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“L’occhio che la cultura dovrebbe modificare nei confronti del disabile dovrebbe indurci a 

considerare il disabile non con commiserazione o come un diverso ma con solidarietà, come 

un compagno di viaggio, certamente sfortunato in certe forme di handicap, ma non estraneo 

alla nostra esperienza.” 

 

(Giuseppe Pontiggia)  
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ABSTRACT 

 

Vivere in un istituto per disabili 

 

Il lavoro di tesi di bachelor è sviluppato intorno alla realtà del contesto istituzionale della 

Fondazione Provvida Madre, struttura adibita all’accoglienza di persone in situazione di 

disabilità psico-fisica. Più precisamente, l’intero lavoro prende spunto e si articola attorno alla 

realtà di un piccolo foyer: il reparto Luna. Il testo affrontata principalmente tematiche relative 

alla promozione della qualità di vita delle persone disabili e al fenomeno 

dell’istituzionalizzazione.  

L’obbiettivo principale è quello di analizzare alcuni aspetti di vita di persone che, per motivi 

principalmente legati alla propria condizione di disabilità, sono costrette a trascorrere la 

maggior parte del proprio tempo all’interno di un’istituzione. Il testo prende perciò in 

considerazione le modalità di accompagnamento educativo utilizzate dall’équipe del Luna 

per promuovere la qualità di vita e l’emancipazione dell’utenza, in relazione all’influenza che 

il processo di istituzionalizzazione ha sulle vite di queste persone.  

La realizzazione di questo lavoro è stata possibile integrando i concetti teorici emersi dalla 

ricerca bibliografica alla raccolta delle interviste ai professionisti e ai diari di bordo. 

Gli aspetti più interessanti emersi nel lavoro di tesi sono i seguenti: l’adultità e 

l’autodeterminazione faticano ancora ad essere promosse all’interno delle istituzioni per 

disabili poiché permangono ancora, tra educatori, vecchi modelli di pensiero riguardanti il 

concetto di disabilità, in particolar modo si evidenzia la difficoltà ad abbandonare il concetto 

di eterno bambino; vivere all’interno di un’istituzione comporta una serie di criticità, tra le 

quali è riscontrato un impoverimento della soggettività dell’individuo dovuto ai processi di 

tipizzazione; la vita all’interno di un’istituzione, la realizzazione dei progetti e le modalità di 

accompagnamento sono influenzati da una serie di fattori legati agli aspetti 

strutturali/organizzativi dell’istituzione (tempo, spazio, ruolo).  

Nel testo sono state anche affrontate tematiche relative alla specificità dell’utenza ospitata, 

con un breve accenno all’evoluzione nel tempo, del concetto di disabilità e alla delucidazione 

delle strategie educative di intervento utilizzate per far fronte ai comportamenti problema. 

Inoltre un interno capitolo è stato dedicato alla prevenzione della violenza all’interno delle 

istituzioni per disabili. 

 

 

 

 

Enea Paolocci, settembre 2018 
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1. Introduzione 
La scelta della tematica relativa al mio lavoro di tesi ha origine dall’esperienza lavorativa 

svoltasi presso la Fondazione Provvida Madre di Balerna, istituto adibito all’accoglienza di 

bambini e adulti portatori di disabilità fisica e/o psichica. Da ormai sei anni lavoro in un 

piccolo foyer della Fondazione, il reparto Luna. Quest’ultimo ospita al suo interno cinque 

giovani adulti di età compresa tra i 30 e i 35 anni portatori di disabilità grave. Gli utenti in 

questione vivono al suo interno da diversi anni e, ad eccezione di due, che nel fine settimana 

rientrano presso il domicilio dei genitori, passano gran parte del loro tempo in istituto. Nel 

corso di questi anni mi sono trovato più volte a riflettere sul rapporto che potrebbe sussistere 

tra promozione della qualità di vita e istituzionalizzazione. I primi interrogativi che mi sono 

posto sono: Cosa intendiamo per “buona qualità di vita”? Quali sono gli indicatori che la 

determinano? In che misura è possibile promuoverla all’interno di un istituto per disabili?  

In un secondo momento mi sono anche interrogato sui processi di istituzionalizzazione. Cosa 

significa per una persona vivere all’interno di un istituto per disabili? Quali possono essere gli 

aspetti critici? Quali quelli positivi? 

Da questi due principali interrogativi prende vita l’intero lavoro di tesi. 

Il lavoro di tesi intende approfondire la progettualità e le modalità di accompagnamento 

educativo attraverso le quali l’équipe del reparto Luna della Provvida Madre promuove i 

processi emancipativi e la qualità di vita degli ospiti.  

 

La strutturazione del testo del mio lavoro di tesi è la seguente. Il secondo capitolo è dedicato 

alla descrizione del contesto socio educativo. Il terzo capitolo “metodologia di sviluppo del 

lavoro di tesi”, è dedicato all’enunciazione dell’obbiettivo generale del lavoro di tesi e si 

propone anche di illustrare l’approccio metodologico utilizzato per garantire il suo 

raggiungimento. Il quarto capitolo capitolo è rivolto alla dissertazione ed è diviso in due 

principali momenti. Nella prima parte è presente un inquadramento teorico generale. Le 

tematiche affrontate sono: la relazione educativa; la specificità della casistica ospitata; il 

concetto di qualità di vita; la promozione della qualità di vita, dell’autodeterminazione, 

dell’autonomi e dell’inclusione sociale, i rischi dell’istituzionalizzazione e i processi di 

deistituzionalizzazione; la prevenzione della violenza nelle istituzioni per disabili. La seconda 

parte della dissertazione è dedicata invece all’analisi dei dati raccolti dalle interviste e dai 

diari di bordo. In questo sotto-capitolo ho cercato di collegare quanto emerso dai dati alla 

teoria precedentemente esposta. L’ultimo capitolo è invece destinato alla formulazione di 

riflessioni conclusive rispetto alla sintesi dei risultati emersi e del lavoro svolto, alle criticità 

riscontrate durante la stesura del testo. In questo capitolo conclusivo è anche presente una 

breve riflessione sugli elementi significativi per il ruolo di operatore sociale.  

.
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2. Presentazione del contesto socio educativo 
La Fondazione Provvida Madre nasce a Balerna nel 1967 grazie a delle suore missionarie 

della Congregazione di S. Antonio Maria Claret, accogliendo un gruppo di bambini disabili. 

Da quel momento si è ingrandita sempre di più ospitando anche disabili adulti, fino a creare 

delle Unità Abitative Esterne. La Fondazione opera perseguendo quelli che sono i valori 

cristiani su cui è stata fondata nel rispetto dei valori civili del contesto socio-politico che la 

circonda.1 I suoi obiettivi principali sono “il benessere psico-fisico della persona accolta, 

l’offerta di un ambiente atto a favorire la migliore evoluzione degli ospiti, lo sviluppo e/o 

mantenimento delle capacità residue, lo sviluppo dell’autonomia della persona, la 

collaborazione delle famiglie, l’integrazione sociale, lo sviluppo di una buona immagine 

dell’istituto nei confronti della popolazione esterna all’istituzione”2 , essi sono gli stessi 

obiettivi anche per quanto riguarda il reparto Luna. Ad oggi la Fondazione Provvida Madre si 

occupa di accogliere al suo interno minorenni e adulti disabili, sia donne che uomini di 

qualsiasi età “affetti da grave ritardo mentale, spesso accompagnato da handicap fisico e/o 

psichico”.3  

Una legge importante per garantire il suo funzionamento è la LISPI (legge sull’integrazione 

sociale e professionale degli invalidi), la fondazione riceve i sussidi grazie alla sua esistenza 

e al riconoscimento conferitogli.4 Essa nasce nel 1979 e “promuove la realizzazione di 

strutture, l’organizzazione di servizi e coordina le risorse disponibili sul territorio necessarie 

all’integrazione sociale e professionale degli invalidi”.5 Gli obiettivi proposti da tale legge 

riguardano soprattutto il concetto di integrazione che deve svilupparsi “nel rispetto della 

dignità e della personalità dell’invalido; nell’impegno in un’azione permanente di terapia, 

d’educazione e di socializzazione; nella possibilità di svolgere un lavoro creativo e non 

alienante; nella garanzia di un’equa remunerazione e di previdenze sociali adeguate”.6 

Questa legge stabilisce inoltre delle condizioni qualitative di base che ogni istituto per disabili 

è chiamato a soddisfare. “Gli Istituti per invalidi riconosciuti devono disporre di 

un’organizzazione che assicuri la qualità delle prestazioni erogate, della gestione degli ospiti 

e del personale. Essi devono inoltre operare nel rispetto dei principi di razionalità ed 

economicità. Sono considerati Istituti per invalidi (Istituti) le case, i centri diurni, i laboratori, 

gli appartamenti protetti, le scuole speciali private”.7 

Queste condizioni qualitative si articolano in tre settori: l’organizzazione, il cliente, le 

prestazioni. Esse devono essere verificabili attraverso dei mezzi di controllo precisi. 

Di seguito riporto un esempio significativo: 

• Organizzazione: Per i costi del personale è richiesto che ogni collaboratore deve 

disporre di un contratto di lavoro giuridicamente valido. Lo strumento di verifica è 

rappresentato dal contratto di lavoro.8 

Ogni reparto è dunque dotato di un Sistema di Gestione della Qualità in conformità con 

quanto stabilito dalla LISPI. 

                                                        
1 https://www.provvidamadre.ch 
2 ibidem 
3 ibidem 
4 https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/Indirizzari/lista_istituti_per_invalidi_adulti_9_ago_2018.pdf 
5 https://www4.ti.ch/dss/dasf/ui/chi-siamo/presentazione/ 
6 I primi 30 anni della Lispi in Ticino (pdf), Bellinzona, 16 ottobre 2006 DSS/DASF/Ufficio degli invalidi. p. 1 in 
Balerna C., Mengoni M., La LISPI e l’Ufficio Invalidi, modulo “Percorsi nelle disabilità”, a. a. 2013-2014, DEASS, 
SUPSI, Manno 
7 Vedi allegato-  Istituti per invalidi adulti – garanzia di qualità 2009-2010 
8 Vedi allegato-  Istituti per invalidi adulti – garanzia di qualità 2009-2010 
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Il reparto Luna prevede lo sviluppo dei programmi di presa a carico dell’ospite9. 

 

Il reparto Luna 

Il reparto Luna fa parte del settore adulti e ospita al suo interno cinque giovani adulti in 

situazione di handicap psico-fisico, di età compresa tra i 30 e i 35 anni e di sesso maschile. 

Tutti e cinque sono portatori di ritardo mentale grave. Ad eccezione di uno, gli altri non 

parlano ma comunicano e si esprimono grazie all’ausilio della comunicazione aumentativa 

alternativa (CAA).  Per quel che concerne la disabilità fisica tre su cinque non presentano 

importanti deficit poiché deambulano in maniera autonoma. Gli altri due dispongono invece 

di mezzi ausiliari adibiti allo spostamento. Uno utilizza delle scarpe ortopediche, l’altro invece 

si sposta, viste le importanti difficoltà di coordinazione, spingendosi con le gambe su una 

carrozzina. Per quanto concerne le specificità comportamentali tutti e cinque manifestano in 

maniera intensa e quotidianamente atteggiamenti di etero ed auto aggressività. Mentre per 

quel che riguarda le presenze, ad eccezione di due che saltuariamente tornano presso il 

domicilio dei genitori nel fine settimana, tutti gli altri passano gran parte del loro tempo 

all’interno dell’istituzione. 

Il reparto è operativo 365 giorni all’anno, sette giorni su sette, 24 ore su 24. Al suo interno 

lavorano nove operatori sociali, di cui uno è il capo équipe (che ha anche una funzione 

educativa) cinque sono educatori mentre i restanti tre sono operatori socio assistenziali 

(OSA).  È inoltre presente una figura di stagiaire. I tempi di lavoro variano da un 60% fino ad 

arrivare ad un 100% di occupazione. L’équipe del Luna lavora unicamente di giorno, difatti i 

turni iniziano sempre alle 7:00 e terminano alle 21:00. Per la copertura degli orari notturni è 

presente una figura professionale appositamente creata: il “vegliatore”.  

Durante il giorno sono sempre presenti in reparto almeno tre operatori. Le modalità di 

accompagnamento educativo quotidiane sono pensate rispetto ad una presa a carico di un 

operatore ogni 1-2 utente/i. 

 

3.Metodologia di sviluppo del lavoro di tesi 
 

Obbiettivo generale del lavoro di tesi 

Il lavoro di tesi intende approfondire la progettualità e le modalità di accompagnamento 

educativo attraverso le quali l’équipe del reparto Luna della Provvida Madre promuove i 

processi emancipativi e la qualità di vita degli ospiti.  

 

Obbiettivi specifici 

Per perseguire l’obbiettivo generale del lavoro di tesi articolerò il lavoro sviluppando i 

seguenti obbiettivi specifici: 

 

1) Approfondimento delle specificità del contesto socio-educativo (inquadramento 

istituzionale/cantonale e relativi criteri di qualità delle strutture LISPI, mandato 

istituzionale della Provvida Madre, filosofia istituzionale, specificità del reparto). 

 

                                                        
9 Ospite: terminologia adottata dall’istituto. 
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2) Sviluppo di un quadro teorico di riferimento per interpretare la realtà istituzionale in 

relazione all’obbiettivo generale di tesi, in specifico in relazione alle seguenti 

tematiche: 

a) Specificità della casistica ospitata. 

b) La promozione della qualità di vita nelle istituzioni per disabili 

dell’autodeterminazione, dell’autonomia e dell’inclusione sociale con giovani adulti in 

situazione di disabilità. 

c) I rischi dell’istituzionalizzazione e i processi di deistituzionalizzazione. 

d) La prevenzione della violenza nelle istituzioni. 

 

3) Raccolta e analisi dei dati empirici sul modello operativo di accompagnamento 

educativo in atto nel reparto Luna e sviluppo di ipotesi di miglioramento. 

 

4) Sviluppo di riflessioni conclusive sulle potenzialità della relazione educativa nella 

promozione della qualità di vita all’interno di una struttura per giovani adulti in 

situazione di disabilità. 

 

Metodologia di ricerca 

Qui di seguito verranno elencate le varie metodologie adottate in relazione agli obbiettivi 

specifici del precedente sotto capitolo: 

 

1) Attuazione di una ricerca documentale avvalendomi di documenti interni della Provvida 

Madre, documentazione cantonale (cartacea e sitografica). 

 

2) Approfondimento bibliografico mirato all’obbiettivo del lavoro di tesi. 

 

3) Raccolta di dati sul modello operativo del reparto Luna attraverso: 

• Interviste semi-strutturate ad alcuni operatori del reparto: il capo équipe che svolge 

anche la funzione di educatore, tre educatori e un operatore socio assistenziale 

(OSA). 

• L’osservazione partecipata dei principali momenti della relazione educativa (relazione 

quotidiana con gli ospiti, riunioni d’équipe, contatto con i famigliari, diari di bordo per 

incidenti critici).  

A seguito della raccolta dei dati empirici procederò ad un’analisi dei dati emersi in relazione 

all’obbiettivo generale 

 

4) Sviluppo di riflessioni finali riguardanti le potenzialità della relazione educativa nella 

promozione della qualità di vita all’interno di una struttura per giovani adulti in situazione di 

disabilità. 
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4 Dissertazione 
 

4.1 Quadro teorico di riferimento 
 

4.1.1 La relazione educativa 

Il lavoro educativo getta le proprie basi a partire dalla relazione. Senza di essa l’incontro con 

l’altro non può avvenire e di conseguenza anche le possibilità di produrre cambiamenti 

risultano pressoché nulle. “la relazione rappresenta una delle caratteristiche distintive della 

figura dell’educatore professionale e della sua missione, il modo attraverso il quale le 

intenzioni educative diventano (possono diventare) lavoro e risultati educativi”.10 

La relazione si costruisce e consolida con il tempo, attraverso una serie di atti intenzionali e 

ricercati. Cosa è, nello specifico, una relazione educativa? Di seguito Segio Tramma fornisce 

una definizione chiara e esplicativa: “la relazione educativa è un atto educativo che si 

distingue da un processo di influenza (…) La relazione educativa è dunque il luogo 

comunicativo dell’esplicitazione dell’intenzionalità educativa, l’ambito cioè dove l’educazione 

è ricercata e organizzata, non più estemporanea, spontanea e naturale”.11 

L’autore prosegue il suo discorso evidenziando tre significative aree di sofferenza teorica e 

relazionale: l’asimmetria, i pregiudizi, il coinvolgimento emotivo12. 

Uno degli aspetti imprescindibili della relazione educativa è sicuramente la condizione di 

asimmetria del rapporto operatore-utente. Essa però non deve essere considerata come una 

manifestazione di superiorità di status ma come una condizione “non paritaria per quanto 

riguarda conoscenze, esperienze, patrimonio, culturale, saggezza”.13 

L’educatore deve perciò muoversi e operare nei contesti di vita con la consapevolezza della 

disparità di queste condizioni di partenza e con la responsabilità educativa nel governare 

questo delicato processo.14 

I pregiudizi sono un altro aspetto sempre presente della relazione educativa. Possono 

essere positivi o negativi e solitamente danno vita a etichettamenti e stigmatizzazioni. Sono 

insiti in ogni essere umano e anche l’atto educativo non ne è esente. “I pregiudizi sono 

ineliminabili e presumere di non averne comporta di rimanere vittima del più pericoloso dei 

pregiudizi, cioè la presunzione di neutralità”.15 Per l’educatore questa criticità deve essere un 

costante rimando alla pratica autoriflessiva “a concepire l’incontro con l’altro come incontro 

tra diverse storie cognitive ed affettive”.16 

Il coinvolgimento emotivo è inevitabile dal momento in cui in ogni relazione educativa 

avviene una condivisione dei principali momenti di vita (condivisione degli spazi, dei tempi, 

delle attività, ecc.). “Il coinvolgimento emotivo è un dato relazionale ineliminabile, denso di 

rischi, ma rappresenta anche una fondamentale risorsa educativa”.17  

                                                        
10 S. Tramma (2003). “L’educatore imperfetto: senso e complessità del lavoro educativo”. Carrocci Faber, Roma. 
p. 75 
11 Ibidem p.76 
12 Ibidem p.77 
13 Ibidem p.78 
14 Ibidem p.79 
15 Ibidem p.81 
16 Ibidem p.85 
17 ibidem 
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I rischi relativi a questo inevitabile processo relazionale sono due: l’eccesivo coinvolgimento 

e l’eccessiva distanza relazione. 

In entrambi i casi sono presenti importanti criticità. Il primo caso espone “la doverosa 

necessità di salvaguardare dimensioni di sé dall’invadenza della professione, la necessità di 

rigenerare la propria forza lavoro, di porre dei confini e dei paletti tra sé e l’utenza”.18 Nel 

secondo caso invece il rischio è quello di evidenziare la differenza di status e  sviluppare 

relazioni fondate sulle differenze di potere (alto nell’operatore, basso nell’utenza). All’interno 

di queste due realtà prende vita il concetto di giusta vicinanza nella quale si sostiene la 

necessità di “posizionarsi per poter osservare un quadro (…) in grado di cogliere i particolari 

(vicinanza) senza perdere l’insieme dell’opera (lontananza)”.19 

La specificità della relazione educativa è la dimensione progettuale. All’interno di essa si 

concretizzano l’azione sociale e i progetti di vita delle persone.  

“Ciascuno ha necessità di una serie di progetti per realizzare la propria vita, cioè una serie di 

azioni programmate intenzionalmente (…) all’interno del progetto è (…) possibile incontrare 

le proprie potenzialità e i propri limiti”.20 

Le dimensioni della pratica professionale dell’educatore sono essenzialmente due: la 

dimensione del pensiero e l’atto pratico.21  

La prima “richiama una serie di azioni – cognitive, emotive, relazionali- e di competenze che 

si credono spesso slegate tra loro e che invece vogliamo considerare riconducibili ad un 

unico e complesso processo qual è quello della progettazione educativa”.22 La progettualità, 

appena descritta, assume diverse forme e prende vita a partire da un costante processo 

dialogico dei vari atti educativi (riunioni di équipe, supervisioni, pratica autoriflessiva, 

programmazione degli interventi, ecc.). I modelli di progettazione più utilizzati sono quelli 

dialogici partecipati che prevedono un coinvolgimento attivo, di ogni persona coinvolta, 

durante tutte le fasi della progettazione. “La questione centrale di questo approccio è quella 

dedicata all’attenzione sulla costruzione di un significato comune del problema prima della 

ricerca di una sua soluzione (…) La progettazione così intesa attiva un processo in cui tutti 

diventano attori protagonisti della progettualità in quanto sin dall’inizio partecipano alla 

definizione di tutte le parti del progetto”.23 

La seconda dimensione richiama invece a tutto quello che concretamente fa l’educatore. 

Angelo Nuzzo fornisce una definizione molto interessante dell’educatore paragonando il suo 

lavoro a quello dell’artigiano. “L’educatore deve ricercare continuamente le formule più 

adatte ai bisogni dei clienti perché ogni volta che interviene deve sfornare lavori su misura, 

unici e irrepetibili”.24  
 

 

 

                                                        
18 Ibidem p.84 
19 Ibidem p.85 
20 C. Lepri (2011). “Viaggiatori inattesi: appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili”. Franco Angeli, 
Milano. p.88 
21 Nuzzo A. “Fare e pensare: Le azioni invisibili nella pratica educativa”. Tratto da piattaforma digitale ICORSI 3 a 
supporto dei corsi. p.1 
22 Ibidem p.2 
23 Mainardi M., Balerna C. “Progettualità e intervento sociale: modelli e approcci”. Tratto da dispensa 2010 a 

supporto dei corsi. pp.16-17 
24 Nuzzo A. “Fare e pensare: Le azioni invisibili nella pratica educativa”. Tratto da piattaforma digitale ICORSI 3 a 
supporto dei corsi. p.1 
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4.1.2 Specificità della casistica ospitata 

Prima di poter affrontare tematiche complesse e delicate, come qualità di vita, autonomia, 

autodeterminazione, inclusione sociale e processi di istituzionalizzazione è necessario 

fornire un inquadramento generale teorico riguardante il concetto di disabilità. 
La disabilità, in particolar modo, le modalità attraverso le quali definiamo, interpretiamo, e 

inquadriamo le persone colpite da questa condizione, hanno subito, nel corso degli anni, 

diversi cambiamenti. La prima classificazione proposta dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) risale al 1980 e prende il nome di Classificazione Internazionale Delle 

Menomazioni, Delle Disabilità e Degli Handicap (ICIDH). Questo strumento prende in 

considerazione tre importanti aspetti: 

• “Menomazione: la menomazione è caratterizzata da perdite materiali o anormalità 

che possono essere transitorie o permanenti e comprendono l’esistenza o 

l’evenienza di anomalie, difetti o perdite a carico di arti, tessuti o altre strutture del 

corpo, incluso il sistema delle funzioni mentali. 

• Disabilità: con il termine disabilità si intende qualsiasi limitazione o perdita 

(conseguente a menomazione) della capacità di compiere un’attività nel modo o 

nell’ampiezza considerati normali per un essere umano.  

• Handicap: è la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una 

disabilità che in una data persona limita o impedisce l’adempimento del suo ruolo 

normale in relazione all’età, al sesso e ai fattori socio-culturali”.25 

 

La persona viene definita come portatrice di una disabilità personale, la quale può assumere 

connotati di carattere sociale, sfociando in una condizione di svantaggio sociale ossia di 

handicap. L’eredita trasmessa dal vecchio modello medico ha contribuito a creare 

un’immagine della persona portatrice di disabilità negativa e stigmatizzante. Gli aspetti 

educativi si sono limitati per lungo tempo ad intraprendere la direzione dell’assistenzialismo. 

Dalla definizione emerge chiaramente che la situazione invalidante è direttamente causata 

da malattie o traumi. Gli sforzi riabilitativi si sono, di conseguenza, mossi unicamente verso 

una direzione prettamente medica e sanitaria rafforzando l’idea che le persone con disabilità 

sono dei malati da guarire o da compatire (pietismo). “La visione della disabilità che ne è 

derivata è quindi lontana dall’essere multimediale, realistica e predisponente all’inclusione e 

alla partecipazione delle persone stesse ed ha condotto e conduce, sovente, a 

discriminazioni, esclusione e segregazione”.26 

Nel 2001 l’OMS si pone il problema di rivisitare il concetto di disabilità. Vista la staticità di 

questa classificazione, abbinata anche alla scarsa precisione che delimita il campo entro il 

quale una persona può essere definita disabile, viene presentata una nuova classificazione, 

l’ICF. Il cambiamento più significativo che viene proposto è il tentativo di analizzare la 

disabilità utilizzando una diagnosi che sia funzionale. 

“L’interesse dell’ICF è rivolto al funzionamento, a capire <<come funziona>> un individuo. 

Non si tratta del funzionamento statico e decontestualizzato, quanto il funzionamento in 

                                                        
25 Buono S., & Zagaria T.(2003). ICF-Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della 
Salute. “Ciclo Evolutivo e Disabilità/Life Span and Disability”, 6, N1. pp. 121-141, p.123, p.124, p.125. 
26 Lepri C. (2016). “La persona al centro: Autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone disabili”, 
FrancoAngeli, Milano. p. 119 
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proiezione e progettazione dinamica. Non quindi quello che oggi sa fare un individuo, ma 

quello che potrà fare introducendo nella propria vita dei cambiamenti”.27 

Il modello bio-psico-sociale proposto dall’ICF parte dal presupposto che non è 

esclusivamente la condizione di malattia soggettiva che determina la disabilità, ma piuttosto 

essa dipende dall’interazione tra i fattori personali, ambientali e sociali. Questo implica che è 

importante agire anche sull’ambiente rimuovendo le barriere che impediscono la piena 

partecipazione alla persona. Non è più sufficiente prendersi cura della condizione di salute 

della persona ma è necessario ampliare il raggio d’azione agendo anche sui contesti di vita 

delle persone.  

Sempre se parliamo in termini di disabilità è altresì importante parlare dell’evoluzione dei 

diritti dei disabili. Di pari passo con le conquiste sul piano etico-esistenziale appena citate, 

pochi anni dopo la creazione dell’ICF, l’ONU scrive e approva la Convenzione Onu sui diritti 

delle persone con disabilità (2006). Il testo si ancora alla Dichiarazione universale dei diritti 

umani (1948) e “impone un modello di disabilità basato sui diritti umani ed è volto a 

rimuovere tutte le forme specifiche di discriminazione”.28 

Nonostante gli sforzi effettuati negli anni con l’intento di stabilire principi etici e giuridici 

egualitari, di abbattere le barriere fisiche e mentali, ancora oggi le persone portatrici di 

disabilità intellettiva e/o relazionale scontano il persistere dei pregiudizi, la mancanza di 

adeguati sostegni finanziari e umani. 

 

Tutti gli utenti ospitati all’interno del reparto hanno ormai raggiunto da lungo tempo la 

maggior età e per questa ragione sono a tutti gli effetti persone adulte. Come scritto in 

precedenza la persona disabile è purtroppo ancora percepita dalla società come un eterno 

bambino. L’interrogativo che sorge spontaneo è dunque il seguente. Quando una persona 

disabile può essere considerata adulta? 

C. Lepri sostiene che all’inizio del secolo scorso il concetto di adultità faceva riferimento a 

due elementi: L’età anagrafica e le aspettative sociali legate ad essa. Si diventava dunque 

grandi al compimento di una certa età e attraverso una serie di riti di passaggio la persona 

era chiamata a svolgere un determinato compito in funzione delle aspettative 

dell’organizzazione sociale vigente. Una serie di riti che avevano come massima 

espressione il lavoro e il matrimonio.29 

Oggi invece “l’essere adulti non coincide necessariamente con una serie di compiti produttivi 

e riproduttivi (…) il percorso vero l’adultità segue oggi strade e sentieri molto soggettivi che 

portano verso mete meno scontate e predefinite”.30 

L’autore sostiene che esistono tre condizioni fondamentali che sanciscono l’adultità delle 

persone con disabilità intellettiva. La prima è caratterizzata dalla possibilità di accedere ad 

alcuni ruoli tipici della vita adulta. La seconda è determinata dalle opportunità di accesso alla 

vita adulta - quello che l’autore definisce <<il permesso di diventare grandi>>- che vengono 

sancite dalla famiglia e/o dalle strutture educative. Il terzo fa riferimento invece alla 

dimensione psicologica della persona e si sviluppa attraverso tre fondamentali processi: 

                                                        
27 Canevaro. A (2018) Le logiche del confine e del sentiero: Una pedagogia dell’inclusione (per tutti, disabili 
inclusi) Erickson, Trento. p.18 
28 Lepri C. (2016). “La persona al centro: Autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone disabili". Franco 
Angeli, Milano. p.120 
29 Ibidem pp.20-24 
30 Ibidem p. 24 
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l’individuazione intesa come conoscenza di sé (limiti e potenzialità), l’autonomia e 

l’autodeterminazione.31 

Promuovere l’adultità della persona disabile rappresenta una vera e propria sfida da 

affrontare poiché implica una serie di decostruzioni sull’idea del concetto dell’eterno 

bambino. Questa immagine è perlopiù rassicurante da sostenere poiché “di fronte un 

bambino (…) si sa sempre cosa fare ma di fronte a un adulto le cose possono complicarsi 

poiché è necessario ripensare al proprio stile educativo“.32 La persona disabile che diventa 

grande impone alle persone che se ne prendono cura una sorta di distanziamento educativo. 

Diventare adulti significa emanciparsi dalle figure di riferimento con tutti i rischi che ne 

conseguono. Primo tra tutti, l’utente è chiamato a confrontarsi con i propri limiti.33 

Un altro inciso importante rispetto alla tipologia di disabilità ospitata è doveroso. Tutti e 

cinque gli utenti del reparto presentano un grado di disabilità intellettiva grave.  

Uno strumento utilizzato per stabilire le capacità intellettive è rappresentato dal calcolo 

dell’età mentale (EM). L’età mentale “definisce a quale età sono uguali le prestazioni del 

soggetto in questione”.34 Nel caso della disabilità mentale grave l’EM è stabilita intorno ai 2-6 

anni. Frequentemente, nelle persone con disabilità intellettive sono riscontrate una serie di 

difficoltà nella sfera del linguaggio e della comunicazione (spesso assente o molto ridotta), 

nell’autonomia, deficit di comprensione, auto ed etero aggressività, stereotipie. Inoltre è 

riscontrato che l’incidenza nell’insorgenza e sviluppo di patologie psichiatriche è 5-7 volte 

maggiore rispetto al resto della popolazione.35 

“Nei soggetti con disabilità mentale grave e severa prevalgono disturbi comportamentali di 

tipo autistico, stereotipie, condotte aggressive e sintomi schizofrenici”.36 

 

Comportamento problema 

Molto spesso chi lavora con persone con grave ritardo mentale è confrontato con una serie 

di difficoltà nel gestire la relazione con l’utente. In particolar modo l’aspetto che più mette in 

difficoltà gli operatori e dà adito a interpretazioni e riflessioni riguardanti il proprio agito, è il 

comportamento problema. Dove lavoro io è sicuramente uno degli aspetti più rilevanti e che 

occupa più tempo rispetto alla pianificazione dei programmi di presa a carico, discussioni 

durante le riunioni, pianificazione di strategie funzionali volte al superamento di essi. Ma 

cosa sono i comportamenti problema? 

Secondo D.Ianes alcuni comportamenti delle persone disabili divengono comportamenti 

problemi in relazione all’interpretazione che ne danno i professionisti e le figure adulte che se 

ne prendono cura. 

“Alla base di comportamento problema c’è un vissuto di disagio, preoccupazione, difficoltà, 

fastidio o paura da parte dell’educatore o del genitore, dovuto a qualcosa che fa il soggetto 

con handicap. Quest’ultimo emette dei comportamenti strani, diversi da quelli che ci 

aspettiamo, comportamenti che viviamo, appunto, con disagio o peggio”.37 

I comportamenti problema possono manifestarsi sotto diverse forme quali: 

                                                        
31 Ibidem p. 25 
32 Ibidem pp.25-26 
33 Ibidem p.26 
34 Viola D. (2015). “La disabilità intellettiva: aspetti clinici, riabilitativi e sociali”. Ferrari Sinibaldi, Milano. p.10 
35 Ibidem pp.10-14 
36 Ibidem p.14 
37 Ianes.D (2016). “Autolesionismo stereotipie aggressività: Intervento educativo nell’autismo e ritardo mentale 
grave”. Erickson, Trento. pp.10-11 
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- Atti autolesionistici: Picchiare la testa contro il muro, mordersi, strapparsi i capelli, 

buttarsi per terra, iperventilare, ecc. 

- Atti etero aggressivi: sputare, mordere, insultare, picchiare, ecc. 

- Stereotipie: mettere in atto una serie di comportamenti ripetitivi e duraturi senza 

un’apparente motivazione logica (battere le mani, dondolarsi, ecc.) 

- Opposizioni sistematiche 

- Reazioni emozionali eccessive (rabbia, gioia, ecc.)38 

 

Se individuare quali sono i comportamenti problema può sembrare semplice e veloce, 

trovare delle strategie efficaci per fronteggiare e eventualmente risolvere la situazione risulta 

più complesso. “Nel tentativo di risolvere un problema comportamentale il momento critico 

consiste nel comprendere perché si manifesta”.39 Nei casi di persone con importanti deficit 

nel canale comunicativo il comportamento problema è spesso una forma di comunicazione. 

<<Non riesco a farti capire che sto male! non mi stai guardando né considerando! Picchio la 

testa sul tavolo per richiamare la tua attenzione>>. Purtroppo, per queste persone che 

faticano ad esprimersi e ad essere comprese, questa forma di comunicazione risulta a volte 

più immediata di molte altre. Prima di procedere all’utilizzo di tecniche educative specifiche è 

dunque importante comprendere perché il problema si manifesta “poiché un comportamento 

tenderà a ripresentarsi se non è individuata la causa che lo ha provocato”.40 La valutazione 

deve essere effettuata utilizzando lo strumento dell’osservazione. La raccolta dei dati deve 

essere dunque realizzata tenendo in considerazione l’antecedente (cosa è successo prima 

della manifestazione del comportamento problema), il comportamento (quello che la persona 

fa e le variabili ambientali-relazionali), la conseguenza (il dopo, cioè quello che succede 

subito dopo la manifestazione del comportamento problema). Solo a seguito di questa analisi 

funzionale l’operatore può pensare di mettere in atto una serie di strategie risolutive.41 

La gestione della situazione critica, per una serie di motivi, non è un compito sempre così 

semplice. È importante, ancor prima di agire, ragionare per obbiettivi: 

obbiettivo di riduzione: consiste nel ridurre la frequenza con il quale il comportamento 

problema si manifesta. 

obbiettivo di incremento: consiste nel rinforzare un comportamento adeguato in 

sostituzione a quello problematico.42 

Come si può comprendere ed intuire entrambi gli obbiettivi hanno una funzione 

complementare.  

Il secondo passo è quello di pianificare e utilizzare delle tecniche specifiche di intervento. 

Esse si articolano su tre livelli. 

Livello 1: Il rinforzo positivo adottato in sostituzione del comportamento inadeguato. Es: 

l’educatore si trova con l’utente in una situazione in cui quest’ultimo è molto interessato ad 

un oggetto, mettiamo il caso una macchinina, che è nella mano di un’altra persona. L’utente 

fissa con insistenza l’oggetto del desiderio momentaneo. La persona gli passa vicino e 

l’educatore, che conosce bene l’ospite, è consapevole che con buona probabilità il prossimo 

                                                        
38 Ibidem pp. 11-12 
39 Hodgdon. L. A. (2006). “Strategie visive e comportamenti problematici: gestire i problemi comportamentali 
nell’autismo attraverso la comunicazione”. Vannini, Gussago. p.44 
40 Ibidem p.87 
41 Ibidem pp.87-88 
42 Ianes.D. (2016). “Autolesionismo stereotipie aggressività: Intervento educativo nell’autismo e ritardo mentale 
grave”. Erickson, Trento. p.31 



    
 

15 
 

passo sarà quello di impossessarsi della macchinina strappandola di mano. A questo punto 

l’educatore gli chiede: <<Vuoi la macchinina? Prova a chiedere se te la presta.>>. Dal 

momento che ottiene quello che desidera, avanzando una richiesta in maniera adeguata, 

senza dover ricorrere allo strappare di forza il giocattolo dalla mano dell’altra persona, 

l’educatore può rinforzare il comportamento. <<Bravo! Hai chiesto bene il permesso.>>. 

È chiaro che quando parliamo di ritardo mentale medio/grave questo tipo di tecnica non ha 

un’efficacia immediata ma deve essere ripetuta più volte nel tempo affinché il 

comportamento problema possa essere sostituito da uno socialmente accettabile. 

Livello 2: in questo tipo di intervento l’educatore aggiunge alla tecnica del livello 1 una 

procedura chiamata estinzione del comportamento problema. La tecnica consiste, nell’atto 

pratico, nel squalificare il comportamento problema ignorandolo. Es: Un’utente urla e picchia 

i piedi per terra per richiamare l’attenzione. Tutti gli educatori fanno finta di nulla e 

continuano a svolgere le loro mansioni come se nulla stesse succedendo. Ad un certo punto 

smette di urlare poiché la strategia adottata non sortisce alcun effetto, si alza e prende per 

mano l’educatore e lo accompagna verso la sua stanza facendogli capire in maniera 

adeguata che è stanco. A questo punto si ricorre di nuovo alla strategia di livello 1 per 

rinforzare il comportamento adeguato. 

Livello 3: in questo caso l’intervento è di tipo contenitivo e riparativo e deve essere 

adoperato solo se il comportamento problema risulta essere grave e dannoso. Il primo 

intervento contenitivo è il time out che consiste nel momentaneo accompagnamento in un 

contesto più protetto (accompagnare in camera, allontanare dal gruppo, ecc.).  

Il secondo prende il nome di ipercorrezione. L’intento in questo caso è quello di fare 

compiere al soggetto una serie di azioni “riparatorie” in relazione al danno causato dal 

proprio comportamento (es: rompere intenzionalmente il bicchiere→ farlo pulire per terra).  

Il terzo caso consiste nel blocco fisico. Qualora la persona rappresenti un serio pericolo per 

sé stesso o per gli altri, l’azione contenitiva può essere operata. Nell’atto pratico si traduce 

nell’immobilizzare con fermezza e senza violenza il soggetto per un breve tempo finché non 

si calma.43 

 

4.1.3 Il concetto di qualità di vita 

Da diversi anni gli studiosi si interrogano su come formulare una definizione chiara e 

oggettiva del concetto di qualità di vita. Ancora oggi non ne è stata fornita una precisa e 

condivisa poiché alla costruzione di tale concetto concorrono numerose variabili che rendono 

il suo significato troppo ampio per essere definito all’interno di un’unica formulazione teorica. 

Shalock e Verdugo Alonso nel libro “Manuale di qualità della vita. Modelli e pratiche di 

intervento”44 analizzano questo concetto partendo dal suo significato semantico, “qualità fa 

pensare all’eccellenza, o a standard ottimali associati alle caratteristiche umane e valori 

positivi quali la felicità, il successo, la salute e la soddisfazione; della vita indica che il 

concetto richiama l’essenza più profonda o gli aspetti fondamentali dell’esperienza umana”.45 

A partire dagli anni ’80 questo costrutto viene analizzato tenendo in considerazione le 

persone in situazione disabilità intellettiva.  

                                                        
43 Ibidem pp.33-40 
44 Schalock, R., Verdugo Alonso, M. (2002). “Manuale di qualità della vita. Modelli e pratiche di intervento”. 

Vannini, Gussago. 
45 Ibidem p. 43  
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Nella letteratura sono riportate alcune interessanti definizioni che concorrono a spiegare il 

concetto di qualità di vita. Shalock e Verdugo ne evidenziano tre. La prima è offerta da 

Borthwick-Duffy il quale definisce la qualità di vita come “determinata dalle condizioni di vita, 

dalla soddisfazione per le proprie condizioni e da aspirazioni, valori e aspettative della 

persona”.46 La seconda è quella di Landesman nel quale si afferma che la qualità di vita è 

“oggettivamente misurabile delle condizioni di vita, relative alla salute fisica, all’ambiente di 

vita, alle relazioni sociali, all’attività lavorativa e alle possibilità economiche, e aveva definito 

la soddisfazione personale come la risposta soggettiva a tali condizioni”.47 La terza è 

proposta da Edgerton il quale sostiene che dovrebbe essere “incluso nel fattore relativo alla 

soddisfazione per la propria esistenza la possibilità che la persona ha di mantenere o 

cambiare le proprie condizioni di vita e quindi la propria qualità di vita”.48 

Anche l’OMS propone la propria rappresentazione e definizione: “la percezione dell’individuo 

della propria posizione nella vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferimento 

nei quali è inserito e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi”49. 

Schalock individua tre ulteriori definizioni considerate quelle tra le più soddisfacenti proposte 

fino ad ora. Nella prima Goode afferma che “la qualità della vita si realizza quando le 

necessità individuali di una persona sono soddisfatte e la stessa ha la possibilità di 

perseguire e raggiungere i propri obiettivi”.50 Felce e Perry, nella seconda definizione, 

sostengono che la qualità di vita è un “concetto multidimensionale che racchiude una serie di 

dimensioni centrali strettamente legate al benessere individuale”.51 L’ultima è quella di 

Schalock stesso che la definisce  “come l’insieme delle condizioni di vita, salute e benessere 

desiderate da una persona”.52 La qualità di vita, per riassumere ciò che è emerso, può 

essere misurata attraverso metodi qualitativi e quantitativi, così come attraverso indicatori 

oggettivi, soggettivi e multidimensionali. Dalle varie definizioni esposte in questi anni 

emergono alcune delle dimensioni che vengono prese più spesso in analisi. Esse sono: 

“Il benessere psicologico e la soddisfazione personale; le relazioni sociali; lo studio e 

l’occupazione; Il benessere fisico e mentale; l’autodeterminazione, l’autonomia e la 

possibilità di scelta; la possibilità di prendere decisioni; la competenza personale, 

l’adattamento comunitario e la possibilità di vivere in modo indipendente; l’integrazione e 

l’inclusione nella comunità; l’accettazione sociale, il ruolo e lo status sociale; l’adattamento; 

l’identità e l’appartenenza; lo sviluppo personale e la realizzazione di sé; la qualità 

dell’ambiente residenziale, di apprendimento e di vita; le possibilità di apprendimento lungo 

tutto il corso della vita; il tempo libero; la normalizzazione e l’accessibilità; alcuni aspetti 

demografici, sociali; alcune caratteristiche personali; la responsabilità; il sostegno ricevuto 

dai servizi”. 53 

Riflettendo su queste dimensioni è possibile affermare che molto spesso esse vengono 

prese in considerazione quando si parla di disabilità. 

                                                        
46 Ibidem p. 26.   
47 Ibidem 
48 Ibidem 
49 “Progettare qualità della vita. Report conclusivo e risultati progetto di ricerca Strumenti verso l’inclusione 
sociale matrici ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o evolutive”. Anffas 
Onlus, giugno 2015. p.15 
50 Ibidem 
51 ibidem 
52 ibidem 
53 Schalock, R., Verdugo Alonso, M. (2002). “Manuale di qualità della vita. Modelli e pratiche di intervento”. 
Vannini, Gussago. p. 27 
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Le ricerche degli ultimi decenni hanno contribuito ad individuare alcuni domini per definire la 

qualità di vita. Schalock e Verdugo Alonso propongono un modello che si articola attraverso 

la strutturazione di otto domini:  

• Benessere fisico: è rappresentato dalla condizione di salute della persona. L’igiene, 

l’alimentazione, la possibilità di ricevere cure adeguate in base alla propria condizione psico-

fisica, la possibilità di controllare il dolore e lo stress, l’attività fisica. 

• Benessere materiale: è rappresentato dalla possibilità di disporre di risorse materiali. In 

questo dominio sono racchiusi, la possibilità di svolgere un lavoro, di potersi permettere le 

spese di prima necessità, di possedere dei beni propri e duraturi. 

• Benessere emozionale: È rappresentato dalla possibilità di sentirsi appagati della propria 

vita, soddisfatti delle proprie scelte e della propria immagine. In questo dominio è importante 

il rapporto che ognuno ha con il mondo esterno (la sua rappresentazione). 

• Autodeterminazione: è rappresentato dalla possibilità di compiere le proprie scelte in 

autonomia, rappresenta la capacità di scegliere e di muoversi nel mondo facendo leva sulle 

proprie capacità. 

• Sviluppo personale: l’obbiettivo finale di questo dominio è quello di raggiungere la propria 

autonomia. Importante è la gestione del tempo libero (sapersi organizzare autonomamente). 

• Relazioni interpersonali: è rappresentato dalle possibilità che ogni individuo ha di tessere 

relazioni con le persone che lo circondano.  

• Inclusione sociale: è rappresentato dal sentimento di sentirsi parte di un gruppo o di una 

comunità. 

• Diritti ed Empowerment: È rappresentato dal sentimento di sentirsi tutelati e dalla possibilità 

di esprimere liberamente i propri pensieri.54 

 

Gli autori sostengono che questi otto domini sono di natura sperimentale ed empirica. Grazie 

a quest’ultimi è possibili misurare il livello di soddisfazione della qualità della vita di una 

persona. 

 

4.1.4 La promozione della qualità di vita, dell’autodeterminazione, 

dell’autonomia, dell’inclusione sociale con giovani adulti in 

situazione di disabilità 
Come affermato nel capitolo precedente, la promozione della qualità della vita passa 

attraverso la soddisfazione di otto domini. Dato ormai per assodato il significato di qualità di 

vita questo sotto-capitolo è dedicato invece alla delucidazione dei processi di 

autodeterminazione, autonomia e inclusione sociale. 

Il primo punto che intendo affrontare riguarda la promozione dell’autodeterminazione. Questo 

concetto ha come punto cardine la tutela di un diritto fondamentale, ovvero quello di “fare 

scelte e prendere decisioni sulle proprie vite (…) autodeterminarsi significa avere la 

possibilità di essere veri protagonisti, agenti causali, della propria esistenza e di influire in 

modo determinante sulle cose che ci accadono e viviamo”.55 Capiamo bene che questa idea 

di partenza è determinante se parliamo di qualità di vita.  Gli studi effettuati fino ad ora 

                                                        
54 “Progettare qualità della vita. Report conclusivo e risultati progetto di ricerca Strumenti verso l’inclusione 
sociale matrici ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o evolutive”. Anffas 
Onlus, giugno 2015. pp.46-47 
55 Lepri C. (2016). “La persona al centro: Autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone disabili”. Franco 
Angeli, Milano. pp.122-123 
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indicano quanto sia fondamentale promuovere questo processo estendendo lo sguardo oltre 

all’idea di qualità di vita, includendo nel proprio raggio d’azione la possibilità di creare 

opportunità d’accesso agli ambiti dell’istruzione, educazione, della sanità, della vita 

comunitaria. Entrando nella mia area di interesse e di applicabilità del concetto, cioè alla 

disabilità grave, è importante sfatare alcune convinzioni. Si potrebbe pensare che questo 

concetto e, in particolar modo, la sua applicabilità sia rivolta unicamente a persone con lieve 

ritardo mentale.  

“È dimostrato (…) che persone con gravi disabilità dello sviluppo e limitate capacità verbali 

possano imparare, anche da adulte, a comunicare ed esprimere le proprie preferenze e 

prendere decisioni nonché apprendere a mettere in atto strategie di problem solving”.56 

Non è sufficiente parlare di autodeterminazione senza avere illustrato il concetto di 

autonomia. La definizione che viene offerta dal dizionario è la seguente:  “l’essere libero di 

pensare e di agire o, anche, in grado di provvedere da solo alle proprie necessità”.57 

Capiamo che “nel tempo delle dipendenze”58 in cui viviamo oggi rappresenta un paradosso. 

Essere autonomi non significa vivere senza contare sul prossimo. Tutti gli esseri umani 

hanno bisogno di vivere in relazione con l’altro. La dicotomia autonomia/dipendenza è ben 

spiegata da Morin “Autonomia dipendente, si fonda sulla relazionalità piuttosto che 

sull’affermazione della propria autosufficienza e comporta la necessaria consapevolezza 

della dipendenza dal contesto e dagli altri; in questa dimensione le autonomie e le 

dipendenze si sviluppano quindi in modo necessariamente complementare e sono destinate 

a moltiplicarsi in virtù del progressivo aumentare della complessità dei contesti in cui si 

vive”.59 In questo caso emerge l’importanza del prendersi cura dell’ambiente in cui 

l’operatore è chiamato a muoversi. Un’altra definizione prende in considerazione l’interazione 

tra persona e ambiente nella costruzione del significato di autonomia “L’autonomia è la 

capacità di progettare la propria vita, di entrare in relazione con gli altri, e sempre con gli altri 

partecipare alla costruzione della società”. 60 Questa definizione si articola su tre livelli in 

costante inter-relazione: relazione con sé, con gli altri e con l’ambiente.61 

Il terzo punto è rappresentato dalla promozione dell’inclusione sociale che racchiude 

entrambi gli aspetti appena citati. Il concetto di inclusione prende vita a partire dagli anni ’90 

ed implica una revisione e superamento dei principi dell’integrazione. I processi integrativi si 

sono mossi per anni verso la direzione dell’assimilazione dei disabili. “La logica 

dell’assimilazione considera le differenze (disabilità) un elemento negativo, da neutralizzare, 

rimuovere, pena il mancato inserimento o integrazione nella società”.62 Questa visione ha 

contribuito a sviluppare un’idea negativa della società mettendo in risalto la malattia con 

l’intento di annullare l’alterità (processo di normalizzazione). Il nuovo modello proposto 

affronta il tema della disabilità sotto un'altra prospettiva.  

                                                        
56 Ibidem pp.123-124 
57 https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=autonomia 
58 Canevaro A. (2006). “Le logiche del sentiero e del confine: Una pedagogia dell'inclusione (per tutti, disabili 
inclusi)”. Erickson, Trento. p.51 
59 Medeghini R., Messina M. “Come uscire dalla dicotomia autonomia/dipendenza?”. Animazione sociale, 
dicembre 2007. p.13 
60 Andrich R. “Empowerment ed educazione all’autonomia”. Portale SIVA Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 
dicembre 2002. p.3 
61 Ibidem 
62 Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2015). “Inclusione sociale e disabilità: Linee guida per 
l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi”. Erickson, Trento. p. 108 
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“L’inclusione ci parla invece di un diritto esistente, a prescindere dalla capacità e dalle 

condizioni individuali. Il diritto delle persone a esserci, a poter scegliere, ad avere 

opportunità, ad appartenere alla comunità in cui vivono e a esercitare la propria 

appartenenza, non è un valore aggiunto ma un diritto da esercitare”.63 

Per puntare al raggiungimento e perseguimento dei processi inclusivi, atteggiamenti 

protezionistici e di conseguenza limitanti, non sempre sortiscono un effetto positivo poiché le 

persone hanno bisogno di rapportarsi con altri per accrescere le proprie potenzialità. Azzolini 

e Milani nel libro “Un, due, tre…liberi tutti”64 sostengono che “al fine di favorire l’emergere e 

lo sviluppo delle intelligenze presenti nel diversamente abile, un’altra condizione 

imprescindibile è quella di lasciare che si misuri con gli altri nei contesti che sono di tutti”.65 Il 

ruolo dell’educatore dovrebbe essere quello di cercare di preparare la persona di cui si 

occupa, ad affrontare le varie difficoltà legate alla quotidianità, promuovendo costantemente 

l’emancipazione dell’individuo. Quando ci si occupa di persone in condizione di disabilità 

possono insorgere sentimenti protettivi con cui “occorre fare molta attenzione affinché tali 

protezioni non si trasformino in gabbie opprimenti o che, comunque, non aiutino a 

conquistare quanta più autonomia possibile”.66 Come affermato in “Inclusione sociale e 

disabilità”67, per le persone con handicap e i loro familiari, non è sufficiente che i servizi 

erogati dalle strutture educative siano esclusivamente pensati in un’ottica assistenziale. 

L’operatore sociale, per poter promuovere l’inclusione sociale, deve dunque impegnarsi nel 

sostenere progetti rivolti verso il mondo esterno. L’educatore a volte purtroppo pensa che “il 

proprio ruolo professionale e la progettualità dei percorsi e degli interventi si esauriscano 

nelle mura del servizio e nella cura della persona, non riconoscendo il ruolo che il conteso 

territoriale, che ospita il servizio, può giocare in senso evolutivo e inclusivo, ma anche in 

senso opposto”.68 Se da una parte è giusto credere che la società ha delle responsabilità nei 

confronti delle persone in situazione di disabilità, dall’altra è importante evidenziare il ruolo 

che le istituzioni sociali dovrebbero assumere nel divenire i principali promotori dei processi 

inclusivi. Nuzzo infatti sostiene che “sono loro ad avere maggiori potenzialità per innescare 

circuiti di esperienze inclusive. Significa andare oltre l’erogazione dei servizi alla persona, 

per assumere un ruolo di responsabilità all’interno di possibili processi inclusivi, con il fine 

ultimo di rendere la realtà della disabilità una delle tante che interagisce con altre realtà”.69 

 

4.1.5 I Rischi dell’istituzionalizzazione e processi di 

deistituzionalizzazione 

Come accennato nei capitoli precedenti l’utenza del reparto Luna passa gran parte del 

proprio tempo all’interno dell’istituto, nonostante due dei cinque utenti ospitati rientrino 

saltuariamente durante il fine settimana presso il domicilio dei propri genitori. Tutti e cinque 

vivono dunque in una condizione di internato. 

                                                        
63 Ibidem p.109 
64 Azzolini O., Milani L., (2004). “Un, due, tre...liberi tutti.  Riflessioni e percorsi educativi tra disabilità e tempo 
libero”. Sei Frontiere, Torino. 
65 Ibidem p.147 
66 Ibidem 
67 Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A. (2015). “Inclusione sociale e disabilità: Linee guida per 
l’autovalutazione della capacità inclusiva dei servizi”. Erickson, Trento. 
68 Ibidem p.75 
69 Ibidem pp.78-79 
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In questo capitolo l’intento è quello di andare ad analizzare alcuni aspetti su cosa significa 

vivere all’interno di un’istituzione. Tratterò sinteticamente i rischi dei processi di 

istituzionalizzazione per poi, in un secondo momento, descrivere alcuni elementi chiave da 

considerare per attivare processi di de-istituzionalizzazione. 

Nel passato la società si è servita degli istituti residenziali permanenti con la finalità di 

controllare e contenere alcuni tipi di categorie di persone ritenute pericolose per sé stessi, 

per la società o non in grado di badare a sé stesse. La natura coercitiva e la funzione di 

controllo sociale di questo tipo di istituti è stata attentamente studiata e spiegata da I. 

Goffman nel libro Asylums. 70  

L’autore propone la seguente definizione di istituzione. 

“Le organizzazioni sociali - o istituzioni sono luoghi, locali o insiemi di locali, edifici, 

costruzioni, dove si svolge con regolarità una certa attività”.71 

Goffman continua la sua analisi affermando che le istituzioni hanno la tendenza ad 

impadronirsi del tempo e degli interessi di coloro che vivono inseriti in questa realtà. Le 

persone istituzionalizzate in cambio ricevono un particolare tipo di mondo già circoscritto e 

predefinito dalla struttura. L’azione inglobante esercitata dall’istituzione consiste nell’ 

impedire lo scambio sociale e l’uscita verso il mondo esterno. “Questo tipo di istituzione io lo 

chiamo <<istituzioni totali>>”.72 

All’interno delle istituzioni totali avviene una rottura delle barriere che separano le essenziali 

tre sfere della vita che sono il dormire, il divertirsi, il lavorare.73 Ogni essere umano tende ad 

impostare la propria vita prendendo in considerazione questi tre fondamentali attimi di vita. 

La caratteristica principale di questi tre distinti momenti è che solitamente vengono svolti in 

luoghi e tempi differenti, facendo riferimento a diverse autorità e persone. In sostanza “non 

esiste alcuno schema razionale di carattere globale”.74 Nelle istituzioni totali questo non 

succede. Ogni aspetto della vita della persona avviene nello stesso luogo e sotto un’unica 

autorità, le attività vengono svolte a contatto con un grande numero di persone, i ritmi delle 

attività di vita quotidiana sono rigorosamente scandite dalla struttura tramite regole formali 

esplicite, le attività forzate vengono sistematicamente autocentrate e rigorosamente studiate 

e pianificate per adempiere alle volontà dell’istituzione.75 

“Il fatto cruciale delle istituzioni totali è dunque il dover manipolare molti bisogni umani per 

mezzo dell’organizzazione burocratica di intere masse di persone”.76 

Il carattere disumanizzante e totalitario di queste strutture ha prodotto nel tempo diversi 

dubbi e interrogativi rispetto alla legittimità dei trattamenti adottati al loro interno sul piano 

etico, giuridico e umano. Intorno agli anni settanta, Franco Basaglia, promuove il dibattito 

attorno alla de-istituzionalizzazione, criticando aspramente il sistema con cui venivano 

gestite le strutture manicomiali, accusandole di agire utilizzando metodi disumani quali la 

violenza, la tortura, l’esclusione e il controllo sociale. Gli atti coercitivi, di natura violenta, 

perseguiti nel corso degli anni, erano mascherati da false ideologie e alimentati da un 

importante pregiudizio: l’incurabilità della malattia mentale. 

                                                        
70 Goffman E. (2010). “Asylums: Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza”. Einaudi, 
Torino.  
71 Ibidem p.34 
72 Ibidem  
73 Ibidem p.35 
74 Ibidem  
75 Ibidem pp. 35-36 
76 Ibidem p.36  
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Grazie queste contestazioni prende piede quello che viene definito il processo di 

deistituzionalizzazione.  

“Il termine deistituzionalizzazione indica proprio la necessità di “smontare” (de-

istituzionalizzare) l’istituzione, o meglio l’apparato psichiatrico che gestisce un oggetto 

diverso da quello reale, per ricostruire una nuova psichiatria che si interessa della sofferenza 

mentale storicizzata e contestualizzata”.77 

Gli obbiettivi prefissati da questo movimento, che inizialmente prese vita all’interno delle 

strutture manicomiali ma che poi in un secondo momento finì per estendersi anche a tutte le 

altre realtà istituzionali, erano principalmente due: 

1) Il potenziamento della soggettività dell’individuo: l’idea è quella di prestare 

maggiore attenzione alla realtà concreta e ai momenti di vita quotidiana della persona 

nel tentativo di lavorare sulle possibilità di produrre un cambiamento e riconoscere le 

potenzialità dell’individuo. 

2) L’aumento del potere del paziente: l’idea è quella di implementare i processi di 

partecipazione e di autodeterminazione.78 

 

Al giorno d’oggi le cose sono decisamente diverse rispetto ai tempi delle istituzioni totali 

descritte da Goffman e Basaglia. Nel corso del tempo l’istituzionalizzazione ha difatti assunto 

un’altra valenza e funzione sociale. Di seguito riporto una definizione interessante. 

“l’azione umana è caratterizzata dalla consuetudinarietà, per cui l’azione che viene ripetuta in 

maniera ricorrente si cristallizza secondo uno schema fisso che permette di replicarla negli 

stessi termini e con uno sforzo minore. L’abitualizzazione delle condotte procura al soggetto 

il vantaggio psicologico determinato da una riduzione delle scelte disponibili, consentendogli 

di non dover ridefinire ogni volta una determinata situazione. In tal modo, i significati 

assegnati alle azioni vengono immagazzinati nel bagaglio conoscitivo del soggetto e le azioni 

ripetute frequentemente costituiscono l’aspetto empirico dell’istituzionalizzazione. Da ciò 

discende che, l’istituzionalizzazione ha luogo ogni qual volta si è in presenza di una 

tipizzazione di azioni reciproche consuetudinarie”.79 Da questa definizione è possibile 

dedurre che l’istituzione fissa dei comportamenti standard in funzione dei ruoli ricoperti al suo 

interno definendo formalmente le funzioni sociali che ogni individuo è chiamato a ricoprire.  

Ogni persona entra in un’istituzione con un concetto di sé definito e influenzato dalle 

relazioni e dai contesti sociali in cui ha vissuto. Entrando a far parte di un’istituzione in 

maniera permanente il concetto di sé rischia di subire un processo di impoverimento perché, 

come ben spiegato dalla precedente definizione, le azioni umane tendono ad essere 

tipizzate all’interno di essa. 

Entrare a far parte di qualsiasi struttura residenziale comporta una serie di criticità per chi 

usufruisce di questo servizio. Fulvia Bassi, nel testo “Conoscenze psicoanalitiche e pratiche 

sociali”, analizza cinque aspetti chiave della vita all’interno degli istituti sociali: lo spazio il 

tempo, il ruolo, il compito, le regole.80 

 

                                                        
77 Piccinone R. (2004). “Il futuro dei servizi di salute mentale in Italia: Significato e prospettive del sistema italiano 
di promozione e protezione della salute mentale”. Franco Angeli, Milano. p.105 
78 Ibidem p. 106 
79 Miceli E. (2016). “Minori in Calabria: Volti e voci del processo di deistituzionalizzazione”. FrancoAngeli, Milano. 
p.18 
80 Lai G., Cellentani O. (1996). “Conoscenze psicoanalitiche e pratiche sociali: Viaggio nell’itinerario della 
consultazione psicosociale”. Franco Angeli, Milano. pp.157-160 
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Spazio 

A differenza delle istituzioni totali lo spazio ha una valenza meno restrittiva poiché 

potenzialmente la persona è libera di uscire all’esterno. Purtroppo esistono anche in questo 

caso, determinati vincoli legati alla condizione psico-fisica della persona. Negli istituti per 

disabili diversi individui vivono in una condizione di non completa autosufficienza. Per 

varcare la soglia del reparto spesso è necessaria la presenza di un operatore che li 

accompagni durante tutta la permanenza dell’uscita. 

Gli spazi interni sono di dominio della collettività questo implica che le camere sono 

accessibili sia agli altri utenti che agli operatori, così come i bagni, il salotto, la cucina. 

“Lo spazio può essere inteso anche come spazio della socializzazione”.81 La persona si trova 

a condividere forzatamente e senza possibilità di scelta i propri spazi di vita con altri individui 

con diverse storie, interessi, specificità, abitudini. Spesso queste diversità sono molto 

marcate e mal tollerate dall’utenza. 

 

Tempo 

Rispetto alle istituzioni totali la scansione del tempo è meno rigida anche se, per alcuni 

aspetti, ha una struttura di fondo ben delineata. Nelle istituzioni di oggi, molti dei tempi di vita 

quali i pasti, le sveglie, la messa a letto, sono stabiliti da una serie di necessità organizzative 

e pratiche, come per esempio gli orari di lavoro. Il tempo è dunque gestito da un insieme di 

regole dettate della struttura e non dalla persona ospitata alle quali tutti, in egual modo, 

devono sottostare. 

 

Ruolo 

Secondo C.Lepri, La condizione di asimmetria delle persone disabili nei confronti, nel nostro 

caso degli operatori che lavorano presso la struttura, è un aspetto che purtroppo va tenuto in 

considerazione. Questa condizione iniziale di partenza è determinata dallo status ascritto 

della persona. Il ruolo invece è rappresentato dal comportamento atteso dallo status di una 

persona. Ha un carattere dinamico e nel tempo può mutare a seconda del contesto in cui 

vive e in risposta degli atteggiamenti delle persone con cui si relaziona.82  

Il rischio è dovuto dall’influenza dei processi di tipizzazione e impoverimento del sé. La 

persona che entra in un istituto “abbandona tutto ciò che caratterizza il suo mondo, 

adeguandosi ad una nuova situazione, e a nuove regole, che gli vengono imposte”.83 

 

Compito 

Ogni istituzione, più nello specifico, ogni reparto, assegna dei compiti all’utenza ospitata in 

funzione delle capacità e competenze.  Non così di rado capita che il compito diventi 

un’imposizione così come all’opposto alcune mansioni vengano affidate ai servizi presenti 

nella struttura (cucinare, pulire, ecc.). In entrambi i casi si percepiscono delle criticità. Nel 

primo caso la forzatura. Nel secondo invece, i compiti che “vengono effettuati sanciscono 

così la loro dipendenza”.84 

 

                                                        
81 Ibidem p.158 
82 Lepri C. (2016). “La persona al centro: Autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone disabili". Franco 
Angeli, Milano. pp. 94-95 
83 Lai G., Cellentani O. (1996). “Conoscenze psicoanalitiche e pratiche sociali: Viaggio nell’itinerario della 
consultazione psicosociale”. Franco Angeli, Milano. p.159 
84 Ibidem  
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Regole 

Il buon funzionamento di un’istituzione è caratterizzato da un insieme di regole al quale, sia 

gli operatori che vi lavorano sia l’utenza che ci vive, sono costretti a sottostare. Regole che 

possono essere avvertite e vissute come un’imposizione dettata dall’alto. Solitamente, per 

quel che concerne le regole istituzionali, la contrattazione con l’utenza è molto bassa e 

questo può generare un sentimento di frustrazione e una scarsa percezione di potere 

contrattuale.  

 

Perché ancora oggi è importante parlare di de-istituzionalizzazione? Nel tempo il suo 

significato ha assunto un’altra valenza e altre forme di espressione e manifestazione. Mentre 

prima de-istituzionalizzarsi significava staccarsi dalla realtà istituzionale, oggi questo 

processo deve essere vissuto come una riconciliazione tra impegno amministrativo e quello, 

umano sociale ed educativo. L’azione educativa, per essere efficace, ha difatti bisogno di un 

apparato istituzionale organizzato. Alla base della pianificazione di un intervento educativo 

deve esistere un rapporto di collaborazione tra istituito (organizzazione formale) e istituente 

(colui che propone l’azione educativa)85. Non possiamo difatti pensare all’azione educativa 

come ad una realtà a sé stante, autonoma e libera da qualsiasi sorta di vincolo 

amministrativo/burocratico. 

Chi opera all’interno di queste realtà sociali, in modo particolare, chi vive quotidianamente e 

a stretto contatto con l’utenza ospitata è in grado di comprendere gli elementi che 

dovrebbero essere corretti nell’istituto. Il compito dell’istituente è dunque quello di offrirsi da 

mediatore tra i bisogni dell’utenza e le necessità istituzionali. 

“Deistituzionalizzare le istituzioni significa alfabetizzare le istituzioni, capire che le istituzioni 

devono deistituzionalizzarsi (…)”86 una spinta al cambiamento che non deve essere però 

portata all’estremo e perseguita costantemente nel tempo poiché “un continuo ricorso al 

cambiamento dell’istituto creerebbe una situazione di destabilizzazione”.87 

L’azione educativa non deve solo offrirsi come mezzo di de-strutturalizzazione dei luoghi, ma 

deve anche produrre dei contesi entro cui l’utenza è in grado di sentirsi accolta e tutelata. In 

conclusione, la deistituzionalizzazione come la intendiamo oggi implica la necessità di 

condivisione e co-costruzione di processi di cambiamento. 

 

4.1.6 La prevenzione della violenza nelle istituzioni per disabili 

Nei capitoli precedenti sono emersi diversi elementi critici che mi portano inevitabilmente ad 

affrontare il tema della violenza. Abbiamo visto come le istituzioni possono essere dei 

generatori di violenza. Anche alcuni interventi educativi, soprattutto quando si tratta di dover 

attuare misure contenitive, non sono esenti dal rischio di sfociare in forme di maltrattamento. 
L’associazione INSOS (Istituzioni Sociali Svizzere per persone con handicap) si è chinata sul 

tema della violenza nelle istituzioni elaborando un opuscolo per gli istituti e operatori del 

settore in cui vengono definite le “Linee direttrici per la prevenzione e la gestione 

professionale della violenza nelle istituzioni per persone portatrici di handicap”.88 

Nel testo vengono definiti i significati di violenza e abuso. 

                                                        
85 Canevaro A. (2006). “Le logiche del sentiero e del confine: Una pedagogia dell'inclusione (per tutti, disabili 
inclusi)”. Erickson, Trento. pp.58-59 
86 Ibidem p.60 
87 Ibidem p.63 
88 “La violenza nelle istituzioni: Linee direttrici per la prevenzione e la gestione professionale della violenza nelle 
istituzioni per persone portatrici di handicap”. INSOS, Giugno 2013. 
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“La violenza indica un’azione che nuoce ad una terza persona o che la sottomette alla 

volontà dell’autore dell’azione, attraverso dei mezzi fisici o psichici Le gerarchie giocano un 

ruolo determinante nell’attuazione di un atto di violenza. Per le vittime, la violenza ha molto 

spesso degli effetti nefasti sul piano materiale, fisico, mentale o spirituale”.89 

“Vi è abuso del ruolo professionale qualora degli specialisti traggono profitto dalla loro 

posizione, dalla loro funzione o dalla conoscenza della situazione di un utente per trarre un 

vantaggio personale o soddisfare un bisogno personale (ad es. sessuale). È questo anche il 

caso in cui l’utente spesso prenda l’iniziativa o dia il suo accordo”.90 

Vengono inoltre segnalate le attitudini professionali nei confronti della violenza e sono le 

seguenti: 

• Coloro che sostengono le persone in situazione di disabilità devono essere 

particolarmente attenti al rischio di danneggiamento dell’integrità personale e devono 

essere pronti a rispondere in prima persona e in ogni momento delle loro azioni 

professionali. 

• Il professionista deve garantire la promozione dell’autonomia e la partecipazione delle 

persone con handicap di cui si occupa, cercando di evitare di sviluppare relazioni di 

dipendenza abusiva e nel rispetto dei propri limiti professionali. 

• Ai collaboratori è richiesto il rispetto delle personalità e della dignità di tutti gli 

individui, evitando l’attuazione di forme di discriminazione fondate sul genere, il 

sesso, l’appartenenza etnica, il colore della pelle, l’orientamento sessuale, la 

disabilità. 

• Gli operatori devono rispettare il divieto all’abuso fisico, psicologico e sessuale. 

• Gli operatori tutelano il rispetto al divieto di qualsiasi forma di violenza esercitata 

all’interno dell’istituzione e si muovono professionalmente al fine di interrompere ed 

evitarne la manifestazione di essa. 

• Le misure restrittive che limitano l’autonomia della persona portatrice di disabilità 

devono avere come finalità quello di evitare la messa in pericolo della persona stessa 

o degli altri. Devono essere attuate e vincolate in relazione ai diritti e alla protezione 

dell’utente ed essere proporzionate alla situazione. 

• I collaboratori hanno il compito di segnalare i comportamenti abusivi sospetti ai servizi 

competenti. È invece compito dell’istituzione quello di mettere in atto una serie di 

regolamenti e di verificarne il suo rispetto.91 

 

La violenza è un fenomeno trasversale che può presentarsi in qualsiasi momento della vita. 

Essa può avvenire:“da un/ collaboratore/trice verso l’utente; tra utenti; da membri della 

famiglia o da terze persone; autodiretta; tra collaboratori/trici; da un utente verso un/a 

collaboratore/trice” 

Esistono diverse forme di violenza: 

“Violenza fisica: Ferite e/o punizioni corporali; Medicamenti, alimentazione e igiene forzate; 

Rifiuto di trattamenti medici; Rifiuto o trascuratezza dell’igiene o dell’alimentazione” 

Violenza sessuale: Impedire di vivere la propria sessualità; Non rispetto della sfera intima 
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Abusi sotto forma di osservazioni sgarbate, palpeggiamenti, esibizionismo; Molestie sessuali, 

abuso sessuale, stupro e coazione; Mostrare della pornografia; Prostituzione forzata 

Violenza psichica: Oltraggio e offese verbali; Intimidazione e minaccia; Ricatto emotivo; 

Infantilismo o approcci svalorizzanti; Isolamento sociale, ignoranza e privazione affettiva; 

Discriminazione; Mobbing 

Violenza strutturale/istituzionale: Spazio di vita o di lavoro inappropriato; Rifiuto dei diritti o 

limitazione della libertà di decisione; Concetti di presa a carico inappropriati; Non rispetto 

della sfera privata; Personale insufficiente o inadeguato; Infrastrutture e mezzi insufficienti; 

Regolamenti e convenzioni arbitrarie; 

Violenza materiale: Mancanza di rispetto nei confronti della proprietà personale e pubblica; 

Espropriazione/ furto; Sottrazione fraudolenta” 92  

 

Mentre la lettura ed individuazione delle forme di violenza risulta essere piuttosto semplice 

poiché rappresenta un’estremizzazione del comportamento, le forme di maltrattamento sono 

più difficili da individuare e affrontare. Esse si mescolano con “la pratica quotidiana, spesso 

ne diviene un’accettata realtà”.93 Si manifestano attraverso la persistenza di cattive abitudini 

dell’atto “educativo”, quali per un esempio, l’infantilizzazione del disabile adulto. Pensare che 

la violenza sia unicamente un evento individuale è un errore. Dai capitoli precedenti emerge 

che le istituzioni sono state e possono essere ancor oggi dei generatori di violenza. Dietro al 

maltrattamento esistono dunque responsabilità sia individuali che collettive.94 

INSOS continua la sua analisi prendendo in considerazione le misure preventive. 

Quest’ultime devono essere considerate come dei suggerimenti e spetta ad ogni istituzione 

definire quali misure preventive adottare poiché devono essere in relazione alla situazione e 

alle specificità delle persone ospitate. L’obbiettivo di questo misure è quello di salvaguardare 

l’integrità delle persone, individuare delle possibili strategie e creare una convivenza 

rispettosa. Il compito di creare delle condizioni ottimali per promuovere una prevenzione 

efficace spetta alla direzione. 95 

A livello del personale, INSOS, stabilisce delle strategie di prevenzione che sono: 

• Assicurare il dialogo, la trasparenza ed i rapporti collegiali tra gli operatori 

professionali. 

• Evitare di compiere azioni che arrecano danno all’integrità (mentale, fisica o 

sessuale) dell’utente. 

• Agire in funzione delle linee direttive etiche e nel rispetto dalle norme professionali 

stabilite. 

• Assicurare un’attitudine che rispetti i limiti e le personalità dei colleghi e dell’utenza. 

• Costruire relazioni fondate sulla fiducia. 

• Partecipare a dei corsi professionali di aggiornamento sul tema della violenza. 

• Riflettere sul proprio agito e partecipare a supervisioni e intervisioni. 

• Segnalare eventuali situazioni di abuso al servizio competente.96 

 

                                                        
92 Ibidem pp.8-9  
93 “Cura e qualità di vita: Prevenire gli abusi e i maltrattamenti”, Giornata di studio del 9 giugno 2009 promossa 
dal DSS in collaborazione con SUPSI, ATIS E ATGABBES. p.16 
94 Ibidem p.17 
95 “La violenza nelle istituzioni: Linee direttrici per la prevenzione e la gestione professionale della violenza nelle 
istituzioni per persone portatrici di handicap”. INSOS, Giugno 2013. p. 10 
96 Ibidem pp.11-12 
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Il testo prosegue affrontando il tema delle misure restrittive dell’autonomia. Esse devono 

essere utilizzate con la finalità di prevenire situazioni in cui l’utenza rivela di essere un rischio 

per sé stesso o per gli altri. Questa strategia deve essere unicamente utilizzata solo dal 

momento in cui tutte le misure messe in atto adoperate si sono dimostrate fallimentari. La 

sua applicazione deve essere limitata nel tempo, documentata e revisionata costantemente 

per poter così verificare il carattere di legittimità, ammissibilità, adeguatezza e proporzionalità 

dell’intervento. Sempre a livello del personale INSOS propone: 

• La promozione delle competenze dell’utenza nell’espressione dei propri bisogni, nel 

riconoscere le varie forme di abuso, nel saper difendersi contro esse e nel saper 

chiedere aiuto. 

• Sviluppare con l’utente delle efficaci misure di limitazione dell’autonomia per garantire 

la sicurezza di entrambi le parti. 

• Fornire una motivazione e definizione scritta delle misure di restrizione della libertà. 

• Comunicare alla direzione dell’istituzione e ai relativi rappresentanti legali le misure 

restrittive che verranno e/o che vengono adoperate.97 

 

Per quanto riguarda le procedure in caso di violenza, ogni istituto deve adoperarsi nel 

codificare ogni situazione di sospetta o effettiva violenza e tramite il proprio regolamento 

interno, qualora fosse accertato il misfatto, applicare la procedura prevista (sanzione 

disciplinare, multa, allontanamento momentaneo dalla struttura, ammonimento, 

licenziamento immediato 

  

4.2 Analisi dei dati 
In questo capitolo articolerò l’analisi dei dati rilevati dalla mia ricerca empirica sintetizzando 

quanto emerge dalle interviste e dai diari di bordo in relazione alle principali tematiche del 

mio lavoro di tesi. Procederò ad una analisi collegando quanto emerso ai principali contenuti 

teorici presentati dal quadro teorico della tesi, integrando alcune mie riflessioni personali. 

 

4.2.1 Specificità della casistica ospitata 

Questo primo sotto-capitolo intende offrire un quadro generale rispetto alle peculiarità della 

casistica ospitata all’interno del Luna.  

 

Sintesi 

Gli aspetti principali che emergono dalle interviste degli operatori rispetto le specificità 

dell’utenza del Luna sono: il grave ritardo mentale; la giovane età e la conseguente 

condizione di adulto; il basso livello di autonomia nella gestione degli aspetti di vita 

quotidiana; la manifestazione quotidiana di comportamenti problematici espressi attraverso 

auto ed etero aggressività. L’intervistato 1 descrive l’utenza nel seguente modo: “Si tratta di 

cinque ospiti, giovani adulti, che hanno tutti un grave ritardo mentale. Una caratteristica che li 

rappresenta è anche l’elevato grado di violenza che può manifestarsi anche per gioco, per 

scherzo o per costruire una relazione, ma di fatto sono comunque violenti”.98 Mentre per 

quello che riguarda la disabilità fisica “non rappresenta un grande problema poiché 

                                                        
97 Ibidem pp.14-15 
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praticamente tutti deambulano in maniera autonoma”.99 Non vi è invece un aspetto 

patologico comune difatti “hanno caratteristiche che variano dall’autismo al disagio psichico e 

ritardo mentale”.100 

Le principali limitazioni dell’utenza sono legate alle autonomie di vita quotidiana, difatti “gli 

ospiti del reparto Luna hanno sempre bisogno di una presenza fissa dell’educatore”101;  

alla sfera del linguaggio “quattro persone su cinque non parlano ma si esprimono attraverso 

forme comunicative alternative, come la CAA.”102; alla difficoltà di adattamento ai vari 

contesti, l’intervistato 3 sostiene che “hanno diversi limiti per quanto riguarda la capacità di 

inserirsi e disinserirsi in un contesto”103; per quanto concerne la gestione delle emozioni “si 

passa spesso da picchi di eccessiva euforia e gioia a esplosioni di rabbia.”.104 

Gli individui che vivono all’interno del reparto Luna sono tutti adulti. Dalla teoria esposta nel 

capitolo 4.1.2 è emersa la criticità di come non sia ancora del tutto evidente promuovere 

l’adultità delle persone disabili. Ho chiesto perciò agli operatori dell’équipe in che misura 

viene valorizzata all’interno del reparto. Dalle interviste emergono una serie di elementi 

interessanti. Alcuni intervistati spiegano cosa li rende a tutti gli effetti persone adulte e in un 

secondo momento specificano in che misura l’équipe promuove questi processi 

emancipativi. Il primo dato ineludibile è rappresentato dall’età anagrafica. È importante 

rendersi conto che si tratta “di un dato oggettivo che li qualifica come adulti a tutti gli 

effetti”.105 Anche gli interessi manifestati dall’utenza contribuiscono a rendere attenti gli 

operatori su questo concetto. Difatti l’intervistato 1 sostiene che “i nostri ospiti ci fanno capire 

che hanno delle esigenze e dei bisogni da uomo, sia a livello sessuale sia per quanto 

riguarda le attività”.106  

Promuovere i processi emancipativi rappresenta invece un compito maggiormente arduo. 

Dalle interviste emerge che avviene attraverso: l’attribuzione di ruoli tipici della vita adulta, 

difatti le “attività che si fanno quotidianamente in reparto come apparecchiare fare la 

lavastoviglie il bucato aiutano a rendere loro adulti e assumersi dei ruoli”107; la possibilità di 

esprimere i propri bisogni e le esigenze di persone adulte; la possibilità di scegliere dove è 

possibile e di confrontarsi con i propri limiti, “far in modo che l’ospite possa anche 

sbagliarsi”108; adeguarsi alle regole sociali dei vari contesti in cui sono inseriti.  

Gli ostacoli principali alla promozione dell’adultità sono essenzialmente tre. Il primo è 

caratterizzato dalla infantilizzazione della persona che avviene attraverso l’utilizzo di 

nomignoli e terminologie poco adulte. “Nell’arco della giornata mi ritrovo più volte ad 

utilizzare nomignoli o termini poco adulti“.109 Il secondo dato è rappresentato dallo stereotipo 

dell’eterno bambino. “In genere quando si parla di disabilità c’è questo stereotipo di bambino 

povero che ha delle difficoltà quindi l’asticella dell’adultità si abbassa”.110 Il terzo è legato alla 

difficoltà di fare sperimentare all’utenza l’errore. L’intervistato 5 sostiene che “essere adulti 

significa anche aver la possibilità di sbagliare. Purtroppo, per paura o per diverse altre 
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ragioni, le possibilità di sperimentare l’errore vengono limitate. Trattarli da adulti significa 

anche lasciarli fare”.111 

Promuovere l’adultità è dunque anche una questione di atteggiamento “la promozione 

dell’adultità non avviene unicamente nell’attribuire compiti da adulto ma anche nel modo in 

cui ci poniamo nei loro confronti. Gli atteggiamenti che assumiamo valorizzano il loro essere 

adulti”.112 Difatti un esempio chiaro è rappresentato da un episodio verificatosi mentre ero a 

fare la spesa con un utente. “sono rimasto alquanto stupito e amareggiato dalle modalità con 

cui questa persona si sia rivolta all’ospite, infantilizzandolo e trattandolo come un bambino 

piccolo nonostante io le abbia spiegato che ha 32 anni. Analizzando attentamente, in un 

secondo momento, il mio atteggiamento di tenerlo per mano, mi sono reso conto, che io 

stesso ho contribuito a creare un’’immagine di un bambino piuttosto che di una persona 

adulta”.113  

Il prossimo punto che intendo analizzare sono i comportamenti problema. Dalla prima 

domanda è emerso in maniera chiara come l’aspetto più problematico che caratterizza 

l’utenza del reparto è l’aggressività verso sé stessi e verso gli altri. L’intervistato 1 fornisce un 

elenco esaustivo delle varie forme di aggressività messe in atto dall’utenza: “Esplosioni di 

rabbia, eccessi di euforia, aggressioni agli operatori e tra utenti, morsi, sputi, calci, schiaffi, 

distruzione di oggetti del reparto e personali, comportamenti autolesionistici”.114 Il passo 

successivo è stato quello di chiedere ai vari operatori quali sono le principali criticità nella 

gestione dei comportamenti problematici e quali invece le possibili strategie operative. Le 

maggiori preoccupazioni esposte sono rappresentate dalla paura di sfociare in risposte 

violente, soprattutto quando si tratta di dover contenere o allontanare fisicamente un utente 

che è pericoloso per sé stesso e per gli altri e dalla difficoltà nel trovare efficaci strategie di 

intervento che non siano misure limitative alla libertà.  Difatti l’intervistato 2 sostiene che “La 

criticità sta nell’intervenire fisicamente quando è strettamente necessario, sta nel saper 

reagire senza andare oltre all’asticella, quest’asticella è davvero in una zona molto critica, 

basta poco e la si può superare”.115 Mentre l’intervistato 1 afferma che “Negare ad un ospite 

di uscire dalla propria stanza per una serie di motivi oggettivi e fondati, è comunque una 

criticità. Il problema è che per ora non disponiamo di altri strumenti altrettanto efficaci”.116 La 

strategia ritenuta più efficace è la prevenzione, quindi “lavorare sull’ambiente, creare le 

condizioni affinché un comportamento problematico non abbia motivo di manifestarsi”.117 

Uno strumento che viene in aiuto e contribuisce a rendere efficaci gli interventi di 

prevenzione è la CAA. “Questo strumento aiuta gli ospiti a ristabilire il principio di realtà, 

manda messaggi chiari su quello che riguarda il prima, l’adesso e il dopo”.118 La prevenzione 

aiuta gli operatori a fronteggiare i comportamenti problema con impatti meno forti. Dal 

momento invece che il comportamento problema si manifesta la strategia operativa 

maggiormente utilizzata è il time out. “Noi lo intendiamo come una pausa nella propria 

stanza dove l’ospite ha a disposizione del tempo per distrarsi o riposarsi. In tal modo l’ospite 

riprende lucidità sulla situazione e successivamente può ritornare a far parte di un’attività o 
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ad un momento di relax in salone”.119 Nei casi più estremi viene anche praticata la 

contenzione fisica attraverso cinture contenitive “solo se tutto quello che abbiamo fatto in 

precedenza non ha funzionato”.120 Un operatore segnala che vi è anche la possibilità di 

somministrare una riserva farmacologica in caso di agitazione. 

 

Analisi 

Le limitazioni dell’utenza rappresentano un aspetto molto rilevante da analizzare. Dalla 

sintesi si evince come il grado di dipendenza causato dalla condizione di grave ritardo 

mentale può rappresentare una notevole criticità nella promozione dell’adultità della persona. 

Mentre da un lato l’utenza esprime interessi tipici della vita dell’adulto, dall’altro sono evidenti 

le difficoltà nel poter garantire la loro soddisfazione. Dalla sintesi delle interviste emerge 

come la promozione dell’adultità avviene principalmente attraverso l’assunzione di ruoli tipici 

della vita adulta. Come spiegato nel capitolo teorico C. Lepri sostiene che l’adultità passa 

attraverso tre importanti elementi: l’assunzione dei ruoli tipici della vita adulta, il permesso di 

diventare grandi, l’autonomia e l’autodeterminazione. Mentre per il primo punto posso 

affermare che vengono create opportunità di svolgere mansioni tipiche della vita adulta per 

quello che riguarda la promozione della autonomia e il permesso di diventare grandi, sembra 

che la cultura educativa dell’équipe debba ancora evolvere. Durante le interviste alcuni 

operatori entrano in contraddizione affermando che si cerca di promuovere l’autonomia 

laddove è possibile ma in un secondo momento affermano che spesso, per paura o per 

eccesso di protezionismo, le possibilità di sperimentare l’errore vengono limitate. Inoltre 

emerge una tendenza ad infantilizzare la persona disabile adulta. Questo avviene 

principalmente, come sostenuto da C.Lepri, perché l’immagine di bambino è più rassicurante 

e facile da gestire. 

Per quel che concerne i comportamenti problema la maggior criticità risiede nella paura di 

sfociare in risposte violente e non professionali. Le strategie più utilizzate sono quelle della 

prevenzione, dunque fare in modo che un comportamento non abbia ragione di manifestarsi 

e il time out, dal momento che la situazione è ritenuta pericolosa per sé stesso e/o per gli 

altri. D.Ianes sostiene che le tecniche di livello 3 (il time out per intenderci) dovrebbero 

essere utilizzate solo in ultima istanza, qualora tutti gli altri interventi effettuati risultino 

inefficaci. Questo dalle interviste non emerge. La tendenza operativa dell’équipe del Luna è 

quella di passare subito all’utilizzo di tecniche educative di tipo contenitivo. Gli obbiettivi 

prefissati per far fronte ai fenomeni di auto ed etero aggressività sono dunque la riduzione e 

l’estinzione dei comportamenti problema. Da nessuna intervista è emerso un obbiettivo di 

incremento e rinforzo positivo di tutti quei comportamenti che invece risultano adeguati e 

socialmente accettati. Dalla mia esperienza professionale non posso che confermare che 

all’interno del reparto, a volte, vi è un eccessivo ricorso a tecniche contenitive. 

 

4.2.2 La relazione educativa e lo sviluppo del progetto 

individualizzato  

 

Sintesi 
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Nel capitolo precedente ho analizzato le principali limitazioni dell’utenza, in questo l’intento è 

invece quello di presentare i fattori personali, ambientali e sociali tenuti in considerazione 

dall’équipe per ridurre la condizione di svantaggio.  

Dalle interviste emerge che i principali fattori personali sono la giovane età, la storia 

personale e gli interessi personali manifestati. L’utenza è giovane e come afferma 

l’intervistato 4 “non presentano alcun segno di decadimento psico-fisico”121 inoltre “nel corso 

degli anni ci hanno dimostrato che sono persone ricche di potenzialità ancora inespresse e 

che dunque sono ancora in grado di apprendere nuove cose”.122 La conoscenza della storia 

di vita di ciascuno è altrettanto importante poiché permette di partire dal presupposto che 

“ognuno è diverso e che i bisogni cambiano”.123 

Il principale fattore ambientale tenuto in considerazione è la cura del contesto. Attraverso 

esso è possibile lavorare per ridurre alcune condizioni di svantaggio. L’intento del Luna è 

quindi quello di creare un ambiente in grado di adattarsi alle esigenze di ciascun ospite. 

“Come per esempio durante i pasti uno che non è in grado di utilizzare il coltello, si crea un 

piatto su misura per sopperire a questa mancanza e renderlo così autonomo”.124 

Il fattore sociale tenuto in considerazione è rappresentato dalla famiglia “poiché rappresenta 

una risorsa fondamentale sia per l’équipe sia per l’utenza”.125 e le varie figure professionali 

presenti in istituto. 

La relazione educativa, all’interno del reparto Luna, passa attraverso tre dimensioni: 

l’asimmetria, il coinvolgimento emotivo, la progettualità. 

Alcuni operatori sostengono che la relazione con l’utenza è caratterizzata da una condizione 

inevitabile di asimmetria in cui i ruoli sono stabiliti dallo status ascritto e in cui vi è poco 

margine di manovra “purtroppo un dato ineludibile è la condizione di asimmetria tra 

operatore e utente del quale dobbiamo essere consapevoli. Cosi come dobbiamo essere 

altrettanto attenti al fatto che difficilmente questa condizione muterà nel tempo”.126 

Il coinvolgimento emotivo è un altro aspetto rilevante della relazione educativa. “la gestione 

della relazione educativa è anche basata sull’affetto. Farsi conoscere reciprocamente per poi 

costruire e trovare un canale comunicativo e relazionale che si differenzia da educatore a 

educatore e da ospite a ospite”.127  

La relazione educativa passa anche attraverso una dimensione progettuale che implica una 

ricerca di intenzionalità operativa. Difatti “l’atto educativo è composto da una serie di azioni 

intenzionali, studiate, pianificate e discusse. Nel nostro reparto prende vita a partire dai 

programmi di presa a carico dell’ospite” .128 

Ogni anno, solitamente la prima settimana di settembre, l’équipe del Luna pianifica una 

giornata di studio nella quale vengono presentati e discussi i programmi di presa a carico 

individualizzati degli ospiti. Ogni educatore di riferimento ha il compito di presentare quelli 

relativi agli ospiti di cui ricopre il ruolo, proponendo innanzitutto una valutazione dell’anno 

trascorso. Durante questo passaggio vengono presi in considerazione gli obbiettivi stabiliti 

l’anno precedente, i momenti critici e quelli positivi. Viene dunque analizzato ogni aspetto 
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rilevante che ha contribuito ad influenzare, positivamente o negativamente, l’andamento dei 

progetti annui.  

Sulla base di questa discussione si procede al passaggio successivo che è rappresentato 

dall’esposizione del nuovo progetto di presa a carico dell’ospite. Il terzo passaggio è 

rappresentato dai colloqui con i famigliari che avvengono di norma 1-2 mesi dopo la giornata 

di studio. Anche in questo caso si tratta di proporre il nuovo programma di presa a carico 

dell’ospite alle famiglie. In questo lasso di tempo viene dato alla famiglia la possibilità di 

esporre il proprio punto di vista in merito alla proposta avanzata dall’équipe.  

Nel corso dell’anno vi sono ulteriori momenti adibiti alla discussione e costruzione di 

eventuali nuovi progetti educativi individualizzati. Settimanalmente avviene un momento di 

incontro tra i vari operatori del Luna. Una riunione stabilita al mercoledì pomeriggio della 

durata di 1.5 ore, nella quale avviene una pianificazione della settimana (attività, 

appuntamenti, congedi, ecc.). A metà anno l’équipe si incontra nuovamente per valutare 

l’andamento dei progetti di presa a carico. Inoltre “durante il corso dell’anno la valutazione è 

costante (…) Se vediamo che gli obbiettivi prefissati non procedono come dovrebbero, 

valutiamo la possibilità di cambiare qualcosa nel progetto”.129 

Gli operatori evidenziano alcune criticità nella gestione del progetto educativo. Prima tra tutte 

la percezione che si potrebbero coinvolgere maggiormente le persone significative nella 

formulazione del progetto. In secondo luogo emerge che si potrebbe migliorare il tempo 

dedicato alla valutazione intermedia dei progetti “quindi fermarsi e discutere maggiormente 

su ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato”.130 

 

Analisi 

Dalla sintesi emerge l’importanza della gestione della relazione educativa attraverso delle 

azioni intenzionali costruite e pianificate attorno ai progetti educativi individualizzati. Emerge 

un’importante criticità. Si evince difatti come il progetto educativo prende in considerazione 

solo in un secondo momento le persone significative mentre secondo quanto affermato nella 

dispensa relativa alla progettazione dialogica “Progettualità ed intervento sociale” la 

progettazione dovrebbe partire dal presupposto che tutte le persone coinvolte dovrebbero 

contribuire alla definizione di un progetto che deve essere il più ampiamente condiviso. Di 

norma sarebbe altresì importante coinvolgere l’utenza nella pianificazione del progetto di 

vita, prendendo in considerazione il loro punto di vista. Purtroppo, dato l’importante deficit 

cognitivo, questo aspetto è più complesso da promuovere. L’interpretazione e la valutazione 

spetta dunque agli operatori e alle persone significative. 

 

4.2.3 La promozione della qualità di vita 

In questo capitolo l’intento è quello di riassumere e analizzare gli otto domini della qualità di 

vita presentati da Schalock e Verdugo Alonso in relazione a quanto emerso dalle interviste. 

 

Sintesi 

La promozione del benessere fisico avviene quotidianamente e viene perseguita con cura e 

particolari attenzioni da tutti gli operatori. Le condizioni istituzionali si rivelano un importante 

facilitatore in questo senso poiché “All’interno della Fondazione sono presenti una serie di 

                                                        
129 Vedi allegato - intervista 3 
130 Vedi allegato - intervista 1 



    
 

32 
 

figure professionali quali infermieri, fisioterapisti, un medico”.131 Questo agevola il compito 

degli operatori permettendogli di riconoscere “che noi non siamo specialisti e dobbiamo 

affidarci ad una rete professionale competente di cui disponiamo in istituto”.132 La tutela di 

questo benessere avviene attraverso il rispetto del programma igienico e alimentare (per 

esempio diete ), in collaborazione con le varie figure professionali.  

Nel benessere materiale le opinioni sono invece contrastanti. Tre operatori sostengono che 

l’utenza ha a disposizione una serie di oggetti personali che vengono acquistati dai genitori o 

attraverso la rendita di invalidità, così come i beni di prima necessità intesi come scarpe 

ortopediche, occhiali, apparecchi acustici. Gli altri due intervistati sostengono invece che 

tutelare questo benessere è complicato per due motivi. Il primo è legato all’impossibilità 

dell’utenza di svolgere un lavoro. “Il lavoro non è presente nella nostra dimensione come 

reparto”.133 Il salario che percepiscono è inoltre molto esiguo. Il secondo aspetto critico è 

legato alle scelte politiche e sociali. “C’è la possibilità di acquistare beni primari come gli 

apparecchi acustici, ma non sei mai agevolato e questo non dipende dall’equipe ma dipende 

a livello politico e sociale”.134 A conferma di questa affermazione il genitore di un utente 

sostiene che “F. può benissimo vivere senza apparecchi. I beni di prima necessità sono 

collegati al mangiare, al dormire, all’igiene. Mentre tu sai bene quanto la qualità di vita sia 

decisamente minore quando F. è senza apparecchi. Per tutto quello che riguarda i bisogni 

primari non ci sono mai problemi. Con i mezzi ausiliari invece la storia è completamente 

differente!”.135 

La tutela del benessere emozionale viene perseguita soprattutto attraverso le attività che si 

svolgono al di fuori delle mura istituzionali poiché “Abbiamo sperimentato e osservato nel 

corso degli anni che le attività proposte dal reparto, soprattutto quelle svolte all’esterno 

dell’istituto, li appagano molto”.136 Misurare il livello di soddisfazione risulta complicato poiché 

come illustrato in precedenza la maggioranza delle persone ospitate all’interno del reparto 

non parla ma comunica attraverso forme alternative. In questo caso la CAA aiuta queste 

persone a manifestare ed esternare le proprie emozioni. “Possono (…) esprimere le loro 

emozioni attraverso la CAA, anche questo porta a loro un benessere effettivo”.137 e aiutare 

gli educatori a comprendere i loro stati d’animo senza dover ricorrere all’interpretazione. 

Il primo aspetto rilevante che emerge da alcune interviste riguardo la tutela dei diritti 

dell’utenza è dato dalla “possibilità di esprimersi e di sentirsi ascoltato”.138 Un secondo dato 

interessante è emerso dall’intervistato 1. “Secondo me un’équipe dev’essere consapevole 

che i loro diritti passano attraverso noi o dalla famiglia”.139 Quindi il compito dell’operatore è 

anche quello di offrirsi in rappresentanza dei diritti di queste persone. L’intervistata 3 offre 

invece una lettura critica sostenendo che per una serie di limiti istituzionali non è sempre 

possibile tutelare i diritti di queste persone “ci sono molti diritti e doveri a cui dovremmo 

prestare attenzione, ma spesso per scarsità di risorse, esigenze e amalgama del gruppo 

stesso questi diritti vengono messi da parte o in alcuni casi anche eliminati. Anche se sono 
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completamente tutelati e sono al centro del nostro interesse non è sempre possibile esaudire 

tutte le richieste che avanzano. Quindi, in questo senso, non tutti i diritti vengono tutelati”.140 

La promozione delle relazioni interpersonali non è sempre evidente da perseguire poiché gli 

operatori del Luna sono confrontati con una serie di criticità. Le persone di cui si occupano, 

come ho illustrato in precedenza, possono mettere in atto una serie di comportamenti 

aggressivi durante la relazione con l’altro e questo può incidere negativamente sulla 

costruzione di esse. Dalle interviste emerge anche che la creazione delle relazioni 

interpersonali non è sempre immediata ma richiede tempo per essere coltivata. Ciò 

nonostante si evince che “loro hanno la possibilità, nonostante tutte le difficoltà che si 

possono incontrare, di aver modo di relazionarsi con le persone”.141 Anche in questo dominio 

la promozione passa attraverso il contatto con il mondo esterno. “Vengono svolte delle 

attività esterne all’istituto, quindi oltre ad essere in contatto con noi educatori si cerca di 

mantenerli in contatto con tutto quello che è il mondo esterno”. 142 

L’autonomia (sviluppo personale) rappresenta un aspetto più difficile da promuovere poiché il 

grado di dipendenza dell’utenza è elevato. Il ruolo dell’operatore è principalmente quello di 

mantenere le autonomie residue. All’interno del reparto viene garantita e veicolata dal 

professionista. “Noi parliamo più che altro di accompagnamento all’autonomia”.143 L’idea di 

fondo è quella di lavorare soprattutto su quelli che sono i bisogni primari (mangiare, andare 

in bagno, vestirsi, ecc.). Il lavoro sull’ambiente gioca un ruolo rilevante difatti l’intervistato 4 

sostiene che l’autonomia viene “promossa grazie ad una serie di accorgimenti ambientali. 

Per esempio per farli mangiare in maniera autonomia ricorriamo ad una serie di strumenti 

tecnici forniti dai fisioterapisti”.144 

Per quel che concerne l’autodeterminazione le risposte degli operatori forniscono un quadro 

generale negativo. Da tutte le interviste emerge un’importante difficoltà nel creare delle 

opportunità di autodeterminazione. Un intervistato in particolare sostiene che 

l’autodeterminazione dell’utenza dovrebbe essere limitata. “Siamo secondo me in una 

situazione paradossale in cui ci sono ospiti che meno si autodeterminano meglio stanno. 

Loro per star bene hanno un costante bisogno di aver qualcuno che gli dica cosa fare.(…) 

Esiste sicuramente una difficoltà oggettiva a concedere spazi di autodeterminazione perché 

incidono sul benessere psichico dell’ospite e anche degli altri ospiti che ci vivono”.145 Gli altri 

operatori sostengono che l’autodeterminazione è complicata da promuovere ma potrebbe 

essere attuata con maggiore attenzione attraverso per esempio “delle attività mirate che 

aiutano ad aumentare l’autostima in sé stesso”. 146 Un altro aspetto limitante è costituito dalla 

tendenza degli operatori a sostituirsi all’altro nel prendere decisioni. Così, come è emerso 

dalle precedenti domande, vi è una tendenza ad infantilizzare la persona. “Finché trattiamo 

le persone come bambini si comporteranno da tali”.147 

L’inclusione sociale viene promossa attraverso tutte quelle attività che vengono svolte al di 

fuori dell’istituzione. Vengono svolte con gran regolarità e sono apprezzate dall’utenza. 

L’obbiettivo del reparto è quello di inserire quanto più possibile l’utenza nel tessuto sociale 

                                                        
140 Vedi allegato - intervista 3 
141 Vedi allegato - intervista 1 
142 Vedi allegato - intervista 2 
143 Vedi allegato - intervista 4 
144 Vedi allegato - intervista 4 
145 Vedi allegato - intervista 1 
146 Vedi allegato - intervista 2 
147 Vedi allegato - intervista 4 



    
 

34 
 

circostante. Ad agevolare il compito degli operatori è la realtà inclusiva di Balerna. 

L’intervistato 4 sostiene che “Balerna è una realtà che trovo già molto inclusiva di suo, 

abituata a confrontarsi con la diversità e questa è una grande agevolazione”.148 Anche da 

una situazione che ho vissuto in prima persona posso confermare quanto affermato 

dall’intervistato. “Se sei in giro con un ospite e ogni dieci metri c’è qualcuno che si ferma per 

salutarlo e scambiare qualche parola con lui senza che ci sia bisogno del tuo aiuto per 

mediare la conversazione o spiegare chi si trova di fronte, allora è lecito pensare che 

l’inclusione sia a buon punto”. 149  

Ho chiesto agli operatori, in un secondo momento, quali potrebbero essere gli aspetti 

migliorabili nella promozione della qualità della vita. Secondo quest’ultimi potrebbero essere 

proposte con maggiore frequenza tutte quelle attività che implicano un contatto con il mondo 

esterno, quali per esempio i campi in montagna, i pic-nic. Inoltre l’intervistato 2 sostiene che 

quest’ultime potrebbero essere maggiormente variate. “Siamo troppo dentro a schemi rigidi 

in questo senso per esempio la bicicletta del martedì pomeriggio non si deve per forza farla 

all’interno della Provvida ma si può andare anche al Serpiano“.150 

 

Analisi 

La promozione della qualità di vita passa attraverso la soddisfazione di questi otto domini e 

da quanto emerge dalle interviste si può evincere che per gran parte di essi l’équipe dedica 

diverso tempo e particolari attenzioni. In alcuni casi il fatto di essere inseriti all’interno di una 

realtà istituzionale organizzata può comportare una serie di agevolazioni tra cui per esempio 

la presenza di diverse figure professionali (infermieri, fisioterapisti, cuochi, medici, ecc.) che 

aiutano a garantire il perseguimento del benessere fisico. Vivere all’interno di una realtà 

istituzionale non comporta solo dei vantaggi. Per quel che riguarda la tutela del benessere 

materiale si evidenzia un’importante fragilità legata alla condizione economica dell’utenza. Il 

reparto in questione è un foyer senza occupazione, questo nell’atto pratico si traduce nel 

fatto che nessuno svolge un’attività lavorativa.  L’utenza percepisce una rendita di invalidità 

che basta a malapena a coprire le spese di prima necessità. Quando si tratta di dover 

compiere investimenti importanti e necessari, come l’acquisto di apparecchi acustici, la 

decisione è vincolata alle possibilità economiche di cui dispone l’utenza, che spesso sono 

appunto scarse. La tutela dei diritti e del benessere emozionale vengono garantiti grazie alle 

possibilità di esprimersi ed essere al tempo stesso ascoltati. L’autonomia come già visto a 

più riprese è un aspetto complesso da affrontare poiché il grado di dipendenza, dato 

dall’importante deficit cognitivo, è elevato. Gli operatori la descrivo piuttosto come un 

accompagnamento all’autonomia. Morin su questo tema afferma quanto sia importante di 

maturare una consapevolezza rispetto alla dipendenza dal contesto e dagli altri, 

abbandonando l’idea di perseguimento dell’autosufficienza. 

Nella promozione dell’autodeterminazione si riscontrano una serie di criticità. A conferma di 

quanto sostenuto da C.Lepri permangono purtroppo ancora vecchi modelli di pensiero 

secondo cui le persone con grave ritardo mentale non sono in grado di autodeterminarsi. 

Inoltre si riscontra anche in questo caso una tendenza ad infantilizzare e a limitare il potere 

decisionale dell’utenza. 
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L’inclusione sociale invece rappresenta il punto di forza del reparto e da quanto si evince 

viene promossa in larga misura attraverso una serie di attività svolte all’esterno della 

Fondazione. L’utenza ne esce spesso gratificata e appagata. La promozione di questo 

dominio avviene attraverso la consapevolezza, come afferma A. Nuzzo, che il ruolo 

professionale e la progettualità devono estendersi anche al di fuori delle mura istituzionali. 

 

4.2.4 L’istituzionalizzazione 

  

 Sintesi 

Il principale rischio percepito dagli operatori riguardo ai processi di istituzionalizzazione è 

relativo alla riduzione della soggettività. Difatti “gran parte dei momenti di vita avvengono in 

gruppo e questo può manifestarsi in un impoverimento della soggettività dell’individuo”.151 

Agli operatori ho chiesto di analizzare cinque momenti chiave della vita in istituto (spazio, 

tempo, ruolo, compito, regole) illustrando quali possono essere i rischi e quali le ipotesi di 

miglioramento. 

Per quel che concerne lo spazio le criticità esposte sono molte. Una è quella di farli sentire 

ospiti nel luogo dove vivono. “Vivono in una casa che purtroppo e per una serie di ragioni 

non gli permettiamo di vivere fino in fondo”152 poiché in alcuni luoghi non gli è permesso 

entrare (l’ufficio per esempio). Inoltre gli spazi del singolo sono accessibili a tutti, sia 

operatori che utenti e questo ne va a discapito della privacy. “Gli spazi di intimità personale 

sono molto limitati”.153 Un’altra criticità è rappresentata dagli spazi di socializzazione. 

L’utente “non ha la possibilità di scegliere con chi co-abitare (…) questo è un aspetto molto 

critico poiché a volte la convivenza è faticosa viste alcune incompatibilità caratteriali”.154 Le 

ipotesi di miglioramento per far fronte a queste due criticità sono quelle di chiedere sempre il 

permesso di entrare nelle camere per evitare di violare un momento di privacy della persona 

e per il secondo aspetto, un intervistato propone una maggiore mobilità abitativa degli ospiti 

(spostare con più frequenza di reparto gli ospiti). 

Il tempo nelle istituzioni rappresenta una delle maggiori criticità poiché “l’istituzionalizzazione 

definisce il tempo di un progetto educativo”.155 La scansione del tempo è abbastanza rigida e 

definita. Per alzarsi, mangiare e andare a letto per esempio “gli utenti sono costretti a 

sottostare ai nostri ritmi”.156 Difatti “Gli orari di lavoro scandiscono i tempi della vita 

istituzionale”.157 Nel diario di bordo ho riportato un esempio esemplificativo riguardante la 

criticità dei tempi istituzionali “<<stasera non è il tuo turno, non tocca a te uscire!>> Mentre 

gli dicevo questa cosa mi sono reso conto di quanto sia limitante per una persona adulta 

vivere all’interno di un istituto. La sua richiesta di uscire dopo cena era più che motivata e 

legittima purtroppo i limiti istituzionali legati al tempo non lo hanno permesso”.158 Per quel 

che riguarda l’ipotesi di miglioramento tutti e cinque gli operatori propongono di rendere 

maggiormente flessibili i tempi di lavoro. 
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I ruoli “vista l’evidente condizione asimmetrica della relazione con l’utente (…) sono 

abbastanza rigidi e predefiniti”159, la tendenza è quella di uniformare i comportamenti, “si 

entra come individui singoli e si finisce a far parte di un gruppo che talvolta ha delle regole 

interne, quindi inizia un processo di uniformazione dei comportamenti”.160 Le ipotesi di 

miglioramento che vengono suggerite dagli operatori sono quelle di aumentare la soggettività 

dell’individuo. 

Per quanto riguarda i compiti, nessuno degli intervistati espone delle preoccupazioni ma 

anzi, l’équipe li ritiene fondamentali poiché vengono utilizzati per valorizzare l’adultità 

dell’utenza. 

Neanche le regole vengono percepite in maniera negativa ma anzi vengono utilizzate dagli 

operatori per garantire una buona convivenza all’interno del reparto. L’intervistato 5 è l’unico 

ad evidenziare una criticità: “L’aspetto critico risiede che queste regole sono stabilite 

dall’operatore e l’utente le subisce passivamente senza possibilità di dire la propria opinione 

in merito”.161  

 

Analisi 

Come affermato da Miceli il processo di istituzionalizzazione implica una tipizzazione dei 

comportamenti. Questo si traduce, nel caso dell’utenza del reparto, in un impoverimento 

della soggettività e ad un’omologazione dei comportamenti che trova riscontro nelle risposte 

date dagli operatori. Il movimento di deistituzionalizzazione promosso da Basaglia si poneva 

essenzialmente due obbiettivi: Aumentare la soggettività e il potere contrattuale delle 

persone. Le ipotesi di miglioramento proposte dagli operatori risultano a mio avviso molto 

fragili e senza un’idea ben precisa su come affrontare realmente il problema della perdita 

della soggettività della persona. Gli aspetti chiave più significativi e percepiti come 

maggiormente problematici sono lo spazio, il tempo e il ruolo. Trovano conferma nella 

descrizione fornita da Fulvia Bassi riguardante i rischi e limiti della vita in istituto. I compiti 

istituzionali, contrariamente a quanto sostenuto dall’autrice, garantiscono la promozione 

dell’adultità della persona disabile e perciò non vengono percepiti dagli operatori come un 

elemento critico. Le regole vengono a loro volta ritenute fondamentali per il buon 

funzionamento del reparto anche se emerge che non vi è nessuna sorta di contrattazione 

con l’utenza ma vengono rigidamente imposte. 

 

4.2.5 La prevenzione della violenza nelle istituzioni per disabili 
Ho letto il fascicolo sulla violenza nelle istituzioni di INSOS agli operatori mostrando in 

particolare le varie forme di violenza elencate. In un secondo momento ho chiesto di 

spiegare rischi ed ipotesi di prevenzione per ognuna forma di violenza elencata dalla rivista 

 

Sintesi 

La violenza fisica è uno degli aspetti più a rischio nel reparto Luna poiché non cosi di rado 

“capita di intervenire fisicamente per bloccare un ospite aggressivo”.162 Tutti gli operatori 

sono concordi nell’affermare che alcuni degli interventi contenitivi rappresentano 

un’importante fattore di rischio. Addirittura “nel peggiore dei casi dobbiamo contenerlo al letto 
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con le apposite cinture contenitive”.163 Questa serie di interventi rientrano nella “zona grigia”. 

In questo caso le forme di prevenzione, per evitare di sfociare in risposte violente, sono 

molteplici. Quando si tratta di dover contenere un ospite agitato e pericoloso per sé stesso e 

per gli altri è importante intervenire in due. “Intervenire in due significa tutelare sé stessi ma 

soprattutto l’ospite”.164 Oppure emerge che “la prevenzione più funzionale è quella di 

chiedere aiuto quando si avverte che il livello di saturazione ha raggiunto la soglia”.165 

Altrettanto importante è quello di “creare spazi di riflessione entro cui discutere degli 

interventi situati sulla soglia della zona grigia”.166 Gli operatori sostengo che questi momenti 

di riflessione avvengono durante le riunioni settimanali e le supervisioni. Dalle interviste 

emerge anche che l’operatore deve seguire dei protocolli di contenzione precisi che 

necessitano di essere approvati dalla psichiatra e dal direttore. “Per la contenzione, per 

esempio, dobbiamo avere l’approvazione della psichiatra e del direttore, deve essere 

costantemente documentata e oggetto di continua discussione e rivalutazione”.167 Come si 

evince dal diario di bordo 3 il responsabile del settore adulti sostiene che “Questi protocolli 

sono importanti perché permettono di rendere chiaro l’intervento educativo senza dover 

ricorrere ad interpretazioni. Nei protocolli vi è una procedura da seguire, in cui vengono 

spiegati il come, il quando e il perché. Tutelano l’utenza e anche voi operatori.” 168 

Rispetto a quella fisica la violenza sessuale preoccupa meno gli operatori anche se tutti 

riconoscono che alcune situazioni possono essere a rischio. In particolar modo ci “può 

essere la limitazione nell’esplorare la propria sessualità”169 o il rischio di “ledere la privacy nei 

momenti di intimità”170. L’ipotesi di prevenzione è quella di creare degli spazi fisici (la camera 

da letto) entro cui la persona può vivere liberamente la propria sessualità senza che venga 

violato nella sua intimità. “Abbiamo ospiti che sovente vanno in camera a masturbarsi, 

spesso lasciando inavvertitamente aperta la porta. In questo caso dovremmo essere noi a 

garantire la tutela di questo momento chiudendola.” 171 

La zona di rischio nella violenza psichica è rappresenta, come visto a più riprese dalla 

tendenza ad infantilizzare il disabile adulto. “”Capita di infantilizzarli soprattutto quando si 

entra nella dimensione del gioco”172. Così come l’utilizzo dell’ ”approccio comportamentista è 

sicuramente molto rischioso in questo caso così come le tecniche punitive. <<Se non fai 

così…>> c’è una tendenza diffusa da parte degli operatori di credere che la minaccia sia un 

incentivo per fargli fare le cose”.173 Difatti l’intervistato 5 in contrapposizione a quanto afferma 

il collega sostiene che “le minacce e le intimidazioni fungono quasi da incentivo per svolgere 

le attività in maniera adeguata. Secondo me non viene considerata violenza perché chi lo fa 

è cosciente di farlo. Non è una forma di ricatto emotivo, è una strategia comportamentale 

<<se lavori male non bevi il caffe!>>”.174  In questo caso lo stesso operatore offre una 

strategia operativa alternativa sostenendo che al posto della minaccia si potrebbe utilizzare 

un incentivo positivo per fare svolgere all’utente le proprie mansioni. 
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La violenza istituzionale può essere invece causata dagli orari di lavoro. “orari che portano al 

sovraccarico del lavoro e che a loro volta portano delle violenze”.175 In questo caso 

l’educatore suggerisce come forma di prevenzione la trasparenza nella relazione con la 

direzione. In ultima istanza si può fare anche ricorso ai sindacati. 

Tutti gli operatori sono concordi nell’affermare che la violenza materiale “è una violenza che 

viene trascurata, gli ospiti hanno poche cose materiali e capita che vi sia poca attenzione 

nella loro gestione. Troppo spesso capita di perdere oggetti di ospiti per una semplice 

mancanza di ordine o attenzione”.176 In questo caso la forma di prevenzione proposta 

consiste nel prestare maggior attenzione agli oggetti personali degli utenti mantenendo 

l’ordine nel reparto. 

 

Analisi 

Dalle interviste emergono alcuni aspetti interessanti. Il primo è rappresentato dalla 

trasparenza con cui gli operatori hanno affrontato apertamente il tema della violenza. 

Durante gli stage effettuati in questi anni ho potuto constatare come spesso il tema della 

violenza possa rappresentare un tabù e solitamente si cerca di evitare di affrontare un 

dialogo in tal senso. Un secondo elemento positivo è rappresentato dalla consapevolezza 

manifestata dagli operatori nel saper identificare quali potrebbero essere le “zone grigie” a 

rischio. Altrettanto importanti sono le forme di prevenzione alla violenza fisica adottate 

dall’equipe del Luna. L’importanza di creare dei protocolli di intervento, di mantenere una 

documentazione, creare degli spazi di dialogo attorno alla “zona grigia”, sono alcuni dei punti 

fondamentali della prevenzione alle forme di violenza su cui INSOS insiste. Una criticità 

risiede invece nella violenza psichica poiché permane la tendenza ad infantilizzare la 

persona disabile adulta, così come emergono alcune strategie educative rischiose adoperate 

per incentivare l’utenza a svolgere determinate attività. 

 

5. Conclusioni 
 

5.1 Sintesi dei risultati e del lavoro svolto 

Il mio obiettivo di ricerca era: “Il lavoro di tesi intende approfondire la progettualità e le 

modalità di accompagnamento educativo attraverso le quali l’équipe del reparto Luna della 

Provvida Madre promuove i processi emancipativi e la qualità di vita degli ospiti”.  

Le interviste che ho sottoposto ai cinque operatori e la raccolta dei diari di bordo hanno 

fornito un quadro generale ben definito rispetto alla realtà del reparto Luna. L’elevato grado 

di disabilità rappresenta, per alcuni aspetti, un ostacolo non indifferente alla promozione dei 

processi emancipativi. L’emancipazione dovrebbe portare ad un distanziamento graduale 

dalle figure di riferimento ma, visto l’elevato grado di dipendenza dell’utenza, questo avviene 

purtroppo in bassa misura. Nel lavoro di tesi sono emerse, in tal proposito, alcune fragilità, 

soprattutto per quanto riguarda la promozione dell’adultità delle persone disabili. All’interno 

del reparto permangono ancora alcuni modelli operativi limitativi, che non permettono di 

sperimentare fino in fondo all’utenza la possibilità di vivere la propria condizione di adulto. In 

particolare sono emerse, da tutte le interviste, le limitazioni all’autonomia (intesa come la 

                                                        
175 Vedi allegato - intervista 2 
176 Vedi allegato - intervista 2 
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possibilità di sperimentare l’errore) e ai processi di autodeterminazione. Un altro aspetto 

critico è invece rappresentato dalla tendenza all’infantilizzazione dell’utenza.  

La progettazione educativa rappresenta un altro elemento di riflessione, soprattutto per quel 

che concerne il coinvolgimento e la condivisione dei progetti individualizzati con le persone 

significative e l’utenza. I livelli di partecipazione, negoziazione e condivisione dei programmi 

di presa a carico sono alti tra operatori, per contro, quelli dei parenti e delle persone ospitate 

all’interno del reparto, potrebbero essere implementati.  

Nel lavoro di tesi sono state anche analizzate le modalità di accompagnamento e la tipologia 

di relazione educativa. La prima è condizionata dall’elevato grado di dipendenza e 

dall’importante presenza di atteggiamenti di auto ed etero aggressività dell’utenza. La 

presenza di figure educative è difatti costante durante tutto l’arco della giornata. L’obbiettivo 

che si prefiggono gli operatori del Luna non è il raggiungimento dell’autosufficienza ma più 

che altro si parla di un accompagnamento all’autonomia. Le strategie di intervento più 

utilizzate per far fronte ai comportamenti problema sono la prevenzione, quindi il lavoro sul 

contesto (la prevenzione è coadiuvata e perseguita attraverso l’utilizzo della CAA) e l’utilizzo 

di alcune tecniche contenitive, in particolar modo il time out. A tal proposito, dalle interviste si 

evince in maniera chiara come vi sia un eccessivo ricorso all’utilizzo di misure di restrizione 

della libertà. La relazione educativa si fonda invece sulla condizione di asimmetria di 

partenza e sul coinvolgimento emotivo degli operatori. 

Dall’analisi degli otto domini proposti da Shalock e Verdugo Alonso è emerso che la 

promozione della qualità di vita è influenzata da fattori personali, ambientali, sociali, 

strutturali e atteggiamenti degli operatori. La realtà istituzionale in cui l’utenza è inserita 

rappresenta un facilitatore nella promozione del benessere fisico, vista la presenza di diverse 

figure professionali al suo interno. Per quello che riguarda il benessere materiale, vengono 

evidenziate alcune carenze strutturali (in alcuni casi scarsità di risorse economiche) e 

personali (visto l’importante deficit cognitivo l’utenza ospitata non svolge alcun tipo di lavoro). 

La promozione degli altri sette domini è soprattutto condizionata dagli atteggiamenti degli 

operatori e dall’utilizzo della CAA. Quest’ultima viene principalmente utilizzata per 

promuovere il benessere emozionale e tutelare i diritti dell’utenza (attraverso la possibilità di 

esprimersi ed essere al tempo stesso ascoltati). Nella promozione dell’autodeterminazione si 

riscontra un’importante criticità. Alcuni operatori sostengono che meno l’utenza si auto 

determina si autodetermina meglio sta psichicamente e questo ne va a discapito della sua 

promozione. L’inclusione sociale e le relazioni interpersonali rappresentano invece il punto di 

forza del reparto, poiché la tendenza operativa del reparto è quella di proporre il più possibile 

attività rivolte al di fuori delle mura istituzionali. 

Vivere all’interno di un’istituzione non comporta sempre dei vantaggi. La criticità maggiore 

riscontrata nei processi di istituzionalizzazione risiede nell’impoverimento del sé e 

nell’omologazione dei comportamenti degli individui. Dei cinque aspetti chiave analizzati lo 

spazio, il tempo e il ruolo rappresentano una notevole criticità. Dalle risposte degli operatori, 

per racchiudere il tutto in una frase, si evince che l’utenza vive in una casa dove gli spazi 

personali sono accessibili da tutti, non vi è la possibilità di scegliere con chi abitare, le 

tempistiche dei principali momenti di vita vengono stabilite dagli orari di lavoro degli operatori 

e il ruolo è determinato dallo status ascritto che difficilmente evolve nel tempo. Il compito e le 

regole sono invece percepiti come elementi positivi poiché permettono di promuovere 

l’adultità delle persone e garantire una buona e rispettosa convivenza. 
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Per quel che concerne il tema della violenza sono state evidenziate, in particolar modo, tre 

zone a rischio: la violenza fisica, quando si tratta di dover agire fisicamente per contenere un 

ospite pericolo per sé stesso e/o per gli altri; la violenza psichica, il rischio potrebbe essere 

dato dal ricorso a tecniche intimidatorie e dalla tendenza ad infantilizzare l’utenza; la violenza 

istituzionale che potrebbe essere causata dal sovraccarico degli orari lavorativi. La 

prevenzione a queste forme di violenza avviene grazie alla presenza di una consapevolezza 

diffusa degli operatori dei rischi della zona grigia, alla presenza di protocolli e alla presenza 

di spazi di dialogo appositamente pensati per discutere attorno al tema della violenza 

(supervisioni e riunioni settimanali in particolar modo).  

 

5.2 Lettura critica del lavoro  

Personalmente mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto anche se non nascondo che durante 

la trascrizione mi sono imbattuto in una serie di ostacoli. Primo tra tutti la difficoltà nel riuscire 

a conciliare gli impegni lavorativi con l’elaborazione del lavoro di tesi. Un altro aspetto che è 

risultato problematico è stato quello di dover circoscrivere l’argomento per poter consegnare 

un lavoro che non superasse il numero di pagine stabilito dalla scuola. Le tematiche che ho 

affrontato sono molte e ciascuna di essa avrebbe sicuramente meritato un maggior 

approfondimento. Per esempio sarebbe stato interessante coinvolgere anche la direzione 

per cercare di capire come viene percepito il processo di istituzionalizzazione da chi si 

occupa di dirigerlo. Ritengo che un altro limite del mio lavoro sia da attribuire alla difficoltà 

iniziale di analizzare gli avvenimenti, le situazioni e le risposte in maniera oggettiva e 

distaccata. Lavorando da ormai sei anni all’interno del reparto Luna ho sviluppato una serie 

di convinzioni che, mi sono reso conto durante la trascrizione, non mi permettevano di 

analizzare la realtà in maniera oggettiva. Un altro aspetto che ho sottovalutato è stata la 

raccolta delle interviste e la loro trascrizione che hanno richiesto un gran quantitativo di ore 

per essere portate a termine.   

 

5.3 Riflessioni sugli elementi significativi per il ruolo di operatore 

sociale 

Le considerazioni da fare rispetto il ruolo del operatore sociale sarebbero molte ma mi 

limiterò a riassumerle in poche righe. Giunto al termine del mio lavoro di tesi mi trovo a 

riflettere su a chi potrebbe tornare utile la lettura di questo testo. A mio avviso, qualunque 

operatore confrontato con la realtà dell’internato dovrebbe interrogarsi su quali potrebbero 

essere le possibili implicazioni dei fenomeni di istituzionalizzazione poiché, come illustrato 

nei capitoli precedenti, attraverso essi, diversi aspetti della vita della persona subiscono 

inevitabilmente dei processi di cambiamento, positivi e negativi. Così come quando parliamo 

in termini di promozione della qualità di vita, gli otto domini proposti da Shalock e Verdugo 

Alonso, possono essere riportati e analizzati prendendo in considerazione realtà educative 

diverse da quelle della disabilità.  

Al giorno d’oggi il tema della violenza è ancora un tabù per alcuni operatori (non è il caso 

dell’equipe del Luna). È spesso difficile trovare qualcuno disposto a parlarne apertamente, 

mentre è dimostrato che una delle più efficaci forme di prevenzione è il confronto e il dialogo.  
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Allegato 1 – Istituti per invalidi adulti – garanzia di qualità 2009-2010 
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Allegato 2 – Domande intervista capo équipe, educatori e operatore socio 

assistenziale 

 

Quale è la tua formazione?  

Da quanti anni lavori presso la struttura?  

 

 

1) Quali sono le caratteristiche principali dell’utenza ospitata all’interno del reparto Luna? 

 

2) Quali sono le principali limitazioni e/o perdite di capacità dell’utenza ospitata in relazione 

alla disabilità intellettiva e alla condizione di disagio psichico? 

 

3) Quali sono i principali fattori personali, ambientali e sociali che a tuo parere vanno tenuti in 

considerazione per promuovere l’emancipazione dell’utenza e ridurne la condizione di 

svantaggio? 

 

4) Quali sono le specificità da tenere in considerazione per valorizzare l’adultità dell’utenza 

ospitata all’interno del reparto Luna? 

 

5) Quali sono le specificità della gestione della relazione educativa con la tipologia di utenza 

ospitata nel reparto Luna? 

5a) Come avviene lo sviluppo del programma di presa a carico individualizzato nel reparto 

Luna? 

5b) Quali aspetti potrebbero essere migliorati nel processo di partecipazione e gestione del 

progetto educativo? 

 

6) Quali sono i principali comportamenti problema che ti trovi a gestire7fronteggiare nella 

quotidianità della vita in reparto? 

6a) Quali sono le principali criticità che vivi nella gestione del comportamento problema? 

6b) Quali strategie ritieni più efficaci per fronteggiare i comportamenti problema? 

 

7) Con quali modalità viene promossa la qualità di vita degli ospiti del reparto Luna in 

relazione alle seguenti dimensioni: benessere fisico, benessere materiale, benessere 

emozionale, diritti dell’ospite, relazioni interpersonali. 

7a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la promozione 

della qualità di vita all’interno del reparto luna? 

 

8) Con quali modalità vengono promosse le seguenti finalità della relazione educativa 

all’interno del reparto Luna? Autodeterminazione, autonomia, inclusione sociale 

8a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la promozione 

della qualità di vita all’interno del reparto luna? 

 

 

9) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono i rischi/limiti relativi 

all’istituzionalizzazione? 
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9 a) Pensando ai diversi aspetti chiave della vita in istituto, quali i rischi/limiti e quali ipotesi di 

miglioramento?  

• Spazio  

• Tempo  

• Ruolo 

• Compito  

• Regole  

 

10) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono le “zone grigie” in cui si 

possono sviluppare forme di violenza, tenendo in considerazione i diversi livelli di relazione 

presenti (da un collaboratore verso un utente; tra utenti; da membri della famiglia o da terze 

persone; autodiretta; tra collaboratori; da un utente verso un collaboratore)? 

 

Tipi di violenza 

• Fisico  

• Sessuale  

• Psichico  

• Strutturale e istituzionale  

• Materiale  
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Allegato 3 – Intervista 1 (Il nome dell’intervistato è stato volutamente omesso, per 

garantire la sua privacy) 

 

Quale è la tua formazione? Educatore e capo équipe 

Da quanti anni lavori presso la struttura? 23 anni 

 

1) Quali sono le caratteristiche principali dell’utenza ospitata all’interno del reparto 

Luna? 

Si tratta di cinque ospiti, giovani adulti, che hanno tutti un grave ritardo mentale. Una 

caratteristica che li rappresenta è anche l’elevato grado di violenza che può manifestarsi 

anche per gioco, per scherzo o per costruire una relazione, ma di fatto sono comunque 

violenti. Un'altra caratteristica è che è un’utenza rumorosa. Per manifestare il proprio disagio 

o le proprie richieste utilizzano la modalità di espressione dell’urlo.  

 

2) Quali sono le principali limitazioni e/o perdite di capacità dell’utenza ospitata in 

relazione alla disabilità intellettiva e alla condizione di disagio psichico? 

Le limitazioni sono molte. La principale è la limitata autonomia che è causata dal grave 

ritardo mentale. Così come un'altra importante limitazione è da individuare nel grave deficit 

nel canale comunicativo. Difatti solo una persona su cinque parla. Un’altra limitazione è 

quella che gli ospiti del reparto luna hanno sempre bisogno di una presenza fissa 

dell’educatore. 

 

3) Quali sono i principali fattori personali, ambientali e sociali che a tuo parere vanno 

tenuti in considerazione per promuovere l’emancipazione dell’utenza e ridurne la 

condizione di svantaggio? 

Fattori personali è difficile perché sono diversi da ospite a ospite. Uno di quelli da tenere in 

considerazione è, secondo me, la giovane età. Nel senso che sono tutti ospiti che hanno 

davanti a loro hanno una prospettiva di vita istituzionale lunga e questo è un fattore che va 

tenuto in considerazione. Bisogna approfittare del fatto che sono giovani. Dobbiamo insistere 

dunque sulla loro autonomia, uscire e muoversi, sperimentare scelte gratificanti. Tutte queste 

cose hanno un valore fondamentale proprio perché si tratta di ospiti giovani che hanno 

davanti a sé hanno una istituzionalizzazione si presume molto lunga.  

Fattori ambientali: noi siamo in un istituto con dei vantaggi e degli svantaggi, banalmente non 

si può uscire quado si vuole perché ci sono dei limiti istituzionali che sono paletti strutturali 

con il quali bisogna convivere. Ti faccio un esempio: non posso andare in piscina e la piscina 

è già occupata da un altro reparto.  

Sociali: sono ospiti per i quali la vita sociale è complicata per il possibile ricorso della 

violenza, per il fatto di esprimersi in maniera spesso inadeguata. Anche per il fatto che sono 

tutti portatori di imprevedibilità nei loro comportamenti.  È un dato di fatto con il quale ci 

siamo confrontati parecchio in questo periodo perché comunque chi svolge le attività con 

loro deve fare i conti con questo aspetto, cioè che la sicurezza non esiste e che l’imprevisto 

è sempre dietro l’angolo, quindi per noi educatori vuol dire assumerci una grossa fetta di 

responsabilità. 

 

4) Quali sono le specificità da tenere in considerazione per valorizzare l’adultità 

dell’utenza ospitata all’interno del reparto Luna? 
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Un primo su cui insistiamo per valorizzare l’adultità è rappresentato dall’utilizzo sistematico 

della C.A.A che è anche uno strumento che torna utile nella domanda di prima. Permette loro 

di potere esprimere i propri bisogni ed esigenze di persone adulte e permette noi di 

comprenderle senza dover ricorrere all’interpretazione. Anche delle attività che si fanno 

quotidianamente in reparto come apparecchiare fare la lavastoviglie il bucato aiutano a 

rendere loro adulti e assumersi dei ruoli. 

 

5) Quali sono le specificità della gestione della relazione educativa con la tipologia di 

utenza ospitata nel reparto Luna?  

La specificità che caratterizza gli ospiti del reparto luna e la relazione educativa è il fatto che 

sono ospiti con un grave ritardo psico-fisico, ma sono ospiti anche molto dinamici rispetto 

alla media delle persone ospitate all’interno dell’istituto. Sono in grado di apprezzare la 

relazione, le piccole attività proposte e ciò che solitamente gli viene proposto e questa è una 

specificità. Mentre per quel che riguarda la gestione dei processi relazionali con l’utenza 

personalmente ripongo molta importanza nella stesura dei progetti individualizzati poiché 

rappresentano la nostra guida operativa. L’atto educativo è composto da una serie di azioni 

intenzionali, studiate, pianificate e discusse. Nel nostro reparto prende vita a partire dai 

programmi di presa a carico dell’ospite. 

 

5a) Come avviene lo sviluppo del programma di presa a carico individualizzato nel 

reparto Luna?  

C’è un programma di presa a carico annuale che viene sviluppato attraverso una 

discussione in équipe che viene svolta all’inizio dell’anno all’interno di una giornata di studio.  

Prevede un momento di verifica, circa gli obbiettivi, a metà anno.  Per quanto riguarda la 

settimana esiste un piano di lavoro settimanale che è uno strumento fondamentale perché 

dà due tipi di certezze: quella all’educatore di sapere come si svolgerà la settimana e di che 

ospiti si occuperà. E quella dell’ospite che grazie alla CAA riesce ad avere programmato 

tutta la settimana. Questo si organizza con le riunioni settimanali che avvengono al 

mercoledì ed hanno una durata di 1.5 ore 

 

5b) Quali aspetti potrebbero essere migliorati nel processo di partecipazione e 

gestione del progetto educativo? 

Io mi sento di poter dire che siamo ad un buon punto, si può migliorare il tempo per rivedere 

il lavoro svolto. Quindi fermarsi e discutere maggiormente su ciò che ha funzionato e ciò che 

non ha funzionato. Lo facciamo ma non con regolarità, di solito interveniamo per tutte quelle 

che sono situazioni di emergenza. 

 

6) Quali sono i principali comportamenti problema che ti trovi a gestire/fronteggiare 

nella quotidianità della vita in reparto? 

Esplosioni di rabbia, eccessi di euforia, aggressioni agli operatori e tra utenti, morsi, sputi, 

calci, schiaffi, distruzione di oggetti del reparto e personali, comportamenti autolesionistici. 

 

6a) Quali sono le principali criticità che vivi nella gestione del comportamento 

problema?  

È difficile trovare strumenti che agiscono in modo non limitativo della libertà delle persone.  

Siamo di fatto un reparto con parecchi limiti oggettivi. Le modalità adottate per gestire 
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situazioni critiche sono quelle del time out o della contenzione. Questa è un ulteriore 

limitazione della liberà dell’ospite. Negare ad un ospite di uscire dalla propria stanza per una 

serie di motivi oggettivi e fondati, è comunque una criticità. Il problema è che per ora non 

disponiamo di altri strumenti altrettanto efficaci.  

 

6b) Quali strategie ritieni più efficaci per fronteggiare i comportamenti problema? 

Non trovo bello dirlo ma a mio parere l’approccio comportamentista è quello più efficacie. 

Passa purtroppo da un insieme di tecniche contenitive quali il time out. Bisogna dire però che 

non sempre funzionano. Grazie all’entrata in gioco della CAA riusciamo a lavorare di più 

sulla prevenzione. Questo strumento aiuta gli ospiti a ristabilire il principio di realtà, manda 

messaggi chiari su quello che riguarda il prima, l’adesso e il dopo.  

 

7) Con quali modalità viene promossa la qualità di vita degli ospiti del reparto Luna in 

relazione alle seguenti dimensioni: benessere fisico, benessere materiale, benessere 

emozionale, diritti dell’ospite, relazioni interpersonali.  

 

benessere fisico: si tutela rispettando il programma igienico ed in collaborazione con 

infermieri medici e fisioterapisti, riconoscendo che noi non siamo specialisti e dobbiamo 

affidarci ad una rete professionale competente di cui disponiamo in istituto.  

Benessere materiale: questo è complicato e compromesso sia per motivi istituzionali che 

personali. Il lavoro non è presente nella nostra dimensione come reparto. Il grande limite è 

che non lavorano e hanno uno stipendio misero. C’è la possibilità di acquistare beni primari 

come gli apparecchi acustici, ma non sei mai agevolato e questo non dipende dall’equipe ma 

dipende a livello politico e sociale. 

Benessere emozionale: la prima cosa è imparare a conoscere le proprie emozioni il 

secondo passo è quello di esprimerle, questo è possibile farlo grazie alla CAA perché se loro 

non si esprimono noi non possiamo conoscere al meglio le loro emozioni e le loro esigenze. 

Io trovo che alcuni ospiti da noi hanno fatto un grande percorso, io li vedo sereni e tranquilli. 

C’è una cosa che si può migliorare è mantenere i rapporti con il mondo esterno, che siano i 

genitori o amici.  

Diritti dell’ospite: secondo me un’équipe dev’essere consapevole che i loro diritti passano 

attraverso noi o dalla famiglia. Nel nostro piccolo l’attenzione a questo aspetto c’è. Per 

esempio se i nostri ospiti gridano a tavola non gli viene negato di mangiare perché il nostro 

compito è quello di tutelare i loro diritti. 

Relazione interpersonale: qui si collega a tante cose. Anche qui siamo in una situazione 

piuttosto paradossale perché trattandosi di ospiti che possono essere aggressivi e violenti, la 

dimensione interpersonale è complessa. Detto questo è vero che in questi anni, diversi passi 

avanti sono stati fatti. Loro comunque sono fortunatamente riusciti ad intessere relazioni 

solide sia all’intero che all’esterno dell’istituto. A mio parere loro hanno la possibilità, 

nonostante tutte le difficoltà che si possono incontrare, di aver modo di relazionarsi con le 

persone.  

 

7a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la 

promozione della qualità di vita all’interno del reparto luna? 
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Si può sicuramente migliorare o ampliare le attività che coinvolgono il mondo esterno, 

facciamo già parecchio ma secondo me ancora non basta. Dunque ti dico più attività e 

maggior contatto con il mondo esterno. 

 

8) Con quali modalità vengono promosse le seguenti finalità della relazione educativa 

all’interno del reparto Luna? Autodeterminazione, autonomia, inclusione sociale 

 

Autodeterminazione: è difficile perché determinate situazioni, nel nostro caso violente, 

impongono una forte limitazione all’autodeterminazione. Addirittura siamo secondo me in 

una situazione paradossale in cui ci sono ospiti che meno si autodeterminano meglio stanno. 

Loro per star bene hanno un costante bisogni di aver qualcuno che gli dica cosa fare. 

L’autodeterminazione si realizza in piccole scelte nel loro caso. Esiste sicuramente una 

difficoltà oggettiva a concedere spazi di autodeterminazione perché incidono sul benessere 

psichico dell’ospite e anche degli altri ospiti che ci vivono.  

Autonomia: passa anche questa attraverso piccole cose. Dovremmo riuscire a fare 

qualcosa in più riguardo all’autonomia. Si prova a fargli fare il più possibile fin dove arrivano, 

lasciando sperimentare l’errore.  Nel nostro reparto parlare di autonomia è difficile poiché 

hanno tutti un importante disabilità mentale. Il grado di dipendenza è molto elevato.  

Inclusione sociale: si sono fatti grandi passi avanti, anche qui si può migliorare ma abbiamo 

tante attività esterne che svolgiamo quotidianamente. L’intento è sempre quello di fonderli 

con il tessuto sociale circostante. 

 

8a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la 

promozione della qualità di vita all’interno del reparto luna? 

Ti rispondo allo stesso modo della domanda 7. Aumentare cioè il numero di attività esterne 

alla Fondazione. 

 

9) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono i rischi/limiti relativi 

all’istituzionalizzazione?  

La perdita della propria identità personale e il rischio di svilupparne una collettiva.  

 

9 a) Pensando ai diversi aspetti chiave della vita in istituto, quali i rischi/limiti e quali 

ipotesi di miglioramento?  

 

• Spazio: la criticità maggiore risiede nel farli sentirli ospiti anche a casa loro. Abbiamo 

appena stabilito un divieto temporaneo ad un ospite, vista la sua effettiva pericolosità, 

ad entrare in cucina. Vivono in una casa che purtroppo e per una serie di ragioni non 

gli permettiamo di vivere fino in fondo. La violazione del proprio spazio intimo, inteso 

come camera, io la vedo come una cosa purtroppo abbastanza normale, visto che 

per alzarsi o andare a letto è richiesto il nostro aiuto. Una buona abitudine sarebbe 

quella di chiedere sempre il permesso ed entrare solo se strettamente necessario.  

• Tempo: purtroppo per necessità organizzative questo lo ritengo un elemento 

imprescindibile. Vista la bassa capacità di autonomia e la necessità di affidarsi 

all’educatore, gli utenti sono costretti a sottostare ai nostri ritmi. Non saprei come 

affrontare il problema sinceramente. 
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• Ruolo: i ruoli sono fissi e secondo me è importante che non vi siano troppe 

sovrapposizioni di ruoli. 

• Compito: ad essere sincero non vedo grandi limiti nello svolgimento delle mansioni 

in reparto, anzi io lo vedo come un aspetto molto importante, come dicevo prima, che 

serve per valorizzare il loro essere adulti. 

• Regole: diciamo che nel nostro reparto esistono delle regole base del quale l’utenza 

ha coscienza. Prima tra tutte, non è accettata alcuna forma di violenza. Sembra 

assurdo visto che quotidianamente l’utenza mette in atto una serie di comportamenti 

violenti. Le conseguenze di tali gesti sono però molto chiare e su questo non 

transigo. Non possiamo come reparto accettare la violenza. In questo caso, come 

dicevo prima, l’approccio migliore è quello comportamentista: azione-conseguenza. 

Questa regola serve a garantire una convivenza civile, oltre che tutelare tutti noi e gli 

utenti. A volte è vero che le regole hanno semplicemente un carattere istituzionale 

che è quello del gioco di potere. Trovo assurdo che esistano determinate regole 

riguardo a quanti caffe può bere, a che ora, e via dicendo. Troppe regole 

istituzionalizzano l’utenza. Quindi si alle regole ma si anche alla flessibilità 

nell’applicazione. Non siamo delle guardie carcerarie. 

 

10) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono le “zone grigie” in 

cui si possono sviluppare forme di violenza, tenendo in considerazione i diversi livelli 

di relazione presenti (da un collaboratore verso un utente; tra utenti; da membri della 

famiglia o da terze persone; autodiretta; tra collaboratori; da un utente verso un 

collaboratore)?  

 

• Fisico: questo è un aspetto delicato da affrontare. In questo caso molti dei nostri 

interventi sono a rischio. Vedo che INSOS ha inserito la contenzione. Noi purtroppo 

per una serie di necessità siamo chiamati ad operarla. Solo in un caso la contenzione 

viene utilizzata per proteggere lui stesso, ma soprattutto tutti gli altri utenti. A volte, 

quando questa persona si oppone alla contenzione bisogna intervenire in due. 

Questo è molto importante. Intervenire in due significa tutelare sé stessi ma 

soprattutto l’ospite. Diciamo che le forme di prevenzione sono molte. Quando un 

operatore sente che è al limite deve chiedere al collega un cambio, spesso questo 

switch blocca l’escalation di entrambi. Inoltre è importante creare spazi di riflessione 

entro cui discutere degli interventi situati sulla soglia della zona grigia. Di solito noi ne 

parliamo a riunione o, meglio ancora, a supervisione. L’ultimo aspetto che stabilisce 

una forma di prevenzione è dato dei protocolli. Per la contenzione, per esempio, 

dobbiamo avere l’approvazione della psichiatra e del direttore, deve essere 

costantemente documentata e oggetto di continua discussione e rivalutazione. 

• Sessuale: i rischi nel nostro reparto sono minimi, diciamo che, secondo me, stiamo 

molto attenti alle necessità dell’ospite di vivere la propria sessualità. Solitamente non 

la impediamo ma più volte è capitato di dover intervenire e spiegare loro che l’unico 

luogo dove possono viverla è in camera loro. Capita che purtroppo manifestino le 

proprie spinte pulsionali, in giardino, nei centri commerciali, ecc. la nostra funzione 

preventiva deve essere quella di garantire loro un luogo protetto entro cui poterla 

esprimere: la propria camera.  
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• Psichico: forse in relazione al nostro ambiente di lavoro, quella forma di violenza a 

cui bisogna prestare maggiore attenzione è l’infantilismo. Mentre per quelle che 

riguardano le altre forme non credano possano rientrare nella zona a rischio del 

nostro reparto. La prevenzione più efficace è evidente in questo caso. Bisogna 

trattarli come adulti. 

• Strutturale e istituzionale: Diciamo che neanche in questo caso non possiamo 

lamentarci. Fortunatamente la Fondazione dispone di una buona struttura di fondo 

quindi in questo caso non vedo rischi. Qualora si presentassero questa serie di 

problematiche elencate da INSOS il mio consiglio per quanto riguarda la prevenzione 

è la trasparenza nella relazione con la direzione. Poi nel peggiore delle ipotesi 

esistono i sindacati a cui rivolgersi. 

• Materiale: se la analizziamo dal punto dell’utenza questo rispetto viene spesso a 

mancare, nel nostro caso invece mi sembra che questo problema si presenterà 

difficilmente. Non saprei cosa dire per prevenire l’insorgere di questo fenomeno. 
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Allegato 4 – Intervista 2 (Il nome dell’intervistato è stato volutamente omesso, per 

garantire la sua privacy) 

 

Quale è la tua formazione? Educatore 

Da quanti anni lavori presso la struttura? 7 anni 

 

1) Quali sono le caratteristiche principali dell’utenza ospitata all’interno del reparto 

Luna? 

Ospita dei giovani adulti con un ritardo medio grave.  Hanno caratteristiche che variano 

dall’autismo al disagio psichico e ritardo mentale. Quello che li caratterizza maggiormente è 

sicuramente l’elevato tasso di aggressività. Dal punto di vista fisico invece non presentano 

importanti deficit. 

 

2) Quali sono le principali limitazioni e/o perdite di capacità dell’utenza ospitata in 

relazione alla disabilità intellettiva e alla condizione di disagio psichico? 

È una limitazione decisionale nel senso che molte decisioni di vita quotidiana non sono prese 

da loro. Così come in molti momenti della vita quotidiana richiedono la nostra presenza 

anche per svolgere le più semplici e basilari azioni. Lo svantaggio più grande è dunque la 

limitata autonomia. 

 

3) Quali sono i principali fattori personali, ambientali e sociali che a tuo parere vanno 

tenuti in considerazione per promuovere l’emancipazione dell’utenza e ridurne la 

condizione di svantaggio? 

Fattori personali: conoscere la storia di vita di ogni ospite e partire dal presupposto che 

ognuno è diverso e che i bisogni cambiano. Diamo la possibilità di autodeterminarsi, 

sfruttando le risorse dei ragazzi. Stiamo lavorando a livello sociale per promuovere 

l’emancipazione, facciamo attività collettive e cerchiamo di promuovere tutte quelle attività 

dove vediamo che gli ospiti fanno fatica a gestirsi, emotivamente parlando. Esempio: pranzi, 

uscite, le feste. Questa emancipazione riduce la situazione di svantaggio perché si ritrovano 

a far fronte ad altre persone con più problematiche di loro. Fattore ambientale: cerchiamo di 

ridurre i rischi intesi come spazio e luogo, usufruendo dei mezzi ausiliari a nostra 

disposizione. Si lavora tanto sul contesto. 

 

4) Quali sono le specificità da tenere in considerazione per valorizzare l’adultità 

dell’utenza ospitata all’interno del reparto Luna? 

Il contesto ci aiuta a capire che sono giovani adulti e non più bambini. Anche l’aspetto fisico 

cambia, la forza ecc. È ovvio che questo lavoro va promosso sul lungo termine perché 

l’adultità nelle persone disabili è un argomento complesso. Si tende sempre ad infatilizzare. 

Nell’arco della giornata mi ritrovo più volte ad utilizzare nomignoli o termini poco adulti. In 

genere quando si parla di disabilita c’è questo stereotipo di bambino povero che ha delle 

difficoltà, quindi l’asticella dell’adultità si abbassa. All’interno del reparto i nostri ospiti ci fanno 

capire che hanno delle esigenze e dei bisogni da uomo, sia a livello sessuale sia per quanto 

riguarda le attività. Non possiamo fare finta di niente. 

 

5) Quali sono le specificità della gestione della relazione educativa con la tipologia di 

utenza ospitata nel reparto Luna? 
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La formulazione dei progetti di presa a carico dell’ospite rappresentano sicuramente la 

principale risorsa della relazione educativa. 

 

5a) Come avviene lo sviluppo del programma di presa a carico individualizzato nel 

reparto Luna? 

Ogni ospite ha un educatore di riferimento il quale a sua volta insieme all’equipe penserà a 

degli obiettivi personali. Questo viene fatto durante una giornata di studio che avviene una 

volta all’anno.  Abbiamo delle riunioni settimanali nel quale ci sono degli scambi e degli 

eventuali cambiamenti in progetti che non funzionano come dovrebbero. Ogni programma di 

presa a carico è costruito attorno alla rete specifica che circonda l’ospite, che varia dalla 

famiglia, ai fisioterapisti ecc. 

 

5b) Quali aspetti potrebbero essere migliorati nel processo di partecipazione e 

gestione del progetto educativo? 

Secondo me si potrebbe migliorare un maggior riscontro dalle reti esterne come fisioterapia 

ed ergoterapia. Con i genitori mi piacerebbe poter tenerli aggiornati maggiormente su tutte le 

varianti che riscontriamo e coinvolgerli maggiormente nelle decisioni che coinvolgono il figlio. 

 

6) Quali sono i principali comportamenti problema che ti trovi a gestire/fronteggiare 

nella quotidianità della vita in reparto? 

È l’aggressività. Nel nostro reparto ogni utente ha un lato aggressivo che può uscire anche 

quotidianamente. Basta poco per dare il via ad un’escalation di gruppo, ovvero inizia un 

ospite a gridare e poi tutti a ruota si arrabbiano. Aggressività personale, quindi verso sé 

stessi ma anche verso gli altri. Una causa è la loro patologia, e poi ci sono componenti 

endogene ed esogene. Sono ragazzi adulti che a mio modo hanno un vissuto toccante dal 

punto di vista emotivo e ciò porta in loro grande frustrazione ed aggressività. Anche il fatto di 

non soddisfare sempre le loro richieste immediate può generare frustrazione e quindi di 

conseguenza subentra l’aggressività.   

 

6a) Quali sono le principali criticità che vivi nella gestione del comportamento 

problema? 

La criticità sta nell’intervenire fisicamente quando è strettamente necessario, sta ne saper 

reagire senza andare oltre all’asticella, quest’asticella è davvero in una zona molto critica, 

basta poco e la si può superare. Ci sono vari fattori che possono farti superare la zona di 

divieto ed uno di questo è la stanchezza. 

 

6b) Quali strategie ritieni più efficaci per fronteggiare i comportamenti problema? 

Con noi funziona la prevenzione nei potenziali momenti che possono scatenare un 

determinato comportamento problema. Quindi grazie la CAA l’ospite ha un’idea strutturata di 

ciò che succede. Quando la CAA non soddisfa le richieste dell’ospite e di conseguenza 

mette in atto un comportamento problema lo si allontana dal gruppo, quindi c’è una messa in 

sicurezza sia per lui che per gli altri e per noi. Questo allontanamento lo chiamiamo time out 

dove l’ospite resta in camera per un po’. Ci può essere anche la contenzione o una riserva 

farmacologica.  
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7) Con quali modalità viene promossa la qualità di vita degli ospiti del reparto Luna in 

relazione alle seguenti dimensioni: benessere fisico, benessere materiale, benessere 

emozionale, diritti dell’ospite, relazioni interpersonali. 

 

benessere fisico: viene promosso attraverso gli aspetti principali della vita quotidiana quindi 

dall’igiene all’alimentazione. Questa salute fisica viene garantita da una rete che coinvolge il 

medico, i fisioterapisti, ergoterapisti, ecc. Questi professionisti sono costantemente presenti 

all’interno dell’istituto.  

Benessere materiale: quattro ospiti su cinque non lavorano. Solo uno lavora ma non è un 

lavoro giornaliero ma bensì settimanale che dura circa 30 min.  È più che altro un impiego di 

tempo che ha un piccolo riscontro monetario Il lavoro consiste nello smistamento di bustine 

di zucchero. Gli altri utenti hanno la possibilità di avere i loro oggetti che vengono regalati dai 

genitori o da noi educatori. Attraverso la loro AI riusciamo a garantire il benessere materiale.  

Benessere emozionale: penso che si sentono appagati perché hanno la possibilità di avere 

contatti con il mondo esterno, di uscire. In più possono anche esprimere le loro emozioni 

attraverso la CAA. Anche questo porta a loro un benessere effettivo. 

diritti dell’ospite: grazie alla CAA l’ospite ha il diritto di esprimere i suoi diritti e di farli 

valere. Fanno diverse richieste e il nostro ruolo è quello di ascoltarli. Per contro, non è 

sempre facile esaudirli tutti. Vuoi per questioni di tempo o situazioni in cui il personale è 

ridotto.  

relazioni interpersonali: vengono svolte delle attività esterne all’istituto, quindi oltre ad 

essere in contatto con noi educatori si cerca di mantenerli in contatto con tutto quello che è il 

mondo esterno. 

 

7a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la 

promozione della qualità di vita all’interno del reparto luna? 

Promuovere maggiormente i contatti con il mondo esterno. 

 

8) Con quali modalità vengono promosse le seguenti finalità della relazione educativa 

all’interno del reparto Luna? Autodeterminazione, autonomia, inclusione sociale 

 

autodeterminazione: sono delle attività mirate che aiutano ad aumentare l’autostima in sé 

stesso. È chiaro che nel reparto luna con il ritardo mentale presente non si può pensare a 

delle persone che si autodeterminano da sole ma noi offriamo dei mezzi per poterlo fare. 

Tutto questo viene incrementato grazie alla CAA.  

autonomia: ce ne sono di svariati modelli. Il nostro ruolo è quello di salvaguardarle e 

mantenerle. Facendo anche in modo che sbagli, ma l’importante è che ci provi da solo.  

Inclusione sociale: è rappresentata dalle attività extraistituzionali. Ovvero sentirsi parte di 

una comunità più ampia, come il poter andare dal parrucchiere, andare a bere il caffe. Nel 

nostro reparto viene promossa costantemente.  

 

8a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la 

promozione della qualità di vita all’interno del reparto luna? 

Magari si potrebbero variare maggiormente le attività. Siamo troppo dentro a schemi rigidi in 

questo senso per esempio la bicicletta del martedì pomeriggio non si deve per forza farla 

all’interno della Provvida ma si può andare anche al Serpiano.  
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9) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono i rischi/limiti relativi 

all’istituzionalizzazione?  

Il gruppo. A volte mi rendo conto che gran parte delle attività e dei momenti della giornata 

vengono trascorsi in gruppo. È vero che nel nostro caso parliamo di un piccolo gruppo ma 

comunque sono sempre a contatto con qualcuno. Gli spazi di intimità personale sono molto 

limitati. A volte è palese questa insofferenza. Sono veramente pochi i momenti di relazione 

Individuale.  

 

9 a) Pensando ai diversi aspetti chiave della vita in istituto, quali i rischi/limiti e quali 

ipotesi di miglioramento?  

 

• Spazio: l’istituto ha dei limiti spaziali evidenti che necessitano di essere condivisi.  

Siamo in un reparto dove ci sono cinque uomini e non c’è uno spazio dove gli ospiti 

possano godere di un momento di privacy. Capita spesso che gli ospiti entrino in 

stanza degli altri senza chiedere il permesso. Siamo noi a dettare gli spazi dove 

muoversi nonostante questa sia casa loro. Un’ ipotesi di miglioramento potrebbe 

essere bussare alla porta prima di entrare, avere la possibilità di scegliere di stare in 

camera loro per quanto tempo vogliono senza essere continuatamente richiamato 

alla dimensione dello “stare in gruppo”. 

• Tempo: il tempo è scandito da orari fissi come l’alzata, le docce, i pasti, lo 

svolgimento delle attività. Ipotesi di miglioramento; in questo caso i miglioramenti 

devono essere dati dall’orario lavorativo che deve essere più flessibile. 

• Ruolo: la dimensione individuale dentro un gruppo e dentro un istituto viene un po’ a 

cadere ma si forma un’identità del gruppo.  È sempre difficile fare emergere il ruolo 

del singolo in quanto spesso non c’è il rapporto relazionale uno a uno ma un rapporto 

di gruppo. Miglioramenti? Proporre delle attività/momenti individuali dove l’utente è 

libero di esprimere la propria soggettività e personalità.   

• Compito: secondo me i rischi possono essere che i compiti non sempre vengono 

rispettati.  Un compito dovrebbe fare emergere delle risorse e la propria adultità.  

• Regole: le regole sono intese come limiti ma anche come risorsa. Nel nostro reparto 

le regole sono imposte per garantire una buona qualità di vita comune. Ci sono 

regole di gruppo oppure regole individuali. ipotesi di miglioramento: magari rimetterle 

in discussione e vedere se possono essere cambiate o mantenute. Lasciare più 

autonomia di decidere le regole hai foyer. 

 

10) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono le “zone grigie” in 

cui si possono sviluppare forme di violenza, tenendo in considerazione i diversi livelli 

di relazione presenti (da un collaboratore verso un utente; tra utenti; da membri della 

famiglia o da terze persone; autodiretta; tra collaboratori; da un utente verso un 

collaboratore)?  

 

• Fisico: noi utilizziamo la contenzione in risposta ad atteggiamenti di aggressività 

oppure autolesionismo. Spesso noi rispondiamo a nostra volta con atteggiamenti 

fisici. Esempio: se un ospite si picchia, noi lo fermiamo tenendogli le mani. Il rischio è 

di risultare aggressivi. È una reazione dovuta da una difesa, per evitare di metterci in 
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pericolo. Prevenzione: entrare in due, dal momento che un ospite diventa violento 

così che c’è sempre una supervisione di un altro collega; saper chiedere il cambio 

quando si raggiunge il limite di sopportazione e tolleranza; scrivere nero su bianco 

tutto quello che è successo in modo da tutelarsi; affrontare il tema durante le 

supervisioni. 

• Sessuale: tra i tipi di violenza sessuale ci può essere la limitazione nell’esplorare la 

propria sessualità. Esempio: un ospite va in camera prima di pranzo per masturbarsi, 

arriva il carrello e noi gli diciamo di venire se no non mangia. Anche i pannollini 

possono limitare l’esplorazione sessuale. Mi viene anche in mente la mancanza di 

tempo e di privacy. Prevenzione a livello sessuale: concedere dei luoghi di privacy 

come la sua stanza, garantendo del tempo per l’esplorazione. 

• Psichico: abbiamo un’utenza con il quale le minacce e le intimidazioni fungono quasi 

da incentivo per svolgere le attività in maniera adeguata. Secondo me non viene 

considerata violenza perché chi lo fa è cosciente di farlo. Non è una forma di ricatto 

emotivo, è una strategia comportamentale “se lavori male non bevi il caffe”. 

L’infantilizzazione io la vedo piuttosto come un tipo di risposta amichevole (pur 

essendo sbagliato). L’intento non è quello di sminuire l’adultità dell’ospite.  

Prevenzione: si potrebbe adottare strategie diverse. Invece di usare la minaccia 

utilizzare un incentivo positivo. “Fai bene quello che così ottieni…”. 

• Strutturale e istituzionale: orari che portano del sovraccarico di lavoro e che a loro 

volta portano delle violenze. Prevenzione: una supervisione dei grandi capi nei reparti 

dove operiamo.  

• Materiale: è una violenza che viene trascurata. Gli ospiti hanno pochi oggetti 

personali e a volte capita che vi sia poca attenzione nella loro gestione. Troppo 

spesso capita di perdere oggetti di ospiti per una semplice mancanza di ordine o 

attenzione. 
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Allegato 5 – Intervista 3 (Il nome dell’intervistato è stato volutamente omesso, per 

garantire la sua privacy) 

 

Quale è la tua formazione? Educatrice  

Da quanti anni lavori presso la struttura? 17 anni 

 

1) Quali sono le caratteristiche principali dell’utenza ospitata all’interno del reparto 

Luna? 

Sono giovani adulti, molto attivi. Solo due persone hanno qualche piccola difficolta nella 

deambulazione. Hanno una serie di difficoltà di gestione dell’ansia che influenza il loro stato 

d’animo durante la giornata e culmina in comportamenti aggressivi. Hanno tutti un ritardo 

mentale grave.   

 

2) Quali sono le principali limitazioni e/o perdite di capacità dell’utenza ospitata in 

relazione alla disabilità intellettiva e alla condizione di disagio psichico? 

Hanno diversi limiti per quanto riguarda la capacità di inserirsi e disinserirsi in un contesto. 

Difficoltà adattive per intenderci. Un'altra è quella della comunicazione. Le autonomie sono 

bloccate da una serie di difficoltà comunicative che faticano ad esplicitare. Grazie alla CAA si 

riesce a comunicare in maniera più chiara e pulita ma a volte capita di non riuscire a 

soddisfare determinati bisogni.  

 

3) Quali sono i principali fattori personali, ambientali e sociali che a tuo parere vanno 

tenuti in considerazione per promuovere l’emancipazione dell’utenza e ridurne la 

condizione di svantaggio? 

Riuscire a dargli sicurezza, e continuità nella loro giornata. Da noi questo senso di sicurezza 

viene tutelato attraverso l’uso della CAA. L’essere ascoltati e capiti garantisce un certo tipo di 

sicurezza. Gli si dà la possibilità di chiedere e noi rispondiamo. Quindi l’emancipazione 

dell’utenza, io direi che è data dalla sicurezza delle cose. Il fattore che viene tenuto più in 

considerazione è di conseguenza quello ambientale. Lavoriamo molto sul contesto per 

ridurre la condizione di svantaggio determinata dalla disabilità personale. 

 

4) Quali sono le specificità da tenere in considerazione per valorizzare l’adultità 

dell’utenza ospitata all’interno del reparto Luna? 

Li rendi uomini la capacità di potersi esprimere e di avere un certo livello di autonomia. 

All’interno del reparto Luna secondo me sono le piccole indipendenze come vestirsi da solo, 

fare piccole mansioni come apparecchiare e sparecchiare, che possono renderli autonomi e 

di conseguenza adulti. L’altra cosa è lasciarli la possibilità di scegliere dove è possibile. La 

promozione dell’adultità non avviene unicamente nell’attribuire compiti da adulto ma anche 

nel modo in cui ci poniamo. Gli atteggiamenti che assumiamo valorizzano il loro essere 

adulti. 

 

5) Quali sono le specificità della gestione della relazione educativa con la tipologia di 

utenza ospitata nel reparto Luna?  

purtroppo un dato ineludibile è la condizione di asimmetria tra operatore e utente del quale 

dobbiamo essere consapevoli. Cosi come dobbiamo essere altrettanto attenti al fatto che 

difficilmente questa condizione muterà nel tempo. 
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Io vedo anche una modalità affettiva nel senso che la gestione della relazione educativa è 

anche basata sull’affetto. Farti conoscere reciprocamente per poi costruire e trovare un 

canale comunicativo e relazionale che si differenzia da educatore a educatore e da ospite a 

ospite.   

 

5a) Come avviene lo sviluppo del programma di presa a carico individualizzato nel 

reparto Luna?  

Si fa una valutazione iniziale sulle capacità dell’ospite, le sue difficoltà e le cose che possono 

mantenere, poi vengono definite dall’equipe le specificità su cui andare a lavorare. Durante il 

corso dell’anno la valutazione è costante, gli obbiettivi sono soggetti ad un continuo processo 

valutativo. Se vediamo che gli obbiettivi prefissati non procedono come dovrebbero, 

valutiamo la possibilità di cambiare qualcosa nel progetto. La presa a carico dell’ospite è 

costituita da una rete professionale specifica composta da famiglie, terapisti, medici, 

educatori.  

 

5b) Quali aspetti potrebbero essere migliorati nel processo di partecipazione e 

gestione del progetto educativo? 

Avere del tempo in più per relazionarsi con i colleghi. Spesso e volentieri le tempistiche 

possono ostacolare quello che è la discussione o le varie idee dell’equipe. Abbiamo 

comunque a disposizione le riunioni e la giornata di studio per confrontarci. Magari si 

potrebbe coinvolgere maggiormente il parere dei famigliari visto che nel nostro reparto sono 

una presenza importante e costante.  

 

6) Quali sono i principali comportamenti problema che ti trovi a gestire/fronteggiare 

nella quotidianità della vita in reparto?  

Vivacità nel vivere le situazioni e questo può sfociare in maniera positiva con delle risate o 

con l’aggressività. L’aggressività è sia verso sé stessi che sugli altri. È un comportamento 

problema che viviamo quotidianamente. 

 

6a) Quali sono le principali criticità che vivi nella gestione del comportamento 

problema?  

Lavoriamo in una zona grigia. È sempre delicato.  Ci si deve mettere sempre in discussione. 

 

6b) Quali strategie ritieni più efficaci per fronteggiare i comportamenti problema? 

Isolamento in camera attraverso il time out. Questo permette di tutelare anche le persone 

che vivono nel reparto luna. La contenzione fisica in alcuni casi viene attuata, dipende 

sempre dalla situazione. Solitamente viene attuata solo se tutto quello che abbiamo fatto in 

precedenza non ha funzionato. In questo casi esiste un protocollo, cosi che ogni educatore 

sa, in linee generali, quando, come e perché attuare la contenzione.  

 

7) Con quali modalità viene promossa la qualità di vita degli ospiti del reparto Luna in 

relazione alle seguenti dimensioni: benessere fisico, benessere materiale, benessere 

emozionale, diritti dell’ospite, relazioni interpersonali.  

 

benessere fisico: il benessere fisico viene promosso, a volte anche grazie a persone 

esterne competenti come infermieri, terapisti o medici. C’è da dire che può essere anche 
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compromesso temporaneamente. Per esempio: in un cambio d’ortesi deve esserci un 

periodo di assestamento nella quale la persona può avere forti dolori come facce rossori e 

via dicendo. Grazie alla CAA il benessere fisico può essere in parte soddisfatto per quanto 

riguarda il bere e il mangiare.  

Benessere materiale: viene promosso in base alle esigenze e richieste dell’utenza. Ci sono 

ospiti che per esempio guadagnano una piccola paga e poi hanno piacere ad andare a 

comprare ciò che desiderano. Per tutto quello che riguarda i piccoli acquisti non c’è 

problema. Per le spese importanti invece la faccenda è più complicata vista la scarsità di 

risorse economiche di ciascun ospite. 

Benessere emozionale: nel reparto luna il benessere emozionale è tutto ciò che ha a che 

fare con la relazione e viene tutelato attraverso la possibilità di esprimere il proprio vissuto 

con la CAA.  

Diritti dell’ospite: ci sono molti diritti e doveri a cui dovremmo prestare attenzione, ma 

spesso per scarsità di risorse, esigenze e amalgama del gruppo stesso, questi diritti vengono 

messi da parte o in alcuni casi anche eliminati. Anche se sono completamente tutelati e sono 

al centro del nostro interesse non è sempre possibile esaudire tutte le richieste che 

avanzano. Quindi, in questo senso, non tutti i diritti vengono tutelati. Probabilmente è perché 

vivendo in cinque non c’è una presa a carico singola dalla mattina alla sera e dunque è più 

difficile offrire a ciascuno garanzie riguardanti la tutela dei propri diritti.   

Relazioni interpersonali: si differenziano da persona a persona. Le relazioni interpersonali 

sono complicate nel senso che con certi ospiti possono essere immediate e positive con altre 

ci metti mesi, anni o probabilmente una vita lavorativa per entrare in relazione. Le relazioni 

interpersonali sono poi la base per sviluppare un programma educativo ed una presa a 

carico. Solitamente cerchiamo di promuoverle attraverso le attività extra-istituzionali 

(passeggiate, pic-nic, ecc.). 

 

7a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la 

promozione della qualità di vita all’interno del reparto luna? 

Se ci fossero più risorse a livello educativo e più soldi a livello istituzionale, secondo me ci 

sono ospiti che potrebbero essere inseriti in altri gruppi, essere inseriti in reparti più tranquilli, 

meno incentrati sulla gestione dell’urgenza come lo siamo noi. Nella nostra realtà abitativa 

sono pochi i momenti di “relazione sul divano”, a volte siamo troppo dinamici. Il problema del 

nostro reparto è che sono cinque ospiti tutti con un alto tasso di violenza, sedersi e rilassarsi 

insieme a loro e prendersi il tempo per ascoltarli non è sempre così evidente.   

 

8) Con quali modalità vengono promosse le seguenti finalità della relazione educativa 

all’interno del reparto Luna? Autodeterminazione, autonomia, inclusione sociale 

autodeterminazione 

 

Autodeterminazione: nei nostri ospiti spesso e volentieri è autolimitante nel senso che la si 

auto limita. Mi viene in mente un ospite che ha delle autonomie molto elevate rispetto ai suoi 

compagni ma quando viene incluso nel gruppo spariscono e si uniformano a quelle degli 

altri. Autodeterminazione secondo me consiste nel promuovere i piccoli gesti e gratificarli. 

Avere più spazio. Spesso e volentieri all’interno del gruppo non c’è abbastanza spazio, non 

dico sempre, ma in piccoli momenti. Per esempio quando decidono di voler uscire una sera 

ma non è il loro turno quindi non gli viene permesso. Da noi è presente una presa a carico 
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con momenti specifici, rigidamente stabiliti da noi operatori, ma magari loro vorrebbero farlo 

in altri. Ciò non è possibile per dei limiti istituzionali, quindi risorse, tempistiche ecc. Noi 

chiediamo tanta elasticità a loro ma spesso siamo noi che non lo siamo abbastanza per far in 

modo che l’autodeterminazione venga effettivamente realizzata.  

Autonomia: si cerca sempre di spronarli nell’autonomia. “Vestiti da solo! fai questo da solo” 

purtroppo dobbiamo riconoscere che l’autonomia nel gruppo Luna è molto limitata.   

Inclusione sociale: loro si riconoscono come compagni. Quando uno è via se ne 

accorgono, trovano i punti deboli e i punti di forza in ognuno e ci giocano dentro in bene o in 

male. Io penso che le relazioni sociali le hanno anche nel loro gruppo interno, inteso come 

reparto luna.  Secondo me si sentono parte di un gruppo, e anche con gli educatori si 

sentono partecipi. Per quanto riguarda l’esterno è più complicata poiché non sempre 

riescono a percepire le regole sociali esterne.  Le relazioni sociali possono essere anche 

interrotte bruscamente per situazioni che non riescono a gestire o a comprendere. 

L’inclusione sociale è complessa ma come reparto si cerca di spronarla con delle semplici 

attività come andare dal parrucchiere, fare la spesa, i picnic, le passeggiate. Tutti piccoli 

momenti che si svolgono sul territorio esterno. Ciò che trovo si possa un pochino cambiare è 

il tempo. Con tempo intendo quello da dedicare per ognuno di questi aspetti.  

 

8a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la 

promozione della qualità di vita all’interno del reparto luna?  

Promuovere maggiormente l’autonomia e la soggettività. Fare in modo che le regole che ci 

sono in istituto di quelle presenti in altre realtà. Regole unanimi. 

 

9) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono i rischi/limiti relativi 

all’istituzionalizzazione? 

Secondo me uno scarso sviluppo della propria soggettività. Atteggiamenti e comportamenti 

all’interno di un’istituzione vengono standardizzati. 

 

9 a) Pensando ai diversi aspetti chiave della vita in istituto, quali i rischi/limiti e quali 

ipotesi di miglioramento?  

 

• Spazio: tutti gli spazi nel nostro istituto sono condivisi, devono sempre essere definiti 

dei momenti precisi. 

• Tempo: nonostante loro abitano li i tempi della giornata sono decisi da noi. Basti 

pensare all’alzata, alla colazione, ecc. L’istituzionalizzazione definisce il tempo di un 

progetto educativo. Ci sono degli ospiti che ne giovano altri che potrebbero avere 

delle autonomie maggiori e quindi i tempi potrebbero essere più dilatati. 

• Ruolo: il ruolo in un’istituzione per disabili è rigidamente definito. Si entra come 

individui singoli e si finisce a far parte di un gruppo che talvolta ha delle regole 

interne, quindi inizia un processo di uniformazione dei comportamenti. È difficile che 

poi l’ospite ritorni indietro sui suoi passi e riprenda possesso della propria 

individualità.  

• Compito: ci sono dei compiti che vengono assegnati ad ogni ospite. Di solito sono 

definiti in base alle proprie capacità. Questi compiti possono essere individuali o di 

gruppo. Non sempre vengono scelti da loro solitamente vengono imposti e utilizzati 

per valorizzare le capacità di ciascuno. 
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• Regole: vi sono una serie di regole verticali, solitamente stabilite da noi operatori. 

Personalmente non lo ritengo un aspetto critico poiché attraverso esse si cerca di 

garantire una buona convivenza. 

 

10) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono le “zone grigie” in 

cui si possono sviluppare forme di violenza, tenendo in considerazione i diversi livelli 

di relazione presenti (da un collaboratore verso un utente; tra utenti; da membri della 

famiglia o da terze persone; autodiretta; tra collaboratori; da un utente verso un 

collaboratore)?  

Tipi di violenza 

 

• Fisico: le incomprensioni possono generare violenza. Nel senso che magari noi 

consideriamo corretto un determinato intervento ma da parte dell’ospite può portare 

ad una ribellione sia verbale o fisica, quindi questo può esprimersi con violenza. Noi 

seguiamo dei protocolli che variano dal time out in camera alla contenzione fisica. 

Prevenzione: nei casi più estremi bisogna intervenire sempre in due. 

• Sessuale: siamo costantemente sottoposti a questo rischio. L’utenza è molto 

aggressiva. Il rischio è quello di rispondere alla violenza con altrettanta violenza 

quando i livelli di sopportazione e tolleranza sono bassi. Prevenzione: confrontarsi tra 

colleghi e non avere paura di riconoscere a sé stessi i propri limiti. 

• Psichico L’infantilizzazione del disabile adulto è un aspetto particolarmente 

complesso da affrontare. Capita di infantilizzarsi soprattutto quando si entra nella 

dimensione del gioco. 

• Strutturale e istituzionale: Nelle istituzioni non si parla mai di violenza ma di 

maltrattamento o abusi. La violenza è ancora troppo tabu, si lavora con un mandato 

di tutela che salvaguarda noi stessi ma anche gli ospiti. 

• Materiale: Requisire o perdere gli oggetti personali. Personalmente la trovo una cosa 

molto fastidiosa che non dovrebbe succedere. Per me è una chiara mancanza di 

rispetto nei confronti della proprietà personale. Si potrebbe prevenire prestando più 

attenzione agli oggetti personali degli ospiti. In sostanza, l’ordine è molto importante. 
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Allegato 6 – Intervista 4 (Il nome dell’intervistato è stato volutamente omesso, per 

garantire la sua privacy) 

 

Quale è la tua formazione? Educatore 

Da quanti anni lavori presso la struttura? 9 anni 

 

1) Quali sono le caratteristiche principali dell’utenza ospitata all’interno del reparto 

Luna? 

All’interno del reparto vivono cinque persone adulte in situazione di disabilità psico-fisica 

grave. L’età è compresa tra i 30 e i 35 anni. Sono tutti giovani. Il ritardo mentale è importante 

e questo ne determina un forte grado di dipendenza. La disabilità fisica invece non 

rappresenta un grande problema poiché praticamente tutti deambulano in maniera 

autonoma. L’aspetto più rilevante è sicuramente l’elevato tasso di aggressività, verso sè 

stessi e verso gli altri. Inoltre quattro persone su cinque non parlano ma si esprimono 

attraverso forme comunicative alternative, come la CAA. 

 

2) Quali sono le principali limitazioni e/o perdite di capacità dell’utenza ospitata in 

relazione alla disabilità intellettiva e alla condizione di disagio psichico? 

Come ho detto in precedenza la principale limitazione è l’autonomia. Necessitano di essere 

costantemente seguiti e accompagnati durante gran parte dei momenti di vita quotidiana, 

come i pasti, la messa a letto e via dicendo. Un’altra difficoltà significativa è la gestione delle 

emozioni, positive e negative. Si passa spesso da picchi di eccessiva euforia e gioia a 

esplosioni di rabbia.  

 

3) Quali sono i principali fattori personali, ambientali e sociali che a tuo parere vanno 

tenuti in considerazione per promuovere l’emancipazione dell’utenza e ridurne la 

condizione di svantaggio? 

Personali: non possiamo sicuramente ignorare le patologie di ognuno di loro. Questo perché 

a volte ci aiuta a capire il perché di determinati comportamenti che a volte sono proprio legati 

alla loro condizione. Per contro, nel corso degli anni ci hanno dimostrato che sono persone 

ricche di potenzialità ancora inespresse e che dunque sono ancora in grado di apprendere 

nuove cose. Oltre a questo è importante sottolineare che sono giovani e non presentano 

alcun segno di decadimento psico-fisico. Il fattore ambientale che va tenuto maggiormente in 

considerazione è, a mio avviso la realtà istituzionale, in cui sono inseriti. Più nel piccolo la 

realtà del reparto. Vivere all’interno di un’istituzione per disabili può portare a tutta una serie 

di agevolazioni per l’utenza tra cui, la cura dell’ambiente. Un’ambiente curato nel dettaglio 

può ridurre notevolmente la condizione di svantaggio dell’utenza. Come per esempio durante 

i pasti uno che non è in grado di utilizzare il coltello, si crea un piatto su misura per sopperire 

a questa mancanza e renderlo così autonomo. 

Fattore sociale: in primis sicuramente la famiglia, poi tutto quello che riguarda la rete interna 

ed esterna. 

 

4) Quali sono le specificità da tenere in considerazione per valorizzare l’adultità 

dell’utenza ospitata all’interno del reparto Luna? 

Sicuramente, anche se può sembrare banale, l’età anagrafica è un dato oggettivo che li 

qualifica come adulti tutti gli effetti. Nel nostro reparto sono importanti anche gli interessi 
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manifestati dagli ospiti. Interessi da uomo adulto come andare al bar e uscire di sera. Un 

altro aspetto importante è rappresentato dalle pulsioni sessuali che sono tipiche della fase 

adulta. 

 

5) Quali sono le specificità della gestione della relazione educativa con la tipologia di 

utenza ospitata nel reparto Luna? 

Primo su tutti è sicuramente l’affettività. Sono persone che esprimono in maniera talmente 

intensa le proprie emozioni che è impossibile non farsi trascinare emotivamente. Il secondo 

aspetto importante della gestione della relazione educativa è la dimensione dei progetti 

individualizzati. Diciamo che i programmi di presa a carico rappresentano una sorta di guida 

operativa entro cui siamo chiamati a muoverci. 

 

5a) Come avviene lo sviluppo del programma di presa a carico individualizzato nel 

reparto Luna? 

Il programma di presa a carico viene discusso di anno in anno. A settembre pianifichiamo 

una giornata di studio nella quale avviene la progettazione e discussione dei progetti di presa 

a carico individualizzati. È compito dell’educatore di riferimento portare la propria proposta di 

presa a carico davanti all’équipe. Tutti insieme si valutano gli obbiettivi vecchi e quelli nuovi. 

Durante l’anno avviene anche una verifica intermedia dei programmi di presa a carico. 

Solitamente 1-2 mesi dopo si pianifica un incontro con i genitori nel quale esponiamo i vari 

progetti. Abbiamo anche dei momenti di incontro di equipe settimanali. Solitamente il 

mercoledì pomeriggio viene ritagliato uno spazio di circa un’ora e mezza: la riunione. In 

questo breve lasso di tempo stabiliamo le attività e gli impegni settimanali e discutiamo in 

merito ad eventuali situazioni critiche.  

 

5b) Quali aspetti potrebbero essere migliorati nel processo di partecipazione e 

gestione del progetto educativo? 

Sicuramente potremmo coinvolgere maggiormente i famigliari nella pianificazione dei progetti 

educativi. Un incontro all’anno è oggettivamente poco anche se c’è da dire che i contatti con 

i famigliari avvengono con una buona frequenza. 

 

6) Quali sono i principali comportamenti problema che ti trovi a gestire/fronteggiare 

nella quotidianità della vita in reparto? 

L’autolesionismo e la violenza eterodiretta. Dunque morsi, sputi, esplosioni di rabbia, schiaffi, 

calci, lanci di oggetti, urla. 

 

6a) Quali sono le principali criticità che vivi nella gestione del comportamento 

problema? 

L’aspetto più complicato da gestire è il dover mantenere sempre la calma di fronte a 

situazioni di forte agitazione. Il rischio costante, quando si è confrontati con la violenza, è 

quello di farsi trascinare e sfociare in risposte altrettanto violente. Questo non deve 

accadere. L’aspetto che più vivo con difficoltà riguarda la contenzione fisica. In casi di 

estrema agitazione e pericolosità dell’ospite capita che dobbiamo intervenire fisicamente per 

bloccare l’escalation di rabbia. In questi casi secondo me è sempre importante intervenire in 

due per tutelare te stesso e l’ospite. 
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6b) Quali strategie ritieni più efficaci per fronteggiare i comportamenti problema? 

Prima su tutti la prevenzione, lavorare sull’ambiente, creare le condizioni affinché un 

comportamento problematico non abbia motivo di manifestarsi. Purtroppo nonostante i tanti 

accorgimenti messi in atto, spesso si presentano lo stesso comportamenti problematici. In 

questo caso la strategia che trovo più efficace è il time out. 

 

7) Con quali modalità viene promossa la qualità di vita degli ospiti del reparto Luna in 

relazione alle seguenti dimensioni: benessere fisico, benessere materiale, benessere 

emozionale, diritti dell’ospite, relazioni interpersonali. 

 

Benessere fisico: Sono molto seguiti per quanto riguarda l’igiene. Generalmente è 

l’educatore ad occuparsene. La tutela di questo benessere è anche garantita grazie alle 

condizioni istituzionali. All’interno della fondazione sono presenti una serie di figure 

professionali quali infermieri, fisioterapisti, un medico. Da questo lato siamo molto attenti. 

Benessere materiale: qui invece la faccenda si complica. Per tutto quello che riguarda i 

beni di necessità diciamo che l’istituto garantisce tante cose. Mentre per quello che riguarda 

il fatto di possedere beni personali la cosa è decisamente più complicata. Tutti gli ospiti 

ricevono un piccolo salario, molto esiguo. Questi soldi sono pensati per pagarsi molte cose, 

tra cui l’intero vestiario. Parliamo di un guadagno di tre franchi al giorno. Si cerca di fare il 

possibile per garantirgli di possedere qualcosa di proprio ma non è sempre semplice. 

Benessere emozionale: è sempre difficile capire se un ospite è realmente appagato e felice 

della propria vita visto che non parlano. Fortunatamente le espressioni non verbali sono 

molto evidenti e queste ci aiutano a valutare lo stato d’animo. Quello che abbiamo potuto 

notare è che alcune attività, soprattutto quelle rivolte verso il mondo esterno li appagano 

molto. Per questo motivo cerchiamo quanto più possibile di proporle. 

diritti dell’ospite: il primo diritto che è importante soddisfare è il quello di potersi esprimere 

ed essere ascoltato. Questo avviene sempre e viene garantito grazie alla CAA. 

relazioni interpersonali: Nel limite del possibile si cerca di incentivare le relazioni verso il 

mondo esterno.  

 

7a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la 

promozione della qualità di vita all’interno del reparto luna? 

Anche se già lo facciamo, proporre con maggiore frequenza attività al di fuori della Provvida 

Madre. 

 

8) Con quali modalità vengono promosse le seguenti finalità della relazione educativa 

all’interno del reparto Luna? Autodeterminazione, autonomia, inclusione sociale 

 

Autodeterminazione: Secondo me in questo caso non facciamo abbastanza. La tendenza è 

quello nel sostituirci troppo all’altro nel prendere determinate decisioni. Anche infantilizzare la 

persona adulta non aiuta la promozione di questo aspetto. Finché trattiamo le persone come 

bambini si comporteranno come tali. Un aspetto che sicuramente limita l’autodeterminazione 

sono i pregiudizi di noi operatori.  

Autonomia: cerchiamo di mantenere in alcuni casi quelle che sono le autonomie residue. La 

filosofia di fondo è “quello che riesci a fare lo fai da solo”. Devo dire che funziona. 

Promuoviamo l’autonomia anche grazie ad una serie di accorgimenti ambientali. Per 
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esempio per farli mangiare in maniera autonoma ricorriamo ad una serie di strumenti tecnici 

fornitoci dai fisioterapisti. Dobbiamo anche essere consapevoli che i nostri ospiti avranno 

sempre un grado di dipendenza elevato. Noi parliamo più che altro di accompagnamento 

all’autonomia. 

Inclusione sociale: Balerna è una realtà che trovo già molto inclusiva di suo, abituata a 

confrontarsi con la diversità e questa è una grande agevolazione. Noi personalmente come 

reparto insistiamo molto sul proporre tutta una serie di attività rivolte verso l’esterno come 

andare a fare la spesa, portarli dal parrucchiere e via dicendo. 

 

8a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la 

promozione della qualità di vita all’interno del reparto luna? 

Sinceramente non saprei risponderti. Forse potremmo aumentare il numero di attività, 

proporle con maggior frequenza.  

 

9) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono i rischi/limiti relativi 

all’istituzionalizzazione?  

Sicuramente la perdita dell’individualità. Gran parte dei momenti di vita avvengono in gruppo 

e questo può manifestarsi in un impoverimento della soggettività dell’individuo.  

 

9 a) Pensando ai diversi aspetti chiave della vita in istituto, quali i rischi/limiti e quali 

ipotesi di miglioramento?  

 

• Spazio: i rischi sono sicuramente determinati dall’accessibilità di tutti agli spazi di 

tutti. All’interno di un reparto come il nostro la privacy è molto bassa, pochi gli spazi di 

intimità personale. Inoltre è riscontrato che per quello che riguarda gli spazi di 

socializzazione, alcuni utenti mal tollerano la presenza di altri utenti. Sono presenti 

molte inimicizie, spesso motivo di conflitto. Per garantire l’intimità personale io 

solitamente propongo di limitare il più possibile l’ingresso nelle camere degli altri. 

• Tempo: da noi il limite maggiore è dato dall’orario di lavoro. Gli orari di lavoro 

scandiscono i tempi della vita istituzionale. Sia per andare a letto che per essere 

alzati devono aspettare l’inizio del turno di noi operatori. Questo nell’attico pratico si 

traduce che devono andare a letto non più tardi delle 20:00 e vengono alzati non 

prima delle 7:00. Praticamente l’ospite è costretto a rimanere a letto per almeno 11 

ore. Orari di lavoro più flessibili potrebbe essere una buona soluzione. Magari 

d’estate finire il turno un’ora dopo e iniziare al mattino un’ora prima. 

• Ruolo: Come detto in precedenza la persona che entra in un’istituzione rinuncia a 

parte della sua soggettività. Questo è sicuramente uno degli aspetti più critici da 

affrontare. Come ipotesi di miglioramento non saprei cosa dirti. 

• Compito: All’interno di ogni istituzione vi sono dei compiti da adempiere purtroppo. 

Noi come Luna cerchiamo di assegnarli in funzione delle capacità del singolo. A dirla 

tutta più che un’assegnazione è un’imposizione sancita da noi educatori. Un’ipotesi di 

miglioramento potrebbe essere quella di proporre delle scelte all’utenza tra le varie 

mansioni. 

• Regole: personalmente non avverto grandi criticità. Ogni realtà istituzionale ha le 

proprie regole. Giuste o sbagliate che siano dobbiamo ammettere che sono 

fondamentali per garantire il buon funzionamento e mantenere l’ordine delle cose. 
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10) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono le “zone grigie” in 

cui si possono sviluppare forme di violenza, tenendo in considerazione i diversi livelli 

di relazione presenti (da un collaboratore verso un utente; tra utenti; da membri della 

famiglia o da terze persone; autodiretta; tra collaboratori; da un utente verso un 

collaboratore)?  

 

• Fisico: è ad alto rischio nel nostro reparto. Un pericolo è dato soprattutto dalla 

possibilità di sviluppare relazioni e conflitti simmetrici, di alimentare ed essere 

alimentati dall’escalation di violenza, reagire a situazioni frustranti in malo modo. La 

prevenzione più funzionale è quella di chiedere aiuto quando si avverte che il livello di 

saturazione ha raggiunto la soglia, chiedere un cambio. Anche discutere durante le 

supervisioni di tutte queste situazioni che muovono in noi i peggiori mostri è 

fondamentale. Il tema della violenza non deve essere un tabù. 

• Sessuale: diciamo che in questo caso ritengo che il rischio sia minimo. Li trattiamo 

come adulti da questo punto di vista, li lasciamo esprimere le proprie pulsioni di uomo 

in camera loro. Forse però dovremmo stare attenti che questo non avvenga alla luce 

del sole, chiudendo o socchiudendo le porte delle camere durante l’atto autoerotico.  

• Psichico: l’aspetto più a rischio è quello di trattarli come bambini con la scusante che 

l’età mentale, nel nostro caso, non supera i sei anni. Purtroppo mi capita spesso di 

cadere in questo tranello. L’età anagrafica dice tutt’altro, che sono adulti e non più 

bambini. La prevenzione migliore è considerare proprio questo aspetto. Il ritardo 

mentale non deve determinare l’età di una persona. 

• Strutturale e istituzionale: mancanza di personale e turni inadeguati, questi sono, 

secondo me i rischi maggiori. In questo caso la prevenzione dovrebbe spettare alla 

direzione, o meglio ancora, ai sindacati. 

• Materiale: Rischio? L’incuria e l’indifferenza degli oggetti personali dell’utente, la 

sottrazione di un oggetto per punizione. Prevenzione: Pensare che come a me dà 

fastidio quando mi sottraggono o danneggiano qualcosa di mio, la stessa cosa vale 

per loro e i loro oggetti. 
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Allegato 7 – Intervista 5 (Il nome dell’intervistato è stato volutamente omesso, per 

garantire la sua privacy) 

 

Quale è la tua formazione? Operatore socio assistenziale 

Da quanti anni lavori presso la struttura? 11 anni 

 

1) Quali sono le caratteristiche principali dell’utenza ospitata all’interno del reparto 

Luna? 

Nel reparto luna vivono cinque ospiti in situazione di disabilità psico-fisica grave.  Sono tutti 

adulti e vivono in istituto sette giorni su sette ad eccezione di alcuni ospiti che vanno a casa 

durante il fine settimana. Nel nostro reparto la caratteristica principale è il grado di violenza. 

Con violenza intendo quella sugli altri ma anche quella su sé stessi. Quattro ospiti su cinque 

non parlano ma si esprimono con la C.A.A. Per quanto riguarda la disabilità fisica non 

presentano importanti deficit. L’aspetto più rilevante è sicuramente il ritardo mentale e 

appunto l’aggressività espressa nella vita di tutti i giorni. 

 

2) Quali sono le principali limitazioni e/o perdite di capacità dell’utenza ospitata in 

relazione alla disabilità intellettiva e alla condizione di disagio psichico? 

La difficoltà di comunicazione a livello verbale e l’autonomia ridotta. Quindi, per fare un 

esempio concreto, nel vestirsi non lo fanno in maniera autonoma sia per limitazioni fisiche 

che per difficoltà di discernimento. D’estate a 30 gradi si metterebbero la giacca se 

potessero scegliere autonomamente. Il nostro ruolo in questo caso è quello di valutare le 

condizioni climatiche e poi proporre un abbigliamento adeguato che soddisfi allo stesso 

tempo gli interessi dell’ospite. Un altro aspetto è sicuramente rappresentato dalla difficoltà 

nella gestione di alcune scelte di vita, più o meno importanti. Scelte che possono essere, per 

fare un esempio, la bevanda da ordinare al bar o il ristorante dove andare a mangiare. In 

questi casi spesso la difficoltà manifestata è la “cattiva gestione” del dover scegliere una sola 

cosa e dover rinunciare a tutto il resto. “Voglio bere una coca-cola ma anche il caffe”. Per 

quel che riguarda la comunicazione le limitazioni sono molte visto che quattro ospiti su 

cinque non parlano. Fortunatamente, grazie all’utilizzo della CAA diamo l’opportunità agli 

ospiti di comunicare utilizzando i pittogrammi. 

 

3) Quali sono i principali fattori personali, ambientali e sociali che a tuo parere vanno 

tenuti in considerazione per promuovere l’emancipazione dell’utenza e ridurne la 

condizione di svantaggio? 

Per quanto riguarda i fattori personali, cerco di tenere in considerazione tutto ciò di cui 

l’ospite necessita. A livello fisico, per fare esempio, con un ospite con problemi di vista 

accentuati, cerco di stare attento che porti gli occhiali in modo corretto, che li usi e sottoporlo 

a visite oculistiche in modo regolare per monitorare se il deficit aumenta. Per fattori personali 

tengo anche in considerazione l’età, gli interessi che possono cambiare nel tempo. È 

Inevitabile purtroppo tener anche in considerazione la patologia che li contraddistingue 

anche se non bisogna focalizzarsi solo su di essa. I fattori ambientali sono fondamentali. 

Lavoriamo molto su questi. Un ambiente adatto e attento alle esigenze degli ospiti può 

ridurre una situazione di svantaggio che sia comunicativa, fisica o mentale. Il fattore sociale 

tenuto maggiormente in considerazione è la famiglia. Poiché rappresenta una risorsa 
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fondamentale sia per l’equipe sia per l’utenza. Anche i terapisti esterni ed interni all’istituto 

rappresentano un fondamentale aiuto. 

 

4) Quali sono le specificità da tenere in considerazione per valorizzare l’adultità 

dell’utenza ospitata all’interno del reparto Luna? 

Non è sempre evidente. A volte mi ritrovo a dire: ”non far cosi non sei più un bambino”. È 

una domanda che fa riflettere in quanto, spesso noi educatori vogliamo renderli adulti ma in 

alcune situazioni ci accorgiamo che siamo i primi ad infantilizzare. Per quanto mi riguarda, 

essere adulti non è solo un modo di fare ma anche un modo di porsi. Si può partire dalle 

cose più semplici che possono essere quelle del vestiario. Aver l’opportunità di scegliere, 

laddove è possibile. Inconsciamente tendiamo sempre a dare dei giudizi di valore come per 

esempio: “dai metti quello che è bello, oppure quella maglia rossa non sta bene con i 

pantaloni blu.” Valorizzare l’adultità significa staccarsi da questi giudizi di valore e lasciar che 

l’ospite scelga in modo autonomo e che la sua scelta lo sodisfi e lo porti ad autorealizzarsi. 

Far in modo che l’ospite possa anche sbagliarsi. D’altro canto capita anche a noi di fare delle 

cose e sbagliarci. Essere adulti significa anche aver la possibilità di sbagliare. Purtroppo, per 

paura o per diverse altre ragioni, le possibilità di sperimentare l’errore vengono limitate. 

Trattarli da adulti significa anche lasciarli fare. L’essere adulti a volte implica anche svolgere 

delle mansioni come quelle del lavoro o di aiutare a contribuire all’ordine e alla pulizia del 

reparto.  

 

5) Quali sono le specificità della gestione della relazione educativa con la tipologia di 

utenza ospitata nel reparto Luna? 

La gestione della relazione educativa è sottoposta costantemente a discussioni durante le 

riunioni. Siamo molto meticolosi a volte anche troppo. Praticamente tutto quello che avviene 

durante la giornata è stato ampiamente discusso e stabilito durante il momento della 

riunione. Un aspetto rilevante è sicuramente questo.  

 

5a) Come avviene lo sviluppo del programma di presa a carico individualizzato nel 

reparto Luna?  

Il programma di presa a carico viene ridiscusso ogni anno. Si guarda se gli obiettivi sono 

stati raggiunti e se è il caso di cambiarli, modificarli o mantenerli.  Settimanalmente abbiamo 

delle riunioni dove ognuno può portare delle questioni che riguardano la presa a carico 

generale o individuale. In questa riunione gestiamo anche la programmazione settimanale 

delle attività.  

Con le famiglie si cerca di avere il maggior contatto possibile. Quasi tutti i genitori chiamano 

una o più volte alla settimana e si presentano anche in reparto per delle visite o per il 

congedo del weekend. Un momento di incontro fisso con le famiglie si ha una volta all’anno 

nel quale avviene una discussione del progetto di presa a carico del figlio. 

 

5b) Quali aspetti potrebbero essere migliorati nel processo di partecipazione e 

gestione del progetto educativo? 

A mio parere potrebbe essere migliorato il nostro modo di comunicare tra educatori, spesso 

per mancanza di tempo si scrivono dei biglietti e si lasciano in bacheca. Il rischio è che 

l’informazione non sia efficace e diretta come dovrebbe esserlo. Anche per quanto riguarda 

la comunicazione con i famigliari. In genere chi risponde al telefono scrive su un biglietto le 
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richieste del genitore. Il problema è come quello citato prima che l’informazione non passa e 

alcune volte si possono dimenticare richieste o esigenze da parte dei genitori. Quindi quel 

che trovo deficitario, per riassumere, è il passaggio di informazioni. 

 

6) Quali sono i principali comportamenti problema che ti trovi a gestire/fronteggiare 

nella quotidianità della vita in reparto? 

Aggressività, violenza fisica e verbale. questi sono i principali. Poi il resto le chiamerei più 

delle provocazioni che spesso sono fatte per scatenare una reazione all’educatore. 

 

6a) Quali sono le principali criticità che vivi nella gestione del comportamento 

problema? 

Durante un turno lungo spesso capita che quando subentra la stanchezza fisica e psichica 

hai una soglia di saturazione abbastanza elevata e quindi non sei più efficace negli interventi 

che svolgi, questo poi si ripercuote contro l’ospite che a volte non capisce il perché, in quel 

momento, non sei più lucido al cento per cento. Il rischio è quello di conseguenza di entrare 

in simmetria e dare vita a un’escalation. Quando poi si tratta di intervenire in situazioni di 

forte violenza è difficile capire dove sta la soglia tra professionale e non professionale, a 

volte si ha timore di toccare l’ospite per paura di entrare in una sfera non professionale o di 

sfociare in comportamenti violenti. Soprattutto quando si tratta di dover intervenire 

fisicamente per contenere un ospite pericoloso. 

 

6b) Quali strategie ritieni più efficaci per fronteggiare i comportamenti problema? 

Per quanto riguarda l’aggressività, trovo che il time-out sia una buona strategia quando si 

valuta che la situazione può diventare pericolosa sia per lui stesso che per gli ospiti che ci 

vivono. Time out noi lo intendiamo come una pausa nella propria stanza dove l’ospite ha a 

disposizione del tempo per distrarsi o riposarsi. In tal modo l’ospite riprende lucidità sulla 

situazione e successivamente può ritornare a far parte di un’attività o ad un momento di relax 

in salone. Un’altra strategia efficace è quella della comunicazione chiara e semplice come la 

C.A.A. Anche la scansione del tempo supportata da un timer il quale indica le tempistiche, 

aiuta a preparare gli ospiti psicologicamente che sta per iniziare o terminare qualcosa. Se 

vogliamo racchiudere tutto ciò che ho descritto in una parola io la chiamerei prevenzione. 

Prevenire ci aiuta a fronteggiare i comportamenti problemi con impatti meno forti sia per 

l’ospite preso in causa che per il resto del gruppo di utenti. Nei casi più estremi abbiamo 

anche delle riserve farmacologiche qualora il time out non bastasse.  

 

7) Con quali modalità viene promossa la qualità di vita degli ospiti del reparto Luna in 

relazione alle seguenti dimensioni: benessere fisico, benessere materiale, benessere 

emozionale, diritti dell’ospite, relazioni interpersonali. 

 

benessere fisico: l’igiene avviene quotidianamente, siamo molto attenti in questo senso. 

Così come all’alimentazione prestiamo un occhio di riguardo, in alcuni casi abbiamo delle 

diete particolari da seguire. Abbiamo la fortuna di avere in istituto un reparto di cura dove il 

personale è specializzato in infermeria ed è sempre a disposizione in caso avessimo bisogno 

per eventuali problemi fisici o cadute. Abbiamo anche il medico dell’istituto.   

Benessere materiale: a primo impatto mi viene da dire che la qualità viene favorita con i 

beni di prima necessità quindi apparecchi acustici, ortesi occhiali ecc. Il lavoro rappresenta 
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invece una criticità. Purtroppo visto l’importante deficit intellettivo nessuno lavora. Difatti il 

nostro è un foyer senza occupazione. Siamo però riusciti a trovare una sorta di piccola 

occupazione ad un ospite che però non rappresenta un vero e proprio lavoro. Mentre per i 

beni personali cerchiamo di prestare attenzione e nel limite del possibile provvediamo 

affinché ciascun ospite possa disporre dei propri oggetti personali. Abbiamo un ospite che ha 

la passione per le macchinine e ha la sua collezione. In alcune circostanze si va al negozio e 

può sceglierne di nuove, tutto dipende però dalla disponibilità finanziaria che spesso è molto 

limitata.   

Benessere emozionale: attraverso le attività proposte cerchiamo di tutelare questo 

benessere emotivo. Abbiamo sperimentato e osservato nel corso degli anni che le attività 

proposte dal reparto, soprattutto quelle svolte all’esterno dell’istituto, li appagano molto. 

Diritti dell’ospite: secondo me è dato dalla possibilità di esprimersi e di sentirsi ascoltato. 

Questo nel nostro reparto viene principalmente garantito grazie alla CAA. Gli viene offerto il 

diritto di esprimersi liberamente ed essere ascoltato. Solitamente attraverso i pittogrammi 

avanzano una serie di richieste. Noi operatori dobbiamo metterci nella posizione di totale 

apertura ed accogliere le loro parole/pittogramma. Il diritto ad esprimersi è sicuramente uno 

dei principali diritti che come reparto cerchiamo di garantire. 

Relazioni interpersonali: è rappresentato dai contatti relazionali con tutto il mondo che li 

circonda. Nel nostro reparto ciò viene promosso attraverso le uscite al bar e tutta una serie di 

attività svolte all’esterno. 

 

7a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la 

promozione della qualità di vita all’interno del reparto luna? 

qualche volta trovo che siamo troppo limitanti nel lasciarli interagire con gli altri per la paura 

di un eventuale comportamento problema.  Un’ipotetica alternativa potrebbe essere quella di 

avere delle regole più chiare e distinte per aiutarli a relazionarsi con gli altri. 

 

8) Con quali modalità vengono promosse le seguenti finalità della relazione educativa 

all’interno del reparto Luna? Autodeterminazione, autonomia, inclusione sociale 

 

Autonomia: Attraverso la CAA possono comunicarci i loro bisogni o le loro solitamente, nel 

limite del possibile si cerca di soddisfare queste richieste. Autonomia intesa dunque come 

autonomia nella possibilità di scegliere. Questa autonomia deve però essere veicolata, 

accompagnata da noi educatori.  Nell’autonomia insistiamo su quelli che sono bisogni primari 

come mangiare da soli andare al bagno, vestirsi e via dicendo. 

Autodeterminazione: questo è sicuramente uno degli aspetti più difficili da promuovere. È 

chiaro che hanno diverse difficoltà tra le quali l’impossibilità, visto l’importante deficit 

intellettivo, di svolgere un lavoro. Una soluzione per ovviare al problema del lavoro è stata, 

per portare un esempio di un nostro ospite, quello di trovare un’occupazione pagata. 

Inclusione sociale: nel nostro reparto l’inclusione sociale avviene spesso ed è un’attività 

quotidiana, come per esempio fare la spesa il martedì o andare al bar a bere il caffe, la 

passeggiata al Serpiano, il campo estivo i pic-nic le feste di natale e di carnevale. Si cerca il 

più possibile di integrarli nel tessuto sociale circostante. 

 

8a) Quali sono a tuo parere gli aspetti che potrebbero essere migliorati per la 

promozione della qualità di vita all’interno del reparto luna? 
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Proporre più attività che implichino un contatto con il mondo esterno come ad esempio i 

campi in montagna potrebbero essere proposti con maggior frequenza. 

 

9) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono i rischi/limiti relativi 

all’istituzionalizzazione?  

A me viene in mente il fatto di dover entrare a far parte di una realtà dove è già tutto 

prestabilito e il dover sottostare ai ritmi dettati dall’istituzione. Sicuramente entrare a far parte 

di un’istituzione può presentare diverse difficoltà. Una per esempio è la riduzione della 

possibilità di autodeterminarsi completamente. 

 

9 a) Pensando ai diversi aspetti chiave della vita in istituto, quali i rischi/limiti e quali 

ipotesi di miglioramento?  

 

• Spazio: Da noi gli spazi sono prestabiliti. Questo significa che l’utente non ha grandi 

possibilità di scegliere per esempio, la sua camera. Gli viene solitamente imposta dal 

momento che entra a far parte di un’istituzione. Inoltre non ha accesso a tutti gli spazi 

del reparto, nonostante sia a tutti gli effetti casa sua. Non ha nemmeno l’opportunità 

di scegliere con chi co-abitare. Nel nostro reparto questo è un aspetto molto critico 

poiché a volte la convivenza è faticosa viste alcune incompatibilità caratteriali. Un’ 

ipotesi di miglioramento potrebbe essere quelle di offrire agli ospiti una maggiore 

“mobilità abitativa”, ogni, pensavo 10 anni, cambiarli di reparto. 

• Tempo: la scansione del tempo è molto rigida. Gli ospiti del reparto devono 

sottostare ai nostri ritmi di lavoro. Le attività, le alzate dipendono dai nostri turni di 

lavoro. D’estate è molto palese. Solitamente mettiamo a letto gli ospiti intorno alle 

19:30 indipendentemente dalla stagione, guardi fuori e vedi che c’è un sole che 

spacca i sassi. A me personalmente non verrebbe voglia di dormire, ma penso che 

anche loro se potessero scegliere farebbero tutt’altro. Ipotesi di miglioramento: 

difficile. Io proporrei di sostituire la figura del vegliatore e modificherei la turnistica 

introducendo orari simili a quelli delle unità abitative esterne. Le 24 ore per intenderci. 

• Ruolo: ho poco da dirti in questo caso. Vista l’evidente condizione asimmetrica della 

relazione con l’utente i ruoli sono abbastanza rigidi e predefiniti. Ipotesi di 

miglioramento: potrebbe essere quelle di conferire maggiore potere contrattuale e 

decisionale all’ospite. 

• Compito: le mansioni domestiche fanno parte della normalità di ogni casa o foyer. 

Questo è importante che passi come messaggio. Significa anche adultizzarli e 

responsabilizzarli. Lo trovo importante. Difatti se vogliamo rompere questo rapporto di 

dipendenza è importante che l’emancipazione passi anche da questo. 

• Regole: all’interno del reparto sono presenti una serie di regole pensate per garantire 

una buona convivenza. Senza di essi sarebbe il caos. L’aspetto critico risiede che 

queste regole sono stabilite dall’operatore e l’utente le “subisce” passivamente senza 

possibilità di dire la propria opinione in merito. Ipotesi di miglioramento: potrebbe 

essere interessante impostare una riunione con l’utenza. È da tempo che ci penso, 

ma non saprei come fare. 

 

10) Pensando al contesto educativo del Reparto Luna, quali sono le “zone grigie” in 

cui si possono sviluppare forme di violenza, tenendo in considerazione i diversi livelli 
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di relazione presenti (da un collaboratore verso un utente; tra utenti; da membri della 

famiglia o da terze persone; autodiretta; tra collaboratori; da un utente verso un 

collaboratore)?  

 

• Fisico: questa è certamente una zona a forte rischio per caratteristiche del reparto. 

Purtroppo non di così rado ci capita di intervenire fisicamente per bloccare un ospite 

aggressivo. Nel peggiore dei casi dobbiamo contenerlo al letto con le apposite cinture 

contenitive. In questo caso è sempre meglio intervenire in due. La migliore 

prevenzione è la condivisione che deve avvenire su più livelli: tra colleghi, in riunione, 

durante le supervisioni. Anche avere dei protocolli d’intervento può essere molto utile. 

• Sessuale: i rischi maggiori che corriamo è quello sicuramente di ledere la privacy dei 

momenti intimi. Abbiamo ospiti che sovente vanno in camera a masturbarsi, spesso 

lasciando inavvertitamente aperta la porta. In questo caso dovremmo essere noi a 

garantire la tutela di questo momento chiudendola.  

• Psichico: l’approccio comportamentista è sicuramente molto rischioso in questo caso 

così come le tecniche punitive. “Se non fai così…” c’è una tendenza diffusa da parte 

degli operatori di credere che la minaccia sia un incentivo per fargli fare le cose. Io 

personalmente sono molto scettico. 

• Strutturale e istituzionale: Gli orari di lavoro. Una delle cause della violenza è 

anche causato dalla cattiva gestione dell’istituzione. Quando si arriva stanchi al 

lavoro e la lucidità manca il rischio di reagire è molto alto. Ipotesi di miglioramento: 

lasciare autonomia di gestione degli orari ai reparti. 

• Materiale: Il rischio potrebbe essere la mancanza di attenzione degli oggetti personali 

degli utenti, ritenuti come non indispensabili o peggio ancora alimentati dall’idea che 

tanto paga l’AI. La prevenzione migliore in questo caso è l’ordine in reparto e creare, 

come per esempio facciamo noi, dei cassetti personali. 
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Allegato 8 – Diario di bordo 1 (per garantire la privacy dell’utenza e delle persone 

coinvolte, ho volontariamente riportato solamente le iniziali dei nomi) 

 

Data: 13.04.2018 

Luogo: Balerna, reparto Luna 

Tipologia diario: contatto con i famigliari 

 

F. ha un‘importante deficit uditivo tale da costringerlo a portare degli apparecchi acustici. Nel 

corso degli anni l’équipe del Luna ha riscontrato che, da quando li porta il suo grado di 

partecipazione, di attenzione e di apertura verso il mondo esterno è notevolmente 

aumentato, per contro, quando non li indossa, sono state riscontrate una serie di criticità 

importanti, quali la tendenza all’isolamento e l’apatia (non è in grado di formulare frasi 

complete e di senso compiuto ma comunque qualche piccola parola come si e no riesce a 

verbalizzarla). A inizio dicembre, purtroppo, durante un’attività svoltasi all’esterno, sono stati 

persi gli apparecchi acustici. Ogni tentativo di ritrovarli è risultato vano. Inoltre l’assicurazione 

stipulata in caso di smarrimento era scaduta (non era rinnovabile). Ho deciso perciò di 

prendermi carico dell’intera questione burocratica, attivandomi per fare in modo che potesse 

ritornare ad utilizzarli, acquistandone un paio nuovi. La procedura ha richiesto un notevole 

dispendio di energie ma soprattutto di tempo. Dopo tre mesi finalmente abbiamo ricevuto 

dall’AI il nulla osta per procedere all’acquisto di nuovi apparecchi. L’indennizzo coperto dalla 

complementare non era però totale e dunque con la direzione siamo riusciti a trovare un 

accordo. Siccome il fondo cassa di F. risulta praticamente vuoto, l’istituto ha deciso di coprire 

la somma mancante. Sabato mattina è arrivata S., la madre di F. e ho approfittato per 

comunicargli la bella notizia. 

Io: <<Finalmente siamo riusciti a trovare tutti i fondi necessari per comprare dei nuovi 

apparecchi acustici. Mi dispiace che F. sia dovuto rimanere senza apparecchi per tutto 

questo tempo senza apparecchi. Davo per scontato che l’AI mi avrebbe dato risposte in 

tempi brevi, invece ho dovuto svolgere una serie di procedure amministrative/burocratiche 

assurde!>>. 

S.: <<Ah lo so! Non è un bene di prima necessità dunque non è fondamentale per F. Può 

benissimo vivere senza apparecchi. I beni di prima necessità sono collegati al mangiare, al 

dormire, all’igiene. Mentre tu sai bene quanto la qualità di vita sia decisamente minore 

quando F. è senza apparecchi. Per tutto quello che riguarda i bisogni primari non ci sono mai 

problemi. Con i mezzi ausiliari invece la storia è completamente differente! I suoi occhiali 

personali ho dovuto pagarglieli io perché l’Ai non li rimborsa>>. 

 

Riflessioni personali 

Nell’immaginario collettivo si presume che le persone in situazione di disabilità abbiano una 

serie di agevolazioni economiche e dunque diverse possibilità di acquistare beni di prima 

necessità. Purtroppo, come si evince da questa situazione, i beni di prima necessità sono 

collegati alla sopravvivenza (bere, mangiare, ecc.). I mezzi ausiliari non sempre vengono 

tenuti in considerazione poiché, per riportare un elemento della discussione del diario, <<F. 

può benissimo vivere senza apparecchi.>> 
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Allegato 9 – Diario di bordo 2 (per garantire la privacy dell’utenza coinvolta ho 

volontariamente riportato solamente le iniziali dei nomi) 

 

Data: 20.05.2018 

Luogo: Balerna, reparto Luna 

Tipologia diario: relazione quotidiana con gli ospiti 

 

Una volta a settimana diamo la possibilità ad ogni ospite di uscire dopo cena. Ognuno di 

esso al proprio giorno definito. Solitamente questa uscita serale dura circa un’ora (dalle 

18:30 alle 19:30) e in questo breve lasso di tempo si dà la possibilità alla persona di 

scegliere un’attività a proprio piacimento (andare a mangiare il gelato, andare al bar, fare 

una passeggiata, ecc.). È un momento molto atteso e apprezzato dall’utenza. Solitamente un 

educatore esce con l’utente dando la possibilità alla persona di godere di un momento 

relazionale individuale, mentre i restanti due operatori rimangono in reparto con i restanti 

ospiti. 

Oggi è martedì e sarebbe il turno di V. Finita la cena F. mi porta le sue scarpe e mi dice con 

insistenza <<Bar! Bar! Bar!>>. Gli spiego che stasera non è il suo turno e gli chiedo 

gentilmente di riporre le sue scarpe nella scarpiera. A gran voce mi risponde <<No!>>. A 

questo punto decido di porlo di fronte alla realtà accompagnandolo di davanti al suo 

tabellone settimanale dove, attraverso l’utilizzo dei pittogrammi, è riportato il programma 

settimanale personale delle attività. 

<<Stasera non è il tuo turno, non tocca a te uscire!>> 

Con delusione e con voce affranta mi risponde <<Okey>> 

Ripone le sue scarpe e decide di mettersi il pigiama. 

 

Riflessioni personali 

<<Stasera non è il tuo turno, non tocca a te uscire!>> 

Mentre gli dicevo questa cosa mi sono reso conto di quanto sia limitante per una persona 

adulta vivere all’interno di un istituto. La sua richiesta di uscire dopo cena era più che 

motivata e legittima ma purtroppo i limiti istituzionali legati al tempo (l’operatore termina il 

proprio turno intorno alle 20) non lo hanno permesso. Situazioni di questo tipo fanno riflettere 

su come sia complicato promuovere l’adultità di queste persone. Il soddisfacimento di 

richieste relative ai propri interessi di persone adulte, come in questo caso la volontà di 

uscire dopo cena, collidono spesso con la realtà istituzionale in cui sono inseriti.  
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Allegato 10 – Diario di bordo 3 (per garantire la privacy dell’utenza coinvolta ho 

volontariamente riportato solamente le iniziali dei nomi) 

 

Data: 5.03.2018 

Luogo: Balerna, Serfontana 

Tipologia diario: Incidente critico 

 

Sono al centro commerciale con F. in coda alla cassa. Per evitare di perderlo tra la folla lo 

tengo per mano. F. è una persona di esile corporatura e di bassa statura. A primo impatto il 

suo fisico potrebbe essere paragonato a quello di un bambino, ma con un attento sguardo si 

può notare la presenza della barba, segnale indicativo di una persona adulta. Ad un certo 

punto si avvicina una signora. 

Signora: <<Che carino che sei! Come ti chiami?>> 

Io: <<Non parla signora. Comunque si chiama F.>> 

Signora: <<Ma lo sai che sei proprio tenero? Mi verrebbe voglia di spupazzarti!>> 

F: Mi guarda e mi sorride divertito.  

Signora: <<Sei contento? Vedo che mi sorridi. Quanti anni ha?>> 

Io: <<32.>> 

Signora: <<Ah! Sembra più piccolo. Ma lo sai che sei molto bravo?>>  

A questo punto lo accarezza sulla testa come si fa con un bambino e si congeda.  

Per tutto il dialogo il tono della voce della signora è stato molto infantilizzante.  

 

Riflessioni personali 

Sono rimasto alquanto stupito e amareggiato dalle modalità con cui questa persona si sia 

rivolta all’ospite, infantilizzandolo e trattandolo come un bambino piccolo nonostante io le 

abbia spiegato che ha 32 anni. Analizzando attentamente, in un secondo momento, il mio 

atteggiamento di tenerlo per mano, mi sono reso conto, che io stesso ho contribuito a creare 

un’’immagine di un bambino piuttosto che di una persona adulta. 
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Allegato 11 – diario di bordo 4 (per garantire la privacy dell’utenza coinvolta ho 

volontariamente riportato solamente le iniziali dei nomi) 

 

Data: 12.06.2018 

Luogo: Balerna, paese 

Tipologia diario: incidente critico 

 

Sto facendo una passeggiata per Balerna insieme a L. Oggi il paese è molto affollato, più del 

solito. L. sorride ed è di buon umore. Ad un certo punto parte di corsa verso una persona che 

sembra aver riconosciuto e appena lo raggiunge lo abbraccia. 

Signore: <<Ciao L.! anche oggi sei in giro per Balerna?>> 

Io: <<Mi scusi! Le sta dando fastidio?>> 

Signore: <<Ma no! Si figuri. Lo conosco bene ormai. È sempre in giro!>> 

Signore: <<Cosa fai di bello oggi L.?>> 

L.: Prende la sua cartelletta personale e indica il pittogramma “Bar”. 

Signore: <<Ah bel programma! Allora ti lascio andare.>> 

Facciamo dieci metri a piedi e nuovamente incontra una persona che lo riconosce e si ferma 

ad interagire con lui. Altri dieci metri e incontra ancora qualcun altro. La cosa è andata avanti 

per un po’. L. si è fermato a parlare (o meglio comunicare) con una decina di persone in 

tutto. Il lato più sorprendente è stato che tutte quante lo hanno riconosciuto, conoscono il suo 

nome, hanno avuto piacere ad interagire con lui ma soprattutto la mia presenza durante tutti 

questi incontri, è passata inosservata poiché non mi sono mai trovato nella condizione di 

dover intervenire e fornire spiegazioni. 

 

Riflessioni personali 

Se sei in giro con un ospite e ogni dieci metri c’è qualcuno che si ferma per salutarlo e 

scambiare qualche parola con lui senza che ci sia bisogno del tuo aiuto per mediare la 

conversazione o spiegare chi si trova di fronte, allora è lecito pensare che l’inclusione sia a 

buon punto. 
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Allegato 12 – Diario di bordo 5 (per garantire la privacy dell’utenza coinvolta ho 

volontariamente riportato solamente le iniziali dei nomi) 

 

Data: 15.05.2018 

Luogo: Balerna, reparto Luna 

Tipologia diario: riunione d’équipe 

 

M. è una persona che oltre all’importante ritardo mentale ha una diagnosi di schizzofrenia. 

Nei momenti di scompenso psicotico perde totalmente il contatto con la realtà e si identifica 

con alcuni personaggi dei film, per la maggior parte delle volte crede di essere un assassino. 

Nell’ultimo mese gli episodi di aggressività verso gli operatori e i propri compagni di reparto 

sono aumentati drasticamente al punto che la frequenza attraverso la quale le figure 

educative del Luna sono state costrette a doverlo contenere fisicamente, è notevolmente 

aumentata. M. nei momenti di forte agitazione e aggressività, qualora tutti i tentativi di 

calmarlo risultino inefficace, può essere contenuto al letto attraverso l’utilizzo di apposite 

cinture contenitive. Il più delle volte si oppone fisicamente. La contenzione di conseguenza, 

per essere portata a termine senza che nessuno si faccia troppo male, viene effettuata in 

due. L’ultimo grave episodio risale a pochi giorni fa. M. in un momento di rabbia ha afferrato 

un coltello e ha pugnalato un operatore. Fortunatamente non è riuscito a ferirlo visto che la 

punta è arrotondata. Vista la preoccupante situazione l’équipe decide di dedicare una 

riunione intera alla sua discussione. Viene anche richiesta la presenza del responsabile del 

settore maggiorenni. Durante la riunione un educatore pone una domanda interessante al 

responsabile. 

Educatore: <<Siamo un molto preoccupati per la situazione. In particolar modo del fatto che 

ogni volta che dobbiamo contenere M. è molto aggressivo. La sua contenzione comporta 

tanti rischi. Tra cui quello di fargli involontariamente male. Volevo chiederti una cosa. Metti 

caso che durante un mio intervento contenitivo inavvertitamente gli procuro una ferita anche 

seria, come ad esempio una frattura. Sono tutelato in questo caso? Cosa devo fare per 

evitare di ricevere un ammonimento da parte della direzione?>> 

Responsabile: << Il mio consiglio è quello innanzitutto di effettuare la contenzione in due, 

così che ci sia sempre un testimone. In secondo luogo è altrettanto importante documentare 

sempre quanto accaduto in maniera dettagliata. Inoltre dovete redigere dei protocolli di 

intervento chiari ed esaustivi. Quest’ultimi sono la migliore forma di tutela poiché nel caso in 

cui l’utente si procura delle ferite e voi avete specificato nel protocollo, che durante la 

contenzione c’è la possibilità che l’operatore sia costretto ad intervenire fisicamente e che 

durante questo intervento, sia l’educatore che l’utente possono involontariamente ferirsi, 

allora siete tutelati. Sempre che non si accerti che vi sia stato un eccessivo utilizzo della 

forza chiaramente. Inoltre questi protocolli sono importanti perché permettono di rendere 

chiaro l’intervento educativo senza dover ricorrere ad interpretazioni. Nei protocolli vi è una 

procedura da seguire, in cui vengono spiegati il come, il quando e il perché. Tutelano 

l’utenza e anche voi operatori.>> 

 

Riflessioni personali 

Personalmente avevo sottovalutato l’importanza dei protocolli ritenendoli unicamente come 

una pratica burocratica. Invece, come si evince dalla discussione con il responsabile di 

settore, i protocolli hanno una funzione più ampia. In particolar modo ritornano utili nello 
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stabilire le modalità di intervento che devono essere adottate, nel nostro caso, durante le 

situazioni a rischio.  

 

 


