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“La cura è cresciuta nei luoghi privati e in penombra, nelle stanze più riparate e segrete  

dove si consumano le esistenze fragili dei bambini e degli anziani, 
 il mettere al mondo, l’andarsene dal mondo, il non essere ammessi alla visibilità del mondo  

per una “differenza” fisica o psichica. 
La cura ha accompagnato spesso il dolore, nascondendolo al mondo esterno. 

Ma la cura ha anche fatto nascere sorrisi,  
ha aperto spiragli di serenità laddove pareva dominare la perdita di speranza e di futuro. 

Senza questa speranza non saremo mai capaci di vedere valore e significato  
nell’incontro con un essere umano in disfacimento, 

e di impegnarci di persona.” 
 

Viafora, Zanotti e Furlan 

 

 

 

 

 

 

L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto in questo lavoro. 
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1. Introduzione 

Le motivazioni che mi hanno portata a scegliere un tema che possa andare ad indagare i 
cambiamenti avvenuti rispetto ai trattamenti di cura nel lavorare con persone con un disagio 
psichico e la qualità delle cure attuali, si rifanno principalmente ad uno spazio etico e politico. 
Negli anni di formazione quale operatrice sociale è nata in me la curiosità nei confronti del 
mondo del disagio psichico e del cambiamento storico e culturale che ha portato a definire la 
realtà delle cure attuali. A seguito della partecipazione al modulo “pratiche di intervento con il 
disagio psichico” e di un’esperienza professionale svolta in una struttura residenziale con 
utenza psichiatrica, è cresciuta in me la curiosità rispetto al fatto che il mondo del disagio 
psichico è insito di situazioni che pongono l’educatore e i vari operatori che lavorano 
nell’ambito a dover riflettere costantemente sul senso etico degli interventi che mettono in 
atto, sul proprio modo di porsi in relazione e sui propri vissuti. Per poter svolgere un lavoro 
sull’etica del buon trattamento in contesti di psichiatria sociale, non credo sia possibile non 
considerare i cambiamenti avvenuti nel corso della storia europea, e i possibili rischi ancora 
presenti nell’operato educativo messo in atto dai professionisti nei confronti dell’utenza 
psichiatrica. I cambiamenti, non sono avvenuti solamente nei riguardi degli spazi di cura ma 
è anche stato necessario un cambiamento delle cure e delle figure professionali, è stato 
necessario un cambio di paradigma che andasse ad infrangere gli stigma attribuiti alle 
persone con un disagio psichico. Ogni società, a dipendenza del periodo storico e ad altri 
fattori culturali, definisce il proprio concetto di normalità e i limiti entro i quali la persona, nel 
caso non si uniformi ai valori e alle norme, costituisce una deviazione e diventa quindi 
soggetto da escludere e contenere.  
Prima dell’applicazione della legge Basaglia, che rese l’Italia primo paese al mondo che 
chiuse i manicomi, che istituì servizi pubblici per la presa a carico di persone con disagio 
psichico e che impose un cambiamento nel trattamento delle cure, avendo poi ripercussioni 
significative anche sulla realtà ticinese, c’era una coincidenza tra mandato sociale e mandato 
istituzionale. La comunità riteneva le persone con disturbi psichiatrici pericolose, 
irrecuperabili, ed era quindi necessario segregarle, escluderle e adottare nei loro confronti 
misure contenitive. Ciò veniva applicato all’interno degli istituti, tramite modalità di 
trattamento che arrivavano a violare la persona, a privarla della propria identità, come se la 
malattia mentale le avesse private della loro umanità. Il cambiamento di paradigma in alcuni 
paesi europei è avvenuto, quando ci si è resi conto che a deumanizzare le persone con 
disturbo psichico non fosse tanto la malattia quanto i trattamenti che venivano riservati loro. 
Chiaramente non è stato facile e nemmeno immediato poter applicare dei cambiamenti 
all’interno delle istituzioni in una società in cui la comunità ancora si portava appresso paure 
e angosce dettate da secoli di rappresentazioni del malato mentale quale persona deviante e 
prima ancora incarnazione del male. È importante considerare, che epoche, società e culture 
diverse, rispondono in maniera diversa quando confrontate con la manifestazione della 
malattia mentale e comportamenti che deviano da quanto, nel contesto, rappresenta la 
norma. 
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2. Metodologia 

2.1 Presentazione della tematica di ricerca 

Dopo aver letto il libro di Chiara Volpato “Deumanizzazione: come si legittima la violenza”, ho 
iniziato a pensare alla possibilità di indagare l’aspetto in relazione al disagio psichico, 
facendo alcuni accenni ad esso durante la stesura del documento “fil rouge” nel modulo di 
Laboratorio di Pratica Professionale Educatore Sociale del quinto semestre.	  Una volta deciso 
il tema della tesi, ho iniziato la raccolta di materiale inerente alla realtà ticinese, leggendo i 
vari materiali sulla storia della clinica psichiatrica di Casvegno, mi sono potuta rendere conto 
di quanto le riforme italiane degli anni ’70 e la legge 180, anche denominata legge Basaglia, 
come lo psichiatra che ne fu promotore, abbiano avuto un’influenza sui cambiamenti 
avvenuti nella realtà ticinese. Ho pertanto scelto di prendere in considerazione, per la 
stesura del capitolo in cui esporrò i principali cambiamenti che hanno portato alla realtà 
odierna della cura, soprattutto i cambiamenti avvenuti in Italia con la riforma 180. 
Approfondendo le letture e scoprendo l’ampiezza degli argomenti e la complessità degli 
elementi che avrei voluto trattare all’interno del lavoro di tesi, ho ritenuto necessario optare 
per la tesi bibliografica che mi avrebbe consentito di trattare gli argomenti in modo più 
completo e approfondito. 	  
La scelta di focalizzare il lavoro di tesi sulle strutture residenziali che accolgono persone che 
presentano un disagio psichico cronico, si rifà principalmente all’inerenza del lavoro sociale 
ed educativo all’interno di essi. Oltre a ciò, poter fare un excursus storico che comprenda le 
istituzioni totali per poi analizzare l’attualità, esige un contesto che non sia di tipo 
ambulatoriale, ricreativo o lavorativo quali potrebbero essere un servizio, un centro diurno, 
piuttosto che un laboratorio ma che comprenda anche gli aspetti inerenti alla cura nella 
quotidianità del singolo, nel suo ambiente di vita. Sono cosciente del fatto che alcuni aspetti 
che tratterò potrebbero essere contestualizzabili anche a servizi ed istituzioni non 
residenziali ma è proprio il fatto di proiettarmi in quell’ottica che mi consente di fare una 
selezione maggiormente mirata rispetto ai testi letti. Inoltre, gli aspetti che potrei integrare 
prendendo in considerazione anche tutte quelle modalità di presa a carico rischiano di 
rendere il lavoro di tesi dispersivo.	  
Non sempre il materiale trovato specificava il contesto di riferimento, taluni erano riferiti agli 
operatori in psichiatria, senza fare accenno alle peculiari professioni. Altri facevano 
riferimento all’utenza senza specificare se la presa a carico fosse di tipo prettamente 
sanitario o sociale, non era specificato se si trattasse di cronicità o di acuzia, di brevi o 
lunghe degenze. Ho quindi incentrato maggiormente il focus cercando di integrare solamente 
gli aspetti pertinenti i contesti istituzionali residenziali. 
L’intenzione di questo lavoro di tesi è quindi quella di aprire il lavoro partendo dall’antichità, 
ripercorrendo le principali tappe che hanno inciso sul cambiamento sociale e istituzionale nei 
confronti della psichiatria per poi arrivare a trattare il tema dell’etica del buon trattamento 
applicabile a tutte le professioni di cura con tutte le utenze, mettendo in seguito il focus sul 
lavoro dell’educatore in psichiatria. Ho deciso quindi di inserire un capitolo che ha l’intento di 
esporre i meccanismi che portano le persone ad agire violenza o ad avere una concezione 
stigmatizzata rispetto a coloro che presentano un disagio psichico, ripercorrendo quelli che 
possono essere stati i meccanismi ai tempi delle istituzioni totali che hanno portato il 
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personale curante e la società in generale a riconoscere talune procedure di trattamento 
quali pertinenti ed adeguate, oggi giorno considerate violente e brutali. Passerò quindi a 
trattare quelli che oggigiorno rappresentano alcuni dei rischi di cadere nel maltrattamento e 
cosa è considerato tale. Mi concentrerò sulla possibilità di incombere nel rischio di un 
analfabetismo di ritorno e sui meccanismi che hanno trasformato le condotte violente 
all’interno delle istituzioni. Così come è mutata la cura, anche la non curanza, il 
maltrattamento e la violenza sono evolute in forme più fini o sono dettate da fattori differenti, 
ma la violenza, resta ancora ad oggi una realtà presente. Inizialmente, il mio interessa era 
proprio quello di mettere in risalto questi rischi ancora presenti per incentrare il lavoro sulla 
violenza istituzionale. Ho poi rivalutato la mia scelta trovando maggiormente appropriato e 
sensato inserire anche le misure preventive e le strategie che i singoli e le istituzioni possono 
attuare per prevenire o proteggersi dal fenomeno in quanto, per attenermi all’eticità che mi 
ha portata a scegliere il tema, ho ritenuto doveroso proiettarmi in un’ottica costruttiva e 
positiva.  
La domanda di tesi è quindi la seguente: 
Come può l’educatore mettere in pratica i valori etici e politici della propria figura 
professionale nella relazione con persone con un disagio psichico? 
Le sotto domande dalle quali è costituita sono: 
• Quali sono stati i principali cambiamenti avvenuti nei confronti della cura in ambito 

psichiatrico e come si è arrivati a definire i percorsi odierni? 
• Quali sono i rischi odierni ancora presenti all’interno delle istituzioni residenziali per 

persone con un disagio psichico, quali forme ha assunto la violenza e da cosa potrebbe 
essere generata? 

• Quali sono le misure preventive e le strategie che le istituzioni e i professionisti possono 
mettere in atto affinché si operi una cura degna della dignità della persona? 

2.2 Obiettivi del lavoro di tesi 

Lo scopo principale di questo lavoro di tesi è quello di poter comprendere quali cambiamenti 
sono avvenuti nella sensibilità delle cure nei confronti di persone con un disagio psichico 
all’interno dei contesti istituzionali. Indagando i processi deumanizzanti e ciò che costituisce 
la cura umana e l’umanizzazione dei servizi e delle istituzioni. Per poter accrescere la mia 
conoscenza rispetto al tema, nella speranza di poter continuare in futuro ad interrogarmi 
sulle scelte operative istituzionali dei contesti entro i quali svolgerò la mia professione e 
nell’auspicio di poter continuare ad affinare le mie competenze pratiche per  adempiere con 
consapevolezza ed autocritica alle mansioni di cura che svolgerò. 
Questo lavoro non vuole essere una critica o una polemica alle pratiche attuali che talvolta 
possono ancora sfociare in maltrattamenti sottili o che possono essere rappresentative di 
quella che viene comunemente chiamata zona grigia. Non vuole essere uno strumento 
inquisitorio, ma vuole essere uno spunto riflessivo che vada ad indagare attraverso quali 
meccanismi e per mezzo di quali svincoli, nonostante tutte le prese di posizione rivendicate 
in passato, il personale curante ancora si trovi immerso in contraddizioni e in prese di 
decisione talvolta estremamente difficili. Siccome credo nella professione che svolgerò in 
futuro, ho ritenuto importante riportare, oltre agli indicatori cardine che fondano un’istituzione 
umanizzata, anche le strategie, sia personali che istituzionali che possono prevenire e 
sensibilizzare gli operatori e l’istituzione a comprendere quando vengono messe in atto 
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azioni al limite. Questo lavoro di tesi, vuole quindi essere uno strumento riflessivo, che 
consenta di avere una visione globale del punto da cui si è partiti nelle società occidentali per 
arrivare a ciò che si è oggigiorno costituito e vuole essere un invito a riflettere sugli atti 
quotidiani e su ciò che ancora, si spera, potrà concretizzarsi in futuro. Questo lavoro è quindi 
un invito a mantenersi riflessivi, a non perdere coscienza critica e a mantenere sempre attiva 
la curiosità nei confronti dei singoli con cui lavoreremo.  

3. Revisione della letteratura: passato 

3.1 I principali mutamenti storici avvenuti rispetto alla concezione 
della persona con disagio psichico 

Per redigere questo lavoro di tesi e per poter in seguito esplorare in cosa consiste il concetto 
di cura attuale, penso che sia doveroso ripercorrere la storia della psichiatria, andando a 
riprendere le rappresentazioni che le civiltà passate europee attribuivano alle persone con un 
disagio psichico e i fondamenti sui quali nacquero le prime istituzioni psichiatriche. Nel testo, 
per mantenere coerenza con quanto presente nei testi scelti per la stesura del capitolo e 
coerenza con le epoche a cui si riferiscono, la parola utilizzata per indicare la persona con 
disagio psichico è “deviante”1. 
“Niente è più essenziale alla presa di coscienza dell’uomo che la storia. Essa apre all’uomo il 
più vasto orizzonte, ci offre i dati della tradizione che stanno a fondamento della nostra vita, 
ci dà l’unità di misura del presente, ci libera dalla schiavitù ottusa verso il nostro tempo, ci 
insegna a vedere l’uomo nelle sue possibilità estreme e nelle sue creazioni immortali. Ciò 
che la storia ci tramanda prende vita se rapportato al nostro tempo. Il nostro vivere procede 
nella reciproca illuminazione di passato e presente.” Karl Jaspers (Del Don, 2014, p.9). 
Del Don mostra come la storia della psichiatria accompagni, durante i secoli, le differenti 
modalità con le quali le diverse società rispondono a comportamenti, atti e manifestazioni 
umane nel momento in cui deviano da ciò che è comunemente comprensibile. 
Nelle società tribali, attraverso la creazione di ruoli particolari, il deviante aveva la possibilità 
di essere integrato e di svolgere funzioni che, nonostante lo riconoscessero come diverso, gli 
permettevano di essere considerato cittadino e parte integrante della società. Nella città 
stato greca e nell’Impero Romano, erano previste misure di aiuto ai poveri la cui scelta 
normativa non era obbligatoriamente legata ad una funzione oppressiva e poliziesca. Se fino 
al sedicesimo secolo era sempre stata la Chiesa ad occuparsi delle attività assistenziali, con 
l’aumento esponenziale del fenomeno della devianza, la presa a cura di persone ritenute 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La devianza è una condotta di una persona o di un gruppo che viola le aspettative di ruolo, le norme sociali e i 
valori della maggioranza dei membri di una collettività e che per questa ragione suscita una qualche forma di 
reazione sociale. (...). La devianza è sempre un atto, un comportamento, anche verbale; ne consegue pertanto 
che nessuno può essere considerato deviante in virtù della propria diversità fisica. (...). Un atto non è mai 
intrisecamente deviante, cattivo (mala in se), ma è giudicato tale in relazione ad uno specifico contesto 
normativo. Ne consegue che ciò che è consierato deviante cambia storicamente; che un comportamento 
considerato deviante all’interno di un gruppo può essere accettato in un altro (...); che lo stesso comportamento 
può essere stigmatizzato nell’ambito di una particolare situazione, mentre può essere considerato non deviante in 
una situazione diversa (...); che una medesima condotta può essere considerata deviante a seconda dello status 
o del ruolo del suo autore (...). Un atto giudicato deviante produce (quasi) sempre una reazione sociale. 
Solitamente le condotte che sono percepite dall’opinione pubblica come molto dannose (...) non soltanto 
suscitano un forte biasimo ma sono considerate dei crimini e per esse vengono richieste sanzioni penali severe. 
Di contro, molti studi dimostrano come vi siano compotamenti che, pur producendo seri danni ai singoli e alla 
collettività, sono considerati poco gravi (o meno i altri atti). (Scarscelli, Vidoni Guidoni, 2009.)	  
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devianti mutò il suo scopo e divenne più che un atto caritatevole, un atto di tutela dell’ordine 
pubblico. Si assisté quindi ad un cambio di paradigma, da riconoscimento del diverso come 
bisognoso di aiuto e conseguenti misure di integrazione, a riconoscimento del diverso quale 
pericoloso e conseguenti misure di esclusione per garantire sicurezza alla fetta di 
popolazione ritenuta meritevole di protezione (Del Don, 2014). 
Le persone con disagio psichico, ai tempi considerate devianti, erano succubi di 
rappresentazioni deumanizzanti che attribuivano loro caratteristiche demoniache. I cosidetti 
devianti venivano quindi considerati l’incarnazione del male e della colpa, persone possedute 
dal demonio, senza possibilità di tornare sulla retta via e quindi, irrecuperabili, impossibilitate 
a riaquisire la propria umanità. La loro preseunta pericolosità le metteva nella condizione, in 
ogni società costituita, di diventare oggetto di esclusione o di uccisione. Durante il medioevo, 
infatti, le pratiche più comunemente usate per la “cura” di persone con disagio psichico 
demonizzate dalle rappresentazioni Cattoliche, gli esorcismi, prevedevano la purificazione 
attraverso riti religiosi o l’uccisione al rogo, per permettere all’anima di ascendere in cielo 
libera dal demonio (Del Don, 2014). 
Nell’età classica sorsero le prime case di internamento, l’esclusione delle persone 
considerate devianti, trovò luoghi fisici in cui essere applicata, le pratiche di 
spersonlizzazione degli individui continuarono ancora per secoli, i diritti venivano loro portati 
via e l’internamento nei manicomi, al tempo istituzioni totali al pari delle carceri, era l’unica 
soluzione ritenuta adeguata. La creazione di categorie al quale assegnare le persone con 
disagio psichico, le toglieva dalla posizione di persone, le rendeva esterne dalla concezione 
di ciò che era ritenuto umano, l’assegnazione a queste categorie le rendeva “altre”, 
esponenti di una società diversa, un popolo diverso che in quanto tale, rappresentava i suoi 
individui come soggetti-oggetto, passivi e per forza di cose patologici (Del Don, 2014). “Inerte 
e ostile, l’alienato di mente è un corpo estraneo nell’organismo sociale: deve essere tolto 
fuori e isolato.” (Del Don, 2014, p.31). 
Con l’avvento dell’illuminismo nel diciottesimo secolo, vennero compiuti i primi passi per 
un’innovazione della cura delle persone con un disagio psichico più umanamente e 
clinicamente orientata. Avvenne la svolta che permise di razionalizzare il discorso della follia, 
si iniziarono a ricercare le cause organiche che portavano una fetta della popolazione ad 
assumere atteggiamenti devianti. La cura, tra il 1600 e la prima metà del 1800 è composta 
dal confinamento e da misure fisiche costrittive, dai salassi ai digiuni forzati. Nel ‘700 
appaiono i primi studi sulle malattie nervose e per la prima volta,  le armi della ragione 
riescono a smuovere concezioni radicate da secoli. Nel 1900 viene pubblicato 
“l’interpretazione dei sogni” di Freud, psicanalista e filosofo austriaco, padre della 
psicoanalisi, che darà inizio alla presa a carico da parte della psicoanalisi delle persone con 
disturbi nevrotici, i disturbi psicotici rimarranno a carico della psichiatria. Inizia però a 
rendersi evidente la necessità di distinguere talune psicopatologie da altre e si apre lo 
spiraglio verso ad un concetto di guarigione. Paradossalmente, nel corso dello stesso secolo 
in aggiunta alle cure già esistenti dal 1600, si aggiungono anche i metodi shock quale la 
doccia scozzese (D’Alessandro, 2008). 

3.2 Le istituzioni totali 

Una volta che sono state tolte le etichette dal deviante quale criminale o peccatore e si è 
passati ad una presa in carico a scopo “curativo”, tutto ciò che gli veniva fatto era 
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giustificabile come a fin di bene, per poterlo aiutare invece che punire, nonostante il 
trattamento poteva essere restrittivo e contenitivo. Le opinioni del deviante non venivano 
considerate in quanto egli veniva valutato quale inesperto della sua condizione, non 
specializzato e non dotato dell’oggettività necessaria a conferirgli il diritto di avere voce in 
capitolo. (Croce, 2008). Goffman, sociologo canadese, nella sua opera “Asylums” del 1961 
esponeva secondo quali modalità il manicomio è promotore della carriera di malato mentale 
degli internati.  L’istituzione manicomiale, non intesa come un ospedale inadeguato ma come 
un macchinario per la gestione a basso costo energetico e monetario dei pazienti considerati 
popolazione scarto, spersonalizzava i pazienti smontandone l’individualità, omologandoli 
attraverso una serie di procedure deumanizzanti in modo da ridurli all’obbedienza e 
uniformarne i bisogni, per poterne facilitare la gestione tramite trattamenti procedurali 
standardizzati. La psichiatria classica ha un legame diretto con la funzione oppressiva, a 
duplice mandato, che la società la invita a ricoprire; da una parte il custodialismo degli 
individui ritenuti minacciosi per gli altri in primis e, talvolta, ritenuti minacciosi anche per sé 
stessi, dall’altra parte il rinforzo al conformismo in una logica che insegna agli individui che, 
se non rispettano le norme sociali, la punizione che verrà loro inflitta sarà l’internamento in 
manicomio (D’Alessandro, 2008).  
L’internato, alla sua ammissione nell’istituzione, si ritrova immerso in un processo di 
disculturazione che lo depriva e lo disabitua a vivere le situazioni peculiari della quotidianità. 
Le mortificazioni di cui è oggetto, che avvengono attraverso una sequenza sistematica di 
umiliazioni, degradazioni e profanazioni del Sé, lo privano del sostegno della concezione di 
Sé che aveva nella società, prima dell’ammissione in istituto. La carenza di informazioni a cui 
può avere accesso l’internato rispetto al personale curante è probabilmente la restrizione 
maggiore all’interno delle istituzioni totali. Se i membri dello staff sono privilegiati rispetto a 
ciò e hanno tutte le informazioni disponibili rispetto ai singoli internati, a questi ultimi non 
resta che dipendere dalla propria interpretazione rispetto ai segnali che il personale curante 
invia loro tramite frasi sentite per caso e risposte evasive alle loro domande. Nell’istituzione 
totale ogni aspetto della vita degli internati e ogni momento delle attività quotidiane 
avvengono in un unico luogo, in costante contatto con uno sproporzionato numero di 
persone a cui vengono riservati trattamenti univoci imposti dalla stessa, unica autorità. 
Questa autorità, impone attività quotidiane rigidamente organizzate secondo un ritmo 
stabilito a priori, la loro esecuzione avviene sotto lo stretto controllo di addetti che si 
occupano di far rispettare un sistema di regole formali esplicite. Il complesso di attività è 
programmato seguendo un unico piano razionale che ha lo scopo di adempire al vero fine 
dell’istituzione (D’Alessandro, 2008).  
L’istituzione psichiatrica, la cui caratteristica è la totalitarietà, modifica gli internati 
determinandone il destino, la carriera morale. Quest’ultima, va ad incidere sull’immagine e 
sul giudizio che l’internato stesso ha nei confronti della propria persona e sulle 
rappresentazioni che gli altri hanno nei suoi confronti. “Altro aspetto fondamentale è che al 
degente viene insegnato che qualsiasi manifestazione di opposizione, rifiuto, 
insubordinazione all’ordine ospedaliero è una prova inconfutabile del disagio psichico di cui 
soffre, è ricoverato proprio per questo, dunque è vivamente pregato di non aggravare la sua 
posizione. Le riforme sono solo buone a confondere gli effetti reali della malattia con quelli, 
altrettanto reali, dell’istituzionalizzazione, nonché a favorire il passaggio da cattivo a buon 
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malato, ubbidiente e sottomesso, abilmente convinto che si stia lavorando unicamente per il 
suo benessere.” (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007, pk. 2983-2987).2 
Burti (2008), riprendendo anch’egli le parole di Goffman, spiega che l’impatto 
consequenziale di queste modificazioni e di queste introiezioni a livello di autostima e di 
motivazione giocano un ruolo cruciale nella cronicità. Le umiliazioni permangono durante 
tutto il periodo di internamento, i pazienti sono obbligati a chiedere e ricevere il consenso del 
personale curante per compiere azioni minori quali fumare, radersi la barba, andare al 
bagno, fare una telefonata, spendere soldi o imbucare una lettera. In tal modo i pazienti 
vengono costantemente tenuti sotto controllo, in posizione remissiva e supplice, sotto il 
potere dei curanti. “Le istituzioni totali spezzano o violentano proprio quei fattori che, nella 
società civile, hanno il compito di testimoniare a colui che agisce e a coloro di fronte ai quali 
si svolge l’azione che egli ha un potere sul suo mondo, che si tratta cioè di persona che gode 
di autodeterminazione, autonomia e libertà di azioni adulte” (Burti, 2008, p.214).  
Goffman, studia un meccanismo necessario all’obiettivo dell’istituzione, il “sistema di 
reparto”. Quest’ultimo, si basa su un complesso di “privilegi” che vengono concessi agli 
internati nella misura in cui aderiscano minuziosamente alle regole, siano esse implicite o 
esplicite, designate dall’istituzione. Nel caso in cui gli internati non aderiscano alle regole, le 
punizioni con le quale saranno confrontati si traducono nella privazione di questi privilegi. 
Questi ultimi, al di fuori delle mura istituzionali, non hanno la stessa valenza che presentano 
invece al loro interno, ciò che è ritenuto privilegio nel manicomio, nella società è 
scontatamente un qualcosa che nessuno presumerebbe mai di poter perdere a tali 
condizioni. Le conseguenze che questo meccanismo genera, risultano in una banalizzazione 
e infantilizzazione da parte dell’internato, sia nei confronti del contesto che di sé stesso 
(Burti, 2008). 
Perché l’istituzione così rigidamente impostata possa funzionare, è quindi necessario che gli 
internati vengano sottoposti a procedure che portino al disfacimento del sé del paziente. Se 
quale conseguenza, l’introiezione da parte dell’internato di questa rappresentazione gioca un 
ruolo fondante nella cronicità, resta da riflettere su un dato curioso, cioè sul fatto che questi 
meccanismi sono stati progettati per poter gestire uno sproporzionato numero di persone con 
poche risorse, ma sono questi stessi meccanismi a garantire, senza sconti, le lungo degenze 
e gli internamenti a vita.  

3.3 In che modo si è arrivati alle pratiche odierne di cura delle persone 
con disagio psichico all’interno dei contesti istituzionali  

In questo capitolo, verranno ripercorse alcune delle principali tappe storiche che hanno 
permesso, nella psichiatria italiana, tedesca, francese e svizzera, di arrivare alle pratiche 
odierne di cura delle persone con disagio psichico all’interno dei contesti istituzionali. Alcuni 
accenni storici, hanno avuto luogo prima di aneddoti riportati nel capitolo precedente. La 
scelta è stata quella di non suddividere in ordine cronologico gli avvenimenti, ma di creare un 
capitolo apposito per evidenziare i progressi. Anche perché, va tenuto conto del fatto che 
talvolta, perché la validità di un pensiero si concretizzasse sono stati necessari secoli. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Essendo il libro „Lo specchio rimosso. Individuo, società, follia da Goffman a Basaglia” di Alessandro Ruggero 
in formato Kindle, le citazioni letterarli verrano riportate con “pk” che sta ad indicare la posizione del testo nel 
Kindle.	  
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D’Alessandro (2008), riporta infatti “Se con la rivoluzionaria psichiatria di Pinel in Francia (…) 
comincia per la prima volta a cambiare lo sguardo sul folle, gli atteggiamenti sociali verso il 
fenomeno cambiano molto più lentamente. A fronte, dunque, di una nuova scienza, la 
psichiatria, che mostra da subito un approccio innovativo, la percezione del folle da parte dei 
cittadini "normali" si modifica con processi ben più sotterranei e sofferti.” (D’Alessandro, 
2008, pk. 39). 
Il ventesimo secolo si dimostra pieno di rivelazioni e innovazioni, talvolta incoerenti tra di 
loro. Nel 1929 Hermann Simon, psichiatra tedesco, affermava che i tre mali da cui venivano 
minacciate le persone con disagio psichico e contro cui la psichiatria doveva lottare, erano 
l’inazione, l’ambiente sfavorevole dell’istituzione e il pregiudizio che ancora accompagnava i 
pazienti. Partendo dalla considerazione che l’ospedale psichiatrico era un ambiente che 
poteva avere “le sue malattie”, si arrivava quindi alla necessità di dimettere i pazienti nel 
minor tempo possibile per accompagnali eventualmente, in strutture il meno medicalizzate 
possibile. Questo perché, il paziente, passando la maggior parte del suo tempo in reparto, 
viveva prigioniero della sua condizione, mentre, avendo la possibilità di partecipare ad 
attività, anche gruppali, esterne al reparto, aveva la possibilità di recuperare importanti 
aspetti motivazionali e capacità relazionali. Un altro aspetto centrale, per Simon, era quello 
inerente la responsabilità dei pazienti nei loro progetti terapeutici. Lo psichiatra tedesco 
affermava la necessità di tenere sempre a mente che anche nella persona malata vi fosse 
una parte sana su cui bisognava fare affidamento.3 
D’Alessandro (2008) indica che nel 1938 lo psichiatra italiano Ugo Cerletti inventò 
l’elettroshock mentre nell’anno 1952, in Francia, Delay, psichiatra e neurologo e Deniker di 
professione medico, cominciarono ad introdurre nella terapia il principio attivo neurolettico 
clorpromazina inaugurando l’uso degli psicofarmaci. La psicofarmacologia, costituisce forse 
l’elemento cardine che aprì la strada, negli anni 50 e 60, che permise alla psichiatria sociale 
di nascere, in quanto consentì di passare oltre allo stigma del malato mentale quale persona 
pericolosa, violenta, agitata e ingestibile, tramite l’appiattimento di tali manifestazioni del 
disagio. Grazie a ciò, si iniziò gradualmente ad abbandonare l’applicazione dei metodi 
contenitivi che da secoli appartenevano alla realtà della cura psichiatrica. Si iniziò a 
ragionare considerando l’ambiente di vita del paziente, la problematica psichica dell’individuo 
e nacque il pensiero della possibilità di istituire reparti aperti, degenze unicamente diurne e 
terapie al di fuori delle mura degli ospedali psichiatrici. 
La psichiatria sociale, che negli anni '50 riesce ad affermarsi quale uno dei settori privilegiati 
per quanto concerne lo studio del disagio psichico, ha dovuto fare i conti con delle forti 
resistenze: “diffidenze, giochi di potere accademici, visioni tradizionaliste dure a morire, 
proprio fino agli anni del secondo conflitto mondiale rendono arduo il consolidarsi di una 
diversa visione della malattia, del paziente e dei suoi rapporti con la società circostante”. 
(D’Alessandro, 2008, pk.  348-350). 
Nel 1951 Jean Oury, psichiatra e psicanalista francese, fonda la Clinica La Borde. La sua 
meta quale direttore, era quella di un’organizzazione d’insieme che tenesse in 
considerazione la singolarità degli individui. Fondò la pratica della psicoterapia istituzionale e 
riteneva che all’interno dell’istituzione tutti gli utenti dovevano essere considerati nella loro 
personalità e unicità. Lo scopo, era quindi quello di istituire dei sistemi collettivi che 
preservassero, contemporaneamente, l’unicità di ognuno. All’interno delle strutture, era 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.club74.ch/chi-siamo/filosofia-e-concetto 
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inoltre importante che gli utenti avessero la libertà di poter circolare ovunque, dalla cucina, 
all’ufficio della direzione. Perché questa libertà di circolazione potesse esistere, era 
necessario trasformare radicalmente tutto: le relazioni, le gerarchie, la distribuzione dei 
compiti e delle funzioni. La libertà di circolazione spezzò le barriere gerarchiche e consentì 
agli utenti di vivere l’istituzione anche quale luogo di incontro da cui potevano generare 
conflitti. Conflitti a cui Oury dava valenza positiva in quanto, grazie ad essi, vi era la 
possibilità di mettersi in discussione e di potenziare e arricchire le relazioni. La libera 
circolazione però, per assumere valore, necessitava di luoghi occupazionali affinché 
circolare liberamente non si riducesse semplicemente al girare per gli spazi. Venne quindi 
creato il Club terapeutico all’interno della Clinica La Borde, riprendendo la nozione da 
Tosquelles, psichiatra spagnolo, che fondò il primo Club terapeutico nel 1942. Quest’ultimo, 
è un organismo che organizza diverse attività favorendo una mediazione tra personale 
curante e paziente. Le attività occupazionali, a cui gli utenti sceglievano spontaneamente di 
partecipare a seconda delle loro preferenze rispetto alle attività, consentivano di 
responsabilizzare e valorizzare gli utenti e di accompagnarli in un percorso volto ad 
incrementare le loro potenzialità. (Jean Oury, 1988). 
Nel 1961 Basaglia  assunse la carica di direttore nell'ospedale psichiatrico di Gorizia e si 
impegnò per poter cambiare direttamente dall’interno le metodologie applicate, Foucault 
filosofo e sociologo francese, diede alle stampe “Storia della follia” dove venne esplicata la 
storia della concezione di malattia mentale, connettendola a vere e proprie storie di persone 
che hanno vissuto nelle istituzioni psichiatriche tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo 
mentre Goffman, utilizzò la propria conoscenza quale sociologo per studiare a fondo le 
istituzioni totali come nessuno aveva mai fatto prima e pubblica “Asylums”. La condizione 
nella quale si trovavano a vivere le persone con un disturbo psichico all’interno dei manicomi 
e la considerazione che per la maggior parte di loro non c’era stata volontà di scelta 
all’internamento, venne portata alla luce e conseguentemente, all’accusa. La rivelazione di 
ciò che costituiva l’istituzione, dei suoi procedimenti segregativi, della sua forza oppressiva e 
della sua tendenza segregativa, palesano l’urgenza di iniziare a considerare al di là delle 
mura della stessa istituzione (D’Alessandro, 2008). 
“La malattia mentale diviene anche un comportamento sociale più o meno alterato, mentre la 
psichiatria non si limita più ad una fredda nosologia - che per decenni ha elencato casistiche, 
tipologie e descrizioni cliniche - ma si fa finalmente indagine sui disagi personali vissuti e 
sofferti in una dimensione sociale che lungi dal costituire un mero sfondo rappresenta invece 
un ambiente di vita.” (D’Alessandro, 2008, pk. 37-50). 
D’Alessandro (2008) riferisce che secondo Jarvis, psichiatra italiano, la psichiatria sociale è 
costituita principalmente, ma non esclusivamente, da due elementi importanti: il primo, è lo 
studio delle modalità tramite le quali le relazioni umane, all’interno di uno specifico sistema 
sociale e storico, influenzano la manifestazione, lo sviluppo e la cura dei disturbi psichici, il 
secondo, è lo studio di nuove prospettive terapeutiche volte a soverchiare le modalità 
assistenziali di reclusione e di cura applicate in precedenza.  
“Il profondo valore di questo momento storico è la capacità di far nascere ed evolvere uno 
sguardo che considera per la prima volta il malato di mente non più come una minaccia per 
la collettività (e quindi da segregare), bensì come un cittadino con i suoi diritti e le sue 
sofferenze (spesso silenziose), per il quale la comprensione e l'ascolto costituiscono le prime 
pietre sul cammino di una guarigione che da vaga utopia possa farsi concreta speranza di 
vita. “ (D’Alessandro, 2008, pk. 80-83).  
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Charles Perrow, sociologo statunitense, nel 1970 riaffermò quanto già precedentemente 
sostenuto da Goffman, che l’istituzione manicomiale non era un ospedale difettoso ed 
inadeguato e che quindi, migliorando gli investimenti e incrementando l’istruzione del 
personale sarebbe potuto migliore. La psichiatria di comunità è stata creata per reagire al 
modello di presa a carico delle istituzioni manicomiali in modo da poter evitare la sindrome 
da istituzionalizzazione. Alle persone con disagio psichico è stato ridato lo stato di persone, 
si è andati oltre alla diagnosi e oltre allo stigma dell’irrecuperabilità e della pericolosità a 
prescindere. Questa presunta pericolosità, era uno dei motivi cardini che avevano portato 
alla convinzione che la confinazione e il controllo fossero le uniche vie da poter percorrere 
per segregare a vita le persone con un disagio psichico e proteggere il resto della 
popolazione. Rivalutandole invece come persone in quanto tali uniche, si è superato il 
modello di cura standardizzato per dare spazio ad un modello di cura individualizzato. 
Nell’istituzione manicomiale, rigidamente impostata secondo regole rigorose, le eccezioni 
erano minimizzate al massimo, nella psichiatria di comunità, invece, le eccezioni non hanno 
limiti e anzi, stanno a fondamento dei principi istituzionali. Il manicomio e la psichiatria di 
comunità, dunque, si fondano su principi totalmente contrari. Se quindi nel manicomio il 
paziente veniva adoperato come strumento per poter portare avanti gli obiettivi istituzionali al 
fine di proteggere la popolazione esterna, nella comunità vengono invece utilizzati degli 
strumenti individualizzati affinché l’internato possa perseguire i suoi obiettivi e soddisfare i 
propri bisogni (Burti, 2017). 
Per Basaglia, lavorare al cambiamento sociale significa essenzialmente superare i rapporti di 
oppressione e vivere la contraddizione del rapporto con l'altro, accettare la contestazione, 
dare valenza positiva al conflitto, alla crisi, alla sospensione del giudizio, all'indebolirsi dei 
ruoli e delle identità. Solo in queste situazioni di contraddizione aperta, quando il medico 
accetta la contestazione del malato, quando l'uomo accetta la donna nella sua soggettività, 
può nascere quello stato di tensione che crea una vita che non si conosce e che rappresenta 
l'inizio di un mondo nuovo."  (D’Alessandro, 2008, pk. 3200-3203)  
Basaglia, opera sull’istituzione esistente per poterla cambiare dall’interno. L’eliminazione 
delle mura costituisce il primo gesto atto a connettere la persona con disagio psichico con 
l’ambiente sociale. Questo gesto, è volto a rifiutare la ghettizzazione a cui la persona andava 
in contro nel processo di ammissione, il manicomio venne sostituito con servizi diurni già 
esistenti nella zona (Bosia et all., 1978).  
Dal momento in cui si sono iniziati ad istituire strutture di quartiere a contatto diretto con la 
società, si è potuto constatare che quanto andava trattato non era tanto la malattia delle 
persone in sé, quanto le crisi che sussistevano nella malattia, che dal passaggio da 
l’istituzione manicomiale alle strutture di quartiere, diminuivano la loro frequenza. “Si 
costruiva con i pazienti la possibilità di una loro identità personale responsabile, di pari passo 
con lo sviluppo di Servizi aperti, dove la attenzione fosse per  una  progressiva  attenuazione  
della  protezione  assistenziale,  parallela allo sviluppo di una crescente autonomia. Era 
possibile infine con gli operatori gettare le basi di una cultura che non fosse centrata 
sull’inseguimento e il contenimento fisico, ma sulla conoscenza della psicopatologia, della 
relazione e del cambiamento, rendendo prioritario un investimento formativo in queste 
direzioni.” (D’alessandro, 2008, pk. 3218-3220). 
Gli anni dal 1976 al 1978 hanno rappresentato un periodo estremamente importante anche 
per la storia della psichiatria pubblica ticinese. Si può affermare che è in quel periodo che si 
è potuto assistere alla convergenza di un complesso di avvenimenti che hanno dimostrato la 
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possibilità di poter indurre dei cambiamenti profondi nella concezione della psichiatria in 
Ticino. I contributi che hanno portato a questa situazione sono molteplici, derivati sia da 
processi di cambiamento della psichiatria che da fenomeni legati ad ambiti sociali (Bosia et 
all., 1978). 
“L'essere malati è un modo di essere vivi e dunque non lo si può escludere dall'universo 
della comprensione” (D’Alessandro, pk. 2826). Uno degli scopi dell’antipsichiatria era quello 
di sopprimere la diversità e la lontananza tra persona malata e persona sana che nell’arco 
della storia dei secoli era sempre stata percepita come invalicabile. Croce (2008) spiega che 
“l’annullamento della devianza avrebbe come conseguenza l’annullamento dei diritti politici 
del deviante.” La problematica non doveva quindi essere riconosciuta tramite la 
normalizzazione della sofferenza psichiatrica perché ciò avrebbe comportato il non 
riconoscimento della presenza della malattia mentale all’interno della società che costituisce 
di fatto una realtà. La problematica che andrebbe evidenziata, è la responsabilità e necessità 
di una presa di posizione di ognuno ai problemi dell’altro, in un’espressione solidale collettiva 
nei confronti di persone che in un dato periodo della loro vita, caratterizzata da sofferenza e 
malattia, condizioni naturali della vita e che non hanno e non dovrebbero avere ripercussioni 
negative sull’immagine della persona, necessitano di aiuto e di assistenza. Era necessario 
dunque che vi fosse un passaggio: dallo guardo sulla patologia che teneva conto 
esclusivamente dei tratti morbosi che alterano quella che era comunemente considerata la 
normalità psichica, ad uno sguardo sulla patologia che mirasse a comprendere e ad aiutare 
le modalità differenti di stare ed essere al mondo di chi era considerato, per l’appunto, 
diverso. 
Un punto centrale dell’antipsichiatria è la relazione tra medico e paziente, in cui la reciprocità 
è una caratteristica che tale rapporto deve avere. All’interno delle istituzioni manicomiali non 
vi è la possibilità di stabilire relazioni paritarie in quanto è unicamente in contesti comunitari 
non paternalistici, non radicali e che si adattino all’altro, sia esso paziente o meno, che si può 
stabilire reciprocità. La caratteristica principale dell’antipsichiatria è verosimilmente l’apertura 
dell’esperienza che invita le persone ad esplorare la propria vita interiore e la propria 
sofferenza (D’alessandro, 2008). 
Nel 1974 a Casvegno, è stato costituito il Club dei pazienti, più comunemente conosciuto 
come Club ‘74 dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. Il Club è uno spazio 
riabilitativo in cui ci si prende cura della relazione (Callegari, 1998). Il Club, è 
un’associazione a scopo terapeutico e sociale che, tramite la mediazione relazionale, 
consente di realizzare progetti socioculturali diversificati, attivando creativamente e 
concretamente l’autodeterminazione e la responsabilizzazione delle persone, tramite la 
condivisione e il confronto delle esperienze.4 
In Ticino, il 2 febbraio 1999 è stata costituita la Legge sull’assistenza socio-psichiatrica 
cantonale (LASP), entrata in vigore il 1 maggio del 2000. La LASP ha quale scopo principale 
quello di “tutelare i diritti delle persone bisognose di assistenza (…) e, in modo particolare, di 
creare le premesse per garantire loro un’assistenza psichiatrica e sociopsichiatrica pubblica 
adeguata nel rispetto delle libertà individuali”. Gli articoli della legge, fanno stato in merito ai 
diritti degli utenti rispetto la loro libertà personale che non deve essere violata al momento 
del collocamento presso un’unità terapeutica riabilitativa. In essa l’utente ha diritto a ricevere 
un’assistenza adeguata e una cura di qualità, vi è il divieto  ad attuare pratiche contenitive se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  4	  http://www.club74.ch/chi-siamo/mission	  
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non strettamente necessarie e l’utente ha diritto di poter fare appello e ricorso in caso di 
violazione, da parte dei curanti, delle norme dettate della legge.5 
Al giorno d’oggi, non è negabile che la devianza costituisca la prova di disagi e 
contraddizioni sociali, ma vi è la necessità di affermare che la devianza, la follia, non sono un 
progetto politico, ma sono, prima di tutto sofferenza dell’individuo (Bosia et all. 1978). 

4. Revisione della letteratura: presente 

4.1 L’etica della cura: alcuni principi cardini del buon trattamento 

“L’etica della cura è un appello alle persone a prendersi cura reciprocamente del destino 
dell’altro in modo responsabile in un processo di reazione alla vulnerabilità” (Viafora, Zanotti 
& Furlan, 2007, p.128). 
La cura, eticamente intesa e le disposizioni che ne derivano assumono valore in relazione 
alla rappresentazione della persona che la riceve quale essere umano. “Buona” è quella cura 
che fa crescere l’uomo in quanto persona, nell’integralità delle sue dimensioni; che 
promuove l’umano nella sua dignità e nella sua pienezza. Ciò verso cui la “buona” cura 
impegna e obbliga è la creazione delle condizioni che rendano possibile all’interno di un 
particolare contesto clinico la promozione della persona.” (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007, 
p.20). La creazione di un ambiente di vita che consenta all’altro di autodeterminarsi è un 
prerequisito fondamentale. La giusta cura, è quella che non obbliga l’utente a ridefinire sé 
stesso per potervi avere accesso, ma è quella che si ridefinisce e si regola in modo da 
consentire chi ne ha necessità ad accedervi. La cura alla persona, dovrebbe avere quale 
predisposizione, innanzitutto, un’accoglienza e un’accettazione incondizionata verso l’altro, 
la sua esistenza, il suo vissuto, il suo modo di  esistere e di porsi che vadano oltre a 
qualunque pregiudizio e a qualunque discriminazione che si pongono come barriere alla 
considerazione dell’altro come persona che ha la possibilità di crescere ed emanciparsi, che 
possa migliorare la propria condizione e riappropriarsi del proprio essere io-sociale con gli 
altri. 
La responsabilità e la vulnerabilità, sono le due componenti dell’approccio personalistico 
dell’etica della cura. La responsabilità, rimanda al fatto che “le dinamiche e il contenuto della 
cura sono determinati dalla natura propria e dall’individualità delle persone, dal contesto al 
cui interno la cura prende forma” (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007, p.21). La vulnerabilità, si 
riferisce alla condizione appartenente per natura all’umano e il riferimento a tale condizione è 
basato sul fatto che non si può togliere dignità all’umanità dell’altro dal momento in cui egli 
manca di determinate capacità.  La cura intesa come “care” avere cura e non come “to cure” 
come curare, rappresenta il rispetto per la dignità dell’altro indipendentemente dalle qualità e 
dalle risorse che egli possiede o meno, o da presupposti che lo possono rendere utilizzabile 
o interessante. Non dipende nemmeno esclusivamente con l’empatia che l’operatore può 
provare nei confronti dell’altra persona. “I guadagni che il riferimento della cura alla dignità 
della persona produce sono indubbi, ma è altrettanto evidente che, senza ulteriori 
mediazioni, il solo riferimento alla dignità della persona, pur con l’impegno a considerarla 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Legge sull’assistenza socio-psichiatrica cantonale del 2 febbraio 1999 entrata in vigore il 1 maggio del 2000. Il 
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino 
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adeguatamente non basta a giustificare che cosa una “buona” cura permette, che cosa 
richiede e che cosa obblighi” (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007, p.21). 
Le professioni d’aiuto incentrate sulla cura in cui operano coloro che lavorano nella 
relazione, sono immancabilmente sempre ricche di sentimenti ed emozioni, eppure, 
solitamente, se ne parla quasi esclusivamente negli studi sul burn-out, considerando quindi 
l’emotività unicamente come elemento disturbante. Invece che essere considerata quale 
intralcio alla professionalità, la vita emotiva dovrebbe essere coltivata come una magnifica 
risorsa. Prendersi cura della propria emotività è, per gli operatori, un atto indispensabile 
perché sia loro possibile accompagnare l’altro con discrezione nei suoi percorsi di vita non 
sovrapponendosi, ma preservandone l’alterità e l’insopprimibile diritto a “non essere 
interpretati dal sapere catalogante che archivia le persone come cose”. Può apparire 
inattuale, in un tempo denominato dalla sordità affettiva, un invito alla sensibilità che si 
coltiva nel silenzio più che nel clamore, nel lasciar emergere dentro di sé lo spazio per 
accogliere l’altro, nell’accorgersi della sua presenza accanto a noi, nel vederlo e 
nell’elaborare con “l’ordine del cuore” il gesto di cura. Come scrive Roberta De Monticelli: se 
diciamo che una persona “sensibile” non intendiamo affatto dire che è eccitabile, e neppure 
che manca di obiettività, al contrario intendiamo che è più di altri capace di discriminazione e 
quindi di verità nell’esercizio del sentire. Per questo occorre dare voce ai sentimenti e ai gesti 
che si accompagnano alle relazioni dell’aver cura, per uscire dall’occultamento imbarazzato 
entro cui sono stati racchiusi dal predominio della censura razionalizzante.” (Viafora, Zanotti 
& Furlan, 2007, p.41). 
Le modalità di stare in relazione nella cura autentica, sono caratterizzate dalla reciprocità 
che consiste nel riconoscere l’altro quale persona. Il carico emotivo che lo stare in relazione 
con persone bisognose di aiuto non è indifferente agli operatori ed è quindi importante che i 
professionisti siano in grado di riconoscere i propri meccanismi difensivi per non cadere nel 
rischio di ricoprire il proprio ruolo adottando barriere che ostacolino relazioni autentiche. La 
relazione di cura, trova il suo senso proprio nell’intenzionalità, nell’umanità delle gesta che si 
compiono. Non è infatti l’atto in sé ad esser non evidente, bensì l’intenzione dell’atto stesso. 
“Il perché ed il come dell’atto sono l’aspetto umano che pone in dialogo due persone” 
(Viafora, Zanotti & Furlan, 2007, p.43). 
La fenomenologia, permette di determinare percorsi innovativi inglobando la soggettività e i 
sentimenti, consentendo quindi di arrivare ad una conoscenza dell’umano che rispetti 
l’individualità del singolo, che non lo deumanizzi ma che, tenendo conto delle teorie, sia in 
grado di applicare la scienza al soggetto. Per le professioni in cui si opera nella relazione con 
l’altro, è indispensabile riuscire a togliere la professionalità dall’impersonalità, per poter 
operare in una concezione di soggettività e umanità, in cui i sentimenti non siano 
esclusivamente ostacolo ma in cui vengano nutriti per poter fare una distinzione tra ciò che è 
il curare e il prendersi cura dell’altro. Avere cura dell’altro persona, nella sua specifica 
condizione, nella specifica situazione e nello specifico momento consente di superare 
tecniche standardizzate che determinano metodi oggettivanti. La lettura dei bisogni dell’altro 
è pratica fondamentale nelle professioni di cura, pratica che può risultare estremamente 
complessa, perché vi sono bisogni così umani che possono risultare difficili, inimmaginabili 
ed illegittimi da esprimere. Vi sono quindi bisogni che non troveranno mai risposta, in quanto 
non verranno mai espressi. È per questo motivo che risulta importante potersi avvalere di 
operatori in grado di dare forma all’importanza della relazione nella sua accoglienza e 
gestualità, persone che nonostante la sofferenza altrui riescono ad essere presenti senza 
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arrendersi, operatori forniti di una “giusta” alfabetizzazione sentimentale in grado di lavorare 
nella complessità, di non dare nulla per scontato, che si preoccupino di cogliere anche i 
bisogni più celati. Non bastano però solo queste competenze nel singolo operatore, è 
necessario che l’istituzione consenta di avere gli spazi che permettono di mettersi 
costantemente in gioco, che permettano di mettersi in discussione per interpellarsi su quale 
sia la scelta maggiormente adatta alla singola e specifica situazione perché senza una 
riflessione che assegni senso all’azione concreta, questa diventa infondata e priva di 
professionalità (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007). 
Nel testo di Luigina Mortari (2006), vengono riportati degli indicatori empirici della cura, 
ossia, le pratiche da mettere in atto affinché la cura venga fatta in modo adeguato. La prima 
pratica che viene riportata nel testo è la ricettività, ossia essere capaci di passività, lasciando 
all’altro la possibiltà di interpellarci da sé. La capacità si traduce quindi nella capacità di fare 
posto all’altro: ai suoi pensieri e ai suoi sentimenti. La ricettività permette di avvertire gli 
appelli dell’altro e i segnali che ci invia. Per poterla attuare è necessario mettere in pratica un 
ascolto attivo, necessario a comprendere ciò che l’altro vuole comunicare. La ricettività non è 
tanto una disposizione cognitiva quanto una disposizione emotiva in quanto per poter far 
posto all’altro il primo passo da compiere non consiste nell’interrogarsi sul vissuto dell’altro e 
formulare ipotesi interpretative, ma consiste nel mostrarsi presenti e partecipi in modo attivo. 
L’atteggiamento di ricettività necessita di un attento monitoraggio attraverso una riflessione 
continua sulle esperienze che si vivono perché l’autoriflessione è da considerarsi una cura di 
sé. La cura di sé, può quindi essere considerato un prerequisito necessario alla cura per altri. 
La seconda pratica riportata è quella della responsività che funge da complemento alla 
ricettività. Essere responsivi significa saper rispondere in modo adeguato all’altro. Per 
mettere in atto questa pratica è necessario essere presenti in modo attivo e vigile per 
riconoscere i bisogni e i desideri dell’altro. L’agire diviene quindi un agire consapevole in 
quanto predilige un’attenzione specifica per la persona in una situazione specifica. La 
responsività implica prontezza nel rispondere ai bisogni dell’altro. A rendere l’operatore 
ricettivo e pronto a rispondere all’altro, non è il sentirsi in obbligo di rispondere o la voglia di 
farlo quanto la percezione che la cosa sia necessaria. L’operatore deve quindi avere un 
senso etico che gli permetta di agire e di rispondere con cura perché è bene, perché è giusto 
agire così. Per essere responsivi bisogna quindi avre passione per il bene dell’altro perché 
essere responsivi significa ascoltare l’altro, individuarne i bisogni, capire di cosa necessita e 
agire di conseguenza con impegno e partecipazione. 
La terza pratica riportata è quella della disponibilità cognitiva ed emotiva che si traduce nel 
porre attenzione ad un preciso soggetto in una specifica situazione. L’operatore deve quindi 
porre attenzione al soggetto nella sua unicità, ciò esclude che la pratica di cura sia regolata 
da normi applicabili a livello generale. L’agire è caratterizzato da considerazione e affetto ma 
non è vuoto di pensiero, la cura necessita infatti di pensiero perché l’agito sia intelligente. 
L’importanza del pensiero sta proprio da ricercare nel fatto che dato che ogni persona è 
unica e l’esperienza che sta vivendo è unica, non è possibile attenersi ad una regola 
predefinita che consente una soluzione automatica ai problemi. 
Per concludere, l’empatia è un atteggiamento imprescenbile dalla cura. L’empatia cosiste nel 
riconoscere l’altro e cercare di comprenderlo con la consapevolezza che non potendo vivere 
la situazione tramite l’eseperienza diretta dell’utente, non sarà possibile comprenderlo 
appieno.  
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4.2 Il ruolo dell’educatore sociale in psichiatria  

Nel capitolo precedente, sono stati presi in considerazione alcuni principi cardini della cura 
definiti da alcuni autori, nel presente capitolo, le competenze e le considerazioni riportate si 
concentrano invece sulla figura dell’operatore in psichiatria, per fare un passaggio 
dall’universale allo specifico, focalizzando il tema del buon trattamento all’interno delle 
istituzioni psichiatriche. 
Negli ultimi anni il ruolo dell’educatore e delle altre figure professionali presenti in contesti di 
psichiatria sociale è oggetto di formazioni professionali volte a sviluppare ed accrescere le 
competenze personali ed identitarie. Ciò è dovuto ai cambiamenti istituzionali, all’evoluzione 
dei servizi e al mutamento avvenuto in merito alla concezione comune rispetto alle persone 
che presentano un disagio psichico. Infatti, non si parla più solo di istituzioni chiuse e 
strutture dove le persone in cura necessitano di essere accolte e seguite per tutta la vita ma, 
laddove possibile, sono in atto progetti per il sostegno anche all’esterno delle strutture. Nelle 
strutture residenziali, inoltre, sempre più si cerca di avvicinare gli utenti alla vita sociale, 
tramite laboratori protetti a scopo lavorativo o occupazione e tramite attività di vario genere. 
Questi profondi cambiamenti istituzionali avvenuti nel corso degli ultimi decenni hanno 
portato quindi a riflettere sulla qualità dell’intervento. Non si tratta perciò di formare solo 
persone volte alla dimensione di cura del corpo dell’altro, bensì di operatori in grado di 
cogliere e sostenere anche quella che è la dimensione intima e personale. Accogliere 
l’utente nella sua identità psichica comporta però anche le difficoltà legate alla sofferenza 
altrui, che nella relazione può essere proiettata sull’operatore. La realtà di un bisogno di 
sostegno, riguarda in molti casi non solo la realtà degli utenti ma anche degli stessi 
professionisti che operano quali sostegno, perché è innegabile che la relazione con persone 
in condizione di sofferenza può causare ferite profonde anche a coloro che rivolgono la cura. 
Paulo Freire, pedagogista, fa una descrizione della figura dell’educatore che ne evidenzia 
l’imprescindibile flessibilità. La caratteristica primaria è quella della necessità di porsi in una 
posizione auto educativa in concomitanza all’etero educabilità che il suo ruolo comporta. È 
quindi il riuscire a riconoscersi limitati sia quali uomini che quali professionisti, il non 
percepirsi come depositari che hanno il semplice compito di trasmettere, che ci permette di 
“educare “con”, di lottare “con”, per liberare e liberarci “con”. L’educatore deve possedere 
qualità necessarie, a cui Freire attribuisce eguale importanza, nessuna può essere data per 
scontata proprio perché è la loro concomitanza a far si che la figura dell’educatore assuma 
un’importanza decisiva. Una delle qualità comporta l’essere appassionati nei confronti della 
propria professione svolta e vissuta nella pratica quotidiana, fra problematiche più e meno 
importanti, fra i successi emancipativi degli utenti che portano l’educatore ad avere la spinta 
per orientarsi verso nuovi obiettivi e nuove mete e tra gli insuccessi  che dimostrano che non 
è sempre stata presa la giusta decisione o la giusta direzione e bisogna riconoscerlo, 
accettarlo e avere coraggio nel riuscire a prospettarsi nuove direzioni, modificare progetti, 
bisogna riconoscere che nelle relazioni educative nulla può mai essere dato per scontato. 
Un’altra qualità, che non è di fatto una qualità in quanto costituisce una “dimensione 
dell’essere, una predisposizione dell’animo”, è il riuscire ad amare la propria professione e 
coloro di cui ci prendiamo cura, Freire sostiene infatti che “senza questo coraggio di amare 
l’educazione, non credo, nella validità di un processo educativo”. L’umiltà, è un’altra qualità 
citata da Freire, in quanto è ciò che consente di relazionarsi agli utenti con rispetto, rispetto 
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della loro condizione e della loro situazione. È l’umiltà che consente all’operatore e all’utente 
di essere sul medesimo piano comunicativo. 
Il concetto di reciprocità, che ha acquisito notorietà dalle pedagogie della liberazione, attesta 
che mentre si umanizza, l’utente da il suo contributo all’umanizzazione dell’educatore. La 
reciprocità educativa, è “la consapevolezza che ogni processo educativo richiede la 
disponibilità dell’educatore a educarsi mentre educa” (Barone, 1989). 
Le competenze personali e professionali dei singoli sono certamente importanti ma è 
doveroso riconoscere che la multidisciplinarietà costituisce uno dei principi cardini del lavoro 
in psichiatria istituzionale. Ogni operatore con le proprie specifiche competenze, da il suo 
contributo valutando in modo accurato, insieme agli utenti: i loro bisogni, le loro risorse e i 
loro limiti per la co-costruzione di progetti a scopo emancipativo e per mantenere le abilità 
già in campo. È fondamentale che la persona venga prima della patologia e che quest’ultima 
venga tenuta in considerazione ma che non funga da stigma che non consenta di 
riconoscere la persona nelle sue specificità. L’operatore sviluppa una relazione basata sulla 
fiducia e sull’alleanza di lavoro prestando sempre attenzione a porsi mantenendo la giusta 
vicinanza (Pollo, 2012). 
Nelle professioni di cura, la personalità dell’operatore è un aspetto centrale. In contesti di 
psichiatria, è necessario riuscire ad acquisire la capacità di usufruire dei propri tratti di 
personalità a scopo di cura. L’identità personale, è parte importante dell’identità 
professionale. Ogni azione messa in atto dall’operatore deve essere intenzionale, deve 
nascere da un pensiero e avere un proprio vissuto, sia che l’operatore sia consapevole di ciò 
sia che non lo sia. La base della pratica si traduce quindi nel considerare l’altro e pensare a 
lui ma anche al pensarsi quali professionisti, quali istituzione. “In psichiatria l’identità non è 
sul fare, ma sull’essere”. Una competenza che accomuna tutti i professionisti che lavorano a 
contatto con persone con un disagio è il riuscire ad instaurare e mantenere con gli utenti 
relazioni complesse dove la fiducia è il prerequisito fondamentale per “l’accesso, 
l’accoglienza, il consenso e l’adesione a programmi di cura co-costruiti e condivisi che si 
realizzano in un determinato contesto e sviluppano nel tempo una memoria comune.” 
(Pellegrini 2009). La capacità di saper dare valore all’umanità dell’altro, mantenendo però, al 
contempo, lo stimolo a credere nella possibilità di un cambiamento, richiede all’educatore 
empatia e coscienza critica. L’educatore deve essere cosciente dei propri sistemi di 
premesse. La conoscenza di sé non riguarda esclusivamente le dimensioni “affettive, 
emotive, volitive, morali e cognitive” ma anche i costrutti tramite cui l’educatore “decodifica la 
realtà”. Una tale consapevolezza di sé e dei propri filtri richiede un lungo lavoro, sia 
introiettivo che di scambio e confronto con terzi. Perché l’accoglienza dell’altro assuma 
valenza, è essenziale che vi sia pure la fiducia che deve durare per tutto l’arco della 
relazione educativa, anche e soprattutto nelle situazioni di crisi e nei momenti difficili. La 
fiducia si traduce nella capacità e nella disposizione a credere che l’altro possegga già le 
risorse che gli servono per attuare dei cambiamenti atti a migliorarne le condizioni di vita. La 
fiducia nella pratica educativa, deve essere manifesta nella relazione in quanto è importante 
che l’utente percepisca che per l’educatore è rilevante che lui sia messo nella condizione di 
poter portare avanti un progetto di vita (Pollo, 2012).  
Un’ulteriore capacità citata nel testo, è quella che riguarda la responsabilizzazione dell’utente 
rispetto al suo programma di sviluppo individuale, è importante che quest’ultimo venga 
costruito insieme all’utente e che gli obiettivi prefissati siano condivisi. È importante che la 
persona sia protagonista attiva del proprio progetto educativo e che vada accompagnato 
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nello sviluppo delle sue risorse e nel mantenimento di diritti e doveri di cittadinanza. 
L’incremento delle risorse personali e sociali permettono di rispondere ai bisogni sociali 
dell’utente e ad evitare forme di assistenzialismo all’interno dell’istituzione. Se l’istituzione 
all’interno della quale risiede l’utente non dispone di Club, laboratori o se questi non rispondo 
alle esigenze dell’utente, è compito dell’educatore attivarsi insieme all’ospite per indirizzarlo 
verso enti che rispondono maggiormente ai suoi bisogni e ai suoi interessi.  
Al giorno d’oggi una delle forme di disuguaglianza più insidiosa interessa la ripartizione delle 
relazioni sociali. Una delle forme di intervento atte a rendere sostenibili le condizioni di 
vulnerabilità sociale e disagio esistenziale consiste dell’ideare, costruire e attuare progetti 
che incrementino e infittiscano legami e vicinanza, conoscenza e relazioni. Per ritrovarsi 
come individui nella propria umanità, nella globalità delle proprie dimensioni e possibilità, 
capaci di resistere alle lacerazioni sociali. Vi è quindi la necessità di riuscire a “costruire 
legami, orizzonti di senso, risorse sociali, convivenza segnata da responsabilità e cura, da 
riconoscimento”. SI tratta dunque di riacquisire la possibilità di vivere e stare al mondo come 
persone libere. “Un bisogno di comunità? Certo non intendendola come insieme omogeneo, 
come ritorno a un'origine mitica, come risposta immediata a bisogni di identità. Nel tempo del 
pluralismo culturale e morale, degli incontri, delle differenze, delle distanze, occorre 
“ripensare forme di convivenza fra persone embricate in mondi differenti, caratterizzate, nella 
loro identità, da appartenenze multiple e talvolta disomogenee” (Lizzola, 2010, p.3). 
Gli operatori, dovrebbero mantenere sempre la consapevolezza rispetto agli effetti e ai 
sintomi delle patologie psichiatriche in modo da evitare di entrare in un’ottica giudicante e 
stigmatizzante. La consapevolezza deve fungere da conoscenza base che consenta di 
riconoscere i processi inclusivi e di accettazione dell’altro. Ogni operatore deve utilizzare gli 
strumenti peculiari alla sua professione per valutare in itinere lo stato del progetto attuato per 
poterlo modificare al bisogno. È richiesta agli operatori la capacità di saper tollerare la 
frustrazione e l’ingratitudine: diversamente da quelle che potrebbero essere le risposte di 
altre utenze, quella psichiatrica spesso non è grata per quanto l’istituzione fa, questo perché 
talvolta la sofferenza è talmente profonda da impedire all’utente di riconoscere quanto gli 
operatori stiano facendo e investendo per e soprattutto con lui. Vi è quindi la necessità, 
all’interno delle istituzioni, della presenza di altri fattori motivazionali e gratificanti. Questi 
aspetti sono fondamentali in quanto, nel regno dell’incertezza e dell’angoscia, ogni presa di 
decisione e di posizione può creare grosse tensioni e le stesse, nonostante le linee-guida e i 
mansionari, vengono spesso prese con livelli di emotività piuttosto alti (Pellegrini, 2009). 
L’educatore che lavora in psichiatria dovrebbe disporre delle competenze personali che 
influenzano la qualità del suo essere in relazione con l’altro, anche perché il suo principale 
strumento nel lavoro educativo è proprio la sua persona. Ne deriva quindi il bisogno di 
essere un operatore fluido in grado di gestire attraverso la comunicazione le diverse 
situazioni di conflitto. Senza però cristallizzarsi in quelle che sono le sue conoscenze, sia 
dell’altro sia del proprio lavoro, bensì mantenendo uno spirito critico su quanto accade 
all’interno del contesto, permettendo quindi un continuo margine di cambiamento e di 
miglioramento. Allo stesso tempo, l’operatore in psichiatria ha l’importante compito di 
sostenere l’altro nella gestione dei propri vissuti, soprattutto quelli che rimandano ad una 
maggiore sofferenza. Ed è forse questa la parte più difficile, accogliere l’altro nella sua 
fragilità, in quella sofferenza esistenziale a volte così difficile da accettare, così intrinseca 
nella propria identità da poter diventare un pesante fardello. L’operatore è testimone del 
malessere che caratterizza l’essere umano, una sofferenza che va oltre agli schemi razionali, 
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nonostante si cerchi di distogliere lo sguardo, di negare la sua esistenza, questa fragilità 
umana sarà sempre presente.  
Il testo evidenzia, quale compito ultimo dell’operatore, anche quello di accogliere il fulcro del 
dolore, ossia, il complesso di vissuti che permangono anche una volta che l’istituzione e la 
rete ha fatto quanto nelle sue capacità per poter accogliere il dolore e gli insuccessi derivati 
dal disagio psichico della persona, cercando con essa di renderli maggiormente accettabili 
ed elaborabili, al fine di promuovere un cambiamento emancipativo. Ma in tutto ciò rimane un 
residuo che gli operatori e l’istituzione hanno il dovere di custodire, su cui hanno il compito di 
lavorare affinché piano piano si dissolva. “La psichiatria diviene deposito anche del male 
oscuro dell’essere umano e del mondo, nella sua irriducibilità e radicalità. Un male che prima 
e al di là di ogni comprensione, elaborazione e spiegazione deve trovare un posto, un luogo, 
corpi e menti che possano accoglierlo. Un male che non è solo dolore e sofferenza ma 
qualcosa di più enigmatico e che infrange ogni razionalità e giustizia; che richiede una 
grande compassione, una presenza molto forte perché occorre essere solidi per poterlo 
accogliere. È il male irriducibile del destino mortale dell’uomo, della sua fragilità, vulnerabilità 
e precarietà. È un male che può essere negato, proiettato rimosso ma nulla può evitare 
l’inesorabilità della fine dell’esperienza umana individuale.”  (Pellegrini, 2009, p. 555). 
Se si considera la malattia mentale come una malattia delle relazioni, e se da quest’ultima si 
evince il bisogno ed il desiderio di relazioni autentitiche, probabilmente va da sé che il 
dialogo con l’altro acquisisce un grande valore. Quest’ultimo non è caratterizzato solo dalle 
parole ma bensì da una gestualità e da una comunicazione sul livello del non verbale. Il 
dialogo, sia sul piano delle parole sia attraverso la gestualità e gli sguardi, permette di 
valorizzare l’altro nella sua libera espressione identititaria, negando quindi un percorso verso 
l’omologazione nel rispetto della sua unicità. “L’ascolto si profila come il metodo principale 
per sfuggire all’insensatezza dell’istituzione totale: è il tratto che nega la reificazione della 
persona, che ascoltata risponde come essere umano; il tratto che nega la sua omologazione, 
perché lasciata esprimere, la persona dimostrerà di essere unica rispetto a tutti gli altri; il 
tratto che nega la violazione della sua dignità, perché non c’è nulla di più umano che parlare 
ed essere compresi.” (Granata, 2007, p.76). 
Sentirsi parte integrante dell’équipe professionale è parte importante del lavoro degli 
operatori. L’operatore rappresenta l’istituzione all’interno della quale opera e pertanto, 
bisogna riuscire a fare delle considerazioni a livello di gruppo, integrando le diverse posizioni 
e opinioni derivate dalla propria scelta professionale e dal proprio mandato, bisogna 
impegnarsi affinché si cerchino di capire i differenti sistemi di premesse. L’operatore che 
lavora in psichiatria non è solo soggetto alla sofferenza altrui ma anche ad altre difficoltà ed 
emozioni negative che gli vengono riversate dai propri utenti. Il senso di frustrazione e 
d’ingratitudine che l’operatore può vivere all’interno di questi contesti può essere deleterio ed 
è necessario quindi che ci siano delle importanti risorse personali interne alla quale fare capo 
per gestire il peso del lavoro psichiatrico. Allo stesso tempo, anche l’équipe può fungere da 
importante sostegno nella reciprocità fra colleghi, al fine di migliorare la coesione fra i vari 
operatori ed il senso di gratificazione personale e professionale. È molto importante quindi 
riuscire a trovare degli strumenti per valorizzare la propria identità professionale in quanto gli 
effetti collaterali delle frustrazioni possono portare ad effetti ancora più nocivi all’interno del 
contesto di lavoro e nella relazione con l’utente (Pellegrini, 2009). 
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5.  Rischi ancora presenti: come può generarsi e 
declinarsi la violenza 

Volpato (2017), spiega che un individuo, è un essere umano dotato di un mondo interno, 
rappresentato da pensieri e custode di sentimenti. I suoi atti sono intenzionali, in quanto una 
persona è in grado di pensare e di compiere azioni basate su piani ed obiettivi. Dal momento 
in cui la nostra percezione dell’altro manca di questi elementi che ne riconoscano la 
predisposizione a possedere capacità mentali e morali, la nostra percezione di quest’ultimo è 
deumanizzata. Bastian e Haslam, psicologi sociali statunitensi, hanno studiato attraverso 
degli esperimenti sociali, quanto siano fondamentali nelle condizioni di disparità sociale, le 
percezioni rispetto ai tratti della natura umana. Nelle situazioni di esclusione, chi si trovava in 
quella condizione ha percepito nei propri confronti meno umanità rispetto ai tratti legati alla 
natura umana di ogni singolo, attribuendo anche a coloro che li hanno esclusi le medesime 
caratteristiche, ed è nata in loro la convinzione che la percezione rispetto alla considerazione 
che avevano di loro coloro che li escludevano fosse meno umana rispetto agli altri. Tali 
risultati hanno evidenziato quanto la deumanizzazione possa incidere in coloro che la 
subiscono: “le persone escluse dalla comunità possono sentire erosa la loro umanità proprio 
in quei tratti che ne costituiscono il nucleo centrale; l’ostracismo può provocare nelle vittime 
la sensazione di essere degli oggetti, freddi, rigidi, emotivamente inerti.” (p. 88). 
Nel libro di D’Alessandro Ruggero (2008), ripercorrendo la storia delle istituzioni manicomiali 
prima dell’applicazione della legge 180 e i cambiamenti avvenuti a seguito di essa, 
riferendosi a chi vi risiedeva, commenta “il suo linguaggio non nasce da un silenzio distanza 
dove egli abbia potuto impadronirsi di sé ed opporsi al mondo: gli altri lo hanno derubato a 
sua insaputa, lo hanno saccheggiato impadronendosi della sua immagine, rubando a se 
stesso senza lasciarli la libertà di costruirsi come oggetto. Ciò significa che il malato non può 
vivere lo sguardo d’altri come sua possibilità di essere oggetto per gli altri, pur mantenendo 
in sé la possibilità della sua alterità: sotto l’influsso di quella aggressione, non gli resta altro 
che essere oggetto per altri”. (pk. 2977). 
Kelman e Opotow, ripresero quanto precedentemente suggerito da Allpot e conducendo 
degli studi, arrivarono a concludere che la deumanizzazione, implica la negazione 
dell’identità e, come dice la parola stessa, dell’umanità delle persone cui è diretta, che non 
vengono più percepite come individui autonomi in grado di compiere scelte e parte di una 
collettività in cui si ha uno scambio reciproco di presa a cura. Nei processi in cui gli individui 
vengono disinvestiti da queste caratteristiche peculiari dell’umanità, vengono privati della 
possibilità di provocare emozioni morali e possono quindi essere utilizzati, così come gli 
oggetti, in modo strumentale. La collocazione infatti di una persona o di un gruppo di 
persone nell’orizzonte morale garantisce o dovrebbe garantire loro l’applicazione di 
considerazioni di giustizia nella ripartizione dei sacrifici e nella ripartizione delle risorse. 
Contrariamente, l’esclusione di persone o gruppi di persone da tale orizzonte funge da 
giustificazione, normalizza e rende accettabile il male e la sofferenza che vengono loro inflitti. 
Bandura, psicologo canadese, ha teorizzato il costrutto del disimpiego morale, che esplicita 
come, durante lo sviluppo, le persone assimilino gli standard etici che fungono da linee guida 
del comportamento. Nel momento in cui si trovano a commettere delle azioni che sono in 
contraddizione con tali standard, il disimpiego morale che si può manifestare in quattro 
forme, una delle quali la deumanizzazione, si manifesta per poter rendere accettabili e 
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giustificabili tali condotte che sarebbero altrimenti troppo riprovevoli. La deumanizzazione, 
rappresenta quindi un processo di disinnesco delle sanzioni morali. Quando nell’altro viene 
percepito un essere umano, si ha la tendenza a provare empatia nei suoi riguardi e recargli 
sofferenza risulta faticoso, senza poi provare dei sensi di colpa e di angoscia. Se gli vengono 
invece assegnate delle caratteristiche inumane, i sentimenti di rimorso, colpa e angoscia 
vengono inibiti. Deumanizzare diventa dunque il meccanismo che permette di compiere 
sull’altro condotte normalmente ritenute inaccettabili se compiute nei confronti di un altro 
essere umano. La deumanizzazione consente dunque di compiere atti di violenza estrema 
verso individui o gruppi di individui. Queste condotte di estrema violenza, si traducono in atti 
che vanno a violare i principi che qualsiasi società costituita insegna ai suoi cittadini per 
poter continuare ad esistere e a definirsi tale. Quando succede quindi che per questioni 
ideologiche o di interessi una fetta di popolazione intraprenda azioni di sterminio o di 
segregazione nei confronti di un'altra fetta di popolazione, riconoscere l’altro come essere 
inferiore, aiuta a legittimare il riuscire a compiere azioni inconcepibili in un contesto ritenuto 
normale. Attualmente, però, la deumanizzazione può prendere forma anche in concezioni più 
sottili ed implicite e si manifesta anche solo dal pensiero di fondo che l’altro possegga meno 
capacità attribuite all’umano o abbia meno diritti rispetto alle persone che concepisce quali 
appartenenti al suo stesso gruppo di appartenenza (Volpato, 2008). Per poter soverchiare le 
pratiche deumanizzanti esplicite presenti nelle istituzioni totali, conferire alle persone con 
disagio psichico i propri diritti di cittadinanza in primis e i propri diritti a ricevere cure degne e 
di qualità, come dichiarato nei capitoli precedenti, sono state necessarie delle riforme, una 
delle quali ha portato all’istituzione della Legge Basaglia (Venturini, 2008), portando il 
discorso nella realtà ticinese, si consideri la Legge sull’assistenza socio-psichiatrica 
cantonale. Venturini (2008), riflette sul fatto che una legge, però, nonostante la sua forza, da 
sola non è in grado di determinare dei mutamenti culturali e sociali di rilievo. Servono 
perlomeno due altri elementi: un sostanzioso supporto politico-amministrativo e una modifica 
della cultura degli operatori professionali che operano nel campo. È doveroso ripensare al 
pensiero critico che quarant’anni fa ha generato il paradigma nella relazione tra ragione e 
non ragione, tra norma e anti-norma. Il pensiero a fondamento del nuovo paradigma, la 
deistituzionalizzazione, ha costituito la base su cui si è poi costruita e consolidata una 
corrente che ha reso possibile la realizzazione di principi che sembravano ormai persi per 
sempre. La riflessione che nasce, però, è: In una società in continuo mutamento, che in 
quarant’anni ha subito dei grandi cambiamenti, questa corrente mantiene ancora la sua forza 
o si è ormai andata ad esaurire? Quel pensiero resta attuale ancora oggi o è diventato ormai 
parte della storia? 
L’autore riflette sul fatto che nella società contemporanea, stanno crescendo le forme di 
disagio psichico, nonostante non siano in aumento le forme gravi. Sono in aumento però i 
disagi famigliari, gli episodi di aggressività nelle sedi scolastiche, i disagi di coloro che vivono 
nelle periferie delle città. Crescono le forme di disagio e di conflitto negli ambienti lavorativi e 
sempre più spesso si sente parlare di episodi di violenza inflitta a minori. Nelle istituzioni 
sociali e sanitarie di oggi giorno, sembrano ripresentarsi dinamiche quali quelle presenti nelle 
istituzioni totali. Nel testo, viene posta la riflessione sul fatto che, secondo l’ipotesi 
dell’autore, l’aumento del disagio possa produrre nelle istituzioni sociali e sanitarie il rischio 
che la cura si spersonalizzi. “Le ragioni sono complesse, ma anche facilmente intuibili: il 
carico di lavoro sempre più routinario, ridotto a semplice prestazione da una logica 
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efficientista, contrasta con la complessità della storia di ogni singolo paziente, con l’impegno 
che essa richiederebbe.” (Venturini, 2008, p. 12). 
Un altro rischio che l’autore presenta, si rifà al fatto che i nuovi e giovani operatori sociali che 
lavorano nell’ambito psichiatrico, sembrano conformati a culture rigidamente imposte rispetto 
al tema dell’impegno sociale. Una delle ragioni sarebbe da attribuire al fatto che vi è la 
possibilità che gli operatori che lavorano nel campo da svariato tempo, potrebbero non 
richiedere ai nuovi operatori tanto un cambiamento, un approccio rinnovato, quanto un 
ricambio, un’omologazione a prescindere alla cultura e ai metodi da loro applicati. 
Domandano quindi ai giovani, che differentemente a loro non hanno preso parte alla 
rivoluzione, di uniformarsi a modelli etici imposti dall’istituzione, senza considerare che 
qualsiasi conservazione di una conquista democratica, se non riflette e rimette 
continuamente in discussione il proprio modo di essere organizzata, se non guarda al futuro 
o se non si adatta ai mutamenti sociali, ha il rischio di finire con l’indebolirsi. “La chiusura 
degli ospedali psichiatrici e la deistituzionalizzazione, ad esempio, hanno spesso il sapore di 
una favola raccontata da vecchi nostalgici e l’idea del modello, la sua esaltazione creano uno 
stato di insofferenza e di inadeguatezza. Nella necessità di difendere la legge si è spesso 
operata una sorta di agiografia della deistituzionalizzazione, si è commesso l’errore di 
presentare un prodotto troppo perfetto, quasi che fin dall’inizio fosse già stato pensato 
esente da errori, da ripensamenti. Niente di più falso. La meta forse era chiara, ma è stato 
tutt’altro che semplice mantenere la rotta.” (Venturini, 2008, p. 13).  
Quanto emerge dalla citazione è l’importanza di non cristallizzare il proprio pensiero 
nonostante siano stati fatti enormi progressi rispetto al passato, la legge per la 
deistituzionalizzazione rappresenta si un elemento fondamentale nell’evoluzione della 
concezione della persona con disturbi psichici e ha permesso di conseguenza di istituire 
luoghi di cura più umani. Allo stesso tempo, però, intercorre il rischio che la sua 
valorizzazione e difesa costante non permettano di considerarla fallibile, modificabile, 
aggiornabile. È forse quest’ultimo pensiero che può risultare nocivo, in quanto ciò costringe a 
mantenere la stessa legge applicabile nello stesso modo nonostante i profondi cambiamenti 
sociali che stanno avvenendo negli ultimi decenni. La legge è vista da alcune persone come 
la metà finale, l’obiettivo raggiunto dopo rivoluzioni nella concezione dell’identità della 
persona con disturbo psichiatrico, eppure questo pensiero può far si che lo sviluppo dei 
percorsi di vita siano troppo incentrati a mantenere un obiettivo piuttosto che considerare 
l’unicità del singolo. Questo non riuscire a considerare i limiti della legge 180 e soprattutto 
questo non riuscire a considerare i mutamenti sociali avvenuti da allora e la necessità di 
applicarne quindi i principi valutando però quanto resti ancora da fare rischia di avere esiti 
paradossali in quanto, uno dei principi cardini della 180 era proprio quello di ridare umanità 
alle persone con disagio psichico e il riconoscimento dell’individualità, valori che stando a 
quanto dice l’autore, rischiano di perdersi con l’esaltazione della stessa legge che li ha creati. 
“Il cambiamento si realizza nella epoché, (…), nella sospensione del tempo e del giudizio; in 
quella sospensione che, consentendo di ammettere la nostra ignoranza sull’altro, sulla sua 
follia o salute, ci permette di aprire gli occhi e la mente e di costruire relazioni autentiche. 
Basaglia pensava che nel vuoto momentaneo della epoché si determinasse una nuova 
facoltà di osservazione e si rendessero disponibili nuove consapevolezze, perché i saperi, 
riacquistando un carattere di provvisorietà, lasciavano intravedere spazi oscuri, nascosti da 
apparati concettuali troppo forti” (Venturini, 2008, p.16). 
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L’autore evidenzia in seguito un ulteriore aspetto, cioè il fatto che il concetto di empatia, se 
non inteso in modo adeguato può costituire un rischio. L’empatia gioca un ruolo 
fondamentale nella professione in quanto valorizza la persona a cui la cura è rivolta, ma un 
uso scorretto della stessa potrebbe condurre allo spontaneismo e all’irrazionalità provocando 
stereotipie e rigidità in quanto è la riflessione a consentire di non cadere nella ripetitività. 
“Quando si pone l’empatia come valore positivo in sé, si fonda un’ontologia che può 
trascurare la componente metodologica e senza questa componente non si può fondare 
nessun criterio di oggettivazione del vissuto. Essere empatico non significa necessariamente 
essere buono. (…) si può essere molto empatici nel fare del male agli altri.” (Venturini, 2008, 
p.15). 
L’ultimo aspetto su cui l’autore pone attenzione, è quello del possibile rifiuto da parte di 
alcuni professionisti, di un sapere intellettuale che possa, tramite l’agire riflessivo, arrivare a 
definire dei nuovi saperi e di conseguenza, nuove pratiche di intervento. Il rifiuto della 
riflessione, che si limita quindi ad interventi organizzativi e amministrativi, rischia di portare 
ad una perdita di analisi critica e di imprigionare l’istituzione in una radicalità dove il tempo 
per instaurare relazioni basate sulla fiducia viene meno. 
Nelle professioni sociali e sanitarie, come visto nel capitolo sulla cura, Viafora, Zanotti e 
Furlan (2007), affermano che il curare è inteso come “avere cura”, è caratterizzato dalla 
devozione, dall’attenzione, dalla manifestazione di impegno e di partecipazione che si 
oppongono all’indifferenza e alla noncuranza. Nei casi in cui la routine fa si che venga persa 
la premura nei confronti dell’altro, le azioni diventano anonime e le condotte rivolte agli altri si 
uniformano tra di loro perdendo di vista il soggetto a cui vengono rivolte, perdendo questo, si 
perde inevitabilmente anche la cura. “Lo stare con gli altri senza prendersene cura si traduce 
in un sostare indifferente che non assume la responsabilità della co-esistenza. Centrati su sé 
stessi si è incapaci di accogliere l’altro, di offrirgli del tempo per raccontarsi, di comunicargli 
messaggi di disponibilità.” (Viafora, Zanotti & Furlan, p. 41). 
Sempre Viafora, Zanotti e Furlan, mettono l’accento sul fatto che le istituzioni odierne che 
rispondono alla sofferenza nelle sue varie forme di disagio, ancora oggi possono mantenere 
dei residui del modello delle istituzioni totali. Le regole interne, talvolta rigidamente imposte, 
sembrano infatti voler porre dei confini tra coloro che hanno a cura “i sani” e coloro cui la 
cura è rivolta “i malati”, per prevenire il disorientamento che comporterebbe il riconoscere 
alcune manifestazioni del disagio psichico non tanto quanto tali ma come connotati che in 
talune situazioni della vita chiunque potrebbe vedersi riconoscere in quanto chiunque è 
accomunato dall’esperienza della condizione umana. Non è possibile prendersi cura 
dell’altro senza integrare la propria identità professionale e la propria identità personale 
nell’incontro con l’altro e nell’incontro con le manifestazioni della sua malattia. È necessario 
riuscire a valicare i meccanismi difensivi di “scissione” e di “proiezione” che fanno si che 
l’utente incarni l’oggetto su cui riversare le proprie parti malate, per potersi convalidare e 
affermare quale persona “sana”, senza pericolo di poter incappare nella malattia. È quindi 
richiesta agli operatori una competenza di cura che non può essere ridotta a conoscenza 
rigorosamente professionale: riuscire ad accogliersi e collocare nella professione innanzitutto 
quali esseri umani. (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007). 
INSOS (istituzioni sociali svizzere per le persone andicappate) ha redatto un documento di 
base sulla violenza nelle istituzioni, nella brochure viene spiegato che la violenza nelle 
istituzioni è tutt’oggi una realtà esistente. Nella contemporaneità e nel contesto sociale 
svizzero, la violenza istituzionale la maggior parte delle volte non si traduce nella violenza 
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eclatante, quella fisica in cui c’è un passaggio all’atto, in cui vengono alzate le mani sugli 
utenti o in cui questi ultimi vengono obbligati dal personale curante a compiere azioni contro 
la loro volontà, riconducibili quindi alla deumanizzazione esplicita. La violenza si manifesta 
tramite forme più sottili ed implicite e inoltre non intenzionali. Il tema della violenza sottile, 
proprio perché talvolta è quasi impercettibile, rischia di essere giustificato e nascosto dietro 
ad affermazioni quali “è per il suo bene”, “non è in grado di”. La violenza sottile si traduce 
quindi anche nell’ostacolare il diritto all’autonomia e all’autodeterminazione dell’utente e si 
può riscontrare in forme di assistenzialismo e nel “fare per” non necessario.  
INSOS, riconosce cinque dimensioni in cui può connotarsi la violenza, quest’ultima può 
quindi essere: fisica, sessuale, psichica, strutturale/istituzionale e materiale. 
La violenza fisica può tradursi nell’infliggere ferite e sanzioni, nel contenere fisicamente una 
persona e nel rinchiuderla all’interno di uno spazio. Rispetto ai bisogni primari quali 
l’alimentazione, l’igiene, l’assunzione di medicamenti e l’accesso a trattamenti medici 
necessari, vi è una violenza quando questi aspetti vengono forzatamente imposti alla 
persona contro la sua volontà o, al contrario, quando vengono trascurati o il personale 
curante si rifiuta di adempiere alle sue mansioni rispetto a questi aspetti. La violenza 
sessuale si declina in forme di molestie, abuso, stupro e costrizione alla prostituzione. Oltre a 
ciò, anche provare disprezzo nei confronti della sfera intima della persona ed impedirle di 
vivere la propria sessualità costituiscono un abuso. La violenza psichica prende forma nelle 
offese verbali, nell’infliggere ferite a livello emotivo, nelle intimidazioni e nelle minacce, 
tramite i ricatti e un atteggiamento infantilizzante nei confronti dell’utente o rivolgendosi a lui 
in maniera non rispettosa che denomina una sottostima. Isolare socialmente l’utente, non 
consentendogli di promuovere il suo mettersi in relazione con gli altri, privarlo dei suoi 
bisogni affettivi o ignorare che potrebbe averne sono anche esse forme di violenza.6 
Vi sono aspetti, che potrebbero avere un’incidenza sulla qualità delle cure in contesti 
istituzionali, uno di questi è il dovere di mantenere una giusta distanza relazionale. Questa 
condizione, può mettere gli operatori nella posizione di rifiutare o di non mostrare le proprie 
emozioni e sentimenti, dal momento in cui, possono percepire di non essere legittimati a 
farlo. I rapporti con gli utenti, possono smuovere profondamente la vita interiore 
dell’operatore che si ritrova, però, privo di strumenti che gli consentano di considerare e 
rielaborare la propria emotività nell’ambito lavorativo. Per poter aiutare gli altri nelle situazioni 
di vita ferita occorre coltivare l’arte del sentire, ma questo è un compito faticoso 
nell’immediato, che non produce effetti e risultati sicuri; anzi, una malintesa disponibilità 
rischia di tradursi in inutile emorragia di energie producendo quelle situazioni di “guaritori 
feriti.” (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007, p.55). 
La condizione di fragilità dell’utente potrebbe far sentire all’operatore il peso della 
responsabilità del suo benessere fino a renderlo disponibile a rispondere ad ogni sua 
richiesta, ma potrebbe anche esporlo al rischio di incarnare il proprio ruolo in una posizione 
di potere (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007). Se la relazione di cura è intesa nel senso del 
potere, si perde il senso della cura e la manifestazione del potere può portare ad azioni 
maltrattanti nei confronti degli utenti. Sarebbe comunque sbagliato assegnare la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 INSOS. Istituzioni sociali svizzere per le persone andicappate. La violenza nelle istitutzioni. Documento di base 
sulla gestione professionale della violenza nelle istituzioni per persone andicappate. Editore: INSOS Svizzera. 
Edizione italiana: Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CALR) dell’organizzazione socio-psichiatrica cantonale, 
Mendrisio.	  
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responsabilità esclusivamente al singolo operatore di custodire la “motivazione etica da cui 
dipende il valore delle azioni di cura” in quanto l’ambiente istituzionale all’interno del quale si 
opera gioca un ruolo decisivo (Mortari, 2006). 
Secondo l’autore, è importante che all’interno delle strutture si investa sull’équipe e sul suo 
funzionamento tramite momenti di riflessione di gruppo in cui si possano trattare gli aspetti 
emotivi derivati dallo stare in relazione con gli utenti. Evidenzia però, come questo aspetto 
talvolta potrebbe non bastare a tutelare la cura all’interno delle istituzioni in quanto sembra 
che nonostante i tentativi, a volte questi possono risultare insufficienti o fallimentari. Questo 
perché, una salvaguardia dell’équipe e dei singoli operatori non è sufficiente, talvolta i 
“fallimenti” non sono riconducili tanto alla mancanza di disponibilità e di interesse da parte 
dei singoli quanto all’incapacità dell’organizzazione di dare importanza agli aspetti strutturali 
entro cui avvengono le relazionali portando, anche nei contesti residenziali di cura, ad 
operare secondo una logica efficientista che non permette di dedicare alle persone il giusto 
tempo durante lo svolgimento delle mansioni quotidiane. La struttura diviene quindi una 
“macchina” che con il tempo, depaupera l’attenzione e la curiosità nei confronti della 
relazione con gli utenti, distoglie dalle emozioni che essa comporta e dal senso e dalle 
modalità di presa a cura. Questo impoverimento rischia di generare solitudine emotiva negli 
operatori maggiormente sensibili, attenti e consapevoli che in alcuni casi, dopo anni lasciano 
il posto di lavoro, oppure, cascano nella stereotipia e si omologano ai modelli attenendosi al 
prescritto, tecnicamente corretto ma umanamente lacunoso. Se nelle strutture il personale 
curante non riesce, per motivi organizzativi propri dell’istituzione a prendersi il tempo per 
porsi in relazione con gli utenti e a porvisi mantenendo la giusta vicinanza pretesa dal proprio 
ruolo professionale, vi è il rischio che percepiscano di non riuscire ad aver cura dell’altro 
come invece vorrebbero e dovrebbero fare. È infatti bene ricordare, che gli utenti 
necessitano di persone dotate di sentimenti, capaci di essere partecipi e presenti nella loro 
quotidianità. Ciò che viene quindi reso talvolta marginale dalle istituzioni rigidamente 
impostate, potrebbe ritornare sotto forma di sofferenza individuale degli utenti e del 
personale.	  (Martignoni, 2016)	  
Strutture rigidamente impostate secondo una logica lineare, si rendono impermeabili al 
cambiamento, ad ogni destabilizzazione e rischiano di risultare frammentate e non adeguate 
a rispondere ala complessità delle relazioni. Quando un’istituzione è rigidamente impostata 
secondo un’ottica lineare, rischia di seminare al suo interno delle forme di disfunzionamento 
perverse. (Pellegrini, 2009).	  
Gli operatori devono costantemente interrogarsi sulle proprie azioni, sulle proprie risposte 
all’altro in quanto, pregiudizi stigmatizzanti rispetto alla sua pericolosità, piuttosto che alla 
sua incurabilità, non sono una realtà inesistente (Pellegrini 2009). Il rischio, inconscio e 
inconsapevole di non vedere possibilità per l’altro, o come aggiunge Angelozzi (2016), di 
avere scarsa speranza nei confronti delle reali risorse dell’utente, colpisce anche gli operatori 
e forse soprattutto gli operatori che, trovandosi a lavorare nel quotidiano con gli utenti, 
possono interpretare sintomi della malattia talvolta aggressivi come un’opposizione conscia e 
consapevole della persona, dall’altra parte della medaglia, possono interpretare 
atteggiamenti della persona come sintomi, perdendo di vista il fatto che una reazione più o 
meno aggressiva, poteva essere, applicata all’agente scatenante, consona (Pellegrini, 2009). 

6. Istituzioni umanizzate e strategie per la “giusta” cura  
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Le istituzioni umanizzate sono quelle che hanno il desiderio e la capacità di prendersi cura 
della vita degli utenti, qualunque siano le loro fragilità, investendo ed indagando per ognuno 
di loro i metodi e gli strumenti più adatti a valorizzarne la dignità. L’umanizzazione delle 
istituzioni prevede non solo che l’affettività e le emozioni che fanno sempre parte delle 
relazioni di cura vengano prese in considerazione, ma che, di conseguenza, vengano 
sviluppate e affinate “quelle competenze affettive e comunicative che consentono di aver 
cura, oltre che con sentimento, anche e soprattutto dei sentimenti”. L’umanizzazione 
favorisce il “sentirsi a casa” e incentiva l’andare oltre le rigide sanzioni che fungono da 
barriera tra l’interno e l’esterno, andare oltre alla frontiera che rimarca e rivendica la “non 
famigliarità” (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007). “Un’organizzazione umanizzata si pone in un 
processo di incessante costruzione delle sue procedure, stabilendo una continua circolarità 
tra le riflessioni teoriche, il pensiero, la lettura, la formazione e la prassi, l’agire quotidiano, gli 
incontri e la lettura dei bisogni reali, anziché quelli presunti. Leggere i bisogni significa non 
dare mai per scontate le risposte, mantenere aperta la consapevolezza che ci sono bisogni 
che non arrivano mai a tradursi in domanda.” (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007, p.61). 
La verifica costante delle situazioni di coloro che risiedono nell’istituzione è un atto 
necessario, perché si possano frantumare le spietate logiche di una storia che ci portiamo 
appressi e che non dovrebbe mai più ripresentarsi. Le leggi di integrazione delle persone con 
disagio psichico, di tutela, salvaguardia e protezione dei diritti delle persone, necessitano di 
un aggiornamento costante affinché si mantengano sempre coerenti e aggiornate rispetto 
alla società che è in evoluzione costante. L’integrazione, che è il passo precedente rispetto 
all’inclusione, si manifesta anche tramite gesti quali il sorriso, il saluto e la stretta di mano, 
che sembrano gesti scontati ma che rappresentano invece un qualcosa di estremamente 
importante. Il rapporto umano e il contatto diretto non devono mai essere persi di vista. Il 
cambiamento della macro struttura ha certamente un’importanza centrale, ma può risultare 
privo di senso e di significato, se non associato all’esercizio quotidiano di ognuno (Bosia et 
all., 1978). 
Avvalorare la sensibilità come risorsa all’interno della professione comporta l’assunzione di 
responsabilità, sia da parte di chi opera all’interno dell’istituzione sia da parte di chi ne 
gestisce l’organizzazione. Accreditare il sentire si traduce nel ridare significato alle azioni 
relazionali in modo che le istituzioni si mantengano o diventino, spazi di condivisione dove i 
vissuti possano trovare accoglienza, dove le idee possano essere progettate e dove ci si 
prende cura degli operatori. Dove gli operatori si prendano cura di loro stessi e riflettano sulle 
proprie modalità di mettersi in relazione con gli altri, sui gesti di cura che propongono negli 
interventi che mettono in atto. In questo modo le istituzioni possono rivendicarsi quali luoghi 
di scambio, incontro e condivisione tra persone che “vivono l’organizzazione secondo 
direzioni di senso consapevoli e condivise.” (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007). 
INSOS, espone delle misure preventive al fine di consigliare diverse modalità con le quali 
poter risolvere i problemi legati alla violenza istituzionale nei differenti contesti. I principi che 
riguardano i rapporti senza violenza devono essere messi in relazione ai valori etici propri 
delle singole istituzioni in quanto ogni istituzione ha il compito di circoscrivere da sé le misure 
da adoperare o precedentemente adoperate nella situazione specifica con gli attori coinvolti. 
Tali misure devo avere quale scopo la salvaguardia dell’integrità di ciascuno, residenti ed 
operatori e devono identificare le soluzioni atte a favorire una convivialità reciprocamente 
rispettosa. Le misure che limitano l’autonomia dell’utente possono e devono essere 
individuate esclusivamente nel quadro della prevenzione per consentire di evitare escalation 
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pericolose e salvaguardare le persone contro sé stesse o gli altri. Inoltre, queste ultime, 
possono essere considerate esclusivamente nei casi in cui qualunque altra misura attuata in 
precedenza ha dato esiti fallimentari. La loro attuazione deve obbligatoriamente essere 
limitata nel tempo, è necessaria una loro documentazione e una loro valutazione per quanto 
concerne la loro legittimità, giustificazione e adeguatezza.  
INSOS mette l’accento sul fatto che la necessità di agire per prevenire episodi di violenza 
istituzionale o per agire conseguentemente ad essi, tocca tutti i livelli presenti all’interno di 
un’istituzione sociale: direzione, personale e utenza. A livello di direzione, quest’ultima 
dovrebbe garantire che il personale assunto sia conforme all’esigenza dell’istituzione, che si 
assicuri che il tema della violenza non venga vissuto come un tabù all’interno dell’istituzione 
e che vi sia a disposizione di tutto il personale un manuale contenente un codice di condotta. 
In caso di violazioni al codice, è importante che la direzione si assuma la responsabilità di 
contattare chi di competenza per poter gestire e rispondere all’accaduto. Oltre a ciò, è 
importante che al personale vengano proposte delle giornate di formazione inerenti al tema 
della violenza. La direzione è inoltre responsabile di impostare un clima istituzionale che 
incoraggi ed esiga dall’’équipe collaborazione e l’attuazione, al suo interno, di una 
comunicazione professionale. È importante che le decisioni vengano negoziate e prese in 
modo condiviso e che le situazioni di crisi e i conflitti vengano affrontati e gestiti in maniera 
costruttiva. La direzione, è inoltre responsabile nel favorire la capacità dell’ospite di 
esprimere i propri bisogni e le proprie preoccupazioni, è importante inoltre che favorisca la 
capacità dell’ospite di riconoscere minacce e le diverse forme violenza in modo tale che sia 
in grado di proteggervisi e di chiedere aiuto.7 “Dove l’avere cura fonda su un cambiamento 
organizzativo e promuove condivisione di pensieri, vissuti, è possibile “uno scambio 
quotidiano di parole e sentimenti che avviene fra gli operatori che definisce e ridefinisce di 
continuo tutto il senso del chi siamo e del compito che ci aspetta” (Viafora, Zanotti & Furlan, 
2007, p.63). 
INSOS, a livello del personale, dichiara che esso è tenuto a porsi nella relazione con l’utente 
in maniera rispettosa della sua integrità e a costruire con lui relazioni basate sulla fiducia. È 
importante che i suoi atteggiamenti e le sue azioni siano conformi al codice di condotta e che 
rifletta costantemente sulle proprie modalità di porsi in relazione rendendosi disponibile a 
svolgere incontri di supervisione e di intervisione. Il personale dovrebbe inoltre approfondire 
la sua conoscenza rispetto alle modalità tramite le quali gestire situazioni di conflitto, di 
violenza e di escalation. Oltre a ciò, è tenuto a segnalare alla direzione dell’istituzione 
qualunque genere di abuso di cui è testimone. 
Tutti coloro impiegati nelle relazioni di cura sono esposti alla commozione, talvolta, per paura 
di venire sopraffatti dai sentimenti e di non riuscire a mantenere a distanza adeguata il 
proprio coinvolgimento emotivo quando confrontati con le situazioni che lo svolgimento di 
questo tipo di professioni comporta, sono portati ad assumere la commozione cose se fosse 
sbagliata ed inadeguata. Il meccanismo più diffuso, che può insorgere in modo 
inconsapevole o meno nei professionisti che temono di perdersi se confrontati con l’assenza 
di risposte agli interrogativi sulla vita, sulle fragilità della propria, provocate dall’incontro con il 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  INSOS. Istituzioni sociali svizzere per le persone andicappate. La violenza nelle istitutzioni. Documento di base 
sulla gestione professionale della violenza nelle istituzioni per persone andicappate. Editore: INSOS Svizzera. 
Edizione italiana: Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CALR) dell’organizzazione socio-psichiatrica cantonale, 
Mendrisio.	  
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vissuto dell’altro, è quello di costruire delle mura difensive contro quest’inquietudine. Jasper, 
sostiene invece, parlando della figura dell’operatore, che “solo se preserva la 
consapevolezza circa la fragilità della natura umana, e per tanto circa la propria caducità e la 
propria insufficienza, può anche sottrarsi al pericolo connesso con un rovinoso senso di 
superiorità” (Viafora, Zanotti & Furlan, 2007, p. 44). La fatica che si riscontra nelle professioni 
di cura è maggiormente sopportabile quando ci si trova in un’équipe in cui si sente di poter 
condividere e su cui si ritiene di poter fare affidamento, in quanto la condivisione di un 
vissuto permette di arrivare ad un’interpretazione delle situazioni che non sia frutto 
esclusivamente della propria soggettività. Queste fatica diventa invece insopportabile nel 
momento in cui le difficoltà e le angosce non hanno la possibilità di essere condivise e 
l’operatore è costretto a tenerle per sé in quanto non condividere un peso, fa si che esso si 
sedimenti. “Prima che la fatica arrivi ad un punto tale da impedire un agire sensato, occorre 
poter sospendere il proprio fare e mettersi in ascolto della realtà, alla ricerca di nuove 
configurazioni di senso. La fatica si fa sopportabile quando si sa guardare alla realtà con uno 
sguardo nuovo e si disegna un senso diverso delle relazioni col mondo” (Viafora, Zanotti & 
Furlan, 2007).Sarebbe importante che vi fosse, nelle istituzioni, la capacità tecnica di riuscire 
a costruire un ambiente che, pur prendendo le precauzioni necessarie, idei e metta in atto 
tutti i possibili espedienti al fine di mantenere viva la possibilità di accedere e incrementare la 
critica, la capacità decisionale, la presa di coscienza e l’autonomia. Un ambiente che, in 
ambiti educativi, riesca a portare gli operatori e ad attrarli verso la riflessione rispetto a valori 
quali la libertà, la condivisione e la responsabilità. Per gli operatori, la condivisione di questi 
valori e la sensibilità ad essi, nonostante possano sembrare un qualcosa nell’ordine del 
personale, non sono invece una scelta facoltativa in quanto costituiscono una necessità 
pratica. È anche grazie ad essa, infatti, che ci si può difendere dal rischio di operare non 
rispettando l’eticità che la professione comporta (Montinari, 1999). 
Data l’importanza emersa rispetto alla cura dei propri sentimenti nelle professioni incentrate 
sulla relazione, sia quale strategia preventiva che quale pratica riflessiva a posteriori, verrà 
qui di seguito approfondito lo strumento della supervisione. La supervisione, che può essere 
svolta sia dal singolo con un terapeuta esterno alla struttura, sia in équipe, è una pratica 
attutata tramite la parola, un'esperienza di condivisione che assume forma tramite il lavoro di 
conciliazione fra azioni e parola. In tale pratica, non vengono evidenziate delle verità ma si 
cerca invece di accettare e riconoscere gli errori della pratica professionale per poterne fare 
esperienza di crescita. La supervisione costituisce quindi lo spazio, al di fuori del lavoro, che 
consente tramite la pratica discorsiva di raccontare episodi vissuti e atti agiti durante la 
quotidianità della pratica professionale. La supervisione non indaga le verità ma si rifà ad 
un’area del pensiero della verosimiglianza del supervisionando, ha origine e sviluppo 
nell’esperienza del quotidiano, che permette ad esempio di confrontarsi con il mandato 
istituzionale con cui è confrontato l’operatore sociale. La supervisione permette il confronto 
con lo spazio interno, con l’affettività, la sensibilità, con i vissuti, le rappresentazioni, le 
speranze e le illusioni. Si assicura di garantire l’esplorazione non solo degli spazi esterni 
riconducibili alla professione in senso pratico, ma anche degli spazi interni concernenti la 
persona. “La supervisione formativa non si prende cura del disagio di vivere che l’interiorità 
del candidato mette in scena, ma del suo disagio nell’incontrare l’alterità del mondo del 
giorno, quando questa rimanda subitaneamente e lo riporta imprescindibilmente alla propria 
personale e intima alterità.” (Manzocchi, Martignoni & Pezzoli, 2014).  



	  
	  

LT 

31/41	  
 

7. Riflessione e analisi 

Vorrei, per redigere questo capitolo, partire da uno spunto riflessivo di Martignoni (2016): 
coloro che presentano un disagio psichico rappresentano o meno, nella società odierna, 
“persone legittimate ad avere gli stessi analoghi diritti di cittadinanza sociale pari a quelli di 
ogni altro cittadino?”. Goffman, esponeva il fatto di averli confinati in una concezione di “non 
persone”: le persone con disagio psichico non condividerebbero quindi con le persone 
ritenute “normali” le regole sociali, anche implicite, della reciprocità, che prevedono dei 
determinati standard di adeguatezza alle situazioni. Ritrovarsi in comunicazione con persone 
che non sembrano appartenere a quella che viene consolidata comunemente quale realtà, 
pone le persone nella situazione di provare paura nel vedersi crollare un mondo di significati. 
Per questo motivo, quando qualcuno agisce o reagisce in modo inaspettato rispetto alle 
modalità che ci si aspetta dalle singole situazioni interattive, quando non si riescono a 
comprendere nell’immediato le motivazioni che hanno portato una persona a comportarsi in 
un determinato modo e non si riescono a valorizzare o a dare per veritiere o plausibili le sue 
spiegazioni, è come se ci fosse la necessità, l’urgenza, di reagire tramite modalità di 
controllo, esclusione ed esilio, fino ad arrivare all’esclusione dai diritti principali dell’umano. 
Riflettendo su questo aspetto e riportandolo alla professione dell’educatore, operatore della 
relazione che lavora tramite la comunicazione, c’è da considerare che egli stesso potrebbe 
ritrovarsi nella situazione di non riuscire a comunicare mettendosi su un piano comprensivo 
rispetto a quanto l’utente gli comunica, con la conseguente paura di vedersi crollare la 
propria identità sociale e professionale. Può accadere che, non riuscendo a dare significato 
ad un determinato comportamento e non avendo il tempo a disposizione per indagare il 
motivo che si cela dietro alle sue azioni, si arrivino a compiere scelte che limitino l’accesso a 
determinati diritti individuali, perché non avervi accesso vuol dire, automaticamente, non 
potervi accedere nemmeno in modo disadattivo per quella che è la concezione comune.	  	  

“La malattia mentale mette dunque a repentaglio la volontà di autodeterminazione 
dell’individuo e ciò facendo ne incrina il valore moderno che noi socialmente gli tributiamo. 
La connotazione di valore attribuita all’individuo moderno punta in effetti a sottolineare il 
libero arbitrio, la responsabilità personale e cosciente delle sue azioni, nonché opportunità di 
scelta consapevole pur entro categorie socialmente determinate. Infrangere l’aspettativa 
reciproca di riuscire a intendersi sui criteri di definizione delle appropriatezze situazionali, per 
dirla con Goffman, implica un giudizio di non comunicabilità e l’impossibilità di una 
interazione normale” (Burti, 2017). 
 
Vittorino Andreoli, nel suo libro “i principi della nuova psichiatria”, riferendosi al mestiere di 
psichiatra riflette sul fatto che, se nel lavorare con persone con un disagio psichico un 
professionista si riferisse al concetto di normalità, andrebbe incontro a non poche difficoltà 
perché si ritroverebbe immancabilmente sopraffatto dal potere, in qualunque forma esso 
possa manifestarsi e si distanzierebbe dalla scientificità della propria pratica. Riflettendo su 
quanto detto da Andreoli, mi trovo concorde sul fatto che il riferimento alla normalità 
potrebbe costituire un rischio, proprio perché, alla luce di quanto emerso durante la stesura 
del lavoro di tesi, si può considerare che il rispetto per l’altro si traduce, in primis, nel 
riconoscimento di ogni persona come unica, con i suoi bisogni specifici. Il tentativo di 
normalizzare le persone, talvolta dando per scontato che si stia facendo loro del bene, 
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sarebbe un’antinomia alla consapevolezza che vige rispetto al fatto che ogni persona ha 
diritto ad essere considerata dignitosa in termini umani qualunque sia la sua condizione e a 
ricevere rispetto e accettazione incondizionata. I tentativi di normalizzare, di portare quindi le 
persone a rientrare in canoni socialmente imposti, potrebbe risultare una violenza e una 
privazione dell’umanità e dell’espressione del singolo. Ci è sempre stato insegnato, durante 
gli anni accademici di formazione per diventare operatori sociali, che ogni persona è unica e 
che la normalità nulla è se non una costruzione sociale che muta la propria connotazione a 
dipendenza del periodo storico e del contesto socio culturale. Paradossalmente, il tentativo 
di normalizzare un individuo per ridargli umanità, si potrebbe tradurre invece nell’operazione 
opposta e maggiore è la spinta all’omologazione e minore è il rispetto nei confronti della 
persona, umana e per questo portatrice di diritti che le dovrebbero garantire a prescindere, 
rispetto per la propria storia e condizione di vita. Penso vi sia un ulteriore rischio nell’uso del 
concetto di normalizzazione, che è quello di dare per scontato che una persona con un 
disagio psichico non possa trovare che sofferenza nella sua condizione e pertanto, più lo si 
cerca di avvicinare “al nostro mondo” e più si starà agendo nei suoi riguardi. Non bisogna 
dimenticare che vi sono persone che nella loro condizione sono riuscite a trovare un 
equilibrio, che vi sono persone che nel delirio possono trovare o aver trovato un conforto e 
che pertanto rifiutano trattamenti farmacologici che vanno ad agire su determinati sintomi. Da 
ciò si potrebbe sviluppare una riflessione sulla terapia psicofarmacologica, su quanto sia 
stata in passato metodo contenitivo e su quanto sia importante che essa venga adattata ai 
bisogni della persona. Può essere inconcepibile per coloro che vivono nella “normalità”, che 
ci siano persone che possono vivere in modo dignitoso e trovare un benessere anche nella 
malattia mentale. Lo stigma nei confronti della patologia mentale, nelle nostre latitudini, è 
stato presente sin dall’antichità e ha mutato la sua forma nell’arco dei secoli. Penso che nella 
società globalizzata non sia raro che le persone si possano sentire oppresse dagli standard 
dettati dalla società. Vi è l’esigenza di affermarsi, di entrare in canoni socialmente imposti e 
di uniformarsi a modelli. Vi è l’esigenza che le persone capiscano già in giovane età chi 
sono, cosa vogliono fare e non penso sia difficile ritrovarsi spaesati quando le risposte 
sembrano non arrivare o quando le domande sono così tante da far percepire di ancora non 
aver trovato una propria identità stabile o una propria appartenenza. Penso che al giorno 
d’oggi si senta il bisogno, la pressione, di non perdere opportunità, di vivere la vita al 
massimo e la morte piuttosto che la perdita di sé, diventano fattore di angoscia. Per tanto, 
riconoscere nell’altro, che per la concezione comune può simboleggiare una persona che ha 
perso la via, può ancora generare sconforto, forme di discriminazione e pietismo. Penso che, 
utopicamente parlando, se si continuasse a cercare di raggiungere un modello di società che 
più che esaltare l’omologazione a determinati standard, promuovesse l’accettazione e 
l’accoglienza verso il diverso e riconoscesse che ogni persona è diversa dall’altra, si 
riuscirebbero ad attenuare gli stigma e ad incrementare le misure inclusive che fanno si che 
sia la società ad adattarsi alle persone e non viceversa.  
 
Un aspetto emerso dai capitoli precedenti, è che l’inclusione sociale non può essere messa 
in pratica se non si considerano i mutamenti sociali e lo stato attuale delle disposizioni. Una 
legge, se non viene rimessa in discussione e aggiornata, rischia di non rimanere attuale e il 
conseguente rischio, è quello di un analfabetismo di ritorno. Ancora ad oggi, è difficile 
identificare quale possa essere il giusto equilibrio tra controllo sociale e diritto di cittadinanza. 
Nei capitoli precedenti sono stati evidenziati i rischi ancora presenti di un analfabetismo di 



	  
	  

LT 

33/41	  
 

ritorno, la violenza ha assunto connotati più sottili, talvolta impercettibili e la 
burocratizzazione delle istituzioni ha portato e sta portando gli operatori a doversi 
concentrare più su questioni amministrative o di mandato che sugli aspetti relazionali della 
presa a carico con una conseguente perdita di valore degli aspetti relazionali ed educativi. 
Considerare, anche a livello inconscio, un certo gruppo di persone come aventi meno 
caratteristiche dell’umano, può portare a forme di violenza invisibile, giustificabili dall’intento 
che si traduce nel “lo faccio per lui”. Si pensi a quando si ricorre all’assistenzialismo, che 
nelle situazioni in cui non è strettamente necessario nega alla persona la possibilità di 
esercitare il proprio diritto all’autonomia e all’accrescimento di essa. Se inibire l’accesso al 
diritto all’autonomia e la negazione di quest’ultimo a scopo di bene costituiscono forme di 
violenza sottile, mi viene da fare una considerazione per quanto riguarda il diritto 
all’autodeterminazione. Lavorando con persone che presentano un disagio psichico, nella 
cronicità e quindi nelle istituzioni aperte all’interno delle quali opera un’équipe 
multidisciplinare che rende il contesto non solo sociale ed educativo ma anche sanitario e 
medicalizzato, come si fa a valutare se il diritto all’autodeterminazione di un utente ha 
maggiore “importanza” rispetto alla sua salute e dove si pone quindi il limite tra controllo e 
autodeterminazione? Può capitare che alcuni utenti compiano scelte ritenute, dal personale 
curante, controproducenti per la propria salute fisica e psichica, ma, nel caso in cui non ci 
fosse il tempo necessario per porre la questione allo psichiatra curante e nei casi in cui la 
responsabilità di compiere la scelta ricadesse sull’istituzione e sul personale curante 
all’interno di essa, il diritto all’autodeterminazione può venire meno se paragonato alla 
responsabilità dell’operatore di mantenere il benessere dell’utente? Il benessere dell’utente, 
in questo caso verrebbe inteso dal punto di vista della salute in senso organico, ma cosa 
succede quindi alla salute intesa come senso di realizzazione personale, cosa succede alla 
componente che permette all’utente di potersi sentire artefice della propria vita, adulto e per 
tanto in grado e avente il diritto di decidere per sé? E ancora, nei casi in cui il diritto 
all’autodeterminazione venisse considerato quale assoluto e il personale curante 
permettesse all’utente di compiere liberamente delle scelte che potrebbero avere delle 
grandi ripercussioni sul suo stato, non sarebbe quello considerabile atto di negligenza nei 
confronti della dignità della persona? Nelle strutture residenziali per persone con disagio 
psichico operano équipe multidisciplinari, ogni professionista e ogni persona, è portato ad 
avere una visione differente del concetto di salute e conseguentemente di presa a carico e di 
cura, ciò che potrebbe essere considerato prioritario per alcuni potrebbe quindi non esserlo 
per altri. È pertanto importante, come già precedentemente ribadito nei capitoli precedenti, 
che vi sia sempre una condivisione della propria lettura della situazione da parte dei vari 
professionisti e che vi sia una negoziazione di quale potrebbe essere la strada 
maggiormente adeguata da percorrere. La condivisione della propria visione personale e 
professionale rispetto ad una data situazione, è importante che avvenga anche dopo una 
presa di decisione che, nelle situazioni di emergenza, non permettono ai professionisti di 
avere lo spazio e il tempo necessario per concordare l’azione da compiere. Si ritorna quindi 
sull’importanza del senso critico quale predisposizione personale e professionale e 
sull’importanza che ha, il ritrovarsi in un ambiente istituzionale dove venga incentivata questa 
componente, in modo che ognuno possa sentirsi libero di rimettere in discussione le proprie 
azioni e in cui la critica possa assumere una valenza costruttiva. 
 
Quali educatori, è importante che ci si interroghi costantemente sul senso degli interventi che 
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si mettono in atto ed essi, assumono valenza educativa proprio dal senso e dagli obiettivi 
che ci prefissiamo nel determinato contesto, nella specifica situazione con la specifica 
persona. L’esperienza non è il semplice agire, non basta svolgere la professione da diverso 
tempo per poter dire di aver fatto esperienza, ciò che la rende effettiva, è la crescita che il 
professionista effettua dal vissuto e dalla riflessione della pratica, riflettere sulle proprie 
sensazioni e sulle proprie modalità di stare in relazione, sugli interventi messi in atto, sugli 
interventi che si sarebbero potuti mettere in atto, sulle conseguenze sia positive che negative 
del proprio operato, consentono all’educatore di non cristallizzarsi, di avere coscienza critica, 
di rendersi conto che l’esperienza è certamente un fattore importante ma che essa non 
dovrebbe portare a modalità routinarie di presa a carico quanto a riconoscere che, 
nonostante la quotidianità e l’apparente routine, ogni persona è diversa, unica e per tanto di 
cose sarà importante ragionare insieme a lei per costruire modalità di presa a carico 
individualizzate. Penso che nel lavorare con il disagio psichico, dove vi è la presenza di 
rituali e dove la sintomatologia della persona è fattore da tenere in considerazione, vi sia il 
rischio di perdere gli aspetti inerenti la persona con conseguente rischio di non riuscire ad 
immaginare vie alternative di presa a carico oltre a quelle già sperimentate, vi è il rischio di 
non riuscire più a vedere la possibilità di un cambiamento. È innegabile che nella pratica ci si 
può trovare confrontati con progetti di vita che non andranno come professato e che ciò 
potrebbe portare sia la persona cui la cura è rivolta, sia la persona, il professionista che 
rivolge la cura, a provare un grande senso di frustrazione. Per tanto, è importante porre 
obiettivi che si prospettino raggiungibili e nel caso in cui non dovessero comunque essere 
raggiunti, è importante lavorare affinché la volta successiva, il progetto successivo, venga 
modificato, ridimensionato ed adattato alle capacità del singolo che non è però soggetto 
fallimentare del progetto precedente o della precedente versione del medesimo ma portatrice 
di risorse che, tramite un progetto adeguatamente pensato, potrà emanciparsi. Talvolta i 
cambiamenti necessiteranno di tempo e in quel tempo ci potranno essere periodi in cui si 
farà fatica a vederli, ma è importante continuare a crederci.  

Riprendendo il discorso della standardizzazione o modernizzazione delle istituzioni, la mia 
riflessione si colloca nel fatto che, da quanto potuto indagare, sembrerebbe che il processo 
di deumanizzazione all’interno dei contesti istituzionali, sembra non applicarsi più solamente 
nei confronti delle persone con un disagio psichico ma anche agli operatori che sempre più 
sono tenuti a meccanizzarsi e ad operare rispettando scadenze e tempistiche. Se in passato 
la deumanizzazione poteva essere riscontrata nel mancato riconoscimento dell’utente quale 
essere umano, oggi, insieme a quello ancora esistente ma in forme più sottili, sembra 
aggiungervisi il rischio che l’operatore si auto-percepisca quale macchina e, il conseguente 
rischio, è che anche coloro che ricevono la cura, percepiscano nell’altro meno tratti di 
umanità, mettendo gli operatori nella condizione di dover lavorare quali macchine e gli utenti 
nella condizione di percepire di ricevere una cura meccanizzata, non rivolta a loro in quanto 
individui ma in quanto oggetti di cura spersonalizzata. Risulta quindi paradossale come da 
una parte, Venturini evidenzia che l’esaltazione della legge 180 ha il rischio di portare ad una 
cristallizzazione e a non permettere più di porre riflessione nella pratica odierna, ma una 
modernizzazione quale quella che sembra si stia attuando attualmente, sembra anch’essa 
operare in senso inverso rispetto ai principi cardini che l’hanno resa necessaria. 
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Dai testi è emersa la necessità, quali operatori sociali, di coltivare l’arte del sentire, di affinare 
la propria sensibilità affinché ogni gesto abbia il suo senso. Penso che la sensibilità, 
collegata alla riflessione, possa permettere di cogliere quegli aspetti sottili e talvolta 
impercettibili che richiamano all’eticità dell’azione. A consentire di azionare dei campanelli di 
allarme quando si percepisce di star mettendo in atto un intervento in cui non si crede 
davvero o in cui non si è totalmente convinti. Ritengo che grazie proprio alla sensibilità, si 
possano riuscire a cogliere gli indicatori che consentono di potersi interrogare sulle forme di 
violenza sottile. Si pensi alle contenzioni mascherate, quelle che dinanzi ad un utente agitato 
potrebbero portare l’operatore a proporre o accompagnare l’utente in camera a riposare 
dicendogli che forse tali manifestazioni sono sintomo della stanchezza, come si usa piuttosto 
comunemente fare con i bambini, invece che provare ad indagare il bisogno reale della 
persona. Oppure, nei contesti istituzionali talvolta ancora vi è la possibilità di assistere ad 
interventi in cui se l’utente aderisce al progetto avrà quale privilegio l’accesso ad un proprio 
diritto. Nel caso in cui non dovesse aderire, questo diritto assumerà invece la valenza di 
privilegio e gli potrebbe essere negato indipendentemente dall’inerenza del progetto con 
l’oggetto di premio o sanzione. Da qui si evince la necessità di instaurare relazioni basate 
sulla fiducia, che permettano all’educatore di avere una relazione tale con l’utente da riuscire 
a definire insieme a lui e nel corso del tempo, le strategie da adottare per contenere in modo 
rispettoso manifestazioni dell’altro che potrebbero turbare la convivialità all’interno del 
contesto residenziale o, piuttosto, che permettano all’utente di sfogarsi in modo costruttivo 
per il suo benessere e quello altrui. La riflessione, la relazione e la considerazione dell’altro 
quale soggetto unico, permettono di conferire un valore all’etica che sia individualizzato. Va 
infatti considerato che ogni vissuto è soggettivo e che persone diverse, con sensibilità 
diverse e storie di vita diverse, possono rispondere in maniera differente agli interventi e che 
quindi, se ad una persona un intervento maggiormente assistenziale può fungere quale 
supporto, ad un altro potrebbe invece ostacolare il diritto ad esercitare la propria autonomia. 
Un atto che potrebbe segnalare negligenza verso l’alto se messo in atto con un’altra persona 
potrebbe invece costituire un aiuto e supporto valido per la sua autonomia e 
autodeterminazione. L’etica della cura, quando messa in relazione a forme di violenza 
eclatante, riesce quindi a fare una scissione tra ciò che è giusto e ciò che sbagliato. Ma, se 
applicata alle forme di violenza sottili, acquisisce valenza unicamente quando collocata nello 
specifico contesto, nella specifica situazione e con la specifica persona. 

8. Conclusioni 

Ritengo che andare ad indagare le motivazioni socio politiche sui cui erano fondate le 
istituzioni totali e la coscienza collettiva ancor prima del manicomio, mi abbia concesso di 
comprendere il percorso che la psichiatria ha fatto nell’arco dei secoli. Indagare quali 
motivazioni intrinseche si sviluppano nella mente di coloro che stigmatizzano e negano 
l’altro, mi ha aiutata a comprendere quella che è stata la deumanizzazione esplicita e quelli 
che ancora oggi sono i rischi, in quanto, odiernamente, sempre più ci si trova confrontati con 
forme implicite di quest’ultima che si traducono anche nell’invasione dell’autonomia dell’altro. 
Per questo motivo, penso che sia importante considerare che nonostante le riforme, 
nonostante gli incredibili passi avanti che sono stati fatti e nonostante l’umanizzazione dei 
servizi e delle istituzioni, il rischio di violare l’altro sia ancora presente. L’evoluzione delle 
istituzioni, ha sicuramente condannato condotte esplicitamente violente e disumane e ha 
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liberato le persone con disagio psichico da un destino terribile, ma è anche importante 
considerare che i rischi non possono essere considerati essi stessi spariti, perché come si 
evolve il buon trattamento, si evolve anche il maltrattamento e oggi giorno può prendere 
forma in gesti sottili, impliciti, talvolta compiuti con la ferma volontà di fare del bene all’altro. 
Nel lavoro è emerso che odiernamente vi sono ancora dei rischi di cadere in atti di violenza 
più o meno sottili. I fattori istituzionali propri della struttura hanno una grande importanza 
nella generazione, nell’alimentazione, piuttosto che nella prevenzione o nella riposta a questi 
rischi. Gli operatori possono mettere in atto forme di violenza sottile senza rendersene conto 
e credendo anzi di star agendo nel bene dell’altro ma possono anche arrivare a mettere in 
atto interventi che sfociano nella violenza perché le condizioni di lavoro non consentono loro 
di prendersi il tempo per avere cura di sé stessi e degli utenti. Oppure, il contatto con la 
persona e con la sofferenza, possono portare l’educatore ad innalzare delle barriere 
difensive che tengano l’utente a distanza.  
Parlare di violenza istituzionale non è facile, in quanto nella coscienza comune sembrerebbe 
che celare l’esistenza del fenomeno lo possa esorcizzare. Ritengo però, che nonostante sia 
un tema difficile da affrontare, il solo modo per poter prevenire il fenomeno o per poter 
mettere in atto strategie volte ad attenuarlo e, utopicamente ragionando, sradicarlo, sia 
proprio aprire vie di comunicazione in cui ci si può sentire liberi ed autorizzati a parlarne e a 
prenderne coscienza. Con ciò, non intendo assolutamente affermare esista un modello di 
operato che sia applicabile in modo generico sull’utenza psichiatrica in grado di operare nel 
giusto, in quanto due degli aspetti evidenziati nel lavoro di tesi, sono proprio la 
deumanizzazione e l’evoluzione del maltrattamento, che racchiudono, al loro interno, anche 
le forme più fini di negazione e forme sottili di violenza, talvolta quasi impercettibili. Inoltre, 
ripercorrere la storia della psichiatria europea, nello specifico italiana, per arrivare a definire 
cosa ha portato al modello attuale di presa a cura, ha fatto emergere proprio il cambiamento 
di paradigma e di sensibilità che ha consentito ti andare oltre a ciò che era il lavoro 
standardizzato all’interno delle istituzioni.  
Penso che lavorare nel sociale ponga sempre i professionisti nella condizione di essere 
smossi da forti emozioni e nell’incontro con l’altro, ci si trova immancabilmente confrontati 
anche con una parte di sé stessi, la cosa importante è che queste emozioni, questi 
sentimenti non vengano soppressi perché immancabilmente troveranno il modo di 
riemergere in modo più o meno consapevole. Per questo, sentire di essere accolti e 
legittimati in primis a provarli e in secondo luogo a poterli esprimere e rielaborare, può 
consentire all’educatore di prendersi cura si sé, che è un aspetto fondamentale per avere 
cura degli altri. Nel lavoro di tesi è stato specificato che nelle situazioni di maltrattamento, la 
responsabilità non è esclusivamente del singolo che la agisce ma è condivisa con 
l’istituzione all’interno della quale viene agita. Il contesto e l’ambiente istituzionale hanno 
quindi un’importanza centrale nella prevenzione dei fenomeni sopracitati. Nel lavoro di tesi è 
emersa l’importanza che ha, quali professionisti, conoscere a fondo il proprio sistema di 
premesse e le proprie barriere difensive. Aggiungerei, a lavoro concluso, che conoscere la 
storia della psichiatria europea può consentire agli educatori che lavorano del campo di 
riconoscere il lavoro che è stato fatto e gli obiettivi che si erano prefissati per poter 
continuare ad operare secondo i principi umani rivendicati e attualmente applicati e per poter 
riflettere su cosa ancora potrebbe essere messo in atto. Penso inoltre che conoscere bene 
l’istituzione in cui si lavora, i principi su cui si basa e la storia su cui è stata fondata e 
modificata, possa fungere da grande risorsa per tutti gli operatori coinvolgi, in quanto, 



	  
	  

LT 

37/41	  
 

infondo, nonostante le diverse specializzazioni e le diverse competenze, ci si trova a lavorare 
nella relazione con le stesse persone, per raggiungere i medesimi obiettivi. Un aspetto infatti 
che è emerso rispetto alla multidisciplinarietà delle équipe di lavoro, è l’importanza di non 
operare secondo compartimenti stagni. Ogni operatore è esperto del proprio sapere, ma è 
necessario che vi sia una negoziazione dei saperi di ognuno affinché vi sia una globale 
visione della situazione. Per poter intraprendere un percorso che sia il più auspicabilmente 
adeguato per i singoli utenti, è necessario che ogni professionista coinvolto dia la propria 
visione rispetto alla situazione. La negoziazione degli interventi da mettere in atto e la presa 
di decisioni condivise, penso possa avere un’incidenza nella coerenza, se tutti gli operatori 
sentono proprie le decisioni prese e le riconoscono adeguate, adatte e funzionali, mantenere 
coerenza negli interventi da proporre agli utenti risulterà più semplice. 
Una delle criticità riscontrare in questa tesi è l’ampiezza dei temi che avrebbero 
probabilmente necessitato di maggiore spazio di analisi. Oppure, l’ampiezza del tema 
avrebbe probabilmente necessitato di essere precedentemente ridimensionato ulteriormente. 
La scelta di escludere i laboratori protetti, i club, piuttosto che i servizi ambulatoriali e i centri 
diurni, ha consentito di restringere il campo. Ma è anche vero, che tali servizi sono parte 
importante della realtà odierna della psichiatria e che quindi, può risultare paradossale che in 
una tesi che va ad indagare il cambiamento delle cure in quell’ambito, vengano escluse 
proprio le strutture che è stato possibile istituire grazie alle riforme per una cura umana della 
persona con disagio psichico.  
La stesura di questo lavoro di tesi ha generato in me tante domande, molte delle quali non 
hanno trovato risposta. Ha aperto delle riflessioni che non hanno trovato spazio di chiusura e 
penso che sia proprio questo il valore aggiunto che questo lavoro potrà darmi nella pratica 
professionale che eserciterò in futuro. Lo scopo di questo lavoro era quello di fungere da 
strumento riflessivo ed è forse proprio aumentando i punti interrogativi e non dando priorità ai 
punti esclamativi che potrà essermi utile. Perché infondo più che darsi risposte, è forse 
importante porsi domande. 
Ci sono diversi aspetti che avrei voluto analizzare ulteriormente o che, a seguito della 
stesura del presente lavoro di tesi, hanno attirato la mia attenzione. Uno si rifà alla 
medicalizzazione dei servizi ambulatoriali e alle conseguenze che questo avrà sullo 
svolgimento della professione di educatore all’interno di essi, sull’accoglienza e sulla presa a 
carico delle persone e delle famiglie che vi fanno affidamento. Avendo concentrato il lavoro 
sulle pratiche di cura in contesti istituzionali aperti in cui risiedono persone in lungo degenze, 
luoghi di vita quindi in cui operano professionisti che si prendono cura di persone con 
patologie psichiatriche croniche, è nato l’interesse nei confronti delle prese a carico 
domiciliari e sui servizi territoriali che offrono quel tipo di presa a carico. Un altro aspetto che 
vorrei approfondire riguarda la possibilità decisionale degli utenti dei contesti di vita in cui 
vengono collocati, quanta scelta hanno nel momento del collocamento? Quanta scelta 
hanno, una volta collocati, di essere dimessi e di fare un passaggio di collocamento se non 
soddisfatti? Mi auguro in futuro di poter accrescere la mia conoscenza su di essi per poter 
avere una visione maggiormente completa del mondo complesso racchiuso nell’intervento 
con persone che presentano un disagio psichico. 
Per concludere, ritengo che questo lavoro di tesi abbia risposto agli obiettivi prefissati, non 
fornendo risposte concrete, ma dando degli indicatori e fornendo delle informazioni che 
possono fungere da spunti riflessivi a confronto con la pratica professionale. Penso che uno 
dei fattori emersi, che penso sia punto centrale di questo lavoro di tesi, è l’importanza di 
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considerare sempre il contesto entro cui si lavora, i mutamenti sociali avvenuti e ancora in 
corso e le persone con la quale ci relazioneremo nella loro unicità. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“È stato detto che la libertà è terapeutica, poi si è aggiunto che la cittadinanza è terapeutica: 

oggi bisogna sottolineare che l’etica è terapeutica! Ci si chiede di essere flessibili nella 
società globalizzata, di non focalizzarsi solo sulle sopraffazioni, di non vedere le porte 
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chiuse, le contenzioni, gli abusi sui pazienti, l’istituzionalizzazione e il paternalismo nelle 
strutture sociosanitarie, di essere un po’ comprensivi verso i colleghi, di accettare i 

compromessi. Dobbiamo invece richiamarci sempre all’assoluta eticità nell’azione. Con la 
deistituzionalizzazione abbiamo capito che non è possibile il cambiamento definendo solo i 

fini e minimizzando i mezzi: ciò che dà senso alle parole è il come, l’oggi, il per chi, è 
concretezza e la coerenza della pratica.” 

Venturini 
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