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“La cultura è costituita dall’insieme dei saperi, delle abilità, delle regole, delle norme, dei 

divieti, delle strategie, delle credenze, delle idee, dei valori, dei miti, che si trasmette di 

generazione in generazione; si riproduce in ogni individuo; controlla l’esistenza della società 

e mantiene la complessità psicologica e sociale. Non esistono società umane, arcaiche o 

moderne, che siano prive di cultura, ma ogni cultura è singolare.”1 

 

(Edgar Morin) 

 

 

 

 

 

 

 “L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel presente lavoro” 

                                                        
1 Morin, E. 2001. I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Milano: Raffaello Cortina, p. 57. 



 

 

 
  

 

ABSTRACT  

Il tema trattato nella presente tesi prende spunto dal contesto di stage del terzo e ultimo 

anno di formazione, svolto presso il Centro Residenziale di Cagiallo, struttura che accoglie 

persone motivate ad affrontare la dipendenza da alcol. Il lavoro è basato sull’analisi 

qualitativa della presa a carico educativa di persone alcoldipendenti dal punto di vista delle 

differenze di genere. Nello specifico la tesi si propone di analizzare gli stereotipi e i pregiudizi 

verso gli uomini e le donne in generale e approfondire tale tema nel contesto della 

dipendenza da alcol e del relativo percorso di cura. Questo lavoro vuole invitare le persone a 

prendere coscienza dell’influenza delle opinioni comuni di genere e l’impatto che esse hanno 

sull’agire personale e professionale. Nello specifico la tesi si pone l’obiettivo di portare alla 

riflessione le persone che hanno modo di leggerne il contenuto, nella speranza che questo le 

porti a individuare quei comportamenti e quegli atteggiamenti conformi ai pregiudizi e agli 

stereotipi di genere. Per adempire allo scopo menzionato è stata svolta una ricerca di 

approfondimento dei seguenti temi: l’approccio bio-psico-sociale, la dipendenza alcolica e gli 

stereotipi e i pregiudizi legati al genere. Per quanto riguarda la struttura, il lavoro è suddiviso 

in cinque capitoli, preceduti da un’introduzione. Il primo capitolo comprende una descrizione 

del Centro Residenziale di Cagiallo, contesto di riferimento per lo svolgimento della presente 

tesi, un’esposizione riguardante l’approccio bio-psico-sociale adottato dalla struttura in 

questione e infine il ruolo che hanno gli educatori del Centro nella presa a carico delle 

persone alcoldipendenti. Nel secondo capitolo viene presentata la metodologia adottata per il 

presente lavoro di tesi che comprende gli obiettivi della stessa e il metodo utilizzato. La 

dissertazione enuncia gli argomenti principali della tesi: la dipendenza alcolica e le differenze 

di genere. Scopo del terzo capitolo è descrivere l’associazione dell’alcol alla cultura, la 

dipendenza da alcol e la presa a carico delle persone con alcoldipendenza. Il quarto capitolo 

è dedicato alle differenze di genere, che nel primo sottocapitolo vengono confrontate con la 

cultura per poi proseguire con gli stereotipi e i pregiudizi di genere diffusi nella società 

odierna. Il quarto capitolo si conclude con il confronto attraverso la letteratura tra le due 

tematiche principali della presente tesi: l’alcoldipendenza e le differenze di genere. Il quinto e 

ultimo capitolo è anch’esso suddiviso in tre sottocapitoli; il primo concerne quanto emerso 

dall’intervista rivolta al Responsabile del Centro Residenziale di Cagiallo Jann Schumacher, 

mentre il secondo presenta l’analisi delle interviste rivolte ad alcuni educatori dell’équipe 

presente nella struttura. Il terzo sottocapitolo riguarda quanto risultato dalle tabelle di 

osservazione con i rispettivi diari di bordo, strumenti con i quali si è tentato di analizzare 

l’interazione tra operatori e utenti durante l’incontro di sintesi, momento formale a cadenza 

mensile durante il quale viene considerato l’andamento del percorso di cura dell’utente in 

questione e i relativi obiettivi. Infine, il quinto capitolo è seguito dalle conclusioni, che 

comprendono una breve descrizione degli obiettivi che la tesi intendeva raggiungere, i 

risultati del lavoro e la trasferibilità dello stesso nel contesto del campo educativo e più in 

generale del Lavoro Sociale. 
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Introduzione 

Molti stereotipi e pregiudizi verso gli uomini e le donne derivano da una visione tramandata 

di generazione in generazione per innumerevoli secoli attraverso il meccanismo della 

socializzazione; queste opinioni si sono diffuse nel tempo a macchia d’olio e sono così 

consolidate nella società odierna che vengono considerate verità pure, comunemente note e 

indiscusse. Spesso le opinioni comuni riguardo il genere enfatizzano le differenze biologiche 

tra uomini e donne; la società, da sempre patriarcale e androcentrica, tenta di attribuire un 

senso a stereotipi e pregiudizi di genere giustificandoli quali “l’ordine naturale delle cose”.  

Il motivo che ha determinato la scelta dell’argomento della presente tesi risiede negli 

stereotipi e nei pregiudizi di genere che tendono a resistere al cambiamento nonostante 

l’evoluzione continua e inarrestabile della cultura e della società odierna. 

Il contesto preso in considerazione per rispondere alla domanda di ricerca, che verrà 

presentata nel sottocapitolo dedicato agli obiettivi di tesi, è il Centro Residenziale di Cagiallo, 

struttura presso la quale le persone affrontano la dipendenza da alcol seguendo un percorso 

terapeutico multidisciplinare. In seguito a un approfondimento bibliografico sulla dipendenza 

alcolica e sulle differenze di genere e sui pregiudizi e gli stereotipi correlati, è stata rivolta al 

Responsabile della struttura Jann Schumacher un’intervista con lo scopo di approfondire il 

contesto dal punto di vista istituzionale e verificare a grandi linee se ed eventualmente 

quanto le differenze di genere vengono prese in considerazione dall’équipe per la 

strutturazione dell’intervento educativo. Successivamente sono state rivolte delle interviste 

individuali a sei educatori (tre donne e tre uomini) che operano presso il Centro Residenziale 

per approfondire la considerazione delle differenze di genere nell’intervento educativo. Nello 

stesso periodo in cui sono state svolte le interviste è avvenuta l’osservazione della relazione 

tra gli utenti e gli operatori durante gli incontri di sintesi mensili per individuare eventuali 

stereotipi di genere che potevano emergere dalla loro interazione. 

Un ulteriore obiettivo è quello di appurare se gli stereotipi e i pregiudizi di genere 

influenzano, anche inconsapevolmente, l’agire professionale degli educatori. È da specificare 

che la tesi non ha lo scopo di giudicare, additare o “correggere” chi si affida alle opinioni 

comuni di genere: essa si pone l’obiettivo di rendere coscienti le persone della subdola e 

costante influenza di queste opinioni. La speranza è quella di riuscire a smuovere a piccoli 

passi la società attuale, così dinamica dal punto di vista tecnologico e tecnico ma allo stesso 

tempo così fossilizzata per quanto riguarda il suo pensiero rigido fondato sull’ideologia 

patriarcale e androcentrica. Se questo avvenisse, ogni persona avrebbe la reale possibilità di 

sviluppare pienamente le proprie potenzialità nella più completa libertà di scelta. 
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1. Il Centro Residenziale di Cagiallo 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il Centro Residenziale di Cagiallo è nato nel 1997 con lo scopo di accogliere persone 

motivate ad affrontare la dipendenza fisica e/o psichica dall’alcol; oltre alla sola dipendenza 

da alcol, il Centro si occupa anche delle situazioni in cui essa è associata alla dipendenza di 

altre sostanze (polidipendenza) e quando coesiste con un disturbo psichiatrico (doppia 

diagnosi). Il percorso di cura si basa su tre elementi in particolare: la terapia della 

dipendenza, il lavoro sulla motivazione e la prevenzione della ricaduta. Il contesto protetto in 

questione propone agli utenti un programma terapeutico multidisciplinare che comprende la 

terapia individuale e di gruppo, consulenza sociale, colloqui, terapia medica, attività sportive 

e ricreative e attività lavorative organizzate nei Laboratori, quali bar, cucina, decorarte 

(attività creative), falegnameria, lavanderia, e squadra esterna (selvicoltura). Il Centro 

Residenziale, dopo un primo periodo di osservazione delle capacità residue del singolo 

utente, si occupa della sua disintossicazione psichica, del recupero delle sue capacità 

personali, sociali e professionali e dell’accompagnamento successivo al percorso di cura. 

L’équipe che opera nella struttura è multidisciplinare: è composta da educatori diurni 

(responsabili dei Laboratori), educatori serali (psico-educatori), vegliatori, medico, infermieri, 

psichiatra, psicoterapeuti, psicologi, consulenti esterni e assistente sociale. Tutte le figure 

professionali che fanno parte dell’équipe comunicano e collaborano tra di loro per una presa 

a carico olistica della persona e ogni loro intervento si attiene al principio della centralità del 

paziente. Gli educatori rappresentano gli elementi “portanti” del servizio, sono le figure che 

trascorrono la maggior parte del tempo con gli utenti, accompagnandoli nella quotidianità 

verso il raggiungimento dei loro obiettivi (e in particolare l’astinenza). Lo psicoterapeuta 

effettua settimanalmente dei colloqui individuali con i pazienti e lo psichiatra si occupa dei 

casi più complessi; il medico e gli infermieri si dedicano agli obiettivi clinici. 

L’ammissione presso il Centro Residenziale ha solitamente luogo tramite i Consultori, che si 

occupano di organizzare per la persona interessata una visita della struttura, durante la 

quale vengono esplicitati gli obiettivi e le condizioni del Centro. Se la persona è motivata e 

intende affidarsi al programma di cura proposto viene organizzato un ricovero in ospedale o 

in clinica per fare in modo che intraprenda la disintossicazione dall’alcol, condizione 

essenziale per l’ammissione. Risulta importante sottolineare che molto raramente i ricoveri 

avvengono in modo coatto. La persona, pochi giorni dopo la sua ammissione al Centro, 

sceglie il Laboratorio che percepisce più affine alla sua personalità e alle sue capacità e in 

genere vi rimane fino al termine del percorso di cura. Il responsabile dello specifico 

Laboratorio scelto diventa l’educatore di riferimento diurno dell’utente in questione; per 

quanto riguarda la sera e i week-end, quando nella riunione d’équipe viene presentato il caso 

di un nuovo utente in arrivo viene stabilito chi sarà l’educatore serale di riferimento. 

Dalle 8:30 alle 17:00 gli utenti frequentano i Laboratori, che hanno un grandissimo valore 

all’interno del programma terapeutico perché riportano le persone all’assunzione della 

responsabilità, all’impegno personale e professionale e alla relazione sociale. 
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1.2 L’approccio bio-psico-sociale 

Il modello bio-psico-sociale, modello di riferimento per l’équipe del Centro Residenziale di 

Cagiallo, è nato negli anni Ottanta grazie al professore di psichiatria e medicina George 

Libman Engel. Egli si è affidato alla visione multidimensionale della salute esposta nel 1947 

dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e il suo modello si contraddistingue da 

quello di tipo bio-medico, che considera la malattia come una “[…] deviazione della norma di 

variabili biologiche oggettivamente misurabili”2. Secondo questo tipo di modello tradizionale il 

medico ha il compito di individuare tale deviazione e porvi rimedio attraverso interventi 

terapeutici mirati. Attraverso il modello bio-medico l’intervento ha il mero scopo di analizzare 

i sintomi, giungere a una diagnosi e mettere in atto un trattamento terapeutico specifico. 

Questo modello pone il medico in qualità di protagonista e il paziente viene confinato al ruolo 

passivo e minoritario di spettatore; la centralità dell’aspetto biologico quale causa della 

malattia porta a tralasciare la sfera emotiva, psichica, psicologica e sociale del paziente.  

Il modello bio-psico-sociale, invece, consiste in una presa a carico olistica del singolo 

individuo perché prevede la considerazione di tutti gli aspetti che lo caratterizzano, 

considerandolo all’interno di un vasto sistema condizionato da innumerevoli variabili. 

Nell’intervento di cura viene infatti coinvolta la sfera biologica, che consiste nella malattia dal 

punto di vista molecolare-anatomico e negli effetti che essa provoca all’organismo; la sfera 

psicologica che rappresenta la dimensione soggettiva dell’utente; la sfera sociale, che 

consiste nell’interazione della cultura e dell’ambiente con la malattia. L’approccio bio-psico-

sociale sposta l’attenzione principale dalla malattia direzionandola verso l’utente e 

rendendolo l’attore protagonista del proprio percorso di cura. Applicando questo tipo di 

modello nel percorso di cura per la dipendenza alcolica, o per qualsiasi tipo di utenza in 

generale, l’équipe professionale non considera solo la salute fisica della persona, ma anche 

la sua sfera psichica, psicologica, familiare e sociale. Il modello si rivela particolarmente 

incisivo e funzionale, tiene in considerazione anche la cultura alla quale la persona 

appartiene e l’ambiente nel quale si trova, il suo grado di autonomia, la condizione del suo 

status, le strategie di reazione di fronte a uno stress, il suo orientamento ideologico, le sue 

convinzioni religiose e i suoi valori. Questo tipo di modello facilita la collaborazione 

dell’utente nel percorso di cura e incentiva la sua responsabilità nei confronti della propria 

salute e la propria vita in generale. Il Centro Residenziale di Cagiallo è in grado di applicare il 

modello bio-psico-sociale perché ogni figura professionale dell’équipe multidisciplinare che vi 

opera si occupa di uno o più aspetti che caratterizzano l’utente, affidandosi a una visione e 

una presa a carico olistica. Il punto di vista di ogni componente dell’équipe viene preso in 

considerazione e integrato a favore di una visione completa e condivisa dell’utente. 

Il Centro Residenziale, negli anni, si è sempre affidato al Modello bio-psico-sociale, pertanto 

si è sempre occupato di tutte le componenti che caratterizzano il singolo utente, garantendo 

così una presa a carico completa. Dal punto di vista concettuale non si è mai distaccato da 

questo modello, ma si possono constatare dei cambiamenti dal punto di vista organizzativo: 

negli anni per alcuni periodi vi è stata la necessità di porre un’attenzione maggiore su alcuni 

aspetti piuttosto che su altri. Ad esempio, nel primo decennio a partire dall’apertura del 

Centro Residenziale, il servizio si è concentrato maggiormente sull’aspetto psicologico e 

                                                        
2 Zamagni, M. P. 2008. Contributo al rapporto medico-paziente. Psychofenia: Ricerca ed Analisi 
Psicologica, XI (18), 43-62, p. 43. 
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psico-educativo con il colloquio motivazionale e la prevenzione della ricaduta3. 

Successivamente è stata posta l’attenzione sull’assistenza sociale, mentre negli ultimi mesi è 

stato potenziato il settore infermieristico con un aumento del personale, una nuova Direzione 

sanitaria, nuove procedure di presa a carico e nuovi medici.  

Mettere in pratica il modello bio-psico-sociale richiede un impegno di continuità, perché 

occuparsi di così tanti aspetti è sicuramente positivo e funzionale, ma è altresì complesso: è 

costantemente necessario coordinare, organizzare, condividere, discutere e adattare una 

moltitudine di questioni per fare in modo che tutti gli aspetti siano integrati e complementari 

tra loro. Il Responsabile del Centro Residenziale, Jann Schumacher, durante l’intervista 

individuale a lui rivolta, ha affermato di non reputare questa complessità come un limite del 

Modello, ma di considerarla in chiave positiva come una sfida costante, che nonostante le 

possibili difficoltà si rivela indispensabile per il servizio. La difficoltà risiede anche nel 

coordinare la rete esterna, perché il contatto e la comunicazione con essa spesso non sono 

immediati e semplici come ci si auspica. L’utente, alla dimissione, non di rado è costretto a 

confrontarsi con l’evidente differenza tra l’organizzazione e la coordinazione del servizio 

interno del Centro Residenziale e la realtà della rete esterna, le cui componenti spesso 

richiedono di essere attivate dall’utente stesso in base alle sue necessità. Tuttavia, per molti 

utenti è difficoltoso riconoscere di avere una necessità e richiedere aiuto ai servizi 

competenti. 

 

1.3 Il ruolo degli educatori nella presa a carico delle persone alcol-dipendenti 

Gli educatori presenti nell’équipe del Centro Residenziale di Cagiallo operano nell’ottica di 

prevenzione della ricaduta aiutando gli utenti a gestire in modo funzionale le situazioni che li 

pongono a rischio di consumo di alcol e accompagnandoli nella quotidianità. 

Presso la struttura in questione vi sono due categorie di educatori: quelli diurni lavorano dalle 

8:00 alle 18:00, mentre gli educatori serali si occupano della fascia oraria tra le 18:00 e le 

23:00, dei week-end e dei giorni festivi. Gli educatori diurni sono responsabili dei Laboratori, 

perciò sviluppano progetti con obiettivi relativi agli stessi, che riguardano ad esempio la 

puntualità, la costanza o la precisione nell’ottica di un reinserimento professionale. Gli 

educatori serali, invece, si occupano degli obiettivi psicoeducativi, che si riferiscono ad 

esempio all’autonomia, alla gestione del craving (desiderio impulsivo di assumere la 

sostanza) o al controllo della rabbia. Inoltre essi si dedicano all’organizzazione delle attività 

nel tempo libero degli utenti, ai congedi e ai colloqui psico-educativi. 

Tra gli innumerevoli compiti svolti dagli educatori diurni vi sono le attività di Laboratorio, 

essenziali per instaurare una relazione più approfondita con gli utenti. Ogni educatore 

rappresenta la figura di riferimento per tutti gli utenti che hanno deciso di frequentare il 

Laboratorio di cui è responsabile. Questo ruolo implica l’instaurazione di una relazione 

particolare: l’educatore diventa la persona di riferimento dell’utente per il raggiungimento dei 

propri obiettivi specifici e per tematizzare e affrontare i momenti di difficoltà. 

Gli educatori diurni hanno il compito di monitorare le attività lavorative interne ed esterne; 

devono assicurarsi che gli utenti si rechino nei Laboratori del Centro o presso luoghi di lavoro 

                                                        
3 Episodio di ritorno al consumo di alcol che interrompe l’astinenza. 
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esterni, e che non abbiano problemi nel contesto lavorativo che frequentano. Una difficoltà 

non individuata infatti potrebbe rappresentare un rischio di ricaduta, trasformando il contesto 

lavorativo da protetto e promotore di risorse a potenziale ricettacolo di pericolo. 

Ogni mese viene organizzato un colloquio tra il singolo utente e il relativo educatore diurno di 

riferimento; in questo spazio viene compilata una scheda che presenta diverse capacità da 

esaminare con valori da 1 a 5. Per ogni capacità vengono prefissi degli obiettivi specifici, in 

modo che la persona riesca ad orientarsi verso il raggiungimento di essi. Oltre agli incontri 

formali a cadenza mensile gli utenti hanno la possibilità di richiedere agli educatori uno 

spazio di ascolto in qualsiasi momento qualora ne dovessero sentire la necessità.  

Ogni venerdì viene inoltre organizzata a turno da uno o più educatori diurni l’infoscuola, 

attività che prevede la presentazione di un argomento, la visione di un film o una 

testimonianza; le attività devono avere dei temi significativi e utili per il percorso di cura. 

Solitamente la fine dell’attività prevede un momento di discussione e riflessione nel quale gli 

utenti possono esprimersi rispetto alle tematiche emerse e alle emozioni suscitate. 

Gli educatori serali gestiscono i colloqui psico-educativi individuali, che solitamente hanno 

luogo settimanalmente; durante questi spazi l’utente ha la possibilità di confidarsi, di 

tematizzare difficoltà incontrate e prefiggersi obiettivi specifici da raggiungere. 

Durante il colloquio psico-educativo l’educatore serale si occupa anche della pianificazione 

dei congedi: l’utente può richiedere un congedo di uno o più giorni durante i week-end e, 

unitamente all’educatore si stabilisce se la richiesta può essere accolta o se il rischio di 

ricaduta sarebbe troppo alto. Questo compito per l’educatore è particolarmente delicato, 

perché la linea tra un’attività che è funzionale per mettere l’utente alla prova e un’altra che 

potrebbe invece portare a una ricaduta è decisamente molto sottile. 

Durante le riunioni, che si svolgono ogni mattina dalle 8:00 alle 8:30 circa, gli educatori 

discutono degli avvenimenti che si sono verificati in loro assenza, consultabili tramite la 

cartella elettronica, e alle 18:00 avviene il passaggio di consegna tra un educatore portavoce 

diurno e l’équipe serale di turno. Ogni lunedì, invece, gli educatori partecipano alla riunione 

d’équipe, durante la quale tutte le figure professionali discutono insieme di ogni singolo 

utente; in questo spazio il Responsabile Jann Schumacher annuncia le comunicazioni e 

presenta gli eventuali utenti in arrivo presso il Centro. 

Dal punto di vista “tecnico” e strumentale, le figure educative effettuano il regolare soffio di 

controllo4 quando gli utenti rientrano al Centro Residenziale dopo un’uscita (anche se breve) 

o un congedo. In assenza degli infermieri gli educatori hanno anche la possibilità di 

somministrare la terapia farmacologica consueta o il farmaco di riserva5. 

L’intervento educativo ovviamente non si limita alle attività e alle azioni menzionate, ma 

rappresenta un concetto pratico ricco di sfumature che molto spesso si fondono e si 

confondono. Il ruolo dell’educatore è estremamente flessibile: egli deve avere la capacità di 

adattare il suo intervento in base a una moltitudine di elementi, a partire dalle specificità 

dell’utente che ha di fronte e dalla situazione in questione. L’educatore rappresenta un punto 

fermo per l’utente, una figura di riferimento essenziale per il suo percorso di cura. 

 

                                                        
4 Soffio effettuato con l’etilometro per misurare il quantitativo di alcol presente nell’organismo. 
5 Farmaco somministrato al di fuori della regolare terapia in caso di necessità. 
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2. Metodologia del lavoro di tesi 

2.1 Obiettivi di tesi 

La presente tesi si pone l’obiettivo principale di analizzare il fattore genere nella 

strutturazione dell’intervento educativo; di seguito viene presentata la domanda di ricerca. 

 

Come il fattore genere viene considerato nella strutturazione dell’intervento educativo 

nell’ambito dell’alcoldipendenza 

 

In particolare la tesi intende sottolineare l’importanza che il genere assume nell’agire 

educativo e l’eventuale influenza che ha sugli educatori. È innegabile che il genere venga 

considerato nell’intervento educativo perché rappresenta un elemento fondamentale che 

caratterizza il singolo individuo. Esso rappresenta la prima distinzione che si nota quando si 

vede per la prima volta una persona e il comportamento viene inevitabilmente adattato in 

base a questa prima evidente informazione, a partire dall’utilizzo dei pronomi.  

Per perseguire lo scopo generale menzionato si intende approfondire la questione delle 

differenze di genere per poi indagare sulla loro presenza nell’ambito della dipendenza 

alcolica secondo la letteratura. Trasversalmente, un ulteriore obiettivo è quello di porre 

l’attenzione sugli stereotipi, sui pregiudizi verso le donne e gli uomini e sulla loro inevitabile 

influenza nella quotidianità e nell’ambito del lavoro educativo. In relazione a questo obiettivo, 

la tesi intende dimostrare che molte opinioni comuni riguardo al genere vengono tramandate 

di generazione in generazione, spingendo le persone ad assumere specifici comportamenti 

in base al genere al quale appartengono. Secondo questo concetto il presente lavoro 

vorrebbe mostrare che tutti gli individui sono portati ad adottare determinati comportamenti 

integrati attraverso la socializzazione differenziata. 

Per quanto riguarda nello specifico il contesto del Centro Residenziale di Cagiallo, 

l’intenzione è quella di evidenziare gli aspetti considerati dagli educatori nel loro intervento 

per verificare quale ruolo e quale importanza attribuiscono al genere. In particolare, la tesi 

vorrebbe cercare di capire come il fattore genere può coniugarsi all’etica professionale 

scavando tra le opinioni reali e quelle indotte dal senso di etica professionale. L’intenzione 

menzionata deriva dal fatto che l’educatore “[…] non parrebbe poter essere sfiorato da 

pregiudizi, intesi come giudizi negativi nei confronti dei potenziali destinatari dei propri 

interventi […].”6  

La ricerca vorrebbe indagare sulla relazione tra questa immagine comune della figura 

educativa e l’articolazione da parte degli educatori di opinioni rispetto al ruolo del genere 

nell’intervento educativo. 

Il presente lavoro intende verificare se a parere degli educatori esistano delle differenze di 

genere nel percorso di cura residenziale di persone con dipendenza alcolica. Nel caso in cui 

gli educatori ne riscontrino la presenza si intende approfondire sotto quali aspetti queste 

differenze vengono individuate. Inoltre, si vorrebbe constatare se la visione di queste 

eventuali differenze viene influenzata dalle teorie legate all’alcoldipendenza e alle differenze 

di genere o dall’esperienza professionale.  

                                                        
6 Tramma, S. 2006. L’educatore imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo. Roma: Carocci, 

p. 81. 



 

 

7 
 

 

2.2 Metodi adottati 

La metodologia ha intrapreso il suo primo passo attraverso la ricerca di una bibliografia per 

reperire le informazioni necessarie sulle tematiche sulle quali verte la tesi. Sono stati 

analizzati testi scientifici, psicologici, sociologici e di narrazione; i quattro generi hanno 

contribuito a rendere variegato ed esaustivo il bagaglio delle informazioni reperite. È stata 

effettuata una ricerca di libri e articoli riguardanti la dipendenza alcolica per individuarne le 

caratteristiche e le differenze di genere correlate. È stata svolta una ricerca bibliografica 

anche per quanto riguarda le differenze di genere, il sessismo, gli stereotipi e i pregiudizi. 

Questo ha permesso non solo di ripercorrere storicamente la loro evoluzione, ma anche di 

darne un significato chiaro e comprensibile. Sono stati inoltre ricercati degli articoli scientifici 

riguardanti l’approccio bio-psico-sociale per approfondirne le caratteristiche e dei libri che 

descrivessero il ruolo degli educatori e le difficoltà che incontrano durante il loro cammino 

professionale. La bibliografia ottenuta ha permesso di reperire le informazioni necessarie per 

descrivere adeguatamente i temi trattati e per rispondere alla domanda di tesi; tuttavia, il 

processo di ricerca del materiale e di analisi di ogni singolo libro o articolo è stato 

estremamente complesso e ha richiesto molto tempo. 

Dopo aver raccolto le informazioni necessarie attraverso la bibliografia è stata stilata una 

lista di domande per l’intervista semi-strutturata rivolta al Responsabile del Centro 

Residenziale Jann Schumacher. In seguito all’analisi dell’intervista e a un’ulteriore ricerca 

bibliografica è stata elaborata una lista di domande per le interviste semi-strutturate agli 

educatori del Centro Residenziale. Tutte le interviste sono state registrate e trascritte 

integralmente; durante la registrazione sono stati annotati degli appunti in forma cartacea per 

evidenziare i concetti più importanti. Sono state inserite delle parentesi quando gli intervistati 

hanno racchiuso un inciso e sono state poste tra virgolette le parole o frasi sottolineate con 

particolare enfasi. Al fine di circoscrivere il campo di ricerca sono stati selezionati, in quanto 

target, gli educatori dell’équipe del Centro Residenziale con almeno cinque anni di 

esperienza lavorativa nel settore dell’alcoldipendenza e con una percentuale lavorativa 

minima del 50%. In seguito le interviste agli educatori sono state analizzate per tematiche 

attraverso un confronto orizzontale. È stato ritenuto opportuno avvalersi dell’intervista semi-

strutturata perché si tratta di uno strumento qualitativo, che ha permesso alle persone 

intervistate di articolare le loro opinioni in modo esaustivo. L’unica difficoltà riscontrata è 

stata trovare una disponibilità di tempo ragionevole con alcuni soggetti intervistati. 

Trasversalmente alle interviste rivolte agli educatori è stata condotta un’osservazione degli 

incontri di sintesi a cadenza mensile per individuare eventuali stereotipi di genere che 

potevano emergere dal dialogo tra consulenti e utenti. La loro interazione è stata analizzata 

attraverso una tabella di osservazione accompagnata da un’analisi descrittiva. La tabella 

comprende le seguenti voci: genere dell’utente, fascia d’età, argomenti affrontati, 

comunicazione durante l’incontro e temi con valenza di genere e stereotipi e pregiudizi 

emersi. L’individuazione degli elementi menzionati risulta facilitata dalla tabella, che è stata 

compilata durante lo svolgimento dell’incontro; la descrizione della situazione e l’analisi sono 

state effettuate alla fine di ogni incontro. La tabella aiuta a mantenere l’attenzione su 

determinati elementi, riducendo il rischio di perdere informazioni importanti, e la descrizione 

della situazione accompagnata dall’analisi permette di argomentare e descrivere 

maggiormente le informazioni utili raccolte. Tuttavia questo strumento è potenzialmente 
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rischioso: l’osservatore è costantemente condizionato dalla sua soggettività e potrebbe non 

considerare rilevanti dati che in realtà risulterebbero importanti per la ricerca. 

 

DISSERTAZIONE 

La dissertazione comprende due importanti tematiche che prevalgono nella presente tesi: 

l’alcoldipendenza e il genere; entrambi gli argomenti vengono associati alla cultura, terzo 

elemento fondamentale per lo sviluppo della ricerca. Il primo capitolo, riguardante l’alcol e la 

dipendenza, è suddiviso in tre sottocapitoli. Dopo un primo confronto tra cultura e alcol verrà 

esposta nello specifico l’alcoldipendenza, e infine il percorso di cura per le persone 

alcoldipendenti. La seconda parte della dissertazione riguarda le differenze di genere 

nell’ambito dell’alcoldipendenza; il capitolo ha inizio con la cultura e le differenze di genere, 

successivamente vengono espletati gli stereotipi e i pregiudizi di genere per poi concludere 

con il confronto tra l’alcoldipendenza e le differenze di genere. 

 

3. Alcol e dipendenza 

3.1 Cultura e alcol 

Le bevande alcoliche vengono prodotte attraverso la fermentazione e la distillazione; ciò che 

comporta lo stato di ebbrezza è l’alcol etilico (o etanolo) in esse contenute, un liquido 

incolore facilmente evaporabile. Oltre a questa componente, le bevande alcoliche sono 

composte da acqua e altre sostanze, che attribuiscono particolari colori, odori e gusti. 

In Svizzera, e in molti altri Paesi occidentali, le persone hanno il primo contatto con l’alcol 

durante l’infanzia o nel periodo della pubertà; capita spesso che anche solo con un dito si 

faccia assaggiare al bambino dell’alcol o che lo si integri nei brindisi allungando un goccio 

d’alcol con dell’acqua. Non è raro che il bambino entri in contatto con l’alcol anche durante il 

periodo della gravidanza se la madre lo assume (anche in quantità minime e controllate).  

Come ben descritto da Hudolin nel libro Alcolismo (1987), l’alcol circonda le persone ed è 

presente regolarmente nelle loro vite. A partire dall’infanzia nascono delle rappresentazioni, 

delle aspettative e degli atteggiamenti nei confronti dell’alcol in seguito all’influenza della 

cultura di appartenenza, della famiglia e del gruppo di conoscenze strette. 

Stare spesso a contatto con l’alcol, vederlo raffigurato positivamente in numerose pubblicità 

e vedere parenti e amici che lo consumano regolarmente comporta una “socializzazione 

all’alcol”. Essa induce la persona a interessarsi alla sostanza e a considerarla innocua, 

costruendo un sistema di norme e valori che suggeriscono cosa, quanto bere e in quale 

momento è comunemente accettato farlo. Le persone ricercano l’alcol per quasi ogni evento 

della loro vita: alla conclusione di un lavoro importante, di una giornata impegnativa, di una 

particolarmente stressante o in seguito a un lutto. Spesso esso accompagna una buona 

lettura, una mostra d’arte, una festa, una serata speciale o rappresenta una fuga da 

sentimenti oppressivi, di depressione e di solitudine. 

I fattori positivi socializzanti inducono le persone a bere, ma i fattori negativi, quali ad 

esempio danni agli organi e rischi alla guida, vengono tralasciati, poiché la cultura promuove 

i benefici più che sensibilizzare rispetto alle conseguenze negative. Le persone si affidano 

così a un bere socializzato e socializzante, considerando gli aspetti negativi troppo “lontani” 
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dalla loro realtà, come se si presentassero raramente e colpissero persone diverse da loro. 

In merito a queste ultime riflessioni, risulta particolarmente rilevante citare una frase del libro 

già menzionato di V. Hudolin: “Alla maggior parte delle persone non fa difetto tanto la 

conoscenza sulla pericolosità dell’alcol quanto una presa di posizione ed un comportamento 

risoluto nei confronti della bevanda alcolica.”7 

In molte culture cosiddette bagnate8, compresa quella occidentale, l’alcol ha assunto un 

ruolo sociale indiscutibilmente rilevante e integrante nelle tradizioni, negli eventi importanti e 

nei riti religiosi. Di rado si assiste a eventi sociali in cui la sostanza alcolica non è presente 

perché la cultura poggia sul bere alimentare quotidiano, sul bere socializzante, connettivo dei 

rapporti sociali, disinibitorio, ma anche come via di fuga da una realtà che si vuole rifiutare. 

Un altro aspetto sociale rilevante riguardante l’alcol è l’emarginazione delle persone astemie, 

evidenziato dal libro L’alcolismo. Elementi di teoria, storia e ricerca sociale (1986) a cura di 

B. Cattarinussi e N. Tessarin. Le persone che si astengono dal consumo dell’alcol 

rappresentano un numero ridotto tra i gruppi amicali e vengono spesso derise perché 

accusate di “non essere di compagnia” o di essere noiose. L’atteggiamento verso le persone 

astemie e l’immagine positiva dell’alcol rimandata dalla società privano le persone della 

libera scelta tra bere e non bere: “Nella scelta di una bevanda opera un preciso 

condizionamento dovuto all’educazione, alla socializzazione e alle più recondite componenti 

di un popolo.”9 Anche considerare “ammirevole” ed elogiare chi è in grado di bere e reggere 

eccessivi quantitativi di alcol è frutto del condizionamento riflesso e rimandato di generazione 

in generazione. È estremamente complesso affrontare e superare questo condizionamento 

ed è difficile non esserne influenzati perché è radicato a fondo nella società da innumerevoli 

secoli e accompagna inevitabilmente ogni persona che vive e partecipa attivamente 

all’interno della società. 

  

3.2 La dipendenza da alcol 

Per introdurre il corrente capitolo verrà trascritta una parte della presentazione del libro 

Alcolismo di V. Hudolin, già citato nel capitolo precedente. Essa descrive in poche righe il 

fulcro della dipendenza alcolica, che verrà poi sviscerato e argomentato adeguatamente nel 

resto del capitolo: “L’alcolismo è una malattia il cui risvolto esistenziale e sociale […] mette in 

crisi la famiglia, destabilizza i rapporti umani, emargina i deboli e compromette il lavoro. In 

questa prospettiva LA POVERTÀ non è solo economia ma appare per quello che è: assenza 

e mancanza di ragione per vivere con gli altri e per gli altri; conseguente fuga dalle 

responsabilità, paura del prossimo, frustrazione e cupo perdersi in se stessi:”10 

La dipendenza alcolica è caratterizzata da un consumo eccessivo e incontrollato dell’alcol 

può portare a una dipendenza fisica e/o psichica; solitamente le tipologie coesistono ed è 

complicato distinguere l’una dall’altra. La dipendenza fisica subentra invece in seguito a un 

bere eccessivo prolungato nel tempo e comporta cambiamenti tali nell’organismo che esso, 

assuefatto, per essere funzionale necessita l’alcol. Se durante la dipendenza fisica la 

                                                        
7 Hudolin, V. 1987. Alcolismo. Udine: Unione ospedali della regione Friuli Venezia Giulia, p. 18. 
8 Culture nelle quali l’alcol assume un valore alimentare e socializzante. 
9 Cattarinussi, B. e Tessarin, N. 1986. L’alcolismo. Elementi di teoria, storia e ricerca sociale. Milano: 

Franco Angeli, p. 99. 
10 Hudolin, V. 1987. Alcolismo. Udine: Unione ospedali della regione Friuli Venezia Giulia, p. 7. 
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persona alcoldipendente si astiene anche solo per un giorno dal consumo di alcol 

subentrano sintomi minori o maggiori di astinenza. Essi comprendono agitazione, tensione, 

depressione, nausea, mal di stomaco, vomito mattutino, tremolio, irritabilità e mal di testa. 

Nei casi più gravi possono verificarsi anche degli episodi di scompensi psichici gravi. La 

dipendenza psichica è invece rappresentata dall’ossessione di assumere la sostanza, la 

persona ne diventa schiava psicologicamente e non riesce a immaginare di vivere senza di 

essa. L’alcol diventa un pensiero fisso e la persona è convinta di non riuscire ad affrontare 

da sobria le situazioni, gli impegni e le azioni più semplici, dall’ambito lavorativo alla 

quotidianità. 

Di seguito vengono descritte le sette caratteristiche che secondo Edwards e colleghi (1977) 

la contraddistinguono11: 

 Riduzione del repertorio comportamentale: la persona dipendente da alcol predilige 

uno o due tipi di bevande, che assume con le medesime modalità durante la settimana. 

 Importanza dell’assunzione di alcol: la persona conferisce sempre più importanza al 

consumo di alcol. 

 Consapevolezza della compulsione: la persona perde il controllo dell’assunzione di 

alcol e non riesce a interromperne l’uso. 

 Tolleranza: la persona è portata a consumare quantità sempre maggiori di alcol per 

ottenere i medesimi effetti perché la stessa quantità comporta effetti minori. 

 Manifestazione di ripetuti sintomi dell’astinenza: la persona può risentire di 

spossatezza, stanchezza, debolezza, ansia, depressione, irrequietezza, irritabilità, 

disturbi del sonno, lacrimazione, rinorrea (perdita di muco dal naso), sudorazione, 

tremori, mal di testa, allucinazioni, craving (desiderio impulsivo di assunzione) intenso, 

crampi, dolori muscolari, modificazioni dell’appetito, nausea, vomito, disturbi gastrici e/o 

intestinali, tachicardia (accelerazione del battito cardiaco) e febbre.  

 Sollievo o eliminazione dei sintomi dell’astinenza con ulteriore assunzione di alcol: 

la persona assume l’alcol per interrompere i sintomi dati dall’astinenza, ad esempio 

bevendo al mattino dopo essersi astenuto dall’assunzione durante il sonno notturno. 

 Ripristino della dipendenza dopo l’astensione: la persona torna rapidamente alla 

dipendenza dopo un periodo di astinenza. 

 

Si potrebbe affermare che la dipendenza da alcol sia causata principalmente da tre tipologie 

di elementi: fisici, psicologici e sociali. La predisposizione biologica unita a un particolare 

contesto sociale e a determinati aspetti psicologici possono far nascere l’alcol-dipendenza.  

I tre fattori precedentemente menzionati che possono portare all’alcoldipendenza 

rappresentano anche gli aspetti sui quali essa si ripercuote; ogni conseguenza fisica, 

psicologica e sociale dipende dalla frequenza del consumo, dalle quantità di alcol ingerite e 

dal contesto nel quale si assume la sostanza alcolica. 

Per quanto riguarda la sfera fisica, l’alcol risulta particolarmente dannoso per l’organismo se 

consumato in quantità eccessive e regolarmente. Vengono coinvolte le mucose gastriche e 

intestinali con le quali la sostanza alcolica entra direttamente a contatto e vengono colpiti il 

                                                        
11 Edwards, G., Gross, M. M., Keller, M., Moser, J. & Room, R. 1977. Alcohol related disabilities. 

World Health Organization, Geneva (32), 1-87, pp. 12, 13 e 14. 
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fegato, il cervello, il cuore, la milza, i reni, i polmoni e le ghiandole genitali. Infine, l’alcol 

danneggia il sistema nervoso provocando alterazioni nervose e psichiche. 

Psicologicamente, la dipendenza da alcol trasforma subdolamente il bevitore da “padrone 

consapevole”, che è in grado di controllare la sostanza e di gestirne il consumo, a “schiavo 

inconsapevole”, perché difficilmente l’alcoldipendente si rende conto che è diventata la 

sostanza a controllarlo. Il meccanismo psicologico è semplice: se l’individuo nota che l’alcol 

riesce ad alleviare i suoi sentimenti negativi e le sue preoccupazioni sarà portato a ripetere il 

comportamento per godere di nuovo di quel medesimo effetto. La persona dipendente da 

alcol è portata a bere perché l’alcol è in grado di offuscare i suoi pensieri, rappresenta una 

fuga dai dispiaceri, dai sensi di colpa e dal senso di solitudine. La gratificazione provata per 

l’alcol deriva da un senso di annullamento della persona perché nello stato di ebbrezza essa 

viene assolta dal pensare e dal provare dolore: può finalmente spegnere se stessa, godere 

di un momento di stand-by. Le persone trovano conforto nell’alcol per innumerevoli motivi: 

mancanza di affetto, solitudine, rifiuti relazionali, depressione, insonnia; raramente il motivo è 

legato al puro piacere di bere. Inizialmente può bastare anche solo un bicchiere per ottenere 

il risultato desiderato, ma dopo un breve periodo un bicchiere non è più sufficiente; vengono 

aumentate rapidamente le quantità di alcol ingerite e si ricercano alcolici con gradazioni 

sempre più elevate al fine di raggiungere l’ebbrezza più velocemente. 

Infine, gli effetti dell’alcol-dipendenza non ricadono solo sul bevitore, ma anche sulla qualità 

dei suoi rapporti sociali, e in primis sulla sua vita familiare. Il libro di Reder P. e Lucey C. 

intitolato Cure genitoriali e rischio di abuso. Guida per la valutazione si è rivelato 

decisamente utile per descrivere le conseguenze a livello familiare; risulta emblematica una 

frase in particolare: “I figli delle persone che fanno abuso di sostanze possono trovarsi in una 

relazione di accudimento invertita, in cui sono loro a dover provvedere ai propri genitori, 

mentre questi non si curano a sufficienza della soddisfazione dei loro bisogni.” 12 

I genitori che abusano di alcol o di altre sostanze spesso non sono in grado di occuparsi e 

dedicarsi sufficientemente ai propri figli; faticano a garantire una struttura alle giornate, a 

comportarsi in modo coerente nelle varie situazioni e a gestire le emozioni dei figli. Nel 

complesso, hanno delle difficoltà nell’assumere il ruolo di figure di riferimento costanti perché 

tutto ruota intorno e in funzione dell’alcol. Inizialmente la persona alcoldipendente attraversa 

la “fase della disgregazione familiare”13, nella quale tenta di salvare la sua reputazione 

nell’ambito lavorativo e nella società dissimulando la propria dipendenza. A casa però non 

riesce a nascondere il suo stato, perciò molto spesso in famiglia hanno luogo conflitti che 

possono portare a un impoverimento o addirittura a una dissoluzione dei rapporti familiari. 

Successivamente l’individuo entra nella “fase del degrado sociale”14, nella quale non è più in 

grado di nascondere a nessuno la propria dipendenza alcolica e perde di conseguenza la 

propria reputazione nella società, a partire dalla compromissione dell’impiego lavorativo fino 

ad un generale crollo sociale e relazionale. 

Gli alcoldipendenti inizialmente bevono di fronte a situazioni problematiche o prima di 

occasioni o eventi importanti, perché pensano che non riuscirebbero ad affrontarle senza 

l’aiuto dell’alcol. Dopo poco tempo non si limitano a bere in determinate circostanze 

                                                        
12 Reder, P. e Lucey, C. 2011. Cure genitoriali e rischio di abuso. Guida per la valutazione. Trento: 

Erickson, p. 219. 
13 Hudolin, V. 1987. Alcolismo. Udine: Unione ospedali della regione Friuli Venezia Giulia, p. 67. 
14 Ivi, p. 68. 
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importanti, ma non riescono a svolgere anche l’azione più semplice senza prima aver 

bevuto. Ad esempio si affidano all’alcol per fare la spesa, per andare a prendere i figli a 

scuola, per andare al lavoro o semplicemente per iniziare la giornata. La storia di Cristina, 

inserita nel libro Donne bevute, descrive chiaramente questa sensazione: “La forza di vivere 

la quotidianità me la dà l’alcol, senza di quello non riesco ad affrontare niente e nessuno.” 15 

La persona alcol-dipendente riesce a intravedere solo aspetti positivi nell’alcol: sensazione di 

benessere, sicurezza, intelligenza, forza, simpatia, allegria e convivialità. Terminata la fase di 

ebbrezza viene assalita da sensi di colpa, malessere fisico e psicologico; tutto questo non 

porta la persona a voler smettere di bere, ma a continuare a farlo. 

 

3.3 Il percorso di cura per le persone alcol-dipendenti 

La presa a carico di persone con alcol-dipendenza solitamente comprende tre tipologie di 

trattamento: la cura farmacologica, la psicoterapia e il sostegno educativo. 

La cura farmacologica prevede la somministrazione di farmaci che accompagnano la 

persona alcoldipendente nel percorso di cura, attenuando o curando le complicazioni date da 

un consumo prolungato ed eccessivo delle sostanze alcoliche. Attualmente non esiste un 

determinato farmaco in grado di curare l’alcoldipendenza; sono stati prodotti diversi farmaci 

che provocano malessere in caso di assunzione di alcol (si pensi al noto antabuse16), ma 

essi possono solo prevenire il consumo dell’alcol e non curare la vera e propria dipendenza. 

Dunque i farmaci prescritti hanno una funzione secondaria e “riparatoria” nel programma di 

cura, vengono somministrati per compensare i danni provocati dal consumo prolungato 

dell’alcol o per contenere ansia, tensione, depressione e conciliare il sonno. Spesso alle 

persone alcol-dipendenti vengono somministrate delle semplici vitamine perché spesso ne 

sono carenti, ma nei casi più gravi sono necessari farmaci per la cura dell’epatite, della 

cirrosi epatica, di malattie gastriche, cardio-vascolari o neurologiche. 

La psicoterapia prevede trattamenti individuali e di gruppo; queste due forme si rivelano 

complementari per il percorso di cura degli alcoldipendenti. Alcuni servizi prevedono anche 

la psicoterapia familiare, estesa all’intero gruppo familiare o mirata ad alcuni dei suoi 

componenti. Come accennato nel capitolo precedente, la famiglia viene inevitabilmente 

coinvolta nell’alcoldipendenza di uno o più dei suoi componenti, pertanto può risultare 

funzionale renderla partecipe nel trattamento psicoterapeutico. Solitamente nella terapia 

familiare viene coinvolta l’intera famiglia (minorenni compresi), ma in base al caso specifico 

essa può essere alternata con sedute individuali o destinata ad alcuni membri o a più 

famiglie. La psicoterapia applicata attraverso la Comunità Terapeutica prevede la formazione 

di un vasto gruppo socio-terapeutico autogestito, composto da terapeuti e alcol-dipendenti. 

Lo scopo di questi gruppi è riunirsi per proporre agli alcol-dipendenti modelli di 

comportamento positivi; un esempio di questo tipo di trattamento è il gruppo di auto-aiuto. 

Infine, il sostegno educativo consiste nell’accompagnamento costante della persona con 

dipendenza da alcol nel suo percorso di cura attraverso un progetto individualizzato. 

Quest’ultimo considera le risorse e i limiti dell’utente, e prevede il raggiungimento di 

determinati obiettivi specifici che convogliano verso l’obiettivo generale dell’astinenza 

                                                        
15 Mengarelli, M. 2011. Donne bevute. Milano: Orizzonte, p. 48. 
16 Farmaco che rende l’alcol intollerabile per l’organismo provocando ipertensione, palpitazioni, 

vertigini, cefalea, difficoltà respiratorie, nausea, vomito e crampi. 
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completa. Ogni singolo progresso, anche se minimo, viene considerato positivamente e ogni 

regressione viene analizzata e tematizzata con la persona alcol-dipendente, per 

riconsiderare la validità del percorso, gli obiettivi prefissati e la motivazione della persona. 

Tra gli obiettivi specifici vi sono solitamente la riabilitazione al lavoro, il ritorno alla 

quotidianità, l’assunzione delle proprie responsabilità e la gestione delle emozioni in 

determinate situazioni. Il sostegno educativo accompagna la persona alcol-dipendente per 

tutta la durata del percorso di cura e rappresenta la base sulla quale poggia l’intero 

trattamento. 

 

4. Le differenze di genere nell’alcoldipendenza 

4.1 Cultura e differenze di genere 

Per introdurre il capitolo, risulta doveroso espletare la differenza tra due termini che spesso 

vengono utilizzati l’uno come sinonimo dell’altro e viceversa: sesso e genere. Il sesso 

rappresenta la dimensione biologica dell’individuo, è determinato dalle caratteristiche 

organiche che hanno un ruolo nella funzione riproduttiva, come gli organi sessuali interni ed 

esterni e il tipo di ormoni prevalenti. Il genere invece è la dimensione sociale e culturale che 

si crea in base al sesso, riguarda “[…] le differenze socialmente costruite tra i due sessi e 

con i rapporti che si instaurano tra essi in termini di comportamenti distintivi, ‘appropriati’, 

‘culturalmente approvati’.”17 Maschilità e femminilità sono maggiormente influenzate dalla 

cultura e dall’educazione, l’aspetto biologico non è il fattore più determinante; per essere e 

sentirsi uomo o donna non è sufficiente l’appartenenza sessuale. Tra l’uomo e la donna vi 

sono delle differenze biologiche, ma è solo attraverso la cultura e la socializzazione che a 

quelle determinate differenze viene attribuito un significato molto più ampio e costruito. 

Bambini e bambine vengono incentivati a comportarsi in modi differenti, dalla camminata, al 

linguaggio all’atteggiamento. La socializzazione rappresenta l’anello di congiunzione tra la 

natura e la cultura, che spinge le persone con sesso femminile e maschile a diventare donne 

e uomini che si conformano alle aspettative di ruolo culturale e sessuale attese dalla società. 

Di fronte all’ambiguità sessuale di un nascituro (bambino nato intersessuato18) vi è 

l’impetuosa necessità di definire la sua appartenenza sessuale tramite un intervento 

chirurgico e rimediare quindi all’inaccettabile corpo considerato innaturale. Questo avviene 

perché l’identità dell’essere umano “[…] è minacciata e messa in crisi dalla differenza”19. 

Rendere chirurgicamente i genitali maschili o femminili è frutto dell’opinione che debbano 

esistere solamente due possibilità sessuali: quella maschile o quella femminile. Una volta 

che è stato chiarito il sesso del bambino intersessuato è possibile mettere in atto il processo 

della socializzazione ed educarlo a diventare donna o uomo. 

Il genere si rivela quindi frutto della costruzione sociale e culturale e le caratteristiche 

comportamentali che definiscono gli uomini e le donne non sono innate, ma nascono dal 

consenso sociale: da comportamenti incentivati e dalle aspettative della società che vengono 

                                                        
17 Ruspini, E. 2009. Le identità di genere. Roma: Carocci, p. 9. 
18 Nascituro che presenta biologicamente caratteristiche sessuali e riproduttive miste. 
19 Demetrio, D., Giusti, M., Iori, V., Mapelli, B., Piussi, A. M. e Ulivieri, S. 2001. Con voce diversa. 

Pedagogia e differenza sessuale e di genere. Milano: Guerini Studio, p. 44. 
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rinforzati e trasmessi ogni singolo giorno da tutte le persone. Il genere non è altro che un 

complesso e macchinoso sistema di ruoli e di differenze al quale tutte le persone si affidano 

ogni giorno per interagire tra di loro. Le persone adattano il loro comportamento in base al 

sesso della persona con la quale sono in interazione e si attendono da questa un 

comportamento femminile se la persona è una donna, e maschile se la persona è un uomo. 

Se questo non avviene la persona tenderà a sentirsi a disagio perché l’interlocutore con il 

quale si confronta non assume il comportamento atteso socialmente in base al suo sesso. “Il 

processo di differenziazione per genere è infatti sostenuto e legittimato dall’intero insieme di 

valori propri di ogni società.”20 Le aspettative attese dalla società riguardo il sesso sono nate 

nel passato principalmente sulla base della capacità riproduttiva della donna; per pensiero 

lineare le donne, soggette alla gravidanza, sono state confinate al ruolo della procreazione, 

della cura dei figli e della casa. “L’alterità femminile, quando comincia a manifestarsi 

pretendendo un riconoscimento oltre i confini dell’ambito tradizionale procreativo, 

rappresenta una minaccia o un pericolo.”21 Il modello di vita fortemente patriarcale e 

androcentrico ha impedito alle donne di autoaffermarsi in quanto figure con la medesima 

importanza dell’uomo e gli stereotipi che le rappresentano come inferiori, anche se negli anni 

si sono affievoliti, persistono per alcuni versi anche al giorno d’oggi. 

 

4.2 Stereotipi e pregiudizi di genere 

Lo stereotipo è un modello di categorizzazione che permette alle persone di semplificare il 

processo di rappresentazione della realtà; classificare conferisce sicurezza perché dà 

l’illusione di poter controllare l’ambiente circostante. 

Il pregiudizio invece, non è altro che una valutazione formulata prima dell’esperienza, ovvero 

prima di essere in possesso delle informazioni necessarie per la conoscenza e la 

comprensione della realtà. Questo processo rende il giudizio in questione potenzialmente 

errato perché i dati risultano insufficienti ed esso si trasforma in pregiudizio quando, 

nonostante nuove informazioni conoscitive, la valutazione rimane invariata.  

Gli stereotipi di genere sono riconducibili a pochi principi22. Il primo è rappresentato dal fatto 

che le donne sarebbero fondamentalmente differenti dagli uomini: nelle caratteristiche 

fisiche, comportamentali, emotive e di pensiero. In base al secondo principio le donne 

sarebbero naturalmente inferiori agli uomini e questa innata inferiorità giustificherebbe il loro 

ruolo marginale nella società e la loro necessità di dipendere dagli uomini. Questo si 

riscontrerebbe nel fatto che secondo il senso comune anche le qualità positive femminili 

vengono trasformate in caratteristiche negative: se le donne sono di bell’aspetto saranno 

considerate vanitose, superficiali e narcisiste; se le donne si dimostrano umane, sensibili ed 

emotive verranno considerate fragili; se le donne si prendono cura degli altri verranno 

accusate di avere l’intenzione di creare dipendenza negli altri. Questo principio influenza gli 

stereotipi femminili, ma anche quelli maschili: gli uomini infatti sono portati a sembrare 

                                                        
20 Ruspini, E. 2009. Le identità di genere. Roma: Carocci, p. 12. 
21 Demetrio, D., Giusti, M., Iori, V., Mapelli, B., Piussi, A. M. e Ulivieri, S. 2001. Con voce diversa. 

Pedagogia e differenza sessuale e di genere. Milano: Guerini Studio, p. 48. 
22 Gelli, B. 2009. Psicologia della differenza di genere. Soggettività femminili tra vecchi pregiudizi e 

nuova cultura. Milano: Franco Angeli, p. 38. 
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razionali, forti e non emotivi per evitare di assumere comportamenti simili a quelli femminili. Il 

terzo principio è relativo alla presunta debolezza della donna, che esternando la propria 

emotività e sentendo il bisogno di prendendosi cura degli altri viene considerata fragile e 

costantemente limitata dalle emozioni. 

Gran parte degli stereotipi e dei pregiudizi di genere si appellano alle differenze biologiche 

tra uomini e donne ponendo queste ultime come inferiori perché legate al concetto di 

gravidanza e maternità. L’uomo, lontano da questa funzione e dai vincoli che essa comporta, 

si occupa della protezione e del sostentamento della famiglia. In base a questa rilevante 

differenza sessuale le persone giustificano i ruoli e i comportamenti femminili e maschili 

attribuendoli a cause lineari naturali; tuttavia, bambini e bambine vengono educati sin dalla 

tenera età ad assumere quei ruoli e quei comportamenti così differenti. Si pensi ad esempio 

ai giocattoli differenziati in base al sesso: i maschietti ricevono in regalo macchinine, moto, 

trenini, aeroplani giocattolo, palloni e giochi di costruzione; alle bambine invece vengono 

regalati giochi di cucina, bambole, pupazzi e giochi che rimandano alla cura della casa, quali 

mini-aspirapolvere, ferri da stiro o carrelli da spesa con i relativi prodotti da supermercato 

integrati. La società, costruendo i suoi principi sul sistema di ruoli e differenze di genere, ha 

ideato un modello fortemente patriarcale e androcentrico difficile da smuovere. Gli stereotipi 

e i pregiudizi verso gli uomini e le donne si sono largamente diffusi e continuano a essere 

tramandati di generazione in generazione attraverso il processo della socializzazione. I 

bambini vengono condizionati dai comportamenti e dai pensieri delle persone che li 

circondano, dall’educazione e da ciò che vedono nel mondo circostante. Come sottolineato 

nel presente capitolo, a partire dall’infanzia tutto ciò che circonda i bambini li predispone agli 

stereotipi e ai pregiudizi di genere che incontreranno costantemente nella loro vita. Di fronte 

a questo dato di fatto risulta difficile immaginare di riuscire a sradicare questi pensieri comuni 

ai quali la società è saldamente legata. 

 

4.3 Alcoldipendenza e differenze di genere secondo la letteratura 

Nella cultura occidentale prevale la dipendenza alcolica maschile, anche se negli ultimi anni 

quella femminile è in aumento. Nel libro intitolato L’alcolismo, a cura di B. Cattarinussi e N. 

Tessarin, vengono illustrate le categorie di variabili solitamente considerate nelle ricerche 

sull’alcoldipendenza: l’appartenenza etnica-religiosa, la professione, la residenza, il sesso, 

l’età e lo stato civile. Dal paragrafo relativo al sesso emerge che vi sono particolari 

caratteristiche per quanto riguarda la dipendenza alcolica femminile. Tra queste vi è lo 

stress: l’uomo tenderebbe a resistere maggiormente agli stress ambientali, mentre la donna 

risulterebbe più vulnerabile da questo punto di vista. Un altro fattore che porterebbe le donne 

ad abusare dell’alcol è il sistema di ruoli: se assumono dei ruoli insoliti o più mascolini 

rispetto alle aspettative di genere attese dalla società, ad esempio nel lavoro o in famiglia, 

potrebbero sentirsi discriminate e indotte a bere. Un'altra caratteristica rilevante sarebbe il 

modello culturale: se la donna percepisce di non rispondere alle aspettative della società, 

perché ad esempio non può dedicarsi totalmente ai figli e alla casa a causa del lavoro, 

potrebbe sentirsi incapace di gestire entrambi i ruoli e potrebbe essere portata a bere. Un 

tempo ciò che caratterizzava l’alcoldipendenza femminile era il bere in solitudine, di nascosto 

e a casa, mentre gli uomini erano più propensi a consumare nei bar in compagnia; la 
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dipendenza alcolica delle donne era quindi più solitaria rispetto a quella socievole degli 

uomini. Questo avveniva perché secondo le aspettative di genere attese dalla società 

risultava sconveniente vedere una donna ubriaca e priva di controllo in pubblico, mentre 

vedere un uomo era più accettabile. Al giorno d’oggi invece queste abitudini di consumo 

differenziate non sono più così evidenti; la donna, iniziando a lavorare e ad assumere ruoli 

importanti nella società, ha anche iniziato ad adottare comportamenti più simili agli uomini. 

Quello che si può notare in seguito da ciò che emerge dalle interviste e da alcune tabelle di 

osservazione, è che le donne vissute nella scorsa generazione sono ancora legate alle 

abitudini di consumo solitario del passato, mentre le donne più giovani protendono verso un 

bere “sociale”. Anche gli ormoni possono influire sulle modalità di consumo di alcol della 

donna: la menopausa o gli sbalzi a livello ormonale dovuti al ciclo mestruale possono indurre 

stress e difficoltà ad accettare il ruolo di donna assegnato dalla società.  

Dall’articolo di Giuseppina Cersosimo intitolato Donne, alcol, riabilitazione: la rilevanza delle 

reti sociali (2008) risulta che vi sono differenze nei tempi di consumo di alcol tra donne e 

uomini alcol-dipendenti. Gli uomini tenderebbero a bere grandi quantità di alcol in tempi 

brevi, mentre la donna distribuirebbe i consumi in base alle attività che deve svolgere, ai 

momenti in cui si sente sola o all’assenza dei familiari. Le donne adulte preferirebbero bere 

in modo solitario e di nascosto per evitare la disapprovazione sociale in quanto temono di 

essere etichettate come incapaci di assumere il ruolo appropriato femminile di mogli e madri. 

Gli uomini invece si trovano solitamente nei bar, si offrono da bere, si influenzano a vicenda 

ed entra in gioco lo spirito di gruppo e di competizione, come se bere la quantità maggiore di 

alcol fosse un atto eroico e rappresentasse un modo per dimostrare la loro virilità. Molti 

uomini si comportano in questo modo saltuariamente, più spesso nei week-end, ma per 

alcuni diventa un pretesto, una necessità per soddisfare la propria dipendenza. Gli uomini 

con dipendenza alcolica non si comportano in questo modo solo con gli amici nei week-end 

o nelle occasioni particolari, ma tendono ad aggregarsi assiduamente a qualsiasi gruppo che 

frequenta il bar. Questo tipo di modalità di consumo si riscontrerebbe sia nei ragazzi sia negli 

uomini maturi; negli ultimi anni, come già specificato precedentemente nel presente capitolo, 

anche le ragazze tendono ad adottare questi comportamenti. Tuttavia, le loro ragioni 

sembrerebbero diverse: se gli uomini lo fanno per spirito di gruppo e di competizione, le 

ragazze lo fanno per essere al centro dell’attenzione e dimostrare alle persone del sesso 

opposto che anche loro riescono a sopportare le stesse quantità di alcol. In relazione a 

questa convinzione, l’articolo intitolato Gender differences in alcohol metabolism. 

Relationship to liver volume and effect of adjusting for body mass pubblicato nel 1998 

dimostra che, biologicamente, le donne sopportano l’alcol meno degli uomini e sono più 

predisposte ai danni provocati da esso. Le differenze tra uomini e donne in relazione all’alcol 

risiedono nella loro diversità di organismo, di massa corporea, di metabolismo gastrico e di 

livelli ormonali. Per tutti questi fattori l’assorbimento dell’etanolo differisce in base al genere: 

la donna è più vulnerabile agli effetti tossici dell’etanolo perché le sue capacità di 

metabolizzarlo sono ridotte.  

 

5. Analisi delle interviste e delle tabelle di osservazione 

Nel presente capitolo verranno analizzati i dati raccolti tramite le interviste semi-strutturate e 

le tabelle di osservazione. Inizialmente verrà esposta l’analisi dell’intervista rivolta al 
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Responsabile del Centro Residenziale di Cagiallo Jann Schumacher, le cui domande sono 

state ideate per reperire più informazioni dal punto di vista istituzionale e per introdurre 

l’analisi dell’importanza del fattore genere nella strutturazione dell’intervento educativo. Nel 

sottocapitolo successivo verranno analizzate le interviste individuali rivolte ad alcuni 

educatori dell’équipe multidisciplinare della struttura; le domande di tali interviste sono nate 

in seguito ad una più approfondita ricerca bibliografica e all’analisi dell’intervista posta al 

Responsabile del Centro. Esse mirano a indagare in modo approfondito le opinioni degli 

educatori rispetto alla rilevanza del genere nel loro agire professionale. Tutte le interviste 

svolte sono state registrate e in seguito trascritte; le interviste degli educatori sono state 

poste a confronto tra loro. Infine, il terzo e ultimo sottocapitolo concerne l’analisi delle tabelle 

di osservazione dell’interazione tra consulenti e utenti durante gli incontri di sintesi. Per 

ragioni di pertinenza la parte prevalente della ricerca è rappresentata dalle interviste; le 

tabelle sono complementari ad esse. 

 

5.1 Intervista al Responsabile del Centro Residenziale di Cagiallo 

Si specifica che il Responsabile Jann Schumacher, al quale è stata rivolta l’intervista, ha 

espresso il suo consenso per la registrazione della stessa. La lista delle domande e la 

trascrizione dell’intervista sono reperibili negli Allegati 1 e 2. 

Inizialmente è stato chiesto il motivo per cui vi sono stati sempre più ricoveri maschili presso 

il Centro Residenziale; l’intervistato ha riconosciuto questo fatto e ha fornito un esempio del 

flusso di utenza in base al genere molto interessante per la ricerca. Considerando l’intero 

anno, la maggioranza di afflusso è maschile, ma all’interno dello stesso anno spesso vi sono 

periodi nei quali vi è un equilibrio tra il numero di donne e di uomini. Secondo l’intervistato 

questo evento è forse dovuto al fatto che in generale le donne tendono a permanere presso 

il Centro per periodi più lunghi rispetto agli uomini. Jann Schumacher infatti afferma che “[…] 

le donne una volta arrivate, integratesi, agganciatesi su un percorso terapeutico rimangono 

eventualmente un po’ più…Così, trovano casa in qualche modo e si fermano un attimino più 

a lungo.”23 La risposta al fenomeno potrebbe essere ricollegabile al senso di inadeguatezza 

e incapacità, indotto tramite la socializzazione, rispetto al ruolo femminile atteso dalla 

società. Essendo l’alcoldipendenza femminile poco accettata rispetto a quella maschile, la 

donna potrebbe percepire di essere una delusione per il ruolo che le si impone. Non 

sentendosi pronta ad affrontare ciò che la società richiede da lei potrebbe sentire il bisogno 

di scappare dall’opprimente sistema di ruoli e rifugiarsi nell’accoglienza del Centro 

Residenziale. Per l’uomo invece è differente: l’alcoldipendenza maschile è più accettata in 

famiglia, al lavoro e nella società in generale. La società si scandalizza maggiormente di 

fronte a una donna che beve perché pensa immediatamente alle conseguenze che la 

dipendenza alcolica ha sui figli, sulla casa e sul marito. Se la donna alcol-dipendente è sola, 

tuttavia, la reazione non cambia: verrà comunque discriminata, giudicata e accusata di non 

essere in grado di avere una famiglia proprio per il suo problema con l’alcol. 

Dall’intervista emerge inoltre che a livello epidemiologico le donne che consumano alcol 

sono in aumento nell’ultimo decennio, ma gli uomini rimangono comunque la parte 

maggioritaria. Rispetto all’alcoldipendenza femminile, le affermazioni del Sig. Schumacher 

                                                        
23 Allegato 2, p. 38. 
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confermerebbe ciò che è stato descritto nel Capitolo 4.3. In particolare, egli dice che la 

donna che beve al giorno d’oggi si nasconde meno, tende a bere anche pubblicamente. 

L’intervistato ha ricordato tuttavia che ancora molte donne bevono in solitudine e di nascosto 

nelle proprie case riconducendo questa modalità di consumo alla vergogna. Dall’intervista 

emerge che forse questo fattore, accompagnato al senso dei doveri familiari, impedisce 

spesso alla donna di intraprendere un percorso di cura; non è raro che voglia rimanere a 

casa finché possibile per prendersi cura della casa e della famiglia. Secondo il Sig. 

Schumacher le donne prima di intraprendere un percorso di cura restano a casa “[…] il più 

possibile per la famiglia, i figli, il marito che sennò non è capace di cucinare o queste cose, 

questo è sicuramente un fattore che facilita invece l’uomo che viene in cura o perché è solo 

o perché a casa comunque le cose vengono mandate avanti.”24 Questo concetto espresso 

dall’intervistato è estremamente pertinente, perché effettivamente, in maggioranza, gli uomini 

non si occupano delle attività di cucinare, pulire o dedicarsi alle questioni relative ai figli25, 

pertanto la donna percepisce di essere indispensabile per la famiglia. Di conseguenza 

quando intraprende il percorso di cura non è raro che venga assalita dai sensi di colpa 

perché sente che sta abbandonando la propria famiglia. Per l’uomo è differente: spesso è 

incentivato dal datore di lavoro e dalla famiglia a intraprendere il percorso di cura. 

Dopo una discussione riguardante l’intervento educativo in generale, utile per i Capitoli 1.1, 

1.2 e 1.3, all’intervistato è stato richiesto di esporre gli aspetti considerati per strutturare 

l’intervento educativo, per verificare se menzionasse anche il genere. Questo non è 

avvenuto, la risposta è stata coerente con il Modello bio-psico-sociale: l’intervento educativo, 

secondo il Sig. Schumacher, terrebbe in considerazione tutte le informazioni reperite dagli 

altri settori e tutte quelle reperite tramite i propri strumenti di valutazione. 

Quando è stato chiesto all’intervistato se pensasse che l’intervento dovesse essere 

strutturato in base al genere egli ha confermato che dovrebbe essere considerato, perché si 

tratta di uno dei fattori chiave per l’individualizzazione della persona. Il Sig. Schumacher ha 

specificato che presso il Centro non viene strutturato un intervento differenziato in base al 

genere; esso viene considerato per orientare l’intervento come qualsiasi altro fattore che 

caratterizza la persona, come l’età, l’eventuale professione o la situazione familiare. 

L’intervistato ha aggiunto che in alcuni periodi sono stati messi in atto degli interventi 

generali in base al genere: è stato creato un gruppo parola rivolto alle sole donne affinché 

potessero discutere di determinati argomenti dal punto di vista femminile. Gli argomenti che 

spesso sono emersi riguardavano i maltrattamenti, gli abusi, le relazioni familiari, la cura di 

sé e la gestione dei figli in momenti delicati, ad esempio nel caso in cui si trovassero in 

istituto. Data la rilevanza per la ricerca di questo gruppo per sole donne sono state poste 

all’intervistato ulteriori domande a riguardo. Ne è emerso che il gruppo si teneva oltre al 

regolare gruppo parola al quale partecipano tuttora donne e uomini e che è stato applicato in 

determinati periodi in base al gruppo di donne presenti presso il Centro. Il gruppo viene infatti 

svolto o meno in base alla sua possibile efficacia: se ad esempio vi è conflittualità tra le 

donne non è funzionale organizzarlo. Il Sig. Schumacher ha specificato che potrebbe essere 

organizzato anche un gruppo uomini se si riuscisse a farlo, ma che essi sono meno propensi 

a parteciparvi. Questo, secondo l’intervistato, sarebbe da ricondurre alla difficoltà di 

tematizzare aggressività e violenza in un contesto non individuale. 

                                                        
24 Allegato 2, p. 38. 
25 Cifre parità 2018, pp. 18 e 19. 



 

 

19 
 

 

5.2 Interviste rivolte ad alcuni educatori della struttura 

Si specifica che tutti gli educatori ai quali è stata rivolta l’intervista hanno espresso il loro 

consenso per la stessa; per garantire la privacy e l’anonimato sono stati assegnati dei nomi 

fittizi. La lista delle domande è inserita nell’Allegato 3 e la trascrizione delle interviste 

possono essere consultate negli Allegati 4, 5, 6, 7, 8, e 9; sono state omesse le parti delle 

interviste dalle quali si poteva risalire all’identità degli intervistati. Come avvenuto per 

l’intervista rivolta al Responsabile, anche la prima domanda dell’intervista agli educatori 

riguardava dati di fatto personali al fine di mettere a proprio agio gli intervistati. Il seguente 

testo è suddiviso in base alle tematiche delle domande dell’intervista, che rispecchiano gli 

argomenti principali della presente tesi; ogni tematica presenta un’analisi trasversale 

accompagnata dalle relative riflessioni. 

Differenze nelle modalità di consumo tra uomini e donne 

Riguardo l’argomento, Aurora ha affermato di rilevare un consumo differenziato: il ragazzo 

sarebbe più orientato verso la birra e tenderebbe a bere in modo più smisurato rispetto alle 

ragazze. Inoltre secondo l’intervistata le ragazze si stanno omologando ai ragazzi nel 

consumo, sono più propense al rischio; dall’intervista di Aurora traspare la consapevolezza 

del cambiamento nel consumo differenziato nel mondo giovanile. L’intervistata risulta a 

conoscenza della teoria, secondo la quale l’uomo è orientato a un bere più sociale e la 

donna a uno più solitario, ma si è anche collegata alla pratica professionale, menzionando il 

cambiamento nel mondo giovanile. Questa capacità di scindere la teoria dalla pratica è 

essenziale perché permette all’educatore di essere disposto a rivedere le teorie apprese e 

adattare il suo intervento in base alle nuove conoscenze acquisite. Dario afferma che non è 

semplice individuare delle differenze di genere nella pratica, ricordando però che esse 

vengono menzionate nella teoria, secondo la quale la donna consuma per un effetto 

antidepressivo e contro l’ansia e che è propensa a un consumo nascosto, mentre l’uomo 

adotta un consumo più socializzante. Anche Elena espone questa ultima differenza di 

consumo; inoltre, introduce la differenza biologica, secondo la quale le donne, pesando 

meno, non riuscirebbero a sopportare l’alcol come gli uomini. Anche Fabio riconduce le 

differenze al bere autocentrato e solitario delle donne e a quello più conviviale e sociale degli 

uomini, ma introduce il fattore della cultura: “Credo che il dato di genere vada ascritto al 

nostro più generale contesto culturale […].”26 L’opinione che questo tipo di consumo sia 

legato alla cultura e non a fattori biologici indica una certa consapevolezza verso i sistemi di 

ruoli imposti dalla società. Barbara ed Elena non riconoscono delle differenze perché 

credono che le modalità di consumo siano ricollegabili alle caratteristiche del singolo 

individuo, indipendentemente dal sesso. Secondo Claudio probabilmente delle differenze di 

genere esistono, ma non saprebbe indicarle perché non le considera rilevanti per il proprio 

agire professionale. In generale, la maggior parte degli operatori afferma di riconoscere la 

presenza di differenze di genere nel consumo; tuttavia, esse sembrano essere legate alla 

conoscenza della teoria, più che all’esperienza. Dalle interviste risulta che l’influenza teorica 

è piuttosto evidente sia per quanto riguarda la differenza individuata nel consumo, sia per 

quanto riguarda la pressione della teoria riguardante l’etica professionale, che spingerebbe 

                                                        
26 Allegato 9, p. 57. 
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l’operatore a considerare la persona in quanto tale, evitando di concentrarsi su determinate 

caratteristiche quali ad esempio il genere. 

 

Ragioni che spingono uomini e donne a consumare alcol in modo compulsivo 

Aurora e Barbara credono che le ragioni siano da ricondurre al singolo individuo; la seconda 

intervistata esterna che “[…] dipende molto dalla persona più che dal genere.”27 Sembra che 

emerga nuovamente l’influenza della teoria che spinge l’operatore a considerare la persona 

nella sua totalità. A parere di Claudio le ragioni che spingono a consumare alcol in modo 

compulsivo “[…] sono sicuramente legate a qualche aspetto di mancata realizzazione della 

propria natura di genere.”28 Secondo il suo pensiero uomini e donne, per sentirsi bene, 

dovrebbero realizzarsi nella loro energia di genere; la donna dovrebbe realizzarsi nella sfera 

affettiva, emotiva e relazionale, mentre l’uomo sarebbe più orientato verso la dimensione 

lavorativa, materiale o virtuosa. Sembra che Claudio stia naturalizzando il genere non 

considerando una possibile influenza sociale e culturale. Facendo riferimento al libro Le 

identità di genere di Elisabetta Ruspini, il genere non è una dimensione naturale, ma è stato 

costruito dall’uomo in base al sesso. Pertanto i fattori di realizzazione ai quali Claudio si 

riferisce in realtà non sono innati, ma vengono indotti tramite la socializzazione, come ben 

espresso nel Capitolo 5.1. Dario riporta alla memoria la teoria, secondo la quale le donne 

berrebbero per solitudine o depressione, mentre l’uomo per difficoltà ad esprimere le 

emozioni o a gestire rabbia e frustrazione. Secondo Dario “In teoria le donne sono più spinte 

a bere per la solitudine o la depressione e magari l’uomo per difficoltà di espressione delle 

emozioni e quindi frustrazione, gestione dell’aggressività o tutta quella sfera di problemi data 

dalla difficoltà di esprimere le proprie emozioni.”29 Elena crede che le donne bevano per 

motivi relazionali e di mancata espressione dei propri bisogni, mentre gli uomini per rabbia; 

aggiunge che nella donna anche il fattore ormonale può incidere. A parere di Fabio le ragioni 

che spingono le donne a bere risiederebbero nell’auto-medicazione di ansia, depressione, 

per gestire traumi, perdite e distacchi importanti. Le risposte di Dario, Elena e Fabio risultano 

simili; la donna è stata mentalmente collegata alla sfera emotiva e relazionale, mentre l’uomo 

alla difficoltà nella gestione delle emozioni, e in particolare alla rabbia. Questo collegamento 

immediato verso la differenziazione delle ragioni nasce dalla socializzazione: le bambine 

vengono stimolate a sviluppare la loro sfera emotiva e affettiva, mentre i bambini sono portati 

a reprimere e nascondere le loro emozioni. Queste caratteristiche indotte si consolidano e 

vengono introiettate da bambini e bambine che diventeranno uomini e donne. 

 

Differenze tra uomini e donne nella richiesta d’aiuto 

Secondo Aurora esistono delle differenze tra uomini e donne nella richiesta d’aiuto: l’uomo 

avrebbe più difficoltà nel richiederlo perché teme di essere considerato vulnerabile. Ancora 

una volta secondo Barbara le differenze non dipendono dal genere, ma dalla singola 

persona e sembra che le sue risposte siano focalizzate su questo concetto. Claudio afferma 

che l’uomo, per caratteristiche egoistiche naturali e per deformazione culturale e sociale, è 

più soggetto all’orgoglio e quindi ha più difficoltà nel chiedere aiuto. Individua delle difficoltà 

per entrambi i generi: l’uomo si renderebbe conto del problema, ma non riuscirebbe a 

                                                        
27 Allegato 5, p. 45. 
28 Allegato 6, p. 49. 
29 Allegato 7, p. 52. 
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chiedere aiuto, mentre la donna faticherebbe a riconoscere il problema perché facilmente 

perderebbe la razionalità a causa delle proprie emozioni. Claudio inizialmente attribuisce, 

come accaduto nell’argomento precedente, una naturalità nella difficoltà dell’uomo nel 

chiedere aiuto, ma poi si concentra sull’influenza culturale e sociale. Emerge nuovamente 

una naturalizzazione del genere: secondo Claudio gli uomini sarebbero per natura più 

razionali e le donne più emotive. Oltre alla natura vengono però inserite la cultura e la 

società tra le motivazioni che limiterebbero l’uomo a chiedere aiuto: “[…] per questioni 

culturali di deformazione di quella che è fino a qualche decennio fa la deformazione 

dell’uomo macho, del padre padrone, l’uomo che non deve provare emozioni e che non deve 

chiedere mai.”30 Claudio associa quindi all’orgoglio maschile (che impedirebbe all’uomo di 

chiedere aiuto) fattori causali naturali, fattori culturali e sociali; sembrerebbe quindi che sia 

consapevole dell’impatto che cultura e società hanno sull’essere uomo e donna. Tuttavia, dal 

suo discorso sembrerebbe che dia più importanza alla componente naturale che 

caratterizzerebbe in questo caso l’orgoglio, a differenza degli altri intervistati che enfatizzano 

invece la dimensione dei ruoli femminili e maschili. Dario afferma che in passato le donne 

faticavano a chiedere aiuto per via dei pregiudizi nei confronti dell’alcoldipendenza 

femminile; al giorno d’oggi la difficoltà sarebbe ricondotta anche alla paura di perdere il 

proprio ruolo genitoriale. Il suo pensiero sottolinea la differenza tra il passato e il presente; la 

risposta sembrerebbe indicare che non si è affidato alla teoria, ma alla sua esperienza 

professionale. Secondo Elena probabilmente gli uomini vengono spinti a intraprendere un 

percorso di cura dalle mogli o dal datore di lavoro, quindi in molti casi non sono loro che 

spontaneamente richiedono aiuto. Anche Elena per rispondere si riferisce alla propria 

esperienza, esternando un’opinione frutto del suo pensiero e non dei concetti teorici appresi. 

A parere di Fabio gli uomini tenderebbero a sottovalutare il problema, mentre nelle donne 

intravede maggiore consapevolezza di esso e dei rischi correlati; considera l’uomo più 

istintivo e attribuisce alla donna maggior introspezione e capacità di chiedere aiuto e di 

attivare una rete di supporto. Anche dalla sua risposta traspare un pensiero basato sulle 

persone che ha incontrato nella sua carriera professionale. Fare riferimento alla pratica 

professionale avvantaggia l’educatore perché è in grado di distaccarsi dalla teoria per 

mettere anche in discussione ciò che ha imparato se si rivela necessario. Affidarsi 

completamente alla teoria potrebbe rivelarsi deleterio perché non permette di acquisire 

nuove nozioni intrappolando l’operatore in un sistema rigido. Nel complesso (escludendo 

Barbara), le risposte sono coerenti con il sistema di ruoli imposto dalla società: l’uomo non 

può permettersi di mostrarsi fragile e di esternare i propri sentimenti e le proprie difficoltà 

perché sarebbe considerato debole e non virile. I ruoli di genere, che inevitabilmente 

influenzano anche gli utenti, in questo caso vengono rilevati dagli operatori nella capacità di 

chiedere aiuto. 

 

Differenze in generale tra uomini e donne con dipendenza alcolica 

Secondo Aurora e Dario non esistono differenze specifiche perché viene valutato il singolo 

individuo andando oltre il suo genere; anche Barbara pensa che non ci siano delle 

differenze. Claudio ritiene che la domanda sia troppo generica perché riconosce delle 

differenze di genere, ma pensa che per l’intervento educativo siano più rilevanti il passato, la 

storia e le attitudini che caratterizzano ogni persona. Elena afferma: “No, non è uno sguardo 

                                                        
30 Allegato 6, p. 49. 
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che ho, ci sono differenze, ma ci sono anche tra le singole persone e vengono affrontate 

come tali.”31 Fabio afferma di non individuare rilevanti differenze di genere, ma aggiunge che 

ha intravisto nelle donne una maggiore resilienza, capacità di analisi personale e 

propensione al cambiamento. La domanda in questione è volutamente generica perché il 

suo intento era quello di verificare se di fronte a una domanda non specifica gli intervistati 

avrebbero rilevato delle differenze. Questo non è avvenuto anche se tutti, di fronte ad 

argomenti specifici e più concreti, hanno individuato almeno una differenza attraverso le 

domande. La ragione di questa incoerenza potrebbe essere ricondotta al senso dell’etica 

professionale, e in particolare all’influenza del concetto teorico secondo il quale l’operatore 

sociale deve essere guidato dall’imparzialità e dal non giudizio. “Un’idea o una teoria non 

dovrebbe né essere puramente e semplicemente strumentalizzata, né imporre i suoi verdetti 

in maniera autoritaria; essa dovrebbe essere relativizzata e addomesticata.”32 Gli educatori 

sono probabilmente consapevoli che, nell’immaginario comune, l’operatore ideale dovrebbe 

considerare la persona nella sua totalità senza etichettarla con una determinata caratteristica 

che gli appartiene, dovrebbe essere neutro, accettare completamente l’altro nella sua 

complessità e senza assumere una posizione giudicante. Pertanto in questo caso gli 

intervistati, di fronte alla domanda astratta, potrebbero essersi affidati in modo rigido al 

principio etico senza entrare nella complessità della persona in modo flessibile. La non 

considerazione o la negazione delle differenze tra uomini e donne da parte di alcuni 

educatori potrebbe essere collegata alla paura di essere giudicati non professionali e 

portatori di pregiudizi. Lo stereotipo è in realtà inevitabile nelle relazioni, non esiste rapporto 

non inquinato da esso; l’educatore dovrebbe però evitare di metterlo in pratica, e quindi di 

mettere in atto il pregiudizio. Per quanto riguarda questa tematica generale, pare che gli 

educatori intervistati abbiano assunto una forzata neutralità. 

 

Differenze nell’adesione al programma terapeutico tra uomini e donne 

Aurora e Fabio sostengono che l’uomo abbia più difficoltà nella costanza e mostri più 

resistenza a mantenere l’adesione, mentre la donna sarebbe più propensa a portare a 

termine il programma terapeutico. Dario afferma che probabilmente presso il Centro 

Residenziale di Cagiallo ci sono stati più drop out33 con gli uomini: “[…] forse è da ricollegare 

ai comportamenti meno impulsivi delle donne rispetto agli uomini. Anche l’aspetto di 

genitorialità conta più nella donna: quasi sempre se una donna ha figli minori e viene 

ricoverata qua c’è di mezzo l’ARP34 e con l’ARP di mezzo fare un drop out vuol dire mettere 

a rischio troppo la situazione […].”35 Secondo Barbara e Claudio l’adesione al programma 

terapeutico dipende dall’individualità della singola persona e non dal genere; Elena invece 

afferma di non rilevare delle differenze. Dall’argomento in questione emergono quindi due 

pareri contrastanti: metà degli intervistati pensa che le donne siano più propense ad aderire 

al programma terapeutico e a mantenere stabile la motivazione e l’altra metà non attribuisce 

differenze di genere all’adesione. La presente domanda risulta l’unica fino ad ora in cui 

sembrerebbe che gli operatori intervistati si siano collegati all’esperienza professionale, al 

                                                        
31 Allegato 8, p. 54. 
32 Morin, E. 2001. I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Milano: Raffaello Cortina, p. 29. 
33 Rifiuto e abbandono del programma terapeutico da parte dell’utente. 
34 Autorità Regionale di Protezione. 
35 Allegato 7, p. 53. 
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contrario degli argomenti precedenti per i quali sembrava che si affidassero maggiormente a 

concetti teorici noti. Probabilmente la suddetta domanda specifica, in forte contrasto con 

quella generica precedente, ha stimolato gli operatori a collegarsi all’esperienza 

professionale; dalle risposte emergono pareri soggettivi ed esempi concreti, che sembrano 

non essere collegati unicamente alla teoria, come avvenuto per argomenti precedenti.  

 

Differenze nella motivazione dell’uomo e della donna dopo sei mesi di percorso 

Secondo Aurora nell’uomo la motivazione decresce dopo sei mesi di percorso, mentre nella 

donna solitamente rimane stabile. Fabio ha constatato che gli uomini adulti interrompono più 

facilmente il percorso perché una volta che notano dei miglioramenti spesso pensano di aver 

risolto il loro problema e vogliono tornare a casa. La donna invece sembrerebbe “[…] più 

disponibile a pianificare il proseguo del percorso e la dimissione per le ragioni esposte 

precedentemente: la ricerca di un benessere duraturo, una migliore fiducia nei curanti, 

un'attitudine verso l'attivazione di una valida rete sociale e una maggior capacità di 

resilienza”36. Secondo Fabio l’uomo si lascia quindi trascinare dal proprio istinto a fronte di 

un benessere immediato e della donna che invece è in grado di pensare a lungo termine. La 

sua risposta sembra derivare dalla sua esperienza nella pratica professionale e non da 

concetti stereotipati. Barbara, Claudio e Dario credono che la motivazione sia indipendente 

dal genere. Elena afferma di non avere le informazioni necessarie per rispondere; in 

relazione a questo, sarebbe interessante fare un’indagine di ricerca sulla tematica della 

motivazione per sopperire a questa mancanza. Tra le risposte vi sono pareri discordanti: tre 

persone pensano che la motivazione non dipenda dal genere, una si astiene dal rispondere 

e le due persone che hanno notato un’incidenza del genere nella motivazione pensano 

entrambe che sia più stabile nella donna. Nel complesso, sembra che alcuni operatori 

attraverso questa domanda stiano interpretando la teoria mettendola in relazione con la 

pratica, mentre altri sembra che la interpretino in modo ristretto e rigido. Pare che questi 

ultimi operatori, e in particolare Barbara, ripetano il concetto continuamente quasi fosse 

un’azione forzata. Questo potrebbe essere legato al timore di commettere un errore ed 

essere etichettati in modo negativo dal punto di vista professionale. Le loro risposte 

sembrerebbero indicare una forzata rigidità verso la negazione delle differenze di genere, 

come se ammettere di individuarle non fosse professionale. 

 

Differenze rispetto alla rete sociale tra uomini e donne 

Aurora non rileva delle differenze tra uomini e donne rispetto alla loro rete sociale. A parere 

di Barbara e Claudio non vi sono differenze tra uomini e donne nella rete sociale perché 

queste variano da persona a persona. Barbara nega nuovamente l’esistenza di differenze di 

genere; con il procedere dell’intervista sembrerebbe che questa negazione rappresenti una 

sorta di corazza per proteggersi. Secondo Dario i figli di persone alcol-dipendenti sarebbero 

“[…] più accondiscendenti, tolleranti e pazienti con le madri rispetto che con i padri, quindi la 

madre alcolista forse è più accettata rispetto a un padre alcolista.”37 Anche Elena afferma 

che la famiglia sia più comprensiva nei confronti delle donne, mentre molti uomini spesso 

perdono il contatto anche con i propri figli. Il pensiero che accomuna Dario ed Elena si 

potrebbe ricondurre al fatto che sia poco accettabile che un uomo mostri le proprie 
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debolezze: secondo il sistema di ruoli egli dovrebbe garantire il sostentamento e non 

necessitarlo. Pertanto anche in famiglia potrebbe risultare più accettabile che la donna abbia 

bisogno di aiuto perché fino a qualche decennio fa la sua generale condizione nella società 

era quella di dipendere dall’uomo. Fabio pensa che le donne diano maggiore importanza alla 

rete sociale e si impegnino per mantenerla attiva. Le tre persone che individuano delle 

differenze tra la rete sociale della donna e quella dell’uomo pensano che la prima sia più 

solida e che la donna abbia più sostegno; emerge che questo avviene perché è lei stessa ad 

attivarsi per mantenerla tale. Questo si potrebbe ricondurre, come per altri argomenti 

precedenti, al sistema di ruoli della società, secondo il quale la donna si dedicherebbe 

maggiormente all’aspetto relazionale. La donna viene indotta, sin da bambina, ad esternare i 

propri sentimenti e a dedicarsi ai rapporti umani, pertanto questa caratteristica può emergere 

anche nel tipo di rete sociale che un’utente cerca di avere.  

 

Differenza di genere rispetto alle ricadute: modalità, motivazioni e modo di affrontarle 

Aurora non pensa che ci siano differenze nelle modalità di ricaduta o nelle motivazioni, 

sostenendo che esse variano in base all’individuo. Tuttavia, crede che la donna riesca a 

riprendersi più facilmente perché affronterebbe la ricaduta riconoscendo di aver riscontrato 

una difficoltà; l’uomo invece tenderebbe a banalizzarla. Banalizzare una difficoltà pare 

risultare piuttosto comune tra uomini poiché probabilmente, essendo portati a nascondere le 

proprie debolezze, tendono a proteggersi con l’ironia. Secondo Barbara, Claudio e Dario non 

vi sarebbe alcuna differenza di genere nella ricaduta. Tuttavia, Claudio trova che vi siano 

delle differenze nel modo di affrontarla: “La donna ha per natura una forza in più interiore 

superiore all’uomo, può avere figli ad esempio e poi per le questioni sociali e culturali ancor 

di più.”38 Il richiamo costante del termine “natura” nelle risposte di Claudio confermerebbe la 

naturalizzazione del genere: ha introdotto l’impatto sociale e culturale, ma sembra che 

attribuisca comunque le caratteristiche tipiche del genere a fattori naturali. Questi due 

elementi fanno in modo che uomini e donne si dirigano verso comportamenti culturalmente 

accettati. Elena si ricollega alla teoria, ricordando che per gli uomini sarebbe più comune 

bere nei bar e quindi anche forse avere ricadute negli stessi, mentre le donne si 

nasconderebbero maggiormente. Questa risposta sembrerebbe essere più vicina alla teoria 

rispetto alla personale esperienza professionale. Per quanto riguarda invece le motivazioni, 

secondo Elena sarebbe la mancanza di prospettive a causare una ricaduta. Il malessere 

dell’uomo nascerebbe ad esempio dalla percezione che non può garantire una condizione 

dignitosa alla compagna o alla famiglia, mentre “[…] una femmina non si pone questo 

problema perché nella società in cui viviamo la società non si aspetta che sarà lei a 

supportare l’uomo finanziariamente […].”39 Questa risposta sembra derivare non più dalla 

teoria, ma dalla pratica professionale; inoltre da questo pensiero emerge un’importante 

evidenza del sistema dei ruoli di genere culturalmente approvati, secondo i quali l’uomo deve 

garantire il sostentamento della donna e non viceversa. Secondo Fabio la donna sarebbe più 

propensa ad analizzare le sue fragilità “[…] per la sua naturale (e culturale) attitudine a 

prendersi cura di se stessa e nei confronti dell'altro come nella maternità”40, pertanto in caso 

di ricaduta la donna sarebbe più disponibile a tematizzarla e affrontarla. Pare che Fabio si 
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39 Allegato 8, p. 55. 
40 Allegato 9, p. 59. 
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riferisca a uno stereotipo comunemente riconosciuto legato alla donna che accudirebbe per 

questioni naturali; menziona infatti la capacità di gestazione della donna. Nell’immaginario 

comune la donna è in grado di partorire e quindi appare lineare che debba sapersi dedicare 

all’accudimento. Tre intervistati sostengono che le donne abbiano una maggiore capacità di 

affrontare una ricaduta; le motivazioni si riferiscono alla sua propensione all’introspezione, 

alla capacità di riconoscere e analizzare le proprie fragilità. Questa risorsa è da ricondurre 

all’educazione e alla cultura: la bambina da piccola viene incentivata ad esternare le proprie 

fragilità e a tematizzarle. Il bambino viene invece scoraggiata ad assumere questi 

comportamenti, non gli viene data la possibilità di sviluppare questa capacità, pertanto da 

adulto tenderà a sentirsi a disagio di fronte al riconoscimento e alla tematizzazione delle 

proprie fragilità. 

 

Presenza maschile e femminile all’interno dei Laboratori del Centro Residenziale 

Aurora attribuisce le ragioni della preferenza di un Laboratorio rispetto a un altro ad una 

questione atavica, legata a un discorso fisico. A partire dal passato la donna si sarebbe 

dedicata ad esempio al bucato, mentre all’uomo sarebbero spettate le attività di forza. 

Aggiunge inoltre che le persone vengono educate in base al genere e questo le influenza 

nelle scelte di vita, compresa la scelta di Laboratorio. Secondo Barbara la preferenza del 

Laboratorio di Squadra Esterna o Falegnameria da parte degli uomini sarebbe legata al fatto 

che essi prevedono lavori fisici considerati maschili dalla società, mentre la Lavanderia 

sarebbe più femminile perché legata alla cura della casa. Claudio afferma che sia rilevante la 

natura di genere: nonostante la società ostenti un’uguaglianza tra uomini e donne, in realtà 

nella “natura più profonda”41 questo non sarebbe vero. Secondo Claudio uomini e donne 

sarebbero differenti per emozionalità, attitudini e psicologia. L’uomo sarebbe orientato verso 

lavori di forza e razionalità, mentre la donna sarebbe più portata a manifestare creatività, 

emotività o accudimento. Claudio attribuisce le caratteristiche femminili e maschili a questioni 

innate, tralasciando l’aspetto culturale; di fatto molte persone credono che gli aspetti maschili 

e femminili siano determinate da questioni biologiche. In realtà “[…] femminilità e maschilità 

non sono rigidamente determinate dalla dimensione fisica e biologica: sono infatti molto 

importanti l’educazione e la cultura.”42 Bambini e bambine vengono educati a crescere come 

uomini e donne e vengono incentivati a rispondere positivamente ai ruoli di genere 

culturalmente approvati. Di contro, vengono disincentivati nel caso in cui assumano 

comportamenti tipici del genere opposto; comportamenti simili vengono considerati ambigui 

e “contro la natura” (anche se in realtà nemmeno quelli culturalmente approvati sarebbero 

naturali). Dario attribuisce le ragioni della evidente differenza numerica di genere nei 

Laboratori alla cultura e alla formazione di base. Anche secondo Elena e Fabio la scelta dei 

Laboratori sarebbe influenzata dalla cultura. Dalle risposte di molti educatori emerge 

un’evidente consapevolezza dell’impatto culturale e sociale sulle scelte individuali delle 

persone, nonché una coscienza di ciò che la società si aspetta dagli uomini e dalle donne. 

Emerge di nuovo il fatto che più la domanda è vicina ad esempi pratici e più gli operatori 

individuano l’impatto della cultura e della società in quelli che sono uomini e donne. 

 

 

                                                        
41 Allegato 6, p. 50. 
42 Ruspini, E. 2009. Le identità di genere. Roma: Carocci, p. 9. 
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Considerazione delle differenze di genere nell’intervento educativo presso il Centro 

Secondo Aurora presso il Centro non verrebbero consapevolmente considerate le differenze 

di genere nell’intervento educativo, ma potrebbe avvenire in modo inconsapevole. Barbara 

sostiene che non vengano considerate, ma che in determinati casi (ad esempio di violenza) 

si valuta se affiancare una figura educativa di riferimento maschile o femminile. L’intervistata 

aggiunge che si cerca di mantenere l’équipe serale e del week-end equilibrata secondo il 

genere perché alcuni utenti preferirebbero interagire con operatori di un determinato genere.  

Claudio sostiene che a livello procedurale non avviene, ma che avviene indirettamente 

attraverso il servizio, basato sul maternage43 e quindi più indicato per le donne. Secondo 

Claudio non verrebbero considerate le necessità tipiche di entrambi i generi: la sfida per 

l’uomo e la gratificazione con valorizzazione per la donna. Claudio afferma quindi di 

strutturare i suoi interventi secondo questi fattori; quello che viene tralasciato è che le 

caratteristiche di genere non sono determinate dal sesso dell’individuo, ma nascono 

attraverso la socializzazione. In base a questo fattore, è da considerare che forse non tutti gli 

utenti con i quali interagisce hanno interpretato questo processo: “[…] non sempre vi è 

coerenza tra caratteristiche biologiche, identità di genere e una precisa modalità di desiderio 

e pratica sessuale.”44 Per l’educatore sarebbe quindi opportuno capire come la persona 

interpreti il ruolo di genere strutturando un intervento specifico appropriato; diversamente, 

rischierebbe di cadere nello stereotipo. Dario ricorda che in passato sono stati organizzati dei 

gruppi terapeutici per le donne, ma che sono stati interrotti dopo poco tempo. Elena afferma 

che non vengono considerate le differenze di genere nell’intervento educativo; 

successivamente rammenta il gruppo parola per donne menzionato anche da Dario. Fabio 

pensa che l’équipe non possa evitare di considerare le differenze di genere perché 

assecondarle, ad esempio nella scelta del Laboratorio, si rivela importante “[…] per 

accogliere e valorizzare la storia professionale dell’ospite […].”45 Quasi tutti gli operatori 

affermano che le differenze di genere non vengono considerate nell’intervento educativo; 

tuttavia, emergono affiancamenti di educatori di riferimento in base al genere in particolari 

casi, equilibrio di genere nell’équipe serale e del week-end e gruppi terapeutici per donne. 

Probabilmente per l’équipe, esclusi Claudio e Fabio, le differenze di genere vengono tenute 

in considerazione solo in determinate circostanze oppure inconsapevolmente. Nel 

complesso, sembra che l’équipe abbia la necessità di definire un orientamento comune e 

condiviso riguardo la questione in modo da essere facilitati a strutturare interventi educativi. 

 

Importanza della considerazione del genere nell’intervento educativo 

Aurora e Dario affermano che il genere debba essere considerato in quanto una delle 

molteplici caratteristiche della persona; considerarlo in questo modo dovrebbe rivelarsi 

appropriato per l’intervento educativo. Tenerlo in considerazione in quanto una caratteristica 

dell’individuo senza affidarsi ciecamente ad esso ma senza nemmeno ignorarne l’esistenza 

permette all’educatore di valutare in modo pertinente l’intervento più appropriato in base alla 

situazione. Secondo Barbara esso deve essere considerato solo a dipendenza del singolo 

caso, mentre Claudio sostiene che esso debba essere tenuto in considerazione in un’ottica 

di crescita personale ancor prima che di dipendenza. Sembra che per Claudio il fattore 

                                                        
43 Tipologia di atteggiamento terapeutico ricollegabile al rapporto madre-figlio. 
44 Ruspini, E. 2009. Le identità di genere. Roma: Carocci, p. 27. 
45 Allegato 9, p. 60. 
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genere abbia una determinante rilevanza per la strutturazione dell’intervento educativo; 

tuttavia, vi è il rischio di incorrere in una rigidità di intervento che si baserebbe sul sesso 

ancora prima di aver verificato come quella persona interpreta le aspettative imposte dalla 

società. Secondo Elena non vi è il bisogno di considerare il genere nell’intervento educativo 

perché avverrebbe già spontaneamente. Ad esempio, se ci fosse un utente musulmano non 

propenso ad ascoltare le donne “[…] chiaramente gli si attribuirebbe un uomo”46; ci sono 

uomini che se alterati dall’alcol diventano violenti con altri uomini, uomini che disprezzano le 

donne e donne che temono gli uomini. È rilevante la scelta di Elena di attribuire sicuramente 

una figura educativa maschile nel caso in cui ci fosse un utente musulmano. Sembra che 

emerga uno stereotipo verso la religione musulmana; sarebbe opportuno verificare l’effettivo 

atteggiamento di questo utente verso le donne prima di presumere che la persona sia 

contraria ad ascoltarle. Inoltre, se davvero risulta che la persona assume un atteggiamento 

discriminatorio verso le donne l’educatore non dovrebbe assecondarlo a priori, ma sarebbe 

più funzionale indagare e lavorare su questo suo aspetto. Fabio pensa che il genere sia 

importante perché il fatto stesso che l’équipe sia equilibrata dal punto di vista di genere 

rappresenta una risorsa. L’utente ha la possibilità di ricevere interventi normativi 

(simbolicamente paterni) e interventi affettivi (materni); Fabio aggiunge che non esiste una 

regola universale: le colleghe effettuano anche interventi normativi come i colleghi mettono in 

atto quelli affettivi. È molto interessante il pensiero di Fabio, si riferisce direttamente al 

contesto effettivo del Centro Residenziale e a un sistema che si rivelerebbe funzionale nella 

pratica. Questo sistema sembrerebbe positivo perché non assegna interventi mirati in base 

al genere, ma elargisce interventi normativi e affettivi in base al bisogno in quel momento di 

quel singolo utente, valutando la situazione. È anche rilevante che Fabio abbia sottolineato il 

fatto che educatori ed educatrici mettono in atto entrambi i tipi di interventi perché 

presuppone una flessibilità di intervento che dovrebbe risultare funzionale. Come per 

l’argomento precedente, anche in questo caso la maggior parte degli operatori afferma che 

l’elemento genere debba essere tenuto in considerazione in circostanze particolari o che 

comunque rappresenti una caratteristica al pari di altre.  

 

 

5.3 Tabelle di osservazione e diari di bordo 

Si specifica che tutti gli utenti scelti come campione di osservazione hanno espresso il loro 

consenso ed è stata garantita loro la privacy e l’anonimato. Le tabelle di osservazione e i 

relativi diari di bordo sono inclusi nell’Allegato 10. In quello che segue sono stati analizzati i 

diari di bordo per evidenziare un possibile impatto dei ruoli di genere e della socializzazione 

differenziata. Si è volutamente utilizzato il condizionale perché per verificare l’effettiva 

presenza di stereotipi sarebbero stati necessari più incontri. 

Analisi dell’incontro di sintesi di Alessio 

Alessio è un uomo tra i quaranta e i cinquant’anni; pochi giorni prima dell’incontro di sintesi 

ha avuto una ricaduta, pertanto le consulenti lo invitano a tematizzarla. Alessio esterna i 

motivi che lo hanno portato a bere, ma tende a banalizzare con ironia l’accaduto e la sua 

argomentazione risulta superficiale. Dal suo atteggiamento emergono due temi con valenza 
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di genere: il consumo alcolico sociale e la difficoltà a tematizzare sentimenti e difficoltà. 

Come evidenziato nel Capitolo 4.3 e come sottolineato più volte da molti operatori nelle 

interviste, l’uomo tenderebbe a bere in compagnia e questo fattore favorirebbe in Alessio un 

aumento dell’autostima perché si sente una persona più piacevole sotto l’effetto dell’alcol. 

Bere in compagnia per gli uomini rappresenta una dimostrazione di virilità e un modo per 

socializzare; quando si trovano in gruppo è facile che assumano elevate quantità di alcol 

perché si alimentano a vicenda. “La maschilità mette l’accento sulla realizzazione personale 

ottenuta attraverso qualità come l’indipendenza, il rischio e l’audacia.”47 Pertanto alla 

proposta di “un altro giro” difficilmente l’uomo rifiuta perché, nell’immaginario comune, 

significherebbe mostrare una debolezza e questo per gli uomini non è socialmente 

accettabile. La difficoltà a tematizzare seriamente e in modo più approfondito sentimenti e 

pensieri viene descritta nel Capitolo 4.2 e affrontata in modo approfondito dal libro già citato 

Sessismo nei libri per bambini. Edizioni dalla parte delle bambine. Se esistono delle 

discriminazioni verso le bambine o le donne che non si comportano in modo femminile, vi è 

una disapprovazione sociale anche nel caso in cui un bambino o un uomo non si comportino 

in modo mascolino. I bambini vengano scoraggiati a mostrare ed esternare i loro sentimenti: 

vengono scherniti quando dimostrano sensibilità e accusati di essere al pari delle femmine. 

Non è raro che se un bambino esprime la volontà di giocare con le bambole viene deriso 

anche dagli stessi genitori perché la sua scelta risulta ambigua e non conforme alle 

aspettative verso i ruoli che la società si attende.  

 

Analisi dell’incontro di sintesi di Bruna 

Bruna è una donna tra i sessanta e i settant’anni; dal suo comportamento iniziale è possibile 

percepire la sua ansia e il suo disagio di fronte all’incontro di sintesi. Era consapevole che, in 

seguito alla recente ricaduta, sarebbe stata spinta a tematizzarla. La sua difficoltà è evidente 

e dopo l’ennesimo tentativo da parte delle consulenti di approfondire la questione si rifiuta, 

saluta cordialmente ed esce dalla stanza. Il suo atteggiamento potrebbe denotare un 

comportamento con valenza di genere: di fronte all’ansia e al disagio Bruna non ha 

dimostrato aggressività o rabbia come forse avrebbe voluto fare. Soprattutto per la sua 

generazione infatti, per le donne non è socialmente e culturalmente approvato dimostrare 

rabbia, ma sono portate a reprimerla provando di conseguenza frustrazione, ansia e 

dispiacere. Al contrario, per la società risulta più accettabile che sia un uomo ad esternare la 

propria rabbia, anche per mezzo di comportamenti violenti: “Nei bambini sono generalmente 

più tollerati comportamenti poco condiscendenti, mentre ci si aspetta che le bambine si 

comportino più ‘docilmente’ fin dai primi anni del corso di vita.”48 Secondo il sistema dei ruoli, 

se per il bambino è più accettabile che abbia un’indole vivace e aggressiva, la bambina deve 

invece attenersi alla dolcezza, alla sensibilità, alla pacatezza e all’ascolto. 

Analisi dell’incontro di sintesi di Carla 

Carla è una donna tra i sessanta e i settant’anni; durante l’incontro esterna la volontà di 

tornare a casa anche se la dimissione non era ancora stata prevista; vorrebbe tornare dal 

marito, dalla nipote e dalle proprie piante. Tuttavia emerge che la donna berrebbe 

maggiormente proprio quando si trova a casa; in assenza del marito si recherebbe al 

                                                        
47 Ruspini, E. 2009. Le identità di genere. Roma: Carocci, p. 21. 
48 Ibidem. 



 

 

29 
 

 

supermercato per comprare dell’alcol e poi lo consumerebbe di nascosto. Quando le 

consulenti ricordano a Carla le difficoltà da lei incontrate e non ancora superate lei non 

smentisce, ma ribadisce comunque la sua intenzione di tornare a casa. Per quanto riguarda 

gli elementi con valenza di genere, il comportamento di Carla potrebbe delineare lo 

stereotipo già ampiamente discusso della donna della sua generazione che berrebbe in 

modo solitario e nascosto dal marito. Questo deriverebbe dal fatto che un tempo le donne 

non avevano la possibilità di uscire di casa perché si occupavano di essa e dei figli mentre il 

marito lavorava; il consumo di alcolici da parte di una donna era considerato un vero e 

proprio scandalo, solo le donne di cattivo costume ne facevano uso. Inoltre, sembra che 

emerga una caratteristica tipica indotta dalla socializzazione femminile: il desiderio di 

accudimento per quanto riguarda il marito, la nipote e le piante. Molte persone credono che 

la capacità di accudimento sia una caratteristica naturale della donna, ma in realtà essa è le 

stata attribuita nel sistema dei ruoli semplicemente perché ha la capacità di gestazione.   

Analisi dell’incontro di sintesi di Davide 

Davide è un uomo tra i quaranta e i cinquant’anni; durante l’incontro si dimostra disponibile e 

sereno nel parlare dei suoi progetti per il futuro, della gestione del craving e della sua 

motivazione a mantenere l’astinenza. Il suo comportamento cambia radicalmente quando le 

consulenti lo invitano a discutere di un conflitto avuto durante la mattina con un altro utente. 

Davide risulta irritato a tal punto che non riesce nemmeno a rimanere seduto; si alza, il suo 

viso è paonazzo e il suo sorriso viene spazzato via dalla tensione data dalla rabbia. Inizia a 

gridare insultando l’utente in questione e non dà modo alle consulenti di parlare; afferma di 

sentirsi preso in giro e ferito nell’orgoglio. Una caratteristica indotta nell’uomo attraverso la 

socializzazione è proprio l’orgoglio; la società spinge l’uomo a irritarsi se qualcuno mina il 

suo orgoglio perché esso è strettamente collegato alla sua virilità. Se il comportamento di 

Bruna (donna) è stato quello di fuggire dalla situazione che le provocava frustrazione, 

sembra che Davide abbia manifestato il suo malessere attraverso la rabbia. Probabilmente la 

socializzazione ricevuta non gli ha impedito di contenersi come avviene per le donne, ma lo 

ha incentivato a dimostrarla e a sfogarsi con essa. Gli uomini infatti vengono “ritenuti più 

aggressivi, fisicamente e verbalmente, più forti e amanti del rischio”49 quindi un 

comportamento aggressivo o violento da parte loro è più socialmente accettato rispetto al 

medesimo comportamento assunto da una donna. 

 

Analisi dell’incontro di sintesi di Emma 

Emma è una donna tra i cinquanta e i sessant’anni; esprime con rammarico che non ha 

ottenuto l’appartamento che tanto desiderava e che di conseguenza deve continuare la 

ricerca. Afferma di voler trovare al più presto una sistemazione anche per avere la possibilità 

di dedicarsi ai suoi animali, che al momento vede solamente nel week-end grazie ai congedi. 

Come nel caso di Carla, anche dall’incontro di sintesi di Emma emerge la volontà di 

accudimento; questo desiderio può rivelarsi determinante per il percorso di cura perché 

spesso è il fattore che alimenta la motivazione a mantenere l’astinenza per poter tornare a 

casa. Quando una consulente le riferisce che è stata molto apprezzata da determinate 

persone, Emma afferma che in quanto donna ama i complimenti, ma che le piacerebbe 

ricevere una ricompensa concreta. Sembra che emerga uno stereotipo di genere dal 
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riferimento di Emma rispetto ai complimenti ricevuti. Apprezzamenti e complimenti infatti 

risultano ben accetti per le donne perché, come esplicitato da Elena Gianini Belotti, le donne 

sono spinte sin da bambine a farsi ammirare, “la funzione della donna è di piacere”50. Le 

bambine sono dunque spinte a essere dolci, carine, accondiscendenti e affettuose per poter 

piacere, per essere amabili. Se non rispettano le caratteristiche menzionate tendono ad 

essere criticate e accusate di assumere comportamenti maschili. 

 

Analisi dell’incontro di sintesi di Francesco 

Francesco è un uomo tra i cinquanta e i sessant’anni; durante l’incontro di sintesi affronta 

ogni argomento con ironia, banalizzando anche il suo recente malore. Questo 

comportamento potrebbe essere ricondotto al fatto che la società consideri poco accettabile 

il fatto che un uomo mostri le proprie debolezze. Il bambino infatti viene spinto a reprimere le 

proprie emozioni e a nascondere le proprie difficoltà perché la dimostrazione di sensibilità e 

fragilità sarebbe in forte contrasto con la maschilità. Come emerso dall’analisi dell’incontro di 

sintesi di Alessio “la rigidità degli stereotipi sessuali non è nociva soltanto alle bambine: 

anche i bambini possono vivere come un’imposizione la necessità di essere impavidi, 

coraggiosi.”51 Questo tipo di socializzazione comporta delle conseguenze negative per gli 

uomini quando devono affrontare un momento di difficoltà, quale è il caso 

dell’alcoldipendenza. La tematizzazione, il riconoscimento delle proprie difficoltà e dei propri 

limiti e l’esternazione dei sentimenti sono infatti azioni fondamentali per la buona riuscita del 

percorso di cura. Francesco potrebbe servirsi dell’ironia per evitare di parlare delle proprie 

difficoltà e fragilità perché essendo stato da sempre scoraggiato a farlo ora non ne sarebbe 

capace. Oltre alla costante ironia, durante l’incontro rivolge frasi seduttive alle tre donne 

presenti; questo potrebbe essere ricondotto allo stereotipo emerso nell’incontro di sintesi di 

Emma secondo il quale la donna avrebbe la principale funzione di piacere. Questo stereotipo 

comporta inevitabilmente una svalutazione delle consulenti e sottintende una loro inferiorità 

perché considerate maggiormente in base alla bellezza rispetto che al loro ruolo. 

 

Analisi dell’incontro di sintesi di Giorgia 

Giorgia è una donna tra i cinquanta e i sessant’anni; di fronte alle domande delle consulenti 

si dimostra disponibile ad argomentare e a tematizzare i suoi pensieri verso l’imminente 

dimissione e verso quello che farà una volta tornata a casa. Descrive con propositività 

un’ipotetica settimana descrivendo tutte le attività che la aiuteranno ad occupare il tempo. 

Dal suo comportamento emerge molta voglia di essere dimessa; le sue risposte sembrano 

essere “adattate” per fare in modo che le consulenti non cambino idea sulla dimissione. Il 

fatto che Giorgia sia propensa ad argomentare e a tematizzare ogni risposta potrebbe 

rappresentare il frutto della socializzazione secondo la quale, come espresso anche nelle 

analisi precedenti, le bambine sarebbero incentivate a esprimere i propri sentimenti. 

L’argomentazione di sentimenti, preoccupazioni e desideri sono quindi caratteristiche tipiche 

femminili che le donne sviluppano nell’arco della loro vita perché sono stimolate 

dall’educazione, dalla cultura e dalla società a farlo. Queste capacità acquisite facilitano la 
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donna nel caso in cui si trovi ad affrontare delle difficoltà, di conseguenza potrebbero 

rivelarsi particolarmente funzionali per intraprendere il percorso di cura per l’alcoldipendenza.  

 

Analisi dell’incontro di sintesi di Ivan 

Ivan è un uomo tra i cinquanta e i sessant'anni; trattandosi del suo primo incontro di sintesi, 

le consulenti si informano su come si trova presso il Centro, le ragioni che lo hanno spinto a 

intraprendere un percorso di cura e come si è trovato in Clinica. Ivan risponde brevemente 

alle prime due domande e si dedica maggiormente alla terza domanda, sottolineando che 

non aveva avuto la possibilità di uscire dalla struttura perché aveva esternato un pensiero 

omicida di massa. Ha argomentato in modo approfondito il pensiero omicida come se 

volesse impressionare chi lo stava ascoltando. Durante l’incontro la sua postura era rigida e 

agitava le mani e le gambe in modo compulsivo; questi elementi denotano ansia e agitazione 

(e quindi difficoltà). La ragione della sua espressione di pensiero omicida potrebbe quindi 

essere legata al voler dimostrare, in un momento di evidente difficoltà, l’esatto opposto della 

fragilità. Sembra che Ivan avesse l’intenzione di sottolineare la sua forza e la sua virilità 

ostentando la sua pericolosità perché un uomo che esterna le proprie difficoltà non è 

socialmente accettato. Dimostrare di avere bisogno di aiuto fa parte delle caratteristiche 

femminili, quindi forse Ivan non si è sentito libero di esternare la propria fragilità perché 

questo avrebbe minato la maschilità che la società gli impone in quanto uomo.  

 

Analisi dell’incontro di sintesi di Luca 

Luca è un uomo tra i sessanta e i settant'anni; le consulenti sottolineano che il suo percorso 

sta procedendo in modo positivo e senza ricadute; Luca esterna di voler permanere ancora a 

lungo presso il Centro Residenziale perché si trova molto bene. Le consulenti gli ricordano 

che è anche necessario provare a pensare a una possibile data di dimissione, ma Luca 

afferma di non essere ancora pronto per pianificarla. Quando una consulente lo invita a 

riflettere sulle ragioni per le quali non ha ancora richiesto un congedo (obiettivo prefissato 

nell’incontro precedente), Luca si irrigidisce attribuendo a diversi motivi la questione, 

contraddicendosi più volte in pochi minuti. Il fatto che Luca enfatizzi i suoi progressi ma non 

sia disposto ad argomentare le sue difficoltà potrebbe essere legato alla socializzazione. 

Come evidenziato precedentemente infatti, i maschi sono spinti a nascondere le proprie 

fragilità e le proprie emozioni perché mostrarle non sarebbe virile. Inoltre, come esternato 

nell’analisi dell’incontro di sintesi di Francesco, a livello educativo questa caratteristica di 

ruolo maschile si rivela problematica perché la persona fatica a lavorare sulle proprie 

debolezze, che è proprio quello che dovrebbe fare in un percorso di cura. 

 

Conclusioni 

La presente tesi ha tentato di affrontare il tema del genere, un argomento tanto delicato 

quanto complesso sia per quanto riguarda la sua definizione sia per le sue implicazioni nella 

società. Il genere, nato sulla base delle caratteristiche biologiche di maschi e femmine, è 

l’elemento che li trasforma in uomini e donne attraverso un costante processo di 

socializzazione che li accompagna per tutta la vita. Ciò che il lavoro intendeva dimostrare è 

che le implicazioni del genere influenzano l’esistenza di qualsiasi persona, operatori sociali 

compresi. È da questa convinzione che la tesi ha origine perché intende sviscerare il 
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complesso ruolo del genere nell’altrettanto complesso rapporto educativo tra operatore e 

utente. Dall’indagine di ricerca è emersa una moltitudine di dati che è risultata piuttosto 

rilevante nel momento dell’analisi. Ogni singolo elemento si è rivelato complementare per lo 

scopo menzionato: la letteratura è stata essenziale per tentare di rispondere alla domanda di 

ricerca, le interviste hanno evidenziato chiaramente le opinioni degli operatori rispetto al 

genere e l’implicazione di esso nel loro agire, e le tabelle di osservazione hanno permesso di 

trovare indizi su un possibile impatto della socializzazione e su possibili stereotipi di genere 

nella relazione professionale tra operatori e utenti. Ciò che ne è scaturito è che utenti e 

operatori si trovano nel medesimo sistema di ruoli, condizionati da stereotipi e pregiudizi. 

Questa influenza è inevitabile ed è importante sottolinearlo: è estremamente difficile evitare 

di essere condizionati da un fenomeno che essendo diffuso e costantemente presente è 

stato normalizzato. “Sotto il conformismo cognitivo, vi è molto di più che semplice 

conformismo. Vi è un imprinting culturale, impronta matriciale che inscrive il conformismo in 

profondità, e vi è una normalizzazione che elimina ciò che potrebbe contestarlo.”52 Gli 

educatori dovrebbero essere coscienti di questa influenza che coinvolge indistintamente tutte 

le persone e riflettere sulle implicazioni della stessa nel loro agire professionale. È 

essenziale comprendere che basarsi ciecamente sul genere è tanto disfunzionale quanto 

ignorarlo e rifiutare la sua esistenza. Affidarsi fedelmente ad esso nel rapporto con l’utente 

significa commissionare e orientare la sua preferenza in base al suo sesso; si tratterebbe di 

un vero e proprio pregiudizio perché implicherebbe la trasformazione in agire dello 

stereotipo, rendendolo immutabile. Questo sarebbe fortemente in contrasto con quello che è 

il principio del lavoro educativo: dare il più possibile la possibilità di scelta alla persona in 

modo che riesca a sviluppare le proprie potenzialità. L’educatore dovrebbe essere cosciente 

delle differenze di genere e dei ruoli di genere presenti nella società e criticamente, di fronte 

alla persona nella sua interezza, dovrebbe capire se questa corrisponde effettivamente al 

ruolo di genere o se invece lo interpreta in modo diverso. Guidare il proprio agire secondo le 

differenze di genere in modo rigido o pensare che esse non siano rilevanti portano alla 

stessa conseguenza: minare la capacità umana. Per l’educatore ogni singola persona 

dovrebbe essere considerata “come un essere dignitosamente libero, che sceglie la sua vita, 

piuttosto che essere passivamente scelto o comandato da altri come si comandano animali 

in gregge e mandrie” 53. La filosofa statunitense Martha Nussbaum ha elaborato l’approccio 

delle capacità nella convinzione che ogni singola persona abbia il diritto di vivere in modo 

dignitoso e umano la propria esistenza. L’utente pertanto dovrebbe avere la possibilità di 

esprimere pienamente le sue capacità. Come precedentemente espresso, anche rifiutare 

categoricamente l’esistenza delle differenze di genere nuoce al rapporto tra educatore e 

utente. È da ricordare che “la figura dell’educatore professionale è una figura 

costitutivamente incerta, alle volte quasi sfuggente, costantemente in via di definizione, restia 

a qualsiasi tentativo di stabilizzazione all’interno di una rassegna esaustiva di compiti e 

funzioni.”54 Forse l’insistenza a negare le differenze di genere nasce proprio dalla profonda 

incertezza del lavoro educativo: questa flessibilità potrebbe aver portato l’educatore stanco 

                                                        
52 Morin, E. 2001. I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Milano: Raffaello Cortina, p. 27. 
53 Nussbaum, M. C. 2012. Giustizia sociale e dignità umana: da individui a persone. Bologna: Il 

Mulino, pp. 73-74. 
54 Tramma, S. 2006. L’educatore imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo. Roma: 

Carocci, p. 11. 
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dell’incerto a interpretare in modo rigido determinati principi etici. Tuttavia, evitare a tutti i 

costi di affidarsi a determinate peculiarità che caratterizzano la persona quali l’età, il sesso o 

la diagnosi per non “annullare” la persona in quanto tale non potrebbe portare 

paradossalmente a quello che si vuole evitare? Il rifiuto rigido di queste caratteristiche che 

rappresentano inevitabilmente la persona porterebbero comunque ad annientarla nella sua 

complessità quanto l’affidarsi ciecamente a queste caratteristiche. È funzionale che 

l’educatore non si cristallizzi su quelle determinate caratteristiche per strutturare il proprio 

intervento educativo, ma non deve nemmeno ignorarle. Non esistono operatori buoni o 

cattivi, giusti o sbagliati e la presente tesi non ha intenzione di giudicare, ma semplicemente 

di mostrare quella che è la sfida continua dell’essere educatore. 
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Allegato 1 - Lista delle domande per l’intervista semi-strutturata rivolta al 

Responsabile del Centro Residenziale di Cagiallo Jann Schumacher 

 

1. Da quanto tempo lei è il Responsabile del Centro Residenziale e come lo è diventato? 

2. Negli anni si sono verificati dei cambiamenti nella tipologia di utenza accolta dal Centro?  

 Pensa che nei prossimi anni avverranno sostanziali cambiamenti nella tipologia di 

utenza accolta? 

 Sono sempre stati ricoverati più uomini presso il Centro? 

3. Il Modello bio-psico-sociale applicato attualmente dal Centro ha subito dei cambiamenti 

nel corso del tempo? 

 Punti di forza e limiti nell’applicazione di questo Modello 

4. Come è stato elaborato l’intervento educativo attualmente adottato dall’équipe? 

 Chi lo ha elaborato, quale è stato il suo ruolo nell’elaborazione dell’intervento e quale 

è il suo ruolo attuale in merito all’implementazione dello stesso 

5. In cosa consiste l’intervento educativo presso il Centro? 

 Ruolo dell’intervento educativo al Centro 

6. Quali sono gli aspetti tenuti in considerazione per strutturare l’intervento educativo? 

7. Pensa che l’intervento educativo debba essere strutturato anche in base al genere? 

 Pertinenza e importanza della differenza di genere nell’intervento educativo 

 

 

Allegato 2 - Trascrizione dell’intervista semi-strutturata rivolta al Responsabile 

del Centro Residenziale di Cagiallo Jann Schumacher 

 

1. Da quanto tempo lei è il Responsabile del Centro Residenziale e come lo è 

diventato? 

Sono Responsabile del Centro Residenziale da quando esiste quindi dal 1997, anno 

dell’apertura, lavoravo come psicologo consulente in un ambulatorio dell’allora STCA, nel 

frattempo Ingrado, e quando c’è stato questo progetto, la concretizzazione di questo progetto 

di apertura del Centro Residenziale mi è stato chiesto di diventarne il Responsabile e siamo 

là, eccomi ancora qui. 

 

2. Negli anni si sono verificati dei cambiamenti nella tipologia di utenza accolta dal 

Centro?  

Sostanzialmente… Relativamente no, nel senso che il gruppo target del Centro è sempre 

stato quello delle persone con una problematica di dipendenza dall’alcol e siamo anche 

l’unico centro in questo senso in Canton Ticino, di conseguenza in quel gruppo di persone 

con una problematica di dipendenza che chiaramente è composto da persone con delle 

differenze tra di loro, non è che c’è l’alcolista come tipologia unica, e essendo appunto noi 
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anche gli unici abbiamo sempre accolto persone delle varie tipologie di dipendenza da quel 

punto di vista secondo me non è che ci sono stati grandi cambiamenti. Le persone che 

vengono qui al Centro anche di regola hanno una dipendenza già abbastanza avanzata per 

cui anche da quel punto di vista diventa un po’ più omogeneo il gruppo, pur mantenendo 

tutte le sue differenze perché c’è chi ha, bè ci sono delle diversità nella tipologia di 

dipendenza però soprattutto nelle sue conseguenze e nei suoi correlati, per cui chi ha più 

conseguenze fisiche, chi ha più dei correlati disturbi psichici o dei danni cognitivi o 

comunque tutte le problematiche sociali e relazionali che sono molteplici, per cui sono 

sempre stati casi cosiddetti multiproblematici e complessi e quello tuttora lo sono anche 

rispetto a tutte le altre caratteristiche non vedo… Ci sono stati dei minimi cambiamenti sulle 

persone che hanno ancora un buon inserimento all’esterno, quindi dal punto di vista familiare 

ma soprattutto lavorativo, quindi in questi ultimi anni le persone che vengono in cura da noi 

avendo ancora un posto di lavoro si sono leggermente ridotte. Già vent’anni fa erano in una 

piccola percentuale, rispetto a diciamo 1 su 10, adesso magari non arriviamo più a 1 su 10 

nell’arco dell’anno, ma un qualcosina come 1 su 15 ecco. Quindi quella è una piccola 

differenza e per il resto la tipologia in sé non è particolarmente cambiata, sono aumentate 

negli ultimi anni le permanenze più a medio-lungo termine, quindi di persone per le quali è 

richiesto un percorso di riabilitazione più lungo rispettivamente che anche non si può più 

organizzare una vita autonoma successiva alla permanenza al Centro ma che richiedono 

ancora un seguito più o meno protetto soprattutto a livello abitativo è il problema per noi 

perché il laboratorio, altre strutture sul territorio ci sono, adesso negli ultimi anni ci sono 

anche degli sviluppi di offerte tipo gli appartamenti accompagnati e così via, però a livello di 

foyer siamo ancora un po’ scoperti, non per niente abbiamo in discussione e in pianificazione 

con l’Ufficio Invalidi la creazione di un foyer per lungo-degenti per coprire questa esigenza 

che altrimenti comporta la permanenza al Centro nostro di persone anche oltre l’anno di 

percorso di riabilitazione in mancanza di una possibilità di accoglienza adatta e indicata sul 

territorio.   

Pensa che nei prossimi anni avverranno sostanziali cambiamenti nella tipologia di 

utenza accolta? 

Probabilmente no, un cambiamento potrebbe essere dato da questa creazione di un foyer 

per lungo-degenti, quindi a quel momento avremmo la possibilità, una volta stabilizzata la 

situazione di trasferire in questa nostra struttura apposita alcuni utenti e quindi avere una 

maggiore possibilità di accoglienza a livello numerico globale sull’arco di un anno di altre 

persone e quindi poter offrire un numero maggiore di presa a carico sul breve-medio periodo, 

quindi diciamo sotto i sei mesi, ma anche più intorno ai tre mesi di permanenza quindi per 

persone ancora con un grado di integrazione lavorativo e familiare maggiore, però ecco non 

è una differenza di tipologia di persone, è uno spostamento rispetto ai percorso brevi, medi e 

lunghi, di possibilità di fare più percorsi brevi rispetto al momento attuale, ma su una tipologia 

di pazienti che ancora restano tutto sommato di quelle che già abbiamo. Vedo più difficile 

che nei prossimi anni, poi più in là, a medio termine magari può cambiare che ci sia 

un’evoluzione di persone che hanno una problematica di alcol non ancora avanzata fino a 

una dipendenza vera e propria che vogliano fare un percorso terapeutico breve, una fase 

diciamo così meno avanzata della malattia, meno cronica. Lo vedo più difficile per mentalità, 

per percezione sociale della problematica, che questo possa avvenire in un modo 

significativo nei prossimi anni. 
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Perché a suo parere sono sempre stati ricoverati più uomini presso il Centro? 

Allora, è vero che sono più uomini, poi ci sono dei periodi che siamo quasi metà e metà, 

sull’arco delle persone viste in un anno restano più uomini, in un momento preciso spesso ci 

sono dei momenti dov’è metà e metà, probabilmente per il fatto che le donne una volta 

arrivate, integratesi, agganciatesi su un percorso terapeutico rimangono eventualmente un 

po’ più… Così, trovano casa in qualche modo e si fermano un attimino più a lungo. Vale 

chiaramente anche per qualche uomo. Quindi questo è così, come premessa, che la 

differenza non è così grande. Per il resto bè comunque restano anche a livello di 

popolazione generale sono comunque ancora più gli uomini che hanno una dipendenza 

dall’alcol, il livello epidemiologico, seppure negli ultimi decenni è aumentato il consumo, si è 

livellata la differenza del consumo generale di alcol della popolazione tra uomini e donne, 

non c’è più quel fattore che una donna che beve dell’alcol deve nascondersi, quindi lo può 

fare più o meno come un uomo anche pubblicamente e così via, quindi quello è un 

cambiamento che c’è un po’ stato. Restano però ancora tante situazioni di donne che 

bevono di nascosto da sole in casa e così via, quindi che già nella fase nel consumo era un 

discorso nascosto, era legato anche alla vergogna e così via, e quindi questo può essere 

anche un fattore per cui poi dopo non vengono in cura, ma anche per la questione degli 

impegni familiari, che vogliono rimanere a casa finché possibile, il più possibile per la 

famiglia, i figli, il marito che sennò non è capace di cucinare o queste cose, questo è 

sicuramente un fattore che facilita invece l’uomo che viene in cura o perché è solo o perché 

a casa comunque le cose vengono mandate avanti. Ma sostanzialmente quella differenza 

non tanto importante numericamente è sicuramente anche una differenza statistica di base 

rispetto all’epidemiologia. 

 

3. Il Modello bio-psico-sociale applicato attualmente dal Centro ha subito dei 

cambiamenti nel corso del tempo? 

Sì e no, nel senso, certo che negli anni cambiano delle cose eccetera. Sostanzialmente il 

Modello bio-psico-sociale in senso stretto cioè che ci si occupa di tutte queste componenti è 

sempre rimasto, evidentemente cambiamenti più che concettuali sono più di tipo 

organizzativo. In questi mesi abbiamo potenziato la presa a carico sanitaria con l’aumento 

del personale infermieristico, con il cambiamento dei medici, con una nuova Direzione 

sanitaria, con nuove procedure di presa a carico, con l’implementazione di approfonditi 

accertamenti e piani di cura infermieristici quindi è chiaro che in questo momento all’interno 

del Modello bio-psico-sociale c’è un potenziamento della parte sanitaria, la quale resta 

comunque integrata in un piano terapeutico interdisciplinare che comprende quindi tutti gli 

aspetti delle varie professionalità e di questo Modello, ma sostanzialmente oltre a questi 

aspetti di maggiore integrazione e così via l’occuparsi di tutte le componenti appunto bio-

psico-sociale è stata la caratteristica di tutti questi venti anni e evidentemente ci sono state 

delle fasi dove ci si è occupati più intensamente di alcuni aspetti piuttosto che di altri. 

Quando abbiamo aperto abbiamo sviluppato soprattutto l’aspetto psico perché anche per 

esempio gli educatori che sono hanno più un ruolo psico-educativo per le necessità e i 

bisogni anche dell’utenza e per il Modello legato alla terapia della dipendenza, legato al 

colloquio motivazionale, alla prevenzione della ricaduta, e questi aspetti dove la componente 

psico-educativa e psicologica è importante quindi nel primo decennio di sviluppo del modello 

di intervento su questi assi è stato sicuramente importante il focus su questi aspetti che se 

noi vogliamo possiamo mettere per semplificare un po‘ più sullo psico. La parte sociale, che 
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comunque è legata al modello generale e agli aspetti psico-educativi, però il potenziamento 

della figura dell’assistente sociale e della collaborazione con la rete esterna e per tutto quello 

che sono poi anche la rete degli operatori, dei curatori, dei nostri consulenti che sono sempre 

stati fin dall’inizio coinvolti in questo senso è avvenuto un potenziamento anche 

organizzativo appunto dell’assistente sociale in anni successivi. In questi ultimi anni l’aspetto 

sanitario e nei prossimi anni il focus sarà sul coordinamento di questa interdisciplinarietà che 

viene sviluppato ancor di più. 

Quali sono a suo parere i punti di forza e di debolezza di questo Modello? 

Mah, i punti di forza sono che sono presenti tutti gli aspetti, per cui lavorando su tutti gli 

aspetti potenzialmente coinvolti si può garantire una presa a carico completa mantenendo 

una centralità su tutti questi aspetti. È chiaro che occupandosi di tanti aspetti all’interno del 

Centro aumenta la complessità e questo richiede coordinamento, richiede di condividere e 

discutere per adattare e coordinare tutti questi aspetti tra di loro richiede un impegno da quel 

punto di vista che è già grande all’interno del Centro e che quindi può essere poi a volte 

anche un po’ difficoltoso da coordinare con le figure all’esterno che non sono coinvolte su 

tutti questi aspetti, ma solo su alcuni puntuali e quindi quello più che un limite è una sfida, 

una difficoltà che bisogna sempre tenere presente e curare. Oltre alla presa a carico 

completa e coordinata un altro aspetto importante è quello della continuità per cui questi 

aspetti vanno poi appunto coordinati anche con la rete esterna dove chiaramente non è 

possibile quindi limite non so se è la parola giusta però è chiaro che il passaggio da una 

presa a carico multidisciplinare globale e coordinata all’interno di una rete esterna che non è 

così coordinata, quindi parlo di tutti i servizi coinvolti, il nostro coordinamento con le nostre 

strutture ambulatoriali è più diretto e così via, ma in situazioni dove è da costruire una rete 

esterna “multidisciplinare” il coordinamento di questa non è così facile e immediato, come 

all’interno di un’organizzazione e di una sede specifica quale è la nostra e quindi in alcune 

situazioni questo passaggio per l’utente da una situazione dove tutto è così gestito nel suo 

insieme a una rete esterna dove deve essere anche capace lui stesso di attivare le parti 

della rete necessarie ai vari bisogni e alle varie esigenze può essere un po’ più difficoltoso e 

quindi per alcuni anche poi sentire un po’ il contraccolpo tra queste due situazioni al 

momento dopo le dimissioni. 

 

4. Come è stato elaborato l’intervento educativo attualmente applicato dall’équipe? 

 Chi lo ha elaborato, quale è stato il suo ruolo nell’elaborazione dell’intervento 

Il mio ruolo è stato quello di coinvolgere e di attivare tutti quanti un po’ su quello che già 

dicevo prima quindi i vari modelli di riferimento, quindi bè quelli alcologici in primis, ma anche 

sulle dipendenze più in generale, quelli legati all’interdisciplinarietà, alla condivisione di 

obiettivi, alla collaborazione, al colloquio motivazionale, alla prevenzione della ricaduta e poi 

appunto questo lavoro su tutti questi altri aspetti è stato ed è sempre un po’ il mio ruolo di 

coordinamento e così di portare avanti questo discorso. Poi ogni singolo settore chiaramente 

ha sviluppato le sue professionalità con le sue competenze, le persone che sono state 

presenti negli anni hanno tutte contribuito a definire l’intervento del loro settore che poi 

chiaramente ha influito sull’intervento globale del Centro e quindi è stato chiaramente un 

lavoro di squadra che ha avuto tante evoluzioni nell’arco degli anni. 

In merito all’implementazione dell’intervento educativo qual è stato il suo ruolo? 

L’intervento educativo è sempre stato alla base e tuttora lo è, essendoci due settori educativi 

è chiaro che quello… Ai tempi si chiamavano ancora maestri socio-professionali, quindi lì 
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l’intervento è dato molto di più dal contesto e dalla sua strutturazione stessa, per cui un 

operatore di Laboratorio, come si chiamano al giorno d’oggi chiaramente ha un Laboratorio 

da gestire, con le persone che sono inserite in queste attività di Laboratorio protetto od 

occupazionale e quindi ha quella parte specifica di cui occuparsi inserita in quello che è la 

presa a carico educativa più generale e trasversale del Centro. Gli educatori invece che 

lavorano al di fuori dei Laboratori, per cui alla sera, nei week-end e nei giorni festivi hanno 

sempre avuto dei compiti educativi legati alla residenzialità, alla convivenza, alla gestione del 

gruppo e alle attività del tempo libero e si sono poi, ma questo già non è cambiato molto da 

vent’anni a questa parte, occupati di quello che è i congedi che sono chiaramente un 

momento di verifica degli obiettivi e dei risultati raggiunti. Verifica dal vivo all’esterno per cui 

tutto quello che è rientrare a casa, il contatto con la famiglia, la gestione del proprio 

appartamento, come organizzarsi nelle attività quotidiane e così via in un’ottica chiaramente 

anche alla base di prevenzione della ricaduta e di verifica delle situazioni a rischio rispetto al 

consumo di alcol e così via e quindi questi sono sempre stati senza grandi cambiamenti i 

loro compiti. 

 

5. Che ruolo ha l’intervento educativo presso il Centro? 

Come dicevo ha un’importanza basilare perché alla base di tutto il funzionamento delle 

giornate del Centro, della quotidianità ma sulla quale si costruisce poi tutto il percorso di 

presa a carico c’è l’intervento educativo perché l’infermiere o il medico magari si occupano di 

una o due ore a settimana di un nostro ospite, lo psicologo stessa cosa, l’assistente sociale 

anche, mentre gli educatori sono coinvolti con gli utenti dalla mattina alle 8:00 fino alla sera 

alle 23:00 tutti i giorni costantemente, per cui chiaramente sono l’asse portante di tutto 

l’intervento e si occupano di tutti gli aspetti della presa a carico anche perché hanno le loro 

specificità ma devono considerare anche poi tutti gli interventi puntuali specifici del settore 

sanitario, psicoterapico, dell’assistente sociale, della rete esterna, in quanto gli arrivano poi 

questi elementi nella presa a carico di tutti i giorni.  

 

6. Quali sono gli aspetti tenuti in considerazione per strutturare l’intervento 

educativo? 

L’intervento educativo comunque tiene conto delle indicazioni di tutti gli altri settori, ha i suoi 

strumenti di valutazione specifici rispetto ai due settori di intervento, quindi quelli dei 

Laboratori hanno cose più legate proprio alla gestione dell’attività riabilitativa in Laboratorio, 

mentre gli educatori della sera sono più psico-relazionali rispetto ai vari compiti ed essendo il 

tutto poi integrato in una condivisione così interdisciplinare tengono chiaramente conto delle 

indicazioni e degli aspetti che emergono anche da tutti gli altri settori. 

 

7. Pensa che l’intervento educativo debba essere strutturato anche in base al 

genere? 

Sì, io penso che debba assolutamente, in realtà essendo l’intervento, quello educativo ma 

quello di tutti i settori ci sono dei quadri di riferimento che dal modello agli strumenti eccetera 

valgono per tutti, ma essendo un intervento individualizzato in tutte le sue componenti noi qui 

abbiamo poche regole di base che valgono per tutti per l’utente. Sono quelle della 

partecipazione, l’utente deve essere sufficientemente motivato per fare un percorso di cura 

di questo tipo, deve collaborare, deve partecipare, deve coinvolgersi nel suo percorso di cura 

rispettando degli orari, delle scadenze ma che sono relativamente poche. L’unica che 
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abbiamo indiscutibile è che un consumo, un possesso di alcol o di altre sostanze all’interno 

del Centro comporta una sospensione del programma e su quello non c’è discussione una 

volta oggettivato questo. Tutto il resto avviene in base a una valutazione sul singolo caso, 

sulla sua situazione e sul suo percorso quindi è chiaro che alla base di questo una delle 

prime questioni è quella di genere, quindi evidentemente quello è uno dei primi fattori di cui 

si tiene conto nell’individualizzazione insieme all’età, all’aspetto socio-culturale e così via, 

quindi tutti questi aspetti sono subito considerati e adattati. Poi ci sono tutte le caratteristiche 

della valutazione clinica, diagnostica, educativa, che vanno a definire l’intervento 

individualizzato. Premesso questo non abbiamo un intervento che è: per le donne si fa 

questo e per l’uomo si fa quest’altro, ma per ogni singolo in quanto donna o in quanto uomo 

chiaramente la gestione è poi diversa di tutte le varie componenti che possono essere legate 

alla modalità della dipendenza, ma chiaramente anche alla situazione familiare, 

evidentemente se una mamma sola che deve gestire i figli viene considerata in un certo 

modo rispetto invece a un uomo che i figli sono già adulti e fuori di casa e quindi è su quello 

che poi quindi è un livello ancor più individualizzato che abbiamo l’applicazione di una 

considerazione del genere che quindi va al di là dell’intervento di base sul genere quindi per 

le donne si fa questo e per l’uomo si fa quello. C’è tutta una serie di cose importanti da 

considerare se uno è uomo o donna, ma ripeto anche se uno è giovane o anziano o se uno 

lavora o è in invalidità. Sono tutti degli assi chiaramente importanti che orientano e 

determinano l’intervento e quindi detto questo poi ci sono chiaramente dei temi specifici 

caratteristici all’intervento di genere che vengono sul singolo applicati, ci sono stati dei 

periodi dove facevamo anche degli interventi più in generale in questo senso, per esempio 

con un gruppo rivolto solo alle donne quindi di condivisione all’interno del gruppo femminile 

di aspetti specifici dove poi quindi emergevano chiaramente più questi temi legati per 

esempio ai maltrattamenti e agli abusi che caratterizzano le storie di vita della gran parte 

delle nostre pazienti, alle relazioni familiari in senso più generale dal punto di vista femminile 

col ruolo di mamma sicuramente e soprattutto poi rispetto alla gestione dei figli dove ci sono 

delle situazioni dove sono coinvolte le autorità di protezione, i figli sono collocati in istituto e 

quindi queste erano un po’ le tematiche, ma anche delle tematiche un po’ più così legate alla 

cura di sé, truccarsi, vestirsi, presentarsi in un certo modo, bè la sessualità chiaramente 

viene vissuta con caratteristiche diverse nel gruppo donne rispetto a quello degli uomini. 

Questo gruppo era oltre al gruppo parola? Quando si faceva? 

Sì questo era un gruppo specifico oltre al gruppo parola e si faceva anni fa a ondate a 

dipendenza del gruppo donne presente al momento. Nel gruppo donne che ha visto lei in 

questi ultimi mesi ma soprattutto ancora in quelli precedenti era un gruppo diciamo con una 

certa conflittualità al suo interno con sottogruppi, anche dovuto al fatto che c’erano tre o 

quattro signore presenti da un periodo abbastanza prolungato per alcune delle quali anche 

per motivi molto diversi, di salute fisica ma anche di questioni formali sociali, e quindi con 

una limitata prospettiva di dimissione in quel momento però di permanenza già un po’ più 

prolungata e quindi ecco tutta una serie di fattori che influiscono sulla dinamica. Ma poi 

anche la tipologia delle singole donne di voler condividere tra di loro determinati discorsi 

eccetera, quindi questo per esempio nell’ultimo periodo direi ultimo anno non l’avremmo 

considerato come aspetto, mentre è chiaro che è una cosa che ogni tanto si creano queste 

condizioni di un gruppo più affiatato tra di loro dove poter approfondire queste tematiche 

allora si può fare. È chiaro che poi in discorso genere non vuol dire specifico donne, ma vuol 

dire anche specifico uomini e lì invece il gruppo uomini specifico così in quel senso 
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veramente un po’ più strutturato non siamo mai riusciti a farlo, c’è un po’ più una resistenza 

da parte loro di pensare di… Anche perché poi dopo lì non sono per forza… Bè c’è tutto il 

discorso dell’aggressività e della violenza che effettivamente fanno fatica a tematizzare al di 

fuori un contesto individuale. 

Chi li organizza, chi li dirige questi gruppi? 

Dipende, di regola gli psicologi, però… Sì la maggior parte delle volte erano loro, ci sono 

state anche delle fasi dove c’erano dei gruppi così tra virgolette di auto-aiuto organizzati 

invece dagli utenti stessi, in questo senso quindi con delle indicazioni invece lì più di 

gestione e di organizzazione da parte degli educatori. Di regola sono era una cosa legata 

agli psicologi, però può essere… Dipende più dalle persone che dai ruoli. 

 

Allegato 3 - Lista delle domande per l’intervista agli educatori 

 

1) Cosa ti ha spinto a lavorare nell’ambito della dipendenza alcolica? 

2) Trovi che ci siano delle differenze nelle modalità di consumo tra uomini e donne? 

3) Quali sono a tuo parere, rispettivamente negli uomini e nelle donne, le ragioni che 

spingono a consumare alcol in modo compulsivo? 

4) Pensi che ci siano delle differenze tra uomini e donne nella richiesta d’aiuto? 

 Chi pensi che si rivolga più facilmente al servizio del Centro Residenziale di 

Cagiallo? 

5) Nella tua esperienza in quanto educatore hai notato delle differenze tra uomini e donne 

con dipendenza alcolica? 

 Se sì, sotto quali aspetti? 

 Se no, come mai? 

6) Trovi delle differenze nell’adesione al programma terapeutico tra uomini e donne? 

 Se sì, quali? 

 Se no, come mai? 

7) Dopo sei mesi di percorso di cura trovi che rispettivamente nell’uomo e nella donna, la 

motivazione aumenti, si stabilizzi o decresca? 

8) Hai notato delle differenze rispetto alla rete sociale che fornisce un sostegno prima, 

durante e dopo il percorso di cura di un uomo e di una donna? 

9) A tuo parere c’è una differenza tra i due sessi nelle modalità di ricaduta? 

 Credi che i motivi di una ricaduta possano essere differenti in base al sesso? 

 Pensi che il modo di affrontarla sia differente nell’uomo e nella donna? 

10) A tuo parere, come mai statisticamente nei Laboratori di Lavanderia e Decorarte il 

numero di donne è maggiore, mentre in Falegnameria e in Squadra Esterna è maggiore 

la presenza di uomini? 

11) Pensi che al Centro Residenziale si tengano in considerazione le differenze di genere 

nell’intervento educativo? 

 Se sì, come? 

 Se no, come si potrebbe agire per farlo? 

12) Ritieni importante considerare anche il genere nell’intervento educativo? 

 Perché? 
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Allegato 4 - Intervista rivolta ad Aurora 

 

1) Cosa ti ha spinto a lavorare nell’ambito della dipendenza alcolica? 

Mi ha spinto l’esigenza di aiutare persone con problemi di dipendenze in generale. Dapprima 

ho fatto lo stage […] quando ero studentessa universitaria e da lì ho capito che il ramo delle 

dipendenze era una tipologia di utenza a me molto affine, dove ho visto che non avevo 

difficoltà ad interagire e interloquire con loro. Da lì la mia passione per il ramo delle 

dipendenze si è sviluppata sempre di più. La dipendenza da alcol o sostanze è molto 

presente nel Canton Ticino, quindi mi interessava fare un lavoro utile rispetto a questa 

problematica.  

 

2) Trovi che ci siano delle differenze nelle modalità di consumo tra uomini e donne? 

Sì, sempre meno perché anche le ragazze stanno sempre di più raggiungendo i maschi nelle 

attività di consumo; una volta non era così. Sempre di più le ragazze sono anch’esse 

spregiudicate, più propense al rischio quindi anche nel contesto del divertimento notturno si 

mettono quasi al pari dei loro coetanei. A livello statistico non hanno ancora raggiunto i 

maschi ma sono vicine. Rimane di base una diversità nella tipologia di consumo. Se il 

ragazzo è più propenso alla birra o a bere in modo differente la ragazza rimane più misurata. 

Non è sempre così, però se dobbiamo fare una sorta di generalizzazione questo lo si può 

sicuramente dire. Questo lo si può collegare anche al fenomeno del binge drinking, che è 

l’abbuffata alcolemica, dove la problematica è un po’ tra tutti e due i sessi. Però 

effettivamente i maschi sono più propensi a bere con quella modalità  

 

3) Quali sono a tuo parere, rispettivamente negli uomini e nelle donne, le ragioni che 

spingono a consumare alcol in modo compulsivo? 

Possono essere diverse, possono derivare da un malessere interiore, da un problema 

psicologico, psichiatrico come può essere una semplice ricerca di sperimentazione. 

Soprattutto se prendiamo il mondo giovanile la sperimentazione fa parte del percorso di 

crescita quindi magari cominciano a bere in quella modalità per semplicemente provare cosa 

vuol dire bere in quel modo, a differenza di persone che lo fanno per alleviare un dolore 

personale. Lì il fatto di bere in quella modalità è pericoloso, è dannoso perché vuol dire che 

beve per stare meglio. Vuol dire che il ragazzo o la persona adulta associa il fatto che se non 

beve continua a stare male. Quindi l’alcol diventa una storta di automedicazione. Quando si 

innesca questo meccanismo diventa difficilissimo da correggere. Secondo me in questo non 

c’è una differenza nelle ragioni per quanto posso parlare per la mia […] esperienza, 

comunque ho […] anni e quindi da quello che ho visto di esperienza le motivazioni 

dipendono molto dall’individuo e possono essere uguali sia tra uomini che tra donne.  

 

4) Pensi che ci siano delle differenze tra uomini e donne nella richiesta d’aiuto? 

Magari la donna vuoi anche per una questione comunque legata al passato, la figura 

maschile magari fa un po’ più fatica a chiedere aiuto, la donna invece in quello magari non 

viene vista come una persona vulnerabile, mentre l’uomo se chiede aiuto viene visto come 

un piangina, come una persona più vulnerabile, quindi magari l’uomo ha più difficoltà a 

chiedere aiuto. 
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5) Nella tua esperienza in quanto educatore hai notato delle differenze tra uomini e 

donne con dipendenza alcolica? 

No perché si valuta molto il singolo individuo, non ci sono differenze precise. 

 

6) Trovi delle differenze nell’adesione al programma terapeutico tra uomini e donne? 

Magari l’uomo fa più fatica molto spesso a mantenere l’aderenza al programma terapeutico. 

La donna di solito quando inizia il programma magari è più seria e lo porta più volentieri a 

termine, mentre l’uomo magari in questo fa più resistenza. 

 

7) Dopo sei mesi di percorso di cura trovi che rispettivamente nell’uomo e nella 

donna, la motivazione aumenti, si stabilizzi o decresca? 

Nell’uomo decresce, mentre nella donna resta stabile 

 

8) Hai notato delle differenze rispetto alla rete sociale che fornisce un sostegno 

prima, durante e dopo il percorso di cura di un uomo e di una donna? 

No, è la stessa. 

 

9) A tuo parere c’è una differenza tra i due sessi nelle modalità di ricaduta? 

No. 

Trovi che ci siano delle differenze nelle motivazioni tra gli uomini e le donne? 

Nelle motivazioni no, perché più che sul sesso è proprio basata sull’individuo perché c’è 

quello che può ricadere perché si ritrova al bar con gli amici e quindi per una questione di 

pressione di gruppo, e invece c’è quello che ricade per questioni personali perché è arrivato 

un momento di depressione. 

Pensi che ci siano delle differenze di genere nella modalità per affrontare la ricaduta? 

Magari la donna si rimette in gioco più facilmente perché magari fa più seriamente il mea 

culpa. L’uomo invece cerca sempre di banalizzare o di svicolare il problema. 

 

10) A tuo parere, come mai statisticamente nei Laboratori di Lavanderia e Decorarte il 

numero di donne è maggiore, mentre in Falegnameria e in Squadra Esterna è 

maggiore la presenza di uomini? 

Torniamo sempre al solito discorso perché nei secoli dei secoli la donna si è occupata del 

lavaggio delle cose e l’uomo invece più degli aspetti più forzuti, è una questione atavica 

legata proprio a un discorso puramente fisico e di forza e quindi quando una persona cresce 

viene educata anche in base al genere e questo ti porta a fare scelte di vita in base al 

genere. Sempre di più ci si sta slegando da questa modalità, ma siamo ancora ben lontani 

da averla completamente annientata.    

 

11) Pensi che al Centro Residenziale si tengano in considerazione le differenze di 

genere nell’intervento educativo? 

Nell’intervento educativo no. 

Come si potrebbe agire per farlo? 

Si potrebbero adattare delle strategie di intervento in base al genere, quindi magari anche il 

progetto educativo esterno, le attività che vengono svolte; questo magari si fa già, ma in 

maniera più inconsapevole. 
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12) Ritieni importante considerare anche il genere nell’intervento educativo? 

Di sicuro va considerato, quello sicuro, però quello che nell’intervento educativo secondo me 

va considerato fortemente è la problematica, il consumo, se ci sono patologie psichiatriche, è 

vero che il genere è importante, come l’età… Io intervengo su un ventenne o su un trentenne 

diversamente se ho un paziente di sessanta o settant’anni. Quindi come l’età anche il genere 

va sicuramente tenuto in considerazione. 

 

 

Allegato 5 - Intervista rivolta a Barbara 

 

1) Cosa ti ha spinto a lavorare nell’ambito della dipendenza alcolica? 

Penso che tutto sia nato quando a […] anni ho fatto un’esperienza di volontariato in […], 

dove sono stata per […] e lavorando […] era molto evidente il problema delle dipendenze, 

correlato alla povertà del contesto e della situazione. Lì mi sono detta che qualcosa si può 

fare e che il cambiamento è possibile, anche pensando ai costi sempre più in aumento delle 

casse malattie e della sanità dovuti anche ai problemi correlati alla dipendenza mi hanno 

spinto a fare uno stage […] e poi a lavorare qui. 

 

2) Trovi che ci siano delle differenze nelle modalità di consumo tra uomini e donne? 

Più che tra uomini e donne le differenze dipendono in base alla persona in sé. […], adesso 

sono […] anni che lavoro qua quindi da quel punto di vista io non ho ancora visto una 

differenza.  

 

3) Quali sono a tuo parere, rispettivamente negli uomini e nelle donne, le ragioni che 

spingono a consumare alcol in modo compulsivo? 

Secondo me dipende molto dalla persona più che dal genere. Possono essere molteplici le 

cause: magari una persona è caduta in depressione e per automedicazione per sentirsi un 

po’ meglio inizia a consumare. Può essere dovuta a degli impulsi legati alla rabbia e quindi 

per cercare di spegnere queste emozioni troppo forti che magari si provano in determinati 

momenti e quindi sono spinti a consumare per calmarsi. Possono essere molteplici, ma una 

differenza proprio tra uomini e donne per il momento non l’ho vista. È vero che per il 

momento non ho ancora visto un lavoro statistico qui al Centro in questo senso. Magari 

quello potrebbe aiutare a rispondere a queste domande.  

 

4) Pensi che ci siano delle differenze tra uomini e donne nella richiesta d’aiuto? 

Questo magari sarebbe da chiedere ai consulenti perché il 90% circa delle persone che 

arrivano qui al Centro passano comunque prima dal Consultorio e quindi non ti so dire se c’è 

una differenza. Secondo me dipende dalla persona e da quanto si rende conto ed è 

consapevole del problema che ha di dipendenza e dalla sua voglia di cambiare, attuare un 

cambiamento nella propria vita per migliorarla e questo non per forza a dipendenza del 

sesso, ma a dipendenza dalla persona in sé. 

 

5) Nella tua esperienza in quanto educatore hai notato delle differenze tra uomini e 

donne con dipendenza alcolica? 

Per il momento no. 
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6) Trovi delle differenze nell’adesione al programma terapeutico tra uomini e donne? 

Anche quella dipende molto dalla motivazione della persona, se la persona è molto motivata 

e vuole veramente attuare un cambiamento nella sua vita è anche disposta a ingaggiarsi al 

100%. Per il momento non ho notato che le donne sono più motivate rispetto agli uomini e 

viceversa. 

 

7) Dopo sei mesi di percorso di cura trovi che rispettivamente nell’uomo e nella 

donna, la motivazione aumenti, si stabilizzi o decresca? 

Anche lì dipende proprio dalla persona in sé. Ho visto percorsi dove magari inizialmente 

c’era una motivazione molto alta, poi magari a causa di qualche ricaduta motivazione 

assente e non hanno più ripresa anche magari per la paura di non farcela, del fallimento. 

Riprovare magari potrebbe mettere in conto un altro fallimento. In tanti invece la motivazione 

aumenta, soprattutto quelli che sono molto motivati a fare un cambiamento definitivo nella 

loro vita si vede proprio che la motivazione dall’inizio è già molto alta e poi pian piano nel 

percorso aumenta sempre di più e comprende anche magari altri aspetti della vita che 

vogliono cambiare, non soltanto la dipendenza alcolica ma anche le compagnie, i luoghi di 

socializzazione o altro. 

 

8) Hai notato delle differenze rispetto alla rete sociale che fornisce un sostegno 

prima, durante e dopo il percorso di cura di un uomo e di una donna? 

Secondo la mia […] esperienza dipende molto dalla rete sociale della persona ma non a 

dipendenza del genere. Ho seguito sia uomini con una rete familiare molto presente come 

anche donne. È chiaro che in questi casi quello che ho visto di più sono più che una rete fitta 

intorno poche persone. In pochi casi c’era una rete molto grande intorno, anche perché 

chiaramente con il problema di dipendenza poi si creano tutte delle dinamiche anche 

all’interno della famiglia o con gli amici che possono diventare anche alla lunga molto pesanti 

da sopportare e quindi magari c’è anche un periodo dove la persona rimane da sola o 

comunque con delle figure che rimangono più marginali piuttosto che principali. 

 

9) A tuo parere c’è una differenza tra i due sessi nelle modalità di ricaduta? 

No perché dipende proprio da come la persona riesce a gestire le situazioni nelle quali è 

confrontata nella quotidianità o nelle situazioni eccezionali, come riesce a far fronte alle 

situazioni e di agire su esse evitando che sia la situazione ad agire su di loro. 

Trovi che ci siano delle differenze di genere nelle modalità per affrontare una 

ricaduta? 

Per il momento dalla mia esperienza non ho visto delle differenze, nel senso che sia negli 

uomini che nelle donne possono esserci persone più restie ad affrontare la ricaduta, a 

parlarne e a rielaborare quanto successo e invece magari altre che vogliono affrontare 

quanto successo e ne parlano liberamente. 

 

10) A tuo parere, come mai statisticamente nei Laboratori di Lavanderia e Decorarte il 

numero di donne è maggiore, mentre in Falegnameria e in Squadra Esterna è 

maggiore la presenza di uomini? 

So che in passato hanno avuto per esempio in Lavanderia un uomo che si è occupato della 

gestione della lavanderia, però è vero che generalmente si vede molto questa differenza. 

Rispetto a Squadra Esterna e Falegnameria ho pensato che magari il fatto che comunque 
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sono dei lavori molto fisici e possono essere anche pesanti e quindi magari è un lavoro 

considerato più maschile dalla società, mentre ad esempio la Lavanderia è più legata alla 

cura della casa, e quindi è più femminile. Magari ci sono lavori che in Squadra Esterna o in 

Falegnameria le donne fanno più fatica a fare. 

 

11) Pensi che al Centro Residenziale si tengano in considerazione le differenze di 

genere nell’intervento educativo? 

Per la mia […] esperienza per il momento non ne abbiamo tenuto conto, ma sicuramente 

quando ci sono magari dei casi di violenza subita, sia da parte dell’uomo sia dalla donna, 

chiaramente si prende in considerazione la cosa che magari una donna ha subito delle 

violenze può essere magari più a suo agio a parlare con una donna invece che un uomo. 

Oppure anche magari in casi in cui come ci viene presentato il caso si tengono in 

considerazione diversi fattori e in base al tipo di personalità o altre cose che possono 

emergere durante il colloquio di ammissione si decide se è meglio che lo segua una figura 

educativa maschile o femminile. Solitamente anche nell’équipe educativa serale o del week-

end cerchiamo di mantenere bilanciato il livello di presenza femminile e maschile in modo 

che non sia un’équipe interamente femminile o maschile. Ad esempio in un periodo […] 

eravamo un po’ sbilanciati da quel punto di vista proprio perché magari c’è gente che 

preferisce parlare con un uomo e quindi chiaramente se ne abbiamo solo uno non è così 

fattibile quindi si cerca sempre nel possibile di mantenere un po’ bilanciate le percentuali tra 

uomini e donne. 

 

12) Ritieni importante considerare anche il genere nell’intervento educativo? 

A dipendenza della persona sicuramente sì, però non sempre, se ci sono delle particolarità 

chiaramente vanno considerate, altrimenti no. 

 

 

Allegato 6 - Intervista rivolta a Claudio 

 

1) Cosa ti ha spinto a lavorare nell’ambito della dipendenza alcolica? 

Da una parte una certa mia consapevolezza nel fatto che ognuno di noi è più o meno 

dipendente da qualcosa o da qualcuno. Già dalla nascita c’è una dipendenza dalla propria 

madre, poi crescendo nascono delle nuove dipendenze quindi sicuramente ognuno di noi ha 

comunque un lavoro sulle proprie dipendenze da svolgere in un’ottica evolutiva della vita. 

Dall’altra parte la convinzione comunque che ognuno possa guadagnarsi con un lavoro 

personale che comporta degli strumenti preferenziali e delle persone di riferimento possa 

risolvere le proprie dipendenze e quindi possa più o meno avviarsi verso una direzione di 

libertà. Quindi sicuramente questa scelta è relativa anche a un percorso personale, è relativa 

alle mie dipendenze e quindi a questa convinzione che comunque la possibilità per essere 

passo passo lungo il percorso della propria vita più liberi sia una strada possibile. 

 

2) Trovi che ci siano delle differenze nelle modalità di consumo tra uomini e donne? 

No, non saprei rispondere oggettivamente a questa domanda. Credo che sia abbastanza 

soggettivo la tipologia di consumo, non sono sicuro di dare delle risposte oggettive. Per me 

nell’ambito del mio lavoro è abbastanza relativa l’informazione di come una persona con una 

dipendenza vada a consumare se questo per il fatto che comunque una persona che ha una 
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dipendenza l’unica soluzione per uscire da questa dipendenza è quella di non consumare 

più. Al 99% dei casi a maggior ragione con alcol o sostanze chi ha avuto una dipendenza 

deve assolutamente astenersi per tutta la vita anche da un consumo sporadico dalla 

sostanza o dall’alcol. Per me in un percorso di riabilitazione, di crescita personale, di uscita 

dalla dipendenza e quindi di libertà dalla sostanza o alcol credo non abbia una gran 

importanza come la persona consumasse prima. Probabilmente ha più importanza dal punto 

di vista psicoterapeutico o di diagnostica rispetto a eventuali disturbi psichiatrici che la 

tipologia di consumo può delineare. 

Pensi che sia indipendente dal sesso la modalità di consumo? 

Credo che probabilmente anche la differenza di genere sviluppi a livello generale delle 

differenze, però non saprei dire quali. 

 

3) Quali sono a tuo parere, rispettivamente negli uomini e nelle donne, le ragioni che 

spingono a consumare alcol in modo compulsivo? 

Quando si vanno a ricercare le cause di una dipendenza sono sempre complesse quindi è 

difficile definire una causa ben precisa e isolata per la quale una persona incappa in una 

dipendenza. È un discorso complesso, quindi ci sono tante motivazioni, il fatto stesso del 

consumo è solo una piccola parte di quelle che sono le cause, quindi sicuramente il fatto 

dell’alcol o della droga è solo una piccola parte del problema. Le persone infatti possono 

rimanere astinenti anche per anni e poi dopo che escono dall’ambiente protetto possono 

incappare nuovamente nelle dipendenze precedenti o crearsene delle nuove. Le cause sono 

complesse e sono tante perché l’essere umano è una realtà complessa quindi sicuramente 

manca qualcosa nella propria evoluzione personale partendo dal fatto che ogni persona ha 

un’istanza fondamentale che è quella di stare bene, provare piacere. Piacere inteso in una 

scala che va dal piacere sensoriale alla gioia più profonda interiore. Quando questo tipo di 

istanza non viene realizzata la persona cerca qualsiasi altro modo meno virtuoso o evolutivo 

per procurarsi questo piacere o gioia. Questa è una premessa indipendente dal genere. Che 

sia uomo o donna ognuno ha questa istanza di stare bene e provare piacere quindi se non lo 

trova, se non riesce a realizzare una vita piena e soddisfacente in questo senso va a 

ricercare magari già nell’adolescenza o in altri momenti della propria vita a incappare nelle 

dipendenze. Essendoci delle differenze importanti tra l’uomo e la donna nella realizzazione 

personale anche le cause cambiano. Ogni persona credo debba realizzarsi in modo diverso, 

ogni persona deve realizzarsi e deve essere nella propria energia di genere. Per stare 

veramente e profondamente bene ogni uomo deve essere prevalentemente nella propria 

energia maschile e ogni donna nella propria energia femminile. Questo senza trascurare 

anche l’altra parte del genere opposto. Entrambe le parti devono essere in armonia, ma 

prevalentemente bisogna essere nella propria energia di genere. Per un uomo realizzarsi nel 

proprio maschile significa soddisfare la propria mission, nella natura maschile c’è questa 

istanza fondamentale che per la donna invece è relativa, non è una priorità. Per la donna lo è 

realizzarsi nella propria parte affettiva, sentimentale, nelle proprie emozioni, nelle relazioni, 

nella famiglia, nell’amicizia. La mission dell’uomo in ogni età della vita è diversa, si hanno dei 

piccoli obiettivi nell’arco della vita che servono per la realizzazione spontanea e naturale di 

uno più grande che arriverà dopo. Credo che l’obiettivo più grande è di natura spirituale che 

non significa per forza qualcosa inerente al religioso, ma inerente ai valori più profondi ai 

quali ci sentiamo legati che corrispondono alla nostra natura più profonda. Prima di questo ci 

possono essere tante altri obiettivi, delle mission più piccoli che comprendono anche 
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l’obiettivo ultimo che poi potrà essere perseguito solo quando gli obiettivi precedenti saranno 

realizzati. Nel bambino gli obiettivi sono il gioco, nell’adolescenza inizia la natura umana 

dell’adultità che si manifesta dallo sport allo studio e si concretizzano obiettivi più importanti. 

Poi passo passo gli obiettivi possono comprendere anche per l’uomo la famiglia, ma diventa 

comunque secondaria a quella che è la sua mission più profonda che può essere l’attività 

lavorativa o materialistica o virtuosa. Le cause quindi sono sicuramente legate a qualche 

aspetto di mancata realizzazione della propria natura di genere. Nella donna potrà essere 

correlata comunque e soprattutto alla sfera emotiva e relazionale. Nell’uomo ci sarà una 

correlazione più forte in quello che riguarda la sua mission di vita, se non trova una direzione 

nella propria vita. Il pensiero dell’uomo è guidato principalmente dall’aspetto razionale, 

mentre la donna da quello emotivo.  

 

4) Pensi che ci siano delle differenze tra uomini e donne nella richiesta d’aiuto? 

Sempre basandomi sulle differenze di genere anche in questo caso per natura l’uomo 

essendo governato più facilmente da elementi egoici dell’orgoglio ha più difficoltà a chiedere 

aiuto. Nella donna questo tipo di aspetto di solito è meno prevalente, la donna è meno 

soggetta all’orgoglio rispetto all’uomo. L’uomo per questioni culturali di deformazione di 

quella che è fino a qualche decennio fa la deformazione dell’uomo macho, del padre 

padrone, l’uomo che non deve provare emozioni e che non deve chiedere mai. Per tutto 

questo eredità sociale e culturale di un recente passato oggi si può dire che l’uomo è più 

soggetto all’orgoglio e quindi chiedere aiuto nel momento del bisogno (aspetto fondamentale 

nel trattamento delle dipendenze) crea una difficoltà in più rispetto alla donna. Dall’altra parte 

la donna quando nella sua emotività perde il controllo è in una condizione di pazzia e quindi 

ha più difficoltà a rendersi conto di averne bisogno. L’uomo si rende conto, ma non riesce a 

chiedere aiuto. Per la donna è più difficile rendersi conto perché è preda molto di più 

dell’uomo della propria emotività e quindi ha una consapevolezza inferiore rispetto all’uomo 

nel momento del bisogno. 

 

5) Nella tua esperienza in quanto educatore hai notato delle differenze tra uomini e 

donne con dipendenza alcolica? 

Domanda un po’ troppo generica. Ogni persona ha delle differenze, ci sono differenze di 

genere ma ogni persona ha la propria storia, il proprio passato, le proprie attitudini e siamo 

tutti uguali perché siamo fatti della stessa materia, ma ognuno è diverso per la propria storia 

individuale. Lo stesso vale per le persone con dipendenza, sono persone con meccanismi ed 

emotività uguale a quella delle altre persone, però ognuno ha le proprie differenze individuali. 

Una cosa di cui mi sono reso conto nel […] tirocinio di psichiatria è rendermi conto che le 

stesse problematiche delle persone che hanno disagio (ad esempio la psichiatria, ma questo 

riguarda qualsiasi ambito) non sono lontane da noi, sono le stesse che abbiamo noi, ma su 

una scala di intensità e funzionalità diversa. Ognuno di noi è un po’ schizofrenico, bipolare… 

Chi più chi meno in un determinato periodo della vita abbiamo tutti problematiche di questo 

tipo. Vuol dire che siamo tutti uguali. Siamo pari, nessuno è superiore a un altro. 

Semplicemente una persona con una diagnosi, con un’etichetta, ha più difficoltà di una 

persona che è fuori, che riesce a lavorare e che conduce una vita normale.   
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6) Trovi delle differenze nell’adesione al programma terapeutico tra uomini e donne? 

Credo che sia molto soggettivo questo aspetto, non saprei indicare differenze di genere, 

credo che sia relativo alla propria storia, alla persona. Sicuramente un aspetto fondamentale 

individuale e differente per ognuno è la consapevolezza del proprio problema e quindi di 

conseguenza della propria volontà e motivazione nell’adesione o meno a un programma 

terapeutico o percorso di crescita personale.  

 

7) Dopo sei mesi di percorso di cura trovi che rispettivamente nell’uomo e nella 

donna, la motivazione aumenti, si stabilizzi o decresca? 

Non credo si possano individuare differenze di genere perché gli aspetti che stanno alla base 

di questo tipo di domanda sono quelli che ho indicato nella risposta precedente; 

consapevolezza e quindi volontà e motivazione, storia personale… Sono aspetti indipendenti 

dal genere. 

 

8) Hai notato delle differenze rispetto alla rete sociale che fornisce un sostegno 

prima, durante e dopo il percorso di cura di un uomo e di una donna? 

Non credo che vi siano differenze, perché queste possono essere relative a uno stigma della 

problematica, all’aspetto occupazionale, dalle esperienze precedenti… Quando si parla di 

reinserimento lavorativo per pazienti con percorso più proficuo sono relative agli aspetti 

economici e di offerta lavorativa del momento del posto in cui si trovano. Per gli aspetti 

abitativi vale lo stesso discorso quindi la rete speciale esterna abbia una differenze nel 

genere. 

 

9) A tuo parere c’è una differenza tra i due sessi nelle modalità di ricaduta? 

No, non saprei generalizzare. 

Credi ci sia una differenza tra i generi nei motivi che portano a una ricaduta? 

Nemmeno nei motivi perché questi sono complessi. Sono tante le motivazioni e i fattori di 

rischio nei quali la persona incappa. Sicuramente la parte di soggettività è prevalente rispetto 

a quella di genere, anche se comunque vi sono correlazioni a livello più profondo. 

Pensi che ci siano delle differenze di genere nel modo di affrontare la ricaduta? 

Nell’affrontare non saprei, sicuramente le donne di oggi sono molto forti, c’è stato a livello 

generale e sociale un’evoluzione del genere femminile, invece l’uomo da decenni se non 

secoli è fermo rispetto alla sua evoluzione, la crisi di oggi riguarda più l’uomo che la donna. 

La donna ha per natura una forza in più interiore superiore all’uomo, può avere figli ad 

esempio e poi per le questioni sociali e culturali ancor di più. Generalmente la capacità della 

donna di rialzarsi è superiore, quindi anche nella ricaduta (generalmente parlando) questa 

forza interiore in più che la donna ha si può manifestare in una capacità di rialzarsi più 

velocemente di fronte a una crisi. 

 

10) A tuo parere, come mai statisticamente nei Laboratori di Lavanderia e Decorarte il 

numero di donne è maggiore, mentre in Falegnameria e in Squadra Esterna è 

maggiore la presenza di uomini? 

È un’ovvietà di differenza perché nonostante oggi la società ci vuole far credere che l’uomo e 

la donna siano uguali questo non è assolutamente vero nella nostra natura più profonda. 

Siamo uguali dal punto di vista della parità dei diritti e dei doveri del valore umano, ma siamo 

diversi per natura, attitudini, psicologia ed emozionalità e quindi quello che generalmente se 
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un uomo è nella propria energia maschile come dovrebbe essere per stare bene 

profondamente sempre considerando anche la propria energia femminile in armonia e 

viceversa per la donna, abbiamo attitudini diverse. L’uomo è per natura orientato verso lavori 

attraverso i quali può esprimere la propria forza o la propria razionalità e la donna è più 

portata a esprimere la propria parte emotiva, creativa o di presa a carico, accoglienza, 

accudimento come nel settore Lavanderia dove ci si preoccupa di lavare i panni alle altre 

persone. Quindi è strettamente correlato alla propria natura di genere.  

 

11) Pensi che al Centro Residenziale si tengano in considerazione le differenze di 

genere nell’intervento educativo? 

In linea di massima a livello procedurale no, ma lo stile di questa struttura è improntato al 

90% al maternage e quindi a tutte le caratteristiche femminili, sia per l’uomo che per la 

donna. In realtà c’è un aspetto molto importante che bisognerebbe tenere in considerazione 

e che io cerco di fare nel mio piccolo e nei miei interventi diretti con gli utenti che seguo: 

l’uomo e la donna crescono con modalità diverse. L’uomo cresce con la sfida e la donna con 

la gratificazione. Questi due principi fondamentali possono anche fare la differenza nella 

tipologia di intervento nell’uomo o nella donna. L’uomo è motivato se ha una sfida. La donna 

è motivata se qualcuno la gratifica, le riconosce il merito. All’uomo interessa vincere delle 

sfide e avere obiettivi da realizzare. Il massimo appagamento per la donna invece è che 

venga gratificata e valorizzata per quello che fa, in questo modo lei può crescere. 

Rispetto alla teoria secondo la quale la donna ha bisogno della gratificazione e l’uomo 

della sfida, puoi darmi degli esempi pratici del tuo agire? 

Contestualizzando la nostra realtà di maternage quindi già viene considerato nella maggior 

parte l’aspetto femminile di gratificazione e valorizzazione. Nell’intervento individuale se ho a 

che fare con una donna enfatizzo di più la parte di maternage, quindi valorizzazione di quello 

che viene fatto, evitare la critica, enfatizzare i progressi, renderle merito rispetto all’impegno 

nelle attività che fa e nel percorso che sta facendo. Nell’uomo favorire l’individuazione degli 

obiettivi o nei casi più difficili suggerire degli obiettivi condivisi che sono delle sfide e 

accompagnare la persona nella realizzazione di queste sfide affinché possa crescere 

l’autostima nella realizzazione delle sue possibilità, dal momento che si rende conto che 

riesce a realizzare un obbiettivo si realizza anche la convinzione di potercela fare, e quindi la 

crescita dell’autostima, della volontà… 

 

12) Ritieni importante considerare anche il genere nell’intervento educativo? 

Sì, assolutamente. Non tanto in relazione alla problematica della dipendenza, ma in senso 

totale in un discorso di crescita personale, indipendentemente se una persona ha una 

dipendenza o no. La dipendenza è solo la punta dell’iceberg quindi se vogliamo uscire dalla 

dipendenza non ci dobbiamo concentrare sulla dipendenza, ma sulla persona.  
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Allegato 7 - Intervista rivolta a Dario 

 

1) Cosa ti ha spinto a lavorare nell’ambito della dipendenza alcolica? 

Un po’ il caso, avevo un contratto a tempo determinato di supplenza, in quel periodo è uscito 

un concorso […] qua al Centro a Cagiallo quindi l’avevo fatto […] essendo interessato ai 

problemi legati alle dipendenze mi sono lasciato comunque convincere, ho accettato e mi 

hanno preso. 

 

2) Trovi che ci siano delle differenze nelle modalità di consumo tra uomini e donne? 

Nella pratica non è così facile vederne, in teoria c’è sempre un po’ l’idea che la donna 

consuma piuttosto per un effetto antidepressivo ansiolitico e quindi anche con un consumo 

più privato a domicilio mentre un uomo è più un consumo enfatizzante, socializzante, al 

bar… Però di fatto nella pratica queste differenze non si vedono, magari ci sono ma non mi 

sembrano evidenti nella pratica. 

 

3) Quali sono a tuo parere, rispettivamente negli uomini e nelle donne, le ragioni che 

spingono a consumare alcol in modo compulsivo? 

Prima di tutto ogni motivo è buono, se uno sviluppa il problema può anche perdersi il motivo 

originale e rimane il meccanismo della dipendenza e qualsiasi motivo è buono. In teoria le 

donne sono più spinte a bere per la solitudine o la depressione e magari l’uomo per difficoltà 

di espressione delle emozioni e quindi frustrazione, gestione dell’aggressività o tutta quella 

sfera di problemi data dalla difficoltà di esprimere le proprie emozioni. 

 

4) Pensi che ci siano delle differenze tra uomini e donne nella richiesta d’aiuto? 

Non saprei bene cosa rispondere nel senso che forse ma soprattutto più in passato un po’ 

più di pregiudizi verso le donne e quindi la difficoltà a fare il primo passo a chiedere aiuto e 

poi una questione legata magari se c’è il ruolo di madre, di protezione dei figli perché se ci si 

espone a un servizio poi si mette a rischio la possibilità di avere il ruolo genitoriale o timori di 

quel tipo. Dall’altra parte però comunemente le donne accedono ai medici più facilmente che 

gli uomini, quindi non saprei dire. Oggi come oggi è abbastanza simile comunque. In passato 

bene o male magari erano gli uomini, più spinti. Sicuramente sta aumentando la percentuale 

di donne con problemi di alcol quindi sul numero magari è la stessa la percentuale che 

ricorre all’aiuto ma essendo di più sembra che ce n’è un po’ di più. Magari la differenza che 

può esserci non tanto sulla domanda, ma sulla dinamica della segnalazione. Ho 

l’impressione che segnalazioni che vengono da servizi tipo ARP sono soprattutto le donne, 

rarissimamente si hanno coatti con articoli 44 di legge a donne, quelli sono quasi sempre 

degli uomini perché sono legati più spesso a comportamenti violenti o a cose del genere. 

 

5) Nella tua esperienza in quanto educatore hai notato delle differenze tra uomini e 

donne con dipendenza alcolica? 

No, penso che ci sia più variabilità individuale che di genere. Ci sono più differenze 

determinate dal ciclo di vita, dal ruolo genitoriale o meno… 

 

6) Trovi delle differenze nell’adesione al programma terapeutico tra uomini e donne? 

Forse abbiamo avuto meno drop out con le donne, che forse è da ricollegare ai 

comportamenti meno impulsivi delle donne rispetto agli uomini. Anche l’aspetto di 



 

 

53 
 

 

genitorialità conta più nella donna: quasi sempre se una donna ha figli minori e viene 

ricoverata qua c’è di mezzo l’ARP e con l’ARP di mezzo fare un drop out vuol dire mettere a 

rischio troppo la situazione quindi c’è un freno a quel livello.   

 

7) Dopo sei mesi di percorso di cura trovi che rispettivamente nell’uomo e nella 

donna, la motivazione aumenti, si stabilizzi o decresca? 

Non penso che ci sia una differenza di genere. 

 

8) Hai notato delle differenze rispetto alla rete sociale che fornisce un sostegno 

prima, durante e dopo il percorso di cura di un uomo e di una donna? 

Direi anche qui di no, forse i figli di alcolisti sono un po’ più accondiscendenti, tolleranti e 

pazienti con le madri rispetto che con i padri, quindi la madre alcolista forse è più accettata 

rispetto a un padre alcolista.   

 

9) A tuo parere c’è una differenza tra i due sessi nelle modalità di ricaduta? 

No, non credo. 

 

10) A tuo parere, come mai statisticamente nei Laboratori di Lavanderia e Decorarte il 

numero di donne è maggiore, mentre in Falegnameria e in Squadra Esterna è 

maggiore la presenza di uomini? 

Credo che sia per la formazione di base e per la cultura, anche se adesso le cose stanno 

cambiando, comunque anche recentemente abbiamo avuto donne in Squadra Esterna e un 

po’ di tempo fa anche maschi in Lavanderia. 

 

11) Pensi che al Centro Residenziale si tengano in considerazione le differenze di 

genere nell’intervento educativo? 

In passato, diciotto o venti anni fa c’erano gruppi terapeutici di parola specifici per le donne, 

ma dopo poco tempo sono stati interrotti, non so perché, forse perché non erano così 

richiesti, comunque le donne erano poche ai tempi. 

 

12) Ritieni importante considerare anche il genere nell’intervento educativo? 

Sì, ma come caratteristica come un’altra. 

 

 

Allegato 8 - Intervista rivolta a Elena  

 

1) Cosa ti ha spinto a lavorare nell’ambito della dipendenza alcolica? 

La voglia di capire il comportamento umano che ogni tanto mi sembrava un po’ indecifrabile 

in alcune persone. 

 

2) Trovi che ci siano delle differenze nelle modalità di consumo tra uomini e donne? 

Sì, nel senso che noi guardiamo le cose rispetto all’intervento, alla possibilità di elaborare 

strategie e quello è comunque personalizzato quindi non ci siamo mai accorti che ci sono 

delle differenze perché guardavamo sempre il modo di bere specifico personale di ognuno. È 

chiaro che ci sono delle differenze perché le donne sopportano meno per il loro peso, spesso 

ai tempi quando ero a […] si vedeva questa evidenza soprattutto là dove c’era una forte 
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comunità portoghese dove le donne non uscivano spesso di casa era impossibile che 

andavano a bere in bettole e quindi il bere era confinato a casa e gli uomini bevevano nelle 

bettole.  

 

3) Quali sono a tuo parere, rispettivamente negli uomini e nelle donne, le ragioni che 

spingono a consumare alcol in modo compulsivo? 

Le donne sopportano meno, bevono più spesso a casa e bevono anche per motivi differenti 

in generale, è più relazionale. Gli uomini bevono più per la rabbia, per la perdita di lavoro, le 

donne quando perdono il lavoro riescono a riprendersi, mentre per l’uomo perdere il lavoro è 

più drammatico perché ha più importanza per lui. Penso che gli uomini bevono spesso sulla 

rabbia, le donne bevono spesso sulla difficoltà di esprimere i propri bisogni. Ho incontrato 

una donna che era palese la sua associazione del suo ciclo mestruale con le ricadute, 

avevano entrambi cadenza mensile. Gli ormoni incidono sul malessere, possono rendere 

irrequiete le donne e possono cambiare l’umore e affettività. Negli uomini non ho mai 

osservato questo. 

 

4) Pensi che ci siano delle differenze tra uomini e donne nella richiesta d’aiuto? 

Per questo ci vorrebbe un’analisi quantitativa, non saprei. In generale abbiamo più uomini, 

magari le donne riescono a spingerli a curarsi. Molti uomini arrivano anche sulla spinta del 

datore di lavoro che li minaccia, per le donne non è così frequente anche perché le donne in 

generale lavorano meno. Gli uomini quindi arrivano anche per ultimatum. 

 

5) Nella tua esperienza in quanto educatore hai notato delle differenze tra uomini e 

donne con dipendenza alcolica? 

No, non è uno sguardo che ho, ci sono differenze, ma ci sono anche tra le singole persone e 

vengono affrontate come tali. 

 

6) Trovi delle differenze nell’adesione al programma terapeutico tra uomini e donne? 

No, a primo acchito no. 

 

7) Dopo sei mesi di percorso di cura trovi che rispettivamente nell’uomo e nella 

donna, la motivazione aumenti, si stabilizzi o decresca? 

Anche questa è un’analisi quantitativa, senza dati non saprei valutarlo. 

 

8) Hai notato delle differenze rispetto alla rete sociale che fornisce un sostegno 

prima, durante e dopo il percorso di cura di un uomo e di una donna? 

A primo acchito direi che la famiglia forse si stringe di più attorno a una donna, quello che ho 

notato è che dopo la separazione tanti uomini non riprendono contatto con i figli, anche in 

questo momento abbiamo diversi uomini in questa situazione. Con le donne forse capita 

forse meno spesso, può darsi che ci sia più sostegno. Ho l’impressione che ci siano più 

uomini che non hanno più un contatto con i propri figli. 

 

9) A tuo parere c’è una differenza tra i due sessi nelle modalità di ricaduta? 

In teoria gli uomini bevono più con i soci in bettole e le donne più in casa, bevono anche in 

base al peso e quindi alla sopportazione. Quantitativamente però non saprei dire. Gli uomini 

possono ricadere nei bar, hanno il tavolo fisso con gli amici, arrivano e dicono solo “il solito”. 
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Penso che questo rimanga degli uomini, le donne non hanno il loro tavolo, il bere degli 

uomini è più sociale, però poi non è detto che le ricadute seguano il bere sociale. Penso che 

gli uomini bevono più all’esterno e le donne più all’interno. 

Trovi che ci sia una differenza nelle motivazioni che portano a una ricaduta? 

I motivi della ricaduta non sono diversi, ognuno ha i suoi. I motivi che hanno portato a bere 

non è detto che debbano essere uguali a quelli che portano a una ricaduta. Tanti adolescenti 

cominciano a bere per la timidezza, ma dopo venti anni di consumo non ricadono ancora per 

la timidezza, ma per meccanismi che sono della dipendenza. Per entrambi la mancanza di 

prospettive porta a una ricaduta, quello che ho notato che per l’uomo la mancanza di 

prospettive è peggio. Se l’uomo non riesce a offrire condizioni dignitose per una futura 

compagna ha un malessere in più, una femmina non si pone questo problema perché nella 

società in cui viviamo la società non si aspetta che sarà lei a supportare l’uomo 

finanziariamente, invece ci sono tanti uomini che pensano che da loro ci si aspetta. Non ho 

mai sentito una donna che si domanda come potrebbe materialmente prendersi cura di un 

uomo. Mentre gli uomini se la pongono spesso. Il modo in cui affrontare una ricaduta non 

potrei affermarlo quantitativamente, ho avuto uomini che sono in grado di rimettersi in gioco 

e ripartire con una grande motivazione dopo una ricaduta, ma anche le donne.  

 

10) A tuo parere, come mai statisticamente nei Laboratori di Lavanderia e Decorarte il 

numero di donne è maggiore, mentre in Falegnameria e in Squadra Esterna è 

maggiore la presenza di uomini? 

[…] immagino che uno dei fattori può essere quello che il laboratorio deve essere produttivo, 

quindi una donna mingherlina non abituata ai lavori fisici farà meno lavoro in Squadra 

Esterna che non un uomo anche se non abituato. Statisticamente si può affermare che la 

differenza c’è. La Cucina è particolare perché a casa è la donna, ma gli chef della cucina 

sono in maggioranza uomini. I motivi da parte degli utenti sono quelli culturali supportati dalla 

condizione fisica… Le donne non vanno a tagliare gli alberi perché sarebbero meno efficaci, 

la cultura ha anche le sue radici, le sue motivazioni.  

 

11) Pensi che al Centro Residenziale si tengano in considerazione le differenze di 

genere nell’intervento educativo? 

No, quello che si tiene in considerazione è la singola persona. È vero che ad esempio nei 

turni in cucina cerchiamo di abbinare l’uomo alla donna perché ci sono le pentole grandi che 

per lavarle devi riempirle di acqua e pesano e tra l’altro c’è anche la legge che le donne non 

possono alzare più di dieci chili. Quindi là abbiamo sempre cercato di fare così, ma è più 

buonsenso. Non vengono anche messi uomini e donne nella stessa camera, ma penso che 

siano le uniche differenze che mi vengono. Ai tempi c’era anche un gruppo autogestito per le 

donne, ma poi la richiesta è caduta. Più che altro è nato perché ai tempi le donne erano 

poche, sempre meno di un terzo, e quindi si è pensato di offrire questa possibilità di 

discutere solo tra di loro e di sentirsi più incoraggiate a esprimersi. 

Come si potrebbe agire per tenere in considerazione le differenze di genere 

nell’intervento educativo? 

Penso che non ci sia nessun bisogno di farlo perché se guardi ogni persona per quello che è 

e per quello che porta, per i suoi bisogni, in fin dei conti sono due categorie, non ha senso 

mettere le persone in una o nell’altra categoria, si guardano le singole persone. 
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12) Ritieni importante considerare anche il genere nell’intervento educativo? 

No perché è automatico, nel senso che se ci sono bisogni femminili vengono comunque visti 

in quanto li porta la persona in questione. Anche nell’attribuzione delle persone agli operatori 

non si guardano queste cose. Raramente accade, ad esempio se viene una persona 

musulmana che è appena arrivata dal Nord Africa che non è abituata ad ascoltare la donna 

chiaramente gli si attribuirebbe un uomo. Ho osservato una cosa che è capitata in passato 

che ho lavorato con un uomo che è arrivato al Centro alterato con molta rabbia e ho notato 

che era meglio che ci andavo io rispetto al mio collega perché con un uomo poteva 

aumentare l’aggressività, invece con la donna c’era la speranza che non osasse. Se in 

qualche modo intuisci che hai chance migliori di essere utile in quel momento si sceglie tra 

operatori. Poi ci sono uomini che disprezzano profondamente le donne e quindi in quanto 

donna non arrivi da nessuna parte, come ci sono donne che hanno paura degli uomini 

perché magari hanno subito la violenza di un uomo. Ho l’impressione che quando un uomo è 

violento perché è alterato con la donna si ferma più facilmente che con un uomo dove 

potrebbe arrivare a un’escalation. 

 

 

Allegato 9 - Intervista a Fabio 

 

1) Cosa ti ha spinto a lavorare nell’ambito della dipendenza alcolica? 

Fin da ragazzo ho sempre percepito il consumo di alcol come un fattore disturbante della vita 

delle persone ben più dell'aspetto sociale. Pur non avendo gli strumenti formativi, sviluppati 

successivamente nel mio corso di studi, avvertivo come fosse per me allarmante vedere 

persone a me molto vicine (in famiglia e tra il gruppo dei miei amici) che dopo episodiche ma 

consistenti bevute alcoliche diventavano alterate, profondamente diverse, sia nelle reazioni 

che negli atteggiamenti e comportamenti verso di me e il contesto. In adolescenza questo 

fatto mi è parso sempre più chiaro: mentre io mi tenevo alla larga dall'alcol forse per paura di 

perdere il controllo, la maggior parte dei ragazzi che frequentavo aspettavano il sabato per 

condividere abbondanti bevute con altri gruppi di ragazzi in cui non era raro assistere a risse, 

incidenti o a perdita di coscienza. Non pensavo certo di diventare un educatore a quell'età... 

Ma quando mi avvicinai dopo le scuole superiori al Corso per Educatori Professionali […] 

ebbi più chiaro il fenomeno del binge drinking, della ricerca dello sballo e dei rischi connessi. 

Durante la mia formazione, e immediatamente dopo, cominciai a conoscere la realtà 

dell'alcolismo da un punto di vista scientifico attraverso corsi specifici, il più illuminante dei 

quali fu un Corso di sensibilizzazione ai problemi alcool-correlati attraverso il Metodo 

Hudolin. Da allora il tema degli “alcolismi” inteso come modi problematici di approcciarsi alle 

bevande alcoliche mi ha sempre appassionato, […] fino all'ultima esperienza presso il Centro 

Residenziale Ingrado di Cagiallo. Oggi per me accogliere le storie di vita delle persone con 

dipendenza alcolica mi convince sempre di più a sostenere che si dovrebbe sempre di più 

investire nella promozione della salute. Tuttavia il lavoro che svolgo con chi il problema lo 

affronta ogni giorno mi arricchisce e mi appassiona poiché è sempre molto stimolante vedere 

come le persone, se realmente motivate, accrescono la consapevolezza del loro problema e 

riescono a costruire dei buoni percorsi di benessere e talvolta mantenere livelli di sobrietà 

prolungata. 
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2) Trovi che ci siano delle differenze nelle modalità di consumo tra uomini e donne? 

Premetto che le mie osservazioni attengono alla personale percezione ed esperienza in 

molteplici ambiti d'intervento vissuti in […] anni di lavoro e in particolare nel Centro 

Residenziale dove lavoro da […]. Credo che il dato di genere vada ascritto al nostro più 

generale contesto culturale che vede in prevalenza un consumo “al maschile” piuttosto 

orientato alla convivialità e ricreazionale del fine settimana e quello femminile in cui il 

consumo appare per lo più autocentrato e solitario nei casi delle donne adulte (oltre i 

quarant’anni) e più simile al consumo dei ragazzi nel caso delle giovani donne. Permane per 

le donne bevitrici compulsive la percezione culturale di disvalore sociale pertanto ritengo che 

il minor numero di ragazze con problemi alcol-correlati dipenda essenzialmente da questo 

fattore. È però evidente che a fronte di un calo del numero generale dei bevitori problematici 

e cronici si sia negli ultimi anni allargata la platea delle consumatrici femminili (in particolare 

giovani) soprattutto a causa della forte pressione al bere esercitata dalla pubblicità che tende 

ad incentivare questa fascia della popolazione. Tale fenomeno di democratizzazione dei 

consumi ha certamente reso meno evidenti le differenze tra consumatori e consumatrici 

anche se credo sia comunque superiore per gli uomini sia il numero dei consumatori che 

quello degli alcolisti. 

 

3) Quali sono a tuo parere, rispettivamente negli uomini e nelle donne, le ragioni che 

spingono a consumare alcol in modo compulsivo? 

Ogni storia di dipendenza reca in sé delle peculiari fratture e delle disarmonie sia di ordine 

psicologico e sociale, senza trascurare alcune evidenze anche genetiche. In tal senso uomini 

e donne allo stesso modo sono esposti nel loro ciclo di vita a varie fluttuazioni emotive e 

problematiche traumatiche e post-traumatiche che se nella maggior parte dei casi si riesce a 

gestire non sviluppando una patologia psichica o una dipendenza (talvolta le due opzioni 

sono legate a doppio filo) in altre circostanze possono essere gestite disfunzionalmente dalle 

sostanze psicoattive tra le quali, la più diffusa e meno percepita come rischio per la salute è 

proprio l'alcol. Sperimentare per un tempo protratto un fragilità personale come una crisi o 

dei traumi (violenza, lutti, separazioni, eccetera) con una condizione emotiva di bassa 

autostima può portare la persona all'insorgenza di stati depressivi che ancor più se si tratta di 

un bevitore o bevitrice abituale conducono facilmente ad un problema di dipendenza alcolica. 

Dal mio osservatorio posso ipotizzare che le ragioni che spingono le donne ad un consumo 

alcolico che si trasforma in un bere problematico e compulsivo sono delle necessità auto-

medicative (orientate alla gestione dell'ansia e della depressione) nel gestire lutti, 

separazioni, traumi il cui gradiente di gravità è vissuto in maniera soggettivamente 

insostenibile. Ogni crisi è potenzialmente destabilizzante, ma se la personalità di chi vive 

quella crisi è già vulnerabile le possibilità di un crollo emotivo e di un consumo alcolico più 

importante è maggiore. Per quanto riguarda il consumo delle giovani donne ritengo che negli 

ultimi anni sia aumentato il consumo sociale a scopo “conviviale” soprattutto di bevande a 

basso contenuto alcolico (birra, aperitivi, alcopops55). Benché non si possa affermare con 

certezza che questo comporti un allargamento della platea delle ragazze che prima o poi 

svilupperanno un problema di alcolismo, certamente non possiamo non considerare questo 

come un importante fattore di rischio importante. Per gli uomini appare più frequente il 

passaggio da un bere sociale, continuativo e cospicuo ma “apparentemente gestibile”; ad 

                                                        
55 Bevande alcoliche giovanili dolci e contenenti meno alcol rispetto alle tradizionali bevande alcoliche. 
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uno compulsivo. Nella mia esperienza ho raccolto molte storie di vita in cui in cui a fronte di 

un consumo continuo ma mai percepito come problematico, in presenza di eventi stressanti 

o destabilizzanti (perdita del lavoro, perdita di ruoli sociali, problemi di coppia, in famiglia, 

problemi economici) il problema si manifesta e si acuisce soprattutto in assenza di 

consapevolezza personale e di una rete sociale capace di supportare la persona che vive 

tale situazione. 

 

4) Pensi che ci siano delle differenze tra uomini e donne nella richiesta d’aiuto? 

Per quanto gli uomini arrivino alla richiesta d'aiuto di collocamento residenziale quando sono 

ampiamente compromesse o addirittura perdute alcune basi sociali (lavoro, ruolo, autonomia 

finanziaria) essi tendono maggiormente a sottostimare o sottovalutare la gravità del loro 

problema. Nelle donne a parer mio la centratura sul problema è maggiore. Osservo 

maggiore consapevolezza nella stima del problema e dei rischi che l'ulteriore prolungamento 

del bere. Spesso la donna è maggiormente introspettiva, meno istintiva e capace di chiedere 

aiuto e attivare una rete sociale di supporto. 

 

5) Nella tua esperienza in quanto educatore hai notato delle differenze tra uomini e 

donne con dipendenza alcolica? 

Nella mia esperienza potrei citare numerose esperienze di uomini che giunti con motivazioni 

basse hanno poi intrapreso un percorso molto positivo. In generale mi pare di poter dire che 

fatte le dovute proporzioni (gli alcolisti superano numericamente le alcoliste) non vi sono 

aspetti che determinano differenze sostanziali di genere anche se nel caso delle donne ho 

notato una maggior capacità di analisi personale, determinazione al cambiamento e 

resilienza. 

 

6) Trovi delle differenze nell’adesione al programma terapeutico tra uomini e donne? 

Mi pare che nel caso delle donne ci sia una maggiore continuità nell'adesione al programma. 

Anche nel caso di ricadute le donne appaiono maggiormente disposte a riprendere il 

percorso con nuove consapevolezze, a trarre dai propri fallimenti o dalle proprie fragilità, 

nuove motivazioni. Più spesso gli uomini dopo alcune ricadute si fanno travolgere dallo 

sconforto e dalla sfiducia e tendono a boicottare il loro percorso fino a interromperlo. Le 

donne appaiono più continue e tenaci nel perseguimento dell'obiettivo astinenziale. 

 

7) Dopo sei mesi di percorso di cura trovi che rispettivamente nell’uomo e nella 

donna, la motivazione aumenti, si stabilizzi o decresca? 

L'impressione è che gli uomini adulti tendano più frequentemente ad interrompere il percorso 

perché raggiunto un benessere relativo intendono riappropriarsi del proprio ruolo sociale 

(casa, lavoro, tempo libero…). Più facilmente nell'uomo adulto che ha recuperato nei mesi 

un buon livello di salute, vi è il desiderio di “chiudere la parentesi” e sperimentarsi all'esterno 

spesso sottovalutando i rischi di un bere controllato o addirittura sviluppando un “pensiero 

magico” ovvero che il “peggio sia passato” e pertanto, una volta aderito per mesi ad un 

programma di sobrietà, occorra non eccedere come prima del percorso. Credo che il numero 

dei revolving door (effetto porta girevole, uscita e reingresso al CR) sia superiore tra gli 

uomini anche se non esistono, purtroppo, statistiche interne al CR che lo certificano. La 

donna, in particolare in età adulta, appare più disponibile a pianificare il proseguo del 

percorso e la dimissione per le ragioni esposte precedentemente: la ricerca di un benessere 
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duraturo, una migliore fiducia nei curanti, un'attitudine verso l'attivazione di una valida rete 

sociale e una maggior capacità di resilienza.  

 

8) Hai notato delle differenze rispetto alla rete sociale che fornisce un sostegno 

prima, durante e dopo il percorso di cura di un uomo e di una donna? 

Ogni storia di riscatto è una storia a sé. In generale però credo che le donne, per il loro ruolo 

sociale di madri e compagne, porgano maggiore attenzione all’importanza della rete sociale. 

Nelle storie al femminile incontrate in questi anni sono emersi come molto importanti il 

coinvolgimento del partner, dei figli e delle figlie, della madre e delle sorelle in una sorta di 

rete sociale molto attiva e valida “al femminile”. Rilevo che anche quando si coinvolge la rete 

sociale nel percorso di cura di uomini adulti, la figura femminile (madre, figlie, compagne) è 

un supporto esterno molto valido che facilita il percorso e soprattutto il rientro nel contesto 

sociale. Certamente non sono mancati in questi anni delle situazioni in cui la persona in cura 

(uomo o donna) fosse in realtà supportata da una rete familiare piuttosto disfunzionale 

(madri “invischiate e collusive” nel rapporto con i loro figli, padri e madri giudicanti circa il 

vizio del proprio congiunto) che in certi casi è stato necessario disincentivare. In un’ottica 

sistemica tali aspetti vanno sempre considerati. 

 

9) A tuo parere c’è una differenza tra i due sessi nelle modalità di ricaduta? 

Come dicevo ho l'impressione che la ricaduta (soprattutto la prima in un percorso che dura 

oltre i sei mesi) e la sua modalità di gestione sia un passaggio importante il proseguo del 

percorso e delle eventuali successive ricadute. Il senso che la persona attribuisce alla 

ricaduta ovvero ad uno degli aspetti della propria vulnerabilità è fondamentale. La donna è 

più coinvolta e attenta ad indagare le proprie fragilità credo anche per la sua naturale (e 

culturale) attitudine a prendersi cura di se stessa e nei confronti dell'altro come nella 

maternità. Tale approccio alla vita la rende più disponibile a vivere l'intrapsichico e l'emotivo 

con maggior propensione. Trovo che non vi sia troppa differenza quando accogliamo in 

struttura giovani (entro i trent’anni, spesso consumatori di cannabis) che pur evidenziando 

un’adesione iniziale al percorso di cura in gran parte rivelano con le prime ricadute una 

spinta trasgressiva. E’ possibile che la forte differenza d’età (l’età media attuale del CR è di 

quarantasette anni ed è cresciuta negli anni) e la convivenza con persone che hanno livelli di 

motivazione differenti facilitino un drop out degli ospiti più giovani. 

 

10) A tuo parere, come mai statisticamente nei Laboratori di Lavanderia e Decorarte il 

numero di donne è maggiore, mentre in Falegnameria e in Squadra Esterna è 

maggiore la presenza di uomini? 

Credo che la tipologia dei vari Laboratori rispecchi l'attitudine culturale preponderante tra i 

due sessi. In Lavanderia e nelle Pulizie interne ad esempio difficilmente un uomo chiede di 

cimentarsi, anche se vi sono state delle eccezioni. L'adesione, quasi del tutto al maschile, dei 

Laboratori manuali quali la Falegnameria e le Attività Esterne di giardinaggio e di trasloco 

rispecchiano la maggiore attitudine al lavoro fisico spesso appannaggio dell'uomo. In Cucina 

(nel nostro Centro sono presenti due cuochi di entrambi i sessi) questa differenza è quasi del 

tutto inesistente. Dal punto di vista pedagogico non disdegniamo di stimolare l’inserimento in 

laboratori tradizionalmente maschili (o femminili) se riteniamo che quella competenza possa 

essere di beneficio riabilitativo all’ospite. 
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11) Pensi che al Centro Residenziale si tengano in considerazione le differenze di 

genere nell’intervento educativo? Se sì, come? Se no, come si potrebbe agire per 

farlo? 

Credo che l’équipe educativa non possa non tenere in considerazione il dato culturale 

predominante che vede un certo orientamento che tenga conto delle differenze di genere. E’ 

frequente ad esempio l’inserimento in laboratori “maschili” di persone che hanno già una 

competenza o attitudine manuale e che comporta una certa forza fisica magari acquisita da 

anni nello specifico ambito lavorativo. Di contro nel Laboratorio di Lavanderia e Stireria il 

lavoro femminile, oltre ad essere più accurato e apprezzato, è spesso richiesto dalle stesse 

signore. Assecondare tale attitudini risulta anche un modo efficace per accogliere e 

valorizzare la storia professionale dell’ospite (che talvolta può vantare competenze 

specifiche ben più elevate dello stesso operatore di Laboratorio) creando le premesse per 

una maggiore autonomia e senso di cooperazione all’interno del gruppo. Come sottolineavo 

precedentemente non viene escluso a priori un inserimento (ad esempio, a metà tempo) in 

altri Laboratori quando l’ospite ne fa esplicita richiesta o se l’équipe educativa lo ritiene utile 

al percorso intrapreso. Recentemente una ospite che non aveva mai messo in discussione la 

sua presenza nel settore Pulizie si è detta disponibile a lavorare in Squadra Esterna per 

diverse ore alla settimana (lavoro ben più faticoso) perché voleva sentirsi meno routinaria e 

più libera in un gruppo di lavoro diverso (soli uomini).  

 

12) Ritieni importante considerare anche il genere nell’intervento educativo? 

Credo che la presenza in équipe di figure educative maschili e femminili (peraltro di diverse 

età) sia una ricchezza per gli ospiti della struttura. In fondo il Centro Residenziale costituisce 

anche se per un tempo determinato un surrogato della società e in certi casi del nucleo 

familiare in cui è presente la parte normativa (tradizionalmente paterna) e la parte affettiva 

(materna). Con ciò non voglio affermare che la parte affettiva è esclusiva delle colleghe ma 

credo che in questi anni si sia sviluppato un buon mix tra gli operatori che permette una 

buona interscambiabilità. Ad esempio la funzione normativa è svolta nella quotidianità dallo 

stesso operatore che ha una significativa relazione terapeutica con l’ospite o in altri casi, un 

intervento sanzionatorio o direttivo è esplicitato dalla coordinatrice che per ruolo (e non per 

genere) è demandata dall’équipe ad esercitarlo.  
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Allegato 10 - Incontro di sintesi di Alessio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione della situazione: Alessio entra nella sala riunioni con il sorriso e saluta amichevolmente le consulenti, che ricambiano la sua 

simpatia. Lo invitano a parlare della sua ricaduta e lui spiega apertamente le motivazione che lo hanno spinto a bere e in che modo è ricaduto. 

Dichiara di aver deciso di ricadere nel pomeriggio a partire dal mattino e di aver pensato per tutto il giorno che alla fine della soddisfacente 

mattinata lavorativa si sarebbe ricompensato andando al bar. Alla domanda rispetto al suo futuro afferma di non voler lasciare il Centro 

Residenziale e di essere spaventato all’idea di vivere da solo perché, a suo dire, la solitudine lo porterebbe alla noia e questa lo porterebbe a 

uscire di casa per consumare alcol in modo compulsivo e incontrollato. Afferma che bere lo rende più simpatico e socievole. 

 

Analisi: sembra che Alessio si senta a suo agio e che parli apertamente e liberamente con le consulenti. Il fatto che abbia affermato che l’alcol 

lo renda più simpatico e socievole e il fatto che sia ricaduto nel bar potrebbero essere ricollegati alla teoria secondo la quale l’uomo sarebbe più 

orientato al consumo sociale. Non sembra che Alessio avesse l’intenzione di affrontare con serietà la ricaduta, nonostante le consulenti abbiano 

tentato di renderlo cosciente della gravità della stessa, del craving sempre in agguato e del rischio sempre presente. Questo potrebbe essere 

ricondotto alla socializzazione differenziata, che disincentiva i maschi a esprimere le loro emozioni fin da bambini perché questo 

comportamento viene socialmente considerato femminile. 

GENERE 

UTENTE 

FASCIA 

D’ETÀ 

ARGOMENTI AFFRONTATI COMUNICAZIONE 

DURANTE L’INCONTRO 

TEMI CON 

VALENZA DI 

GENERE 

STEREOTIPI 

 E PREGIUDIZI 

EMERSI 

 

Maschile 

 

40-50 

 

 Recente ricaduta 

 Rappresentazioni 

rispetto al futuro 

 

 Verbale: loquacità da 

entrambe le parti con 

molti momenti di ironia.  

 Non verbale: espressioni 

facciali e posture 

rilassate. 

 La frequenza tra parola e 

ascolto è equilibrata sia 

per le consulenti sia per 

l’utente. 

 

Consumo sociale e 

difficoltà ad 

argomentare 

motivazioni, 

emozioni e pensieri 

profondi. 
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Allegato 11 - Incontro di sintesi di Bruna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della situazione: Bruna entra in sala riunioni, saluta con una stretta di mano le consulenti, si siede con le braccia incrociate e 

pone la borsa tra la pancia e le braccia. Le consulenti esternano fin da subito la loro preoccupazione rispetto al recente atteggiamento critico e 

scontroso di Bruna e le chiedono di esprimersi a riguardo. Durante l’intera conversazione Bruna risponde con frasi brevi e risposte chiuse, 

sposta spesso i capelli dietro le orecchie e sistema con altrettanta regolarità gli occhiali. Dopo altre domande inerenti il medesimo argomento, 

Bruna si rifiuta di rispondere, si congeda in modo cordiale dalle consulenti ed esce dalla sala riunioni.  

 

Analisi: l’atteggiamento di Bruna è parso rigido dall’inizio alla fine dell’incontro. Quando si è seduta ha dimostrato da subito chiusura con le 

braccia incrociate e la borsa sulle gambe; il fatto che abbia spostato spesso i propri capelli dietro le orecchie e che abbia sistemato altrettanto 

spesso gli occhiali induce a pensare che fosse nervosa e agitata. Le risposte brevi e dirette da lei utilizzate sembravano indicare che volesse 

interrompere il discorso e non ricevere più domande sull’argomento. Il modo in cui si è allontanata è stato rilevante perché non è stata 

maleducata o aggressiva; questo probabilmente è legato al fatto che le donne vengono disincentivate, attraverso la socializzazione femminile, 

ad assumere comportamenti aggressivi e vengono invece stimolate a mostrare dolcezza, pazienza, calma e positività. 

GENERE 

UTENTE 

FASCIA 

D’ETÀ 

ARGOMENTI AFFRONTATI COMUNICAZIONE 

DURANTE L’INCONTRO 

TEMI CON 

VALENZA DI 

GENERE 

STEREOTIPI 

E PREGIUDIZI 

EMERSI 

 

Femminile 

 

60-70 

 

 Atteggiamento di Bruna 

che sembra indicare una 

scarsa motivazione. 

 

 Verbale: termini formali.  

 Non verbale: 

atteggiamento di chiusura 

da parte di Bruna e 

atteggiamento formale da 

parte delle consulenti. 

 La frequenza tra parola e 

ascolto è squilibrata: le 

consulenti parlano più di 

Bruna. 

 

Bruna è visibilmente 

agitata per gli 

argomenti 

dell’incontro. Di 

fronte all’agitazione 

reagisce con la 

chiusura e con la 

fuga e non con la 

rabbia. 
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Allegato 12 - Incontro di sintesi di Carla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della situazione: Carla entra nella sala riunioni, saluta in modo cordiale le consulenti e si siede. Alla considerazione delle 

consulenti rispetto al suo regolare consumo prima degli incontri di sintesi non smentisce. Dopo poco tempo comunica l’intenzione di lasciare il 

Centro Residenziale con o senza l’approvazione della struttura e della rete esterna. Alla richiesta del motivo di questa decisione risponde che 

vorrebbe tornare a casa per il marito, per la nipote e per le piante. Le consulenti provano a farla riflettere sulle possibili conseguenze della sua 

decisione, ricordandole che quando in passato ha provato a passare qualche giorno a casa ha avuto una grave ricaduta; Carla esterna la 

modalità di ricaduta: in assenza del marito compra gli alcolici e li nasconde in casa per poi berli in segreto. Carla inizialmente si dimostra 

disponibile all’ascolto, ma poi afferma con tono deciso di volersi autodimettere; si congeda cordialmente ed esce dalla stanza. 

 

Analisi: è sembrato che Carla fosse sinceramente d’accordo con le consulenti quando ha confermato la coincidenza dei suoi consumi con gli 

incontri di sintesi. Questa coincidenza induce a pensare che Carla ricada perché ha paura di affrontare con le consulenti le difficoltà del suo 

percorso di cura o che, nel profondo, tema di fallire a casa e pertanto ricade per continuare a restare presso l’ambiente protetto del Centro 

Residenziale. Il fatto che beva in assenza del marito induce a pensare allo stereotipo della donna che beve in modo solitario e nascosto tipico 

della generazione alla quale Carla appartiene. Inoltre, il desiderio di accudimento del marito, della nipote e delle piante potrebbe essere 

ricollegato al sistema di ruoli di genere, secondo il quale la donna dovrebbe prendersi cura della casa e della propria famiglia. 

GENERE 

UTENTE 

FASCIA 

D’ETÀ 

ARGOMENTI AFFRONTATI COMUNICAZIONE 

DURANTE L’INCONTRO 

TEMI CON 

VALENZA DI 

GENERE 

STEREOTIPI 

E PREGIUDIZI 

EMERSI 

 

Femminile 

 

60-70 

 

 Ricadute che coincidono 

con gli incontri di sintesi 

 Autodimissione 

 

 Verbale: termini formali. 

 Non verbale: chiusura e 

tensione da parte di 

Carla. 

 La frequenza tra parola 

e ascolto è squilibrata: 

le consulenti parlano più 

a lungo. 

 

Carla afferma di 

bere in casa in 

assenza del marito 

(bere solitario). 

Inoltre vorrebbe 

tornare a casa per 

lui (sfera emotiva e 

di accudimento). 
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Allegato 13 - Incontro di sintesi di Davide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della situazione: le consulenti chiedono a Davide i progetti da lui previsti per il suo futuro e lui afferma di voler lasciare il CR da 

agosto per trasferirsi in uno degli appartamenti della sua compagna. Afferma di riuscire a contenere il craving e di possedere la motivazione 

necessaria per condurre una vita al di fuori del CR mantenendo l’astinenza. Quando le consulenti accennano il noto conflitto con un altro utente 

avvenuto in mattinata Davide si alza, diventa paonazzo, le vene pulsano, cambia tono di voce e linguaggio, e interrompe le consulenti. Afferma 

di voler escogitare una vendetta che possa ripagarlo del torto subito. 

 

Analisi: all’inizio Davide risulta tranquillo e risponde ad ogni domanda in modo cordiale, argomentando con atteggiamento positivo ogni 

risposta. All’accenno del conflitto sembra che Davide non ascolti nemmeno ciò che le consulenti stanno provando a comunicare e che non sia 

disposto a risolvere la questione. Sembra che si alzi perché non riesca nemmeno a contenere il proprio corpo; ogni suo gesto e ogni sua parola 

indicano che ricordare la situazione conflittuale provoca in lui molta rabbia. Forse Davide esprime la propria rabbia perché si tratta di un 

comportamento socialmente accettato se assunto da un maschio; vengono maggiormente accettati comportamenti aggressivi, anche violenti, 

se assunti da maschi piuttosto che da femmine, anche se si tratta di bambini e bambine. 

GENERE 

UTENTE 

FASCIA 

D’ETÀ 

ARGOMENTI AFFRONTATI COMUNICAZIONE 

DURANTE L’INCONTRO 

TEMI CON 

VALENZA DI 

GENERE 

STEREOTIPI 

E PREGIUDIZI 

EMERSI 

 

Maschile 

 

40-50 

 

 Progetti per il futuro 

 Stato del craving 

 Motivazione per 

mantenere l’astinenza 

 Conflitto recente con un 

utente 

 

 Verbale: informale 

 Non verbale: postura e 

movimenti inizialmente 

rilassati, poi tesi e 

agitati. 

 La frequenza tra parola 

e ascolto all’inizio è 

equilibrata, poi Davide 

interrompe spesso e 

parla maggiormente. 

 

Davide esprime la 

situazione critica 

con rabbia. 

Emergono i temi 

prevalentemente 

maschili del 

rispetto e 

dell’orgoglio. 

 

Davide 

Afferma che il 

suo essere 

uomo gli 

impedisce di 

sopportare le 

mancanze di 

rispetto. 
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Allegato 14 - Incontro di sintesi di Emma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della situazione: Emma racconta con rassegnazione che non è stata scelta dalla proprietaria per l’appartamento in cui sperava di 

stare alla dimissione dal CR. Dice che vorrebbe trovare a breve un altro appartamento anche per potersi occupare dei suoi animali, che 

attualmente può vedere solo durante i congedi. Una consulente comunica che la Responsabile e il Direttore della struttura alla quale Emma 

dedica molto tempo sono molto soddisfatti di lei perché rappresenta un valido elemento per l’équipe. Emma esprime poco entusiasmo a 

riguardo e quando le consulenti ne chiedono il motivo lei risponde che come tutte le donne apprezza i complimenti, ma che comunque vorrebbe 

ottenere qualcosa di concreto. Viene comunicato a Emma che vi sono notizie in arrivo; lei insiste per esserne a conoscenza e la consulente la 

rassicura affermando che sono positive, ma che non può aggiungere altro. 

 

Analisi: Emma non appare molto dispiaciuta per il rifiuto ricevuto dalla proprietaria dell’appartamento che tanto desiderava quando l’aveva 

visitato, ma è emerso il desiderio di cura dei propri animali, ricollegabile alla socializzazione femminile che stimola la donna a essere propensa 

alla cura e all’accudimento. Dalla discussione è sembrato che stesse desiderando maggiormente una svolta di ruolo nella struttura. Anche i 

complimenti passano in secondo piano, ma il fatto che riconosca che le donne apprezzino i complimenti sembra essere ricollegabile al pensiero 

comune secondo il quale alle donne “piace piacere”. Questo pensiero comune potrebbe derivare dal ruolo imposto alla donna da parte della 

società: le donne sono incentivate a piacere e a rispettare determinate caratteristiche al fine di essere amabili. 

GENERE 

UTENTE 

FASCIA 

D’ETÀ 

ARGOMENTI AFFRONTATI COMUNICAZIONE 

DURANTE 

L’INCONTRO 

TEMI CON 

VALENZA DI 

GENERE 

 

STEREOTIPI 

E PREGIUDIZI 

EMERSI 

 

Femminile 

 

50-60 

 

 Rifiuto della proprietaria 

dell’appartamento 

 Riconoscimento da parte 

della Responsabile della 

struttura presso la quale 

svolge Attività di Utilità 

Pubblica 

 

 Verbale: termini 

informali. 

 Non verbale: 

apertura. 

 La frequenza tra 

parola e ascolto è 

equilibrata. 

 

Traspare il 

bisogno di 

prendersi cura 

dei propri 

animali. 

 

Emma afferma 

che come tutte 

le donne 

apprezza i 

complimenti. 
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Allegato 15 - Incontro di sintesi di Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della situazione: le consulenti chiedono a Francesco come si sente visto il recente malore e lui afferma di stare bene. Esprime il 

suo dissenso verso il curatore precedente, ma ammette con ironia di avere esagerato nel minacciarlo. Riguardo al passaggio di curatela spera 

che avverrà al più presto; comunica che al CR si trova bene, ma che non è ancora completamente d’accordo con il programma. Affronta l’intero 

incontro con sarcasmo e allusioni seduttive verso le tre donne presenti.  

 

Analisi: sembra che la sua ironia emerga soprattutto di fronte ad argomenti più seri, come di fronte al suo stato attuale di salute o alle gravi 

minacce rivolte al curatore. Questo costante sarcasmo potrebbe essere in realtà uno scudo che gli permette di nascondere le sue fragilità. 

Sembra infatti che si serva della teatralità e dell’ironia per evitare di parlare seriamente di argomenti che richiedono un’esternazione di 

emotività. Questa difficoltà potrebbe essere legata al fatto che per gli uomini non è socialmente accettato esternare difficoltà e debolezze. 

Inoltre, il suo atteggiamento seduttivo sembra ricondurre al possibile stereotipo individuato nell’Analisi dell’incontro di sintesi di Emma, secondo 

il quale la donna desidera piacere agli altri ed essere apprezzata. 

GENERE 

UTENTE 

FASCIA 

D’ETÀ 

ARGOMENTI AFFRONTATI COMUNICAZIONE 

DURANTE 

L’INCONTRO 

TEMI CON 

VALENZA DI 

GENERE 

STEREOTIPI 

E PREGIUDIZI 

EMERSI 

 

Maschile 

 

50-60 

 

 Recente malore 

 Curatore precedente 

 Passaggio di curatela 

 Andamento al CR 

 

 Verbale: termini 

informali. 

 Non verbale: 

apertura. 

 La frequenza tra 

parola e ascolto è 

equilibrata. 

 

Francesco esprime 

rabbia di fronte a 

una situazione 

negativa e si 

dimostra ironico per 

evitare di affrontare 

determinati 

argomenti a fondo. 

Si rivolge inoltre con 

frasi seduttive verso 

le donne presenti. 
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Allegato 16 - Incontro di sintesi di Giorgia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della situazione: inizialmente le consulenti si complimentano con Giorgia per il percorso svolto, per non essere mai ricaduta e per 

il risultato positivo raggiunto. Le chiedono cosa prevede di fare una volta dimessa per occupare il tempo e sentirsi bene, senza il bisogno di 

ricercare dell’alcol. Giorgia dichiara di essere contenta all’idea di tornare a casa e descrive la sua ipotetica settimana tipo e afferma di essere 

sicura di sé. Alla domanda che riguarda la sua paura riguardo al craving e al rischio di ricaduta in una scala da 1 a 10 lei risponde 

immediatamente che si trova al livello 1.  

 

Analisi: Giorgia sembra avere le idee chiare sull’organizzazione del proprio tempo; dalla sua argomentazione traspare molto la voglia di uscire 

dal Centro Residenziale e tornare a casa e sembra che le sue risposte siano date per soddisfare le aspettative delle consulenti in modo che 

questo avvenga. Nel complesso emerge che Giorgia è propensa a esprimere i suoi pensieri e le sue emozioni, tematizzando e argomentando in 

modo pertinente ogni sua risposta personale; questo si potrebbe ricondurre alla socializzazione femminile, che incentiva fin dall’infanzia le 

femmine ad esternare e a parlare dei propri sentimenti e a dimostrare sensibilità. Questa capacità risulta estremamente funzionale per 

affrontare un percorso di cura quale è quello per l’alcoldipendenza. 

GENERE 

UTENTE 

FASCIA 

D’ETÀ 

ARGOMENTI AFFRONTATI COMUNICAZIONE 

DURANTE 

L’INCONTRO 

TEMI CON 

VALENZA DI 

GENERE 

STEREOTIPI 

E PREGIUDIZI 

EMERSI 

 

Femminile 

 

50-60 

 

 Percorso al CR 

 Imminente dimissione 

 Ritorno a casa e 

organizzazione del 

tempo 

 Sicurezza rispetto al 

rischio di ricaduta 

 

 Verbale: termini 

formali, sicurezza e 

positività. 

 Non verbale: 

tensione rispetto alle 

domande delle 

consulenti. 

 La frequenza tra 

parola e ascolto è 

equilibrata. 

 

Giorgia è 

disposta ad 

argomentare e 

tematizzare, 

esprimendo 

apertamente i 

propri 

sentimenti. 
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Allegato 17 - Incontro di sintesi di Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della situazione: si tratta del suo primo incontro di sintesi, quindi le consulenti chiedono a Ivan come si trova al Centro, come vi è 

giunto e come si trovava in Clinica. Ivan si concentra maggiormente sulla terza domanda, puntualizzando che non potesse uscire dalla struttura 

nemmeno se accompagnato, nonostante si trovasse nel reparto “aperto” perché aveva espresso un pensiero omicida di massa. Ha descritto 

dettagliatamente il suo pensiero affermando che se deve intraprendere un percorso al Centro deve essere sincero. Dopo essere stato 

sollecitato nuovamente rispetto all’impressione del Centro si sofferma sul fatto che aspettare una settimana prima di poter uscire non 

accompagnato è risultato piuttosto accettabile vista l’esperienza in Clinica.  

 

Analisi: Ivan risponde alle domande in modo chiaro e diretto, non argomentando molto le risposte. L’argomentazione più lunga ha riguardato il 

suo pensiero omicida in Clinica; poteva omettere questo evento perché non era stato richiesto nulla a riguardo, quindi sembra che ci tenesse 

particolarmente a rendere noto il fatto alle consulenti. Il suo sguardo, la sua postura piuttosto incurvata e le gambe che muoveva freneticamente 

inducono a pensare che fosse in difficoltà. Tuttavia, per gli uomini è socialmente poco accettabile mostrare le loro fragilità, quindi forse Ivan ha 

voluto esternare il suo pensiero omicida per dimostrare la propria virilità, minacciata in quel momento dalla sua difficoltà. 

GENERE 

UTENTE 

FASCIA 

D’ETÀ 

ARGOMENTI AFFRONTATI COMUNICAZIONE 

DURANTE 

L’INCONTRO 

TEMI CON 

VALENZA DI 

GENERE 

STEREOTIPI 

E 

PREGIUDIZI 

EMERSI 

 

Maschile 

 

50-60 

 

 Primo impatto del CR 

 Esperienza in Clinica 

 

 Verbale: termini 

formali. 

 Non verbale: 

movimenti frenetici 

delle gambe da parte 

di Ivan e postura di 

chiusura. 

 La frequenza tra 

parola e ascolto è 

equilibrata. 

 

Sembra che 

esternando il 

pensiero 

omicida voglia 

dimostrare la 

propria virilità. 
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Allegato 18 - Incontro di sintesi di Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione della situazione: le consulenti si complimentano con Luca per il suo buon percorso all’interno del Centro Residenziale e del 

Laboratorio, ricordando l’assenza di ricadute. Luca argomenta in modo approfondito il suo desiderio di permanere al Centro a lungo perché si 

sente utile e accolto. Le consulenti concordano che è positivo trovarsi bene al Centro, ma che è anche necessario provare a immaginare, visto 

il buon percorso, a un’ideale data di dimissione. Luca insiste affermando che non si sente ancora pronto e che necessita di restare al Centro 

almeno fino alla fine dell’anno. Una consulente riporta all’attenzione di Luca gli obiettivi prefissati nell’incontro precedente, e in particolare la sua 

resistenza verso i congedi. Luca afferma di non essere riuscito a svolgerne a causa di un’asportazione di un neo sulla spalla, che richiedeva 

cura e controlli. Quando le consulenti tentano di approfondire Luca attribuisce le ragioni a un dolore alla spalla, per poi cambiare ulteriormente 

idea e dare la colpa ai suoi numerosi impegni. 

 

Analisi: Luca sembra che si senta particolarmente accolto al Centro; forse teme di non riuscire a stare così bene anche all’esterno, la vita al di 

fuori del Centro attualmente lo spaventa, anche se si tratta del breve periodo del congedo del week-end. Dall’incontro sembrerebbe inoltre che 

sia disposto ad argomentare le questioni positive, ma che non lo sia di fronte alle sue criticità e fragilità. Il fatto che attribuisca più cause ai suoi 

mancati congedi sembra indicare il rifiuto di affrontare, elaborare e superare le sue difficoltà. Luca non è disponibile ad argomentare le sue 

fragilità perché probabilmente è influenzato dalla socializzazione, che impedisce agli uomini di mostrare le loro debolezze. 

GENERE 

UTENTE 

FASCIA 

D’ETÀ 

ARGOMENTI AFFRONTATI COMUNICAZIONE 

DURANTE 

L’INCONTRO 

TEMI CON 

VALENZA DI 

GENERE 

STEREOTIPI 

E PREGIUDIZI 

EMERSI 

 

Maschile 

 

60-70 

 

 Percorso al CR 

 Raggiungimento o meno 

degli obiettivi concordati 

nell’incontro precedente 

 

 Verbale: termini 

formali. 

 Non verbale: 

atteggiamento di 

sufficienza da parte 

di Luca. 

 La frequenza tra 

parola e ascolto è 

equilibrata. 

 

Luca parla 

apertamente dei 

suoi progressi e 

della sua utilità al 

CR, ma non è 

disposto a 

tematizzare le 

sue difficoltà. 

 

 


