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ABSTRACT 

 

Il “fil rouge” del presente lavoro di tesi è la disabilità acquisita. A partire da questa tematica si 

é intrapreso un lavoro bifocale. Da un lato si è voluto indagare sul percorso di una persona 

che in età adulta subisce un evento invalidante e si trova improvvisamente in una situazione 

di handicap. Dall’altro, a seguito di una formazione al riguardo, si è voluto comprendere il 

ruolo che l’educatore può ricoprire in questo percorso.  

In questo lavoro si sono voluti far emergere i vissuti delle persone. E’ stata quindi svolta una 

ricerca di tipo empirico in modo da affiancare alla letteratura, le esperienze, le narrazioni e i 

pensieri di chi con questa condizione oggi convive o lavora. Si è fatto capo al Centro Diurno 

di Casa Vallemaggia (Pro Infirmis), spazio che offre un accompagnamento educativo a 

persone con una disabilità acquisita insorta in età adulta, per svolgere una ricerca qualitativa 

attraverso la modalità “focus group”. Le informazioni raccolte sono state accostate ad un 

lavoro di approfondimento di alcune tematiche: trauma, identità, resilienza, relazione 

educativa.  

Obiettivo di questo lavoro è stato portare alla luce le modalità attraverso cui le persone 

possono intraprendere un percorso, positivo o negativo, per superare un evento traumatico 

che causa il cambiamento repentino della propria condizione fisica e di vita. Far emergere gli 

interventi educativi che possono aiutare la persona ad elaborare positivamente l’evento, è un 

ulteriore obiettivo che si é cercato di raggiungere con questa ricerca.  

Quanto più emerge da questo lavoro è la soggettività delle persone. Un evento come un 

incidente o una malattia, che destabilzza e porta ad un venire meno delle proprie sicurezze, 

può essere apparentemente doloroso per qualsiasi persona. Con questa ricerca si è arrivati 

a comprendere che le difficoltà a cui la vita mette a confronto possono spaventare, ferire 

profondamente, ma possono anche essere occasioni per migliorarsi. All’interno di un vissuto 

traumatico vi è una complessità di elementi in gioco che possono variare da persona a 

persona. Eventi apparentemente uguali, non portano dunque ad esiti necessariamente simili.  

In questo percorso l’accompagnamento dell’educatore appare innanzitutto importante per la 

rielaborazione del ruolo sociale. Oltre a ciò l’obiettivo risulta essere il consolidamento o 

mantenimento delle autonomie e delle funzioni fisiche e/o mentali, e soprattutto, la scoperta 

di risorse che tante volte in una condizione nuova non ci si rende conto di avere. Dalla 

ricerca emerge che per fare ciò l’educatore cerca di rendere la persona protagonista in modo 

da permetterle di trovare da sola le risposte che ricerca. Cruciale in questo processo e in 

questo scritto sono anche il contesto e il gruppo, come risorsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco Sandy, settembre 2018 

 

 



 

 

LT 

3/75 
 

SOMMARIO 

 

INTRODUZIONE ................................................................................................................... 4 

1. METODOLOGIA ......................................................................................................... 5 

1.1. Presentazione della problematica ............................................................................... 5 

1.2. Modalità di lavoro e raccolta dati ................................................................................. 6 

1.3. Obiettivi ...................................................................................................................... 8 

1.4. Domanda di ricerca ..................................................................................................... 9 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO .................................................................................. 9 

3. APPROFONDIMENTI TECNICI SULLA BASE DELLA LETTERATURA............... 10 

3.1. La disabilità ............................................................................................................... 10 

3.1.1. Dall’esclusione all’inclusione, i modelli di classificazione .......................................... 10 

3.1.2. Disabilità congenite e disabilità acquisite .................................................................. 12 

3.2. Il trauma ................................................................................................................... 13 

3.2.1. Affrontare la disabilità sopraggiunta in età adulta: le cinque fasi ............................... 14 

3.2.2. L’elaborazione negativa: Il DPTS .............................................................................. 17 

3.2.3. L’elaborazione positiva: I processi resilienti come risorsa ......................................... 18 

3.3. Il ruolo dell’educatore ................................................................................................ 21 

4. RISULTATI E ANALISI INTERVISTE DI GRUPPO ................................................... 25 

5. RIFLESSIONE CRITICA ALLA RICERCA SVOLTA ................................................. 33 

6. CONCLUSIONI ......................................................................................................... 35 

6.1. Punti salienti del lavoro ............................................................................................. 35 

6.2. Aspetti generalizzabili al lavoro dell’operatore sociale............................................... 36 

6.3. Considerazioni sul lavoro svolto e sguardo al futuro ................................................. 37 

RINGRAZIAMENTI .............................................................................................................. 39 

FONTI. ................................................................................................................................ 40 

ALLEGATI ........................................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LT 

4/75 
 

INTRODUZIONE 

Il mio percorso formativo si è concluso con un’esperienza che mi ha arricchita 

professionalmente e personalmente e che ha ulteriormente confermato il mio interesse verso 

il campo del sociale. Nonostante ciò però, il tema sul quale ho deciso di concentrare il mio 

lavoro di tesi non ha direttamente a che vedere con questo e gli altri stage svolti durante la 

formazione SUPSI. Ho deciso di dedicare questo lavoro finale al tema del deficit acquisito, 

che seppure non avendolo mai osservato in prima persona, ha molte volte attirato il mio 

sguardo, portandomi a fare molte riflessioni e a pormi alcuni interrogativi.  

L’interesse per queste persone in particolare, nasce da una riflessione verso il futuro, a cui 

mi capita spesso di pensare e presumo che sia una dimensione come quella del passato e 

del presente, che si “materializza”, con maggiore o minore intensità, nella mente di chiunque. 

Pensiamo al domani, alla famiglia che vorremmo costruirci, al lavoro dei nostri sogni, ecc.., 

creiamo un’immagine di quel che saremo o forse meglio, vorremmo essere, un domani. Ma 

cosa succederebbe se domani questi desideri, questi sogni, fossimo costretti a modificarli a 

causa di un evento inaspettato? Come reagiremmo di fronte ad una malattia, un incidente, di 

fronte a qualcosa che ci colpisce senza preavviso e con la stessa forza con cui è arrivato, 

cambia la nostra condizione di vita? Come faremmo a trovare la forza per continuare a 

vivere una vita nella quale saremmo costretti ad apprendere nuove modalità per svolgere le 

cose che facevamo prima o, una vita senza più le certezze che ci eravamo costruiti nel corso 

degli anni? 

Partendo da questi interrogativi ho potuto riflettere su alcuni temi che da tempo mi 

affascinano: corpo, trauma, mente, identità, resilienza e cura. Sono queste, alcune importanti 

dimensioni che ruotano attorno a quello che sarà il fulcro del mio lavoro di tesi: il deficit 

acquisito. L’evento traumatico cambia il corpo delle persone che si trovano a dover far fronte 

ad una disabilità fisica acquisita nel corso della loro vita, ciò può avere un impatto 

significativo anche sulla mente. Tale evento può rendere fragili alcuni aspetti identitari della 

persona portandola a mettersi in discussione e a ricostruire e rielaborare il proprio ruolo 

sociale. Un’esperienza di questo tipo ha un forte impatto sulla vita della persona e, per 

ricostruire un equilibrio e far fronte a questo doloroso evento, la resilienza gioca sicuramente 

un ruolo essenziale, come anche la relazione di cura. Il trauma è ciò che sta al centro di tutto 

questo. 

Giacché le dimensioni che mi interessava approfondire erano, quella mentale, affettiva e 

relazionale, ho formulato una domanda con l’intenzione di far emergere il percorso, da questi 

punti di vista, attraverso il quale una persona affronta ed elabora un evento invalidante. Oltre 

a ciò, in linea con il percorso formativo che sto per concludere, ho ritenuto rilevante 

comprendere il ruolo che l’educatore può ricoprire in questo percorso. Partirò dunque dalla 

domanda: “In che modo una persona che subisce un evento invalidante lo affronta e lo 

elabora e come l’educatore può essere di supporto in questo percorso?”.  

Obiettivo personale di questo scritto è innanzitutto quello di ampliare le mie conoscenze 

rispetto ad un argomento di natura sociale che suscita il mio interesse. Il confronto con la 

letteratura e con i vissuti delle persone hanno l’ulteriore obiettivo di fornirmi una base sulla 

quale poter riflettere e formulare un mio pensiero. Obiettivi generali della ricerca sono invece: 

1) Comprendere in che modo le persone affrontano ed elaborano un evento invalidante; 

2) Capire se e in che modo l’educatore possa offrire un sostegno a persone che hanno 

subito un evento invalidante.  
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A fine lavoro desidererei quindi essere più informata rispetto a questi argomenti; traguardo 

che mi permetterebbe di essere più consapevole anche dell’importanza che rivestono 

determinati aspetti nella vita delle persone, ed essere così più pronta nell’affrontarli dandogli 

la giusta importanza in un futuro prossimo.  

Lo scritto sarà strutturato in sei parti principali.  

Il primo capitolo riguarderà la metodologia del lavoro. All’interno di questo proporrò una 

breve presentazione della problematica al fine di definire il “cuore” della mia tesi. Oltre a 

ciò in questa parte esporrò le modalità di lavoro e di raccolta dati, per poi andare a 

presentare più approfonditamente gli obiettivi della tesi e la domanda di ricerca da cui 

sono partita per procedere con la redazione del lavoro.  

Nel secondo capitolo andrò a presentare il contesto nel quale ho deciso di svolgere la 

mia ricerca: il Centro Diurno di Casa Vallemaggia (Pro Infirmis).  

La terza parte la dedicherò ad approfondimenti tecnici sulla base della letteratura. 

All’interno di questa, verrà proposto un lavoro teorico su alcuni argomenti caratterizzanti 

la tematica scelta basato su degli autori di riferimento, in particolare, Boris Cyrulnik, 

Elena Malaguti, Alain Goussot e Filippo Dettori. 

La quarta parte sarà rivolta alla ricerca svolta sul campo. Questo capitolo prevederà 

un’esposizione ed un’analisi delle informazioni ricavate in primis dalle persone che 

hanno acquisito una disabilità in età adulta, per poi in un secondo momento presentare 

anche i pensieri di alcuni educatori. Procederò selezionando i contenuti delle interviste 

sulla base della domanda di ricerca e degli obiettivi del lavoro, e collegandoli ai concetti 

teorici esposti in precedenza.  

Per fare ciò mi avvarrò di fonti bibliografiche, sitografiche, e di dispense ricevute nei moduli 

SUPSI. Oltre alla teoria, le parole delle persone che ho avuto l’occasione di incontrare, 

saranno importanti “strumenti” di cui farò uso nel lavoro. 

Dedicherò poi un capitolo ad una riflessione critica alla ricerca svolta. 

Terminerò infine lo scritto cercando di rispondere al quesito che mi sono posta in un primo 

momento, evidenziando alcuni concetti che possono essere generalizzabili al lavoro sociale 

e traendo delle considerazioni sul lavoro svolto con uno sguardo al futuro.  

 

1. METODOLOGIA 

1.1. Presentazione della problematica 

“La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri programmi” (John Lennon). 

 

È proprio dalla citazione del celebre cantautore che vorrei partire per presentare l’argomento 

che verrà affrontato in questo lavoro.  

Lennon definisce la vita come qualcosa di inaspettato. A sostegno di questa tesi vi è anche 

Zanardi, che nel suo libro “Volevo solo pedalare” spiega: “Tu ti prepari bene, ti dici che sei 

veramente pronto, perfetto, gareggi e dopo qualche tempo ti rendi conto che potevi 

affrontare tutto in un’altra maniera. Vai all’incasso convinto di portare a casa un risultato e 

invece ti trovi davanti situazioni che non corrispondono alle aspettative. È come cercare di 

risolvere un’equazione, lasciando indietro senza volere dei più e dei meno che però, 

sommati, alla fine una qualche soluzione danno ugualmente. Nel tempo acquisisci 

esperienza e maturità: nella vita hai commesso tanti errori che cerchi di non ripetere, ma può 
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succedere. Credi di aver tutto sotto controllo e invece ti si parano davanti imprevisti che non 

ti aspetti, l’insidia si presenta con una veste diversa e ti frega di nuovo.” (Zanardi, 2016). 

Siamo spesso impegnati ad organizzare le nostre giornate, il nostro futuro, a curare ogni 

particolare ma a volte capitano eventi inaspettati che ci costringono a cambiare i piani. 

Malattie, incidenti, lutti, sono alcune delle situazioni con cui ognuno di noi si può trovare 

confrontato in maniera più o meno diretta. Sono eventi che destabilizzano, che mettono a 

confronto con sé stessi, che mettono in crisi le certezze, che costringono a cambiare rotta, a 

riorganizzarsi, a trovare modalità nuove per affrontare il presente. Situazioni come queste 

possono fare male, ma da questo dolore inizia un percorso, un altro cammino, un esempio di 

vita, come diceva John Lennon, perché la vita non è caratterizzata solamente da cose che ci 

fanno stare bene.  

La vita è dunque piena di sorprese, alcune belle, altre meno e questo lavoro parte proprio da 

quest’ultime, da un evento doloroso come una malattia o un incidente che obbliga la persona 

a dover trovare modalità nuove per vivere in condizioni diverse. In questo lavoro si rifletterà 

su come viene affrontato ed elaborato, su come e se è possibile per una persona che ha 

vissuto una vita “sana”, accettare di vivere in una condizione di disabilità, sui cambiamenti da 

un passato ad un presente diverso, sulle difficoltà da affrontare, sull’aiuto ricevuto e su come 

tutto ciò può influire sull’identità della persona. Si parlerà di disabilità complesse e si parlerà 

di educatori, gli “esperti” della relazione d’aiuto. Mediante delle interviste di gruppo con 

persone in situazione di disabilità acquisita si cercherà quindi di mettere in luce le modalità e 

le strategie che queste hanno messo in atto per affrontare ed elaborare un evento che ha 

cambiato la loro condizione fisica obbligandole ad una riorganizzazione della propria vita. 

Per mezzo della stessa modalità, con i professionisti verrà affrontato il tema 

dell’accompagnamento educativo, che nelle situazioni di fragilità riveste diversa importanza. 

Si analizzeranno perciò in parallelo gli interventi educativi che possono venire offerti alla 

persona e quindi il ruolo che acquisisce l’educatore nel periodo seguente ad un evento 

invalidante. 

 

1.2. Modalità di lavoro e raccolta dati 

Dopo aver focalizzato il mio interesse verso un tema specifico, ho redatto una scaletta con 

gli argomenti chiave che risultavano per me importanti parlando di deficit acquisito. Questo è 

stato fondamentale per formulare la domanda di ricerca e gli obiettivi del lavoro. Sulla base 

di ciò ho svolto degli approfondimenti teorici e, grazie alle conoscenze acquisite in questa 

parte, ho potuto stilare un canovaccio da sottoporre alle persone con le quali sarei andata ad 

intrattenere delle conversazioni. Ho in seguito presentato ed analizzato le testimonianze 

delle persone in relazione agli obiettivi del lavoro e alla domanda di ricerca, integrando dei 

collegamenti alla teoria esposta inizialmente.  

La decisione di svolgere una tesi di tipo empirico scaturisce dal desiderio di affiancare alla 

letteratura dei vissuti diretti. Questo, per non svolgere un’analisi unicamente teorica, ma per 

avere anche la possibilità di mettermi in gioco e confrontarmi in prima persona con la 

tematica che ho deciso di affrontare. Questa modalità di agire, mi ha infatti permesso di 

essere maggiormente coinvolta e di analizzare il tema tenendo in considerazione le 

singolarità, le esperienze, le narrazioni e i pensieri di persone che con questa condizione 

oggi convivono o lavorano. L’idea di affrontare la tematica da due punti di vista nasce 
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dall’interesse di essere informata su entrambi i fronti. In primo luogo, quello delle persone 

direttamente coinvolte, al fine di affrontare l’argomento con chi lo vive in prima persona, 

facendo così emergere il loro vissuto. In secondo luogo quello di professionisti preposti al 

lavoro educativo, in modo da confrontarmi con la problematica da un punto di vista 

professionale, dal quale potrei un domani trovarmi ad osservarla.  

Ho riflettuto a fondo su quale fosse la migliore modalità per svolgere un lavoro 

sufficientemente approfondito rispettando la delicatezza dell’argomento. Ero inizialmente 

scettica nell’utilizzare come metodo di ricerca il “focus group”1, poiché pensavo che non mi 

avrebbe permesso di ricavare sufficienti informazioni e di raggiungere il livello di profondità 

che desideravo. In seguito ad uno scambio con il responsabile del Centro Diurno della 

struttura nella quale ho deciso di svolgere la ricerca, ho però rivalutato quest’opzione. Al 

contrario di ciò che credevo, è risultata essere una buona modalità per favorire le narrazioni 

delle persone rispetto all’evento che ha cambiato la loro condizione di vita e che rimane, per 

la maggioranza, un aspetto delicato da affrontare.  

Sono quindi arrivata alla decisione di svolgere dei “focus group”. Durante l’incontro con le 

persone che hanno subito un evento invalidante vi era anche il responsabile della struttura. 

La presenza dell’educatore è stata pensata per garantirmi un supporto nel moderare la 

discussione qualora fosse stato necessario, e per rimanere sull’argomento che volevo 

indagare; essendo oltretutto lui esperto di queste modalità di ricerca ed avendo una 

conoscenza approfondita dei partecipanti e delle dinamiche del gruppo. In questa intervista 

di gruppo sono stati trattati aspetti legati all'evento traumatico (accettazione, rielaborazione, 

identità, relazione educativa). Siccome questo momento aveva lo scopo di far emergere i 

vissuti delle persone direttamente coinvolte, ho pensato in parallelo di fare un “focus group” 

anche con gli educatori, nel quale sarei stata presente io e tre professionisti. Questa scelta è 

supportata dal desiderio di mettere in luce, oltre alle esperienze delle persone, anche 

l’accompagnamento educativo che può venir offerto.  

La modalità scelta per il gruppo di persone che si sono trovate in una situazione di disabilità 

in età adulta, è stata mantenuta anche per quello degli educatori. Questo al fine di cercare di 

svolgere un lavoro coerente dal punto di vista metodologico, e che seguisse una base 

teorica comune che perorasse la scelta del gruppo come risorsa. Questi momenti di scambio 

sono stati condotti seguendo delle domande preparate precedentemente sulla base di: 

aspetti teorici sull’argomento, obiettivi del lavoro e domanda di ricerca. In entrambi i casi, per 

educatori e utenti, si trattava di domande semi strutturate, così da avere una traccia che mi 

permettesse di trattare quegli argomenti che fossero importanti per la ricerca, rimanendo 

comunque flessibile a modifiche e/o integrazioni.  

Tramite un approccio qualitativo e non quantitativo, ho svolto due “focus group”, ai quali 

hanno partecipato cinque utenti e rispettivamente, tre educatori. Le interviste in piccolo 

gruppo mi hanno permesso di approfondire maggiormente i concetti chiave della mia ricerca, 

dando più tempo alle persone di esprimersi rispetto a quanto ne avrebbero avuto in un 

gruppo composto da più partecipanti, e di mantenere una certa intimità essendo quello 

trattato, un argomento delicato (Zammuner, 2003). 

                                                        
1 “Il focus group è un metodo di ricerca che si basa su una discussione di gruppo, condotta da un 

moderatore o “facilitatore”, che è focalizzata su un dato argomento allo scopo di raccogliere 

informazioni utili agli obiettivi di ricerca.” (Zammuner, 2003). 
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La mia ricerca è stata focalizzata su un target di persone che hanno in comune l’acquisizione 

di un deficit in età adulta per cause differenti. La scelta delle persone, è avvenuta in seguito 

ad un incontro con il responsabile del Centro Diurno di Casa Vallemaggia (Pro Infirmis) nel 

quale abbiamo chiarito gli obiettivi della ricerca. In un secondo momento ha esposto 

all’équipe la mia idea, ed insieme hanno individuato le persone che più si prestavano a 

questo genere di lavoro. I professionisti che hanno partecipato alla ricerca, si sono offerti 

volontariamente. L’unico criterio per me importante era che fossero educatori formati e che 

lavorassero all’interno della struttura alla quale mi sono appoggiata.  

Il personale del Centro Diurno si è dimostrato subito molto cordiale nei miei confronti ed ha 

approfittato per rendere questo momento utile per tutte le parti. Per me un’opportunità per 

raccogliere informazioni e per arricchire le mie conoscenze come futura educatrice sociale, 

per i partecipanti un’occasione per confrontarsi con il proprio vissuto e per gli educatori 

un’opportunità di dialogo.  

Per questioni pratiche questi momenti sono stati registrati, ed il contenuto è stato 

interamente trascritto e trasmesso in allegato al lavoro di tesi2. Un’analisi verrà redatta nel 

quarto capitolo dello scritto, attraverso un resoconto di tipo narrativo (Zammuner, 2003). 

 

1.3. Obiettivi  

Nella parte introduttiva del lavoro ho citato due obiettivi generali: 

1. Comprendere in che modo le persone affrontano ed elaborano un evento invalidante  

2. Capire se e in che modo l’educatore possa offrire un supporto a persone che hanno 

subito un evento invalidante  

 

Da questi sono scaturiti dei sotto obiettivi che propongo di seguito.  

1. Comprendere in che modo le persone affrontano ed elaborano un evento invalidante: 

- Far emergere, nel caso vi sia stato un adattamento alla nuova condizione, i processi 

messi in atto per ritrovare un equilibrio 

- Capire se l’opinione che hanno di sé, in seguito ad un deficit acquisito, sia cambiata  

- Mettere in luce l’aiuto ricevuto e come è stato vissuto 

 

2. Capire se e in che modo l’educatore possa offrire un supporto a persone che hanno 

subito un evento invalidante:  

- Riconoscere l’importanza di un accompagnamento educativo nella rielaborazione di 

un evento invalidante 

- Indagare sui percorsi o gli interventi che l’educatore può seguire per sostenere 

queste persone ad affrontare ed elaborare in maniera positiva l’evento  

 

 

 

                                                        
2 Allegati 2 e 4.  
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1.4. Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca dalla quale sono partita per svolgere il mio lavoro è la seguente: 

 

“In che modo una persona che subisce un evento invalidante lo affronta e lo elabora e 

come l’educatore può essere di supporto in questo percorso?” 

 

Al termine del presente lavoro mi piacerebbe quindi rispondere a questo interrogativo di 

partenza. Per fare ciò mi avvarrò della teoria e delle preziose testimonianze di educatori 

sociali, e di persone che in un dato periodo della loro esistenza si sono trovate a dover far 

fronte ad una condizione di vita nuova e molto spesso, dolorosa. 

 

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Dato l’interesse nel focalizzare la mia tesi sul deficit acquisito e la volontà di confrontarmi 

direttamente con la tematica e le persone coinvolte, ho ritenuto necessario avere un contesto 

di riferimento che mi permettesse di definire il campo entro il quale avrei basato la mia 

analisi. Avendo collaborato per diversi anni con Pro Infirmis nel ruolo di volontaria, ho deciso 

di rivolgermi a quest’associazione, in particolare al Centro Diurno di Casa Vallemaggia. Nel 

presente capitolo ne proporrò una breve presentazione al fine di trasmettere al lettore una 

conoscenza generale del luogo in cui ho svolto la ricerca.  

Casa Vallemaggia ha sede a Locarno ed è operativa dal 2005. Dal 2012 è sotto la gestione 

di Pro Infirmis Ticino e Moesano (Pro Inifirmis, 2017), un’organizzazione che “si adopera 

affinché le persone con disabilità possano partecipare attivamente alla vita sociale e non 

siano costrette a subire svantaggi” (Pro Inifirmis, n.d.). La sede Casa Vallemaggia si divide in 

tre spazi: il ristorante Vallemaggia, il Centro Diurno e la Scuola di Vita Autonoma. Sempre 

Pro Infirmis gestisce alcuni appartamenti di vita autonoma localizzati nella regione del 

locarnese. Con l’obiettivo di promuovere una società il più inclusiva possibile e priva di 

discriminazioni, Pro Infirmis si impegna per permettere alle persone disabili di avere eguali 

dignità e diritti creando delle opportunità in vari ambiti della vita (Pro Inifirmis, 2017). 

Casa Vallemaggia nello specifico offre delle opportunità in ambito professionale, abitativo, 

relazionale e sociale (Pro Infirmis, 2017). Questo spazio è quindi “un’occasione d’incontro 

dove i partecipanti, con i propri interessi, le proprie qualità e necessità, diventano 

protagonisti” (Pro Infirmis, 2013). Questa struttura “opera nel rispetto dei principi direttori di 

Pro Infirmis Svizzera che si basano sul diritto di ogni essere umano di determinare la propria 

vita in modo autonomo e di assumersi le proprie responsabilità” (Pro Inifirmis, 2017). 

Sulla base delle teorie PPH (Processo di produzione della disabilità) e ICF (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento della disabilità e della Salute), gli operatori sociali che 

lavorano all’interno di questo ente, considerano l’handicap come conseguenza 

dell’interazione tra persona e ambiente (fisico e sociale).  

Ho deciso di rivolgermi al Centro Diurno di Casa Vallemaggia poiché è uno dei pochi spazi 

attualmente presenti in Ticino che offre un accompagnamento educativo a persone che 

hanno subito un evento traumatico (incidenti, malattie, …) e si trovano ora in una situazione 

di handicap acquisito. Ero quindi sicura di trovare in questo contesto il campione adatto per 

la raccolta informazioni rispetto alla tematica che ho deciso di affrontare.  
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Il Centro Diurno è un luogo in cui persone con differenti necessità, interessi e autonomie, si 

incontrano con lo scopo di essere attivi e partecipi. Gli obiettivi del Centro sono: “La 

socializzazione della persona con disabilità; il consolidamento o il mantenimento della 

maggiore autonomia possibile nei gesti quotidiani; lo sviluppo o il mantenimento delle 

funzionalità mentali e fisiche; l’alleggerimento dei compiti dei famigliari favorendo così la 

permanenza a domicilio.” (Pro Infirmis, 2017). Gli educatori hanno il compito di agire sulla 

rielaborazione dell’evento e del ruolo sociale di persone che hanno subito un evento 

invalidante, focalizzandosi su tre dimensioni: socializzazione, competenze, autonomia (Pro 

Infirmis, 2018). Il Centro è organizzato da una minima strutturazione della giornata e le 

attività proposte dall’équipe o concordate insieme all’utenza, hanno lo scopo di raggiungere 

gli obiettivi dei singoli (Pro Infirmis, 2017).   

Piccolo inciso: Concentrare la ricerca all’interno di un unico contesto, porta al conseguimento 

di un numero di casi ristretto e di campioni poco rappresentativi, i cui esiti non sono perciò 

generalizzabili ad ogni persona che si trova in una condizione di disabilità acquisita e ad ogni 

struttura che accoglie individui con questo tipo di problematica. Chiarisco quindi che l’analisi 

e le riflessioni che riporterò nel seguito del lavoro sono fondate su ciò che è emerso dalle 

discussioni che ho intrattenuto al Centro Diurno di Casa Vallemaggia. Quanto espresso dai 

professionisti della struttura e le conseguenti riflessioni, possono essere un punto di partenza 

per formulare delle ipotesi estendibili ad altri contesti, fornendo così uno sguardo più ampio 

della problematica dal punto di vista educativo.  

 

3. APPROFONDIMENTI TECNICI SULLA BASE DELLA LETTERATURA 

3.1. La disabilità 

3.1.1. Dall’esclusione all’inclusione, i modelli di classificazione 

Il concetto di disabilità è mutato molto nel corso degli anni a causa di momenti storici e 

culturali, movimenti associativi, evoluzione nell’interpretazione e nella rappresentazione della 

disabilità (Mengoni, 2017).  

Attraverso lo schema formulato da Pro Infirmis che trasmetto in allegato (Pro Infirmis, n.d.)3 e 

alcuni concetti analizzati nei moduli SUPSI, in questo capitolo presento brevemente 

l’evoluzione del concetto, per poi andare in un secondo momento (cap. 3.1.2.) a spiegare 

cosa si intende con disabilità acquisita e a mettere in evidenza ciò che la differenzia dalla 

disabilità congenita. 

L’antichità (medioevo) era caratterizzata da “esclusione”. Alle persone disabili non era 

permesso godere dell’educazione, non si prestava loro attenzione e venivano escluse dal 

resto della popolazione (Mainardi, 2010 in Mengoni, 2017).  

Intorno all’800, attraverso l’educazione del “ragazzo selvaggio” da parte di Itard, nasce 

l’educazione speciale moderna, ovvero un insegnamento globale che dà importanza anche 

alla relazione e non più solo alla malattia (Mengoni & Balerna, 2016).  

Al tempo dei lebbrosari e delle grandi istituzioni (‘800), dall’esclusione si passa alla 

“separazione”. In questo periodo valeva l’idea che l’attenzione alla disabilità corrispondesse 

alla presenza di luoghi speciali (Mainardi, 2010 in Mengoni, 2017).  

                                                        
3 Allegato 5. 
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Con la Legge n. 180 (Legge Basaglia), vengono chiusi i manicomi con l’obiettivo di 

integrazione delle persone disabili. Nascono quindi gli istituti con funzione di educazione 

sociale, di trattamento ma anche di protezione (della società e dei singoli) (Mengoni & 

Balerna, 2016).  

Vi è poi il passaggio all’”integrazione”, in cui si ritiene che attenzione speciale non 

equivalga per forza all’esistenza di luoghi speciali. Si giudica invece che sia necessaria una 

differenziazione rispetto a contesti e situazioni (Mainardi, 2010 in Mengoni, 2017). 

Intorno agli anni settanta i disabili si fanno promotori dei loro diritti. Vi è quindi un mutamento 

del concetto di disabilità che porta, una decina di anni più tardi, ad una classificazione della 

disabilità che non focalizzi l’attenzione sulle cause della malattia ma sulle conseguenze e 

sull’influenza dell’ambiente sullo stato di salute (ICDIH) (Mengoni & Balerna, 2016). Alla 

base di questa classificazione vi sono tre concetti: menomazione (deficit; danno organico e 

funzionale che la persona può avere dalla nascita o acquisire nel corso della vita), disabilità 

(incapacità; perdita o limitazione di capacità operative subentrate a causa della 

menomazione), svantaggio (handicap; difficoltà che la persona può incontrare nell’ambiente 

sociale) (Dettori, 2011). 

A questa prima classificazione vengono mosse alcune critiche, soprattutto legate al fatto che 

la disabilità venisse interpretata in termini negativi. 

Durante la rivisitazione di questo modello nasce il “Processo di produzione della disabilità” 

(PPH), che partendo da fattori di rischio (cause) e dall’interazione tra fattori personali, fattori 

ambientali e abitudini di vita della persona, cerca di offrire una spiegazione di cause e 

conseguenze di malattie e altri danni (Mengoni & Balerna, 2016). Questo modello è molto 

simile a quello che nascerà dalla rivisitazione della “Classificazione Internazionale delle 

menomazioni, delle disabilità e degli handicap” (ICDH), ovvero l’ICF (2001).  

La “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e Salute” (ICF) non si 

basa sulle conseguenze della malattia ma sulla condizione di salute. In questo modello ci si 

concentra sul funzionamento e quindi vi è una visione più positiva della persona rispetto alla 

classificazione precedente (Dettori, 2011). L’ICF tiene in considerazione il contesto e 

definisce la disabilità come “il risultato dell’interazione tra una certa condizione di salute e un 

ambiente sfavorevole” (Mengoni, 2017). Allontanando l’attenzione dalla diagnosi della 

persona, può essere applicato a tutti e non solo a coloro che hanno una malattia o una 

disabilità (Dettori, 2011). Posto che si basa sul funzionamento della persona, si definisce 

come un modello bio-psico-sociale che parte da una certa condizione di salute ed osserva il 

corpo con le sue funzioni e strutture (menomazione), le attività che la persona svolge 

(limitazioni) e la sua partecipazione sociale (restrizioni legate al contesto). Inoltre, vengono 

tenuti in considerazione anche i fattori ambientali e personali. L’ICF oggi risulta essere il 

modello maggiormente utilizzato.  

Con la nascita dell’ICF la malattia o la disabilità non sono più problemi individuali ma sociali 

che possono quindi interessare tutti e ai quali bisogna dedicare la giusta attenzione poiché 

spesso può essere l’ambiente la causa della trasformazione di una determinata condizione di 

salute, in disabilità. Da ciò consegue l’importanza di un ambiente accogliente, che riconosca 

le particolarità ed i bisogni di ognuno ed offra ad essi le adeguate risposte (Dettori, 2011). 

La definizione di disabilità, contenuta nella Convenzione ONU conferma quanto appena 

citato, ovvero che “La disabilità è un concetto in evoluzione e (…) il risultato dell’interazione 

tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la 
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loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. 

(Confederazione Svizzera, n.d.). 

Oggi ci troviamo in una società che promuove l’integrazione con l’obiettivo di raggiungere 

l’”inclusione”, ovvero una società in cui tutti possano beneficiare dell’educazione senza 

discriminazione o separazione alcuna e quindi che “ad attenzioni “normalmente speciali” 

coincidono luoghi usuali” (Mainardi, 2010 in Mengoni, 2017). 

 

3.1.2.  Disabilità congenite e disabilità acquisite  

Al giorno d’oggi sono molte le persone che si trovano in una condizione di disabilità nel 

mondo. Si parla di disabilità al plurale, per tenere in considerazione le varie tipologie esistenti 

(deficit sensoriale, motorio, cognitivo, deficit a seguito di incidenti o malattie, problematiche 

psichiche, …) (Goussot, 2011). A livello terminologico tutte queste forme di disabilità 

vengono divise, a dipendenza di determinate caratteristiche, in disabilità congenite o 

disabilità acquisite.  

In riferimento a quelle congenite, vi erano delle teorie fluidistiche che ritenevano che la salute 

corrispondesse all’equilibrio tra i quattro elementi (aria, acqua, fuoco, terra), se vi era un 

disequilibrio era da ricondurre alla presenza di una malattia (Empedocle). Altre ancora che 

collegavano invece la malattia e la salute a circostanze della persona e non ad altri fattori 

(Ippocrate) (Pezzoli, Manzocchi & Milani, 2016). Oggi sappiamo che le disabilità congenite 

sono in prevalenza legate alla genetica e sono presenti dalla nascita o appaiono quando il 

bambino è ancora molto piccolo. Da questo momento in poi la vita del pargolo sarà 

caratterizzata da delle limitazioni a livello organico o/e funzionale nelle attività della vita 

quotidiana. Nel percorso di un bambino che nasce con una disabilità vi sarà perciò la 

necessità di un accompagnamento da parte di servizi specializzati, che molte volte si protrae 

per tutta la vita (Goussot, 2011). 

Le disabilità acquisite invece non si presentano in tenera età, non si nasce quindi con il 

deficit ma lo si acquisisce nel corso della vita a causa di plurimi motivi (in maggioranza 

incidenti e malattie (Dettori, 2011)) che vanno ad alterare lo stato di salute. Il cambio di 

condizione implica sistematicamente delle perdite, la più evidente è la limitazione 

irreversibile delle funzioni fisiche o/e mentali. La caratteristica di questo tipo di disabilità che 

colpisce il funzionamento della persona in svariati ambiti è dunque quella di presentarsi 

repentinamente e nel corso della vita. La persona quindi, oltre ad affrontare difficoltà e dolori, 

si trova costretta a riorganizzare la propria vita e ad intraprendere un percorso di 

elaborazione di questa nuova condizione (Goussot, 2011).  

Vivere in una situazione di disabilità congenita o di disabilità acquisita, è differente anche per 

quanto riguarda il modo di affrontarle e il sostegno necessario. Una persona che è in una 

condizione di disabilità dalla nascita è importante che cerchi di ridurre quanto più possibile le 

limitazioni e raggiungere il maggior grado di autonomia e benessere. Non si troverà però 

confrontata con una frattura tra un “prima” e un “dopo” e quindi con “una sorta di punto di 

svolta e di interruzione della propria continuità biografica ed esistenziale” (Pezzoli, 2017). 

Una persona che acquisisce una disabilità nel corso della vita, oltre a tutte le ripercussioni 

del caso, deve affrontare la frustrazione di ritrovarsi improvvisamente in una condizione di 

invalidità (Goussot, 2011), dovendo governare anche “la dimensione del trauma che va 
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gestita psicologicamente al di là del danno neurologico od organico in sé e per sé” (Goussot, 

2009). 

 

3.2. Il trauma  

Come esplicitato nella parte finale del capitolo precedente, la persona che si trova ad 

affrontare una disabilità acquisita oltre a fare i conti con il danno fisico che genera sofferenza 

poiché indubbiamente comporterà limitazioni e dolori anche gravi, si ritroverà a dover far 

fronte psicologicamente a tutta una serie di difficoltà che insorgeranno in seguito alla malattia 

o all’incidente. Eventi come questi infatti, “possono comportare traumi e generare deficit 

(psicofisici) (…), permanenti o precari e determinare disabilità e una condizione e situazione 

di vulnerabilità” (Malaguti, 2005). La nuova condizione di vita pone la persona in una 

situazione di fragilità. Infatti, viene scomposto il suo equilibrio e si trova a fare i conti con 

molte perdite e con la necessità di rielaborare molti aspetti della propria vita (Colombo & 

Mantua, 2001). In un qualche modo questi eventi portano ad un’”erosione” del presente e 

dell’immaginario futuro e quindi ad una “frattura” tra la vita prima dell’evento invalidante e la 

vita dopo. “Ogni sicurezza crolla, il suolo e il cielo vacillano: questo è il trauma. Crolla un 

mondo, un orizzonte, e con esso la possibilità di inquadrare e di dare senso all’evento, di 

inscriverlo in una storia. Perduto è il cielo e perduto è il tempo in cui l’esistenza si era svolta 

e narrata. Crolla il contesto in cui un certo racconto del sé aveva potuto prendere forma. E 

crolla, con esso, quell’immagine del sé e delle proprie possibilità che aveva forse a fatica 

trovato una relativa serenità.” (Bernegger, 2014).  

Sulla base di quanto detto, si può dunque affermare che una malattia o un incidente che 

causano l’insorgenza improvvisa di una disabilità possono essere definiti eventi traumatici. 

Per darvi una spiegazione cito la psichiatra Judith Herman che nel suo libro “Trauma and 

Recovery” (Herman, 1992 in Pezzoli, 2017) scrive: “Gli eventi traumatici sono eccezionali, 

non in quanto si verificano raramente, ma perché superano le normali capacità di 

adattamento dell’individuo. Gli eventi traumatici generalmente riguardano pericoli di vita o 

relativi alla integrità fisica, o uno stretto rapporto con la violenza o la morte. Essi confrontano 

l’essere umano con gli estremi della disperazione e del terrore, ed evocano le risposte alla 

catastrofe” (Herman, 1992 in Pezzoli, 2017). A sostegno di ciò che dichiara la Herman, il 

DSM-IV4 definisce trauma un “evento che ha implicato morte, o minaccia di morte, o gravi 

lesioni, o una minaccia all’integrità fisica propria o di altri” (Colombo & Mantua, 2001). 

Questa definizione appare forse però un po' lineare. L’ICD propone una definizione che 

rispetta la soggettività delle persone, giudicando traumatici quegli eventi che possono 

apportare dolore “a quasi tutti” (Carlotti, 2012). Questo fa dedurre che nonostante a livello 

oggettivo taluni traumi possano apparire dolorosi per qualsiasi persona ed altri possano 

esserlo invece meno, le reazioni ad essi sono del tutto soggettive (Colombo & Mantua, 

2001). A sostegno di questa tesi cito Stanghellini che ritiene che un evento “per essere 

traumatico deve colpire la persona nel suo punto debole” (Stanghellini & Rossi Monti, 2009).   

Negli anni sono state associate diverse definizioni al termine “trauma”. Consultando 

l’enciclopedia “Treccani” ho potuto notare quanto la definizione possa assumere 

connotazioni differenti a dipendenza dell’ambito dal quale si osserva. In medicina ad 

                                                        
4 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (quarta edizione). 
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esempio, è una “lesione prodotta nell’organismo da un qualsiasi agente capace di azione 

improvvisa, rapida e violenta” (Trauma, Enciclopedia Treccani, n.d.). In psicologia e in 

psicanalisi, viene invece definito come un “turbamento dello stato psichico imputabile a un 

avvenimento dotato di notevole carica emotiva” (Trauma, Enciclopedia Treccani, n.d.). Come 

si evince da queste definizioni, vi sono tre aspetti che devono essere presenti quando si 

parla di trauma: “acuzie, imprevedibilità, minacciosità” (Colombo & Mantua, 2001). Un 

trauma quindi, è un evento negativo che influisce in modo importante nella vita della persona 

e sopraggiunge improvvisamente e inaspettatamente e proprio per questo, coglie impreparati 

(Colombo & Mantua, 2001). Dalle definizioni riportate si può desumere inoltre che il trauma 

porta a delle conseguenze psichiche e/o fisiche. A livello fisico, essendo un evento che 

proviene dall’esterno (di caratteristiche variabili), causa una vera e propria “ferita” al 

soggetto, che nel caso di un evento invalidante può essere la disabilità fisica; a livello 

psicologico vi sono invece tutte le conseguenze che un evento invalidante può portare 

(perdite, rinunce, “disgregazione” delle possibilità, …).  

 

3.2.1. Affrontare la disabilità sopraggiunta in età adulta: le cinque fasi  

In questo capitolo cercherò di esporre sulla base delle teorie, il possibile percorso che può 

affrontare una persona in seguito ad un evento invalidante, in particolar modo lo farò 

concentrandomi sul lavoro svolto da Elisabeth Kübler-Ross, psichiatra e docente di medicina 

comportamentale. Negli anni ’70 ha elaborato le “cinque fasi di elaborazione del lutto”, ed è 

proprio a partire da questo “quadro teorico” che il Centro Diurno nel quale ho svolto la mia 

ricerca, lavora con persone che hanno acquisito una disabilità in seguito ad incidenti o 

malattie. Il lavoro della Kübler-Ross era indirizzato alle persone che avevano una diagnosi di 

malattia mortale per spiegare le dinamiche mentali che si innescavano. È stato però 

dimostrato da alcuni psicoterapeuti che queste “fasi” possono essere utili in generale per 

comprendere in che modo le persone elaborano un lutto o un trauma e affrontano quindi la 

sofferenza (psichica e/o fisica). Alla breve presentazione di queste cinque fasi, integrerò dei 

contributi di Goussot, Dettori e Pagani, che reputo suggestivi per completare la riflessione.  

Affrontare una disabilità acquisita, vuol dire “riorganizzare” la propria vita. Molto spesso le 

persone che si ritrovano in queste situazioni hanno vissuto una vita “sana”, caratterizzata da 

impegni professionali, relazionali, da aspettative, ecc.., e, incorrendo in un incidente o in una 

malattia, vedono questi e altri aspetti modificarsi e sono costretti a trovare delle modalità 

nuove per sostenere la quotidianità (Dettori, 2011). La risposta ad un evento traumatico è il 

risultato dell’interazione tra fattori (ambientali e personali) di rischio e protettivi. I fattori di 

rischio possono generare problematiche nell’affrontare ed elaborare il trauma e portare allo 

sviluppo di disturbi. I fattori protettivi possono aiutare a conservare un certo equilibrio 

intraprendendo un percorso resiliente che potrà permettere di fronteggiare positivamente 

l’evento critico (Goussot, 2011). Si può dunque dire che il trauma agisce sulla persona ed 

essa, attraverso i fattori sopracitati, valuta l’evento. In base all’interpretazione personale, nel 

soggetto scaturirà una reazione emotiva che provocherà delle risposte (a livello psicologico, 

comportamentale e fisiologico) e delle conseguenze sulla salute (Trabucchi, 2007). Cyrulnik 

definisce invece tre fattori in particolare che influenzano le risposte delle persone agli eventi 

traumatici: le caratteristiche del trauma e come la persona lo interpreta e come lo vive (come 
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lo legge e come vede le sue capacità di affrontarlo); ciò che la persona ha vissuto prima 

dell’evento; il supporto del contesto (Cyrulnik, 2009).   

Tenendo in considerazione quanto sopra esposto, rifletterò in seguito sulle cinque fasi che 

sono un “quadro teorico” ma possono fare ben capire il percorso che può affrontare una 

persona che si trova ad elaborare un evento traumatico. Proprio perché si tratta di un 

“quadro teorico”, le fasi non sono statiche, possono essere vissute in maniera diversa da 

persona a persona (più volte, in un altro ordine, con più o meno intensità). 

La prima fase è quella del rifiuto e dell’isolamento. Inizialmente può capitare che la persona 

ritenga impossibile che stia davvero accadendo quello che medici, parenti o altre persone le 

comunicano; non riesce a capacitarsene, è incredula e cerca di negare, rifiutare la malattia o 

la disabilità. Vi è però comunque una certa importanza nel rifiuto, poiché spinge la persona a 

mettere in atto delle risorse per far fronte alle difficoltà che si presentano (Kübler-Ross, 

2017). Nella maggior parte dei casi questa fase è temporanea, pian piano dunque la persona 

comincia a rendersi conto che quello che sta accadendo è reale. Questo processo sarà più o 

meno lungo a dipendenza di diversi fattori, uno dei quali è “come si è preparato durante la 

vita ad affrontare con esito positivo le situazioni” (Kübler-Ross, 2017). Una volta “superata” 

questa fase, può presentarsi un sentimento di paura (Pagani, 2006). 

Per non farsi sopraffare dalla paura, il sentimento di contrasto è quello della rabbia. “Spesso 

resta loro solo la rabbia, per sentirsi più forti e ancora vivi” (Pagani, 2006). La seconda fase è 

quindi quella della collera nella quale ci si può chiedere perché sia successo proprio a sé e si 

cerca qualcuno da incolpare. In primo luogo ci si può riferire a coloro che stanno intorno 

(familiari, amici, medici, …). La persona troverà qualsiasi motivo per lamentarsi, per alzare la 

voce, soprattutto se non gli si dedica l’attenzione che necessita. Non si tratta di questioni 

personali, il soggetto cerca unicamente un “bersaglio” su cui sfogarsi (Kübler-Ross, 2017). In 

secondo luogo però questa rabbia può essere rivolta a sé stessi per non essere stati attenti 

in quel momento, per aver sbagliato (Pagani, 2006). 

La terza fase riguarda la negoziazione. In seguito ad approcci “duri”, in questa fase il 

soggetto diviene più riflessivo. Pensa quindi che con un approccio più positivo possa 

realizzare i suoi desideri. Possono venir fatti dei “patti”, soprattutto con figure della religione 

in cui si crede ed eventualmente espressi in maniera implicita, che prevedono dei “premi” per 

essersi comportati bene (Kübler-Ross, 2017).  

La quarta fase è caratterizzata dalla depressione e inizia quando la persona non può più 

respingere la nuova situazione di vita e ne prende inevitabilmente consapevolezza. “Se da 

un lato con il passare dei giorni diminuisce il terrore di morire, dall’altro si affievoliscono le 

speranze illusorie di una completa guarigione” (Pagani, 2006). Questa fase è spesso 

caratterizzata da interventi, ricoveri e dolori che rendono la persona molto debole sia 

fisicamente che psicologicamente (Kübler-Ross, 2017). Il soggetto si confronta con delle 

perdite che possono andare ad agire a livello psicologico e causare depressione. La Kübler-

Ross definisce due tipi di depressione. La prima legata alle perdite già avvenute (autonomia, 

stato sociale, …), la seconda riferita invece a quelle che devono ancora avvenire (rete di 

contatti, aspettative, ideali, passioni, lavoro, …) (Kübler-Ross, 2017). A livello sociale ci si 

sente giudicati, ci si sente inadeguati, incapaci, ci si vergogna, poiché non si è più come 

prima e non si riesce più a fare ciò che si faceva prima (Pagani, 2006). Le prospettive future 

crollano: “Non solo non è possibile pensare alla propria integrità fisica irreparabilmente 

compromessa, ma non è neppure possibile pensare al futuro in quelle condizioni. Il trauma 

infatti, non solo rompe per sempre il corpo, ma anche il senso del divenire, il futuro 
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immaginato e progettato. Tutto deve ricominciare da capo.” (Pagani, 2006). Per fare ciò però 

“è necessario ricominciare a essere, anche senza poter fare.” (Pagani, 2006). In questo si 

possono presentare delle difficoltà perché di fronte ad un evento invalidante, anche l’identità 

viene messa in discussione. Infatti, la malattia, l’incidente, va a compromettere il proprio 

ruolo in diversi ambiti. Un evento invalidante improvviso costringe infatti ad esempio a 

rinunciare alla propria attività lavorativa o a dover ricercare un nuovo impiego, a diventare 

“un utente”, …, provocando un grande impatto sulla vita della persona e “sulla propria 

considerazione di sé” (Goussot, 2009). La psicoterapeuta Rosa Gherardini afferma che 

“l’identità adulta è il prodotto delle esperienze vissute in età evolutiva” (Goussot, 2009) e 

Dettori conferma dicendo che è un processo che parte dall’infanzia e continua per tutto l’arco 

della vita (Dettori, 2011). Ritrovarsi a riorganizzare improvvisamente e inaspettatamente la 

propria vita è sicuramente un’impresa ardua ed un processo che richiede tempi molto lunghi 

poiché oltre alla riabilitazione fisica è necessario un grande lavoro anche a livello psicologico 

(Dettori, 2011). 

Si dice che sia in questo momento che la persona necessita maggiormente di supporto 

(familiari, amici, specialisti, professionisti, …) (Dettori, 2011). La Kübler-Ross a questo 

proposito dichiara che se vi è sostegno, comprensione e aiuto, la depressione può diminuire 

(Kübler-Ross, 2017). In questo frangente vi può pertanto essere “il passaggio dalla 

colpevolizzazione alla gratitudine verso chi cura” (Pagani, 2006).  

In un primo momento riferirsi ad una struttura spesso non interessa la persona. Quando si 

sentirà disposta, riuscirà però ad aprirsi e a confrontarsi con gli altri: le persone significative, i 

professionisti o altre persone che come lei stanno affrontando ed elaborando un evento 

invalidante. Queste figure svolgono un ruolo di supporto molto importante per il soggetto. In 

particolare si può dire che il confronto con persone con problematiche simili alle proprie fa 

prendere consapevolezza della realtà ed allo stesso tempo fa anche sentire meno soli 

(centro riabilitazione, Centro Diurno, …). Questo confronto ha una duplice funzione: può 

essere utile per sé stessi per “approfondire e ri-conoscere la propria storia, con una nuova 

consapevolezza di sé” (Goussot, 2009) e, “può rivelarsi utile risorsa anche per gli altri” 

(Goussot, 2009). Quindi, da un lato si può chiedere aiuto e dall’altro si può apportare 

sostegno attraverso la propria esperienza senza sentirsi giudicati (Dettori, 2011). Si deve 

però specificare che “condividere lo stesso trauma o un’esperienza improvvisa di dolore, non 

significa vivere la medesima situazione di handicap e di vulnerabilità: le caratteristiche della 

persona sono differenti, così come la cultura del luogo e del gruppo in cui è inserita” 

(Cyrulnik & Malaguti, 2005).  

Nonostante le difficoltà e le perdite che ci si trova ad affrontare, in questa fase si può 

pensare a una progettualità futura, cercare di ridare un senso alla propria vita, lavorare sulle 

competenze e sulle autonomie perse (Pagani, 2006).  

La quinta ed ultima fase è quella dell’accettazione. La Kübler-Ross è dell’opinione che se la 

persona è stata aiutata nelle fasi precedenti ed ha avuto la possibilità di esprimere i suoi 

vissuti e le sue emozioni, arriverà a questo punto senza più rabbia, tristezza o paura (Kübler-

Ross, 2017). Da ciò si può evidenziare l’importanza della presenza di una persona che 

accompagni chi soffre nel percorso di elaborazione dell’evento. Si deve però dire che 

l’accettazione vera e propria della nuova condizione di vita, è un traguardo molto difficile da 

raggiungere appieno, richiede spesso molto tempo, e talvolta è quasi impossibile. A questo 

proposito Dettori afferma che si “potrà solo in parte accettare la nuova situazione, si tratta di 

una sorta di convivenza con l’handicap sopraggiunto piuttosto che una accettazione” (Dettori, 
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2011). A sostenere questa tesi è anche Silvia Pagani che afferma quanto segue: “Per 

cicatrizzare le conseguenze di un trauma ci vuole molto tempo e anche dopo anni le cicatrici 

restano molto fragili. Certe ferite non guariscono mai del tutto. A volte non fanno male, ma in 

altri momenti possono bruciare e in altri ancora possono riaprirsi e mostrare la carne viva.” 

(Pagani, 2006). La Pagani ci dice ancora: “ci vuole coraggio e fatica per riprendere a vivere” 

(Pagani, 2006). Grazie al supporto di persone significative e professionisti si può cercare di 

superare quei limiti che sembrano insormontabili per ricostruire un equilibrio. Goussot però 

con la seguente affermazione conferma quanto alle volte una disabilità, una condizione di 

vita diversa sia inaccettabile: “rari, ma non assenti, sono i casi di suicidio, a dimostrazione di 

quanto sia talvolta impossibile l’accettazione di un cambiamento esistenziale vissuto come 

inaffrontabile” (Goussot, 2009).  

Seppure si è visto che il percorso per far fronte ad avvenimenti critici è caratterizzato da 

sentimenti altalenanti e differenti, ve ne è uno che si mantiene per tutto il tempo: la speranza 

(Kübler-Ross, 2017). È questa infatti che dà la forza per continuare a combattere le difficoltà. 

La speranza “è una disposizione dello spirito che porta a credere alla realizzazione di quanto 

ci si augura; è un’espressione del piacere di vivere per il semplice fatto di esistere. È un 

profondo amore per la vita, che con l’età si impara a coltivare sempre di più, anche se 

sappiamo di andare verso la morte. È una virtù necessaria per riconoscere e dominare la 

sofferenza dello stato presente e per intravedere una via d’uscita dal tunnel. Non consiste 

nell’accettazione passiva dello stato di cose ma nella fiducia della possibilità di mutamento.” 

(Short & Casula, 2004). 

Sulla base di quanto esplicitato in questo capitolo si può concludere che, di fronte a 

situazioni traumatiche che modificano la vita di una persona e la destabilizzano, vi è un 

“quadro teorico” che descrive i sentimenti che possono venir provati. Come detto però, le 

risposte ai traumi dipendono da fattori soggettivi. Vi può quindi essere una riorganizzazione 

positiva e un adattamento alla nuova condizione di vita, aspetto sul quale mi soffermerò 

parlando di resilienza. Oppure, anche se in misura minore, può capitare che una persona 

non sia in grado di superare l’evento traumatico e sviluppi dei disturbi (ve ne sono plurimi ma 

che in questa istanza sarebbe fuorviante esaminare), uno dei quali può essere il DPTS 

(Disturbo Post Traumatico da Stress), al quale dedicherò una breve analisi nel seguito del 

lavoro.  

 

3.2.2. L’elaborazione negativa: Il DPTS 

Come esplicitato precedentemente, vi può essere una riorganizzazione positiva dell’evento 

legata al fatto che “dover fronteggiare un trauma si trasforma in uno stimolo al cambiamento 

ed in un’occasione di crescita personale” (Cosentino, Buonanno, Gragnani, & Perdighe, n.d.) 

ed alla volontà di riprendere in mano la propria vita (aspetto sul quale rifletterò nel capitolo 

successivo); ed una invece meno positiva, ovvero l’incapacità di superare ed adattarsi 

positivamente alla nuova condizione. In quest’ultimo caso l’evento può interrompere lo 

sviluppo della persona e portarla a sentirsi “imprigionata” nella nuova situazione (Malaguti, 

2003). A questo sentimento si possono aggiungere delle sofferenze psichiche e 

comportamentali che possono sfociare in disturbi. Una delle patologie più comuni quando si 

parla di trauma è il DPTS (Disturbo Post Traumatico da stress) (Colombo & Mantua, 2001), 

ma ve ne sono anche altre che non tratterò per non scostarmi troppo dalla direzione che sto 
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seguendo in questo lavoro e per concentrarmi piuttosto sugli argomenti emersi dalle 

interviste svolte. 

Il DPTS è un disturbo che insorge in seguito all’esposizione ad un malessere psichico 

prolungato dopo aver subito un trauma. Come già accennato, la sua comparsa può essere 

legata alla prevalenza di fattori di rischio (ambientali e personali) pre, peri e post trauma 

(Goussot, 2011). Tra questi vi possono essere una bassa autostima, un attaccamento e delle 

relazioni insicure, poco sostegno.  

La presenza di questo disturbo ha un’influenza molto importante in disparati ambiti della vita 

della persona (lavorativo, sociale, …) e si manifesta se determinati sintomi (evitare tutto ciò 

che ricorda il trauma, rivivere l’evento, aumento dell’arousal5, pensieri e umore negativi) 

permangono per un periodo maggiore ad un mese (Giannantonio, 2000). 

I sintomi del DPTS possono essere presenti per un breve periodo (tre mesi) o per una durata 

più lunga (più di tre mesi), oppure possono emergere mesi dopo il trauma (minimo sei).  

Vi sono poi persone che possono manifestare determinate problematiche e superarle, e ce 

ne sono altre che non vi riescono nemmeno dopo molto tempo. La difficoltà ad adattarsi alla 

nuova condizione di vita può essere legata ad una depressione, a dei sentimenti di colpa o di 

vergogna, a delle perdite che non si riesce a sostenere. Oltre a ciò, può capitare che vi sia 

una grande paura legata a tutto ciò che si può in un qualche modo riferire all’evento, con la 

conseguente incapacità di rimandare questa associazione a stimoli più positivi (Cosentino, 

Buonanno, Gragnani & Perdighe, n.d.).  

La presa a carico di persone che presentano tali problematiche, viene affidata a operatori 

specializzati (terapie psicologiche o psichiatriche). 

 

3.2.3. L’elaborazione positiva: I processi resilienti come risorsa  

“Il mondo ci spezza tutti quanti, ma solo alcuni diventano più forti là dove sono stati spezzati” 

Ernst Hamingway (Trabucchi, 2007). 

 

Se nel capitolo precedente è stato fatto un breve accenno all’adattamento “negativo” alla 

nuova condizione di vita in seguito ad un trauma, in questa parte dello scritto rifletterò sulla 

riorganizzazione positiva e quindi su un possibile percorso resiliente in seguito ad un evento 

invalidante.   

Come già osservato in precedenza, vi sono fattori di rischio e fattori protettivi (ambientali e 

personali) che influiscono sul percorso che la persona può intraprendere per affrontare 

l’evento traumatico. Se la prevalenza dei fattori di rischio può influire sulla difficoltà ad 

adattarsi alla situazione, nei fattori protettivi può portare invece alla costruzione di un 

processo di resilienza. Diversi autori sostengono che tra questi vi siano: “il sentimento di una 

base sicura, la stima di sé e il sentimento di efficacia personale” (Laudadio, Perez & 

Mazzocchetti, 2011).   

Innanzitutto si può stabilire che l’autoefficacia, ovvero “la convinzione delle proprie capacità 

di organizzare le azioni necessarie per gestire adeguatamente le situazioni che si incontrano, 

per raggiungere i risultati prefissati” (Dettori, 2011), può diminuire in seguito ad un evento 

                                                        
5 “Stato generale di attivazione e reattività del sistema nervoso, in risposta a stimoli interni (soggettivi) 

o esterni (ambientali e sociali).” (Arousal, Enciclopedia Treccani, n.d.).  
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invalidante, come anche l’autostima (riconoscimento delle proprie capacità). Inizialmente 

infatti, a causa del grosso carico emotivo di un trauma, nella persona possono prevalere gli 

aspetti negativi della considerazione di sé, piuttosto che quelli più positivi. In questo modo si 

avrà una rappresentazione del presente distorta e delle difficoltà nel vedere possibilità future 

e recuperare le autonomie perse. In questo momento, alcune persone saranno incapaci di 

uscire da questa visione, altre invece che, secondo l’opinione di Laudadio, Perez e 

Mazzocchetti, hanno un sentimento di autoefficacia e autostima particolarmente sviluppato, 

prenderanno coscienza delle risorse che ancora possiedono per riorganizzare positivamente 

la propria vita. Per spiegare quanto appena espresso faccio riferimento a Henry Ward 

Beecher che ritiene che “un uomo è ricco o povero secondo quello che pensa di sé stesso, 

non secondo quello che possiede” (Dettori, 2011). Nella modalità di fronteggiare un evento 

traumatico, saranno sicuramente influenti le caratteristiche del trauma, ma lo saranno ancor 

di più le caratteristiche del soggetto e la conseguente valutazione che ne fa. A questo 

proposito Goussot apporta un interessante contributo che spiega come attraverso le nostre 

rappresentazioni possiamo “trasformare” l’evento traumatico: “A nostra insaputa, il reale fissa 

nel nostro cervello una memoria che ci governa implicitamente. Senza saperlo, possiamo 

elaborare la rappresentazione per tutto il tempo della nostra vita e trasformare la realtà per 

farne delle meraviglie o degli orrori, delle felicità o delle tristezze, delle “benedizioni” o delle 

“maledizioni”” (Goussot, 2009). Anche Trabucchi sostiene che gli eventi vengono letti in 

maniera soggettiva e perciò, sulla base di questa lettura, ogni persona li vive, li affronta e vi 

risponde in modo differente (Trabucchi, 2007). Modalità positive di “leggere” l’evento, 

aiuteranno sicuramente ad adattarsi maggiormente alla nuova situazione e a trovare un 

punto da cui partire per riorganizzare la propria vita. Si tratta della resilienza, ovvero “la 

capacità o il processo di far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare 

positivamente la propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano 

pensare a un esito negativo” (Malaguti, 2005). In letteratura sono presenti molte definizioni 

del termine. Quella più comune è forse quella usata in metallurgia per definire “la capacità di 

un materiale di resistere a un urto improvviso senza spezzarsi” (Short & Casula, 2004). 

Nonostante gli ambiti differenti dai quali la resilienza può venir osservata, alla base di tutte le 

definizioni, vi sono tre fattori: “il primo è relativo alle modalità di resistenza allo stress o 

trauma e dunque alla capacità di far fronte; il secondo alla capacità di continuare a 

svilupparsi e ad aumentare le proprie competenze nonostante la situazione avversa; il terzo 

alla riorganizzazione positiva della vita” (Malaguti & Cyrulnik, 2005). Infatti, la resilienza è 

proprio questo: la forza con la quale una persona resiste e fa fronte in modo positivo alle 

difficoltà della vita (Malaguti, 2005). Trabucchi ritiene che la resilienza consista in una 

“ristrutturazione” dell’evento. Infatti, guardare una situazione critica in una maniera non 

distruttiva che colga gli elementi positivi è complicato, ma permette di avere un 

atteggiamento ideale nei confronti dei traumi e porre le basi per superarli (Trabucchi, 2007).   

La resilienza, “è in parte innata, in parte acquisita” (Malaguti & Cyrulnik, 2005). “Anche se 

venendo al mondo siamo già in possesso di una dotazione di base in termini di resilienza, 

possiamo accrescerla” (Trabucchi, 2007). Normalmente appunto, comincia a costruirsi 

all’inizio della fase evolutiva, ma è un processo che continua per tutto il corso della vita. 

Questo processo che deriva dall’influenza reciproca tra soggetto e contesto, non è mai 

pienamente acquisito; si sviluppa in base alla situazione avversa e alle risorse che 

permettono di affrontarla e continuare a vivere positivamente (Goussot, 2009). Seppure la 

resilienza sia un percorso che si costruisce durante tutta la vita, si mette in atto nel momento 
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in cui si verifica una situazione critica, per combattere le avversità e riorganizzarsi in maniera 

positiva.  

Per intraprendere un percorso resiliente e quindi trasformare l’evento invalidante, risulta 

importante dare un senso a ciò che è successo (Malaguti, 2005). Come la Malaguti, anche 

Cyrulnik ritiene che “attribuire un senso all’evento doloroso ne modifica la percezione” 

(Cyrulnik, 2002). 

Ad influire sul processo di resilienza, vi è anche una base sicura. Infatti, molti autori sono 

dell’opinione che “se una persona avrà avuto la possibilità di costruire un’identità 

comprensiva di un buon livello di autostima, legami affettivi significativi, capacità creative 

personali, sarà più probabile che di fronte ad un’emergenza o ad una qualunque avversità 

sappia realizzare risposte adeguate ad elaborare l’evento” (Goussot, 2009). Anche Cyrulnik 

verte su questa traiettoria. Associa infatti la resilienza all’attaccamento, definendo che se 

quest’ultimo è stato buono e sicuro, di conseguenza lo saranno anche le modalità che 

utilizza per affrontare le situazioni difficili (Malaguti, 2005) ed il sostegno sociale che 

possiede (Laudadio, Perez & Mazzocchetti, 2011). Risulta particolarmente importante il 

sostegno di una persona per sviluppare un percorso resiliente (Di Lauro, 2012). Anche Short 

è di quest’opinione, e definisce questa persona all’interno del contesto familiare che a suo 

parere “gioca un ruolo fondamentale nella costruzione del processo di resilienza” (Short & 

Casula, 2004), ma conferisce importanza anche al contesto sociale. All’interno del suo libro 

infatti, Short cita un esperimento che conferma che la resilienza è una “combinazione di tratti 

di personalità e di fattori protettivi appartenenti alla famiglia e al contesto sociale” (Short & 

Casula, 2004). Di quest’ultimi ho già parlato, ma da questa citazione posso rilevare che vi 

sono anche dei “tratti di personalità” che possono favorire la resilienza. A parere del 

“National Institute of Mental Health” sono i seguenti: estroversione, disponibilità, 

coscienziosità, stabilità emozionale, intelletto (Short & Casula, 2004). 

Oltre ai fattori presentati fino a questo punto, che possono contribuire a costruire un percorso 

resiliente, vi sono due autori che ne hanno evidenziati altri e li hanno racchiusi all’interno di 

un modello denominato “Casita”. Questo schema, a cui diversi scrittori fanno riferimento 

nelle loro opere, è stato creato dal sociologo Stefan Vanistendael e dallo psicologo Lecomte 

(2000) ed è “una rappresentazione immaginaria dei diversi aspetti della resilienza, che offre 

ai pedagogisti dei punti di partenza utili a strutturare le loro pratiche educative” (Malaguti & 

Cyrulnik, 2005). All’interno della “Casita”, sono raffigurate secondo gli autori, “alcune tappe 

che meritano, (…), di essere poste all’attenzione di coloro che desiderano costruire o 

rafforzare un processo di resilienza” (Malaguti, 2005). 

Trasmetterò in allegato il modello psicoeducativo della “Casita”6, mentre nella seguente parte 

dello scritto provvederò ad illustrarlo in breve, basandomi sulle teorie di Cyrulnik e Malaguti 

che a mio parere ne danno una spiegazione esaustiva.  

Al piano terra della “casetta” (traduzione italiana), Vanistendael e Lecomte pongono la 

soddisfazione dei bisogni fisici fondamentali. Al primo piano si trova invece l’accettazione 

incondizionata della persona e le sue risorse personali e relazionali (informali). Gli autori 

sopra elencati sostengono quindi che per costruire la resilienza appare fondamentale che il 

contesto faccia sentire la persona accettata e le permetta di circondarsi di una rete sociale 

solidale. Tra le “braccia” di queste, potrà trovare un luogo in cui poter esprimere la propria 

sofferenza (Malgauti, 2005). L’aspetto legato alle risorse, si dice sia il fondamento della 

                                                        
6 Allegato 6. 
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“casetta” e quindi della resilienza, poiché è proprio attorno a questo che si sviluppa. Il 

secondo piano riguarda la “capacità di scoprire un senso” (Malaguti & Cyrulnik, 2005). 

Essere resilienti significa dunque riuscire a comprendere il senso (“l’atto motorio (prendere) e 

l’atto cognitivo (comprendere) sono legati, poiché facilitano la scoperta di senso” (Malaguti & 

Cyrulnik, 2005)) degli eventi della propria vita. Sopra questo piano vi sono tre spazi, tre 

stanze. Nella prima gli autori collocano le attitudini e le competenze che la persona possiede, 

che possono essere di diverso tipo: sociali, cognitive, relazionali, professionali, di 

sopravvivenza, ed è importante che vengano valorizzate. Nella seconda situano la stima di 

sé, che è il “sentirsi bene nella propria pelle” (Malaguti & Cyrulnik, 2005) e spesso “si 

determina attraverso gesti quotidiani e parole apparentemente insignificanti” (Malaguti, 

2005).  Nell’ultima stanza, vi è il senso dell’umorismo, che “costituisce il legame tra il senso e 

il nonsenso” (Cyrulnik & Malaguti, 2005) ed è ciò che porta le persone a divertirsi, a ridere, a 

sorridere, nonostante le difficoltà. Da ciò si può intuire che più questi aspetti saranno 

sviluppati, più la persona sarà in grado di intraprendere un percorso positivo; ne consegue 

l’importanza di permettere alla persona di sperimentarsi, di essere responsabile e partecipe 

della propria vita costruendo progetti concreti. Sul tetto della “Casita” Vanistendael e 

Lecomte collocano tutte le altre esperienze che possono aiutare a costruire la resilienza 

(Malaguti, 2005).  

La “Casita” è un modello ad interpretazione soggettiva, “equivale a un paio di occhiali 

attraverso i quali si guarda la realtà” (Malaguti & Cyrulnik, 2005), e mostra l’interazione tra il 

soggetto e il suo ambiente di vita e come a partire da questa si possa sviluppare la resilienza 

(Malaguti & Cyrulnik, 2005). 

Per concludere questo capitolo, vorrei esplicitare che una persona resiliente quindi è colei 

che è cosciente del fatto che non può tornare indietro e non può cambiare ciò che è 

successo ma nonostante ciò e nonostante le difficoltà, non smette di crederci e di lottare. 

“Resilienza è sia fare i conti con la propria impotenza sia vincere la paura del domani” (Short 

& Casula, 2004). Quel domani che nonostante possa essere diverso da come ce lo 

immaginavamo, non spaventa ma anzi, rende più forti. Di Lauro a questo proposito 

suggerisce che le difficoltà che si incontrano nel corso del cammino, possono essere degli 

stimoli che offrono l’opportunità di sperimentarsi e di rendere più forte l’efficacia delle 

risposte (Di Lauro, 2012).  

 

3.3. Il ruolo dell’educatore  

L’educatore, è una figura importante quando si tratta di sofferenza. Sono diversi i 

professionisti che offrono supporto in situazioni di fragilità ed in questo caso, di disabilità 

acquisita. Mi riferirò però solamente all’educatore e a come può essere di sostegno nel 

percorso di una persona che si trova ad affrontare ed elaborare un evento invalidante, 

essendo la professione alla quale mi sto avvicinando. Questa figura professionale, attraverso 

dei progetti individualizzati accoglie la sofferenza degli individui e li aiuta ad affrontarla ed a 

raggiungere il maggior grado di autonomia e benessere possibile.  

Parlando in questo testo di deficit acquisito, si può affermare che la re-integrazione della 

persona sia la meta alla quale si punta. Si dice che l’educatore, “soprattutto negli ultimi anni 

ha avuto un ruolo decisivo nell’integrazione del disabile” (Dettori, 2011). Per raggiungere 

questo traguardo però, vi è un percorso da affrontare poiché “la disabilità prende il 
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sopravvento, sconvolge l’equilibrio psicologico della persona, ostacola le relazioni con gli 

altri” (Dettori, 2011). Subire un evento invalidante quindi, porta ad uno sconvolgimento del 

“mondo” che si conosceva e per questo si è costretti a far fronte a difficoltà di vario tipo. 

Ritrovandosi improvvisamente in una condizione di disabilità, viene quindi richiesto “uno 

sforzo maggiore con poche risorse” (Goussot, 2009). Per questo motivo, tante volte si 

presenta la necessità di ricorrere ad aiuti esterni per migliorare la propria situazione. Questi 

possono essere i professionisti, i familiari, un amico, ecc... In questo percorso l’educatore 

può dunque svolgere un ruolo di sostegno importante. Dettori a questo proposito afferma che 

“soprattutto all’inizio la sua figura è utile per evitare che il disabile si scoraggi, molli alle prime 

difficoltà, si perda d’animo se subito non riesce ad ottenere risultati apprezzabili” (Dettori, 

2011). Prima di svolgere qualsiasi intervento però, la conoscenza della persona risulta 

essere fondamentale. Infatti Borgna dice che “creare una relazione adeguata, una relazione 

significativa, è allora la premessa alla realizzazione della cura” (Borgna, 2017). A questo 

proposito anche la Mortari afferma che “la cura nella sua essenza è relazionale” (Mortari, 

2006). È quindi essenziale costruire un rapporto di fiducia tra utente ed educatore (Dettori, 

2011). Le fondamenta di un rapporto di fiducia sono caratterizzate, come sostenuto dallo 

psicologo statunitense Carl Rogers, dall’accettazione. Può capitare che una persona che ha 

da poco subito un evento invalidante, si presenti restia al contatto con gli altri perché ha 

paura di non essere accettata o capita (Dettori, 2011). Se si sentirà accettata dall’educatore, 

sarà però più propensa ad avere uno scambio costruttivo con lui. Si può quindi dire che 

nell’intervento educativo con una persona che ha subito un evento invalidante vi è 

innanzitutto l’accoglienza in un contesto rassicurante e l’accettazione di essa per quella che 

è. Per Rogers risulta sostanziale anche l’ascolto, che definisce come “una delle forze più 

potenti del cambiamento” (Dettori, 2011). La persona che vede il suo equilibrio vitale 

scomporsi a causa di un incidente o una malattia che l’ha portata ad una condizione di 

disabilità, ha bisogno di alleggerire un po’ il carico emotivo causato dall’esperienza. 

“Parlando, raccontando, in alcuni casi sfogando la propria rabbia, il disabile può alleggerire il 

proprio stato d’animo, aumentare l’accettazione e indirizzare le proprie energie verso le 

possibili riorganizzazioni” (Dettori, 2011). La narrazione quindi, per persone che si trovano in 

una condizione di disabilità acquisita risulta spesso fondamentale (soprattutto dopo l’evento) 

ed è funzionale se dall’altra parte vi è qualcuno che ascolta attivamente e senza giudizio. 

Tante volte infatti, soprattutto quando si cambia fisicamente, il giudizio degli altri è ciò che fa 

più paura.  

L’accoglienza e l’accettazione della persona sono un primo passo verso la costruzione di un 

rapporto di fiducia che necessita tempi molto lunghi. Attraverso l’ascolto l’educatore permette 

al soggetto di sentirsi accettato e se da un lato la narrazione alla persona serve per 

“alleggerirsi”, dall’altra all’educatore serve per conoscerla. Nella narrazione, una modalità 

che può risultare utile e che suggerisce Erickson è la “frammentazione” (Short & Casula, 

2004). Può capitare che le persone che si trovano confrontate con un trauma fisico che 

cambia le loro abitudini di vita, si sentano così sopraffatte dalla situazione da reputarla 

troppo grande per riuscire ad uscirne. Vedere il problema nella sua globalità può far sentire 

incapaci o racchiusi in una categoria (“sono handicappato/a”, “sono pazzo/a”, “sono 

depresso/a”). L’educatore tramite l’ascolto del vissuto, può aiutare la persona a “scomporlo” 

in modo da raggiungere pian piano dei piccoli traguardi che le permetteranno di avere una 

concezione più positiva di sé stessa. A questo proposito Short dice: “alcuni piccoli 
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cambiamenti possono portare risultati inaspettati e trasformarsi in benefici completamente 

inaspettati” (Short & Casula, 2004). 

La conoscenza del vissuto però non basta per offrire un supporto educativo in queste 

situazioni; è quindi essenziale che l’educatore osservi la persona in modo approfondito ed 

olistico. “L’osservazione sistemica” come la definisce Dettori nel suo scritto “Perdersi e 

ritrovarsi”, è osservare il soggetto nelle varie situazioni in modo da comprendere le sue 

capacità, i suoi limiti e i suoi reali bisogni (Dettori, 2011). Di “osservazione” si parla anche nel 

libro di Dan Short “Speranza e resilienza”, il quale si basa su alcuni esperimenti di Erickson. 

Quest’ultimo rispetto all’osservazione insiste sull’importanza di andare oltre la diagnosi, di 

“osservare” quindi ciò che ancora funziona, la parte sana, ciò che dunque la persona riesce 

a fare. In questo modo, quando osserverà il deficit e i limiti ad esso collegati, l’educatore non 

vedrà unicamente ciò che la persona non sa fare, ma sarà in grado di riconoscerne anche le 

potenzialità e potrà valorizzarle. Questo aspetto risulta particolarmente importante poiché di 

frequente capita che in situazione di deficit acquisito non si riconoscano le capacità che si 

possiedono (Goussot, 2009). Compito dell’educatore che lavora con persone divenute 

disabili in età adulta è dunque quello di renderle coscienti delle proprie risorse. Per arrivare a 

ciò l’educatore svolge un ruolo di “facilitatore” o come esprime lo psicopedagogista 

Feuerstein nel testo di Dettori (2011): “mediatore”. Si parla di “facilitatore” o “mediatore”, 

poiché l’educatore non dà direttamente risposte, ma sta accanto alla persona e l’aiuta a 

trovare le soluzioni. Come ci suggerisce lo psicologo Rogers infatti, “ogni individuo ha la 

capacità latente di “comprendersi da solo” e di risolvere autonomamente i problemi” (Rogers, 

1983 in Dettori, 2011). L’educatore aiuta dunque la persona a ricercare in sé il sapere, le 

risorse, le soluzioni e a metterle in luce (Jollien, 2011). “Non si tratta quindi di suggerire o 

proporre modelli alternativi, ma di affiancare, sostenere, guidare la persona verso 

l’individuazione di nuovi orizzonti su cui investire per il futuro” (Dettori 2011). Suggestiva a 

questo riguardo è l’opinione di Dan Short rispetto alla relazione terapeuta-paziente: “si tratta 

come si vede del capovolgimento del ruolo abituale del terapeuta che si mette da parte per 

rendere protagonista il soggetto e le sue risorse” (Short & Casula, 2004). È proprio questo 

che dovrebbe fare l’educatore che lavora con persone che hanno subito un evento 

invalidante: uscire il più possibile di “scena” per rendere la persona protagonista e 

promuovere la scoperta di risorse occulte. Nella relazione educativa, è infatti importante 

mettere al centro dell’intervento la persona, poiché è proprio lei che ha i mezzi per uscire 

dalla situazione di difficoltà (Dan Short & Casula, 2004).  A questo proposito Jollien scrive 

riferendosi alle figure educative che ha incontrato nel suo percorso: “l’educatore deve 

favorire la più completa autonomia del suo assistito” (Jollien, 2001). L’educatore aiuta 

dunque la persona “a far riaffiorare le forze e a risvegliare le risorse sopite per riprendere in 

mano le redini del suo futuro” (Short & Casula, 2004). Attraverso degli interventi 

personalizzati offre quindi delle opportunità ma spinge la persona a “fare da sola”, puntando 

quindi al recupero o al mantenimento delle autonomie. Goussot sostiene che l’educatore 

offre degli “strumenti tali da mettere la persona in grado di scegliere tra le opportunità che 

possano permetterle la migliore qualità di vita possibile in quella determinata condizione” 

(Goussot, 2009). A questo proposito la Gherardini ritiene che è proprio la “possibilità di 

scegliere che garantisce a ciascun individuo qualità di vita ed una propria realizzazione” 

(Goussot, 2009). Anche la Mortari si schiera a sostegno di questa tesi. Afferma infatti che “se 

la direzione di senso dell’educare sta nel volere per l’altro la piena attualizzazione del suo 

potere essere, la pratica educativa non può che qualificarsi come azione atta a rendere l’altro 
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sensibile alla sua chiamata a esserci, ossia a scegliere di scegliere, perché vivere secondo 

la propria scelta già a partire da Aristotele è condizione necessaria per condurre una vita 

buona” (Mortari, 2006). 

L’educatore, attraverso un accompagnamento nella ricerca del proprio equilibrio, offre 

dunque alla persona uno “slancio vitale” (Goussot, 2009), per utilizzare le parole di chi di 

questi temi ne è esperto (Alain Goussot).  

Un ulteriore scopo dell’intervento educativo è quello di “ritrovare un senso per vivere dopo un 

fisiologico periodo di rifiuto, rabbia, disperazione” (Dettori, 2011). Ovviamente questo avrà 

luogo a dipendenza della volontà della persona, se questa viene a mancare, sarà difficile 

intervenire e promuovere dei cambiamenti (Short & Casula, 2004). Educatore e utente 

devono avere lo stesso obiettivo; Erickson le definiva “due persone collegate insieme, che 

lavorano per un obiettivo comune: il benessere del cliente” (Short & Casula, 2004). È quindi 

importante oltre all’aiuto che può offrire l’educatore, che la persona abbia la volontà di 

impegnarsi per raggiungere l’obiettivo. In merito a ciò si può dire che risulta necessario 

incutere speranza per permettere di raggiungere degli obiettivi seppur forse differenti da 

quelli che si avevano prima dell’evento invalidante (Dettori, 2011). Rispetto al concetto di 

“speranza” cito Ernst Bloch e Eugenio Borgna che su questo concetto riflettono in maniera 

approfondita. Bloch sostiene che “l’importante è imparare a sperare” (Goussot, 2009) e 

Borgna che “la speranza umana è il nocciolo essenziale di ogni esistenza” (Borgna, 2017). 

La speranza risulta quindi cruciale per gli esseri umani, soprattutto in situazioni di criticità. 

Difatti Short afferma che è “voglia di vivere che scaturisce dal piacere di esistere anche in 

presenza di ambiguità e incertezze, anche quando nel presente manca il benessere, anche 

quando la vita fa sperimentare dolore, malattie, perdite” (Short & Casula, 2004). Su questo 

Bloch asserisce che significa anche trovare delle soluzioni alle problematiche che ci si 

presentano di fronte. Sulla base di ciò ne scaturisce l’importanza di aiutare la persona a 

imparare a sperare, poiché è proprio grazie a questa che si riescono a vedere ancora delle 

possibilità, che si ha ancora “la volontà di fare, di essere e di progettare” (Goussot, 2009). La 

speranza, come anche la resilienza, permettono di non essere succubi del proprio destino, 

ma di attivarsi per cambiarne il verso (Short & Casula, 2004). Per fare ciò l’educatore deve 

“tenere presenti le risorse interiori che ogni paziente ha in sé, e confidare in esse, al di là 

delle diagnosi e dei protocolli” (Borgna, 2017). Qui emerge la necessità di porre l’attenzione 

sulle potenzialità delle persone, piuttosto che sui limiti che la situazione comporta.  

Ciò che sarà dunque importante valorizzare, non sarà tanto il risultato che la persona 

raggiunge, ma piuttosto le “modalità che ha utilizzato per arrivare a quei traguardi” (Dettori, 

2011). Attraverso la conoscenza di queste modalità la persona sarà in grado di affrontare le 

difficoltà rifacendosi a problematiche affrontate positivamente in passato. Per mezzo di 

atteggiamenti “facilitatori”, gli educatori permettono perciò di creare e quindi vedere nuove 

possibilità, più adeguate alla nuova realtà (Dettori, 2011). Può infatti capitare che il soggetto 

si senta “imprigionato” in una condizione che non aveva mai vissuto prima, e quindi un aiuto 

esterno che in questo caso può essere quello dell’educatore, ma anche quello di gente che 

ha delle simili esperienze, può portarla a scoprire o apprendere nuove strategie per 

rispondere all’attuale condizione di vita. Dettori sostiene che “le esperienze di altri, possono 

aiutare la persona a percepirsi competente su un determinato ambito, infatti il confronto può 

aiutare a trovare dentro di sé risorse per attivare forze nuove finalizzate al raggiungimento di 

determinati obiettivi” (Dettori, 2011). Si può quindi dire che i centri che accolgono persone 

con deficit acquisito, oltre che per avere un sostegno educativo, risultano efficaci per la 
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possibilità di confrontarsi con persone in situazioni analoghe alle proprie e imparare così 

nuove o altre modalità per affrontare le difficoltà quotidiane causate da una disabilità. Quindi, 

come più volte accennato, le persone con vissuti simili fungono da risorsa per coloro che si 

trovano a far fronte ad una situazione di handicap acquisito e, come l’educatore, risultano 

efficaci “per sostenere la persona disabile e guidarla verso nuove forme di autonomia 

rispondenti alle nuove situazioni personali” (Dettori, 2011).  

I percorsi educativi esplicitati in questa parte del lavoro richiedono però tempo. È quindi 

necessario che l’educatore rispetti i bisogni e le tempistiche di ognuno, che possono variare 

in ogni individuo. Proprio per questo motivo, gli interventi degli educatori sono indirizzati alle 

specificità della persona (Dettori, 2011). Utilizzando la metafora dello “stilista” di Short, 

possiamo quindi dire che l’educatore “diviene lo stilista che personalizza il trattamento per 

adattarlo nel migliore dei modi alle particolari circostanze del paziente” (Short & Casula, 

2004). A confermare l’importanza di un’attenzione specifica al soggetto vi è anche la Mortari 

che sostiene che “la pratica di cura si realizza necessariamente in una relazione diadica, 

perché chi-ha-cura non può che aver cura di ogni persona nella sua unicità” (Mortari, 2006). 

 

4. RISULTATI E ANALISI INTERVISTE DI GRUPPO  

In questa parte del lavoro si rifletterà sui “focus group” svolti al Centro Diurno di Casa 

Vallemaggia a Locarno.  

In primis ho incontrato, con la presenza del coordinatore del Centro Diurno, cinque persone 

che hanno in comune l’acquisizione di una disabilità sopraggiunta in età adulta in seguito ad 

incidenti o malattie. In seguito ho intrattenuto una discussione con tre educatori, uno dei 

quali era colui che ha partecipato all’incontro con gli utenti.  

L’analisi dei dati raccolti è stata fatta attraverso una scrematura che mettesse in rilievo quegli 

aspetti che potessero contribuire a dare una risposta alla domanda di ricerca e a raggiungere 

gli obiettivi che mi sono posta per questo lavoro. Per valorizzarli in maggior misura, ho voluto 

fare alcuni collegamenti con i concetti teorici esposti nella terza parte dello scritto.  

Dividerò questo capitolo in due parti. Nella prima mi riferirò all’incontro con l’utenza7, 

rispettivamente, nella seconda a quello con i professionisti8.  

 

 

4.1. Analisi incontro con persone che hanno subito un evento invalidante9  

 

L’intervista è iniziata con una presentazione delle persone che hanno partecipato all’incontro 

ed inevitabilmente è stato subito sollevato il tema della perdita, che come abbiamo visto nella 

parte legata al breve approfondimento sulle disabilità acquisite, è ciò che ha un maggior 

impatto nella persona che subisce un evento invalidante. Dalla discussione in gruppo, sono 

emerse innanzitutto le perdite subite a livello fisico: “una volta ci vedevo benissimo (…) ho 

                                                        
7 Allegato 2. 
8 Allegato 4. 
9 Tutte le citazioni (in corsivo e tra virgolette) presenti in questo capitolo senza fonte tra parentesi, 

sono tratte dall’allegato 2 (Focus group con persone che hanno subito un evento invalidante, 

04.07.18). 
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cominciato a vedere sempre meno sempre meno”; e le perdite professionali: “ho perso il mio 

posto di lavoro” o ancora: “facevo tutto, lavoravo, guidavo la macchina, correvo a fare la 

spesa, facevo le pulizie, ero in ufficio 8 ore al giorno”. A queste perdite se ne sono aggiunte 

altre che tratterò nel seguito di questo capitolo. Si può dire che in ogni caso le perdite 

comportano dei cambiamenti nella vita di queste persone. Si tratta di limitazioni che portano 

la persona a riscontrarsi ad esempio, come si evince dai racconti di coloro che hanno 

partecipato all’intervista di gruppo, con il “non essere più indipendenti” o “non poter più fare 

ciò che si faceva prima”. Queste limitazioni possono acquistare un gran peso, alle volte tanto 

da non permettere alla persona di accettare una situazione con queste mancanze.  

Si parla poco di sofferenza dovuta ai dolori fisici che indubbiamente vi sono stati in un primo 

momento e forse continuano ad esservi, e più di “sofferenza emotiva” dovuta alle perdite 

subite ed alla maniera repentina ed inaspettata con la quale sopraggiunge l’evento, che 

costringe ad un’importante riorganizzazione della propria vita. Emerge parecchio 

dall’intervista quella che nella letteratura abbiamo chiamato “frattura tra un “prima” e un 

“dopo””. Si nota quanto effettivamente vi sia un sentimento di frustrazione nel ritrovarsi 

improvvisamente in una condizione di disabilità. Dall’approfondimento teorico è stato 

assodato che gli eventi traumatici si riferiscono all’”integrità fisica” e mettono a confronto il 

soggetto con la disperazione; possiamo dunque dire che le malattie o gli incidenti che hanno 

subito le persone alle quali mi sono riferita, senza dubbio lo sono. Dalla discussione sono 

emersi sentimenti molto comuni. Da un lato la prima sensazione è lo smarrimento. Una 

persona ha espresso che di fronte ad un evento che cambia la propria condizione “in un 

primo momento ti senti perso”. Questa affermazione trova appoggio nella teoria, dalla quale 

si deduce quanto l’imprevedibilità del trauma destabilizzi. Dall’altro lato vi è un sentimento di 

disperazione poiché crollano le certezze che fino a quel momento si aveva costruito. Diverse 

persone hanno concordato con il fatto che la vita cambia: “tutta la vita che avevi la senti 

crollare”, “ti crolla il mondo addosso”. In questo primo momento sembra che le persone si 

siano sentite sopraffatte dall’evento e ciò che esso ha comportato e non avevano più 

prospettive per il futuro. Una persona ha pure affermato che “il sentimento di suicidio ti può 

sfiorare”, confermando quanto diceva Goussot a proposito della percezione di non riuscire 

ad accettare un cambiamento esistenziale. 

In seguito ad un primo momento molto carico a livello emotivo e fisico, il periodo di 

riabilitazione lo si percepisce in un certo senso come “un aiuto” poiché vi è qualcuno che si 

prende cura della propria condizione. Quando si torna a casa però, ci si ritrova da soli e si 

deve ricominciare tutto da capo ed adattarsi alla nuova situazione. Diverse persone hanno 

trascorso dei periodi dai propri familiari, per poi ritornare a casa propria solo in un secondo 

momento. Tutti però, condividono il fatto che gli affetti (figli, genitori, fratelli, compagni, …) 

hanno acquisito un ruolo fondamentale per affrontare questo evento. Da ciò, come più volte 

esplicitato nella parte teorica, si desume l’importanza della presenza vicina di una persona 

significativa per elaborare un evento invalidante. Riporto di seguito alcuni esempi: “Ho 

cominciato a vivere con il mio destino, sicuramente all’inizio ho fatto più fatica, poi pian 

pianino è andata sempre meglio, grazie anche al grandissimo sostegno di mia figlia e della 

mia nipote che mi dava tantissima gioia”; “Per fortuna ho dei genitori d’oro, dei fratelli 

d’argento”; “Non so come andava a finire se non ci fosse stata lei”. 

Oltre alle figure significative è emerso che sia l’educatore che la struttura frequentata dagli 

utenti, sono stati e continuano ad essere, importanti ed utili. Dal racconto di una persona in 

particolare “ci ho messo un attimo a decidere di venire qua al Centro, ci ho messo sette anni” 
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e di un'altra che si definiva “premurosa e resistente”, si può comprendere che ci si rivolge ad 

una struttura o comunque ci si apre con gli altri, quando lo si sente. Del Centro Diurno viene 

apprezzato il fatto che non sia limitativo e colmo di regole, ma al contrario caratterizzato 

piuttosto da libertà. La figura educativa viene accettata ed apprezzata proprio per 

l’atteggiamento di supporto non invasivo. Il termine “educatore” suscita però un po' di 

disagio. A questo proposito una persona in particolare spiega: “siamo arrivati ad una certa 

età e non abbiamo bisogno di un “educatore”, abbiamo bisogno di qualcuno che ci 

accompagna, che ci aiuta, però forse è solo il nome che mi dà un po' fastidio”. Di questo 

contesto però, ciò che emerge maggiormente dalla discussione, è il sostegno di persone con 

vissuti simili ai propri. Diversi autori a cui è stato fatto riferimento nel terzo capitolo, hanno 

affermato quanto queste figure possano essere utili in una situazione di disabilità acquisita, 

per confrontarsi con il proprio vissuto e per apprendere delle strategie per far fronte alle 

difficoltà legate alla nuova situazione. In riferimento a ciò, è suggestivo il contributo di una 

signora che riflette rispetto a quanto abbia imparato e continui ad imparare da alcuni 

frequentatori del Centro Diurno, opinione condivisa da molti. Di seguito ne riporto una buona 

parte, poiché a mio parere esprime molto bene il concetto sul quale sto riflettendo: “Io magari 

scopro una soluzione a una problematica che mi si presenta, gliela racconto. Viceversa, lei 

fa con me. E, tante volte magari una cosa che per me era un problema, lei mi dice “ma 

guarda, io ho fatto così e funziona” o viceversa. (…) Ci si aiuta, perché le difficoltà ognuno le 

vive in maniera diversa, magari io non sono riuscita a trovare una soluzione perché sono 

cocciuta e continuo a fare nel mio stile però poi parlandone con lei, lei mi dice “ma prova a 

fare così”, io ci provo perché secondo me se uno ti dà un consiglio il minimo che puoi fare è 

provarci e spessissimo lei mi trova delle soluzioni. Trovo che questo è uno scambio 

eccezionale. Ultimamente, ci siamo avvicinate anche con C., (…) e tra di noi ci si aiuta e 

questo secondo me è il metodo migliore perché gli educatori sicuramente per la loro 

esperienza con gli utenti sanno darti tante dritte, ma chi meglio di chi sta vivendo delle 

difficoltà e ha trovato delle soluzioni ti può aiutare, nessuno. E per quello, si crea una 

collaborazione su come vivere, come fare e insieme a lei, anche una bella amicizia. Io penso 

che alla base di tutto, di queste disabilità, di queste problematiche, se c’è dell’amore, 

dell’attenzione, tutto può migliorare.”. Ancor più degli educatori, le persone che come loro 

hanno affrontato o stanno affrontando un evento traumatico che li ha portati a vivere in una 

condizione di disabilità, possono essere efficaci sotto vari aspetti. Dall’incontro si delinea un 

pensiero diffuso a favore di queste relazioni. Siccome ci si confronta su aspetti 

particolarmente delicati della propria esistenza, possono nascere dei legami di amicizia 

speciali. L’amicizia, per queste persone, è un ulteriore aspetto di fragilità. Alcuni hanno 

dichiarato che molti legami che avevano prima dell’evento invalidante, in seguito ad esso si 

sono dissipati. Una persona ha espresso un pensiero che mi ha particolarmente colpita: “loro 

non sapevano se io capivo … parlavo ma non parlavo, dicevo solo sì e no e a volte li 

confondevo anche … non era un problema mio e neanche loro. Gli amici fanno così quando 

ti trovi in situazioni come questa”. D’altra parte però, sostengono che si presentano occasioni 

per creare nuove amicizie, soprattutto in contesti come il Centro Diurno. 

Le difficoltà delle persone che si trovano improvvisamente confrontate con una condizione di 

disabilità, possono essere molteplici. Dall’incontro ne emergono tre in particolare: la paura, le 

competenze e l’autostima. La paura, è un sentimento che la Kübler-Ross dice che si può 

presentare quando si inizia a prendere consapevolezza della situazione. In questo caso ci si 

riferisce a: “Se qualche cosa va storto? Se capita un'altra volta?”. Si ha quindi il timore di 
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ritrovarsi confrontati un'altra volta con ciò che si ha vissuto. Rispetto alle competenze, che 

come abbiamo visto, secondo gli autori della “Casita” è un aspetto necessario per la 

costruzione della resilienza, nell’intervista si riflette sulle perdite avvenute a questo livello e 

ad essere quindi costretti a “dover continuamente chiedere” perché non si riesce a fare da 

soli. Questo, viene accettato quando ci si trova in contesti come un Centro Diurno o un 

centro di riabilitazione, ma viene tollerato meno quando è alle persone significative che 

bisogna chiedere. Vi è il timore di infastidire e forse, essere costretti ad avere bisogno 

dell’altro, può provocare alla persona un senso di sofferenza. Questo perché ci si confronta 

con il fatto di non riuscire più a fare ciò che prima si faceva in autonomia. L’aspetto 

dell’autostima invece viene sollevato da un utente che sostiene che “cambi fisicamente e 

cambia tutto”. Si può quindi dedurre che affrontare una disabilità che comporta un 

cambiamento fisico rappresenta una difficoltà che mette in discussione molti aspetti della 

propria persona. Come attitudini e competenze, anche l’autostima si ritrova all’interno dello 

schema proposto da Vanistendael e Lecomte. Siccome sono due difficoltà che le persone 

affermano di aver riscontrato durante il percorso per far fronte ad un evento invalidante, si 

deduce l’importanza di un’attenzione particolare a questi aspetti per aiutare la persona a 

rielaborare positivamente l’esperienza. Sempre rispetto alle difficoltà una persona esprime: 

“alzarmi e rendermi conto che ormai adesso è così, convivere con questo e vedere il positivo 

e pensare che quello che è stato è stato”. Questa signora sostiene quindi l’importanza di 

vedere il positivo in ciò che è successo. Non posso dire se le persone che hanno partecipato 

a quest’intervista di gruppo in passato abbiano sviluppato dei disturbi o se ne stiano facendo 

i conti ancor oggi, poiché durante il momento di confronto non è emerso. Ho però avuto la 

sensazione che queste persone abbiano ritrovato un proprio modo di vivere nonostante le 

circostanze difficoltose. A questo proposito cito le parole di una donna che ha partecipato 

all’incontro: “Io quando sono entrata dicevo a R., “guarda che io però non so se ce la faccio a 

stare tutto il giorno in piedi, io ho bisogno il mio attimo per mettermi giù”, oggi è lui che mi 

dice “ma mettiti giù un attimo”. Però, questo forse perché pian pianino cominciavo a stare 

meglio”. Quanto espresso da questa signora a mio parere può riferirsi ad un percorso di 

adattamento alla nuova condizione, inizialmente valutata con una certa negatività e con una 

maggior attenzione al deficit, poi integrata e superata, non percependola più come un limite. 

Tuttavia, come già espresso nella parte bibliografica, anche dai vissuti delle persone si 

evince che l’“accettazione” è un aspetto delicato, un processo soggettivo, lento e talvolta 

impossibile da raggiungere appieno. La conferma della fragilità ed allo stesso tempo 

dell’importanza di questo aspetto, l’ho avuta per il fatto che questo argomento ha preso un 

grande spazio dell’intervista e ha visto tutti i partecipanti particolarmente coinvolti. Vi erano 

opinioni abbastanza variegate. Alcuni sostenevano di averla accettata ed altri no, ma se 

dalla maggioranza si percepiva un po' di incertezza, le posizioni di due persone sono emerse 

in modo evidente. Una ha affermato con sicurezza di aver accettato la situazione: “Io, 

malgrado tutte le mie difficoltà la accetto e la affronto. Cerco sempre di trovare una soluzione 

ad un problema che mi si pone davanti perché è inutile, per il mio carattere, poi rispetto chi la 

pensa diversamente, però per il mio carattere è inutile non accettarla. Io ci devo convivere, e 

allora devo trovare la soluzione migliore o meno peggiore che mi aiuti a stare bene, a vivere 

al meglio e a convivere con queste problematiche. È inutile non accettarlo, a me, con il mio 

carattere farebbe male.”. L'altra al contrario dichiara di non averla accettata: “io non l’ho mai 

accettata comunque questa situazione, la vivo ma non l’ho mai accettata” ed esprime che la 

sua è più una convivenza con la disabilità piuttosto che un’accettazione. In seguito ad una 
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discussione tra i due, concludono stabilendo che si tratta di una questione di carattere. Oltre 

a questo però uno dei due esprime: “Il carattere, ma poi l’entourage anche. Se io sono sola, 

se mi sento abbandonata a me stessa, se io non sono riuscita a trovare un Centro di 

sostegno o un aiuto domiciliare o comunque un sostengo esterno e devo arrangiarmi tutta da 

sola, penso che è più difficile.”. Quanto ha affermato questa partecipante, lo si può 

ricondurre ai fattori protettivi e di rischio di cui in questo lavoro si è parlato approfondendo la 

tematica del trauma e le risposte che le persone possono darvi. In particolar modo, si può 

collegare a Cyrulnik, che poneva l’attenzione sulla persona (caratteristiche, vissuto ed 

interpretazione del trauma) e sul contesto (supporto). 

Rispetto al tema dell’identità sono emerse opinioni diverse. Vi è chi sostiene che “cambia la 

situazione ma non cambi te stesso”, e chi invece dalla situazione si sente cambiato e 

addirittura migliorato. Un esempio a questo proposito può essere ciò che esprime una 

signora: “non voglio dire che ringrazio per questa malattia, però alla fine sono riuscita a 

tirarne fuori il meglio e sono comunque felice della mia vita”. Al contrario, ve ne sono altre 

che invece in questa situazione non ci vedono molti aspetti positivi. Anche rispetto a questo 

argomento si conclude che alla base vi sia l’aspetto caratteriale: “Io credo che questa sia una 

questione di carattere, uno vede il bicchiere mezzo pieno, l’altro vede il bicchiere mezzo 

vuoto. Per me, il carattere gioca un ruolo veramente importante, gli affetti sicuro, il contorno 

medico, il feeling che si crea con altri utenti del Centro, col personale che ci lavora, tutto 

insieme, tutto aiuta, però secondo me alla base di tutto c’è il tuo carattere, la tua personalità, 

la tua voglia di resistere e di farcela.”. A questo una persona aggiunge: “Indipendentemente 

alla fine anche dalla disabilità o dalla malattia, o dall’infortunio, è la vita… e a dipendenza del 

tuo carattere o di quanto sostegno riesci a trovare fuori, vivi bene o vivi meno bene”. A 

questo riguardo cito Trabucchi, che anch’egli adopera la metafora del “bicchiere” per 

spiegare che effettivamente a parità di eventi vissuti, gli esiti possono essere diversi: “posso 

scegliere di vederlo come mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda delle mie inclinazioni 

personali e del mio stato d’animo. In ogni caso, qualsiasi cosa scelga, mezzo vuoto o mezzo 

pieno, alla fine si tratta dello stesso bicchiere.” (Trabucchi, 2007). In questo incontro è quindi 

emerso in maniera significativa come ogni persona sia unica e affronti gli eventi della vita in 

base a circostanze personali e ambientali. Il modello “Casita” presentato nel capitolo 3.2.3., 

ha messo in luce l’importanza di un “dialogo” tra persona e ambiente per costruire la 

resilienza e quindi per intraprendere un percorso di adattamento positivo alla nuova 

condizione di vita. Si può dunque confermare che, come definisce il modello di 

classificazione dell’handicap ICF, disabilità significa interazione tra una certa condizione di 

salute e un ambiente (sfavorevole). 

Quando viene toccato il tema del passato, nel corso della discussione è stato più volte 

sottolineato che “il passato è passato”. Nonostante ciò, vi è chi dichiara di pensarci spesso 

seppure senza malinconia, vi è chi afferma che gli capita di pensare: “eh però quella volta 

avrei potuto fare diversamente ...”, e vi è chi invece concentra i pensieri sul presente e su ciò 

che lo caratterizza. La risposta di una persona in particolare mi ha sorpreso per la capienza 

di significato: “i ricordi sono parte del passato, i sogni e le emozioni sono parte del futuro, 

intanto cerchiamo di viverci il presente meglio che possiamo”. Queste ultime parole mi hanno 

ricordato quanto trattato nella teoria a proposito di resilienza; ne ripropongo la definizione: “la 

capacità o il processo di far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare 

positivamente la propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano 
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pensare a un esito negativo” (Malaguti, 2005). La riflessione riportata fa riferimento proprio al 

positivo che si può trarre dalla situazione critica vissuta. 

Durante l’incontro svolto si poteva “respirare” un clima positivo nel quale ci sono stati diversi 

momenti goliardici. In seguito ad uno di questi, una signora spiega: “Ogni tanto è anche bello 

perché si può scherzare, abbiamo i giorni in cui magari siamo in un angolino che “büsciom 

tücc” e alla fine fa bene anche quella mezz’ora lì che sei fuori di testa.”. Da ciò si può 

desumere quanto l’umorismo sia effettivamente importante in una condizione di disabilità 

acquisita poiché permette di evadere, almeno per un momento, dalla situazione in cui ci si 

trova e sorridere, nonostante le avversità. Difatti, la donna continua: “È bello anche poterlo 

dire che si riesce ancora ad essere un po' felici, a ridere, a scherzare”. Quanto detto da 

questa persona si può ricollegare al modello di costruzione della resilienza (“Casita”), nel 

quale una “stanza” è occupata proprio dall’umorismo. Le parole di questa partecipante mi 

portano a riflettere su questo aspetto che, seppure sia forse quello meno considerato quando 

si parla di resilienza, appare di grande rilevanza. 

In questo incontro si è narrato quindi di vite “vecchie” e vite “nuove”, di perdite subite, di 

sentimenti, di accettazione di una condizione di vita diversa, di difficoltà, di insegnamenti, di 

soggettività, di sostegno e di amore. 

 

 

4.2. Analisi incontro con educatori che lavorano in un Centro Diurno che 

accoglie persone che hanno subito un evento invalidante10  

 

Per prima cosa, dalla discussione con gli educatori, emerge che dopo un primo momento 

riferito all’accoglienza ed all’accettazione, è importante costruire una relazione di base con la 

persona con la quale si lavora; aspetto rilevante anche per alcuni autori che trattano il tema 

della cura (Borgna, Mortari, Dettori). Si deve dire però che non è mai un traguardo raggiunto, 

è un rapporto che si costruisce e si consolida con il tempo. Difatti un’educatrice riferisce che 

questo lavoro “non ha una durata, dura per sempre”. L’importanza di questa reciproca 

conoscenza è da ricollegare al fatto che quando una persona arriva per la prima volta in una 

struttura come può essere un Centro Diurno, non ha molta consapevolezza del ruolo 

dell’educatore siccome fino a quel momento probabilmente non si era mai dovuta 

confrontare con una figura di questo genere. L’educatore di fatto, non svolge un intervento 

mirato come può fare l’ergoterapista o il medico; ci può essere quindi una difficoltà nella 

rappresentazione della sua funzione.  

Dal momento che la persona subisce un evento invalidante “la vita è un’elaborazione di 

quello che è successo”. Come si può osservare dagli approfondimenti tecnici svolti sulla 

base della letteratura, vi è un “quadro teorico” che definisce delle fasi che possono 

attraversare coloro che si trovano ad affrontare ed elaborare un evento traumatico. Dal 

“focus goup” risulta che la presenza dell’educatore non è più importante in una fase o 

nell’altra, ma che la maggior parte delle persone quando si rivolgono al Centro Diurno, 

potrebbero essere collocate nella fase depressiva. Viene usato il condizionale poiché 

l’educatore ha il compito di accompagnare la persona nel percorso di rielaborazione 

                                                        
10 Tutte le citazioni (in corsivo e tra virgolette) presenti in questo capitolo senza fonte tra parentesi 

sono tratte dall’allegato 4 (Focus group con educatori che lavorano in un Centro Diurno che accoglie 

persone che hanno subito un evento invalidante, 04.07.18). 
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dell’evento e del proprio ruolo sociale e non di fare un’analisi approfondita dell’accaduto e dei 

conseguenti sentimenti che può provare. A chiarire questo aspetto vi è un’educatrice: 

“L’educatore non va ad agire su queste fasi come andrebbe ad agire uno psicologo o uno 

psichiatra. Noi accogliamo il racconto ma non stiamo ad analizzarlo, accogliamo, ascoltiamo 

e da questo possiamo poi progettare insieme in modo da poter aiutare la persona ad 

uscirne.”. Si può quindi presumere, come confermato dalla teoria, che sia in questa fase che 

le persone si sentono maggiormente propense a rivolgersi a figure professionali di sostegno. 

Nel punto 3.2.1. è stato detto che queste fasi non sono statiche e che vi possono quindi 

essere dei ritorni ad altre fasi attraverso manifestazioni di rabbia, ecc... In questo caso, gli 

educatori che lavorano al Centro Diurno di Casa Vallemaggia supportano la persona 

standole affianco e dandole la possibilità di esprimere le proprie emozioni ricercando anche 

in questi momenti di crisi, delle risorse da valorizzare. Un educatore a questo proposito 

spiega: “se ha il momento di rabbia, ci si mette con la persona e si parla della rabbia, se c’è il 

momento in cui sta bene, l’educatore cerca di fare capire alla persona cosa la fa stare bene 

così magari la prossima volta quando sta male potrà aggrapparsi a ciò che la fa stare bene”. 

Di questo si è parlato anche nella teoria. Dettori diceva infatti che è importante valorizzare “le 

modalità attraverso le quali una persona raggiunge un determinato traguardo” (Dettori, 2011) 

così che ne sarà consapevole e potrà attingere da queste per affrontare le situazioni difficili 

che si potranno presentare in futuro.  

L’educatore che lavora con persone che hanno subito un evento invalidante ha un ruolo ben 

preciso al Centro Diurno, ma nell’intervento con l’altro vuole mettersi “alla pari”. Seppure con 

le proprie responsabilità e quindi inevitabilmente con un ruolo differente, cerca di “creare 

quasi una situazione simmetrica, orizzontale (…) senza far pesare il ruolo”. Questo 

atteggiamento dell’educatore viene spiegato dal coordinatore del Centro Diurno: “sei una 

persona adulta, hai avuto un incidente, ma io non sono la persona che ti dice quello che devi 

fare.”.  

L’obiettivo generale dell’educatore del Centro Diurno di Casa Vallemaggia è “che la persona 

si senta protagonista del suo percorso”.  

Gli obiettivi individuali al Centro vengono invece concordati tra utente ed educatore: “sono 

svariati e sono fatti su misura per ogni situazione e per ogni storia di vita e per ogni bisogno 

ed esigenza che l’altro ha o su cui noi vediamo che si può lavorare tramite le abilità, le 

strategie e le potenzialità.”. Per fare ciò, un’educatrice spiega che si cerca di “scansionare 

nelle diverse attività, nelle diverse uscite, le potenzialità e dare alla persona quegli strumenti, 

quelle strategie e quelle potenzialità che la possono aiutare a proseguire nella maniera più 

autonoma possibile”. Per raggiungere questi obiettivi, un partecipante esprime quanto sia 

importante che l’educatore vada “sempre più dietro le quinte”: “far fare all’altro e costruire 

assieme una progettualità che gli permetta di vivere nella maniera più autonoma possibile.”. 

Collegandomi al pensiero di alcuni autori riportato nella parte teorica, posso dire che questo 

atteggiamento dell’educatore ha lo scopo di mettere al centro la persona e permetterle di 

sperimentare, poiché è proprio lei che ha i mezzi per trovare le soluzioni. Il responsabile del 

Centro Diurno diceva che ogni atto della quotidianità al Centro Diurno è un’opportunità, 

“un’occasione per … e quindi dal togliersi la giacca, al servirsi il caffè, sono aspetti molto 

importanti a cui noi non dobbiamo sostituirci”. L’obiettivo è dunque quello di permettere alla 

persona di misurarsi con le situazioni, anche quelle più complicate, al fine che trovi da sola 

delle strategie per farvi fronte. Un educatore infatti afferma: “il nostro lavoro è quello di 

individuare le potenzialità della persona e tramite queste potenzialità costruire, avere la 
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possibilità di praticarle e di metterle in atto. Quindi sono proprio i momenti di debolezza, i 

momenti di necessità, nell’esigenza, che è importante stare con la persona e fare in modo 

che questa abbia l’esperienza positiva di poter stare di fronte a questa situazione difficile, ad 

un peggioramento della propria condizione di vita, di salute, dei momenti di crisi. (…) e non 

farsi sopraffare dalla situazione.”. Anche di fronte alle difficoltà o ai fallimenti, l’educatore ha il 

compito di valorizzare le potenzialità. In maggior misura in questi casi può capitare che la 

persona non intravveda via d’uscita. È quindi importante scomporre l’accaduto (Erickson 

parlava di “frammentazione”) e rendere cosciente la persona dei limiti che ci sono stati, ma 

anche delle risorse e cercare di evidenziare quali capacità avrebbe potuto mettere in atto per 

superare le difficoltà che si sono presentate. Questo al fine di avere gli strumenti ed essere 

in grado la prossima volta, di affrontarla in modo migliore. Un educatore esprime quanto 

segue a questo riguardo: “il nostro lavoro non è quello di dare le soluzioni perché non ne 

abbiamo, ma è proprio quello di cercarle assieme”.  

In quanto esplicitato sin ora, si può intravvedere il tema della resilienza. Infatti, l’educatore 

del Centro Diurno di Casa Vallemaggia, attraverso l’accoglienza in un contesto rassicurante 

in cui la persona si senta accettata, cerca di aiutarla a trovare delle modalità positive che le 

permettano di affrontare la situazione nonostante le difficoltà che vi sono. Per fare ciò, non si 

concentra sui limiti della persona, ma sulle sue potenzialità. Un’educatrice afferma infatti che 

“in tutto quello che facciamo aiutiamo anche la persona ad avere gli strumenti e le possibilità 

per poter sviluppare dei processi resilienti, per poter poi affrontare la sua condizione o dei 

periodi della vita in un altro modo”. Nella metafora della casetta di Vanistendael e Lecomte si 

parla di risorse personali (stima di sé, attitudini e competenze, humor) e risorse relazionali 

(contatti informali). Al Centro Diurno si lavora proprio su questo: attraverso la possibilità di 

costruire nuovi contatti sociali e di sperimentarsi mettendo in pratica le proprie competenze e 

riscoprendone altre latenti, la persona potrà aumentare la stima di sé e ricercare un senso a 

quanto successo. Si potrebbe parlare quindi di “educazione alla resilienza”. Attraverso 

questa modalità di intervento, gli educatori rispettano gli obiettivi del centro, citati nella 

presentazione del contesto di riferimento di questo lavoro (socializzazione, consolidamento o 

mantenimento delle autonomie e delle funzioni mentali e fisiche (Pro Infirmis, 2017)). 

L’équipe come in ogni contesto dell’ambito sociale svolge un ruolo molto importante. Ogni 

operatore ha uno sguardo differente e, seppur concordate le modalità per far affiorare le 

potenzialità delle persone, le soggettività risultano essere molto importanti. Rispetto a ciò la 

responsabile di Casa Vallemaggia afferma: "Ci sono delle cose che abbiamo costruito in 

comune per riuscire a cogliere queste potenzialità e ci sono altri momenti dove le soggettività 

invece ti fanno pensare che quel limite non è una potenzialità, lo sguardo di qualcun altro lo 

mette in dubbio questo e quindi è importantissimo poter avere un’équipe con sguardi 

differenti per non cadere  nell’illusione di aver trovato quella via e poi magari l’utente non sta 

bene, non sta vivendo qualcosa di positivo per lui, o pensare che un limite non può essere 

una potenzialità, perché a volte le fragilità dell’altro evocano le nostre.”. 

Dall’incontro emerge in maniera molto forte quanto il ruolo “dietro le quinte” dell’educatore 

porti il soggetto a confrontarsi su determinati aspetti con altre persone che come lui stanno 

affrontando o hanno affrontato un avvenimento invalidante. Un’educatrice a tal proposito 

conferma: “credo che l’impatto più forte avvenga senza che l’educatore faccia niente”. 

Osservare altre persone e confrontarsi con esse, rispetto a come affrontano la nuova 

situazione e quali strategie mettono in atto, risulta essere la modalità più utile. Infatti dalla 

discussione risulta che “la cosa più immediata e più preziosa è il gruppo”.  
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Con il supporto degli educatori, la possibilità di confronto con persone con vissuti simili e di 

sperimentazione, emergono dunque potenzialità non riconosciute e attraverso modalità 

nuove e più adeguate alla situazione in cui ci si trova, si cerca di recuperare le autonomie 

perse o nascoste e con queste, il proprio equilibrio.  

 

5. RIFLESSIONE CRITICA ALLA RICERCA SVOLTA 

In questo capitolo, rifletterò con un occhio critico al lavoro svolto. Per fare ciò farò anche 

riferimento al testo “I focus group” di Vanda Lucia Zammuner, nel quale vi è una parte 

dedicata a vantaggi e svantaggi di questa specifica modalità di raccolta dati.  

Inizio con un riferimento ad alcuni mesi fa. Il primo contatto con il Centro Diurno è stato 

tramite un incontro con il responsabile, nel quale si è discusso rispetto alla mia volontà di 

svolgere la ricerca in quel contesto e di rivolgermi a utenza ed educatori per ricavare alcune 

informazioni per il mio lavoro di Bachelor. Oltre al resto del contenuto, mi è rimasto impresso 

un concetto sul quale il responsabile ha insistito in modo particolare, ossia l’importanza di 

fare di questo momento un’occasione da cui tutte le parti avrebbero potuto trarre qualcosa. A 

questo proposito cito la professoressa di epistemologia della ricerca pedagogica Luigina 

Mortari che dice l’intervista come qualcosa che “prende tempo all’altro” (Mortari, 2010 in 

Dettori, 2011). “Il tempo è vitale, è la vita stessa, perciò una ricerca che si ispira al principio 

etico del rispetto di ciò che è ontologicamente di valore deve poter richiedere tempo sapendo 

di poter restituire senso, e ciò accade se si riesce a costruire una relazione dialogica, in cui 

l’altro è interpellato su questioni che sente di valore e ha modo di parlare a partire da sé, 

senza sentire il suo pensiero recintato dentro dispositivi euristici funzionali solo a garantire 

un certo modello di ricerca.” (Mortari, 2010 in Dettori, 2011). Eloquente è il contributo della 

professoressa in queste righe, che esprime appieno quanto diceva il responsabile del Centro 

Diurno. Ad oggi posso dire che forse non ne avevo subito capito l’importanza, ma una volta 

svolti i due momenti non ho tardato a comprendere il senso di queste parole. Mi è stato 

riferito che: per gli educatori, trattare questioni riguardanti la loro quotidianità professionale 

sarebbe stato utile per riflettere sul senso del loro agire e un’occasione di dialogo tra 

professionisti che sì, lavorano insieme, ma che hanno poche opportunità di confronto rispetto 

a queste tematiche; per le persone che nel corso della vita si sono imbattute in un evento 

che ha modificato la loro condizione fisica e di vita invece, il confronto con gli altri sarebbe 

stato allo stesso tempo, delicato e importante. Delicato, poiché si trattava di riflettere su una 

situazione che diversi faticano ad accettare. Importante, perché il gruppo costituisce 

un’enorme risorsa per queste persone. Ho considerato fondamentale quindi fare in modo che 

i due momenti si rivelassero esperienze di senso per tutte le parti e non fossero quindi 

caratterizzati da una modalità rigida domanda-risposta dalla quale si desumesse un distacco 

tra me e gli intervistati e che non vedesse i partecipanti coinvolti. Ho per questo motivo 

ritenuto essenziale dedicare particolare attenzione alle persone, in modo da farle sentire 

protagoniste, ed alla relazione, così da costruire per quel momento un buon clima basato su 

rispetto e fiducia reciproci nel quale tutte le parti si sentissero a proprio agio.  

Le mie preoccupazioni iniziali erano piuttosto rivolte al momento che avrei trascorso con 

l’utenza. Ero cosciente del fatto che la modalità scelta per la ricerca poteva essere consona 

al raggiungimento dei miei obiettivi e a permettere ai partecipanti di ricavare qualcosa di 

valido dall’incontro, ma non essendomi mai trovata a doverla mettere in pratica, mi 
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preoccupava il fatto di non riuscire a gestire la discussione. La gestione del gruppo risulta 

proprio una difficoltà del “focus group”, infatti “il ricercatore ha un controllo limitato sui 

soggetti rispetto ad altri metodi” (Zammuner, 2003). Il fatto di avere al mio fianco una 

persona che conoscesse il gruppo, mi ha fatto sentire più tranquilla poiché poteva intervenire 

in caso di necessità.  

Il mio obiettivo era quello di indagare su aspetti personali della vita di queste persone; 

credevo quindi di trovare scarsa volontà nel partecipare ad un incontro come quello da me 

proposto. Sono invece rimasta stupita in positivo della disponibilità e l’apertura di queste 

persone. Al contrario di ciò che pensavo si è immediatamente creato un clima positivo e 

piacevole nel quale conversare.  

Il fatto di aver svolto la raccolta dati all’esterno del contesto in cui ho svolto l’ultimo stage 

poteva essere un rischio, poiché andavo incontro all’”ignoto”. Un limite poteva essere quindi 

quello di non conoscere le persone che avrei intervistato. Gli individui infatti, sono per la 

maggioranza più facilitati ad aprirsi con chi gli è più vicino piuttosto che con sconosciuti, 

soprattutto quando si tratta di aspetti molto personali. Uno svantaggio che può avere il focus 

group è la “tendenza al conformismo delle opinioni espresse” (Zammuner, 2003), rischiando 

quindi che non emergano i reali punti di vista delle persone ma che queste si adattino alle 

risposte degli altri. Nonostante non mi conoscessero, i partecipanti si sono dimostrati aperti 

ed hanno risposto alle domande in base ai propri vissuti e alla propria esperienza, senza 

vergogna, senza disagio e senza paura di andare contro ciò che gli altri esprimevano. Penso 

che la scelta di utilizzare il “focus group” come metodo di ricerca piuttosto che la modalità 

“uno a uno” sia stata maggiormente adeguata anche per questo motivo. Come espresso 

precedentemente, seppure inizialmente sostenessi il contrario, la dimensione “gruppo” gioca 

un ruolo fondamentale per queste persone. La presenza di chi con loro condivide giornate e 

vissuti, è stata importante per raccontarsi. Il gruppo, la possibilità di confronto diretto tra i 

partecipanti è stato quindi il punto forte dell’incontro. Il confronto tra le persone ha permesso 

di toccare alcuni aspetti che forse se avessi deciso di svolgere delle interviste individuali non 

sarebbero emersi, tant’è che molte volte, le persone si aprivano proprio legandosi ad aspetti 

che sollevavano altri. L’interazione tra le persone mi ha dato l’ulteriore vantaggio di 

osservare i comportamenti non verbali e gli atteggiamenti delle persone. È stato per me 

molto importante perché tante volte, ad un’affermazione di un'altra persona, vi erano delle 

reazioni immediate che non necessariamente venivano espresse a parole, e questo, mi ha 

permesso di comprendere aspetti anche più “nascosti”. Il gruppo ha quindi dato sicurezza ai 

singoli individui, acquistando, come in altri momenti della vita quotidiana, un valore molto 

importante. Nel libro “Wilfred Bion e le “esperienze nei gruppi””, viene esposto un concetto 

chiave che a mio parere spiega bene quanto ho appena espresso: “la mentalità di gruppo”. 

L’individuo infatti, utilizza il gruppo come “strumento” per far fronte ad emozioni che fatica a 

gestire da solo. Il gruppo e le situazioni legate ad esso quindi, svolgono un ruolo 

fondamentale di sostegno al singolo (Marcoli, 1988). 

Nonostante i rischi che avrei potuto correre svolgendo la ricerca fuori dal contesto di stage, 

questa scelta mi ha dato la possibilità di conoscere un altro servizio, un altro modo di 

lavorare, un altro tipo di utenza. Sono stata calorosamente accolta da persone che si sono 

dimostrate cordiali nei miei confronti e che si sono raccontate con grande disponibilità. 

Quella svolta quindi, non è stata solo un’intervista a scopo formativo, ma un’esperienza di 

ricchezza oltre che professionale anche personale. 
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6. CONCLUSIONI  

6.1. Punti salienti del lavoro 

Per svolgere questo lavoro di ricerca ero partita da un interrogativo al quale, tramite 

letteratura e interviste, desideravo rispondere: 

 

“In che modo una persona che subisce un evento invalidante lo affronta e lo elabora e 

come l’educatore può essere di supporto in questo percorso?”. 

 

Per mezzo del supporto bibliografico, ho cercato di farmi un’idea più approfondita rispetto 

all’argomento sul quale ho deciso di documentarmi. Le parole e i vissuti di persone che 

hanno avuto esperienza diretta o che sono stati di accompagnamento in un evento 

invalidante, mi hanno permesso di esaminare ancor più a fondo la tematica. Attraverso le 

informazioni raccolte, ho potuto quindi dare una risposta al quesito che mi sono posta ad 

inizio scritto.  

L’educatore che lavora con persone che hanno acquisito una disabilità in età adulta ha un 

ruolo che può apparire in un certo senso ambivalente. Da un lato è responsabile per quanto 

riguarda il consolidamento o il mantenimento delle autonomie e delle funzioni fisiche e 

mentali, e la rielaborazione del ruolo sociale (e dell’evento); dall’altro, per fare ciò rimane 

“dietro le quinte”. Espresso in questo modo può apparire bizzarro, ma è effettivamente 

questa la maniera che gli educatori del Centro Diurno di Casa Vallemaggia utilizzano per 

essere d’aiuto alla persona nell’elaborazione dell’evento invalidante. Alla base di questa 

relazione educativa vi sono alcuni aspetti come: rapporto di fiducia, supporto, appoggio, 

ascolto, valorizzazione delle esperienze e delle risorse, spinta al cambiamento, che 

acquistano una valenza importante.  

Attraverso accoglienza, accettazione, conoscenza e costruzione di una relazione di fiducia 

con la persona, l’educatore cerca di affiancarla nelle manifestazioni delle sue emozioni in 

seguito all’evento invalidante. In questo modo cerca di aiutarla ad avere una visione di sé e 

del problema che vada oltre ai limiti della situazione, facendo emergere risorse che molto 

spesso, non sapeva di avere. Per fare ciò però, l’educatore lascia alla persona l’opportunità 

di sperimentare e, seppure alle volte incappando in fallimenti, di trovare da sola le soluzioni 

ai problemi. Così facendo l’educatore accompagna la persona e la aiuta ad individuare 

strategie adeguate alla nuova condizione, in modo che possa affrontarla positivamente ed 

abbia gli strumenti per far fronte anche alle situazioni problematiche che si potranno 

presentare in futuro. L’educatore supporta quindi la persona e la porta a vedere nuove 

possibilità, ma sta a quest’ultima, riprendere in mano la propria vita ed esserne protagonista.  

Per fare ciò risulta essenziale il punto di vista di tutti gli operatori che lavorano con la 

persona, poiché le diverse visioni offrono una panoramica più completa ed oggettiva della 

situazione, facendo emergere le reali necessità e risorse. Questo appare fondamentale per 

sostenere nella miglior maniera la persona nella ricerca del suo benessere. Non si tratta 

affatto di un compito facile per l’educatore poiché, seppur esso cerchi gli stimoli per 

intraprendere con la persona questo percorso, può “fallire”. Infatti, è proprio da quest’ultima 

che parte il tutto, dalla sua volontà di far fronte all’evento e di non lasciarsi sopraffare da tutto 

ciò che può comportare, trasformandolo quindi in un trampolino di lancio. Compito arduo per 

la persona che si confronta con molte perdite, svariate limitazioni nelle capacità ed una 

rottura dell’equilibrio vitale che rendono difficile intravvedere delle possibilità future. Vi sono 
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due “cammini” che può intraprendere una persona che subisce un evento invalidante. Il 

primo è riorganizzare la propria vita sviluppando processi resilienti che le permettono di 

adattarsi e far fronte in maniera positiva all’evento traumatico. Il secondo è non riuscire ad 

adattarsi alla situazione, a riorganizzare la propria vita e a far fronte in maniera positiva 

all’evento, con il rischio di sviluppare dei disturbi. Ogni persona è unica e interpreta e vive le 

situazioni in modo soggettivo. Quindi, a parità di eventi, si possono osservare esiti differenti. 

Simili situazioni non portano per forza a reazioni e processi di elaborazione uguali. Sulla 

base di quest’affermazione, si può dire che non si può dunque individuare un percorso 

comune attraverso il quale le persone che subiscono un evento invalidante lo affrontano ed 

elaborano. All’interno di ogni vissuto traumatico vi è una complessità enorme di elementi in 

gioco che possono variare da persona a persona. Risulta dunque importante che l’educatore 

non si soffermi sui limiti legati alla malattia o all’incidente che possono essere generalizzabili 

a qualsivoglia individuo, ma piuttosto sulla persona e sul suo ambiente poiché sono proprio 

questi che possono trasformare eventi apparentemente uguali in eventi differenti tra loro. 

Esiste quindi un “quadro teorico” che spiega attraverso delle fasi e il seguente adattamento 

positivo o negativo alla situazione, in che modo una persona può affrontare ed elaborare un 

evento doloroso come quello di una malattia o un incidente. In realtà si tratta di un percorso 

estremamente soggettivo.  

 

Grazie ad un lavoro di ricerca bibliografico ho potuto costruire un pensiero completo ed 

approfondito che mi ha permesso di raggiungere, a mio modo di vedere, i due obiettivi 

generali che desideravo conseguire con questa ricerca: 

- Comprendere in che modo le persone affrontano ed elaborano un evento invalidante 

- Capire se e in che modo l’educatore possa offrire un supporto a persone che hanno 

subito un evento invalidante 

 

Per quanto riguarda i sotto-obiettivi che mi ero posta, i “focus group” hanno contribuito in 

modo importante sul loro raggiungimento. Li ripropongo di seguito. 

Per le persone che hanno subito un evento invalidante: 

- Far emergere, nel caso vi sia stato un adattamento alla nuova condizione, i processi 

messi in atto per ritrovare un equilibrio 

- Capire se l’opinione che hanno di sé, in seguito ad un deficit acquisito, sia cambiata  

- Mettere in luce l’aiuto ricevuto e come è stato vissuto 

Per gli educatori: 

- Riconoscere l’importanza di un accompagnamento educativo nella rielaborazione di 

un evento invalidante 

- Indagare sui percorsi o gli interventi che l’educatore può seguire per sostenere 

queste persone ad affrontare ed elaborare in maniera positiva l’evento  

 

6.2. Aspetti generalizzabili al lavoro dell’operatore sociale 

Devo affermare che prima di iniziare l’approfondimento di questa tematica credevo che non 

vi fossero molti aspetti che potessero essere generalizzati al lavoro dell’operatore sociale. In 

seguito alla ricerca svolta però, ho potuto individuarne alcuni. 
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Innanzitutto in questo lavoro viene trattato il tema della disabilità, aspetto con il quale molti 

educatori si trovano confrontati. È stato osservato il concetto nella sua evoluzione negli anni 

fino ad arrivare alla conclusione che la disabilità è “il risultato dell’interazione tra una certa 

condizione di salute e un ambiente sfavorevole” (Mengoni, 2017). Il primo apprendimento 

che si può trarre da questo lavoro è l’importanza del contesto. Appare indispensabile 

svolgere degli interventi all’interno di un ambiente positivo e rassicurante, in cui la persona si 

senta accettata. Risulta dunque essenziale la maniera in cui l’educatore si pone nei confronti 

della persona poiché potrà influire positivamente o negativamente sullo sviluppo di 

quest’ultima. Più un educatore sarà giudicante e tenderà a racchiudere la persona in una 

“categoria”, più essa si sentirà a sua volta “disabile” (in questo caso), accrescendone le 

difficoltà. È quindi basilare avere una visione positiva della persona e lavorare per ridurre il 

più possibile i suoi limiti in un ambiente favorevole in cui possa sperimentarsi e accrescere il 

proprio benessere, le proprie competenze e le proprie autonomie.  

Un ulteriore aspetto generalizzabile al lavoro sociale è legato ai traumi. Ognuno nella vita si 

confronta con traumi, o forse tenderei piuttosto ora a parlare di “situazioni difficili”. 

L’operatore sociale si trova giornalmente a fare i conti con situazioni problematiche che a 

volte colpiscono le persone di cui si occupa, più di altre. Abbiamo visto con questo lavoro 

quanto non siano tanto le caratteristiche del trauma a ferire, ma piuttosto il modo in cui la 

persona lo interpreta. Infatti, anche a confronto con gli stessi eventi, le persone possono 

avere reazioni differenti. Questo ci fa capire che ogni persona è unica e che l’educatore deve 

agire tenendo in considerazione le specificità degli individui e non generalizzare l’intervento 

sulla base di ciò che le persone oggettivamente vivono.  

Un altro aspetto generalizzabile al lavoro dell’educatore è la valorizzazione delle risorse. Le 

modalità utilizzate con persone con una disabilità acquisita, possono valere anche per altre 

utenze. Risulta dunque importante che l’educatore non si sostituisca laddove percepisce che 

la persona abbia le risorse per far fronte ai problemi. Compito dell’educatore è dunque quello 

di accompagnamento e di aiuto nello sviluppo di competenze e capacità che permettano alle 

persone di acquistare sempre maggior autonomia e di fronteggiare positivamente le 

avversità della vita. Si può parlare qui di “educazione alla resilienza”, che è un altro aspetto 

affrontato in questo lavoro che a mio parere può essere estendibile a molti contesti del lavoro 

sociale. Aiutare le persone ad avere gli strumenti per uscire positivamente dalle difficoltà 

della vita è un compito estremamente importante per l’educatore. Per fare ciò da questa 

ricerca appare necessario rendere cosciente la persona delle sue potenzialità e dei successi 

ottenuti, in modo da darle speranza di fronte ad eventuali fallimenti futuri, non prendendoli 

come distruttivi, ma come occasioni di crescita.  

 

6.3. Considerazioni sul lavoro svolto e sguardo al futuro 

Questo lavoro è stato per me impegnativo poiché mi ha vista molto coinvolta, ma mi ha 

restituito tanto. In primo luogo mi ha permesso di approfondire una tematica che suscitava in 

me particolare interesse ed acquisire delle conoscenze che mi hanno aiutato a formulare 

meglio un mio pensiero sull’argomento e parallelamente, di raggiungere l’obiettivo personale 

che avevo per questa ricerca. In secondo luogo mi ha dato la possibilità di riprendere diversi 

concetti trattati nel corso di questi anni di formazione e osservarli più da vicino. In terzo luogo 

ho avuto l’occasione di mettermi in gioco e di riflettere su me stessa.  
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Mi rendo conto che in questo lavoro alcuni aspetti non sono stati adeguatamente approfonditi 

per questioni di spazio e che vi possono essere alcune criticità. Ad ogni modo mi ritengo 

soddisfatta di quanto prodotto, soprattutto perché questo lavoro mi ha restituito molti stimoli 

positivi e di riflessione dei quali fare tesoro per il futuro. Mi trovo ora ad un passo dalla fine di 

un percorso e dall’inizio di un altro ed inevitabilmente un pensiero al futuro in questi mesi c’è 

stato. Mi troverò a fare i conti in prima persona con la professione che ho deciso di 

intraprendere e con tutte le responsabilità che questa comporta. Un insegnamento che mi ha 

dato questo lavoro è di continuare ad essere curiosa e non appoggiarmi unicamente su 

quanto acquisito fino ad ora. La continua volontà di migliorarsi penso sia estremamente 

importante per l’educatore, al fine di mantenere viva la passione e la curiosità per quello che 

fa e non cadere nell’abitudine. Oltre a ricercare sempre nuovi stimoli, di questo lavoro mi 

rimane in particolar modo l’importanza di trarre da ogni esperienza un insegnamento, di 

imparare dai successi, ma anche e soprattutto dagli insuccessi. Ho capito l’importanza di non 

farsi abbattere dalle difficoltà che la vita ci mette di fronte e di cercare sempre, per quanto 

possibile, il positivo da ogni situazione. Questo lavoro mi ha aiutato a comprendere che a 

volte, anche dalla crepa di una strada deserta ed asfaltata, può nascere un fiore.   
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Allegato 1 - Canovaccio di partenza focus group con persone che hanno subito 

un evento invalidante 

 

- INTRODUZIONE 

- DOMANDE: 

1. Gestione dell’evento invalidante  

- Quali sono stati i primi sentimenti e pensieri dopo aver subito l’evento 

invalidante?  

- Come avete reagito alla presa di coscienza di dover vivere una condizione 

diversa?  

- Cosa vi ha fatto più paura?  

- Come avete affrontato la situazione?  

- Avete mai avuto paura di non riuscire ad affrontare la situazione?  

- Che tipo di difficoltà avete dovuto affrontare? (Psicologiche, società, identità, 

abitazione, ...)  

Quali sono quelle che avete più faticato ad affrontare? 

- Di che cosa avete avuto più bisogno? 

- Avete avuto bisogno di qualcuno in questo percorso?  

- Vi sono state (una o più) figure importanti in questo percorso?  

Pensate che abbiano contribuito al modo in cui avete affrontato l’evento? 

- Pensate che determinate vostre caratteristiche personali (autostima, tolleranza 

rispetto a situazioni negative, gestione di determinati eventi nella vita) o 

determinate situazioni che avete affrontato nella vita, abbiano contribuito a farvi 

affrontare in maniera più o meno positiva l’evento?  

- Oggi, i sentimenti e i pensieri dell’inizio, sono ancora presenti? Se no, in che 

modo sono cambiati? 

 

2. Accettazione  

- Ad oggi pensate di poter dire di aver accettato la vostra condizione?  

Se sì, grazie a cosa pensate di averla accettata?  

Se no, quali sono gli aspetti che vi impediscono di accettarla? 

 

3. Identità  

- Subire un evento come quello che voi avete subito, può turbare la fiducia in sé 

stessi e la percezione che si ha di sé?  

- Vi sono dei fattori che hanno avuto delle ricadute sulla considerazione che avete 

di voi?  

Se si, quali? (Impossibilità di svolgere in attività lavorativa, necessità di 

ricollocarsi nel mondo del lavoro, diventare un utente del Centro, ...) 

- Essere in una condizione di disabilità vi fa sentire diversi come persone?  

Sotto quali aspetti?  

- Avete la sensazione di aver perso la vostra identità? Per quale motivo?  

- Se pensate a prima dell’evento, come vi sareste definiti in tre parole? Ed oggi, 

come vi definireste?  
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4. Relazione di cura – Centro Diurno/Educatore  

- Siete venuti al Centro di vostra spontanea volontà?  

Se sì, per quale motivo? 

Se no, chi ve l’ha consigliato? 

In che momento del percorso? 

- Venire al Centro è stato utile?  

Per quale motivo?  

- Il confronto con persone che hanno affrontato esperienze simili alla vostra vi ha in 

un qualche modo aiutato?  

Perché? 

- Pensate di poter dire che l’educatore vi è stato di aiuto?  

Per quale motivo?  

- La vedete e la vedevate come una figura positiva per il vostro processo di 

rielaborazione dell’evento?  

Avete mai rifiutato il suo aiuto?  

 

5. Passato-presente-futuro  

- Vi capita spesso di pensare al passato?  

In che modo? 

- E all’evento? 

In che modo? 

- Ad oggi, c’è ancora motivazione, speranza nel futuro in voi?  

- Avete mai smesso di sperare, di crederci?  

- Cosa vi ha spinto a non mollare? 

- Come guardate al futuro oggi? 

- Pensate che questo evento possa essere ritenuto come un evento che in un certo 

senso vi abbia aiutato o possa aiutarvi a migliorare?  

- Sentite di aver “guadagnato” qualcosa da ciò che è successo?  

- Se vi soffermate ad osservare la vostra vita, vi dite soddisfatti di ciò che avete 

fatto? 

- E di ciò che siete ora? 
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Allegato 2 - Focus group con persone che hanno subito un evento invalidante 

 

1) F. è un signore di 65 anni, nel 2003 ha fatto un incidente in montagna che gli ha 

causato una compressione al midollo ed ora è tetraplegico in completo. 

2) N. è una signora di 55 anni, nel 2010 ha avuto un aneurisma celebrale che le ha 

causato delle problematiche legate al peso. Oggi ha un peso nella norma, ma sono 

insorte delle problematiche all’occhio sinistro che è strabico e le fa vedere doppio e la 

parte sinistra del corpo è leggermente addormentata. Segue anche una terapia 

psichiatrica perché la malattia è andata ad influire anche sul suo morale. 

3) C. è una signora di 49 anni, nel 2011 ha avuto delle lesioni al nervo ottico a causa di 

un’immunodeficienza acquisita. Oggi vede poco bene. 

4) L. è una signora di 61 anni e nel 2010 ha avuto un ictus. 

5) S. è una signora di 46 anni, e nel 2010 ha avuto un ictus.  

6) R. è educatore e coordinatore del Centro Diurno dal 2013. 

 

Per preservare l’anonimato delle persone intervistate abbrevierò i loro nomi con le lettere 

sovra citate. I miei interventi saranno riportati con la sigla “Int.” che sta per intervistatrice. 

L’incontro si è svolto in uno spazio del Centro Diurno in cui erano presenti solo i partecipanti 

all’intervista ed è durato un’ora e quindici minuti. 

 

Int.: Buongiorno a tutti, io sono Sandy e sto frequentando la SUPSI, una scuola universitaria 

per le professioni sociali e sanitarie. Da tre anni sto svolgendo la formazione per diventare 

educatrice ed ho svolto le mie esperienze professionali nell’ambito dell’infanzia e 

dell’handicap. Mi ritrovo ora alla fine del percorso e a dover scrivere la tesi di Bachelor. Per 

questo lavoro dovevamo scegliere una tematica da approfondire che suscitasse il nostro 

interesse ed io ho deciso di svolgere il lavoro sul deficit acquisito. Affronterò il tema dal punto 

di vista dell’identità, della gestione e della cura, perciò l’intervista verterà su questi aspetti. 

Ho deciso di svolgere delle interviste di gruppo sia con voi che con gli educatori allo scopo di 

comprendere da un lato in che modo le persone affrontano un evento invalidante che cambia 

loro la vita, e dall’altro, come i professionisti possono essere di aiuto in questo processo. 

Innanzitutto vi ringrazio per esservi offerti disponibili a svolgere questo incontro per me molto 

prezioso e vi garantisco che tutto ciò che verrà detto durante questo momento verrà riportato 

nel mio lavoro in forma anonima e sarà utilizzato unicamente a scopo formativo.  

Ho preparato delle domande guida ma mi piacerebbe intrattenere una conversazione nella 

quale vi sentiate liberi di parlare rispetto ai temi che verranno trattati e se vi fossero 

determinate domande alle quali non volete rispondere sentitevi liberi di dirmelo senza alcun 

problema. Io vi porrò le domande e R. è qui per aiutarmi nel moderare e gestire la 

discussione. Siccome abbiamo poco tempo vi chiederei di lasciare spazio ad ognuno per 

parlare, cerchiamo quindi di non parlarci sopra altrimenti diventa difficile capirci. 

Vorrei iniziare conoscendovi. Chiederei quindi di fare un giro di tavolo in cui ognuno fa una 

breve presentazione di sé in cui se è possibile oltre a ciò che volete dirmi, per me sarebbe 

importante che esprimiate la vostra età, quale deficit avete, a che età è insorto e per quale 

motivo. 

F.: Io mi chiamo F., ho quasi 65 anni, nel 2003 ho avuto un incidente in montagna e ho fatto 

una compressione al midollo e sono diventato tetraplegico in completo.  

Int.: Perfetto, grazie, e dove abiti? 
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F.: (…)  

N.: Io mi chiamo N., sono del 1963, nel 2010 ho avuto un aneurisma celebrale che mi ha 

portato ad essere ricoverata per lungo tempo, prima all’ospedale civico poi alla clinica 

Hildebrand per fare della riabilitazione. Avevo dei problemi motori, a causa dei medicamenti, 

prima sono aumentata tantissimo di peso, in seguito sono diminuita tantissimo di peso, 

adesso sto nella via di mezzo per cui va bene, però sono insorti dei nuovi problemi perché 

l’occhio sinistro è diventato strabico e questo comporta una visione doppia di quello che io 

osservo quindi devo mettere questa bendina da pirata (mostra la benda che porta 

all’occhio) per evitare di vedere doppio e la parte sinistra del mio corpo è leggermente 

addormentata per cui io dico sempre, se qualcuno mi vuole picchiare, lo faccia dalla sinistra 

che così non sento nulla. Devo seguire delle terapie psichiatriche perché questo infortunio, 

questa malattia, ha toccato tantissimo sul mio morale perché ormai la mia vita è cambiata, 

ho perso il mio posto di lavoro, io lavoravo in una casa per anziani alla recezione come 

centralinista e chiaramente da un giorno all’altro mi sono ritrovata ricominciando la vita da 

capo con questa difficoltà. Per fortuna ho dei genitori d’oro, dei fratelli d’argento e ho 

conosciuto grazie a dio questo Centro Pro Infirmis che frequento solo due volte alla 

settimana però che mi dà veramente tantissimo. Vivo da sola a Solduno e sono 

indipendente, con bisogno di aiutini però, come dicono i tedeschi “im gründe genommen”, 

nell’insieme, ce la posso fare.  

Int.: Ok perfetto, grazie mille. 

N.: Di niente. 

C.: Io mi chiamo C., ho 49 anni e qualche anno fa … , una volta ci vedevo benissimo, 

guidavo la macchina, vivevo con il mio ex amico, dico ex perché poi ne ho avuto un altro con 

il quale sono assieme già da 17 anni. Facevo tutto, lavoravo, guidavo la macchina, correvo a 

fare la spesa, facevo le pulizie, ero in ufficio 8 ore al giorno, ho sempre lavorato e poi 

improvvisamente ho avuto queste lesioni al nervo ottico per via di un’immunodeficienza 

acquisita e da lì la mia vita è cambiata, ho cominciato a vedere sempre meno sempre meno. 

C’era un periodo in cui andavo fino in Austria a fare la pranoterapia, che sono quelle persone 

che ti mettono le mani sulla testa e ti danno un’energia incredibile e mi aiutava tantissimo. In 

più, facevano delle punture che aiutavano contro ogni tipo di malattia, a quanto pare anche il 

cancro e quindi io chiedevo per la mia debolezza dello stato immunitario. Poi sono tornata a 

casa e vedevo molto male e siccome non volevo più andare in Austria, volevo trovare un 

medico che mi aiutasse qua in Ticino. Allora ho fatto tutta una ricerca, ho visto una sera alla 

televisione, che facevano vedere appunto le persone che facevano la pranoterapia e hanno 

detto per ulteriori informazioni rivolgersi a un sito. Allora ho telefonato alla mia amica che 

aveva internet e le ho chiesto di controllare tutti gli indirizzi che riusciva a trovare sotto quel 

sito in Ticino. E lei mi ha subito ritelefonato indietro e mi ha detto che c’erano un sacco di 

indirizzi, tra cui una certa signora di Ascona. Allora sono andata per un bel periodo da lei a 

fare la pranoterapia e poi questa signora molto gentile mi ha detto “C. io voglio aiutarti di più, 

ti consiglio di fare l’agopuntura.” E da lì ho scoperto l’agopuntura che faccio già da diverso 

tempo che mi aiuta sempre di più, appunto a vedere sempre meglio. E nel frattempo ho 

scoperto il Centro Diurno, cosa che vengo già da tanti anni. Quanti anni sono che vengo R.? 

R.: Hai iniziato più o meno quando ho iniziato io, quindi 2013, cinque anni. 

C.: Ho scoperto il Centro Diurno dove mi trovo benissimo e niente sono qua, vado sempre a 

fare l’agopuntura e vengo tutti i giorni al Centro e mi trovo veramente bene. 
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Int.: Grazie mille C. . Dato che C. e N., avete parlato entrambe del Centro Diurno, vi anticipo 

che ho pensato a delle domande sul Centro e quindi dopo approfondiremo questo aspetto.  

C. e N.: Va bene. 

L.: Tocca me! Mi chiamo L., ho 61 anni. Nel 2010 ho avuto un ictus, per fortuna non così 

grave da cui poi mi sono ripresa. Dopo l’ospedale e la clinica Hildebrand a fare ergoterapia e 

tutte le attività che bisogna fare, pian pianino mi sono ripresa. Ho cominciato a vivere con il 

mio destino, sicuramente all’inizio ho fatto più fatica, poi pian pianino è sempre andata 

meglio, grazie anche al grandissimo sostegno di mia figlia e della mia nipote che mi dava 

tanta gioia. Quindi pian piano, con lo psicologo insieme e tutto quanto, però posso dire che 

va bene così. Abito da sola, sono da sola, mi arrangio a fare quello che posso e quello che 

non posso lo lascio. È tutto un po' così e va bene così. 

Int.: Grazie L. . 

L.: Prego. 

R.: Io mi chiamo R., vivo a Carasso, Bellinzona, lavoro al Centro dal 2013 con il ruolo di 

educatore e coordinatore. Non ho una disabilità acquisita ma ho diversi handicap di 

situazione comunque, come tutti. 

S.: Allora, io mi chiamo S., ho avuto un ictus nel 2010. Mi sono fatta tutto, ospedali, clinica 

Hildebrand, e c’ho messo un attimo a decidere di venire qua al Centro, ci ho messo 7 anni. 

Dando retta alla mia fisio, mi ha detto che c’era questo Centro e io sono venuta e per il 

momento mi trovo bene.  

Int.: Quindi è da poco che frequenti il Centro? 

S.: Un anno e due mesi. Però io sono stata cinque anni senza parlare e ritrovarsi così dalla 

sera alla mattina è devastante perché ci ho messo a scoprire cosa ho avuto. 

F.: Beh, la vita ti cambia. 

S.: Eh sì, ti cambia. Tu prima eri felice più o meno, adesso, cerchi di passarci in mezzo 

perché certe cose che io facevo sei, sette, otto anni fa, non le posso più rifare. Era come 

andare in Vallemaggia, io non lo posso più fare. È una seconda possibilità di vita che ci 

hanno dato a noi, perché se non ero in ospedale mi trovavano defunta.  

Int.: È una seconda possibilità certo, ma diversa da quella che avevate prima. 

S.: Sì. 

Int.: Partendo da questo, vi chiederei se potete raccontarmi come avete affrontato questo 

incidente, questa malattia, quali sono stati i primi sentimenti, i primi pensieri, le prime 

reazioni. 

F.: Diciamo che, in un primo momento ti senti perso. 

Tutti: Si. 

F.: Tutta la vita che avevi la senti crollare. 

Tutti: Sì. 

C.: Ti crolla addosso il mondo. 

F.: E non hai prospettive in quel momento. 

C.: No. 

F.: Penso che puoi capire che il sentimento del suicidio ti può sfiorare, quella è la prima 

reazione. Dopo, c’è un periodo di riabilitazione fisica, e lì sei magari in una struttura e ti aiuta 

un po' ad andare avanti, però dopo chiaramente quando ritorni a casa devi affrontare tutto da 

solo. Eh, ci vuole un periodo di adattamento. 

S.: Sì, esatto. 
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F.: Però nel mio caso io non l’ho mai accettata comunque questa situazione, la vivo ma non 

l’ho mai accettata. 

C.: Neanche io. 

S.: Io l’ho accettato un pochino adesso, proprio un pochettino.  

Int.: Pensate che si possa arrivare ad accettarla completamente? 

N.: Secondo me sì. Io, malgrado tutte le mie difficoltà la accetto e la affronto. Cerco sempre 

di trovare una soluzione ad un problema che mi si pone davanti perché è inutile, per il mio 

carattere, poi rispetto chi la pensa diversamente, però per il mio carattere è inutile non 

accettarla. Io ci devo convivere, e allora devo trovare la soluzione migliore o meno peggiore 

che mi aiuti a stare bene, a vivere al meglio e a convivere con queste problematiche. È 

inutile non accettarlo, a me, con il mio carattere farebbe male.  

L.: Io comunque sono più o meno come lei, avendola anche come amica che ho conosciuto 

qua al Centro, imparo tante cose da lei. 

N.: Io imparo anche tante cose da te. Noi siamo un po' simili sia caratterialmente che un po' 

fisicamente. Io magari scopro una soluzione a una problematica che mi si presenta, gliela 

racconto. Viceversa, lei fa con me. E, tante volte magari una cosa che per me era un 

problema, lei mi dice “ma guarda, io ho fatto così e funziona” o viceversa. Una sciocchezza, 

infilare una giacca, lei mi dice “prova a infilare prima la parte che hai più problemi e dopo 

vedrai che per l’altra non ce n’è più di problemi. E io ho detto, “Beh, se mi dà un consiglio io 

ci provo.” Provo, funziona, e posso solamente dirle grazie. Ci si aiuta, perché le difficoltà 

ognuno le vive in maniera diversa, magari io non sono riuscita a trovare una soluzione 

perché sono cocciuta e continuo a fare nel mio stile però poi parlandone con lei, lei mi dice 

“ma prova a fare così”, io ci provo perché secondo me se uno ti dà un consiglio il minimo che 

puoi fare è provarci e spessissimo lei mi trova delle soluzioni. Trovo che questo è uno 

scambio eccezionale. Ultimamente, ci siamo avvicinate anche con C., che prima non 

avevamo così tanta relazione perché lei aveva degli impegni importanti anche fuori, adesso 

ha più tempo anche per noi e in tre, sono tre cervelli che funzionano per “ma prova a fare 

così” o “sai che io ho fatto così”, e tra di noi ci si aiuta e questo secondo me è il metodo 

migliore perché gli educatori sicuramente per la loro esperienza con gli utenti sanno darti 

tante dritte, ma chi meglio di chi sta vivendo delle difficoltà e ha trovato delle soluzioni ti può 

aiutare, nessuno. E per quello, si crea una collaborazione su come vivere, come fare e 

insieme a lei, anche una bella amicizia. Io penso che alla base di tutto, di queste disabilità, di 

queste problematiche, se c’è dell’amore, dell’attenzione, tutto può migliorare. 

F.: D’accordo però quello fa parte del vivere, ma l’accettare … è quello, è un’altra cosa. 

N.: Quello è carattere secondo me. 

F.: Sì appunto, è una cosa caratteriale, per ogni persona è diverso. 

N.: Nel mio carattere, se questa è la mia vita, io questa la accetto e cerco di farne il meglio. 

Inutile essere arrabbiati con il mondo, con me stessa o con il destino. 

S.: No no. 

F.: No no no, ma non dico quello, non è quello, perché io ci vivo comunque, non è che non ci 

vivo. 

N.: Però non lo accetti. 

F.: Però non lo accetto.  

N.: E che differenza fa? 

F.: È abbastanza sottile, perché mi rendo conto che ci sono tante cose che non posso più 

fare. 
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S.: È quello. 

F.: Però non è che io vivo male, mi alzo arrabbiato la mattina, anche io cerco delle soluzioni 

ai problemi, capisci, però comunque non accetto la situazione, non riesco.  

N.: Però scusa se te lo dico eh, però penso che il tuo passo è un passo ancora più 

importante del mio, perché ben o male io posso vivere da sola, non ho bisogno di aiuti, 

cammino, mi muovo, faccio, disfo … Secondo me il fatto della carrozzella, quello ...  

F.: Beh quello ti limita appunto.  

N.: Eh appunto.  

Int.: Quindi pensate che il fatto di accettarlo o comunque intraprendere un percorso di 

gestione della malattia, dell’incidente, della disabilità dipenda tanto anche da determinate 

caratteristiche personali, o comunque da ciò che una persona ha vissuto nella vita? 

N.: Io credo che il carattere giochi un ruolo importante. 

F.: Beh sì. 

N.: Il carattere, ma poi l’entourage anche. Se io sono sola, se mi sento abbandonata a me 

stessa, se io non sono riuscita a trovare un Centro di sostegno o un aiuto domiciliare o 

comunque un sostengo esterno e devo arrangiarmi tutta da sola, penso che è più difficile.  

F.: È una domanda difficile da rispondere. Il limite non sai mai bene qual’é. 

R.: Tu S., condividi?  

S.: Si e no. Sì per quello che riguarda lui. No, perché bisogna accettarlo Ok, però nel mio 

caso lo accetto quando io voglio fare delle cose, però quando mi ritrovo in casa da sola chi 

mi porta in giro? Ecco. 

F.: Il fatto è che non è che qualcuno dica “non voglio accettarlo”, ci vuoi vivere dentro nella 

cosa, ma è l’accettazione …  

Int.: Quindi, gli aspetti che vi impediscono o vi rendono difficile accettare la situazione sono 

quelli che non vi permettono di vivere come vivevate prima? 

S.: Come vivevamo prima no, perché l’ictus io l’ho avuto, però almeno stare meglio.  

F.: Beh, io no, le cose che facevi prima non le puoi più fare.  

S.: Come guidare la macchina. 

F.: Cioè non è che però sto male per il fatto che non… perché bom ormai vado avanti perché 

dico “vabbé, devo andare avanti”, però non l’ho mai accettata questa cosa. 

S.: Io prima la torta di mele la facevo su così, e adesso devo usare degli aiuti. O la 

macedonia, io prima la facevo su così, adesso invece ... 

L.: Penso che tutti i lavori sono più faticosi, perché comunque sei molto lenta. 

S.: Esatto. 

L.: Non riesci più a fare i movimenti come prima. 

N.: Ci vuole un bel pò di pazienza. 

C.: Esatto. 

N.: Ci vuole tanta pazienza. 

L.: Ormai quando fai un lavoro, sia in cucina che qualsiasi lavoro che fai, lo fai, però con 

molto molto più tempo, ci metti molto molto di più. 

C.: Sei molto più lenta. 

N.: Bisogna imparare ad essere più pazienti con sé stessi. 

L.: A riconoscere i limiti. 

N.: Sì, dire Ok, magari una volta ci mettevi cinque minuti, calcola che adesso ci metti 

mezz’ora e calcola che magari non ce la farai, però ci provi. Un bel po' di pazienza. Io in 

effetti quando qualcuno mi chiede “vado a fare la spesa, hai bisogno di qualcosa?”, gli dico 
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sempre “senti, se lo trovi, un chilo di salute e qualche grammo di pazienza non nuoce, sono 

le due cose che … perché tutto il resto c’é. 

Int.: Che tipo di difficoltà avete dovuto affrontare? 

C.: Io la memoria per esempio. Non ho più la memoria che avevo una volta, adesso 

dimentico le cose molto facilmente.  

N.: Io la paura. 

C.: E la paura, si. 

N.: Perché all’inizio ero veramente paurosa all’idea di ritornare a vivere a casa mia perché io 

dopo tutti gli ospedali ho fatto un lungo periodo a casa dei miei genitori (santi), e avevo 

voglia da una parte di ritornare a vivere a casa mia, perché fortunatamente l’hanno sempre 

mantenuta, però avevo paura perché dicevo “e se capita un’altra volta?”, “e se qualche cosa 

va storto?”. 

F.: Io, il dover continuamente chiedere.  

Int.: Chiedere aiuto agli altri? 

F.: Sì.  

S.: Anche io. 

F.: Cioè non è che mi dà fastidio, però è il continuamente. Perché fin che lo fai qui al Centro 

ti danno una mano, però quando sei a casa con la tua compagna a volte ti senti un po' ... sai, 

poverina. È quello che mi dà fastidio. 

N.: Non poter essere indipendente? 

F.: Sì, non poter fare io le cose e dover chiedere. 

L.: Per me penso che la cosa più difficile è stata rientrare nella vita quotidiana, nel senso 

alzarmi e rendermi conto che ormai adesso è così, convivere con questo e vedere il positivo 

e pensare che quello che è stato è stato. Però io ho avuto la fortuna di avere un nipote 

bellissimo e adesso ne ho un altro e comunque faccio la nonna e anche loro mi hanno dato 

tantissimo. Ho dovuto imparare a cambiare un pannolino, sembra niente ma non avendo la 

forza nella mano vai sotto così e fai così (mostra il movimento) e poi lui magari si muove e 

tu non riesci … è una gran prova. Poi l’autostima, perché comunque cambi fisicamente e 

cambia tutto. Però la paura no, perché dico “se deve succedere, succede”. 

S.: Succede comunque eh. 

L.: Esatto. Io anche sono stata da mia figlia da settembre fino a gennaio, un periodo da loro 

e poi ad un certo momento ho detto “adesso basta, io voglio andare a casa” e mia figlia fa 

“Ok mamma, se tu vuoi andare a casa, vai a casa.” Poi appunto anche io ho cominciato pian 

pianino a conoscere il Centro per via dell’assistente sociale e poi ho cominciato a provare 

sempre un po' di più e sempre meno premurosa, nel senso verso me stessa, che avevo 

sempre un po' di difficoltà a resistere. Io quando sono entrata dicevo a R., “guarda che io 

però non so se ce la faccio a stare tutto il giorno in piedi, io ho bisogno il mio attimo per 

mettermi giù”, oggi è lui che mi dice “ma mettiti giù un attimo”. Però, questo forse perché 

pian pianino cominciavo a stare meglio, un giorno in più, un giorno in meno, ma alla fine è 

così e va bene. 

Int.: Tu hai parlato di nipoti, della figlia, N. dei genitori e dei fratelli, F. della compagna … 

avete avuto bisogno di qualcuno in questo percorso? Vi sono state una o più figure 

importanti in questo percorso, che vi hanno aiutato ad affrontare la situazione? 

S.: Io mio figlio. Lui aveva già 21 anni e perciò si è potuto prendere cura di me perché io non 

sapevo né scrivere, né leggere, né parlare e per fortuna l’ho avuto giovanissima, se no me lo 
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portavano via. Io ero tutrice sua finché ne aveva 18 e lui è diventato tutore mio da quando io 

ne avevo 38. 

F.: Io stavo finendo il matrimonio prima dell’incidente, quindi dopo l’incidente mi sono trovato 

completamente solo. Per fortuna che ho conosciuto un'altra persona che mi ha aiutato 

comunque a uscire. La situazione era proprio … matrimonio finito, lavoro finito, incidente, per 

fortuna che ho conosciuto questa persona.  

Int.: Quindi puoi dire che questa persona ha in un qualche modo contribuito a “non mollare”? 

F.: Sì, direi che è stata il perno in quel momento, non so come andava a finire se non ci 

fosse stata lei. 

Int.: Quindi un po' per tutti i componenti della famiglia sono stati di grande aiuto. 

Tutti: Sì. 

S.: Io aspetto solo i nipotini. 

Int.: E arrivano? 

S.: Spero! Dopo inizio con la L., “come si cambia il pannolino che con la “cinciallegra” io non 

sono pratica …” 

L.: Magari da qui a là la “cinciallegra” sarà così (fa un gesto) … 

Risate. 

L: Ogni tanto è anche bello perché si può scherzare, abbiamo i giorni in cui magari siamo in 

un angolino che “buscia tüt” e alla fine ti fa bene anche quella mezz’ora lì che sei fuori di 

testa.  

S.: Eh vabbè, tutti siamo fuori di testa. 

L.: È bello anche poterlo dire che si riesce ancora ad essere un po' felici, a ridere, a 

scherzare.  

S.: Le persone che ci stanno intorno, vale a dire, quelli che vedi così, non capiscono quello 

che hai avuto. Allora, io voglio una magliettina con su “io ho avuto un ictus”, così non mi 

guardano più pensando “è così dalla nascita, è così per …”. Perché noi siamo stati trattati 

male in alcuni posti che non avremmo mai immaginato e siamo stati bene in altri. 

N.: A me invece a dir la verità non mi importa veramente niente di quello che pensa la gente. 

S.: A me sì perché loro devono imparare che una cosa così può succedere anche a loro, io 

non gli auguro del male, però occhio a quello che dite, perché un giorno o l’altro o mai, 

potrebbe capitare anche a voi. 

N.: A me la cosa proprio non mi tocca. 

R.: Fa riferimento comunque a episodi concreti dove per attraversare una strada non hai la 

velocità, non riesci a spostarti con la velocità di prima e c’è gente che ... 

S.: Eh sì, vengono lì e ti scansano. 

N.: Io non so se è fortuna o se è non so cosa, ma io ogni volta che mi metto davanti a una 

striscia pedonale, trovo … 

S.: Ma tu cammini. 

N.: Anche tu cammini. 

S.: No, io cammino, così (fa vedere come, fatica nella deambulazione). 

N.: E io cammino con il bastone. Io arrivo lì con il mio bastone, la macchina si ferma, io prima 

di tutto ringrazio e per quel poco che mi permette la mia bocca cerco di fare un mini sorriso, 

e attraverso. Facciamo sempre così L., e funziona benissimo. 

S.: Sì, ma voi potete camminare, io ora che alzo il bastone, che lo ringrazio, … 
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R.: La questione è che lei deambula, però è più lenta e, correggimi se sbaglio, ma mi dicevi 

che devi anche concentrarti e quindi il tempo per ringraziare va sommato anche al tempo per 

concentrarsi per non cadere. 

S.: È per quello che ti dico, che la gente parla bene, però poi si comporta diversamente in 

momenti all’occorrenza diversi. 

Int.: Quindi tu stai dicendo che per te è importante la maniera in cui reagiscono le persone 

alla vostra condizione e come vi trattano? 

S.: Sì. 

F.: Io so che comunque nel mondo ci sono delle brave persone e delle cattive persone ma 

come dice N., non ci faccio caso.  

S.: Ma io ci faccio caso se proprio sono coinvolta. 

F.: Ah sì quello chiaro. 

S.: Se una cosa non mi interessa non mi interessa. 

F.: Come quella volta che ero davanti alle strisce pedonali e non mi partiva più la sedia. E 

c’era una colonna di auto dietro e gente che urlava e io che cercavo di spiegare. 

Risate.  

S.: Come fa P. (fa riferimento a un altro utente del Centro), che va in giro e se ne frega. 

Quella è una persona che ha diritto di “esistere”. 

N.: Per me no, quella è prepotenza. Perché io devo avere rispetto anche per quello che sta 

guidando, quello che sta guidando non può immaginarsi che tutto d’un tratto quella 

carrozzella salta fuori e va a “patella”. Tu metti in pericolo te stesso e metti in imbarazzo 

quello che sta guidando. Guarda che secondo me il P. è un grande per tante cose, ma per 

come si comporta sulla strada secondo me è un po' egoista. 

C.: Sì è vero. 

N. E, diventa pericoloso per sé stesso e per qualcuno che guida, però questi sono punti di 

vista. 

F.: Diciamo che rientra in quel discorso che ho fatto io, a lui non gli fa niente chiedere, a me 

invece sì.  

N.: Quello è carattere eh. 

F.: Eh sì. 

Int.: Questo rispetto a come si può venire trattati, invece rispetto allo sguardo delle persone, 

che può cambiare da prima a dopo l’evento invalidante; per voi è importante, ha un grande 

peso? 

S.: Allora, vuoi sentirne una? Io ho incontrato una mia amica dopo avere fatto l’ictus, era una 

mia amica e dopo no. Perché lei, come altri, aveva problemi con me rispetto al fatto che non 

sapessi esprimermi e si creava un casino di problemi con me se io riuscivo a capire o mi 

passava tutto così. Da sei amici che avevo, ne è rimasto uno. Loro non sapevano se io 

capivo … parlavo ma non parlavo, dicevo solo sì e no e a volte li confondevo anche … non 

era un problema mio e neanche loro. Gli amici fanno così quando ti trovi in situazioni come 

questa. 

L.: Sì, posso confermare, però ritrovi comunque degli altri, dei nuovi amici. Perché anche io i 

miei amici … chi si sente più, nessuno.  

C.: Anche io li ho persi … tutti … quasi tutti.  

F.: A me è successa una cosa un po' paradossale. I cugini dalla parte di mia madre, io 

andavo sempre da loro, eravamo in contatto, mentre quelli da parte di mio padre non li 

sentivo mai. Quando ho avuto l’incidente quelli da parte di mia madre non li ho più sentiti, e 
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invece quegli altri che non sentivo mai si sono fatti sentire, mi sono stati più vicini. 

Paradossale. 

Int.: Rispetto al Centro Diurno. Come siete venuti a sapere del Centro, siete venuti di vostra 

spontanea volontà o ve l’ha consigliato qualcuno? 

C.: Io sono andata dal medico, con mia mamma una volta. Mia mamma ha chiesto perché 

vedeva che ero sempre in casa, non avevo più interesse di fare niente, mi lasciavo andare 

… allora mia mamma ha detto “no no, dobbiamo cercare un Centro o qualcosa in cui tu puoi 

stare in contatto con altra gente”. Quindi, siamo andate dal mio medico, e le abbiamo chiesto 

e lei mi ha dato il consiglio di venire al Centro Diurno e dà lì l’ho scoperto e ho cominciato a 

venire, mi sono trovata bene e adesso sono qui da tanto tempo e mi trovo benissimo.  

Int.: Quindi sei venuta al Centro dopo poco tempo? 

C.: Si, qualche mese. 

R.: Non ho capito la domanda, è passato poco tempo dal momento in cui ha saputo del 

Centro e ha iniziato a frequentarlo o dall’evento invalidante?  

Int.: Dall’evento invalidante a quando è venuta al Centro. 

R.: Ah Ok, la domanda C. era relativa a se ci hai messo tanto tempo a iniziare a frequentare 

il Centro. 

C.: Eh, non mi ricordo a dire la verità, comunque qualche mese sicuro, non so se erano anni 

… anni no.  

R.: Da quando hai avuto la lesione al nervo ottico. 

C.: Da quando ho avuto il problema, sisi ho capito cosa intendete. Non mi ricordo, comunque 

qualche mese è passato. 

R.: No scusa C., è stato un qualche anno, ne abbiamo già parlato. Da quando c’era questa 

situazione che eri in casa, un qualche anno è passato, non so quanto, ma un qualche anno 

si. 

C.: Era un periodo nero per me quella fase di vita, o che la voglio dimenticare perché era 

veramente brutta e il mio cervello si rifiuta di riattivare la memoria … può anche essere, ma è 

andato perso quel periodo. 

S.: Io ci ho messo sei anni. Perché a Lugano non c’è niente come il Centro Diurno e mi 

hanno dato tantissimi indirizzi ma non facevano per me. Poi P., mi è venuta a dire che A. 

frequentava il Centro e di fare domanda a R. . Però, è da due anni che c’è la possibilità che 

quelli del luganese possono venire qua al Centro. 

C.: No comunque erano passati diversi anni, mi ricordo … il periodo che andavo in Austria, 

prima andavo in auto quando ci vedevo ancora bene, poi andavo in treno, che addirittura il 

collega del medico mi aveva invitato ad andare ai Caraibi con lui. 

Risate 

C.: Era un assistente del medico che c’era giù lì in Austria e questo medico si era innamorato 

di me. 

R.: Il buco nero eh ...  

Risate. 

C.: E dopo, mi aveva chiesto di andare in vacanza con lui e lui nel frattempo mi faceva 

sempre la pranoterapia.  

Risate. 

C.: No ma non avevo una storia con lui. 

S.: No no, ma il buco nero si è già schiarito ...  

Risate. 
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C.: Eravamo solo amici. 

F.: Si è già chiarito il passaggio. 

Risate.  

S.: Solo amici … 

R.: Stiamo scherzando C. … 

Int.: Anche voi siete venuti a sapere del Centro tramite altre persone? 

L.: Sì, tramite appunto l’assistente sociale che lavora a Bellinzona per Pro Infirmis, l’ha detto 

a mia figlia e abbiamo provato e sono qua.  

F.: Io tramite S. (responsabile Casa Vallemaggia). Dopo quattro anni che ero in una 

struttura, ho detto “adesso esco e vado in un appartamento”, allora S. mi ha aiutato e 

naturalmente la mia amica, e dopo mi ha fatto la proposta del Centro. Tra l’altro l’avevo visto 

in televisione nel 2005.  

S.: Io non l’avevo mai visto. 

N.: Io invece frequentavo la Croce Rossa dove andavo a fare dell’ergoterapia dopo i vari 

ricoveri, che cominciavo a stare un pochettino meglio, facevo ergoterapia e l’ergoterapista mi 

ha parlato di questo Centro Diurno. Quindi grazie a lei l’ho conosciuto, sono venuta e lo 

frequento adesso se non sbaglio dal 2013 due volte alla settimana, e mi trovo benissimo.  

Int.: Quindi potete dire che venire al Centro vi è stato in un qualche modo utile ad affrontare 

la situazione?  

Tutti.: Molto! 

C.: Anche per coprire gli spazi vuoti. 

S.: Esatto. 

N.: Anche per fare amicizia.  

C.: Per fare amicizia, per avere gente, per non stare soli, per avere un sostegno morale, per 

parlare con altre persone e passare il tempo. Poi, nel frattempo vedere altre strutture, vedere 

altri paesi.  

Int.: Quindi, il confronto con persone che hanno affrontato, stanno affrontando o vivendo 

esperienze simili alla vostra è stato importante per voi? 

Tutti: Si! 

L.: Penso che appunto puoi metterti in mezzo e vedere come sono rimasta, come sei rimasto 

tu, la differenza tra come sono rimasta io, come è rimasta la S., o magari un’altra signora, 

anche la N. che ha dovuto seguire diverse cose dopo. 

S.: Però non tutti restano qua al Centro. 

N.: Eh beh, i posti sono limitati. 

S.: Sono venuti, ma non tutti ci sono restati.  

F.: Ah, gente che è venuta a vedere e poi se n’è andata … 

S.: Perché si sentono invalidi. 

Int.: Rispetto a questo, per voi, diventare degli utenti di un Centro ha avuto un impatto sulla 

considerazione che avevate di voi stessi? 

F.: Ma un po' di difficoltà all’inizio si. 

L.: Io penso che l’ho presa molto bene. 

N.: Anche io la vedo positiva. Io credo che questa sia una questione di carattere, uno vede il 

bicchiere mezzo pieno, l’altro vede il bicchiere mezzo vuoto. Per me, il carattere gioca un 

ruolo veramente importante, gli affetti sicuro, il contorno medico, il feeling che si crea con 

altri utenti del Centro, col personale che ci lavora, tutto insieme, tutto aiuta, però secondo me 

alla base di tutto c’è il tuo carattere, la tua personalità, la tua voglia di resistere e di farcela. 
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Int.: Quindi è un po' la maniera in cui una persona affronta la vita, e le situazioni, che varia 

da persona a persona, e di conseguenza varierà anche nell’affrontare una situazione del 

genere … 

N.: Io credo. Indipendentemente alla fine anche dalla disabilità o dalla malattia, o 

dall’infortunio, è la vita … e a dipendenza del tuo carattere o di quanto sostegno riesci a 

trovare fuori, vivi bene o vivi meno bene. Questo era il mio punto di vista.  

R.: F., stavi accennando a qualcosa … 

F.: No, appunto, c’è stata un po' di difficoltà però dopo mi sono adattato nel senso che non è 

un Centro dove c’è il tipo che ti dice adesso andiamo a fumare, dopo facciamo quello, poi 

facciamo quello, poi andiamo là … ognuno è libero di fare un po' quello che vuole. Se no io 

non l’avrei accettato. 

S.: Esatto. 

N.: Bisogna dire che ci sono tante proposte.  

C.: Ognuno è libero di fare quello che vuole, cioè quello che vuole … nel limite del possibile.  

S.: Perché loro hanno la responsabilità su di noi. Io quando vengo qua al Centro, so che 

devo sempre chiedere a R. . Se è per fare la passeggiatina io non ho bisogno di chiedere, 

ma se è per allontanarsi di più il numerino di telefono io ce l’ho sempre qua. 

Int.: Piuttosto per una questione di sicurezza, non per altro no? 

S.: Certo. 

F.: Ma dipende sempre dal carattere, io appunto ho avuto difficoltà all’inizio perché non 

sapevo bene cosa aspettarmi.  

R.: Non sapevi bene? 

F.: Cosa mi aspettava. 

S.: Eh sì, anche io. I primi giorni io dicevo “non può essere un Centro così bello” e l’ho 

pensato eh, e poi era bello e bello è rimasto. 

F.: Bello ... eh … insomma, non male. 

Risate. 

L.: Dai che quando arriva il F. con tutti i bacetti che ti dà … 

Risate. 

R.: Ecco, magari rispetto a 13 anni fa c’è anche da dire che nell’immaginario delle persone in 

generale, quando si pensava al Centro Diurno, la rappresentazione non era quella che 

magari viviamo oggi, che abbiamo costruito assieme, magari era un’altra, come descriveva 

F., perché in altri posti forse funziona anche così. 

Int.: Invece rispetto alla figura dell’educatore, pensate che vi è stata di aiuto? 

F.: Quella parola lì non mi piace. 

S.: Neh, “educatori” … 

F.: Perché diciamo … siamo arrivati ad una certa età e non abbiamo bisogno di un 

“educatore”, abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagna, che ci aiuta, però forse è solo 

il nome che mi dà fastidio.  

L.: Sono brave persone e quando hai bisogno comunque qualche non dico “sgridata”, ma 

qualche osservazione penso che lo fanno anche nel modo giusto, gentile. Cioè c’è 

comunque una finezza nell’intervento.  

F.: No, ma chiaro. 

N.: Per il tuo bene. 

Int.: Quindi potete dire che l’educatore è stato utile nel vostro percorso? 

Tutti: Si! 
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F.: Io penso che sia un lavoro molto più difficile anche per loro, perché anche loro devono 

continuamente mettersi in gioco, non è così facile. Cioè penso che sia più difficile stare in un 

Centro del genere che stare in un altro Centro dove … 

S.: Tutti sono normali … 

F.: E anche loro devono rimettersi in gioco tutte le volte.  

Int.: La figura dell’educatore, la vedevate e la vedete come una figura positiva per il vostro 

percorso? Avete mai rifiutato il suo aiuto? 

Tutti: No. 

N. e C.: Positiva! 

F.: Sai, dipende sempre da come si approcciano a te … 

N.: Beh, ma in genere una persona che decide di scegliere questa professione secondo me 

ha già la sensibilità di empatia che inevitabilmente, a meno che non ci sia proprio 

un’incompatibilità di carattere, fondamentalmente sarà una relazione che funzionerà. Dopo 

magari funzionerà bene, oppure molto bene, però … 

Int.: Ok, pensavo però piuttosto a quello che diceva F. prima. Lui ha riscontrato delle 

difficoltà nel chiedere aiuto, quindi magari vi era un po' di ostilità nel rivolgersi alla figura 

educativa, che è lì per offrire supporto. 

Tutti: No. 

R.: Magari l’ostilità c’è perché appunto cerchiamo di fare il meno possibile. Quindi magari 

siamo piuttosto il contrario … “potresti passarmi quella cosa?”, “potresti accendermi la 

sigaretta” … “arrangiati”. 

N.: Però è a fin di bene quello, è a fin di bene perché Ok oggi ci sono e possono aiutarmi, 

però quando sono a casa devo imparare a fare da sola. Allora, la loro tecnica di dire 

“arrangiati” è per darti anche a te la pena di provarci … 

R.: Non è che diciamo proprio “arrangiati” … 

N.: Ma no! 

R.: Cioè “arrangiati” è proprio per comprimere tutto in una parola. Però il senso è un po' 

quello. 

N.: No, chiaramente non esiste l’”arrangiati”, però “hai provato a fare così che magari ci puoi 

riuscire?”, cioè un consiglio … 

F.: No ma anche a livello psicologico mi sembra … 

Int.: Ok. Invece rispetto al tema dell’identità, pensate che subire un evento come quello che 

voi avete subito, possa in un qualche modo turbare la fiducia in sé stessi e la percezione che 

si ha di sé? O, che può portare a sentirsi diversi come persone? 

F.: Io direi, diversi sì ma non mi sento inferiore a nessuno. 

S.: No, neanche io. 

L.: In fin dei conti siamo come gli altri, con qualche difficoltà in più ma come gli altri. 

Int.: Ok, e piuttosto a livello personale, il fatto di essere in una condizione di disabilità, vi fa 

sentire diversi a voi come persone rispetto a come vi sentivate prima? 

S.: Sì. 

L.: Magari sì, dipende dalla situazione, però non sempre. 

F.: Non capisco cosa intendi. Siamo diversi, ci sentiamo diversi, ma non per questo inferiori. 

Int.: Non rispetto alla società o tutto ciò che può stare intorno a voi, proprio legato a voi 

stessi. Un esempio, io vivo la mia vita, arrivo a 40 anni, faccio un incidente in auto e rimango 

in carrozzina, questo, che incidenza può avere su come io mi sento e mi vedo come Sandy. 
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Cioè, io sono stata Sandy fino a 40 anni, nonostante l’incidente sono Sandy anche dopo o mi 

sentirò “qualcun’altro” perché sono in carrozzina? 

S.: Devi passare quel periodo, sei, sette, otto, nove anni, per capire di essere ancora Sandy. 

F.: No, secondo me non cambia. Cambia la situazione, ma non cambi te stesso. 

L.: Sì, sei sempre stata la L. e sarai sempre la L. .  

S.: Io sono cambiata tanto da quando ho fatto l’ictus. 

N.: In che senso? 

S.: Io prima ero una venditrice, e poi avendo avuto l’ictus mi sono dovuta “calmare”. 

F.: Si però dentro di te, sei sempre uguale. 

S.: Sì, però con le cose che io non posso più fare. 

F.: Quello chiaro.  

R.: Cioè il ruolo di venditrice, il ruolo sociale che avevi, … 

S.: O come mamma, o come sorella, o come morosa … 

R.: Sono cambiati tutti questi ruoli, ma internamente la S. che era S., che era anche 

venditrice, era anche mamma, quella S. lì, è rimasta? 

S.: È cambiata. Io adesso ad esempio ascolto di più la gente, cosa che prima non facevo. 

L.: “Dent da chi e fö da là”. 

Risate. 

R.: Anche tu L.? 

L.: No no, io ho sempre ascoltato la gente. 

S.: Io lavoravo, avevo solo in testa mio figlio e certe cose che facevo prima adesso non mi 

competono più.  

L.: Cioè non ti riconosci più in te? 

S.: Sì. Però può essere anche stato un cambiamento in positivo, non solo in negativo. 

Int.: Rispetto proprio a questo, pensate che da questa situazione avete comunque potuto, è 

una brutta parola ma … vi sentite di averci “guadagnato” qualcosa? Pensate che questa 

situazione possa essere ritenuta come una situazione che in un certo senso vi abbia fatto 

migliorare? 

N.: A me sì. Io già prima ero molto altruista, lavoravo in una reception di una casa per 

anziani ed ero veramente una buona ascoltatrice, tant’è che spesso venivano da me a 

raccontare le loro cose. Questa situazione qua, mi ha dato la possibilità di conoscere delle 

nuove persone, di instaurare delle nuove amicizie, e, non voglio dire che ringrazio per questa 

malattia, però alla fine sono riuscita a tirarne fuori il meglio e sono comunque felice della mia 

vita. 

F.: Se la metti sul fatto che ho più tempo per me sì …  

S.: Ah beh, quello sì. 

F.: Quello sì, però per il resto no. Dicevo a R. stamattina che quando lavoravo ero lì che 

dicevo “ma porca miseria …”, io non sono un credente ma dicevo “fammi smettere di 

lavorare”, poi quando mi sono ritrovato così faccio “eh ... ma non così …”. 

Risate. 

N.: Dovevi essere più chiaro. 

Risate.  

Int.: E, vi capita spesso di pensare al passato? 

L.: No. 

S.: No, il passato è passato. 

F.: No, a me sì.  
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Int.: Tanto? 

F.: Eh, abbastanza sì. Non è che divento melanconico, però ci penso. 

Int.: Ok, ci pensi ma senza nostalgia o tristezza? 

F.: No no, però magari potrei dire “eh però quella volta avrei potuto fare diversamente …”. 

N.: Beh, i ricordi sono parte del passato, i sogni o le emozioni sono parte del futuro, intanto 

cerchiamo di viverci il presente al meglio che possiamo.  

F.: Per capire il futuro però devi sempre guardare il passato e la memoria è ciò che ti 

permette di farlo … 

N.: Si è vero … 

F.: Chiaramente senza cadere nella nostalgia … 

L.: No, va bene così, io del passato magari rimpiango qualche cosina, ma niente di 

importante. Perché alla fine quelli che io voglio nella mia vita, mi sono rimasti … mi aggrappo 

a quello che ho.  

Int.: Quindi, nonostante quello che è successo, se vi soffermate ad osservare la vostra vita, 

vi dite soddisfatti e siete sereni? 

F.: Eh …  

N.: Io sì. 

F.: Bom, io sono sempre stato combattuto, sono sempre stato una persona che mette in 

dubbio tutto, ma anche prima dell’incidente, quindi non sono cambiato per niente in quel 

senso.  

Int.: Benissimo, allora io sono apposto. Vi ringrazio veramente tantissimo, per me è stato 

utilissimo ma anche una bellissima esperienza. Spero che sia stato anche per voi un 

momento piacevole … 

N.: È volato! Quando il tempo passa in fretta vuol dire che si sta bene. 
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Allegato 3 - Canovaccio di partenza focus group con educatori che lavorano in 

un Centro Diurno che accoglie persone che hanno subito un evento invalidante 

(Centro Diurno Casa Vallemaggia) 

 

- INTRODUZIONE 

- DOMANDE: 

1. Persona – Educatore  

- Che rapporto ha l’educatore con queste persone?  

Viene accettato?  

- Che idea pensate che abbiano gli utenti della figura educativa?  

Vi si rivolgono con facilità?  

- Quali pensate siano i fattori che portano una persona ad affrontare un evento 

invalidante con più o meno facilità di un’altra? 

- Pensate che sia importante aiutare la persona a sviluppare processi resilienti?  

Perché?  

- Quali pensate siano i maggiori bisogni di una persona che nel corso della vita 

subisce un evento invalidante? 

 

2. Intervento educatore  

- Quale è il ruolo dell’educatore nella relazione con persone che hanno subito un 

evento invalidante?  

- In che modo l’educatore può sostenere queste persone?  

- Quali sono gli aspetti più importanti sui quali l’educatore deve agire?  

- Su quali dimensioni focalizzate il vostro intervento? 

- Quale è l’obiettivo del vostro intervento?  

- Sotto quali aspetti pensate risulti più utile?   

- Quali sono le basi teoriche sulle quali basate i vostri interventi?  

- In che momento del percorso di elaborazione dell’evento pensate sia più 

importante che l’educatore agisca?  

Per quale motivo?  

- L’intervento dell’educatore varia a dipendenza delle fasi? (Kübler Ross) 

- Perché è importante che la persona rielabori il proprio ruolo sociale (ricostruisca 

la propria identità)?  

- Come l’educatore può aiutarle a farlo?  

- È a partire dalla presa d’atto della condizione attuale che si possono attivare al 

meglio le risorse.  

Come aiutate la persona ad affrontare ed accettare la propria condizione?  

Come attivare potenzialità e capacità non riconosciute?  

- Il processo per far fronte all’evento parte dalla persona.  

Come fare capire che il cambiamento è possibile?  

Come l’educatore può aiutare la persona a sviluppare nuove idee e possibilità 

future? 

- In che modo l’educatore può aiutare la persona ad attribuire un senso e un 

significato all’evento traumatico in modo da permettere di trasformare 

l’esperienza negativa in un percorso di vita possibile? 
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- Di cosa deve tenere conto l’intervento educativo? 

- Quali sono le principali difficoltà che l’educatore può incontrare nel relazionarsi 

con queste persone? 
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Allegato 4 - Focus group con educatori che lavorano in un Centro Diurno che 

accoglie persone che hanno subito un evento invalidante (Centro Diurno Casa 

Vallemaggia) 

 

1) C., educatrice che lavora da due anni al Centro Diurno  
2) S., educatrice e responsabile delle strutture Casa Vallemaggia  

3) R., educatore e responsabile del Centro Diurno di Casa Vallemaggia, che ha 

partecipato anche all’incontro svolto poco prima con i cinque utenti. 

 

Per preservare l’anonimato delle persone intervistate abbrevierò anche in questo caso i loro 

nomi con le lettere sovra citate. I miei interventi saranno riportati con la sigla “Int.” che sta per 

intervistatrice. 

L’incontro si è svolto in uno spazio del Centro Diurno in cui erano presenti solo i partecipanti 

all’intervista ed è durato un’ora. 

 

Int.: Buongiorno a tutti, mi chiamo Sandy e sto frequentando la SUPSI, una scuola 

universitaria per le professioni sociali e sanitarie. Da tre anni sto svolgendo la formazione per 

diventare educatrice sociale ed ho svolto le mie esperienze professionali nell’ambito 

dell’infanzia e dell’handicap. Mi ritrovo ora alla fine dei tre anni e a dover scrivere la tesi di 

bachelor. Per questo lavoro dovevamo scegliere una tematica da approfondire che 

suscitasse il nostro interesse ed io ho deciso di svolgere il lavoro sul deficit acquisito. 

Affronterò la tematica dal punto di vista dell’identità, della gestione e della cura, ho per 

questo motivo deciso di svolgere delle interviste sia alle persone che hanno subito un evento 

invalidante, sia agli educatori che con esse giornalmente lavorano. Lo scopo di questo 

approfondimento bifocale è per me quello di comprendere da un lato in che modo le persone 

affrontano un evento invalidante che cambia loro la vita, e dall’altro, come i professionisti 

possono essere loro di supporto in questo processo. 

Innanzitutto vi ringrazio per esservi offerti disponibili a svolgere questo incontro per me molto 

prezioso e vi garantisco che tutto ciò che verrà detto in questo momento verrà riportato in 

forma anonima e sarà utilizzato unicamente a scopo formativo.  

Ho preparato delle domande guida ma se ci tenete ad approfondire un aspetto piuttosto che 

un altro non esitate a farlo.  

La prima domanda é sul rapporto che ha l’educatore con persone che hanno subito un 

evento invalidante. Viene accettato? Che idea pensate che abbiano gli utenti della figura 

educativa? Vi si rivolgono con facilità?  

C.: Se penso alla mia esperienza, c’è stato il bisogno di creare una relazione e una 

conoscenza di base per poi avere quella fiducia che permette all’altro di rivolgersi a me con 

facilità o di rivolgersi a me per delle necessità o per altro. Prima di tutto c’é quindi veramente 

tantissimo un lavoro di costruzione della relazione, di conoscenza, di creare quella base, 

quella fiducia, da ambe due le parti, per poter poi lavorare su tutto il resto. È un lavoro che 

non ha una durata, dura per sempre. Adesso, dopo due anni magari scopro delle cose di una 

persona, o che questa si confida a me in altri modi, sa di potermi dire delle cose che due 

anni fa non mi avrebbe mai detto. Viceversa, anche io mi atteggio e accolgo l’altro in un altro 

modo, proprio perché ho potuto conoscerlo e instaurare questo rapporto.  

R.: Allora, quando arriva per la prima volta una persona qua al Centro per conoscere la 

struttura, vedere un po' come è, vedere se può interessargli, se il posto risponde ai suoi 
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bisogni, io non so rispetto al ruolo dell’educatore quanta consapevolezza o che 

rappresentazione ci sia … penso che dica poco. Che poi, il ruolo, cioè la rappresentazione 

della persona del nostro ruolo e come vive il nostro ruolo va un po' come diceva C., con il 

tempo e tutto il resto. Di fatto, mi riallaccio un po' a quello che è emerso di sopra (si riferisce 

alla discussione con gli utenti svolta poco prima), che F. diceva “Beh ma io non li vedo 

come educatori, perché io ho quasi 65 anni e insomma ho fatto la mia vita e per cosa devo 

essere educato” Quindi la rappresentazione del nostro ruolo é quella che poi ha descritto, 

che forse il suo pensiero rispetto al nome educatore, al ruolo dell’educatore non dice molto, 

non dice tanto. Però di fatto, è tanta roba perché per come funzioniamo qua, c’è questo 

modo di rimanere, creare quasi una situazione simmetrica, orizzontale, ma con la 

consapevolezza da parte nostra che non è così, che comunque noi qua abbiamo un ruolo e 

questo ruolo ben preciso non può sempre o comunque, a livello di responsabilità e così, 

essere orizzontale. Quindi è sempre un movimento, è anche, non camuffarlo, ma quello di 

costruire una relazione trasparente, chiara, basata sulla fiducia, di poter parlarsi in un modo 

diretto però senza far pesare il ruolo. Quindi c’è sempre questo livellamento e questo vuol 

dire che ci sono delle cose, delle discussioni per delle regole, ci sono delle cose che 

funzionano e delle cose che non funzionano e quando se ne parla c’è sempre da trovare 

questo equilibrio, cioè sei una persona adulta, hai avuto un incidente, ma io non sono la 

persona che ti dice quello che devi fare. E quindi, partendo anche dal presupposto che più 

vuoi cambiare una persona meno cambia. Ecco, mi sento di aggiungere questo.  

Int.: Ok, chiarissimo. 

R.: E … scusa, un’altra cosa che mi è venuta in mente da aggiungere é che probabilmente 

nel corso della vita non c’è mai stata una figura educativa, prettamente l’educatore con cui si 

sono confrontati, quindi ecco l’accettare o no … loro si trovano in una situazione che c’è da 

accettare la situazione, l’educatore è una persona come un’altra che “vediamo questo qua 

cosa mi offre” insomma. E poi parte un po' da lì.  

Int.: Quindi come un aiuto in più, un accompagnamento ad affrontare la situazione. 

R.: Sì, non è come l’ergoterapista, il fisioterapista, o il medico o il neurologo che fanno un 

intervento mirato, l’educatore cosa mi fa fare … mi fa fare il lavoretto potrebbe essere la 

rappresentazione. Poi dopo invece la costruzione, quello che noi siamo qua a fare, viene 

fatta con il tempo anche perché all’interno del Centro ci sono diversi ruoli, non solo educatori, 

ma c’è anche un ergoterapista, c’è un operatore socio-assistenziale, c’era un’apprendista, ci 

sarà un’apprendista, un sacco di operatori, ci sono i volontari, ci sono dei civilisti, stagisti. 

Int.: S., volevi aggiungere qualcosa?  

S.: No no, non ho niente da aggiungere a quello che è stato detto.  

Int.: Ok bene, quali pensate che siano i fattori che portano una persona ad affrontare un 

evento invalidante con più o meno facilità di un’altra? Ad esempio prima (intervista con gli 

utenti) N. diceva che è il carattere della persona che fa affrontare in un modo o nell’altro una 

situazione. Quindi, il modo in cui la persona aveva l’abitudine di affrontare le situazioni 

complicate, influisce molto su come ha affrontato questa situazione in particolare. Anche 

secondo voi fa parte del carattere oppure vi possono essere altri fattori che influiscono? 

S.: Ti rispondo in un altro modo forse. In tutte due le domande tu hai parlato di accettazione, 

“accetta” l’educatore, “accetta” quello che le è successo, accettare con facilità mi evoca 

come un paradosso, accettare con facilità non può essere possibile e accettare la relazione 

con l’educatore è come se la subisci. Io credo che qui al Centro Diurno si lavora in un’altra 

dimensione, dove può esserci rabbia, può esserci rifiuto, può esserci frustrazione, ci sono 
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fasi della vita, ci sono malattie degenerative che ti portano ad affrontare domani quello che 

magari ieri non immaginavi, temevi ma non sapevi, c’è la malattia degenerativa nell’altro che 

tu vedi. Quindi forse il termine a me evoca qualcosa che è molto più di così, non è solo 

un’accettazione ma è un accogliere, un vivere, un confrontarsi, ecco un confrontarsi con 

l’educatore, un confrontarsi con il Centro Diurno, scoprire quello che succede qui perché 

come diceva R. non l’ha mai fatto prima di andare in un Centro Diurno con degli educatori 

quindi quello che conosci qui è solo quello che conosci qui e cominci ad adattarti, o a 

ribellarti a quello che deve succedere, come si comportano gli altri, come fanno. Come 

quando qualcuno va per la prima volta da un’ergoterapista, se ci fosse un gruppo di altri 

pazienti a fare ergoterapia sarebbe forse un po' meno pesante invece sei da solo e ti senti di 

dover fare giusto. Qui forse questo non c’è. La stessa cosa rispetto alla loro situazione di 

vita, io non so se è possibile accettare con facilità, penso che ci siano dei confronti individuali 

con quello che succede nella vita ed è più complesso di così, cioè mi sembra che il termine 

accettare non sia abbastanza esaustivo per poter spiegare dal mio punto di vista quello che 

vedo succedere.  

R.: Per riallacciarmi a quello che stava dicendo S., c’è un quadro tecnico dove noi utilizziamo 

il temine accettazione che è quello delle fasi di elaborazione del lutto della Kübler Ross, dove 

c’è una parte di accettazione, che rispetto all’accettazione si dice “da qualche parte accetto 

la mia condizione”. Però è un quadro teorico, un quadro che da una direzione tecnica e 

quando prima si parlava della dimensione accettazione (riferimento all’incontro con gli 

utenti svolto poco prima) F. ha detto “io la mia malattia non l’ho mai accettata e non 

l’accetterò mai forse”, però diceva che trova, nella vita attuale comunque, degli stimoli nel 

vivere ed ha dei momenti di gioia e dei momenti di rabbia, dei momenti di frustrazione. Se 

prendiamo questo quadro teorico, l’accettazione è proprio questa, il fatto di dirti “quello che 

mi è successo nella vita è bruttissimo e non ne gioirò mai” però ho costruito un qualcosa che 

da qualche parte forse tende all’accettazione. Però siamo in un quadro teorico, dentro 

questa cosa qua c’è dentro la vita. L’accettazione vuol dire ancora arrabbiarsi, vuol dire 

rinnegare, vuol dire ancora fare dei patti. 

S.: Vuol dire sicuramente non rassegnarsi. Poi penso che c’è anche una dimensione di 

sentimento, cioè “se io accetto sono più tranquillo”, “se mi rassegno sono più passivo”. 

R.: È proprio quello, è un’evoluzione. Ci sono malattie neurodegenerative, quindi c’è una 

rielaborazione del lutto che è ciclica, peggiorano le mie condizioni. E poi, anche noi stessi 

come operatori invecchiamo. Gli utenti e gli operatori invecchiano e di conseguenza ci sono 

da elaborare, da accettare alcune situazioni. Ecco, è un continuo oscillare, quindi come noi 

vediamo l’accettazione, sono ridondante ma è un quadro teorico, poi dentro lì c’è un sacco di 

roba. E comunque non è “arrivo ed ho raggiunto questa cosa qua” ma c’è una tendenza, non 

è uno status che raggiungi, ma ci sono delle fasi da cui si passa e in cui si può tornare e qua 

lo si vede molto bene.  

Int.: Perfetto grazie mille per la risposta. Pensate che sia importante aiutare la persona a 

sviluppare processi resilienti? 

C.: Beh, sicuramente la risposta a questa domanda è sì. Penso che sviluppare dei processi 

resilienti sia importante per tutti in generale e non solo per persone con un handicap 

acquisito. Credo che in tutto quello che facciamo aiutiamo anche la persona ad avere gli 

strumenti e le possibilità per poter sviluppare dei processi resilienti, per poter poi affrontare la 

sua condizione o dei periodi della vita in un altro modo.  
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R.: Come diceva C., è un lavoro abbastanza fondamentale. Il Centro Diurno lo consideriamo 

una palestra, una palestra dove poter venire ad allenare degli aspetti legati alla dimensione 

della socializzazione piuttosto che delle varie autonomie, piuttosto che delle attività o della 

salute. Parlo di co-costruzione perché comunque sono degli strumenti che dobbiamo 

costruire assieme, appoggiamo quindi la persona ad entrare in questo processo, tante volte 

è proprio questo l’accompagnamento ed è lì il delicato del nostro lavoro, infilarti e spingere 

su determinati aspetti, punti deboli. Infatti, il nostro lavoro è quello di individuare le 

potenzialità della persona e tramite queste potenzialità costruire, avere la possibilità di 

praticarle e di metterle in atto. Quindi sono proprio i momenti di debolezza, i momenti di 

necessità, nell’esigenza che è importante stare con la persona e fare in modo che questa 

abbia l’esperienza positiva di poter stare di fronte a questa situazione difficile, ad un 

peggioramento della propria condizione di vita, di salute, dei momenti di crisi. Ecco, quindi lì 

c’è molto del nostro lavoro, di guardare in faccia a questa cosa qua, di stargli di fronte e 

trovare un equilibrio dentro lì e di non farsi sopraffare dalla situazione. Ci sono dei momenti 

che “cavoli, sto male e sono sopraffatto”, ma è trovare quel qualcosa che dopo permette da lì 

di costruire. Quindi ecco penso che sia abbastanza fondamentale lo stare con la persona in 

questo processo. Come dicevo prima, in generale capire insieme quali sono i limiti, ok però 

dei limiti cosa facciamo, prendiamo le potenzialità e usiamole per stare di fronte a questa 

situazione. 

S.: Io penso che c’è anche un pezzo di co-costruzione nell’équipe. Ognuno ha un occhio 

diverso, uno sguardo diverso nel guardare queste persone. Ci sono delle cose che abbiamo 

costruito in comune per riuscire a cogliere queste potenzialità e ci sono altri momenti dove le 

soggettività invece ti fanno pensare che quel limite non è una potenzialità, lo sguardo di 

qualcun altro lo mette in dubbio questo e quindi è importantissimo poter avere un’équipe con 

sguardi differenti per non cadere o nell’illusione di aver trovato quella via e poi magari 

l’utente non sta bene, non sta vivendo qualcosa di positivo per lui, o pensare che un limite 

non può essere una potenzialità, perché a volte le fragilità dell’altro evocano le nostre. Ecco, 

quindi è importantissima una co-costruzione anche nell’équipe.  

Int.: Dato che avete parlato molto di potenzialità, l’educatore come può aiutare la persona ad 

attivare potenzialità e capacità non riconosciute? 

C.: Secondo me il bello è quando arriva una nuova persona al Centro Diurno, spesso con 

queste caratteristiche, di dover riscoprire le proprie potenzialità. Il prezioso del Centro 

Diurno, di come funzioniamo ma anche di come gli utenti, chi frequenta il Centro funziona, è 

di venire qui e scoprire, guardando anche gli altri, che questo processo l’hanno costruito e lo 

stanno costruendo, vedere come lo affrontano, o quali sono le strategie che mettono in atto 

ad esempio per tagliare la mela con una mano. Penso che la cosa più immediata e più 

preziosa è il gruppo. Potersi quindi riscoprire nel gruppo prima ancora che l’educatore dica 

“c’è l’asse, con i puntelli, …”, è proprio questo tipo di confronto. Poi ovviamente l’educatore 

va a lavorare per tirare fuori le strategie e le potenzialità rispetto a una determinata cosa. Su 

quello si va a lavorare piano piano mentre si conosce la persona. Però credo che l’impatto 

più forte avvenga senza che l’educatore faccia niente ma solo potendo passare un po' di 

giornate qui.  

R.: Mi riallaccio perché questa cosa è emersa molto forte di sopra (riferimento all’incontro 

con gli utenti) quando parlavano L. e N. che si aiutano a mettere la giacca. Per quanto 

riguarda il nostro ruolo, c’è una fase di accoglienza dove si accoglie la persona per quello 

che è. Accolta la persona si comincia a costruire questa relazione e io penso che sia proprio 
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considerare ogni atto della quotidianità al Centro come un’occasione per … , e quindi, dal 

togliersi la giacca al servirsi il caffè, sono aspetti molto importanti a cui noi non dobbiamo 

sostituirci. All’inizio per l’accoglienza offriamo noi il caffè e tutto il resto ma poi dopo 

scopriamo le carte, spieghiamo bene anche che comunque non siamo qua a fare i camerieri, 

cioè, non è il senso per cui la persona viene al Centro, ma il fatto di confrontarsi con delle 

situazioni dove magari spesso in clinica o con i familiari, ma anche io lo faccio con mio figlio 

quando non sta bene, ecco, ci si sostituisce perché si vuole bene all’altra persona, perché ha 

già sofferto e quindi “faccio io questa cosa al posto tuo”. Qua dopo la fase di accoglienza 

immediatamente c’è questo aspetto qua, di bom, c’è da togliere la giacca e non si va e si 

toglie la giacca alla persona, o al meno … un esercizio molto difficile è quello di non 

sostituirsi alla persona, che dobbiamo continuare ad allenare costantemente perché poi a 

volte ci si cade dentro. Però poi non deve neanche diventare un’ossessione. L’importante è 

che abbiamo bene in chiaro che c’è questo aspetto e lì sono tutte occasioni in cui la persona 

si può confrontare dicendo “beh ma magari io riuscirei così ...” oppure “no, questo proprio 

non riesco a farlo ...” oppure “guarda, io faccio questa cosa qua ...” oppure “sai che io non 

l’avevo mai fatta fino adesso questa cosa qua ma riesco a farla ...”, è proprio perché c’è 

l’occasione, l’opportunità di potersi confrontare con delle situazioni. Dopo lì emergono delle 

potenzialità, emergono delle situazioni come diceva C., di confronto con gli altri, piuttosto che 

una progettualità personale, di costruire all’interno del percorso. 

S.: C’è un altro pezzo che io aggiungerei oltre all’accoglienza, che l’educatore aiuta la 

persona a riconoscere quello che è successo, perché non è banale. Ogni atto è 

un’opportunità e la conclusione, o l’esperienza di quell’atto è un’opportunità anche se viene 

esplicitata e riconosciuta come tale, perché magari per qualcuno quello che è successo 

viene vissuto ma non viene ancorato e credo che l’educatore abbia anche questo compito, di 

far riconoscere. “Ecco adesso hai provato il “Licis”, non è più come quando non l’avevi mai 

mangiato, ecco, e come è il “Licis”?” Quel sapore di quell’esperienza di riconoscerlo.  

R.: Lo spazio di rielaborazione. 

Int.: Quindi, se ho capito bene, aiutare la persona a guardare quello che è successo da un 

altro punto di vista? Perché magari la persona, dopo un evento invalidante, che sia malattia 

o incidente, ha una certa concezione o idea di quello che è successo che può essere dovuta 

alla sofferenza che sta vivendo e magari l’educatore può essere colui che porta la persona 

ad attribuire un senso o un significato differente a quello che le è successo e da qui 

trasformare quindi l’esperienza negativa in un percorso di vita.  

S.: Io non lo intendevo così. Penso che una cosa non esclude l’altra. Cioè, la vita, quella 

cosa lì, è stata una merda, la mia vita è cambiata, non ho più questo, non ho più quello, 

l’evento invalidante può convivere con l’esperienza di conquista di qualcosa di diverso di 

com’era prima e di qualcosa che non avevo mai pensato. Se penso ad un signore che è 

stato qui ed ha avuto una vita di cantiere con delle modalità relazionali da cantiere, 

sicuramente molto simpatico ma poco attento all’altro e a quello che succede qui. Ecco, lui è 

venuto e non è che ha ricominciato a camminare bene, o a non aver più male alla schiena, 

tutt’altro, ha avuto dei momenti anche di ricadute, di crisi, però contemporaneamente ha 

scoperto un modo di stare insieme che lui non aveva mai vissuto. E, l’educatore accanto, ha 

potuto mettere parole su questo con lui, quindi la sua vita si è arricchita di qualcosa 

malgrado il resto non sia cambiato.  

R.: Questo, è un aspetto molto molto interessante anche perché le potenzialità, tutto questo 

discorso, le risorse, e via dicendo, in una situazione in cui, per fare un esempio, arriva una 



 

 

LT 

68/75 
 

persona e ti dice “ecco, ho provato a fare il pane ma è andata male”. In questo spazio di 

elaborazione, in questo spazio di costruzione, di dare parole, senso e capire, è quello di 

smontare un po' quest’esperienza. Di dire “Ok va bene ma cosa è andato male? La spesa? 

No la spesa l’ho fatta io, ho preso la farina, l’ho misurata giusta”, “Beh, quindi non tutto è 

andato male, qua c’è una potenzialità, sei andato da solo a fare la spesa, ma dov’è stato 

l’intoppo?”. Quindi, sei capace di andare a fare la spesa da solo, bravo, nell’intoppo invece 

quale potenzialità di quelle che abbiamo riconosciuto nelle varie attività puoi mettere in 

movimento per fare in modo che questo intoppo lo si superi o ci si può stare davanti senza 

farsi sopraffare come dicevo prima. In questo modo di fare, mi risuona molto quello che 

diceva S. nelle esperienze che abbiamo avuto perché poi oltretutto non sono processi 

scontati. Alla fine il fatto di accompagnare una persona in un processo, in una situazione del 

genere, ci permette di accompagnare anche noi stessi durante le riunioni, nella nostra 

quotidianità, quindi è un continuo mettersi anche in discussione. E sono anche le piccole 

cose che diventano preziose, indicano dei piccoli movimenti, delle vite dove magari grandi 

miglioramenti non ce ne saranno più, è da scoprirli in questi piccoli passi ma dove hanno un 

valore molto forte e importante, o potrebbero averlo. Perché se penso anche ad esempio 

quando io faccio qualcosa e nessuno mi dice “cavolo come l’hai fatto bene”, magari una 

persona la fa ed è venuto male e quindi “io ho fatto questo” e l’altro, “come hai fatto a farlo?”. 

E allora qui, davanti a questo intoppo cosa potresti fare, cosa mi proponi. Però il nostro 

lavoro non è quello di dare le soluzioni perché non ne abbiamo, ma è proprio quello di 

cercarle assieme, di accompagnarli a starci dentro lì, che ci sia quindi questo lavoro di 

ricerca, di esplorazione.  

Int.: Benissimo, grazie per le risposte esaustive. E, quali sono secondo voi gli aspetti più 

importanti o le dimensioni su cui l’educatore deve andare ad agire? 

R.: A quali dimensioni ti riferisci?  

Int.: Quando abbiamo fatto il primo incontro, mi parlavi dell’elaborazione del ruolo sociale e 

dell’evento.  

R.: Si, quello era l’accordo di partecipazione. Diciamo così, per darti un riferimento, un 

quadro dove c’è la persona che subisce un evento invalidante, da lì via la vita è 

un’elaborazione di quello che è successo. Il Centro Diurno quello che può offrire è una sorta 

di rielaborazione del ruolo sociale che indirettamente va ad agire anche su quella dell’evento, 

ma il nostro ruolo è stare in questa dimensione di rielaborazione del ruolo sociale perché 

spesso appena successo un incidente o una malattia, come dicevano su di sopra 

(riferimento all’incontro con gli utenti), “cambia il mio modo di essere mamma, di essere 

papà, non sono più un lavoratore, ho perso degli amici, ….”. Dicevano anche “non ho più 

questo ruolo, ma mi sono costruito un altro modo di essere mamma con mio figlio, degli altri 

amici, ...”. E quando si parla di rielaborazione del ruolo sociale è proprio quello, un po' come 

il discorso delle potenzialità, andare ad indagare, a perlustrare, ad esplorare, e piano piano, 

a piccoli passi, per mezzo delle attività, del confronto, delle uscite, delle discussioni, si 

cominciano a mettere insieme i pezzi del puzzle e cercare di prenderne consapevolezza.  

S.: Mi viene da dire che ci sono adesso due persone che sono andate in pensione, allora no, 

che hanno raggiunto i 65 anni e hanno dovuto terminare la frequentazione del Centro Diurno. 

Per uno, è stato “vado in pensione”, per l’altro, è stato “mi mandate via”. Quindi 

l’elaborazione del ruolo sociale è diversa per ogni vita ma non è che con quello che è andato 

in pensione abbiamo lavorato meglio o con quello che ci dice “mi mandate via” abbiamo 
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lavorato meglio. Non c’è un metro di misura rispetto a quello perché nel frattempo nelle vite 

succedono tante cose.  

Int.: Perfetto, e quale è l’obiettivo del vostro intervento? 

C.: Più che altro è un obiettivo comune che concordiamo con l’utente, un obiettivo che 

costruisco con la persona con cui lavoro soprattutto. Quindi, sono svariati e sono fatti su 

misura per ogni situazione e per ogni storia di vita e per ogni bisogno ed esigenza che l’altro 

ha o su cui noi vediamo che si può lavorare tramite le abilità, le strategie e le potenzialità. 

L’obiettivo in generale è forse quello di poter costruire con l’altro una progettualità della sua 

vita. Abbiamo diversi strumenti, metodologie su cui ci basiamo, ma forse l’obiettivo è di 

costruire assieme all’altro, di poter scansionare nelle diverse attività, nelle diverse uscite, le 

potenzialità e dare alla persona quegli strumenti, quelle strategie e quelle potenzialità che la 

possono aiutare a proseguire nella maniera più autonoma possibile. Ecco, forse l’obiettivo è 

proprio quello di andare noi sempre più dietro le quinte, di far fare all’altro e costruire 

assieme una progettualità che gli permetta di vivere nella maniera più autonoma possibile. 

S.: Questo succede anche quando qualcuno ha una malattia come la sclerosi multipla, dove 

magari negli atti quotidiani il suo bisogno di assistenza aumenta però la conoscenza di lui 

anche aumenta e quindi non è perché lui ha più bisogno di essere accudito con le cure che il 

nostro sostegno nella realizzazione del sé diminuisce.  

R.: L’obiettivo è quello che la persona si senta protagonista del suo percorso e in questo 

essere protagonista spingerlo in là, spingerlo affinché diventi il più protagonista possibile. Dal 

momento che la persona diventa protagonista ricomincia tutto quel processo di cui abbiamo 

parlato rispondendo alle domande di prima. È il fatto di crearsi delle strategie, dei materassi, 

delle rampe di lancio, una rete, delle persone su cui poter contare. Capire che sto diventando 

protagonista anche quando magari io non ho la consapevolezza di esserlo ma lo sono già, 

anzi, nella mia vita lo sono sicuramente, ma è quello di farlo insieme e di diventare 

protagonisti consapevoli dove questa consapevolezza è tremenda, perché è questa 

consapevolezza che a volte ti permette di dire un “no”, ma un “no” consapevole, “non lo 

voglio fare”. Non sono degli stereotipi tipo “non riesco a farlo”, “non lo posso fare”, “sì lo 

voglio fare”. N. ad esempio (un utente che ha partecipato prima all’incontro) è una 

persona che non diceva mai di no perché non riusciva, non poteva dire di no, e quando 

adesso ti dice di no e tu capisci che quel “no” è perché è consapevole di una cosa che non 

vuole fare e si mette di fronte a te e ti dice “no”, e, anche se va in contro al conflitto dice no 

perché manifesta sé stessa. È un “no”, ma un “no” che però diventa qualche cosa di potente. 

Un “no” o un “sì”, adesso ho preso l’esempio del “no” ma poteva essere anche un “sì”. 

Int.: Ok, grazie. In quale momento dell’elaborazione dell’evento pensate che sia più 

importante che l’educatore agisca? L’intervento dell’educatore può variare a dipendenza 

della fase (Kübler Ross) che la persona sta affrontando?  

R.: Spesso, molto spesso, le persone che arrivano al Centro, se possiamo collocarle in una 

di queste cinque fasi, sono nella fase depressiva. Quindi sono in depressione, pensano di 

non saper fare niente, di non valere niente. Quindi lì sì, c’è un modo per stare con la 

persona, ma poi trovo che una volta che entriamo nel processo di cui si parlava prima, se ha 

il momento di rabbia, ci si mette con la persona e si parla della rabbia, se c’è il momento in 

cui sta bene, l’educatore cerca di fare capire alla persona cosa la fa stare bene così magari 

la prossima volta quando sta male potrà aggrapparsi a ciò che la fa stare bene. Quindi, 

penso che in sé, il modo di funzionare che abbiamo e che abbiamo costruito in équipe e con 

chi frequenta il Centro è proprio quello, che poi alla fine agiamo così in tutte le fasi perché 
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poi siamo consapevoli di non poter sempre determinare in che fase siano le persone quindi è 

un’ipotesi iniziale. 

S.: È un’ipotesi che ci aiuta anche a non considerare che il nostro lavoro è fatto bene solo 

quando l’altro sta meglio. Nel senso che, con questo tipo di vicinanza, qualsiasi momento è 

importante che l’educatore e l’utente possano essere vicini perché se no rischiamo di 

pensare che quando lui ha più bisogno noi siamo più necessari e qui invece R. sta 

esattamente spiegando che non c’è un più o un meno bisogno dell’educatore, è 

qualcos’altro.  

C.: Forse quello che mi viene da aggiungere è che è importante non confondere i ruoli. 

L’educatore non va ad agire su queste fasi come andrebbe ad agire uno psicologo o uno 

psichiatra. Noi accogliamo il racconto ma non stiamo ad analizzarlo, accogliamo, ascoltiamo 

e da questo possiamo poi progettare insieme in modo da poter aiutare la persona ad uscirne.  

Int.: Perfetto, io sono a posto. Vi ringrazio per la disponibilità e per il grande aiuto! 
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Allegato 5 – Schema Pro Infirmis  
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Allegato 6 - Modello costruzione della resilienza (“Casita”) 
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Allegato 7 – Focus concettuale Centro Diurno Casa Vallemaggia  

 

 


