ambito!della!
cucina,!ci!ha!insegnato!di!mettere!tutto!quello!che!si!può!nella!lavastoviglie,!di!modo!che!le!
cose!vengono!disinfettate!dal!calore.!Quando!gli!ho!fatto!notare!queste!cose,!la!sua!risposa!è!
stata! una! risata,! perché! secondo! lui! questo! era! il! modo! più! giusto.! In! quel! momento,! ho!
pensato!dentro!di!mea!“ma!allora!fai!quello!che!vuoi”.!Quello!che!ho!percepito!in!quel!momento!
è!che!questa!persona,!fa!quello!che!per!lui!è!più!giusto,!ti!fa!sentire!come!se!tu!gli!dici!“questo!
è!rosso”,!lui!ti!risponderà!“no,!questo!è!color!mattone,!non!è!rosso!”.!

!

!

A! livello! comunicativo! mi! sono! sentita! veramente! annullata,! non! presa! in! considerazione,!
proprio!come!avere!un!muro!che!divide!me!e!la!persona!che!ho!davanti.!Ovviamente!se!questo!
muro!non!viene!tolto!da!ambe!le!parti,!anche!con!un!po'!di!umiltà,!rimane.!Io!sono!dell’avviso!
che!quando!si!sbaglia,!io!sono!la!prima!che!voglio!essere!corretta,!perché!voglio!migliorare,!ci!
sta!benissimo!la!cirtica,! la!valutazione!di!altre!persone!perché!è!tutto! insegnamento!di!vita,!
perì!bisogna!anche!avere!l’umiltà!di!dire!scusa,!non!volevo!offenderti,!allora!in!questo!caso!il!
muro!potrebbe!cadere.!

In! questa! situazione! non! c’è! stato! un! tentativo! di! confronto! e! di! sistemare! la! situazione,!
almeno,!non!in!loco!direttamente!tra!me!e!l’interessato.!C’è!stato!secondo!me!un!momento!in!
cui! ognuno! avrebbe! dovuto! ammettere! che! cosa! ha! sbagliato.!Da! parte!mia! ho! ammesso!
l’errore!e!mi!sono!scusata,!da!parte!dell’operatore! invece!questo!non!è!avvenuto.!Bisogna!
precisare!che!questo!momento!di! scambio!e!di!discussione!per!appianare! la!divergenza!è!
stata!affrontata! in!ufficio!con!me!l’operatore! interessato!e! la!responsabile.! In!questo!caso! il!
muro,!tra!me!e!lui,!invece!di!abbassarsi!si!è!alzato!ulteriormente,!per!mia!auto!difesa,!e!questo!
mi!ha!ostacolata.!Dopo!questa!situazione,!ho!fatto!un!periodo!in!cui!ho!voluto!anche!cambiare!
laboratorio,! da! quanto! non! stavo! bene! in! quel!momento.!Mi! ha! davvero! destabilizzata,! ho!
vissuto!questa!cosa!come!molto!invasiva!nei!miei!confronti.!Un!comportamento!così!da!parte!
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di!un!operatore,!anche!perché!fino!a!quel!momento!con!tutti!gli!altri!operatori,!mi!sono!trovata!
bene,!e!sono!stati!molto!disponibili,!flessibili,!calmi!e!disposti!a!parlare!e!a!collaborare,!avete!
sempre!fatto!di!tutto!per!mettere!le!persone!a!loro!agio.!

Un'altra!cosa!di!cui!vorrei!parlare!sono!le!battute.!In!questo!posto!ci!stanno!le!battute,!ognuno!
di!noi!le!fa!e!si!crea!un!bel!clima,!ma!quando!queste!vanno!a!toccare!corde!e!temi!delicati,!
rischiano!di!offendere.!Ci!sono!dei!momenti!in!cui!è!troppo,!quando!ti!accordi!che!la!battuta!
che! hai! fatto! è! troppo,! che! può! essere! fraintesa,! ci! sta! rimediare! e! cercare! di! scusarsi! e!
mediare!un!po'!e!sistemare!la!situazione.!Sempre!da!parte!di!questo!operatore!ho!sentito!e!
vissuto!battute!davvero!fuori!luogo!e!inoltre!che!andavano!a!colpire!il!profondo!della!persona,!
e!questo!non!mi!è!andato!bene.!

A!seguito!di!questi!comportamenti!e!scambi!comunicativi!reputati!disfunzionali,!visto!o!notato!
da!parte!degli!operatori!un!cambiamento!o!una!voglia!di!rimediare?!

Da!parte!della!maggior!parte!degli!operatori!ho!sentito!una!voglia!di!appianare!e!farmi!stare!
bene! per! non! farmi…! mollare! ecco.! Cioè! ogni! operatore! anche! se! non! era! direttamente!
implicato!nella!situazione!ha!messo!del!suo!per!tenermi,!perché!comunque!il!percorso!che!ho!
fatto!e!che!sto!facendo!e!che!voglio!continuare!a!fare,!non!lo!voglio!buttare!all’aria!per!un!unico!
malessere,!una!circostanza!che!si!è!creato!nella!struttura.!Questa!è!stata!l’unica!circostanza!
negativa!in!cui!mi!sono!trovata.!

Dal!momento!che!questa!struttura!serve!per!stare!bene,!quando!succedono!situazioni!in!cui!
sto!male,!in!cui!mi!viene!da!piangere,!la!motivazione!va!calando.!!

Da! parte! dell’operatore! in! questione! ho! riscontrato! una! certa! volontà! di! appianare! la!
divergenza,!ma!per!quanto!mi!riguarda,!quando!succede!un!episodio!del!genere,!io!per!come!
sono!fatta,!gli!metto!su!una!croce!non!ti!permetterò!più!una!seconda!opportunità!di!ferirmi!in!
quel!modo.!Anche!se!questa!persona!cerca!di!volare!più!basso,!però!per!me!è!tardi!perché!mi!
ha!ferito!davvero!troppo.!Perché!una!persona!estranea,!che!riesci!a!farmi!stare!così!male,!no,!
non!ci!sto.!

UTENTE!2!

Sono!una!persona!di!42!anni,!prima!lavoravo!in!un!istituto!di!ricerca!in!biologia,!da!un!giorno!
all’altr!mi!hanno!lasciato!a!casa!dopo!7!anni,!e!da!lì!è!iniziato!il!calvario!con!abuso!di!alcool.!
Dopo!un!paio!di!anni!mi!sono!rivolto!al!mio!medico!di!famiglia!e!gli!ho!spiegato!la!situazione,!
e!poi!ho!avuto!un!ricovero!in!clinica!e!a!seguito!sono!stato!8!mesi!a!Ingrado!Cagiallo.!Da!2!
anni!e!4!mesi!mi!trovo!al!Centro!diurno!in!cui!mi!trovo!bene,!e!sono!sostenuto!da!operatori,!
psicologi!e!psichiatra.!

Quali!sono!i!comportamenti,!le!strategie!comunicative!che!hai!incontrato!nel!tuo!percorso!al!

Centro!che!ti!hanno!stimolato!a!partecipare!alle!attività!lavorative?!

Mah,! allora! prima! di! tutto,! una! cosa! bella! che! ho! notato! da! quando! sono! al! centro,! è! la!
chiarezza!e!la!fiducia!che!ho!instaurato!con!il!mio!operatore!di!riferimento,!e!da!quel!momento!
è!nato!tutto.!Io!mi!sono!sempre!posto!in!modo!sincero!e!chiaro,!ed!il!riscontro!è!stata!la!fiducia!
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reciproca,!chiaramente!questo!processo!si!costruisce!con!il!tempo,!non!è!una!cosa!immediata,!
e!questo!mi!stimola!a!venire!al!centro!in!modo!sereno!e!tranquillo.!Anche!per!quanto!concerne!
la!parte!lavorativa,!comunque!io!sono!sempre!disposto!ad!imparare,!sia!dagli!utenti!che!sono!
competenti!ognuno!in!un!ambito!differente,!che!dagli!operatori,!e!questo!mi!stimola.!Adesso!
frequento!il!centro!al!100%,!anche!perché!chiaramente,!stare!a!casa!tutto!il!giorno!senza!fare!
niente! e! non! avere! un! obiettivo! nella! giornata,! il! rischio! di! ricaduta! è! alto,! sempre! dietro!
l’angolo.!

In!merito!alla!fiducia!di!cui!parlavo!prima,!se!c’è!questa,!basta!uno!sguardo!tra!me!e!l’operatore!
e!capisce!se!sto!bene!o!male.!C’è!un’attenzione!anche!a!come!sto!anche!semplicemente!da!
uno!sguardo,!poi!chiaramente!si!verbalizza!e!se!ne!parla.!Io!mi!aspetto!dunque!che!l’operatore!
abbia!una!certa!sensibilità!e!intelligenza,!per!poter!cogliere!questi!aspetti.!Oltre!a!questo!che!
si!ponga!in!modo!umile!e!onesto!nei!miei!confronti,!e!questa!cosa!la!vedo!bene!negli!operatori,!
chiaramente!chi!più!e!chi!meno.!Noi!utenti!parliamo!spesso!di!questo,!percepiamo!l’attenzione!
che!ci!viene!riposta.! In!questi!anni!ho!avuto!avuto!bisogno!di! interventi! tempestivi!da!parte!
degli!operatori!che!mi!hanno!aiutato!davvero!tanto!e!questo!è!stato!possibile!perché!alla!base!
c’è!questo!rapporto!di!fiducia!e!onestà!e!chiarezza.!Per!me!qua!è!importante!poter!dire!la!verità!
e!essere!chiaro.!Queste!cose!sono!impossibili! in!un!mese,!ci!vuole!tempo!per!poter!parlare!
apertamente!e!fidarsi.!!

Hai! vissuto! o! osservato! comportamenti! o! strategie! comunicative! che! ti! hanno! messo! in!

difficoltà!in!qualche!modo,!e!che!ti!hanno!magari!ostacolato!o!frenato!nella!motivazione!alle!

attività!del!Centro?!

C’è!stato!un!caso!che!mi!ha!dato!veramente!fastidio,!in!riferimento!al!non!saper!ascoltare!e!
imporre!la!propria!ottica!e!il!proprio!modo!di!vedere!su!di!me.!Io!non!ho!bisogno!di!questo,!ho!
bisogno!di!qualcuno!che!mi!accompagni.!

Un!esempio,!stavamo!facendo!un!mobile,!e!questo!operatore!mi!ha!detto!si!fa!così,!si!fa!così,!
mentre! effettivamente! non! si! faceva! così! e! io! glie! l’avevo! detto! più! volte.! Questo! mi! ha!
dimostrato!che!non!sa!ascoltare!e!che!non!vuole!ascoltare!e!che!impone!la!sua!volontà,!e!poi!
la!netta!distinzione!che!fa!tra!operatore!e!utente!e!questo!non!va!bene,!voglio!dire,!ci!deve!
essere! come! regola,! perché! io! non! potrei!mai! essere! amico! di! un! operatore,! però! non! va!
verbalizzato!così!direttamente!ci! vuole!un!po'!d! finezza!e!sensibilità.!Con!gli! altri! operatori!
questa! cosa! c’è.! In! merito! a! questo! episodio! ho! voluto! essere!molto! chiaro! e! diretto! con!
l’operatore! in! questione,! e! da! quel! giorno! l’operatore! mi! gira! alla! larga,! è! come! se! fossi!
diventato! invisibile! ai! suoi! occhi.! Non! c’è! stato! nessun! tipo! di…! sedersi! e! parlare,! saper!
ascoltare…la!mia!versione!la!mia!esperienza,!se!non!c’è!questo!per!me!non!c’è!rapporto.!A!
volte! devo! concentrarmi! per! ricordarmi! come! si! chiama! questa! persona! per! farti! capire! la!
considerazione!che!ho!di!lui.!!

Non!ho!notato!da!parte!sua!una!volontà!di!porre!rimedio!o!di!ascoltare,!e!questo!non!fa!bene!
agli!utenti!e!poi!dimostra!che!questa!persona!qua!non!è!al!posto!giusto.!

Utente!3!
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Ho!55!anni,!vengo!al!centro!dal!2006,!e!prima!ho!fatto! la!scuola!di!assistente!di!albergo,!e!
dopo!anni!ho!smesso,!e!ho!potuto!iniziare!a!lavorare!in!un!chiosco,!prima!come!commessa!e!
poi!come!vice!gerente,!sono!stati!li!10!anni.!Dopo!è!avvenuta!la!separazione!tra!me!e!il!mio!
ex!marito,!e!poi!è!iniziata!un!po'!la!discesa.!

Quali!sono!i!comportamenti,!le!strategie!comunicative!che!hai!incontrato!nel!tuo!percorso!al!

Centro!che!ti!hanno!stimolato!a!partecipare!alle!attività!lavorative?!

Allora,!prima!di!tutto!per!me!è!un!sostegno!poter!venire!qua,!visto!che!adesso!sono!in!AI!e!
sono!da!sola,!non!mi!fiderei!di!me!stessa!stare!a!casa!tutti!i!giorni.!Mi!sono!trovata!bene!nel!
senso! di! trovare! delle! persone! che!mi! ascoltano,! e! che! non! vengo! subito! giudicata! come!
alcolista!e!che!mi!stimano!anche,!gli!operatori.!Questo!è!proprio!il!piacere!di!venire!qua.!Io!se!
ho!un!problema!o!mi!sento!debole,!ho!creato!con!il!mio!operatore,!un!rapporto!molto!forte,!
chiaramente!con!gli!anni,!e!ho!anche!imparato!ad!essere!veramente!sincera,!e!anche!a!poter!
dire,!anche!se!il!test!dell’alcool!da!negativo,!so!che!posso!dire!di!aver!bevuto!e!di!non!dover!
mentire! e! dire! che! effettivamente! ho! bevuto.! Il! mio! scopo! non! è! arrivare! al! lavoro! senza!
alcolemia,!ma!di!poter!stare!bene!e!sentirmi!sostenuta.!Ciò!che!mi!piace!è!che!sento!il!mio!
operatore!di!riferimento!quasi!come!un!“amico”!che!come!ad!un!superiore,!non!tutti!però.!Nelle!
attività! lavorative,! il! mio! operatore! mi! da! la! possibilità! di! scegliere! qualsiasi! cosa! che! mi!
piacerebbe!fare,!però!mi!fa!anche!delle!proposte,!senza!però!farmi!sentire!che!è!un!dovere!o!
un!ordine.!Il!fatto!di!poter!collaborare!e!decidere!assieme!mi!stimola!e!mi!aiuta!molto.!

Hai! vissuto! o! osservato! comportamenti! o! strategie! comunicative! che! ti! hanno! messo! in!

difficoltà!in!qualche!modo,!e!che!ti!hanno!magari!ostacolato!o!frenato!nella!motivazione!alle!

attività!del!Centro?!

Si!con!qualcuno!si…per!esempio!con!una!persona!che!è!qua,!diciamo!giusto!per!rimpiazzare,!
e!non!ha!la!capacità!di!essere!come!dovrebbe!essere!un!operatore,!nel!senso!di!rispetto!di!
essere!flessibile!e!non!marcare!la!differenza!tra!utente!e!operatore!e!in!questo!caso!mi!viene!
da!chiamarlo!datore!di!lavoro!e!non!educatore,!trovo!che!qua!sia!quindi!nel!posto!sbagliato.!

A!seguito!di!questi!comportamenti!e!scambi!comunicativi!reputati!disfunzionali,!visto!o!notato!

da!parte!degli!operatori!un!cambiamento!o!una!voglia!di!rimediare?!

Si!forse!un!po'!si,!dall’inizio!si,!ho!visto!un!po'!un!cambiamento,!una!volontà!di!cambiare!certi!
comportamenti,!ma!non!ti!so!bene!dire!cosa.!

!

Utente!4!

Ho!60!anni,!appena!compiuti.!Io!ho!famiglia,!4!figli,!una!moglie!e!sono!contento.!Il!motivo!per!
cui!sono!venuto!al!Centro!è!semplice,!nel!senso,!sono!venuto!sotto!consiglio!di!una!dottoressa!
della!clinica,!e!mi!sono!reso!conto!che!effettivamente!io!non!avrei!potuto!subito!stare!a!casa!
dopo!la!disintossicazione!dall’alcool.!Siccome!io!dietro!ho!un!percorso!di!tossico!dipendenza!
da!cui!sono!uscito,!non!sono!più!cosi!spavaldo,!sono!più!riflessivo!e!mi!rendevo!conto!che!
dovevo!fare!un!lavoro!continuo!nel!tempo!per!uscire!anche!da!questa!dipendenza,!non!da!un!
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giorno!all’altro.!Ho!sentito!dunque!il!bisogno!di!occupare!la!mia!giornata.!Sono!ora!6!anni!che!
sono!al!Centro.!

Quali!sono!i!comportamenti,!le!strategie!comunicative!che!hai!incontrato!nel!tuo!percorso!al!

Centro!che!ti!hanno!stimolato!a!partecipare!alle!attività!lavorative?!

Beh,!per!questa!domanda!ti!posso!parlare!del!mio!operatore!di!riferimento.!Se!devo!pensare!
alle!cose!da!parte!dell’operatore!che!mi!stimolano!e!mi!motivano,!è!quando!mi!si!danno!degli!
incarichi,! dandomi!anche! fiducia.! In!questo! senso,!quando!dobbiamo! lavorare,!mi!da!degli!
incarichi,!quasi!dicendomi,!anche!se!indirettamente,!che!questa!determinata!mansione!è!una!
mia! responsabilità.! Il! messaggio! che! ricevo! da! parte! dell’operatore! in! questo! senso,! è! la!
fiducia,!che!si!fida!di!me!e!del!lavoro!che!faccio.!Chiaramente!per!questo!c’è!voluto!del!tempo!
e!una!buona!conoscenza!reciproca.!Ora!come!ora,!quello!che!mi!piace,!è!poter!lavorare!senza!
che!l’operatore,!mi!stia!addosso,!quasi!col!fiato!sul!collo,!per!farti!capire.!Ho!apprezzato!nei!
primi!momenti!un!insegnamento!da!parte!dell’operatore!per!quanto!riguarda!quelle!mansioni!
pratiche!che!ora!riesco!a!volgere!in!maniera!autonoma.!

Questa!cosa,!ripeto,!è!possibile!con!noi!che!siamo!qua!da!molto!tempo,!la!fiducia!si!è!creata!
con!il!tempo,!e!questa!cosa!è!stimolante,!perché!ti!dici!“questo!qui!sa!che!io!ho!delle!capacità”.!
Per!quanto!riguarda!il!linguaggio,!mi!piace!il!fatto!che,!ci!siano!dei!momenti!in!cui!si!ride,!si!
scherza,!si!fanno!battute,!ma!tutto!questo!è!alternato!da!momenti!in!cui!si!trattano!argomenti!
seri!in!maniera!rispettosa!e!attenta.!In!questo!senso,!con!questo!modo!di!fare,!anche!il!gruppo!
mi!sembra!che!si!rafforza.!Chiaramente!anche!per!ridere!e!scherzare,!lo!si!può!fare!quando!si!
ha!un!buon!rapporto,!nel!senso,!non!si!può!fare!battute!a!caso!al!primo!che!capita.!

Tutte!queste!cose!però,!non!devono!andare!ad!intaccare!il!lavoro!pratico,!nel!senso,!si!ride!e!
si!scherza,!ma!poi!si!lavora,!e!anche!bene!e!tanto.!Il!fatto!che!il!lavoro!e!le!battute!e!il!clima!
sereno!si!alternano,!fanno!si!che!si!crei!un!rapporto!forte.!Apprezzo!il!fatto!che,!quando!c’è!da!
dire!qualcosa,! tipo!un! lavoro! che!non!è! stato! fatto!bene,! o! che! c’è!da!dare!delle!direttive,!
l’operatore! lo! fa,!e! lo! fa!bene.!Questo,!almeno!parlo!per!me,!mi! fa!capire!che! l’operatore!è!
attento!ed!è!nel!suo!ruolo.!Questa!cosa!a!me!gratifica!molto,! la! fiducia,! il!clima!sereno!ma!
serio.!Un’altra!cosa!che!mi!fa!piacere!è!quando!l’operatore!riconosce!che!un!lavoro!è!stato!
fatto!bene,!e!ce!lo!comunica.!

Un’altra!cosa!che!mi!piace,!è!quando!l’operatore!ti!da!una!scelta,!nel!senso!ti!chiede!se!ti!va!
bene!un!lavoro!piuttosto!che!un!altro,!tutti! lavori!che!comunque!devono!essere!fatti,!però!è!
un’attenzione!in!più!che!fa!piacere.!

Una!cosa!che!trovo! importante!è!che,!al!Centro,!non!è!come!in!un! laboratorio!protetto,!nel!
senso,!non!sono!qua!a!fare!giocattolini!che!nessuno!mai!userà.!Io!qua!produco,!quando!vedo!
l’operatore!che!va!a!consegnare!la!merce!per!venderla,!e!che!quindi!il!frutto!del!mio!lavoro!ha!
un!commercio,!mi!dico!“vabbeh,! la!nostra!sudata!di!oggi!ha!portato!qualcosa”.!Non!ci!sarei!
stato!se!si!fosse!stati!qui!a!fare!“lavoretti”!che!non!danno!soddisfazione.!Io!qua!non!mi!sento!
un!“handicappato”,!con!tutto!il!rispetto,!però!mi!sento!in!un!ciclo!produttivo,!perché!ad!amici!
miei!e!conoscenti!io!dico!e!posso!farlo,!“io!lavoro”.!Qui!ad!Ingrado!io!lavoro,!mi!fanno!davvero!
lavorare,!e!questo!mi!fa!bene.!Anche!i!miei!figli,!che!mi!vedono!alzarmi!la!mattina!per!venire!
qua,!loro!sanno!che!papà!lavora,!e!questo!per!me!è!molto!importante.!Io!non!ho!mai!nascosto!
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niente!ai!miei!figli,!sanno!cosa!ho!passato,!ma!il!fatto!che!mi!vedano!uscire!per!lavorare!per!
me!è!fondamentale!e!anche!per!loro!è!importante.!

Hai! vissuto! o! osservato! comportamenti! o! strategie! comunicative! che! ti! hanno! messo! in!

difficoltà!in!qualche!modo,!e!che!ti!hanno!magari!ostacolato!o!frenato!nella!motivazione!alle!

attività!del!Centro?!

Devo!dire!che,!per!quanto!mi!riguarda,!non!ci!sono!stati!episodi!che!mi!hanno!ostacolato.!Mi!
sono!sempre!trovato!bene!con!tutti!gli!operatori,!sono!due!anni!che!sono!qui,!ho!creato!un!
rapporto!buono!con!tutti!e!sono!molto!legato!al!Centro.!Ho!spaziato!quasi!tutti!i!laboratori!e!mi!
sono!trovato!bene.!Nessuno!degli!operatori!ha!avuto!degli!atteggiamenti!nei!miei!confronti!che!
mi!hanno!creato!delle!difficoltà.!

Una!piccola!cosa,!che!posso!dire,!è!che!a!me!dava!leggermente!fastidio!quando!si!saliva!sul!
furgone!al!mattino!e!si!partiva,!senza!che!l’operatore!dicesse!dove!si!stava!andando.!Secondo!
me!l’operatore!deve!comunicare!il!piano!della!giornata,!dal!momento!che,!comunque!siamo!
una!squadra!di!lavoro.!Ovviamente!capisco!che!l’operatore!possa!dimenticarsi!per!sue!cose,!
però!è!successo!più!di!una!volta.!Quello!che!mi!piacerebbe,!e!che!alcuni!fanno!e!alcuni!meno,!
è!essere!partecipi!di!quello!che!viene!fatto,!anche!se!fossero!solo!delle!commissioni!utili!alla!
nostra!attività.!Per!me!sarebbe!importante!sapere!che!cosa!si!fa!in!anticipo,!così!da!sentirmi!
partecipe! dell’attività.! Basterebbe! semplicemente! “sentite! ragazzi,! oggi! prima! di! uscire,!
dobbiamo!passare!alla!coop!a!prendere!questo!e!quello,!perché!serve!per!questo!e!quello”.!
Allora! in! quel! momento! si! sa! cosa! si! sta! facendo.! Sento! quasi! che,! non! siamo! presi! in!
considerazione,!nel!senso!che,!siamo!persone,!siamo!una!squadra,!non!siamo!“oggetti”!da!
portare! in! giro.! Ripeto,! vado! d’accordissimo! con! tutti,! però! ecco,! trovo! sia! importante! il!
prendere!in!considerazione!anche!queste!piccole!cose.!Questa!cosa!l’ho!vissuta!non!troppo!
bene! io,!e!anche!gli! altri.!Questa!cosa!non! l’ho!ancora!comunicata!apertamente,!ma!se!si!
ripresenta!lo!farò.!

! !
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Allegato!4.!
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STRUTTURA: Centro diurno   
 
SEDE:  Bellinzona 
 
RAPPORTO D’IMPIEGO:  ---- % (--- ore settimanali) 
 
FUNZIONE ASSUNTA DA 
Cognome: ----  Nome: ---- 
 
Data di nascita:  ---- 
 
Qualificazioni / titoli:  ---  
  
         
  
SUPERIORE DIRETTO: responsabile Centro diurno  
 
SOSTITUZIONI:   è sostituito/a da: un/a altro/a educatore/trice 
     Supplisce: un/a altro/a educatore/trice 
 
SUBORDINAZIONI:  personale in formazione 
     altro personale designato in seguito 
 
OBIETTIVI 
 
L’attività lavorativa s’inserisce nel processo di presa a carico dell’utente alcolista, 
all’interno della catena terapeutica cantonale in cui ingrado-centro di cura dell’alcolismo 
determina il quadro degli interventi in base a un approccio inter e multi disciplinare. 
 
Il Centro diurno ha quale obiettivo quello di offrire programmi di cura psico pedagogici 
volti al recupero dell’autonomia e al reinserimento sociale e professionale. Vengono 
altresì attuati programmi di osservazione delle capacità residue. 
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1. COMPITI - RESPONSABILITA’ 

 
In generale: 
Presa a carico di utenti con patologie alcol correlate attraverso un programma psico-
pedagogico individualizzato volto al raggiungimento dell’autonomia e al superamento del 
bere problematico (astinenza). 
 
Rispetto al Servizio: 
L’educatore è responsabile del buon andamento del Centro diurno. 
Egli si adopera affinché gli spazi e le attrezzature della struttura siano utilizzate al meglio. 
In caso d’assenza del personale di cucina egli organizza il servizio dei pasti. 
Inoltra le richieste di acquisto di materiale alla direzione per il tramite del/la responsabile 
del Centro. Redige i preventivi e i consuntivi annuali. Partecipa alle riunioni di équipe. 
Compila le proprie notifiche di presenza, di ore straordinarie e recuperi, permessi, 
richieste di vacanze, ecc. 
Si impegna ad osservare concetti e procedure documentati nel SMQ. Si preoccupa di      
verificarne costantemente gli aggiornamenti. Provvederà a segnalare puntualmente le  
non conformità, rispettivamente a fornire i contributi necessari al management di  
miglioramento. 
 
Rispetto all’utenza: 
L’operatore redige e attua un programma individualizzato per ogni utente i cui obiettivi 
sono in linea con il piano psicopedagogico stabilito in accordo con l’équipe del Centro e 
approvato dal responsabile (1). E’ attento al rispetto del Regolamento interno e di 
eventuali accordi particolari.  
Accompagna, stimola e sollecita l’utente al raggiungimento degli obiettivi individuali e di 
gruppo, motivando, ascoltando, approfondendo, ecc., prestando particolare attenzione a 
tutte le problematiche emergenti e alle eventuali situazioni di crisi nelle quali l’intervento è 
mirato al sostegno psicologico. Inoltre promuove e stimola attività d’animazione (1). 
Somministra i farmaci prescritti dai medici e , dove richiesto, si occupa del controllo delle 
alcolemie (test del fiato). 
Verifica periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del programma. 
L’educatore è incaricato della stesura dei rapporti di valutazione e di compilare il controllo 
delle ore di presenza. 
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2. COMPETENZE 

 
In materia decisionale l’educatore è competente nell’attuazione degli interventi educativi 
concernenti le attività del Centro diurno.  
I contatti con partner esterni devono essere mediati per il tramite del/la responsabile, 
salvo accordo contrario. 

 
 

3. FLUSSO D’INFORMAZIONI 
 

L’educatore provvede a comunicare al/la responsabile ogni alterazione rispetto a quanto 
programmato in relazione agli utenti, all’attività, agli spazi, ai materiali.  
Trasmette tutte le informazioni necessarie al progetto educativo dell’utente e partecipa 
alle riunioni di équipe. Effettua le sintesi sui percorsi individuali e a richiesta ne stende i 
relativi rapporti.  

 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE 
 

In rapporto agli obiettivi annuali e individuali, quanto riportato nella descrizione dei 
compiti della funzione di educatore/trice con cifra (1) sarà oggetto di particolare  
valutazione: 
 
(1)  = indispensabile 
(2)  = auspicabile 
(3)  = non esplicitamente richiesto/facoltativo 
 

 
 

5. COMPETENZE PARTICOLARI 
 

L’educatore ha i compiti e le competenze che sono necessarie per l’espletamento della 
sua funzione. Può essere chiamato a svolgere altri compiti a giudizio della Direzione o 
del responsabile del Centro, nell’ambito delle sue competenze. 

 
 

6. PROFILO PROFESSIONALE 
 

Per l’espletamento della funzione si richiede un diploma in pedagogia o un diploma quale 
educatore specializzato o animatore o un diploma in psicologia o una formazione in 
scienze dell’educazione. Esperienze nel settore dell’alcologia o con disabili costituiscono 
titolo preferenziale. 
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Questa descrizione di funzione fa parte integrante del contratto d’assunzione  
 
 del __________ dopo essere stato concordato con il/la collaboratore/trice e  
 
 aver ricevuto l’accordo del direttore di ingrado. 
 
 
 Letto e approvato, 
 
 
 
 
 ____________________________  ___________________________ 
 Luogo/data      Firma del/la collaboratore/trice 
 
 
 
 
 ____________________________  ___________________________ 
 Luogo/data      Firma del responsabile 
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