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Se io potrò impedire 
a un cuore di spezzarsi 
non avrò vissuto invano 

Se allevierò il dolore di una vita 
o guarirò una pena 

o aiuterò un pettirosso caduto 
a rientrare nel nido 

non avrò vissuto invano 
(Emily Dickinson) 

 
 
 

 
Se la morte fosse un vivere quieto, 

un bel lasciarsi andare, 
un’acqua purissima e delicata 
o deliberazione di un ventre, 

io mi sarei già uccisa. 
Ma poiché la morte è muraglia, 

dolore, ostinazione violenta, 
io magicamente resisto. 

Che tu mi copra di insulti, 
di pedate, di baci, di abbandoni, 

che tu mi lasci e poi ritorni senza un perché 
o senza variare di senso 

nel largo delle mie ginocchia, 
a me non importa perché tu mi fai vivere, 

perché mi ripari da quel gorgo 
di inaudita dolcezza, 

da quel miele tumefatto e impreciso 
che è la morte di ogni poeta. 

(Alda Merini)	
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Abstract 
Le condotte suicidali in adolescenza come “possibile occasione” nella relazione 

educativa. 

L’influenza nella relazione educativa, del timore vissuto dagli educatori del servizio 

Adoc della Fondazione Amilcare, confrontati con adolescenti che manifestano 

comportamenti suicidali. 

In questa tesi, si è affrontato il tema del suicidio adolescenziale. Ovvero si è cercato di 

rispondere alla seguente domanda che ha successivamente guidato tutto il percorso: In che 

modo il timore da parte degli educatori, di fronte ad adolescenti che mettono in atto 

comportamenti suicidali, influisce sulla relazione costruita. Per rispondere al quesito è 

stata affrontata una ricerca qualitativa basata su interviste semi-strutturate con il direttore 

della Fondazione Amilcare e tre educatori del servizio di accompagnamento in 

appartamento Adoc Lugano. La ragione di questa scelta è legata al contesto in cui operano 

gli educatori spesso confrontati con giovani che manifestano comportamenti suicidali.  

Il lavoro di tesi inizia con una prima parte più teorica, dove si presenta la metodologia 

seguita durante lo svolgimento del lavoro, dove sono affrontati diversi aspetti del suicidio 

adolescenziale (fenomeno in Svizzera e nel mondo, il fenomeno in sé, ecc) e una breve 

presentazione delle linee direttive della Fondazione. Nella seconda parte, quella della 

dissertazione vera e propria, si sviluppa la domanda di ricerca scomponendola nelle sue 

diverse componenti: il suicidio in Amilcare, le problematiche dei giovani del servizio Adoc, il 

timore dell’operatore sociale confrontato con comportamenti suicidali messi in atto da 

adolescenti, la relazione cercata dagli operatori sociali ad Adoc. Infine sono analizzati i dati 

che mostrano sostanzialmente come per gli operatori di Adoc il timore, ipotizzato nella 

domanda, non viene provato, ma al contrario tali comportamenti, sono vissuti come 

un’opportunità per approfondire la relazione con il giovane. Nella parte conclusiva si rivede 

criticamente il lavoro svolto. 

L’idea di affrontare il tema del suicidio adolescenziale, è nato da un’esperienza personale 

vissuta durante uno stage del secondo anno, evento passato e ormai risolto, ma che ha 

comunque lasciato diversi interrogativi “fondamentali” per un operatore sociale. Il suicidio è 

forse l’atto più drammatico con cui un operatore può essere confrontato. Un evento spesso 

sottaciuto perché troppo doloroso da affrontare. Lo scopo di questo lavoro è di portare una 

riflessione basata su esperienze vissute da altri educatori. Un piccolo tassello di un mosaico 

che compone il grande disegno del lavoro sociale. 
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Prefazione 

Avrei potuto scegliere un altro tema, qualcosa di emotivamente più tranquillo, e che non mi 

costringesse a chinarmi su un problema così tragico come il tema del suicidio. Avrei potuto 

anche non parlarne. 

Mi sono reso conto, purtroppo, rileggendo la bibliografia, che il grande problema che gira 

intorno a questo tema è proprio quanto appena scritto: non se ne parla, si cerca di fare 

finta di niente, si allontana anche solo il pensiero che possa succedere a noi, come se il 

solo fatto di parlarne scatenasse forze misteriose che provocherebbero questo evento.  

Sono partito da un’esperienza personale, un giovane con cui lavoravo ha deciso di buttarsi 

dalla finestra del sesto piano. Chiuso nella tremenda trappola della sua mente, ha deciso 

che non c’era possibilità di uscirne. Un evento che mi ha segnato e che per tutta la vita mi 

accompagnerà. È stato difficile all’inizio, talmente tanto da chiedermi se non fosse il caso 

di cambiare formazione. Col tempo non l’ho dimenticato, e mi sono reso conto che queste 

esperienze, seppur drammatiche e struggenti, sono lezioni che insegnano sempre 

qualcosa. Nel mio piccolo ho deciso che da quel giorno la mia scelta sarebbe stata di vita. 

Da quel giorno avrei avuto un’attenzione maggiore verso la sofferenza che circonda le 

persone con cui lavora un operatore sociale. 

Questa tesi è solo una parte del mio percorso di crescita.  

Sono eventi che non ti lasciano tranquillo, che scavano nella tua persona, nei tuoi concetti, 

nelle tue idee, che mettono in crisi i tuoi valori fino a costringerti a porti la fatidica domanda 

“potevo prevederlo?”. 

Come futuro operatore sociale trovo importante che se ne parli e non si nasconda il fatto 

che potrebbe succedere a tutti di vivere una situazione del genere. 

La mia tesi vuole essere un viaggio che tocca diverse tappe, ognuna diversa, ma collegata 

alle altre dal sentiero che decidiamo di affrontare e dalla nostra persona che a suo modo 

decide di porre più attenzioni su un certo tema piuttosto che un altro. Quindi non mi resta 

che augurarvi, come i pellegrini che affrontano il percorso di Santiago de Compostela, 

“buen camino”. 

Simone Pedrazzini, Comano 10.09.2018 

Introduzione 

Il tema del suicidio, in qualunque modalità sia espresso, fa sorgere sempre un grande 

punto di domanda, non si riesce a capirne il senso. Può veramente l’essere umano arrivare 

al punto di togliersi la via per smettere di soffrire? In Svizzera ogni giorno avvengono circa 
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tre suicidi (Ufficio Federale di statistica, 2015) e sempre durante lo stesso giorno dieci 

persone finiscono al pronto soccorso perché hanno tentato di suicidarsi (UFSP, 2016). 

Ogni anno circa centrotrenta giovani si tolgono la vita (UFSP, 2015). Secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2014), nel mondo il suicidio è la seconda 

causa di morte tra gli adolescenti. In Svizzera è la seconda causa dopo gli incidenti stradali 

(UFSP, 2015). 

Da una parte non se ne parla abbastanza (Crepet, 2003), dall’altra parte il fatto che un 

operatore sociale che lavora con adolescenti possa trovarsi confrontato con un evento del 

genere esiste e non può né deve essere sottovalutato. È per questo motivo che è stato 

ritenuto necessario affrontare un tema del genere. 

Non solo parlarne, ma anche capire come agire; a questo proposito il direttore della 

Fondazione Amilcare, durante un’intervista a proposito del tema del suicidio1, disse: “È la 

relazione che protegge” secondo le linee guida della fondazione, anche in situazione di 

pericolo l’operatore deve costantemente rimanere in relazione con il ragazzo2. Questa 

relazione suscita emozioni, sentimenti e preoccupazioni non solo nell’utente con cui siamo 

confrontati, ma anche nell’educatore, qualunque sia il momento.  

La possibilità che un utente con cui si è confrontati possa manifestare o manifesti 

comportamenti suicidali tocca delle corde che ci spingono ad agire in un modo o nell’altro; 

diventa allora importante essere coscienti di quanto si muove “in pancia” per poter 

intervenire al meglio nei confronti di chi si ha di fronte. 

Effettuando lo stage in una struttura della Fondazione Amilcare, ho deciso di andare ad 

approfondire il tema del suicidio in età adolescenziale. 

Combinando gli elementi appena citati, l’obiettivo è diventato quello di comprendere come 

il timore, da parte dell’educatore, che un adolescente metta in atto comportamenti suicidali 

influisce sulla relazione. Da questo obiettivo è nata la seguente domanda di tesi: 

In che modo il timore da parte degli educatori, di fronte ad adolescenti che mettono 
in atto comportamenti suicidali, influisce sulla relazione costruita? 

Per rispondere alla domanda si è deciso di procedere con il lavoro nel seguente modo: 

innanzitutto sarà esposto il contesto lavorativo dove è stata svolta la ricerca. Nello 

specifico, nel secondo capitolo sarà presentata la Fondazione Amilcare, con le sue linee 

direttive e le sue finalità, in seguito la struttura di Adoc, dove sono state svolte le interviste. 

																																																								
1 intervista ripresa nella dissertazione e la si può trovare integralmente negli allegati. 
2 Per semplicità nella lettura, i termini di genere maschile che saranno riscontrati nel testo si 

riferiscono ad entrambi i sessi. 
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Nel terzo capitolo sarà presentata la metodologia applicata per la costruzione del lavoro di 

tesi, la revisione della bibliografia, il metodo applicato e i criteri di inclusione delle persone 

intervistate. 

Il quarto capitolo sarà di approfondimento teorico. Si faranno emergere le tematiche che 

costruiranno le fondamenta concettuali che permetteranno di supportare la dissertazione e 

rispondere alla domanda posta sopra.  

Nel quinto capitolo, si approfondirà il tema con la dissertazione.  

Infine, dopo aver dato una risposta alla domanda, si trarranno delle conclusioni, scoprendo 

potenzialità, sviluppi futuri e criticità su quanto emerso. 

La Fondazione Amilcare 

Per scrivere questo capitolo le fonti derivano principalmente dal sito della Fondazione 

Amilcare e dalle Linee Direttive. 

La FA (Fondazione Amilcare), che prende il nome dal suo fondatore Dr. Med. Amilcare 

Tonella, è un’organizzazione no profit che subentra, nel 2003, al posto dalla Fondazione 

Foyer Pro Juventute Ticino. Dal 1999 è gestita dal direttore Raffaele Mattei, e si occupa, 

come scritto nelle linee guida, della “promozione e della tutela dei diritti fondamentali degli 

adolescenti” (Linee Direttive, p.2) 

La “missione” e l’obiettivo che si prefissa è quello della reintegrazione nel tessuto sociale di 

adolescenti e giovani che si trovano in un momento di difficoltà. La Fondazione Amilcare 

svolge un’attività di prevenzione, di protezione e di educazione con minorenni la cui 

permanenza nel nucleo familiare d’appartenenza diventa dannosa per il loro sviluppo. A 

loro è offerto un sostegno educativo in uno dei tre foyer dislocati sul territorio ticinese, in 

uno dei due centri diurni, o grazie al servizio di accompagnamento in appartamento del 

servizio Adoc di Lugano - dove è stata svolta la tesi - e di Bellinzona. È offerto un sostegno 

anche alle famiglie grazie a delle consulenti familiari, in modo da rendere più completa la 

presa a carico del giovane affidato alla struttura. 

La FA con il suo mandato vuole dare una “nuova opportunità per credere in se stessi, una 

speranza in un domani migliore e la possibilità concreta di poter costruire un progetto di 

vita” (Linee Direttive, p.2) 

Il principio lavorativo si basa sul fatto che la maggior parte dei ragazzi affidati non ha avuto 

la possibilità di avere persone “significative” durante la loro infanzia ed è vittima di rotture 

relazionali che li ha portati alla loro situazione di difficoltà e a nutrire sfiducia verso se 
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stessi e verso le figure adulte. Alcuni ragazzi hanno subito anche abusi e maltrattamenti di 

tipo psicologico e/o materiale e/o sessuale.  

Il mandato della Fondazione è sostenuto dall’art. 15 della Legge per le Famiglie del 

cantone Ticino (LFam). Lo Stato “assicura le necessarie misure di protezione quando la 

salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato. Ogni intervento 

avviene nell’interesse superiore del minorenne” (LFam, art. 15).  

A chi è destinata l’offerta: 

La FA destina le sue prestazioni a ragazzi tra i 15 e i 18 anni identificati dai servizi sociali 

cantonali come “bisognosi di protezione” secondo la definizione della LFam. Raggiunti i 

diciotto anni di età, se c’è la volontà da parte del ragazzo e della sua famiglia il progetto 

può continuare fino ai vent’anni. Se richiesto dal ragazzo, gli educatori delle strutture 

continuano a seguire l’utenza in “post-cura” fino ai venticinque anni: in questo caso i costi 

sono assunti totalmente da parte della FA. 

La Fondazione accoglie cinquantasei ragazzi e ragazze e ne segue circa una trentina 

anche dopo la fine del collocamento, per un totale di 80-90 ragazzi.  

La “Missione” si definisce come segue: 

“Accogliere e riconnettere al tessuto sociale adolescenti che, per ragioni diverse, si 
trovano in un momento di difficoltà, offrendo sostegno anche alle loro famiglie.”  

La FA collabora attivamente in un contesto di lavoro di rete con i servizi preposti dallo 

Stato (UAP, ARP, SMP, SEM, …3), con altri professionisti dell’ambito sociale (psicologi, 

psichiatri, altri educatori, Case Manager, assistenti sociali, …), con la famiglia, il gruppo dei 

pari e in alcuni casi altri enti esterni (scuola, tempo libero del ragazzo, …). 

Tutti i ragazzi che cominciano un percorso presso la FA devono avere un Progetto 

Educativo, redatto dall’ente collocante (pubblico o privato), in modo da potersi inserire in 

un contesto più ampio e globale rispetto alla sola Fondazione.  

Punti di riferimento  

Per il conseguimento degli obiettivi del giovane le strutture si riferiscono ad una base 

teorica e pedagogica di autori definiti “fondamentali” da parte della FA.  

• La Convenzione internazionale ONU sui diritti dell’infanzia;  

																																																								
3	in allegato, nel glossario sono spiegate tutte le abbreviazioni.	
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• Le definizioni dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) del maltrattamento e 
tutte le leggi e i regolamenti di applicazione; 

• Gli standard di qualità europei del Quality4Children, volti a prevenire i maltrattamenti 
nei dispositivi di protezione dei minorenni e promuovere un’accoglienza rispettosa dei 

diritti del fanciullo.  

I concetti di riferimento:  

Ø La comunicazione efficace secondo Carl Rogers4  

Ø L’ascolto attivo e l’intelligenza emotiva di Thomas Gordon5  

Ø La pedagogia non punitiva e non espulsiva di Roland Coenen6 e di Janusz Korczak7  

Ø Il riconoscimento delle competenze del bambino secondo Jesper Juul8  

Ø La visione sociologica delle relazioni liquide e dell’appartenenza secondo Zygmunt 

Bauman9  

Adoc  

Adoc è un servizio che prevede un accompagnamento individualizzato in appartamento ed 

è visto come alternativa al collocamento in strutture definite “classiche” come i foyer o 

istituti.  

Adoc Sottoceneri, con sede a Lugano, si occupa di dodici giovani. I luoghi della sede 

fungono alcuni da ufficio per gli educatori, mentre altri sono adibiti per l’accoglienza dei 

giovani e le loro famiglie. Nonostante i ragazzi vivano in appartamenti propri, la sede 

rappresenta il luogo dove potersi incontrare sia formalmente (accoglienza, incontri di rete, 

ecc) sia in maniera informale con una cucina e una sala relax. Inoltre, la sede è il luogo 

																																																								
4 Carl Rogers (1902-1987): Psicologo e psicoterapeuta, ha portato una nuovo metodo nella psicoterapia 

chiamata la psicoterapia centrata sul cliente. Secondo questa psicoterapia, il terapeuta deve lasciare molto 

spazio alla libera espressione del paziente (treccani.it) 
5 Thomas Gordon (1918-2002): Collaboratore di Carl Rogers, ha creato metodi di gestione dei conflitti, ha 

perfezionato l’opera di Carl Rogers portando il metodo rogersiano a portata di tutte le persone. I suoi libri più 

famosi sono Insegnanti Efficaci e Genitori Efficaci. (gordontraining.com) 
6 Roland Coenen(1956): educatore e psicoterapeuta. Ha diretto l’istituto Tamaris a Bruxelles dal 1990 al 2005 

dove ha sperimentato la pedagogia non punitiva.  
7 Janusz Korczak (1878-1942): pedagogista polacco ed educatore ha speso la sua vita in mezzo ai bambini, 

scrivendo opere teoriche e libri di narrativa per bambini. È considerato il padre dei diritti dei bambini. (treccani.it) 
8 Jesper Juul (1948): è un pedagogista Danese, si occupa di terapia famigliare e ha ipotizzato un nuovo metodo 

educativo dei bambini senza rimporveri. (jesperjuul.com) 
9 Zygmunt Bauman (1925-2017): sociologo e filosofo polacco. È famoso per aver teorizzato il concetto di società 

liquida. (repubblica.it, 10 il suicidio assistito e quello dimostrativo non sono contemplati in questa tesi. 



	

Le condotte suicidali in adolescenza come occasione nella relazione educativa. 

11	

dove gli educatori si incontrano il mattino prima di raggiungere i ragazzi o per le riunioni di 

équipe. L’équipe di Lugano è formata da sei educatori, dal responsabile e generalmente da 

uno stagiaire.  

Metodologia 

La metodologia scelta per la costruzione della tesi, come definito nel libro “La mia tesi in 

servizio sociale (Carrey, 2013)”, segue una sorta di “pluralismo metodologico”, non una 

metodologia sola ma un insieme di metodi (Carrey, 2013, p.132). Data l’attenzione che si è 

voluta utilizzare per affrontare un tema rivelatosi molto delicato e complesso, si è ritenuto 

opportuno muoversi all’interno di una metodologia che permettesse di raccogliere e 

analizzare più dati possibili senza che diventasse troppo rigida e che potesse perdere 

d’interesse. Inoltre, questa metodologia ha consentito di continuare ad orientarsi verso 

l’obiettivo fungendo da guida durante la revisione della bibliografia, che al contempo ha 

permesso di avere un approccio più emotivo nell’intervistare gli operatori di Adoc. Visto 

l’interesse suscitato nella ricerca di dati tramite la revisione bibliografica, è stato deciso di 

utilizzare la teoria come supporto che permettesse di interpretare quanto emerso con 

l’obiettivo di cogliere “la comprensione personale, soggettiva, che le persone danno del 

mondo intorno a sé: la loro interpretazione del mondo” (Carrey, 2013 p.67). 

Letteratura 

Per selezionare il materiale bibliografico utilizzato nella redazione di questa ricerca, si è 

cominciato a leggere il più possibile a proposito del tema del suicidio giovanile e del 

suicidio più in generale. Man mano che le letture procedevano, sono stati distinti i testi più 

interessanti per il lavoro di tesi da quelli che non avrebbero trovato spazio, arrivando così a 

un grado di approfondimento del tema sufficiente per poter delineare la domanda di tesi e i 

relativi obiettivi. Si è proseguito poi con letture mirate scelte in base alla scomposizione 

della domanda di ricerca nei suoi elementi fondamentali. Sono stati individuati i seguenti 

temi: relazione educativa, suicidio, suicidio adolescenziale, adolescenza, timore. Per alcuni 

argomenti come l’adolescenza e il suicidio in adolescenza, le fonti teoriche si sono rivelate 

numerose e si è effettuato un lavoro di “scrematura” bibliografica, mentre per altri la ricerca 

è risultata più complessa è stato il caso, in particolare nell’indagine riguardante il suicidio 

adolescenziale a livello svizzero oppure relativi al timore dell’operatore sociale.  

Una volta completata la ricerca, sono stati scelti alcuni testi che fungessero da “faro” nella 

redazione della dissertazione assieme alle interviste. 

La ricerca bibliografica è stata effettuata soprattutto tramite Internet, ricercando parole 

chiave tramite Google Scholar, tramite i siti della Confederazione o di altri enti (ad es. 

Organizzazione Mondiale della Sanità).  



	

Le condotte suicidali in adolescenza come occasione nella relazione educativa. 

12	

Metodo 

La ricerca ha come principale soggetto di interesse l’operatore sociale confrontato con il 

tema del suicidio. È stato deciso di intervistare direttamente gli operatori sociali che 

operano con gli adolescenti. Le interviste sono state costruite partendo dalla domanda di 

ricerca. Ogni domanda è stata pensata per fare in modo che le risposte potessero fare 

emergere il più possibile il pensiero dell’intervistato ma che al contempo si potesse 

approfondire meglio quanto detto. Per questo motivo, si è deciso di effettuare delle 

interviste di tipo semi-strutturato. L’intervista semi-strutturata, oltre ad essere la forma più 

utilizzata nel tipo di ricerca portato avanti da questa tesi, prevede alcune domande da 

seguire per dare una linea comune simile a tutte le interviste, ma concede all’intervistatore, 

nel caso ce ne fosse bisogno, la libertà di approfondire, o di saltare domande dal momento 

che fosse già data risposta. 

Questo ha permesso di approfondire fino in fondo il pensiero delle persone intervistate e 

ha aiutato a fare emergere gli elementi d’interesse per la dissertazione (Carrey, 2013). 

Sono state pensate cinque domande. La prima, in particolare è servita per comprendere se 

gli educatori incontrati rispettassero tutti i criteri posti per la scelta. Queste domande 

introduttive sono state opportunamente eliminate dalla trascrizione per evitare che gli 

operatori fossero riconoscibili. La domanda è comunque riportata all’inizio del testo. 

Ogni operatore è stato contattato telefonicamente dal sottoscritto, mentre le interviste sono 

state fatte di persona, faccia a faccia, alla sede di Adoc Lugano. 

Ad ogni operatore intervistato è stato fatto firmare un foglio di consenso, con il quale gli è 

garantito l’anonimato così come la stretta confidenzialità dei dati e gli si dà in ogni caso la 

possibilità di potersi ritirare in qualsiasi momento. Le interviste sono state registrate e 

trascritte in un secondo istante. Le trascrizioni sono state in seguito spedite agli intervistati i 

quali hanno avuto modo di leggerle e correggerle a loro discrezione. Gli audio saranno 

cancellati dopo la difesa della tesi, mentre le interviste trascritte (in allegato), rimarranno, in 

modo da poter mantenere un legame tra il concetto elaborato nella dissertazione e i fatti 

reali. 

Prima delle interviste, si è cercato di creare un clima di fiducia, di modo che gli intervistati 

potessero esprimersi liberamente.  

Criteri di inclusione degli intervistati 

Di seguito sono proposti i criteri d’inclusione delle persone che è stato deciso di intervistare 

per questo lavoro di ricerca. Ad ogni criterio è associato il motivo di tale scelta. L’obiettivo 

posto in fase di discernimento è stato quello di riuscire a trovare degli operatori che 
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potrebbero raccontare il timore che si può vivere lavorando con adolescenti che potessero 

manifestare o hanno manifestato comportamenti suicidali. 

Per avere un quadro istituzionale del contesto pensato, è stato deciso di intervistare il 

direttore della Fondazione Amilcare. Questo ha permesso di centrare la problematica da 

un punto di vista più esterno rispetto a quello dell’operatore e di raccogliere dei dati utili da 

confrontare sia con la teoria sia con quanto emerso dalle interviste degli educatori del 

servizio di Appartamenti di Adoc.  

Il luogo:  

Discutendo con il direttore di Amilcare, e con l’équipe di Spazio Ado, dove è stato 

effettuato lo stage del  sesto semestre per il conseguimento del bachelor in lavoro sociale 

presso la SUPSI, si è giunti alla conclusione che sarebbe stato ideale svolgere il lavoro di 

ricerca presso quella di Adoc Lugano. 

L’équipe di Spazio Ado in effetti ha preferito, in accordo con chi ha redatto la tesi e il 

direttore della Fondazione, non essere presa in esame per le interviste. Le motivazioni 

addotte sono che, portando un tema così complicato ed “emotivamente forte” avrebbe 

potuto presentarsi il rischio di confondere il ruolo dello stagiaire con quello del ricercatore.  

È stata scelta allora l’équipe di Adoc, rispetto ad altre strutture della Fondazione Amilcare, 

per due motivi principali: innanzitutto, in quella struttura è capitato che dei ragazzi 

manifestassero comportamenti suicidali, c’era quindi un certo discorso avviato in équipe; 

secondariamente, come detto dal direttore stesso durante un incontro conoscitivo, “ad 

Adoc non ci sono barriere comunicative, il lavoro è basato puramente sulla relazione tra 

operatori di riferimento-ragazzo”. In pratica, grazie alle specificità di Adoc, i problemi 

relazionali-strutturali dovuti ad esempio alla convivenza, alle regole da far rispettare, agli 

orari, ecc, non esistono. Come spiegato già nel capitolo precedente, al momento di 

presentare il contesto di stage, questo tipo di relazione permette sicuramente di rivalutare 

la scala delle priorità riguardanti il ragazzo, lasciando che egli si confronti con la realtà 

della propria vita e non con quella della struttura.  

Tra le strutture di Adoc, Bellinzona e Lugano, si è deciso di scegliere la seconda per un 

motivo di coerenza narrativa da parte degli intervistati e per motivi di praticità geografica. 

Formazione: 

Come anticipato, il lavoro di ricerca ha come obiettivo quello di conoscere il “timore” che un 

operatore sociale vive lavorando con giovani che, a causa delle loro fragilità, potrebbero o 

hanno manifestato comportamenti suicidali. Avendo a che fare con degli operatori sociali, 

un criterio di inclusione è stato il possesso di un Bachelor (eventualmente Master) in lavoro 
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sociale oppure in Pedagogia Curativa, in Psicologia o in altri curriculi formativi (ad esempio 

lauree di Paesi stranieri) che permettessero loro di operare come educatori presso Adoc. 

Dati Anagrafici: 

Gli operatori, ovviamente sia uomini sia donne senza distinzione, sono stati scelti anche in 

base all’anzianità di servizio: è stato deciso che per poter essere intervistati essi dovevano 

aver cominciato a lavorare ininterrottamente nella struttura da almeno due anni. Questo 

per fare in modo che l’intervistato conoscesse il contesto di svolgimento della tesi e che 

potesse approfondire le risposte. 

Parte teorica  

Parlare di suicidio adolescenziale apre molte porte. A dipendenza di dove si pone 

l’accento, il percorso prende una direzione diversa. Nel rispetto del quadro metodologico 

scelto, in base al contesto dell’intervista e all’interesse personale è stato deciso di 

approfondire i temi che si troveranno in questo capitolo. Ogni tematica, come spiegato nel 

capitolo precedente, parte dalla scomposizione della domanda di ricerca e serve ad 

approfondire quanto sarà trattato nella dissertazione. Gli argomenti principali sono tre: 

adolescenza, suicidio e relazione. Ogni soggetto è legato alla domanda di tesi, questo è 

anche il motivo per cui saranno trattati maggiormente alcuni temi rispetto ad altri.  

L’adolescenza e il disagio in adolescenza 

Adolescenza 

Il presente lavoro prende in esame come soggetti gli operatori sociali del servizio 

accompagnamento in appartamento Adoc della Fondazione Amilcare. È pur vero che non 

sarebbe possibile svolgere questo lavoro senza dedicare una parte, breve certo, ma 

fondamentale, all’adolescenza. 

La Fondazione Amilcare, nei suoi statuti, non specifica le problematiche del tipo di utenza 

con cui lavora, semplicemente dà indicazioni anagrafiche (14-18 anni, poi fino a 20 anni se 

necessitano), geografiche (devono essere della Svizzera Italiana o da Cantoni che hanno 

un particolare accordo con il Cantone). Per i motivi per cui i giovani possono usufruire dei 

servizi della Fondazione sono posti in maniera generale dando la possibilità di essere 

interpretati in molti modi (come scritto sulle linee guida: “giovani in un momento di difficoltà” 

da “reintegrare nel contesto sociale”). Sebbene il principio sia quello di rendere il più 

generale possibile la definizione di “adolescente”, è stato necessario, ai fini di questo 

elaborato, trovare delle definizioni che potessero portare a collegare le problematiche 

giovanili al fenomeno del suicidio. Per questo motivo si è partiti da una definizione 

enciclopedica di “adolescenza”. 
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È un momento di cambiamento come ci suggerisce l’etimologia latina della parola 

adolescere (dal latino, crescere). È un ciclo difficilmente definibile e di stampo molto 

recente: un tempo, infatti, questo periodo non esisteva e il passaggio tra la vita infantile e 

quella adulta era dettata da riti di passaggio molto chiari (Marocco Muttini, 2008). Secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l’adolescenza, è “il periodo della vita 

dell’individuo il cui inizio coincide con la comparsa dei primissimi segni di maturazione 

puberale e il cui termine va al di là della conclusione dello sviluppo del corpo” (who.int). 

L’adolescenza è caratterizzata da bruschi cambiamenti somatici, psicologici e relazionali 

che segnano la vita della persona, e rappresenta il primo momento di crisi effettivo 

(Marocco Muttini, 2008). Una crisi che risulta “particolarmente delicata e impegnativa a 

risolversi per l’individuo” (Marocco Muttini, 2008 p. 14). Una crisi identitaria, dovuta alla 

difficoltà di riconoscersi nel proprio corpo, ma le cui abilità cognitive ancora in costruzione 

non permettono di comprendere ed accettare in maniera adulta, causando una fase di 

disequilibrio dove tutto è messo in discussione, facendo fatica a dare un senso a quanto gli 

sta capitando (Nannucci). 

Tra tutti i cambiamenti espressi fino ad ora si ha il proposito di porre l’attenzione sul 

cambiamento fisico sull’accettazione del proprio cambiamento somatico: a causa della 

pubertà il giovane si trova a dover convivere con un “nuovo” corpo. La difficoltà ad 

accettare tali cambiamenti può portare il giovane verso una grande aggressività verso se 

stesso (psicoterapiarca.it). 

Il disagio adolescenziale 

Il giovane non riesce a conquistare un’identità soddisfacente, protettiva e sicura che funga 

da “denominatore comune” della crisi (Marocco Muttini, 2008).  

Si può affermare che il corpo, come mediatore dello sviluppo, assume un ruolo 

fondamentale nello sviluppo psichico dell’adolescente e nella possibile nascita di patologie 

psichiatriche (Marocco Muttini, 2008). L’incapacità di accettare il proprio corpo costituisce 

una condizione d’impossibilità nell’atto di trovare la propria identità. Questa mancanza può 

portare gli adolescenti ad atti di aggressività autodiretta, quello che in psicologia viene 

definito “break-down” (Salvucci, 2010) cioè un blocco del processo di maturazione 

psicologica con il rischio di portare il giovane ad atti autolesionistici con effetti anche letali. 

Il suicidio e il fenomeno del suicidio giovanile in Svizzera (segnali, 
approccio, cosa fare, ecc.) 

 “Suicidio” è una parola che deriva dal latino sui e caedere, “percuotersi, uccidersi”, quindi 

è “l’atto di togliersi deliberatamente la vita” (Treccani.it), un’azione autodistruttiva e non una 

malattia (OMS, 2014; Crepet, 2003). Sebbene definire cosa sia il suicidio sia semplice, 
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descriverne il fenomeno è un compito più complicato. Da un lato c’è il rischio di trattarlo 

come un problema “complesso”, banalizzando, di fatto, il fenomeno tacciandolo come 

“troppo complesso” quindi difficile da spiegare (Crepet, 2003). Dall’altra c’è un altro rischio 

che lo studioso può riscontrare nell’affrontare l’analisi del tema, quello di soggettivizzare 

troppo il fenomeno e dimenticarsi di prendere in considerazione altre cause oltre al disagio 

personale dell’individuo (Crepet, 2003). 

Il suicidio è invece uno “stretto intreccio tra influenze sociali e influenze psicologiche” 

(Crepet 2003, p. 28). 

In questo capitolo si è cercato di analizzare il fenomeno sotto vari aspetti che potessero 

dare un’idea del fenomeno e che allo stesso tempo non distogliessero l’attenzione 

dall’interesse della ricerca.  

Il fenomeno del suicidio  

Ogni anno avvengono 804'000 suicidi, uno ogni 40 secondi, porta tale fenomeno come la 

quindicesima causa di morte più ricorrente tra la popolazione mondiale, cioè l’1,4%. (OMS 

2016). L’atto anticonservativo come viene definito dalla psichiatra Marocco Muttini 

rappresenta il 60,5% delle morti violente: ci sono più suicidi che omicidi per intendersi. È la 

seconda causa di morte tra i giovani dai 15 ai 29 anni (OMS 2016). A livello mondiale il 

75,5% dei suicidi avviene nei Paesi aventi un reddito medio basso (OMS 2016). Per 

ulteriori approfondimenti sul suicidio a livello svizzero e mondiale rimandiamo agli allegati. 

Il concetto della morte in adolescenza 

Secondo lo psichiatra italiano Paolo Crepet (2003), è necessario comprendere il concetto 

di morte che hanno gli adolescenti per “affrontare, interpretare e capire le condotte 

suicidarie” (Crepet, 2003, p15). Come adulti si è portati a pensare che il concetto di morte 

appartenga solo a noi, e che sia una nozione ancora lontana da quella del bambino. 

Eppure questa affermazione non è del tutto vera, lo sviluppo del bambino nella sua vita è 

rapportato più volte alla morte (Crepet, 2003) e la sua curiosità verso di essa, nonostante 

l’idea che la morte sia la fine della vita non sia ancora integrata (Marocco Muttini, 2008), lo 

porta a porsi molte domande su quanto avviene attorno a lui. Purtroppo questa curiosità, 

spesso, non viene soddisfatta e lo porta a travisare lo sviluppo psicologico dell’individuo, 

che non dando un significato alla morte farà fatica a darne uno anche alla vita (Crepet, 

2003). 

Se prima la morte è vissuta come assenza o come paura dei non esistere, è solo dai nove 

anni che la morte viene percepita come evento definitivo, universale e irreversibile. Jean 

Piaget ha teorizzato che è tra i sette e i dodici anni che il bambino comincia a percepire la 

morte come possibile atto finale (Piaget, 2017). 
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A questo punto conviene chiedersi che differenza esiste tra adolescenti che hanno 

palesato un’intenzione di suicidarsi da altri che non lo hanno fatto. Uno studio di Cynthia 

Pfeffer (1980, in Crepet, 2003), denota che durante l’infanzia, non solo i bambini hanno un 

certo interesse verso la morte, ma la loro concezione di morte è non solamente piacevole 

ma anche quella di “un atto reversibile” (Crepet, 2003, p18). Questo fatto non deve tuttavia 

fare intendere che tra i comportamenti suicidali adottati durante l’adolescenza non ci sia 

intenzionalità.  

Il suicidio adolescenziale  

Lo scrittore e filosofo francese Albert Camus, nel suo celebre saggio Il mito di Sisifo, 

racconta che “vi è solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. 

Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito 

fondamentale della filosofia”. (Camus, 2013).  

Quando si è confrontati con il suicidio, che sia per sentito dire o per esperienza vissuta, 

una delle domande che potrebbero sorgere è chiedersi perché quella persona sia arrivata 

a tanto, cercando magari di darsi risposte parziali, per acquietare l’animo e andare avanti e 

“voltare pagina fino alla prossima disgrazia” (Crepet, 2003 p.1). Soprattutto parlando di un 

tema che si preferirebbe evitare, spesso la disinformazione crea danni evitabili. Come 

credere che quando una persona decide suicidarsi, nulla può essere fatto per farle 

cambiare idea. Secondo diverse ricerche invece il suicidio di una persona è evitabile 

(Crepet, 2003; OMS, 2016; UFSP, 2016). Cambiare il paradigma di pensiero 

convincendosi della veridicità della frase precedente non solo può salvare delle vite, ma fa 

capire come gli sforzi della collettività non siano ancora sufficienti per sconfiggere questa 

problematica. Si tratterà magari di un pensiero utopico, ma fatto sta che sia 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità sia l’Ufficio federale sanità pubblica, l’hanno accolto 

attivando dei programmi di prevenzione che mirano a ridurre il tasso di suicidi nel primo 

caso del 10% entro il 2020 (OMS, 2016, p.7) e per quanto riguarda la Confederazione del 

25% entro il 2030 (UFSP, 2016, p 4).  

Ma cosa porta un giovane, nel fiore degli anni, a prendere una così tragica decisione sulla 

sua vita, segnando per sempre la vita di quanti gli stanno attorno? 

Non è facile, se non impossibile, rispondere a questa domanda, il rischio è quello di finire 

nella complessità delle numerosissime variabili che possono giocare un ruolo (Crepet, 

2003). Ci sono tuttavia degli indicatori che facilitano a comprendere questo fatto.  

Si parte dicendo che il suicidio, come inteso in questo scritto, ossia ciò che avviene alla 

conclusione di un percorso di sofferenza10, non è un atto razionale. Spesso tale atto si 
																																																								
10 il suicidio assistito e quello dimostrativo non sono contemplati in questa tesi. 
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consuma in un momento di forte crisi, stress o in una situazione di “grave disagio psichico” 

(UFSP, 2016, p.6). La psichiatra e psicoterapeuta Marocco Muttini afferma che, negli 

istanti precedenti al compimento dell’atto, la persona ha sintomi come se soffrisse di un 

“episodio psicotico acuto” (Marocco Muttini, 2008, p.97). A questo proposito la psicologia e 

la sociologia si sono chinate entrambe sin dai loro albori sulla problematica dando vita a 

numerose teorie che cercano di spiegare l’atto. Non è nell’interesse della ricerca 

presentarle, ci sono però delle variabili che possono essere presenti quando un giovane 

decide di suicidarsi. 

Sesso. Come scritto in precedenza tra i maschi è molto più comune che tra le femmine, 

inverso invece è il rapporto tra maschi e femmine che tentano il suicidio. 

Fattori raziali e di classi sociali. Negli Stati Uniti i giovani bianchi si suicidano con una 

frequenza maggiore rispetto ai loro coetanei appartenenti ad altre etnie. Questo dato è 

sicuramente da riportarsi a fattori culturali e non genetici, come potrebbe sembrare. 

(Crepet 2003) 

Disagio Psichico. È stato stimato che il 90% dei giovani che hanno tentato il suicidio 

soffrono di un disagio psichico e che il 60% di tali tentaivi era dovuto a disturbi dell’umore 

(soprattutto depressioni) (Marocco Muttini, 2008; OMS, 2006; OMS, 2016). 

Ci sono altri fattori che influenzano il tasso di suicidio, quali: età, fattori culturali, sociali, 

demografici, biologici, caratteriali, ecc (OMS, 2006). 

Oltre a quanto appena scritto, ci sono fattori che influenzano direttamente la 

predisposizione al suicidio e che vengono definiti facilitanti. Questi fattori da soli non 

portano al suicidio, però possono farlo se uniti a dei fattori precipitanti, cioè dei particolari 

fattori che intervengono nei tre giorni precedenti al suicidio e che sono decisivi nel decorso 

con esito fatale della problematica. I due tipi di fattori possono essere presenti in minore o 

maggior parte nella vita di ciascuno ma non determinano in maniera assoluta che possa 

avvenire il suicidio. (Crepet, 2003; OMS, 2006; OMS, 2016). L’OMS associa come fattori di 

rischio sia cause ambientali che individuali. Le cause sono molteplici e non devono 

presentarsi tutte insieme per definire il rischio di suicidio. Questi fattori non determinano la 

possibilità di suicidio di una persona; ci sono individui che possono presentare tutti i fattori, 

senza per questo essere a rischio mentre altre persone, nonostante il basso numero di 

fattori facilitanti e precipitanti di rischio presenti, possono comunque commettere l’atto.  

Di seguito i fattori di rischio (Crepet, 2003; OMS, 2006; OMS, 2016)  

Tentativi di suicidio precedenti. Può sembrare banale ma il rischio di recidiva per persone 

che hanno già tentato e fallito il suicidio, ossia la possibilità che tale tentativo si ripeta, è più 
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elevato rispetto al rischio di commettere suicidio per la prima volta, di circa il “30-40%” 

(Crepet, 2003, p. 39).  

Suicidi precedenti in famiglia. Un suicidio può scatenare reazioni contrastanti nella famiglia, 

il sentimento più presente è il senso di colpa. In molti casi, circa il 50%, in tali famiglie 

esiste il rischio che possa succedere di nuovo. Questo per altro non vuol dire che il rischio 

di suicidio sia ereditario (Crepet, 2003).  

Per altri fattori influenzanti rimandiamo agli allegati. 

Tra i giovani, un fattore facilitante importante è causato dalla scuola e dagli insuccessi in 

quest’ambito (Crepet, 2003). 

Il suicidio è mai una scelta improvvisa: soprattutto tra i giovani, esiste un percorso suicidale 

graduale, dove essi arrivano a vedere il suicidio come unica possibilità. Il percorso 

suicidale porta la persona ad eliminare sempre più possibilità di uscita dalla propria 

situazione, finché non restano solo due possibili opzioni: una quasi “magica” che possa 

risolvere tutte le problematiche di colpo, oppure la “cessazione” della propria esistenza 

(Schwarzenberg. 2002, p. 84). Il suicidio quindi non è un “desiderio di morte”, ma l’unica 

soluzione “perfetta” che rimane da attuare, contro le angosce della vita (Pompili and 

Tatarelli, 2007, pp. 105-106), “non ci si suicida per scelta ma per mancanze di scelta” 

(stopsuicide.ch) 

Miti da sfatare 

C’è un detto popolare che dice di “non parlare di corda in casa dell’impiccato”, quando ci si 

trova confrontati con problemi che potrebbero mettere a disagio, che smuovono emozioni 

forti e angoscianti il nostro inconscio può mettere in atto un mezzo di difesa, la negazione 

(Crepet, 2003). Secondo Anna Freud, la negazione non respinge il fenomeno in sé, ma 

non ci permette di vivere le emozioni che potrebbe suscitarci. Il tema del suicidio è molto 

delicato, molte persone preferiscono non affrontarlo, spesso non parlandone del tutto 

(Marocco Muttini, 2008). Questo fatto purtroppo, crea disinformazione e dà vita a “miti” del 

tutto falsi e che non permettono di aiutare chi soffre e che potrebbe anche suicidarsi. Il 

primo passo nella prevenzione è quello di informarsi e di conoscere questi miti. (Crepet, 

2003). Per motivi di spazio si è scelto di appronondire di seguito solamente i “miti” che 
torneranno utili per la dissertazione, per ulteriori approfondimenti si rimanda agli allegati. 

- chi vuole suicidarsi, non ne parla e non trasmette comportamenti che potrebbero 

segnalarlo 

- il suicida è affetto da disturbi mentali 
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- eventi apparentemente insignificanti possono portare al suicidio 

- una situazione di vita drammatica porta al suicidio 

- nulla può fare cambiare idea ad una persona intenzionata a suicidarsi 

- c’è una predisposizione genetica per chi vuole suicidarsi 

- parlare di suicidio con una persona depressa aumenta la possibilità che essa si suicidi 

Al contrario di quanto si pensi, affrontare il problema e discutere di suicidio con persone 

depresse o che hanno tentato il suicidio, se fatto secondo modalità adatte, diminuisce il 

rischio di recidiva (Crepet 2003; OMS 2006) 

- chi ha tentato il suicidio e la cui situazione sembra migliorare non proverà più a rifarlo 

Il fatto che le condizioni della persona in questione migliorino può significare che la 

persona si sia sollevata prendendo finalmente una decisione. (Crepet, 2003) 

- ci sono persone che vogliono veramente suicidarsi e altre che vogliono solo manipolare 

Non ci si può fermare a facili diagnosi e spiegazioni “elementari” sui comportamenti che 

hanno portato una persona a manifestare comportamenti suicidali. Da una parte bisogna 

sempre dare importanza al gesto, secondariamente il rischio di leggere male una 

situazione, nonostante tutti gli indizi possano portare a definire il gesto come una 

manipolazione, è molto alto e rischioso (Crepet, 2003; OMS, 2006) 

- il suicidio è una cosa che riguarda “gli altri” 

- i bambini non si suicidano perché non hanno coscienza di cosa significhi la morte 

Messaggi nel periodo pre-suicidio  

A differenza del suicidio in età adulta, è difficile prevedere quando un giovane stia per 

commettere un atto suicidale. Il passaggio che porta da un “pensiero suicida” all’atto vero e 

proprio è spesso impulsivo, senza premeditazione (Marocco Muttini, 2008). I motivi 

scatenanti per cui un adolescente è portato a suicidarsi sono spesso “a prima vista” banali: 

insuccessi a scuola, rotture o delusioni sul piano relazionale, litigi famigliari 

(Schwarzenberg, 2002), situazioni che potrebbero capitare a chiunque e, apparentemente, 

facili da superare, ma che per l’adolescente ha un decorso potenzialmente drammatico. 

Inoltre è importante rimarcare come non esista una “personalità-tipo” del suicida in età 

evolutiva (Marocco Muttini, 2008; Schwarzenberg, 2002).  
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Ci sono però dei segnali che l’adolescente manda e che, se interpretati correttamente, 

possono allarmare le persone a lui vicine e potenzialmente salvarlo. (Forresi, 2003; OMS, 

2006; Schwarzenberg, 2002) 

Di seguito sono citati alcuni segnali, per ulteriori approfondimenti si rimanda il lettore agli 

allegati: 

- fughe, comportamenti violenti, comportamenti ribelli 

- isolamento dalla famiglia e dagli amici 

- poca cura e trascuratezza per la propria persona 

- abuso di droghe e/o alcool 

- malesseri fisici  

- scusare i suoi comportamenti dicendo che “non sarà ancora un peso per molto tempo”, 

“tanto me ne andrò”, “non sarò più un problema per voi” 

- dare via gli oggetti a cui era più affezionato  

- affermare di volersi uccidere 

È importante ricordare come questi siano dei “possibili” segnali che il giovane potrebbe 

manifestare. Alcuni giovani potrebbero manifestare molti di questi segnali senza avere 

intenzione di suicidarsi mentre altri potrebbero manifestarne solo un paio e giungere 

comunque a commettere l’atto estremo. 

La prevenzione 

Conoscere i possibili segnali, la sintomatologia, le possibili cause, così come i fattori 

facilitanti e quelli precipitanti, ha come obiettivo primario quello di ridurre e prevenire, per 

quanto possibile, il tasso di suicidio in età adolescenziale. La maggior parte della 

bibliografia letta per la redazione di questa tesi ha come obiettivo dichiarato quello della 

prevenzione.  

Esistono tre tipi di prevenzione attuabili. 

I. Prevenzione primaria: mira a riconoscere e a prevenire il primo tentativo di suicidio. 

È quella più difficile da attuare poiché spesso, nella paura di affrontare questa tematica e 

con il timore di ammettere che il rischio che possa succedere è importante, o per paura 

che parlandone il giovane possa effettivamente suicidarsi, si tende a non riconoscere dei 
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segnali anche importanti (Crepet, 2003, Marocco Muttini, 2008). La questione che si pone 

a questo livello non deve essere se parlarne, quanto piuttosto come parlarne. 

La prevenzione primaria si pone degli obiettivi, partendo da principi fondamentali che non 

possono essere messi in discussione. Obiettivi esposti in maniera semplice ed intuitiva 

dallo psichiatra Paolo Crepet (Crepet, 2003): 

o Il suicidio nella maggioranza dei casi può e deve essere prevenuto. Tutti coloro che hanno 

a che fare con il giovane possono fare qualcosa. 

o I professionisti che lavorano con il giovane devono vegliare ed essere attenti a cogliere 

possibili segnali. 

o Il silenzio è “il vero nemico da battere” (Crepet, 2003), bisogna parlare con i giovani del 

suicidio quale problematica, e della necessità di affrontare i propri timori ed andare oltre. 

II. Prevenzione secondaria: mira ad intervenire quando il comportamento suicidale si 

manifesta. (Crepet, 2003; Schwarzenberg, 2002) 

In questi casi è importante manifestare la propria vicinanza all’adolescente, parlargli in 

modo diretto senza paura del suicidio e di cosa sta avvenendo, essere interessati alla 

situazione in cui si trova il giovane. Molto importante è non mostrarsi scossi, mantenere la 

calma e procedere tranquillamente nel discorso così come è necessario cercare di essere 

positivi senza promettere cose irrealizzabili, evitare consigli “profondi” durante la crisi, 

evitare di parlare troppo del futuro (OMS, 2006).  

III. Prevenzione terziaria: mira al contenimento del rischio che l’atto possa ripetersi. 

Nel caso in cui un giovane abbia tentato il suicido senza riuscirci è molto importante dargli 

tutto l’appoggio che necessita, senza minimizzare l’accaduto. È importante in questa fase 

lavorare con tutta la rete che ha avuto a che fare con il suicidio: famiglia, professionisti, 

istituzione, amici, compagni di scuola, ecc. L’obiettivo è quello di evitare l’effetto imitativo, e 

al contempo aumentare la prevenzione. 

La relazione in Amilcare 

I principi operativi presentati dalla FA sono otto e reggono il lavoro di ogni operatore e 

struttura nella costruzione e nel percorso progettuale di ogni ragazzo. Cercando di 

costruire il tipo di relazione che viene proposto nella Fondazione Amilcare, si è deciso di 

presentare e commentare un riassunto di quanto è esposto nelle linee guida citate nel 

capitolo 2 (la Fondazione Amilcare). È stato deciso di non aggiungere altra teoria, viste le 

numerose teorie presenti.  
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Le linee direttive 

Ø L’accoglienza del ragazzo e della sua famiglia  

Per il ragazzo accolto è importante sapere che qualcuno stia pensando e si stia occupando 

anche della sua famiglia.  

- La FA accoglie non solo il ragazzo creando un percorso individualizzato, ma, secondo 

una visione sistemica della società, dà importanza anche alla famiglia, proponendole un 

percorso con le consulenti famigliari, prendendo a carico anche la storia della famiglia 

senza pregiudizi e cercando di valorizzare le potenzialità e nel possibile di riavvicinare il 

ragazzo al suo nucleo domestico. 

Ø Il ragazzo è al centro  

Non è il professionista che impone gli obiettivi al ragazzo ma è il progetto che viene definito 

in base ai bisogni del ragazzo.  

L’équipe si organizza in modo da garantire un’accoglienza individualizzata al ragazzo e alla 

sua famiglia.  

- La presenza di un contesto sociale dove il ragazzo è sempre stato messo ai margini del 

suo progetto di vita, dove l’adattarsi e l’accettare le regole è sempre stato più importante 

che comprenderle, porta la FA a operare un cambiamento di paradigma nei confronti del 

giovane che viene messo al centro del suo progetto di vita. 

Ø Il ragazzo e la sua famiglia partecipano alle decisioni che concernono la loro 
vita.  

Il ragazzo è la persona più competente a proposito della sua situazione.  

- “Il ragazzo ha la possibilità di partecipare attivamente al processo decisionale che 

interessa direttamente la sua vita. Il ragazzo viene riconosciuto come “esperto” di se 

stesso. È informato, ascoltato e preso sul serio, e la sua capacita di resilienza è 

riconosciuta come una grande potenzialità. Il ragazzo è incoraggiato a esprimere i suoi 

sentimenti e i suoi vissuti”.  

Standard n. 11 del Quality4Children  

Riprendendo lo standard appena citato, il giovane è considerato non solo il centro del suo 

progetto ma la persona più competente rispetto alla sua situazione. Il ragazzo in questo 

modo è portato a prendere coscienza non solo del suo progetto, ma anche del fatto che la 

rete lo reputa capace di discernimento. Tutti i documenti concernenti la sua presa a carico 
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devono essere redatti in modo che possano essere consultati dal giovane e dalla sua 

famiglia. 

Ø La riconnessione con i diversi ambiti del tessuto sociale  

È la rete di relazioni che protegge, previene e riduce le situazioni a rischio.  

“Non sono i muri della struttura che proteggono il ragazzo, bensì le relazioni.”  

- Come enunciato precedentemente, l’obiettivo della fondazione è quello di costruire un 

progetto che possa portare il giovane a riconnettersi con il suo contesto di vita. Per fare 

questo sono stati individuati sei ambiti della vita della persona fittamente interconnessi tra 

di loro, ma che aiutano il giovane e gli educatori nella costruzione del progetto. Lo schema 

riprodotto qui di seguito e preso direttamente dalle linee guida è esplicativo di quanto 

espresso sopra. 

 

Ø Comunicazione e condivisione della responsabilità 

Il ragazzo, la sua famiglia, gli operatori della rete e l’équipe della Fondazione comunicano 

in modo costante sull’evoluzione del collocamento.  

- È riconosciuta l’importanza della comunicazione tra i vari attori della rete del ragazzo 

collocato presso la Fondazione. Per questo motivo gli operatori, con la partecipazione del 

ragazzo, scrivono settimanalmente un rapporto sull’andamento del ragazzo. Tale rapporto 
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è inviato tramite posta elettronica alla direzione, alla famiglia, al capo progetto, e ad altre 

figure importanti per la rete. 

Ø  “Non ti molliamo”: la pedagogia non punitiva  

L’educatore lavora secondo il principio della continuità relazionale con il ragazzo e la sua 

famiglia, senza ricorrere alla minaccia dell’espulsione.  

- La Fondazione Amilcare opta per un approccio che non prende in esame la possibilità di 

esclusione o di espulsione del ragazzo come strumento punitivo o educativo. Questo 

approccio, basato sulla “pedagogia non punitiva” di Roland Coenen, dà importanza alla 

continuità relazionale piuttosto che all’accettazione incondizionata delle regole. Questo 

punto è particolarmente importante nell’analisi delle interviste effettuate agli operatori. 

La presenza dell’educatore è vista come “un’assunzione di responsabilità dell’adulto verso 

il ragazzo e non come autorità di vigilanza”. 

Ø Regole e gestione delle trasgressioni  

Le regole non devono diventare una barriera nella comunicazione tra l’educatore e il 

ragazzo.  

- Il compito dell’operatore sociale all’interno di Amilcare è prettamente educativo, si cerca 

quindi di optare per un approccio di accoglienza incondizionata, dove le regole sono 

discusse con il ragazzo in modo che egli possa rispettarle e comprenderne il senso. Come 

spiegato prima, l’educatore non è un gendarme e di fronte alle trasgressioni del giovane è 

importante che egli possa essere accolto e ascoltato. Questo però non vuol dire entrare in 

connivenza con il ragazzo che trasgredisce alle regole, sia della struttura che legali e 

sociali, sarà compito dell’educatore annunciare i fatti alle autorità preposte e ad avvertire la 

rete dei fatti. 

Ø Gestione di situazioni di pericolo o a rischio  

Nell’affrontare una situazione di rischio l’educatore mantiene la relazione con il ragazzo.  

- In caso di comportamenti che mettono in pericolo l’integrità fisica o psichica del ragazzo, 

l’educatore deve tenere in costante aggiornamento la rete e avvertire immediatamente il 

responsabile della struttura, che a sua volta, qualora fosse il caso, avvertirebbe la 

direzione. Qualora la vita del ragazzo fosse in grave pericolo, sarebbe compito 

dell’educatore avvertire i servizi di Pronto Intervento. 

L’educatore è invitato a restare sempre in relazione con il ragazzo cercando di lavorare 

sulla “sofferenza di fondo”, offrendo uno spazio di ascolto e di accettazione incondizionata 
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Dissertazione 

Introduzione 

In questa parte del lavoro saranno analizzate le interviste realizzate con gli operatori di 

Adoc Lugano, saranno confrontate con l’intervista del direttore della Fondazione Amilcare 

e supportate dalla teoria presentata in precedenza. Lo scopo di questo capitolo è quello di 

trovare elementi utili che permetteranno poi di dare una risposta alla domanda di ricerca. 

In che modo il timore da parte degli educatori di fronte ad adolescenti che mettono 
in atto comportamenti suicidali influisce sulla relazione costruita? 

Metodologia della dissertazione 

Dopo aver stampato le interviste ed averle lette una prima volta si è deciso di sottolineare 

le parti più funzionali allo svolgimento della tesi. I testi sono stati divisi secondo i seguenti 

quattro concetti estrapolati dalla domanda di ricerca: le problematiche dei giovani di Adoc, 

il timore dell’operatore sociale confrontato con comportamenti suicidali da parte di 

adolescenti, la relazione costruita nel servizio di Adoc, gli interventi messi in atto da parte 

degli educatori di Adoc. È stata pensata questa divisione, in modo che non solo fossero 

toccate le tematiche del timore e della relazione ma che emergessero anche gli interventi 

portati da parte degli operatori, così da capire come essi affrontano il fenomeno, come 

riescono a proteggere i ragazzi e come proteggono loro stessi. Nella stesura finale si è 

deciso di togliere la parte sugli interventi messi in atto da parte degli operatori, che seppur 

molto interessanti avrebbero “sovraccaricato” la tesi di un’ulteriore tematica non 

rispondente direttamente alla domanda di tesi. I contributi emersi sono comunque confluiti 

negli altri capitoli. 

In un secondo momento le frasi sottolineate sono state trasportate in quattro tabelle che si 

possono trovare in allegato, ognuna divisa verticalmente in quattro (gli intervistati) e 

orizzontalmente in due. A sinistra si trovano i riferimenti testuali delle interviste mentre a 

destra sono elencate le parole chiave che hanno funto da punti di riferimento per la 

costruzione della dissertazione. 

Dall’intervista con il direttore Mattei sono state ricavate due tematiche concettuali che 

hanno permesso di realizzare un quadro chiarificatore nel quale si muovono gli operatori di 

Adoc. Un primo tema è costituito dai dati che permettono di inquadrare il fenomeno del 

suicidio all’interno di Adoc, mentre il secondo tema, ripreso dalla teoria, presenta le Linee 

Guida della Fondazione Amilcare. 

Di seguito viene presentato brevemente il percorso fatto fino ad ora in questo capitolo. Il 

taglio analitico che si è deciso di dare a questa parte è il seguente: avendo come punto di 



	

Le condotte suicidali in adolescenza come occasione nella relazione educativa. 

27	

riferimento il tema del suicidio in età adolescenziale e cercando di rispondere alla domanda 

di ricerca posta per il lavoro e ripetuta all’inizio di questo capitolo, si è cominciato 

spiegando il fenomeno del suicidio all’interno della Fondazione Amilcare. 

Nel secondo sottocapitolo sono state ricercate le problematiche e le difficoltà che toccano i 

giovani che usufruiscono del servizio di Adoc. È sembrato importante aggiungere un 

capitolo che parlasse di questo tema proprio per contestualizzare le difficoltà che gli 

operatori vivono con gli adolescenti di cui sono responsabili. 

Di fronte alle difficoltà portate dai giovani, l’attenzione è poi passata al timore e alle 

difficoltà degli educatori confrontati con i giovani e specialmente con il fenomeno dei 

comportamenti suicidali. In questa sezione è stato toccato uno dei due temi centrali che 

scaturivano dalla scomposizione della domanda di ricerca: il timore. 

Date le risposte molto interessanti da parte degli operatori e da parte del direttore, si passa 

ad affrontare una tematica nella quale l’interesse sta nel capire come si proteggono e 

come vengono protetti gli operatori di Adoc confrontati le crisi da parte degli adolescenti. 

A questo punto l’attenzione è passata alla comprensione e all’analisi dello strumento più 

importante utilizzato all’interno del contesto preso in analisi: la relazione. Si è cercato di 

capire cos’è la relazione per gli educatori e quali sono i prerequisiti per cui riescono a 

lavorare secondo i principi enunciati in quella parte di analisi. 

Visto l’esiguo numero di educatori intervistati, nel rispetto della loro privacy, è stato deciso 

di dare di chiamarli in modo generico Operatore seguito da un numero. Inoltre, per rendere 

più scorrevole la lettura del lavoro, i riferimenti agli allegati delle interviste sono spiegati di 

seguito. 

- Riferimento all’intervista al direttore Raffaele Mattei: allegato V.I, pp. XV - XXI 

- Riferimento all’intervista Operatore 1: allegato V.II, pp. XXII - XXV 

- Riferimento all’intervista Operatore 2: allegato V.III, pp. XXVI - XXXII 

- Riferimento all’intervista Operatore 3: allegato V.IV pp. XXXIII - XXXVI 

Fenomeno del suicidio in Amilcare 

In Svizzera il suicidio adolescenziale (0-29 anni), con un passaggio all’atto ogni tre giorni, 

rappresenta il 10% dei suicidi totali (UFSP, 2015). Con circa 11,1 suicidi all’anno ogni 

centomila abitanti la Svizzera è la quarta nazione europea, preceduta da: Francia, 

Finlandia e Ungheria. La media europea è di 11,3 suicidi ogni centomila abitanti (OMS, 

2016).  
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Nonostante la Fondazione Amilcare lavori con “ragazzi in un momento di estrema fragilità” 

e “staccati dal loro contesto di vita” (intervista Raffaele Mattei) e che portano nel loro 

bagaglio di vita molti dei fattori facilitanti, visti nella teoria, che possono portare al suicidio 

(divorzi, abusi, abbandoni, tentati suicidi precedenti, relazioni tese o infrante, bullismo, 

ecc), come confermato dal direttore “in trent’anni non si è mai suicidato nessuno”. Questo 

non vuol dire che non esista la problematica, anzi, i giovani manifestano comportamenti 

suicidali con una frequenza molto superiore alla media svizzera. “Quasi due o tre volte al 

mese capita che un ragazzo dica che vuole farla finita”. In Svizzera si presume che in un 

anno siano ventimila i giovani che pensano al suicidio, ciò che corrisponde all’1,25% dei 

giovani (Smash, 2002). Facendo una proporzione con i dati della Fondazione Amilcare, i 

giovani che manifestano tali comportamenti (e non solo che pensano al suicidio) sono circa 

il 40% (2,5 casi al mese su ottanta ragazzi in totale)11. Si tratta di un dato molto 

interessante che ci permette di capire come l’operatore della Fondazione Amilcare sia 

continuamente confrontato con questa tema. Altrettanto interessante, a questo punto, è 

andare a comprendere cosa spinge, secondo il direttore, un giovane al suicidio. Questa 

opinione, condivisa tra l’altro sia dalle linee guida che dagli operatori stessi, permette di 

dare una linea concettuale in cui muoversi e serve da chiave nell’interpretazione di quanto 

seguirà nella parte di dissertazione. 

Il direttore ribadisce, ricollegandosi alle linee guida presentate precedentemente, 

l’importanza di spingere per “ricollegare” il giovane ai suoi ambiti di vita : ciò non solo è 

l’obiettivo della Fondazione, ma in questo specifico caso assume una valenza ancora più 

importante dal momento che “quando sei fuori dal tessuto sociale, il pericolo di avere delle 

idee suicidarie è molto alto”. Come lo psichiatra e sociologo Crepet (2003), anche Raffaele 

Mattei riconosce che non esiste una sola causa che porta al suicidio un giovane ma che 

tale passaggio all’atto è dovuto a molteplici fattori sia interni che esterni: “Il concetto di 

suicidio si può intendere come un travaglio interno, non avere le risorse, le energie per 

affrontare la vita, ma lo si può vedere anche da un punto di vista secondo il quale non 

esisti più per nessuno”. Sono tre le principali cause esterne che portano al suicidio di un 

adolescente emerse dall’intervista, ed esse sono spiegate nella seguente frase: “Un 

ragazzo arriva all’idea di suicidio quando è sconnesso (dai suoi ambiti di vita NdA), quando 

non c’è più relazione, quando non esiste più per gli altri”. Tornando a come devono essere 

interpretati da parte degli educatori i messaggi suicidali, il direttore ripete che “va sempre 

preso sul serio il ragazzo, non ha senso chiedersi se un messaggio sia dimostrativo o 

meno” e riprende dicendo che alla fine il bisogno da parte del giovane è quello di aver 

“bisogno di relazione, di esistere nella testa degli altri”. Il concetto di base trasmesso, come 

confermato da Crepet (2003), è quello secondo il quale la prima cosa che un operatore 

																																																								
11	in questo calcolo non è preso in considerazione la possibile recidiva dei ragazzi che manifestano 

comportamenti suicidali.		



	

Le condotte suicidali in adolescenza come occasione nella relazione educativa. 

29	

confrontato con giovani che manifestano comportamenti suicidali deve fare è quella di 

manifestargli la propria vicinanza, senza paura e senza timori. 

Dissertazione 

Problematiche dei giovani che usufruiscono di ADOC 

Sono molteplici le problematiche presentate dagli adolescenti che usufruiscono delle 

prestazioni del servizio di accompagnamento in appartamento Adoc, come vedremo in 

seguito. Il direttore a questo proposito spiega come le problematiche non siano da vedere 

come consolidate e immutabili e invita a considerare i giovani per le potenzialità che 

possono sviluppare e non per le loro difficoltà: “I ragazzi, quando arrivano da noi, sono in 

un momento di estrema fragilità, perché non appartenenti’ ”. Secondo le linee guida della 

Fondazione, è proprio la non appartenenza agli ambiti di vita presentati nelle linee guida 

che porta i giovani a mettere in atto comportamenti trasgressivi “sia verso il loro interno sia 

verso l’esterno”, che possono “arrivare fino ad idee suicidali”. Sempre secondo il direttore, 

è proprio quando un giovane è “fuori dal tessuto sociale” che aumenta il rischio di avere 

idee suicidali.  

L’Operatore 1  non precisa problematiche in particolare, ma spiega come “i ragazzi 

presentano diverse difficoltà, non ce n’è una in particolare”. Difficoltà che solo “dopo un 

periodo di osservazione riesci a vedere”. Anche secondo lui una problematica ricorrente in 

molti utenti è la mancanza della fiducia oltre alla “difficoltà dei ragazzi di riuscire a capire 

che cosa sentono come: paure, emozioni, rabbia, inquietudine e tante cose che vivono 

dentro”.  

Nemmeno l’Operatore 2 definisce delle problematiche “standard” che possono presentare i 

giovani di Adoc, ma a differenza sia del direttore che dell’Operatore 1 richiama l’attenzione 

sul fatto che i ragazzi istituzionalizzati sono soliti portare “comportamenti disfunzionali” che 

sono “l’esito di una sofferenza”. Comportamenti disfunzionali che però non “sono fatti 

volontariamente”, ma sono “sempre legati ad una sofferenza, ad un vissuto, a una storia” . 

A questo proposito l’Operatore 2 propone una visione diversa nell’accettazione delle 

problematiche dei ragazzi, ma ci dice che esse sono secondo lui da interpretare “come una 

richiesta di aiuto, dove ci vuole mostrare quanto è sofferente”. Messaggi trasformati in un 

atto vero e proprio quando vengono espresse condotte suicidali. A tal riguardo, l’Operatore 

2 descrive un intervento fatto con una ragazza che ha manifestato tali comportamenti, e ci 

spiega come “è proprio la ragazza che attivamente, magari proprio per messaggio, te lo 

butta lì e poi tu devi cogliere e decidere cosa farne, ma lo porta proprio quando è un 

momento di sofferenza molto grande e vuole spiegarti quanto è sofferente”. 
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Il timore dell’operatore sociale confrontato con i comportamenti 
suicidali. 

L’educatore per sua natura lavora in situazioni di grande fragilità e sofferenza (Palmieri, 

2012). Gli educatori di Adoc non sono esclusi da questa definizione come confermato dal 

direttore stesso quando dice che “i ragazzi, quando arrivano da noi, sono in un momento di 

estrema fragilità”. Anche gli educatori – in maniera diversa – possono vivere situazioni di 

fragilità, che, nel caso fossero sottovalutate, potrebbero avere dei risvolti importanti. Non è 

infatti raro sentire parlare di burnout per le persone che lavorano nelle professioni sociali o 

sanitarie (SECO, 2010).  

Il suicidio è, come visto nella teoria, il termine di un percorso di sofferenza estrema 

(Crepet, 2003; Schwarzenberg, 2002). Gli operatori di fronte alla sofferenza sono esposti a 

molti rischi e timori che possono influenzare la qualità del lavoro con gli utenti con cui sono 

confrontati. Il direttore, parlando dei rischi e delle difficoltà degli educatori, afferma che “è 

pesante per l’educatore” essere confrontato con la fragilità dei giovani con cui lavora: 

possono nascere “paure ed ansie”, e questa è una possibilità concreta soprattutto vista la 

responsabilità che egli assume nel lavoro relazionale che porta avanti. “Per il ragazzo, 

conta di più l’operatore in prima linea per il ragazzo che il responsabile di struttura, dello 

psicoterapeuta che lo vede una volta alla settimana o dello psichiatra che lo vede una volta 

al mese”. Questo concetto non vuole sconfessare altre professioni, anzi, ma pone l’accento 

sul fatto che l’educatore è il primo ad intervenire in situazioni di emergenza dove la vita di 

un giovane è a rischio, e si trova a doverlo fare senza avere il tempo di farsi un’idea della 

condizione. 

Dalle interviste, un dato interessante è emerso alla domanda in che modo, a suo avviso, 
il timore che un utente di Adoc possa mettere in atto comportamenti suicidali 
influisce sulla relazione che ha con lui? Gli operatori non hanno dato risposte 

direttamente incentrate sul timore, anzi, per alcuni il comportamento suicidale non altera la 

relazione, come affermato dall’operatore 2: “Il timore del gesto in sé non altera la relazione” 

e, sempre secondo lui, “il timore… non so se ha influenza sulla relazione”. A questo 

proposito l’Operatore 1 non vede nessun timore e anzi a lui “piacerebbe pensare che 

magari la relazione si fortifica”. Il terzo educatore, aggiunge, a differenza dei suoi colleghi, 

che il timore “può veramente non influire per nulla come influire in maniera importante”. 

Dando seguito a queste risposte si potrebbe pensare che il timore non influisca sulla 

relazione costruita con i giovani con cui operano gli educatori di Adoc. È però lo stesso 

operatore 3 che racconta di aver vissuto situazioni di ansia come quando gli è capitato “di 

correre con le chiavi dell’appartamento ed entrare senza sapere cosa c’era dall’altra parte”. 

Ansia e preoccupazione che emerge anche da parte degli altri educatori, come detto 

dall’operatore 1 quando riporta che “avendo i ragazzi in appartamento, e non in struttura, la 
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preoccupazione può essere ancora più alta, li vedi una o due volte a settimana, li senti al 

telefono e quindi chiaramente questo aspetto ti incute preoccupazione e timore”. A tal 

proposito è emblematico quanto dichiarato dall’operatore 2 quando afferma che 

“nell’anticamera del cervello hai sempre il fatto che il suicidio è un pensiero che i ragazzi 

possono avere e che un giorno potrebbe succedere che uno lo metta in atto questo 

comportamento”, frase a cui fa subito seguito un certo sollievo dicendo dato che “per 

fortuna a me non è ancora successo”. Il timore persiste anche nell’intervento stesso, come 

testimonia l’Operatore 1 quando spiega di avere, a volte, “il timore di non sapere com’è 

meglio porsi con il ragazzo” e di chiedersi, dal punto di vista del ragazzo: “Se si riceve un 

no, questo può essere un fattore scatenante?”. Andando ad approfondire queste ansie e 

preoccupazioni, l’Operatore 3 dice che il possibile suicidio di un adolescente è ”una 

situazione che scuote anche molto quello che è l’educatore”. Ansie e paure che esistono, 

ma che Raffaele Mattei si auspica che un operatore di Adoc deve “gestire le proprie ansie” 
senza “andare in panico se il ragazzo ha preso due o tre pastiglie di droga o psicofarmaci”. 

Il sostegno dell’educatore nella protezione del minore 

La domanda a questo punto è la seguente: quali strategie mettono in atto gli operatori di 

Amilcare e la Fondazione stessa, per non cedere alle ansie e alle paure che una situazione 

drammatica come il possibile suicidio di un ragazzo che ti è affidato può portare. Sono le 

linee guida stesse che danno un’indicazione da seguire, affermando che “in caso di 

comportamenti che mettono in pericolo l’integrità fisica o psichica del ragazzo, l’educatore 

deve tenere in costante aggiornamento la rete e avvertire immediatamente il responsabile 

della struttura, che a sua volta, qualora ne fosse il caso, avvertirebbe la direzione”. Alla 

domanda “come proteggere l’educatore da questi eventi?”, il direttore risponde “come 

proteggere? Tramite questo sistema: è fondamentale il fatto di poter condividere 

immediatamente, il fatto di imparare a gestire le proprie emozioni, di gestire le proprie 

ansie, e di gestire l’immaginario”. 

La protezione avviene tramite la condivisione dell’evento sia verticalmente sia 

orizzontalmente, concetto espresso dall’Operatore 1 quando dice che è importante 

“avvisare il responsabile, avvisare la direzione, avvisare la rete”, e ribadito dall’Operatore 2 

quando ricorda come la procedura da seguire sia la stessa: “Ne parlo poi con il mio 

collega, co-educatore, rispetto alla situazione poi con il responsabile, che a sua volta ne 

parla con la direzione”. La comunicazione è il fondamento dell’intervento dell’operatore con 

giovani che presentano comportamenti suicidali (Crepet, 2003). La sofferenza del giovane 

non deve rimanere solo a lui ma deve essere comunicata a più persone possibili, come 

espresso dal direttore: “Il fatto di rendere presente la sofferenza di un ragazzo che non 

appartiene più a nessuno, il fatto cioè di renderlo presente alla propria madre anche  se sta 

male, di renderlo presente all'assistente sociale, all'autorità, al responsabile della struttura, 
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al direttore, ecco, questo è di conforto per i ragazzi, che sanno perfettamente che sopra ci 

siamo noi – direttore e vicedirettore – a prendersi la responsabilità, è indice di protezione. 

Se un ragazzo sta proprio male deve intervenire non solo l’educatore ma anche il 

responsabile e poi allargare fino a che la sofferenza del ragazzo sia presente nella testa di 

tutti gli adulti, professionisti o famigliari”. 

Il timore quindi può avere molte sfaccettature, soprattutto in situazioni di emergenza che 

creano ansie e preoccupazioni, dove il timore di sbagliare esiste comunque, ma da cui si 

può uscire capendo che l’intervento, nonostante l’educatore sia in prima linea, non può e 

non deve essere fatto da soli, ma è importante, per la sicurezza del ragazzo e per la 

protezione dell’educatore, comunicare, confrontarsi e decidere assieme quale strategia 

adottare. La ricetta quindi è, come dice bene l’Operatore 3, “condivisione delle 

responsabilità, un buon passaggio di informazioni con tutti i colleghi e un intervento”. 

L’educatore non solo si protegge comunicando ma lavorando anche su se stesso. La 

Fondazione Amilcare è molto attenta a questo proposito, e offre durante tutto l’anno delle 

formazioni agli educatori, che possono così esercitare diversi aspetti della pedagogia. Una 

delle dimensioni su cui la direzione ha deciso di intensificare gli sforzi è la gestione 

dell’immaginario, che è “una fregatura immensa nella testa degli educatori”. A questo 

proposito la Fondazione Amilcare in questi anni sta lavorando per “cercare di abolire il più 

possibile l’immaginario”, affermando che è necessario “rimanere sui dati di realtà”. 

La relazione 

La relazione per gli operatori della Fondazione Amilcare 

La Fondazione Amilcare lavora nel campo della protezione del minore, e alla domanda 

“qual è lo strumento più importante utilizzato dagli operatori per proteggere i giovani?”, il 
direttore risponde in maniera decisa: “È la relazione che protegge”. Una relazione che 

tutela il giovane “ascoltando la sua vita, ascoltando i suoi vissuti, e mostrandogli che puoi 

essere per lui un appoggio”.  

La relazione è la base operativa su cui si costruisce la pedagogia della Fondazione 

Amilcare, come anticipato dal direttore e dalle linee guida. Come visto in precedenza è la 

relazione che protegge, che permette agli educatori di aiutare il ragazzo, che porta al 

processo di ricollegamento dei suoi ambiti di vita. Descrivere cosa sia la relazione è un 

processo complesso, in questo capitolo si cercherà di spiegare il processo relazionale 

ricercato dagli educatori della Fondazione, dividendo in due punti emersi dalle interviste: i 

prerequisiti della relazione e cos’è la relazione secondo gli educatori. L’obiettivo è quello di 

comprendere la funzionalità di tale strumento in situazioni di crisi. 
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La relazione secondo il direttore significa una presenza totale per il giovane: “Se ti ingaggi 

in una relazione con un ragazzo, poi ci devi essere, non esistono turni di lavoro, il ragazzo 

deve avere la possibilità di rivolgersi a qualcuno e questa cosa funziona bene”. Quindi 

presenza totale, come ammesso dall’Operatore 3 quando dice che “la presenza è molto 

importante e la relazione è la base di quello che ti porterà a fare”, ma anche un’assunzione 

di responsabilità sulla vita del giovane, dove l’educatore si prende “dei rischi con dei 

ragazzi che hanno comportamenti a rischio elevato”. La relazione è quindi un processo 

dinamico che cambia “con l’evolvere del tempo” come spiega l’Operatore 2, che vede lo 

sviluppo come una “statua, il mio modo di vedere la relazione con i ragazzi, di interagire 

negli interventi che faccio, procedo per tentativi e mi adeguo man mano alla situazione del 

ragazzo”. Concetto ripreso anche dall’Operatore 3, che non solo considera la relazione è 

come “un processo che evolve con il ragazzo” , ma ammette anche che è difficile definire 

in maniera precisa cosa sia la relazione: “In questo lavoro non c’è una regola nelle 

relazioni tra umani, quindi può veramente cambiare tutto” e che “cambia totalmente a 

dipendenza del ragazzo”.  

Prendendo in analisi come si modifica la relazione dopo un evento di crisi, gli operatori 

sono concordi nel dire che la relazione si fortifica: “La relazione, usciti da una situazione di 

crisi, si rinforza” (Operatore 3) . La crisi è quindi positiva, se gestita in maniera efficiente, 

secondo l’Operatore 2: “Più che modificare la relazione, la crisi è stata per me e credo per 

lei una conferma che la relazione importante esiste, questo ha rinsaldato la relazione, ma 

non ha modificato in me un modo di lavorare” e prosegue poi affermando che “a crisi 

passata può influenzare, perché dal momento che lei aveva bisogno tu c’eri”. Anche 

l’Operatore 1 è concorde con i suoi colleghi e spiega che secondo lui la relazione dopo 

momenti di crisi “magari si fortifica”. 

Il fatto di essere presenti e di costruire una relazione solida per il giovane assume molta 

importanza, anche nella questione del suicidio adolescenziale, e questo lo si può legare a 

quanto detto dal direttore, secondo cui quando un ragazzo mette in atto comportamenti 

suicidali “vuol dire che non esiste più per gli altri”. Per far sì che il ragazzo non si senta 

abbandonato, l’educatore deve “prendersi la responsabilità della relazione, di non mollarlo” 

, in modo che “si senta protetto”, “talmente protetto che finalmente racconta  delle cose che 

magari non aveva mai raccontato a nessuno e quindi si espone ed esponendosi significa 

che il ragazzo ha fiducia e che, può raccontarsi che esiste per qualcuno”. 

Prerequisiti della relazione 

Il direttore Mattei chiarisce l’importanza della relazione per il lavoro compiuto nella 

Fondazione Amilcare: “La Fondazione Amilcare fa della costruzione di una relazione di 

fiducia con il ragazzo la propria base operativa” e serve a portare il ragazzo ad “avere di 

nuovo un’appartenenza nel tessuto sociale”. Non solo relazione, ma anche fiducia. Dare 



	

Le condotte suicidali in adolescenza come occasione nella relazione educativa. 

34	

fiducia al ragazzo, permettergli di potersi fidare, quella possibilità di fare affidamento su 

qualcuno di cui tanti ragazzi in Amilcare sono sprovvisti.  

Il processo relazionale però si costruisce su basi importanti che possano permettere al 

giovane di aprirsi agli educatori e fare in modo che il rapporto tra di loro possa avere risvolti 

emancipativi positivi dalla situazione in cui si trova. In questo senso l’educatore “è 

chiamato ad essere vicino al ragazzo, ad essere empatico, ad entrare in relazione, ad 

avere un ascolto attivo senza pregiudizi o senza giudizi”. Fare capire al ragazzo che lui 

esiste che è protetto: in questo senso il principio della non dimissione diventa una leva 

importante, per cui il giovane possa sentirsi veramente protetto. Essere presenti, non 

mollare il ragazzo, non dimetterlo sono pietre miliari del lavoro di un educatore per la 

Fondazione, ma la relazione serve anche, come detto dall’Operatore 2, ad “accogliere e 

guidare”. Soprattutto nelle situazioni di crisi è importante “accogliere il ragazzo, parlare 

apertamente della cosa”.  

Operazioni importanti, delicate, per cui un operatore deve avere delle basi che siano solide 

e che gli permettano di agire senza timore. L’Operatore 3 a questo proposito spiega come 

per avviare e portare avanti un processo relazionale importante sia necessario aprirsi alla 

fiducia totale tramite l’autenticità, la trasparenza, la sincerità e la spontaneità.  

Analisi dei risultati 

In che modo il timore da parte degli educatori di fronte ad adolescenti che mettono 
in atto comportamenti suicidali influisce sulla relazione costruita? 

Dopo l’analisi delle interviste, la risposta alla domanda è la seguente: gli operatori di Adoc 

non vivono il timore che un comportamento suicidale influenzi la relazione con 

l’adolescente di cui sono responsabili, ma al contrario vedono le potenzialità che questa 

crisi potrà portare per rinforzare la relazione. 

Il servizio di accompagnamento in appartamento Adoc applica, nella descrizione delle 

difficoltà dei giovani presenti nella loro struttura, come visto in precedenza, praticamente 

alla lettera i princìpi pedagogici su cui è stata costruita la pedagogia con cui intervengono. 

Né le linee guida, né il direttore e nemmeno gli operatori parlano delle problematiche dei 

giovani presenti nella struttura, ma partono dal principio secondo cui i loro comportamenti 

sono dei messaggi che mandano per esprimere il loro malessere. Strategie che i ragazzi 

hanno adottato nel tempo per cercare di risolvere problematiche famigliari. Queste 

strategie hanno permesso loro di sopravvivere alle dinamiche disfunzionali della famiglia, 

ma che si sono rivelate dannose per loro stessi una volta passati dall’età infantile 

all’adolescenza. Concetto chiarito nel libro Disagio adolescenziale e scuola, dove viene 

spiegato come la famiglia “sia un’istituzione che tende alla omeostasi, anche nella 
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disfunzionalità” (Marocco Muttini, 2008, p 24). Concetto ripreso anche nel libro Le 

dimensioni del vuoto, dove viene spiegato che “le condotte suicidarie adolescenziali sono 

spesso in relazione con una serie di indicatori di problemi famigliari” (Crepet, 2003, p 27). 

Tutti i testi teorici consultati per l’elaborazione di questa tesi riportano, come conditio sine 

qua non, l’importanza della presenza come prevenzione. (Crepet, 2003; Forresi, 2003; 

Marocco Muttini, 2008; OMS, 2006; OMS, 2016; Pompili and Tartarelli, 2007; 

Schwarzenberg, 2002; UFSP, 2016;). Questo concetto è molto presente anche in quanto 

estrapolato dalle interviste quando gli educatori interpellati, nessuno escluso, spiegano 

l’importanza della presenza di un operatore sociale in momenti di crisi con parole 

importanti come “presenza massiccia”, “ricerca attiva del ragazzo”, “la reazione che si ha 

con il ragazzo può essere un ponte per la salvezza”. A questo proposito il direttore della 

Fondazione spiega come “la prima prevenzione è esserci e non mollare il ragazzo”.  

Una presenza assoluta quindi che ha comunque una grande influenza sull’educatore 

stesso, confrontato con preoccupazioni, timori, paure, ansie, che rischiano di 

compromettere il lavoro con i giovani di cui è responsabile. Dalle interviste si è notato 

come il timore che un giovane possa commettere atti suicidali esiste, ma viene gestito in 

maniera funzionale. Tutti gli educatori hanno ammesso di vivere le situazioni con 

preoccupazione, ma di gestirle in maniera funzionale poiché hanno la possibilità di 

comunicare e di confrontarsi, oltre che avere formazioni specifiche da parte della 

Fondazione. L’importanza del lavoro di rete è un altro concetto ripetuto più volte nella 

letteratura selezionata (Crepet, 2003; Marocco Muttini, 2008; Pompili and Tartarelli, 2007).  

Quanto notato durante la rilettura delle interviste degli operatori, confrontandole con quella 

fatta al direttore e comparandole con le linee guida della Fondazione, è sicuramente una 

grande coerenza tra tutti gli interpellati. Questo è sicuramente sinonimo di una 

comunicazione funzionale all’interno della Fondazione, ma anche dell’importanza data al 

lavoro che viene fatto con i giovani. Parlando con gli educatori e con il direttore, la 

pedagogia di Amilcare, più che un mandato operativo, viene vissuta come “missione”. 

Concetto non a caso usato anche nella presentazione della Fondazione che si trova sul 

suo sito. 

Inoltre, analizzando come il timore che un evento suicidale influisca sulla relazione con gli 

adolescenti di Adoc, è emerso, con una certa sorpresa, come esso non venga vissuto 

come tale quando tali comportamenti sono manifestati. Durante gli interventi, oltre al timore 

- emerso tra l’altro da parte di un solo operatore - di “dire la cosa sbagliata”, non sono 

affiorate altre paure. E nemmeno analizzando come questi eventi influenzino la costruzione 

della relazione futura sono emersi timori: tutti i momenti di crisi sono infatti stati visti come 

opportunità di crescita e di rinforzo della relazione, ed è stato dato così  un valore positivo 

alla parola crisi, partendo dal fatto che la parola “crisi” non ha una connotazione negativa: 
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prendendo la sua etimologia (dal greco Krisis, scelta, decisione) si può intendere che la 

parola indichi un momento di passaggio nella vita di chi la affronta. Sarà poi il decorso di 

tale crisi a dare un valore positivo o negativo per la persona che l’ha vissuta (Marocco 

Muttini, 2008 p.14).  

A questo proposito è interessante leggere quanto detto dall’Operatore 3: “Quindi, non lo 

so… mi vien da dire che… anche se non lo considererei come un passaggio che per forza 

deve avvenire, in questo caso la relazione, usciti da una situazione del genere, si rinforza. 

Si rinforza quasi sempre”.  

Conclusione  

L’interesse da cui è partita l’idea dello svolgimento della tesi è sicuramente personale, ma 

è necessario e importante non solo seguire lo scopo di rispondere alle proprie domande, 

ma comprendere come, questo elaborato, possa essere utile al lavoro sociale.  

Nonostante all’interno dello scritto si possano trovare alcuni strumenti utili all’operatore per 

affrontare situazioni dove dei giovani mettono in atto comportamenti suicidali, questa tesi 

non è stata pensata come guida e come supporto per gli educatori che sono chiamati a 

lavorare nel campo della protezione dei minori.  

Nell’interesse di comprendere quale sia il miglior modo di intervenire quando si presentano 

date problematiche, la tesi è stata sviluppata confrontando la teoria con le esperienze di 

operatori che nella loro mestiere vivono spesso il confronto con giovani che manifestano 

comportamenti suicidali.  

Purtroppo il fenomeno di giovani che mettono in atto comportamenti suicidali esiste e 

potrebbe capitare che un operatore sociale si trovi confrontato con tali giovani. È 

fondamentale che prenda coscienza di questo fenomeno perché, se non affrontato nel 

giusto modo rischierebbe di creare danni importanti, o ignorando il problema pensando che 

non possa succedere proprio a lui (Crepet, 2003), oppure con un timore, che lo porterebbe 

a vivere varie situazioni della quotidianità come potenzialmente pericolose, credendo che 

possa succedere sempre il peggio. Il rischio zero non esiste, ma l’operatore ha il compito, 

nel suo mandato professionale di fare in modo di proteggere il giovane, senza però che 

questo intacchi poi la sua vita personale portandolo in una condizione dove non 

riuscirebbe ad aiutare né gli altri ne se stesso. 

È emerso, analizzando le interviste e la teoria, che difronte ad un giovane in profonda crisi 

è importante che l’operatore mantenga sempre la relazione con lui, di non lasciarlo 
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(Crepet, 2003; OMS 2016; intervista al direttore; intervista all’Operatore 3). Il 

mantenimento di tale relazione è una “grande responsabilità” visto che è l’educatore “in 

prima linea” spiega il direttore Raffaele Mattei.  

Relazione e responsabilità. Due elementi molto importanti, ma che da soli non bastano, 

che aiutano a proteggere il ragazzo, ma non l’operatore. È molto importante, a questo 

proposito, che l’educatore trovi delle strategie per gestire questo tipo di situazioni, senza 

che il timore lo metta in difficolta facendolo venir meno al suo mandato. Ci sono due 

strategie che sono emerse a questo proposito, da un lato è fondamentale che l’educatore 

rimanga, come detto dal direttore, “sui dati di realtà”, che non cominci ad immaginarsi 

possibili sviluppi che potrebbe prendere la situazione. L’educatore deve mantenersi su un 

piano dove sono presi in esame solo elementi reali a disposizione nell’interpretazione della 

situazione. Come spiega l’Operatore3: “l’educatore deve stare stare bene” e per fare ciò  

deve saper sfruttare al meglio tutti gli strumenti che gli sono forniti da parte del posto di 

lavoro come; la supervisione d’équipe con un professionista esterno, il contatto con i 

colleghi, il responsabile e la direzione e continuando a formarsi. 

In sintesi. Difronte a giovani che mettono in atto comportamenti suicidali, l’educatore non 

deve solo sapere come agire, ma è importante che capisca come proteggersi. È stato 

spiegato all’inizio di questo lavoro, l’importanza di parlarne e di come parlarne, in modo 

che il giovane sia protetto, ma che lo sia anche l’educatore suo responsabile. 

Conclusione personale 

Quando mi sono messo a lavorare a questa tesi, mi sono reso conto della complessità che 

porta un tema come il suicidio in età adolescenziale. Sono partito da un interesse 

personale sulla tematica, ed ho deciso, nonostante il peso emotivo che avrebbe potuto 

implicare, di portarlo fino alla fine. Più volte mi sono chiesto se quello che stavo facendo 

fosse giusto, se non stessi banalizzando il tema, oppure se non mi stessi addentrando 

troppo, tanto da non più riuscire a rispondere alla domanda di tesi. La domanda, una 

lanterna che mi ha guidato durante il percorso. Forse uno dei passaggi più duri affrontati 

durante questa tesi è stato proprio porre la domanda giusta: è stato il lavoro che ha preso 

più tempo, scriverla riscriverla, discuterla, cancellarla fino ad ottenere un risultato 

soddisfacente che mi ha permesso di affrontare il tema senza le paure e le ansie citate in 

precedenza. Sono partito dalla mia esperienza personale, avendo vissuto sulla mia pelle il 

peso di sostenere il suicidio di un giovane. Mi ero accorto nei mesi seguenti che nei 

confronti degli altri utenti della struttura facevo fatica a costruire una relazione che non 

comportasse il timore che potessero commettere anche loro un gesto estremo. Un 

problema vissuto durante quello stage, ma che col tempo sono riuscito a superare e che 
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ora, fortunatamente, non si ripresenta più. La domanda di tesi è quindi stata indirizzata, da 

parte mia, verso l’influenza che hanno possibili comportamenti suicidali di un adolescente 

sulla costruzione della relazione da parte di un educatore. La risposta alla domanda è stata 

per me sorprendente, ero partito cercando una risposta che mi ero già immaginato, ma su 

cui ho dovuto ricredermi. 

A questo proposito è stato un esercizio molto interessante poter applicare una delle quattro 

regole fondamentali che il sociologo francese Emile Durkheim ha posto per la ricerca 

sociologica: rompere con i pregiudizi. Ho deciso quindi di farmi sorprendere e di non 

lasciare che il mio percorso si facesse influenzare dalla risposta che mi ero immaginato in 

partenza, quindi che effettivamente ci fosse sempre un timore da parte dell’educatore 

confrontato con comportamenti suicidali da parte degli utenti con cui lavora 

Fattori facilitanti 

Interesse personale: Nella redazione della tesi ho incontrato dei fattori che sono stati 

d’aiuto, che in un qualche modo mi hanno facilitato il lavoro. Sicuramente, come citato in 

precedenza, il grande interesse per il tema mi ha aiutato ad informarmi, ad andare a fondo 

di quanto leggevo. Per me questo lavoro è stato un’occasione per approfondire la mia 

curiosità, per cercare risposte e pormi ulteriori domande. Nella ricerca della bibliografia, ho 

passato molto tempo a leggere qualunque articolo potesse interessarmi sulla questione, 

anzi, in verità non ho mai smesso di leggere perché, ripeto, quello del suicidio 

adolescenziale è un tema che mi affascina e che credo sia fondamentale conoscere per un 

operatore sociale. 

Contributo per il lavoro sociale: Oltre che per soddisfare un interesse personale, questo 

lavoro mi è servito come sfida, come futuro operatore sociale. Il rischio che un giovane 

istituzionalizzato possa mettere fine ai suoi giorni con un gesto estremo non è da 

sottovalutare. Purtroppo, raccogliendo la bibliografia, leggendo, parlando con le persone 

del tema, mi sono accorto che, nonostante esista la preoccupazione, non se ne parla 

abbastanza. Crepet, nel suo libro Le dimensioni del vuoto, considera il fatto di non parlarne 

come un grave problema che non aiuta a prevenire il fenomeno (Crepet, 2003). E non è 

solo lo psichiatra italiano a pensarla così, perché lo stesso parere può essere ritrovato 

anche nei rapporti stilati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e nel documento 

redatto da parte dell’Ufficio Federale di Sanità Pubblica (OMS, 2006; OMS, 2016; UFSP, 

2016). Questa tesi ha l’obiettivo di aggiungere un tassello, seppur piccolo, al mosaico 

composto dai contributi al tema della prevenzione del suicidio. Seguendo la bibliografia 

citata in precedenza, si può affermare che parlare del problema è la prima prevenzione 

attuabile. Parlandone si prende coscienza del fenomeno, sorgono domande, si cercano 

risposte, si crea un dibattito, nasceranno studi, si troveranno soluzioni, ecc. Più questa 
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macchina sarà funzionante, più avrà persone che ne faranno parte, più vite saranno 

salvate. Perché, ripeto, il suicidio, come visto nella teoria, può essere evitato. 

Disponibilità degli educatori: Un altro fattore che mi ha aiutato è stata sicuramente la 

disponibilità da parte degli educatori di Adoc e quella del direttore. Sin da subito si sono 

dimostrati molto interessati al tema, ponendomi domande sui motivi che mi hanno spinto a 

sceglierlo, cercando soluzioni su chi fosse il più indicato ad essere intervistato, e 

nonostante i molti impegni mi hanno dedicato il tempo di cui necessitavo per gli incontri. 

Non solo si sono resi disponibili per farsi intervistare, ma hanno pure accettato di buon 

grado di approfondire le loro risposte. Ho percepito una grande apertura mentale da parte 

dei miei interlocutori. Mi hanno dato veramente molti spunti di riflessione. Da questi incontri 

ho ricavato delle interviste che possiedono molti piani di lettura, che sono molto ricche: si 

tratta di materiale che potrebbe sicuramente essere utilizzato ancora per altre ricerche. 

Ricerca della bibliografia specifica: Infine un fattore che è stato facilitante per alcuni temi è 

stata la bibliografia trovata. Nonostante, come scritto in precedenza, parlare di suicidio 

possa sembrare ancora un tabù (Crepet, 2003), sono riuscito a reperire un’ampia 

bibliografia che cerca di sensibilizzare la popolazione verso la problematica. Sempre di più 

i governi sono coscienti del problema e agiscono con campagne di prevenzione mirate. Un 

esempio è il rapporto dell’Ufficio Federale di Sanità Pubblica pubblicato nel 2016.  

Difficoltà incontrate 

Bibliografia difficile da reperire: Se da una parte per alcuni temi ho trovato una ricca 

bibliografia, per altri invece la ricerca si è rivelata essere più ardua. Ad esempio, è stato 

molto difficile trovare testi che parlassero dell’operatore sociale confrontato con il tema del 

suicidio giovanile. Se per altre professioni di aiuto più “antiche”, come la psicologia, la 

psichiatria, la medicina, le cure infermieristiche o la scuola è possibile reperire numerosi 

testi che affrontano il vissuto e i possibili timori che si possono incontrare, per il lavoro 

sociale esiste ancora poca letteratura. La maggior parte dei testi che ho utilizzato sono 

concepiti nell’ottica di una prevenzione nelle scuole e portano riflessioni che coinvolgono i 

docenti. Inoltre le statistiche che parlano dell’incidenza del suicidio adolescenziale a livello 

svizzero e cantonale sono ancora relativamente poche. 

Domanda di ricerca: come scritto all’inizio delle conclusioni, trovare la domanda di ricerca 

non è stato facile; da una parte per via dell’inesperienza data dal fatto che questo è stato il 

mio primo lavoro di ricerca importante, dall’altra sicuramente perché era un obiettivo 

ambizioso, trovare una formulazione che fosse semplice e che fosse in grado di 

circoscrivere in maniera chiara e precisa quanto volessi cercare, senza però banalizzare il 

complesso tema in cui mi sono mosso. 
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Numero di pagine: dato l’interesse per il tema, ho cercato di rendere la tesi quanto più 

completa e ricca possibile, e non sono quindi stato attento al numero di pagine da scrivere. 

Questo mi ha portato, nella prima bozza, a superare le cinquanta pagine.  

Inizialmente questo fatto l’ho vissuto negativamente, poiché mi sentivo limitato credendo 

che la tesi non sarebbe stata abbastanza completa. Mi sono allora confrontato con 

persone con esperienza nella ricerca, le quali mi hanno detto che gli articoli scientifici, 

anche quelli più importanti, raramente raggiungono le trenta pagine, anzi, spesso sono di 

poche pagine. Anche rileggendo gli articoli usati per la redazione ho avuto conferma di 

questo fatto. 

Inesperienza: L’inesperienza data dal fatto che è stato il mio primo lavoro di ricerca di una 

certa importanza ha avuto il suo peso nella stesura. Ad esempio nello svolgimento delle 

interviste in alcune occasioni mi sono fatto trasportare dalla discussione, finendo per 

cambiare leggermente le domande siccome volevo approfondire di più un determinato 

tema, anche se questo non era direttamente connesso alla domanda di tesi. Oppure mi 

sono reso conto, rileggendo le interviste, che avrei potuto approfondire di più alcune 

tematiche venute a galla grazie ai miei interlocutori. Un altro fattore di difficoltà legato 

all’inesperienza è stato il rispetto delle tempistiche. Ad esempio non pensavo che ci 

volesse tanto tempo nel definire gli obiettivi e la domanda di ricerca. 

Possibili sviluppi futuri 

Questo elaborato non ha nessuna pretesa di avere dato delle risposte certe, o soluzioni 

che cambieranno modalità di lavoro, semplicemente il mio obiettivo è stato quello di parlare 

di un tema importante come quello del suicidio adolescenziale. Sin dall’inizio ho dovuto 

fare delle scelte: cosa affrontare, quali obiettivi perseguire, quale bibliografia selezionare, 

cosa mantenere delle interviste e cosa no. Scelte che mi hanno permesso di arrivare alla 

risposta della domanda di tesi, ma che hanno escluso molte altre tematiche che potrebbero 

fungere da possibili temi per altri lavori di ricerca. In questo sottocapitolo ho cercato di 

riassumere alcuni degli sviluppi che potrebbe avere questa tesi in futuro. Non tutto quanto 

sarà esposto potrebbe fungere da tema per una tesi di bachelor come questa. 

1. Sarebbe interessante poter confrontare i dati emersi dagli operatori di Adoc con le altre 

strutture della fondazione Amilcare, in modo da poter avere una visione più ampia del 

fenomeno. Questo lavoro potrebbe essere allargato anche ad altre strutture che 

operano nel campo della protezione dei minori a livello cantonale. 

2. Sempre all’interno del servizio di Adoc, sarebbe interessante arricchire la ricerca 

potendo assistere alla pratica quotidiana degli interventi degli operatori nei confronti 

degli adolescenti. 
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3. Sarebbe inoltre interessante pure cercare un punto di vista diverso andando ad 

intervistare direttamente gli adolescenti e capire come loro vivono la relazione costruita 

con gli educatori e come questo li aiuta nei momenti di crisi. 

4. La risposta alla domanda di ricerca ha fatto emergere che, dopo le crisi, la relazione si 

rinforza. Sarebbe interessante comprendere come cambia la relazione e che benefici ha 

sul progetto del giovane. 

Il mio lavoro di tesi 

Uno dei motivi per cui vado in montagna non è tanto il panorama mozzafiato che si trova 

una volta arrivati in cima né il piacere di guardarmi indietro e complimentarmi per la strada 

fatta. Vado in montagna per il tragitto, perché cerco di apprezzare ogni centimetro del 

sentiero, ogni albero, ogni sasso. Cerco di farmi sorprendere ad ogni passo. Per me 

questo lavoro è stato un percorso, un cammino, dove ogni pagina letta o scritta era per me 

una sorpresa, senza sapere cosa avrei trovato alla prossima pagina. 

Un cammino che mi ha dato molto, mi ha insegnato che più importanti delle risposte sono 

le domande, perché quello che ho imparato è sicuramente molto più vasto di quanto è 

stato scritto. Ho imparato che nella vita ci saranno sempre delle scelte da fare, che 

condizioneranno il nostro cammino, ma che lo renderanno speciale e nostro.  

Sono partito equipaggiato di poche basi per affrontare questo lavoro. Inizialmente è stata 

l’inesperienza a guidarmi. Ho sbagliato, mi sono corretto e ho continuato. Man mano che 

andavo avanti ho imparato non solo l’importanza dell’equipaggiamento, ma anche come 

usarlo. Grazie anche alla saggia guida della mia direttrice di tesi, ora sento di avere un 

bagaglio esperienziale di ricerca maggiore che mi tornerà molto utile quando affronterò un 

prossimo di lavoro di ricerca, per una formazione superiore. 

Ora che sono alle battute finali di questo lavoro, un po’ stanco e un po’ nostalgico di dover 

abbandonare un lavoro che mi ha accompagnato – a volte come compagno a volte come 

spada di Damocle – per lunghi mesi della mia vita, mi accorgo che non solo ho portato 

avanti una ricerca, ma che questa indagine mi ha dato molto anche per il mio futuro 

professionale.  

Inizialmente pensavo che il suicidio fosse un gesto imprevedibile, impossibile da prevedere 

e con poche possibilità di riuscire a far cambiare idea a chi ormai avesse deciso di mettere 

fine ai suoi giorni. Credevo che anche il più semplice motivo bastasse a scatenare l’evento. 

Mi sono ricreduto, ho capito che un suicidio può essere evitato se si presta attenzione alla 

persona in questione, ho capito che un suicidio si porta dietro un lungo percorso di 

sofferenza. Ho compreso quanto sia importante la relazione con il giovane. La relazione 

salva. Davanti ai muri istituzionali, sociali, medicinali con cui si troverà confrontato un 
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utente, chiunque esso sia, come operatore cercherò di non abbandonarlo mai, facendo in 

modo che la relazione diventi lo strumento che per lo meno potrà fungere da appiglio nella 

sua sofferenza.  
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Allegati. 

ALLEGATO I: la Fondazione Amilcare 

Riferimenti normativi  

In quanto “fondazione”, l’Amilcare è regolamentata dagli artt. 80 e seguenti del Codice Civile 

Svizzero, ed ha sede legale a Lugano.  

È riconosciuta dal Cantone Ticino che ne da mandato, la fondazione è riconosciuta 

dall’ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFAG) mentre il 

finanziamento è assicurato dalla LMI (Regolamento concernente le condizioni per 

l’affidamento dei minorenni a famiglie e istituti e la concessione di sussidi agli istituti 

riconosciuti dallo Stato).  

Il contratto stipulato dalla fondazione e dal Cantone è del tipo “finanziamenti tramite 

prestazioni”. 

Inoltre i tre foyer (Verbanela, Calprino e Vignola), ricevono sussidi da parte della 

Confederazione tramite l’ufficio Federale di Giustizia. 

Le varie strutture fanno riferimento a tre documenti che approfondiscono e definiscono, le 

modalità di intervento, i valori, il mandato, le generalità, ecc: 

1. Il Codice Deontologico della fondazione Amilcare dove è enunciato il “patto educativo” tra 

ragazzo educatore.  

2. Gli statuti della Fondazione Amilcare dove in 11 Articoli è presentata l’istituzione nei suoi 

aspetti più giuridici. 

3. Infine il documento delle Linee Guida della Fondazione Amilcare che riassume tutto ciò che 

è importante per la fondazione, quali: la premessa della fondazione, le basi legali di 

rifermento, il contesto operativo, la carta dei valori, gli scopi e l’organizzazione. 

Da un documento interno della FA sono esplicitate le leggi principali di riferimento: 

Federali: 

4. Codice civile svizzero (CCS) 

5. Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS 1997) 

6. Legge federale concernente l’aiuto alle vittime (LAV 2007) 

7. Legge federale di diritto processuale penale minorile (procedura penale minorile, PPMin) 
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Cantonali: 

8. legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minori: (LFAM 1999) e il 

relativo regolamento d’applicazione della LFAM (2006) 

9. legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto 

(LOPMA 2013) e il relativo Regolamento d’applicazione (2013) 

Organigramma 

La Fondazione Amilcare, ha come organo principale un consiglio di Fondazione con undici 

membri che, oltre ad avere un ruolo di controllo sia amministrativo che di funzionamento si 

occupa di nominare il presidente e la Commissione di fondazione cui fanno parte da tre a 

cinque membri del consiglio di fondazione dal direttore e dal Responsabile Amministrativo. 

La Commissione di Fondazione è l’organo esecutivo e i suoi compiti sono disciplinati da un 

apposito regolamento. 

C’è poi la direzione che è composta da un direttore e un vice-direttore. 

Le équipe delle sei strutture sono composte da un team di educatori guidati da un 

responsabile di struttura. In totale sono cinque responsabili e una trentina di educatori. 

Inoltre dal 2014 è attivo un servizio di consulenza famigliare, che permette di lavorare a 

stretto contatto con le famiglie dei minori che frequentano le strutture della FA. 

Concetti di ADOC 

Il giovane è spinto a prendere possesso di un appartamento, ricercandolo con l’aiuto di una 

coppia educativa che lo segue nel suo progetto, progettando grazie ad un budget 

predefinito, prendendone possesso e intrattenendolo per mantenerlo in ordine e agibile. Il 

giovane in questo modo è spinto verso un’assunzione di responsabilità e di partecipazione 

attiva, in una palestra di vita reale che lo confronti, non con altri “utenti”, ma con la società 

esterna. 

L’appartamento prende una valenza non solo simbolica per il ragazzo, ma anche più pratica 

secondo quanto affermato dal direttore. “In foyer c'è il gruppo, ci sono i turni, c'è ogni sera 

un educatore diverso, l'istituzione in realtà non è così protettiva” dove “in qualsiasi istituzione 

di qualsiasi tipo ci finiscono nove ragazzi ognuno con le proprie sofferenze che 

contamineranno le sofferenze degli altri”. Inoltre in foyer il ragazzo è confrontato 

costantemente con regole di convivenza che possono bloccare l’aspetto relazionale con 

l’educatore, visto più come autorità che fa rispettare le regole piuttosto che un adulto che lo 

accetta incondizionatamente (come enunciato dal 7° principio delle linee guida della 

Fondazione).  Adoc invece propone un modello secondo cui, sempre secondo il direttore “il 

ragazzo ha due educatori di riferimento che rispondono ventiquattro ore su ventiquattro.” 
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dove l’educatore deve “prendersi la responsabilità della relazione, di non mollarlo fa si 

che da una qualche parte il ragazzo si sente protetto.” e che “si sente talmente protetto che 

finalmente racconta delle cose che, magari non aveva mai raccontato a nessuno e quindi si 

espone ed esponendosi significa che ha fiducia e che può raccontarsi che esiste per 

qualcuno”. 
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ALLEGATO II: il suicidio 

Fenomeno del suicidio 

In Svizzera il fenomeno del suicidio rappresenta l’1-2% delle cause di morti. Ogni giorno 

avvengono circa tre suicidi, quindi tra le 1’300 e le 1’400 morti annue. Il 10% della 

popolazione ricoverata in ospedale è a causa di un tentato suicidio (circa 10'000), ma i 

tentati suicidi, si ipotizza, che possano essere molti di più, tra i 15'000 e i 25'000. Il fatto che 

solo una parte delle persone che abbia tentato il suicidio sia ricoverata, denota che esiste 

ancora un certo timore ad affrontare il problema. La Svizzera si attesta al quattordicesimo 

posto della graduatoria mondiale (WHO, 2016) (Figura 1). 

Al mondo e in Svizzera il tasso di suicidio sia diminuito dagli anni 2000 ad oggi (Mondo -9%, 

Svizzera -50%). Si presenta in proporzione maggiore tra i maschi che tra le femmine con un 

rapporto di 3,5 a 1 (WHO, 2001), dato ben diverso se osserviamo il tentato suicidio, dove le 

femmine tentano il suicidio senza riuscirci in proporzione di 5.75 a 1 rispetto ai maschi 

(Schwarzenberg 2002). In Svizzera il suicidio rappresenta la seconda causa di morte tra i 

giovani dai 15 ai 29 anni e sebbene sia diminuito anch’esso del 50%, nel 2014 sono morti 

106 giovani il che fa attestare la Svizzera al quarto posto in Europa dopo Ungheria, 

Finlandia e Francia (OMS, 2012). 

Quello che colpisce oltre al numero di morti, che seppur esiguo non può non lasciare 

indifferenti, è il tasso di tentati suicidi tra i giovani (5%) e la percentuale delle persone che 

hanno pensato al suicidio negli ultimi dodici mesi (20%) (SMASH 2004). 

In adolescenza sono numerose le cause che possono influenzare l’atto suicidale, ma prima 

di affrontare questo discorso sarà utile approfondire il concetto della morte per quanto 

riguarda un adolescente. 

Figura 1:Fonte Eurostat12 
Figura 2: Tabelle riassuntiva del fenomeno a livello cantonale, fonte Ufficio Cantonale 

delle Statistiche Sanitarie 

Figura 3: Tasso di suicidio confrontato tra Svizzera e Ticino (1990-2015), fonte Ufficio 

Cantonale delle Statistiche Sanitarie 
Figura 4: Tasso di suicidio confrontato tra Svizzera e Ticino (1990-2015) diviso per 
donne e uomini, fonte Ufficio Cantonale delle Statistiche Sanitarie 

 

																																																								
12 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=

tps00122&toolbox= 

visitato l’ultima volta il 01.08.18 



	

Le condotte suicidali in adolescenza come occasione nella relazione educativa. 

IX	

 

 

 

Figura	1	

Figura	2	



	

Le condotte suicidali in adolescenza come occasione nella relazione educativa. 

X	

	

Figura	3	

	

Figura	4 

  



	

Le condotte suicidali in adolescenza come occasione nella relazione educativa. 

XI	
 

Conseguenze sociali ed economiche del suicidio 

Il suicidio non rappresenta solo una conclusione drammatica per la persona stessa, ma ha 

anche gravi ripercussioni economiche, psicologiche e sociali sull’intera collettività e sulla 

famiglia. Senza voler sembrare cinici, è doveroso parlare, anche di questo tema. Basti 

pensare ai costi economici di un suicidio comprendenti i costi medici legali e di soccorso, di 

polizia e dell’inchiesta, i possibili disagi dovuti a suicidi sui binari dei treni, ma si devono 

calcolare anche i costi indiretti come la perdita di forza lavoro, il sostegno alle famiglie, le 

prestazioni assicurative, ecc (UFSP, 2016). Oltre alle sopracitate perdite economiche, ci 

sono perdite sociali non indifferenti l’Ufficio Federale di Statistica ha calcolato nel 2013 che 

ogni anno si perdono 18'000 anni potenziali di vita (morte prima dei settant’anni), il che 

rappresenta il 7,5% degli anni potenziali di vita persi in Svizzera ogni anno (UFSP, 2016). Il 

suicidio ha anche pesanti ripercussioni psicologiche sulla famiglia e sulle persone care, che 

si trovano ad affrontare sensi di colpa e angosce dovute alla prematura morte del loro caro 

(Crepet 2003, Marocco Muttini 2008 ). 

Altri fattori facilitanti 

Possono essere: problemi di abuso di alcool e droghe, problemi finanziari, situazioni di 

distress emotivo, malattie terminali, solitudine, abusi sessuali o fisici subiti, rapporti 

relazionali tesi, rottura di un rapporto di coppia, esperienze traumatiche, bullismo, accesso a 

metodi e mezzi letali (armi, medicamenti, ecc), basso livello d’istruzione, lutti improvvisi, 

problemi dovuti alla propria sessualità (nelle comunità LGBT, il suicidio è più presente che 

nel resto della popolazione (UFSP, 2016; OMS, 2014), dolori cronici, eventi violenti e 

distruttivi (guerre, terrorismo, catastrofi naturali). 
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ALLEGATO III: complemento alla parte teorica 

Miti da sfatare 

• Chi vuole suicidarsi, non ne parla e non trasmette comportamenti che potrebbero 
segnalarlo. 

Il suicidio è preceduto da numerosi segnali che, se interpretati correttamente, possono 

allarmare le persone che lo conoscono meglio. (Crepet, 2003). Tutti coloro che si suicidano 

hanno fatto un percorso, che può durare anche anni, che li ha portati fino a quel momento 

(OMS, 2006). 

• Il suicida è affetto da disturbi mentali. 

Come scritto precedentemente, il 90% delle persone che si suicidano soffrono di disturbi 

psichiatrici o dell’umore (Crepet, 2003), le patologie che affliggono le persone portate al 

suicidio sono molteplici e difficili da definire (OMS, 2006). 

• Eventi apparentemente insignificanti possono portare al suicidio. 

Spesso, soprattutto sui giornali, si sente parlare di eventi che avrebbero portato al suicidio 

di una persona. “problemi in famiglia”, “divorzio” “insuccesso scolastico”, questi fatti 

possono essere venti scatenanti o “precipitanti”, ma come scritto precedentemente il 

suicidio arriva dopo un percorso (Crepet, 2003). 

• Una situazione di vita drammatica porta al suicidio. 

Impossibile valutare, con un metro di giudizio universale, il valore e il grado di sofferenza di 

una persona (Crepet, 2003). 

• Nulla può fare cambiare idea ad una persona intenzionata a suicidarsi. 

Diversi studi confutando questo fatto, da una parte è vero che chi ha già tentato il suicidio 

ed è sopravvissuto è più a rischio di chi non l’ha mai tentato. Diversi studi però dimostrano 

che questo non è vero. Uno studio del 1978 dimostra infatti che “solo” il 5% delle persone 

che hanno tentato di buttarsi dal Golden Bridge di San Francisco si è suicidato nei 26 anni 

successivi (Seiden, 1978). 

• C’è una predisposizione genetica per chi vuole suicidarsi. 

Come scritto in precedenza esistono pochi studio che affermano una frase del genere 

(Crepet, 2003). Il fatto che qualcuno nella famiglia del suicida possa aver commesso un 

atto suicidale non può essere associato alla genetica (Crepet, 2003; OMS, 2006). 

• Parlare di suicidio con una persona depressa aumenta la possibilità che essa si suicidi. 
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Al contrario di quanto si pensi, affrontare il problema e discutere di suicidio con persone 

depresse o che hanno tentato il suicidio, se fatto secondo modalità adatte, diminuisce il 

rischio di recidiva (OMS, 2006; Crepet, 2003) 

• Chi ha tentato il suicidio e la sua situazione sembra migliorare non proverà più a rifarlo. 

Il fatto che le condizioni della persona migliori, può significare che la persona si sia 

sollevata prendendo finalmente una decisione (Crepet, 2003). 

• Ci sono persone che vogliono veramente suicidarsi e altre che vogliono solo 
manipolare. 

Non ci si può fermare a facili diagnosi e spiegazioni “elementari” sui comportamenti che 

hanno portato una persona a manifestare comportamenti suicidali. Da una parte bisogna 

sempre dare importanza al gesto, secondariamente il rischio di leggere male una 

situazione, nonostante tutti gli indizi possano portare a definire il gesto come una 

manipolazione, è molto alto e rischioso (Crepet, 2003; OMS, 2006). 

• Il suicidio è una cosa che riguarda “gli altri”. 

Il suicidio può colpire chiunque e qualunque famiglia, i fattori facilitanti elencati nel capitolo 

precedente possono dare una panoramica sul fenomeno ma non predire la possibilità che 

qualcuno si possa suicidare (OMS, 2006). 

• I bambini non si suicidano perché non hanno coscienza di cosa significhi la morte. 

Nonostante i suicidi tra i minori di 14 anni siamo molto rari, il rischio che possano 

commettere un atto autolesivo con esito letale esiste. In Svizzera ad esempio il suicidio dai 

0 ai 14 anni rappresenta lo 0,2% delle morti a differenza del 7.6% della fascia dai 14 ai 29 

anni (OMS, 2016, p. 87).  

Segnali di allarme: 

• marcato cambiamento delle abitudini alimentari 

• marcato cambiamento del ritmo sonno veglia 

• fughe, comportamenti violenti, comportamenti ribelli 

• isolamento dalla famiglia e dagli amici 

• poca cura e trascuratezza per la propria persona 

• marcato cambio della “personalità” 

• abuso di droghe e/o alcool 

• ritiro scolastico, scarsa concentrazione 

• noia per quello che gli sta attorno 

• malesseri fisici (stanchezza, mal di testa persistenti, sensi di nausea, ecc) 

• Inoltre si possono riscontrare anche i seguenti comportamenti: 
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• continue lamentele sul fatto di sentirsi una “cattiva” persona 

• scusare i suoi comportamenti dicendo che “non sarà ancora un peso per molto 
tempo”, “tanto me ne andrò”, “non sarò più un problema per voi” 

• non parlare del futuro o farlo in maniera negativa 

• riordinare la stanza 

• dare via gli oggetti a cui era più affezionato  

• affermare di volersi uccidere 

• manifestare sintomi psicotici (allucinazioni, deliri, manie, ecc) 

• passare da stati depressivi a stati euforici improvvisamente 

• manifestare un interesse, quasi ossessivo, sulla morte  

• essere preoccupato della morte e di cosa avviene dopo 

Fattori di protezione dal suicidio 

Oltre alla prevenzione ci sono dei fattori che proteggono il giovane dal commettere atti 

suicidali (OMS, 2006).  

Un appoggio da parte della famiglia, degli amici e del contesto che vive. 

Credenze religiose, culturali ed etniche. È dimostrato che in Paesi con un forte senso 

religioso il tasso di suicidi è molto più basso rispetto agli altri. (UFSP, 2016; OMS, 2014). 

Una vita sociale soddisfacente (OMS 2014) 

Accesso a cure psichiatriche e a servizi che possono fornire supporto in caso di bisogno. 
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ALLEGATO V: DOMANDE E INTERVISTE 

Consenso	informato	
Di seguito è presentato il consenso informato fatto firmare al direttore Raffaele 
Mattei e agli operatori intervistati. Il consenso garantisce la secretazione dei dati 
sensibili per quest’ultimi e oltre assicurare la possibilità di potersi ritirare in 
qualunque momento senza alcun motivo. 
 

	

	

	

 
Egregio signor Raffaele Mattei, 
 
Con la presente le chiedo l’autorizzazione a svolgere un’intervista finalizzata alla raccolta di dati che confluiranno 
in una ricerca dal seguente tema: 
 
In che modo secondo gli educatori il loro timore che un adolescente, metta in atto comportamenti 
suicidali, influisce sulla relazione costruita? 
 
Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor, che si propone di:  

1) Comprendere il tipo di relazione ricercato dall’operatore sociale nei confronti dei/delle giovani 
con cui è confrontato e come questo è funzionale nella protezione e prevenzione del minore dal 
commettere atti suicidali. 

2) Comprendere come il timore che vengano messi in atto eventi suicidali da parte di un 
adolescente influisce sul lavoro di un educatore/ un’educatrice nei suoi confronti 

 
La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in 
qualsiasi momento senza alcuna motivazione.  
Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione dell’intervista e il 
trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati. 
L’intervista sarà svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente determinati. L’intervista sarà 
registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto e procedere ad un’analisi qualitativa dei contenuti.  
In un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se 
ciò che è stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali 
modifiche o correzioni al testo. In seguito procederò con l’analisi dei dati emersi durante l’incontro 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale. Poiché lei sarà intervistato per il ruolo che 
ricopre come direttore della Fondazione Amilcare, non sarà possibile garantire il suo anonimato. 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai seguenti 
recapiti: 
 
Studente in Lavoro Sociale   Direttore di tesi 
Simone Pedrazzini              Cinzia Campello  
e-mail: simone.pedrazzini@student.supsi.ch  e-mail: cinzia.campello@supsi.ch 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 
 
Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati personali.  
Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 
 
 
Luogo:    Data:    Firma: 

Consenso informato 
 
Studente Direttrice di tesi 

- Simone Pedrazzini - Cinzia Campello 

Corso di laurea Modulo 

- Lavoro sociale - Tesi di Bachelor 

Anno  

- 2018  

Data  
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Egregio signor 
 
Con la presente le chiedo l’autorizzazione a svolgere un’intervista finalizzata alla raccolta di dati che confluiranno 
in una ricerca dal seguente tema: 
 
In che modo secondo gli educatori il loro timore che un adolescente, metta in atto comportamenti 
suicidali, influisce sulla relazione costruita? 
 
Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor, che si propone di:  

1) Comprendere il tipo di relazione ricercato dall’operatore sociale nei confronti dei/delle giovani 
con cui è confrontato e come questo è funzionale nella protezione e prevenzione del minore dal 
commettere atti suicidali. 

2) Comprendere come il timore che vengano messi in atto eventi suicidali da parte di un 
adolescente influisce sul lavoro di un educatore/ un’educatrice nei suoi confronti 

 
La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in 
qualsiasi momento senza alcuna motivazione.  
Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione dell’intervista e il 
trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati. 
L’intervista sarà svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente determinati. L’intervista sarà 
registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto e procedere ad un’analisi qualitativa dei contenuti.  
In un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se 
ciò che è stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali 
modifiche o correzioni al testo. In seguito procederò con l’analisi dei dati emersi durante l’incontro 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale. 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai seguenti 
recapiti: 
 
Studente in Lavoro Sociale   Direttore di tesi 
Simone Pedrazzini              Cinzia Campello  
e-mail: simone.pedrazzini@student.supsi.ch  e-mail: cinzia.campello@supsi.ch 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 
 
Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati personali.  
Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 
 
 
Luogo:    Data:    Firma: 

Consenso informato 
 
Studente Direttrice di tesi 

- Simone Pedrazzini - Cinzia Campello 

Corso di laurea Modulo 

- Lavoro sociale - Tesi di Bachelor 

Anno  

- 2018  

Data  
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Traccia	intervista	

di seguito è presentata la traccia dell’intervista utilizzata con il direttore Raffaele 

Mattei e in seguito quella utilizzata per intervistare gli operatori del servizio di 

accompagnamento in appartamento ADOC Lugano. Come spiegato nel capitolo 

conclusivo nel sottocapitolo difficoltà incontrate (p.38), le domande poste nelle 

interviste, sono differenti dalla traccia presentata di seguito. 

Traccia intervista direttore della Fondazione Amilcare Raffaele Mattei 

1. L’obiettivo di questa intervista è quello di conoscere meglio la Fondazione Amilcare e 

gli strumenti a disposizione degli educatori per interagire in situazioni di crisi, 

specificatamente in situazioni dove i giovani manifestano comportamenti suicidali. 

Questa è un’intervista di tipo semi strutturato, è registrata, le farò leggere la 

trascrizione, in caso di cambiamenti si potranno discutere, non è vincolante e ci si 

può ritirare nel caso si volesse. Dal momento che sto intervistando lei, in quanto 

direttore, per evidenti ragioni non potrà essere garantita la privacy personale. 

È d'accordo di iniziare l'intervista? 

2. Quali sono le funzioni educative che ricopre nella Fondazione Amilcare? 

3. La FA interviene secondo il mandato operativo nella protezione del minore. In un 

contesto di fragilità dei minori che vi vengono affidati, come viene applicato questo 

"principio di protezione" nelle varie strutture della fondazione , quali sono le linee 

guida che si possono riscontrare. 

4. I ragazzi che arrivano sono molto soli rispetto a loro stessi, ma anche rispetto 

all'ambiente che hanno intorno. La solitudine è uno degli elementi fondamentali dei 

comportamenti che possono essere giudicati suicidali o di tentato suicidio o dei 

suicidi effettivi. Come viene affrontata una tematica del genere? 

5. Cosa può dirmi a proposito dell'assunzione della responsabilità e di rischio da parte 

dell'educatore, il fatto di essere disponibili sempre per il ragazzo può essere pesante 

per l'operatore? 
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Traccia intervista direttore della Fondazione Amilcare Raffaele Mattei 

1. Con quest'intervista il mio obiettivo è quello di fare emergere come il timore che 
una ragazza o un ragazzo possa mettere in atto comportamenti suicidali, possa 
influire sulla relazione che un educatore cerca di costruire con lui o lei. Questa è 
un intervista di tipo semi strutturato, è registrata, le farò leggere la trascrizione, in 
caso di cambiamenti si potranno discutere, non è vincolante e ci si può ritirare nel 
caso si volesse. 

è d'accordo di iniziare l'intervista? 

2. Le chiedo di spiegarmi brevemente il suo percorso formativo che l'ha portata a 

lavorare per ADOC Lugano, negli ultimi 5 anni. 

3. Perché educatore di fronte alle difficoltà che presentano i ragazzi, quali strategie 

relazionali  mette in atto? 

4. In che modo, a suo avviso, il timore che un utente di Adoc possa mettere in atto 

comportamenti suicidali, influisce sulla relazione con lui/lei? 

5. Secondo lei, in che modo il timore citato prima, influisce anche sulla relazione che ha 

con gli altri utenti e che non presentano comportamenti suicidali?  

Allegato	V.I:	Intervista	direttore	Fondazione	Amilcare	

Intervistatore: L’obiettivo di questa intervista è quello di conoscere meglio la Fondazione 
Amilcare e gli strumenti a disposizione degli educatori per interagire in situazioni di crisi, 
specificatamente in situazioni dove i giovani manifestano comportamenti suicidali. 

Questa è un intervista di tipo semi strutturato, è registrata, le farò leggere la trascrizione, 
in caso di cambiamenti si potranno discutere, non è vincolante e ci si può ritirare nel 
caso si volesse. Dal momento che sto intervistando lei, in quanto direttore, per evidenti 
ragioni non potrà essere garantita la privacy personale. 

È d'accordo di iniziare l'intervista? 

Operatore: Certamente 

Intervistatore: quali sono le funzioni educative che ricopre nella Fondazione Amilcare. 

Direttore: intanto partecipo a tutte le riunioni di accoglienza del ragazzo e della famiglia con 

la rete di professionisti. Ritengo che il primo incontro con un ragazzo sia fondamentale. 
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Quello che si dice al primo incontro si cerca di mantenerlo, nel senso che tutto quello 

che sarà fatto non verrà mai fatto di nascosto dal ragazzo stesso.  

Il ragazzo deve sempre essere partecipe delle decisioni rispetto al suo futuro e le 

informazioni che lo riguardano.  

Inoltre sono sempre informato tramite gli aggiornamenti educatori mandano, al responsabile, 

alla famiglia, alla direzione. 

Può capitare che l’équipe di una struttura chieda un intervento diretto con il ragazzo, è una 

questione di responsabilità. 

Intervistatore: la FA interviene secondo il mandato operativo nella protezione del minore. In 

un contesto di fragilità dei minori che vi vengono affidati, come viene applicato questo 

"principio di protezione" nelle varie strutture della fondazione , quali sono le linee guida che 

si possono riscontrare. 

Direttore: continuo rispetto al discorso di prima, al momento dell'accoglienza si dice, si 

afferma, al ragazzo e alla famiglia che gli adulti hanno la responsabilità nei confronti del 

ragazzo. Una responsabilità educativa e non solo. Tutto quello che viene deciso, la 

responsabilità va condivisa. Questo è uno dei principi operativi più importanti della 

Fondazione Amilcare cioè quello di mettere effettivamente il ragazzo al centro. Il ragazzo ha 

la possibilità di esprimersi con i suoi educatori di riferimento, con tutta l'équipe della 

struttura, con il responsabile, ma anche con il direttore e il vicedirettore di modo che quello 

che egli dice venga preso sul serio e comunicato a tutti quanti. 

Di solito i ragazzi, quando arrivano da noi, sono in un momento di estrema fragilità, perché 

“non appartenenti”. Spesso vivono problemi a livello di nucleo famigliare d'appartenenza, 

dove vengono o espulsi o loro se ne voglio andare, spesso sono fuori dal mondo della 

scuola e del lavoro perché i ragazzi che arrivano da noi sono "dopo” l'obbligatorietà 

scolastica quindi quindici o sedici anni, sono anche fuori dal mondo del lavoro. Sono anche 

isolati dalla rete di amicizie e non hanno nemmeno un luogo di appartenenza. I ragazzi che 

arrivano da noi hanno, tra le elementari e le scuole medie, cambiato cinque, sei, sette sedi 

scolastiche, cambiando molte volte il domicilio, di conseguenza non hanno avuto la 

possibilità di crescere con un gruppo di pari. Tutti noi con i compagni delle elementari/delle 

medie ci siamo cresciuti. Questi ragazzi invece non hanno questa appartenenza al gruppo di 

pari e nemmeno un luogo.  

C'è poi un altro fenomeno importante, anche con la rete sociale (assistenti sociali o 

tutori/curatori, autorità) i ragazzi si trovano spesso in conflitto, che dovrebbero essere coloro 

che prendono decisioni di protezione nei loro confronti, come quella di collocarli presso la 

Fondazione Amilcare.  
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Nelle linee guide della Fondazione è scritto chiaramente che il compito degli educatori è 

accompagnare i ragazzi nella riconnessione in ogni ambito. Nell’ambito famigliare (anche 

con l'ausilio delle consulenti famigliari che fanno un grosso lavoro da questo punto di vista), 

nell'ambito scolastico e lavorativo ecc, e se il ragazzo è riconnesso in tutti gli ambiti allora 

avrà di nuovo un'appartenenza e un’identità. 

Intervistatore: i ragazzi che arrivano sono molto soli rispetto a loro stessi, ma anche rispetto 

all'ambiente che hanno intorno. La solitudine è uno degli elementi fondamentali dei 

comportamenti che possono essere giudicati suicidali o di tentato suicidio o dei suicidi 

effettivi. Come viene affrontata una tematica del genere? 

Direttore: Ogni volta che abbiamo un ragazzo, che è fortemente in crisi, che manifesta 

comportamenti trasgressivi, che siano volti all'esterno: comportamenti delinquenziali, 

mancanza del rispetto delle regole minime della società, oppure comportamenti rivolti 

all'interno quindi tendenzialmente a farsi del male, perché si devastano tutti i venerdì sera se 

non tutte le sere, se non tutti i giorni, facendo uso di sostanze, mischiando le sostanze, 

insomma una forma di autolesionismo. Questi comportamenti possono sfociare in: tagliarsi, 

in piercing fatti male, tatuaggi che per come li fanno è un “martoriare il proprio corpo”. Ad 

esempio se invece che farsi un piercing con qualcuno che li sa fare, t’infilzi un ago nel 

sopracciglio è abbastanza forte. Inoltre c’è il fenomeno del tagliuzzarsi che oramai da diversi 

anni vediamo tra i nostri ospiti collocati, fino ad arrivare alle idee suicidali o qualcuno che 

dice "non ce la faccio più", "basta", "voglio" farla finita”. 

La Fondazione Amilcare fa della costruzione di una relazione di fiducia con il ragazzo, la 

propria base operativa. È la relazione che protegge. I ragazzi devono poter riuscire a 

costruire una relazione di fiducia con il proprio educatore e lui faciliterà la ri/costruzione della 

relazione di tutti gli ambiti di riconnessione. Riconnetterti con il mondo del lavoro, ci sono dei 

ragazzi e delle ragazze di sedici/diciassette anni che non hanno ricevuto al licenza delle 

medie, ad un certo punto un ragazzo dice: “voglio fare la licenza della scuola media perché 

almeno sono come tutti gli altri”. 

Quindi bisogna lavorare, con il ragazzo tramite una relazione di fiducia e portarlo veramente 

ad avere di nuovo un’appartenenza nel tessuto sociale. Una nuova identità nel tessuto 

sociale. Perché quando arrivano da noi sono fuori dal tessuto sociale. 

Quando sei fuori da tessuto sociale, il pericolo di avere delle idee suicidarie è molto alto.  

Quindi è con la relazione innanzitutto, con l'ascolto senza giudizio, cosciente dei propri 

pregiudizi che puoi avere nei confronti del ragazzo. Questa è importante, un ascolto 

incondizionato, un ascolto che è un attitudine difficile da imparare. Noi tutti abbiamo 

competenze e conoscenze, abbiamo tendenza a leggere i comportamenti di un ragazzo 

partendo da lì. 
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Ogni tanto bisogna fare piazza pulita e ascoltare cosa ha dire veramente il ragazzo.  

Il ragazzo non ha più fiducia negli adulti, perché si è già fidato tante volte. ha già preso così 

tante legnate dagli adulti che non si fida più, anzi tende piuttosto a fare il piacere all'adulto, 

ma questo non basta. Quindi, le linee guida sono proprio stare vicino al ragazzo, quando il 

ragazzo manifesta comportamenti a rischio volti verso l'esterno o l'interno o arriva addirittura 

a verbalizzare che non ce la fa più o che vuole farla finita.  

Noi abbiamo più o meno ottanta ragazzi, e quasi settimanalmente capita, quasi due o tre 

volte al mese, che un ragazzo dica che vuole farla finita. L'unica cosa che si può fare è 

stargli vicino e stare in ascolto e fargli capire che ci sei e soprattutto fargli capire che lui c'è 

per te, che non è solo una questione di presenza, ma è una questione di contatto. 

Una delle cose che devono imparare i nostri ragazzi è che, in caso di pericolo, devono e 

possono chiamare. 

Oggi c'è il telefonino, il fatto di poter chiamare un numero di giorno e di notte, è una cosa 

importante, dall’altra parte c'è la disponibilità assoluta dell'operatore nei confronti del 

ragazzo. Non ci puoi essere solo durante le ore diurne. La disponibilità è una cosa che 

chiedo a tutti gli operatori della fondazione Amilcare. Se t’ingaggi in una relazione con un 

ragazzo ci devi essere, non esistono i turni di lavoro, il ragazzo deve avere la possibilità di 

rivolgersi a qualcuno e questa cosa funziona molto bene. 

Intervistatore: e cosa può dirmi a proposito dell'assunzione della responsabilità e di rischio 

da parte dell'educatore, il fatto di essere disponibili sempre per il ragazzo può essere 

pesante per l'operatore? 

Direttore: certo è pesante, è il principio di ADOC, non è la struttura con i suoi orari. La 

differenza sostanziale tra i foyer (anche se stanno cambiando) ed ADOC è che nella prima il 

ragazzo ha due educatori di riferimento che rispondono ventiquattro ore su ventiquattro. Il 

foyer è organizzato un po' diversamente, c'è sempre un educatore presente e il ragazzo può 

rivolgersi a lui, però è un'équipe di sei sette persone che roteano e di conseguenza il 

ragazzo non ha sempre lo stesso interlocutore. Quando hai la responsabilità di un ragazzo 

per tutto il giorno e la notte, lui deve trovare qualcuno che risponda in caso di bisogno.  

Sì è pesante per l’educatore, ma qui subentrano i livelli di responsabilità. L'educatore è 

chiamato ad essere vicino al ragazzo, ad essere empatico, ad entrare in relazione, ad avere 

un ascolto attivo senza pregiudizi o senza giudizio. Questo comporta che il ragazzo 

racconta, dice, chiama, in situazioni ad alto rischio. Queste situazioni ad alto rischio bisogna 

saperle gestire, non si può andare in panico se il ragazzo ha preso due o tre pastiglie di 

droga o psicofarmaci. Ci vuole da un lato una competenza, conoscenza dell'educatore di 

determinate situazioni dove i ragazzi si mettono a rischio. Dall'altra parte c'è il fatto di gestire 
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le proprie ansie che è una cosa che si impara e per cui gli educatori ricevono una 

formazione obbligatoria da parte della Fondazione. 

Questo è un primo livello, dal momento che c'è una situazione di rischio, il ragazzo sa che 

l'educatore deve parlarne subito con il proprio responsabile e il responsabile con la 

direzione. La protezione dell'educatore in prima linea viene prima da un responsabile con la 

condivisione della responsabilità e poi della struttura con la condivisione della responsabilità 

con la direzione. Questo è estremamente importante. Questo per quanto riguarda al nostro 

interno.  

D'altra parte anche la condivisone con l'esterno è importante e questo è un cambiamento di 

paradigma che la Fondazione Amilcare porta avanti, che se un ragazzo si mette in una 

situazione di rischio o di pericolo, gli educatori non se la devono tenere per loro, perché si 

prendono una responsabilità troppo alta e quindi va condivisa anche con chi ha collocato il 

ragazzo, con la famiglia, con tutti gli adulti che hanno la responsabilità del ragazzo. Questo 

è un esercizio difficile, non è sempre evidente non è sempre facile, ma con questo 

dobbiamo essere sempre chiari, se no non possiamo gestire le situazioni. Nelle linee 

direttive della fondazione, è molto chiaro quello che dev’essere fatto. Perché le situazioni di 

rischio stanno aumentando. Un altro fattore di protezione è dire al ragazzo "noi non ti 

molliamo" "non ti dimettiamo".  

Chi invece esercita il potere dell'esclusione del ragazzo, del mandarlo via, dell'espellerlo 

dalla struttura è più rischioso che tenerlo. Non dimettendolo ci si prende la responsabilità 

della relazione con il ragazzo. Tu chiedi al ragazzo di costruire una relazione di fiducia, ma 

non puoi mollarlo ad un certo punto, se no fai come hanno fatto tutti gli altri, continuare a 

mollarlo e da lì nasce il famoso vagabondaggio istituzionale per finire nei centri o in Italia o 

in CPC o in un qualche centro chiuso. Prendersi la responsabilità della relazione, di non 

mollarlo fa sì che da una qualche parte il ragazzo si sente protetto. Si sente talmente 

protetto che finalmente racconta delle cose che, magari non aveva mai raccontato a 

nessuno e quindi si espone ed esponendosi significa che ha fiducia e che può raccontarsi 

che esiste per qualcuno. Quando invece un ragazzo non ce la fa più, vuol dire che non 

esiste più per gli altri. 

Il concetto di suicidio si può intendere come un travaglio interno, non avere le risorse, le 

energie per affrontare la vita, ma lo si può vedere anche da un punto di vista che non esisti 

più per nessuno. "I genitori non mi vogliono più, la scuola mi ha buttato fuori, gli amici non li 

ho più, un ragazzo mi ha lasciato, non ho più nessuna relazione". Il fatto di rendere presente 

la sofferenza di un ragazzo che non appartiene più a nessuno, cioè di renderlo presente alla 

propria madre anche  se sta male, di renderlo presente all'assistente sociale, all'autorità al 

responsabile della struttura, al direttore (i ragazzi sanno perfettamente che sopra ci siamo 

noi, direttore e vicedirettore), di prendersi la responsabilità, è indice di protezione. Se un 

ragazzo sta proprio male deve intervenire non solo l’educatore ma anche il responsabile e 
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poi allargare fino a che la sofferenza del ragazzo sia presente nella testa di tutti gli 

adulti, professionisti o famigliari.  

Un ragazzo arriva all'idea di suicidio quando è sconnesso, quando non c'è più relazione, 

quando non esiste più per gli altri. Secondo me va sempre preso sul serio il ragazzo, non ha 

senso chiedersi se è un messaggio dimostrativo o meno. Se fa quella cosa lì significa che 

ha bisogno di attenzioni, di relazione, di esistere nella testa degli altri, ha paura di non 

esistere e quindi tanto vale farla finita. È relativamente semplice come concetto ma da 

applicare è difficile, perché poi ci sono le ansie e le paure dei genitori, degli operatori, di chi 

è più lontano e non conosce il ragazzo, per me è molto importante quando un’educatrice mi 

dice "sono tranquilla, posso lasciarlo solo in appartamento", il ragazzo deve sapere, che se 

si sente di nuovo in crisi, può chiamare immediatamente l'educatrice. Quella cosa lì deve 

funzionare. 

Il dispositivo è quello lì, io sostengo che in un caso del genere è quasi più protettivo lasciare 

un ragazzo da solo in appartamento che in un foyer. 

Spesso si pensa che il foyer, l'istituto, l'ospedale, i luoghi dove ci sono le mura, dove c'è una 

stanza, dove c'è del personale curante, sia più protettivo. Pensiamo a quanti suicidi 

avvengono all'ospedale psichiatrico. Se un ragazzo sopra i sedici anni manifesta 

comportamenti suicidali, gli ospedali pubblici o le cliniche private, non ti tengono, l'unico 

posto, che è obbligato a prenderlo è l'ospedale psichiatrico, quando non è proprio il posto 

migliore per andare se hai delle idee suicidarie. Però è questa la risposta della società. Io 

dico invece che possiamo prenderci dei rischi con dei ragazzi che hanno comportamenti a 

rischio elevato, però dobbiamo rispondere con un dispositivo che è di tipo relazionale, la 

cura passa attraverso la relazione, se pensi ad ADOC mettere dei ragazzi che già sono 

sconnessi e che non hanno più appartenenza, da soli in appartamento, è già di per se una 

presa di rischio però adesso dopo 13 anni di ADOC, io vedo che siamo più protettivi così 

che in foyer, siamo più protettivi così, perché la protezione prende più importanza. In foyer 

c'è il gruppo, ci sono i turni, c'è ogni sera un educatore diverso, l'istituzione in realtà non è 

così protettiva. 

Intervistatore: mi ricordo, a questo proposito, una frase del responsabile di ADOC, che 

diceva che l'istituzione è maltrattante… 

Direttore: l'istituzione è inevitabilmente maltrattante, se tu pensi che in qualsiasi istituzione di 

qualsiasi tipo ci finiscono nove ragazzi ognuno con le proprie sofferenze che 

contamineranno le sofferenze degli altri. Una delle cose che vediamo che ci sono ragazzi 

che fanno uso di droghe o di stupefacenti come automedicazione e poi ci sono dei ragazzi 

che prendono invece psicofarmaci o antipsicotici e poi li mischiano. Perché il ragazzo che 

prende medicamenti, magari comincia a farsi le canne, magari si prende un'anfetamina, ecc 

l'istituzione è la somma di tante sofferenza è esplosiva e non protettiva.  
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Inoltre, in un istituto ci sono i turni, bisogna fare delle cose che non forzatamente 

rispondono ai bisogni diretti dei ragazzi e poi ci sono delle regole che non vanno bene per 

tutti, alla fine si diventa maltrattanti, anche se non lo si vuole, se si è attenti. Inevitabilmente. 

Non è questione di colpevolizzare, è la struttura che è maltrattante, c'è chi dice invece che 

metterli da soli in appartamento è maltrattante. Dipende come lo si fa, chiaro che mettendo 

da solo un ragazzo in appartamento senza seguirlo è pericoloso. Se invece si mette in piedi 

quel dispositivo di protezione basato sulla relazione, lì lo si protegge. 

La prima prevenzione è esserci e non mollare il ragazzo. 

Pur avendo ragazzi che manifestano anche palesemente delle idee suicidali, non si è mai 

suicidato nessuno, questo è un dato di fatto, magari è un caso magari no, ma sono passati 

trent'anni che abbiamo un tipo di impostazione che basiamo tutto sulla relazione. 

Abbiamo ragazzi che sono arrivati da noi dopo dei tentamen, ne abbiamo avuti anche 

parecchi, che hanno fatto un percorso in ospedale, in clinica psichiatrica, oppure sono 

passati da altri foyer. 

Che cosa vuol dire prendere dei ragazzi che hanno fatto un tentativo di suicidio serio? Che 

cosa significa per l'operatore? L'operatore in prima linea è la persona più importante, conta 

di più l'operatore in prima linea per il ragazzo che il responsabile di struttura, dello 

psicoterapeuta che lo vede una volta alla settimana o dello psichiatra che  lo vede una volta 

al mese. Se si è veramente in relazione con il ragazzo puoi essere veramente protettivo.  

Come proteggere? Questo sistema di poter condividere immediatamente, il fatto di imparare 

a gestire le proprie emozioni, di gestire le proprie ansie, di gestire l'immaginario, che è una 

fregatura immensa nella testa degli educatori. Una delle cose che stiamo facendo in questi 

anni è di cercare di abolire il più possibile l'immaginario. Se ci si immagina che quel ragazzo 

lì esce e va in pensilina o va a cercarsi i tossici e poi si fa una pera e poi va in overdose... se 

si ha quell'immaginario non si può lavorare. Resta comunque un immaginario, non dico che 

non sia possibile, ma bisogna rimanere sui dati di realtà, l’ascolto incondizionato, senza 

pregiudizi è la cosa più importante, quando un educatore lavora e sfrutta quegli strumenti si 

vedono anche i risultati. Inoltre bisogna utilizzare un’attitudine che è difficile da capire, ma 

bisogna essere il più neutro possibile nella lettura dei fatti e quello è un esercizio mentale 

importante che bisogna avere per lavorare come lavoriamo noi, perché ci prendiamo dei 

grossi rischi. 

  



	

Le condotte suicidali in adolescenza come occasione nella relazione educativa. 

XXV	

ALLEGATO	V.II:	Intervista	Operatore	1	

Intervistatore: Con quest'intervista il mio obiettivo è quello di fare emergere come il 
timore che una ragazza o un ragazzo possa mettere in atto comportamenti suicidali, 
possa influire sulla relazione che un educatore cerca di costruire con lui o lei. Questa è 
un intervista di tipo semi strutturato, è registrata, le farò leggere la trascrizione, in caso 
di cambiamenti si potranno discutere, non è vincolante e ci si può ritirare nel caso si 
volesse. 

è d'accordo di iniziare l'intervista? 

Operatore 1: nessun problema 

Intervistatore: prima domanda. Le chiedo di spiegarmi brevemente il suo percorso 
formativo che l'ha portata a lavorare per ADOC Lugano, negli ultimi 5 anni. 

Operatore 1: Questa domanda per garantire la privacy è stata posta ma non sarà 
riportata nella seguente intervista 

Intervistatore: in quanto educatore, di fronte alle difficoltà che presentano i ragazzi, quali 

strategie relazionali mette in atto? 

Operatore 1: la risposta può essere veramente tanto ampia, i ragazzi presentano diverse 

difficoltà, non ce n'è una in particolare, ci sono tantissime difficoltà che dopo un periodo di 

osservazione riesci a vedere nei ragazzi. Soprattutto è la “fiducia”, che non riescono a 

riporre nella figura dell'adulto, difficilmente, date le esperienze avute in passato riescono a 

lasciarsi andare, a confidare determinate loro difficoltà e paure. C'è anche la difficoltà dei 

ragazzi di riuscire a capire che cosa sentono come: paure, emozioni, rabbia, inquietudine e 

tante cose che vivono dentro. Quindi, la difficoltà a capire che cosa hanno dentro. Ci sono 

tantissime difficoltà con le quali sono confrontati, chi di più, chi di meno, chi più cose, chi 

meno cose.  

Sicuramente, l'aspetto più importante è riuscire a trasmettere quella fiducia. Che la fiducia 

sembra quella parola detta, "fidati", ma non è assolutamente così che avviene, "fidati io ci 

sono", tu sai di poterci essere però devi riuscire a trasmetterlo al ragazzo, devi riuscire a far 

sì che lui si senta realmente di potersi fidare di te, di essere accolto. L’accoglienza è la 

prima cosa, e questo arriva dall'ascolto, dal non giudicare quello che pensa, dal dare 

importanza ai suoi pensieri. La Fondazione dice sempre "mettiamo al centro il ragazzo" ma 

questo significa anche un lavoro enorme a livello personale, lasciare da parte le tue idee, i 

tuoi valori, i tuoi principi, le tue visioni e metterti nell'ottica di dirsi "ok, adesso mi metto allo 

stesso livello, cerco di capire che cosa sta vivendo" forse detto a parole può sembrare 

semplice, ma farlo è completamente diverso, vuol dire il togliersi da ogni tipo di 

condizionamento interno e dire "sono qui, per te, ti ascolto". 
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Fondamentalmente le strategie sono: ascoltare, accogliere, non giudicare, capire il 

pensiero e il perché ha un tipo di pensiero del genere. Sono queste le modalità di approccio 

che permettono al ragazzo di sentirsi a suo agio e di potersi confidare e farsi guidare, "dire 

ok, posso appoggiarmi a questo adulto che mi può accompagnare".  

Non è facile, non è semplice, il ragazzo non mese. Bisogna continuamente dimostrargli che 

può avere fiducia; con situazioni, tramite le cose che accadono, quotidianamente o 

settimanalmente. 

Intervistatore: a questo punto le pongo la domanda che è il cuore della mia ricerca. In che 

modo, a suo avviso, il fatto che un ragazzo/ragazza di ADOC possa mettere in atto 

comportamenti suicidali, influisce sulla relazione che si ha con lui/lei? 

Operatore 1: come influisce sulla relazione, non saprei come definirlo, nel senso che, se il 

ragazzo ti viene a dire una cosa così, è già una grande confidenza. Se poi lo farà o meno 

non fa niente. Che lo faccia per attirare la tua attenzione o è realmente intenzionato a farlo, 

fa niente. Già il fatto che te lo dice è già un sinonimo di fiducia, non lo so, può essere, può 

non essere, non lo so. Dipende molto da situazione a situazione, da ragazzo a ragazzo.  

Se un ragazzo viene a dirmelo, ed è già successo due mesi fa, che ha avuto quell'idea lì, è 

perché si fida e per fortuna te lo dice. 

Come influisce, mi piacerebbe pensare che magari fortifica, ma non è solo quello, dal 

momento che te lo dice, quello che tu fai, è credergli.  

Credergli, stargli accanto e cercare di far si che lui si possa confidare, che ti possa spiegare 

il perché e il motivo che lo porta a fare una riflessione e un pensiero di quel tipo.  

Di conseguenza è dare importanza a ciò che lui ti porta, perché togliersi la vita è una 

responsabilità che come operatore al di là di essere umano ti porta ad avere una grande 

responsabilità, quando hai un'informazione di questo tipo. 

Ammesso e concesso che lo faccia, però è proprio una richiesta di aiuto, ti sta dicendo "io 

sto veramente tanto tanto male". Talmente male da arrivare a fare un pensiero o una cosa di 

questo tipo o magari allarmarti per questa cosa qua.  

Inoltre, secondo me non ha influenze sulla relazione dopo, è quello che fai in quel momento, 

come reagisci a quella determinata affermazione e la cosa più importante, chiaramente, è 

accoglierlo, punto. Cercare di capire se è la prima volta che lo pensa, se ha già pensato a 

qualcosa del genere, come farlo, se è semplicemente un pensiero o c'è dietro la costruzione 

di qualcosa. Per un operatore è molto importante comunicare con il ragazzo, comunicare 

che questa cosa non può essere sottovalutata e quindi da una parte se vuoi proteggere il 

ragazzo e proteggere te stesso dicendo "è uscita un'informazione di questo tipo" devi 

avvisare il responsabile, avvisare la direzione, avvisare la rete, dare importanza e non dire 
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"no, lo fa semplicemente solamente per attirare l'attenzione, per dimostrarlo", magari è 

così, però è l'atteggiamento che è sbagliato e bisogna stare accanto al ragazzo, capire che 

cosa lo porta a fare... a dirtelo anche, "perché me lo dici?", sono domande che al ragazzo 

probabilmente, quando gliele poni, non se le aspetta e gli permettono di riflettere.  

(silenzio) 

Che influisce sulla relazione, in quel momento, preoccupazione, più che altro, magari la 

ricerca di cercare di esserci di più. 

Quello che mi viene in mente, che influisce sulla relazione, una volta che te lo ha detto 

magari puoi avere il timore di come porti con il ragazzo. Faccio attenzione, se si riceve un 

no, può essere qualcosa di scatenante? Secondo me il focus deve essere messo proprio sul 

“perché” e poi di attivare eventualmente una terapia, invogliare il ragazzo a parlarne con il 

terapeuta, dopo che ti sei protetto con la rete, avvisando tutti.  

Come operatore sei sempre in primo piano, e quello che ti viene detto è qualcosa di molto 

forte, diventi un po' il contenitore di quello che i ragazzi fanno e dicono. Una volta che ti sei 

protetto, che hai dato la comunicazione alla rete, alla struttura, ai responsabili, l'obiettivo 

diventa quello di stare a fianco del ragazzo e cercare di capire cosa lo spinge ad un atto di 

questo tipo. 

Per quanto, come educatore, puoi fare. Ovviamente non puoi fare tantissimo. 

Inoltre, avendo i ragazzi in appartamento, e non in struttura, la preoccupazione può essere 

ancora più alta, li vedi una o due volte a settimana, li senti per telefono e quindi chiaramente 

ti incute preoccupazione e timore. 

Intervistatore: infatti quello che mi diceva il direttore a proposito del fatto che i ragazzi si 

vedono poco e sono da soli, si potrebbe pensare che sono "invitati" a star da soli e ad avere 

pensieri, ma diceva anche che protegge più una cosa del genere che l'istituzione… 

Operatore: protegge perché abbiamo una modalità lavorativa basata sulla comunicazione, 

sulla relazione, sull'esserci, sulla fiducia. Il direttore lo dice "è la relazione, non sono le mura, 

che protegge", ma è vero, tu puoi essere in istituto ventiquattro ore al giorno e il ragazzo può 

non raccontarti niente e tu avere la falsa illusione di proteggerlo perché è lì con te. 

Quando, invece, la protezione del ragazzo si costruisce ascoltando la sua vita, ascoltando i 

suoi vissuti, e mostrandogli che puoi essere per lui un appoggio valido può essere 

naturalmente, "preso con le pinze", una relazione di amicizia. Non lo vedi tutti i giorni, non 

vivete tutti insieme. Se c'è quel rapporto di fiducia con il tuo amico, ti confida le sue cose, 

"stai vivendo questa cosa, puoi permetterti di parlarne, senza che io ti giudichi per quello che 

hai fatto, quello che pensi di fare”. Dandogli poi tutti gli strumenti per riuscire per dirgli che al 

di là di tutto vale che viva, perché vale come persona. 
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Intervistatore: se ho capito bene, quando un ragazzo presenta comportamenti, 

messaggi che sono sempre da prendere sul serio come diceva, si dà molta attenzione a 

questo. Non rischia di togliere tempo agli altri. Come si gestisce il tempo? Le preoccupazioni 

sono tante... 

Operatore 1: si le preoccupazioni sono tante. Ad Adoc, la cosa positiva è che noi lavoriamo 

in due sul ragazzo, non ci sono solamente io a lavorare con lui, ma siamo in due. La coppia 

educativa lavora a stretto contatto e ha molto tempo per condividere, abbiamo un'équipe 

molto presente, durante le riunioni ogni coppia educativa porta una situazione, abbiamo il 

responsabile, che è molto accogliente e ci permette di: uno sfogarci e due di esserci di 

supporto. Quindi, se in quella settimana bisogna prestare più attenzione ad un ragazzo, c'è 

comunque il sostegno reciproco.  

Magari io lavoro con tre colleghi su quattro ragazzi e se uno dei miei ragazzi in quella 

settimana ha particolarmente bisogno, siamo molto bravi a sostenerci l'un l'altro e magari gli 

altri ragazzi sono più visti dagli altri operatori e poi abbiamo la supervisione che ci sostiene 

non poco. Quindi, il sostegno reciproco tra educatori ed équipe è un altro punto di forza, in 

quel caso. 
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Allegato	V.III:	Intervista	Operatore	2	

Intervistatore: Con quest'intervista il mio obiettivo è quello di fare emergere come il 
timore che una ragazza o un ragazzo possa mettere in atto comportamenti suicidali, 
possa influire sulla relazione che un educatore cerca di costruire con lui o lei. Questa è 
un intervista di tipo semi strutturato, è registrata, le farò leggere la trascrizione, in caso 
di cambiamenti si potranno discutere, non è vincolante e ci si può ritirare nel caso si 
volesse. 

È d'accordo di iniziare l'intervista? 

Operatore 2: certo 

Intervistatore: prima domanda. Le chiedo di spiegarmi brevemente il suo percorso 
formativo che l'ha portata a lavorare per ADOC Lugano, negli ultimi 5 anni. 

Operatore 2: Questa domanda per garantire la privacy è stata posta ma non sarà 
riportata nella seguente intervista 

Intervistatore: in quanto educatore di fronte alle difficoltà che presentano i ragazzi, con cui 

lavora, quali strategie relazionali mette in atto? 

Operatore 2: domanda complessa, articolata. Si apre un mondo, e fare mente locale non è 

facile. 

Intervistatore: se vuole posso fare un piccolo inciso per spiegare meglio la domanda.  

Operatore 2: volentieri 

Intervistatore: Nella domanda di tesi mi interessa proprio la relazione che si costruisce con il 

ragazzo o la ragazza. 

Operatore 2: Rimane comunque ampia. Parto generalmente sempre dal presupposto che a 

mio avviso un comportamento disfunzionale non viene attuato volontariamente/ 

consapevolmente ma è l’esito di una sofferenza. I ragazzi che arrivano da noi hanno 

problemi con la legge piuttosto che vivono per strada, piuttosto che sono fuori da tutto. 

Portano comportamenti che non gli sono funzionali, non sono comportamenti che sono fatti 

volontariamente, sempre legati ad una sofferenza, ad un vissuto, a una storia. 

Generalmente parto da questo. Il mio scopo non è tanto correggere il comportamento in sé, 

ma andare a vedere e capire e provare a colmare il bisogno del ragazzo che l’ha portato a 

questo comportamento. Le relazioni che cerco di instaurare con i ragazzi sono legate a 

questo presupposto di base. Principalmente parto da lì cercando di liberare il campo dai 

giudizi, da stereotipi, da aspettative nei confronti dei ragazzi e cerco di relazionarmi di 

conseguenza. 
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Strategie che metto in atto… Fondamentalmente a livello relazionale credo che si 

possano fare due cose, accogliere o guidare i ragazzi e a seconda del ragazzo che ho di 

fronte può essere più utile fare l'uno o fare l'altro o un po' e un po'. 

Poi chiaramente questo evolve nel tempo, ci sono ragazzi - e qui parlo un po’ della teoria 

dell’attaccamento - che tendenzialmente hanno più dei comportamenti di attaccamento 

evitante con cui ha più senso, inizialmente accogliere e poi in un secondo momento saranno 

loro ad affidarsi, si faranno guidare. Ci sono, invece, ragazzi che tendenzialmente useranno 

più un comportamento di attaccamento ansioso-ambivalente, così che si fanno guidare e 

hanno bisogno di essere guidati e si affidano un po’ più facilmente, perché ti scaricano 

addosso tutta la loro sofferenza, anche nel giro di due incontri. A seconda della situazione, 

automaticamente, senza dover fare chissà quali ragionamenti, adotto strategie più di 

accoglienza o di guida o un po' uno e un po' l’altro e, con l'evolvere del tempo, evolve anche 

la relazione ed evolvono anche le mie strategie. 

Inoltre, non ho un cliché con cui mi muovo, è come se il ragazzo arrivasse e fosse un po' un 

blocco di marmo e io pian piano per tentativi, vedendo il risultato dagli interventi che metto in 

atto, (ci sono input e output) vedo che stimoli metto in atto e che cosa ne ottengo che 

tentativi faccio che cosa ottengo e man mano scolpisco un pochettino quello che è un po' la 

statua e il mio modo di vedere la relazione con i ragazzi di interagire negli interventi che 

faccio procedo per tentativi e mi adeguo man mano alla situazione del ragazzo. 

Capita che partiamo con un’idea delle capacità del ragazzo e quindi con un certo tipo di 

progetto un certo tipo d’interventi, e man mano dobbiamo modificarlo e adattarlo in base a 

quello che ci accorgiamo che è in realtà il ragazzo. Anzi non “capita”, ma è sempre così. 

Non parto sempre con una cosa standard cerco sempre di capire, a livello di pancia, che 

cosa mi sento di fare e poi vedo qual’è la reazione che ottengo e mi adeguo di 

conseguenza, adatto il mio modo di fare al ragazzo, non ha senso che il ragazzo si adegui al 

mio modo di fare e a delle regole di una struttura. Cerco di capire cosa è, com'è, di cosa ha 

bisogno anche emotivamente quali sono le sue caratteristiche e poi cerco di agire di 

conseguenza, saranno poi i ragazzi a venire verso di noi e verso quello che “la società” si 

aspetta da loro. Ho risposto alla domanda? 

Intervistatore: Certo, le domande sono aperte. Da questo approfondisco la domanda, 

quando arriva un momento di crisi, come cambiano le strategie relazionali? 

Operatore 2: I momenti di crisi dei ragazzi sono secondo me fondamentali, nei progetti. Noi 

diciamo tanto “noi ci siamo”, “siamo presenti”, che se hanno bisogno di chiamarci di non 

farsi problemi e cerchiamo di testimoniare questa cosa con i nostri comportamenti, perché le 

parole non sono sempre prese sul serio. Tanta gente, nella loro vita, ha detto loro tante cose 

che poi non hanno mantenuto e quindi loro non credono più a quello che tu dici.  
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I momenti di crisi ti permettono di provare, al ragazzo, che nelle difficoltà tu ci sei, e 

quindi durante questi momenti, in ADOC, tu devi esserci al 100%, fare peripezie e salti 

mortali, spesso dopo una crisi, dato il supporto, il progetto prende una velocità diversa, e 

anche la relazione. C'è spesso un cambiamento netto dal “prima” al “dopo” una crisi se 

viene gestita in questo modo. C’è sempre un inizio di fiducia maggiore da parte del ragazzo, 

anche un senso di potersi affidare un po’ di più, poi ci vuole tempo. C'è spesso un 

affidamento maggiore da parte del ragazzo e di conseguenza può essere che ti ascolti di più 

quando tenti di guidarlo, che prenda un po’ più di fiducia nei tuoi confronti, ma anche nei 

confronti degli altri e del mondo e un po’ riesce a lanciarsi su dei suoi obiettivi che prima non 

calcolava nemmeno.  

Quindi sono momenti fondamentali perché sempre nel post-crisi c'è qualcosa di diverso che 

s’innesca, che parte già durante, grazie anche da come viene gestita, poi lo vedi che c’è un 

rilancio.  

I progetti poi sono altalenanti, magari parte con uno slancio diverso poi un po’ resta fermo, 

poi torna un po' indietro, ma non torni mai al punto di partenza è sempre nuovo. Difatti 

nemmeno a livello neuronale torni al punto di partenza, il cervello si modifica tutti i giorni, è 

impossibile tornar da capo. 

Intervistatore: passando alla domanda di tesi, in che modo, a suo avviso, il timore che un 

ragazzo possa mettere in atto comportamenti detti suicidali influisce sulla relazione con lui?  

Operatore 2: Più che un comportamento è un’idea perché parte da un pensiero suicidario. 

Come operatori siamo tutti consapevoli che in quasi tutti i ragazzi che noi seguiamo 

potrebbe saltar fuori o salta fuori questa idea. Nello specifico ho seguito due ragazze che in 

alcuni momenti è stato proprio forte, ma nel corso del progetto non hanno mai messo in atto 

comportamenti suicidali sul serio. Ci sono stati periodi in cui se ne è parlato ampiamente e 

sono due ragazze completamente diverse e quindi anche il significato dell'esprimere il 

pensiero per me era completamente diverso in qualche modo. Nell’anticamera del cervello 

hai sempre il fatto che è un pensiero che i ragazzi possono avere e che un giorno potrebbe 

succedere che uno metta in atto questo comportamento. Per fortuna a me non è ancora 

successo che lo mettessero in atto.  

Cosa cambia sulla relazione… sto cercando di immaginarmi con quelle due ragazze come è 

andata e cosa è successo e i vissuti diversi che hanno avuto e che ho avuto. Allora, cosa 

cambia nella relazione in generale... non saprei, non so se cambia qualcosa, non so se la 

influenza in quel senso.  

È chiaro che è una situazione di crisi, lì diventa presenza massima possibile, c'è comunque 

l'attenzione particolare, perché è un momento particolare. Trovo che in ADOC c'è una 

procedura abbastanza utile come educatore. Se parlo con un ragazzo che esprime queste 

idee, la prima cosa che faccio è accogliere il ragazzo, parlare apertamente della cosa, 
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capire se è un idea  o “solo” un pensiero, se ha già fatto dei progetti, se ha già pensato 

il come e il dove, quando, cosa o se è qualcosa più blando, non inteso come superficiale, 

ma magari meno concreto. Ne parlo poi con il mio collega, co-educatore, rispetto alla 

situazione poi con il responsabile che a sua volta parla con la direzione. A quel punto io so 

che siamo in tanti e che il rischio è condiviso oltre alla presa a carico. A quel punto non mi 

attivo solo io, ci sono io, c’è il mio collega, il responsabile, il direttore, magari non 

direttamente. Anche se in una situazione in particolare, l'ultima di queste due ragazze di cui 

ti dicevo, anche il responsabile ha preso contatto e l'ha sentita, ha manifestato la nostra 

presenza, il progetto con la ragazza era già finito la ragazza aveva più di vent’anni. Era un 

momento difficile per la ragazza perché probabilmente si sentiva anche molto sola, 

nonostante noi le avessimo detto "ci siamo". Cerchiamo di convincerli, sempre, rispetto al 

fatto che noi ci siamo anche dopo il progetto, ma loro non ci credono tanto e dopo il progetto 

non sentono tanto la possibilità di disturbarci.  

In quel momento, in quel caso specifico, sono andato a trovarla perché era un certo tempo 

che era poco reperibile, avevo fiutato che qualcosa non andava. Il fatto che sono andata a 

trovarla ha fatto sì che potessimo affrontare l'argomento e parlarne apertamente e lei ha 

visto che in qualche modo era un tema di cui si poteva parlare che non era una cosa che 

spaventava o rompeva la relazione, ha visto che noi c'eravamo, io il mio collega, il 

responsabile. Si sono attivati tutti quanti anche persone esterne da ADOC, questo ha già 

alleggerito la crisi notevolmente. La cosa è rientrata e non ci sono stati più pensieri di quel 

tipo che io sappia.  

Come questo ha influito sul mio modo di relazionarmi? La relazione è diventata un po' 

gestione di crisi, quindi disponibilità, presenza, ricerca attiva del ragazzo, nel senso di fargli 

sentire che noi ci siamo che riprendevamo in mano un po' la situazione perché lui si sentiva 

perso, tra le cose che doveva fare, le relazioni con la mamma, non vedeva più via di uscita e 

in quel caso specifico abbiamo ripreso in mano un po' il progetto e lui che diceva che non 

aveva più motivazione di niente e portava queste idee suicidali non nel senso che voleva 

morire ma che non aveva più motivazioni di vivere nel senso di spegnersi e il fatto che 

arrivasse qualcun'altro e portasse la propria motivazione a portare avanti il tutto, per lui è 

stato un sostegno e quindi... 

Più che modificare la relazione è stata per me e credo per lui, una conferma che la relazione 

importante esiste, questo ha rinsaldato la relazione, ma non ha modificato in me un modo di 

lavorare o la relazione nei suoi confronti, non è che il timore cambia qualcosa in quel senso. 

In quel caso specifico è stata una conferma della relazione, dell'importanza della relazione. 

Sia lui sia io abbiamo avuto la conferma della relazione, il fatto di rientrare in modo 

massiccio e fare determinate cose hanno avuto un riscontro sicuramente positivo, ho avuto 

una conferma in quel senso, la relazione era comunque importante, sana e quindi forse in 

un qualche modo ti fa sentire bene, che tu facendo delle cose puoi aiutare una persona, hai 
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anche un certo tipo di riconoscimento se vuoi vedere no? Non è che lo cerchi, però 

alla fine se ce l'hai va bene. 

Nell'altra situazione, che è molto diversa. In questo caso regolarmente salta fuori questo 

discorso, nei momenti di difficoltà del ragazzo, però col tempo la vivo più come una richiesta 

di aiuto dove ci vuole mostrare quanto è sofferente. 

Se nel primo caso una richiesta di aiuto in se non c'era, perché se io non fossi andata a 

casa a cercarla… vabbè non credo che sarebbe successo… ma se io non fossi andata a 

cercarla, lei non mi avrebbe cercato. Nel secondo caso invece no. È proprio la ragazza che 

attivamente, magari proprio per messaggio te lo butta lì e poi tu devi cogliere e decidere 

cosa farne, ma lo porta proprio quando è in un momento di sofferenza molto grande e vuole 

spiegarti quanto è sofferente. Quindi sempre: nell'accoglienza, presenza piena, stessa 

procedura che ti dicevo prima, ci riattiviamo un po' tutti e quanti, anche in questo caso è una 

procedura chiusa, è un post (cura NdR), è una ragazza che ha già finito da tanto. Con il 

tempo c'è il tentativo di aiutarla, di spiegarle che forse non è quella la modalità giusta, che 

anche dicendo "aiuto non sto bene" e basta noi arriviamo. Quindi lì c'è il lavoro nel cogliere 

la sofferenza e poi nel contempo farle vedere che anche se lei non è così sofferente noi ci 

siamo. Se no diventa un richiamarci all'ordine, all'attenzione, al "sono qui aiutatemi", però 

con delle modalità poco utili, sia a lei che a noi, perché poi non so mai cosa pensare, 

diventa un "al lupo, al lupo!" e non sai più bene come reagire, però col tempo mi sembra che 

sta cogliendo e che stia adottando altre modalità. 

Il timore… non so se ha influenza sulla relazione perché noi siamo abituati a muoverci su 

situazioni di crisi, su "paure", non so se la paura del fatto che possa farsi del male influisce 

sulla relazione, certo crea uno stato d'allerta maggiore uno stato di maggiore presenza, di 

cure, sai che devi monitorare la situazione, in quel senso sì, però a livello relazionale non so 

se influenza veramente. A crisi passata può influenzare, perché dal momento che lei aveva 

bisogno tu c'eri, la relazione cambia, prima non so se influenza la mia relazione rispetto ai 

ragazzi, dovrei pensarci. 

Può essere che nelle situazioni che potrei vivere nel futuro, ma non è legato alla richiesta 

suicidale, ai pensieri suicidali, nel post è vero che, soprattutto per quanto riguarda la 

seconda  situazione, il fatto che lei di punto in bianco se ne esca con questo buttarti 

addosso "basta non voglio più vivere, uno di questi giorni mi faccio fuori", ma in modo 

rabbioso, perché lo fa con rabbia, ad un certo punto la prima volta lo vivi in un modo la 

seconda in un altro la terza in un altro ancora e a un certo punto è vero che vedi un lato un 

po' aggressivo chiedendo "ma perché hai dovuto buttarmi addosso qualcosa di così grosso 

sapendo che ha un impatto emotivo, perché non mi stai raccontando  che è passata una 

machina blu” alla fine un po’, in fondo in fondo, un po' di rabbia ti viene, è chiaro che poi 

essendo consapevole, la gestisci, non gliela ributti, ci mancherebbe altro... Però più che 

altro ti porta a cercare di portarla a vedere che non è la modalità giusta. A vedere che "si ok 
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sta male", ma che noi ci siamo, che lei stia male o che stia bene. Non è che deve 

stare male per avere la nostra presenza e magari può chiedere aiuto in modo diverso. Non è 

che tutte le volte "basta non voglio più vivere, mi faccio fuori", ma che arriviamo lo stesso. Il 

timore del gesto in se non altera la relazione, ti mette in allarme. Ti mette in allarme e tu a 

tua volta, allerti tutti quelli che devi allertare, che a loro volta sono un po' in allarme e 

agiscono, non siamo soli in questa cosa. Questo è importante, poi rispetto ai vissuti, sì, nella 

seconda situazione può essere che alla quindicesima volta che salta fuori ti dici "no ora 

basta" e un po’ di rabbia per la modalità, comunque violenta, con cui ti comunica questo 

disagio, un po' di rabbia ti viene, ma se sei consapevole, te la gestisci. 

Intervistatore: diceva, che prende molto tempo la presenza "attiva", quasi al 100% quando 

manifestano momenti di crisi o manifestano comportamenti suicidali, che porta via tempo 

agli altri utenti di ADOC. Come viene gestito questo? 

Operatore 2: esserci al 100%, non intendo per forza rispetto al tempo. È chiaro che richiede 

una presenza più massiccia, ma non lì con loro otto ore al giorno, anzi, spesso è una 

presenza "fisica" di qualche ora al giorno, sull'arco della settimana, non è che all'improvviso 

ci trasferiamo a casa loro, è una presenza al 100% intesa come di qualità e disponibilità. 

Sapendo anche che noi non abbiamo un orario, ma è possibile che lavoriamo sulle 

ventiquattro ore sette giorni su sette è anche una presenza molto a distanza, dipende anche 

a che punto siamo del progetto. Se un progetto è appena iniziato è diverso da uno con cui 

hai già fatto tre o quattro anni o da un progetto che è già finito e che è molto forte. Le due 

situazioni che ho seguito io erano post-dimissioni, la relazione era già molto forte e loro 

erano già abituate a considerare che c'è sempre una presenza anche a distanza, non 

dobbiamo essere lì fianco a fianco per esserci, ma ci siamo anche se siamo a Mendrisio a 

Chiasso dall'altra parte del mondo e a livello telefonico siamo sempre reperibili, quindi 

diventa anche relazione a distanza. È chiaro che in situazione di crisi ti prende più ore la 

settimana, anche se la gestisci a distanza, lì dipende un po' dalle altre situazioni che hai in 

quel momento. Ci sono momenti che le altre situazioni sono tranquille non succede niente di 

particolarmente grave, non ci sono grandi sofferenze per cui non è richiesta nemmeno una 

grande presenza, magari i ragazzi non si accorgono nemmeno che hai meno tempo.  

Mentre ci sono altre situazioni molto sofferenti in quel momento, succede che, fai un sacco 

di ore in più, c'è comunque un co-educatore, un collega della coppia educativa e ci si 

suddivide un po’ i compiti, c'è massima disponibilità da parte dei colleghi, delle équipe e dei 

responsabili e quindi si fa e si condivide il possibile. Ci sono periodi, in cui più situazioni 

sono in crisi e sono periodi in cui inevitabilmente fai molte più ore del dovuto, e poi ci sono 

periodi dove ci sono meno crisi dove sai che puoi recuperare sia a livello di ore che a livello 

di vissuto e di risorse più personali ed emotive. Metti in conto che in periodi di crisi, che 

possono essere quelli dove emergono idee suicidarie, fai gli sforzi necessari per esserci di 

più e tenti di non far mancare niente agli altri. Chiaro che se tre colleghi sono in vacanza, 

non è così facile, se invece siamo l'équipe intera ci si spartisce un po’ i compiti ed il lavoro. 
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Capita anche che togliendo un po' di tempo agli altri ragazzi, glielo verbalizzo 

chiaramente, non spiego esattamente, però verbalizzo che, magari, mi dispiace, che 

purtroppo c'erano delle situazioni che erano un po' urgenti da gestire, senza nulla togliere al 

ragazzo, ma in alcune situazioni non si poteva fare altrimenti, non faccio finta di niente, ma 

cerco comunque di verbalizzare al ragazzo, se no pensa che lui è meno importante, non 

vale, quindi cerco sempre di verbalizzare in modo che loro non partano nei loro schemi 

acquisiti in passato. Se li trascuro dico assolutamente che mi dispiace che non è 

assolutamente voluto. Se invece ci sono più situazioni di crisi, cerchi di fare il possibile per 

essere presente. Però no, credo che anche a livello di équipe si possa gestire abbastanza 

bene. 
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Allegato	V.IV:	Intervista	Operatore	3		

Intervistatore: Con quest'intervista il mio obiettivo è quello di fare emergere come il 
timore che una ragazza o un ragazzo possa mettere in atto comportamenti suicidali, 
possa influire sulla relazione che un educatore cerca di costruire con lui o lei. Questa è 
un intervista di tipo semi strutturato, è registrata, le farò leggere la trascrizione, in caso 
di cambiamenti si potranno discutere, non è vincolante e ci si può ritirare nel caso si 
volesse. 

È d'accordo di iniziare l'intervista? 

Operatore 3: Sì 

Intervistatore: prima domanda. Le chiedo di spiegarmi brevemente il suo percorso 
formativo che l'ha portata a lavorare per ADOC Lugano, negli ultimi 5 anni. 

Operatore 3: Questa domanda per garantire la privacy è stata posta ma non sarà 
riportata nella seguente intervista. 

Intervistatore: In quanto educatore, di fronte alle difficoltà che presentano i ragazzi in ADOC, 

Quali strategie relazionali mette in atto? 

Operatore 3: sempre inerente ai comportamenti suicidali? 

Intervistatore: Più inerente alle difficoltà in generale. 

Operatore 3: Direi che la relazione cambia totalmente a dipendenza del ragazzo, la fortuna e 

il vantaggio di lavorare su un progetto individualizzato e anche la fortuna di avere il tempo 

da dedicare ai ragazzi in coppia educativa, ti dà anche la possibilità di attivare diverse 

strategie relazionali a dipendenza del momento.  

Per me non c'è una vera e propria regola; c'è un ottimo equilibrio tra quello che è un sapere 

professionale, quindi quello che hai imparato a scuola, quello che si impara sul lavoro, 

l'esperienza, avere una base formativa che poi viene tradotta in quello che sono le tue 

caratteristiche professionali, e un po' in base a quel processo di relazione che evolve con il 

ragazzo dal primo giorno che lo vedi. Capire quali sono le sue caratteristiche e quali sono le 

tue e questo si sviluppa in entrambi di pari passo. Io penso che sia un buon equilibrio tra 

queste due cose, nel lavoro di educatore una buona base di formazione unita con quello che 

è il momento e riuscire a capire bene quando usare una strategia e quando usare un'altra. 

Intervistatore: dovendo scegliere dei termini che riassumono le basi della sua relazione con 

un ragazzo, cosa sceglierebbe? 
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Operatore 3: al primo posto nettamente autenticità. L’autenticità è la chiave di questo 

lavoro. Secondo me il resto, termini altrettanto importanti quali: la fiducia e la professionalità 

seguono dopo. Io credo fortemente che questo lavoro debba avere una base di autenticità, 

come sto io: in questo momento, in confronto con l'utenza, in confronto con i colleghi. Da lì 

parte una base che porta poi verso altri livelli di relazione. 

Intervistatore: cosa intende quindi per "autenticità"? 

Operatore 3: Intendo, dal più banale, capire "come sto?" nella situazione, a riuscire a fare 

quello che mi sento. Questo credo sia anche un passo importante verso la fiducia nella 

relazione con l'altro e trovo che la trasparenza, e quindi una corretta autenticità, ma anche 

sincera e spontanea ti porta verso il non nascondere nulla e di esprimere all'altro, con le 

giuste parole, quello che ti senti. Questo ti porta poi, nelle situazioni più complicate, ad avere 

quella serenità nel riuscire a dire certe cose, spesso noi siamo confrontati con il prendere 

delle decisioni difficili o tematizzare argomenti difficili un buon allenamento sulla trasparenza 

e sull'autenticità, ti porta ad essere avvantaggiato quando poi bisogna trattare dei temi più 

scomodi o più difficili. 

Intervistatore: in che modo a suo avviso, il timore che un utente di Adoc possa mettere in 

atto comportamenti suicidali, influisce sulla relazione che si ha con lui o lei? 

Operatore 3: La domanda è in sia in maniera positiva che negativa? 

Intervistatore: senza metro di giudizio. Tutto quello che le viene in mente sul timore che 

prova un operatore sociale nei confronti di adolescenti che hanno messo in atto 

comportamenti suicidali. 

Operatore 3: Io non so se c'è una risposta precisa, perché a dipendenza della situazione, e 

della relazione che si ha con ragazzo, della gravità del momento, della pesantezza del 

momento, può veramente non influire per nulla come influire in maniera importante. Nel 

senso che, quando ci sono situazioni con allarmi di comportamenti suicidali o minacce di 

mettere in atto un comportamento suicidale o addirittura quando si passa all'atto, io trovo 

che indiscutibilmente la relazione che si ha con il ragazzo, può essere un ponte per la 

salvezza, quindi, non lo so... mi vien da dire che... anche se non lo metterei come un 

passaggio che per forza deve avvenire, in questo caso la relazione, usciti da una situazione 

del genere, si rinforza. Si rinforza quasi sempre, mi vien da dire. 

Però in questo lavoro non c'è una regola nelle relazioni tra umani, quindi può veramente 

cambiare tutto, trovo che sia una cosa molto delicata su cui vale la pena proprio soffermarsi 

a riflettere, capire cosa fare, dosare le parole e capire che gravità ha anche la situazione, 

ma per stare un po' sulla sua domanda... penso che la relazione in un qualche modo 

cambierà, per forza. Difficile da dire, per me, difficile da... non penso ci sia una risposta 
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precisa, penso che a dipendenza dei fattori, questa è un’equazione che può avere 

risultati completamente diversi.  

Penso che il primo passaggio, assolutamente, sia la condivisione delle responsabilità, 

questa è la prima cosa che ci deve saltare in mente. Anche se non c'è la vera minaccia che 

un comportamento poi passi ad una fase concreta, è un argomento talmente importante 

talmente pesante che non deve rimanere sulle spalle di un educatore.  Nel senso che 

questa è una notizia, una confidenza, un messaggio dove si ipotizza che poi l'allarme diventi 

concreto, la prima cosa che bisogna fare è segnalarlo. Segnalarlo al partner della coppia 

educativa, al responsabile dell'équipe, al direttore. Questo ci permette di avere già un 

confronto con altri professionisti, su quella che è la situazione. Da lì mi vien da dire che... sto 

pensando a situazioni che ho vissuto... questa è una cosa che mi ha aiutato molto, nel 

rimanere presente, nel qui ed ora, nel capire cosa sta succedendo.  

Da lì si può evolvere il tutto, la situazione che si è creata. Il legame che si è creato prima ti 

aiuta poi a capire come uscirne, cosa fare e se osare un po' di più o se stare in seconda 

linea. L'intervento poi è veramente, mi vien da dire, tutto quello che può portare ad un 

leggero comportamento positivo. Non c'è una regola. 

A me è capitato di scherzarci sopra, nel senso di ironizzare con intelligenza. Mi è capitato di 

correre con le chiavi dell'appartamento ed entrare senza sapere cosa c'era dall'altra parte. 

Mi è capitato di andare in un negozio a prendere un panino e una bibita e presentarmi a 

casa del ragazzo offrendogli del cibo. A dipendenza della tua relazione, del momento... è 

strano da dire… ma forse un po' lo senti cosa sta succedendo. Capisci subito condividendo 

con il partner della copia educativa e dalla preoccupazione che c'è, il tipo d’intervento che 

andrai a fare, questo è anche molto importante, non è una cosa che lasci andare, che dici “ci 

penso domani”, è una cosa che ti porti dietro e quindi sì direi subito: condivisone delle 

responsabilità, un buon passaggio di informazione con i colleghi e un intervento. 

Nell’intervento, veramente tutto quello che può portare un po' di benessere si fa. La 

presenza è molto importante e la relazione è la base di quello che poi ti porterà a fare. Da lì, 

quello che nasce, siamo pronti a capire un po'... sappiamo che lì dobbiamo essere presenti. 

Intervistatore: Secondo lei, in che modo il timore citato in precedenza, influisce sulla 

relazione che ha con gli altri utenti e che non presentano comportamenti suicidali? 

Operatore 3: Per quanto riguarda il progetto di ADOC, questa cosa, non è proprio una 

difficoltà, nel senso che noi siamo molto liberi nell'organizzazione della nostra settimana. Mi 

vien da dire, che anche in una situazione di emergenza, siamo molto bravi nel gestire la 

situazione con gli altri ragazzi che seguiamo, nel senso che... anche i ragazzi che seguiamo, 

tot ragazzi a testa, e che se c'è un emergenza del genere è sufficiente una comunicazione, 

non penso che influisce tanto. Nel senso che pensando alle situazioni che ho vissuto che 

hanno richiesto una massiccia presenza, poi ti organizzi in seguito per vedere anche gli altri 
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ragazzi. Saranno delle settimane con un sacco di ore in più di lavoro però sì, non va 

ad influire sul resto di quelli seguiti.  

Secondo me è molto importante la fase del capire quello che sta succedendo e come 

interviene l'educatore, da lì penso che veramente non c'è un qualcosa di definito sul 

calcolare un po' come va ad influire.  Sicuramente la sua tesi si muove intorno a temi 

importantissimi e qui penso che di fronte a una situazione così che scuote anche molto 

quello che è l'educatore è importantissimo agire e agire avendo condiviso la notizia, io spero 

quello che le ho detto la possa aiutare. 

Intervistatore: grazie mille 
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Allegato VI: Analisi intervista Raffaele Mattei e analisi interviste operatori 
 

Analisi	intervista	Raffaele	Mattei,	direttore	della	Fondazione	Amilcare	
 
Suddivisione citazioni Commento personale 
Fenomeno del 
suicidio 

• “quasi settimanalmente capita, quasi 
due o tre volte al mese, capita che un 
ragazzo dica che vuole farla finita”  

• Il concetto di suicidio si può intendere 
come un travaglio interno, non avere 
le risorse, le energie per affrontare la 
vita, ma lo si può vedere anche da un 
punto di vista che non esisti più per 
nessuno. "I genitori non mi vogliono 
più, la scuola mi ha buttato fuori, gli 
amici non li ho più, un ragazzo mi ha 
lasciato, non ho più nessuna 
relazione". 

• “Quando invece un ragazzo non ce la 
fa più (ad esporsi) , vuol dire che non 
esiste più per gli altri” 

• “Un ragazzo arriva all'idea di suicidio 
quando è sconnesso, quando non c'è 
più relazione, quando non esiste più 
per gli altri. Secondo me va sempre 
preso sul serio il ragazzo, non ha 
senso chiedersi se è un messaggio 
dimostrativo o meno. Se fa quella 
cosa lì significa che ha bisogno di 
attenzioni, di relazione, di esistere 
nella testa degli altri, ha bisogno di 
esistere nella testa degli altri, ha 
paura di non esistere e quindi tanto 
vale farla finita. È relativamente 
semplice come concetto ma da 
applicare è difficile, perché poi ci sono 
le ansie e le paure dei genitori, degli 
operatori, di chi è più lontano e non 
conosce il ragazzo” 

• “non si è mai suicidato nessuno, 
questo è un dato di fatto” 

• Quando sei fuori da tessuto sociale, il 
pericolo di avere delle idee suicidarie 
è molto alto 

 

• nessun suicidio da quando 
esiste la FA 

• il comportamento suicidale è 
ricorrente (3/4 alla settimana 
4,3%, in CH 0,002%) 

• il suicidio è dovuto ad un 
travaglio interiore. Paura di 
non esistere, nessuna 
relazione, disconnessione 
con gli ambiti di vita 

• ogni manifestazione è da 
prendere sul serio 

• il possibile suicidio porta 
ansie e paure negli 
operatore 
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Principi 
educativi 

• responsabilità va condivisa 
• Questo è uno dei principi operativi più 

importanti della Fondazione Amilcare 
cioè quello di mettere effettivamente il 
ragazzo al centro 

• il compito degli educatori è 
accompagnare i ragazzi nella 
riconnessione in ogni ambito 

• se il ragazzo è riconnesso in tutti gli 
ambiti allora avrà di nuovo 
un'appartenenza e un identità. 

• La fondazione Amilcare fa della 
costruzione di una relazione di fiducia 
con il ragazzo, la propria base 
operativa.  

• È la relazione che protegge 
• bisogna lavorare, con il ragazzo 

tramite una relazione di fiducia e 
portarlo veramente ad avere di nuovo 
un’appartenenza nel tessuto sociale 

• Quindi, le linee guida sono proprio 
stare vicino al ragazzo, quando il 
ragazzo manifesta comportamenti a 
rischio volti verso l'esterno o l'interno 
o arriva addirittura a verbalizzare che 
non ce la fa più o che vuole farla finita 

• Una delle cose che devono imparare i 
nostri ragazzi è che, in caso di 
pericolo, devono e possono chiamare 

• La disponibilità è una cosa che chiedo 
a tutti gli operatori della fondazione 
Amilcare 

• un cambiamento di paradigma che la 
fondazione Amilcare porta avanti, che 
se un ragazzo si mette in una 
situazione di rischio o di pericolo, gli 
educatori non se la devono tenere per 
loro, perché si prendono una 
responsabilità troppo alta e quindi va 
condivisa anche con chi ha collocato il 
ragazzo, con la famiglia, con tutti gli 
adulti che hanno la responsabilità del 
ragazzo 

• La prima prevenzione è esserci e non 
mollare il ragazzo 

• Se si è veramente in relazione con il 
ragazzo puoi essere veramente 
protettivo 

 

• condividere le 
responsabilità 
orizzontalmente e 
verticalmente 

• il ragazzo è al 
centro del progetto 

• la relazione è lo 
strumento 
principe: perché 
protegge, dona un 
identità, aiuta a 
riconnettere con gli 
ambiti di vita 

• l’educatore è 
presente, è vicino, 
è in contatto 

• l’edu è sempre 
reperibile  

• l’edu deve essere 
disponibile 

• la prevenzione 
primaria è fatta 
tramite la 
presenza 

• la relazione 
protegge “non solo 
le mura ma la 
relazione che 
protegge) 
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Analisi	interviste	operatori	e	direttore	divisi	per	grandi	temi	

Problematiche 
 citazione Parole chiave 
Dir  • Di solito i ragazzi, quando arrivano da noi, 

sono in un momento di estrema fragilità, 
perché “non appartenenti”. Spesso vivono 
problemi a livello di nucleo famigliare 
d'appartenenza, dove vengono o espulsi o 
loro se ne voglio andare, spesso sono fuori 
dal mondo della scuola e del lavoro perché i 
ragazzi che arrivano da noi sono "dopo” 
l'obbligatorietà scolastica quindi quindici o 
sedici anni, sono anche fuori dal mondo del 
lavoro. Sono anche isolati dalla rete di 
amicizie e non hanno nemmeno un luogo di 
appartenenza 

• . I ragazzi che arrivano da noi hanno, tra le 
elementari e le scuole medie, cambiato 
cinque, sei, sette sedi scolastiche, cambiando 
molte volte il domicilio, di conseguenza non 
hanno avuto la possibilità di crescere con un 
gruppo di pari. Tutti noi con i compagni delle 
elementari/delle medie ci siamo cresciuti. 
Questi ragazzi invece non hanno questa 
appartenenza al gruppo di pari e nemmeno un 
luogo. 

• con la rete sociale (assistenti sociali o 
tutori/curatori, autorità) i ragazzi si trovano 
spesso in conflitto 

• un ragazzo, che è fortemente in crisi, che 
manifesta comportamenti, trasgressivi, che 
siano volti all'esterno: comportamenti 
delinquenziali, mancanza del rispetto delle 
regole minime della società, oppure 
comportamenti rivolti all'interno quindi 
tendenzialmente a farsi del male, perché si 
devastano tutti i venerdì sera se non tutte le 
sere, se non tutti i giorni, facendo uso di 
sostanze, mischiando le sostanze, insomma 
una forma di autolesionismo. Questi 
comportamenti possono sfociare in; tagliarsi, 
in piercing fatti male, tatuaggi che per come li 
fanno è un “martoriare il proprio corpo”. Ad 
esempio se invece che farsi un piercing con 
qualcuno che li sa fare, t’infilzi un ago nel 
sopracciglio è abbastanza forte. Inoltre c’è il 

• fragilità dovuta alla 
non appartenenza 

• la crisi porta a 
comportamenti 
trasgressivi interni ed 
esterni 

• le idee suicidali sono 
la sofferenza più 
grande 

• senza il tessuto 
sociale (solitudine) si 
può arrivare al 
suicidio 

• i giovani mancano di 
fiducia 
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fenomeno del tagliuzzarsi che oramai da 
diversi anni vediamo tra i nostri ospiti collocati, 
fino ad arrivare alle idee suicidali o qualcuno 
che dice "non ce la faccio più", "basta", 
"voglio" farla finita” 

• Quando sei fuori da tessuto sociale, il pericolo 
di avere delle idee suicidarie è molto alto 

• Il ragazzo non ha più fiducia negli adulti, 
perché si è già fidato tante volte. ha già preso 
così tante legnate dagli adulti che non si fida 
più, anzi tende a piuttosto a fare il piacere 
all'adulto, ma questo non basta 

Op 1 • i ragazzi presentano diverse difficoltà, non ce 
n'è una in particolare, ci sono tantissime 
difficoltà che dopo un periodo di osservazione 
riesci a vedere nei ragazzi.  Soprattutto è la 
“fiducia”, che non riescono a riporre nella 
figura dell'adulto, difficilmente, date le 
esperienze avute in passato riescono a 
lasciarsi andare, a confidare determinate loro 
difficoltà e paure. C'è anche la difficoltà dei 
ragazzi di riuscire a capire che cosa sentono 
come; paure, emozioni, rabbia, inquietudine e 
tante cose che vivono dentro. Quindi, la 
difficoltà a capire che cosa hanno dentro. Ci 
sono tantissime difficoltà con le quali sono 
confrontati, chi di più, chi di meno, chi più 
cose, chi meno cose 

• i giovani hanno molte 
difficoltà 

• mancano di fiducia 
verso l’adulto 

• non riescono a capire 
le proprie difficoltà a 
gestire il proprio 
interno 

Op 2 • Parto generalmente sempre dal presupposto 
che a mio avviso un comportamento 
disfunzionale non viene attuato 
volontariamente/consapevolmente ma è l’esito 
di una sofferenza. I ragazzi che arrivano da 
noi hanno problemi con la legge piuttosto che 
vivono per strada, piuttosto che sono fuori da 
tutto. Portano comportamenti che non gli sono 
funzionali, non sono comportamenti che sono 
fatti volontariamente, sempre legati ad una 
sofferenza, ad un vissuto, a una storia 

• è come se il ragazzo arrivasse e fosse un po' 
un blocco di marmo 

• col tempo la vivo più come una richiesta di 
aiuto dove ci vuole mostrare quanto è 
sofferente 

• È proprio la ragazza che attivamente, magari 
proprio per messaggio te lo butta lì e poi tu 
devi cogliere e decidere cosa farne, ma lo 
porta proprio quando è in un momento di 
sofferenza molto grande e vuole spiegarti 
quanto è sofferente. 

• i comportamenti 
disfunzionali non sono 
volontari 

• comportamenti 
disfunzionali come 
richiesta di aiuto 

• comportamenti suicidali 
come richiesta di aiuto 
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• Può essere che nelle situazioni che potrei 
vivere nel futuro, ma non è legato alla 
richiesta suicidale, ai pensieri suicidali, nel 
post è vero che, soprattutto per quanto 
riguarda la seconda  situazione, il fatto che lei 
di punto in bianco se ne esca con questo 
buttarti addosso "basta non voglio più vivere, 
uno di questi giorni mi faccio fuori", 

Op 3 // // 
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intervento 
  citazione Parole chiave 
Dir  • il primo incontro con un ragazzo sia 

fondamentale. Quello che si dice al 
primo incontro si cerca di mantenerlo, 
nel senso che tutto quello che sarà 
fatto non verrà mai fatto di nascosto 
dal ragazzo stesso.  

• Il Ragazzo deve sempre essere 
partecipe delle decisioni rispetto al suo 
futuro e le informazioni che lo 
riguardano.  

• Inoltre sono sempre informato tramite 
gli aggiornamenti degli educatori 
mandano; al responsabile, alla 
famiglia, alla direzione 

• gli adulti hanno la responsabilità nei 
confronti del ragazzo 

• mettere il ragazzo al centro 
• Il ragazzo ha la possibilità di 

esprimersi con i suoi educatori di 
riferimento, con tutta l'équipe della 
struttura, con il responsabile, ma 
anche con il direttore e il vicedirettore 
di modo che quello che egli dice venga 
preso sul serio e comunicato a tutti 
quanti 

• il compito degli educatori è 
accompagnare i ragazzi nella 
riconnessione in ogni ambito. 
Nell’ambito famigliare nell'ambito 
scolastico e lavorativo ecc, e se il 
ragazzo è riconnesso in tutti gli ambiti 
allora avrà di nuovo un'appartenenza e 
un identità 

• I ragazzi devono poter riuscire a 
costruire una relazione di fiducia con il 
proprio educatore e lui faciliterà la 
ri/costruzione della relazione di tutti gli 
ambiti di riconnessione. riconnetterti 
con il mondo del lavoro, ci sono dei 
ragazzi e delle ragazze di 
sedici/diciassette anni che non hanno 
ricevuto al licenza delle medie, ad un 
certo punto un ragazzo dice voglio fare 
la licenza della scuola media perché 
almeno sono come tutti gli altri. 

• Quindi bisogna lavorare, con il ragazzo 
tramite una relazione di fiducia e 

• il ragazzo è il primo attore 
• si mantengono le promesse 
• il ragazzo partecipa alle decisioni 

che lo concernono 
• la comunicazione deve essere 

capillare 
• l’adulto è responsabile 
• bisogna essere aperti comunicando 

sia con linterno e l’esterno 
• serietà 
• riconnettere il giovane con i suoi 

ambiti di vitaà ri/dare un identità al 
giovane 

• costruire una relazione di fiducia 
• ascolto senza giudizio 
• andare oltre a quello che si crede / 

si immagina della situazione 
• stare accanto: presenza e contatto 
• proteggere/si comunicando prima e 

poi agendo 
• creare una coscienza comune della 

problematica 
• creare relazione 
• basarsi su dati di realtà  
• no all’immaginario 
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portarlo veramente ad avere di nuovo 
un’appartenenza nel tessuto sociale 

• la relazione innanzitutto, con l'ascolto 
senza giudizio, cosciente dei propri 
pregiudizi che puoi avere nei confronti 
del ragazzo 

• Ogni tanto bisogna fare piazza pulita e 
ascoltare cosa ha dire veramente il 
ragazzo 

• L'unica cosa che si può fare è stargli 
vicino e stare in ascolto e fargli capire 
che ci sei e soprattutto fargli capire che 
lui c'è per te, che non è solo una 
questione di presenza, ma è una 
questione di contatto. 

• il ragazzo sa che l'educatore deve 
parlarne subito con il proprio 
responsabile e il responsabile con la 
direzione 

• la condivisone con l'esterno è 
importante 

• Si sente talmente protetto che 
finalmente racconta delle cose che, 
magari non aveva mai raccontato a 
nessuno e quindi si espone ed 
esponendosi significa che ha fiducia e 
che può raccontarsi che esiste per 
qualcuno 

• Il fatto di rendere presente la 
sofferenza di un ragazzo che non 
appartiene più a nessuno, cioè di 
renderlo presente alla propria madre 
anche  se sta male, di renderlo 
presente all'assistente sociale, 
all'autorità al responsabile della 
struttura, al direttore (i ragazzi sanno 
perfettamente che sopra ci siamo noi, 
direttore e vicedirettore), di prendersi 
la responsabilità, è indice di 
protezione. Se un ragazzo sta proprio 
male deve intervenire non solo 
l’educatore ma anche il responsabile e 
poi allargare fino a che la sofferenza 
del ragazzo sia presente nella testa di 
tutti gli adulti, professionisti o famigliari. 

• Io dico invece che possiamo prenderci 
dei rischi con dei ragazzi che hanno 
comportamenti a rischio elevato, però 
dobbiamo rispondere con un 
dispositivo che è di tipo relazionale 
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• Se invece si mette in piedi quel 
dispositivo di protezione basato sulla 
relazione, lì lo si protegge. 

• La prima prevenzione è esserci e non 
mollare il ragazzo. 

• Come proteggere? Questo sistema di 
poter condividere immediatamente, il 
fatto di imparare a gestire le proprie 
emozioni, di gestire le proprie ansie, di 
gestire l'immaginario 

• bisogna rimanere sui dati di realtà 
 
 
 

Op 1 • l'aspetto più importante è riuscire a 
trasmettere quella fiducia 

• "fidati io ci sono", tu sai di poterci 
essere però devi riuscire a trasmetterlo 
al ragazzo, devi riuscire a far sì che lui 
si senta realmente di potersi fidare di 
te, di essere accolto. 

• L’accoglienza è la prima cosa, e 
questo arriva dall'ascolto, dal non 
giudicare quello che pensa, dal dare 
importanza ai suoi pensieri 

• "ok, adesso mi metto allo stesso 
livello, cerco di capire che cosa sta 
vivendo" forse detto a parole può 
sembrare semplice, ma farlo è 
completamente diverso, vuol dire il 
togliersi da ogni tipo di 
condizionamento interno e dire "sono 
qui, per te ti ascolto". 

• ascoltare, accogliere, non giudicare, 
capire il pensiero e il perché ha un tipo 
di pensiero del genere 

• dal momento che te lo dice, quello che 
tu fai, è credergli. 

• Credergli, stargli accanto e cercare di 
far si che lui si possa confidare, che ti 
possa spiegare il perché e il motivo 
che lo porta a fare una riflessione e un 
pensiero di quel tipo.  

• secondo me non ha influenze sulla 
relazione dopo, è quello che fai in quel 
momento, come reagisci a quella 
determinata affermazione e la cosa più 
importante, chiaramente, è accoglierlo, 
punto. 

• presenza 
• accoglienza 
• ascolto senza giudizio 
• dare importanza 
• capire il livello del giovane e usare 

una comunicazione consona 
• esserci per lui 
• capire il perché 
• credere al giovane 
• non avere paura di aprirsi al 

giovane, in modo che possa aprirsi 
• vivere ed intervenire nel “qui ed ora” 
• comunicare il più possibile con tutti 
• no all’immaginario 
• riflettere e fare riflettere 
• creare un contatto 
• essere umili 
• condividere le proprie idee 

discutendo 
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• avvisare il responsabile, avvisare la 
direzione, avvisare la rete dare 
importanza e non dire "no, lo fa 
semplicemente solamente per attirare 
l'attenzione, per dimostrarlo", magari è 
così, però è l'atteggiamento che è 
sbagliato e bisogna stare accanto al 
ragazzo, capire che cosa lo porta a 
fare... a dirtelo 

• perché me lo dici?", sono domande 
che al ragazzo probabilmente, quando 
glie le poni, non se le aspetta e gli 
permettono di riflettere 

• l'obiettivo diventa quello di stare a 
fianco del ragazzo e cercare di capire 
cosa lo spinge ad un atto di questo tipo 

• Per quanto, come educatore, puoi fare. 
Ovviamente non puoi fare tantissimo. 

• La coppia educativa lavora a stretto 
contatto e ha molto tempo per 
condividere, abbiamo un'équipe molto 
presente, durante le riunioni ogni 
coppia educativa porta una situazione, 
abbiamo il responsabile, che è molto 
accogliente e ci permette di: uno 
sfogarci e due di esserci di supporto 
 

Op 2 • Il mio scopo non è tanto correggere il 
comportamento in se, ma andare a 
vedere e capire e provare a colmare il 
bisogno del ragazzo che l’ha portato a 
questo comportamento 

• Principalmente parto da lì cercando di 
liberare il campo dai giudizi, da 
stereotipi, da aspettative nei confronti 
dei ragazzi e cerco di relazionarmi di 
conseguenza 

• A seconda della situazione, 
automaticamente, senza dover fare 
chissà quali ragionamenti, adotto 
strategie più di accoglienza o di guida 
o un po' uno e un po' l’altro e, con 
l'evolvere del tempo 

• vedo che stimoli metto in atto e che 
cosa ne ottengo che tentativi faccio 
che cosa ottengo e man mano 
scolpisco un pochettino quello che è 
un po' la statua 

• procedo per tentativi e mi adeguo man 
mano alla situazione del ragazzo 

• no al giudizio 
• discutere il più possibile 
• non correggere ma colmare il 

bisogno che hanno i ragazzi 
• no immaginario 
• accogliere e guidare 
• il giovane cambia nel tempo 
• lavorare tramite input e output 
• lavorare per tentativi 
• adattarsi ed adeguarsi 
• capire le motivazioni 
• cogliere come evolve la relazione 
• dare fiducia 
• affidarsi 
• essere aperti 
• cogliere il cambiamento 
• saper gestire le situazioni 
• presenza massima 
• non avere paura di parlare e 

condividere 
• presenza non solo a livello di 

quantità, ma anche di qualità 
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• dobbiamo modificarlo e adattarlo in 
base a quello che ci accorgiamo che è 
in realtà il ragazzo 

• Non parto sempre con una cosa 
standard cerco sempre di capire, a 
livello di pancia, che cosa mi sento di 
fare e poi vedo qual è la reazione che 
ottengo e mi adeguo di conseguenza, 
adatto il mio modo di fare al ragazzo 

• C'è spesso un cambiamento netto dal 
“prima” al “dopo” una crisi se viene 
gestita in questo modo. C’è sempre un 
inizio di fiducia maggiore da parte del 
ragazzo, anche un senso di potersi 
affidare un po’di più, poi ci vuole 
tempo. C'è spesso un affidamento 
maggiore, da parte del ragazzo e di 
conseguenza può essere che ti ascolti 
di più quando tenti di guidarlo che 
prenda un po’più di fiducia, nei tuoi 
confronti, ma anche nei confronti degli 
altri e del mondo e un po’ riesce a 
lanciarsi su dei suoi obiettivi che prima 
non calcolava nemmeno.  

• Quindi sono momenti fondamentali 
perché sempre nel post-crisi c'è 
qualcosa di diverso che s’innesca, che 
parte già durante grazie anche da 
come viene gestita, poi lo vedi che c’è 
un rilancio 

• lì diventa presenza massima possibile, 
c'è comunque l'attenzione particolare, 
perché è un momento particolare. 
Trovo che in ADOC c'è una procedura 
abbastanza utile come educatore. Se 
parlo con un ragazzo che esprime 
queste idee, la prima cosa che faccio è 
accogliere il ragazzo, parlare 
apertamente della cosa, capire se è un 
idea  o “solo” un pensiero, se ha già 
fatto dei progetti, se ha già pensato il 
come e il dove, quando, cosa o se è 
qualcosa più blando, non inteso come 
superficiale, ma magari meno 
concreto. Ne parlo poi con il mio 
collega, co-educatore, rispetto alla 
situazione poi con il responsabile che 
a sua volta parla con la direzione. A 
quel punto io so che siamo in tanti e 
che il rischio è condiviso oltre alla 
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presa a carico. 
• Però più che altro ti porta a cercare di 

portarla a vedere che non è la modalità 
giusta. 

• esserci al 100%, non intendo per forza 
rispetto al tempo 

• possibile che lavoriamo sulle 
ventiquattro ore sette giorni su sette è 
anche una presenza molto a distanza, 
dipende anche a che punto siamo del 
progetto 

• non dobbiamo essere lì fianco a fianco 
per esserci 

• a livello telefonico siamo sempre 
reperibili, quindi diventa anche 
relazione a distanza 

 
Op 3 • la fortuna e il vantaggio di lavorare su 

un progetto individualizzato e anche la 
fortuna di avere il tempo da dedicare ai 
ragazzi in coppia educativa, ti da 
anche la possibilità di attivare diverse 
strategie relazionali a dipendenza del 
momento. 

• Per me non c'è una vera e propria 
regola; c'è un ottimo equilibrio tra 
quello che è un sapere professionale, 
quindi quello che hai imparato a 
scuola, quello che si impara sul lavoro, 
l'esperienza, avere una base formativa 
che poi viene tradotta in quello che 
sono le tue caratteristiche 
professionali, e un po' in base a quel 
processo di relazione che evolve con il 
ragazzo dal primo giorno che lo vedi 

• sempre, nell'accoglienza, presenza 
piena stessa procedura che le dicevo 
prima, ci riattiviamo un po' tutti e 
quanti, anche in questo caso è una 
procedura chiusa 

• riuscire a fare quello che mi sento 
• nelle situazioni più complicate, ad 

avere quella serenità nel riuscire a dire 
certe cose, spesso noi siamo 
confrontati con il prendere delle 
decisioni difficili 

• Penso che il primo passaggio, 
assolutamente, sia la condivisione 
delle responsabilità, questa è la prima 
cosa che ci deve saltare in mente 

• prendersi il tempo 
• esistono diverse strategie di 

intervento 
• nelle relazioni non ci sono regole 

certe 
• ci vuole equilibrio tra il proprio 

sapere professionale e l’essere se 
stessi (coerenza) 

• seguire e guidare il processo 
relazionale 

• essere sereni nell’intervento e nelle 
decisioni 

• condividere le responsabilità e la 
comunicazione 

• confrontarsi 
• cercare il positivo 
• ironizzare, preoccuparsi, accogliere 

e accudire 
• cercare di portare anche il minimo 

benessere 
• essere presenti 
• capire 
• non aspettarsi nulla 
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• la prima cosa che bisogna fare è 
segnalarlo. Segnalarlo al partner della 
coppia educativa, al responsabile 
dell'équipe, al direttore. Questo ci 
permette di avere già un confronto, 
con altri professionisti, su quella che è 
la situazione 

• L'intervento poi è veramente, mi vien 
da dire, tutto quello che può portare ad 
un leggero comportamento positivo. 
Non c'è una regola. 

• A me è capitato di scherzarci sopra, 
nel senso di ironizzare con 
intelligenza. Mi è capitato di correre 
con le chiavi dell'appartamento ed 
entrare senza sapere cosa c'era 
dall'altra parte. Mi è capitato di andare 
in un negozio a prendere un panino e 
una bibita e presentarmi a casa del 
ragazzo offrendogli del cibo 

• condivisone delle responsabilità, un 
buon passaggio di informazione con i 
colleghi e un intervento 

• Nell’intervento, veramente tutto quello 
che può portare un po' di benessere si 
fa. La presenza è molto importante 

• siamo molto bravi nel gestire la 
situazione con gli altri ragazzi che 
seguiamo 

• Secondo me è molto importante la 
fase del capire quello che sta 
succedendo e come interviene 
l'educatore, da li penso che veramente 
non c'è un qualcosa di definito sul 
calcolare un po' come va ad influire 
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Timore 
 citazione Parole chiave 
Dir  • Sì è pesante per l’educatore 

• Queste situazioni ad alto rischio 
bisogna saperle gestire, non si può 
andare in panico se il ragazzo ha preso 
due o tre pastiglie di droga o 
psicofarmaci 

• c'è il fatto di gestire le proprie ansie 
• La protezione dell'educatore in prima 

linea viene prima da un responsabile 
con la condivisione della responsabilità 
e poi della struttura con la condivisione 
della responsabilità con la direzione 

• ci sono le ansie e le paure dei genitori, 
degli operatori 

• L'operatore in prima linea è la persona 
più importante, conta di più l'operatore 
in prima linea per il ragazzo che il 
responsabile di struttura, dello 
psicoterapeuta che lo vede una volta 
alla settimana o dello psichiatra che  lo 
vede una volta al mese 

 
• lavoro pesante 
• non si può panicare 
• sapere (essere consapevoli) 

di gestire la situazione 
• gestire le proprie ansie e 

paure 
• stare attenti a proteggere 

l’educatore tramite la 
condivisione 

• l’operatore è in prima linea 
(apertura ai rischi che ne 
seguono: solitudine, sbaglio, 
ansia, paura,…) 

Op 1 • Per quanto, come educatore, puoi fare. 
Ovviamente non puoi fare tantissimo. 

• La Fondazione dice sempre "mettiamo 
al centro il ragazzo" ma questo significa 
anche un lavoro enorme a livello 
personale, lasciare da parte le tue di 
idee, i tuoi di valori, i tuoi di principi, le 
tue visioni 

• perché togliersi la vita è una 
responsabilità che come operatore al di 
là di essere umano ti porta ad avere 
una grande responsabilità, quando hai 
un'informazione di questo tipo. 

• Cercare di capire se è la prima volta 
che lo pensa, se ha già pensato a 
qualcosa del genere, come farlo, se è 
semplicemente un pensiero o c'è dietro 
la costruzione di qualcosa. Per un 
operatore è molto importante 
comunicare con il ragazzo, comunicare 
che questa cosa non può essere 
sottovalutata e quindi da una parte se 
vuoi proteggere il ragazzo e proteggere 
te stesso 

• Che influisce sulla relazione, in quel 
momento, preoccupazione, più che 
altro, magari la ricerca di cercare di 

• l’operatore non può fare tutto 
(coscienza che non si può 
arrivare ovunque) 

• lavorare su se stessi 
(rischio) 

• responsabilità sulla vita e il 
futuro dei ragazzi 

• non sottovalutare le 
situazioni 

• comunicare per proteggersi 
• il suicidio più che un timore è 

una preoccupazione 
• paura di porsi nel modo 

sbagliatoà cosa scatena 
• essere pronti ad accogliere 

la sofferenza 
• preoccupazione dovuta al 

fatto che i ragazzi sono soli 
in appartamento 
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esserci di più 
• avere il timore di come porti con il 

ragazzo 
• Faccio attenzione, se si riceve un no, 

può essere qualcosa di scatenante? 
• Come operatore sei sempre in primo 

piano, e quello che ti viene detto è 
qualcosa di molto forte, diventi un po' il 
contenitore di quello che i ragazzi fanno 
e dicono 

• Inoltre, avendo i ragazzi in 
appartamento, e non in struttura, la 
preoccupazione può essere ancora più 
alta, li vedi una o due volte a settimana, 
li senti per telefono e quindi 
chiaramente ti incute preoccupazione e 
timore. 

Op 2 • Come operatori sia siamo tutti 
consapevoli che in quasi tutti i ragazzi 
che noi seguiamo potrebbe saltar fuori o 
salta fuori questa idea 

• Nell’anticamera del cervello hai sempre 
il fatto che è un pensiero che i ragazzi 
possono avere e che un giorno 
potrebbe succedere che uno metta in 
atto questo comportamento 

• Per fortuna a me non è ancora 
successo che lo mettessero in atto 

• il rischio è condiviso oltre alla presa a 
carico 

• non è che il timore cambia qualcosa in 
quel senso 

• nel primo caso una richiesta di aiuto in 
se non c'era, perché se io non fossi 
andata a casa a cercarla… vabbè non 
credo che sarebbe successo… ma se io 
non fossi andata a cercarla, lei non mi 
avrebbe cercato 

• Il timore… non so se ha influenza sulla 
relazione perché noi siamo abituati a 
muoverci su situazioni di crisi, su 
"paure", non so se la paura del fatto che 
possa farsi del male, influisce sulla 
relazione, certo crea uno stato d'allerta 
maggiore uno stato di maggiore 
presenza, di cure, sai che devi 
monitorare la situazione, in quel senso 
sì, però a livello relazionale non so se 
influenza veramente 

• "ma perché hai dovuto buttarmi 

• consapevolezza e timore 
che potrebbe succedere 
che un giovane metta in 
atto comportamenti 
suicidali 

• soddisfazione perché 
non è ancora successo 

• necessità di affidarsi agli 
altri 

• abituarsi a muoversi nel 
rischio 

• più c’è pericolo più 
bisogna essere presenti, 
questo porta a grande 
stanchezza 

• paura di essere soli 
• ci sono situazioni che 

fanno provare rabbia 
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addosso qualcosa di così grosso 
sapendo che ha un impatto emotivo, 
perché non mi stai raccontando  che è 
passata una machina blu” 

• Il timore del gesto in se non altera la 
relazione, ti mette in allarme. Ti mette in 
allarme e tu a tua volta, allerti tutti quelli 
che devi allertare, che a loro volta sono 
un po' in allarme e agiscono, non siamo 
soli in questa cosa 

• Metti in conto che in periodi di crisi, che 
possono essere quelli dove emergono 
idee suicidarie, fai gli sforzi necessari 
per esserci di più e tenti di non far 
mancare niente agli altri 

• Op 3 • nelle situazioni più complicate, ad avere 
quella serenità nel riuscire a dire certe 
cose, spesso noi siamo confrontati con 
il prendere delle decisioni difficili o 
tematizzare argomenti difficili un buon 
allenamento sulla trasparenza e 
sull'autenticità, ti porta ad essere 
avvantaggiato quando poi bisogna 
trattare dei temi più scomodi o più 
difficili. 

• Però in questo lavoro non c'è una 
regola nelle relazioni tra umani, quindi 
può veramente cambiare tutto, trovo 
che sia una cosa molto delicata che val 
la pena proprio soffermarsi riflettere, 
capire cosa fare, dosare le parole e 
capire che gravità ha anche la 
situazione 

• Anche se non c'è la vera minaccia che 
un comportamento poi passi ad una 
fase concreta, è un argomento talmente 
importante talmente pesante che non 
deve rimanere sulle spalle di un 
educatore 

• questa è una cosa che mi ha aiutato 
molto, nel rimanere presente, nel qui ed 
ora, nel capire cosa sta succedendo 

• Sicuramente la sua tesi si muove 
intorno a temi importantissimi e qui 
penso che difronte a una situazione 
così che scuote anche molto quello che 
è l'educatore è importantissimo agire e 
agire avendo condiviso la notizia 

• è necessario essere sereni 
• il tema del suicidio è molto 

delicato 
• paura di essere soli 
• restare nel qui ed ora per 

evitare ansie 
• il tema del suicidio è un 

tema che scuote molto 
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Relazione 

 citazione Parole chiave 
Dir  • La fondazione Amilcare fa della 

costruzione di una relazione di fiducia con 
il ragazzo, la propria base operativa.  

• È la relazione che protegge 
• Quindi bisogna lavorare, con il ragazzo 

tramite una relazione di fiducia e portarlo 
veramente ad avere di nuovo 
un’appartenenza nel tessuto sociale 

• Se t’ingaggi in una relazione con un 
ragazzo ci devi essere, non esistono i 
turni di lavoro, il ragazzo deve avere la 
possibilità di rivolgersi a qualcuno e 
questa cosa funziona molto bene 

• Quando hai la responsabilità di un 
ragazzo per tutto il giorno e la notte, lui 
deve trovare qualcuno che risponda in 
caso di bisogno 

• L'educatore è chiamato ad essere vicino 
al ragazzo ad essere empatico, ad 
entrare in relazione, ad avere un ascolto 
attivo senza pregiudizi o senza giudizio 

• Un altro fattore di protezione è dire al 
ragazzo "noi non ti molliamo" "non ti 
dimettiamo". 

• Prendersi la responsabilità della 
relazione, di non mollarlo fa si che da una 
qualche parte il ragazzo si sente protetto 

• Io dico invece che possiamo prenderci dei 
rischi con dei ragazzi che hanno 
comportamenti a rischio elevato, però 
dobbiamo rispondere con un dispositivo 
che è di tipo relazionale 

• La prima prevenzione è esserci e non 
mollare il ragazzo 

• la relazione è la base operativa 
• la relazione protegge 
• una relazione di fiducia 

permette di riconnettere il 
ragazzo con il suo tessuto 
sociale 

• relazione anche come 
presenza assoluta 

• Relazione come responsabilità: 
empatia, vicinanza, ascolto 
attivo e senza giudizio 

• la relazione protegge perché 
non lo si lascia. 

• un’certo tipo di relazione 
permette anche di prendersi dei 
rischi 

Op 1 • Come influisce, mi piacerebbe pensare 
che magari fortifica, ma non è solo 
quello, dal momento che te lo dice, 
quello che tu fai, è credergli. 

• protegge perché abbiamo una modalità 
lavorativa basata sulla comunicazione, 
sulla relazione, sull'esserci, sulla fiducia. 
Il direttore lo dice "è la relazione, non 
sono le mura, che protegge" 

• Quando, invece, la protezione del 
ragazzo si costruisce ascoltando la sua 
vita, ascoltando i suoi vissuti, e 
mostrandogli che puoi essere per lui un 
appoggio valido può essere 

• la relazione si fortifica nella crisi 
• bisogna credere in quello che si 

fa 
• la relazione protegge. 
• àgrazie anche alla 

comunicazione, all’esserci 
• la relazione si basa sulla fiducia 
• nella relazione si è un appoggio 
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naturalmente 
Op 2 • Fondamentalmente a livello relazionale 

credo che si possano fare due cose, 
accogliere o guidare i ragazzi e a 
seconda del ragazzo che ho di fronte può 
essere più utile fare l'uno o fare l'altro o 
un po' e un po'. 

• con l'evolvere del tempo, evolve anche la 
relazione e evolvono anche le mie 
strategie 

• che è un po' la statua e il mio modo di 
vedere la relazione con i ragazzi di 
interagire negli interventi che faccio 
procedo per tentativi e mi adeguo man 
mano alla situazione del ragazzo. 

• I momenti di crisi dei ragazzi sono 
secondo me fondamentali, nei progetti. 
Noi diciamo tanto “noi ci siamo”, “siamo 
presenti”, che se hanno bisogno di 
chiamarci di non farsi problemi e 
cerchiamo di testimoniare questa cosa 
con i nostri comportamenti, perché le 
parole non sono sempre prese sul serio 

• I momenti di crisi ti permettono di provare, 
al ragazzo, che nelle difficoltà tu ci sei, e 
quindi durante questi momenti, in ADOC, 
tu devi esserci al 100%, fare peripezie e 
salti mortali, spesso dopo una crisi, dato il 
supporto il progetto prende una velocità 
diversa, e anche la relazione 

• Allora, cosa cambia nella relazione in 
generale... non saprei, non so se cambia 
qualcosa, non so se la influenza in quel 
senso 

• la prima cosa che faccio è accogliere il 
ragazzo, parlare apertamente della cosa, 
capire se è un idea  o “solo” un pensiero, 
se ha già fatto dei progetti, se ha già 
pensato il come e il dove, quando, cosa o 
se è qualcosa più blando, non inteso 
come superficiale, ma magari meno 
concreto. 

• La relazione è diventata un po' gestione 
di crisi, quindi disponibilità, presenza, 
ricerca attiva del ragazzo, nel senso di 
farle sentire che noi ci siamo che 
riprendevamo in mano un po' la 
situazione perché lei si sentiva persa, tra 
le cose che doveva fare, le relazioni con 
la mamma, non vedeva più via di uscita 

• Più che modificare la relazione è stata per 
me e credo per lei, una conferma che la 

• la relazione si crea tramite 
l’accoglienza e la guida 

• la relazione cambia, evolve 
(metafora della statua) 

• la crisi permette alla relazione 
di evolvere e permette di far 
capire al ragazzo che 
l’educatore c’è 

• accogliere  senza paura di 
toccare certe corde sensibili 

• la relazione significa esserci, 
ma anche gestire le situazioni 
pericolose 

• nella crisi la relazione non si 
modifica, ma si conferma e si 
rinforza 
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relazione importante esiste, questo ha 
rinsaldato la relazione, ma non ha 
modificato in me un modo di lavorare o la 
relazione nei suoi confronti 

• A crisi passata può influenzare, perché 
dal momento che lei aveva bisogno tu 
c'eri, la relazione cambia, prima non so se 
influenza la mia relazione rispetto ai 
ragazzi, dovrei pensarci 

 
Op 3 • Direi che la relazione cambia totalmente a 

dipendenza del ragazzo 
• processo di relazione che evolve con il 

ragazzo dal primo giorno che lo vedi 
• L’autenticità è la chiave di questo lavoro. 

Secondo me il resto, termini altrettanto 
importanti quali: la fiducia e la 
professionalità seguono dopo. Io credo 
fortemente che questo lavoro debba 
avere una base di autenticità, come sto 
io: in questo momento, in confronto con 
l'utenza, in confronto con i colleghi. Da lì 
parte una base che porta poi verso altri 
livelli di relazione. 

• la fiducia nella relazione con l'altro e trovo 
che la trasparenza, e quindi una corretta 
autenticità, ma anche sincera e 
spontanea ti porta verso il non 
nascondere nulla e di esprimere all'altro, 
con le giuste parole, quello che ti senti 

• a dipendenza della situazione, e della 
relazione che si ha con ragazzo, della 
gravità del momento, della pesantezza 
del momento, può veramente non 
influire per nulla come influire in 
maniera importante. Nel senso che, 
quando ci sono situazioni con allarmi di 
comportamenti suicidali o minacce di 
mettere in atto un comportamento 
suicidale o addirittura quando si passa 
all'atto, io trovo che indiscutibilmente la 
relazione che si ha con il ragazzo, può 
essere un ponte per la salvezza 

• la relazione, usciti da una situazione del 
genere, si rinforza. Si rinforza quasi 
sempre, mi vien da dire 

• in questo lavoro non c'è una regola 
nelle relazioni tra umani, quindi può 
veramente cambiare tutto, trovo che sia 
una cosa molto delicata che val la pena 
proprio soffermarsi riflettere, capire 
cosa fare, dosare le parole e capire che 

• la relazione è soggettiva e 
personale 

• la relazione evolve nel tempo 
• è necessario essere autentici 

per poter costruire una 
relazione significativa 

• bisogna stare bene per 
costruire una relazione 
importante e utile 

• la relazione è fatta da: 
trasparenza, autenticità, 
sincerità, spontaneità 

• la relazione salva 
• non esistono regole per una 

giusta relazione  
• bisogna conoscere per agire 
• ogni cosa che aiuti a creare un 

legame aiuta poi nei momenti 
difficili 

• presenza senza condizioni 
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gravità ha anche la situazione, ma per 
stare un po' sulla sua domanda... penso 
che la relazione in un qualche modo 
cambierà, per forza 

• Il legame che si è creato prima ti aiuta 
poi a capire come uscirne, cosa fare e 
se osare un po' di più o 

• A dipendenza della tua relazione, del 
momento... è strano da dire… ma forse 
un po' lo senti cosa sta succedendo se 
stare in seconda linea 

• La presenza è molto importante e la 
relazione è la base di quello che poi ti 
porterà a fare 
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Lista di Canzoni che mi hanno ispirato e accompagnato durante tutto il viaggio 

o Preghiera in Gennaio, Fabrizio de André 

o Chop Suey, System of a Down 

o Make it Stop (September’s Children), Rise Against 

o One More Light, Linkin Park 

o Keep Talking, Pink Floyd 

o Meraviglioso, Negramaro 

o Stan, Eminem 

o Space Oddity, David Bowie 

o The Light, Disturbed 
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Poesie scritte dal sottoscritto che mi hanno aiutato a ragionare 
sull’elaborazione della tesi. 

Io ci sono, 
anche senza dirci niente. 
Parole troppo aride per prendere forma 
Io ci sono 
anche quando con gli occhi pieni di sogni 
infranti 
Mi chiederai di andarmene 
Io ci sono 
Anche quando mi passerai una mano 
sulla guancia 
E un brivido correrà lungo la schiena al 
pensiero di perderti. 
Io ci sono 
 E ti guarderò da lontano 
Perché in quel momento riuscirai ad 
essere felice 
anche senza di me 
io ci sono 
quando ti scrivo. 
Le parole che fluiscono dalla pelle,  
un susseguirsi di emozioni guida la mia 
mano. 
Per te sono la penna, sono il foglio, sono 
le parole che rimangono ferme 
io ci sono e non ti lascio, con lo sguardo, 
con il cuore 
vorrei tenderti un mano, vorrei stringerti 
forte a me e non lasciarti mai più andare. 
Non lo farò 
Senza parlare, senza toccarti 
Vorrei darti la mia vita, per renderti felice 
un momento 
Ma non lo farò 
Perché in fondo sono  
io ad aver bisogno di te 

Che mi parli con le tue parole soffiate sui 
petali delle rose 
Una goccia di vita scorre dagli occhi 
Tracciando una line bianca fino a toccare 
la mia bocca 
Sorrido 
Io ci sono 
Perché ho bisogno della tua presenza 
 

Pensieri, 
emozioni, 
che riaffiorano 
Tenute sul fondale del mare, nel 
profondo. 
Finché, una parola, un gesto, uno 
sguardo le hanno fatto riaffiorare 
prepotentemente. 
Come un onda che col suo impeto 
cancella tutto e ricrea un paesaggio 
nuovo, ma uguale al passato. 
Vividi ricordi di un passato che non 
avresti mai voluto vivere, ma che ora fa 
parte di te. 
Raccolgo i pezzi sparsi di un tempo ormai 
morto. Costruisco una nuova vita che 
durerà finché un’altra onda spezzerà 
ancora il volto.  
 

Nella mia vita  
Ho un solo rimorso  
Un germoglio dal fondo dell’anima 
Che mi accompagna 
per sempre. 
Ho sprecato istanti 
Credendo di non averne abbastanza  
sopravvissuto ad un orologio senza 



	
	

titolo documento  

LXI	
 

tempo 
Ora voglio vivere  
 

Com’è fragile la vita 
dolce che par finta 
essenza dell’infinito 
Tutto sembra essere un cadere 
prestabilito e rigido. 
Ma tu te ne sei voluto andare 
volando. 
Ti sei preso la libertà di toglierti la vita 
per non morire. 
Ed io sono venuto con te 
Corpo fragile 
e anima che vola. 
 

Un soffio 
e poi il silenzio. 
Impercettibilmente ti ritrovi a  
cercare il sorriso perso da tempo. 
un’ infanzia perduta 
il battito di una farfalla ti accarezza il 
cuore 
e l’anima riluce. 
Mi chiedo il senso di tutto questo 
Sono incredulo davanti alla 
tua sofferenza. 
Fredda, quasi cinica 
E il mio cuore che ti chiedeva di aspettare 
Una punta nella testa e nel cuore che non 
mi 
lascia respirare. 
Volevo gridarti di smetterla, 
ma non potevo in quel momento 
c’eri tu 
e io non ti ho dato altro che la mia 
presenza 
e anche quella  
mi sembrava nulla. 

 
 
 
Perché, oh vita 

ti sono così fedele? 
basterebbe un momento  
e sarei altro, 
forse nulla 
eppure mi sei così cara. 
un frammento che mette tristezza 
basta a tenermi legato a Te. 
e se un giorno volessi sparire 
 


