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Abstract 
 
Centro al Dragonato: palestra lavorativa? 
Analisi delle rappresentazioni dei collaboratori rispetto al  concetto di palestra 
lavorativo-relazionale  
 
Il seguente lavoro di tesi affronta il tema delle rappresentazioni personali degli utenti che 
frequentano il Centro al Dragonato (CaD), struttura appartenente alla Fondazione Sirio che 
offre possibilità di svolgere dei progetti all’interno del proprio laboratorio di lavoro. Nello 
specifico, il lavoro di ricerca si concentra sul concetto di palestra lavorativo-relazionale, 
centrale nella presa a carico della struttura, e su come questo viene percepito dagli utenti, 
detti anche collaboratori. Attraverso un lavoro di ricerca il lavoro di tesi cerca di mettere in 
luce le diverse sfumature nelle rappresentazioni e i risvolti che queste hanno sulla pratica 
quotidiana, con particolare attenzione al tema della motivazione al lavoro, strettamente 
legato a come i collaboratori percepiscono il contesto in cui sono inseriti. 
 
L’idea di approfondire questa tematica nasce durante il periodo di pratica professionale 
svolto presso il foyer Nikaypa, struttura abitativa della stessa fondazione nella quale vivono 
alcune delle persone inserite nel laboratorio del CaD. In questi mesi, durante i confronti con 
l’utenza, emergono elementi d’insoddisfazione e non comprensione di come si svolge 
l’esperienza di lavoro al Centro. Da qui la necessità di andare oltre e approfondire il tema. 
 
Il lavoro di ricerca è di tipo qualitativo. Ad una prima parte d’inquadramento teorico, dove 
vengono illustrate le teorie e gli autori di riferimento, seguono delle interviste a quattro 
collaboratori e due coordinatrici attraverso le quali è stato possibile cogliere gli elementi utili 
all’analisi. 
In seguito vi è una rilettura dei dati che mette a confronto gli apporti teorici con quanto 
sostenuto dai collaboratori e i professionisti. Successivamente a questa fase d’analisi vi è 
uno spazio dedicato alla conclusioni, a cui fanno poi seguito delle riflessioni personali 
rispetto al ruolo dell’educatore nel contesto sociale. 
 
I risultati dell’analisi mostrano delle differenze nelle rappresentazioni sul concetto di palestra 
lavorativo-relazionale tra i vari attori coinvolti e come queste influenzano la motivazione al 
lavoro dei collaboratori. Vi sono degli elementi strutturali e comunicativi che non facilitano la 
comprensione del concetto da parte dei collaboratori. Ad un altro livello, le difficoltà e i limiti 
dei collaboratori sembrano essere un ulteriore elemento che incide sulla rappresentazione 
del Centro. Tutti elementi da contestualizzare nella fase di ridefinizione in cui si trova 
attualmente il CaD. 
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Introduzione 

La scelta della tematica affrontata nel seguente Lavoro di tesi (LT) nasce da un interesse 
maturato durante l’esperienza di pratica professionale svolta allo Spazio abitativo Nikaypa 
(SAN), una struttura che fa capo alla Fondazione Sirio e che ha come obbiettivo il 
raggiungimento del maggior grado d’autonomia abitativa possibile. Durante questo periodo di 
pratica professionale mi sono avvicinato al Centro al Dragonato (CaD), struttura che 
appartiene alla stessa fondazione e che offre diversi servizi e opportunità, tra le quali rientra 
la possibilità di fare dei progetti lavorativi all’interno del laboratorio di lavoro. Da anni questa 
struttura persegue l’obiettivo dell’inserimento lavorativo di persone beneficiarie di una rendita 
d’invalidità facendo leva sull’importanza del contesto in cui queste si sperimentano. Nel caso 
del CaD quest’ultimo viene inteso come una sorta di palestra dove potersi allenare in vista 
del salto nel mondo del lavoro ordinario. Nel corso dei mesi di pratica mi sono potuto 
confrontare con alcune delle persone che erano impegnate in un progetto lavorativo al CaD 
e dalle loro testimonianze emergevano elementi d’insoddisfazione e non comprensione di 
come si svolgeva l’esperienza. Ho quindi deciso che questo tema potesse diventare una 
buona base per il LT e da lì ha preso il via la mia ricerca.  Ho quindi cominciato a cercare del 
materiale di teoria che potesse supportare quanto sarei andato ad indagare in un secondo 
momento. Mi sono poi sperimentato nel ruolo dell’intervistatore organizzando 4 interviste con 
gli utenti, che al CaD vengono chiamati collaboratori, e, in un secondo momento, con due 
professioniste per cercare di capire quali potessero essere le rappresentazioni individuali sul 
concetto di palestra. Attraverso un lavoro d’analisi ho così potuto vedere se ciò che avevo 
inizialmente percepito potesse trovare dei riscontri. Con l’evolversi del lavoro di ricerca ho 
valutato la pertinenza di ampliare lo sguardo anche al tema della motivazione perché con 
l’avanzare del LT mi sono reso conto di quanto questo fosse centrale nello sviluppo del 
lavoro. Infine, basandomi su quanto emerso dall’analisi, ho cercato di  rispondere a quanto 
mi ero chiesto inizialmente per poi fare delle considerazioni rispetto all’intero percorso. 

Il seguente LT è strutturato in cinque fasi. Dapprima vi è una breve presentazione del 
contesto in cui questo ha preso forma alla quale fa seguito una parte che riguarda la 
domanda d’indagine e la metologia di ricerca. In seguito viene illustrato un inquadramento 
teorico che permette al lettore di avere una panoramica sui temi affrontati e comprendere le 
basi teoriche di cui si avvale l’intero lavoro. Segue poi una parte d’analisi dove viene 
riportato, confrontato e contestualizzato quanto emerso dalle interviste. L’ultima parte del 
lavoro è dedicata alle riflessioni e le conclusioni scaturite dall’intero lavoro.  
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1. Descrizione del contesto lavorativo 

Al fine di permettere a chi legge questo lavoro di comprendere e contestualizzare dove si 
inserisce la riflessione verranno presentate qui di seguito le strutture coinvolte direttamente e 
indirettamente. Le strutture descritte fanno parte della Fondazione Sirio, che nasce nel 1967 
e che oggi è attiva sul territorio con delle strutture sparse in tutto il Ticino. Gli scopi generali 
che la Fondazione cerca di raggiungere nei diversi ambiti in cui opera sono: 
• L’integrazione nel tessuto sociale   
• Lo sviluppo delle potenzialità e capacità del singolo   
• La creazione di una vera integrazione   
Per prima cosa verrà presentato la spazio abitativo Nikaypa nel quale è stato svolto lo stage 
che, grazie allo scambio quotidiano con l’utenza, ha permesso di trarre l’ispirazione per il 
seguente LT. In seguito sarà dato spazio all’illustrazione del Centro al Dragonato e alle 
attività ad esso accostate in quanto è in quel contesto che verrà sviluppato il lavoro, l’analisi 
e le riflessioni finali. 
 

1.1. Lo spazio abitativo Nikaypa1 

Il Foyer Nikaypa (SAN) è uno spazio abitativo nato nel 2009 a Bellinzona che si rivolge a 
persone adulte con un disagio psichico e/o relazionale le quali hanno il desiderio di 
modificare una situazione di dipendenza dai membri della propria famiglia o dalla rete 
assistenziale socio-psichiatrica. Nell’appartamento di Bellinzona vengono messi a 
disposizione sei posti letto. Le condizioni per poter accedere alla struttura sono la maggiore 
età, il beneficio di una rendita AI e la non presenza di una problematica primaria legata al 
consumo di sostanze. L’équipe educativa del foyer s’impegna a promuovere progetti 
condivisi con l’utente e la sua rete significativa con lo scopo di raggiungere il più alto grado 
d’autonomia abitativa possibile. Per permettere ciò vengono creati degli spazi di 
sperimentazione all’interno dei quali l’utente può sviluppare le proprie competenze pratiche e 
relazionali. Di regola chi intraprende un percorso in foyer dovrebbe riuscire ad affiancare 
all’ambito abitativo anche un percorso lavorativo entro i primi tre mesi di permanenza in 
appartamento. A questo proposito, il laboratorio del Centro al Dragonato è spesso una delle 
soluzioni per chi si trova in foyer e ha il desiderio di mettersi o rimettersi in gioco anche dal 
punto di vista professionale. 
 

1.2.  Il Centro al Dragonato2 

Il Centro al Dragonato (CaD) è una struttura LISPI3 attiva dal 1989 che si occupa di persone 
maggiorenni con disagio psichico e relazionale, le quali per diverse ragioni attraversano un 
periodo di difficoltà e sono a beneficio dell’assicurazione invalidità o hanno una richiesta in 

                                            
1	  Fondazione	  Sirio,	  Strutture	  e	  servizi.	  Disponibile	  in:	  	  
	  	  http://www.fondazionesirio.ch/index.php/strutture-‐e-‐servizi/spazio-‐nikaypa	  
2	  Fondazione	  Sirio,	  Strutture	  e	  servizi.	  Disponibile	  in:	  
	  	  	  http://www.fondazionesirio.ch/index.php/strutture-‐e-‐servizi/centro-‐al-‐dragonato	  
3	  Le	  strutture	  in	  questione	  sottostanno	  alla	  Legge	  sull’integrazione	  sociale	  e	  professionale	  degli	  invalidi	  e	  
devono	  adempire	  a	  requisiti	  specifici. 
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corso. La struttura è sussidiata dalla Legge sull’integrazione sociale e professionale degli 
invalidi (LISPI) del 14 marzo 1979, che sostiene e finanzia le istituzioni che favoriscono 
l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili. 
L’obiettivo principale dei progetti che vengono realizzati al CaD consiste nell’”attivare le 
risorse personali di ogni individuo e della sua rete significativa, e nel promuovere lo sviluppo 
del suo potenziale cognitivo, pratico e relazionale, al fine di favorire la possibilità di 
cambiamenti qualitativi nei diversi ambiti della vita, come pure l’emancipazione dalla rete 
socio-assistenziale.” 
Al CaD viene proposto un contesto normalizzante, predisposto per sostenere i cambiamenti 
desiderati e che considera potenzialità e difficoltà del collaboratore4. Il modello d’intervento 
utilizzato fa riferimento all’ottica sistemica5,costruzionista6 e cognitivo-relazionale.  
La presa a carico è suddivisa su due livelli: 
 
• Il servizio di consulenza e progettazione e il servizio di counselling  
• La presa in carico lavorativa: atelier di lavoro. 
 

1.2.1. Il servizio di consulenza e progettazione 

Il Servizio di consulenza e progettazione insediato al CaD offre consulenze sociali individuali 
e familiari e collabora con gli atelier di lavoro del Centro accogliendo le segnalazioni, 
effettuando i primi colloqui di consulenza e co-costruendo con la persona un percorso 
riabilitativo individualizzato. Oltre a ciò, il servizio lavora anche a fianco degli enti pubblici e 
privati del cantone che si occupano del disagio psichico. In accordo con gli altri professionisti 
che formano la rete di riferimento della persona, il servizio garantisce regolari colloqui di 
sostegno, progetto e sintesi con lo scopo di monitorare l’evolversi del percorso. 
 

1.2.2. Il laboratorio: gli atelier di lavoro 

L’offerta del CaD prevede anche dei percorsi in laboratorio all’interno dei quali ci sono gli 
atelier di lavoro che sono da considerare delle palestre lavorative e relazionali, dove i 
collaboratori hanno la possibilità di allenarsi in un contesto che contempla tutti quelli aspetti 
presenti in qualsiasi posto di lavoro: regole, ruoli, ritmi e relazioni. Questa impostazione dà la 
possibilità di fare emergere le possibili difficoltà che vengono considerate come delle buone 
occasioni di riflessione e cambiamento e poi tramutate in obiettivi da raggiungere. 

                                            
4	  Presso	  il	  CaD	  gli	  utenti	  vengono	  chiamati	  collaboratori.	  Questa	  denominazione	  rientra	  nel	  concetto	  di	  
normalizzazione	  promosso	  dalla	  struttura.	  
5	  L’approccio	  sistemico-‐costruzionista	  è	  caratterizzato	  da	  una	  visione	  non	  deterministica,	  di	  conseguenza,	  
nel	   caso	   specifico,	   i	   sintomi,	   le	   patologie	   e/o	   le	   malattie	   mentali	   sono	   considerate	   e	   descritte	   come	  
strategie	  di	  sopravvivenza.	  Quindi	  la	  persona	  sceglie	  di	  usare	  strategie	  adeguate	  o	  inadeguate	  in	  funzione	  
del	  suo	  obiettivo	  finale.	  (Spazio	  Abitativo	  Nikaypa,	  Fondazione	  Sirio,	  2014,	  pp.	  7-‐8)	  	  
6	  Le	  visioni	  costruttiviste	  prevedono	  che	  sia	  l’individuo	  a	  creare	  il	  proprio	  mondo	  attraverso	  l’esperienza	  
personale,	   la	   quale	   lo	   porta	   a	   dare	   dei	   significati	   delle	   proprie	   rappresentazioni	   che	   lo	   aiutano	   alla	  
costruzione	   di	   una	   realtà	   soggettiva,	   la	   quale	   è	   considerata	   dall’individuo	   come	   unica	   verità	   possibile.	  
(Spazio	  Abitativo	  Nikaypa,	  Fondazione	  Sirio,	  2014,	  p.	  6)	  	  
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I percorsi nel laboratorio sono personalizzati a seconda della richiesta della persona, co-
costruiti ed hanno come obiettivo ultimo quello di “promuovere lo sviluppo di strategie 
relazionali adeguate ai contesti lavorativi ed al ruolo di lavoratore.”  
 
Al Centro ci sono quattro diversi atelier che offrono 22 posti di lavoro a tempo pieno: 
• Atelier osteria Zanzibar 
• Atelier cucina Take Away 
• Atelier di manutenzione e lavori esterni 
• Atelier lavori di serie e artigianato creativo 

 
All’interno di questi atelier è possibile progettare percorsi differenti che variano in base 
all’obiettivo della persona. Infatti, si può scegliere di fare un progetto volto all’inserimento nel 
mercato del lavoro esterno così come uno che ha lo scopo di occupare il tempo sviluppando 
al contempo la propria autonomia, questo attraverso un contratto in ambito protetto. 
Di seguito i diversi tipi di progetto offerti: 
• Progetti di allenamento al lavoro 
• Progetti di preparazione all’inserimento formativo o professionale esterno  
• Progetti di lavoro temporaneo 
• Progetti di inserimento in ambito protetto attraverso contratti occupazionali 
• Progetti volti all’accompagnamento agli stages esterni 
• Progetti di osservazione e valutazione (richiesti per esempio dall’AI) 
 
Al lavoratore viene richiesto il raggiungimento di una percentuale d’impiego del 50% entro i 
primi tre mesi di percorso. Non è però escluso che si permetta alla persona di lavorare anche 
con delle percentuali minori, questo per rispondere al meglio ai bisogni e le richieste del 
singolo. 
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2. Presentazione della problematica e la metodologia del LT 

2.1. Presentazione della problematica affrontata 

Durante la pratica professionale del VI semestre ho avuto modo di scoprire una nuova realtà 
attiva sul territorio ticinese, quella della Fondazione Sirio, e ciò mi ha permesso di entrare in 
contatto con una casistica che ancora non conoscevo e quindi anche di vedere nuove 
metodologie di lavoro. Durante i mesi di stage ho potuto conoscere meglio il Centro al 
Dragonato, struttura all’interno della quale è presente un laboratorio dove le persone 
possono sperimentarsi sotto il profilo lavorativo e relazionale e le persone che lo 
frequentano. 
Da una parte gli utenti, i cosiddetti “collaboratori”, e dall’altra gli operatori, noti anche come 
“datori di lavoro” e le consulenti, che nel rispetto del concetto di palestra lavorativo-
relazionale, sostengono costantemente chi usufruisce di un percorso all’interno degli atelier 
che la struttura mette a disposizione.  
Proprio in questo contesto, o meglio, dal mio “osservatorio” del Foyer Nikaypa, struttura della 
stessa fondazione dove ho svolto la mia pratica professionale e dove vivono diverse persone 
inserite al CaD, hanno preso forma delle riflessioni, spesso scaturite da conversazioni con gli 
utenti che vivono in struttura, e che mi portano oggi ad interrogarmi e ragionare sulla 
configurazione del Centro al Dragonato,  
Nello specifico, é nel mettere a confronto il concetto di palestra con i racconti dei 
collaboratori che sono nati dei dubbi, delle perplessità, a cui ho ritenuto importante dare un 
seguito nel LT. Infatti, mi sono presto accorto che all’interno delle testimonianze dei 
collaboratori si potevano trovare degli elementi comuni sui quali basavano le proprie 
lamentele rispetto al CaD. 
Nello specifico, queste si concentravano sul salario ritenuto troppo basso, l’insoddisfazione 
rispetto ai tempi progettuali ritenuti troppo lunghi e il desiderio istantaneo di avere un lavoro 
esterno. 
Questi elementi hanno fatto nascere in me il dubbio che il progetto al CaD non fosse sempre 
vissuto come una possibilità d’allenamento, un trampolino verso il mondo dal lavoro 
ordinario, come lo stesso termine lascerebbe intendere. 
Alla luce di ciò, in un contesto storico che vede allontanarsi sempre di più la possibilità di un 
(re)inserimento lavorativo a causa di richieste del mercato del lavoro ordinario sempre più 
elevate in termini di prestanza dei lavoratori, e dove bisogna considerare anche un ulteriore 
handicap dato dalla situazione di fragilità in cui si trovano i soggetti in questione, diventa 
fondamentale chinarsi sul concetto di palestra per capire come viene inteso, compreso e 
applicato dalle persone che ruotano attorno al Centro e come questo possa poi andare ad 
influenzare l’approccio delle persone verso il progetto. 
 
Il seguente LT ha quindi come obiettivo quello di raccogliere le diverse rappresentazioni dei 
collaboratori del CaD rispetto al loro percorso nel laboratorio di lavoro in riferimento al 
concetto di palestra lavorativo-relazionale, centrale nelle modalità di presa a carico del 
Centro. La domanda a cui si vuole cercare di dare una risposte con il seguente LT è la 
seguente: 
In che modo le rappresentazioni sul concetto di palestra lavorativo-relazionale dei 
collaboratori del Centro al Dragonato possono influenzare la motivazione al lavoro? 
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Per poter provare a rispondere a questo interrogativo sarà fondamentale prendere in 
considerazione le diverse fasi che contraddistinguono il percorso di presa a carico, all’interno 
delle quali provare ad individuare alcuni elementi significativi utili all’analisi. Inoltre, attraverso 
le interviste, si potrà fare un confronto tra i contributi teorici, i quali si concentrano sul tema 
del lavoro e della motivazione, e ciò che riportano le persone intervistate. 

2.2. Metodi e strumenti 

La metodologia di ricerca scelta e ritenuta più idonea per il LT è stata quella di tipo 
qualitativo, la quale “va in cerca di significati.” (Carey, 2013) Inoltre, a contribuire a questa 
scelta è anche il numero di persone coinvolte limitato e la particolarità del contesto di ricerca, 
fondamentale in tutto il percorso di ricerca. Infatti, attraverso la ricerca di tipo qualitativo “il 
caso specifico viene studiato proprio nel suo contesto con la convinzione che sarebbe 
impossibile comprenderlo al di fuori di esso”.(ibid., 2013).  
 

2.2.1. Struttura del lavoro 

Il lavoro è stato diviso in quattro fasi ben distinte: 
 
Inquadramento teorico 
In questa prima fase si è cercato di fare una contestualizzazione del lavoro da un punto di 
vista teorico, approfondendo dei temi che sarebbero poi stati ripresi in fase d’analisi. Rispetto 
al tema del lavoro, sono stati contemplati contributo di più autori. Per quel che riguarda il 
tema della motivazione, l’autore di riferimento è stato Frederick Herzberg. Questa fase è 
stata necessaria affinché si potesse fornire una chiave di lettura dei dati emersi dalle 
interviste. 
Raccolta delle interviste 
A questo proposito, lo strumento utilizzato è stato quello dell’intervista semi-strutturata 
perché permette all’intervistatore “una certa autonomia nell’identificare nuove domande in 
conseguenza delle risposte date dal partecipante.” (ibid., 2013).  
A seguito delle interviste è poi stata creata una tabella riassuntiva comprendente di tutti le 
risposte che ha permesso di confrontare i dati in sede d’analisi. 
La scelta dei soggetti da intervistare si è basata su 3 fattori: 
• Le caratteristiche: persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che si stanno 

sperimentando, sono in attesa di sperimentarsi o si sono sperimentate in passato in un 
progetto al CaD  

• La motivazione: tutti gli intervistati si sono offerti su base volontaria 
• La presa in considerazione dei vari attori coinvolti: è stato ritenuto opportuno dare voce 

agli utenti, alla coordinatrice degli Atelier e alla coordinatrice del servizio di consulenza 
Analisi e rilettura delle interviste 
In questa fase si è provveduto a rileggere i dati delle interviste mettendoli a confronto e 
cercando d’individuare sensazioni, aspettative e frustrazioni  comuni tra i quattro 
collaboratori intervistati, senza tralasciare anche quanto riportato dalle due professioniste. 
Conclusioni 
Nelle conclusioni sono stati illustrati i risultati della ricerca, le possibili considerazioni e gli 
spunti di riflessione. 
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2.2.2. Presentazione degli intervistati 

In questa parte del lavoro verrà fatta una breve ma fondamentale presentazione dei quattro 
utenti e delle due professioniste intervistate. Le interviste sono state fatte senza la presenza 
di terze persone, in un regime di anonimato e la persona intervistata ha sempre potuto 
avvalersi della possibilità di non rispondere a determinate domande. Inoltre, prima di iniziare 
l’intervista, c’è stata una breve contestualizzazione riguardo allo scopo e al fine del LT. 
Si è ritenuto utile attribuire dei nomi fittizi con le scopo di tutelare le persone da una parte, e 
dall’altra per permettere al lettore una lettura scorrevole. 
Di seguito la presentazione degli intervistati: 
 
• Matteo: È un ragazzo di 26 anni che presenta un disagio psichico e che non è in grado di 

gestire l’organizzazione della propria giornata se non seguito da un professionista. Da 
qualche mese è inserito in foyer dove è arrivato a seguito di un lungo periodo di degenza 
alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC) dovuto ad uno scompenso psichiatrico. 
Parallelamente al progetto abitativo, è da poco stato agganciato al servizio di consulenza 
e progettazione del CaD con l’obiettivo di sperimentarsi in un contesto lavorativo. 
Il ragazzo è al beneficio di una rendita AI e in passato ha fatto qualche stage lavorativo 
senza però mai intraprendere una formazione professionale. 
 

• Lara: È una signora di 40 anni che presenta un disagio psichico che ha alle spalle una 
serie di ricoveri in CPC a seguito di episodi di scompensi psichiatrici. La signora è 
inserita in foyer, dove è arrivata dopo aver passato diversi mesi in CPC, e nel contempo 
è agganciata al servizio di consulenza e progettazione del CaD. Lara ha già svolto 
alcune settimane di lavoro nell’atelier lavori di serie e artigianato creativo. 
È al beneficio di una rendita AI ed in passato ha avuto diversi impieghi in svariati ambiti 
professionali. 
 

• Nicola: È un ragazzo di 19 anni che presenta un disagio psichico e relazionale. 
Attualmente vive in foyer e da diversi mesi lavora nell’atelier di manutenzione a lavori 
esterni del CaD. Fino al compimenti del 18esimo anno d’età è stato collocato in un 
istituto per minori all’estero. Nicola è al beneficio di una rendita AI ed in passato non ha 
mai avuto un impiego professionale. 

 
• Andrea: È un ragazzo di 26 anni che presenta un disagio psichico e relazionale.  Anche 

lui vive in foyer ed ha lavorato nell’atelier di cucina del CaD per più di un anno prima di 
iniziare uno stage esterno che sta portando avanti tutt’ora. 
Andrea è al benefico di una rendita AI ed in passato ha avuto diversi impieghi 
professionali, specialmente nell’ambito della ristorazione. 

 
In un secondo momento sono poi state intervistate dapprima la coordinatrice del servizio di 
consulenza e progettazione e poi quella degli atelier di lavoro con lo scopo di avere delle 
informazioni in termini generali e più oggettivi possibili. 
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• AC, coordinatrice del servizio di consulenza e progettazione: AC è coordinatrice del 
servizio di consulenza e progettazione della Fondazione Sirio. Di formazione assistente 
sociale, è anche counsellor e vanta una lunga esperienza nel colloquio educativo. 
 

• CB, coordinatrice degli atelier di lavoro: CB è coordinatrice degli atelier di lavoro del 
Centro al Dragonato dal 2014. Di formazione educatrice, si occupa di accogliere le 
segnalazioni e fare da tramite tra il servizio di consulenza e i datori di lavoro. 

 
 

3. Inquadramento teorico 

Qui di seguito verrà proposto un approfondimento teorico su alcuni elementi che aiuteranno il 
lettore a contestualizzare e delimitare il quadro all’interno del quale, a seguito del lavoro 
d’analisi, si svilupperà il lavoro di ricerca. Dapprima verrà proposto uno spaccato sul 
concetto di lavoro, il suo significato e la situazione attuale del mercato a livello ticinese. In un 
secondo momento verrà poi posta l’attenzione sui laboratori protetti7, possibile soluzione 
lavorativa  per chi si trova in una situazione di fragilità temporanea o duratura che dovrebbe 
permettere di mantenere e acquisire delle competenze professionali e sociali. In questa fase 
particolare attenzione sarà data al CaD e a come viene declinato il concetto di laboratorio 
protetto. Infine, sarà proposto un approfondimento sul tema della motivazione, declinato in 
ambito professionale. 
 

3.1. Il lavoro 

Il primo grande tema legato all’obiettivo del LT è quello del lavoro, elemento cardine della 
vita, mezzo attraverso il quale soddisfare i propri bisogni ma anche, come vedremo, possibile 
strumento d’esclusione sociale. Ma prima di arrivare a parlare di quest’ultimo aspetto è utile 
fare un passo indietro per capire che cos’è il lavoro, i suoi benefici e come la sua concezione 
sia cambiata nel corso degli ultimi decenni. 
 

3.1.1. Significati e benefici 

Con il termine lavoro si indica generalmente un’attività volta a generare un prodotto. 
Consultando un dizionario o un’enciclopedia, i primi significati in ordine di apparizione sono 
quelli strettamente legati al prodotto. Infatti, si può leggere che il lavoro è l’applicazione delle 
facoltà fisiche e intellettuali dell’uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione 
di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità individuale o 
generale oppure l’attività stessa applicata praticamente a un oggetto determinato8.  

                                            
7	  “Sono	  considerati	  istituti	  per	  invalidi	  i	  laboratori,	  i	  centri	  diurni,	  gli	  appartamenti	  protetti,	  le	  case,	  altre	  
strutture	  ad	  uso	  sociale	  e	  collettivo,	  destinati	  ad	  ospitare	  invalidi.”	  
	  Fonte:	  https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-‐leggi/legge/vid/362	  
8	  Treccani,	  vocabolario	  online.	  Disponibile	  in:	  http://www.treccani.it/vocabolario/lavoro/ 
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Nel corso dei secoli il significato del termine lavoro non è rimasto invariato e col tempo ne 
sono nati dei nuovi. Ciò è stato permesso da una maggiore considerazione del “ruolo attivo 
che i soggetti hanno negli eventi sociali” (Amerio, 2011). La sempre maggiore centralità della 
persona non ha di certo eliminato le connotazioni negative legate al senso di fatica ma ha 
aperto ad una nuova prospettiva che ha visto accostare il termine lavoro a quello di crescita 
personale. Pensiamo ad esempio all’emancipazione delle donne che negli anni ha avuto una 
forte evoluzione e che ha permesso a quest’ultime di avere dei nuovi ruoli all’interno dei 
contesti lavorativi. 
Si può quindi dire che oggi il lavoro assume dei nuovi significati sociali. Da una parte, il 
lavoro considerato come strumento indispensabile per ottenere i mezzi necessari a vivere in 
modo autonomo e possibilmente con un certo livello di benessere (Ibid., 2011). Dall’altro, 
che ci riguarda più da vicino, il lavoro considerato come realizzazione di sé, comprendente 
motivi sociali, impegno e responsabilità, apprendimenti e percorsi di carriere. A questo 
proposito, gli autori Riffault e Tchernia scrivono: 
“Se il lavoro è stato a lungo un segno di appartenenza sociale e un dovere morale, sembra 
che oggi gli europei tendano a considerarlo soprattutto come un mezzo di espressione delle 
loro potenzialità e come un modo di realizzazione personale” (Riffault e Tchernia 2002).  
Risulta quindi evidente una nuova connotazione dell’attività lavorativa che non mette più in 
relazione il lavoro unicamente al reddito ma che accosta a quest’ultimo anche altri fattori 
potenzialmente rinforzabili tramite l’attività. In riferimento al contesto in cui si sviluppa il LT si 
possono citare l’autonomia9 e l’autoefficacia10 per esempio, due concetti che il fare lavorativo 
in un contesto che tiene conto delle difficoltà dovrebbe permettere di sviluppare perché 
rientrano nelle macro-finalità dell’intervento sociale. 
 

3.1.2. Il lavoro come possibile mezzo d’esclusione sociale 

A seguito di un capitolo dove sono stati illustrati i significati, le funzioni e i benefici del lavoro, 
non può non farne seguito un secondo che metta in luce i lati più scuri del mercato del lavoro 
odierno, dove fenomeni come la precarietà e il lavoro a tempo parziale sono sempre più 
presenti, e le conseguenze che questa nuova configurazione porta sulla salute dei lavoratori. 
Gli esperti sostengono che oggi “l’organizzazione del lavoro è risucchiata nel campo 
magnetico di una flessibilità̀ esasperata. La precarietà̀, che si annida in modalità̀ atipiche di 
lavoro, incatena una consistente cerchia di lavoratori. La disoccupazione è una piaga ormai 
cronica del mercato del lavoro. Le professioni si trasformano e in parte tramontano […]. La 
professionalità esige attitudini e competenze in rapida accentuazione.” (Robbiani, 2017) 
Tutti queste caratteristiche, nocive per l’essere umano, creano terreno fertile per lo sviluppo 
di nuove patologie legate al lavoro, come conferma Cristian Marazzi, economista e 
professore alla SUPSI: 
“Se per lavorare bene occorre accettare di mobilizzare la soggettività tutta intera, con un 
risultato incerto, occorre riconoscere che lo zelo sul lavora implica spesso un rischio per la 
salute mentale.” (Marazzi, Lepori, Campello, 2007, p. 13) 

                                            
9	  Con	  il	  termine	  autonomia	  si	  fa	  riferimento	  alla	  	  “convinzione	  del	  singolo	  rispetto	  alla	  capacità	  personale	  di	  
produrre	  determinati	  risultati	  mediante	  le	  proprie	  azioni”	  (Bandura,	  2012)	  	  
10	  Con	  il	  termine	  autoefficacia	  si	  fa	  riferimento	  a	  un	  	  “giudizio	  di	  valore	  personale”	  (Bandura,	  2000)	  
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Anche una ricerca della SUPSI evidenzia come, a seguito di questa nuova configurazione, il 
lavoro può diventare un fattore d’esclusione ed essere così un possibile mezzo attraverso il 
quale si sviluppano patologie di natura fisica e psichica. I dati confermano questa tendenza. 
In Svizzera le malattie di tipo psichico assumono una rilevanza sempre più importante e 
rappresentano il 37% della cause di rendite AI, un aumento di quasi 10 punti percentuali se 
confrontato con le statistiche del 1985. (Marazzi, Lepori, Campello, 2007, p. 13) 
La stessa indagine, svolta in collaborazione con delle aziende ticinesi, mostra che le persone 
beneficiarie di una rendita AI non sono escluse dalle ripercussioni della situazione attuale 
sulle possibilità di trovare un impiego. Infatti, le chance di reinserimento professionale sono 
limitate e si scontrano con le sempre più esigenti richieste in termini di prestanza che 
giungono dai datori di lavoro. 
Si può quindi affermare che l’avere un lavoro non è per forza sempre sintomo di benessere; 
il lavoro che dovrebbe essere strumento d’inclusione può diventare fonte di sofferenza per 
l’essere umano, al punto da recare danni alla salute dei lavoratori con le conseguenze che 
abbiamo appena visto. 
 
 

3.2. I laboratori protetti 
 
A fianco al mondo del lavoro ordinario si collocano i laboratori protetti, delle strutture presenti 
sul territorio ticinese che si occupano di persone che sono al beneficio di una rendita AI e 
che desiderano mettersi o rimettersi in gioco tramite lo strumento del lavoro.  
Questo tipo di struttura rientra nell’insieme di istituti per invalidi e servizi d’integrazione che il 
cantone riconosce e sussidia tramite la Legge sull’integrazione sociale e professionale degli 
invalidi. Attraverso l’applicazione di questa legge lo Stato “promuove e coordina la 
realizzazione di strutture, l’organizzazione di servizi, le risorse disponibili sul territorio e 
l’applicazione dei provvedimenti necessari all’integrazione sociale e professionale degli 
invalidi”11 
In Ticino sono presenti diverse fondazioni e associazioni che propongono nella propria 
offerta anche dei laboratori di lavoro in ambiente protetto che si occupano di diverse 
casistiche tra cui handicap fisico e psichico. 
Una su tutte è la Fondazione Diamante, che da anni propone percorsi all’interno laboratori 
protetti che spaziano dall’agricoltura alla ristorazione e che s’impegna affinché ci possano 
essere degli inserimenti professionali. 
Per le  persone che frequentano questi spazi il laboratorio dovrebbe rappresentare “un 
incentivo a fare, a imparare, a vivere in parte del proprio lavoro”12. È nel fare che la persona 
è messa in condizione di applicare le competenze già esistenti, apprenderne di nuove e 
sviluppare le proprie potenzialità. I laboratori protetti consentono alla persona di crearsi uno 
“status sociale di lavoratore”13 per chi non ne ha mai avuto uno o per chi, a seguito della 
difficile situazione del mercato del lavoro, l’ha perso.  

                                            
11	  Repubblica	  e	  Cantone	  Ticino,	  Raccolta	  delle	  leggi	  vigenti.	  Disponibile	  in:	  	  	  	  	  	  
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-‐leggi/legge/vid/362a	  

12	  Fondazione	  diamante,	  Strutture:	  Disponibile	  in:	  https://f-‐diamante.ch/le-‐strutture/laboratori/	  
13	  Fondazione	  OTAF.	  Disponibile	  in:	  http://www.otaf.ch/index.php/settore-‐adulti/laboratori-‐protetti 
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In genere le persone collocate presso un laboratorio protetto percepiscono uno stipendio 
“sociale”, simbolico, per il lavoro svolto. Oggi, dato e considerato la situazione del mercato 
del lavoro, l’inserimento non è più per forza un obiettivo di tutti i laboratori. A poco a poco 
stanno prendendo forma nuove forme di laboratorio dove l’obiettivo principale diventa 
l’occupazione e i benefici associati ad essa e non più l’inserimento a tutti i costi. 
Il Centro al Dragonato, spazio entro il quale ha preso forma il LT, rientra in questa categoria 
e si contraddistingue per essere una palestra, come vedremo qui di seguito. 
 

3.2.1.  Il CaD: palestra lavorativo-relazionale 
 
Alla luce di quanto approfondito nell’ultimo capitolo si è ritenuto utile spiegare come viene 
concepito il laboratorio protetto al CaD, dove quest’ultimo si caratterizza per essere una 
sorta di palestra. 
Il termine palestra lavorativo-relazionale viene utilizzato al CaD in riferimento agli atelier di 
lavoro, i quali fungono da spazi di sperimentazione al servizio di chi intraprende un percorso 
di presa in carico. Con il termine palestra s’intende quindi il luogo dove l’utente può 
sperimentare i diversi ruoli sociali richiesti per una buona integrazione in un dato contesto, 
“dove l’errore è il benvenuto perché permette poi di provare e modificare”14,“dove può 
esercitare il ruolo di impiegato/operaio, limitando sempre di più il ruolo acquisito di paziente” 
(Meier,1990). All’interno di questa palestra l’utente impara a riconoscere le regole relazionali, 
adattandone così il proprio comportamento in funzione dei propri obiettivi progettuali.  
La persona ha in questo modo la possibilità d’allenarsi in un’area protetta, in assenza di 
giudizio, e fare uscire i propri limiti e le proprie difficoltà sulle quali può poi andare a lavorare, 
in un “contesto lavorativo che non sarà mai come fuori ma che permette alla persona di 
riflettere un po’ su che cosa può essere richiesto anche fuori.”15 
 

3.3.  La motivazione al lavoro 
 
Il tema della motivazione è un altro elemento da approfondire perché centrale nella presa in 
carico dei laboratori protetti. Spesso quando si parla di soggetti che percepiscono una 
rendita AI ci si chiede come mai, nonostante un reddito assicurato, ci sono persone che si 
recano comunque a lavorare investendo tempo e risorse. Ma cosa spinge queste persone a 
lavorare? In questo capitolo sarà affrontato proprio il tema della motivazione al lavoro con 
l’obiettivo di riuscire a capire quali sono i fattori alla base della motivazione al lavoro delle 
persone. Per fare ciò qui di seguito verrà riportato un primo esempio tratto da due interviste 
apparse sul libro Gig: Americans Talk About Their Jobs16 che permette d’introdurre la teoria 
sulla motivazione di Frederick Herzberg17. 

                                            
14	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  a	  AC	  (Vedi	  allegato	  7)	  
15	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  a	  CB	  (Vedi	  allegato	  8)	  
16	  Gig:	  Americans	  Talk	  About	  Their	  Jobs	  è	  un	  libro	  scritto	  da	  John	  Bowe	  e	  Marisa	  Bowe	  
17	  Frederick	  Herzberg	  é	  stato	  uno	  psicologo	  statunitense	  noto	  per	  i	  suoi	  contributi	  al	  tema	  della	  	  	  
motivazione	  al	  lavoro 
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All’interno delle interviste due professionisti parlano della propria attività lavorativa, svolta in 
ambienti molto differenti e con delle condizioni di lavoro diverse. 
Da un lato troviamo Mike Jackson, operaio in una fabbrica della Ford. Dall’altra Ian Bruce, 
pescatore dell’Alaska. Quest’ultimi mettono in risalto la caratteristiche della propria attività, 
indicandone pregi e difetti. 
Elementi che caratterizzano il lavoro di Mike: buone prestazioni salariali e garanzie che 
permettono una certa sicurezza, condizioni ambientali difficili: elevato grado di ripetitività, 
ritmi elevati, notevole stress dato dai tempi da rispettare. Nessuna soddisfazione del prodotto 
del proprio lavoro. 
Elementi che caratterizzano il lavoro di Ian: è il capitano, condizioni di lavoro sfavorevoli, 
orari di lavoro lunghi, lavoro pericoloso. Soddisfatto  del prodotto del proprio lavoro. 
 
Mettendo a confronto i due racconti ci si accorge che Mike è demotivato mentre Ian è 
motivato e disposto a proseguire la sua attività a lungo. La differenza maggiore tra la due 
situazioni “risiede nella diversa attribuzione di senso che essi conferiscono all’attività 
svolta”(Ostinelli, 2005, p. 280). Mike non vede né un senso né un’utilità in ciò che fa, la 
buona retribuzione è l’unico motivo che lo spinge a lavorare in quel posto di lavoro. Ian 
invece attribuisce un senso ben preciso all’attività che sta svolgendo, questo nonostante le 
sfavorevoli condizioni ambientali e la durezza fisica del proprio lavoro. 
Alla luce di questo esempio, nelle prossime righe verrà brevemente illustrata la teoria di 
Herzberg, il quale sostiene che i fattori che incidono sulla motivazione umana e sulla 
soddisfazione lavorativa sono riconducibili a due categorie: i fattori ambientali(igienici) e i 
fattori motivazionali.  
I fattori ambientali individuati da Herzberg sono: 

• le condizioni di lavoro 
• il salario 
• le relazioni interpersonali 
• la supervisione tecnica  
• la politica aziendale 

Lo psicologo americano sostiene però che i soli fattori igienici(ambientali) non sono sufficienti 
per garantire la motivazione. Infatti, questi “garantiscono unicamente l’esistenza di condizioni 
idonee, […] ma la loro presenza non dà luogo di per sé a un aumento della motivazione 
dell’individuo.” (ibid., p 282). In altre parole, i fattori ambientali sono necessari ma non 
sufficienti se non supportati da altri fattori prettamente motivazionali. A questo proposito, 
l’autore individua i seguenti fattori motivazionali: 
• Riuscita  
• Riconoscimento per la fiducia  
• Lavoro in sé  
• Responsabilità 
• Avanzamento e crescita  

Da qui deriva che quando i fattori motivazionali sono presenti e valutati in maniera positiva 
l’individuo può avere un atteggiamento motivato, questo anche se i i fattori igienici non sono 
valutati per forza in maniera positiva.  Se invece ad essere positivi sono solo i fattori igienici 
e vi è un’assenza di quelli motivazionali, la persona tende a non presentare motivazione 
verso il proprio lavoro. A seguito di quanto appena illustrato si può quindi affermare che la 
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motivazione al lavoro dipende da più fattori che nel caso di Herzberg sono divisi in due gradi 
categorie. L’attenzione va posta soprattutto sui fattori strettamente motivazionali, tenendo 
sempre in considerazione che questi, almeno al fine del LT, sono da contestualizzare 
all’interno di un laboratorio protetto. 

 

4. Analisi ed elaborazione dei dati raccolti 

Qui di seguito verrà riportato quanto emerso dalle interviste fatte ai collaboratori e alle due 
coordinatrici che si sono messe a disposizione. Ciò sarà fatto tenendo in considerazione 
quanto visto nella fase d’inquadramento teorico e per questo motivo saranno presenti dei 
collegamenti con lo scopo di elaborare e sostanziare il lavoro d’analisi. 
Alfine di garantire una logica nell’analisi dei dati raccolti è stato deciso di suddividere il lavoro 
in capitoli attraverso i quali cogliere elementi utili a comprendere le diverse rappresentazioni 
del concetto di palestra lavorativo-relazionale e come queste influenzano il percorso 
individuale della persona.  
Il lavoro è suddiviso in 4 capitoli: 
 
1. Il lavoro 
In questa prima parte dell’analisi verrà ripreso l’argomento del mondo del lavoro odierno e le 
sue caratteristiche già trattare in precedenza con lo scopo di vedere come si posizionano gli 
intervistati rispetto a questo tema e quali significati intravvedono nel lavoro. Gli elementi 
raccolti in questa fase forniranno una base su cui partire per cercare in seguito di rispondere 
all’interrogativo che si pone il LT. 

 
2. Le aspettative  
Questa fase dell’analisi si concentrerà sulle aspettative dei collaboratori rispetto al CaD e al 
proprio futuro professionale. Nello specifico, particolare riguardo verrà posto sulla parte delle 
interviste relativa alle prospettive rispetto al futuro professionale, tenendo presente 
dell’attuale configurazione del mercato del lavoro. Questo passaggio si è reso necessario 
perché le aspettative che una persona pone sull’ambiente in cui lavora sono strettamente 
legate a come essa percepisce il contesto che nel caso del CaD è caratterizzato dal concetto 
di palestra, elemento centrale del LT. 
 
3. Il contesto 
Nell’ultimo capitolo, dedicato al contesto, si cercherà di cogliere dalle interviste degli elementi 
che possano spiegare come gli intervistati leggono il contesto del CaD per riuscire a cogliere 
alcune sfumature emerse dalle diverse rappresentazioni. 
 
4. La motivazione al lavoro 
In questa fase specifica si esporranno i dati raccolti rapportandoli ai fattori riportati nella 
teoria sulla motivazione al lavoro vista in precedenza per capire in quale misura i fattori 
indicati come necessari per lo sviluppo della motivazione al lavoro sono presenti al CaD. 
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4.1. Il lavoro 

Premessa: il seguente capitolo si concentra sulle rappresentazioni rispetto al lavoro ed è da 
intendersi, per quanto possibile, come un’analisi sul qui e ora per quanto concerne la 
condizione delle persone intervistate, ma che guarda anche oltre il contesto CaD e 
s’inserisce in una riflessione che guarda a tutto il mondo del lavoro e non solo quello dei 
contesti protetti. Questo perché, come si potrà vedere in seguito, buona parte degli 
intervistati vede come punto di riferimento e d’arrivo il mercato del lavoro ordinario e non 
quello dove è inserito al momento dell’analisi. 
Detto ciò, è utile però ricordare che le interviste sono state svolte proprio all’interno di questo 
contesto e da ciò ne consegue che le risposte alle domande specifiche sono in parte relative 
all’ambiente del Centro e non sempre estendibili ad un discorso più ampio che contempla 
tutto il mondo del lavoro. Inoltre, a scanso di equivoci, va aggiunto che il laboratorio CaD è 
da considerarsi come il posto di lavoro degli intervistati. 
 
Il lavoro oggi ha assunto dei nuovi significati. Come abbiamo visto in precedenza, alcuni 
autori sostengono che oggi l’avere un lavoro abbia dei significati e delle funzioni diverse dal 
solo aspetto economico, come per esempio la realizzazione di sé. Basandosi sulle risposte 
ricevute, la prima impressione è quella che, almeno per alcuni utenti intervistati, l’aspetto 
centrale rimane quello economico. È il caso di Nicola, ad esempio, il quale durante tutta 
l’intervista sembra essere incentrato sul denaro:  
“…il denaro scarseggia sempre. Non sono motivato ad andare al lavoro per pochi franchi 
l’ora.”18 
Significativo è anche il suo esordio quando viene interrogato sulle proprie aspettative verso il 
CaD. La prima aspettative che espone è: 
“Mi aspettavo che mi pagavano tanto.”19 
Lara sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda. Anche lei si lamenta dello scarso 
stipendio ricevuto, alludendo ad uno sfruttamento:  
“Vedo ragazzi che lavorano lì, che si fanno veramente il mazzo e prendono uno stipendio da 
niente, da poveri.[…] Lo vedo come un posto dove le persone sono sottopagate”.20 
Per queste due persone sembra prevalere quanto scritto da Amerio, il quale dice che il 
lavoro è prima di tutto uno “strumento indispensabile per ottenere i mezzi necessari a vivere 
in modo autonomo e possibilmente con un certo livello di benessere(Armerio,2011)”.  Quella 
economica è effettivamente una delle funzioni del lavoro. 
Gli altri due intervistati non fanno riferimenti specifici al lato economico del lavoro. 
Le interviste fatte alle due coordinatrici portano altri contributi a questa prima parte d’analisi. 
CB, la coordinatrice degli atelier di lavoro, spiega come quello dei salari sia un tema 
ricorrente e proposto spesso dai collaboratori e di come ciò può portare a perdere di vista il 
senso del progetto tanto che al CaD si sta pensando di rivalutare il discorso stipendi.  
Nell’intervista, in riferimento al concetto di palestra che verrà analizzato in un secondo 
momento, si può leggere: 
“Quando la persona viene e ti chiede l’aumento, lì effettivamente è emerso più volte che il 
concetto di palestra interessa e non interessa.”21 
                                            
18	  Intervista	  5,	  pag.	  1	  
19	  ibid.,	  pag.	  2	  
20	  Intervista	  4,	  pag.	  1	  
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Matteo intravvede nel lavoro anche un senso di utilità verso gli altri. Si dice volenteroso di 
iniziare a lavorare per poter fare qualcosa che possa servire alla comunità: 
“ […] Anche perché andare su per lavorare e preparare il pranzo per gli asili nido mi fa 
sentire che faccio qualcosa per qualcun altro, non solo per me stesso. mi fa sentire utile.”22 
Oltre a ciò, Matteo scorge nel lavoro anche una possibilità di crescita personale anche sotto 
l’aspetto dell’autonomia. Quando gli viene chiesto a cosa può servire il CaD che come detto 
prima è da intendersi come posto di lavoro, lui risponde: 
“A responsabilizzarsi, ad autonomizzarsi. […] Svegliarsi presto, farsi la doccia, avere dei ritmi 
di uscire.”23 
Un ulteriore punto che le interviste evidenziano è relativo al lavoro come possibilità 
d’apprendimento di nuove competenze, di natura pratica nella maggior parte delle risposte, 
ma anche di competenze relazionali, come ad esempio per Nicola il quale, oltre che 
sostenere di aver imparato ad usare la macchina per tagliare l’erba, dice anche di vedere il 
lavoro al CaD come un occasione per “fare meglio le relazioni e gestire i comportamenti”. 
In riferimento a quanto appena descritto, Andrea sostiene che il percorso di lavoro al CaD lo 
ha aiutato molto a livello relazionale e gli ha permesso di lavorare sulle sue specifiche 
difficoltà relazionali. 
Sembra invece non essere così importante l’aspetto dell’appartenenza sociale anche sé 
nelle risposte di Lara, tra le righe, si può intravvedere un possibile riferimento a quello che 
potremmo definire status sociale: 
“Loro non capiscono che il CaD non fa per me, io ho fatto un università e ho tanti diplomi e 
quindi merito di andare a lavorare in un posto più stimolante.” 
 
 
Considerazioni 
Quanto emerge da questa parte d’analisi permette di fare una prima considerazione 
importante: per gli utenti intervistati, l’aspetto economico del lavoro rimane determinante 
quando si parla di lavoro.  
Sarebbe però riduttivo limitarsi a dire che per i collaboratori del CaD al termine lavoro si 
accosti solo il termine guadagno. Infatti, sempre dalle interviste, si possono trovare almeno in 
un caso altri significati e sensi del lavoro dati dai collaboratori come quello di utilità pubblica 
e di crescita sotto il livello dell’autonomia illustrati da Matteo. 
Per chiudere questo primo cerchio, ripercorrendo quanto detto dagli intervistati, si può 
riassumere che il lavoro, almeno per le persone intervistate, rappresenta prima di tutto una 
fonte di guadagno.  
Ad un altro livello il lavoro è visto come una possibilità d’emancipazione personale un luogo 
dove apprendere nuove competenze di diversa natura. Il lavoro quindi non solo come fonte 
di reddito ma anche come “un mezzo di espressione delle loro potenzialità e come un modo 
di realizzazione personale”. (Riffault e Tchernia 2002). 
 
 

                                                                                                                                        
21	  Intervista	  8,	  pag.	  3 
22	  Intervista	  3,	  pag.	  5	  
23	  ibid.,	  pag	  1,	  2 
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4.2.  Le aspettative  

La questione della aspettative è importante in un sistema di presa a carico che si basa sulla 
co-costruzione di obiettivi condivisi. Per questo motivo le interviste sono state strutturate in 
modo da riuscire a comprendere quali fossero le aspettative dei collaboratori rispetto al 
percorso al CaD e al mondo del lavoro in generale.  

4.2.1. Aspettative nei confronti del CaD 

Partendo dalle aspettative verso il Centro, nelle risposte degli intervistati sembra essere una 
costante il termine “aiutare”. Infatti, un primo elemento che si può notare è quello che tutti i 
collaboratori che si sono sottoposti alle interviste ripongono nel CaD l’aspettativa che i 
professionisti possano aiutarli a trovare un lavoro esterno. A questo proposito Lara dice: 
“La mia aspettativa era quella che mi aiutassero a trovare un lavoro esterno a quello che è 
CaD cioè in un posto di lavoro normale.”24 
L’aspetto del lavoro esterno al Centro ritorna con una certa frequenza. Analizzando più 
attentamente le risposte ci si accorge che in due casi su quattro, alla domanda Quali erano 
le tue aspettative iniziali, quando sei arrivato, rispetto al CaD?, i collaboratori portano 
subito in primo piano proprio la richiesta del lavoro esterno in tempi brevi prima di tutto il 
resto. Solo in un secondo momento entrano in merito ad altre questioni.  
Sempre in riferimento alla fretta di trovare un lavoro, c’é però da segnalare quanto espresso 
da Andrea, l’intervistato che è al CaD da più tempo di tutti gli altri, il quale dice di aspettarsi  
che lo aiutino a trovare un lavoro salvo poi dimostrare una certa consapevolezza quando 
dice che per fare ciò è necessario del tempo:  
“Allora le mie aspettative..io sono uno che guarda in là. Volevo subito il lavoro e volevo 
uscire poi mi hanno detto di frenare un po’ e fare le cose tappa per tappa e quindi come si 
dice “Non puoi vincere un giro(di Francia) se non corri ogni tappa” e quindi tappa per tappa ci 
sto riuscendo piano piano.”25 
Come già detto all’inizio del capitolo, la richiesta d’aiuto è una costante nella aspettative dei 
collaboratori. Ciò lo si può vedere anche in un secondo aspetto presente nelle interviste e 
che si rifà al tema delle aspettative nei confronti del Centro legato anche all’apprendimento di 
nuove competenze. A questo proposito è utile ricordare che all’interno del laboratorio sono 
presenti diversi atelier che permettono ai collaboratori di sperimentarsi in tutta una serie di 
attività come ad esempio la falegnameria.  
Matteo e Nicola parlano entrambi, anche se in maniera marginale e talvolta anche implicita, 
di insegnamento/apprendimento. Tra le diverse aspettative che espone, Matteo dice: 
“Comunque le mie aspettative sono quella di poter lavorare con qualcuno che mi aiuta, mi 
insegna, mi supporta quando sono in difficoltà.”26 
Inoltre Nicola sostiene di aspettarsi che il CaD gli permetta di imparare cose nuove che 
potranno essergli utili in un futuro professionale fuori dal Centro. 
In questi due casi sembra essere contemplato l’aspetto del lavoro come “ […] un mezzo di 
espressione delle loro potenzialità e come un modo di realizzazione personale” (Riffault e 
Tchernia 2002).  

                                            
24	  Intervista	  4,	  pag.2	  
25	  Intervista	  6,	  pag.	  2	  
26	  Intervista	  5,	  pag.2 
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4.2.2. Aspettative future 

Passando ora ad una panoramica generale ed incentrata sul possibile step successivo al 
progetto al CaD, ovvero l’inserimento nel mercato del lavoro ordinario, si possono  evincere 
alcune aspettative che gli intervistati ripongono su un ipotetico futuro professionale al di fuori 
dal Centro. 
Prendendo in considerazione le aspettative degli intervistati, qui di seguito verranno illustrate 
quelle che sono le aspirazioni professionali dei collaboratori che hanno contribuito con le 
interviste. Nello specifico, ci si baserà sulle risposte date alle domande seguenti: Dove ti 
vedi una volta finito il percorso? e Quali sono le tue aspirazioni legate alla vita 
professionale?. 
Matteo, il primo intervistato, ha l’aspirazione di lavorare in un ristorante, magari come 
pasticciere perché sostiene d’aver già avuto un’esperienza in passato e quella specifica 
professione lo aveva entusiasmato. Se dovesse riuscire nel suo intento, Matteo vorrebbe 
aiutare la sua famiglia con un contributo finanziario derivato dal suo stipendio. 
Lara vorrebbe tornare a lavorare nel sociale dove ha già avuto delle esperienze. Più nello 
specifico si dice essere molto interessata dall’arte terapia, disciplina per la quale ha studiato. 
È conscia che però questa strada le è preclusa in Ticino perché a suo dire questo mestiere 
non è riconosciuto. 
Il terzo intervistato, Nicola, è confuso rispetto ad un possibile futuro professionale. In risposta 
alla domanda sul futuro dice di non averci pensato perché per il momento si trova bene al 
CaD. In un secondo momento, con un ulteriore stimolo da parte dell’intervistatore dopo che 
in prima istanza Nicola risponde con un significativo “quel che passa in convento”27, afferma 
di essere interessato al ramo del giardinaggio. 
Da ultimo, Andrea sostiene che quando finirà il percorso al CaD vorrebbe andare a lavorare 
come cuoco. A lungo termine si pone anche l’obiettivo di diventare chef di cucina e mettersi 
in proprio aprendo “un grotto o un piccolo ristorantino.”28 
Come si può vedere, le aspettative esposte dagli intervistati sono tutte indirizzate a contesti 
esterni, sicuramente impegnativi e soggetti ai ritmi che l’attuale configurazione del mercato 
del lavoro ticinese impone. 
 
Fatta questa prima parte dove ci si è limitati a riportare quanto detto degli intervistati, non si 
può ora non evidenziare altri elementi utili all’analisi. 
Prima di tutto, è interessante notare come solo Lara fa riferimento all’attuale situazione del 
mercato del lavoro ticinese ed alle difficoltà che lo caratterizzano riconoscendo che per lei 
non sarà facile rientrarci nonostante tutte le competenze e conoscenze che sostiene d’avere:  
“Io ho 40 anni e per me è difficile trovare un posto. Ho visto molte mie coetanee perdere il 
posto di lavoro a causa della crisi economica.”29 
Gli altri ragazzi sembrano non considerare più di tanto questo aspetto, o perlomeno non ne 
parlano direttamente nell’intervista. Matteo, per vie traverse, sembra comunque tenerne 
conto quando gli si chiede se, a suo modo di vedere, è possibile un inserimento nel mercato 
del lavoro ordinario. In questo caso lui fa riferimento alle sue caratteristiche personali che 
potrebbero metterlo in difficoltà se confrontato con un posto di lavoro ordinario: 
                                            
27	  Intervista	  5,	  pag.	  3	  
28	  Intervista	  6,	  pag.	  3	  
29	  Intervista	  4,	  pag.	  2 
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“Questo non lo so ancora. Perché se già faccio fatica ad arrivare in orario, una volta va bene, 
due volte va bene, la terza volta mi licenziano. Questo mi fa paura. Non so se ce la farei 
anche a svegliarmi alle 5.30. invece qua anche se non guadagni tanto, però è più protetto. 
Non è come un vero lavoro che devi sempre seguire, andare veloce. Al e Dragonato sono 
più pazienti degli altri campi lavorativi.”30 
Anche Lara accenna a delle difficoltà dovute al suo stato di salute, dicendo che al momento 
ha paura a pensarsi al di fuori da un contesto protetto perché teme che potrebbe non farcela. 
A questo proposito, le due professioniste intervistate sembrano confermare che oggi inserire 
una persona è diventato un lavoro arduo e  anche per questo motivo l’inserimento, almeno al 
CaD, non é più forza inteso come inserimento nel mercato del lavoro ordinario, come 
conferma CB, la coordinatrice degli atelier di lavoro: 
“noi vediamo come integrazione e inserimenti professionali anche degli inserimenti in altre 
strutture e non per forza in un’azienda nel libero mercato del lavoro così come anche 
l’inserimento da noi che è già di per sé un inserimento professionale proprio perché diamo 
anche lo spazio posto di lavoro.”31 
Durante l’anno 2017, secondo quanto detto dalla coordinatrice, l’inserimento nel mercato del 
lavoro ordinario è stato limitato ad un caso solo. La seconda professionista intervistata, AC, 
riconosce e conferma le difficoltà che le persone incontrano quando si devono confrontare 
con le richieste che giungono dai datori di lavoro i quali pretendono tanto in termini di 
prestazione: 
“Bisogna anche essere onesti, ci sono anche delle difficoltà comunque proprio 
nell’immaginare che quella persona possa venire integrata nel libero mercato del lavoro.”32 
Questo conferma quanto visto nella fase d’inquadramento teorico. Oggi il mondo del lavoro 
richiede attitudini e capacità sempre più specifiche oltre che ritmi dei lavoratori elevati da cui 
derivano i conseguenti rischi per la salute mentale citati da Marazzi. 
 
Considerazioni 
Il capitolo sulle aspettative è ricco di spunti sui quali vale la pena riflettere. Prima di tutto si 
può percepire una richiesta d’aiuto che corrisponde con le finalità della presa a carico del 
Centro. C’è però un secondo aspetto molto importante. Infatti, risulta evidente che le 
aspettative che si pone buona parte degli intervistati non coincidono con ciò che offre il CaD, 
o meglio, non fanno parte degli aspetti su cui si lavora a breve termine. La fretta sembra 
essere una costante e ciò è un primo elemento che, se accostato a quello del salario già 
visto in precedenza, porta a mettere in dubbio che la rappresentazione dei lavoratori sul 
concetto di palestra coincida con quella dei professionisti. 
A questo punto sarebbe utile interrogarsi su quali possono essere le ragioni per le quali gli 
intervistati, nonostante la centralità del tema, non sono in chiaro sul suo come questo viene 
inteso al Centro. 
Un’ipotesi potrebbe essere quella legata ad un problema a livello della comunicazione. Una 
seconda ipotesi, che nasce proprio dall’analisi delle interviste, porta a dire che c’è una 
mancanza di consapevolezza dei collaboratori rispetto ai propri limiti e le reali capacità. 
Infatti, una persona che si reputa già capace di fare ciò che si persegue al CaD potrebbe non 

                                            
30	  Intervista	  3,	  pag.	  4	  
31	  Intervista	  8,	  pag.	  7	  
32	  Intervista	  7,	  pag.	  7 
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comprendere come mai deve sperimentarsi in una palestra e quindi perdere di vista 
quest’ultimo aspetto. 
 

4.3. Il contesto 

Ora che sono state illustrate le aspettative è il momento di andare a capire come viene 
percepito il contesto del CaD all’interno del quale sono state sviluppate. 
In merito a questo tema è utile partire da quanto detto dalle due coordinatrici quando è stato 
chiesto di spiegare cosa s’intende per palestra lavorativo-relazionale. Entrambe sono 
concorde sul significato di questo termine. La coordinatrice del servizio di consulenza e 
progettazione che il CaD è stato concepito come: 
“un contesto lavorativo protetto […] dove permettere alle persone di sperimentarsi di nuovo 
in un ruolo che non è più il ruolo di paziente, me un ruolo di lavoratore”.33 
La coordinatrice degli atelier, la quale rappresenta forse di più il lato lavorativo del CaD, dice:  
“Palestra nel senso che l’intento è quello di dare un contesto lavorativo che non sarà mai 
come fuori ma che permette alla persona di riflettere un po’ su che cosa può essere richiesto 
anche fuori.”34 
Prendendo in considerazione le due spiegazioni si può dire che il CaD è prima di tutto un 
contesto protetto ed in secondo luogo un posto dove potersi sperimentare, fare emergere le 
proprie difficoltà ed affrontarle con l’aiuto dei professionisti. Preso in questi termini, il 
concetto sembrerebbe essere di facile comprensione. Quello che emerge dalle interviste 
però sembra metterlo in dubbio. Nelle interviste svolte con i collaboratori si può vedere come 
il senso e il significato del CaD come sorta di palestra lavorativo-relazionale non sia sempre 
chiaro e compreso da chi usufruisce dei progetti. Quando viene chiesto di spiegare il 
concetto, Andrea risponde così: 
“È un aiuto che se hai problemi e devi andare a parlare..é come un cerchio nero..se riesci ad 
aprirti si colora sempre di più e quindi non è più nero. Credo che sia un posto dove 
allenarsi.”35 
Nicola dice d’averne già sentito parlare senza però essere in grado di fornire una 
descrizione. Matteo dice addiritura di non averne mai sentito parlare mentre Lara sembra 
essere l’unica in chiaro sul concetto e su come viene inteso al CaD o perlomeno si dimostra 
sicura nell’illustralo: 
“Secondo me si fa riferimento al CaD come una palestra per poter allenarsi al lavoro, a 
riprendere il ritmo lavorativo e gestire le relazioni […]”36 
Ai quattro collaboratori intervistati è stato chiesto in seguito di esprimersi sulla loro 
percezione del CaD come palestra lavorativo-relazione. A chi non era stato in grado di 
rispondere alle domanda Secondo te, a cosa si fa riferimento? é stato spiegato come i 
professionisti lo interpretano in modo da mettere la persone in condizione di rispondere alla 
domanda successiva, ovvero: Credi che il CaD sia effettivamente una palestra? Perché?. 
In questo caso 2 persone su quattro hanno risposto affermativamente. Solo Lara ritiene che 
il CaD non si possa considerare una palestra: 
                                            
33	  Intervista	  7,	  pag.	  4	  
34	  Intervista	  8,	  pag.	  3	  
35	  Intervista	  6,	  pag.	  1 
36	  Intervista	  4,	  pag.	  1	  
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“No, non lo credo. […] Credo sia molto deprimente, perché non va a stimolare le persone e 
non è un posto di passaggio.”37 
Come detto, Matteo, Nicola ed Andrea vedono il CaD come palestra soprattutto per il fatto 
che al CaD è permesso allenarsi, imparare nuove cose e, come dice Andrea, “aggiustare le 
ferite”.38 
Visti questi primi dati che emergono dall’analisi, dove sembra comunque esserci poca 
chiarezza, è fondamentale ora capire come avviene la spiegazione e la condivisione del 
concetto di palestra. Per fare ciò, durante le interviste sottoposte alle coordinatrici è stato 
chiesto di spiegare in che fase del progetto avviene questa condivisione, in che modo e 
soprattutto se ne viene verificata la comprensione da parte del collaboratore. 
Entrambe sostengono che la spiegazione e la condivisione avviene sin dall’inizio della presa 
in carico, nei colloqui di conoscenza. CB, nello spiegare questo passaggio, dice che alla 
persona viene data una cornice per capire se la persona vede il senso di un possibile 
percorso e se la richiesta è in linea con quello che propone il Centro. AC conferma questa 
prassi evidenziando però che già in questa fase può risultare impegnativo far passare il 
messaggio: 
“Ci sono delle persone che sono già consapevoli di tutta una serie di difficoltà, quindi è più 
facile far passare il concetto di palestra, dove sperimentare quello di cui è già consapevole. 
A volte invece questo concetto va un po’ costruito con la persona. Perché magari al primo 
approccio, quando ci sono dei rimandi, la prima reazione è quella di andare in difesa.”39 
Ma la verifica della comprensione non si limita al primo periodo di progetto. Infatti, le 
occasioni dove poter affrontare questo tema sono molteplici. CB individua nei colloqui di 
progetto e condivisione del PSI40 dei buoni momenti per lavorare a questo proposito. La 
coordinatrice del servizio di consulenza e progettazione mette inoltre l’accento 
sull’importanza della condivisione in un momento specifico, ovvero quando ci si accorge che 
la persona tende a non aderire più al progetto: 
“ Per me è fondamentale il fatto di condividere questo concetto. Soprattutto, lo è ancora di 
più quando ci si accorge che non c’è un’adesione a quello che si ha condiviso. Un po’ 
l’esempio che facevo prima: magari c’è un conflitto in atelier e il collaboratore invece di   
provare a gestire il conflitto, o magari parlarne o provare a chiedere sostegno, sparisce; e poi  
andiamo a vedere assieme e vediamo l’utilità di non sparire, se l’obiettivo è quello di rientrare 
nel mondo del lavoro, quindi l’obiettivo diventa quello di riuscire a gestire questi conflitti.”41 
CB sostiene inoltre che ci sono alcuni dettagli della presa in carico che andrebbero rivisti 
perché a suo modo di vedere non facilitano la creazione di un immagine del CaD come 
palestra per chi lavora lì. Uno di questi aspetti è quello che riguarda gli stipendi: 
“Quando la persona viene e ti chiede l’aumento, lì effettivamente è emerso più volte che il 
concetto di palestra interessa e non interessa. È anche per quello che adesso per noi l’idea è 
quella di togliere la questione diminuzione/aumento degli stipendi perché può portare a 
questo incastro che crea frustrazione. Credo che uniformando lo stipendio sarà più facile a 
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tornare a dare un senso di palestra perché la persona tenderà a non focalizzare più sul fatto 
del soldo che entra ma piuttosto sul “ha senso quello che faccio qua? Mi sta servendo?”.”42 
 
Considerazioni 
Per concludere questa fase dell’analisi è utile fare una costatazione che porta a degli 
interrogativi interessanti. Senza aver la pretesa di rispondere ed essere esaustivi, sia chiaro, 
ma almeno mettendo in luce ciò che esce dall’analisi e magari, nelle conclusioni che 
seguiranno, fare qualche ipotesi. 
Riassumendo quanto visto negli ultimi paragrafi, sembra essere evidente che da una parte ci 
sono i collaboratori, o alcuni di loro, che sostengono di non conoscere il concetto e il senso 
del termine palestra. Dall’altra, ci sono i professionisti che dicono di affrontare il tema con 
una certa regolarità perché consci della sua importanza all’interno dei progetti del CaD, 
riconoscendo comunque che non si tratta di un compito facile. 
Alla luce di tutto ciò, risulta quindi utile una volta di più chiedersi dove può stare la difficoltà 
che non permette maggiore chiarezza, sempre che una risposta ci sia. Questo capitolo 
permette di aggiungere un ulteriore ipotesi a quelle già illustrate nelle considerazioni del 
capitolo precedente: il tema dello stipendio. Un contributo che di fatto non è uno stipendio 
perché non è la “retribuzione mensile corrisposta agli impiegati e ai funzionari come 
compenso per il lavoro svolto”43 ma è piuttosto un incentivo al lavoro. Chiamarlo stipendio 
potrebbe quindi creare ulteriore confusione non aiutando l’acquisizione di consapevolezza 
rispetto al concetto di palestra. 
 

4.4. La motivazione al lavoro 
 
La motivazione al lavoro rappresenta uno degli elementi da prendere in esame quando si 
parla di temi legati al mondo professionale perché da questa può dipendere l’atteggiamento 
e l’investimento che la persona porta nel proprio contesto di lavoro. In questo capitolo si 
cercherà di capire, per quanto possibile, in che misura il CaD può essere un contesto 
motivante, basandosi sugli elementi da me osservati e su quelli espressi dagli intervistati 
riconducibili a quanto illustrato in sede d’inquadramento, ovvero alla teoria di Herzberg. Nelle 
righe che seguono verrà quindi ripreso quanto indicato da Herzberg, partendo dai fattori 
igienici, che ricordiamo essere quelli che secondo l’autore garantiscono la presenza di 
condizioni idonee ma che da soli non risultano essere sufficienti per dare luogo ad un 
aumento della motivazione della persona. Questi comprendono le condizioni di lavoro, il 
salario, le relazioni interpersonali, la supervisione tecnica e la politica aziendale. Va detto 
che l’ultima voce in ordine di sequenza è difficile da valutare in quanto si tratta di un 
laboratorio protetto che non si distingue per essere un’azienda a tutti gli effetti.  
Partendo delle condizioni di lavoro non si può dire che il CaD presenti condizioni difficili, 
almeno in riferimento al clima e ai ritmi richiesti ai lavoratori che tengono conto delle fragilità 
dei collaboratori. Non sono di certo le condizioni sfiancanti che ritrovano Ian e Mark, i due 
operai citati da Ostinelli. Va detto però che in assenza di una conferma di quanto appena 
scritto da parte dei collaboratori, i quali non entrano in merito nelle interviste, bisogna 
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rimanere su un piano ipotetico perché la questione della difficoltà, si sa, è anche personale e 
quindi legata alla percezione soggettiva. Un elemento che ritorna più volte nelle interviste e 
appare essere uno degli aspetti che più influisce sulla motivazione  delle persone che 
frequentano il CaD è i salario/stipendio. I collaboratori lo vedono come un punto dolente. 
Lara parla di sfruttamento, Nicola invece dice: 
“…il denaro scarseggia sempre. Non sono motivato ad andare al lavoro per pochi franchi 
l’ora.”44 
Questi passaggi indicano che la questione del salario al CaD non rientra negli aspetti che 
motivano i collaboratori. 
Un altro fattore che secondo Herzberg ha un collegamento con la motivazione è quello 
legato alle relazioni interpersonali. Basandosi su quanto osservato in questi mesi si può dire 
che il Centro offre buone possibilità di lavorare sulle relazioni. Si lavora spesso a contatto 
con gli altri collaboratori e questo fa sì che la persona debba confrontarsi con gli altri. Non si 
tratta quindi di un lavoro come quello di Mike, dove l’operaio lavora costantemente da solo. 
L’ultimo aspetto da prendere in considerazione è la supervisione tecnica. Anche in questo 
caso, non avendo testimonianze diretta da parte dei collaboratori, ci si basa su quanto 
osservato; i datori di lavoro del Centro si occupano di sostenere i collaboratori nello 
svolgimento dei compiti assegnati e sono presenti in caso di difficoltà. A questo proposito CB 
dice che negli ultimi anni c’è stato un aumento del coinvolgimento dei datori di lavoro i quali 
si sono staccati dal ruolo antecedente di datore di lavoro a tutti gli effetti per assumerne uno 
più attento alle dinamiche: 
“Se prima il datore s’impegnava a mantenere il proprio ruolo non entrando in certe dinamiche 
e facendo meno l’educatore, se così si può dire, adesso l’idea è quelle di andare in una 
direzione dove non è più così utile mantenere questa figura del datore e separare i contesti, 
riprendendo così tutto l’aspetto educativo. Quindi anche il datore è sempre più presente 
anche nelle questione educative, quando ci sono difficoltà legate all’utente”45 
Anche in questo caso si può affermare che questo fattore sembra essere soddisfatto. 
 
In questa seconda fase verranno ora presi in esame i fattori motivazionali, ritenuti 
fondamentali e complementari a quelli igienici affinché la persona possa sviluppare la 
motivazione al lavoro. Questi fattori sono stati leggermente rivisti in funzione al contesto in 
cui è stata svolta l’analisi e, ai fini di questo lavoro, sono da intendersi nel seguente modo: 
• Riuscitaà possibilità di vedere i risultati del proprio lavoro 
• Riconoscimento per la fiduciaà possibilità di avere feedback positivi rispetto alla 

prestazione offerta 
• Lavoro in séà possibilità di relazionare con il cliente 
• Responsabilitàà possibilità di lavorare in autonomia e quindi senza la sorveglianza 

continua di un datore di lavoro 
• Avanzamento e crescitaà possibilità di svolgere degli stage esterni ed essere collocati 

nel mercato del lavoro ordinario 
Partiamo ora dal primo aspetto, quello della riuscita. Dalle interviste svolte con i le 
coordinatrici si può vedere come il CaD offra degli atelier che lavorano alla produzione di un 
prodotto o alla fornitura di un servizio, come per esempio nel caso dell’atelier di cucina. 
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All’interno del laboratorio quindi non vengono svolti lavori fini a sé stessi ma c’è un obiettivo 
di vendita che porta gli addetti al lavoro a dover alzare l’asticella, mettendo al servizio del 
cliente dei prodotti che, se vogliono essere venduti, devono avere un certa qualità. La 
maggior parte degli intervistati sembra non screditare il proprio lavoro anche se una 
conferma non c’é. 
Come detto, Lara è l’unica persona che parla male delle mansioni a lei assegnate. Infatti, 
riporta in tono dispregiativo di dover fare dei “lavoretti” non adatti alle proprie capacità: 
“Anche io ero lì a fare dei lavoretti che non mi piacevano perché non erano adatti alle mie 
capacità.”46 
Se si considera la riuscita intesa come possibilità di vedere i risultati del proprio lavoro si può 
dire che il tipo di lavoro messo in opera al CaD lo sembra metterlo. Va detto che però questa 
affermazione non ha delle basi solide e si basa in sostanza solo su quanto sostenuto delle 
coordinatrici. 
Il secondo aspetto riguarda il riconoscimento per la fiducia che nelle interviste fatte non viene 
espresso in modo chiaro ed è quindi difficilmente valutabile. Nelle parole delle consulenti si 
può però capire che ai collaboratori vengono dati dei feedback rispetto lavoro svolto, 
specialmente nei momenti di confronto ma non è dato sapere se il rinforzo sul lavoro svolto 
sia una delle strategie messe in atto dai professionisti. 
Il terzo aspetto, quello del lavoro in sé, e quindi della relazione con il cliente è presente nella 
misura in cui il collaboratore è inserito in uno degli atelier che prevede i contatto diretto con 
la clientela. In riferimento al CaD, l’atelier di cucina e quella di manutenzione e lavori esterno 
sembrano essere quelle che danno maggiore possibilità di un contatto con il cliente. A 
questo proposito, CB afferma che “c’è anche il contatto con la clientela che fa parte della 
palestra ed è legato all’immagine di sé che con questa casistica psichiatrica è 
fondamentale.”47 
L’aspetto della responsabilità non è affrontato durante le interviste e quindi non può essere 
valutato. 
L’ultimo aspetto riguarda la possibilità d’avanzamento e crescita. Tendenzialmente il Centro 
ha come uno degli obiettivi quello di fare inserimento lavorativo e per questo motivo 
organizza degli stage esterni. Come dice CB, all’utente non viene negata la possibilità di 
tentare l’inserimento ed è libero di provarci in qualsiasi momento. Tenendo conto anche 
dell’esempio di Andrea, il quale sta svolgendo uno stage esterno proprio in questo momento, 
si può affermare che la possibilità di crescita e avanzamento è presente anche se con tutti i 
limiti della situazione. 
 
 
Considerazioni 
Nell’analisi svolta si può vedere come i fattori igienici siano in buona parte soddisfatti. Forse 
l’unico punto dolente è il salario, che deve però essere contestualizzato alla specificità della 
situazione di rendita AI in cui si trovano i collaboratori. I fattori motivazionali sono solo in 
parte soddisfatti. Infatti, il fattore del lavoro in sé non é pienamente attuabili nel contesto del 
CaD. In questo caso bisogna però specificare che questo capitolo è povero di contributi 
scaturiti dalle interviste e quindi la valutazione non è esaustiva. 
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Per essere motivato l’individuo deve soddisfare sia i fattori igienici, sia quelli motivazionali. 
Tuttavia, quando tutti i fattori motivazionali sono positivi l’individuo può presentare un 
atteggiamento molto motivato nella propria professione, nonostante i fattori ambientali non 
siano valutati in modo completamente positivo.   
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5. Conclusioni 

5.1.  Risposta alla domanda di tesi 
 
In quest’ultima fase del lavoro si cercherà ora di dare una risposta alla domanda di tesi che 
era stata posta prima d’iniziare il lavoro di ricerca: 
 
In che modo le rappresentazioni sul concetto di palestra lavorativo-relazionale dei 
collaboratori del Centro al Dragonato possono influenzare la motivazione al lavoro? 
 
Un primo aspetto che appare evidente durante tutto il LT è la presenza di diverse 
rappresentazioni sul concetto di palestra. Ciò che spiegano le consulenti rispetto al CaD 
inteso come palestra si ritrova solo in parte nelle testimonianze dei collaboratori e quando c’è 
non sempre la persona è in grado di spiegare di cosa si tratti. Ci sono diversi elementi che 
creano confusione e che di certo non aiutano a far sì che la persona beneficiaria di un 
progetto possa veramente capire cosa si cerca di perseguire al CaD. Uno di questi è il 
salario che dà costantemente adito a lamentele da parte dei collaboratori. Se da un lato è 
vero che il salario dovrebbe equivalere alla prestazione che una persona offre, dall’altro, 
all’interno di una palestra lavorativo-relazionale dove gli obiettivi per la persona non 
sembrano essere di tipo economico, fa riflettere vedere come viene costantemente citato 
nelle risposte dei collaboratori. C’è poi da considerare un ulteriore aspetto legato al salario. 
Percependo una rendita AI, a questo livello il lavoro non diventa più un mezzo di 
sussistenza. A questo proposito, sarebbe interessante vedere fino a che punto i collaboratori 
interessati sono a conoscenza del fatto che il salario simbolico del CaD è da considerarsi 
come un incentivo perché più volte durante il l’analisi delle interviste ho avuto l’impressione 
che la questione non fosse chiara a tutti. 
Un secondo elemento presente nell’analisi svolta che sembra giocare contro il concetto di 
palesta è la fretta di terminare il percorso e uscire sul mercato del lavoro ordinario il prima 
possibile che si ritrova in buona parte delle risposte dei collaboratori. Come confermano le 
coordinatrici, per far si che nasca una consapevolezza rispetto ai propri limiti e le proprie 
potenzialità ci vuole del tempo, tempo che i collaboratori non sembrano recepire come un 
aspetto necessario. Probabilmente i tempi progettuali pensati dai professionisti non 
coincidono con quelli dei collaboratori e ciò rischia di far perdere di vista gli obiettivi da 
raggiungere all’interno della palestra. Un terzo elemento presente nel lavoro è legato al 
cambiamento in atto al CaD. La possibilità di svolgere percorsi che non guardano più per 
forza al mondo del lavoro esterno e le difficoltà presentate dai collaboratori che sembrano 
essere diverse rispetto al passato, potrebbero rappresentare due ulteriori elementi che non 
semplificano la comprensione del concetto di palestra.  
Come si può vedere in queste righe, i professionisti non hanno un compito facile. Le due 
coordinatrici intervistate confermano che il concetto di palestra viene affrontato con l’utenza 
con una certa continuità perché ritengono che sia fondamentale. Dall’altra parte i 
collaboratori sembrano non conoscerlo o perlomeno non esserne a piena conoscenza. 
Questa conoscenza limitata, traducibile nella pratica in consapevolezza di sapere cosa ci 
faccio lì, sembra avere un effetto sulla motivazione dei collaboratori. Prendendo in esame la 
teoria di riferimento sulla motivazione al lavoro ci si rende conto che i fattori motivazionali 
sono parzialmente soddisfatti dal contesto, questo però se lo si analizza da un’ottica esterna 
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come in questo caso quella di chi ha fatto il lavoro d’analisi. A questo proposito c’è da fare 
una considerazione: la rappresentazione del contesto, che come abbiamo ampiamento visto 
non è sempre funzionale, influenza la percezione personale della presenza dei fattori 
fondamentali per far sì che ci sia la motivazione al lavoro. 
Possiamo quindi dire che la predisposizione del contesto CaD è potenzialmente motivante 
ma che, per permettere che questa venga percepita in modo tale, deve esserci prima una 
consapevolezza da parte dei collaboratori rispetto al concetto di palestra che, almeno nel 
caso delle persone prese in esame, sembra in parte mancare. 
Alla luce di scritto si può affermare che le rappresentazioni dei collaboratori hanno 
sicuramente un effetto sulla motivazione al lavoro. Per questo motivo andrebbe posta molta 
attenzione sull’assicurarsi che la persona sia messa in condizione di capire il proprio ruolo e 
scopo all’interno del laboratorio così da evitare un sentimento di demotivazione e le 
conseguenze che ne conseguono. 
Quanto appena visto porta a mettere in dubbio che la rappresentazione del concetto di 
palestra dei collaboratori coincida con quella dei professionisti. 
A questo punto sarebbe utile interrogarsi su quali possono essere le ragioni per le quali gli 
intervistati, nonostante la centralità del tema, non sembrano essere in chiaro. In aggiunta agli 
elementi che creano confusione già affrontati, si cercherà qui di seguito di dare qualche 
ulteriore spunto di riflessione. 
Una prima considerazione da fare è legata alle difficoltà di chi frequenta il CaD. Se per alcuni 
di loro andare al lavoro è qualcosa di scontato, per altri già solo riuscire a presentarsi in 
laboratorio può diventare una sfida. In secondo luogo, c’è anche un discorso di disponibilità 
del collaboratore di rimettersi in gioco e mettersi in discussione riconoscendo le proprie 
difficoltà. Nelle interviste fatte durante questo percorso appare evidente, soprattutto quando 
si parla del futuro professionale, che gli intervistati tendono a non riconoscere le proprie 
difficoltà attuali. A questo punto la domanda che ci si potrebbe fare è la seguente; a cosa 
serve la palestra per una persona che ritiene di sapere fare tutto?  
Infine va detto che il CaD si trova in una fase di evoluzione. Dalle interviste fatte alle 
coordinatrici si può evincere che al momento si stanno valutando delle nuove strade da 
percorrere. Negli ultimi anni l’offerta di progetti di tipo occupazionale sta aumentando e 
l’obiettivo dell’inserimento non sembra più essere così centrale come lo poteva essere una 
volta. 
Credo che per il Centro alla fine la sfida stia nel riuscire a mantenere alta la motivazione dei 
collaboratori che hanno come obiettivo l’inserimento esterno, nonostante tutte le difficoltà del 
mercato del lavoro, pur offrendo a côte  altri tipi di progetto valorizzanti.  
Questa dualità non sarà facile da mantenere soprattutto se si pensa che le persone con 
obiettivi sostanzialmente diversi sono inserite negli stessi atelier. 
 

5.2.  Potenzialità e limiti del LT 

Il lavoro svolto durante questi mesi ha potuto mettere in luce alcuni aspetti che 
caratterizzano la presa a carico del CaD tenendo in considerazione ciò che ne pensano 
collaboratori e professionisti. A livello personale mi ha permesso di conoscere una realtà 
nuova, che si contraddistingue per un modello di presa a carico particolare  non comune a 
tutte le realtà ticinesi.  
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Sono contento d’aver potuto dare voce ai collaboratori perché ritengo che siano loro il vero 
termometro che serve a misurare aspetti positivi e possibili limiti di un contesto. Le interviste 
fatte alle coordinatrici si sono rivelate utili fungendo da contraltare a quanto discusso con i 
collaboratori e mi hanno permesso di fare un’analisi mettendomi in una posizione neutrale 
che non è mai scontata. 
 
I limiti di questo lavoro sono diversi. Il primo è il numero limitato di persone intervistate. 
Infatti, l’analisi è di tipo qualitativo e limitata ai pensieri di sei attori coinvolti che hanno saputo 
fare emergere elementi importanti ma che non per forza si possono generalizzare. Un 
maggiore numero di interviste avrebbe forse permesso di raccogliere altri elementi utili alla 
riflessione. Trovare collaboratori disposi a farsi intervistare non è stato evidente ma ancora 
più difficile è stato cercare di mantenere alta la concentrazione durante le interviste affinché 
le risposte potessero riflettere veramente il pensiero della persone.  
Un secondo limite dal lavoro riguarda le interviste che sono state svolte facendo domande 
generali e non specifiche su ciò che poi si è veramente andati ad analizzare. Questo aspetto 
è scaturito dal fatto che le mia aspettative iniziale rispetto a ciò che volevo fare sono 
cambiate nel tempo e quando si trattava di aggiungere delle ulteriori informazioni tramite una 
seconda intervista buona parte dei collaboratori non erano più a disposizione a causa di altre 
priorità. 
Da questo secondo limite scaturisce una critica al LT. La domanda di tesi è stata sin 
dall’inizio troppo ampia e questo ha portato parecchia confusione. Solo nel momento in cui 
sono risucito a restringere il campo di ricerca sono poi riuscito a capire cosa avrei veramente 
voluto fare. Questo passaggio ha richiesto del tempo che avrei potuto investire 
diversamente.  
Un ulteriore limite, che in realtà può essere considerato anche come una risorsa, è la fase di 
transizione che sta vivendo il CaD. Se da un lato questo aspetto ha permesso di avere uno 
sguardo anche sul futuro, dall’altro non mi ha permesso di capire fino in fondo come 
vengono gestite le diverse fasi del percorso al momento attuale 
In conclusione, l’auspicio è che qualcuno possa prendere questo LT come spunto per un 
progetto più grande ed ambizioso.  
 

5.3.  Riflessioni riguardo il ruolo dell’educatore sociale 

Il lavoro svolto durante la redazione del LT ha dato la possibilità di riflettere rispetto alla 
professione dell’educatore sociale. Infatti, i vari passaggi su cui si è articolato ricordano una 
volta di più quanto sia importante tenere sempre in considerazione le macro-finalità del 
lavoro sociale, specialmente quando ci si prende cura di persone che si trovano in una 
particolare fase della propria vita. Tra queste rientrano il benessere e l’integrazione sociale, 
due concetti vicini al contesto in cui ha preso forma il lavoro. Quanto scritto all’interno del LT 
mostra come il lavoro può essere uno strumento utile all’integrazione sociale e professionale. 
D’altro canto bisogna però ricordarsi che lo stesso lavoro non é sempre sinonimo di 
benessere perché può avere dei risvolti negativi sulla salute delle persone. L’educatore 
sociale dovrebbe quindi sapere che, per alcune persone, l’integrazione lavorativa in un 
contesto esterno a quello del laboratorio protetto può diventare una sfida troppo difficile. Di 
conseguenza la politica d’adottare non dovrebbe promuovere un’integrazione lavorativa a 
tutti i costi ma porre l’attenzione su quali sono i reali bisogni della persona. I cambiamenti in 
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atto al CaD illustrati dalle coordinatrici ne tengono conto e creano le basi affinché la persona 
si possa sentire bene anche sul posto di lavoro, lontana da pressioni e aspettative troppo 
elevate.  
Credo che per il professionista diventi quindi fondamentale essere trasparente con chi 
mostra carenze per le quali un inserimento esterno è poco plausibile ed evitare così di 
illudere eccessivamente la persona. Allo stesso tempo, è importante trovare le strategie per 
le quali la motivazione non venga a mancare, curando il contesto e il servizio offerto. 
Agendo in questo modo la persona può trovare così nel contesto del laboratorio protetto il 
proprio ruolo lavorativo e la propria dimensione sentendosi allo stesso tempo valorizzata. 
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Allegato 1) Canovaccio intervista utenti 
 

A) Cento al Dragonato 
 

1. Come sei arrivato/a al CaD? 
 

2. Chi ha fatto la segnalazione (persone o servizi)? 
 

3. Prima di arrivarci conoscevi già il CaD? Cosa sapevi? 
 
4. A tuo modo di vedere, a cosa può servire il CaD? 
 
5. Hai già sentito parlare di palestra lavorativo-relazionale? 

 
6. Se sì, secondo te a cosa si fa riferimento? Se no, gli viene spiegato. 
 
7. Credi che il CaD sia effettivamente una palestra? Perché? 
 
 

B) Aspettative 
 
1. Quali erano le tue aspettative iniziali, quando sei arrivato, rispetto al percorso al CaD? 

 
2. Quali erano i tuoi obiettivi personali? Cosa pensavi/speravi di poter raggiungere? 
 
3. Hai avuto modo di condividerli con DDL e consulenti? Come? 
 
4. A tuo modo di vedere, credi che le tue aspettative verso il CaD corrispondano alle 

aspettative dei consulenti e DDL? Cosa corrispondeva e cosa no? 
 
5. Quello che ti aspettavi lo hai trovato poi nel lavoro quotidiano? Cosa sì e cosa no? 
 
6. Se non corrispondo, perché hai continuato a frequentare il CaD? 
 
7. Durante il percorso gli obiettivi iniziali sono stati rivisti? Ne sono nati di nuovi? 
 

C) Prospettive 
 

1. Quanto pensi che possa durare il tuo percorso? 
 

2. Dove ti vedi una volta finito il percorso? 
 
3. Quali sono le tue aspirazioni legate alla vita professionale? 
 
4. Credi che nel tuo caso un inserimento nel mercato del lavoro ordinario sia possibile? 
 
5. Credi che il percorso al CaD potrà portare dei benefici nella tua vita futura? 
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Allegato 2) Canovaccio intervista professionisti 
 
 

A ) Percorso al CaD 
 
1. Come avviene l’inizio della presa in carico? Aspetti positivi e negativi di questa fase? 

 
2. Come avviene la fase di dimissione? Aspetti positivi e negativi di questa fase? 

 
3. Concetto di palestra: cosa s’intende? Che importanza assume all’interno di un percorso 

al CaD? Quando e come viene condiviso con l’utente? 
 
4. A quanto corrisponde la durate media di un percorso? A tuo modo di vedere, c’è una 

durata “ideale” per un percorso? 
 
5. A tuo modo di vedere, quale può essere il “valore aggiunto” di un percorso al CaD? 

 
 
B) Aspettative 

 
1. Come vengono condivise le reciproche aspettative? In quale occasione? 

 
2. Cosa viene fatto quando le reciproche aspettative non corrispondono? 
 
3. In che modo vengono integrate nel progetto? Vengono verificate in itinere? 

 
 

C) Prospettive 
 
1. Inserimento lavorativo: Come avviene il passaggio dal CaD al mondo del lavoro 

ordinario? Che ruolo ha il professionista dal CaD? 
 

2. A tuo modo di vedere, negli anni le possibilità d’inserimento sono rimaste invariate? Se 
no, cosa è cambiato e come si pone il Centro rispetto a questi cambiamenti? 

 
3. Sempre rispetto al discorso inserimento, quali possono essere degli indicatori utili a 

definire quando la persona è pronta a fare il salto nel mondo del lavoro ordinario? 
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Allegato 3) Intervista a Matteo 
 
 
A) Centro al Dragonato 
 
1. Come sei arrivato al Dragonato? 
 
Sono arrivato dopo un periodo in clinica psichiatrica a Mendrisio. La mia tutrice  cercava una 
sistemazione, un posto dove mandarmi. Allora lei ha detto “Ti mando in un foyer o ti mando 
in un appartamento protetto?” Io ho detto a lei “A me piacerebbe un appartamento protetto”. 
Però alla fine ha scelto il foyer perché riteneva che non ero capace di abitare da solo. Allora 
a questo punto ho detto “Ok, proviamo il foyer”. Poi mi sono ambientato qua in qualche 
settimana e dopo sono stato agganciato alla consulente del CaD per parlare di lavoro. 
 
Quindi, per capirci, è tramite il Foyer che sei stato agganciato al CaD? 
 
Si esatto. 
 
2. Chi ha fatto la segnalazione?  
 
Non lo so esattamente. Penso gli educatori del foyer Nikaypa o la mia curatrice. 
 
3. Prima di arrivarci conoscevi già qualcosa rispetto al CaD? 
 
Ero venuto a fare una visita due o tre anni fa (in foyer), però era solo per conoscere il posto.  
 
E rispetto al CaD? 
 
Anche lì avevo visto il posto senza però parlare direttamente con qualcuno. Sapevo solo che 
è un posto dove si lavora in cucina, allo Zanzibar. Sapevo anche che ci sono giovani con 
problemi. Niente di più. 
 
4.  A tuo modo di vedere a cosa può servire il CaD? 
 
A responsabilizzarsi, ad autonomizzarsi. A divenire adulti, non avere più bisogno di qualcuno 
che ti dice come si fa questo e come si fa quello. Devi imparare da solo con l’aiuto degli 
educatori. Però devi farlo anche un po’ te stesso… le medicine, i dottori,… Se no, non va 
bene.  Penso che è un posto per chi ha bisogno di una mano per responsabilizzarsi per 
essere autonomo.. Però se noi mettiamo il sapone nelle mani e voi ci date una mano, non va 
bene così.  
 
Cosa intendi con questa ultima frase? 
 
Intendo che gli educatori ci aiutano però siamo noi a dover migliorare sennò non cambia 
niente. Se non accettiamo l’aiuto intendo. 
 
 
5. Tu hai già sentito parlare di “Palestra lavorativa relazionale”? 
  
No. 
 
6. Secondo te a cosa si fa riferimento con questo termine? 
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Svegliarsi presto, farsi la doccia, avere dei ritmi di uscire. Allenarsi a diventare adulti sul 
lavoro e non più fare cazzate. 
 
Il termine “palestra”, secondo te a cosa è riferito? 
 
Allenarsi a diventare adulti e quindi un allenamento per imparare nuove cose. 
 
E la parte “lavorativo relazionale”? 
 
Si riferisce al saper ambientarsi con gli altri al lavoro, essere puntuali, puliti, educati. 
Imparare a gestire le cose che non vanno. 
 
7.Credi che il Dragonato sia effettivamente una palestra? 
 
Sì, perché a livello lavorativo è molto più paziente che un altro lavoro. In un altro lavoro arrivi 
in ritardo due o tre volte, alla terza ti licenziano. Al Dragonato hanno più pazienza perché 
sanno che siamo un po’ un caso.. come si dice.. caso dell’AI, che non siamo pienamente 
nelle nostre capacità. Non so come spiegarlo in un modo che si capisce.  
 
B) Aspettative 
 
 
1. Quali erano le tue aspettative iniziali, quando sei arrivato, rispetto al CaD? 
 
Devo dire che io sono da poco agganciato al Cad. Comunque le mie aspettative sono quella 
di poter lavorare con qualcuno che mi aiuta, mi insegna, mi supporta quando sono in 
difficoltà. Mi aspetto anche che mi aiutano a trovare un lavoro, sai fuori, tipo pasticcere 
perché ho già fatto uno stage a Losanna di due mesi e so come si fa. 
 
2. Quali erano i tuoi obiettivi personali? Cosa pensavi/speravi di poter 
raggiungere? 
 
I miei obiettivi erano.. io che già sono un che di natura sono un po’ distratto, non attento, ho 
tendenza a dimenticarmi le cose o non andare agli appuntamenti, appunto di fare uno sforzo 
su tutte queste cose, che sono la mia debolezza. Tutti questi aspetti legati al mondo del 
lavoro capisci. E poi un altro obiettivo è quello di guadagnare qualche soldo per comprarmi il 
telefono, le sigarette e così. Anche rendermi utile è un obiettivo, fare qualcosa per gli altri su 
in cucina( al Take away, pranzi per gli asili). Non fare le cose solo per me steso. 
 
 
3. Hai avuto modo di condividerli con DDL e consulenti? Come? 
 
Ne ho parlato con la consulente quando sono andato al colloquio. Lei mi ha ascoltato e poi 
mi ha detto “volevo iscriverti al centro diurno, fare qualche oretta al giorno e dopo qualche 
giorno valutare come è andata, come tengo il ritmo e poi si vede”. Però domani io le 
propongo “Senti A., è da due mesi che sono qua, almeno fammi fare due settimane di prova 
per vedere come vado. Se vado male ok, torniamo indietro; ma se vado bene fammi 
continuare per favore”. Perché io ho bisogno anche di soldi e di un’occupazione.  
Non lo faccio solo per i soldi; a me piace cucinare e passare il tempo.  
 
4. A tuo modo di vedere, credi che le tue aspettative verso il CaD 
corrispondano alle aspettative dei consulenti e DDL? Cosa corrispondeva e 
cosa no? 
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Penso di sì. Credo che loro possano aiutarmi ad imparare un lavoro e credo che vogliono 
farlo. Adesso è presto per dirlo, sai, ho fatto solo qualche giorno. Anche per il lavoro, io 
credo che loro anche si aspettano che io vado a lavorare fuori un giorno. Credo che loro 
vogliono vedermi più responsabile, adulto e matura e poi mi fanno andare perché io so 
lavorare e ho bisogno di soldi. 
 
 
5. Quello che ti aspettavi lo hai trovato poi nel lavoro quotidiano? Cosa si e 
cosa no? 
 
Io penso di si anche se non ne sono sicuro. Adesso è un po’ difficile per me rispondere a 
questa domanda. È vero che mi aiutano e posso imparare però fino ad adesso non mi hanno 
aiutato a trovare un lavoro che vorrei avere presto. 
 
Cosa hai trovato? C’è qualcosa che tu vorresti fare e non hai la possibilità di 
fare? 
 
Avere più soldi.  
 
Quindi lavorare sull’avere più soldi? Questa è una cosa che non ti ha 
permesso di fare? Credi che il CaD posso veramente aiutarti in questo 
obiettivo? 
 
Sì, anche perché i soldi non fanno la felicità, ma calmano.  No perché lo stipendio è basso 
pagano pochissimo. Non so forse potrebbero pagarmi di più, tipo 10 ,- l’ora. Io vorrei andare 
ad abitare dalla mia famiglia, aiutarli perché sono messi male economicamente. 
Ho un fratello che è in Colombia e non ha soldi nelle Favelas. Ci sta anche per la mia 
famiglia ogni tanto inviarle anche un po’ di soldi. La mia famiglia non può sempre mandargli i 
soldi e io vorrei farlo. 
 
 
6. Se non corrispondono, perché hai continuato a frequentare il CaD? 
 
Perché credo che mi possono aiutare. Ripeto, anche noi dobbiamo fare qualcosa. Già solo 
uscire dal foyer per me è un passo in avanti perché ho problemi di paranoia. Poi io voglio un 
lavoro per evitare di non fare niente. Il CaD va bene, cioè preferirei fare il pasticcere e 
guadagnare 5000,- al mese, mi sento pronto, me va bene. 
 
 
7. Durante questo percorso gli obiettivi iniziali sono cambiati? Sono stati 
rivisti? 
 
Si è ritenuto utile non sottoporre questa domanda in quanto il progetto è ancora in una fase 
iniziale. 
 
 
C) Prospettive 
 
 

1. Quanto pensi che possa durare il tuo percorso? 
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 Io spero non tanto, perché da una parte ne avevo bisogno dopo il periodo in clinica però 
penso che se partissi tra qualche mese ce la farei a trovare un lavoro. 

 
2.  Dove ti vedi una volta finito il percorso? 
 
In un appartamento da solo a Locarno. Lavorerò magari in un ristorante. La mia famiglia 
andrà magari in Colombia fra qualche anno ma o rimarrò qua a lavorare e inviare i soldi in 
Colombia per la famiglia. 
 
3. Quali sono le tue aspirazioni legate alla vita professionale? 

 
Io vorrei fare il pasticciere. Il problema sono un po’ gli orari… 
 
Hai già dei contatti a questo proposito? 
 
Ho lavorato due mesi in pasticceria come stagiaire a Losanna e mi è piaciuto, però il brutto è 
che ti svegli alle 5 e mezza e finisci alle 15 di pomeriggio. Però dopo hai il pomeriggio tutto 
libero e questo è bello. Potrei chieder a loro se mi vogliono assumere. Non lo so. 
 
2. Credi che nel tuo caso un inserimento nel mercato del lavoro ordinario sia 

possibile? 
 

Questo non lo so ancora. Perché se già faccio fatica ad arrivare in orario, una volta va bene, 
due volte va bene, la terza volta mi licenziano. Questo mi fa paura. Non so se ce la farei 
anche a svegliarmi alle 5.30. invece qua anche se non guadagni tanto, però è più protetto. 
Non è come un vero lavoro che devi sempre seguire, andare veloce. Al e Dragonato sono 
più pazienti degli altri campi lavorativi.  
 
Credi che il percorso al CaD potrà portare dei benefici nella tua vita futura? 
 
Sì, vedo qualcosa di positivo se no non sarei finito qua.  
 
Che lati positivi vedi? 
 
Dicono che tutto succede per una ragione, e quindi c’è una ragione.  
 
Quali benefici vedi rispetto al lavoro? 
 
Mi ha aiutato a prendere il ritmo e mettere la sveglia. Anche perché andare su per lavorare e 
preparare il pranzo per gli asili nido mi fa sentire che faccio qualcosa per qualcun altro, non 
solo per me stesso. mi fa sentire utile. Poi anche perché mi piace cucinare e gli orari sono 
meno stressanti, non è come sotto che sei lì che devi servire ogni due minuti.  
Però come ho detto, voi ci tendete la mano, ma se noi mettiamo il sapone nella mano scivola 
la mano. Alla fine è un po’ così.  
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Allegato 4) Intervista a Lara 
 

A) Centro al Dragonato 
 
1. Come sei arrivato/a al CaD? 

 
Ci sono arrivata attraverso il Nikaypa. È il Nikaypa che mi ha indirizzato lì. 

 
2. Chi ha fatto la segnalazione? 
 
Gli educatori del Nikaypa, la responsabile del foyer. 

 
3. Prima di arrivarci conoscevi già il CaD? Cosa sapevi? 
 
Assolutamente no. Non sapevo niente. Non sapevo nemmeno dell’esistenza del CaD fino a 
quando sono arrivata in foyer e ho cominciato ad andare a pranzo al ristorante del Centro. 
 
4. A tuo modo di vedere, a cosa può servire il CaD? 
 
A mio modo di vedere, proprio se devo essere sincera, non credo che possa servire a tanto 
perché non ho una buona impressione. Vedo ragazzi che lavorano lì, che si fanno veramente 
il mazzo e prendono uno stipendio  da niente, da poveri. Anche io ero lì a fare dei lavoretti 
che non mi piacevano perché non erano adatti alle mie capacità. Lo vedo come un posto 
dove le persone sono sottopagate. 
 
Quindi, se ho ben capito, credi che non possa servire assolutamente a niente? 
 
Io credo di sì, è un luogo dove vedo solo sfruttamento di persone con dei problemi 
psichiatrici. Non credo che ti possano aiutare veramente. Magari ti aiutano all’inizio quando 
arrivi, a riprendere a lavorare, ma poi dopo non credo che serva veramente a trovare un 
lavoro. Io ho 40 anni e per me è difficile trovare un lavoro ma so che posso arrangiarmi da 
sola a trovare lavoro grazie alla mia esperienza e le mie conoscenze. 
Ti devo perì dire che forse ad altri serve, penso ad esempio ai giovani in difficoltà che non 
hanno la mia esperienza e che non sanno come trovare un lavoro e guadagnare. 
 
5. Hai già sentito parlare di palestra lavorativo-relazionale? 
 
Certo che sì. 

 
6. Se sì, secondo te a cosa si fa riferimento?  
 
Secondo me si fa riferimento al CaD come una palestra per poter allenarsi al lavoro,a 
riprendere il ritmo lavorativo e gestire le relazioni. Si va a lavorare sul ritmo di una persona, 
che abbia una sorta di soddisfazione lavorativa. 
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7. Credi che il CaD sia effettivamente una palestra? Perché? 
 
No, non lo credo. Come ti ho detto vedo persone pronte ad entrare nel mondo del lavoro 
ordinario che vengono trattenute. Credi sia molto deprimente, perché non va a stimolare le 
persone e non è un posto di passaggio. 
 
Cosa intendi con quest’ultima affermazione? 
 
Intendo che debilita le persone più che stimolarle e abilitarle. È un ambiente debilitante che a 
lungo andare diventa un luogo occupazionale. 
 

B) Aspettative 
 
1. Quali erano le tue aspettative iniziali, quando sei arrivato, rispetto al 

percorso al CaD? 
 
La mia aspettativa era quella che mi aiutassero a trovare un lavoro esterno a quello che è 
CaD cioè un posto di lavoro normale. Non volevo rimanere lì, ero solo di passaggio. Io ho 40 
anni e per me è difficile trovare un posto. Ho visto molte mie coetanee perdere il posto di 
lavoro a causa della crisi economica. Certo che però mi aspettavo una mano da parte delle 
consulenti. 

 
2. Quali erano i tuoi obiettivi personali? Cosa pensavi/speravi di poter 

raggiungere? 
 
Il mio obiettivo era quello di trovare qualcuno che mi potesse aiutare a rientrare nel mondo 
del lavoro perché mi sentivo pronta a ricominciare con l’attività lavorativa. Dopo un periodo di 
grande stanchezza a seguito del ricovero avevo l’obiettivo di rimettermi subito in gioco. Al 
CaD mi hanno offerto un contratto al 50% così da non stancarmi troppo però credo che non 
abbiano capito che io ho dei seri problemi di salute dovuti alla terapia farmacologica. 
 
3. Hai avuto modo di condividerli con DDL e consulenti? Come? 
 
Gli ho condivisi con la consulente. Ho avuto un incontro conoscitivo per vedere la struttura e 
poi in un secondo momento abbiamo parlato del progetto. È lì che gli abbiamo condivisi, 
però non credo che lei mi abbia ascoltato tanto. 
 
4. A tuo modo di vedere, credi che le tue aspettative verso il CaD 

corrispondano alle aspettative dei consulenti e DDL? Cosa corrispondeva e 
cosa no? 

 
Siamo su livelli completamente diversi, le aspettative non corrispondono. Nel senso che io 
cerco un posto di lavoro che mi gratifica e mi da lo stipendio che merito e loro vogliono farmi 
lavorare al CaD. Io mi aspetto che loro mi aiutano a trovare un lavoro, loro invece si 
aspettano che io vada lì a lavorare per tanto tempo. Loro non capiscono che il CaD non fa 
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per me, io ho fatto un università e ho tanti diplomi e quindi merito di andare a lavorare in un 
posto più stimolante. Anche questo la consulente non lo ha capito. 
 
5. Quello che ti aspettavi lo hai trovato poi nel lavoro quotidiano? Cosa sì e 

cosa no? 
 
Per quel poco che ho visto nelle settimane passate al CaD direi di no. Mi hanno messo a 
fare i lavoretti, come un operaio. Sembravo essere forza lavoro che pagavano poco. È vero 
che gli operatori erano sempre gentili, questo sì, però io mi sentivo fuori luogo e non a mio 
agio. 
 
6. Se non corrispondo, perché hai continuato a frequentare il CaD? 
 
Io in realtà vorrei interrompere il rapporto con il CaD. Come ti ho detto l’ho frequentato per 
poco, adesso sono in pausa perché sto cercando una nuova struttura lavorativa ma sono 
ancora agganciata alla consulente del CaD che vedo ogni tanto. Quindi al CaD io non sono 
più lì a lavorare ma ho la consulente che mi sta aiutando a cercare nuove strutture dove fare 
un nuovo progetto lavorativo. Non voglio più lavorare lì comunque. 
 
7. Durante il percorso gli obiettivi iniziali sono stati rivisti? Ne sono nati di 

nuovi? 
 
Inizialmente l’obiettivo era riprendere il ritmo perché con i farmaci che mi rallentano e quelle 
cose lì lo avevo perso. Ero in foyer e dormivo tutto il giorno. Dopo qualche settimana sono 
riuscita a riprenderlo. Poi io ero stufa di stare lì e allora l’obiettivo è diventato il trovare 
qualche altra struttura con l’aiuto delle consulente. Questi sono gli obiettivi che mi ricordo. 
C’era anche l’obiettivo lavorativo ma in questo momento l’ho messo da parte perché mi 
rendo conto che sarà tra qualche anno perché adesso non sono ancora pronta. 
 
C) Prospettive 
 
1. Quanto pensi che possa durare il tuo percorso? 
 
Ma allora diciamo che adesso io ho l’obiettivo di trovare casa perché a dipendenza di dove 
andrò a vivere mi daranno le possibilità di lavoro e a quel punto non frequenterò più il CaD 
perché sarebbe inutile. Quindi non so dirti esattamente quanto durerà però io spero non 
tanto ancora perché come ti ho detto non credo che sia utile per me. 

 
2. Dove ti vedi una volta finito il percorso? 
 
Io mi vedo in un posto di lavoro normale. So di essere in grado ma so anche che vista la mia 
situazione difficile ci vorrà ancora qualche mese o anno. Io ho paura di andare a lavorare 
fuori perché so che potrei non farcela. Fino a quando avrò queste stanchezza cronica non 
potrò fare più di tanto. Come ti ho detto io ho tante capacità e queste mi verranno utili una 
volta fuori. Non è un discorso legato alle competenze ma legato alle medicine che prendo e 
che vorrei togliere dalla terapia. 
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3. Quali sono le tue aspirazioni legate alla vita professionale? 
 
Ma a me da un lato mi piacerebbe molto tornare a lavorare nel sociale dove ho già vuto 
esperienze in passato. Dall’altro mi piacerebbe molto meno per quanto riguarda il sistema e i 
colleghi. Ma io ho sempre avuto un parte artistica molto forte e una sociale anche. Non per 
niente ho scelto di frequentare un università di arte terapia  che comprende sia una parte di 
psicologia che pedagogia oltre che una parte artistice molto forte. Questo mestiere purtroppo 
in Ticino non esiste perché il nostro mestiere lo fanno le ergoterapiste e quindi siamo tagliate 
fuori. Tutte le ex terapeueo sono costrette ad andare in Svizzera francese. 
 
4. Credi che nel tuo caso un inserimento nel mercato del lavoro ordinario sia 

possibile? 
 
Io credo di si. Mi si deve presentare l’occasione giusta ma devo essere anche in salute non 
come in questo momento dove sto ancora male e non ho le forze per lavorare più di tanto. Io 
però mi vedo nuovamente dove ho lavorato in passato però appunto non adesso tra qualche 
anno. 
 
5. Credi che il percorso al CaD potrà portare dei benefici nella tua vita futura? 

 
Ma io ho potuto vedere un modo diverso di lavorare. Io stessa sono cresciuta nel sociale, mi 
ha cresciuto un educatore. Sono stata in mezzo ad animatori e educatori tutta la vita. Qua 
appunto ho visto un altro modo di lavorare che non avevo mai visto. È sempre un’esperienza 
in più di arricchimento. 
 
E a livello di competenze? 
 
Io di competenze ne avevo già e sono veramente buone. Non credo di averne acquisite delle 
nuove frequentando il CaD. Per ma andare al laboratorio è stato un “andare giù”. Un passo 
indietro. 
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Allegato 5) Intervista a Nicola 
 

A)Centro al Dragonato 
 
1. Come sei arrivato/a al CaD? 
 
Tramite il mio curatore. Sono stato diversi anni in una struttura in Italia e dopo aver compiuto 
i 18 anni sono tornato in Svizzera al foyer Nikaypa dove ci sono adulti con problemi. Sono 
stato qualche settimana al foyer per ambientarmi e poi sono stato segnalato al CaD e dopo 
poco ho iniziato a lavorare, a fine anno 2017. 

 
2. Chi ha fatto la segnalazione? 
 
Il mio curatore. 

 
3. Prima di arrivarci conoscevi già il CaD? Cosa sapevi? 
 
No. Non ne avevo mai sentito parlare. Ciò sapevo che c’era perché il mio curatore me ne 
aveva già parlato a luglio dell’anno prima però niente di più. Non sapevo neanche che era a 
Bellinzona all’inizio. 
 
4. A tuo modo di vedere, a cosa può servire il CaD? 
 
A una mazza. 
 
Cosa intendi? 
 
Intendo che sì lì si fanno i lavoretti ma il denaro scarseggia sempre. Non sono motivato ad 
andare a lavorare per pochi franchi all’ora. Per questo motivo ti dico che non serve a niente a 
mio modo di vedere. 
 
5. Hai già sentito parlare di palestra lavorativo-relazionale? 
 
No che vuol dire? 
 
Mai sentito parlarne quindi? 
 
Si però non l’ho mai capito. Mi hanno detto che è come un allenamento poi non lo so il resto. 
Nessuno me l’ha mai spiegato bene. Ho solo sentito qualcuno che ne parlava, l’ho letto da 
qualche parte e basta. 

 
6. Se sì, secondo te a cosa si fa riferimento?  
 
/ 
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7. Credi che il CaD sia effettivamente una palestra? Perché? 
 
Sì, ma i soldi sono quello che sono. 
 
E se pensi rispetto al lavoro vero e proprio, a prescindere dallo stipendio? 
 
Io mi sto allenando. Qualcosa ho imparato però preferirei lavorare di fuori. Ho imparato ad 
usare la macchina per tagliare l’erba ad esempio, lavare i piatti in cucina e così. Però io 
penso che è uno sfruttamento più che una palestra perché ci pagano poco e dobbiamo 
lavorare tanto. Poi ogni tanto i DDL rompono a mi dicono cosa devo fare. Poi sto lavorando 
anche sulle relazioni, le reazioni che ho, i comportamenti. 
 

B) Aspettative 
 
1. Quali erano le tue aspettative iniziali, quando sei arrivato, rispetto al 

percorso al CaD? 
 

Mi aspettavo che mi pagavano tanto. In realtà non lo so neanche io cosa mi aspettavo. 
Volevo lavorare e guadagnare. Si mi aspettavo di trovare un lavoro ed essere pagato. Anche 
imparare cose nuove comunque. 

 
2. Quali erano i tuoi obiettivi personali? Cosa pensavi/speravi di poter 

raggiungere? 
 

Sì, stare lì, fare meglio le relazioni e gestire i comportamenti e non farmi più rimproverare dai 
superiori. Poi imparare nuove competenze lavorative. 
 
3. Hai avuto modo di condividerli con DDL e consulenti? Come? 

 
Sì, con la mia consulente e con i miei DDL. Gli ho condivisi in colloquio con tutti loro. 
 
4. A tuo modo di vedere, credi che le tue aspettative verso il CaD 

corrispondano alle aspettative dei consulenti e DDL? Cosa corrispondeva e 
cosa no? 
 

Non proprio. Loro si aspettano che io lavoro sempre e sono sempre bravo, non sgarro mai. 
Loro fanno mezz’ora di pausa e io se ne faccio 17 minuti al posto di 15 mi rompono le 
scatole. Il mio DDL mi riprende spesso. 

 
Rispetto al lavoro vero e proprio? 

 
Si credo che anche loro si aspettano che lavoro bene e miglioro le relazioni. Mi correggono 
su queste cose. E poi anche loro si aspettano che io imparo nuove cosa da fare. Il mio DDL 
vuole che imparo a fare il fieno mi vuole portare con lui in montagna. 
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5. Quello che ti aspettavi lo hai trovato poi nel lavoro quotidiano? Cosa sì e 
cosa no? 
 

Ho trovato altro circa. Però è vero che loro si aspettano che io miglioro, non faccio “vaccate”. 
Quindi più o meno è quello che mi aspettavo. Gli educatori ti insegnano e ti riprendono. 
Questo è quello che mi aspettavo ed è così. Non mi aspettavo però che pagassero così 
poco. Gira poca grana lì al CaD. Pensavo 5,6,7 franchi all’ora non 2,5 come pagano adesso. 
 
6. Se non corrispondo, perché hai continuato a frequentare il CaD? 

 
/ 
 
7. Durante il percorso gli obiettivi iniziali sono stati rivisti? Ne sono nati di 

nuovi? 
 

Sì, gli abbiamo fissati agli incontri di rete. Non me li ricordo già più però. Era qualcosa tipo 
con le relazioni, la concentrazione. Non dire cazzate al lavoro e così e non rispondere male. 
Questo anche in foyer. 
 
C) Prospettive 

 
1. Quanto pensi che possa durare il tuo percorso? 

 
Non lo so. Non ho idea io adesso sono lì e non so per quanto ci rimango. Non ci ho mai 
pensato. Non me l’hanno detto. 

 
2. Dove ti vedi una volta finito il percorso? 

 
Hahahah(ride). Bella domanda non lo so. Boh anche questo non ci ho pensato. Alla fine io 
sto bene al CaD. 

 
 

3. Quali sono le tue aspirazioni legate alla vita professionale? 
 

Quello che passa in convento. 
 

Quindi non hai nessuna aspirazione? 
 

È vero. E non lo so tipo in giardino, si giardiniere mi piacerebbe però non sono sicuro. 
 
4. Credi che nel tuo caso un inserimento nel mercato del lavoro ordinario sia 

possibile? 
 

Sì. Speriamo. Io credo di essere in grado di farlo. Si sono in grado. 
 
5. Credi che il percorso al CaD potrà portare dei benefici nella tua vita futura? 
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Sì. Mi servirà a non litigare con la gente. Litigare non è bello. Poi ho imparato a fare diverse 
cose. Il mio DDL mi ha fatto vedere come fare l’erba, usare il soffiatore e così. 

 
E a livello relazionale? 

 
Sì sicuramente. Appunto non litigo con la gente, rispetto e così. Lì mi bacchettano se mi 
comporto male. Anche negli altri posti di lavoro lo fanno credo e per questo se voglio un 
lavoro devo comportarmi bene. Lo sto imparando adesso. 
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Allegato 6) Intervista ad Andrea 
 

A)Centro al Dragonato 
 
1. Come sei arrivato/a al CaD? 

 
Allora io mi sono trasferito da Losanna nel marzo 2016 in Ticino  da mio papà a Lugano. Ho 
cercato lavoro in Ticino ma non l’ho trovato e poi tramite mia zia, che conosce un po’ questo 
ambito di lavoro perché ha suo figlio che lavora all’OTAF, mi ha detto che conosceva il CaD 
a Bellinzona. 

 
2. Chi ha fatto la segnalazione? 
 
La segnalazione l’hanno fatta mia zia, mio zio e mio papà. Abbiamo visto il direttore la prima 
volta, abbiamo discusso e poi ho potuto incominciare. 

 
3. Prima di arrivarci conoscevi già il CaD? Cosa sapevi? 
 
Allora quando sono arrivato nel 2016 non conoscevo niente. Ho potuto visitare  diversi centri 
e strutture, ad esempio l’OTAF a Sorengo. Poi mi sono fatto un idea anche del Cad. Sapevo 
poco, non sapevo che struttura era e com’era la gente. 
 
4. A tuo modo di vedere, a cosa può servire il CaD? 
 
Se penso ai giovani che ci sono la, può servire come può non servire. Può servire a chi vuole 
rimettersi nel mercato del lavoro libero, ti danno aiuto e ti sostengono, e poi ti danno delle 
idee e se la persona s’impegna ed è consapevole che riuscirà a trovare lavoro allora può 
aiutare. 
 
5. Hai già sentito parlare di palestra lavorativo-relazionale? 
 
Allora sì ho già sentito parlare di questa cosa a Losanna dove ero seguito da una psicologa 
che mi parlava della palestra come dici te.  
 
6. Se sì, secondo te a cosa si fa riferimento?  
 
È un aiuto che se hai problemi e devi andare a parlare..é come un cerchio nero..se riesci ad 
aprirti si colora sempre di più e quindi non è più nero. Credo che sia un posto dove allenarsi.  
 
 
7. Credi che il CaD sia effettivamente una palestra? Perché? 
 
Io quando sono arrivato non l’’ho visto subito come una palestra però poi piano piano mi son 
detto che era posto che mi poteva aiutare, aggiustare le ferite per poi avanzare piano piano. 
Alla fine è una palestra perché se arrivi lì vuol dire che c’e qualcosa che non va nel tuo 
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percorso e questa cosa è da aggiustare per poi continuare nella vita reale ad avere un 
lavoro. 
 
 

B) Aspettative 
 
1. Quali erano le tue aspettative iniziali, quando sei arrivato, rispetto al 

percorso al CaD? 
 
Allora le mie aspettative..io sono uno che guarda in là. Volevo subito il lavoro e volevo uscire 
poi mi hanno detto di frenare un po’ e fare le cose tappa per tappa e quindi come si dice 
“Non puoi vincere un giro(di Francia) se non corri ogni tappa” e quindi tappa per tappa ci sto 
riuscendo piano piano. 
 
Quindi la tua aspettative era quella che con il tempo ti avrebbeto aiutato a 
trovare un lavoro? 
 
Sì esatto. Aiutarmi e più tardi uscire ed essere contento e dire alla fine grazie al CaD che mi 
ha aiutato ad aprire le porte e andare più in avanti. 

 
2. Quali erano i tuoi obiettivi personali? Cosa pensavi/speravi di poter 

raggiungere? 
 
I miei obiettivi sono sempre quelli di tornare sul mercato libero del lavoro e vedo che ce la sto 
facendo. 
 
3. Hai avuto modo di condividerli con DDL e consulenti? Come? 
 
Sì con la consulente, con i miei DDL. Ne abbiamo parlato molto perché avevo voglia di 
raggiungerli. Se ci sto riuscendo e grazie anche all’aiuto loro. Gli ho condivisi in colloquio, 
andavo a parlare delle volte quando avevo delle domande ed ottenevo le risposte. 
 
4. A tuo modo di vedere, credi che le tue aspettative verso il CaD 

corrispondano alle aspettative dei consulenti e DDL? Cosa corrispondeva e 
cosa no? 

 
Guarda io non ho un carattere facile e lo so. Però al CaD ho sentito che anche gli altri 
credevano in me nonostante questo e le cazzate che ho fatto. Loro puntano su di me e si 
aspettano che riesca a trovare un lavoro, soprattutto il mio DDL che mi diceva di potercela 
fare ma toccava a me mettermi in gioco. 
 
5. Quello che ti aspettavi lo hai trovato poi nel lavoro quotidiano? Cosa sì e 

cosa no? 
 



 
 

La palestra del Centro al Dragonato 
  

3 
 

Circa. Si in realtà si però sai quando sei lì ti rendi conto che c’è tanto cammino da fare per 
raggiungere gli obiettivi. Io adesso vedo la luce in fondo al tunnel. Quindi si direi che quello 
che mi aspettavo si sta avverando piano piano. 
 
6. Se non corrispondo, perché hai continuato a frequentare il CaD? 
 
/ 
 
7. Durante il percorso gli obiettivi iniziali sono stati rivisti? Ne sono nati di 

nuovi? 
 
Sì, sono stati rivisti perché all’inizio ero in cucina per mettere a posto le relazioni, poi sono 
andato al giardinaggio e alla fine sono tornato in cucina. C’è stato un momento  dove non 
sapevo più cosa fare. C’era anche la possibilità di chiudere il progetto e di aprire un'altra 
cosa ma alla fine ci hi dato dentro e il risultato è che adesso sono in un altro posto a lavorare 
tramite il CaD  e mi trovo benissimo. 
 
C) Prospettive 
 

 
6. Quanto pensi che possa durare il tuo percorso? 
 
Sarò legato al CaD fino a quando mi sentirò pronto. Su certe cose mi sento già pronto ma su  
altre devo ancora lavorare..vediamo io dico massimo due o tre mesi ancora. Vediamo come 
andrà. 

 
7. Dove ti vedi una volta finito il percorso? 
 
Una volta finito mi vedo come tutti i giovani vogliono essere. Una casa o appartamento, 
lavoro, magari la fidanzata, chissà. Vedremo. 
 
8. Quali sono le tue aspirazioni legate alla vita professionale? 
 
Allora adesso sto facendo un percorso di aiuto cucina al ristorante Vallemaggia a Locarno e 
stiamo discutendo su una riqualifica di due anni invece di tre perché sono da 13 anni che 
lavoro in cucina e quindi certe basi le conosco già. Il mio sogno sarebbe quello di diventare 
chef e avere un grotto o un piccolo ristorantino. 
 
9. Credi che nel tuo caso un inserimento nel mercato del lavoro ordinario sia 

possibile? 
 
Sì, io lo spero di tutto cuore perché quello sarebbe un grande sollievo per tutta la mia 
famiglia, per mia mamma, i miei fratelli, mio papà che mi ha sostenuto e tutta la gente che mi 
ha sostenuto in questi anni. 
 
10. Credi che il percorso al CaD potrà portare dei benefici nella tua vita futura? 
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Potrò dire grazie perché come ti ho detto non conosco una persona su terra che è normale e 
nessuno è perfetto. Io potro dire: “Ah, il CaD mi ha aiutato su certe cose che ho potuto 
migliorare”. Grazie a loro vivo normale. Ho tutto: un lavoro, la felicità e la semplicità. E poi a 
livello relazionale mi hanno aiutato tanto e gli ringrazio per questo.
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Allegato 7) Intervista ad AC, coordinatrice del servizio di consulenza 

 
A)Percorso al CaD 
 
1. Come avviene l’inizio della presa in carico? Aspetti positivi e negativi di 

questa fase? 
 
Io parto da quello che succede qua al servizio. La prima cosa che succede sono le 
segnalazioni che arrivano al servizio. Quindi possono essere delle segnalazioni via mail, 
telefonate, persone che si presentano autonomamente qua, auto segnalazioni. Le 
segnalazioni ci arrivano dalle persone stesse, quindi come dicevamo sono auto segnalazioni, 
dai servizi, dal foyer, dalle altre strutture della fondazione, dai medici, veramente dalle 
famiglie. Sono molto diverse le persone che segnalano qua. Possono anche essere i 
curatori.  
Di solito noi accogliamo la prima richiesta, quindi la segnalazione, e già nella telefonata o 
nell’incontro preliminare si cerca di valutare se la persona corrisponde un po’ a quello che è 
un po’ il nostro target: quindi se la persona è maggiorenne, se ha un’AI, soprattutto se rientra 
sotto il cappello del disagio psichico e andiamo un po’ a valutare quella che è la sua richiesta 
rispetto alla presa in carico. Quindi già dalla telefonata si cerca di fare un po’ chiarezza su 
questo. 
Se si vede che ci sono le premesse per accogliere quella persona, si fissa il primo colloquio. 
Poi magari ti devo fare un inciso, perché il nostro servizio collabora non solo con gli atelier 
del Centro al Dragonato. Quindi le premesse che possono esserci per noi, non per forza 
corrispondono a quelli degli atelier del centro. A volte si fanno dei primi colloqui, anche se le 
premesse non sono per forza per un inserimento lavorativo al Dragonato.  
Quindi appunto si fissa un primo colloquio, a cui generalmente vengono invitati l’interessato, 
la persona che ha fatto la segnalazione e là dove è possibile la rete, se già si conosce. In 
ogni caso viene invitato il curatore generale, se c’è. Si fa il primo colloquio durante il quale si 
va vedere assieme da vicino la richiesta, quali sono le aspettative e si danno le informazioni 
rispetto alla presa in carico, quindi i diversi atelier e come sarà poi anche la presa in carico 
da parte del servizio.  
Il primo colloquio è informativo, dove si raccolgono tutte le informazioni relative alla persona, 
quindi noi andiamo a vedere non solo quello che compete la parte lavorativa, ma facciamo 
un po’ un’intervista a 360 gradi: quindi la famiglia, l’abitazione, il lavoro, le aspettative rispetto 
al lavoro, il tempo libero,.. anche perché poi la nostra consulenza spazia se vuoi un po’ nei 
diversi ambiti della persona. Quindi noi facciamo delle domande rispetto alla situazione, alle 
aspettative e diamo delle informazioni rispetto al CaD. 
Dopo questo primo colloquio generalmente si fa un secondo colloquio, perché al primo 
magari la persona non ha ancora scelto, non ha ancora deciso. Al secondo colloquio si va un 
po’ più da vicino ad immaginare il progetto della persona, quindi cosa si immagina, come si 
costruisce la presa in carico, come si lavorerà assieme. Dopo questo secondo incontro, si 
fissa il primo colloquio con il responsabile dell’atelier. Adesso li stiamo fissando tutti alla 
responsabile, poi lei in base alle segnalazioni o vede lei le persone, oppure li vede già il 
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responsabile dell’atelier dove la persona poi lavorerà. Qua c’è in ballo un po’ tutto un 
cambiamento, quindi per il momento li sta vedendo lei. Lì nel primo colloquio con il datore, si 
firma il contratto, si visualizza il regolamento, si è informati, si decide la data di inizio, la 
percentuale. Di per sé è qualcosa di più concreto, dove si mettono giù tutti i punti. 
 
Poi si comincia? 
 
Poi si comincia! Le prime due settimane di solito sono due settimane di prova. Ti dico di 
solito perché a dipendenza un po’ dalla percentuale di lavoro: se una persona lavora a metà 
tempo o tempo pieno sono due settimane, se la persona per esempio all’inizio lavora due 
mezze giornate, regolarmente si decide per un periodo di prova un po’ più lungo, almeno per 
prendersi il tempo di conoscerla bene.  
Dopo le prime due settimane si fa un momento di bilancio; diciamo che queste settimane 
sono un po’ l’osservazione di tutto. Dopo le prime due settimane si condividono poi gli 
obiettivi in base a quello che si è osservato nelle prime settimane di prova. 
 
Quindi inizialmente non si fissano subito degli obiettivi? 
 
Le prime due settimane sono proprio un po’ per conoscersi. Diciamo che in consulenza 
abbiamo un po’ l’obiettivo generale. Ci sono delle persone che hanno un po’ un obiettivo 
generale; sto pensando ad esempio ad un ragazzo, per andare nel concreto, ho visto 
settimana scorsa, il suo obiettivo generale è quello di prima o poi nel tempo fare una 
reintegrazione nel libero mercato del lavoro, però non sta lavorando da un sacco di anni, tipo 
15, nel libero mercato del lavoro perché ha fatto un lungo percorso al CARL, quindi percorso 
in clinica, ha lavorato spesso ai laboratori vicino alla clinica; la prima richiesta, l’obiettivo a 
corto termine, è quello di strutturare le giornate e di lavorare in un contesto protetto ma più 
lontano da quello che è il contesto di clinica, quindi più normalizzante. La  sua richiesta 
iniziale è quella di dire “ok, adesso non sto proprio lavorando, le mie ultime esperienze erano 
molto vicino alla clinica, adesso vorrei ripartire e vedo che mi è utile non più in un contesto di 
clinica”. Questo se vuoi è il primo obiettivo a corto termine: quello di rimettersi un po’ in 
modo, con l’obiettivo a lungo termine “un giorno rientrare nel mondo del lavoro”. Poi gli 
obiettivi più specifici, rispetto al lavoro, vengono definiti dopo le prime due settimane di 
prova, tenendo conto dell’obiettivo iniziale più generale, però poi quelli specifici vengono 
definiti vengono definiti dopo l’osservazione.  
 

 
2. Come avviene la fase di dimissione? Aspetti positivi e negativi di questa 

fase? 
 
Secondo me, su quelli che sono gli step, più nello specifico, li ha la responsabile.  
La chiusura del percorso lavorativo avviene per più motivi. Un motivo, che è il più semplice, è 
quando c’è una presa in carico a termine. Ti faccio un esempio: a volte ci vengono segnalate 
delle persone dai consulenti dell’AI per un periodo ben determinato, poi l’AI ci chiede 
un’osservazione della persona sul lavoro. Allora loro emettono una misura di integrazione 
professione e in questo caso, a differenza di tutti gli altri progetti, il consulente dell’AI arriva 
già con un contrato e degli obiettivi fissati e definiti da loro, quindi noi lavoriamo non tanto su 
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degli obiettivi che si co-costruiscono - poi si può costruire la modalità con cui arrivarci – ma 
con un contratto già fatto, con obiettivi da raggiungere, cosa osservare e il tempo.  
Poi succede quando la persona se ne va da sola, interrompe senza condividere.  
Poi ci sono le chiusure condivise, per esempio abbiamo raggiunto tutta una serie di obiettivi 
che sono stati co-costruiti, condivisi. Allora si fa una chiusura. Lì può essere molto diverso: 
c’è la chiusura perché con una persona si è deciso che ha raggiunto tutti gli obiettivi; può 
esserci una chiusura perché c’è un passaggio verso un’altra strutta; oppure c’è una chiusura 
perché una persona è stata magari inserita in un contesto di lavoro esterno, anche se questo 
è più difficile; o la chiusura perché va in uno stage accompagnato da un consulente AI. 
Quindi sono delle chiusure se vuoi concordate, perché il progetto continua o in un altro 
contesto o perché proprio si decide per una chiusura. 
Ci sono delle chiusure fatte in relazione a quelli che sono i criteri di ammissione e 
dimissione, che sono per esempio quando c’è della violenza. Un criterio di dimissione è la 
violenza contro se stesso o contro gli altri. Quando una persona qua ha un atteggiamento di 
violenza, non sempre la chiusura avviene al primo episodio, perché si va a vedere se c’è un 
modo per aiutare questa persona a gestire questo atteggiamento, a gestire le difficoltà e i 
conflitti in maniera diversa; ma se si vede che quella persona, in quel momento, non ha degli 
strumenti per gestire quella che è la sua impulsività e rischia di mettere in pericolo se stesso 
e gli altri, si va verso una chiusura.  
Un altro motivo di chiusura è l’abuso di sostanze, quindi stupefacenti o alcool. Quindi li la 
chiusura non definitiva. Noi non siamo qua a fare i poliziotti, ci sono dei ragazzi per esempio 
che consumano cannabis, ma finché questo non va a influenzare il percorso di presa in 
carico, non si va a una chiusura. Quando c’è un consumo che va a influenzare il percorso 
lavorativo, come la persona che arriva stona sul lavoro oppure non arriva al lavoro perché ha 
consumato delle droghe e non riesce ad alzarsi, allora in quel caso si fa una chiusura e si 
chiede comunque alla persona di andare a lavorare su queste difficoltà e poi si potrà riaprire 
un progetto quando il consumo di sostanze non è più qualcosa che mette in dubbio sul suo 
percorso.  
Poi vabbè, ci può essere il decesso della persona.  
Ecco ci può essere anche una chiusura, però questa è più amministrativa, quando si può 
prospettare che la persona per più di un mese sarà lontana dal lavoro; magari per delle 
persone che sono malate, per delle malattie a lungo termine. 
 
In questo caso si può riaprire il progetto una volta che la persona ha passato 
questa fase? 
 
Se rientra certo. Di per sé mi vien da dire che non c’è mai una chiusura definitiva, è sempre 
immaginabile riaprire un percorso. Chiaramente nel momento in cui la persona si ripresenta, 
si va un po’ a vedere cosa è cambiato nella persona dal momento della chiusura ad oggi, 
quindi come mai, se immagino la persona che aveva degli atteggiamenti violenti, se ritorna si 
va a vedere cosa ha fatto per migliorarsi a gestire questa impulsività.  
Tra l’altro non ti ho detto la procedura di dimissioni. Di solito si fa un colloquio di chiusura con 
la rete e poi dopo c’è una lettera.  
Può succedere che la chiusura dalla parte lavorativa non per forza implica la chiusura dalla 
parte della consulenza.  Generalmente quello che noi facciamo come consulenza, se dalla 
parte lavorativa c’è una chiusura e basta, noi accompagniamo la persona verso 
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qualcos’altro, un altro istituto, un altro atelier, qualcosa di diverso e alternativo, o perlomeno 
informiamo e poi magari la persona non è interessata.  
 
Quali sono gli aspetti postivi e negativi di questa fase di dimissione? Ci sono 
degli aspetti peculiari del Centro? 
 
Una cosa che mi viene in mente, rispetto a come si arriva a una dimissione, secondo me il 
valore aggiunto è quello legato al benessere della persona. Quando vediamo e si condivide 
con quella persona che qua non sta bene, quindi si vede che non è serena e c’è un 
malessere di fondo, il fatto che può arrivare a un cambiamento, a una chiusura, lo vedo 
come un valore aggiunto. Quindi il fatto di tenere conto del benessere e poi soprattutto la 
domanda che secondo me dobbiamo farci sempre è il fatto di vedere se siamo utili alla 
persona: se la persona è qua “parcheggiata”, non siamo utili, in questo senso vedo una 
chiusura come qualcosa di positiva.  
 
Se posso essere un po’ provocatorio, come fate a capire se siete utili? 
 
Spesso si va a condividere questa parte con la persona, poi si osserva cosa sta succedendo. 
Se vediamo che inizia ad esserci un assenteismo o se non arriva più puntuale, comincia a 
fare dei ritardi,… osserviamo un po’ cosa succede nel concreto, che è quello che ci dà 
sempre dei riscontri più oggettivi. Lì si va un po’ ad indagare, a capire cosa è cambiato. 
Quelli sono un po’ dei campanelli d’allarmi per vedere se cambia qualcosa. O se si 
percepisce la persona anche nel suo modo di relazionarsi, che arriva che è scontrosa. 
 
3. Concetto di palestra: cosa s’intende? Che importanza assume all’interno di 

un percorso al CaD? Quando e come viene condiviso con l’utente? 
 
Se vuoi, gli atelier sono stati concepiti come delle palestre lavorative. Quindi si è cercato di 
creare un contesto lavorativo protetto, un contesto di non-giudizio, dove permettere alle 
persone di sperimentarsi di nuovo in un ruolo che non è più il ruolo di paziente, ma è un 
ruolo di lavoratore. O comunque di sperimentarsi di nuovo a contatto con delle persone, di 
sperimentarsi a livello relazionale. Il fatto che sia un palestra è proprio legato alla possibilità 
di mettersi in gioco, in un contesto protetto, dove non c’è giudizio. Quindi di lavorare 
sull’osservazione della persona in quelle che sono le modalità che mette in atto, gli 
atteggiamenti che mette in atto in determinate situazioni, soprattutto quando si trova in 
difficoltà. Assieme, oltre all’osservazione, condividerle e co-costruire delle modalità diverse, 
più utili sempre in relazione a quello che è l’obiettivo della persona. Se il suo obiettivo ad 
esempio è ritornare nel libero mercato del lavoro e quando c’è una difficoltà relazionale con 
un collega di lavoro, questa persona non si presenta più al lavoro, diventa un po’ difficile, 
perché questa modalità di gestire i conflitti non è utile. Quindi l’idea è quella di, in questo 
spazio protetto, dare la possibilità nuove modalità di gestire questa situazione; all’inizio può 
essere il colloquio a tre, quindi con anche la mediazione del datore di lavoro o della 
consulente, per permettere alla persona di sperimentarsi anche in altre modalità, quindi si 
definiscono insieme delle strategie diverse e qua si possono sperimentare  
È una palestra dove sperimentarsi, dove imparare dagli errori, dove l’errore è il benvenuto 
perché permette poi di provare e modificare.  
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Mi sembra di capire che assume un’importanza abbastanza rilevante all’interno 
del percorso questo concetto. Quando e come viene condiviso con l’utente, il 
fatto che il Cad sia concepita come una palestra? 
 
 
Sin dall’inizio. Già quando si fissano gli obiettivi c’è questa condivisione di dire che si lavora 
in questo modo, ci si danno delle osservazioni, il concetto di palestra viene fissato fin 
dall’inizio.  
Anche questo è molto individuale. Ci sono delle persone che sono già consapevoli di tutta 
una serie di difficoltà, quindi è più facile far passare il concetto di palestra, dove sperimentare 
quello di cui è già consapevole.  
A volte invece questo concetto va un po’ costruito con la persona. Perché magari al primo 
approccio, quando ci sono dei rimandi, la prima reazione è quella di andare in difesa. Quindi 
lì è utile il lavoro di consulenza, per andare un po’ a decostruire delle idee che incastrano, 
che deve permettersi di sbagliare o riconoscere le proprie difficoltà. Allora in quello caso va 
proprio costruito il senso della palestra, il significato di errore, il significato di potersi 
sperimentare senza giudizio, perché spesso arrivano anche da contesti dove il giudizio è 
parte determinante, se penso al mondo del lavoro, dove devi essere performante.  
 
Sempre rispetto alla palestra, viene verificata la comprensione di questo 
concetto? Lo chiedo perché dalle interviste fatte agli utenti, quando ho posto 
la domanda riguardo questo concetto, la maggior parte ha risposto che non lo 
conosceva o comunque ne ha già sentito parlare, ma non ne ha mai capito il 
reale significato. 
 
Per me è fondamentale il fatto di condividere questo concetto. Soprattutto, lo è ancora di più 
quando ci si accorge che non c’è un’adesione a quello che si ha condiviso. Un po’ l’esempio 
che facevo prima: magari c’è un conflitto in atelier e il collaboratore invece di provare a 
gestire il conflitto, o magari parlarne o provare a chiedere sostegno, sparisce; e poi andiamo 
a vedere assieme e vediamo l’utilità di non sparire, se l’obiettivo è quello di rientrare nel 
mondo del lavoro, quindi l’obiettivo diventa quello di riuscire a gestire questi conflitti. Allora si 
condivide questo e si condivide come arrivarci, quindi magari all’inizio può essere quello; poi 
mi fermo un attimo, chiedo un sostegno in consulenza, e poi decidiamo come arrivarci. Se è 
condiviso l’utilità di cambiare, è condivisa la modalità, poi però la persona quando c’è 
l’evento sparisce, allora per me è fondamentale andare a vedere cosa manca: o c’è una 
difficoltà della persona a livello di rappresentazioni, o sua perché non sa bene come 
muoversi o mancano informazioni, oppure forse l’obiettivo non è quello dichiarato. Quindi per 
me è fondamentale andare a sondare questo pezzo qua.  
A me verrebbe da dire che viene comunque verificato, soprattutto da un parte quando si 
vede che si mette in atto, quindi si ha una verifica concreta che si mette in atto; ma motivo in 
più di verificarlo è quando si vede che la persona non aderisce a quello che si ha condiviso.  
 
4. A quanto corrisponde la durate media di un percorso? A tuo modo di 

vedere, c’è una durata “ideale” per un percorso? 
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Una durata media non te la saprei proprio dire. La durata ideale.. non penso che ci sia una 
durata ideale. Penso che vada molto rispetto a quello che è il percorso della persona e le 
sue aspettative. Adesso arrivano anche delle persone che chiedono di rimanere, se prima le 
richieste erano quelle di fare un tratto di strada, per andare poi verso l’integrazione nel libero 
mercato, c’è chi comincia a chiedere magari l’inserimento in un contesto come il nostro per 
un’integrazione a lungo termine.  
Secondo è proprio più una cosa percettiva e da costruire e condividere con la persona 
quando si percepisce che c’è un cambiamento, che non si è più così utili.  
 

 
B)Aspettative 
 
4. Come vengono condivise le reciproche aspettative? In quale occasione?  

 
Soprattutto nei primi due colloqui. Ma poi nei colloqui anche di sintesi. Non si definisce al 
primo colloquio e poi si va avanti per sei mesi e non li ridefinisci mai. È importante fare dei 
momenti di bilancio, dove ci si risintonizza, se corrisponde la richiesta a quello che viene 
chiesto da noi. Penso che è un cammino che si fa dall’inizio ma poi si continua nel percorso.  
 
 
5. Cosa viene fatto quando le reciproche aspettative non corrispondono? 
 
Secondo me si può verificare cosa è stato fatto fino a quel momento, se c’è qualcosa che 
non è stato fatto, magari sono state date delle risposte, ma non tutte quelle che potevamo 
dare. Quindi è utile anche da parte nostra andare un po’ a riflettere su questo. 
Se vediamo che comunque la richiesta non corrisponde a quelle che sono le nostre 
possibilità possiamo offrire la valutazione magari di contesti diversi.  
A questo proposito, quello che prima non si faceva e ora noi offriamo in consulenza, è quella 
di fare degli stage osservativi, orientativi. Magari di permettere alla persona di sperimentarsi 
in contesti diversi. Se penso per esempio al ragazzo che c’è in foyer, è stato utile osservarlo 
in un contesto diverso, che corrispondeva più a quelli che erano i suoi bisogni in quel 
momento. Quindi può essere anche l’accompagnamento in un contesto diverso o alla 
chiusura anche.  
 
6. In che modo vengono integrate nel progetto? Vengono verificate in itinere? 
 
Questo penso che sia fondamentale. Il progetto degli utenti si può rivedere sempre. Penso 
specialmente ai colloqui che si svolgono regolarmente qua in consulenza. La persona rimane 
sempre protagonista e per noi questo vuol dire anche ascoltare ed essere in grado di 
reindirizzare il progetto se necessario. 
 
 
 
C) Prospettive 
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4. Inserimento lavorativo: Come avviene il passaggio dal CaD al mondo del 

lavoro ordinario? Che ruolo ha il professionista dal CaD? 
 
Forse faccio una premessa: è anche vero che, a differenza di altri contesti, qua più che i 
professionisti del CaD, ha un ruolo importante il ruolo della consulente, il servizio di 
consulenza. 
L’inserimento nel libero mercato del lavoro può avvenire in più modalità. Quello che facciamo 
noi è quando vediamo che la persona è in una fase del progetto nella quale si può iniziare a 
immaginare un inserimento e un’integrazione, le si permette di sperimentarsi con degli stage 
in contesti di libero mercato. Non per forza nel contesto dove poi intende andare a lavorare, 
ma in altri contesti dove deve proprio mettersi in gioco, dove ci sono ritmi diversi, con altre 
relazioni e altri orari. Spesso ci capita di attivare già prima della fine del percorso un 
consulente dell’AI e di fare questo passaggio in collaborazione con l’AI, di attivare magari un 
provvedimento di integrazione lavorativa, un accertamento; o degli stage in collaborazione 
con l’AI, perché poi non è che uno finisce qua e  di colpo è nel libero mercato del lavoro e 
non ha più l’AI. Quindi c’è magari un periodo di osservazione da parte di un consulente 
dell’AI, per poi chiedere di rivedere quella che è la rendita ed eventualmente piano piano 
andare a togliere la rendita. Questa è una collaborazione che attiviamo spesso.  
A volte ci è capitata la persona che  fa uno stage lavorativo e viene assunta nel luogo dello 
stage. Questa rimane una possibilità, anche se rara. A volte c’é una chiusura e la persona 
che poi va in autonomia a cercare lavoro.  
 

5. A tuo modo di vedere, negli anni le possibilità d’inserimento sono 
rimaste invariate? Se no, cosa è cambiato e come si pone il Centro 
rispetto a questi cambiamenti? 

 
Secondo me sono cambiate tante cose, come ti accennavo già prima. Prima di tutto è 
cambiata l’utenza che arriva qua. Quindi sempre più spesso, mi vien da dire, arrivano delle 
persone che sono in una fase del loro percorso di integrazione, dove l’integrazione significa 
uscire di casa e avere una giornata strutturata. Quindi secondo me sono cambiate un po’ le 
richieste: ci sono meno richieste di integrazione lavorativa.  
Bisogna anche essere onesti, ci sono anche delle difficoltà comunque proprio 
nell’immaginare che quella persona possa venire integrata nel libero mercato del lavoro. È 
vero che l’AI, che spesso attiviamo, dà anche un sostegno economico alle aziende che fanno 
integrazione professionale. Noi in questo senso, come consulenza, abbiamo anche un 
mandato da parte dell’AI di coaching, di accompagnare al persona all’inizio di un percorso 
lavorativo e fare da sostegno, collante, tra la persona e l’azienda.  
Però bisogna essere onesti, diventa veramente difficile, anche se ci sono aziende più 
sensibili; però integrare una persona che è in AI è difficile. Magari è un po’ più facile riuscire 
a integrarla in questo contingente, dello Stato. 
 
Quindi mi sembra di capire che il Centro mette a disposizione altri tipi di 
percorsi al giorno d’oggi? Magari ci sono dei percorsi dove la persona si ferma 
qui a lavorare.  
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Quello che si sta un po’ delineando, è la possibilità di mettere in atto altri percorsi. Anche se 
secondo me non è neanche corretto dire altri percorsi, ma di immaginare un percorso che 
parte un po’ più da lontano, non subito come veniva richiesto negli anni addietro, con una 
richiesta di definita integrazione nel libero mercato del lavoro, ma anche con la ridefinizione, 
che in fondo corrisponde con la ridefinizione dell’ISPI. Per l’ISPI l’integrazione non è libero 
mercato del lavoro, l’integrazione è anche in un contesto protetto, integrazione sociale. 
Penso che la prima cosa sia rispondere a questo.  
 
Quando ti ho detto cosa mettiamo in atto, quando le persone finiscono, a volte ci sono anche 
degli agganci a IPT: Fondazione Integrazione Per Tutti. Noi facciamo capo anche a loro. 
Quello che fanno loro è un bilancio delle competenze con la persona e poi degli stage in 
azienda e una reintegrazione in azienda.  
Non abbiamo ancora parlato delle persone che sono qua e non hanno ancora fatto una 
domanda di AI. Quindi ci sono anche le persone che possiamo seguire per un massimo di 6 
mesi, con un progetto a titolo preventivo; questa è anche una particolarità. Quindi si chiede 
l’autorizzazione per un progetto a titolo preventivo e lì abbiamo 6 mesi di osservazione. Alla 
fine dei 6 mesi di solito si decide: o viene fatta una domanda di AI, oppure si valuta che la 
persona ha tutta una serie di competenze, per cui è immaginabile una reintegrazione senza 
chiedere l’AI. Spesso in questo caso sono utili gli interventi dell’IPT o di altre strutture che 
danno anche tutta questa serie di informazioni per fare un percorso in questo senso. 
 
Quindi questo progetto preventivo lo metteresti anche come un valore 
aggiunto? 
 
Certo. Secondo me lo facciamo troppo pochi. Forse è qualcosa che non è così conosciuto. 
Spesso le persone arrivano qua che hanno già un’AI.  
SI rifà ad un articolo del regolamento di applicazione dell’AI; il famoso articolo 18, per cui è 
possibile anche fare degli inserimenti lavorativi a titolo preventivo. 
 
 

6. Sempre rispetto al discorso inserimento, quali possono essere degli 
indicatori utili a definire quando la persona è pronta a fare il salto nel 
mondo del lavoro ordinario? 

 
/ 
 
 
Più a titolo personale, credi che questa minore possibilità di inserimento abbia 
poi un’influenza sulla motivazione di chi è qua a lavorare? Oppure è qualcosa 
che esula un po’? Come viene gestito? 
 
Se ti rispondo di sì, mi viene da dire che ti rispondo con un pregiudizio, come dire causa-
effetto. A me viene forse più da lavorare per step, cioè rimanere in quello che è l’essere 
concreto, quindi nella concretezza dire “guarda abbiamo un mercato del lavoro che richiede 
questo, questo e questo; quindi vediamo dove dobbiamo arrivare per immaginare la 
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possibilità”. Non mi viene da partire dicendo alla persona “Guarda che è difficile, non siamo 
sicuri se ce la facciamo o meno”. Perché in quel caso lo smonti. 
Quindi è un po’ un’alchimia tra l’essere concreto, perché non si possono fare cose che si 
sanno già benissimo essere impossibili. Secondo me val proprio la pena di costruire con la 
persona: “Secondo te cosa ti immagini che richiede il mondo del lavoro?”. Consapevole che 
anche questo è un pregiudizio, perché è una mia visione del mondo del lavoro, quindi in 
parte corrisponde a quello che si osserva; però secondo me dobbiamo anche essere 
consapevoli che comunque ci mettiamo il nostro pregiudizio. È stato spesso anche tema di 
discussione, quando a nostra modo di vedere è pronta la persona? Non è evidente. Poi chi 
lo dice che una persona è pronta o meno? Quello che c’è qua da sempre è la libertà della 
persona persona, anche se noi non la valutiamo ancora pronta di potersi sperimentare, ma 
se uno qua vuole trovare e cercare lavoro, chi siamo noi per dirgli che non può provare? Noi 
chiaramente diamo dei parametri da quello che ci arriva dal mondo del lavoro, da quello che 
osserviamo e dai nostri pregiudizi, ma non diamo la realtà, non possiamo dire con sicurezza 
al 100%.  
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Allegato 8) Intervista a CB, coordinatrice degli atelier di lavoro 
 

A)Percorso al CaD 
 
1. Come avviene l’inizio della presa in carico? Aspetti positivi e negativi di 

questa fase? 
 

Ti premetto e ti accorgerai perché ne hai già parlato con AC, che noi soprattutto in questa 
prima fase collaboriamo moltissimo. In realtà la parte della raccolta  della segnalazione e i 
primi  colloqui conoscitivi con l’utente che vuole entrare in laboratorio avvengono attraverso il 
servizio di consulenza quindi di per sé io non accolgo la segnalazione di una persona, non 
faccio io i primi passi dell’ammissione, non  vado io a controllare se ha già una rendita, se 
non ce l’ha o se bisogna fare una richiesta. Di tutto quell’aspetto se ne occupa il servizio, ci 
suddividiamo in compiti. Quindi il primo passo è la segnalazione e i primi colloqui conoscitivi 
che avvengono al servizio di consulenza e progettazione. Noi abbiamo un documento che 
definisce i criteri d’ammissione e quindi in base un po’ a quelli la consulenza parte già 
verificando se i criteri sono soddisfatti. Se ci sono e la persona porta la richiesta di entrare in 
laboratorio la fase successiva  è la segnalazione al laboratorio. La consulente mi chiama, mi 
da i dettagli della persona e si fa una sorta di discussione  sul senso dell’ammissione, 
guardando anche alla tabella d’occupazione degli atelier per vedere dove c’è posto. È chiaro 
che se  la persona che vuole entrare porta il desiderio di lavorare lì ma ha delle difficoltà 
fisiche che non le permettono di lavorare in quell’ambiente dobbiamo valutare se e come 
poterla accogliere in un altro atelier. Il terzo passo è quello di portare la segnalazione 
all’équipe del laboratorio. I datori di lavoro ricevono da parte mia alcune informazioni sulla 
persona ed è quest’ultima che poi dovrà prendere contatto con loro per fissare il primo 
colloquio dove definire il percorso, le due settimane di prova. La persona porta il proprio 
obiettivo generale se ce l’ha e nel colloquio si cerca di fare uscire la motivazioni. Si verifica 
se c’è cooperatività da parte dell’utente. Si spiega il regolamento, il contratto, le peculiarità e 
si raccolgono i documenti della persona come l RC, il mandato di curatela. Tutta una parte di 
spiegazione strutturale-organizzativa. Si condividono poi anche i dettagli come gli orari di 
lavoro, la percentuale, l’abbigliamento anche se non c’è ancora un contratto, diciamo, 
ufficiale, perché le prime due settimane sono di prova. 

 
Quindi ci sono due settimane di prova, e poi cosa avviene successivamente? 

 
Al termine della prova ci si trova e si fa un bilancio. C’è chi chiude, c’è chi parte con il 
contratto alle stesse condizioni della prova e chi invece cambia, è tutto discutibile. Si parte 
quindi con il contratto che è trimestrale e coincide con il bilancio e il PSI. Attualmente ci 
stiamo domandando se ha ancora senso dover rinnovare il contratto ogni tre mesi o se 
invece sarebbe meglio farlo a tempo indeterminato perché il contratto è comunque 
ridiscutibile in qualsiasi momento. 
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In tutto questo percorso, quali possono essere i punti positivi e quali invece 
quelli negativi? 

 
È una domanda che ci stiamo ponendo anche noi proprio perché siamo in una fase di 
bilancio e rivalutazione di come sta andando il laboratorio. Ti faccio un po’ vedere in che 
direzione siamo andando che da lì puoi poi estrapolare la risposta. Il laboratorio fin’ora 
puntava molto sul fatto di dare uno spazio e un percorso di allenamento al lavoro alle 
persone per cui il nostro obiettivo non era quello di accogliere un’utenza che poi rimaneva 
qua ma era più una sorta di passaggio dove le persone facevano riemergare le proprie 
risorse e si allenavano sulle abilità relazionali e comunicative. L’idea era appunto quelle di 
facilitare la persona ad entrare nel mercato del lavoro o andare verso una formazione. 
Adesso, negli ultimi anni abbiamo visto che le richieste stanno cambiando. C’è una parte di 
popolazione che arriva e chiede ancora quello, c’è però anche chi chiede altro. Tante 
persone, soprattutto chi ha già una rendita, chiede di avere un posto di lavoro e quindi il 
laboratorio come posto dove si lavora sulle risorse ma non con l’obiettivo di uscire poi sul 
mercato del lavoro ordinario. C’è chi teme, non vuole più rientrare ma solo avere un lavoro 
protetto che lo gratifichi. Sulla base di queste nuove richieste il laboratorio si sta modificando 
a sua volta e quindi l’idea è quella da una parte di dare sempre e comunque la possibilità di 
uscire in qualsiasi momento, dall’altra di accettare anche chi ha obiettivi diversi. Ti ho fatto 
tutta questa parte perché se valutata in termini di punti positivi e negativi questo è 
sicuramente un nuovo punto positivo perché ampliando l’offerta siamo in grado di rispondere 
meglio alle richieste altrimenti il rischi era un po’ quello di chiudere le porte a chi aveva 
questo tipo di richiesta. 

 
 

2. Come avviene la fase di dimissione? Aspetti positivi e negativi di questa 
fase? 
 

Fondamentalmente la dimissione avviene, allora noi anche per questa fase abbiamo una 
tabelle con dei criteri, te la mostro. Allora noi abbiamo i seguenti punti: raggiungimento degli 
obiettivi della presa in carico, l’accompagnamento della persona verso una struttura più 
idonea e che possa rispondere meglio ai bisogni, inserimento professionale o formativo, 
atteggiamenti in contrasto con le regole del centro, violenza o sostanze. Questo è legato al 
fatto che come criterio d’ammissione c’è quello di non avere una dipendenza attiva da 
sostanze e se durante il percorso ermerge che la persona ha un problema noi chiudiamo in  
modo che la persona possa lavorare su questo aspetto, idem per la violenza. Una chiusura 
che non vuol dire per forza una chiusura totale, può darsi che la persona non chiuda con la 
fondazione perché rimane comunque legata al servizio. Poi, nella tabella si può ancora 
leggere: richiesta di dimissione da parte dell’interessato o dalle persone di riferimento, 
decesso, poi se la persona dovesse essere assente per un mese consecutivo solitamente 
procediamo con una chiusura temporanea per lasciare libero il posto, è un accordo che 
abbiamo con l’amministrazione. Quando la persona esce, guarisce rifacciamo 
un’ammissione. 

 
E a livello pratico, come avviene un colloquio di dimissione? 
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Dipende tutto dal perché avviene la dimissione. Ad esempio, una persona che si è ammalata 
e ha dovuto essere ospedalizzata ha preso contatto con noi telefonicamente e abbiamo 
condiviso una chiusura temporanea. Altre persone, succede anche che la decisone viene 
presa a livello della consulenza insieme alla persona e la sua rete e quindi capita che a noi 
l’informazione non arrivi direttamente dall’utente ma arriva filtrata dal servizio. Quindi, ad 
esempio, durante un incontro di rete si decide che il percorso viene chiuso, la consulenza ci 
avvisa e noi chiudiamo in base a ciò. Inviamo la lettere di chiusura.  
Da parte nostra la chiusura di un progetto avviene solo se c’è una situazione grave. Si passa 
sempre e comuqnue dal colloquio perché c’è una presa in carico prima di tutto a livello della 
consulenza per vedere cosa è successo, come sta la persone e poi si prende una decisione 
d’insieme per capire se ha affettivamente bisogno un attimo di pausa o se la persona può 
rientrare al lavoro. Dobbiamo anche capire se siamo in grado di supportare una persona in 
un momento di forte disagio e tutelare il resto dell’utenza. 
 

 
3. Concetto di palestra: cosa s’intende? Che importanza assume all’interno di 

un percorso al CaD? Quando e come viene condiviso con l’utente? 
 
Inizio dall’ultima. Viene condiviso già a livello di consulenza, già lì danno un po’ la cornice 
per vedere se c’è al richiesta da parte della persona e capire se vede il senso di fare un 
percorso in una palestra qua da noi o è altro che cerca. È vero che adesso sta cambiando 
nel senso che la persona può anche venire e dire si vedo il senso ma non è quello il mio 
obiettivi principale e noi accogliamo anche questo tipo di richiesta. In quel momento la 
priorità non è l’allenamento al lavoro e noi la accettiamo. Il lavoro rimane sempre e 
comunque il nostro strumento, a prescindere dal fatto che la persona punti o meno ad un 
inserimento.  
Quindi con il concetto s’intende l’atelier di lavoro come strumento per raggiungere una serie 
di obiettivi che non per forza sono legati al mondo del lavoro ma anche. Palestra nel senso 
che l’intento è quello di dare un contesto lavorativo che non sarà mai come fuori ma che 
permette alla persona di riflettere un po’ su che cosa può essere richiesto anche fuori. Per 
esempio, abbiamo un ristorante che è una bellissima palestra d’allenamento perché prima di 
tutto offre un servizio reale, visibile e concreto. A mezzogiorno la gente arriva a mangiare, 
non è che uno viene e tu fai l’allenamento virtuale perché il cibo dev’essere pronto, buono , 
fatto in un certo modo. Deve essere a norma, devi indossare gli abiti consoni al contesto, 
devi essere in orario. Non è quindi un posto dove puoi venire come se fosse il centro diurno 
dove la persona va a passare un po’ di tempo, qua c’è anche l’aspetto vero del lavoro.  
Proprio in questo senso intendiamo la palestra. E poi c’è anche il contatto con la clientela 
che fa parte della palestra ed è legato all’immagine di sé che con questa casistica 
psichiatrica è fondamentale. Quindi non solo cosa faccio ma anche che come lo faccio e che 
immagine do di me stesso. Imparare ad avere un atteggiamento professionale. 
 
Viene verificata la comprensione del concetto da parte dell’utente? 
 
Questa è un’ottima domanda. Che venga verificato come la persona interpreta il concetto si, 
di per sé ogni tre mesi quando facciamo il PSI e con la consulente. Io direi di si, il datore di 
lavoro dovrebbe entrare in questo concetto quando si rivedono gli obiettivi. Spesso viene 



 
 

La palestra del Centro al Dragonato 
  

4 
 

affrontato quando si parla degli stipendi. Fino ad ora noi davamo una paga sociale che 
poteva aumentare con il raggiungimento degli obiettivi mentre adesso la cosa è in stallo, noi 
non aumentiamo più gli stipendi perché non lavoriamo più sull’aumenta lo stipendio con il 
raggiungimento degli obiettivi proprio perché adesso diamo la possibilità di venire qua senza 
per forza avere degli obiettivi verso l’esterno. Quando la persona viene e ti chiede l’aumento, 
lì effettivamente è emerso più volte che il concetto di palestra interessa e non interessa. È 
anche per quello che adesso per noi l’idea è quella di togliere la questione 
diminuzione/aumento degli stipendi perché può portare a questo incastro che crea 
frustrazione. Credo che uniformando lo stipendio sarà più facile a tornare a dare un senso di 
palestra perché la persona tenderà a non focalizzare più sul fatto del soldo he entra ma 
piuttosto sul ha senso quello che faccio qua?Mi sta servendo. A volta abbiamo visto che a 
livello educativo non avere gli stipendi parificati è più uno svantaggio, non andremo più in 
quella direzione ma lavoreremo sul senso del percorso. 
Sappiamo che c’è chi punterà all’allenamento e chi non lo prenderà nemmeno in 
considerazione ma è vero che se uno non lavora specificatamente con il setting di palestra in 
realtà ci lavora comunque a causa delle regole che imponiamo come la puntualità e 
l’adeguatezza sul lavoro. 
 
4. A quanto corrisponde la durate media di un percorso? A tuo modo di 

vedere, c’è una durata “ideale” per un percorso? 
 
Allora è un po’ difficile rispondere. Anche qui è in fase si mutamento perché fino a quando il 
nostro obiettivo era quello di accompagnare la persone verso un inserimento chiaramento 
per noi meno la persona rimaneva più significava d’aver lavorato bene perché voleva dire 
che avevo raggiunto i suoi obiettivi specifici. In realtà negli anni è emersa una richiesta 
diverse nel senso che molte persone che arrivano non hanno tempi così brevi prima di tutto. 
Dal mio punto di vista per un percorso d’allenamento almeno un anno ci vuole proprio anche 
per lavorare su quello che chiedono le persone. Solitamente arrivano persone che sono 
ferme da tanto o giovani che non hanno mai lavorato e quindi gli è utile capire cosa vuol dire 
andare in un posto di lavoro, qual’è la differenza dalla scuole, come mi rapporto con il datore 
piuttosto che con il maestro di scuola. È vero però anche che l’anno è una mia 
rappresentazione. Ci sono persone che magari in sei mesi arrivano, vanno e riescono a 
ritrovare i propri ritmi e un aggancio anche se devo dirti che non è la regola. Rispetto alle 
richieste che sono cambiate le persone chiedono sempre più spesso un luogo d’occupazione 
che dia importanza senza voler essere spinti verso qualcosa che non vogliono fare e noi in 
questo momento stiamo andando a rispondere anche a queste richieste. Mi vien quindi da 
dire che non c’è una tempistica ideale per un progetto, non c’è più sul focus solo 
sull’inserimento. Adesso ci sono persone che sono qua da anni e la cose interessante è che 
queste persone non per forza non si riagganciano all’obiettivo d’uscire nel mondo del lavoro. 
Dal mio punto di viste il fatto di ampliare l’offerta a livello di laboratorio ha dei grossi vantaggi 
perché la persona rimane magari più tempo che è necessario per permetterle di capire cosa 
vuole fare. È una possibilità in più che prima, per scelta, non c’era. Siamo usciti un po’ da 
una definizione unica e apriamo un po’ di più sulle richieste che arrivano. 
 
5. A tuo modo di vedere, quale può essere il “valore aggiunto” di un percorso 

al Cad? 
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Ma il valore aggiunto credo sia quello che ti ho appena detto. Con i cambiamenti che ci sono 
in corso la persona ha più possibilità di scelta. Se una volta si entrava con l’obiettivo d’essere 
reinseriti, oggi le possibilità che vengono offerta all’utente sono ampie. Passare del tempo in 
labotario è già di per sé una palestra e poi così facendo la persona ha tempo di riflettere e 
capire cosa vuole fare, non escludenso già di principio la possibilità di rimanere in 
laboratorio. 
 
 
 

B)Aspettative 
 
1. Come vengono condivise le reciproche aspettative? In quale occasione? 
 
Allora noi abbiamo i momenti di condivisione ufficiale che son sempre quelli del PSI e del 
rinnovo del contratto. È anche vero che noi siamo sempre a disposizione, anche lì si sta 
andando a modificare un po’ quello che era il ruolo prima della consulente e quello del 
datore.  Se vuoi l’idea di base del CaD era quella di usufruire di un servizio di consulenza per 
cui l’operatore non per forza deve fare l’operatore sociale ma può mettersi nel ruolo del 
datore di lavoro e quindi allenare la persona ad avere a che fare con il posto di lavoro e il 
datore. In questo modo la consulenza veniva utilizzata quando c’erano delle difficoltà 
relazionale, comunicative o quando la persona non stava bene. In questo modo la persona 
aveva un’ immagine pulita con il datore e portava in consulenza anche il malessere che 
poteva avere nei confronti del datore stesso. La consulenza aiutava la persona a trovare i 
giusti strumenti e strategie per affrontare le difficoltà. 
Oggi anche qua stiamo andando verso qualcosa di nuovo. Se prima il datore s’impegnava a 
mantenere il proprio ruolo non entrando in certe dinamiche e facendo meno l’educatore, se 
così si può dire, adesso l’idea è quelle di andare in una direzione dove non è più così utile 
mantenere questa figura del datore e separare i contesti, riprendendo così tutto l’aspetto 
educativo. Quindi anche il datore è sempre più presente anche nelle questione educative, 
quando ci sono difficoltà legate all’utente. Si sta proprio muovendo una nuova 
collaborazione. Questo vuol dire che anche rispetto alle aspettative diventano sempre di più 
gli spazi dove poter condividerle. Se prima s’invitava la persona a prendere contatto con la 
consulenza quando portava questioni non legate al lavoro nello specifico, ora entriamo 
anche noi, facciamo un colloquio e vediamo se noi nel nostro ruolo possiamo aiutare. È poi 
chiaro che l’educatore dev’essere bravo a capire fino a dove può spingersi e dove invece le 
richieste esulano. Come ti dicevo quindi i momenti di confronto stanno aumentando. 
 
 
 
2. Cosa viene fatto quando le reciproche aspettative non corrispondono? 
 
/ 
 
3. In che modo vengono integrate nel progetto? Vengono verificate in itinere? 
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Certo. Gli utenti hanno dei colloqui regolari dove viene rivisto il progetto. La persona ha così 
la possibilità di portare nuovi obiettivi e aspettative, rivedere quelli iniziale e se è il caso 
modificarli in funzione dell’evoluzione del proprio percorso. Il progetto è sempre monitorato 
perché capita spesso che durante il percorso la persona rivede i propri obiettivi e le proprie 
ambizioni. 
 
 
 
 
C) Prospettive 
 

1. Inserimento lavorativo: Come avviene il passaggio dal CaD al mondo del 
lavoro ordinario? Che ruolo ha il professionista dal CaD? 
 

Non è chiaro.  Nel senso che anche quello è in fase di rivalutazione proprio perché 
l’interessante è che noi abbiamo all’interno del CaD due servizi e quindi l’obiettivo è un pì 
quello adesso, in base alle novità, di dividereci i compiti. Che cosa ha più senso che fa il 
laboratorio e cosa ha più senso che fa il servizio per esempio. Fin’ora separaiamo gli 
inserimenti professionali formativi avvenivano così: di base durante il percorso lavorativo in 
laboratorio ogni tre mesi si fa questo bilancio e si vede un po’ la persona come si sente 
rispetto al rientro nel mondo del lavoro, ai suoi sogni e ai suoi obiettivi. Se la persona dice ok 
io adesso mi sento di voler provare fuori oppure se non lo dice possiamo anche noi provare 
a mettergliela lì come altrnativi, l’operatore può insieme all’utente organizzare degli stages 
esterni. Adesso quello che noi stiamo facendo è piu che altro organizzarli già internamente. 
Uno ad esempio inizia in manutenzione, quando si sente pronto non lo mando già in esterno 
ma parto dicendogli d’andare a vedere se le competenze imparate in un ambito sei capace di 
metterla in pratica anche in un altro, ad esempio in cucina. Si vede poi cosa emerge in un 
altro ambito. Quindi, ricapitolando, il percorso sarebbe: inizio in un atelier, fa degli stages 
interni e poi, se la cosa funzione e la persona è pronta, ma in realtà anche se non lo fosse, 
può poi andare a fare  degli stages esterni. Gli stages esterni sono stati gestiti dal datore di 
lavoro fino all’anno scorso, che quindi prendeva contatto con le aziende e spiegava un po’ 
l’obiettivo. Di solito durano due settimane e poi sono prolungabili, le persone rimangono sotto 
il cappello del CaD e son pagate da noi anche se sono inserite in aziende. In azienda il 
datore e l’utente vanno a fare uno o due colloqui per condividere gli obiettivi con il datore 
esterno prima di tutto, tutti i dettagli e poi la persona può fare le due settimane di stage. Tutto 
il resto, nel senso, se lo stage andava bene, e quindi era pronto per cercarsi il posto di lavoro 
o iniziare una formazione, lo step dopo veniva preso in carico dal servizio che si occupava 
insieme alla rete della persona di vedere come poter sostenere la persona verso la chiusura 
del progetto in laboratorio e l’inserimento nel mercato esterno.  
L’anno scorso abbiamo provato ad inserire persone in altre strutture negli stages con altri 
obiettivi. Persone che non avevano raggiunto gli obiettivi a livello di laboratorio ma per la 
quali lo stages esterno serviva per raggiungere altri obiettivi. Per esempio per andare a 
verificare se c’erano delle strutture più adeguate. Quindi la consulenza si è occupata di 
organizzare anche questi nuovi tipi di stage. Adesso di per sé entrambe le opzioni le 
abbiamo, è anche vero che sarebbe interessante definire che il servizio fa questa parte 
d’integrazione in azienda che da noi non c’è perché nel servizio ne noi abbiamo una persona 
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che può seguire l’utente in esterno. Noi abbiam sempre solo fatto l’incontro ad inizio e fino 
stage però un’integrazione proprio in azienda più a lungo termine con un operatore 
responsabile che va a vedere come sta andando, questa cosa non l’abbiamo. Per il futuro 
magari si andrà in quella direzione. Per il momento diciamo che non è il laboratorio a fare 
direttamente un inserimento professionale, lo si fa sempre attraverso il servizio. 

 
 

2. A tuo modo di vedere, negli anni le possibilità d’inserimento sono rimaste 
invariate? Se no, cosa è cambiato e come si pone il Centro rispetto a questi 
cambiamenti? 

 
Io ti dico che essendo qua dal 2014 quello che ho visto è che gli inserimento professionali, a 
parte che bisogna capire cosa s’intende, perché noi vediamo come integrazione e 
inserimenti professionali anche degli inserimenti in altre strutture e non per forza in 
un’azienda nel libero mercato del lavoro così come anche l’inserimento da noi che è già di 
per sé un inserimento professionale proprio perché diamo anche lo spazio posto di lavoro. 
Gli inserimenti così come era l’obiettivo del CaD cioè fare da passerella verso il libero 
mercato del lavoro, quello se penso al rendiconto che abbiam fatto a fine 2017, sono di stage 
esterni probabilmente 5 o 6, di persone che poi effettivamente sono andate verso una 
reintegrazione professionale credo sia una. Altre persone sono andate verso scelte diverse: 
c’è chi grazie al percorso ha deciso d’intraprendere una formazione, c’è chi ha deciso di 
andare a valutare altre strutture, ci sono persone che per età o per propri obiettivi hanno 
scelto d’andare verso un centro diurno. Quindi a me viene da dire che andare a guardare 
solo le persone che sono uscite verso l’esterno sarebbe riduttivo perché la valutazione di 
come noi funzioniamo non è legato solo a quante persone escono ma anche alla qualità del 
percorso e alle consapevolezza nuove  a cui la persona arriva, alle competenze che può 
apprendere e alle risorse che possono emergere. Quindi per noi è il raggiungimento di un 
obiettivo bellissimo anche il fatto che la persona viene qua, sta qua sei mesi in manutenzione 
e poi dice d’aver deciso di voler andare in un altro laboratorio perché sul territorio c’è un’altra 
struttura che offre di più rispetto alla manutenzione. Anche questo è il raggiungimento di un 
obiettivo perché la persone ha raggiunto un benessere, va verso un inserimento che lo 
soddisfa e lo gratifica e quindi per noi va benissimo. Ancora di più adesso che stiamo 
andando verso qualcosa di diverso e sicuramente non sarà solo il numero di persone inserite 
esternamente l’unico indicatore per valutare il nostro lavoro proprio perché stiamo offrendo 
altri tipi di obiettivi, uno può anche viver l’integrazione professionale al CaD. In definitiva 
quindi gli inserimenti si sono ampliati e non son più solo legati al mondo del lavoro esterno. 
Sono nate nuove possibilità che il CaD sta prendendo. 
 
 

3. Sempre rispetto al discorso inserimento, quali possono essere degli 
indicatori utili a definire quando la persona è pronta a fare il salto nel mondo 
del lavoro ordinario? 
 

Non c’è mai stata un’identificazione della persona pronta solo dal punto di vista del datore. È 
sempre stata una co-costruzione del team. Si lavora per obiettivi, la persona arriva dopo un 
anno al raggiungimento degli obiettivi, si è mossa bene e conferma che il proprio obiettivo 
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rimane quello d’andare verso l’esterno allora lì si va verso un inserimento. È già capitato che 
le persone vogliano andare nonostante abbiamo ancora delle difficoltà evidenti. In quel caso 
ciò che facciamo noi è quello di aiutarli a fare tipo dei giochi di ruolo per capire se la persona 
è effettivamente pronta perché la persona non deve essere perfetta ma deve perlomeno 
avere una cassetta di strumenti da utilizzare. Facendo ciò noi possiamo darle un feedback 
poi la persona è libero di prenderlo o meno perché un potrebbe dire di voler andare 
comunque. Noi su questo non ci permetteremmo mai di dire di no. Chiaramente però 
facciamo un bilancio rispetto a ciò che abbiamo osservato e questo viene poi condiviso con 
l’utente e con il servizio e poi la questione va avanti con la rete. Potrebbe anche essere che 
poi non è il datore a cercare lo stage esterno ma è il servizio di consulenza a muoversi in 
base alla richiesta che la persona porta. È quindi tutto una costruzione d’insieme, di per sé 
non ci sono degli indicatori fissi, uguali per tutti ma tanto dipende dal soggetto e la richiesta 
della persona. 
 
 
 
 



 
 

La palestra del Centro al Dragonato 
  

1 
 

Allegato 9: Tabella riassuntiva interviste utenti 
 

1) Come sei arrivato 

al CaD?

2) Chi ha fatto la 

segnalazione(pers

one o servizi)?

3) Prima di arrivarci 

conoscevi già qualcosa 

rispetto al CaD? Cosa 

sapevi?

4) A tuo modo di 

vedere, a cosa può 

servire il CaD?

5) Hai già sentito 

parlare di palestra 

lavorativo-

relazionale?

6) Se si, secondo 

te a cosa si fa 

riferimento?

7) Credi che il CaD 

sia effettivamente 

una palestra? 

Perché?
A seguito di un 

periodo in clinica 

psichiatrica a 

Mendrisio, tramite il 

foyer dove sono 

collocato.

Gli educatori del 

foyer o la mia 

curatrice.

No, avevo fatto solo una 

visita tre anni fa per 

conoscere il posto. Poca 

conoscenza.

Responsabilizzarsi, 

autonomizzarsi, 

ricevere un aiuto.

No. Posto dove 

allenarsi a 

diventare adulti, 

imparare nuove 

cose.

Si. C'é più pazienza.

Attraverso il Nikaypa. Gli educatori del
foyer.

Assolutamente no. Non
sapevo nemmeno
dell'esistenza del centro.

A niente. È un luogo
di sfruttamento.

Sì. Posto dove
allenarsi al lavoro,
riprendere il ritmo e
gestire le relazioni.

Soddisfazione 
lavorativa

No. È un posto che
debilita.

Sono arrivato dopo
diversi anni in una
struttura in Italia.
Dopo aver computo i
18 anni son tornato in
CH al Nikaypa e poi
al CaD.

Il mio curatore. No, mai sentito parlare.
Me ne aveva solo
accennato il mio curatore.

A una mazza. No. Sentito parlare
si ma mai capito.

/ Si. Io mi sto
allenando al lavoro.
Imparo a lavorare e
a gestire le relazioni.

Nel 2016 mi son
trasferito in Ticino.
Non ho trovato lavoro
e allora son arrivato al 

CaD

I miei parenti. No, no sapevo né della
struttura né della gente
che la frequenta.

Può aiutare a
rimettersi nel mondo
del lavoro libero se

t'impegni.

Sì, a Losanna. Si fa riferimento a
un aiuto dove
andare a parlare se
hai problemi.

Inizialmente no,
adesso sì. Ti aiuto
ad aggisutare le
ferite e ad andare
avanti nella vita.

1) Quali erano le 

tue aspettative 

iniziali, quando sei 

arrivato, rispetto al 

percorso al CaD?

2) Quali erano i 

tuoi obiettivi 

personali? Cosa 

pensavi/speravi di 

poter 

raggiungere?

3) Hai avuto modo di 

condividerlo con DDL e 

consulenti? Come?

4) A tuo modo di 
vedere, credi che le 
tue aspettative 
verso il CaD 
corrispondano alle 
aspettative dei 
consulenti e DDL? 
Cosa 
corrispondeva e 
cosa no?

5) Quello che ti 

aspettavi lo hai 

trovato poi nel 

lavoro quotidiano? 

Cosa si e cosa 

no?

6) Se non 

corrispondono, 

perché hai 

continuato a 

frequentare il 

CaD?

7) Durante il 

percorso gli 

obiettivi iniziali 

sono stati rivisti? 

Ne sono nati di 

nuovi?
Lavorare con 
qualcuno che mi 
aiuta, mi supporta e 
m'insegna. Che mi 
aiutino a trovare un 
lavoro esterno.

Essere più 
organizzato. 
Guadagnare 
qualche soldo. 
Rendermi utile 
facendo le cose 
non solo per me.

Si, in colloquio.

Si, loro si aspettano 

che io vada a 

lavorare fuori e che 

impari delle cose.

Si e No, ma non ne
sono sicuro. Fino ad 
adesso però non mi
hanno ancora
aiutato a trovare un
lavoro e ad aver più

soldi.

Perché credo che 

mi possano aiutare 

e devo metterci del 

mio.

/

Che mi aiutassero a
trovare un lavoro

esterno.

Rientrare nel
mondo del lavoro

esterno. 
Rimenttermi in
gioco subito.

Si, il colloquio con la
consulente.

No, siamo su livelli
diversi. Io cerco un
lavoro che mi
gratifichi, loro
vogliono ternermi lì.

No, non mi
aspettavo che mi
mettessero a fare il

lavoretti.

Vorrei interrompere
il rapporto in realtà.
Sono ancora
agganciata alla
consulente solo.

SI, inizialmente
l'obiettivo era
riprendere il ritmo.
Poi é diventato il
trovare un'altra

struttura.
Che mi pagassero
tanto. Lavorare,
guadagnare e trovare
un lavoro.

Migliorare le
relazioni, non farmi
più rimproverare e
imparare nuove

competenze.

Si, in colloquio con
consulente e DDL.

Non proprio, loro si
aspettano che io
lavoro sempre e sono
sempre bravo. Però
si aspettanoa nche
che imparo cose
nuove e che miglioro
le relazioni.

Circa, ho trovato
che anche loro si
aspettano che
miglioro e che mi
insegnano e
riprendono. Non ho
trovato la paga che
mi aspettavo.

/ Si, negli incontri di
rete. Non me li
ricordo più però.

Essere aiutato a
trovare un lavoro e
uscire il prima

possibile.

Tornare sul libero
mercato del lavoro.

Si, in colloquio con
consulente e DDL.

Si, loro si aspettano
che riesca a trovare
un lavoro.

Circa, poco alla
volta.

/ Si, inizilamente
l'obiettivo erano sulle
relazioni. Poi ad un
certo punto sul

lavoro.
1) Quanto pensi che 

possa durare il tuo 

percorso?

2) Dove ti vedi 

una volta finito il 

percorso?

3) Quali sono le tue 

aspirazioni legate alla 

vita professionale?

4) Credi che nel tuo 
caso un 
inserimento nel 
mercato del lavoro 
ordinario sia 
possibile?

5) Credi che il 
percorso al CaD 
potrà portare dei 
benefici nella tua 
vita futura?

Qualche mese. A lavorare, magari 
in un ristorante. Vorrei fare il pasticciere. Non lo so, non so se 

ce la farei.
Si, se no non sarei
finito qua.

Non lo so, spero non
tanto.

In un posto di
lavoro normale.

Lavorare nel sociale o un
lavoro artistico come arte

terapista.

Si, quando sarò in
salute.

Sì, ho visto un
nuovo modo di
lavorare che mi ha

arricchito.
Non lo so. Non lo so, non co

ho pensato.
Mi piacerebbe fare il
giardiniere ma non sono

sicuro.

Si, credo di essere in
grado.

Si, ho imparato
della cose pratiche
e relazionali.

Due o tre mesi
ancora.

In una casa, con un
lavoro e magari una

fidanzata.

Diventare uno chef e
avere un grotto o un
piccolo ristorantino.

Si, lo spero di tutto
cuore.

Sì, grazie al CaD
adesso vivo
normalmente. Ho

tutto.

B)Aspettative

Matteo

Lara

Nicola

Andrea

C) Prospettive

Matteo

Lara

Nicola

Andrea

A)Percorso al
CaD

Matteo

Lara

Nicola

Andrea
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Allegato 10: Tabella riassuntiva interviste professioniste 

1. Come avviene l’inizio della presa in
carico? Aspetti positivi e negativi di
questa fase?

2.  Come avviene la fase di
dimissione? Aspetti positivi e
negativi di questa fase?

3.  Concetto di palestra: cosa
s’intende? Che importanza
assume all’interno di un
percorso al CaD? Quando e
come viene condiviso con

l’utente?

4.  A quanto
corrisponde la
durate media di un
percorso? A tuo
modo di vedere, c’è
una durata “ideale”
per un percorso?

5.  A tuo modo di
vedere, quale può
essere il “valore
aggiunto” di un
percorso al Cad?

1.Segnalazione 2. Valutazione della 

segnalazione(verifica delle premesse) 

3.Primo colloquio informativo("intervista a 

360 gradi") 4. Secondo colloquio in cui 

s'inizia ad intavolare il progetto 5. Primo 

colloquio con responsabile Atelier, firma 

contratto e regolamento 6. Inizio presa in 

carico, due settimane di prove 7. Momento 

di bilancio, condivisione obiettivi

La chiusura del progetto 

avviene per più motivi: presa in 

carico a termine, interruzione da 

parte dell'utente, 

raggiungimento degli obiettivi, 

inserimento in un contesto di 

lavoro esterno, chiusure legato 

ai criteri d'ammissione(es. 

Violenza consumo di 

stupefacenti), decesso, chiusura 

amministrativa quando la 

persona é assente per un tempo 

prolungato. Aspetto positivo: 

L'attenzione al benessere dalla 

persona, specialmente nella 

fase di chiusura. Ci chiediamo 

sempre se e come possiamo 

essere utili?

Palesta come "possibilità di
mettersi in gioco, in un contesto
protetto, dove non c'é giudizio". 
"Contesto lavorativo protetto, un
contesto di non giudizio, dove
permettere alle persone di
sperimentarsi di nuovo in un ruolo
che non é più il ruolo del paziente,
me é un ruolo di lavoratore" e dove
"l'errore é il benvenuto". Viene 
condiviso sin dall'inizio, quando si
fissano gli obiettivi si spiega come
si lavora. La comprensione viene
verificata, quando la persona non
aderisce a ciò che si ha condiviso é

fondamentale.

Non te lo so dire. La 

durata ideale invece 

dipende molto dal 

percorso della 

persona. È una cosa 

percettiva e da 

costruire e 

condividere con la 

persona quando si 

percepisce che c'é 

un cambiamento, che 

non si é più così utili.

La continua messa
in discussione
legata al benessere
dell'utente. "Quando 
vediamo e si
condivide con
quella persona che
qua non sta bene,
quindi si vede che
non é serena e c'é
un malessere di
fondo." In questo
caso "il fatto che
può arrivare a un
cambiamento, a
una chiusura, lo
vedo come un
valore aggiunto." Il 
secondo valore
aggiunto é la
possibilità di fare un
percorso preventivo
e in questo caso
non é necessario
avere già una
rendita AI o una
domanda in corso.

1.Segnalazione e colloqui al servizio di
consulenza e progettazione 2. La
consulente mi contatta, discussione sul
senso dell'ammissione 3. Segnalazione
all'équipe del laboratorio 4. Colloquio tra
utente e DDL. 5. Inizio delle due settimane
di prova 6. Colloquio di bilancio,
ufficializzazione del contratto Punto 
positivo: Nuove tipologie di percorsi
offerte, risposta più efficace alle richieste
sempre più diverse. CaD come posto di
lavoro e non più solo come trampolino.

La dimissione avviene per:
raggiungimento degli obiettivi
della presa in carico,
accompagnamento della
persone verso una struttura più
idonea e che possa rispondere
emglio ai bisogni, inserimento
professionale o formativo,
atteggiamenti in contrasto con le
regole del Centro, violenza o
sostanze, richiesta di dimissione
da parte dell'interessato o dalle
persone di riferimento, decesso,
chiusure per assenza
prolunagata. A livello pratico
dipende dal motivo della

dimissione.

"L'atelier di lavoro come strumento
per raggiungere una serie di
obiettivi legati al mondo del lavoro". 
L'intento é quello di dare un
contesto lavorativo che non sarà
mai come fuori ma che permette
alla persona di riflettere su cosa
può essere richiesto nel mercato
del lavoro ordinario. Viene
condiviso già a livello di
consulenza, nel primo colloquio. La
comprensione viene verificata
sempre, spesso viene affrontato
quando si parla degli stipendi,
quando si vedono gli obiettivi.

Almeno un anno ci
vuole. Sono
coscinete però che é
una mia
rappresentazione e
quindi mi viene da
dire che una
tempistica ideale non
c'é, non c'é più il
focus solo
sull'inserimento. Ci
sono persona adesso
che sono qua da

anni.

1.  Come vengono condivise le
reciproche aspettative? In quale

occasione?

2.  Cosa viene fatto quando
le reciproche aspettative non

corrispondono?

3.  In che modo vengono
integrate nel progetto? Vengono
verificate in itinere?

Soprattutto nei primi due colloqui. È
importante fare momenti di bilancio, dove
ci si risintonizza. La condivisione é
continua e costante.

Si verifica cosa é stato fatto fino
a quel momento. Riflettiamo su
cosa non é stato fatto.
Facciamo fare stage
orientativi/osservativi in altri

contesti.

Vengono verificate, il progetto si
può rivedere sempre. Ad esempio
nei colloqui che si svolgono
regolarmente in consulenza.
Reindirizziamo il progetto se
necessario perché la persona
rimane sempre protagonista.

Vengono condivise nei momenti di
condivisione ufficali, PSI e rinnovo del
contratto. Oggi gli spazi per la
condivisione sono sempre di più, siamo
sempre a disposizione. Non é più utile
separare i contesti e quindi il DDL é
sempre a disposizione per i confronti.

/ Negli colloqui regolari dove viene
rivisto il progetto. La persona ha la
possibilità di portare nuovi obiettivi
e aspettative. Il progetto é sempre
monitorato, spesso durante il
percorso la persona rivede i propri
obiettivi e le proprie ambizioni.

1.  Inserimento lavorativo: Come
avviene il passaggio dal CaD al mondo
del lavoro ordinario? Che ruolo ha il
professionista dal CaD?

2.  A tuo modo di vedere,
negli anni le possibilità
d’inserimento sono rimaste
invariate? Se no, cosa è
cambiato e come si pone il
Centro rispetto a questi

cambiamenti?

3.  Sempre rispetto al discorso
inserimento, quali possono
essere degli indicatori utili a
definire quando la persona è
pronta a fare il salto nel mondo
del lavoro ordinario?

Può avvenire in più modalità: quando si
ritiene che la persona sia pronta
solitamente organizzaiamo degli stage in
contesti di libero mercato, spesso in
collaborazione con l AI. Capita anche che
la persona fa uno stage esterno e viene
assunta, anche se raramente. Da ultimo, ci
può essere una chiusura e la persona va in
autonomia a cercare lavoro.

Bisogna essere onesti, oggi é
difficile fare integrazione anche
se ci sono aziende sensibili. Ci
sono meno richieste
d'integrazione lavorativa anche
da parte dell'utenza sempre più
diversificata. Oggi per alcuni
integrazione significa anche
solo uscire di casa.

Abbiamo dei parametri che ci
giungono dal mondo del lavoro ma
mettere degli indicatori sarebbe
pregiudizievole. Non possiamo dire
noi quando una persona é pronta,
non ne abbiamo al certezza.

Noné chiaro. Può avvenire in più modalità.
Quello che stiamo facendo di più adesso
rispetto a prima é organizazre degli stage
interni per poi farli esteni in un secondo
momento. Stage esterni organizazti dal
DDL e pagati da Centro con un colloquio
alla fine. Adesso facciamo anche stage in
altre strutture, non é il laboratorio a fare
direttamente un inserimento ma la

consulenza.

Una persona inserita nel 2017.
Per noi però guardare solo chi é
stato inserito esternamente é
riduttivo. Gli inserimenti non
sono più da intendersi solo
come insrimenti esterni,

Non c'é mai stata un identificazione
della persona pronta solo dal punto
di vista del DDL, é sempre stata
una co.costruzione in team. Noi ci
basiamo sul raggiungimento degli
obiettivi. Diamo un feedback. Se
una persona vuole andare non ci
permettiamo di dire di no.

CB

A)Percorso al
CaD

AC

CB

B)Aspettative

AC

CB

C) Prospettive

AC
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