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“La Cura dunque è l’esistenza in quanto 

trascendenza, divenire, possibilità possibile in 

un’effettività ineliminabile e condizionante.  

La Cura è più profonda e la più concreta 

intenzionalità umana, fondamento di ogni 

attività o azione, radicale eppure già 

condizionata dall’orizzonte di intenzionalità in 

cui viene ad essere.  

La Cura è apertura e relazione (…) rapporto 

con l’essere che si traduce e si manifesta in 

una modalità di essere nel mondo e di essere 

se stessi: una modalità mai data, mai 

garantita, ma possibile, ogni volta da scegliere 

o non scegliere, ogni volta differente eppure 

determinante l’essere dell’uomo, la sua 

esistenza, la sua formazione”1 
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1 Palmieri, La Cura educativa: Riflessioni ed esperienze tra le pieghe dell’educare, p. 19 
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ABSTRACT 
 
La relazione educativa nella bassa soglia: il valore dell’accoglienza nella quotidianità del 

Servizio per le dipendenze Antenna Icaro. 

 
L’interesse rispetto al tema indagato nel presente lavoro di tesi, nasce durante il mio periodo 

di pratica professionale presso il Servizio per le dipendenze Antenna Icaro in veste di futura 

educatrice. Il quadro teorico di riferimento, secondo cui opera l’équipe multidisciplinare del 

servizio, è orientato da due concetti chiave: riduzione del danno e bassa soglia. 

Parallelamente alla nascita del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro, considerando il 

quadro teorico di riferimento e le esigenze dell’utenza accolta, viene ad aggiungersi 

all’offerta del servizio la prestazione accoglienza, a cui viene adibito uno spazio 

caratterizzato da informalità e bassa soglia. Le figure professionali che operano nello spazio 

dedicato all’accoglienza sono, per il loro specifico profilo professionale, gli operatori sociali.  

 

Il momento dell’accoglienza è un momento irripetibile nel processo di costruzione della 

relazione di cura, in quanto sancisce il primo incontro tra gli utenti e il servizio. La natura 

degli interventi svolti dagli operatori sociali, in questo processo dinamico e complesso, è la 

costruzione e il mantenimento della relazione educativa che verrà definito dagli intervistati 

con la parola aggancio.  Requisito fondamentale per la costruzione di un rapporto basato 

sulla fiducia, che apre le porte al cambiamento e alla costruzione di un progetto educativo. 

L’accoglienza nella quotidianità del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro assume 

diverse vesti, per questo motivo la ricerca si focalizzerà principalmente su due aspetti: lo 

spazio intenso come luogo fisico e la postura relazionale dell’operatore sociale. 

 

La seguente ricerca si suddivide principalmente in due parti: la prima riguarda 

l’approfondimento dei concetti chiave di riduzione del danno e bassa soglia, declinati in 

seguito nella pratica dell’accoglienza nella relazione educativa. La seconda parte invece 

illustra l’elaborazione dei dati emersi dalle interviste svolte a utenti e professionisti del 

Servizio per le dipendenze Antenna Icaro, rispetto al tema sopra indicato. Le tematiche 

approfondite in questo capitolo sono: le finalità educative perseguite grazie alla prestazione 

accoglienza, la relazione tra cura degli spazi e finalità educative e la figura professionale 

dell’operatore sociale comprendendo ed estrapolando le specificità della relazione educativa 

in un contesto caratterizzato da bassa soglia e informalità. 

 

Questo lavoro di tesi ambisce a favorire la costante riflessione sul senso delle pratiche 

educative quotidiane, ostacolando la creazione di automatismi che cadono nel mero fare. 

 
 
 
Marika Sannino, settembre 2018  
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1. Introduzione 

Una tappa del mio percorso formativo si è conclusa con il periodo di pratica professionale 

presso il Servizio per le dipendenze Antenna Icaro di Comunità Familiare. Il lavoro 

dell’équipe multidisciplinare del servizio ruota attorno a due concetti chiave: riduzione del 

danno e bassa soglia. Da questi concetti ha origine la scelta di indagare alcuni aspetti che mi 

affascinano rispetto al lavoro educativo. I temi trattati nel presente LT sono stati oggetto di 

riflessione quotidiana rispetto al mio periodo di pratica professionale.  

 

Alla nascita del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro, in relazione al quadro teorico di 

riferimento e alla specificità dell’utenza accolta, prende forma la prestazione accoglienza. 

Viene creato uno spazio all’interno del servizio, chiamato accoglienza, caratterizzato da 

informalità e bassa soglia. Metaforicamente parlando lo spazio dedicato all’accoglienza può 

essere paragonato ad un terminal aeroportuale, dove molte persone diverse tra loro 

attraversano o sostano per poi dirigersi verso mete differenti. Pur trattandosi di un’équipe 

multidisciplinare è l’operatore sociale la figura professionale adibita ad operare in questo 

spazio, aspetto che analizzerò nel corso della ricerca. In questo luogo avviene il primo 

incontro tra la popolazione e il servizio, è un momento unico e delicato nel processo di 

costruzione del rapporto di cura per questo motivo ogni aspetto dev’essere contemplato con 

particolare accuratezza. 

 

L’accoglienza si declina e assume diverse forme nella quotidianità del Servizio per le 

dipendenze Antenna Icaro; ritengo che in tutte le sue sfaccettature, questa prestazione sia il 

cuore del servizio in cui sono inserita. Partendo da queste considerazioni nasce l’interesse 

professionale, grazie al mio lavoro di tesi, di approfondire la conoscenza della prestazione 

accoglienza del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro. Mi propongo quindi di ricostruire il 

senso educativo dell’accoglienza, orientandomi grazie ai concetti chiave di bassa soglia e 

riduzione del danno, che hanno caratterizzato la nascita del servizio stesso. Le specificità 

della prestazione accoglienza del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro sono molteplici 

per questo motivo focalizzerò la mia attenzione principalmente su due aspetti: la cura degli 

spazi come strumento educativo e la postura relazionale assunta dall’operatore sociale che 

opera nello spazio dell’accoglienza.  

 

La prima parte del lavoro di tesi sarà dedicata alla revisione della letteratura, ovvero al 

quadro teorico di riferimento che guida l’intervento educativo nell’ambito della riduzione del 

danno e della bassa soglia. Approfondendo in seguito gli elementi significativi in relazione 

alla prestazione dell’accoglienza grazie ai diversi autori citati. Nel terzo capitolo verranno 

esposte le linee metodologiche perseguite nell’ indagine, descrivendo nel dettaglio l’oggetto 

di ricerca. Il quarto capitolo invece approfondirà il contesto di ricerca, fornendo una breve 

presentazione del funzionamento del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro. Nel capitolo 

dedicato all’analisi dei dati, verranno tematizzati i dati raccolti, fornendo una visione che 

contempli il dialogo tra teoria e pratica. Il contributo degli intervistati risulta fondamentale, in 

quanto fornisce una chiara immagine della quotidianità presso lo spazio dell’accoglienza del 

Servizio per le dipendenze Antenna Icaro. L’ultimo capitolo è dedicato alla sintesi dei dati 

emersi e alle riflessioni rispetto al tema del presente LT. 
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2. Revisione della letteratura 

2.1. Breve excursus storico delle politiche svizzere in materia di droghe 

In Svizzera, nel 1952 entra in vigore la legge federale sugli stupefacenti (LStup) e le 

rispettive ordinanze che “disciplinano l’impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope nonché 

la ripartizione dei compiti tra le autorità federali e cantonali”2. Verso la metà degli anni 

sessanta, in concomitanza alla rivoluzione sociale avvenuta in quel periodo, si diffonde il 

consumo di sostanze quali LSD e marijuana, seguite agli inizi degli anni settanta dall’eroina. 

In relazione all’avvento dell’eroina “nel 1972, si registra in Svizzera la prima vittima in seguito 

ad overdose”3. Nel 1975 la confederazione esegue una revisione della legge sugli 

stupefacenti “viene introdotto un modello che potremmo definire dei tre pilastri dove alla 

repressione viene aggiunta la prevenzione rivolta ai giovani e la terapia centrata 

sull’astinenza in cui saranno progressivamente inseriti i programmi con metadone. Le pene 

per i consumatori saranno alleviate e sarà̀ introdotta la possibilità̀ di convertirle in misure 

terapeutiche (art. 44 Codice penale)”4. Come approfondirò in seguito, fino agli inizi degli anni 

novanta è stata richiesta l’astinenza alla persona tossicodipendente, costruendo e 

progettando interventi che immaginavano questa condizione come unico orizzonte possibile. 

Il fenomeno della droga negli anni ottanta dilaga e si verifica un incremento della diffusione 

dell’HIV, dei decessi da overdose e in generale dei consumatori di eroina. Nascono cosi in 

Svizzera, più precisamente a Zurigo, le cosiddette scene aperte della droga come Platzspitz 

e l’ex- stazione ferroviaria Letten. Sgomberate negli anni novanta, quest’ultime mettevano in 

luce le condizioni degradanti in cui viveva il popolo tossicomane.  

 

Iniziano a svilupparsi in quell’epoca, per far fronte all’emergenza sanitaria, le politiche di 

riduzione del danno. Viene quindi revisionata la politica dei tre pilastri dando vita alla politica 

dei quattro pilastri, approvata dal popolo nel 2008. Ad oggi è stata rielaborata all’interno della 

strategia nazionale delle dipendenze. Quest’ultima ambisce ad armonizzare gli interventi 

riguardanti le tossicomanie intensificando la promozione della salute e la prevenzione delle 

malattie. Viene organizzata in otto campi d’intervento, di cui i primi quattro sono frutto della 

rielaborazione del modello dei quattro pilastri “promozione della salute e riconoscimento 

precoce, terapia e consulenza, riduzione dei danni e dei rischi, regolamento ed esecuzione”5. 

Gli altri campi d’intervento invece, descrivono compiti trasversali con funzioni di controllo e 

coordinamento “coordinamento e cooperazione, conoscenze, sensibilizzazione e 

informazione, politica internazionale”.6 Le prestazioni offerte dal Servizio per le dipendenze 

Antenna Icaro, dove ho scelto di contestualizzare il mio LT, si inseriscono in particolar modo 

nella terza area di intervento dedicata alla riduzione dei danni e dei rischi. Quest’ultima si 

pone come obbiettivo quello di ridurre le conseguenze negative rispetto ai consumatori di 

sostanze e più in generale sulla società.  

                                                 
2https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-

betaeubungsmittel.html, consultato il 15.05.2018 
3https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/EvoluzioneDipendenze.pdf, consultato il 20.05.2018 
4Ibid. 
5https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2660/Strategia_Nazionale_Dipendenze.pdf, consultato il 10.05.2018 
6 Ibidem. 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-betaeubungsmittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-betaeubungsmittel.html
https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/US/PDF/Tossic_dip/EvoluzioneDipendenze.pdf
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2660/Strategia_Nazionale_Dipendenze.pdf
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2.2 La riduzione del danno  

Il termine riduzione del danno deriva dalla lingua inglese drug related harm reduction o risk 

reduction tradotto letteralmente in italiano riduzione del danno. Questa espressione nasce 

durante la prima conferenza internazionale svolta a Liverpool negli anni novanta, ma come 

affermano gli autori Meringolo e Zuffa, si possono rintracciare interventi di riduzione del 

danno già nel diciannovesimo secolo. Questo approccio seppur molto flessibile e quindi 

adatto a rispondere ad un’ampia fetta di popolazione, si è sviluppato maggiormente 

nell’ambito delle dipendenze. Il sistema socio-sanitario di quegli anni, in Svizzera come in 

gran parte d’Europa, è fortemente influenzato dal “rilancio delle politiche proibizioniste 

ispirate alla tolleranza zero”7. Come già accennato in precedenza, le prestazioni socio-

sanitarie sono limitate ad offrire prestazioni accessibili solo in condizione di astinenza. “Da 

alcuni decenni si sta consolidando l’evidenza che l’astensione totale sia, seppure in via 

teorica un orizzonte auspicabile per tutti – almeno per i comportamenti facoltativi, un esito 

perseguibile in una minoranza di soggetti e solo per limitati periodi di tempo”8. Per questo 

motivo, parte della popolazione con problemi di dipendenza rimane nell’ ombra, 

incrementando la marginalità di questi soggetti.  

 

Di conseguenza nasce l’esigenza di tutelare questa fascia di popolazione dalla 

stigmatizzazione, mettendo in primo piano i diritti umani dei consumatori di sostanze. Per 

avvicinarmi a questo aspetto ho analizzato la carta dei diritti delle persone che usano 

sostanze, documento italiano redatto a Genova nel 2014, da persone consumatrici di 

sostanze o ex- consumatrici di sostanze sostenuta da diverse cooperative e associazioni. 

Questo documento racchiude un messaggio di lotta alla stigmatizzazione ed emarginazione 

delle persone che usano sostanze diretto alla nostra società, dove vengono ribaditi i diritti 

fondamentali delle persone (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia). 

In relazione ai diritti fondamentali delle persone possiamo citare l’approccio delle capacità di 

Nussbaum, che definisce una lista di elementi determinanti per valutare la qualità di vita delle 

persone. Ho ritenuto interessante citare l’approccio delle capacità rispetto al tema della lotta 

alla stigmatizzazione ed emarginazione delle persone tossicodipendenti, in quanto 

quest’ultimo considera l’accessibilità da parte di tutti alle risorse offerte dalla nostra società 

promuovendo la libertà di scelta. L’autrice sostiene che non vi è un valore mediano del 

benessere trasversale rispetto alla popolazione, ma bisogna considerare la singolarità degli 

individui garantendo a tutti giustizia ed equità di trattamento. “Una vita la quale sia stata così 

impoverita da non essere degna di un essere umano, sia una vita che si continua a vivere 

più o meno come farebbe un animale, dal momento che non si è capaci di sviluppare e di 

esercitare le proprie facoltà umane”9. 

 

L’approccio di riduzione del danno considera differenti fattori che concorrono all’avverarsi di 

rischi negativi rispetto all’uso di sostanze. Oltre la sostanza in sé prende in esame il contesto 

di vita della persona. Si considera sia il micro-contesto in cui si concretizza il consumo (come 

ad esempio il metodo d’assunzione della sostanza) che il macro-contesto (composto da 

leggi, politiche in materia di droga, cultura rispetto al fenomeno). “La criminalizzazione del 

                                                 
7Meringolo & Zuffa, Droghe e riduzione del danno: un approccio di psicologia di comunità, p.23 
8Grosso & Rascazzo, Atlante delle dipendenze, p.78 
9Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana, p.73 
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mero consumo di un oggetto additivo, la discriminazione, le pratiche di abuso e di 

corruzione, leggi e politiche restrittive e punitive, la negazione di cure mediche salvavita e dei 

servizi di riduzione del danno”10.Gli interventi di riduzione del danno non possono esimersi 

dal considerare politiche e pratiche, che come in questo caso, “creano ed esasperano i rischi 

e i danni per i consumatori”11. Per questo motivo gli interventi di riduzione del danno sono 

rivolti oltre che ai consumatori stessi, anche alla società.  

 

L’approccio della riduzione del danno si differenzia dagli interventi terapeutici e riabilitativi, in 

quanto “essi partono dalla constatazione che vi è chi, per motivi diversi, in quella particolare 

fase della propria esistenza non riesce o non vuole cambiare, ma proprio per la condizione 

che vive, necessita di un sostegno indispensabile alla propria e altrui sopravvivenza”12. Di 

conseguenza l’obiettivo diviene quello di ridurre gli effetti negativi e i rischi correlati all’utilizzo 

di sostanze ambendo al perseguimento e al mantenimento del benessere del singolo e della 

collettività. Gli interventi di riduzione del danno cercano di garantire le condizioni minime 

vitali in linea con alcuni valori della nostra società, sanciti dalla Costituzione federale della 

Confederazione Svizzera come la dignità umana e il diritto all’aiuto in situazioni di bisogno13. 

Per approfondire maggiormente i fronti su cui si muovono i servizi orientati alla riduzione del 

danno, mi sono basata sui principali ancoraggi metodologici proposti dall’autore Riglietta14 La 

continuità assistenziale: incrementando un presa in carico duratura nel tempo per coloro 

affetti da malattie croniche o problematiche recidive. La valutazione multidimensionale del 

bisogno di cura: offrendo l’opportunità di valutare i bisogni della persona a trecentosessanta 

gradi favorendo quindi la nascita dell’équipe multidisciplinare. Modulare il servizio in base 

alle caratteristiche dell’utenza: nascita di nuovi progetti di presa in carico partendo dalle 

necessità della popolazione, garantendo una certa flessibilità e personalizzazione degli 

interventi. Lavoro di rete: coinvolgere nella presa in carico i servizi della rete territoriale, 

permettendo di far fronte ai limiti del principio di massima accessibilità, aspetto che 

presenterò in seguito. Co-costruire progetti in grado di coinvolgere e responsabilizzare la 

comunità locale: avvicinarsi alla popolazione locale e creare alleanze con altri enti presenti 

sul territorio. Caratteristiche che in parte ritroviamo nella filosofia e negli obiettivi del servizio 

Antenna Icaro. 

 

“Gli interventi di riduzione del danno sono pratici, fattibili, efficaci, sicuri e economici”15. 

agendo sui diversi rischi correlati all’uso di sostanze. Gli strumenti di cui si dotano i servizi 

che si occupano di riduzione del danno sono molteplici, come ad esempio il materiale 

sanitario (farmaci, kit sterili etc.), pasti caldi e bevande, opuscoli informativi, occupa inoltre 

una posizione privilegiata l’ascolto attivo. L’approccio di riduzione del danno “offre risposte 

fattive a problemi altrimenti non risolvibili”16. integrandosi in questo modo nel panorama degli 

interventi offerti nell’ambito delle dipendenze. 

 
 

                                                 
10Grosso & Rascazzo, Atlante delle dipendenze, p. 236 
11Ibidem. 
12Ibidem. 
13https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a74, consultato il 15.06.2018 
14Grosso, Di quale Ser.D. abbiamo bisogno? p.58 
15Grosso & Rascazzo, Atlante delle dipendenze, p.50 
16Campedelli, Riduzione del danno non solo tossicodipendenza, p. 27 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html#a74
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2.3 La bassa soglia  

La soglia di un servizio viene definita dai “gradini” che una persona deve superare per poter 

accedere al servizio stesso, quest’ultimi possono presentarsi sotto forme diverse. Il principio 

generale di un servizio a bassa soglia è la massima accessibilità, che favorisce a sua volta la 

massima prossimità alla popolazione cercando di avvicinare il servizio a quest’ultima. Ad 

esempio a livello organizzativo vi sono elementi significativi da tenere in considerazione, per 

garantire la massima accessibilità, come gli orari di apertura o la collocazione sul territorio. 

Come scritto da Curto, non basta tuttavia garantire la possibilità di accedere al servizio e 

porre una domanda, ma bisogna comprendere anche quali tipi di risposta conseguono a 

quest’ultima. “Accogliere una domanda di cura è il primo passo da fare nell’ambito di un 

servizio a bassa soglia senza che sia necessario una decodifica preliminare da parte della 

persona che si rivolge al servizio(…) accogliere una domanda di cura quale che sia, senza 

filtri, permette di instaurare una relazione con l’operatore”17.  

 

Alle fondamenta delle modalità operative a bassa soglia si situano due concetti: la riduzione 

del danno e la presa in carico globale con conseguente orientamento ad altri servizi. 

L’approccio di riduzione del danno cerca attivamente la vicinanza con la popolazione 

tossicomane al fine di promuovere interventi di tutela e promozione della qualità di vita dei 

consumatori attivi di sostanze. Come affermato dal detto popolare durante il periodo 

caratterizzato da molti decessi per AIDS, si può curare solo chi è vivo. L’operatore sociale, 

secondo questo approccio, deve contribuire a creare “uno stile di rapporto basato su poche 

regole e vincoli limitati, con obiettivi circoscritti e negoziati con l’utente (…) che passa da 

paziente oggetto di cure a soggetto protagonista delle proprie scelte e comportamenti”18. 

Spesso la domanda che viene depositata presso il servizio si rivela solo la punta dell’iceberg 

rispetto alla problematica incontrata dall’utente, in quanto in situazione di difficoltà non è 

scontato formulare una richiesta d’aiuto esaustiva. Per questo motivo diviene significativo 

sostenere e accompagnare la persona nel comprendere ed esplicitare i propri bisogni. Come 

verrà spiegato in seguito, uno degli obbiettivi/strumenti principe di questa tipologia di servizi 

è instaurare e mantenere una relazione di fiducia tra utente e servizio. “La bassa soglia in 

termini generali è una modalità informale di intervento che, partendo dalla riduzione della 

soglia di accesso ai servizi di assistenza e di cura, ricerca la vicinanza con l’utenza e si 

prefigge di facilitare o migliorare la creazione o il mantenimento della relazione d’aiuto”19.  

 

Frequentemente i servizi a bassa soglia lavorano con persone in condizioni di marginalità, 

non raggiunte da altri servizi collocati sul territorio. Per questo motivo, altro obiettivo principe 

dei servizi a bassa soglia è la presa in carico globale che include: l’accompagnamento e il 

sostegno delle persone nell’esercizio dei propri diritti fondamentali e l’orientamento rispetto 

agli altri servizi presenti sul territorio. I servizi a bassa soglia per operare come punto di 

riferimento per tutta la comunità devono far fronte ai limiti organizzativi dettati dalla massima 

accessibilità. Per questo motivo l’orientamento dei singoli, secondo le loro necessità, rispetto 

alla rete territoriale dei servizi sociali e sanitari è una pratica fondamentale per il 

funzionamento dei servizi a bassa soglia. 

                                                 
17Curto, Persone fragili e servizi a bassa soglia, p.30 
18Grosso & Rascazzo, Atlante delle dipendenze, p.529  
19Curto, Persone fragili e servizi a bassa soglia, p.35 
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2.4 Accoglienza e relazione educativa 

Accogliere deriva dal latino “accollĭgĕre, comp. Di ad- e collĭgĕre «cogliere, raccogliere»”20. 

Comunemente questa parola indica il modo in cui si riceve un ospite nella propria abitazione. 

Nei servizi sociali l’accoglienza sancisce l’incontro tra cittadini e servizio “è un processo 

dinamico, influenzato da comportamenti professionali, modalità organizzative e operative”21. 

L’attenzione del presente lavoro di tesi, come approfondito in seguito nel capitolo dedicato 

alla descrizione della problematica, si focalizzerà su due aspetti: il primo quesito riguarderà 

l’interrogarsi in relazione al rapporto tra la pratica dell’accoglienza e l’organizzazione dello 

spazio destinato a questa prestazione. Il secondo invece cercherà di sondare quali sono le 

modalità relazionali utilizzate dai professionisti nel momento dedicato all’accoglienza. Come 

scritto da Baricco “A volte le parole non bastano. E allora servono i colori e le forme e le note 

e le emozioni”22 

L’accoglienza diviene il momento in cui avviene “l’interazione tra la domanda individuale, il 

servizio e l’ente altresì il momento in cui si determinano i processi di inclusione ed esclusione 

nel sistema dei servizi di persone e domande.”23 Nei servizi sociali a bassa soglia 

l’attenzione alla pratica dell’accoglienza si consolida in relazione al principio di massima 

accessibilità. Questo principio, come spiegato nel capitolo precedente, ambisce a ridurre “le 

soglie” favorendo i processi di inclusione. Per questo motivo, l’accoglienza diviene un 

momento significativo nel determinare l’accessibilità del servizio. La persona che si presenta 

alla porta del servizio deve poter sperimentare un’esperienza positiva, necessaria ad 

abbattere le diverse resistenze che si incontrano nel formulare una richiesta d’aiuto. 

“Le modalità di accoglienza nel prendersi cura delle persone tossicodipendenti e il loro 

accompagnamento nel percorso di trattamento risultano spesso decisive per “l’aggancio” e la 

motivazione alla cura, per “l’ingaggio” del paziente alla terapia, e per la sua tenuta nel 

tempo”24. Per questo motivo il momento dell’accoglienza, non dev’essere considerato come 

un istante isolato nel percorso di cura anzi costituisce le fondamenta di quest’ultimo: il primo 

incontro tra l’istituzione, il cittadino e l’équipe curante; la prima raccolta dati e informazioni; la 

prima definizione del problema per l’eventuale avvio del percorso di presa a carico. Come 

confermato da Martignoni “il gesto di accoglienza e di ospitalità sta alla base della relazione 

di cura”25. 

La figura professionale ritenuta maggiormente idonea ad operare nella fase dell’accoglienza 

è l’operatore sociale in quanto “nella sua specifica professionalità stanno la costruzione e la 

gestione di setting educativi e terapeutici meno rigidi, spesso fondati sulla formalità del 

quotidiano ed insieme la capacità di porre relazioni “empatiche” con l’utente, tali da ridurre di 

molto la distanza tra l’universo esistenziale del soggetto in difficoltà e l’istituzione che egli 

rappresenta”26. L’educatore viene definito da Tramma come una figura professionale liquida 

rispetto alla complessità della società odierna. L’operatore sociale diviene attento ai bisogni 

                                                 
20http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/accogliere/ consultato il 28.06.2018. 
21Campanini, Nuovo dizionario di servizio sociale, p.228 
22Baricco, Castelli di rabbia, p.35 
23Ibidem. 
24Grosso & Rascazzo, Atlante per le dipendenze, p. 126 
25Martignoni, La botte à outils della cura: il luogo, l’entre, l’avec, il limite, la soglia, la passività e l’ospitalità, p.75 
26Rambaldi, Dare forma al quotidiano: l’accoglienza nel Ser.T, p.1 
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emergenti della società, co-costruendo il suo sapere e le proprie modalità operative in modo 

di rispondere in maniera efficace alle sfide che il nostro tempo ci propone. La teoria (il 

sapere) guida l’agire (il sapere fare). Tuttavia l’agire dell’operatore sociale permette di 

ridefinire, ricostruire e modificare le teorie di riferimento del sapere educativo. “Ma è una 

debolezza essenziale e salutare, che rappresenta anche la sua (paradossale) intrinseca 

forza, se interpretata come una costante apertura di possibilità, una ricerca ininterrotta sul 

senso dell’agire educativo, una costante messa in discussione del proprio orizzonte di 

finalità, delle esperienze di vita, degli obiettivi, dell’universo dei soggetti ritenuti destinatari 

e/o co-costruttori dell’azione educativa” 27. 

Come affermato da Borgna “Solo se riusciamo in qualche modo a uscire dai confini del 

nostro essere per cercare di vivere il destino, la storia della vita che si è svolta nelle altre 

persone con cui ci confrontiamo”28 riusciremo ad incontrare l’altro. Gli atteggiamenti 

dell’operatore sociale determinano il clima relazionale e la costruzione di un rapporto basato 

sulla fiducia fondamentale per la costruzione di un progetto condiviso. “Lo stile relazionale 

dell’operatore sociale, la capacità di ascolto e la comunicazione non verbale determinano il 

clima, che consente o meno di creare con l’operatore sociale e con il servizio quella 

vicinanza capace di favorire la costruzione della fiducia necessaria a dare spazio 

all’intenzionalità risolutiva delle persone e alle loro sofferenze e difficoltà”29. L’accoglienza 

rappresenta un momento significativo e irripetibile “nel quale entrano in gioco gli aspetti 

emotivi che l’operatore e la persona portano nell’incontro”30. Gli aspetti emotivi 

rappresentano un aspetto significativo nella relazione educativa. “L’affettività accompagna 

l’esperienza umana e le relazioni si colorano affettivamente in modo più o meno marcato a 

seconda dei significati che assume e dell’intensità del legame. Le relazioni educative, vanno, 

dunque, studiate anche sotto il profilo delle dinamiche affettive”31. Possiamo concludere 

questo capitolo affermando che il professionista che opera nello spazio dell’accoglienza deve 

possedere e spendere delle competenze che si collocano principalmente nella dimensione 

relazionale, aspetto a cui verrà dedicato un approfondimento nell’analisi dei dati.  

 

“Ora appare evidente che incontrare l’altro significa vedere il suo corpo, il volto con la sua 

espressione e in esso lo sguardo, secondo un’inflessione sempre caratteristica, come un 

originale presenza d’essere e di senso: una prospettiva aperta sul mondo, che è singolare e 

irriducibile”32. 

                                                 
27Tramma, L’educatore imperfetto, p. 23 
28Papandrea & Camerlinghi, L’incontro con l’altro: intervista ad Eugenio Borgna, p. 3 
29Campanini, Nuovo dizionario di servizio sociale, p.223 
30Ibidem. 
31Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p.186 
32Bellingreri, Imparare ad abitare il mondo: Senso e metodo della relazione educativa, p.9 
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3. Metodologia  

3.1 Descrizione della problematica e scopo del lavoro di tesi  

Alla luce del capitolo dedicato alla revisione della letteratura, possiamo concludere che la 

tutela e la promozione della salute declinata al concetto di benessere, finalità perseguita 

dagli approcci di riduzione del danno, è un “compito fondamentale per qualsiasi sistema 

sanitario moderno che non si ponga in termini meramente riparativi e curativi, è solo in parte 

un’azione direttamente sanitaria”33. Dal principio di massima accessibilità, presentato nel 

capitolo dedicato alla bassa soglia, nasce l’attenzione all’accoglienza, tema centrale del 

mio LT. “Predisporre ad accogliere un’ utenza in difficoltà e per specifiche caratteristiche 

spesso resistente alla cura, deve organizzare spazi e costruire un “clima” istituzionale per 

definizione accoglienti e in grado di non sviluppare emotivamente ulteriore resistenza”34. Per 

questo motivo, a seguito di un approfondimento bibliografico delle mie osservazioni e del 

confronto con i colleghi, ho scelto di indagare due aspetti dell’accoglienza del servizio 

Antenna Icaro: l’utilizzo dello spazio inteso come luogo fisico e la postura relazionale degli 

operatori sociali. 

 

“L’agio – lo stare bene – dipende nella stessa misura dal corpo e dalle cose intorno, dallo 

spazio, dal tempo e dalle relazioni”35. Ho scelto di introdurre il tema dello spazio con questa 

citazione, per far comprendere al lettore l’importanza della cura degli ambienti ma soprattutto 

il senso educativo insito in questa pratica. Come affermato da E. Pascolo “La cura dello 

spazio può contribuire ad accelerare il processo di guarigione”36, per questo motivo la mia 

attenzione si focalizzerà sull’analisi della relazione vigente tra le finalità educative della 

prestazione accoglienza e la predisposizione dello spazio dedicato a questa pratica. Per 

quanto concerne il tema dello spazio, mi sono basata principalmente su due testi: il libro 

Abitare la cura e il testo Abitare la soglia, architettura e psichiatria entrambi trattano il tema 

dello spazio come elemento significativo del processo di cura, immaginando e costruendo 

spazi che curano. Nel progettare e ideare spazi di cura è necessario comprendere le 

aspettative da parte delle persone che abitano quel determinato spazio. Porsi domande 

rispetto allo scopo e alla funzione destinata a quello spazio, permette di donargli una certa 

funzionalità. “La cura degli interni e degli arredi assume significato in rapporto alla funzione, 

all’intenzione, alla singolarità del fruitore e al suo rapporto di potere con quegli spazi. La 

parola chiave sembra essere accoglienza. Un luogo accogliente non sottolinea l’estraneità, 

non condiziona, non obbliga a un uso rigido dello spazio, permette un singolare 

orientamento”37. In generale l’attenzione e la cura dei luoghi permette di “stare” in un 

ambiente, contribuendo alla possibilità d’incontro e di scelte individuali all’interno dello 

spazio.  

 

 

 

                                                 
33Grosso & Rascazzo, Atlante delle dipendenze, p. 59 
34Rambaldi, Dare forma al quotidiano: l’accoglienza nel Ser.T, p.2 
35Marsicano, Abitare la cura. Riflessioni sull'architettura istituzionale, p.67 
36Dell’acqua & Dambrosi, Abitare la soglia. 
37Ibidem 
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“Sono diversi gli elementi da considerare che riguardano l’intero setting istituzionale: come 

sono organizzati gli spazi e i tempi e come vengono giocati i ruoli sia tra gli operatori che tra 

gli operatori e gli utenti”38. Per questo motivo ho preferito il termine postura relazionale, in 

quanto rappresenta un’immagine dinamica e sensibile a ciò che accade dentro e fuori di noi. 

Risulta difficile separare le competenze professionali e la funzione dell’operatore sociale 

dall’ambiente in cui opera e dalle persone con cui interagisce, per questo motivo reputo 

fondamentale analizzare le diverse componenti tenendole strettamente collegate tra loro. 

Come affermato da Tramma “laddove non c’è relazione interpersonale non c’è la possibilità 

di dare seguito alle intenzioni educative e, conseguentemente, aspirare a ottenere dei 

cambiamenti”39, lo stesso concetto viene elaborato all’interno del manuale della qualità del 

Servizio per le dipendenze Antenna Icaro, rendendo la relazione educativa 

strumento/obiettivo della prestazione accoglienza. La natura dell’intervento svolto dagli 

operatori sociali del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro è “accogliere e ascoltare la 

persona senza alcun vincolo di presa a carico, favorendo l’aggancio”40. Per quanto concerne 

il capitolo teorico relativo all’accoglienza nella relazione educativa, ho scelto di trarre spunto 

da vari testi consultati nel corso della mia formazione che ritengo, seppur alcuni datati, ad 

oggi ancora molto attuali per la profondità con cui indagano il tema della relazione educativa. 

Nel capitolo dedicato all’analisi dei dati intendo porre, grazie ai contributi teorici e alle 

interviste svolte, in particolare su due aspetti: in primo luogo individuare quali funzioni 

esercita l’operatore sociale nello spazio dell’accoglienza e in secondo luogo comprendere 

quali competenze deve applicare e/o sviluppare l’operatore sociale che lavora nello spazio 

dell’accoglienza. La riflessione, articolata nel capitolo dedicato all’analisi dei dati, nascerà dal 

confronto tra le competenze indicate a livello teorico e le competenze individuate dai 

professionisti attivi sul campo, per comprendere qual è la specificità del portafoglio di 

competenze dell’operatore sociale nella bassa soglia. Compresa l’importanza di questa 

pratica nel lavoro educativo, questo lavoro di tesi si propone di analizzare le diverse 

peculiarità che caratterizzano la prestazione accoglienza presso il Servizio per le dipendenze 

Antenna Icaro. Orientando la presente indagine grazie alla seguente domanda di tesi: 

 

“In che modo la relazione educativa trova le sue declinazioni operative nella prestazione accoglienza, 

caratterizzata dalle modalità informali di intervento peculiari della bassa soglia, 

offerta dal Servizio per le dipendenze Antenna Icaro?” 

La domanda di tesi rappresenterà il filo rosso su cui si svilupperanno le tematiche 

approfondite in seguito: 

 Analizzare come viene declinata la relazione educativa rispetto ai concetti chiave di 

riduzione del danno e bassa soglia 

 Indagare la relazione vigente tra la cura degli spazi e la pratica educativa quotidiana 

nello spazio dell’accoglienza. 

 Comprendere le specificità che caratterizzano la postura relazionale dell’operatore 

sociale nello spazio dell’accoglienza. Approfondendo in che modo le modalità 

relazionali adottate dall’operatore sociale favoriscono l’aggancio con l’utenza del 

servizio accolta. 

                                                 
38Rambaldi, Dare forma al quotidiano: l’accoglienza nel Ser.T, p.2 
39Tramma, L’educatore imperfetto, p.111 
40Comunità familiare, Servizio Antenna Icaro, Dépliant informativo.  
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3.2 Metodologia e strumenti  

In relazione alla tematica presentata in queste pagine, ho scelto di svolgere una ricerca 

qualitativa per meglio evidenziare l’emergere di “atteggiamenti, comportamenti e esperienze 

di specifici gruppi sociali o di singole persone”41. Avendo definito il campo d’indagine 

unicamente al servizio Antenna Icaro, ho trovato interessante indagare la tematica 

utilizzando la ricerca empirica, in modo da sviluppare un sapere capace di dialogare tra 

teoria e pratica, legato sia ai concetti teorici di riferimento, sia all’esperienza quotidiana di 

utenti e operatori all’interno del servizio. Come strumento di ricerca ho favorito l’intervista 

semi-strutturata, che mi ha permesso di approfondire le tematiche legate all’argomento del 

mio LT attraverso gli occhi di coloro che sono direttamente coinvolti nel fenomeno: utenti e 

professionisti. Il campione selezionato per questo LT viene definito ragionato42.  

Per quanto concerne i professionisti del servizio Antenna Icaro ho intervistato quattro 

operatori sociali, un medico psichiatra e un infermiere psichiatrico. Il primo criterio di 

campionamento utilizzato è stato il ruolo assunto dai diversi professionisti del servizio in 

modo da rappresentare la multidisciplinarietà presente all’interno dell’équipe del Servizio per 

le dipendenze Antenna Icaro. Il secondo criterio, utilizzato solo per gli operatori sociali, mira 

a rendere il più rappresentativo possibile il campionario rispetto alla composizione 

dell’équipe degli operatori sociali fruendo degli anni di esperienza professionale presso il 

servizio e ponendo attenzione ad un equilibrio di genere.  

Per quanto concerne gli utenti invece il criterio di campionamento utilizzato è stato quello di 

coinvolgere le persone che più assiduamente frequentano lo spazio dell’accoglienza, sia per 

la loro conoscenza diretta del fenomeno sia per la loro disponibilità ad essere intervistati. Ho 

scelto altresì di intervistare gli utenti nello spazio dell’accoglienza, ripercorrendo con loro il 

percorso abituale all’interno del servizio. Questa scelta nasce in primo luogo dall’esigenza di 

mettere a proprio agio l’intervistato, rendendo maggiormente accessibile all’intero 

campionario scelto quest’attività e in secondo luogo stimolare la riflessione tramite 

l’osservazione diretta di luoghi, oggetti, persone etc. Nel mio ruolo di ricercatrice ho scelto di 

redigere due differenti canovacci tra utenti e professionisti, tenuto conto della necessità di 

facilitare la comprensione delle domande a tutta la popolazione intervistata. La tematica di 

fondo rimane la stessa, ma viene articolata da due punti di vista diversi: quello dell’utenza 

che usufruisce della prestazione e quello dell’équipe. Va sottolineato come la singolarità 

delle persone gioca un ruolo predominante rispetto alle funzioni che ricoprono. L’allegato 

numero tre raccoglie la trascrizione integrale delle interviste svolte, in alcune vi sono delle 

voci fuori campo appartenenti ad altri utenti o operatori che durante l’intervista hanno 

interagito con noi.  

Come strumento d’analisi ho costruito due tabelle di codifica dei dati, distinte tra 

professionisti e utenti facendo riferimento ai differenti canovacci utilizzati. Codesto strumento 

mi ha permesso di sintetizzare i dati emersi rispetto alla domanda del presente lavoro di tesi, 

favorendo inoltre l’emergere delle relazioni fra i dati raccolti.  

 

Infine ho ritenuto funzionale rispetto al tema dello spazio allegare varie foto del luogo 

dedicato all’accoglienza. Alcuni utenti e professionisti ricoprono il ruolo di comparse di 

conseguenza per rispetto della loro privacy ho oscurato i loro volti.  

                                                 
41Carey, La mia tesi in servizio sociale: Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche qualitative, p.48 
42Ibidem. 
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4. Descrizione del contesto lavorativo 

4.1 Servizio per le dipendenze Comunità Familiare 

L’Associazione Comunità Familiare nasce nel 1971 sul territorio ticinese; è suddivisa in due 

settori: il settore del volontariato, composto dal Gruppo Colonie e Gruppo Infanzia e il settore 

professionale a cui appartiene il Foyer Casa di Pictor, il consultorio familiare, le due sedi di 

Antenna Icaro e il Laboratorio 21. L’Associazione Comunità Familiare fa riferimento ai sensi 

degli articoli 60 ss. del Codice Civile Svizzero. Le attività di quest’ultima sono guidate dalle 

Linee direttive attualmente in vigore e dalla carta etica che trovate in allegato. Rispetto al mio 

lavoro di tesi, contestualizzato alla sede di Antenna Icaro Bellinzona, trovo interessante 

approfondire la composizione del nuovo polo per le dipendenze. Comunità Familiare ha 

consolidato in questi anni la sua esperienza in materia di dipendenze, unendo in seguito 

sotto un’unica direzione tutti i servizi all’interno dell’associazione che si occupano di problemi 

correlati all’abuso di sostanze. I servizi coinvolti sono le due sedi di Antenna Icaro con i 

relativi progetti di sostegno abitativo e il Laboratorio 21. Questi servizi collaborano 

sinergicamente tra loro coinvolgendo anche attori della rete esterna, conformemente a 

quanto esplicitato dalla carta etica. I valori, ispirati alla carta etica dell’associazione, sono 

attualmente declinati nella filosofia del servizio “Pensiamo che affrontare problemi umani 

quali quelli della dipendenza, significhi innanzitutto prestare ascolto e accoglienza 

all’individuo e alla sua soggettività, fatta dalla sua storia, dalla sua cultura, dai suoi bisogni e 

dalle sue risorse”43.  

4.2 Il servizio Antenna Icaro  

In risposta al fenomeno dell’emarginazione delle persone tossicodipendenti e ad altri effetti 

negativi correlati all’abuso di sostanze, viene dato il mandato a Comunità Familiare, di creare 

un servizio che possa rispondere al fenomeno crescente dell’abuso di sostanze, e progettare 

una presa a carico educativa che possa permettere alla popolazione dedicata di perseguire il 

proprio benessere. Nasce quindi agli inizi degli anni ottanta il Servizio Antenna Icaro fondato 

inizialmente da un’équipe composta unicamente da operatori sociali. Agli esordi il Servizio 

per le dipendenze Antenna Icaro, aveva sede di fronte alla stazione ferroviaria di Bellinzona. 

Seppur avendo una sede operativa gli operatori sociali erano molto presenti sul territorio 

principalmente per due motivi: creare l’aggancio con la popolazione con problemi correlati 

all’abuso di sostanze e comprendere i bisogni emergenti rispetto a questa fascia di 

popolazione.  

 

Questo breve excursus storico del Servizio Antenna Icaro, ricostruito grazie all’intervista 

svolta al precedente direttore Patrizio Broggi, ci permette di riflettere in relazione ai principi 

guida su cui si fonda l’odierna presa a carico educativa del Servizio per le dipendenze 

Antenna Icaro. “Ridurre i problemi correlati all’abuso di sostanze ed accompagnare le 

persone dipendenti verso un percorso di emancipazione ed autonomia. Si tratta di una presa 

a carico globale, che tiene conto del contesto sociale e della soggettività della persona. 

Partendo dalla costruzione di una relazione di fiducia si definiscono assieme all’utente i suoi 

bisogni, le sue risorse ed i tempi e i modi per realizzare un suo progetto personalizzato 

                                                 
43Comunità familiare, 40 anni di storia, p.18 
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anche grazie alla collaborazione con la rete”44. Oggi il servizio si divide in due sedi una 

ubicata a Muralto e l’altra a Bellinzona conformemente ai bisogni del territorio del Sopra 

Ceneri. Il servizio per le dipendenze Antenna Icaro a Bellinzona è ubicato all’interno di un 

condominio, questa particolare locazione, munita di un’entrata secondaria, garantisce la 

privacy delle persone che vogliono accedere alle prestazioni offerte. Le prestazioni sono 

rivolte ai consumatori di sostanze psicoattive legali e illegali nonché a persone indirettamente 

coinvolte dal problema, i familiari. Il Servizio per le dipendenze Antenna Icaro considera la 

dipendenza una malattia che incide simultaneamente in vari ambiti della vita dell’individuo. 

Questa è una delle considerazioni, che nel 2013, ha portato alla nascita di un’équipe 

multidisciplinare composta per la parte sanitaria da un medico psichiatra, responsabile 

sanitario, che collabora a stretto contatto con due infermieri e uno psicoterapeuta invece per 

la parte sociale da sei operatori sociali con diverse provenienze formative (psicologia, lavoro 

sociale, scienze della comunicazione etc.) 

 

Lo spazio dedicato all’accoglienza, contesto specifico d’indagine del presente LT, nasce 

dall’esigenza di essere attrattivi nei confronti dell’utenza come detto da Broggi “Chiaramente 

non si poteva chiedere subito di fare un colloquio, ma proponevamo piuttosto di bere un 

caffè o ascoltare della musica per poi arrivare al colloquio. Da li siamo partiti a conoscerli e a 

capire quali erano i loro bisogni”45. Come avvalorato all’interno del dépliant informativo del 

Servizio per le dipendenze Antenna Icaro la funzione della prestazione dell’accoglienza 

rimane tutt’oggi molto simile. “Siamo un servizio a bassa soglia: non è necessario essere in 

astinenza per essere accettati, non è necessario richiedere un appuntamento, chi arriva da 

noi può bere un caffè, leggere i giornali, farsi una chiacchierata e vedere chi siamo. Non ci 

aspettiamo di sentirci dire “voglio smettere, voglio disintossicarmi, voglio andare in un centro 

residenziale” quello che ci interessa è costruire la relazione basata sulla fiducia tra la 

persona dipendente e l’operatore per un obiettivo comune: comprendere quale progetto 

possiamo condividere e realizzare insieme”46. 

 

                                                 
44Comunità familiare, 40 anni di storia, p.15 
45Allegato 3: Trascrizione delle interviste, intervista numero undici  
46Comunità familiare, Servizio Antenna Icaro, Dépliant informativo 
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5. Risultati ed analisi  

Giunta a questo capitolo, dedicato all’analisi dei dati, ritengo necessaria fare una premessa. 

Quello che seguirà, fornirà al lettore una delle visioni possibili sul tema dell’accoglienza in 

quanto la singolarità degli individui coinvolti influenza l’elaborazione e l’analisi dei dati 

raccolti. La metodologia utilizzata è l’analisi tematica47, grazie alla tabella di codifica dei dati 

che troverete nell’allegato numero cinque, ho estrapolato le informazioni inerenti al tema del 

presente LT. I dati emersi sono stati confrontati con le teorie di riferimento contenute nella 

sezione dedicata alla revisione della letteratura favorendo, in questo modo il dialogo tra 

teoria e pratica.  

5.1 Accoglienza e finalità educative 

Questo paragrafo ambisce ad esplicare le finalità educative perseguite grazie alla 

prestazione dell’accoglienza. Le finalità educative dichiarate dal manuale della qualità sono: 

“favorire la conoscenza del servizio, i suoi scopi e le sue prestazioni; dare una risposta a un 

bisogno generico di accudimento; favorire la socializzazione; favorire la nascita di iniziative 

individuali o di gruppo; favorire l’espressione generica di un bisogno; favorire l’aggancio e 

l’occasione di una più dettagliata definizione del bisogno”48. 

Ogni professionista, a dipendenza del proprio profilo professionale e della propria singolarità, 

ha menzionato e approfondito alcuni aspetti delle finalità educative contenute nell’elenco 

sopracitato. In relazione al ruolo che ricopre l’accoglienza rispetto alle altre prestazioni 

offerte dal Servizio Antenna Icaro, ritengo opportuno iniziare con questa metafora formulata 

dall’intervistato numero sette: “Immaginandola come una ruota, l’accoglienza è il centro dal 

quale si scelgono i raggi, ovvero le prestazioni del servizio da imboccare”49. L’accoglienza 

rappresenta il biglietto da visita del servizio, è lo spazio in cui avviene solitamente il primo 

contatto tra utente e professionisti. In relazione al principio che l’offerta condiziona la 

domanda, diviene determinante l’incontro tra utente e servizio. Sono molti i fattori che 

possono limitare l’offerta di un servizio, basti pensare all’orario di apertura o alle lunghe lista 

d’attesa. Rispetto al tema del LT ritengo interessante citarne uno: il giudizio ispirato alle 

politiche di tolleranza zero, aspetto che approfondiremo nel capitolo dedicato alla postura 

relazionale dell’operatore sociale. “Questo pregiudizio morale, che pretende 

paradossalmente il cambiamento di stile di vita come precondizione per una alleanza, è in 

evidente conflitto con un approccio empowering50 che mira, al contrario, a valorizzare le 

competenze degli attori sociali reali, cioè per quello che sono, sanno, scelgono, e non per 

quello che un’ideologia dominante pensa dovrebbero essere”51.  

Al contrario, il principio di massima accessibilità che caratterizza il Servizio per le dipendenze 

Antenna Icaro, favorisce l’espressione generica di un bisogno senza particolari restrizioni. 

Come approfondito da Broggi “Non chiedere alle persone perché fossero venute perché a 

                                                 
47Carey, La mia tesi in servizio sociale: Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche qualitative, p.39 
48Comunità familiare, Prestazioni ambulatoriali, Documento interno manuale della qualità. 
49Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sette 
50Tratto dal concetto di Empowerment definito dall’OMS “processo, sociale, culturale, psicologico o politico attraverso il 

quale gli individui e i gruppi sociali sono in grado di esprimere i propri bisogni e le proprie preoccupazioni, individuare 

strategie per essere coinvolti nel processo decisionale e intraprendere azioni di carattere politico, sociale e culturale che 

consentano loro di soddisfare tali bisogni” in Maida, Teorie e metodologie dell'intervento sociale: Introduzione al lavoro 

sociale. 
51 Meringolo & Zuffa, Droghe e riduzione del danno: un approccio di psicologia di comunità, p. 74 
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questa domanda rispondevano come pensavano avrebbero dovuto rispondere ad un servizio 

di questo tipo. Perciò il rischio è che la persona ci dica che vuole smettere, ma che in realtà 

è l’ultima cosa che vorrebbe fare. Costruendo quindi una relazione che è sbilanciata, falsa 

che non è vera”52. Come ricordato dall’intervistata numero nove “La persona nello spazio 

dell’accoglienza può depositarsi per quella che è non deve mettere maschere, non deve 

raccontare fiori quando ci sono spine, non deve sentirsi in difetto”53.Lo spazio 

dell’accoglienza mira a costruire un ambiente privo di giudizio entro cui l’utente può costruire 

relazioni basate sulla fiducia. Come affermato dall’intervistata numero sei “L’accoglienza 

facilita l’aggancio, perché permettere all’utente di fidelizzarsi (…) per me l’accoglienza 

permette all’utente di avere fiducia nel servizio”54. La relazione nell’accoglienza diviene 

obbiettivo e strumento nel medesimo spazio.  

Un ulteriore finalità educativa approfondita grazie al contributo degli intervistati è la 

definizione più dettagliata del bisogno “è possibile in accoglienza cercare di promuovere la 

disponibilità al cambiamento della persona, intesa sia come accettazione dell’aiuto, sia come 

intervento di chiarificazione per un diverso approccio alla propria condizione esistenziale”55 

Come proferito dall’intervistata numero sei, “Riconoscere il bisogno, comprendere che 

magari non è strutturato nel modo giusto e con l’aiuto dell’educatore sapergli ridare una 

buona forma”56. 

 

Un altro principio dei servizi a bassa soglia è la prossimità alla popolazione, presentato nel 

capitolo dedicato alla revisione della letteratura. Lo spazio dell’accoglienza, come spiegatoci 

da Broggi, nasce dall’esigenza di essere attrattivi nei confronti della popolazione. In relazione 

all’attrattività del servizio, grazie agli intervistati, ho individuato due elementi che favoriscono 

l’affluenza nello spazio dell’accoglienza. Il primo legato ai bisogni primari, come affermato 

dall’intervistato numero nove “un paziente può arrivare qui da noi per un motivo molto 

semplice: la sopravvivenza”57. Lo spazio dell’accoglienza offre un riparo, una bevanda calda, 

un pasto, la possibilità di fare acquisti grazie ai prodotti del tavolino magico etc. fornendo 

risposte immediate ai bisogni primari. Il secondo invece è maggiormente legato alla 

dimensione relazionale, ossia un luogo dove si può socializzare in un clima piacevole e 

accogliente “Credo ci sia proprio anche la finalità del piacere, dargli una mezzora in cui si 

sono fatti una risata, un buon caffè e hanno condiviso del buon tempo insieme”58.  

 

Nel ruolo di ricercatrice ho posto la seguente domanda a tutti gli utenti intervistati “Perché 

frequenti lo spazio dell’accoglienza?”. Questo per comprendere quale significato 

attribuiscono alla loro permanenza presso lo spazio dell’accoglienza. Tutti gli intervistati 

riconoscono nello spazio dell’accoglienza un’opportunità di relazione, uno spazio all’interno 

del quale stare con altre persone e confrontarsi. Un aspetto che ritengo importante 

analizzare in questa sede è la qualità che gli utenti attribuiscono alla loro permanenza presso 

lo spazio dell’accoglienza. Tutti gli intervistati, secondo la loro singolarità, ricordano momenti 

piacevoli e gradevoli vissuti in accoglienza. “Gli operatori fanno pausa si ride, si scherza, si 

                                                 
52Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero undici 
53Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero nove 
54Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei  
55Bertoletti, Meringolo, Stagnitta & Zuffa, Terre di confine. Soggetti, modelli, esperienze dei servizi a bassa soglia, p.93 
56Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei 
57Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero nove 
58Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero nove 
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parla di cose serie è un buono svago anche per noi per i nostri problemi. Sai parlare di altro, 

di quello che c’è sul giornale o di qualsiasi cosa”59. Come confermato dall’intervistata numero 

due “Non ti senti discriminato come tossico, non ti senti discriminato perché hai determinate 

malattie, o sei magari uno che non si lava. Ti senti una persona punto. E già è positivo 

questo, perché noi spesso… perché io spesso mi sono sentita invisibile. Quindi già il fatto di 

essere qua ho una visibilità è bello è piacevole”60. Possiamo affermare che i diversi punti di 

vista degli intervistati fanno emergere una considerazione rilevante rispetto alle finalità 

educative dell’accoglienza “Se l’operatore è capace di operare una parentesi che privilegia 

l’atto della comprensione e non il fare, può emergere che la persona può rivolgersi 

all’operatore anche “solo” perché sta cercando uno spazio socialmente vitale, la possibilità di 

esprimere socialmente sé stessa”61. 

5.2 La cura degli spazi  

“Un’agenzia educativa è un luogo di attraversamento non di residenza. Assomiglia più a un 

guado, un sentiero, una zona di frontiera, che a una fertile vallata dove stabilirsi per mietere 

abbondanti raccolti"62. 

 

Uno dei tratti distintivi del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro è lo spazio dedicato 

all’accoglienza, quest’ultimo nasce in concomitanza con l’apertura del servizio stesso. Lo 

spazio dell’accoglienza viene definito dal manuale della qualità come “Spazio fisico e 

temporale all’interno del quale vengono ospitate persone che vi possono soggiornare. 

Caratterizzato da informalità e bassa soglia ma in cui vengono mantenute le regole del 

servizio (nessuna sostanza illegale o alcool)”63. Nella prima parte di questo capitolo 

analizzerò come le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza si declinano 

nell’organizzazione e nella cura degli ambienti. Lo spazio destinato all’accoglienza è un 

luogo aperto, privo di ostacoli e di porte. “Le porte rappresentano fisicamente una barriera, il 

confine tra un mondo e un altro: interrompendo la relazione ponendosi come filtro dei flussi 

in entrambe le direzioni”64. Alla base di questa scelta vi è la volontà di abbattere le barriere 

producendo e favorendo momenti di scambio. Anche le porte degli uffici che circondano 

l’accoglienza rimangono aperte mostrando disponibilità e apertura. L’unica porta che rimane 

chiusa, determinando una distanza, è quella che separa lo spazio dell’accoglienza dal centro 

di competenza (settore medicalizzato). Questa limitazione ha principalmente due obiettivi: 

garantire la privacy delle persone che accedono al centro di competenza e indicare 

all’utenza un cambio di “registro” tra la parte medicalizzata e il luogo dedicato 

all’accoglienza. Come sottolineato dall’intervistata numero nove l’accoglienza è una 

“prestazione umana esente dal giudizio e dalle valutazioni”65. Per accedere allo spazio 

dell’accoglienza vi sono alcuni gradini, che costituiscono una barriera architettonica, per 

renderlo accessibile è stato costruito un montascale. In relazione al tema delle barriere, da 

parte di alcuni utenti vi è l’esplicita richiesta di mantenere l’anonimato per evitare di rendere 

                                                 
59Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero uno 
60Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero due  
61Bertoletti, Meringolo, Stagnitta & Zuffa, Terre di confine. Soggetti, modelli, esperienze dei servizi a bassa soglia, p. 109 
62Salomone, Il setting pedagogico: vincoli e possibilità per l'interazione educativa, p.86 
63Comunità familiare, Prestazioni ambulatoriali, Documento interno manuale della qualità.  
64Marsicano, Abitare la cura. Riflessioni sull'architettura istituzionale, p.58 
65Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero nove 
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noto alla propria cerchia di amici, familiari, colleghi etc la frequentazione di un servizio che si 

occupa di dipendenze. Per questo motivo, un altro aspetto che collegherei al tema 

dell’accessibilità è l’attenzione posta nel garantire l’anonimato a coloro che lo desiderano, 

attraverso l’ubicazione del servizio all’interno di un condominio e un’entrata secondaria. In 

relazione all’organizzazione degli spazi trovo interessante l’affermazione dell’intervistata 

numero nove rispetto allo spazio dell’accoglienza “lo trovo molto intimo e capace di intimità 

diverse nella stessa metratura quadrata”66. La disposizione dei mobili in questo caso gioca 

un ruolo importante nel creare occasioni di scambio diverse tra loro. Principalmente ci sono 

quattro zone che caratterizzano lo spazio dell’accoglienza, la zona relax: dove sono presenti 

due divani, una poltrona e un tavolino con riviste, cruciverba e quotidiani; la zona ufficio: 

dove, situati su una piccola scrivania nell’angolo, vi sono un computer e un telefono di cui gli 

utenti possono usufruire gratuitamente; la zona cucina: che offre agli utenti la possibilità di 

consumare la colazione o piccoli spuntini. In particolare sulla tavola sono sempre presenti 

biscotti e caffè. Per ultima la zona balcone: dove sono sistemati un piccolo tavolino e due 

sedie. Come confermato dall’intervistato numero sette “magari tanti utenti sono in 

accoglienza, ma un utente ha quella voglia di dirti qualcosa e ti dice “vieni fuori che mi fumo 

una sigaretta” e si accosta la finestra (…) spesso da dentro capti che quei due stanno 

parlando quindi prima di uscire chiedi posso?”67. Come ricordato dall’intervistata numero sei, 

molti utenti che si presentano al servizio faticano a stare in un setting strutturato, come ad 

esempio quello del colloquio, per questo motivo momenti come questo sono preziosi per 

permettere all’utente di esprimere i propri bisogni in maniera informale. La conoscenza del 

servizio, grazie allo spazio dell’accoglienza, avviene principalmente tramite due canali il 

primo per osservazione diretta, come spiegato bene dall’intervistato numero otto 

“L’accoglienza dal mio punto di vista è la spiaggia, dove il paziente arriva per la prima volta 

dopo essere stato in acqua per tantissimo tempo. Mette un piede sulla spiaggia e si fa 

un’idea di che tipo di aria tira all’interno del servizio. Viene chiamata accoglienza proprio 

perché accoglie il nuovo arrivato”68. Il secondo invece tramite il materiale informativo, 

sistemato sulla libreria all’ingresso, inerente le dipendenze e ai servizi che si occupano di 

persone con problemi di dipendenza residenti in Ticino. Appesi alla bacheca vi sono foto di 

alcuni progetti svolti (ad esempio ma tu da che arte stai?) e il piano delle presenze 

settimanali degli operatori. La bacheca è dedicata agli annunci inerenti gli utenti e gli 

operatori del servizio, ognuno può appostare liberamente proposte idee o comunicazioni.  

 

“Lo spazio era degli utenti, quindi con loro lo si costruiva (…) per il resto era uno spazio 

senza niente di definito, dove si poteva discutere di tutto e ci si poteva immaginare di fare di 

tutto. Gli operatori erano dei catalizzatori di proposte che arrivavano dagli utenti”69. Questo 

metodo stimola la nascita di iniziative creando un canale di comunicazione diretto tra tutte le 

persone che frequentano lo spazio dell’accoglienza. Un’ ulteriore tema da analizzare in 

relazione a questo sistema sono gli oggetti che utenti e professionisti hanno individuato 

come significativi nello spazio dell’accoglienza. La moka del caffè, quotidiani, riviste, 

poltrona, divani, tavolo da cucina e tavolo della terrazza sono solo alcuni degli oggetti 

significativi citati dagli intervistati. Quest’ultimi hanno un denominatore comune, ovvero sono 

                                                 
66Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero nove 
67Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sette 
68Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero otto 
69Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero undici 
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attrattivi e indispensabili per sostare nello spazio dell’accoglienza. “Nell’accoglienza questi 

sono dei facilitatori, assumono significato perché permettono l’aggancio. Ad esempio ti offro 

un caffè, mi prendo cura di te, beviamo qualcosa insieme, con un caffè in mano è più facile 

parlare. Questo è legato anche alla nostra cultura”70. Come affermato dall’intervistato 

numero uno “lo spazio dell’accoglienza mette a proprio agio e ti stimola a rimanere”71. Lo 

spazio dell’accoglienza crea la possibilità di vivere e condividere alcuni momenti piacevoli 

della vita quotidiana. Un momento significativo per gli intervistati è il pranzo offerto che 

attualmente si svolge una volta alla settimana. Due utenti esprimono il desiderio che questa 

offerta divenisse una possibilità quotidiana. Fornendoci uno spunto di riflessione sul valore 

conviviale che assume la condivisione del pasto nella nostra cultura. “Allo spazio di relazione 

corrisponde il mercato, nel senso di agorà e cioè di luogo di scambi e incontri, il fulcro della 

vita sociale della comunità. Stimolare le relazioni su molteplici fronti è una delle esigenze più 

sentite”72. Un ulteriore domanda posta nelle interviste ambiva a comprendere le motivazioni 

che portavano gli intervistati a definire significativi alcuni oggetti piuttosto che altri. Gli 

elementi emersi ci permettono di riflettere sulle occasioni e possibilità che fornisce lo spazio 

dell’accoglienza. La zona relax, ad esempio, offre a utenti e operatori la possibilità di sostare 

e riflettere “che ci si possa sedere e si possa anche riposarsi (…) che si possa mettere qua e 

starci tutto il giorno diciamo a prendere fiato”73. Il tavolo e le sedie (interne ed esterne) 

offrono momenti di aggregazione come i giornali, libri e mezzi di comunicazione che 

stimolano la conversazione e il confronto. ”Sicuramente quelle videocassette la non erano 

cose che interessavano a nessuno, però sai ogni tanto uno buttava l’occhio e diceva “ah sai 

quel film l’hai visto?” ed era anche un occasione per parlare di qualcosa”74. Un altro tema su 

cui ci fa riflettere l’intervistato numero quattro è l’orientamento del singolo nello spazio 

dell’accoglienza. Come affermato dall’intervistata numero nove “Ognuno ha già il suo spazio, 

parlando dei più fedeli“75. Questo accade perché lo spazio è in grado di essere accogliente e 

permettere a tutti di fidelizzarsi rispetto agli oggetti e alle zone dell’accoglienza, come 

affermato dall’intervistato numero quattro “sono sempre seduto li (sulla poltrona rossa), la 

gente quando mi vede arrivare mi fa sedere”76.  

 

Per concludere sono emerse altre due tematiche rilevanti, la pulizia del luogo e i colori scelti 

per i muri e l’arredamento. Come affermato dall’intervistato numero tre “poi si vede che è 

nuovo e pulito. Io a quello ci guardo”77. La pulizia e la cura dell’ambiente viene menzionata 

da diversi intervistati come rilevante nel garantire accessibilità allo spazio dell’accoglienza. 

L’arredamento è semplice ed essenziale e i colori si situano in una gamma di grigi. In 

relazione ai colori due intervistati affermano che le pareti andrebbero ridipinte a causa della 

gamma di grigi scelta. “L’unica cosa è che ci darei un tocco di colore, perché serve! Sennò 

magari siamo già tristi noi e grigi noi, già c’è il grigio sulle pareti e per terra. Ci vorrebbe un 

pochettino più di colore, bianco e grigio è troppo sterile da troppo l’idea dell’ospedale”78. 

Trovo interessante il concetto che esprime l’intervistata numero due anticipando il concetto di 

                                                 
70Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei 
71Allegato 3: Trascrizione delle interviste, intervista numero uno 
72Marsicano, Abitare la cura. Riflessioni sull’architettura istituzionale, p.79 
73Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero due 
74Ibidem. 
75Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero nove 
76Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero quattro 
77Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero tre 
78Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero due 
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Habitat Sociale “L’idea base di questo approccio sta nell’ammettere una reciproca relazione 

tra la mente e le cose, vale a dire tra la psiche di una persona e il mondo esterno (…) la 

consapevolezza di questa continua interazione conferisce alla progettazione un ruolo 

primario, infatti lo spazio diventa terreno fertile per la comunicazione con il malato e per la 

sua cura.“79. 

5.3 Operatore sociale  

Questo capitolo aspira ad illustrare, grazie al contributo degli intervistati, la postura 

relazionale dell’operatore sociale nello spazio dell’accoglienza. Nello specifico andrò ad 

analizzare quali sono le funzioni dell’operatore sociale nello spazio dell’accoglienza, 

mettendole in relazione con le macro finalità del lavoro sociale e a seguire quali competenze 

deve possedere e/o sviluppare l’operatore sociale che lavora nello spazio dell’accoglienza. 

Infine si potrà riflettere sulle metafore proposte dai professionisti del Servizio per le 

dipendenze Antenna Icaro rispetto alla postura relazionale dell’operatore sociale nello spazio 

dell’accoglienza.  

5.3.1 Funzioni dell’operatore sociale  

In primo luogo ritengo importante citare le macro-finalità dell’intervento dell’operatore sociale 
che accompagnano e orientano ogni intervento educativo: 
 

 “Qualità di vita e salute, intese come benessere psichico, fisico, sociale e spirituale 

 L’empowerment e l’autonomia, l’autodeterminazione, l’autoefficacia, l’autostima e la creatività  

 Processi di integrazione, inclusione e partecipazione sociale 

 Sviluppo della giustizia sociale, del rispetto dell’ambiente e dei contesti di vita”80. 

 

Rispetto al mio LT, queste premesse ci permettono di fornire una cornice entro cui collocare 

le diverse funzioni dell’operatore sociale nello spazio dell’accoglienza, approfondendo in 

seguito le competenze indispensabili da coltivare come professionista che lavora nell’ambito 

della bassa soglia. Prendendo spunto dalle riflessioni dei professionisti del Servizio per le 

dipendenze Antenna Icaro ho estrapolato cinque funzioni principali che svolge l’operatore 

sociale nello spazio dedicato all’accoglienza. 

 

Osservare 

La pratica osservativa è “una forma di attenzione riflessiva e situata che consente di leggere 

e interpretare criticamente le componenti nascoste di ciò che si svolge nei contesti educativi, 

rimandando all’importanza di scoprire in continuazione lo spessore reale della quotidianità 

educativa”81. Nello spazio dell’accoglienza l’operatore sociale svolge un’osservazione 

partecipante in quanto è coinvolto in prima persona nel contesto osservato. In relazione a 

questa funzione svolta nello spazio dell’accoglienza, reputo interessante porre attenzione 

rispetto all’obbiettivo dell’osservazione. Come affermato dall’intervistato numero cinque 

“Osservare lo stato in cui arriva una persona, sia a livello di igiene, di umore per accoglierla. 

Comprendere se ci sono dei bisogni che non vengono direttamente manifestati ma che 

                                                 
79Marsicano, Abitare la cura. Riflessioni sull’architettura istituzionale, p.20 
80Maida, Teorie e metodologie dell'intervento sociale: Introduzione al lavoro sociale. 
81Maida, Teorie e metodologie del lavoro sociale: La pratica d’osservazione nei contesti socio- educativi 
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vengono manifestati in generale dal comportamento che comprende il modo di essere e di 

presentarsi”82. In questo caso, possiamo individuare due obbiettivi rispetto all’osservazione 

svolta: il primo è quello di comprendere le condizioni fisiche e psichiche dell’utente, il 

secondo invece mira a comprendere se vi sono bisogni inespressi da parte dell’utente. Come 

affermato dall’intervistato numero dieci, l’operatore sociale svolge il ruolo di Antenna “per 

comprendere a che punto sono i nostri pazienti a livello psichico, fisico e sociale”83. Questi 

elementi ci permettono di riflettere rispetto alla funzione dell’operatore sociale come 

protettore e promotore della qualità di vita e salute delle persone, elemento significativo nei 

contesti caratterizzati da bassa soglia e riduzione del danno. 

 

Ascoltare 

“L’ascolto, non è prestare l’orecchio, è farsi condurre dalla parola dell’altro là dove la parola 

conduce. Se poi, invece della parola, c’è il silenzio dell’altro, allora ci si fa guidare da quel 

silenzio. Nel luogo indicato da quel silenzio è dato reperire, per chi ha uno sguardo forte e 

osa guardare in faccia il dolore”84. Saper ascoltare rispetto alla specificità del contesto 

contempla la capacità di sospendere il giudizio, competenza che approfondiremo nel capitolo 

successivo. Come approfondito dall’intervistata numero sei “ascolto sicuramente, perché 

devi metterti in una posizione di grande ascolto ma anche essere capace di ascoltare di 

tutto”85. Come confermato dagli autori del libro Terre di confine “La bassa soglia si situa in un 

campo sensibile, difficile, a volte dirompente, destabilizzante; a volte provocatorio perché 

provoca le nostre certezze, quel che riteniamo sia adeguato o meno, socialmente giusto o 

sbagliato. (…) Ed è l’incontro con questa “alterità” a essere il punto centrale della possibilità 

stessa del lavoro di bassa soglia“86. Lo spazio dell’accoglienza offre “la possibilità di trovare 

qualcuno di fronte che ti può capire anche se l’espressione può essere disordinata, qualcuno 

che sa adattare il proprio comportamento o la propria reazione indipendentemente dal fatto 

che la persona è sotto effetto di sostanze o meno“87. 

 

Interpretare i bisogni educativi e formativi 

“L’attività dell’educatore è focalizzata sul futuro della persona, sulle potenzialità non ancora 

del tutto sviluppate o manifeste”88. Egli nello spazio dell’accoglienza ambisce a comprendere 

i bisogni espliciti ed impliciti della persona, co-costruendo in seguito interventi volti al 

soddisfacimento di quest’ultimi. Come affermato dall’intervistato numero otto “attiva tutte le 

risorse che il cantone mette a disposizione per reintegrare e rispristinare le varie aree 

funzionali più o meno palesi dell’individuo”89. In questo caso l’operatore sociale favorisce non 

solo l’attivazione delle risorse esterne all’utente, ma promuove anche lo sviluppo delle 

risorse interne alla persona. (Come empowerment, autonomia, autodeterminazione, 

autoefficacia, autostima e creatività) 

 

 

                                                 
82Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero cinque 
83Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero dieci 
84Capoccia, Cernetti & Covino, Quando le parole trasformano, Tratto da: Galimberti, Gli equivoci dell'anima 
85Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei  
86Bertoletti, Meringolo, Stagnitta & Zuffa, Terre di confine. Soggetti, modelli, esperienze dei servizi a bassa soglia, p. 98 
87Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei  
88Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p. 142 
89Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero otto 
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Tutelare gli utenti e lo spazio 

L’operatore sociale assume il ruolo di mediatore, per garantire la tutela delle persone e dello 

spazio. “Devi ricoprire diversi ruoli, alcune volte anche in antitesi tra di loro, quindi io devo 

essere aperta e ascoltare ma anche fare la sentinella che è un ruolo maggiormente chiuso, 

devo essere vigile avere occhi e orecchie ovunque. Proprio perché per essere accogliente e 

per essere accessibile a tutti non deve essere un rischio”90. Come confermato 

dall’intervistato numero uno lo spazio dell’accoglienza è un ambiente protetto esente da uso 

e/o spaccio di sostanze. L’operatore in questo caso promuove una cultura volta al rispetto 

delle persone, dell’ambiente e dei contesti di vita. 

 

Promuovere momenti di scambio 

L’operatore sociale nello spazio dell’accoglienza favorisce la nascita di interazioni tra le 

persone presenti. “lo spazio dell’accoglienza è aperto a tutti, quindi anche a più persone 

contemporaneamente e grazie agli input ricevuti da altre persone riescono ad agganciarsi e 

a portare avanti dei discorsi”91. In modo puntuale, l’offerta della prestazione accoglienza 

viene ampliata “mediante momenti di aggregazione e/o spazi tematici diversi che possono 

svolgersi sia all’interno che all’esterno dei luoghi preposti all’accoglienza”92. Queste 

occasioni, come il progetto “da che arte stai?” ricordato dagli intervistati numero uno e due, 

favoriscono i processi di integrazione, inclusione e partecipazione sociale delle persone.  

5.3.2 Competenze dell’operatore sociale 

Grazie al testo Competenza pedagogica e progettualità educativa ho designato alcune delle 

competenze principali dell’operatore sociale declinandole, grazie al contributo degli 

intervistati, nel contesto specifico all’interno dello spazio dell’accoglienza del Servizio per le 

dipendenze Antenna Icaro. Alla base delle competenze elencate in seguito vi sono le 

attitudini definite competenze trasversali, necessarie per costruire altre competenze affini per 

lo svolgimento del lavoro educativo. “L’estroversione, la facilità alla comunicazione e al 

contatto interpersonale; un buon equilibrio psicologico e una buona maturità personale e 

culturale, pazienza e tolleranza, capacità di comprensione dell’altro”93 Queste facoltà 

possono essere sviluppate e arricchite, non sono da considerare innate.  

Prima di approfondire questa tematica, ritengo necessario fare una premessa rispetto al 

significato di competenza “La competenza pedagogica si può definire come l’insieme 

complesso e dinamico di conoscenze, di abilità, di procedure metodologiche, di esperienze 

consolidate e ordinate di tipo educativo fondate sulla riflessione e sulla teorizzazione 

pedagogica che connota in modo specifico la professionalità educativa e che i soggetti che 

operano in questo settore devono saper mettere in campo in modo personale e critico 

quando progettano, attuano e valutano il proprio intervento”94. 

 

 

 

 

                                                 
90Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei  
91Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei  
92Comunità familiare, Servizio Antenna Icaro, Dépliant informativo 
93Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p. 44 
94Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p. 87 
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Saper osservare e ascoltare 

“Saper osservare e saper ascoltare costituiscono la premessa per qualsiasi relazione 

educativa”95. Uno degli obbiettivi principali dell’osservazione nel contesto dell’accoglienza è 

approfondire la comprensione del bisogno dell’utente. Come ribadito dall’intervistata numero 

sei, alcuni utenti che frequentano lo spazio dell’accoglienza possono presentarsi “senza una 

domanda”96. In questo caso l’operatore sociale che opera nello spazio dell’accoglienza mette 

in atto, oltre l’ascolto attivo, un’attenzione particolare alla comunicazione non verbale. 

“L’espressione del volto, il portamento, i gesti involontari, la cura del corpo, il modo di vestire 

indicano, in modo significativo, i tempi di un’ evoluzione o di una regressione nel percorso di 

cura”97. Un'altra competenza che l’operatore sociale deve sviluppare per favorire la 

definizione più articolata dei bisogni della persona è saper indagare, assumendo secondo 

Milani la prospettiva della pedagogia della domanda e della ricerca-azione. Questo processo 

richiede quattro momenti particolari: 

 

 Assumere la domanda: attuare una ricerca sul campo e individuare le possibili domande educative  

 Analizzare la domanda: mettere in luce la natura della domanda, la specificità dei bisogni e 

l’articolazione delle possibili risposte. 

 Educare la domanda: favorire un processo di presa di coscienza del senso della domanda che vada oltre 

l’immediato 

 Aprire alla proposta: è il passo ultimo e il più significativo della pedagogia della domanda perché inscrive 

l’intervento nella promozione della persona e dei gruppi sociali e nel processo di educazione 

permanente; educare alla proposta significa dare gli strumenti ai soggetti dell’educazione affinché 

riescano ad auto-promuoversi98. 

L’operatore sociale, come affermato in precedenza, è un osservatore partecipante nello 

spazio dell’accoglienza in quanto a sua volta influenza l’oggetto di osservazione. Diviene 

quindi fondamentale che il suo sguardo sia rivolto, oltre che sull’altro, su sé stesso. Come 

sottolineato dall’intervistato numero cinque “Osservare ciò che accade dentro e fuori di 

noi”99. 

Sapersi confrontare con i sistemi di significato 

A livello macro questa competenza si declina nel “leggere e interpretare il sistema e il 

contesto educativo in cui opera alla luce di un quadro teorico di riferimento”100. Lo spazio 

dell’accoglienza si contraddistingue per informalità e bassa soglia; elementi che si riflettono 

nell’agire dei professionisti, principio a cui è dedicata l’intera analisi di questo capitolo. “Si 

improvvisa tanto in accoglienza, ma solo dopo anni di esperienza riesci a gestirla bene, 

perché l’improvvisazione non è quella di comportamenti o di risposte educative si improvvisa 

magari con gli argomenti con i discorsi ma dentro devi sempre sapere cosa stai dicendo e 

cosa stai facendo”101. L’intervista numero sei ci permette di riflettere sull’intenzionalità 

educativa che funge da punto di riferimento per ogni intervento. “Il carattere intenzionale del 

pensiero umano, la capacità di leggere, di interpretare, di attribuire valore al mondo-delle-

cose, alla realtà umana e sociale, da una parte giustifica l’esistenza della pedagogia come 

                                                 
95Maida, Molteni & Nuzzo, Educazione e osservazione: teorie, metodologie e tecniche, p. 88 
96Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei  
97Capoccia, Cernetti & Covino, Quando le parole trasformano, p.73 
98Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p.144 
99Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero cinque  
100Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p. 141 
101Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei 
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farsi sguardo capace di restituire senso e significato all’educabilità e di tracciarne le direzioni, 

mentre dall’altra pone il criterio dell’intenzionalità al centro della progettazione educativa tra 

formare, prender forma e formarsi”102. A livello micro per contro, vi sono diversi significati che 

possiamo connotare a questa competenza tra cui l’incontro con la diversità. “l’educatore 

deve essere innanzitutto consapevole del fatto che il suo punto di vista e le sue ipotesi sono 

solo una possibile rappresentazione della realtà e non la realtà stessa”103. Ogni individuo 

possiede il proprio sistema di premesse, composto da pensieri e valori, che rappresenta una 

cornice dal quale osserviamo e diamo significato al mondo circostante. Accogliere l’altro 

significa essere consapevoli del proprio sistema di premesse, favorendo l’incontro tra i 

diversi sistemi di significato. Il significati di “Accogliere è diametralmente opposto al 

fagocitare: è lasciare spazio alla libertà dell’altro, è gettare un ponte per favorire la 

costruzione dell’identità soggettiva, personale e originale.”104 Questa competenza, oltre che 

dai diversi professionisti, è stata evidenziata dall’intervistata numero due “Il fatto che mi 

rispetti come persona, che non abbia pregiudizi di nessun genere (…)il fatto di sapere di 

poter scherzare di qualunque cosa anche li senza essere giudicata”105.“Il demone giudicante 

e le sue pratiche omologanti e a volte persino “poliziesche” verrà sconfitto solo ripensando al 

valore umano dell’autenticità nell’incontro con l’altro, anche se diverso e lontano da noi, a 

quell’umiltà, che è un sentire, un pensare, un agire, che è uno stare vicini dal basso e non 

lontani dall’alto delle proprie convinzioni personali o professionali”106. 

 

Gestire e sostenere la relazione 

Questa competenza racchiude due questioni rilevanti per gli operatori sociali che agiscono 

nello spazio dell’accoglienza: la gestione dell’asimmetria educativa e delle dinamiche 

affettive. I sentimenti e le emozioni entrano in gioco nella relazione educativa, poiché parte 

integrante dell’essere umano. “Lavorare con le persone comporta la disponibilità e anche la 

competenza di “lasciarsi toccare” dai problemi che le persone portano”107. Le parole 

dell’autrice Milani ci fanno riflettere sulla capacità empatica dell’operatore sociale, necessaria 

per la costruzione di un rapporto educativo basato sulla fiducia. La giusta distanza permette 

di non confondersi con l’altro rimanendo lucidi, condizione necessaria per la relazione 

educativa. “Nella relazione con l’altro la dissimmetria dell’operatore non è tanto data ai ruoli e 

dai saperi stabiliti in premessa, bensì da quanto lui riesce in questo percorso ad assumere 

una posizione più attiva, più mobile”108. Come sottolineato dall’intervistata numero sei “la 

grande difficoltà è che la asimmetria educativa nello spazio dell’accoglienza è molto sottile. 

Ed è talmente sottile che la vicinanza è rischiosa (…) mettere uno schermo tra sé e l’altro fa 

diventare tutto più facile, puoi rimettere la distanza, puoi mettere qualcosa che separa 

quando l’altro ti sta invadendo troppo, in accoglienza no”109. Per questo motivo la 

padronanza di questa competenza risulta indispensabile nello spazio dell’accoglienza.  

 

                                                 
102Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p.112 
103Maida, Molteni & Nuzzo, Educazione e osservazione: teorie, metodologie e tecniche, p.88 
104Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p.119 
105Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero due  
106Martignoni, Il demone giudicante, p.3 
107Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p.89 
108Camarlinghi & D’Angella, Coinvolgersi senza perdersi, p.18 
109Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei  
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5.3.3 Analisi delle metafore 

Le metafore proposte dai professionisti del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro 
presentano una forza comunicativa e esplicativa significativa, capaci inoltre di far riflettere 
sulla quotidianità della relazione educativa nello spazio dell’accoglienza. 

 

Come un polipo 

“perché devi essere ovunque allo stesso momento marcando il territorio con la tua persona, perché tu 

ci devi essere li. Pero devi avere un orecchio teso fin giù infondo, un arto a preparare il caffè, un altro 

arto per rispondere al telefono. Non sono arti che vanno per i fatti loro, ognuno di loro è comandato a 

modo suo, ti avvicini da una parte torni in centro ti avvicini dall’altra “110. 

“Se io mi immagino in un disegno, in uno acquario, in un film l’accoglienza un posto in cui arrivano 

delle persone io le accolgo come se fossi un polipo. Con le sue braccia, io in accoglienza ne ho tante 

quante persone arrivano e per poter avere per ognuno una modalità, per stringergli la mano per dirgli 

ciao… comunque morbidamente, fluidamente come i tentacoli del polipo senza ventose. Con una 

testa comunque vigile per tutte le braccia che partono, morbida calma allerta e disponibile“111. 

Due dei professionisti intervistati hanno scelto il medesimo animale come metafora della 

propria postura relazionale nello spazio dell’accoglienza, per questo motivo ho scelto di 

metterle in relazione valutando le diverse peculiarità. 

 

Nell’analisi delle metafore proposte dagli intervistati numero cinque e nove, emerge un 

elemento comune l’attenzione posta rispetto agli interventi educativi svolti nello spazio 

dell’accoglienza. Come specificato dagli intervistati le azioni che svolgono i vari tentacoli 

sono guidate e orientate, secondo l’intervistata numero nove da una testa vigile.  

In termini educativi potremmo interpretare questa figura in due modi: come pratica 

d’osservazione, ovvero l’operatore sociale è consapevole di ciò che accade dentro e fuori di 

lui oppure come capacità di perseguire e lasciarsi guidare dall’intenzionalità educativa.  

Un altro elemento interessante che possiamo cogliere nella metafora proposta 

dall’intervistato numero cinque è il concetto di essere li, intenso come presenza autentica. 

L’agire educativo quotidiano non deve dimenticare la dimensione etica e umana “un volto, 

infatti, vuol dire un’identità personale, il segno di un passaggio significativo, l’equivalente di 

una necessità, l’insostituibilità di una presenza. L’idea del volto e quella della presenza, 

infatti, camminano insieme ed entrambe non si accontentano di tratti e di colori ma esigono 

lineamenti”112 

 

L’intervistata numero nove inoltre afferma di aver bisogno di diversi tentacoli “per poter avere 

per ognuno una modalità”; evidenziando il fatto che ogni incontro è singolare e che gli 

interventi educativi non sono preconfezionati.  

 

 

                                                 
110Allegato 3: trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sette 
111Allegato 3: trascrizione integrale delle interviste, intervista numero nove 
112

Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p.106 
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Come una spugna 

“bisogna vedere l’operatore come una mente spugnosa come una spugna in grado di farsi 

attraversare dall’acqua trattenendo e filtrando tutte quelle particelle che l’utente porta all’interno 

dell’accoglienza. In grado di saper filtrare, lasciar passare o bloccare e pulire districando al meglio 

quella che è la richiesta dell’utente”113. 

L’intervistato numero otto pone l’accento su una delle funzioni dell’operatore sociale che 

opera nello spazio dell’accoglienza ovvero, favorire l’espressione generica di un bisogno 

oppure di una più dettagliata definizione del bisogno. Trovo interessante il parallelismo tra la 

capacità filtrante della spugna e la capacità dell’operatore sociale di cogliere i bisogni espliciti 

e impliciti degli utenti accolti dal servizio. Trasformando il bisogno in una domanda. “Il lavoro 

dell’educatore si svolge principalmente nella relazione diretta e continuativa con i soggetti 

dell’intervento, connotata da un continuo fare e pensare”114. 

 

Come un albero di faggio nel bosco 

“Per me il faggio è una struttura, oltre ad essere un albero che quindi in qualche modo è radicato ma è 

anche proteso verso l’alto, quindi ha diversi punti di vista, quello di sentire nella profondità della terra 

ma anche cercare aria aperta e guardare dall’alto. È una struttura in qualche modo liquida, in continuo 

movimento e in continuo mutamento anche se non sembra. (…) Poi c’è anche l’aspetto di essere 

piantato in un certo punto, che significa in qualche modo stare in relazione con gli altri (…) un altro 

significato è quello di essere un punto di riferimento e di essere garante di quello spazio e dei limiti di 

quello spazio e delle possibilità di quello spazio. E quindi di essere fermo e radicato in quel senso”115. 

L’intervistato numero cinque pone l’accento sull’importanza di possedere molteplici 

prospettive da cui osservare le situazioni che si presentano nello spazio dell’accoglienza. 

Questa immagine ci permette di cogliere alcuni momenti della vita quotidiana che 

caratterizzano lo spazio dell’accoglienza. L’operatore sociale, oltre ad auto-osservarsi, deve 

saper osservare a trecentosessanta gradi le persone che si presentano nello spazio adibito 

all’accoglienza. Il suo sguardo arricchito dai diversi punti d’osservazione propende alla 

sospensione del giudizio. L’albero, grazie alle radici, riesce a rimanere fermo, questa figura 

rappresenta l’operatore sociale come colui che pone dei limiti in funzione di tutelare lo spazio 

e le persone. Questo aspetto ci permette di riflettere sugli stili relazionali dell’operatore 

sociale, in questo caso egli deve saper essere autorevole per rendere lo spazio 

dell’accoglienza fruibile a tutti. L’albero visto come educatore è in continuo mutamento e 

come affermato dall’ intervistato è una struttura liquida. Come asserito da Tramma “la figura 

dell’educatore professionale è una figura costitutivamente incerta, alle volte quasi sfuggente, 

costantemente in via di definizione, restia a qualsiasi tentativo di stabilizzazione all’interno di 

una rassegna di compiti e funzioni”116. Questa debolezza apparente risulta essere, come 

descritto nella revisione della letteratura, una delle colonne portanti della figura professionale 

dell’operatore sociale. 

                                                 
113Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero otto 
114Maida, Molteni & Nuzzo, Educazione e osservazione: teorie, metodologie e tecniche, p.109 
115Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero cinque  
116Tramma, L’educatore imperfetto, p. 11 
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Come Artemide 

“Ho scelto Artemide in quanto gli era stato dato il dono di poter accedere (…) sia nel mondo del giorno 

che della notte. Era la dea della caccia, una combattente forte e sicuramente era un leader 

trascinante. Sapeva in ogni momento passare il confine. Se penso al lavoro dell’educatore penso alla 

frontiera (…) Artemide era capace in ogni momento di entrare nel mondo della notte, dell’incognito, di 

ciò che non è chiaro e di ciò che non ha bordi definiti. Ma sapeva poi tornare nel mondo della luce, 

non si fermava li aveva l’accesso alle due parti. Quando penso all’educatore ho la speranza di potermi 

avvicinarmi ad un mondo che è diverso dal mio, che non mi appartiene. Di avvicinarmi tanto quindi 

anche sporcarmi, essere nel mondo della notte sapermi muovere in quel mondo li ma allo stesso 

tempo saperne uscire per non perdermi”117. 

La metafora proposta dall’intervistata numero sei ci permette di riflettere sull’implicazione 

dell’operatore sociale nella relazione educativa. L’implicazione viene definita dall’intervistata 

come “avvicinarmi tanto quindi anche sporcarmi” mettendo in evidenza la pericolosità e allo 

stesso tempo la necessità della relazione di prossimità. Come confermato dagli autori del 

libro Coinvolgersi senza perdersi all’operatore sociale “occorre una conoscenza ravvicinata 

“dal di dentro” per capire come le persone vivono i problemi e che lavoro è possibile fare con 

loro”118. Il rischio che incombe l’operatore sociale nello spazio dell’accoglienza è l’eccessiva 

vicinanza dettata sia dal contesto informale e conviviale, in cui è immerso nella quotidianità, 

sia dalle modalità relazionali informali caratteristiche della bassa soglia. “All’operatore resta il 

difficile compito di intrattenere relazioni che all’apparenza sono del tutto informali tenendo 

ben presente che non si tratta di una relazione amicale bensì professionale.”119 

“Ma quali regole esistono per trovare il centro? Non esistono regole ma concentrazione, 

esserci per potersi mettere in ascolto, per poter riequilibrare le diverse parti di sé. Non viene 

stabilita la misura dell’acqua da aggiungere alla materia ma è lavorandola con attenzione, 

con concentrazione, osservando e mettendosi in <ascolto>, che si può comprender quando 

è ora di aggiungere acqua, quando è ora di usare maggiore forza o delicatezza. Tutto 

accade lì sotto i nostri occhi, tra le nostre mani; dobbiamo imparare a esserne 

profondamente coscienti, imparare a <esserci>”120. 

Come ricordatoci dall’intervistata numero sei Artemide possiede il dono di sapersi muovere 

nei due mondi sapendo entrare e uscire senza perdersi. 

 

 

 

 

 

                                                 
117Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei  
118Camarlinghi & D’Angella F, Coinvolgersi senza perdersi, p.12 
119Curto, Persone fragili e servizi a bassa soglia, p.19 
120Vanna, Quando i sentimenti interrogano l’esistenza, p. 259 
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6. Conclusioni  

La parte conclusiva del presente LT sarà dedicata alla sintesi degli elementi emersi in 

relazione alla domanda d’indagine, facendo riferimento in seguito ai limiti incontrati nella 

ricerca. Le mie riflessioni si articoleranno partendo dai risultati della ricerca per poi ampliarsi 

rispetto ai temi toccati in relazione al lavoro educativo. L’interrogativo iniziale mi ha 

permesso di orientarmi nell’analisi delle tematiche emerse nella presente indagine, per 

questo motivo mi permetto di riprenderlo in seguito per rendere maggiormente chiaro il 

percorso svolto nel presente lavoro di ricerca “In che modo la relazione educativa trova le 

sue declinazioni operative nella prestazione accoglienza, definite dalle modalità informali di 

intervento caratteristiche della bassa soglia, offerta dal Servizio per le dipendenze Antenna 

Icaro?” 

 

Il tema dell’accoglienza viene trattato a livello teorico principalmente dalla corrente di 

pensiero fenomenologica, astraendo dai contesti di vita quotidiana in cui è immerso 

l’operatore sociale. Questa indagine si propone di creare un ponte tra i concetti teorici 

riguardanti l’accoglienza e la pratica quotidiana educativa. Nel presente lavoro di ricerca 

viene rilevata la relazione presente tra le teorie di riferimento, riduzione del danno e bassa 

soglia, e le modalità operative utilizzate dagli operatori sociali nello spazio dell’accoglienza 

del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro.  

 

Alla luce della presente indagine possiamo affermare che la prestazione accoglienza offerta 

dal Servizio per le dipendenze Antenna Icaro adempie al principio di comprensione 

dell’essere umano, sancito dal Codice Deontologico del lavoro sociale in Svizzera “Tutti gli 

esseri umani hanno diritto alla soddisfazione dei loro bisogni esistenziali, al rispetto della loro 

integrità personale e alla loro integrazione in un ambiente sociale”121 Le finalità educative 

perseguite grazie alla prestazione dell’accoglienza si collocano in un contesto educativo più 

ampio fino a toccare le macro-finalità del lavoro sociale.  

Nel ruolo di ricercatrice ho costatato che tutti gli utenti intervistati affermano di aver condiviso 

con i professionisti del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro esperienze positive e 

piacevoli. In particolare rispetto alla relazione che intercorre tra utenti e professionisti mi 

hanno colpito due frasi proferite dagli utenti intervistati: “tornare qui dopo il ricovero e sapere 

che mi aspettavate”122 e “cerco il tempo e l’attenzione da parte degli operatori ”123. 

Il denominatore comune di queste frasi è la presenza intesa come autentica presenza 

dell’operatore sociale nell’incontro con l’altro. Considerazioni che a primo acchito sembrano 

scontate e date per assodate nel lavoro educativo quotidiano, ma che se ci soffermiamo un 

momento a riflettere rappresentano le fondamenta sul quale si costruisce un rapporto basato 

sulla fiducia. Competenza sorretta da abilità non per nulla scontante o innate.  

Come ricordato da Borgna “Non possiamo dimenticare che il senso profondo di ogni incontro 

sta nell’attitudine, nell’educazione, nello sforzo che dobbiamo vivere in noi per cercare di 

calarci nei panni delle persone che abbiamo dinanzi”124. 

                                                 
121Avenir Social, Codice Deontologico del lavoro sociale in svizzera, p.6 
122Allegato tre: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero quattro  
123Allegato tre: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero tre  
124Papandrea & Camerlinghi, L’incontro con l’altro: intervista ad Eugenio Borgna, p. 3 
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Lo spazio dedicato all’accoglienza, caratterizzato da informalità e massima accessibilità, 

risulta un luogo idoneo rispetto alle finalità educative perseguite. “Un luogo che contrasta la 

sottomissione e l’assoggettamento. Un luogo dove le persone, senza paura del confine che 

si chiude alle loro spalle, possono entrare per dire il proprio male, farlo sentire, condividerlo. 

Un confine aperto che garantisce sempre il ritorno”125. Nell’organizzazione e costruzione 

degli spazi dei contesti dedicati alla cura risulta fondamentale l’incontro tra la pratica 

educativa quotidiana e l’organizzazione e cura degli spazi. L’operatore sociale diviene 

portatore dell’obbiettivo e della funzione che lo spazio deve assumere in relazione ai bisogni 

dell’utenza accolta. Collaborando con altre figure professionali al fine di predisporre e 

costruire spazi che possano interpretare ed adempiere ai bisogni espressi.  

 

“Costruire la relazione, significa, in sostanza, disporsi a percorrere un cammino con l’altro i 

cui tempi, momenti, occasioni non sempre sono predeterminabili”126. 

La relazione educativa nei contesti a bassa soglia, è caratterizzata dal principio di prossimità 

dove gli atteggiamenti di accettazione empatica, sospensione del giudizio e vicinanza 

costituiscono le fondamenta. Opponendosi quindi al concetto di empatia prepotente definita 

da Canevaro “prescrittiva di un’evoluzione già prevista, in genere lineare, con tappe e 

verifiche già programmate, e quindi con eventuali rallentamenti o ripetizioni quando una 

tappa non fosse raggiunta. E’ come dire di provare empatia nei confronti di qualcuno a patto 

che quel qualcuno faccia esattamente quanto ho programmato per lui”127 

Il portafoglio delle competenze dell’operatore sociale che lavora in contesto a bassa soglia si 

pone come spunto di riflessione rispetto alla specificità delle relazioni che vengono strette tra 

operatori sociali e utenti nei contesti caratterizzati da informalità e bassa soglia. Come 

affermato dagli autori del libro Terre di Confine, non si parla di competenze costruite ex-novo 

ma di adottare punti di vista maggiormente funzionali. 

 

“Come operatori ci siamo trovati a dover costruire un bagaglio di competenze che non 
avevamo. Lo spiazzamento e l’ignoranza, però, erano dovuti non tanto a questa o quella 
lacuna disciplinare o metodologia, bensì principalmente al “punto di vista”. Si trattava, 
insomma, di “posizionamento”: da dove guardavamo i consumatori, con quali occhiali li 
mettevamo a fuoco, alzando lo sguardo verso quali obiettivi. “128 

 

Il mio periodo di pratica professionale presso il Servizio per le dipendenze Antenna Icaro è 

stato particolarmente significativo per la mia crescita professionale, permettendomi di 

sperimentare e toccare con mano la pratica del lavoro educativo nella quotidianità del 

Servizio per le dipendenze Antenna Icaro. Il presente LT è frutto di costanti riflessioni, che 

hanno caratterizzato il mio periodo di pratica professionale sul ruolo dell’educatore 

nell’accoglienza di persone con problemi correlati all’abuso di sostanze. Grazie al concetto di 

“bricolage” proposto dal filosofo Claude Lévi-Strauss possiamo comprendere alcune delle 

sfaccettature del ruolo educativo dell’operatore sociale in un contesto a basso soglia. Il 

bricoleur, approfondito nella tesi di S. Scarmignan129, rappresenta la capacità dell’uomo di 

utilizzare sotto nuova forma le proprie conoscenze e ciò che la quotidianità gli offre 

                                                 
125Dell’acqua & Dambrosi, Abitare la soglia: architettura e psichiatria, p.13 
126Milani, Competenza pedagogica e progettualità educativa, p. 110 
127Canevaro, Nascere fragili, p.64 
128Bertoletti, Meringolo, Stagnitta & Zuffa, Terre di confine. Soggetti, modelli, esperienze dei servizi a bassa soglia, p.73 
129 Tratto da: Scarmignan S., Fare Bricolage. Il ruolo educativo all’interno di un centro a bassa soglia.  
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trasformandole e creando qualcosa di nuovo. L’autore Enriquez differenzia due modi di “fare 

bricolage” come bricolge creativo e bricolage riparativo.  Assumere il ruolo bricoleur di basso 

livello, facendo bricolage riparativo, rappresenta per l’operatore sociale un rischio 

significativo nella pratica educativa quotidiana. Il rischio è rappresentato dall’agire 

esclusivamente in risposta all’urgenza, riparando ciò che viene “rotto”. Sfavorendo in questo 

modo l’agire guidato e orientato dalla progettazione e dall’innovazione. Nella mia esperienza 

personale presso il Servizio Antenna Icaro questo rischio è molto presente nella relazione 

educativa in quanto come spiegato dall’intervistata numero sei “se penso al 

tossicodipendente penso al qui e subito, ora e adesso, a questo continuo bisogno di non 

saper gestire l’attesa quanto spazio-temporale rendendo ogni richiesta della massima 

urgenza.”130 La pratica riflessiva credo sia un ottimo strumento per contrastare questo rischio 

favorendo la consapevolezza e la ricerca del senso educativo e del valore delle azioni 

quotidiane. 

Il momento dell’accoglienza è un processo unico e dinamico, in quanto la componente 

soggettiva nell’incontro con l’altro è sempre presente. La soggettività delle persone coinvolte 

nel presente lavoro di ricerca, rappresenta allo stesso tempo un limite e una potenzialità. Nel 

primo caso, come rammentatoci dal filosofo Abbagnano “per scoprire l'autentica oggettività 

del mondo l'uomo non deve pensare il mondo come una parte di sé, ma deve sentire se 

stesso come una parte del mondo.”131 Per questo motivo i risultati di questa ricerca non 

posso essere generalizzati in quanto i dati emersi sono fortemente influenzati dalla mia 

soggettività nel ruolo di ricercatrice. Nel secondo caso invece, non essendo la prestazione 

accoglienza quantificabile, misurabile e articolata da criteri tecnicisti risulta essere un 

fenomeno complesso e di difficile studio. Rispetto a questa pratica credo sia inimmaginabile 

suddividere gli aspetti soggettivi da quelli ritenuti maggiormente oggettivi in quanto 

componenti del medesimo fenomeno che si influenzano reciprocamente nella pratica 

educativa quotidiana. La ricerca qualitativa è stata quindi una scelta adeguata a studiare 

questo fenomeno mettendo in luce aspetti, come ad esempio le emozioni, difficilmente 

indagabili con la ricerca quantitativa. Alla luce degli elementi emersi dalle interviste svolte 

agli utenti del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro, un altro limite riscontrato nel 

presente LT è rappresentato dal campionario intervistato. Sarebbe stato interessante, 

coinvolgere le persone che scelgono di non usufruire della prestazione accoglienza, ma che 

accedono solamente al centro di competenza. Considerando le motivazioni per cui non 

frequentano lo spazio dedicato all’accoglienza del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro. 

Purtroppo questa fascia di persone non si è resa disponibile ad un’intervista.  

La scelta di porre agli intervistati domande semi-aperte mi ha permesso di cogliere il loro 

punto di vista sulla prestazione dell’accoglienza senza influenzare o circoscrivere le loro 

risposte. Tuttavia gli elementi emersi erano molteplici e non sempre strettamente pertinenti 

alla domanda d’indagine. Per questo motivo ho scelto di dedicare queste frasi ai temi rimasti 

in sospeso, che in parte sono riportati nella tabella di codifica come nuovi temi emersi, nella 

speranza che possano essere oggetto di riflessione per i futuri LT: 

 

                                                 
130 Allegato 3: Trascrizione integrale delle interviste, intervista numero sei 
131D’Amato, Aforà e dintorni, p.56 
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 Quali attività proporre nello spazio dell’accoglienza in relazione alle finalità educative?  

 Necessità di ampliare l’offerta di kit sterili e contraccettivi 

 Immobilismo e attesa nella relazione educativa 

 Gestione dell’urgenza e flessibilità dell’operatore sociale  

 

Seppur il contesto scelto risulta apparentemente molto specifico, ovvero lo spazio dedicato 

all’accoglienza del Servizio per le dipendenze Antenna Icaro, la tematica approfondita dal 

presente lavoro di tesi è possibile trasferirla e declinarla in ogni contesto di cura. Tale ricerca 

si pone come spunto di riflessione rispetto al valore che assume l’accoglienza nella pratica 

educativa quotidiana. Heidegger, filosofo tedesco, afferma che “La grandezza dell'uomo si 

misura in base a quel che cerca e all'insistenza con cui egli resta alla ricerca.”132 Mi 

permetto di fare un parallelismo rispetto alla figura dell’operatore sociale, che grazie alla 

costante ricerca del senso del proprio agire tiene viva la sua professionalità. 

Vorrei concludere il presente lavoro di tesi con un interrogativo, a cui grazie alla ricerca 

svolta e al percorso formativo e professionale intrapreso fino d’ora ho dato una personale 

risposta. Se secondo Heidegger “l'essenza dell'uomo ha la forma di una domanda”133 

Quale forma dovrà assumere il gesto di cura e accoglienza nella pratica educativa 

quotidiana? 

 

 

                                                 
132Gordimer, Scrivere ed essere, lezioni di poetica, p.55 
133Ibidem. 
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Trascrizione intervista 1 del 04.06.18 
 

 
Scheda informativa 
 
Età: 44 anni 
Sesso: M 
Sostanza d’elezione e sostanza problematica: Eroina (iniettata), Alcool  
Anni di consumo: da circa 25 anni 
Terapia sostitutiva: Metadone, antiepilettici, ansiolitici 
Tempo di frequenza presso Antenna Icaro: ritornato al servizio da circa 5 mesi  
Percorso in comunità: nessuno 
 

 
 
Introduzione: 
 
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sull’accoglienza nel 
Servizio Antenna Icaro. Ripercorremmo insieme il percorso che lei svolge quando arriva al 
Servizio Antenna Icaro e grazie ad alcune domande guida (scritte in seguito) discuteremo sul 
tema indicato. Registrerò l’intervista e in seguito trascriverò personalmente la conversazione 
in maniera anonima.  
 
 
Domande guida: 
 

1. Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza? 
2. Quali sono gli oggetti più significativi per te e per quale motivo? 
3. Cosa ti piace di questo spazio? 
4. Cosa cambieresti di questo spazio? 
5. Perché frequenti lo spazio dell’accoglienza del servizio Antenna Icaro? 
6. Quali sono le attività che ti piace fare qui? 
7. Cosa ti piacerebbe trovare qui che ad oggi non c’è? 
8. Chi ti piacerebbe incontrare qui? 
9. Raccontami un momento significativo vissuto qui 
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R: “Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?” 
 
I: ”Lo spazio qua è bello ampio, appena entri ti trovi un bello spazio che ti mette a tuo agio 
non so come mai, perché anche se un posto insomma dove ci vanno le persone non molto 
… che hanno dei problemi come ce li hanno tutti… magari un po’ di più. Più che lo spazio 
sono le persone che fanno tanto, pero appunto c’è lo spazio dove puoi telefonare c’è la 
cucina, c’è sempre qualcuno con cui scambiare due parole. Poi bom da questa entrata passi 
via, qui invece c’è la sala del pranzo dove si mangia. Beh poi sono sempre disponibili tutti, 
quello è una cosa, poi c’è lo spazio di là dove c’è il dottore è perfetto quando devi andare a 
prendere le medicine. C’è lo spazio dell’infermeria che va benissimo, puoi suonare da fuori 
alla mattina già alle 08:00 / 08:30 perché tanti lo prendono presto e non possono aspettare le 
09:30 che apre qua perché sono abituati a prendere il metadone prima quindi è una buona 
cosa che è aperto prima di là e qui non ancora perché dovete fare le vostre cose, sennò … E 
in sé lo descriverei con una parola o due, accogliente e ti stimola a rimanere un attimo in più 
anche a parlare. Però forse arriva più dagli operatori quello del parlare.”  
 
R: “Quali sono secondo te gli oggetti più significativi e per quale motivo?” 
 
I: “La macchina del caffè, la thermos del caffè. E poi bom il telefono, il tavolo perché è un 
momento di aggregazione, quindi nascono... Sia quello interno che quello esterno dove si 
fuma. Che li parliamo tra di noi, nel senso magari uno ha avuto appetenze o uno ti chiede 
sigarette o soldi gli dice “Te piantala basta è tutte le settimane che me li chiedi” ci si 
confronta tra di noi. Non c’è quella cosa come giù a Lugano, vuoi un po’ di metadone io c’ho 
questo ... quello non c’è qua. Può esserci fuori, c’è fuori però qua dentro no… e questa è 
un’ottima cosa. C’è il tavolo interno dove ci si siede, si beve il caffè quando voi fate pausa, gli 
operatori fanno pausa si ride, si scherza, si parla di cose serie è un buono svago anche per 
noi per i nostri problemi. Sai parlare di altro, di quello che c’è sul giornale o di qualsiasi 
cosa… e poi il mobiletto lì con su i libri, che a me piacciono un casino e poi per chi ha 
bisogno le informazioni sugli stupefacenti.”  
 
R:” Cosa ti piace dello spazio un po’ me l’hai detto, cosa cambieresti invece? “ 
 
I:” Tirerei via il divanino vicino al mobile dei libri e metterei due scrivanie o una lunga, con 
due computer PC che uno se ha bisogno di fare le sue cose, andare nella sua email… 
chiaramente togliendo i video porno o cose del genere. Anche perché no, per mettere su una 
canzone, a basso volume chiaramente perché voi state lavorando. Però se uno ha bisogno 
di andare a vedere la sua email, per l’assistenza, per la banca per qualsiasi cosa… Anche 
uno solo non per forza due. Se caso uno aspetta un attimo, anche se qualcuno deve fare 
una lettera per il lavoro, un curriculum vitae è un’ottima cosa. Al posto che magari venir 
dentro a rubarvi del tempo a voi quando magari uno è già capace da solo. D’altro non 
cambierei niente perché c’è l’essenziale, non è troppo pieno non è vuoto. L’unica cosa 
metterei un nuovo PC per gli utenti, chiaramente con un vostro codice che almeno non tutti 
possono andare li e accenderlo quando vogliono. Ad esempio a mezzogiorno, non che uno è 
qui in sala da pranzo e uno va su a mettere musica.” 
 
R:” Perché frequenti lo spazio dell’accoglienza?” 
 
I:” Perché prima di tutto io ho avuto un curatore per tanti anni, tanti intendo dieci – undici e lui 
non ha mai voluto... io ho chiesto spesso a lui di spiegarmi come funziona etc. Ma lui mi 
diceva, tu devi pensare a curarti questi non sono affari tuoi. Ma diverse volte, in diversi anni 
ma niente da fare. Un po’ per la burocrazia un po’ perché devo venire a prendere i farmaci e 
quindi mi fermo qua. Potrei prendere i farmaci di li e uscire di li, però è una buona anche se 
ultimamente non sto andando dallo psicologo è sempre una buona cosa perché scambi un 
paio di chiacchere con qualcuno. È quello il bello perché ti chiedo come stai come non stai, ti 
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dicono o ti vedo meglio di settimana scorsa o cosi. Quindi c’è anche un riscontro, c’è anche 
un confronto oltre che con voi operatori anche con gli utenti. Sembra anche brutto dirlo però 
ogni tanto vengo qua e vedo persone che stanno peggio di me ed è un appagamento, non è 
che voglio male agli altri ma pero dico cazzo allora non sono cosi, cazzo sto lavorando 
abbastanza duro se a confronto di persone della mia stessa età o più vecchie, che non 
hanno ancora fatto magari quel mezzo click. In sé è questo e poi boh a dipendenza di chi c’è 
come operatore o operatrice che è invitante o no, se c’è una operatrice che non vado a pelle 
che magari mi ricorderà qualcuno dell’infanzia, tipo la mia operatrice mi ricorda mia nonna e 
non va bene infatti ne ho parlato anche con il dottore e vedremo di fare qualcosa perché se 
lei diventa aggressiva cosi… pero bom esula dalla domanda. Per il resto alla domanda qua 
penso di aver risposto.” 
 
R: “Quali sono le attività che ti piace fare in questo spazio?” 
 
I: “Ma guarda a me qualsiasi, mi piacciono le proposte che vengono fatte perché io dipingo, 
mi piace un casino perché ci sono, peccato perché a volte tanta gente non viene, anche se 
l’ultima volta quando siamo andati a Picasso una buona affluenza di persone c’era. Mi sono 
divertito, non ho pensato e mi sono svagato via. Domani c’è, mi ha telefonato l’Amedeo, Villa 
Ciani… no ma che Villa Ciani…come si chiama?” 
 
R: “Villa dei Cedri” 
 
I: “Si, ehm … (momento di silenzio)” 
 
R:” Ok quindi tutte le attività che riguardano l’arte” 
 
I: “Si ecco, tutte le proposte che arrivano da voi… (legge il foglio) pensando a chi ti 
piacerebbe trovare qui o cosa ti piacerebbe trovare qui? … Beh dipende magari spero che ci 
sia quell’operatore li, che almeno ci parlo, quello li mi conosce da tanto non ho nemmeno 
bisogno di star li a raccontargli il passato o questo quello e quello. Poi ci sono diverse cose, 
a volte sei anche tu che chiedi e alcune cose possono essere fatte. Io ad esempio ho buttato 
giù diverse proposte e sono state messe come cose future, puoi proporre è quello il bello che 
non è una cosa statica. C’è dialogo tra utenti e operatori e quello è fondamentale, ed è bello 
qua perché non è uno stato di polizia. Forse non so, perché non si vede lo smercio qua 
all’interno o non ci sono magari litigi non lo so … almeno da quando sono qua io non ho visto 
né smercio né litigi quindi sarà per quello. Però è una buona cosa entri per una dipendenza o 
una cosa così con altre persone che non è facile sai ognuno cia i suoi cazzi, sai certe volte 
trovi qua cinque o sei pazienti, lo spazio è quello che è … eppure bene o male si è tutti 
abbastanza tranquilli ognuno perso dentro i fatti suoi, come diceva Vasco.” 
 
R: “Raccontami un momento significativo che hai vissuto qui” 
 
I:” Ne ho vissuti diversi, sia quando parlavo con Francesco che gli spiegavo cosa succedeva 
cosa sentivo e che non è che piangevo… ma sai quando senti dentro di te che ti viene il 
groppone, hai gli occhi lucidi e cosi… Quelle sono cose che ti rimangono perché si sono 
sentimenti, sono cose che fanno male e bene da una parte. Perché dopo bom ci hai un 
ritorno positivo, perché se guardi alla fine è positivo. Però tutti i pensieri ci sono e ogni 
tanto… Anche tante altre piccole scenette qua a pranzo, una battuta di qualcuno, qualcuno 
che fa una stupidata, diverse cose ci sono. Ad esempio operatori che sono un po sopra le 
righe, nel senso sempre professionali né, però sempre sopra le righe che ti strappano una 
risata. Gli infermieri con cui scherzi e ridi, non è evidente andare in un posto cosi e sorridere 
oltre che tu hai i tuoi problemi… Loro stanno lavorando questo è un centro per ehm. Entri in 
una maniera e esci con il sorriso, senza aver preso droghe o cose cosi. Quindi sono piccoli 
momenti che possono sembrare insignificanti, ma non sono insignificanti perché mi sono 
rimasti in testa quindi… e poi purtroppo l’Amedeo che è andato via, quella è una cosa 



 

 

 

46/91 
 

negativa per me. Positivo che ogni tanto c’è ancora, che si intrufola ancora. E altro 
comunque no, è una buona cosa che qua ti tirano su, perché siete voi così è un bel gruppo 
positivo ecco. C’è positività qua ecco, invece a Lugano c’è più gente più tossici, le persone 
appena esci (vociferano) anzi già da dentro ti dicono dammi questo e io ti do quello o gli dici 
all’operatore digli qualcosa. Senno mi fanno venire o appetenza o il nervoso, qua invece 
questo non c’è esci con il sorriso, vai in un Sert o in un coso non è meccanico che vai bom 
metadone to pastiglie e ciao vai ehm… più familiare. Non si chiama mica roba familiare sta 
associazione.” 
 
R: “Comunità Familiare, Grazie c’è qualcosa che vorresti dirmi su questo tema che 
non ti ho chiesto?” 
 
I:” Quella dei preservativi e delle siringhe, visto che si ha a che fare con i tossicodipendenti o 
tossicomani… comunque qualcuno si buca. Dalla confederazione o tramite la 
confederazione ci sono diverse ditte tipo la RADIX appunto, voi dovete solo chiederli poi loro 
dicono che è per voi e vi danno tutto. Siringhe, aghi, tipo cucchiaino per non andarli a rubare 
i cucchiaini nei negozi, per non prendere il dietro di una lattina che è sporca. Li c’è il 
disinfettante e tutto, chiami qua tre o quattro ragazzi che non hanno brutte idee vedendo le 
siringhe e poi ci si mette li, io metto dentro la siringa, tu metti dentro il disinfettante, l’altro 
mette dentro lo scatolino, l’altro ancora mette dentro un pezzo di carta per asciugare, il 
cerotto. Poi si chiude e si chiede magari cinquanta centesimi, un franco se non ce l’hai oggi 
me lo darai poi domani. Tanto bom voi non li pagate e magari con quei soldi li si può andare 
alla fine dell’anno a fare una cena tutti insieme. E un'altra cosa i preservativi, perché la 
maggior parte dei tossicodipendenti hanno minimo minimo l’epatite C anche se 
sessualmente so che è difficilmente trasmissibile a meno che non fai sesso tipo fisting o roba 
del genere, che ne so anale forte da avere escoriazioni forti sia te che la donna non si 
prende. A meno che non usi spazzolini o rasoi o mangi dallo stesso coso della forchetta della 
fondue del tipo che si è bucato la gengiva. Però i preservativi si, è forse l’unica cosa a mio 
parere che metterei come … “ 
 
R: “Importante?” 
 
I: “Si, oltre il PC che chiaramente viene dopo la salute mia e anche delle donne con cui vado, 
perché sai com’è certe volte sei li e c’è la voglia e ti dici e bom dai e si andiamo senza tanto 
ormai… invece cosi io ce ne ho su a casa, nella giacca ce ne ho un paio ed una cosa che se 
lo chiedi il novanta percento ti dirà io non lo uso. Ma se tu glielo sbatti li davanti, sono sicuro 
che lo prende su, i maschi una donna se mette dentro tre o quattro nella borsetta. Ecco pero 
quelli non farli pagare, i preservativi no. Neanche la confederazione li fa pagare a voi, 
nemmeno le siringhe però li è un'altra cosa, no però più o meno è lo stesso per non 
prendere malattie e per non trasmette malattie. Però appunto … 
 
R: “Mi spieghi meglio perché far pagare le siringhe e non i preservativi?” 
 
I: “Secondo me le siringhe le prendono comunque perché è più pericoloso usarne una 
sporca che non usare il preservativo.” 
 
R: “Ok, grazie mille per il tempo che mi hai dedicato” 
 
I: “A te”  
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Trascrizione intervista 2 del 04.06.18 
 
 

Scheda informativa 
 
Età: 45 anni 
Sesso: F 
Sostanza d’elezione e sostanza problematica: Eroina (iniettata) 
Anni di consumo: da circa 20 anni 
Terapia sostitutiva: Nulla 
Tempo di frequenza presso Antenna Icaro: dal 2013 circa  
Percorso in comunità: nessuno 

 
 
Introduzione: 
 
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sull’accoglienza nel 
Servizio Antenna Icaro. Ripercorremmo insieme il percorso che lei svolge quando arriva al 
Servizio Antenna Icaro e grazie ad alcune domande guida (scritte in seguito) discuteremo sul 
tema indicato. Registrerò l’intervista e in seguito trascriverò personalmente la conversazione 
in maniera anonima.  
 
 
Domande guida: 
 

1. Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza? 
2. Quali sono gli oggetti più significativi per te e per quale motivo? 
3. Cosa ti piace di questo spazio? 
4. Cosa cambieresti di questo spazio? 
5. Perché frequenti lo spazio dell’accoglienza del servizio Antenna Icaro? 
6. Quali sono le attività che ti piace fare qui? 
7. Cosa ti piacerebbe trovare qui che ad oggi non c’è? 
8. Chi ti piacerebbe incontrare qui? 
9. Raccontami un momento significativo vissuto qui 
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R: “Siamo all’entrata dell’antenna, cosa vedi?” 
 
I: “Ehm…. Beh la. prima cosa che vedo da l’idea di uno studio due poltroncine come lo studio 
medico, una cosa che insomma non è un parco giochi, una cosa abbastanza seria, un posto 
dove qualcuno viene trattato…. Cioè Se non sapessi cos’è questo posto ed entrassi per 
un’informazione penserei fosse uno studio medico” 
 
R: “Ok, alla nostra destra abbiamo la sala dove facciamo il pranzo, come ti sembra?” 
 
I: “Beh…accogliente, mi piace il fatto che ci sia la possibilità che ci sia il montascale per le 
persone portatrici di handicap ehm…ma la trovo un po’ spoglia sono sparite anche tutte le 
videocassette, sempre il direttore?” Questa sala mi ricorda quando facevamo gli incontri di 
gruppo con il Francesco, ci mettevamo tutti in circolo con le sedie e si parlava del più o del 
meno, forse (indicando lo spazio con tre poltroncine e un tavolino) il primo colloquio che ho 
fatto l’ho fatto qui” 
 
R:” Con chi, se posso chiedertelo?” 
 
I:” Il primo primo con … non mi ricordo… forse con L.N o S.P, poi quando hanno deciso chi 
affidarmi hanno scelto il G.B” 
 
R:” Ok” 
 
I:” A parte il fatto che il direttore ha spogliato tutto quanto per il resto ci sta, che poi 
sicuramente quelle videocassette là non erano cose che interessavano a nessuno, però sai 
ogni tanto uno buttava l’occhio e diceva ah sai quel film l’hai visto ed era anche un’occasione 
per parlare di qualcosa adesso però ti guardi in giro e non hai più niente di cui parlare, 
questo non va bene” 
 
R:” Grazie, ora saliamo le scale. Perché frequenti questo spazio?” 
 
I: “Avendo avuto in passato problemi di tossicodipendenze, cioè ehm alt, ritenendomi io 
comunque portatrice di una malattia chiamata tossicodipendenza, inizialmente sono venuta 
qui per chiedere aiuto e prendere terapie sostitutive, quindi metadone. E poi anche perché 
avendo avuto in passato problemi di tipo psichiatrico, sapendo che qui c’è un medico 
psichiatra e uno psicologo a cui comunque chiedere aiuto… mi sembrava quasi ovvio. Anche 
perché so che in CH non esistono i servizi per le tossicodipendenze come quelli a cui ero 
abituata in Italia. Questo era praticamente l’equivalente, avendo avuto già esperienze simili 
in Italia mi è venuto spontaneo chiedere aiuto qui. Qui ho trovato molto di più che la semplice 
sommistrazione dei farmaci sostitutivi e due chiacchere al volo con uno psicologo, l’ho 
scoperto con piacere. Qui trovo molto aiuto a livello burocratico a livello di anche solo di 
conforto una parola, eh ed è bello piacevole. “ 
 
R: “Allora, chi ti piacerebbe incontrare qui?” 
 
I:” Beh gli operatori, qualsiasi operatore perché bene o male mi trovo bene con tutti sia quelli 
che ci sono stati sia quelli che ci sono adesso… E quindi il fatto di entrare qua e vedere 
come la L.N che arriva qua mi saluta mi sorride ehm” 
 
L.N: Come stai? 
 
I: Bene tu? 
 
L.N: Sisisi (grande sorriso) 
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I: “Anche il fatto di “Ciao come stai?” fa piacere, ti senti una persona. Non ti senti 
discriminato come tossico, non ti senti discriminato perché hai determinate malattie, o sei 
magari uno che non si lava. Ti senti una persona punto. E già è positivo questo, perché noi 
spesso… perché io spesso mi sono sentita invisibile. Quindi già il fatto di essere qua ed 
avere visibilità è bello, è piacevole.” 
 
R:” Quali sono le attività che ti piace fare nello spazio dell’accoglienza?” 
 
I:” A me personalmente aprire il frigo (risata) eh guardarci dentro però vabbè. Poi il fatto che 
si possa bere il caffè, il fatto che appunto si possa sgranocchiare una patatina, il fatto che ci 
si possa sedere e si possa anche riposarsi che ne so persona che boh magari va in giro a 
fare sbattimenti di vario genere il fatto che si possa mettere qua e starci tutto il giorno 
diciamo a prendere fiato. Utilizzare un telefono e un computer in quanto molte persone non 
hanno questa possibilità.” 
 
R:” Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?” 
 
I:” Abbastanza funzionale”  
 
Voce fuori campo: “Pulita” 
 
I:” Si pulita…eh penso che non ci sia niente. L’unica cosa è che ci darei un tocco di colore, 
perché serve sennò magari siamo già tristi noi grigi noi, già c’è il grigio sulle pareti e per 
terra. Ci vorrebbe un pochettino più di colore, bianco e grigio è troppo sterile da troppo l’idea 
dell’ospedale se ci fosse un pochino più di colore. Tu mi confermi? (riferendosi ad un altro 
utente che annuisce) “ 
 
Voce fuori campo 2: “Magari le pareti blu?” 
 
R: “Grazie a tutti, cosa cambieresti di questo spazio mi hai già risposto, allora ti 
chiedo cosa ti piace di questo spazio?” 
 
I:” Ma tutto… anche la comodità di aver il balconcino là fuori per andare a fumarsi una 
sigaretta sempre una stupidata però…. Il fatto che dovendo fumare fuori non siamo obbligati 
ad uscire per fumare ma possiamo rimanere dentro, si può sempre interagire con voi, perché 
comunque non potete sempre stare fuori… parlate con tutti, avete la possibilità comunque di 
darci retta ovunque siamo. Ovunque siamo ci potete dare retta, abbiamo sempre qualcuno 
che… anche comunque gli operatori che escono fuori con noi anche se non fumano, a 
fumare solo per parlare … è importante.” 
 
R:” Cosa ti piacerebbe trovare qui che ad oggi non c’è?” 
 
I:” Il fatto di avere qualcosa tipo Ingrado a Lugano dove c’è il pranzo tutti i giorni, magari 
anche su prenotazione per non fare pranzi che poi vengono buttati via. Ad esempio dire 
bene domani chi c’è, ci sono dieci persone allora si fa il pranzo per dieci persone. Altri tipi di 
attività non sarebbe male, tipo quelli che siamo andati a vedere, cose che magari possono 
elevare la cultura di soggetti che di cultura non hanno mai avuto la possibilità di averla, di 
studiarla o di conoscere cose strane… quindi quello è bello però non so quanti di questi 
utenti possano essere interessati a queste cose. Dipende dalle persone, poi bisognerebbe 
vedere cosa si fa al Laboratorio 21 perché il fatto di fare dei laboratori con i lavoretti manuali 
magari già quello... Qua non è un posto dove vedrei fare lavoretti manuali.” 
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R:” Tu mi hai parlato tanto degli operatori, quindi te lo chiedo, cosa vorresti trovare in 
un operatore?” 
 
I:” Il fatto che mi rispetti come persona, che non abbia pregiudizi di nessun genere, e il fatto 
che nei limiti delle sue disponibilità (quindi altri appuntamenti e cose) sia comunque sempre 
disposto ad ascoltarmi a darmi un consiglio, ad aiutarmi etc. Piuttosto anche prendendo un 
appuntamento, avendo il tempo necessario …. E poi sicuramente la simpatia, perché anche 
quella non è roba da poco. Perché comunque che il fatto di andare in un posto e trovarti uno 
che ti da del LEI e già ti fa sentire quel distacco non è piacevole cioè comunque ti danno del 
tu ti riconoscono ti chiamano per nome, questo sono cose che insisto contano molto. Il fatto 
della battuta che si ride e si scherza, il fatto di sapere di poter scherzare di qualunque cosa 
anche li senza essere giudicata, come le battute che faccio, tipo doppi senso, o battute di 
prima tipo quella della stagnola. So che potrei magari anche evitarle, però il fatto che non c’è 
nessuno che si arrabbia ma la prendono un po’ sul ridere ci sta. O lo sprizzino o quando 
siamo andati a vedere Picasso mannaggia il caffè corretto non posso. Però ci sta, perché è 
sempre preso tutto con spirito e con piacere, almeno apparentemente, poi magari dietro mi 
dicono ehm quella stronza pero vabbè.” 
 
R:” Raccontami un momento significativo che hai vissuto qui” 
 
I:” Ehm… in questo momento il momento significativo che mi viene in mente è quel giorno di 
un anno e mezzo fa, quando sono andata dal Dottor R.P a piangere disperatamente che… 
ero in condizioni pietose, avevo la depressione a livelli allucinanti e piangevo. E lui voleva 
quasi farmi ricoverare, e io ho chiesto un aiuto farmacologico visto che ero in un periodo di 
forte depressione. E comunque alla fin fine con l’aiuto dei farmaci che mi ha dato lui, e 
Francesco e quindi ancora i colloqui con lo psicologo e tutto. Mi sono ripresa e poi bona… 
Altro di particolare forse no…. Forse all’inizio è sempre stata una cosa particolare, perché 
ogni volta che vengo qua anche solo per chiedere un aiuto o un documento o aiutami fammi 
capire spiegarmi. Per me tutti i momenti sono stati…. Quello vabbè in particolare perché è 
stato brutto per il resto tutto positivo. Nono ho motivo di lamentarmi, anche se vabbè certi 
utenti bisogna sopportarli pero a parte quello a livello di operatori non ho niente di cui 
lamentarmi.” 
 
R: “C’è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire rispetto a questo tema?” 
 
I:” Non penso anche perché trovo molto bello che ci sia la differenza dei due ingressi, 
l’ingresso di qua a parlare etc. o l’ingresso separato all’interno di un portone anonimo dove 
comunque puoi entrare citofoni apri la porta, ti prendi la tua terapia senza bisogno per forza 
di farti vedere, senza bisogno che gli altri vedano quello che fai quello che prendi. Trovo una 
cosa bella che comunque sia rispettata la privacy, vai a prendere la tua terapia senza 
dichiararti a tutti.” 
 
R: “Grazie per il tuo tempo” 
 
I: “A te, torna a trovarci” 
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Trascrizione intervista 3 del 05.06.18 
 

 
Scheda informativa 
 
Età:  
Sesso: M 
Sostanza d’elezione e sostanza problematica: Eroina (iniettata) 
Anni di consumo:  
Terapia sostitutiva:  
Tempo di frequenza presso Antenna Icaro:  
Percorso in comunità: 
 

 
 
Introduzione: 
 
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sull’accoglienza nel 
Servizio Antenna Icaro. Ripercorremmo insieme il percorso che lei svolge quando arriva al 
Servizio Antenna Icaro e grazie ad alcune domande guida (scritte in seguito) discuteremo sul 
tema indicato. Registrerò l’intervista e in seguito trascriverò personalmente la conversazione 
in maniera anonima.  
 
 
Domande guida: 
 

1. Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza? 
2. Quali sono gli oggetti più significativi per te e per quale motivo? 
3. Cosa ti piace di questo spazio? 
4. Cosa cambieresti di questo spazio? 
5. Perché frequenti lo spazio dell’accoglienza del servizio Antenna Icaro? 
6. Quali sono le attività che ti piace fare qui? 
7. Cosa ti piacerebbe trovare qui che ad oggi non c’è? 
8. Chi ti piacerebbe incontrare qui? 
9. Raccontami un momento significativo vissuto qui 
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R: “Qual è la prima cosa che fai quando arrivi in Antenna?” 
 
I:“ Entro e chiedo permesso” 
 
R:” Alla tua destra c’è la sala del pranzo, come la descriveresti?” 
 
I:” La descrivo … bene ha quello che ha. Funzionante, pulita ed essenziale. “ 
 
R:” Invece per quanto riguarda lo spazio dell’accoglienza come lo descriveresti?” 
 
I:” L’Entrata?” 
 
R: “Si, iniziamo dall’entrata” 
 
I:” Ci sono alcune pareti che vanno ripitturate, essendo pittore è la prima cosa che mi salta 
all’occhio… Poi cosa vuoi, la trovo un po’ spoglia. Tutto questa parete senza niente, un 
quadretto, ne che ne sono io… qualcosa che abbia colore. Ecco manca colore.” 
 
R: ”Ecco, ore saliamo che così guardiamo anche lo spazio sopra” 
 
I:” Guarda eh, oggi tra la televisione e te…” 
 
R: “Risata…siamo arrivati davanti agli uffici, tu entri negli uffici?” 
 
I:” Si” 
 
R:” Chi cerchi?” 
 
I: ”Cerco il mio consulente, si dice cosi? Se ho bisogno, però siccome ho tanta educazione 
io, entro direttamente anche se non ho bisogno andavo a cercarlo per salutarlo. Perché?” 
 
R: “Perché?” 
 
I: “ Dovuto al fatto che con un paio di collaboratori qui, tra di voi, c’è più feeling.” 
 
R: “Come descriveresti invece questa sala? Dove c’è il divano, la cucina etc.” 
 
I: “Anche qui manca colore, qualche quadretto in più… è tutto troppo…d’altronde poi cos’è 
un centro d’accoglienza? No, Come si chiama? 
 
R: ”Spazio dell’accoglienza” 
 
I:” Tutto l’insieme, l’Antenna è un?” 
 
R: “Servizio per le dipendenze” 
 
I:” Proprio per le dipendenze? Non familiare, sociale una parola cosi…” 
 
R:” L’associazione è Comunità Familiare, quali sono secondo te gli oggetti più 
significativi in questo spazio?” 
 
I: “ Poltrona rossa perché si sta comodi anche il divano, una volta mi sono steso sopra e A.S 
mi ha fatto un cazziatone” 
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R: “(Risate)Già me lo vedo” 
 
I:” Eh, mi ha detto cos’è siamo in sala d’aspetto? Poi vabbè il Computer che casca agli occhi, 
niente altro di speciale.” 
 
R: “Cosa ti piace di questo spazio?” 
 
I:” L’orologio, e devo dirlo è funzionante anche qui molto. Cucina, il tavolino c’è spazio. 
Spazio puoi sempre aver in più però… già per le persone che ci sono è abbastanza, poi si 
vede che è nuovo e pulito. Io a quello ci guardo.” 
 
R:” Perché frequenti questo spazio?” 
 
I:” Perché mi ci diverto! Ci passo un’ora o due quello che è. Quando sto qua, ecco cos’è la 
storia, siccome io sono pulito clean venendo qua o a che fare con voi del team che siete 
puliti clean. Quindi io parlando, perché oggi dove vai vai qualcuno ha delle dipendenze, 
sempre. L’ho visto adesso nel mio lavoro, dove lavoravo, quando esci. Uno che ha l’occhio lo 
vede. Quindi se puoi parlare e ragionare con una persona che è pulita, si fa molto più, a me 
piace perché sai che gli parli e gli rimane. Non a tutti, perché c’è memoria e non memoria. 
Non voglio fare nomi, quindi detto questo, per il servizio che fate come le ricerche di lavoro, 
mandami le lettere ai diversi concorsi etc. Poi qui ho fatto il test delle urine e sono riuscito a 
riprendere la patente e questo è anche il motivo. Poi se magna, se magna bene ci sta 
sempre il caffè e ci sta sempre tutto.” 
 
R: “Ok, Cosa ti piacerebbe trovare qui che ad oggi non c’è?” 
 
I: “Domanda difficile, mi manca A.S (operatore sociale appena andato in pensione) e senno 
… che sia più pitturato ci sia più colore. “ 
 
R: “Quali sono le attività che si svolgono all’interno di questo spazio che ti 
piacciono?” 
 
I:” Il pranzo ogni martedì volentierissimo… e il fatto che puoi venire e c’è sempre qualcuno 
che ascolta, che è qui per te. Anche se ripeto, chi più chi meno, mi riferisco al mio vecchio 
operatore. Forse perché anche io all’epoca me ne fregavo di andare sul pesante, come stai 
come non stai cosa farai nel futuro diventa pesante. Invece con lui me la spassavo, 
passavamo da A a C a Z, da sport da donne alla cultura a tutto.” 
 
R: “Raccontami un momento significativo che hai vissuto qui” 
 
I: “Ce ne sono stati un paio… l’ultimo che la dottoressa mi dice “M.D approviamo che puoi 
prendere anche te la cura contro l’epatite C” perché la mi si è aperta un’altra strada in più 
fisicamente. Dovrebbero arrivare adesso i medicamenti (…) Stanno mangiando, che dici ci 
spostiamo? Non mi piace, gli diamo fastidio!” 
 
R: “Vabbene, ultime domande… visto che ora siamo dalla parte dell’infermeria, tu 
venivi da questa parte? 
 
I:” Pochissimo, tre volte mi è capitato per mezzo anno per le urine... ah e quando vengo 
passo a pesarmi. E una volta all’anno con la Dottoressa R.L faccio un controllo generale. “ 
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R: “Mi hai parlato tanto degli operatori, cosa vorresti trovare in un operatore qui 
dentro?” 
 
I: “La cosa principale è il tempo, che mi dedicano il tempo e quel tempo che me lo dedicano 
che me lo dedicassero per farsi che ti ascoltino. Cioè che se hai un problemino, un problema 
che non è che torno il giorno dopo, già successo, che poi gli spieghi il problema e ti dico ah 
ma di cosa stai parlando? Non mi ricordo… ah già è vero. Io quelle cose le detesto. Perché 
due sono le cose cara Marika, io mo ciò esperienza e ti parlo, o ciai poca memoria e non ti 
ricordi o vuol dire che quando ho parlato con te non te ne fregava un bel tubo. Quindi poi sta 
a te valutare la persona, se succede sempre allora è la memoria. Se succede meno invece 
prevale… dopo sta a te vedere cosa prevale, questo lo vedo io e… qualcun altro può avere 
altri motivi. Ma io vedo questi due, che io lavoro con la logica. Io a ragionare con la logica mi 
ci trovo benissimo. Sai non è… questi devono essere perché sennò alla fine cosa possono 
essere? O non tieni memoria, o non mi hai ascoltato o ha troppi clienti giorno e notte che non 
stacchi mai e quindi non ci stai dietro. Se non sono queste cose, mi chiedo “Ma è il mestiere 
tuo o no?”. “ 
 
R: “Grazie del tempo che mi hai dedicato” 
 
I: “Mi stai a conoscere peggio te che donne che conosco.” 
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Trascrizione intervista 4 del 05.06.18 
 

 
Scheda informativa 
 
Età: 45 anni 
Sesso: M 
Sostanza d’elezione e sostanza problematica: Eroina (iniettata); Cocaina (sniffata), 
Mariujana (Fumata), Benzodiazepine e Alcool. 
Anni di consumo: circa 30 anni 
Terapia sostitutiva: Metadone, Valium e Tranxilium. 
Tempo di frequenza presso Antenna Icaro: dal 2010 
Percorso in comunità: Si presso Villa Argentina 
 

 
 
Introduzione: 
 
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sull’accoglienza nel 
Servizio Antenna Icaro. Ripercorremmo insieme il percorso che lei svolge quando arriva al 
Servizio Antenna Icaro e grazie ad alcune domande guida (scritte in seguito) discuteremo sul 
tema indicato. Registrerò l’intervista e in seguito trascriverò personalmente la conversazione 
in maniera anonima.  
 
 
Domande guida: 
 

1. Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza? 
2. Quali sono gli oggetti più significativi per te e per quale motivo? 
3. Cosa ti piace di questo spazio? 
4. Cosa cambieresti di questo spazio? 
5. Perché frequenti lo spazio dell’accoglienza del servizio Antenna Icaro? 
6. Quali sono le attività che ti piace fare qui? 
7. Cosa ti piacerebbe trovare qui che ad oggi non c’è? 
8. Chi ti piacerebbe incontrare qui? 
9. Raccontami un momento significativo vissuto qui 
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R: “Grazie per concedermi il tuo tempo, ora ripercorreremo insieme il percorso che fai 
quando arrivi in Antenna” 
 
I: “Ok” 
 
R: “Allora entri dalla porta e la prima cosa che noti qual è?” 
 
I: “Le poltroncine all’ingresso” 
 
R: “Ok e che impressione ti fanno?” 
 
I: “Sembra di stare in uno studio medico” 
 
R: “Bene visto che tu frequenti spesso questo posto, cosa ti piace fare qui?” 
 
I: “Stare li sulla poltrona, scambiare due chiacchere” 
 
R: “Con chi ti piace scambiare due chiacchere?” 
 
I: “Con chi c’è… quando ho bisogno vado da T.P che mi fa da … curatore o non so” 
 
R: “Ok, perché frequenti questo posto?” 
 
I: “Perché ciò dei medicamenti da prendere e devo venire qua per forza a prenderli, poi 
dall’infermiera vengo qua a bere il caffè e quando c’è prendo il cibo del tavolino” 
 
R: “Ok, cosa ti piace di questo spazio?” 
 
I: “La poltrona” 
 
R: “È l’oggetto che per te è più importante?” 
 
I: “Si sono sempre seduto li, la gente quando mi vede arrivare mi fa sedere” 
 
R: “Ci sono altri oggetti che ritieni importanti qui?” 
 
I “Si la cucina, il cibo del martedì è buono” 
 
R: “C’è qualcosa che cambieresti di questo spazio?” 
 
I: “No nulla, mi piace cosi” 
 
R: “Ok, quali sono le attività che ti piace svolgere qui?” 
 
I: “Il pranzo del martedì e in generale quando vengo a pranzare con gli operatori durante la 
settimana, che mi cucinano qualcosa o che mi compro un panino o cosi” 
 
R: “Ti piacerebbe che il pranzo ci fosse più spesso?” 
 
I: “Si” 
 
R: “Siamo alla frutta, se ti va raccontami un momento significativo che hai vissuto 
qui” 
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I: “Dopo il mio ultimo ricovero, tornare qui e rivedere tutti. Mi ha fatto piacere sapere che mi 
aspettavate.” 
 
R: “Grazie ancora per l’intervista, immagino che ti sia costata un po’ di fatica” 
 
I: “Sorride, Grazie a te Marika” 
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Trascrizione intervista 5 del 08.06.18 
 

 
Scheda informativa 
 
Età: 40 
Sesso: M 
Formazione: Psicologo 
Ruolo presso Antenna Icaro: Operatore sociale 
Anni di servizio presso Antenna Icaro: 4 anni 
 

 
 
Breve introduzione: 
 
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema dell’accoglienza 
nella bassa soglia. Sto indagando nello specifico quali sono le peculiarità dell’accoglienza 
presso il Servizio Antenna Icaro e quali finalità educative vengono perseguite grazie a 
quest’ultima. Registrerò l’intervista e in seguito trascriverò personalmente la conversazione 
in maniera anonima. 
 
Domande: 
 
Bassa soglia: 

1. Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come servizio a 
bassa soglia? 

2. A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia? 
 
Finalità educative: 

3. Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza? 
4. Rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo svolge? 

 
Spazio inteso come luogo fisico: 

5. Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?  
6. Quali sono secondo te gli oggetti più significativi? Per quale motivo? 

 
Operatori: 

7. Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio dell’accoglienza? 
8. Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 

dell’accoglienza? 
9. Puoi descrivermi, grazie ad una metafora, qual è la tua postura relazionale nello 

spazio dell’accoglienza?  
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R: “Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come 
servizio a bassa soglia?” 
 
I: “Allora tu lo saprai bene ci sono dei servizi a bassa soglia che accolgono persone che sono 
emarginate socialmente e che hanno delle difficoltà grosse nello stare in altri servizi … 
perché hanno difficoltà a mantenere un’igiene che potrebbe essere accettato in altri posti, 
l’alterazione da farmaci e sostanze che è un'altra cosa che non sempre rende possibile di 
accedere ad altri luoghi o servizi. Poi cos’altro… hanno dei bisogni primari come reperire del 
cibo, che non riescono a soddisfare in autonomia e in qualche modo qui ricevono o delle 
indicazioni o un minimo di aiuto. E poi credo che la parte fondamentale per rispondere un po’ 
di più alla tua domanda, quello che definisce Antenna Icaro come servizio a bassa soglia è la 
possibilità per una persona di essere in qualche modo accolto proprio a livello relazionale, di 
essere ascoltato, di essere accettato per quello che è. E quindi con caratteristiche che come 
ti dicevo prima non sono ben viste e a volte accettate in altri luoghi o altri servizi. 
Ovviamente, è uno spazio che dev’essere accessibile a tutti e quindi ci sono dei limiti che 
vengono in qualche modo messi, dire imposti non mi piace, proprio per farsi che tutti abbiano 
la possibilità di venire senza diciamo sentirsi a disagio. Una persona che è eccessivamente 
alterata da alcool e sostanze, una persona che è eccessivamente sporca o a un cattivo 
odore, supera questi limiti. Più che altro perché rendere difficoltoso agli altri rimanere qui, fa 
venir meno le possibilità che noi offriamo cioè quello di poter stare insieme, di potersi 
relazionale in maniera più o meno serena.” 
 
R: “A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia?” 
 
I: “In generale?” 
 
R: “Partiamo dal generale e poi arriviamo allo specifico di questo servizio” 
 
I: “In generale ti direi prima di tutto un bisogno relazionale, bisogno di sentirsi accettati e 
accolti nonostante le difficoltà e le fragilità. Nonostante le caratteristiche che come ti dicevo 
prima in altri posti non vengono accettate. E poi altri bisogni maggiormente legati ai bisogni 
primari, il cibo magari anche uno spazio di riposo non nel senso del dormire, ma nel non 
essere stressato da ciò che accade fuori, altro tipo di relazioni nella fattispecie di consumo di 
problemi legati ai soldi problemi legati alla sopravvivenza. Qui c’è anche uno spazio dove 
uno può scegliere di stare tranquillo, non viene necessariamente sollecitato. L’altro bisogno è 
anche quello di essere orientato rispetto agli altri servizi esterni, quindi come fare per 
risolvere un problema, magari anche pratico. Un bisogno che si può soddisfare con un 
semplice e breve colloquio, che non è mettersi al tavolo e analizzare una situazione, ma dire 
dove vado e come faccio arrivare qui. Come muoversi nella realtà esterna.” 
 
R: “Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza?” 
 
I: “Secondo me le principali sono legate proprio allo stare in relazione. Si lavora per proprio 
grazie al fatto che ci sia un bisogno condiviso primariamente è quello di avere uno spazio 
che offra una possibilità relazionale, di tranquillità e di confronto e di scambio. Si può 
lavorare a livello educativo per incrementare la capacità delle persone di rispettare questo 
stesso spazio e gli altri, quindi si lavora educativamente per come dire aiutare le persone a 
rendersi conto quali sono i limiti, i comportamenti inadeguati ed è un lavoro che in qualche 
modo può essere “esportato” dagli utenti, quello che impari qua puoi anche provarlo a fare 
fuori. Ecco mi viene da dirti questo principalmente, ma sicuramente c’è dell’altro.” 
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R: “Ok, rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo 
svolge?” 
 
I: “Secondo me un ruolo importante è quello di far sentire la persona ben accetta in un 
ambiente, quindi sentire che può aprirsi che può anche parlare di sé e che non viene 
giudicato. È quindi un luogo di accesso per la possibilità di un lavoro individuale e più 
approfondito. È anche un luogo per cui diversi bisogni come fumare la sigaretta, bere il caffè, 
stare in relazione vengono soddisfatti. È un luogo che in qualche modo dovrebbe essere 
attrattivo, è un luogo anche di sosta rispetto a problemi di consumo e di reperire il denaro per 
consumare. Per cui è un luogo in cui la persona ha la possibilità di rilassarsi è può accedere 
a delle risorse che fuori ha meno. Queste risorse possono poi essere messe in campo in 
luoghi più specifici come i colloqui con gli operatori etc.” 
 
R: “Come descriveresti lo spazio fisico dell’accoglienza?” 
 
I: “Mi viene in mente che è uno spazio che tendenzialmente è pulito e ordinato, che in 
qualche modo è regolamentato anche se non in maniera rigida. Il fatto che ci sia la cucina 
con delle moke, un frigorifero, che diciamo non in totale autonomia ma insieme a qualcuno è 
accessibile. Che cos’altro, è uno spazio anche comodo se vuoi, cioè non eccessivamente, 
però c’è un divano, un computer, un terrazzino… tutti spazi che aiutano a rilassarsi e a 
chiacchierare. “ 
 
R:” Quali sono per te gli oggetti maggiormente significativi e per quale motivo?” 
 
I: “Vado un po’ di pancia secondo me è il caffè. Perché è proprio quasi una ritualità che 
significa ti sto accogliendo, qui c’è qualcosa di immediatamente fruibile di cui tu hai bisogno, 
poiché la maggior parte sono fumatori e poi perché proprio gli piace prendere un caffè è 
proprio il simbolo che dice ok mi siedo e mi bevo un caffè oppure dai beviamoci un caffè e 
fumiamoci una sigaretta. Anche se vabbè si apre un altro discorso legato alla dipendenza 
dalla nicotina, ma non lo apriamo diciamo che prediligiamo la relazione. E il terrazzino, 
perché è proprio uno spazio in cui sia gli utenti in piccoli gruppi, sia gli utenti con gli 
operatori, gli infermieri e gli stagiaires si trovano più spesso a chiacchierare e a volte anche a 
fare dei colloqui abbastanza significativi. In generale inoltre che ci sia una cucina, con il 
tavolo, il frigorifero, le pentole. Il fatto che gli operatori si mettano a cucinare e a condividere 
il momento del pranzo con chi è presente, è qualcosa che dà proprio il messaggio di quasi 
casa. Casa forse anche con un senso di ordine che penso la maggior parte delle persone 
non hanno, quindi la possibilità di accedere a qualcosa, che non so dire che ha una 
parvenza di normalità… anche se non è una parvenza, è qualcosa di normale e di 
condiviso.” 
 
R: “Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “Secondo me ci sono varie funzioni, la prima è quella di osservare a vari livelli. Osservare 
lo stato in cui arriva una persona, sia a livello di igiene, di umore per accoglierla sente che ci 
sono magari dei bisogni che non vengono direttamente manifestati ma che vengono 
manifestati in generale dal comportamento che comprende il modo di essere e di 
presentarsi. Osservare ciò che accade dentro e fuori di noi. Per tutelare lo spazio, cioè se ci 
sono dei comportamenti che vanno oltre, l’operatore deve in qualche modo intervenire e 
quindi ecco l’osservazione serve anche a cogliere e a dosare il tempo e l’attenzione. Quindi 
decidere se lasciare una persona tranquilla o che parli con altri utenti, oppure se una 
persona in quel momento ha bisogno di un’attenzione particolare e anche se ci sono delle 
dinamiche tra utenti che hanno bisogno di essere in qualche modo sorvegliate o modificate, 
se bisogna intervenire. Quindi ho detto osservare e poi magari un’altra funzione può essere 
quella di proporre e promuovere momenti di interazioni, di scambio differenti. A seconda di 
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quello che può essere l’esigenza non espressa dagli utenti, questo molto in generale poi si 
potrebbero fare degli esempi ci possono essere decine di proposte. Ad esempio cosa ne 
pensi di andare dal medico? Oppure cosa ne pensate se facciamo una visita al museo? 
Ecco perché infondo l’accoglienza ha anche, se non tantissimi, i libri che parlano d’arte cioè 
ci sono degli stimoli che riguardano un arricchimento culturale, un confronto sui temi di 
attualità. Un operatore può anche proporre un confronto, perché magari un utente è isolato, 
preso dai propri problemi e ha bisogno di uno stimolo per stare nella realtà esterna. Altre 
volte lo porta e quindi l’operatore semplicemente accoglie e interagisce su questo” 
 
R: “Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “Un po’ sono molto legate alle funzioni, saper ascoltare, saper essere attento, saper 
negoziare e saper individuare rischi e bisogni e quali sono le risposte più efficaci a 
quest’ultimi. E poi forse l’ultima, saper condividere. Condividere lo spazio dell’accoglienza e 
lo stare in uno spazio così poco strutturato, ci metti tanto del tuo quando mangi, quando dici 
quello che pensi di quello che hai letto sul giornale… E sempre qualcosa che devi misurare, 
anche saper dosare quello che c’è di personale e quello che c’è di professionalmente utile da 
portare in quello spazio. Che uno spazio dove fondamentalmente si sta, non dico tra amici, 
ma tra conoscenti dove tu hai un ruolo ben preciso.” 
 
R: “Puoi descrivermi grazie ad una metafora, qual è la tua postura relazionale nello 
spazio dell’accoglienza” 
 
I: “Si ciò pensato ieri sera, mi è venuto in mente un faggio nel bosco. Se vuoi ti spiego il 
perché…” 
 
R: “Chiaro, si!” 
 
I: “Per me il faggio è una struttura, oltre ad essere un albero che quindi in qualche modo è 
radicato ma è anche proteso verso l’alto, quindi ha diversi punti di vista, quello di sentire 
nella profondità della terra ma anche cercare aria aperta, ma anche guardare dall’alto. È una 
struttura in qualche modo liquida, in continuo movimento e in continuo mutamento anche se 
non sembra. Mi è venuto in mente rispetto alla capacità di continuo mutamento rispetto alle 
situazioni, essendo un albero scambia, nel senso che la cosa principale che fa è prendere 
anidride carbonica e rilasciare ossigeno poi vabbè ci sono scambi di sostanze altre che non 
ti sto a descrivere. Poi c’è anche un aspetto di essere piantato in un certo punto, che 
significa in qualche modo stare in relazione con gli altri perché li vedi. In qualche modo gli 
alberi comunicano con l’ambiente e tra loro, però non avere… essere vincolato ad una 
posizione. A volte non vorrei essere li, ma ci sono dei momenti di stanchezza dove vorrei 
uscire ma non posso e un altro significato è quello di essere in qualche modo un punto di 
riferimento e di essere garante in qualche modo di quello spazio e dei limiti di quello spazio e 
delle possibilità di quello spazio. E quindi di essere fermo e radicato in quel senso. “ 
 
R: “Mi sono persa nella metafora, bella. Grazie mille per il tuo tempo” 
 
I: “Grazie a te” 
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Trascrizione intervista 6 del 11.06.18 
 

 
Scheda informativa 
 
Età: 48 
Sesso: F 
Formazione: Educatrice 
Ruolo presso Antenna Icaro: Operatrice sociale 
Anni di servizio presso Antenna Icaro: 13 anni 
 

 
 
Breve introduzione: 
 
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema dell’accoglienza 
nella bassa soglia. Sto indagando nello specifico quali sono le peculiarità dell’accoglienza 
presso il Servizio Antenna Icaro e quali finalità educative vengono perseguite grazie a 
quest’ultima. Registrerò l’intervista e in seguito trascriverò personalmente la conversazione 
in maniera anonima. 
 
Domande: 
 
Bassa soglia: 

1. Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come servizio a 
bassa soglia? 

2. A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia? 
 
Finalità educative: 

3. Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza? 
4. Rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo svolge? 

 
Spazio inteso come luogo fisico: 

5. Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?  
6. Quali sono secondo te gli oggetti più significativi? Per quale motivo? 

 
Operatori: 

7. Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio dell’accoglienza? 
8. Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 

dell’accoglienza? 
9. Puoi descrivermi, grazie ad una metafora, qual è la tua postura relazionale nello 

spazio dell’accoglienza? 
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R: “Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come 
servizio a bassa soglia” 
 
I: “La possibilità di permettere all’utenza di accedere anche senza appuntamento, quindi 
rispondendo a dei bisogni che non necessariamente hanno una domanda precisa che deve 
essere esaudita e in questo modo garantire almeno durante la settimana la possibilità ad 
ognuno di presentarsi, senza appuntamento e senza una domanda senza necessariamente 
avere un setting preciso in cui strutturare il colloquio e fare fluire dei bisogni in modo 
informale e in questo modo anche più accessibili e più facili. Se penso alle caratteristiche 
dell’accoglienza, penso alla facilità che non banalizza pero la densità del colloquio. La facilità 
avere la porta aperta e permettersi di esprimere in modo anche non ordinato quello che si 
sente o quello che è successo. Un’altra caratteristica è la possibilità di trovare qualcuno di 
fronte che ti può capire anche se l’espressione può essere disordinata, qualcuno che sa 
adattare il proprio comportamento o la propria reazione indipendentemente dal fatto che la 
persona è sotto effetto di sostanze o meno e sa rinviare un intervento educativo anche senza 
che questo sia stato strutturato prima. “ 
 
R: “A quali bisogno dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia?” 
 
I: “Risponde alla possibilità di garantire dal lunedì al venerdì e direi purtroppo, perché questo 
è un controsenso rispetto alla bassa soglia. Ma di garantire almeno durante la giornata nei 
giorni settimanali una porta aperta in qualsiasi momento, senza che ci sia per forza una data 
calendarizzata in cui si possa esprimere. Se penso al tossicodipendente penso al qui e 
subito, ora e adesso, a questo continuo bisogno di non saper gestire l’attesa quanto spazio-
temporale. Quindi il bisogno deve essere sempre soddisfatto, se vuoi questa caratteristica 
diventa quasi come un guanto rispetto alle caratteristiche del tossicodipendente perché ci 
sono qui adesso subito hai bisogno eccomi. Sta poi a te educatore rimettere il tempo e lo 
spazio. Riconoscere il bisogno, comprendere che magari non è strutturato nel modo giusto e 
con l’aiuto dell’educatore sapergli ridare una buona forma” 
 
R: “Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza?” 
 
I: “Alcune volte succede che le persone per educazione, per cultura, per personalità, per 
problemi anche legati alla sostanza non sono in grado di gestire un dialogo un rapporto a 
due in un ambiente strutturato su appuntamento. Molti dei nostri utenti, parliamo sempre di 
un’utenza che frequenta l’antenna, quindi di un’utenza che ha una sorta di cronicità 
importante. Quindi non parliamo di ragazzini o giovani consumatori, ma stiamo parlando di 
tossicodipendenti. Le persone che arrivano hanno spesso delle modalità informali, dove 
nell’informalità riescono ad esprimersi in modo più spontaneo. L’altro vantaggio che possono 
trovare, che condividono anche con altri il colloquio perché lo spazio dell’accoglienza è 
aperto a tutti, quindi anche a più persone contemporaneamente e grazie agli input ricevuti da 
altre persone riescono ad agganciarsi e a portare avanti dei discorsi che magari 
spontaneamente o da soli non sarebbero stati in grado di far emergere. La finalità educativa 
dell’accoglienza in questo caso sta si nell’ascolto sicuramente, perché devi metterti in una 
posizione di grande ascolto ma anche di essere capace di ascoltare di tutto. Il tema 
dell’aggancio è sicuramente significativo in accoglienza.” 
 
R: “Ok rispetto a quanto detto, puoi approfondire la finalità dell’aggancio” 
 
I: “L’accoglienza facilita l’aggancio, perché permette all’utente di “fidelizzarsi” che sembra 
una parola così brutta ma con gli anni mi è iniziata a piacere tanto, nel senso che per me 
l’accoglienza permette all’utente di avere fiducia nel servizio. La differenza ad esempio 
dell’operatore di riferimento, nell’accoglienza cade. Hai la possibilità di apprezzare questo 
servizio e anche tutti gli operatori che lo compongono, nell’accoglienza non c’è un operatore 
dell’accoglienza, sanno che non troveranno la stessa persona. Hanno la possibilità di vedere 
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che comunque la risposta educativa, o almeno è quello che spero in teoria, è indipendente 
dall’operatore che tu ti ritrovi. Quindi c’è l’aggancio, c’è qualcuno che ascolta, c’è anche la 
possibilità di avere un rimando possibilmente sano e possibilmente con una risposta 
alternativa a quelle che si erano già dati loro o magari alcune volte anche delle conferme. “ 
 
R: “Rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo svolge?” 
 
I: “Il ruolo che vorrei offrire è quello di far sentire le persone a proprio agio, bene. C’è anche 
in queste parole non posso nascondere, un’affettività che passa quando sono in accoglienza 
Mi rendo conto che spesso cerco di prendermi cura nei piccoli gesti, offro il caffè, svuoto il 
posacenere, ti verso il latte, ti apro la scatola dei biscotti. Sono dei piccoli gesti affettivi e di 
cura per far sentire la persona bene. Molti utenti che ho in mente non hanno questa 
accoglienza nei posti esterni, se vanno in un bar la cameriera probabilmente storcerà il 
muso, se vanno in un ufficio è possibile che vengano allontanati perché hanno la voce troppo 
alta, non sono vestiti in modo adeguato o non utilizzano un linguaggio appropriato. Mi piace 
pensare da qualche parte che quando vengano qui, anche se non è sempre possibile, sanno 
che alla persona che trovano di fronte non causano fastidio o che comunque non sono in 
difetto. Questa è la prima predisposizione con cui cerco di pormi, comunque mi vai bene, a 
parole è facile ma non nella pratica non lo è. Questo permette alla persona di rilassarsi, 
quando si rilassa parla e si confida anche di sciocchezze e spesso quest’ultime ti danno 
delle informazioni che magari in anni di colloquio non hai mai avuto, non hai mai sentito. Sta 
a te come operatore di ricostruire e di dare un senso, avere quindi la possibilità di avere la 
possibilità di riproporre l’argomento. Ad esempio se un utente in accoglienza continua a 
parlare della farmacoterapia hai la possibilità di dirgli si va bene, ma perché non vai dal 
dottore? Ha la possibilità di dirti mi sta sulle balle in maniera pazzesca, ok allora ti 
accompagno io. Hai quindi tutte queste sfumature, continue sfumature ma che hai la 
possibilità di vedere che se sfuggono ai colloqui, se sfuggono agli incontri con il medico, lo 
psicologo rallentano secondo me il processo terapeutico. In accoglienza hai la loro parte più 
verosimilmente realistica, ciò che rappresentano nella realtà in modo più spontaneo. Sono 
probabilmente più veri in accoglienza.” 
 
R: “Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?” 
 
I: “Mi piacerebbe fosse ancora più grande, lo trovo abbastanza piccolo. Nella realtà però non 
è stato possibile fare di meglio, perché quando abbiamo dovuto cambiare sede è stato 
difficile farsi accogliere. La tendenza è di allontanare l’Antenna, quindi abbiamo comprato 
questo spazio che era già in costruzione a cui abbiamo potuto fare solo delle piccole 
modifiche interne e ci ha permesso di fare un buon compromesso. Quando penso 
all’accoglienza d’istinto mi si aggancia subito il centro diurno, l’accoglienza è un primo step, è 
l’aprire la porta, e come se tu sei nell’atrio. Che se vuoi è sempre un posto d’attesa, in cui 
aspetti qualcosa, raccogli le idee esprimi opinioni. Manca tra il colloquio e la terapia, manca 
uno spazio più strutturato dell’accoglienza dove svolgere delle attività di piacere, non 
necessariamente legate al lavoro, non necessariamente legate ad un processo terapeutico. 
Penso ad un centro diurno dove poter condividere un pasto, una colazione, fare dei giochi di 
società. Qualcosa di molto semplice, in cui godere di questo stare bene insieme con pochi 
pregiudizi, con pochi giudizi in uno spazio buono, bello, pulito e sano dove non si parla 
sempre di sostanze, non sempre e solo di soldi, dove ci possono essere degli argomenti 
diversi. È qui si gioca il ruolo dell’operatore non si può pensare che sia l’utenza a portare 
argomenti alternativi, sei tu che con il giornale, con quello che hai visto in TV la sera prima, 
con l’attività che hai fatto al weekend, sei tu che porti degli argomenti e delle esperienze e 
poi vedi cosa ti portano gli altri. “ 
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R: “Quali sono secondo te gli oggetti più significativi” 
 
I: “Io li ho chiamati una volta facilitatori, nel senso che sono quegli oggetti immediatamente 
riconoscibili dalla maggior parte delle persone e che possono metterle facilmente a proprio 
agio. Il caffè, il giornale, la sigaretta e il bicchiere d’acqua, la sedia e il divanetto. Il PC e il 
telefono e la scrivania, non sono nemmeno strumenti perché sarebbe troppo, è già qualcosa 
di più strutturato. Nell’accoglienza questi sono dei facilitatori, assumono significato perché 
permettono l’aggancio. Ad esempio ti offro un caffè, mi prendo cura di te, beviamo qualcosa 
insieme, con un caffè in mano è più facile parlare. Questo è legato anche alla nostra cultura.” 
 
R: “Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nell’accoglienza?” 
 
I: “Prima di funzione parlerei di voglia, l’operatore sociale che lavora nell’accoglienza deve 
avere voglia. Credo ancora oggi che sia il ruolo più difficile da gestire, credo che stanca 
anche più facilmente. Dopo che ti sei fatto un’ora di accoglienza sei spompato, perché devi 
sempre saper improvvisare ma allo stesso tempo devi anche osservare quello che succede. 
Perché devi permettere alle persone e ai discorsi di fluire e garantire che non succeda niente 
di losco o di pericoloso. Quindi devi ricoprire diversi ruoli, alcune volte anche in antitesi tra di 
loro, quindi io devo essere aperta e ascoltare ma anche fare la guardia che è molto più 
chiuso come ruolo, devo essere vigile avere occhi e orecchie ovunque. Proprio perché per 
essere accogliente e per essere accessibile a tutti non deve essere un rischio. Ci sarà 
sempre quella persona che non sta rispettando lo spazio e quindi devi fare in modo che 
rientri il più velocemente possibile. Credo che prima di parlare di funzioni bisogna credere 
che l’accoglienza serva, avere voglia di farla e avere una struttura di personalità che ti 
permetta di gestire questo ruolo. Si improvvisa tanto in accoglienza, ma solo dopo anni di 
esperienza riesci a gestirla bene, perché l’improvvisazione non è quella di comportamenti o 
di risposte educative si improvvisa magari con gli argomenti con i discorsi ma dentro devi 
sempre sapere cosa stai dicendo e cosa stai facendo. Devi verificare le dinamiche tra gli 
utenti, devi sapere subito se ci può essere una dinamica che si può trasformare in qualcosa 
di pericoloso e di difficile gestione dopo. Devi sapere quando intervenire, quando lasciare 
andare, se c’è una persona che è particolarmente alterata devi sapere entrare in rapporto 
con questa e mettere dei limiti. Accompagnare anche delle persone fuori quando questo è 
necessario. Oltre alla competenza devi avere una personalità che ti permette di stare li a 
bagna nell’accoglienza, la grande difficoltà è che la simmetria educativa che permette una 
crescita nell’altro è molto sottile. Ed è talmente sottile che la vicinanza è rischiosa, le 
emozioni che passano in accoglienza, soprattutto quando parli di aggancio si parla anche si 
seduzione. C’è una seduzione che l’educatore gioca nell’accoglienza, cosa che nel colloquio 
strutturato è più difficile perché c’è un’attività un lavoro che deve essere svolto. L’accoglienza 
invece è quasi senza forme, ci sono ma sei tu educatore che metti i contorni quindi possono 
essere molto dispersivi, ci si può perdere si può diventare collusivi, fare battute che possono 
essere interpretate male. Devo dire che alcune volte anche il genere può giocare, noi siamo 
donne e abbiamo a che fare l’80% delle volte con figure maschili adulte. Quindi credo che tu 
debba avere tanta esperienza di vita, prima che professionale. Ed è sempre più difficile, 
perché è un lavoro poco riconosciuto perché non quantificabile. Qualitativamente riesci 
quantitativamente è difficile misurarlo, qui dove invece ci viene chiesto di quantificare tutto 
l’accoglienza rischia di venire sfrattata. Non è una critica la mia all’antenna, ma è in generale 
è un movimento che vedo che si sta muovendo sempre più negli anni. Mettere uno schermo 
tra sé e l’altro fa diventare tutto più facile, puoi rimettere la distanza, puoi mettere qualcosa 
che separa quando l’altro ti sta invadendo troppo, in accoglienza no. Tu devi essere ben 
strutturato, perché l’altro anche se parla del niente ma vuole che nell’educatore ci sia 
sicurezza. Se io ti parlo della birra, provocatoriamente di parlo dell’alcool. Molti utenti a volte 
vogliono sapere se bevi, non puoi raccontare balle, ma vogliono sentire che nell’altro non ci 
sia la problematicità. Se non sei capace di portarlo come una parte sana ti incastrano, puoi 
perdere punti tantissimo e dare insicurezza.” 
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R: “Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “Molte, soprattutto perché in Antenna devi essere in chiaro su cosa fanno i tuoi colleghi. 
L’utente se mi parla di farmaci, io devo sapere quale lavoro sta facendo il medico in Antenna 
devo avere in mente non ovviamente perché ha fatto una prescrizione o un'altra perché il 
dottore è lui. Ma devo avere quanto meno in mente che linea di intervento ha il dottore 
rispetto a questo paziente, perché non posso permettermi di fare dei commenti che vadano 
ad inficiare il ruolo del dottore. Spesso in accoglienza giochi il ruolo dello smussatore di 
angoli, parlo del dottore perché è il più facile da capire, il dottore è vissuto in maniera molto 
strumentale dagli utenti dell’antenna questo perché il medico può diventare purtroppo il 
prescrittore di sostanze legale. La difficoltà grossa delle persone è che non fa nessuna 
differenza tra sostanza legale o non legale, quindi le sostanze sono sostanze e vanno 
consumate e devono creare un effetto che io posso prevedere. Vanno dal medico sapendo 
già che cosa vogliono e il medico è molto duro sulla risposta, perché chiaramente non può 
farsi manipolare rispetto alle richieste. Capita quindi che la risposta del dottore possa essere 
senza sfumature e arrivano da te a lamentarsi, io non credo che tu debba fare il lavoro di 
dare ragione a te quando parlo con te o dare ragione al dottore ma devi far cercare di capire 
con altre parole con altri tempi spiegazioni l’intervento che ha fatto il dottore. E spiegare 
all’utente perché è stato fatto questo tipo di intervento, questo non significa che lo capisce o 
lo accetta. Ma gli dai un'altra chiave di lettura, che magari in uno studio medico non se lo può 
permettere ma perché già l’utente ha un altro atteggiamento con il dottore cosi come con 
l’infermiere, il terapeuta, un collega educatore…ad esempio un collega educatore che in 
questo momento ha una visione molto chiara sull’utente che diventa limitante spesso gli 
utenti vanno dagli altri educatori a cercare di triangolare. Per questo devi stare molto attenta 
e avere la competenza di conoscere le funzioni dei colleghi, il ruolo che hanno, il tipo di 
intervento e là dove ti mancano queste informazioni avere sempre una linea rossa che ti 
permetta di capire se non hai un’informazione dove potrebbe andare il collega.” 
 
R: “Puoi descrivermi, grazie ad una metafora, qual è la tua postura relazionale nello 
spazio dell’accoglienza? 
 
I: “Non ho mai pensato alla mia postura, quello che cerco di fare, prima di parlare 
dell’esterno parlo dell’interno. Cancellare il più possibile i miei pregiudizi, ho delle mie 
difficoltà rispetto ad alcune esperienze fatte dal mio passato. Alcuni utenti li riconosco solo 
da come aprono la porta, questa postura mi permette di dare una possibilità e non pensare 
che sia sempre la solita storia, non pensare di sapere già cosa mi sta chiedendo. Perché 
dopo un po’ il rischio è quello, questo credo che sia il grande pericolo di chi lavora qua. 
Rispetto alla metafora, ho scelto Artemide. In quanto gli era stato dato il dono di poter 
accedere a tutti e due i mondi, non come il fratello solo nel mondo del giorno, ma sia nel 
mondo del giorno che della notte. Era la dea della caccia e quindi della guerra, era una 
combattente era forte era sicuramente un leader trascinante. Sapeva in ogni momento 
passare il confine. Se penso al lavoro dell’educatore penso alla frontiera, che potrebbe 
essere un'altra immagine al confine proprio come una dogana come posto di passaggio che 
a lei, che era capace in ogni momento di entrare nel mondo della notte nel mondo 
dell’incognito, romantica come visione, di ciò che non è chiaro di ciò che non ha i bordi 
definiti anche del timore e della paura. Ma sapeva poi tornare nel mondo della luce, non si 
fermava li aveva l’accesso nelle due parti. Quando penso a lei e penso all’educatore ho la 
speranza di avvicinarmi ad un mondo che è diverso dal mio, che non mi appartiene. Di 
avvicinarmi tanto quindi anche di sporcarmi. Essere nel mondo della notte saperti muovere in 
quel mondo li ma allo stesso tempo saperne uscire non perdersi.” 
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Trascrizione dell’intervista 7 del 11.06.18 
 

 
Scheda informativa 
 
Età: 40 anni 
Sesso: M 
Formazione: Psicologo 
Ruolo presso Antenna Icaro: Operatore sociale 
Anni di servizio presso Antenna Icaro: 4 anni 
 

 
 
Breve introduzione: 
 
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema dell’accoglienza 
nella bassa soglia. Sto indagando nello specifico quali sono le peculiarità dell’accoglienza 
presso il Servizio Antenna Icaro e quali finalità educative vengono perseguite grazie a 
quest’ultima. Registrerò l’intervista e in seguito trascriverò personalmente la conversazione 
in maniera anonima. 
 
Domande: 
 
Bassa soglia: 

1. Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come servizio a 
bassa soglia? 

2. A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia? 
 
Finalità educative: 

3. Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza? 
4. Rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo svolge? 

 
Spazio inteso come luogo fisico: 

5. Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?  
6. Quali sono secondo te gli oggetti più significativi? Per quale motivo? 

 
Operatori: 

7. Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio dell’accoglienza? 
8. Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 

dell’accoglienza? 
9. Puoi descrivermi, grazie ad una metafora, qual è la tua postura relazionale nello 

spazio dell’accoglienza? 
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R: “Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come 
servizio a bassa soglia?” 
 
I: “Sto già pensando che si parte dal presupposto che qualcuno abbia definito il servizio 
Antenna Icaro come servizio a bassa soglia, e già li c’è magari chi potrebbe avere qualche 
dubbio perché andrebbe definito cosa si intende per bassa soglia. Comunque a mio modo di 
vedere è il fatto che vengano accolte, ascoltate persone senza una priori. Nel senso che è 
veramente un luogo dove fisicamente puoi entrare cercando qualcuno o semplicemente uno 
spazio di sfogo, oppure a seguito di una telefonata dove magari nemmeno il nome viene 
detto ok vieni c’è questa libertà totale della persona di venire in un ambiente non giudicante. 
Nel senso se mi arrivi, come si vede spesso, in uno stato anche non igienicamente consono 
agli standard esterni noi diciamo benvenuto. “ 
 
R: “A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia?” 
 
I: “Secondo me proprio dal fatto che chiunque individui nell’antenna quello spazio dove 
arrivare e dire ci sono, esisto è già quello sicuramente un bisogno perché rispetto all’utenza 
con cui siamo confrontati ci fa vedere un mondo di persone che sostanzialmente sono sole o 
se fanno gruppo fanno gruppo tra di loro. Questa sicuramente per me è una caratteristica 
molto importante, come dicevo vieni in un ambiente neutro non giudicante e normalizzante.” 
 
R: “Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza?” 
 
I: “Secondo me nell’accoglienza avviene qualcosa che non avviene negli uffici e negli studi 
medici, perché sono ambienti più formali. L’accoglienza è un luogo dove si può anche 
insegnare o reinsegnare, se vogliamo parlare di finalità educative, come si sta nel senso 
ampio del termine, come porsi anche solo nell’atto pratico di come mi siedo al tavolo, se 
versando il caffè sporco il tavolo ecco li c’è lo straccio possiamo pulire. Si può partire dal 
super micro quindi esempi di questo genere a magari quello che avviene fuori in terrazza 
quando ci sono tre o quattro utenti che si sovrappongo e tu puoi intervenire dicendo no 
guarda che stava parlando lui, rispetto ai turni di parole. Dove ok venite è aperto è a bassa 
soglia, ma in cui ci sono quelle tre o quattro regolette sociali e se le avete dimenticate ve le 
ricordiamo e se non le avete mai imparate ve le insegniamo.“ 
 
R: “Rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo svolge?” 
 
I: “Mi riallaccio probabilmente a quello che dicevo prima rispetto agli spazi, l’accoglienza è 
forse un po’, immaginandolo come una ruota, dove l’accoglienza è il centro e poi da li si 
sceglie quale raggio/corridoio imboccare. È il punto di partenza da cui partirà poi la presa a 
carico successiva, spesso e volentieri ci si ferma solo proprio anche li. Non è dato per 
scontato che per forza si debba andare in una direzione, alcuni si fermano li perché 
implicitamente ed esplicitamente hanno quello che cercano in quello spazio. Cosa che 
invece se ti sposti nello studio del medico o in infermeria, già più mirato invece l’accoglienza 
ha un vantaggio che proprio puoi spaziare su qualsiasi fronte e anche interessante il luogo in 
cui noi operatori raccogliamo la maggior parte delle informazioni che poi usiamo a nostra 
discrezione.” 
 
R: “Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?” 
 
I: “Io trovo questo spazio funzionale, serve bene rispetto al suo scopo per come è concepita 
è interessante. È interessante che ci sia una porta che fisicamente la separa dal centro di 
competenza, sempre che tutti facciano le cose bene quella porta deve essere chiusa non 
perché è un capriccio ma perché ha un senso. “ 
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R: “Dammi due aggettivi per descriverla” 
 
I: “Funzionale e per non dire accogliente, ordinata ma nel senso ampio non solo perché ci 
sono i libri in ordine ma è ordinata in tutto, nel senso un nostro utente che entra nella nostra 
antenna riconosce il tavolo con le sedie intorno, la cucina messa in un certo modo e i divani 
sistemati diversamente. È un ambiente in cui tu arrivi e magari trovi un po’ di serenità.” 
 
R: “Quali sono secondo gli oggetti più significativi all’interno dell’accoglienza e per 
quale motivo?” 
 
I: “Il thermos, perché è incredibile quante volte venga usato durante la giornata quanto il 
thermos sia uno strumento per ancora una volta ribadire il concetto ci sono. Quanta gente 
magari dice “è finito il caffè” ed è li che schiaccia il pulsante… ecco da li che si riparte magari 
lo si può chiedere possiamo rifare il caffè? È un oggetto interessante perché permette alle 
persone di interagire, vuoi un caffè? Non è proprio un oggetto, ma visto che mi hai chiesto un 
oggetto dico le sedie della terrazza. Perché anche li è proprio uno spazio diverso dall’interno 
della struttura, la terrazza perché li si può fumare perché tanti utenti sono già magari li in 
accoglienza e ci sono altri utenti ma hanno quella voglia di dirti qualcosa e ti dicono vieni 
fuori che mi fumo una sigaretta, si accosta la finestra… sono oggetti forti, ti siedi fuori e 
spesso da dentro capti che quei due stanno parlando quindi prima di uscire chiedi posso? 
Quindi realizzano che sta avvenendo qualcosa di diverso rispetto all’interno.” 
 
R: “Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “La funzione degli operatori in accoglienza è educativa, riferito a quello che dicevo all’inizio. 
È un catalizzatore nel senso che ogni utente è affidato ad un operatore ma l’operatore che 
sta in accoglienza capta direttamente, anche magari spudoratamente origliando i discorsi in 
terrazza o le telefonate, immagazzina informazioni oppure anche formalmente non sei il suo 
operatore ti cerca, ti chiede, tu ascolti quindi anche da li l’importanza di essere sempre 
aggiornati su ciò che sta accadendo. Ad esempio tra utenti che non sono per forza tuoi cosa 
succede nell’aria, devi essere sul pezzo essere pronto a cogliere cosa ti sta portando che 
magari è quello di cui si stava parlando in riunione. Questo perché senno si perdono dei 
pezzi importanti. Ruolo stavo pensando, è anche quello di mediatore che spesso e volentieri 
bisogna proprio interagire attivamente tra una relazione tra utenti, far capire che comunque il 
luogo in cui si trovano non è casa loro, va bene bassa soglia ma ci sono delle regole. Allora 
l’operatore sociale in quel caso è un mediatore, che gli altri riconoscono come 
rappresentante dello spazio che si sta occupando e poi sicuramente è il fornitore di 
informazioni al medico psichiatra, all’infermiere, psicologo etc.” 
 
R: “Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “Che dovrebbe avere a mio opinione personale deve essere un entusiasta del lavoro che 
fa, perché sennò tutto quello che ho appena finito di dire lo fai fino ad un certo punto. Ci sei 
come figura fisica, gironzoli tra gli spazi ma non comunichi niente altro. Magari non 
entusiasta, ma interessato a quello che stai facendo ovvero lavorare con delle persone in 
difficoltà alcune volte ti fanno ridere, alcune volte ti fanno incazzare ma se non c’è 
l’entusiasmo in quello che fai ad un certo punto il sistema stesso ti dice guarda non fa per te 
o tu stesso ti scontri verso questa mancanza di spinta. Questo si lega ad una capacità 
d’ascolto elevata, a una capacità di cambiare atteggiamento e linguaggio e proprio tutto in 
funzione della persona che ti trovi davanti. Magari ho appena finito di parlare con un utente 
in dialetto, ciò scherzato parlando di sport. L’utente se ne va dopo un minuto arriva un altro 
utente in lacrime, sta a te fare uno switch e dire sono in un'altra situazione su un'altra 
persona, quindi da li ancora il fatto di essere sul pezzo. Io sono che lui probabilmente parlerà 
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di quello… quindi devi essere malleabile e flessibile se sei troppo rigido probabilmente anche 
li non funziona.” 
 
R: “Puoi descrivermi grazie ad una metafora qual é la tua postura relazionale nello 
spazio dell’accoglienza?” 
 
I: “Benché non mi piaccia per niente come animale direi un polipo, perché devi essere 
ovunque allo stesso momento marcando il territorio con la tua persona, perché tu ci devi 
essere li. Pero devi avere un orecchio teso fin giù infondo, un arto a preparare il caffè, un 
altro arto per rispondere al telefono. L’unica cosa che mi viene in mente che posa avere 
tante braccia, tante cose fa allo stesso tempo. Comunque non sono arti che vanno per i fatti 
loro, ognuno di loro è comandato a modo suo, ti avvicini da una parte torni in centro ti 
avvicini dall’altra“ 
 
R: “Grazie per il tuo tempo” 
 
I: “Grazie a te” 
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Trascrizione intervista 8 del 11.06.18 
 

 
Scheda informativa 
 
Età: 49 anni 
Sesso: M 
Formazione: Medico FMH psichiatra e psicoterapeuta 
Ruolo presso Antenna Icaro: Medico FMH psichiatra e psicoterapeuta  
Anni di servizio presso Antenna Icaro: 7 anni 
 

 
 
Breve introduzione: 
 
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema dell’accoglienza 
nella bassa soglia. Sto indagando nello specifico quali sono le peculiarità dell’accoglienza 
presso il Servizio Antenna Icaro e quali finalità educative vengono perseguite grazie a 
quest’ultima. Registrerò l’intervista e in seguito trascriverò personalmente la conversazione 
in maniera anonima. 
 
Domande: 
 
Bassa soglia: 

1. Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come servizio a 
bassa soglia? 

2. A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia? 
 
Finalità educative: 

3. Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza? 
4. Rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo svolge? 

 
Spazio inteso come luogo fisico: 

5. Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?  
6. Quali sono secondo te gli oggetti più significativi? Per quale motivo? 

 
Operatori: 

7. Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio dell’accoglienza? 
8. Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 

dell’accoglienza? 
9. Puoi descrivermi, grazie ad una metafora, qual è la tua postura relazionale nello 

spazio dell’accoglienza? 
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I: “Prima di rispondere a queste domande faccio una premessa, sono delle domande che 
escono dal mio ruolo di competenze ma sono ben contento di rispondere per dare una mano 
a Marika per fare la sua tesi. Certo è un taglio completamente diverso, è un taglio di uno 
psichiatra. “ 
 
R: “Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come 
servizio a bassa soglia?” 
 
I: “Quello che io personalmente intendo con il mio ruolo da medico psichiatra per quanto 
riguarda la bassa soglia è che a questo servizio possono affluire tutti e dico tutti, lo voglio 
davvero sottolineare a caratteri cubitali, tutti i pazienti che hanno un problema di dipendenza 
possono rivolgersi a questo centro. Dopodiché sarà il ruolo dell’operatore sociale e del 
medico e degli operatori che comunque collaborano con il nostro centro, decidere e quando 
prendere in consegna il paziente. Questa è dal mio punto di vista la bassa soglia, non ci 
sono particolari vincoli per accedere a questo servizio, se non quello di avere una cassa 
malati aperta. Questo è l’unico elemento per far si che il paziente possa essere seguito da 
noi. Ovviamente oltre la cassa malati c’è il discorso della dipendenza. Detto ciò vorrei anche 
aprire una parentesi, perché la domanda che pone Marika è una domanda basata 
prettamente su quello che è la figura dell’educatore però questo è un centro che si rivolge 
anche alla doppia diagnosi, nel senso c’è una patologia sottostante che spinge l’utente ad 
assumere sostanze oppure è l’utente che con la sostanza sviluppa una patologia 
psichiatrica? Quindi perché mantenere questo termine, che è molto caro a noi dei servizi che 
lavorano con le tossicodipendenze la bassa soglia. Perché finché un paziente non entra e 
non viene visitato non sappiamo dove andare a collocare. 
 
R: “A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia?” 
 
I: “Non ti so rispondere Marika, me la spieghi?” 
 
R: “La bassa soglia solitamente facilita i criteri d’accesso alla struttura, quindi l’utente 
arriva in un servizio a bassa soglia per rispondere a quali bisogni? Ad esempio il fatto 
di essere riconosciuto e accettato così com’è, agganciarsi per poi accedere ad un 
percorso terapeutico in comunità, soddisfare i bisogni primari…etc. 
 
I: “Ehm ok, il fatto che sia talmente variegato il mondo della bassa soglia che un paziente 
può arrivare qui da noi per un motivo semplice la sopravvivenza perché è veramente in 
difficoltà o comunque questo termine che mi piacerebbe che tu riuscissi a trasportare ai tuoi 
docenti il manco. Il paziente si rivolge a noi perché gli manca la sostanza e quindi l’educatore 
e lo psichiatra deve colmare questa cosa per arrivare a un percorso e un processo molto più 
nobile la cura se non addirittura la guarigione quando è possibile.” 
 
R: “Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza?” 
 
I: “Beh questa è una bella domanda, nel senso che l’accoglienza può mettere a disposizione 
un sacco di cose tra l’immobilismo ovvero l’essere immobili ad aspettare un eventuale mossa 
di un paziente e quindi si mettono a dura resistenza le capacità degli educatori. L’educatore 
può rimanere immobile per anni nell’attesa che l’utente decida di sbloccare qualcosa e 
perseguire uno di quegli elementi citati da me pocanzi la cura se non addirittura la 
guarigione. Chiaro che Marika mi utilizza in maniera impropria. Mi fa delle domande a me 
che faccio lo psichiatra sugli educatori, gli educatori chiaramente in una descrizione così 
riduttiva avrebbero sicuramente da dire che guardi noi dottore facciamo tante altre cose. 
Troviamo l’appartamento, si occupano della pulizia degli appartamenti non fisicamente ma 
possono attivare tutte le risorse che il cantone mette a disposizione per reintegrare e 
rispristinare le varie aree funzionali più o meno palesi dell’individuo” 
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R: “Rispetto alle altre prestazioni del servizio l’accoglienza che ruolo svolge?” 
 
I: “Beh diciamo cosi che l’accoglienza dal mio punto di vista è la spiaggia, dove il paziente 
arriva per la prima volta dopo essere stato in acqua per tantissimo tempo. Quindi mette un 
piede sulla spiaggia e si fa un’idea di che tipo di area tira all’interno del servizio. Viene 
proprio chiamata accoglienza proprio perché accoglie il nuovo arrivato.” 
 
R: “Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?” 
 
I: “Beh io tutte le accoglienze che ho visto nel mio pellegrinare da una struttura all’altra, ho 
un’esperienza abbastanza vasta di comunità o comunque di luoghi di questo genere. 
L’accoglienza viene o in soggiorno o in cucina, il luogo fisico dell’accoglienza pare sia questo 
in tutte le strutture che ho visitato. Perché questo, perché comunque c’è un tavolo, ci sono 
delle sedie, c’è una moka per il caffè, dell’acqua per bere del tè. Quindi ci si siede prima di 
arrivare nel tecnico, di arrivare dallo psichiatra o di arrivare dagli infermieri psichiatrici c’è un 
educatore che accoglie nell’accoglienza. Questi pazienti che non hanno una grossa struttura 
vengono accolti nel migliore dei modi, è un gioco di parole ma un gioco di parole che 
funziona. “ 
 
R: “Quali sono secondo te gli oggetti più significativi e per quale motivo?” 
 
I: “In qualche modo gli ho già detti, il tavolo, le sedie, il divano, la moka del caffè sono 
indispensabili per fermarsi un attimo e cercare di capire quali sono le aspettative dell’utente o 
il paziente. Anche qui bisognerebbe aprire una parentesi, io lavoro con gli educatori che 
parlano di utenti io parlo di pazienti, già qui ci sono delle differenze.  
 
R: ”Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavoro nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “Mentre l’educatore sociale potrebbe lavorare senza lo psichiatra, qualora non si fosse in 
presenza di patologie psichiatriche o doppie diagnosi, lo psichiatra non potrebbe lavorare 
senza l’educatore. L’educatore attraverso la tecnica del colloquio, l’esperienza sul campo è 
in grado di poter già capire se il paziente dev’essere spostato in un ambito psichiatrico quindi 
se deve vedere lo psichiatra oppure no. È chiaro che questo viene fatto attraverso 
l’esperienza, lo studio e il confronto con la parte clinica di questa struttura. “ 
 
R: “Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
accoglienza?” 
 
I: “Questa è una domanda a cui non so rispondere. L’accoglienza è l’approdo di qualsiasi 
tipo di paziente e quindi le competenze sono molteplici a ventaglio. Sono importanti per far si 
che si stabilizzi un rapporto di cura, l’inizio di un rapporto di cura. Quindi l’operatore sociale 
ha una funzione veramente di approdo. Per poi ovviamente se ha delle competenze 
psichiatriche tanto meglio e se no chiede un consulto allo psichiatra per valutare come 
aiutare questo paziente/utente. Poi leggo l’ultima domanda, Marika fa tante domande 
durante tutto il percorso, questo vorrei che lo scrivesse nella sua tesi ho fatto un milione di 
domande.” 
 
R: “Puoi descrivermi, grazie ad una metafora, qual è la postura relazionale 
dell’operatore sociale nello spazio dell’accoglienza” 
 
I: “Certo, bisogna vedere l’operatore come una mente spugnosa come una spugna in grado 
di farsi attraversare dall’acqua trattenendo e filtrando tutte quelle particelle che l’utente porta 
all’interno dell’accoglienza. Detto ciò mi viene da dire, dal mio punto di vista visto che mi si 
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chiede una metafora lo vedo come una grossa spugna. In grado di saper filtrare, lasciar 
passare o bloccare e pulire districando al meglio quella che è la richiesta dell’utente. “ 
 
R: “Grazie mille per il tuo tempo” 
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Trascrizione intervista 9 del 12.06.18 
 

 
Scheda informativa 
 
Età: 48 anni 
Sesso: F 
Formazione: Scienze della comunicazione 
Ruolo presso Antenna Icaro: Operatrice sociale 
Anni di servizio presso Antenna Icaro: 5 mesi 
 

 
 
Breve introduzione: 
 
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema dell’accoglienza 
nella bassa soglia. Sto indagando nello specifico quali sono le peculiarità dell’accoglienza 
presso il Servizio Antenna Icaro e quali finalità educative vengono perseguite grazie a 
quest’ultima. Registrerò l’intervista e in seguito trascriverò personalmente la conversazione 
in maniera anonima. 
 
Domande: 
 
Bassa soglia: 

1. Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come servizio a 
bassa soglia? 

2. A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia? 
 
Finalità educative: 

3. Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza? 
4. Rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo svolge? 

 
Spazio inteso come luogo fisico: 

5. Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?  
6. Quali sono secondo te gli oggetti più significativi? Per quale motivo? 

 
Operatori: 

7. Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio dell’accoglienza? 
8. Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 

dell’accoglienza? 
9. Puoi descrivermi, grazie ad una metafora, qual è la tua postura relazionale nello 

spazio dell’accoglienza? 
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R: “Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come 
servizio a bassa soglia?” 
 
I: “Secondo me le caratteristiche sono, dopo cinque mesi che lavoro qui, avere a che fare 
con persone che veramente sono in uno stato fisico o mentale sia in entrambe le cose molto 
molto deprivato. E quindi bassa soglia nel senso provi ad entrare in relazione, soprattutto in 
una relazione d’aiuto con il minimo le cose del tavolino magico, il ricevere da mangiare il far 
loro da mangiare anche se non è il giorno del pranzo… L’aiuto è a bassa soglia quindi dare 
cibo, aiutarli a livello economico e di gestione. Ad esempio abbiamo qui questa persona che 
dice di non avere soldi per il weekend, quindi vedere quali risorse si possono attivare perché 
veramente sono persone che magari per due giorni non hanno un franco, una sigaretta e 
quindi l’unica risorsa che possano avere è la criminalità. Quindi lo spaccio o il consumo per 
non realizzare la loro situazione.” 
 
R: “A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia?” 
 
I: “A dei bisogni primari, quello che vedo qua sono proprio i bisogni primari. Chiaro che poi 
risponde ad altri bisogni come l’aiuto alla burocrazia, l’accompagnamento dal medico, 
l’accompagnamento presso incontri esterni, in comunità, ma anche l’accompagnamento a 
casa a farsi una doccia. C’è anche stato questo l’accompagnamento all’igiene personale, 
alimentare, all’igiene mentale e prendersi cura di sé. Le cose che stanno alla base come se 
accompagnassi un bambino piccolo. “ 
 
R: “Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza?” 
 
I: “Nello spazio dell’accoglienza c’è un mondo, perché dipende se la persona che arriva è 
sola o si trova in un gruppo e già li cambia la lente con cui guardi, chi come e cosa. Le 
finalità educative sono comunque quelle di capire come sta la persona e sono anche quelle 
di carpire informazioni anche dai non detti o da quello che si sente dire da loro. Se c’è la 
persona da sola prendersi un momento per parlare dal generale al preciso e quindi ricevere 
delle informazioni chiare su cosa hai mangiato ieri, dove sei stato, hai dormito? Hai dormito a 
casa tua? Insomma le basi…Oppure se invece si hanno altre informazioni da sapere, perché 
a volte tra di noi sappiamo che abbiamo bisogno di sapere tutta una serie di cose della 
persona. Quindi provare anche durante l’accoglienza a vedere se si riesce a fare in modo 
che questa persona si apra e magari riesca ad accogliere il nostro aiuto perché a volte non lo 
vogliono tanto. Quindi riuscire a fare questo in modo da avere un giorno un quadro 
equilibrato della vita e della sua esistenza. Altre finalità sono il piacere, il piacere di avere 
una conversazione anche per loro conversazione che non sia quella da bar ma magari 
anche qualcosa di maggiormente orientato al futuro, bilancio della settimana. Credo ci sia 
proprio anche la finalità del piacere, di dargli una mezz’ora in cui si sono fatti una risata, un 
buon caffè e condividere del buon tempo insieme. Che poi alla fine sostanzialmente 
condividiamo del buon tempo con loro perché è raro che siano proprio persone pesanti con 
cui non ci vuoi stare e quindi credo che vadano sempre via con un’autostima più ripolpata!” 
 
R: “Rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo svolge?” 
 
I: “L’accoglienza svolge proprio il ruolo umano, la parte più umana che ci sia. Perché per 
tutto quello che è medicina, se penso burocrazia ci può essere il curatore, dottore, dentista, 
lo psichiatra… umano intendo della relazione umana, dello stare in relazione dove ci sono le 
basi del chiedere dell’attenzione all’altro. Credo che sia un ruolo che altrimenti non c’è in 
giro. Questa prestazione umana è anche esente dal giudizio e dalle valutazioni, spesso c’è 
comunque nelle altre situazioni perché ad esempio il medico ti chiede come stai? Perché 
consumi? Perché diavolo consumi? Perché per il medico magari non va bene che tu 
consumi e prendi metadone, poi eh…Invece noi nell’accoglienza possiamo chiedere un 
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sacco di cose semplicemente per fare in modo che la persona possa raccontarsi a qualcuno 
e non per fargli la morale. Chiaro che possiamo dire anche la nostra, ma per il fatto che la 
persona nello spazio dell’accoglienza possa proprio depositarsi per quella che è e non deve 
mettere maschere, non deve raccontare fiori quando ci sono spine, non deve sentirsi in 
difetto, può arrivare così com’è e andare via cosi com’è.” 
 
R: “Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?” 
 
I: “Lo descrivo come un salottino di casa, prego si segga vuole un caffè, un tè? E’ uno spazio 
accogliente sotto diversi aspetti, c’è anche la terrazza fuori e ci sono diversi spazi aperti. Ti 
puoi sedere al tavolo con una persona, un’altra può essere in balcone, altri due possono 
essere seduti sul divano. Ecco lo trovo, malgrado sia piccolo, lo trovo molto intimo e capace 
di intimità diverse nella stessa metratura quadrata. È un’accoglienza capace di giocare a 
tetris, dove le persone possono incastrarsi bene. Se proprio bisogna che non si incontrino, si 
può far passare una persona di là, perché ci sono anche quelle situazioni li. Ognuno ha già il 
suo spazio, parlando dei più fedeli, lo vedi che hanno già il loro spazi. “ 
 
R: “Quali sono secondo te gli oggetti più significativi e per quale motivo?” 
 
I: “Sicuramente la cucina, il frigorifero che fa casa. Il fatto che abbiamo un pc per loro, un 
telefono e un bagno per loro. Sono quelli, il fatto che c’è una bacheca dove ognuno può 
appendere ad esempio degli annunci per appartamenti, il menu del martedì… Il fatto che ci 
siano dei giornali, è come una casa dove hai le cose basi… un piano d’appoggio, un tavolo, 
delle sedie, un caffè sempre caldo, un appendi-abiti. “ 
 
R: “Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “Direi accogliere la persona e capire fin da subito perché è qui. Possono arrivare per un 
appuntamento, per un caffè, possono arrivare per vari motivi. Per me che sono nuova capire 
chi arriva, magari è una nuova segnalazione per dire io comunque non conosco tutti quindi 
capire chi sta arrivando, come sta arrivando e in che stato d’animo, anche di consumo capire 
se è alterato o meno. Almeno per me è ancora abbastanza importante da vegliare, 
prendermi il tempo di parlare con la persona e se è possibile andare con delle domande più 
mirate capire com’è stato il suo ieri, il suo oggi e come sarà il suo domani. Se ha da 
mangiare a casa, se ha dei soldi, se ha problemi urgenti ad esempio in famiglia, di bambini di 
figli che vedono che non vedono. Capire come sta la persona, soprattutto se è venerdì in 
previsione del fine settimana. E se c’è l’occasione buttare dentro qualche proposta. 
 
R: “Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora in accoglienza?” 
 
I: “Deve saper essere molto aperto, deve avere il tempo e deve prendersi il tempo. 
L’accoglienza con tre cose da fare ancora in ufficio, ho visto che non funziona molto bene, 
una cosa che è brutta da fare è quella di lanciarsi a passare un momento con la persona e 
poi dovergli dire scusa ma devo finire delle cose… chiaro che se hai una chiamata o un 
appuntamento, quello sono delle cose… Si possono iniziare delle conversazioni molto 
importanti per la persona, quindi è importante vegliare di avere il tempo. Diciamo quindi una 
competenza organizzativa nella giornata, un’attenzione alla persona che arriva proprio per 
sapere se ci si può permettere di stare solo su una chiacchera leggera o c’è bisogno di altro. 
Bisogna avere le antenne allerta e il non giudizio, deve essere capace di rimanere fuori da 
quello che è il giudizio. Ma anche quello che io definisco il giudizio positivo e utile, nel senso 
che è quello che ti può servire per mettere degli obiettivi o elaborare dei progetti… una 
visione critica della realtà. Nell’accoglienza questo secondo me non c’è.” 
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R: “Puoi descrivermi grazie ad una metafora qual è la tua postura relazionale nello 
spazio dell’accoglienza?” 
 
I: “Se io mi immagino in un disegno, in uno acquario, in un film che l’accoglienza è insomma 
un posto in cui arrivano delle persone io le accolgo come se fossi un polipo. Con le sue 
braccia, quante ne ha un polipo? Vabbè io in accoglienza ne ho tante quante persone 
arrivano e così da poter avere per ognuno una modalità, per stringergli la mano per dirgli 
ciao… comunque morbidamente, fluidamente come le braccia del polipo senza i tentacoli, 
quelli direi di no. Con una testa comunque vigile per tutte le braccia che partono, una casa 
cosi morbida calma allerta e disponibile. “ 
 
R: “Grazie per il tuo tempo” 
 
I: “Grazie a te” 
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Trascrizione dell’intervista 10 del 14.06.18 
 

 
Scheda informativa 
 
Età: 52 
Sesso: M 
Formazione: Infermiere psichiatrico 
Ruolo presso Antenna Icaro: Infermiere sostegno abitativo / sede Antenna Icaro 
Anni di servizio presso Antenna Icaro: 7 anni 
 

 
 
Breve introduzione: 
 
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi principalmente sul tema dell’accoglienza 
nella bassa soglia. Sto indagando nello specifico quali sono le peculiarità dell’accoglienza 
presso il Servizio Antenna Icaro e quali finalità educative vengono perseguite grazie a 
quest’ultima. Registrerò l’intervista e in seguito trascriverò personalmente la conversazione 
in maniera anonima. 
 
Domande: 
 
Bassa soglia: 

1. Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come servizio a 
bassa soglia? 

2. A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia? 
 
Finalità educative: 

3. Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza? 
4. Rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo svolge? 

 
Spazio inteso come luogo fisico: 

5. Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?  
6. Quali sono secondo te gli oggetti più significativi? Per quale motivo? 

 
Operatori: 

7. Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio dell’accoglienza? 
8. Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 

dell’accoglienza? 
9. Puoi descrivermi, grazie ad una metafora, qual è la postura relazionale dell’operatore 

sociale che opera nello spazio dell’accoglienza? 
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R: “Quali sono le caratteristiche che definiscono il servizio Antenna Icaro come 
servizio a bassa soglia?” 
 
I: “Le caratteristiche che ha definito lo stato dandoci il nostro mandato, che sono quelle della 
bassa soglia. Per quanto mi riguarda tutto ciò che arriva da noi va bene. Non c’è preclusione 
di nulla per entrare nel nostro servizio. Non ci sono limiti” 
 
R: “A quali bisogni dell’utenza risponde un servizio a bassa soglia?” 
 
I: “Bisogni immediati e quotidiani. Come mangiare, bere, lavarsi i vestiti e fare una doccia. 
Fare una chiacchierata con qualcuno che li considera essere umani e non reietti della 
società. Sentirsi presi in considerazione, fare una vita degna. Soddisfare dei bisogni umani, 
come essere umano diverso dalla bestia” 
 
R: “Quali sono le finalità educative perseguite grazie all’accoglienza?” 
 
I: “Non ne ho nessuna idea se ci sono finalità educative. Io credo che più è bassa la soglia 
dell’accoglienza più devono essere limitati gli interventi educativi e poco pretenziosi. Io non 
ho motivo di esprimermi sui processi educativi, non so neanche se ci sono per molti pazienti 
francamente. Penso siano dei bisogni troppo elevati, loro hanno dei bisogni più primordiali. “ 
 
R: “Rispetto alle altre prestazioni offerte dal servizio l’accoglienza che ruolo svolge?” 
 
I: “Non saprei che ruolo svolge, ho qualche perplessità anche sulla parola accoglienza non 
mi piace in maniera particolare… Ruolo secondo me di sentirsi presi in considerazione 
sostanzialmente, cosa che al di fuori del nostro centro non tutti i nostri pazienti vivono, non si 
può generalizzare. Si sentono vivi qui, perché qualcuno li guarda in modo diverso 
dall’esterno. Ripeto non per tutti i nostri pazienti, alcuni hanno una vita molto integrata 
all’esterno, non avrebbero nemmeno bisogno di beneficiare di questa prestazione. Per gli 
altri invece è vitale come l’ossigeno.” 
 
R: “Come descriveresti lo spazio dell’accoglienza?” 
 
I: “Soprattutto luminoso, rispetto alla struttura ad esempio di Muralto che è meno solare.” 
 
R: “Quali sono secondo te gli oggetti più significativi? Per quale motivo?” 
 
I: “La cucina, perché richiama la famiglia. Almeno a me richiama la famiglia, io sono 
cresciuto in cucina, vivevo li. A me la cucina richiama il calore, l’affetto, lo scambio di 
alimentazione, il nutrirsi. Questo è secondo me l’aspetto più importante che ora viviamo 
meno avendo i pasti dall’esterno” 
 
R: “Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “Antenna! Direi solo antenna per vedere a che punto sono i pazienti. La grossa qualità che 
fa il lavoro su questo terreno con questo tipo di paziente è tramite un qualsiasi cosa, un caffè 
un biscotto una sigaretta anche se no le sigarette fanno male, valutare le condizioni fisiche e 
psicofisiche e sociali.” 
 
R: “Quali sono le competenze dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “Deve saper osservare e mettere in relazione le sue conoscenze teoriche nell’ambito della 
psichiatria e della tossicodipendenza, qualsiasi scuola di psichiatria (sistemico, 
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psicoanalitico…) Facendo la tara di tutte ideologie cosi per descrivere un’immagine del 
paziente lunga nel tempo. Comprendendo quindi qual è la differenza che fa la differenza nel 
paziente. Capire se questo paziente ha una differenza tra oggi e ieri, ma non dare 
spiegazioni sul perché ma fare segnalazioni alle persone adeguati. L’operatore sociale quindi 
prima di tutti è l’antenna che identifica delle difficoltà del paziente in tutte le aree di vita” 
 
R:” Puoi descrivermi, grazie ad una metafora, qual è la postura relazionale 
dell’operatore sociale che opera nello spazio dell’accoglienza?” 
 
I: “Non credo che si possa dire, ogni momento relazionale e ogni messaggio che si vuole 
dare a livello relazionale va mediato secondo una postura diversa, una modalità di muoversi 
diversa, uno sguardo diverso, una mimica facciale differente… dipende cosa vuoi far capire 
al paziente. Una cosa importante, la bestia nera delle persone che fanno questo lavoro è la 
troppa vicinanza che non ti permette più di porre dei paletti quindi mettere in moto dei 
movimenti affettivi troppo vicini, che io giudico assolutamente negativi perché noi non 
abbiamo amici, sembra una banalità ma è cosi. Posso immaginare che la mia linea può 
essere interpretata come troppo dura, ma bisogna sempre mantenere una distanza per poter 
essere terapeutici.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

82/91 
 

Premessa: 
Ho svolto la presente intervista con la finalità di ricostruire la storia del Servizio per le 
dipendenze Antenna Icaro, comprendendo grazie al contributo dell’ex- direttore P. Broggi la 
nascita e lo sviluppo della prestazione accoglienza. 

 
R: “Quali sono le esigenze per cui è nato il Servizio per le dipendenze Antenna Icaro?” 
 
I: “Qui dobbiamo andare nella preistoria, l’Antenna è nata nel 1981. Erano gli anni in cui il 
fenomeno della droga diventava importante, negli anni 70’. Anche in Ticino. Ma soprattutto 
non si sapeva come trovare la persona dipendente. Prima se ne occupata la polizia, perché 
consumare è un reato. Però ci si rendeva conto che venivano arrestati, incriminati e 
processati ma uscivano e continuavano a farsi. Ma la giustizia non faceva altro che 
aumentare il fenomeno. Poi se ne è occupata la medicina, soprattutto utilizzando il 
metadone. Ma non era una risposta adeguata e sufficiente. Poi si è pensato di aprire delle 
strutture educative e sociali. Ci è stato chiesto, come Comunità Familiare, di immaginare un 
servizio. Quando abbiamo iniziato ci siamo detti si va bene possiamo aprire un servizio: ma 
per chi? Per fare che cosa? Inizialmente abbiamo pensato che si poteva incontrarli, quindi 
doveva essere un posto attrattivo, cosa non cosi evidente. Basti pensare che all’inizio era 
l’eroina la sostanza comune, e chi ne faceva uso era spesso gente contro la società. Che 
erano state rincorse dalla polizia fino a due minuti prima, perciò non avevano fiducia nello 
stato. Quindi conquistarci la loro fiducia, per esempio i primi periodi eravamo nei bar. A farci 
conoscere, a parlare con la gente, cercando un briciolo di fiducia per far si che vengano al 
centro. Chiaramente non si poteva chiedere subito di fare un colloquio, ma proponevamo 
piuttosto di bere un caffè o ascoltare della musica per poi arrivare al colloquio. Da li siamo 
partiti a conoscerli e a capire quali erano i loro bisogni. Non siamo partiti con un’agenda per 
prendere appuntamenti, non sarebbe arrivato nessuno. Noi abbiamo aperto ufficialmente in 
gennaio ed entro marzo-aprile avevamo visto già 40-50 persone. Che erano venute li ma che 
avevamo incontrato fuori. Stavamo fino a tardi nei bar a giocare a biliardino per agganciarli. 
Ed era attraverso la conoscenza diretta che ci riuscivamo. Le persone venivano cercando il 
Patrizio, l’Enzo, cercavano le persone che avevano incontrato prima. C’era un dibattito con 
alcuni di loro perché non sapevamo niente se non il nome. Non tenevamo neanche nota dei 
dati della persona, li conoscevamo solo con il nome di battesimo. Ma niente altro. Po negli 
anni abbiamo iniziato ad avere delle schede, a registrare i colloqui e tenere nota di alcune 
informazioni. Ma erano gli inizi.” 
 
R. “Come mai, secondo lei, si è perso il contatto con il territorio?” 
 
I: “Da qualche parte è peccato però è anche vero che ho assistito all’evoluzione delle 
antenne: hanno introdotto il metadone, si sono professionalizzati. Ma anche burocratizzate. 
Da qualche parte c’è anche meno tempo per uscire, io credo che si sia perso il polso della 
situazione. Perché stando li, aspettando le persone in ufficio solo alcune arrivano, mentre 
fuori ci sono molti altri, spesso giovani, e ci sono dei consumi diversi che sfuggono ai 
controlli. Mi chiedo se si debba fare qualcosa d’altro. Fatta da qualcun altro. Da una parte è 
aumentata la burocratizzazione e dall’altra c’è meno tempo. Che però mi sembra essere una 
scusa, nel senso che se ci si organizza bene si potrebbe uscire almeno una volta per capire 
la situazione meglio. Per esempio il nuovo fenomeno del Mucatussin sembra essere sfuggito 
ai controlli, quindi mi pongo delle domande come mai qui non si sappia o non si faccia 
niente. È un mondo parallelo dove qualcosa sfugge, perciò bisogna farsi qualche domanda 
per capire. Quando ho iniziato io avevo meno di trent’anni come i miei colleghi, perciò era più 
facile agganciare persone della nostra età. Chiaro che era facile quando ci vestivamo nello 
stesso modo, ascoltavamo la stessa musica e avevamo lo stesso look. Partivamo come 
accettati. Oggi probabilmente anche l’età degli operatori fa il suo: un 60enne che cerca di 
agganciare dei ragazzi di 15 anni è difficile. Non so se hanno voglia di ascoltare. 
Chiaramente è diverso.” 
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R: “Come vengono declinate le teorie di riferimento di riduzione del danno e bassa 
soglia nell’intervento educativo svolto nello spazio dell’accoglienza?” 
 
I: “Bassa soglia è un termine corretto, però diciamo che secondo me l’importante è dare la 
possibilità alle persone di arrivare anche se non hanno ancora deciso niente. È l’incontro con 
noi che potrebbe far nascere il decidere qualcosa. Se noi fissiamo un appuntamento avremo 
un incontro con persone che hanno già formulato da qualche parte una domanda, un 
bisogno. Invece l’idea era di dare uno spazio dove le persone possano eventualmente 
maturare una decisione o un bisogno. Le persone che arrivavano non dicevano di voler 
smettere, ma piuttosto arrivavano per problemi con i soldi, non trovo la roba o per cercare un 
medico. Io credo che una persona per decidere di voler smettere deve guadagnarci 
qualcosa, che non sia sufficiente dire che drogarsi fa male. È non è sufficiente il sapere. 
Smettere vuol dire che sono in grado di dimostrare che potrebbe essere qualcosa di utile per 
la persona. Però deve scoprirlo lui perché è utile. Anche lo smettere di drogarsi passa dal 
fatto di capire che farlo potrebbe portare qualcosa di utile. Non è utile perché fa male, perché 
ad una certa età rimandiamo il fatto di stare male, l’overdose non capita a me. Devo 
aggiungere qualcosa, non togliere, che sia un motivo per cui ci guadagna. Spesso togliamo 
la sostanza ma non la sostituiamo con niente e quindi la persona si ritrova a stare come 
prima ma non avere neanche più la sostanza che potrebbe fargli dimenticare” 
 
R: “Come è stato progettato lo spazio dell’accoglienza?” 
 
I: “Lo spazio era degli utenti, quindi a poco a poco con loro lo si costruiva. C’era chi diceva 
che si poteva disegnare, chi voleva ascoltare musica. C’erano delle regole come quella di 
non consumare sostanze, ma neanche alcool. Non c’era violenza. Erano tutte regole che 
dicevano cosa non si poteva fare. Non si spaccia. Non si introducono sostanze. Si tiene un 
comportamento corretto nei riguardi delle cose e delle persone. Per il resto era uno spazio 
senza niente di necessariamente definito, dove si poteva discutere di tutto e ci si poteva 
immaginare di fare di tutto. Ma era più su quello che portavano le persone. Gli operatori 
erano dei catalizzatori di proposte che arrivavano dagli utenti. Non si arrivava con delle 
proposte, ma nascevano dall’incontro quotidiano.” 
 
 
R: “Qual è la funzione dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “Mh bella domanda… Io credo che sta nel termine già prima di tutto, cioè quello di 
accogliere. Quindi accogliere vuol dire essere a disposizione, vuol dire probabilmente non 
avere nessun preconcetto e il riuscire davvero a far si che chi arriva senta da qualche parte 
di essere importante e che non ci siano delle risposte preconfezionate. Mi ricordo che alla 
nascita dell’antenna erano due o tre i punti che per me erano importanti: non chiedere alle 
persone perché fossero venute quando arrivavano all’antenna, perché il grosso rischio a 
questo tipo di domanda è che ci diano la risposta che loro immaginano debbano dare ad un 
servizio di questo tipo. E quindi se pensiamo all’Antenna e allo spazio accoglienza il grosso 
rischio è che la persona ci dica che vuole smettere, che magari è proprio l’ultima cosa che 
vogliono fare. Magari ha bisogno di soldi ma sa che se chiede nessuno glieli darà, quindi 
induciamo la persona a fare delle domande. E partiamo da una relazione che è falsa da 
qualche parte è sbilanciata, nel senso che non è vera. Alla nascita perciò l’Antenna era un 
posto dove la persona non doveva domandare nulla, era un posto dove una persona poteva 
venire se faceva freddo, ad ascoltare della musica, fare delle cose, bersi il caffè e cominciare 
a conoscere gli operatori che erano presenti. E una delle regole era che non chiediamo 
niente, aspettiamo che arrivino le domande vere. Ma spesso non arrivano subito. Noi tutti 
quando andiamo in un posto perché abbiamo bisogno di qualcosa ci prepariamo una 
domanda, e questa domanda è spesso quella che riteniamo l’altro si senta riconosciuto e 
quindi ci da la risposta. Nella dipendenza il grosso rischio è quello, che le persone chiedano 
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quella cosa che tutti si immaginano quindi per un servizio come l’Antenna che si occupa di 
dipendenze è quello di smettere. Quindi la domanda che apre tutte le porte è quella. Poi se 
sono bravo, intendo l’utente, e ho convinto l’operatore che voglio proprio smettere magari 
alla fine del colloquio riesco ad avere un po’ di soldi. Che erano quelli che volevo. Quindi per 
me l’antenna è quello spazio dove, non facendo nessuna domanda, l’utente può capire che 
potrà avere ciò che cerca.” 
 
R: “A volte oggi è il primo colloquio che funge da primo contatto con la struttura, 
come mai questo cambiamento? ” 
 
I: “Perché c’è stato un grosso cambiamento, la prima antenna era un grande spazio con dei 
divani e un piccolissimo ufficio, e basta. Quindi la persona entrava ed era nell’accoglienza. 
Era la prima cosa che trovava aprendo la porta. Poi magari dopo altre frequentazioni 
qualcuno poneva la domanda e l’operatore magari proponeva un colloquio, ma per il resto 
avveniva tutto insieme alle altre persone. Era una struttura completamente diversa: si 
lavorava pochissimo su appuntamento. Spesso si lavorava fuori, al bar. Anche gli orari erano 
differenti si apriva alle 14.00 e si chiudeva alle 22.00. Dove ci si diceva ma chi si fa il mattino 
non ha nessuna voglia di fare, per cui non arrivava nessuno. Perciò si apriva al pomeriggio. 
Poi sono subentrati gli accompagnamenti dal medico o altro e allora si è iniziato a lavorare il 
mattino. Ma era introdotto da quel operatore in quel momento lì. In un qualche modo il 
grosso cambiamento è dato dall’essere vittima di un certo successo, perché più persone si 
vedevano più appuntamenti c’erano. Perciò si è arrivati a lavorare piuttosto il mattino e su 
appuntamento. Probabilmente è cambiata anche la casistica, però allora la parte principale 
del nostro lavoro era l’accoglienza magari in 2-3 operatori con 15 persone. Erano interventi 
con delle dinamiche nel gruppo, non c’erano mai utenti da soli. Poi magari l’operatore si 
allontanava per un colloquio. Non è ne meglio ne peggio.” 
 
R: “Le competenze principali dell’operatore sociale che lavora nello spazio 
dell’accoglienza?” 
 
I: “Io posso parlare per mia esperienza. Direi che certe volte le cose vadano imparate in 
modo diverso, certamente le competenze dell’operatore vanno nell’ordine delle capacità 
relazionali e di ascolto. Poi tutto quello che riguarda le sostanze ce le insegnano gli altri. 
Anzi, meno so, e ho meno pregiudizi e scopro un mondo che non conoscevo, loro sono bravi 
a spiegartelo.  
La competenza dell’operatore è quella di permettere l’utente di parlarci di queste cose, 
grazie anche alla postura dell’operatore. Io parto dal presupposto che meno sappiamo più 
abbiamo possibilità di lasciar parlare gli altri. Rischiamo meno di condurre dove vogliamo che 
vadano. Ho sempre creduto che gli operatori che devono sapere tutto prima perché almeno 
hanno la convinzione che l’altro non ci racconta delle bugie non vanno avanti molto, anche 
perché nella relazione dell’accoglienza non ci sono bugie ma loro verità, e sono vere. Più 
cose so e rischio di non dare peso a cose che non credo siano importanti. Certe volte 
l’operatore dovrebbe avere strumenti ma non nel sapere nozionistico, perché il medico ti 
potrà dire quale effetto fa quella pastiglia, ma l’effetto è soggettivo al singolo, ma piuttosto 
nelle competenze relazionali. Perché la persona verrà a cercare la relazione e non la 
risposta. Spesso dietro ad una domanda pratica si situa un’altra domanda più profonda. 
L’accoglienza dovrebbe avere sempre tempo, non avere fretta perché se non c’è legame, 
fiducia verrà a dirmi cosa vuole.  
 
R: “Quali sono le prospettive future, secondo lei e secondo il tema trattato 
nell’intervista, per il Servizio per le dipendenze Antenna Icaro?” 
 
I: “In parte il fatto di dire che l’antenna dovrebbe ritornare quel posto, non necessariamente 
fisico, dove si raccolgono informazioni inseriti nel territorio. L’antenna è il posto dove arrivano 
delle informazioni che vanno rinviate a chi di dovere per agire sul quel problema. Qualcuno 
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arriva a dirci qualcosa che noi dobbiamo ricevere e rimandare. Ma per poterlo fare bisogna 
ricevere, ma non sempre succede stando fermo ma ci si deve muovere. La differenza tra 
l’accoglienza e un appuntamento e che chi fa un appuntamento sa già di avere un bisogno. 
L’antenna dovrebbe essere il posto dove chi arriva non sa ancora di cosa ha bisogno, ma lo 
scopre in seguito. Forse anche grazie all’accoglienza. Possono avere il coraggio di dirselo 
ma apparentemente stanno bene cosi, se vado dal medico vado perché so che mi può 
aiutare. Se non ho bisogno non ci vado. L’accoglienza invece arriva chi magari cerca altri 
utenti, chi vuole solo un caffè. Qui diventa importante l’operatore facendo si che grazie al 
primo passaggio magari torni, perché è stato bene, si è sentito accolto, c’era della buona 
musica, perché siamo simpatici. Non gli abbiamo chiesto chi sei, nome cognome e dove 
abiti. Perché probabilmente ci dicono ciao e arrivederci. Ecco poi magari tra tre volte ti dico 
chi sono e magari tra sei che mi faccio e che questo è un problema. “ 
 
R: “Grazie mille per il tuo tempo” 
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Intervista 1 
 

 
Intervista 2 

 
Intervista 3  

 
Intervista 4 

 
Domanda 1 
(Descrizione dello 
spazio) 
 

 
Spazio ampio, ti mette 
a tuo agio, ti stimola a 
rimanere 
 

 
Funzionale e pulito 

 
Funzionale e pulito 

 
Studio medico 

 
 
Domanda 2  
(Oggetti significativi) 

 
Thermos del caffè, il 
tavolo interno ed 
esterno, il mobile con i 
libri e i depliant 
informativi sugli 
stupefacenti 
 

 
Caffè, cibo, 
videocassette 

 
Poltrona, divano 

 
Poltrona, cucina 

 
Domanda 3  
(Cosa ti piace di 
questo spazio) 

 
Cucina, spazio centro 
di competenza 
 

 
Rispetto della privacy 
Montascale per i 
disabili 
Balcone 
 

 
L’orologio, il tavolo. 
nuovo pulito 

 
Poltrona 

 
Domanda 4 
(Cosa cambieresti di 
questo spazio) 
 

 
Togliere uno dei due 
divani  
 
 

 
Colore, spoglia.  

 
Colore, spoglia, va 
ripitturata 

 
Nulla 

 
Domanda 5 
(Perché frequenti 
questo spazio) 

 
Scambiare due 
chiacchere, Confronto 
con operatori e utenti  
 

 
Confronto 

 
Mi diverto e mi 
confronto con gli 
operatori. 

 
Vado a prendere i 
medicamenti e poi 
vengo qui a bere il 
caffe e prendere il cibo 
del tavolino magico 
 

 
Domanda 6  
(Quali sono le attività 
che ti piace fare qui) 

 
Attività riguardanti 
l’arte 
 
Divertimento  

 
Aprire il frigo, bere il 
caffè, mangiare, 
riposarsi, utilizzare il 
telefono e il PC 

 
Il pranzo e il fatto che 
c’è sempre qualcuno 
che ti ascolta 

 
Stare sulla poltrona 
rossa e fare due 
chiacchere, mangiare 
con gli operatori  

 
Domanda 7 
(Cosa ti piacerebbe 
trovare qui che ad oggi 
non c’è) 
 

 
Due scrivanie con i PC 

 
Pranzo tutti i giorni, 
attività culturali., 
Colore 

 
Colore 

 
Il pranzo tutti i giorni 

 
Domanda 8  
(Chi ti piacerebbe 
trovare qui) 
 

 
Operatori  

 
Operatori 

 
Operatori  

 
Operatore  

 
Domanda 9 (Momento 
significativo) 
 

 
Ambiente positivo 
senza uso di sostanze  

 
Sostegno in un 
momento di difficoltà  

 
Cura per l’epatite C 

 
Tornare qui dopo il 
ricovero e sapere che 
mi aspettavate 
 

 
Altri temi emersi  

 
Orario d’apertura 
infermeria funzionale 
 
Fornitura di kit sterili e 
preservativi 
 

 
Assenza di pregiudizio 
e disponibilità all’aiuto 
da parte degli operatori  

 
Tempo e attenzione 
da parte degli 
operatori  

 
- 

 
 
Legenda: 
 
Verde: Dati in comune con altri intervistati 
Rosso: Tema non approfondito nel presente LT 
Corsivo: concetti che esprimono opinioni simili  
“Corsivo e tra virgolette”: Citazioni dalle interviste  
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Intervista 5 
 

 
Intervista 6  
 

 
Intervista 7 

 
Intervista 8  

 
Intervista 9  

 
Intervista 10 

 
Domanda 1 
(Caratteristiche 
della bassa 
soglia) 
 

 
Accessibilità del 
servizio (scarso 
livello di igiene, 
alterazione da 
sostanze) 
 

 
Accessibilità 
del servizio 
senza una 
domanda e 
senza 
appuntamento 
entro un tempo 
breve. 
Operatore che 
ti accoglie. 

 
Accoglienza e 
ascolto a tutti 

 
Accessibilità a 
tutti 
(Unico vincolo 
per accedere al 
centro di 
competenza è 
la cassa malati 
attiva) 

 
L’aiuto è a 
bassa soglia 
quindi dare 
cibo, aiutarli 
a livello 
economico e 
di gestione 

 
Accessibilità a 
tutti, con criteri 
definiti dallo 
stato 

 
Domanda 2 
(Bisogni a cui 
risponde la 
bassa soglia) 
 

 
Bisogno di 
relazionarsi, 
bisogni primari e 
bisogno di 
orientarsi 
 

 
Accogliere 
l’urgenza 

 
Bisogno di 
riconoscimento 

 
Sopravvivenza, 
manco di 
sostanze. 

 
Bisogni 
primari, 
prendersi 
cura di sé 

 
Bisogni 
immediati e 
quotidiani 
(bisogni primari 
e di relazione) 

 
Domanda 3 
(Finalità 
educative 
perseguite nello 
spazio 
dell’accoglienza) 
 

 
Incrementare le 
capacità 
relazionali 

 
Espressione 
dei bisogni 
facilitata, 
aggancio 
relazionale, 
ascolto, 
confronto 

 
Insegnare o 
reinsegnare il 
rispetto del 
luogo e delle 
persone 

 
Cura 

 
Raccogliere 
informazioni, 
piacere di 
stare insieme  

 
Limitare gli 
interventi 
bisogni sono 
primordiali 

 
Domanda 4 
(Ruolo 
dell’accoglienza 
rispetto alle altre 
prestazioni del 
servizio) 

 
Far sentire la 
persona 
accettata, 
soddisfare i 
bisogni 
relazionali,  
luogo d’accesso 
per un lavoro 
individuale,  
luogo di sosta 
 

 
Far sentire la 
persona a 
proprio agio e 
accettata, 
permetterle di 
esprimersi e 
riorientarla 
rispetto alle 
altre prestazioni 
offerte sul 
territorio. 

 
L’accoglienza 
come il mozzo 
di una ruota da 
cui poi puoi 
accedere alle 
diverse 
prestazioni 
offerte 

 
Accoglie il 
nuovo arrivato 
permettendogli 
di farsi un’idea 
del servizio in 
cui è arrivato 

 
Svolge il 
ruolo umano, 
stare in 
relazione 
esente dal 
giudizio 

 
Essere presi in 
considerazione 

 
Domanda 5 
(descrizione 
dello spazio 
dell’accoglienza) 
 

 
Pulito, ordinato 
e comodo, 
accessibile con 
un operatore 
 

 
Mi piacerebbe 
fosse più 
grande 

 
Funzionale 
all’obiettivo, 
ordinata e 
separata dal 
centro di 
competenza 

 
Il luogo 
d’eccellenza 
per 
l’accoglienza è 
la cucina 

 
Intimo e 
capace di 
intimità 
diverse nello 
stesso 
spazio 
(balcone, 
tavolo, 
divano…) 

 
Luminoso 

 
Domanda 6 
(Oggetti 
significativi) 
 

 
Caffè, 
terrazzino, 
tavolo cucina 
 

 
Caffè, giornale, 
sigaretta, 
divano 

 
Il thermos del 
caffè, le sedie 
della terrazza 

 
Il tavolo, le 
sedie, la moka 
del caffè  

 
Frigo, pc, 
telefono, 
bacheca, 
tavolo  

 
La cucina 

 
Domanda 7 
(funzione 
dell’operatore 
sociale) 

 
Osservare, 
tutelare lo 
spazio, 
promuovere 
momenti di 
scambio 
 

 
Ascoltare, 
tutelare gli 
utenti, 
permettere ai 
discorsi di 
fluire, fornire 
chiavi di lettura 
diverse 
all’utente per 
comprendere 
l’intervento 
svolto 
dall’équipe 
 
 

 
Ascoltare e 
captare 
informazioni,  
tutelare lo 
spazio e 
mediatore 

 
Funge da 
“filtro” per 
comprendere 
di quali 
prestazioni 
necessita 
l’utente (come 
interfacciarsi 
con il medico 
psichiatra) 

 
Accogliere, 
comprendere 
perché si 
presenta al 
servizio, 
com’è stato il 
suo ieri, 
com’è il suo 
oggi e come 
sarà il suo 
domani  

 
Antenna 
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Domanda 8 
(competenze 
dell’operatore 
sociale) 

 
Saper ascoltare, 
essere attento, 
saper 
negoziare, 
saper 
individuare 
rischi e bisogni 
ipotizzando 
delle risposte 
 

 
Essere 
aggiornato 
rispetto al 
lavoro dei 
colleghi, saper 
improvvisare, 
esperienza di 
vita e 
professionale  
 

 
Aggiornato 
rispetto al 
lavoro dei 
colleghi sugli 
utenti, buone 
capacità di 
ascolto, 
cambiare 
atteggiamento 
e linguaggio in 
base alla 
persona che 
hai di fronte  

 
Tecnica del 
colloquio, 
esperienza sul 
campo, 
molteplici 
competenze 
per iniziare il 
rapporto di 
cura.  

 
Aperto, 
avere tempo 
e 
organizzarsi 
la giornata, 
attento 
all’altro, non 
giudicante.  

 
Saper 
osservare, 
avere una 
buona 
memoria, 
competenze 
nella psichiatria 
e nella 
dipendenze. 

Domanda 9 
(metafora sulla 
postura 
relazionale) 

 
Un faggio nel 
bosco.  

 
Artemide. 

 
Polipo. 

 
Spugna. 

 
Polipo. 

 
Non credo ci 
possa essere 
una solo 
metafora, 
l’operatore 
sociale in 
accoglienza si 
muove e 
cambia 
continuamente.  

 
Altri temi 
emersi: 
 
 

 
Dosare cosa 
portare di 
personale e di 
professionale 
nell’accoglienza. 
 

 
Rischio della 
troppa 
vicinanza nella 
relazione 
educativa, 
setting 
dell’accoglienza 
quasi senza 
forme.  

 
Concetto di 
entusiasta, 
essere 
presente 
fisicamente ma 
non passare 
nulla.  

 
Concetto di 
immobilismo 

 
- 

 

 
 
 
Legenda: 

 
Verde: Dati in comune con altri intervistati 
Rosso: Tema non approfondito nel presente LT 
Corsivo: concetti che esprimono opinioni simili  
“Corsivo e tra virgolette”: Citazioni dalle interviste  
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Immagine 1: Entrata Servizio per le dipendenze Antenna Icaro.  

 

 
 

Immagine 2: Corridoio e specchio. 
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Immagine 3: Lo spazio dell’accoglienza 

 

 
 

Immagine 4: Lo spazio dell’accoglienza 
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Immagine 5: Il Balcone 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


