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Elogio dell’inquietudine 

Sento una radicale insicurezza. È la mia dannazione e forse la mia fortuna. Nessun attimo è 
al sicuro. Appena prendo una postura più salda mi bastano due passi per sgretolarmi. Tra un 
respiro e l’altro c’è il vuoto, come se vivessi su un ponte di spaghi. Forse così è la vita di 
tanti, così è la vita delle persone che mi piace incontrare. Quelli che sanno che l’attimo 
terribile può arrivare in qualunque momento, quelli che non hanno mai preso dimora nel 
mondo, semplicemente si aggirano per capire dove sono capitati, cosa possiamo combinare 
su questa piccola terra tonda. Bisogna fare qualcosa per riconoscerci nel frastuono, per dirci 
in silenzio quello che abbiamo da dirci. Siamo creature dell’urgenza. Siamo istigati a lottare 
ogni giorno per raggiungere cose a cui abbiamo già rinunciato. Lottiamo pur essendoci già 
convinti che l’unica cura è la resa. Io voglio passare il resto della mia vita con voi. Ditemi 
dove siete, non importa con chi siete, non dovete darmi nulla, dovete solo farmi riconoscere 
la vostra inquietudine, farmi vedere che siamo frammenti dello stesso vaso. Non possiamo 
educarla questa inquietudine, sarebbe uno spreco. Non possiamo affondarla in una pace 
falsa, in una bontà vuota. E allora confidiamo di diventare ogni giorno più fragili, più indifesi, 
la nostra forza è non volere nessuna sicurezza, nessun privilegio.” 

Franco Arminio  1

Dedicato,  
alla ballerina della danza della differenza, 
a chi sa chi, 
e agli altri inquieti. 

Grazie. 

 L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto in questo scritto. 

    Settembre 2018, Mjelma Shehu 

 (Arminio, 2018, p. 86)1
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Abstract 

Diverse sono state le riflessioni che hanno accompagnato, intrecciato e dunque articolato la 
costruzione di questo lavoro di tesi. Questo scritto è da intendersi come un tentativo di dare 
corporeità e forma ad un cammino che non ha la pretesa né di essere esaustivo né di 
incarnare esempi di buone pratiche educative. Piuttosto, l’invito è quello di soffermarsi su 
questioni che hanno orientato la pratica professionale della sottoscritta, condividendone le 
riflessioni, i dubbi e le perplessità che hanno ospitato la curiosità di approfondirne il senso, 
fino al tentativo di proporne una traccia concreta. Risulta essere scontato, ma non affatto 
ovvio, il percorso antecedente vissuto, sia in termini di crescita professionale come futura 
educatrice sociale sia come persona stessa.  
Si invita ai lettori di voler considerare questo scritto come testimonianza di quanto percorso, 
svincolata perciò dalla pretesa di suggerire soluzioni o modus operandi, ma interessata a 
indagare nella complessità che anima la stessa esistenza dell’operato di educatrice sociale. 
Riuscire a contestualizzare e sintetizzare il percorso vissuto in questo scritto, prendendo in 
considerazione esclusivamente le dinamiche più influenti che la contraddistinguono, 
presuppone privilegiare delle letture della realtà che ne escludono altre, altrettanto valide. A 
seguito di ciò, la finalità che si prefigge questo abstract, è quella di anticipare la scelta 
intrapresa di selezionare le informazioni condivise che risultano essere decisive per la 
comprensione delle riflessioni. Questo presuppone tralasciarne altre, che rientrano nella 
sfera intima del contesto, ove continueranno ad essere custodite e protette. 
Al di fuori da ogni retorica, risulta essere semplicistico e poco sensato parlare di presa in 
carico dei minori non accompagnati richiedenti asilo (di seguito MNA), senza prendere in 
considerazione le dinamiche intrecciate nei diversi ambiti che la compongono. Non si intende 
esclusivamente l’ambito socio-educativo, bensì anche quello politico e giuridico (sia europeo 
sia elvetico), così come le culture che appartengono all’origine, sia dei protagonisti di 
speranza e viaggiatori sia degli autoctoni. Risulta perciò intenzionale la scelta di inserire 
nello scritto informazioni di sosta su alcuni costrutti, realtà e linee guida che rientrano nella 
contestualizzazione in termini più ampi, ma non per questo meno influenti.  
Comprensibilmente alcuni riferimenti teorici e annotazioni soggettive fanno da sfondo alla 
trattazione della problematica, ciò vuole essere un tentativo di comprensione, consci della 
vastità delle tematiche connesse ai MNA. Si tratta di annotarne l’esistenza per non proporre 
una lettura d’ovvietà che riduca l’articolata complessità del quotidiano di questi protagonisti 
viandanti, così come l’operato dei professionisti del sociale ad una lista di compiti da 
svolgere.  
Il percorso metodologico usato è la ricerca sul campo, che approda sul concetto di “spazio 
prossimale”, si sofferma sulle possibilità di partecipazione sociale, utilizzando la 
progettazione dialogica partecipata. 

Parole chiave: 
Foyer Croce Rossa Sottoceneri, minori non accompagnati, spazio prossimale, approccio 
dialogico partecipativo, approccio concertativo, partecipazione sociale, migrazione, 
richiedenti l’asilo, assemblea comunitaria, autoritario vs autorevole, discrezionalità vs 
prescrizione, figura liquida, educazione vs addestramento, riunioni condominiali. 
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Glossario 

ADEM Alleanza per i diritti dei bambini migranti 
AFTA  Associazione ticinese famiglie affidatarie 
CDE  Comité des droits de l’enfant  
COSAS Conferenza dei direttori degli affari sociali 
CPC  Clinica psichiatrica cantonale 
CRP  Centro di Registrazione e Procedura 
CRS  Croce Rossa Svizzera (sezione sotto-Ceneri) 
DASF Divisione azione sociale e famiglie  
DECS Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia 
DI  Dipartimento delle istituzioni 
EMDR Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari 
MNA  Minori non accompagnati 
ONG  Organizzazione non governativa 
OSC  Organizzazione socio-psichiatrica cantonale 
PIC   Progetti d’integrazione cantonali 
PPH  Processo di produzione dell’handicap 
PTI   Pre-tirocinio d’integrazione 
PTO   Pre-tirocinio d’orientamento 
RMNA Richiedente asilo minore non accompagnato  
RA   Richiedente asilo 
SEM  Segreteria di Stato della migrazione 
SOS  Soccorso operativo svizzero, Ticino 
SMP  Servizio medico psicologico 
UAP   Ufficio auto e protezione 
UFAG  Ufficio famiglie giovani 
UMAs  Stockholm Programme and the Action Plan 
USSI  Ufficio del Sostegno Sociale dell’Inserimento 
SPS   Servizio psico-sociale 

N   Permesso N - Procedura di richiesta asilo 
NEM  Non entrata in materia - La richiesta asilo non è stata accolta 
F ap   Permesso F - Ammissione provvisoria, richiesta asilo non accolta 
F rif   Permesso F - Ammissione provvisoria, statuto di rifugiato accolto 
B rif   Permesso B - Statuto di rifugiato accolto 
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1. Introduzione  
“Siamo ospiti a casa delle madri   sarò invisibile 
a casa dei miei figli    ora 
a casa degli uomini    resta fino a quanto vuoi 
o dei ricchi con le case in salotti   cercami dove sei 
siamo ospiti da quando abbiamo pianto  nascosta e tremula 
siamo ospiti vestiti da padri   siamo ospiti con gli occhi distratti 
vestiti da amici     con gli occhi distrutti 
vestiti da cani     dal fumo negli occhi 
chiusi fuori casa in fila coi numeri  ladri dentro casa che gridano immobili 
siamo ospiti notturni che fanno l'amore  siamo ospiti notturni che fanno rumore 
ora      ora 
conta fino a quanto puoi    conta fino a quando puoi 
scapperò a nascondermi   scapperò a nascondermi […]”  
        (La Rappresentante di Lista, 2015)  2

Questo lavoro di tesi percorre la presenza della sottoscritta nell’ultima pratica professionale 
in veste da studente. Lo stage è stato svolto al foyer MNA a Paradiso, sotto l’istituzione della 
Croce Rossa, sezione Sottoceneri  (di seguito CRS), iniziato a metà gennaio del 2018, per 3

cinque mesi. Sono stati tanti gli interrogativi suggeriti da questa esperienza, e altrettante le 
sfaccettature possibili, dove potersi soffermare e articolare le riflessioni.  
Visto il recente fenomeno dei minori non accompagnati richiedenti l’asilo (nascita del foyer 
nel 2015) e la particolare situazione abitativa (esclusiva presa in carico dei MNA a livello 
ticinese), si è scelto di soffermarsi su campi, entro i quali questo scritto possa essere un 
valore aggiunto al già esistente.  Difatti, il foyer ha vissuto il primo anno di vita nella fase 
dell’accoglienza, dove urgentemente ha risposto ai bisogni primari degli abitanti. 
Successivamente, al secondo anno è passata alla fase della conoscenza, anch’essa in 
situazione emergente, proprio perché ignoto fino ad ora. Di conseguenza, al suo terzo anno 
di età si è incominciato a pensare alla fase dell’integrazione. In questo modo, la presenza 
come stagiaire ha permesso non solo di indagarne la fase, ma anche di poter assistere alla 
sua crescita. 
In questi termini, gli interrogativi di ricerca che fanno da filo conduttore sono: 
- Quale impostazione/progettualità educativa introdurre in foyer MNA? 
- Quali risorse individuali e collettive si possono attuare? Con quali risultati? 

L’approccio metodologico utilizzato è quello induttivo: si parte dai dati raccolti sul campo per 
riportarli alle riflessioni teoriche, e da situazioni concrete ad una loro generalizzazione. 
Gli strumenti utilizzati per la raccolta di dati sono essenzialmente tre: materiali a disposizione 
(manuali e linee guida della SSI - Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale), 
L’incontro preliminare con il responsabile del foyer e l’osservazione partecipante attraverso lo 
strumento del diario di bordo. Il principio di fondo che segue questo lavoro di tesi è la ricerca 
etnografica. Il percorso di indagine approda sul concetto di “spazio prossimale”, si sofferma 
sulle possibilità di partecipazione sociale utilizzando la progettazione dialogica partecipata. 

 La Rappresentante di Lista, (2015). Canzone Siamo Ospiti, dall’album Bu Bu Sad. 2

Link per sentire la canzone su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O1Bv6mTTItU&frags=pl%2Cwn

 In tutta la Croce Rossa Svizzera, l’unico Cantone elvetico che ha mantenuto le sezioni tutt’ora separate è il 3

Ticino, appunto mantenendo la sezione di Bellinzona, Leventina, Locarno e quella del sotto-Ceneri.

https://www.youtube.com/watch?v=O1Bv6mTTItU&frags=pl%2Cwn
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2. Il fenomeno dei minori non accompagnati richiedenti l’asilo 
“[…] Explain to me,   Together 
just why it is you have to lose  we can enjoy the taste of dignity 
take a minute in my shoes,  as long as you believe in me 
don’t it feel like you’ve paid your dues I’ll show you my reality 
already.     I’ve seen a few. 

I’ll show you    You ask me, 
that all our fates are so entwined why it is I come to you, 
don’t lose the faith in humankind  when someone else is just as good. 
just don’t forget my state of mind I asked them but they said the same, 
is fragile.    didn’t even ask my name. 
     Another refugee.”  (Oi Vai Voi & KT Kunstall, 2003)  4

Il numero di minori non accompagnati richiedenti l’asilo è vertiginosamente aumentato in 
diversi paesi europei a partire dal 2013 fino a raggiungere cifre record nel 2015, anno in cui 
erano più di 90'000 (Eurostat, 2018). Con la chiusura della rotta balcanica, il numero è 
diminuito nel Nord Europa mentre è raddoppiato in Italia negli ultimi due anni, nel 2017 erano 
10'000 registrati nella vicina penisola (ibidem). Molti di loro testimoniano di essere stati 
detenuti in condizioni disumane in Libia. Vi è pure il drammatico fenomeno delle sparizioni 
sul territorio europeo: in due anni le autorità hanno perso traccia di 10'000 MNA in Europa 
(Europol, 2016).  
Sul piano europeo la gestione dei MNA è definita dal Stockholm Programme and the Action 
Plan on UMAs (2010-2014) adottato dalla Commissione europea nel 2010 . Nonostante 5

l’esistenza di un quadro legale per la protezione dei minori, le istituzioni statali e gli attori non 
governativi sono confrontati con procedure complesse, confuse che sovente nella pratica 
non viene considerato a sufficienza il miglior interesse del minore.  
In Svizzera 733 minori non accompagnati avevano chiesto l’asilo nel 2017. Un numero 
nettamente inferiore rispetto al 2015 (2'736) o al 2016 (1'997) e soprattutto nel confronto con 
altri Stati europei.  
I minori che domandano asilo in Svizzera o in un altro paese europeo sono considerati 
minori quando viaggiano senza genitori e senza la responsabilità di un adulto. La 
Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, conclusa a New York nel 1989 , ratificata dalla 6

Svizzera ed entrata in vigore nel marzo del 1997 sottolinea la necessità di valutare 
l’interesse superiore del bambino in tutte le misure prese (art. 3) e di assicurarne la sua 
partecipazione in tutte le decisioni che lo concernono (art. 12). Il modo in cui le autorità 
gestiscono i MNA devono riflettere questi principi. La protezione dei fanciulli e degli 
adolescenti sono pure ancorati nell’art.11 della Costituzione federale della Confederazione 
svizzera : “I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro 7

incolumità e del loro sviluppo”. Questo principio è stato ripreso anche dal Regolamento 
Dublino III secondo cui “specifiche garanzie procedurali per minori non accompagnati 
devono essere prese, tenuto conto della loro particolare vulnerabilità”. Ciò significa che i 

 Oi Vai Voi & KT Kunstall, (2003). Canzone Refugee, dall’album Laughter Through Tears.  4

Link per sentire la canzone su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nJ4j0Xc4e1Q

 Il programma è disponibile su: https://www.minori.it/sites/default/files/Piano_azione_Ue_2010-2014.pdf5

 Una versione tradotta, non ufficialmente è disponibile su:  6

https://www.minori.it/sites/default/files/Convenzione_ONU_20_novembre_1989.pdf

 Costituzione della Confederazione Svizzera - 101. La versione del 01.01.2018 è disponibile su: 7

 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/201801010000/101.pdf
Il mondo è una casa in affitto.

https://www.minori.it/sites/default/files/Piano_azione_Ue_2010-2014.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/201801010000/101.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nJ4j0Xc4e1Q
https://www.minori.it/sites/default/files/Convenzione_ONU_20_novembre_1989.pdf
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MNA dovrebbero essere protetti dagli Stati nazionali anche quando non adempiono ai criteri 
dello statuto di rifugiato. La salvaguardia e la protezione del minore si scontra però con la 
lotta all’immigrazione illegale causando tensioni tra protezione e controllo e tra accoglienza, 
politiche di integrazione e situazioni di insicurezza e condizioni di vulnerabilità legale 
(Bolzman, 2016).  
In Svizzera le basi giuridiche importanti per le situazioni dei richiedenti l’asilo minori non 
accompagnati nella procedura d’asilo sono la Legge sull’asilo , l’Ordinanza sull’asilo relativa 8

alla procedura , la Legge sugli stranieri  e la Direttiva sul ritorno . Se da un lato vi è un 9 10 11

impegno dettato dalle convenzioni internazionali per assicurare protezione ai MNA, 
l’aumento del numero di MNA sul territorio svizzero ha posto i diversi attori che lavorano 
nell’ambito delle migrazioni, dell’educazione e della protezione dell’infanzia di fronte e 
numerose sfide (SSI 2017, p. 8): alloggio, assistenza amministrativa, rappresentanza legale, 
salute, inserimento formativo, ecc. Non tutte le soluzioni offerte dai diversi Cantoni svizzeri 
sono in linea con le misure di protezione del fanciullo necessarie. Si sono verificate 
debolezze nei diversi sistemi di presa in carico cantonale, sottolineate a varie riprese in 
passato da diverse ONG (Organizzazioni Non Governative) come pure dalla Conferenza dei 
direttori degli affari sociali (COSAS 2016) che ha emanato delle raccomandazioni 
all’attenzione dei Cantoni. Preoccupazioni infatti sono pure state espresse dal Comitato dei 
diritti del fanciullo dopo l’esame dell’ultimo rapporto della Svizzera proprio sulle disparità 
cantonali nella presa in carico e le disuguaglianze di trattamento (CDE, 2015) .  12

Per quanto concerne la situazione di vulnerabilità che i MNA sono portatori, essa deve 
essere interpretata come una vulnerabilità specifica, in questo senso “les MNA présentent 
une triple vulnérabilité: ils-elles sont mineur-e-s, privé-e-s de soutien familial et en situation 
de migration. D’autres vulnérabilités individuelles et spécifiques peuvent s’ajouter à ces trois 
facteurs et créer des situations à risque” (SSI, 2017, p.21). 
Un accenno alle difficoltà che i MNA si trovano a doversi confrontare, e che testimoniano la 
loro particolare condizione di vita quotidiana, non possono essere ridotte ad una lista. 
Eppure, è importante accennarne l’esistenza, per quanto complessa la loro articolazione 
possa essere, essendo ogni persona unica nella sua globalità. Dunque le maggiori 
problematiche per la loro presa in carico sono: la rottura con la famiglia d’origine 
(l’abbandono); la perdita della reperibilità famigliare, culturale e religiosa; l’incertezza legata 
al loro statuto legale; le condizioni d’accoglienza inadeguate; lo stress psicologico (non solo 
del viaggio); la scolarizzazione debole o inesistente nei paesi d’origine; l’accesso difficile 
all’apprendistato e al mercato del lavoro; i sentimenti di doppia identità; l’isolamento; la 
pressione da parte della famiglia/comunità per sostenere i membri in difficoltà o saldare il 
debito del viaggio; rischio di scomparire / affiliazione alla rete; detenzioni amministrative; la 

 Legge 142.31 (LAsi) ultima versione del 01.01.2018 è disponibile su: 8

 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995092/201801010000/142.31.pdf

 Ordinanza 142.311 (OAsi 1) ultima versione del 01.03.2017. Disponibile su: 9

 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994776/201703010000/142.311.pdf

 Legge 142.20 (LStr) ultima versione del 01.07.2018. Disponibile su: 10

 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/201807010000/142.20.pdf

 Messaggio 09.087, “concerne l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE 11

relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE). (Sviluppo dell’acquis di 
Schengen) e concernente una modifica della legge federale sugli stranieri (Controllo di confine automatizzato, 
consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES)”. Del 18.11.2009. Consultabile su: 
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2009/7737.pdf

 CDE- Comité des droits de l’enfant (2015). Disponibile su:  12

https://www.unicef.ch/sites/default/files/attachements/concludingobservations_fr.pdf
Il mondo è una casa in affitto.

https://www.unicef.ch/sites/default/files/attachements/concludingobservations_fr.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/201807010000/142.20.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19994776/201703010000/142.311.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995092/201801010000/142.31.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2009/7737.pdf
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mancanza della ricerca per soluzioni durature in vista degli interessi superiori del minore; la 
mancanza della preparazione per un eventuale ritorno nel paese d’origine e continuazione 
della presa in carico; la discriminazione persistente in rapporto ad altri giovani; transizione 
mal assicurata una volta passato la maggiore età (SSI, 2017, p.20).  
A queste difficoltà, si deve rispettare e avere riguardo al cammino personale di ogni minore, 
in questi termini, si intendono i vissuti ed esperienze traumatiche, che possono essere: 
vittime di tratta o esportazioni, LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) o apartheid, 
affigliati a gruppi armati (bambini soldati), ragazze-madri, bambini in matrimoni precoci, 
sopravvissuti a torture (violenze sia fisiche che sessuali), bambini con deficit fisici o mentali 
(UNHCR/UNICEF, 2014, cit. in SSI, 2017, p.21).  

Risulta importante rimarcare che il vissuto dei minori intacca non solo la loro integrità 
odierna, ma bisogna essere consapevoli che le conseguenze possono prendere forme 
diverse, per questo ripercuotersi in maniera decisiva non solo in breve periodo, ma durante 
tutto l’arco della loro esistenza. Si usa spesso la metafora dell’iceberg di Sigmund Freud, tutti 
riescono a vedere, appunto, al di sopra del livello dell’acqua (la parte conscia). Con un tuffo 
ci si può anche immergere, un paio di metri in profondità. Ma non è fattibile conoscere con 
esattezza la vera struttura sotto il livello dell’acqua, cosa e come invade la psiche 
(inconscio), l’animo e il soma delle persone. Per questo un particolare riguardo e rispetto 
deve essere garantito, da parte di tutte le figure professionali che, nelle varie forme, entrano 
in relazione con minori “PanahJou” . 13

 Dal social Facebook, la Pagina “Alba Persiana”, post del 18.07.2018. “ […] In persiano, per esempio, i profughi 13

si chiamano PanahJou (پــناھــجو). […] Quando eravate piccoli, vi era mai capitato di perdervi nel parco? Ricordate la 
sensazione di terrore quando con gli occhi spalancati, cercavate la vostra mamma? E quando lì, da lontano, la 
vedevate correre verso di voi, vi ricordate la sensazione di immensa pace e felicità? Quella sensazione è Panah.  
[…] Avete perso una persona molto cara? Immaginate di essere lì, al funerale, qualcuno vi chiama, vi girate e 
vedete un vecchio amico, molto caro, che non vedevate da tantissimo tempo e che non pensavate di rivedere mai 
più. Lo abbracciate piangendo, piangendo forte. Quella sensazione di sfogo e di tristezza si chiama Panah. 
Invece “Jou” vuol dire “una persona alla ricerca di…” Noi chiamiamo i profughi PanahJou: persone alla ricerca di 
quell'abbraccio, di quella sensazione. […]”. Per consultare la pagina sul social: https://www.facebook.com/Alba-
Persiana-249402038580654/?fb_dtsg_ag=AdwEpT9-K8gRr595fLYIpNT1eTvCH2OZ90PaqG8bx3aDew%3AAdz3Ug2aoyj43-
kcxD4OJPZOT8evbp_v7KGXf0yjhRu_TQ
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3. La contestualizzazione del fenomeno MNA in Ticino 
“Cercava di spiegarsi con le parole e con le mani. Cercava di raccontare a gesti l’orrore 
che aveva veduto. Cercava di esprimere lo stupore per il miracolo di essere scampato 
all’inferno. Cercava. Era uno dei pochi sopravvissuti alla strage dei fratelli mangiati dal 
mare. Uomini chiamati clandestini, prima ancora d’aver preso terra. Una terra ingrata 
che tali li rendesse. Ma non era la terra a maledirli, ché quella non conosce stranieri. 
Ma la sentenza decisa dalle leggi che gli uomini si sono date. Sono solo quelle a 
pronunciare condanna. A marchiare «clandestino» chi arriva da altri mondi a mani 
aperte, con occhi limpidi, con cuore che spera. «Signor commissario, vi giuro che è 
tutto vero. Non guardatemi con quell’espressione incredula. Perché mai dovrei 
mentirvi?”                                                                                  (Sammartino, 2006, p.20) 

La descrizione dell’iter, nonché percorso dal varco in terra elvetica fino alla residenza nel 
foyer MNA della CRS è assai complessa. Di conseguenza, la spiegazione che sussegue, è a 
carattere generale. La procedura verso l’ammissione al foyer, segue parallelamente sia 
quella burocratica, sia quella legale (così come, in termini di rappresentanza, essendo 
minore non accompagnato, che di procedure riferite allo statuto giuridico). Questi percorsi si 
incontrano e influiscono l’uno l’altro, in interdipendenza continua. Perché si possa avere una 
presa in carico totale della persona, tutte queste devono rimanere sempre “percorribili”: 
quindi legali.  
Lo schema sotto esposto è un tentativo di rappresentare alcuni dei flussi di comunicazione 
tra i diversi attori coinvolti, durante questo percorso. Risulta importante esplicitare, che la 
presa in carico di un richiedente d’asilo MNA viene condivisa con una vasta rete, ove le 
responsabilità e l’assunzione dei rischi variano a dipendenza dell’organo competente.  

Esistono principalmente due modalità d’accesso al suolo svizzero (percorso dell’ultima parte 
del viaggio): una prima tramite volo, atterrando sugli aeroporti elvetici (tendenzialmente 

Il mondo è una casa in affitto.
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legale), ed una seconda tramite terra. Quest’ultima viene considerata dalle autorità, legale o 
non. Salvo alcune eccezioni, la maggior parte dei MNA è stata arrestata dalla polizia, quindi 
fermata lungo il loro viaggio, ove la Svizzera non era, in primis, il Paese dove avrebbero 
“preferito”, (se di scelta si può parlare) interrompere il loro cammino.  
“Quando un richiedente d'asilo, arriva nella Confederazione elvetica, fa domanda alle 
guardie di confine, oppure al corpo di polizia che trova nei bordi e rivendica il suo diritto di 
richiedere asilo. La persona viene accompagnata al CRP (Centro di Registrazione e 
Procedura), che fa parte della SEM (Segreteria di Stato della Migrazione) che si trova sotto il 
DFGP (Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia). (Allegato I, p.1). Risulta importante 
esplicitare, che la prima istanza, l’autorità competente per l’accoglienza immediata di un 
richiedente d’asilo, è l’apparato elvetico di giustizia e polizia. Questo è un elemento 
indicativo, da tenere in considerazione come dato di fatto. Di conseguenza, la guardia di 
confine (Polizia) è la prima persona, predisposta e formata, che risponde alla richiesta di 
asilo (un diritto internazionale).  
Una volta registrato al CRP, il minore viene accolto negli appositi alloggi (a Chiasso, offerto 
da OX Holding AG, ditta che ha il mandato da parte della confederazione dal 1992, per 
gestire i richiedenti fino ad ulteriori raccomandazioni). In questi alloggi, si garantisce la prima 
sussistenza, (3 franchi al giorno, tutto il necessario per vitto e alloggio). 
Nella realtà ticinese, appunto a Chiasso, questo alloggio si trova vicino alla stazione dei treni. 
Parallelamente, continua la procedura burocratica, che viene gestita dalla SEM, dove si 
svolge l’audizione federale. Quest’ultima è suddivisa in due parti, una prima audizione sulle 
generalità, dove si condivide/stabilisce/comunica una prima identità del richiedente. Mentre 
una seconda audizione (che di solito, viene fatta dopo l’attribuzione al Cantone della presa in 
carico dalla SEM- si può attendere anche anni), sui motivi della richiesta d’asilo.  
“Arrivo e identificazione: l’obiettivo è quello di chiarire i bisogni e le vulnerabilità più urgenti 
del richiedente d’asilo MNA, stabilire la propria identità in un ambiente sicuro con l'assistenza 
di una persona di fiducia incaricata di rappresentare gli interessi dell’adolescente e prendersi 
cura del suo benessere” (SSI 2017, p.40) .
14

Continuando con le linee guida sopra indicate, non tutti la beneficiano come spetta di diritto, 
siccome alla seconda audizione, non arriva chi, si vede già che è un caso Dublino , o non si 15

entra in merito alla sua domanda d’asilo (si risponde con la decisione di non entrare in 
materia “NEM”, quindi in maniera negativa). Risulta importante marcare la forte discrepanza 
tra il prescritto ed il reale, rivendicando il sesto principio delle raccomandazioni contenute 
nella relazione della Commissione per i Diritti del Bambino si constata che le autorità, quindi 
politiche nazionali risultano avere il potere dell’opinabilità: “No Child is Illegal - Children 
should be protected against all forms of discrimination” (Allegato IV, p.2). 
Invece, per le richieste d’asilo con risultato positivo, la SEM dichiara che la sua domanda 
viene esaminata in Svizzera, di conseguenza attribuisce la sua presa in carico ad un 
Cantone fino alla convocazione per la seconda audizione e decisione. Nel nostro caso, se 
viene attribuito al Canton Ticino, lo stesso contatta la CRS per rifugiati MNA dai 12 anni 
(foyer Paradiso o Castione) e adulti/famiglie (Paradiso, Cadro e Camorino), o SOS-Ticino per 

 La traduzione dal tedesco è opera dell’autrice del presente lavoro di tesi.14

 Purtroppo risulta essere il primo principio seguito nella realtà, soprattutto per questioni economiche e politiche, 15

a causa di egoismi europei, prima della riconciliazione familiare, oppure il principio secondo il quale un minore è 
prima di tutto un minore e poi un richiedente d’asilo. Da quanto mi risulta, non esiste concretamente un ordine 
secondo il quale “Un Caso Dublino” deve avere la priorità sugli altri principi. Vero anche che c’è stato un tentativo 
di revisione di quest’ultimo (vedi #changedublin, Schlein E., deputata Consiglio europeo).
Il mondo è una casa in affitto.



! /!7 33

maggiorenni con la presa in carico in appartamenti, o con la collaborazione di AFTA per le 
famiglie affidatarie, se il MNA ha meno di 12 anni (casi rarissimi).  
A questo punto, la gestione del richiedente d’asilo è passata, si dice, in seconda fase (nella 
mappa soprastante il colore della freccia è più chiara), dove il MNA ha ottenuto il permesso 
N (indica che è un richiedente d’asilo). Quando avrà ottenuto una risposta, dopo la seconda 
audizione, abitando da CRS, otterrà un altro tipo di permesso, che potrà essere F, F-rif o B, 
oppure decisione di rimpatrio. 
In questa fase, tutto viene preso in mano dall’USSI (Ufficio del Sostegno Sociale 
dell’Inserimento), che fa capo alla DASF (Divisione Azione Sociale e Famiglie), che assieme 
all’UFAG (Ufficio Famiglie Giovani) e all’UAP (Ufficio Auto e Protezione, che fornisce i 
curatori, una persona ha l’80% degli MNA residenti nel foyer di Paradiso), coordinano tutto 
quello che è la presa in carico, assieme alla CRS e agli altri dipartimenti (DECS, DI). 
In riferimento alle procedure in atto, si ricorda che in Svizzera chi cerca protezione contro le 
persecuzioni deve presentare una domanda d’asilo presso uno dei Centri di accoglienza e 
procedura federali (Basilea, Chiasso, Kreuzlingen o Vallorbe) gestiti dalla SEM. Inizia poi la 
procedura che termina con una decisione positiva sull’asilo, accoglienza provvisoria, la non 
accettazione, o il rinvio . La procedura contempla le seguenti fasi: arrivo; inoltro della 16

domanda di asilo; procedura e decisione; possibilità di ricorso; partenza o espulsione; 
permanenza con permesso di soggiorno conforme al diritto d’asilo.  
Il sito ufficiale della SEM , non riporta tutti i tipi di permessi esistenti odierni, difatti, ne sono 17

stati creati altri tipi in base alla forte richiesta. In questo senso vi è stata una mobilitazione e 
maggiore articolazione da parte delle autorità, nel rispondere ai bisogni sempre più 
divergenti e complessi, soprattutto considerando l’arrivo del flusso migratorio eritreo. Di 
conseguenza, il portale di informazione asile.ch sulla tematica dell’asilo, si mantiene 
aggiornato e riporto in seguito i tipi di permessi vigenti nel suolo elvetico. 

PERMESSO STATUTO

N Procedura d’asilo in corso.

S
Le persone da proteggere ottengono il permesso S. Il presente certificato 
autorizza il soggiorno in Svizzera a titolo temporaneo. Questo non è un 
permesso di soggiorno.

B rif Persona riconosciuta come rifugiato e a cui è stato concesso l'asilo.

F rif Persona riconosciuta come rifugiato ma a cui non è stato concesso l'asilo.

F
Ammissione provvisoria, pronunciata quando la domanda di asilo viene 
respinta, ma l'esecuzione della persona non è lecita, non è ragionevolmente 
ammissibile o non è possibile.

C rif
Persona riconosciuta come rifugiato che è stata in grado di ottenere un 
permesso di stabilimento dopo aver trascorso un certo numero di anni in 
Svizzera con un permesso di rifugiato B e condizioni soddisfacenti, compresa 
l'integrazione.

 Progetto dell’associazione Vivre Ensemble - Piattaforma d’informazione sull’asilo - attualità e informazioni sui 16

rifugiati in Svizzera e di tutto il mondo. Ultima consultazione, 30 giugno 2018. https://asile.ch/memot/de-quoi-
parle-t-on/decision-de-non-entree-matiere-nem/

 SEM- Segreteria di Stato della Migrazione, che sottostà al DFGP - Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia.17
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Il portale informa che, per ogni tipo di permesso, viene offerto o meno l’agibilità ad alcune 
prestazioni, vengono garantite o meno alcuni diritti umani, di conseguenza l’accessibilità alla 
partecipazione sociale varia; sia in termini di restrizioni della durata o come decisione 
permanente: “Le statut juridique des personnes venues en Suisse en quête de protection 
varie selon le stade et l’issue de la procédure d’asile. Les droits de chacun-e – de travailler, 
faire venir sa famille restée à l’étranger, voyager, toucher l’aide sociale en cas de besoin, etc. 
– dépendent étroitement du statut qui lui est octroyé. Ces droits ayant un impact 
considérable sur la vie des personnes concernées et leurs possibilités d’action" (Vivre 
Ensemble) . 18

Ogni cantone ha la facoltà di scegliere con quali enti, associazioni o organizzazioni sul 
territorio collaborare per la presa in carico degli MNA. Le linee di guida valgono per tutti, il 
modo in cui vengono esercitate dipende dai singoli cantoni. Per questo ci sono delle 
differenze importanti intra-cantonali che hanno una rilevanza nella qualità della protezione 
dei minori.  
Il Canton Ticino, ha deciso, dal 2015, di affidare il mandato di presa in carico dei minori alla 
CRS. I MNA assegnati al Ticino sono ospitati nel foyer di Paradiso (dal 2015) e alcuni in 
quello a Castione (dal 2017). 
A Paradiso, il foyer CRS si trova nel vecchio quartiere Barzaghi, sottostante alla stazione 
ferroviaria. La CRS è in affitto nello stabile, che è di proprietà comunale. Un palazzo di sei 
piani, suddiviso in due centri, entrambi sotto la CRS, ove i primi tre piani per gli adulti (o 
famiglie), mentre i piani più alti per gli adolescenti. L’entrata si trova in mezzo tra il pian 
terreno, dove ci si annuncia alla sorveglianza e si incontra l’ufficio del responsabile per i MNA 
(anche per il foyer situato a Castione), oppure si scende al piano meno uno, dove si incontra 
l’ufficio dell’assistenza sociale degli adulti e il servizio sanitario. L’ufficio dell’équipe MNA si 
situa al sesto piano, condividendo il piano con l’ufficio amministrativo, due bagni/lavanderie, 
la mensa, una sala e due appartamenti per otto persone (due stanze da quattro, un bagno e 
una cucina). Il quinto piano ha due appartamenti, sempre per otto persone ciascuna (due 
stanze da quattro, una cucina e un bagno), allo stesso piano c’è la palestra, un deposito (per 
la cucina), un deposito del materiale per le pulizie e una aula di studio (per la docente di 
italiano, in veste di volontaria). Al quarto piano c’è la stanza del sorvegliante notturno che 
sorveglia i MNA, e dove si depositano anche materiali che sono stati donati (principalmente 
indumenti), il sportello ascolto, l’aula del dopo-scuola, e sei appartamenti (cinque di questi 
sono per quattro persone, quindi con un bagno e una cucina non separata, e una è per due 
persone). Ogni appartamento ha un balcone. 
Prima ancora di “aprire” le porte, come quella con la scritta “Il mondo è una casa in affitto”, è 
opportuno soffermarsi su alcuni concetti portanti del senso e l’intento di “bussarle”. 

Attestato di 
scadenza per la 

partenza 

Persona la cui domanda di asilo è stata oggetto di una decisione di 
licenziamento esecutiva con decisione ordinaria o di non ingresso; una 
persona che ha richiesto il riesame della sua domanda di asilo dopo una 
decisione negativa; persona che ha presentato diverse domande d'asilo in 
Svizzera.

 Lo status giuridico delle persone che arrivano in Svizzera in cerca di protezione varia a seconda della fase e 18

del risultato della procedura d’asilo. I diritti di ognuno: lavorare, portare le loro famiglie all'estero, viaggiare, 
ricevere assistenza sociale quando necessario, ecc. - sono strettamente dipendenti dallo status che gli è stato 
concesso. Questi diritti hanno un impatto considerevole sulla vita delle persone interessate e sulle loro possibilità 
d’azione. Progetto dell’associazione Vivre Ensemble - Piattaforma d’informazione sull’asilo - attualità e 
informazioni sui rifugiati in Svizzera e di tutto il mondo. Ultima consultazione il 20.07.2018. https://asile.ch/permis/
#toc0
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4. I principali riferimenti teorici 

Di seguito si esplicitano i principali riferimenti teorici che hanno guidato il lavoro di tesi, nello 
specifico i concetti di spazio prossimale, di discrezionalità e prescrizione e di progettualità 
dialogico-partecipativa.  

4.1 Il concetto di “spazio prossimale” 

La consapevolezza dell’esistenza della tensione e in alcuni casi della discrepanza, tra aspetti 
prescrittivi  e aspetti discrezionali  nel lavoro dell’operatore sociale è cosa assai 19 20

conosciuta, ma non per questo bisogna ignorarla o cadere in ovvietà. Questo spazio appare 
come una conditio sine qua non per la quotidianità operativa, indipendentemente 
dall’istituzione ove si lavora. Si potrebbe raffigurarlo come uno spazio sospeso, per rimarcare 
l’accessibilità alle riflessioni, in sosta. Ed è proprio in questo spazio che prendono spunto le 
osservazioni, annotazioni, domande e pensieri che hanno caratterizzato la presenza della 
sottoscritta all’ultima pratica professionale lungo il percorso di formazione come educatrice 
sociale ed il sostare di fronte alla scelta del tema per questo lavoro di tesi. Il tentativo ultimo 
è quello di riflettere e addentrarsi in questo spazio sospeso che riporta il concetto di 
prossimale di Vygotskij (Tryphon & Vonèche, 1998) e promuovere possibili strategie per 
ridurre la discrepanza sostanziale. Queste strategie, si devono intendere come un tentativo 
di concretizzare l’astrattezza che per antonomasia incarnano le teorie, in quest’ottica quelle 
che promuovono e rivendicano il dialogo e la compartecipazione di tutte le persone coinvolte 
negli atti educativi.  
La contestualizzazione dello spazio prossimale o sospeso può essere rappresentato come 
un fiume. Queste riflessioni rappresentano l’acqua, che attraversa all’interno di due sponde, 
una caratterizzata dalla prescrizione: il mandato, la descrizione del servizio offerto nella sua 
globalità, dunque anche aspirazione a. E la seconda, costituita dalla discrezionalità 
dell’operatore sociale, la condizione “reale” o effettiva, compreso dello spazio di manovra o 
margine d’azione. Per riuscire ad entrare in questo spazio prossimale, bisogna osservare e 
analizzare la situazione effettiva e ambire a quella potenziale. Lungo il fluire si incontrano dei 
ponti, e questi sono i collegamenti teorici che permettono di “giustificare” la presenza stessa 
dell’operatore (Tramma, 2003). Sassi che fanno inciampare, il suolo che orienta e modula il 
percorso, così come le cascate fanno certamente parte della complessità, essendo questo il 
fiume della vita.  
Dunque, l’intento di questo scritto è l’azzardo a soffermarsi sull’apparente ambivalenza che 
vela l’operato dell’educatore sociale, in relazione alla concezione più alta del suo mandato. 
Certamente, il tutto deve considerarsi come un accenno, una riflessione di sosta, come 
spunto per eventuali ramificazioni. Di conseguenza, questo scritto non riprende tutta la 
complessità che circonda e incarna l’educatore sociale, ma si sofferma ad esse, nelle sue 
dimensioni di legittimità (manovra d’azione), presenza funzionale (come ruolo e dunque 

 Definizione di prescrizione: /preskri’tsjone/ s. f. [dal lat. praescriptio -onis, der. di praescribĕre]. - 1. a. [quanto 19

viene disposto da chi ne ha autorità: secondo le prescrizioni della prefettura] ≈ comando, direttiva, disposizione, 
norma, ordine, (lett.) prescritto, regola”. Dizionario online, Treccani. Ultima consultazione il 25.07.2018. 
http://www.treccani.it/vocabolario/prescrizione/

 Definizione di discrezionalità: s. f. [der. di discrezionale]. – Facoltà di libera azione e decisione entro i limiti 20

generali fissati dalla legge […] d. amministrativa, facoltà concessa dalla legge alla pubblica amministrazione di 
decidere autonomamente, salvo sempre il perseguimento del pubblico interesse, sui vari aspetti di un’azione da 
intraprendere, sulla base di un proprio giudizio di opportunità, più o meno ampio a seconda delle circostanze”. 
Dizionario online, Treccani. Ultima consultazione il 25.07.2018. http://www.treccani.it/vocabolario/discrezionalita
Il mondo è una casa in affitto.
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senso della sua esistenza) o quella etica (valori ultimi), condividendone il percorso vissuto 
tramite il diario di bordo.  

4.2 Le possibilità di partecipazione sociale 

Una riflessione sulla possibilità di attivare una ”partecipazione sociale” (Canton, 2010), 
implica il riferimento ad un modello teorico. Nella situazione specifica si è deciso di far capo 
al Processo di Produzione di Handicap (di seguito PPH). Questo modello si qualifica come 
un “[…] modello esplicativa delle cause e delle conseguenze delle malattie, traumi e altri 
attacchi all’integrità e allo sviluppo della persona […]. È un modello antropologico di sviluppo 
della persona […] un modello generico di sviluppo umano” (Canton, 2010 p.6). Il PPH è un 
approccio innovativo che ha favorito il rispetto della complessità che ogni cittadino vive. 
Difatti, il modello interpreta il cittadino in una situazione di partecipazione attiva o di 
handicap  come interazione tra gli aspetti personali e quelli dell’ambiente ove risiede, che a 21

sua volta viene influenzato da altri fattori di rischio. Questo approccio propone e rafforza la 
concezione secondo cui, lo stato di partecipazione sociale/handicap del cittadino è dinamico. 
Quindi non fissa ma evolutiva, la situazione è relativa all’interazione con il contesto e 
l'ambiente, come ad esempio una modifica della riduzione di deficit, delle attitudini o abitudini 
di vita del cittadino, favoriscono o meno la sua partecipazione sociale. L’attenzione ulteriore 
della PPH è la presa di consapevolezza che il processo di produzione è una co-
responsabilità, quindi un concetto di diritti umani e non più come un problema a livello 
individuale. 
“Or l’objectif de pleine participation sociale requiert non seulement de réparer, indemniser ou 
compenser les conséquences d’une atteinte corporelle mais également de mieux connaître, 
afin d’en limiter les effets ou de les entraver, les processus par lesquels des personnes se 
trouvent empêchées d’exercer leurs droits ou mises hors d’état de mener une vie active ou 
de travailler” (Canton, 2010, p.2). 
In questi termini si parla della qualità della situazione che il cittadino vive, quindi tra gli 
estremi si intende la situazione di partecipazione sociale ottimale vs la situazione di handicap 
completa. Questa valutazione segue dunque una linea, un continuum delle due situazioni 
come poli estremi della scala, che fungono da indicatori. Importante risulta rimarcare 
l’innovativo approccio che il team di studio e ricerca in Québec ha promosso con questo 
modello, difatti, in questa ottica, una situazione di partecipazione sociale vuole essere 
considerata come la piena realizzazione non solo delle abitudini di vita, ma anche del 
risultato dell’interazione di fattori personali (deficit, incapacità e altre caratteristiche personali) 
con quelli ambientali (ostacoli e facilitatori) (Canton, 2010). 

4.3 La progettazione dialogica partecipata 
Verità: “proveniente dalla lingua indoeuropea (il sanscrito), derivante dalla radice “val”, che significa 
“fidarsi”, quindi fiducia: non c’è nessuna parola in nessuna lingua che indica quello che tu intendi per 
verità” (Igor Sibaldi, 2017) . 22

 Handicap è un costrutto, spesso e volentieri viene inteso come “la persona ha un handicap o è portatore di 21

handicap”, a causa di un suo mal uso. Invece, handicap sta all’opposto di partecipazione, quindi la mancata 
partecipazione alla vita sociale, quindi è la persona in relazione alla società che produce questa mancanza, 
nominata appunto handicap. Nulla a che fare con le disabilità o deficit. Quelle sono individuali e sono altri fattori 
che influiscono.

 Igor Sibaldi è scrittore, studioso di teologia, filologo, storico della letteratura, conosce diverse lingue, tra le quali 22

quelle antiche (ebraico antico, greco, latino, russo antico) e diverse moderne (italiano, tedesco, francese, inglese, 
russo). La citazione riprende un appunto, annotato durante una conferenza sull’importanza del significato e 
origine delle parole, a Milano, dell’anno scorso.
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Perché i costrutti (valori) antecedenti possano atterrare, e non rimanere volatili e per questo 
caduchi, serve un ancoraggio. In questo caso, per riuscire a dialogare con gli intenti ultimi, e 
per potersi avvalere di strumenti capaci di cogliere la concretezza del senso della presenza 
degli operatori sociali, si è scelto di usare le lenti della progettazione dialogica partecipativa. 
In particolare, si considera l’assunto secondo il quale ogni persona rappresenta il circostante 
in base ai propri sistemi di premesse, così come maturità psichiche ed emotivi diversi. 
Queste ultime vengono influenzate da costrutti e abitudini di vita, in interazione con 
l’ambiente esterno che stimola costantemente la sua decodifica. Questo presuppone la 
costruzione di una lettura della realtà, che non può escluderne altre, altrettanto valide. La 
soggettività di tale decodifica, viene intesa come rappresentazione della realtà. Di 
conseguenza, non essendo possibile rappresentarla oggettivamente, si rispettano tutte le 
resistenze, gli attriti soggettivi che portano, per forza maggiore, alla sua distorsione. 
Questa è la premessa, che antecede qualsiasi intento, di conseguenza il processo che viene 
proposto è inter soggettivo, e la ricerca all’integrazione delle diversità che riporta la vera 
forza e ne rispetta la complessità.  
Un modo per riuscire a proporre processi così intesi, è il ritrovarsi nei significati che ogni 
persona coinvolta percepisce, per questo condivisi. In questi termini, essendoci infiniti 
maniere per interpretare e quindi vivere il circostante, per rispettare la non omologazione e 
l’appiattimento delle unicità che caratterizzano le particolari sensibilità di ognuno; la 
progettazione invita al dialogo e alla compartecipazione. Perché il dialogo possa essere 
costruttivo, prefigge l’attitudine all’ascolto attivo e condivisione da parte di tutte le persone in 
campo. Così come la sua partecipazione, intesa come predisposizione alla messa in 
discussione delle proprie rappresentazioni, per poter incarnare l’apertura alla condivisione e 
all’incontro.  
Questo processo è infinito, quanto complesso e per niente lineare. La circolarità prende 
forma per antonomasia, essendo ogni volta messa in discussione la visione del circostante, 
o situazione/problema, riproposti e rivalicati la verifica in itinere cosi come la sua attuazione. 
Questo modo di progettare promuove una situazione di partecipazione sociale, così come 
offre ad ogni persona coinvolta la possibilità di sostare nella zona prossimale. 
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5. La presa in carico dei MNA al foyer CRS 
“[…] ho sentito la tua voce in una conchiglia 
l’acqua si impara dalla sete, la terra dagli oceani attraversati 
la pace dai racconti di battaglia, 
ho sentito la tua voce in una conchiglia 
in questa notte alcuni superano i deserti 
i mostri marini i loro destini 
hanno i segni sui polsi dei sogni enormi e documenti falsi 
in questa terra di laghi di vulcani 
di corsie preferenziali persone sorridenti e cieli sereni 
sono sacri gli interessi dell’ENI 
in questa città stupenda dove si infrange l’onda migratoria 
e dove vegli di chi passa 
tutta la notte sulla 90 […]” (Le Luci Della Centrale Elettrica, 2017)  23

Come espresso in precedenza, una volta “passati alla seconda fase”, il minore viene accolto 
dall’équipe della CRS, un luogo dove potersi fermare, entrare nel foyer, e iniziare a sostare 
(almeno fino ai 18 anni) e tentare di abitarlo.  
Per la presa in carico, a livello finanziario si fa riferimento all’USSI, che funge da 
coordinatore, controllore e detiene la responsabilità a livello cantonale, di conseguenza è 
sempre lo stesso Ufficio che eroga le prestazioni monetarie, per tutti i piani che fanno parte 
della strutturazione della vita del minore. Questi piani sono espressi dalla SSI (allegato III), e 
dunque in altre parole risulta essere la mappatura del contratto di prestazione. 
Sono cinque, espressi dalle linee guida (SSI 2017a): 
1. Rappresentanza legale: tutela e curatela (UAP) e assistenza giuridica (SOS-Ticino) 
2. Accoglienza e presa in carico: alloggio e accompagnamento (foyer MNA CRS Paradiso 

e Castione) per minori dai 12 anni; famiglie AFTA per minori i sotto 12 anni; accesso alle 
cure sanitarie (servizio sanitario interno della CRS, infermiera e collaborazione con 
medici); salute psichica (servizio sportello ascolto e EMDR , interno CRS, collaborazione 24

con OSC - CPC-SMP e SPS). 
3. Integrazione (educazione e formazione): corsi di lingua (scuola interna CRS con una 

docente e l’aiuto dei volontari); scolarizzazione fino ai 16 anni (collaborazione con le 
scuole medie sul territorio); scolarizzazione a partire dai 16 anni (collaborazione con il PTI 
pretirocinio d’integrazione, PTO pretirocinio d’orientamento); integrazione sociale, accesso 
alle attività del tempo libero, misure d’integrazione; progetti d’integrazione cantonali (PIC). 

4. Ricerca di soluzioni continuative: ricerca della famiglia; progetto di vita; consigli nel 
caso del ritorno in patria.  

5. Accompagnamento dei giovani adulti: cambiamento, il SOS-Ticino prende il mandato di 
seguire e sostenere i giovani adulti in appartamento.  

La pianificazione descritta rappresenta la definizione formale della presa in carico dei MNA 
così come definita degli uffici cantonali competenti. Per mantenere una lettura più 

 Le Luci Della Centrale Elettrica, (2017), canzone Stelle marine, dall’album Terra. 23

Link per sentire la canzone su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fbepirpl1LI&frags=pl%2Cwn

 EMDR è una tecnica di terapia, un approccio metodico della psicoterapia. L’acronimo sta per 24

“Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari”. Questa tecnica viene usata per rielaborare i 
vissuti traumatici, appunto come trattamento per i disturbi post traumatici da stress (PTSD). 
In collaborazione con l’OSC (Organizzazione socio-psichiatrica cantonale) in particolare i servizi della CPC 
(clinica psichiatrica cantonale), SMP (servizio medico psichiatrico, per i minorenni) e la SPS (servizio 
psicosociale, per i maggiorenni).
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comprensiva, si riportano gli stessi piani declinati nello specifico al MNA di CRS così come 
enunciati dal responsabile all’incontro preliminare. L’accento viene posto sulla vulnerabilità 
che caratterizza i minori:  
“[Nel foyer CRS MNA, la presa in carico] va dalla A alla Z, perché la prima fase è una fase di 
ambientamento. Qui i minorenni devono capire dove sono, devono capire con chi andranno 
a vivere, devono abituarsi a nuovi adulti (tenendo conto, che dovranno cercare di fidarsi di 
loro, perché finora, la maggior parte dei minorenni, ha incontrato adulti che hanno solo fatto 
altro con loro, basti pensare tra i viaggi, gli scambi, gli abusi, i passatori… e tutto il resto), e 
devono, soprattutto, capire quale sarà la loro modalità di vita nuova” (Allegato I, p.2). 
Il concetto quadro per i minorenni segue dei moduli, che rispettivamente co-esiste e rispetta 
le linee guida indicate della SSI (Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale) e 
ADEM (Alleanza per i diritti dei bambini migranti); di fatti i piani sopra indicati.  
Durante la fase dell’accoglienza del minorenne al foyer, segue una procedura burocratica 
importante (CRS ha un software dove inserire tutti dati), e viene creato un dossier personale. 
Non entro in merito, ma l’accenno per il fatto che il minorenne firma diversi documenti, e ogni 
documento viene spiegato, quindi formato dei diritti e dei doveri. Tutti questi documenti 
vengono in seguito trasmessi all’USSI (siccome detiene come autorità la presa in carico del 
minore). Lo stesso iter viene percorso per qualsiasi cambiamento strutturale del progetto di 
vita, in itinere alla presa in carico, così come per la fase di dimissione o cambiamento di 
abitazione. 
Parallelamente a tutti i moduli (sin dal primo), quindi da subito, l’abitante inizia 
l’apprendimento della lingua italiana, partendo dalle basi (o a seconda del livello di 
conoscenza dello stesso), all’interno del foyer (collaborazione con una docente della lingua 
italiana, e collaborazione con i volontari). 

Modulo abitare 

“Si parla di prima necessità, arriva la persona al foyer, e per prima cosa, li viene assegnato 
una camera (a Paradiso sono stanze condivise). La camera è già stata preparata con un 
“pacchetto” (l’indispensabile per l’alloggio - set d’arrivo). Si prosegue con la condivisione e 
richiesta di rispettare delle regole di convivenza (basilari per sostenere e promuovere il 
benessere di tutti), il rispetto delle cose/oggetti (all’interno del foyer). Si prosegue con la 
dimensione dell’igiene: cura di sé, del luogo di vita (dove vivi, dove dormi, dove mangi, 
conservazione del cibo - cosa va nel frigo e cosa no, ..), come pulire, come pulirsi. Questo 
primo modulo, permette alla persona di metabolizzare che ora, hanno un tetto sopra la testa, 
non devono più lottare per il cibo, non devono più lottare per un letto, perché questo è ora 
garantito” (ibidem), mi dice il responsabile. Mentre si aspetta, sia la delibera per l’iscrizione 
alla scuola media (collaborazione con diverse scuole pubbliche, relazioni con direttori e 
docenti, sia con le Scuole Medie che con i Pre-tirocinio Integrazione o d’Orientamento), e si 
“capisce” in che classe inserire il minorenne, prosegue lo studio della lingua italiana, che 
promuove la comunicazione; con il rispetto del tempo, per lo stesso di ambientarsi. 
A pari passo da questo, più il minorenne articola la sua comunicazione e più i moduli si 
approfondiscono, col dovuto rispetto delle tempistiche (non solo dello stesso minorenne, ma 
anche della collaborazione con la rete). 
Rispetto al tempo, riporto le parole del responsabile. ”Un direttore di una scuola media mi ha 
detto, io non attivo al primo anno il servizio pedagogico di sostegno, perché non so se i 
problemi del ragazzo hanno a che fare con la lingua, la differenza di cultura, o un problema 
cognitivo, prima bisogna aspettare, dare del tempo al ragazzo perché si possa integrare 
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(iniziare a), poi sarà lui stesso, che dirà non ho capito perché non capisco la lingua, o per 
altro. Le opportune distinzioni nei momenti giusti.” (ivi, p.6). 

Modulo salute 

Si fa presente al minore l’esistenza del servizio sanitario, “una infermiera presente interna, 
che ha esperienza con i richiedenti d’asilo”, mi racconta il responsabile, e continua “è quindi 
pronta, a trattare e a discutere all’inizio, perché la parte medica è sempre un po’ critica. 
Soprattutto a seconda di dove vieni. Ci può essere eccessiva fiducia, quindi in Svizzera c’è la 
pastiglia per ogni cosa, quindi sono arrivato nel posto dove c’è tutto. Oppure, ci può essere 
titubanza, le ragazze eritree non volevano vaccinarsi perché avevano paura di non essere 
più fertili, ci sono tantissime cose, anche lì da valutare.” (ivi, p.3). 
Di conseguenza, la salute è un pacchetto molto ampio, che non comprende solo la visita 
medica, ma il sistema di premesse, le conoscenze di base dei medicamenti, spiegare che 
ognuno di loro ha una assicurazione (Cassa Malati, per tutti i richiedenti asilo è la INTRAS-
CSS, in base al mandato federale, contratto di copertura base, nessuna complementare), 
eccetera. Oltre alla salute somatica, del fisico, “un aspetto estremamente fondamentale è la 
gestione di quello che è stato il loro viaggio.” A tal proposito si parla di salute psichica. In 
altre parole, si parla della gestione del post-trauma, in questo senso all’interno del foyer a 
Paradiso, da quest’anno, viene offerto il servizio psicoeducativo (da un membro dell’équipe 
interna e collaboratrice esterna), prima veniva attraverso la collaborazione con enti 
territoriali. Questo servizio propone l’approccio EMDR (Eyes Movement Desensitization and 
Reprocessing), con l’intenzionalità non di risolvere il trauma, ma piuttosto di contribuire un 
valido accompagnamento verso una maggiore gestione della stessa, attraverso la re-
processione delle associazioni cognitive (dei ricordi/vissuti). In questo il responsabile mi 
racconta: 
“L’équipe non riesce a riconoscere subito se un sintomo è somatico, quindi puramente di 
corpo, o se è un disturbo comportamentale o cognitivo o anche traumatico. Un mal di 
stomaco, può essere una gastrite nervosa o può essere un ehlicobacter pylori, che invece è 
una forma di gastrite. Quindi, finché non sanno parlare, finché non sanno spiegare i sintomi, 
e finché non si fidano e affidano, anche alla parte medica, ovvio che c’è tutto una parte che 
va affrontata in una determinata maniera.” (ivi, p. 4-5). 

Modulo scuola 

Il responsabile la descrive così: “La scuola, diventa esercizio prima di tutto: puntualità, mezzi 
di trasposto per raggiungerla, restare seduti tante ore, fare attenzione e man mano 
sviluppare la lingua; abituarsi a stare con i compagni, prendere l’autobus, non fare casino 
nell’autobus, rispettare le regole, fare il biglietto, … quindi diventa crescita anche qui, e 
parallelamente si mantiene sempre l’apprendimento della lingua italiana, a scuola (e anche 
casa).” (ivi, p.3). 
Nella presa in carico, si persegue l’intento di sensibilizzare, tutti i minori, su temi di carattere 
generale, appartenenti al sistema di premesse della comunità locale. Quindi come “funziona” 
il tessuto sociale, l’aspetto civico (leggi, municipio, Gran Consiglio, parlamento, …), 
geografico (cos’è una città, laghi, …), economico (cos’è una azienda, pubblica, privata, …), 
così come di cultura generale (religioni, …). Questo percorso è sempre interdipendente dalle 
competenze linguistiche che i minori personificano, per garantire sempre la comprensibilità 
della comunicazione. Questo principio, come già espresso, segue tutti i moduli. Come per 
esempio, il modulo salute, sempre più le competenze della lingua aumentano e sempre più i 
temi si possono approfondire, di conseguenza, per i minorenni si introduce il tema della visita 
dalla ginecologa, si iniziano ad affrontare temi che hanno a che fare con uso e abuso di 
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sostanze, piuttosto che altro (come recentemente è stato il caso sul cyber bullismo, visto 
negli archivi del foyer). 

Rispetto del percorso 

Il responsabile condivide in generale questa dinamicità, co-presenza di diversi bisogni dei 
minori, a volte anche in contraddizione tra loro, ma che devono ricevere accoglienza (nei 
migliori dei modi possibili e con intenzionalità professionale).  
“E quindi man mano tutto comincia a compattarsi, diventa uno svezzamento (“socio-
culturale” nella comunità locale), perché arrivano come dei piccoli uomini. Quindi uomini 
perché sono forti e hanno avuto le energie e la forza per arrivare fino a qua, però sono 
ancora piccoli, perché non hanno avuto la possibilità di potersi vivere quella che è l’età da 
piccoli. Di fatti, qualcuno lo recupera adesso, anche se magari ne ha sedici di anni. Sono 
dovuti essere grandi per riuscire ad affrontare tutto quello che succedeva. Quindi noi 
dobbiamo, allo stesso tempo, restituire un po’ di quello (riuscendoci, e non è facile) del 
tornare un po’ ragazzo e adolescente, e dall’altra, nello stesso tempo, promuovere la loro 
autonomia, per fargli crescere, puntando su questa loro forza, e questo essere “piccoli 
uomini” che li ha fatto arrivare qui, salvi e sani.” (ivi, p.4). 
Si può pensare che lo “svezzamento” rispecchi l’empowerment , come progressivo aumento 25

dell’autodeterminazione, intesa come maggiore consapevolezza dei propri bisogni, ove 
echeggia l’investimento sulle proprie competenze, che promuovono l’attitudine di riuscire a 
sviluppare nuove strategie per far fronte alla propria volontà. In base a queste linee 
prescrittive entriamo ora in merito alla discrezionalità, per integrarla nella realtà quotidiana. 

 Definizione di empowerment: Concetto tra i più fecondi e «trasversali» delle scienze umane (utilizzato in 25

psicologia, sociologia, pedagogia, scienze politiche, lavoro sociale, ecc.), […] Nella tradizione delle politiche 
sociali e del lavoro sociale, l’empowerment è il processo di riequilibratura e accrescimento del potere personale, 
interpersonale e politico che i cosiddetti «utenti dei servizi», o le comunità locali nel loro complesso, possono 
attivamente ricercare, con o senza aiuti esterni, per migliorare la loro situazione di vita (Gutierrez, 1994). […]. 
Dizionario Erikson - Rivista Lavoro sociale. Consultato il 01.09.2018 
http://www.lavorosociale.com/archivio/vol-2-n-2-2/article/dizionario-empowerment
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6. Situazione degli abitanti del foyer CRS e approccio metodologico 
“Ai sogni che ho perso nuotando  alle finestre a cui ho gridato  
a chi non è più in viaggio   nelle sue profondità 
al sale      mi parlano  
al sole che mi ha asciugata   dalle sue oscurità 
agli orchi da cui sono scappata  bruciano 
ai figli che sanno d’incendio   nelle sue profondità  
al mio furore senza pianto   mi guardano 
nelle sue profondità respiro dai suoi s’incendiano 
enormi occhi blu    mi parlano 
respirando come il mare respira  lascia” (La Metralli, 2017)  26

Come già accennato in precedenza, si può dire che le teorie sono per antonomasia astratte, 
per questo infinite, assumono forma solo se integrate nel contesto, nell’operosità quotidiana. 
Risulta importante esplicitare alcuni concetti che sono stati portatori del processo di tutte le 
persone coinvolte, durante la presenza come stagiaire al foyer MNA.  
In questa ottica, perché si abbia comprensione di quanto segue, ogni teoria e modello di 
approccio che si propone, si invita alla sua tripla lettura. Proprio perché non si vuole 
delimitarne il riferimento esclusivamente per gli abitanti del foyer, come forma elitaria, 
dunque, ai “destinatari”. Ma aprire le stesse riflessioni e messa in discussione, in forma 
diversa, a tutte le persone coinvolte. Questo permette di tenere ben stretto il senso ultimo di 
ogni percorso condiviso: la partecipazione di tutti le persone coinvolte; quindi le stesse 
riflessioni valgono sia all’équipe, sia ad ogni membro nella sua individualità, quindi anche alla 
sottoscritta. 
Certamente, questo non vuol dire abbandonare il proprio ruolo professionale, ove si è 
portatori di maggiore responsabilità soprattutto per quanto concerne la gestione dei processi 
relazionali e quindi comunicativi, l’attenzione adeguata al contesto (setting) e la progettualità 
che si nutre dell’intenzionalità che viene poi declinata negli atti educativi. Quindi non si vuole 
confondere i ruoli né diminuire o svilire la figura professionale. Ma si vuole riportare al centro 
l’essenza della concretezza delle riflessioni, ove il percorso che verrà testimoniato e 
analizzato è stato possibile solo perché ogni membro d’équipe (compreso il responsabile) e 
gli stessi abitanti del foyer hanno compartecipato non solo al cammino, ma alla messa in 
discussione, alle riflessioni, e al proseguimento di essi. Va da sé che ogni cambiamento è 
stato una testimonianza di questa compartecipazione. 
“If one sees social networks as connections that afford access to help and support, 
information, and new personal relationships, all professionals in psychosocial work are 
networking already. In this sense, it is impossible not to do network-based work. The 
question is not whether to do it but how to do it” (Arnki, 2018, p.2). Il modo in cui si opera è 
certamente influito e determinato da una moltitudine di caratteristiche e fattori, che non si ha 
la pretesa di poterne esaudire la vasta complessità e articolata conoscenza che si dovrebbe 
avere. Per questo si propone una traccia che funga da indicatore lungo il percorso. Risulta 
quindi fondamentale riprendere brevemente alcuni concetti chiave. 
“Viviamo in un mondo in cui mentre si aprono spazi per nuove libertà e più̀ ampie tolleranze 
delle diversità̀, aumentano le paure per i diversi, le spinte all’omologazione o 
all’emarginazione. Anche la flessibilità̀ ed il suo intrecciarsi con l’identità̀, dunque, mi sembra 
più̀ interessante pensarli come fenomeni che si sviluppano in contesti complessi, 
caratterizzati da quote importanti di ambiguità̀. Ma anche come fenomeni, essi stessi, 
contraddittori, ambigui, complessi” (Orsenigo, 2012, p.9). Per potersi muovere e far parte 

 La Metralli (2017), canzone L’onda bianca, dall’album Lanimante. 26

Non ho trovato alcun link disponibile per l’ascolto. Ottima occasione per comperare l’album.
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attivamente in questi contesti complessi, risulta fondamentale non perdere di vista il senso 
ultimo del mandato dell’educatore sociale, in questa ottica “nella situazione operativa, la 
ricerca del senso educativo della propria azione, la “giustificazione” a sé stessi e agli altri 
della propria presenza e del proprio operato, l’articolarsi dell’intenzione educativa in una 
progettualità relazionale consapevole e aperta - e anche la capacità di valutare se le crisi 
concrete rientrano all’interno delle crisi tipo - sono rintracciabili con minori difficoltà se le 
finalità generali del lavoro educativo sono ricercate nella prosaicità dei corsi di vita 
socialmente e individualmente auspicabili” (Tramma, 2003, p.70). 
In questo, sta l’elogio a voler incarnare un’attitudine all’anticonformismo, che rafforza 
l’esigenza di una presenza attiva, pensando all’educatore sociale liquido, che riesce a 
cogliere la sua forza in questa stessa flessibilità, evolvendosi da una situazione di stasi che 
Tramma descrive come “la convinzione riguardo alla liquidità della figura professionale non 
comporta […] la rinuncia a individuare alcune possibili tratti e caratteri distintivi che, pur 
lasciando inalterata la funzionale flessibilità, la rendano identificabile e riconoscibile a sé e 
agli altri” (ibidem). 
Nelle pratiche quotidiane la presa in carico dei MNA è caratterizzata da una incertezza 
strutturale, proprio per la particolare dipendenza dalla politica locale, ove gli enti di 
competenza federali e cantonali, incidono fortemente sulle reali possibilità o meno di 
avvalersi di diritti o prestazioni sociali, limitandone subordinatamente anche lo spazio di 
manovra, sia degli enti che esercitano la funzione delle prestazioni sociali tramite mandato, 
sia degli operatori sociali nella presa in carico educativa.  
In base al modello PPH, lo statuto giuridico degli MNA alimenta una precarietà strutturale, 
con la quale bisogna confrontarsi, che comporta una situazione di handicap, questo non solo 
per traumi dovuti al viaggio (deficit o disabilità a dipendenza, dello stato psico-fisico, con una 
durata dell’incidenza che varia da caso a caso), mancanza della conoscenza delle lingua 
(disabilità linguistica temporale), e vivono situazioni di handicap dovuti alla mancanza di 
margini di manovra (status giuridico). 
La lunga durata della procedura burocratica è senz’altro un rinforzo negativo aggiuntivo che 
può destabilizzare ulteriormente la loro salute bio-psico-sociale, dove “spesso e volentieri la 
decisione della SEM arriva proprio come “regalo” al compimento della maggiore 
età.” (Allegato II, p. 16). Dato che fino al giorno prima sono “protetti” essendo minorenni. 
Ci inseriamo in questa corresponsabilità, ove l’ambiente influisce sulla reale possibilità e 
accessibilità alla partecipazione sociale. Ma non solo, tanto che “i principali contributi 
dell’opera di Vygotskij alla psicologia dello sviluppo possono essere individuati nei concetti di 
primato del “sociale” sull’ “ideale”, di stimolo-mezzo, di area di sviluppo prossimo. Nessuna 
teoria psicologica dell’epoca negava che la crescita di un essere umano dipendesse 
dall’ambiente sociale e culturale, che la formazione della sua personalità e del suo 
patrimonio conoscitivo fossero strettamente dipendenti dalla famiglia, dalla scuola, dalle 
relazioni interpersonali. Il problema di Vygotskij non era tanto una generica riaffermazione 
della definizione aristotelica dell’uomo come “animale sociale”, quanto la determinazione 
precisa degli effetti che il contesto socioculturale aveva sullo sviluppo psichico” (Fonzi, 2001, 
p 26-27). 
In questa ottica, ecco che lo spazio prossimale, uno spazio ove potersi inserire come 
operatori sociali, come promotori di cambiamento, preannunciato all’inizio di questo lavoro di 
tesi, risulta ora fondamentale ampliarlo. 
L’“Area di Sviluppo prossimo” (Fonzi, 2001), è dunque la differenza tra due aree, quella 
effettiva, preciso momento ove il livello di sviluppo della persona in riferimento (nel nostro 
caso degli abitanti del foyer) si manifesta, con l’area di sviluppo potenziale, il livello di 
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sviluppo ancora non espresso. In questa ottica si inserisce la necessità di “prassi” per 
qualsiasi atto educativo, tenendo conto che “ciò che distingue la mente della specie umana 
sia a livello filogenetico, rispetto alle altre specie animali, sia a livello storico e ontogenetico, 
è lo sviluppo di sistemi cognitivi dipendenti da strumenti esterni.” (ivi, p.28). 
Per area (zona) effettiva, si intente dunque una analisi della lettura della realtà, questa deve 
essere co-costruita con i protagonisti del contesto, non in maniera assolutistica, ma 
integrando e condividendo persino i significati della lettura della situazione. Per cui “i 
processi di valutazione e di osservazione non hanno valore e validità […] se non sono 
costantemente oggetto di discussione ed elaborazione in équipe, sottoposti quindi a un 
continuo monitoraggio che dà dignità all’essere in situazione degli operatori” (Maida, Molteni 
& Nuzzo, 2009, p.125). In questi termini è opportuno ricordare che “l’osservazione è il mezzo 
e mai il fine dell’intervento e, se la capacità nell’usare gli strumenti e nel descrivere le 
situazioni vengono sempre più opportunamente affinate, tali doti non devono distogliere 
l’operatore dalla costante attenzione all’altro, che non sarà mai del tutto osservato, né 
descritto.” (ivi, p. 209). 
In questi lettura, la descrizione sottostante non vuole essere solo un approdo scientifico per 
declinare la metodologia usata per l’analisi dei dati del diario di bordo, ma va oltre. Difatti la 
stessa, serve come lente di fondo per la lettura di questo lavoro di tesi, ma anche, introduce 
l’attitudine di fondo, sia mentale, sia di presenza, che non solo l’autrice del presente lavoro di 
tesi ha tentato di incarnare lungo la pratica professionale, ma tutti protagonisti coinvolti. “La 
differenza diventa rapidamente l’ignoto, l’alterità e in mancanza di strumenti per conoscerla e 
capirla corriamo grandi rischi intellettuali, ma anche pratici e politici” (Wieviorka, 2004, p. 10). 
Il “prendersi cura” dei contesti, allestendo spazi e tempi in cui i processi generativi 
dell’incontro possano compiersi, richiede contemporaneamente che questi stessi contesti 
non vengano determinati a priori dall’educatore stesso. Altrimenti si scadrebbe nel rischio di 
forzare l’altro entro percorsi e azioni che non avverte come propri, che non ha contribuito a 
definire e che, soprattutto, non ha scelto, perdendo il senso autenticamente pedagogico che 
sempre deve orientare l’azione educativa. In questo senso, il “principio di educabilità” si 
gioca sempre nella contropartita di quello della “libertà”. Nell’imprescindibile rispetto del 
diritto dell’altro alla non reciprocità, al dubbio, alla resistenza e perfino al rifiuto. Si tratta 
allora di saper sostare rispettosamente nel tempo di un’attesa che non ha nulla di certo e 
nulla di esigibile. Nella consapevolezza affatto scontata che, quanto più autenticamente si 
accetta la persona per ciò che è, tanto più si predispongono le basi per un cambiamento di 
cui la persona stessa possa avere ruolo non solo “partecipativo”, ma più propriamente 
“costitutivo”.  
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7. Analisi dei dati raccolti 

Il diario di bordo è composto dalle riflessioni personali, dai verbali d’équipe, che da altri atti di 
vissuto che testimoniano il percorso (verbale assemblea, riunione condominiale, un incontro 
di supervisione d’équipe, annotazioni sulla supervisione individuale, appunti condivisi in 
équipe). Questo diario di bordo permette di riportare l’astrattezza dei concetti e approcci 
teorici ad una forma tangibile. Per cui diventa essenziale esplicitare che la scelta delle parti 
che seguono, non per forza potranno rintracciare appieno il percorso svolto, devono essere 
intesi come frammenti vissuti. 
Lungi dal volersi auto citare e peccare di arroganza o presunzione, si usa scrivere alle prime 
pagine di ogni lavoro di tesi che “l’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto in 
questo scritto”. Per mantenere la possibilità di un confronto post lettura, per assumersi 
realmente tale responsabilità, e per voler custodire e proteggere l’intimità degli abitanti del 
foyer e dell’équipe stessa, si è scelto di proporre parti che l’autrice ha osservato e sulle quali 
ha potuto riflettere. Unicamente perché questo percorso è stato una messa in discussione 
non solo professionale ma certamente anche personale da parte di tutti: ogni cambiamento è 
merito di ogni persona e dell’intero gruppo. 
Oltre a questo, si è scelto di allegare il diario di bordo parziale solo ad uso interno, dunque 
esclusivo per la commissione di questo lavoro di tesi, mentre una versione ancora più ridotta 
per la versione pubblicabile. 
Dunque ecco che “possiamo definire la pratica educativa come l’insieme di azioni riferibili a 
un fare e a un pensare in costante interazione, finalizzate alle scelte da operare nel sistema 
relazionale in cui l’educatore assume la responsabilità di governo dei processi in 
atto” (Maida, Nuzzo & Reati, 2006, p.22).

La scelta intrapresa è quella di selezionare alcuni temi fondanti sui quali si è potuto 
osservare con una continuità, situazioni e atti portanti della presenza come stagiaire. In parte 
sono stati assegnati dal contesto e in parte sono stati apportati dalla sottoscritta, sempre 
nell’ottica di testimone del percorso. Principalmente i temi selezionati per questo lavoro di 
scrittura sono tre: 
1. La presenza dell’équipe in relazione agli abitanti del foyer MNA CRS. 
2. Lo spillatico  e le pulizie. 27

3. Le riunioni condominiali. 
Esistono “le sanzioni monetarie [multe] sugli spillatici! Per esempio, chi fuma in stanza 10 
franchi in meno, chi non pulisce nel turno di pulizia 5 franchi in meno, chi rompe un piatto 3 
franchi in meno, chi rientra in ritardo 5 franchi in meno, eccetera…. i ragazzi percepiscono il 
minimo (che per i RA  è ancora più basso rispetto ai minorenni elvetici). C’è chi ottiene lo 28

spillatico intero, e chi parte della somma. Tutto dipende da quanti pasti consumano nel foyer 
(colazione, pranzo, cena). Se il RA non mangia in mensa del foyer, allora ottiene tutta la 
somma, così è autonomo e si gestisce la propria dieta (spesa e cucina). […] Esiste un 
minimo, sotto i 33 franchi a settimana non si scende (questo se non ci sono 
multe…. !…)” (Allegato II, p.1). 

 Il termine “spillatico” ha origine lontana, attualmente, nel gergo “professionale degli operatori sociali” si usa 27

questo termine per indicare la somma di denaro che, in questo caso la CRS consegna ad ogni abitante del foyer. 
La frequenza può variare, se settimanalmente, mensilmente o annualmente. Abitualmente (nei foyer) si usa 
distribuire la somma mensile suddivisa in 4 spillatici.

 RA: richiedente asilo, RMNA: richiedente asilo minore non accompagnato. Le abbreviazioni si usano per 28

mantenere l’oggettività quindi si parla in plurale, questo non vale solo per l’équipe del foyer ma per tutte le 
persone che lavorano nel settore dei richiedenti asilo (non solo sotto la CRS).
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In questa lettura della situazione effettiva, “le pratiche autoritarie vengono normalmente 
sostenute da interventi direttivi espliciti (domande accusatorie, interpretazioni, confronti con i 
comportamenti degli altri, valutazioni negative, moralizzazioni, prediche, ecc.) o impliciti 
(interrompere la comunicazione, fare osservazioni impersonali, negare la comunicazione, 
ecc.)” (Maida, Molteni & Nuzzo, 2009, p.38). Come per esempio la mancanza di dialogo e di 
comunicazione, perché l’introduzione delle sanzioni economiche è stato comunicato agli 
abitanti del foyer come dato di fatto, da questo giorno, infatti “alla prima consegna dello 
spillatico (ogni mercoledì), dopo l’introduzione delle multe è stato un delirio!!! Forse solo 10 
su 54 erano esonerati dalle deduzioni… (si multava anche chi era in appartamento mentre 
un RA fumava la sigaretta, perché non lo hanno fermato -> complici d’aver infranto la regola) 
(Allegato II, p.1). 
È importante capire il perché di tale sistema, è importante contestualizzarlo all’interno di un 
percorso esistente, è importante avere un’apertura verso la conoscenza, non solo in vista 
dell’inserimento nello spazio prossimale. Ancora prima bisogna riflettere sul perché esiste, e 
se risponde tutt’oggi in maniera funzionale ai bisogni e alle necessità. 
“Io ho fatto estremamente fatica a reggere questa enorme severità e rigidità, nonché 
l’approccio punitivo e coercitivo. In più occasioni ho iniziato a fare domande di ricerca, tipo 
come mai si è arrivati a introdurre questo metodo? Si è pensato ad altre soluzioni? Noi, 
équipe, siamo degli esecutori di obblighi o possiamo negoziare con il coordinatore? 
Eccetera, fino ad arrivare in una riunione d’équipe, dove ho espressamente esposto il mio 
pensiero, senza giudizio, ma condividendo il fatto che il potere sui soldi, secondo me, non 
deve essere lo strumento principale per ottenere l’obbedienza e il rispetto delle regole, 
piuttosto un incentivo che fa da sfondo, solo dopo l’ascolto e l’accoglienza” (Allegato II, p.1). 
“L’abandon de la sanction et de la menace est une attitude indissociable d’une 
sociothérapeutique d’ensemble qui met l’accent sur la personnalité plutôt que sur le 
comportement”  (Coenen, 2004, p.13). 29

“Mikhail Bakhtin (1981) points out that authoritative discourse is finite and demands that we 
acknowledge it, that we make it our own. Dialogue in contrast, is open. Meaning are 
generated and transformed from response to response. The more voices incorporated into a 
“polyphonic” dialogue, the richer the possibilities for emergent understanding. Dialogue is a 
way of thinking together, where understanding is formed between the participants, as 
something that exceeds the possibilities of a single person. To achieve this, the parties need 
to turn towards response, to listen and be heard” (Arnkil, 2018, p.3).  
Sempre in vista di promuovere una presenza funzionale per la presa in carico dei MNA, si 
cerca di trovare una mediazione, rispettando il tempo di tutti i membri dell’équipe, intesa 
come la loro compartecipazione alla messa in discussione. Senza quest’ultimo presupposto, 
le resistenze singolari faranno da attrito per qualsiasi esperienza di mediazione. “Siccome 
non possiamo cambiare gli ordini dall’alto […] ho proposto di mantenere 5 franchi [di multa] 
se [il minore] non si presenta in mensa entro l’orario stabilito, ma di proporre allo stesso RA 
un lavoro (li chiamiamo PO, progetto operativo) perché possa recuperare, sia a livello di 
consapevolezza, quindi con la possibilità di rimediare al proprio comportamento, sia 
riprendere in parte i soldi della multa (un’ora di PO si ricevono 3 franchi). Ho proposto quindi, 
di far pulire i frigoriferi, o il forno. Si è aperto un piccolo dibattito all’interno della riunione, 
divisi in due parti, chi sosteneva che solo con la punizione si riusciva ad ottenere rispetto e 
buona condotta, e chi invece diceva che non è fattibile, sono in 54 e noi in 10. Una persona 

 Coenen Roland, fa parte dell’équipe del centro residenziale di Tamaris a Bruxelles, che ha accolto 30 29

adolescenti nel 2003, e iniziato una riforma strutturale, portatori del cambiamento di paradigma. Sono stati i 
pionieri dell’educazione senza punizione.
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mi ha detto che questa idea è perfetta, ma che questo non è un foyer classico, e non si può. 
Ho risposto dicendo che si può provare, coordinarci e organizzare in base al contesto, e poi 
capire se funziona o meno, il sunto è il percorso e non il risultato. E poi ho detto “mi chiedo 
che effetto abbia questa strategia adottata, punitiva, e mi chiedo che messaggio mandiamo 
ai RA come équipe educativa”. Tento di trovare un incontro, tra la frustrazione personale per 
il conflitto di approccio, credenze, ideologie, etica lavorativa, con il mio operato” (Allegato II, 
p.1).  
In queste osservazioni della situazione attuale, si è cercato di individuare gli elementi 
portanti, concetti chiave che pertanto hanno maggiormente influito alla forma concreta della 
situazione effettiva. I due concetti portanti sono le regole e i soldi. Se si seguono le regole 
non si ricevono multe. È un pensiero lineare, una conseguente all’altra, in questi termini non 
esiste alcun spazio di manovra. Ma questi due concetti lineari in questa relazione, sono 
portatori di messaggi sia espliciti che impliciti di forte rilevanza, tant’è che si parla dell’effetto, 
come fulcro preponderante e dominante per qualsiasi atto educativo. Il messaggio che 
l’équipe rimanda agli abitanti è: 
“Se rispetti le regole, avrai diritto allo spillatico intero. Se non rispetti, per ogni infrazione 
avrai una multa. Per ricevere i soldi, ogni mercoledì mattina, prima l’appartamento deve 
essere pulito (da parte di tutti) e poi puoi recarti a prendere lo spillatico.”  
Di conseguenza risulta che sono stati confusi due concetti, il diritto di ricevere lo spillatico 
con la cura del luogo di vita. Ciò può essere interpretato dagli abitanti del foyer come: 
- “io vengo pagato per pulire la mia stanza” 
- “non ho diritto ai soldi ma sono un premio” 
- “non pulisco la casa perché è importante per me, ma perché altrimenti non ricevo i soldi” 
- “se dico che il mio compagno fuma non ricevo una multa”  
- … 
In questa realtà, sono presenti gli operatori? Durante lo spillatico non c’è un momento di 
confronto, di dialogo, ma è una comunicazione, la presenza degli operatori è esclusivamente 
un’esecuzione delle regole. Appare, al di là della retorica, che gli operatori non esistano.  
Difatti, riferendomi alla descrizione della dimensione del controllo sopra indicata, “se 
prolungato nella relazione educativa, questo tipo di atteggiamento [autoritario] può generare 
nell’altro sentimenti di impotenza od onnipotenza, alimentare la sua deresponsabilizzazione 
e l’incapacità di tollerare le frustrazioni” (Maida, Nuzzo & Reati, 2006, p.38). In questa ottica 
alla supervisione d’équipe si è condiviso una grande fatica nello stare, nel lavorare, una 
pesantezza di fondo, poca motivazione, grande confusione e altrettanta fretta. 
“Quello che sento io: il respirare l’aria confusa in ufficio, poca comunicazione, sento la fretta 
e non capisco il perché, sento la rigidità, anche una sorta di “paura” / fragilità, aria pesante e 
poco entusiasmo. […] Perché devo ogni volta mettere in copia per conoscenza il 
responsabile, la psicologa, il coordinatore, a qualsiasi mail che invio? Perché ad ogni scelta 
deve passare da loro? (senza discutere l’importanza della condivisione, in équipe, ma dove 
si trova il margine di “autonomia” dell’équipe nel potersi assumere delle responsabilità sul 
loro operato, sulle questioni che non per forza devono avere il consenso da parte del 
responsabile? Esiste lo spazio di manovra - dove l’operatore è autonomo?) Rifletto sulla 
condivisione delle responsabilità e sull’assunzione dei rischi, rifletto sullo spazio di manovra, 
e sosto sulla dimensione della fiducia. Percepisco che anche noi, operatori alimentiamo e 
siamo inseriti in un sistema relazionale gerarchico e autoritario, la dimensione del controllo è 
preponderante, sicuramente non intenzionale a limitare il nostro operato (altrimenti non ci 
sarebbe la disponibilità di ascolto, di incontro che in realtà esiste da parte dei responsabili), 
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ma rifletto sull’effetto. Cerco di capire come fare per migliorare. lascio la domanda aperta. 
educazione vs addestramento - dicotomia - dove sta il mio focus? Quale spazio di manovra 
possiedo, e la colgo fino in fondo?” (Allegato II, p.14). 
Il vissuto non è frustrante solo per gli abitanti del foyer, ma anche per l’équipe. Si comincia a 
discuterne. “I molteplici cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi mesi, hanno 
destabilizzato gli operatori e compromesso la qualità del lavoro. Si invita a valutare l’efficacia 
dei cambiamenti apportati dall’ex-coordinatore e, eventualmente, ad adattarli alle esigenze 
del foyer, per ritrovare un lavoro di qualità. Sarà, inoltre, necessario ridefinire un nuovo 
mansionario” (Allegato II, p.8). Importante risulta marcare che prima di qualsiasi messa in 
discussione collettiva, si è cercato di osservare le “ultime” modifiche, pensavo di riuscire a 
capire se la situazione ante cambiamento risultava essere più funzionale, sia come clima di 
lavoro, sia come setting strutturale dell’operosità quotidiana, riproponendo quindi una sorta di 
“passo indietro”, promuovendo la situazione che era. Eppure, accanto a queste riflessioni “si 
incomincia non solo a pensare, ma a comunicare una grande fatica, per quanto concerne il 
clima lavorativo, le procedure cambiate (più faticose, laboriose e prendono più tempo), si 
comincia a riflettere su cosa non sta andando bene e come poter migliorare” (ibidem). 
“Gli studi di fattibilità sono precursori di quella che oggi può essere identificata come 
“progettazione integrata sostenibile e multidisciplinare”, che richiede di fissare il 
raggiungimento di un obiettivo e di verificare la fattibilità dei progetti nelle fasi ex ante, in 
itinere ed ex post. Inoltre, al fine di oggettivare un approccio tecnico multidisciplinare 
(progettazione integrata sostenibile) può essere utile definire, anche attraverso l’analisi delle 
esperienze in corso” (Solcà & Lepori, 2014, p. 29).  
“Gli studi di fattibilità sono precursori di quella che oggi può essere identificata come 
“progettazione integrata sostenibile e multidisciplinare”, che richiede di fissare il 
raggiungimento di un obiettivo e di verificare la fattibilità dei progetti nelle fasi ex ante, in 
itinere ed ex post. Inoltre, al fine di oggettivare un approccio tecnico multidisciplinare 
(progettazione integrata sostenibile) può essere utile definire, anche attraverso l’analisi delle 
esperienze in corso” (Solcà & Lepori, 2014, p. 29).  
Un cambiamento sull’andamento del settore delle pulizie arriva dall’esterno: “A partire da 
giugno, sarà necessario diminuire l’apporto delle signore delle pulizie: arriveranno una 
settimana sì e una no. Il motivo è economico” (Allegato II, p.14). 
“Ad una riunione, dove uno dei punti da discutere era il mansionario, nonché la distribuzione 
di responsabilità per settori di ogni membro d’équipe, scopro che divento co-responsabile 
delle pulizie. Ho capito che l’équipe, sempre più si riduce, non abbiamo un coordinatore, due 
stagiaire hanno finito di lavorare, una collega è ancora in malattia, un altro passerà settimana 
prossima a prendere le sue cose, si è licenziato. Siamo in 8. Non sono riuscita ad 
incontrarmi con l’altro responsabile delle pulizie, per via di orari e turnistiche… ci ho messo 
due settimane. Nel frattempo ci scrivevamo biglietti. Ho iniziato a leggere alcuni protocolli, ho 
cominciato a chiedere direttamente ai RA di come funzionavano le cose. Mentre facevo 
questo, già mi dicevano le cose che non funzionavano. Così ho preso spunto per capire 
come fare a proporre delle soluzioni future per i disagi. Alla fine mi sono incontrata con il 
collega - co-responsabile delle pulizie, e abbiamo discusso. Ho proposto di fare insieme, 
sono ora tre settimane che aspetto, ho intanto iniziato a capire bene come, ma non vorrei 
che fosse un intervento singolare, ma di co-responsabili e condiviso prima in équipe! 
Discusso, approvato e poi messo in atto” (ivi, p.19). 
“La crisi è pervenuta. Come ho anticipato, l'équipe "non esiste", gli interventi punitivi sono 
all'ordine del giorno (soldi), l'assenza degli operatori nelle relazioni con i RA è sempre 
costante” (ivi, p.27). 
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Nel frattempo, l’aria che si respira è sempre più “pesante”, le dinamiche relazionali d’équipe 
e la presenza singolare di ogni suo membro sta sempre più facendo fatica. Si cerca 
comunque di trovare delle soluzioni, di apportare dei piccoli cambiamenti. Questi ultimi non 
influenzano però le dinamiche di fondo, o non si riesce ad apportare quella “leggerezza 
nell’aria” che tutti necessitano di respirare. Eppure, forse, si comincia a percepire che una 
possibile “soluzione” è il sostare. Fermarsi con l’intenzionalità della sosta, che comporta la 
non alimentazione del quotidiano, la messa in discussione da parte di tutti e la 
consapevolezza che non si può operare nella fretta. “Ho capito, che l’équipe fa fatica. Fa 
molta fatica, ho capito forse anche perché. Il foyer è nato tre anni fa, dopo una fase di 
accoglienza, e una seconda di conoscenza, si è fatto tutto in urgenza, si è cercato di 
individuare i bisogni primari, e di rispondere immediatamente, con una forte collaborazione 
con la rete. Lodevole questo ultimo aspetto. Ma oltre a questo, sono in aria, una volta 
“risolto” l’emergenza, cosa si fa? (ivi, p.29) 
Nel frattempo, l’équipe stessa sta continuando la messa in discussione, alimenta le riflessioni 
e meta-comunica non solo il sentire singolare di ogni membro, ma anche della presa in 
carico generale. Questa apertura e compartecipazione è stata senz’altro favorita dalla 
formalizzazione di uno spazio/tempo concreto: distinzione di due riunioni, una operativa e 
una educativa. Non da ultimo, in itinere si sono organizzate due riunioni destinate solo ed 
esclusivamente all’équipe stessa, ove si sono iniziati ad abbozzare le prime letture condivise 
dei significati, co-costruendo una prima stesura del mandato educativo, e non solo quello 
operativo. 
Questo perché tutti, in varia forma, collaborano, si è così creato un setting, determinato uno 
spazio/tempo dove si discute. Senza tralasciare gli abitanti del foyer,  “è la prima volta, che in 
una riunione si parli solo dei RA. Si cerca di fissare due momenti, una riunione équipe 
educativa, e una riunione spillatico/operativa” (ivi, p.18). 
Questo perché tutti, in varia forma, collaborano, si è così creato un setting, determinato uno 
spazio/tempo dove si discute. Senza tralasciare gli abitanti del foyer, “è la prima volta, che in 
una riunione si parli solo dei RA. Si cerca di fissare due momenti, una riunione équipe 
educativa, e una riunione spillatico/operativa” (ivi, p.18). 
La messa in discussione inizia a prendere forma e non solo i temi discussi nelle riunioni 
cambiano, ma persino la modalità di comunicazione, c’è più discussione, ogni membro 
condivide maggiormente, ci sono più domande che risposte, e lentamente si attuano dei 
cambiamenti non solo sulla forma ma che colgono anche i messaggi che la stessa équipe 
riflette agli abitanti del foyer. "Cambiamento - DALLE SANZIONI si è passati AGLI 
INTERVENTI EDUCATIVI! La strada che si segue è ora quella dell’abolizione delle sanzioni. 
È la prima volta che si discute sullo sentire dei RA. Una sosta collettiva, riflessiva. Si nota 
una messa in discussione collettiva, di tutta l’équipe” (ivi, p.22).  
Si comincia anche a pensare a dei possibili cambiamenti sulla stessa presenza degli 
operatori in relazione agli abitanti del foyer, di conseguenza si inizia a pensare a come 
declinare e dare forma ad una presenza funzionale degli operatori sociali. “Alcuni RA non si 
sentono ascoltati, comunicano il sentire di essere “abbandonati”. Per tutti: pensare a come 
poter rispondere insieme come équipe alla loro richiesta di più attenzione, ascolto. Oltre 
all’aspetto relazionale e di cura, hanno esposto il loro malessere per quanto concerne 
l’aspetto prettamente materiale (soldi). Se ne discuterà questo giovedì” (ivi, p.23). 
“[Sono scesa dal responsabile, in ufficio] ho bussato, sono entrata, e ho detto "è urgente, ho 
seriamente bisogno di 5 minuti di ascolto". Ha lasciato il telefono e mi ha detto siediti. Gli ho 
chiesto una supervisione dell'équipe, gli ho detto che si sta sgretolando come non mai, che 
si fa molta fatica, che secondo me, soffermarsi un attimo, sostare, organizzare una riunione 
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dove si esplicita il senso della nostra presenza qui, la missione, il nostro mandato, quindi si 
riporta il tutto ad un livello superiore, tutte le divergenze ora, quotidiane tra i colleghi si 
soffermano un attimo, si capisce che qui tutti pensano e mirano allo stesso obiettivo e le 
incongruenze, diverbi personali vanno in secondo piano e ci si rimette insieme in careggiata. 
Gli ho detto che secondo me è l'ultimatum. […] che ora è il momento che dall'alto arrivi una 
accoglienza e ascolto. (ivi, p.27) 
“Superficially, the conditions for dialogical processes are not the most favorable when a crisis 
occurs, worries run high, multistakeholder networks get stuck, clients are dissatisfied, 
relatives are concerned, and professionals blame each other. In our experience, however, 
precisely these situations are where dialogues are called for and where they display their 
greatest strengths” (Arnkil, 2018 p.3). 
“Dopo due giorni, alcuni RA sono scappati. Questo è stato un duro colpo per tutti, e ha fatto 
aprire gli occhi. Ed ecco che il giorno dopo, abbiamo avuto una riunione, e si è fatto 
esattamente così, riproposto i giri di tavolo dove tutti hanno condiviso secondo loro, il 
mandato dell'istituzione, l'obiettivo dell'educatore/missione, e pensare a delle proposte per 
come migliorare la quotidianità del foyer” (Allegato II, p. 27). 
“Nel frattempo sono scesa di nuovo in ufficio [del responsabile del foyer], e gli ho proposto di 
attuare le riunioni condominiali, ma che ora, prima di questo serve una riunione tutti insieme, 
con tutti gli operatori, tutti i RA e con alcuni interpreti, dove insieme si sosta. In primis si 
ascoltano i RA, i loro bisogni e necessità o perplessità, e si chiede a loro come poter fare per 
risolvere. Parlare con il grande gruppo e dire, ci stiamo mettendo in discussione vogliamo 
cambiare, e vogliamo ascoltarvi di più, "aiutateci ad aiutarvi", questo il sunto. Gli ho anche 
detto, che tanti RA non sanno perché ricevono tot soldi e non di più (il Cantone ha cambiato 
le leggi e percepiscono meno spillatico, ma i RA pensano che siamo stati noi, Croce Rossa a 
diminuire). Mi ha detto di sì. Grande crisi del foyer” (ivi, p.28). 
Risulta importante anche esplicitare che la situazione d’incertezza strutturale degli abitanti 
del foyer, anticipata nei precedenti capitoli, ha una valenza certamente non trascurabile, per 
quanto concerne l’operosità dell’équipe. Ma, come già invitato, il tutto vuole essere declinato 
nella sua triplice lettura, di conseguenza lo stesso vale per l’équipe stessa. 
“Non esiste nessun tipo di progettualità, di intenzionalità verso il futuro, anche se in una 
dimensione estremamente fragile, instabile (vedi permesso d’asilo). E un altro aspetto è che, 
oltre alle procedure amministrative, che sono il triplo di quelle usuali (in base alle mie 
conoscenze, in diversi ambiti, anche foyer) e quindi prende veramente del tempo, oltre a 
questo, oltre al rapporto tra operatori e RA [8-10/54], un altro aspetto che influisce, secondo 
me, nella mancanza di coesione, è il non capirsi. I colleghi non sono tutti formati, quindi non 
esistono delle conoscenze di base che permettono la partenza di una condivisione, non 
esiste nemmeno la condivisione della missione, della visione, del senso di essere lì, come 
gruppo, figuriamoci quando si tratta di condividere un approccio o un intervento. Sto 
cercando di fare molte domande, tipo “cosa intendi con”, “come mai si fa così” (ivi, p.30). 

7.1 Messa in atto di una progettualità educativa e risorse individuali e collettive 

Tutti i colleghi hanno tentato, come meglio possibile, di rispondere alle esigenze dei RA, alla 
confusione sui protocolli e procedimenti, e alla mancanza di operatori.  
"Io ho iniziato a parlare di équipe, di gruppo, ho iniziato a usare parole come spirito di 
gruppo, anche nei rapporti che scrivo [sia con gli abitanti, sia in riunione, sia nella scrittura- 
verbali], non uso il singolare ma sempre plurale (tranne quando serve). Tipo “abbiamo deciso 
come équipe di provare a … stamattina ho avuto l’occasione di incontrare la RA. Come 
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deciso insieme … ho proposto di ….”. Praticamente inserendo la dimensione del gruppo con 
il mio operato singolare” (ivi, p.29). 
“Si dovrebbe assumere un atteggiamento autorevole, che promuovere la partecipazione, 
valorizzazione delle potenzialità, confronto con i contesti e esperienze di vita, formazione 
all’autorganizzazione e all’autodeterminazione, sentimenti di solidarietà e di coscienza 
sociale” (Maida, Nuzzo & Reati, 2006, p.40). 
In base alla metodologia della dialogica compartecipata, il “modus operandi” propone un 
percorso, entro il quale si fa esperienza di condivisione del sentire di tutti i protagonisti 
coinvolti, quindi rappresentazioni singolare della realtà. Questo presuppone l’ascolto attivo 
da parte di tutti, e solo dopo si comincia a co-costruire una lettura dei significati condivisi. Si 
tenta così di formulare ed esplicitare la situazione effettiva, mirando appunto alla 
declinazione della situazione/problema in vista “dell’entrata” nell’area prossimale. È in questa 
area che “avvengono i cambiamenti”, inserendosi nella procedura verso l’individuazione di 
strategie che permettano di avvicinarsi alla situazione potenziale (a priori non raggiungibile, 
essendo una missione, quindi ha come scopo e senso ultimo di esistere come orientatore). 
“La proposta di organizzare le riunioni condominiali è stata approvata. Ho iniziato a 
preparare le tabelle (lista abitanti di ogni appartamento), con rispettivo giorno della settimana 
ove si può organizzare un incontro (in base alle disponibilità dei RMNA, vedi scuola e sport). 
Ho chiesto chi mi seguisse durante gli incontri, si è proposto il coordinatore ufficioso [assume 
questo ruolo come aiutante del responsabile fino a quando non viene nominato un nuovo 
coordinatore- dall’esterno], e in due appartamenti un altro collega che è un mediatore 
culturale e quindi ha la conoscenza della lingua che permette di poter assicurare una 
migliore comprensione.” (Allegato II, p.29) 

Si nota che durante le riunioni, sia d’équipe educativa che di operato, una "maggiore 
collaborazione e sostegno -> si cerca di creare uno spirito di gruppo, d’équipe” (ivi, p.21). 
A questo punto è importante soffermarsi sul senso ultimo dell’educare, e cercare di dar forma 
alla zona potenziale, partendo dallo strumento per antonomasia di ogni educatore sociale: la 
relazione.  
“La relazione educativa è intesa come guida e accompagnamento all’emancipazione del 
soggetto verso un maggiore grado di autonomia, di autodeterminazione e di integrazione 
sociale. Il processo educativo richiede una compartecipazione, un vivere insieme che sono di 
per sé molto più importanti dei contenuti che possono essere trasmessi. Educare, infatti, non 
significa trasmettere e trasferire dati e informazioni, ma promuovere processi di 
apprendimento attraverso la costruzione di significati condivisi. (Maida, Nuzzo & Reati, 2006, 
p.36) 
“Ciò postula, sotto l’aspetto pedagogico, lo spostamento dell’attenzione dai contenuti da 
trasmettere ai processi di elaborazione e di organizzazione del sapere da attivare. Si tratta, 
in sostanza, di apprendere ad apprendere, cioè di acquisire gli strumenti metacognitivi, che 
assecondino processi di permanente apprendimento”. (Simeone, 2002, p.71, cit. in ibidem) 
Favorire e sostenere processi di cambiamento così intesi, richiede inoltre di adottare e 
sostenere una visione più estesa dell’educatore sociale, nei termini di un professionista che 
non trova la ragione della propria presenza e della propria azione solo ed esclusivamente 
all’interno di istituzioni, in contesti in cui diviene centrale la categorizzazione di persone, 
selezionate/raggruppate su bisogni simili, seppur con l’intento di integrarle all’interno del 
tessuto sociale. Luoghi, non solo fisici, in cui la sua operosità si concentra e si riduce 
all’interno di mura che emanano sicurezza (Nuzzo, 2012, p. 65). L’invito è quello di pensare 
all’educatore come un tessitore sociale a priori, per tutti, che agisce come produttore “di 
pensiero e azione sul territorio” (Nuzzo, 2012). Ed è proprio in quest’ottica che la metafora 
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della figura liquida dell’educatore sociale si fonda sulla incertezza costante, sia nella sua 
definizione d’identità, sia nella sua resistenza ai tentativi di ridurre la sua operosità ad una 
lista di compiti da svolgere, nel tentativo di legittimare la sua azione dentro un quadro statico 
e ordinario (Tramma, 2003). Questa continua flessibilità deve essere intesa come forza 
intrinseca, che riporta e rafforza ulteriormente l’attitudine all’anticonformismo, quindi inteso 
come agente di cambiamento. In questa lettura, la dicotomia tra l’addestrare vs educare, 
nata agli inizi del percorso (vedi riflessione della prima supervisione in équipe, al diario di 
bordo) è già stata ampiamente declinata.  
Una delle tante vie possibili da percorrere, per poter rispondere alla domanda, così come 
forme concrete della teoria, verranno espresse di seguito. Risulta ovvio, ma non affatto 
scontato, che queste vie sono atti di testimonianza da parte di tutti le persone coinvolte che 
hanno contribuito non solo alla realizzazione del percorso, ma anche camminato. 
L’équipe si incontra prima della prima assemblea del foyer MNA. Inizia la prima vera e 
propria messa in discussione, la sosta. Con un giro di tavolo, ogni membro condivide la 
propria lettura di significati sul mandato, sul senso dell’educatore, riflessioni su chi sono gli 
abitanti del foyer. In ultima fase, si è riflettuto su cosa potessero essere i bisogni più 
importanti degli abitanti, in vista dell’assemblea giusto dopo. 
“Cambiamento in atto! Non solo ci si è fermati, non solo vi è stata una lettura dei significati 
della situazione condivisa, ma ora si procede lentamente anche a riflettere sulle possibili 
strategie da adoperare, co-costruite” (Allegato II, p. 32). 
La prima assemblea del foyer MNA è stata aperta dallo stesso responsabile. Si è partiti con il 
motto “siamo tutti una squadra, se vinciamo, vinciamo tutti assieme, se perdiamo, perdiamo 
tutti assieme” (scelta in una riunione precedente). L’ordine del giorno è stato: 
- introduzione: perché ci siamo trovati 
- obiettivo: poterci ascoltare reciprocamente 
- la parola ai RA 
“Presenti tutti gli abitanti, ma proprio tutti, tranne una persona (che non aveva capito, ma il 
giorno dopo è arrivato a chiedermi quando si organizzasse la seconda assemblea!), la 
presenza anche del responsabile del foyer, dell’équipe, di un cuoco e di 4 interpreti. È stata 
la prima volta che si è data la parola agli abitanti, senza domande strutturali, senza 
interventi. Erano liberi di chiedere e dire qualsiasi cosa. Si è anticipato che il foyer è in crisi, 
che l’équipe si è fermata a riflettere, che sta cambiando e che è importante cambiare 
insieme, e cercare di migliorare insieme il vivere qui. Quindi che il loro contributo è 
fondamentale per poter insieme risalire da questa crisi e affrontare meglio il quotidiano. UNA 
VERA ESPERIENZA DI COMPARTECIPAZIONE!” (ivi, p.34). 
All’assemblea è stata anticipata la proposta delle riunioni condominiali mensili (per ogni 
appartamento una riunione). È stata approvata da parte di tutti. 
“Il filo che permette di costruire rappresentazioni condivisibili è il ricorso alla coprogettazione 
e alla compartecipazione come metodi di progettazione privilegiati. Per quanto faticoso e 
incerto sia praticarle, diventano il momento sociale in cui due o più punti di vista si fondono, 
entrano in sintonia, decidono di condividere tempo ed esperienza, obbligando gli interlocutori 
ad ascolti polifonici e sguardi poliedrici” (D’Angella, Olivetti Manoukian, 1999 cit in Maida, 
Nuzzo & Reati, 2006, p.46). 
Un’altra tappa fondamentale è stata la scrittura, si è così non solo co-costruito, ma anche 
condiviso e scritto nero su bianco il mandato educativo, ove si riporta sul concreto della 
quotidianità della vita nel foyer, la presenza degli operatori. Ognuno è stato compartecipe di 
tale processo, di conseguenza il mandato ha preso validità solo dopo la lettura da parte di 
tutti e approvata verbalmente in una riunione, dedicata appositamente.  
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Nella stessa riunione, si è prima presentato un documento ove si sono abbozzati i principi 
già discussi antecedentemente in riunioni che riprendono a grandi linee quanto co-costruito, 
e lasciano una traccia tangibile per tutti gli operatori. Inoltre, si è presentato una bozza di un 
nuovo progetto di presa in carico per la cura del luogo di vita, dai co-responsabili del settore 
pulizie. La scelta di riportarla come allegata al diario di bordo, risponde all’esigenza di 
trasparenza e come atto di testimonianza del processo.  

  A e B co-responsabili settore pulizie riunione 23 maggio 2018 

Bozza modello intervento cura del luogo di vita - Condivisione con l’équipe 

Riprendiamo il quinto piano - progetto di vita  
V. Seguito dei giovani adulti  

Rispettando sempre gli interessi e bisogni del minore, durante la presa in carico vengono proposti 
dei cambiamenti, dei supporti o preparazione all’uscita del foyer, in itinere. Questo rispetta il grado di 
autonomia (emancipazione sia identitaria che sociale) che lo stesso minore sviluppa (o che diventa 
appunto maggiorenne).      

 Dove vogliamo arrivare?              FINALITÀ (MACRO) 
Indipendentemente dai tagli dei costi per quanto concerne la presenza del servizio della cura del 
luogo di vita da parte di terzi, che abbiamo voluto interpretare come stimolo propositivo che ci ha 
spinto a riflettere maggiormente sulla situazione attuale; sono mesi che stiamo osservando e 
verificando che la situazione attuale non soddisfa appieno lo stare bene degli stessi abitanti nel 
proprio luogo di vita. Così come, in vista della nuova fornitura delle cucine, risulta essere emergente 
il riflettere su come poter promuovere ed incoraggiare maggiormente l’autonomia di tutti gli abitanti 
all’interno del luogo di vita. 
L’abitazione non solo non viene mantenuta “pulita”, ma sono evidenti situazioni ove la casa non 
invita accoglienza, cura e protezione, ma piuttosto il suo inverso.  
Senza entrare in merito all’importanza del milieu thérapie (Milieutherapie)  
(terapia del contesto, vedi Wilfred Bion, che testimonia l’importanza di una adeguata accoglienza del 
luogo che stimola positivamente i processi sia di cura che propaga un vivere più armonioso ed 
accogliente dello stesso stato psico-fisico, sia come investimento ad effetto specchio sulla 
percezione del sé). 
riflettiamo sul quinto piano delle linee guida, proiettandoci con l’intenzionalità di promuovere percorsi 
di co-costruzione di progetti di vita, in vista delle macro finalità non solo dell’istituzione, quindi come 
mandato nostro, ma di ogni singolo abitante del foyer. 
                                                                    ZONA POTENZIALE: 
- La non necessità del servizio da parte di terzi per le pulizie. 
- La non necessità di controlli delle stanze.  
- L’autonomia degli stessi abitante nel mantenimento del luogo di vita in uno stato adeguato, 

rispettoso, che promuove il benessere degli stessi inquilini. 
- Il mantenimento di uno stato di benessere del luogo di vita, con la dovuta cura e rispetto degli 

oggetti (sia fissi che a uso quotidiano), la separazione del concetto con lo spillatico (viene intesa 
come un rinforzo negativo, siccome se si pulisce allora si “meritano” i soldi, invece si vuole 
promuovere la pulizia e la cura del luogo di vita come un aspetto che riflette la quotidianità nella 
sua essenza, indipendentemente dal diritto di ricevere lo spillatico).
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La proposta è stata discussa, il contenuto è stato approvato da parte di tutti. La modalità, 
intesa come la proposta di presenza di un operatore per piano è stata presa in valutazione, 

Si osserva:                     ZONA EFFETTIVA: 

- Le camere non vengono pulite ("solo i soliti puliscono”) - vedi tabella di controllo 
- Non tutti gli operatori effettuano i “controlli” e quindi risulta difficile mantenere una coerenza 
- Il mercoledì, giorno dello spillatico, tendenzialmente gli abitanti puliscono, perché come 

condizione sine qua non per lo spillatico 
- il servizio terzi, rimarca un lieve miglioramento ma tendenzialmente annota situazioni “disastrose” 

dove il minimo di pulizia non viene garantito 
- Si ritrovano in corridoio collezioni di sacchi della spazzatura 
- Il mantenimento degli oggetti fissi sia per l’uso domestico che per alimentazione non vengono 

regolarmente puliti (cucina, bagno) 
- Gli strumenti per cucinare non solo non vengono mantenuti in uno stato accettabile a livello 

igienico, ma addirittura diventano inutilizzabili (si conta su una mano le padelle ancora in uso, 
oggetti perduti, rotti), questo indipendentemente dalla loro usura definita “normale” (le padelle 
hanno il loro periodi di vita, ma certamente non così breve). 

- Gli abitanti non dispongono degli strumenti adatti per la pulizia (spazzolino, scolapiatti, stracci/
asciuga-piatti, panni separati,…) 

- Altro 
Abbiamo osservato la necessità della presenza degli operatori che accompagnano gli abitanti nel 
mantenimento del luogo di vita. 

Riprendiamo il concetto che sta alla base di una giustificazione della nostra presenza: 

Come possiamo migliorare?              ZONA DI SVILUPPO: 

la nostra presenza deve essere giustificata - avere un’intenzionalità progettuale. 
Abbiamo consegnato un listino prezzi per comperare materiale nuovo, sia per le pulizie che per 
cucinare. Si spera in una nuova redistribuzione del materiale (un minimo garantito). 
Abbiamo pensato di stabilire la presenza di un operatore per piano, che dedica il suo tempo e 
presenza in questa funzione: 
- eliminazione del “ricatto” se la stanza non è pulita/in ordine la camera non riceve lo spillatico 
- verificare se cambiare giorno dell’intervento del servizio terzi per le pulizie (ora solo due volte al 

mese) e modificare il suo intervento come una visita da parte di esperti, e non “al posto nostro/
abitanti) che pulisce ciò che è più difficile (in vista di una ottica potenziale, dove noi e gli abitanti 
possiamo arrivare, dopo)  

- promovendo la pulizia di spazi e oggetti che abitualmente non vengono puliti (finestre, forno, 
frigorifero, e non il suolo, la cucina, i servizi sanitari) 

- figura che non solo accompagna gli abitanti nelle pulizie e nella preparazione del cibo, ma che 
promuove un esempio di come fare. 

- aumentare la corresponsabilità degli stessi inquilini, distribuire con loro la turistica delle pulizie, la 
turistica di chi cucina, vedere se é possibile creare delle figure di mentoring/grande fratello, che 
possono aiutare gli altri (chi è più autonomo rispetto agli altri) 

- cercare insieme di trovare degli strumenti per la verifica con gli abitanti. 
Si propone una assemblea comunitaria, dove si fanno vedere i nuovi strumenti di pulizia (colore 
panni per luoghi separati), si comunica l’abolizione dello spillatico in riferimento allo stato della casa, 
si comunica l’intervento dimezzato del servizio che ora dovrà essere visto come un intervento degli 
esperti, si comunica la nostra disponibilità di presenza e insieme si decide il come. 
post scriptum due punti 
Risulta essere ovvio ma per niente scontato, che se si vuole promuovere una maggior autonomia 
per il rispetto e la cura del luogo di vita, tutti gli operatori sono richiamati a collaborare nel loro 
meglio, come équipe che insieme segue un percorso condiviso e co-costruito. Per questo prima di 
fare qualsiasi cosa, dobbiamo prima noi essere d’accordo” (Allegato II, p. 51-52)
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ci sono state altre proposte, come per esempio l’inserimento nella turnistica di un 
responsabile per il giorno, si è pensati a come poter garantire la continuità di tale presenza. 
Si è deciso di rifletterci e riprendere la discussione alla prossima riunione. 

Riprendendo la situazione effettiva iniziale, i cambiamenti in atto sono stati estremamente 
rivoluzionari. Il concetto del diritto allo spillatico si è staccato dal concetto della cura del luogo 
di vita. Le sanzioni monetarie sono state abolite, al loro “posto” sono stati creati appositi 
spazi di ascolto. Lo spillatico viene consegnato in un apposito piccolo ufficio (prima fungeva 
da deposito e archivio storico, poi era l’ufficio del coordinatore), in questo senso, gli abitanti 
aspettano il proprio turno, e alla consegna dello spillatico ci si prende del tempo. A 
dipendenza del minore, si verbalizza l’andamento della settimana. In questa ottica, 
l’operatore non è solamente colui che esegue le regole, quindi consegna lo spillatico, ma 
“esiste”, e quindi si prende del tempo, già che incontra tutti gli abitanti, per chiedere come 
stanno, per ricordare appuntamenti importanti, per riprendere dei discorsi aperti, per 
verbalizzare l’andamento della settimana. Si è mantenuto una distinzione del modo in cui 
viene consegnato lo spillatico per gli abitanti che attuano dei comportamenti disfunzionali. 
Non si tolgono soldi, ma la consegna diventa giornaliera. Quindi il minore deve presentarsi 
ogni giorno in ufficio e gli viene dato lo spillatico diviso sette. In questo senso, la “punizione” 
vuole diventare un “premio”, perché anche dietro l’obbligo di presenza quotidiana, si assicura 
al minore la presenza dell’operatore. Il messaggio che si manda è: “siamo preoccupati per 
te, ti vediamo in difficoltà, stai attuando comportamenti che non rispettano te e tutti gli altri, 
quindi ti offriamo ogni giorno un luogo di ascolto”. Vero anche, che se il minore non si 
presenta in un giorno, “perde” il diritto dei prossimi giorni rimanenti. Questi soldi rimangono 
nel suo conto, e vengono usati in caso di multe (autobus), o pagamenti per corsi o sport (o 
riconsegnati alla fine della presa a carico). Il discorso che anticipa questa decisione è la 
condivisione del patto. Tutti gli abitanti conoscono le condizioni. Questa modalità si attua solo 
dopo una discussione condivisa in équipe, dove tutti concordano di attuare tale modalità di 
consegna dello spillatico per una settimana. Tendenzialmente è una misura d’urgenza e per 
questo rara, esclusiva per casi come: lunga o assenza dal foyer (rientri tardivi consecutivi - 
3-4 volte alla settimana), atteggiamenti ritenuti pericolosi per la persona stessa o per la 
comunità (atti di violenza), o altri atteggiamenti disfunzionali importanti. 
“Per un educatore curare la dimensione progettuale del colloquio significa pensare a come 
rendere possibili spazi formali entro cui costruire e avviare quei contesti di comunicazione e 
relazione di cui abbiamo parlato precedentemente a proposito di governo dei processi 
relazionali. È la capacità di utilizzare ciò che verrà prodotto o scambiato in questi spazi - 
informazioni, azioni, idee, emozioni, significati - per costruire obiettivi per il cambiamento e 
sostenere ipotesi per il loro raggiungimento. Sarà la capacità di garantire questa dimensione 
a evitare che il colloquio perda la sua peculiarità di voler essere anche educativo. 
Contrariamente, il colloquio risulterà semplicemente una tecnica d’indagine, di cui un 
professionista si avvale preoccupandosi esclusivamente di seguire una procedura codificata 
in grado di fornire informazioni” (Maida, Nuzzo & Reati, 2006, p. 46) 
Un'ultima testimonianza come atto di cambiamento è stata la prima riunione condominiale. 
Va esplicitato, che ci sono voluti due mesi, dall’inizio dell’abbozzo degli incontri, fissando 
orario e appartamenti e operatori, fino alla sua reale attuazione. Ci sono stati tante difficoltà, 
le presenze degli operatori ridotti, l’alta richiesta di accompagnamenti negli appuntamenti 
fuori sede, l’operosità nelle sue sfaccettature nel problem solving quotidiano, l’insorgere della 
nuova presa a carico educativa, quindi la creazione della coppia educativa di riferimento per 
ogni abitante, la necessità di condivisione da parte di tutti, ecc. Quindi si è anche dovuto 
annullare i primi appuntamenti inseriti, perché si voleva riuscire a proporre a tutti gli 
appartamenti nello stesso mese (tanti abitanti con impegni diversi in momenti diversi in 
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luoghi diversi). Alla fine, per la riunione sottostante, la prima, è stato uno stesso abitante del 
foyer a richiedere la riunione condominiale; è arrivato in ufficio, e ha detto “io sono molto 
arrabbiato, le cose devono cambiare, chiedo di avere la riunione appena possibile”. Lo 
stesso abitante, prima di introdurre questo strumento, reagiva immediatamente, anche in 
maniera violenta contro i coinquilini, e la gestione della rabbia era assai diversa. 
Dopo pochi giorni siamo riusciti ad organizzare la riunione. Riporto “il foglio” appeso alla 
porta d’entrata dell’appartamento. Questo “foglio” funge da verbale ufficiale della riunione 
condominiale di quel appartamento (sono le informazioni che gli stessi inquilini di quel 
appartamento hanno acconsentito di divulgare, quindi la lettura per qualsiasi passante), e le 
strategie che sono state co-costruite per dare risposta alle esigenze e bisogni, nonché una 
risoluzione dei conflitti tra coinquilini.  
“L’atto educativo risponde alle sue esigenze interne quando induce l’educando a definire la 
“legge” che egli si dà autonomamente e ad organizzare la sua condotta, quando la si 
sostiene, in una prospettiva temporale, a conseguire la padronanza del proprio 
sviluppo.” (Postic, 1979, p.15-16 cit. in Tramma, 2003, p. 82) 
In questi termini, le regole che gli stessi abitanti dell’appartamento XY si sono accordati per 
promuovere una maggiore convivialità e cura del luogo di vita, può essere considerato un 
atto educativo. Gli stessi abitanti hanno dichiarato che le regole non possono essere 
modificate fino alla prossima riunione condominiale. Così che, tutte le discussioni che 
alimentavano quotidianamente i conflitti tra di loro, e si recavano in ufficio degli operatori, chi 
bussando, chi urlando, chi sbraitando, vengono posticipate al prossimo incontro, e si chiede 
a loro di gestirne le conseguenze, tra di loro. Ovviamente, in caso di bisogno gli operatori 
possono fungere da mediatori, ma solo il fatto d’aver verbalizzato tutti insieme, di aver 
lasciato a loro lo spazio di manovra, di libertà, di aver avuto non solo voce in capitolo, ma 
potere decisionale, li ha fatti essere protagonisti delle decisioni, e quindi compartecipi. 
Questo comporta una maggiore assunzione non solo di responsabilità (verso sé stessi e 
verso il gruppo) ma anche l’assunzione dei rischi viene distribuito a tutti gli abitanti 
dell’appartamento. In altri termini, se si prefigge uno spazio dedicato alla discussione, 
all’ascolto e alla decisione, è come se in questo spazio o si dice o si tace, ma tutti si 
assumeranno le conseguenze di quanto detto o non detto, fino all’incontro successivo. In 
quella occasione si ridiscuterà tutti assieme.  

Questo atto è integrato in un più vasto percorso, dove in itinere viene riproposta una nuova 
valutazione/osservazione e quindi una lettura condivisa dei significati della situazione 
effettiva, ove insieme si trovano delle strategie per poter rispondere alle esigenze e bisogni 
condivisi; quindi un percorso co-costruito e compartecipato. Questa è l’anima portante della 

“NUOVE REGOLE DI CONVIVENZA APPARTAMENTO XY.  

1. CHI VEDE IL SACCO DELLA SPAZZATURA DEL CESTINO PIENO LO CAMBIA, SENZA 
GUARDARE CHI È IN TURNO. 

2. CHI ESCE O CHI È IN TURNO BUTTA FUORI I SACCHI DELLA SPAZZATURA PIENI. 
3. CHI VEDE MUTANDE IN BAGNO LE BUTTA NEL CESTINO. 
4. BUTTARE I FAZZOLETTI DENTRO IL CESTINO. 
5. CHI USA IL MATERIALE DELLA CUCINA DEVE PULIRLO (PENTOLE, PADELLE, ECC). 
6. CHI NON PULISCE SUBITO IL SUO PIATTO DOPO AVER MANGIATO, MA LO LASCIA IN 

CUCINA, LO RITROVERÀ SUL LETTO. 
DECISI DAGLI STESSI ABITANTI, VALEVOLE DAL 30/05/2018 FINO ALLA PROSSIMA 
RIUNIONE CONDOMINIALE, IL 27/06/2018 ALLE 13.00” (Allegato II, p.57). 
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metodologia dialogica compartecipata, con l’approccio concertativo, mantenendo sempre 
vigile la giustificazione della presenza degli operatori, quindi nello spazio prossimale. 
“L’atteggiamento dell’educatore è efficace in relazione a questa dimensione [emozionale] 
quando le persone con cui opera si percepiscono nella relazione educativa come: persone di 
valore, accettate nella loro dignità di esseri umani a prescindere dalle loro competenze e dai 
loro comportamenti; persone stimate e valutate come corresponsabili dei propri 
comportamenti e dal proprio modo di essere; persone capaci di cambiare ed emanciparsi; 
persone comprese e aiutate nel perseguire obiettivi emancipativi, validi partner della 
relazione” (Maida, Nuzzo & Reati, 2006, p.41). 
Importante risulta condividere il fatto, che quanto scritto in questo lavoro di tesi, è parziale, 
non solo per quanto concerne la totalità dei processi che hanno influito sui cambiamenti 
portati in atto, come percorso vissuto da parte di tutte le persone coinvolte. Così come, è 
importante rimarcare, che nonostante si tenti di osservare in maniera più distaccata e lucida 
possibile, vige sempre l’influenza della stessa persona che osserva. I verbali delle riunioni 
sono anche essi influenzati da dinamiche che non sono state tenute in conto, così come 
innumerevoli fattori e incidenze per quanto concerne la vita comunitaria del foyer stesso.  
Eppure, va ricordato che lo scopo stesso di questo scritto, risulta avere la predominanza 
sugli atti educativi, come testimonianze di percorsi che giustificano la presenza stessa 
dell’educatore sociale. E dunque il “processo educativo risulta osservabile attraverso tre 
livelli di cambiamento che avvengono durante la relazione educativa: le modificazioni delle 
strategie cognitive e relazionali degli attori coinvolti; gli spostamenti relazionali tra gli attori e 
gli oggetti coinvolti; le variazioni di attribuzione del significato delle rappresentazioni della 
realtà degli attori coinvolti indotte dal processo relazionale” (Demetrio, 1999, cit. in ivi, p.37). 
In questo caso, si può dire che i processi educativi sono stati diversi. 
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8. Riflessioni conclusive  
“[…] The battle that we face is a place where our scars come from. And to pick up that gun. My love 
we are destined to teach these ones to be brave. And never run away. Courage is birthed from the 
womb on the first light of day. Yeah, the day you were born you came out perfect never meant to be 
torn in. Silence. Never been so loud in the violence. Never been so proud of a people. When we’re 
fighting for a change. Not afraid to lose it all despite all the rage. We are animals. And we cannot be 
caged. Provoke us to fight. So we burn a little sage and write poetry. Wiser than the enemy will ever 
be. The minority. And authority. Are you here to protect or arrest me? I can’t tolerate the hate, and I’m 
losing sleep. Can’t breath because they’re choking out a war in me. Immorality. […] So many parts to 
a heavy heart. If there's no beginning, then where would you start? Start, start, where would you start? 
[…]” (Nahko and Medicine for the People, 2016)  30

Gli interrogativi che sono stati vissuti, lungo il percorso, hanno preso una delle forme 
possibili. In questo caso si è testimoniato il passaggio da un approccio prescritto a quello 
dialogico partecipato. L’équipe non ha promosso un’evoluzione in termini di crescita 
istituzionale, ma atti rivoluzionari dal basso. Difatti, è passata dall’incarnare una presenza 
autoritaria a quella autorevole, rispettando i veri abitanti del foyer. Gli operatori sociali sono 
abitanti parziali, sono ospiti del foyer e per questo, si sosta sul senso di bussare alle porte 
dei residenti, prima ancora di aprirle. 
Le riflessioni conclusive vogliono rimarcare l’elogio dell’attitudine all’anticonformismo da 
parte degli operatori sociali, come personificazione della figura liquida (Tramma, 2003) e 
come tessitore sociale, agente di pensiero e azione sul territorio (Nuzzo, 2012). Questo 
predispone sia ad incarnare una cittadinanza attiva sia a promuovere “il cambiamento 
sociale e lo sviluppo, la coesione e l’emancipazione sociale, nonché la liberazione delle 
persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle 
diversità sono fondamentali per il servizio sociale […]” . Non ci si ferma esclusivamente 31

dentro le mura dell’istituzione dove si lavora. Proprio perché “[la] nozione di diritti umani è 
fondata sulla nostra umanità condivisa. Essi derivano dalla cittadinanza o dall’appartenenza 
a una nazione ma sono considerati prerogativa di ogni essere umano. Dunque sono del tutto 
diversi dai diritti d’origine costituzionale garantiti a specifiche popolazioni” (Amartya, 2003, p.
69), e di conseguenza non posso essere opinabili (ibidem).  

In questo movimento, l’operato sociale non può soffermarsi a rendere più “accettabile 
l’inaccettabile”. Di conseguenza, la conclusione di questo lavoro di tesi, vuole essere un 
appello a tutti gli operatori sociali di voler partecipare al richiamo della nostra stessa 
esistenza come ruolo professionale nei suoi valori ultimi.  

In questi termini, cito la presa di posizione “Social Work with Refugees in Refugee 
Accomodations Centers Professional Standards and Socio-political Basis” (ASH-Berlin, 
2016) che diversi colleghi berlinesi (e città tedesche vicine) hanno redatto e altrettanti, in 
diversi paesi, hanno sottoscritto, compresa l’autrice.


 Nahko and The Medicine for People, (2016), canzone Love letters to God, dall’album Hoka. 30

Link per sentire la canzone su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=E-QGkYNc0Ls

 Definizione internazionale di Servizio Sociale (traduzione in italiano dall'inglese “Global definition of Social 31

Work” anno 2014; a cura di A. Sicora v1 dd. 30.04.14). Consultato il 01.09.2018. Disponibile su:  
http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_13127-9.pdf
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“The Purpose of this Position Paper 
This position paper seeks to offer a professional self-understanding for social work with 
refugees, but also to play a role in broader social and political discussions. It should allow 
social workers to refer to shared professional and ethical standards in their actions and 
justifications for their actions. Moreover, it should result in greater transparency and 
commitment with regards to the services of social work and in the demands for a better 
framework. Finally this position paper should inspire processes that contribute to the 
development of quality standards in the field of social work in refugee accommodation 
centers so that these standards can be more closely oriented towards the needs of the 
users, i.e. refugees themselves. The standards laid out here concretize the general principles 
of social work as they apply to the support of refugees in mass accommodation centers. This 
is necessary because refugees are refused a share in the shared social gains and 
advancements on legal, institutional, but also interpersonal grounds (for example through 
paternalism, incapacitation, Othering.)” (ASH-Berlin, 2016). 
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https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00177&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00177&plugin=1
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_emi4ctb&lang=en
http://ifsw.org/policies/global-standards/
http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
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ORS - L’azienda ORS Servise AG si occupa della prima accoglienza, dopo la registrazione al 
CRP, che in realtà è la OX Holding AG. Offre e garantisce condizioni minime (vitto e 
alloggio), in attesa della prima audizione alla SEM. Ultima consultazione, 23.07.2018 
http://www.ors.ch/fr-CH/Qui-sommes-nous-/L-ORS-en-Suisse 

Schweizerische Flüchtlingshilfe (Organizzazione Svizzera per l’auto dei rifugiati), sito 
ufficiale. Ultima consultazione, 23.07.2018 
https://www.fluechtlingshilfe.ch/asylrecht/rechtlicher-status.html 

Servizio giuridico all’interno del SOS-Ticino: Il consultorio giuridico di Lugano e l’Antenna 
profughi di Chiasso, lavorano due giuristi specializzati nel diritto d’asilo e degli stranieri. (col 
mandato cantonale). Ultima consultazione, 23.07.2018 
http://www.sos-ti.ch/servizio-giuridico-.html 

SSI - Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale. Sito ufficiale. Ultima 
consultazione, 23.07.2018 
https://www.ssi-schweiz.org/de 

UNHCR, Figure at a Glance. Statistiche, 2018. Ultima consultazione il 27.08.2018. 
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html 
http://www.unhcr.org/dach/ch-de/ 
http://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-
refugees.html 

W2E - Welcome to Europe - portale indipendente di informazioni per i rifugiati, in 
collaborazione con l’associazione “movimento dei senza voce”. Ultima consultazione il 
20.08.2018. Disponibile su: http://w2eu.info/tl_files/doc/Switzerland/160812leafletcomo_it.pdf 

Il mondo è una casa in affitto.
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http://www.sos-ti.ch/servizio-giuridico-.html
https://www.ssi-schweiz.org/de
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
http://www.unhcr.org/dach/ch-de/
http://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html
http://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html
http://w2eu.info/tl_files/doc/Switzerland/160812leafletcomo_it.pdf
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Incontro preliminare con il responsabile del foyer MNA CRS di Paradiso, svolta il 21 
novembre 2017. L’incontro é stato registrato con il consenso del responsabile e poi trascritto 
parzialmente dalla sottoscritta. 

Allegato II:  
Il diario di bordo è composto da diversi documenti che testimoniano il percorso: osservazioni 
integrali della sottoscritta in funzione di stagaire, verbali riunione d’équipe parziali (per 
questione di riservatezza e protezione, sono stati omesse alcune parti, tutte le informazioni  
sensibili riguardanti gli abitanti, nonché i nomi sono stati abbreviati in iniziali e a volte 
cambiati), verbale di supervisione d’équipe parziale e personale, verbale assemblea parziale 
(con modifiche di nomi per la riservatezza e protezione), documenti condivisi in équipe come 
spunto di riflessioni integrali (sia progetto che mandato). La lettura di questo allegato è 
esclusiva per la commissione di questo lavoro di tesi. Una versione ancora più ridotta per la 
versione pubblicabile. 

Allegato III:  
SSI- Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale (2017a). Prise en charge des 
mineurs non accompagné (MNA). Ultima consultazione il 01.09.2018. Disponibile su: https://
www.ssi-suisse.org/sites/default/files/2017-06/mapping_2pages_FR_TS.pdf 

Allegato IV: 
UN (2012). I "Principi" hanno lo scopo di influenzare i responsabili politici e le altre 
parti interessate, responsabili dell'attuazione di misure che incidono sui diritti e le 
esigenze di minori richiedenti d’asilo. Prendono atto delle raccomandazioni contenute 
nella relazione della Commissione per i Diritti del Bambino del 2012 sulla discussione 
generale su "I diritti di tutti i bambini nel contesto della migrazione internazionale”. 
Ultima consultazione il 01.09.2018. Disponibile su: http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/CMW/Recommended-principle_EN.pdf 
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Procedimento 

dalla richiesta 
asilo fino 
all’arrivo nel 
foyer.

ANTE-STAGE incontro con il responsabile dei Foyer’s MNA CRS - 
Paradiso e Castione 

Quando un richiedente l’asilo, arriva in Svizzera, fa domanda alle guardie 
di confine, oppure al corpo di polizia che trova nei bordi e dice “voglio 
asilo”. Che cosa succede in quel momento? Questa persona viene portata 
al CRP (Centro di registrazione procedura) che fa parte della Segreteria 
dello Stato della migrazione, quindi della Confederazione. Si trova sotto il 
Dipartimento di Giustizia e Polizia, e questo è già una cosa indicativa. 

Difatti il dipartimento a cui fa capo tutto quello che è migrazione per la 
Confederazione, è giustizia e polizia. Ed è per questo che ci sono due 
livelli, cantonale, guarda di confine, che sono “predisposte e pronte” ad 
accogliere queste persone.  

Una volta che queste persone vengono accompagnate, del tetto di 
registrazione e procedura, vengono accolte negli alloggi, dove gli viene 
data la sussistenza giornaliera di 3 franchi, e gli viene dato tutto il 
necessario per il vitto e l’alloggio. Questa parte è gestita, ad esempio a 
Chiasso, da ORS (ditta che ha avuto il mandato da parte della 
Confederazione, per gestire i richiedenti, e che è da tantissimi anni che 
opera).  

C’è poi la parte burocratica che è gestita negli uffici della SEM (segreteria 
di Stato della migrazione), sempre a Chiasso. In questi uffici, si svolge 
l’audizione federale, che si divide in due parti: quella sulle generalità, che è 
la prima che tutte le persone svolgono (minori o maggiorenni), per dire chi 
sono, da dove vengono, e tutto il resto; mentre una seconda audizione, 
che di solito viene fatta dopo che sono stati attribuiti al Cantone dalla SEM, 
su i motivi dell’asilo.  

Naturalmente alla seconda audizione, non arriva chi, si vede già che è un 
caso Dublino (che ad esempio ha già dato le impronte digitali in un altro 
Stato, e quindi ha chiesto asilo da un’altra parte), o non si entra in merito 
alla sua domanda d’asilo (si risponde in maniera negativa). 

Però, per i positivi, la SEM dice, bene, ha diritto che la sua domanda 
venga esaminata in Svizzera, e viene attribuito ad un Cantone. In questo 
caso, se è attribuito al Canton Ticino, lo stesso chiama la CRS (Croce 
Rossa Svizzera) e dice, vi mandiamo un minore. E quindi, lo scettro passa 
da SEM a Cantone, che demanda a CRS, o SOS (Soccorso Operaio 
Svizzera),  la gestione del richiedente asilo, che è passato (si dice) in 
seconda fase. E quindi, in questo caso ha un permesso N, (indica che è un 
richiedente asilo), quando avrà ottenuto una risposta, dopo la seconda 
audizione, abitando da CRS (o da SOS), otterrà un altro tipo di permesso, 
che potrà essere F (ammissione provvisoria), FR (rifugiato con 
ammissione provvisoria) oppure B (rifugiato). 



! /!2 6

Nel frattempo, c’è tutta la presa a carico, o nelle strutture collettive, come 
la CRS, o negli appartamenti come SOS. 

Nelle strutture collettive, c’è la divisione tra il settore MNA (Minori Non 
Accompagnati) e settore maggiorenni. In quest’ultimo, ci sono tutti 
maggiorenni, comprese famiglie e minori accompagnati (perché hanno una 
famiglia di riferimento), dall’altra parte ci sono minorenni e qualche neo-
maggiorenne, che non è ancora autonomo per passare nell’altro settore, o 
per uscire in appartamento. 

A questo punto, tutto viene preso in mano dall’USSI (Ufficio del Sostegno 
Sociale dell’Inserimento), che fa capo alla DASF (Divisione Azione Sociale 
e Famiglie), che assieme all’UFAG (Ufficio Famiglie Giovani, Marco Galli) e 
all’UAP (Ufficio auto e protezione, che fornisce i curatori), coordinano tutto 
quello che è la presa a carico, assieme alla CRS e agli altri dipartimenti.  

Così comincia la presa in carico, dalla A alla Z, e si fa sempre riferimento 
all’USSI, dalla prestazione monetaria che vengono erogate, a tutti i piani 
che si fanno per la strutturazione delle vite di queste persone, a tutto. Per 
è CRS (in questo caso, perché parlo del luogo dove andrò a lavorare), che 
ha ottenuto il mandato, e progetta tutto quello che sono le prese a carico. 
E quindi esiste un concetto quadro per i minorenni, e un concetto quadro 
di presa a carico per i maggiorenni e le famiglie. 

Nel nostro caso, quello dei minorenni, come espresso prima, va dalla A 
alla Z, perché la prima fase è una fase di ambientamento. In qui i 
minorenni devono capire dove sono, devono capire con chi andranno a 
vivere, devono abituarsi a nuovi adulti (tenendo conto, che dovranno 
cercare di fidarsi di loro, perché finora, la maggior parte dei minorenni, ha 
incontrato adulti che hanno solo fatto altro con loro, basti pensare tra i 
viaggi, gli scambi, gli abusi, i passatori… e tutto il resto), e devono, 
soprattutto, capire quale sarà la loro modalità di vita nuova.

La presa in 
carico dalla A 
alla Z.

Agisce tramite 3 moduli:  

Modulo ABITARE: 

Arriva una persona e la prima cosa che gli viene data è una camera, in un 
appartamento, si parla della economia domestica, dell’abitare. Quindi 
rispetto delle regole, cura di sé stesso (igiene), del luogo di vita, dove vivi, 
dove dormi, dove mangi, conservazione del cibo (cosa va nel frigo e cosa 
no), come pulire, come pulirsi… il modulo abitare, così come il rispetto di 
tutte le persone che convivono con te all’interno del foyer, e il rispetto delle 
cose. 

Questo contribuisce a fargli metabolizzare, che ora hanno un tetto sotto la 
testa, non devono più lottare per il cibo, non devono più lottare per un letto, 
perché quello è garantito. Però, parallelamente bisogna dare il 
regolamento, quindi l’esistenza di regole minime, che bisogna rispettare e 
permetto la convivenza con altre persone, e mentre si attua questo modulo 
parte il concetto della lingua.

Allegato II: Diario di bordo dal 22 gennaio 2018 al 15 giugno 2018
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Perché, appena arriva il minorenne, per tutti i moduli che proponiamo, loro 
devono cominciare a parlare l’italiano, quindi accanto inizia, sin da subito 
l’apprendimento della lingua italiana, partendo dalle basi (e poi a seconda 
del livello di conoscenza dello stesso, se qualcuno sa di più). 

Mentre aspettiamo che ci diano l’ok, per inserirlo a scuola, e capiscono in 
che classe metterlo e tutto, abbiamo una docente interna d’italiano, che 
comincia a dargli le prime basi. Quindi, parallelamente alle prime basi di 
italiano, e alla eventuale scuola che verrà scelta, a seconda dell’età e del 
grado di alfabetizzazione, cominciano i moduli.  

Modulo SALUTE: 

quindi si fa presente che c’è un servizio sanitario, una infermiera presente 
interna, che ha esperienza con i richiedenti d’asilo. Ed è quindi pronta, a 
trattare e a discutere all’inizio, perché la parte medica è sempre un po’ 
critica. Soprattutto a seconda di dove vieni. Ci può essere eccessiva 
fiducia, quindi in Svizzera c’è la pastiglia per ogni cosa, quindi sono 
arrivato nel posto dove c’è tutto. Oppure, ci può essere titubanza, le 
ragazze eritree non volevano vaccinarsi perché avevano paura di non 
essere più fertili, ci sono tantissime cose, anche lì da valutare.  

Quindi in questo caso, la fiducia va data man mano. Quindi la salute è un 
pacchetto molto grande, che fa parte non solo di visita, ma fa parte anche 
di capire che cos’è il medicamento, spiegare che loro hanno una 
assicurazione, che quindi sono coperti ed è per quello che li facciamo fare 
la firma quando arrivano (perché c’è una cassa malati che li paga le 
prestazioni), perché dobbiamo fare tutto dalla A alla Z, con l’USSI, che è 
quello che fa le prestazioni. Quindi noi facciamo, e poi giriamo tutto a 
USSI, in modo tale che tutto il discorso sia completo, cisto che l’autorità 
cantonale che si prende a carico queste persone. 

Di conseguenza, c’è: modulo SCUOLA 

La Scuola, diventa esercizio prima di tutto: puntualità, mezzi di trasposto 
per raggiungerla, restare seduti tante ore, fare attenzione e man mano 
sviluppare la lingua; abituarsi a stare con i compagni, prendere l’autobus, 
non fare casino nell’autobus, rispettare le regole, fare il biglietto,… quindi 
diventa crescita anche qui, e parallelamente si mantiene sempre 
l’apprendimento della lingua italiana, a scuola (e anche casa). 

Dopo di che, si comincia, a sensibilizzarli di più, sia sui temi che sono già 
stati accenti o svolti, sia su nuovi temi, quindi il discorso di come funziona il 
tessuto sociale, di che cosa è un comune, un municipio, una città, cosa è 
una associazione, una azienda, un cultura generale della civica, della 
comunità dove vivono ora, così come le differenze delle persone, i generi, 
il rispetto delle persone, di tutte le culture e origini, di tutte le provenienze e 
di tutte le religioni, parallelamente l’italiano che va sempre più avanti: 
quindi man mano che cresce la competenza linguistica, così anche i temi 
trattati, per garantirle sempre la comprensibilità di quello che 
comunichiamo.

Allegato II: Diario di bordo dal 22 gennaio 2018 al 15 giugno 2018
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Come. Questa crescita, segue tutti i moduli, per esempio, anche il modulo abitare 
diventa diverso, perché ti rendi consapevole di cose che prima non te ne 
rendevi conto. Anche il modulo salute, perché ad esempio una ragazza 
che continua a crescere, comincerà ad affrontare la/il ginecologa/o, i 
ragazzi che crescono cominceranno ad affrontare uso e abuso di 
sostanze/alcol, uso del preservativo, piuttosto che altre cose.  

E quindi man mano tutto comincia a compattarsi, e diventa uno 
svezzamento “socio-culturale” nella comunità locale. Perché arrivano come 
dei, piccoli uomini, quindi uomini perché sono forti e hanno avuto le 
energie e la forza per arrivare fino a qua, però sono ancora piccoli, perché 
non hanno avuto la possibilità di potersi vivere quella che é l’età da 
piccolo. Di fatti, qualcuno lo recupera adesso, anche se magari ne ha 
sedici di anni. Sono dovuti essere grandi per riuscire ad affrontare a tutto 
quello che succedeva. Quindi noi dobbiamo, allo stesso tempo, restituire 
un po’ di quello (riuscendoci, e non è facile) del tornare un po’ ragazzo e 
adolescente, e dall’altra, nello stesso tempo, promuovere la loro 
autonomia, per fargli crescere, puntando su questa loro forza, e questo 
essere “piccoli nomi” che li ha fatto arrivare qui, salvi e “sani”.  

Quindi questo “svezzamento”, va avanti nelle varie fasi, la prima è a 
Paradiso, appena sono un po’ semi-indipendenti, e cominciano 
l’apprendistato, o altre attività per conto proprio, sempre anche a livello 
logistico, risiedono poi a Castione, e poi ci dovrebbe essere la terza fase, 
negli appartamenti protetti, con una indipendenza, sempre un po’ 
controllata da parte nostra, ma come accompagnamento, in vista di. 

Tutto questo, lo verifichiamo a livello di crescita, con il curatore, che è un 
rappresenta legale e si preoccupa anche (tramite un rapporto che CRS 
redige, ogni 6 mesi: situazione, aggiornamento, indicatori e mezzi per 
raggiungere obiettivi co-costruiti, scopi), e all’interno di tutto questo c’è la 
gestione di quello che è stato il loro viaggio. 

Di quello che sono stati i traumi, quindi si chiama la famosa gestione del 
post-trauma, che assieme alla loro formazione, è uno degli altri grossi 
nodi, e sfide. CRS ha un progetto, che quest’anno è stato avallato dalla 
catena della solidarietà, e l’hanno scorso hanno cominciato da soli, 
attraverso una psicologa che ha avuto dei fondi, che ha collaborato con 
una educatrice in formazione come psicologa, per affrontare il trauma, e 
quindi la gestione del post trauma, con l’EMDR (Eyes Movement 
Desensitization and Reprocessing), quindi attraverso questa modalità, 
dove il fine ultimo non  quello di “risolvere il trauma”, ma piuttosto quello di 
gestirlo meglio, attraverso la re-processione, delle associazioni cognitive 
(nei ricordi/vissuti), per consentire una parvenza di maggiore tranquillità, e 
il poter affrontare meglio, le sfide di integrazione, in quanto dal punto di 
vista della salute, la CRS ha il fatto che sono ostici, nel poter affrontare 
alcune questioni, ma anche il fatto che, l’équipe non riesce riconoscere 
subito se un sintomo è somatico, quindi puramente di corpo, o se è un 
disturbo, o comportamentale o cognitivo o anche traumatico. 
psicosomatico .

Allegato II: Diario di bordo dal 22 gennaio 2018 al 15 giugno 2018
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Un esempio 
concreto.

Un mal di stomaco, può essere una gastrite nervosa o può essere un 
ehlicobacter pylori, che invece è una forma di gastrite. Quindi, finch’è non 
sanno parlare, finché non sanno spiegare i sintomi, e finché non si fidano e 
affidano, anche alla parte medica, ovvio che c’è tutto una parte che va 
affrontata in una determinata maniera.  

Questo ri-processare il trauma, permette l’équipe CRS, innanzitutto di 
avere dei ragazzi che cominciano a dirlo agli altri, perché vedono che 
cominciano a stare meglio, e si comincia di conseguenza, a vedere che 
tanti sintomi, che prima erano molto più forti, adesso scendono, si 
affievoliscono, non spariscono, base non altro, adesso vengono ascoltati e 
con consapevolezza maggiore. Quindi mentre prima andare da Ilaria, psi, 
diventa andare dalla stregona, perché veniva vista così, ora sono loro che 
chiedono appuntamento a.  

È interessante, perché la prima volta che loro hanno visto scritto “servizio 
medico-psicologico” hanno detto, che strano medico, non ha il camice e no 
mi tocca (siccome nella concezione culturale, e dell’immagine collettivo, il 
medico è colui che visita il corpo). Qui un medico è anche uno psichiatra. 
Ecco un altro aspetto da sensibilizzare, la reticenza e resistenza era alta 
(perché non mi fa i controlli, perché mi fa domande, perché mi fa solo 
parlare, ..) 

Come tutta la parte che ha a che fare con la sessualità, con le sostanze, 
con la violenza, con il cyberbullismo, eccetera…  

La differenza è appunto, riuscire a fare un po’ tutto, ma da quando hanno 
già dai 12/13 anni in sù, questo per dire che hanno tutto un percorso 
prima, che inevitabilmente non si vuole e deve, assolutamente dimenticare 
o omettere, ma sempre più integrare, e includersi (ecco la vera sfida). Ci 
sono vari gradi di accettazione:  

- una persona vede un posto nuovo, una nuova cultura e si dice, beh, so 
che c’è, per mi tengo la mia. (no integrazione, “solo" accettazione) 

- un altra persona si integra solo su quello che le fa comodo, (integrazione 
parziale) 

- mi integro perché vorrei avere determinati desideri, obiettivi, mi includo, 
mantenendo quello che è il mio origine arricchendolo con la parte nuova.  

I ragazzi adolescenti richiedenti d’asilo, i bisogni primari, dal primo 
momento che sono arrivati qua, sono quelle alle quali si da subito risposta, 
per far capire che ora non devono correre per mangiare, ma ognuno ha un 
proprio piatto (col proprio nome). 

Allegato II: Diario di bordo dal 22 gennaio 2018 al 15 giugno 2018
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Tutto questo viene controllato e vissuto come novità, perché essendo tutto 
molto nuovo come realtà, e servizio, pratica di MNA, tutto quello che ci sta 
accanto, a livello di presa a carico socio-educativa, ma anche a livello 
scolastico, è una cosa che continuamente viene modificata e cambiata, in 
itinere, perché noi abbiamo iniziato con il pre-tirocinio e scuole medie, però 
l’anno dopo, avevamo i primi che hanno finito, bene, cosa facciamo? 
(riunioni con il DECS, pre-apprendistati, perché non ancora pronti per 
apprendistati diretti, si doveva vedere a che punti sono arrivati, continuare 
a promuovere ma senza forzare troppo, e prima di proporre cose nuove 
bisognava verificare la situazione attuale).  

E finché non ci sono delle possibilità da offrire come risposta, siccome 
necessita di tempo, di ricerca, di collaborazione con la rete, un direttore di 
una scuola media mi ha detto, io non attivo al primo anno il servizio 
pedagogico di sostegno, perché non so se i problemi del ragazzo hanno a 
che fare con la lingua, la differenza di cultura, o un problema cognitivo, 
prima bisogna aspettare, dare del tempo al ragazza perché si possa 
integrare (iniziare a), poi sarà lui stesso, che dirà non ho capito perché non 
capisco la lingua, o per altro. Le opportune distinzioni nei momenti giusti.  

Non è così evidente, né così facile. 
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Primo diario: riflessioni personali dopo un mese di presenza 

Se nel primo mese, si era cominciato a programmare delle riunioni settimanali (anche 
diverse in settimana), nel mese di febbraio questo è caduto.  
Troppe assenze del personale, una persona ha avuto il suo secondo esaurimento, un’altra 
è in malattia da 3 settimane (si prevede un lungo decorso), due erano in vacanza. Ora mi 
dico, come si fa a dare a due colleghi la stessa settimana di vacanza, ben sapendo che 
siamo in meno? Siamo tiratissimi.  
Cerco di mantenere una certa attitudine sia mentale che di comportamento positivo, sto 
imparando a fermarmi e pensare, senza farmi travolgere dalla frenesia del contesto. Tutto 
si fa veloce, c’è molta fretta in tutto.  
C’è stato il coordinatore di matrice economica, che è rimasto per due mesi. Ha capovolto 
completamente tutto! Causando una catena di effetti e conseguenze piuttosto intrecciate 
che a fatica ora si tenta di rimediare (il coordinatore ha iniziato a gennaio e finisce 
settimana prossima - fine febbraio).  
Hanno introdotto le sanzioni monetarie (multe) sui spillatici! Per esempio, chi fuma in 
stanza 10 franchi in meno, chi non pulisce nel turno di pulizia 5 franchi in meno, chi rompe 
un piatto 3 franchi in meno, chi rientra in ritardo 5 franchi in meno, eccetera…. i ragazzi 
percepiscono il minimo (che per i RA è ancora più basso rispetto ai minorenni elvetici).  
C’è chi ottiene lo spillatico intero, e chi parte della somma. Tutto dipende da quanti pasti 
consumano nel foyer (colazione, pranzo, cena). Se il RA non mangia in mensa, allora 
ottiene tutta la somma, così è autonomo e si gestisce la propria dieta (spesa e cucinare). 
Mentre, più un RA mangia in mensa e meno soldi percepisce. Esiste un minimo, sotto i 33 
franchi a settimana non si scende (questo se non ci sono multe…. !…).  
Alla prima consegna dello spillatico (ogni mercoledì), dopo l’introduzione delle multe è 
stato un delirio!!! forse solo 10 su 54 erano esonerati dalle deduzioni… (si multava anche 
chi era in appartamento mentre un RA fumava la sigaretta, perché non lo hanno fermato -> 
complici d’aver infranto la regola).  
Io ho fatto estremamente fatica a reggere questa enorme severità e rigidità, nonché 
approccio punitivo e coercitivo. In più occasioni ho iniziato a fare domande di ricerca, tipo 
come mai si è arrivati a introdurre questo metodo? Si è pensato ad altre soluzioni?  
Noi, équipe, siamo degli esecutori di obblighi o possiamo negoziare con il coordinatore? 
Eccetera, fino ad arrivare in una riunione d’équipe, dove ho espressamente esposto il mio 
pensiero, senza giudizio, ma condividendo il fatto che il potere sui soldi, secondo me, non 
deve essere lo strumento principale per ottenere l’obbedienza e il rispetto delle regole, 
piuttosto un incentivo che fa da sfondo, solo dopo l’ascolto e l’accoglienza.  
Quindi proponevo che, siccome non possiamo cambiare gli ordini dall’altro (anche se il 
coordinatore rimane per poco), ho proposto di sì togliere 5 franchi se non si presenta in 
mensa entro l’orario stabilito, ma di proporre allo stesso RA un lavoro (li chiamano PO, 
progetto operativo) perché possa recuperare, sia a livello di consapevolezza, quindi la 
possibilità di rimediare al proprio comportamento, e in secondo luogo recuperare in parte i 
soldi della multa (un’ora di PO si riceve 3 franchi).  
Ho proposto quindi, di far pulire i frigoriferi, o il forno. Si è aperto un piccolo dibattito 
all’interno della riunione, divisi in due parti, chi sosteneva che solo con la punizione si 
riusciva ad ottenere rispetto e buona condotta, e chi invece diceva che non è fattibile, sono 
in 54 e noi in 10.  
Una persona mi ha detto che questa idea è perfetta, ma che questo non è un foyer 
classico, e non si può. Ho risposto dicendo che si può provare, coordinarci e organizzare in 
base al contesto, e poi capire se funziona o meno, il sunto è il percorso e non il risultato.  
E poi ho detto “mi chiedo che effetto abbia questa strategia adottata, punitiva, e mi chiedo 
che messaggio mandiamo ai RA come équipe educativa”. Tento di trovare un incontro, tra 
la frustrazione personale per il conflitto di approccio, credenze, ideologie, etica lavorativa, 
con il mio operato.
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22 gennaio 2018: Riunione d’équipe

A. A. si trasferirà presso il nuovo centro di Cadro dove continuerà ad essere 
coordinatore. Inoltre seguirà il progetto dell’istallazione del nuovo software.

nuovo 
arrivo

È arrivata una nuova ragazza che alloggia presso la camera 49. M-A. si 
occuperà di accompagnarla a fare le foto passaporto. Nonostante non verrà 
iscritta subito a scuola, le faremo l’abbonamento mensile zone 10-11.

FFS A. si occuperà di informarsi per quanto riguarda il corso di sensibilizzazione 
delle ffs per i ragazzi del centro.

cucina Le riserve di pizza che ci sono in cucina non possono essere usate se non in 
caso di urgenza per i ragazzi. 
Dopo le 14.30 non è più possibile avvisare che non ci si presenterà a cena. 
Se P dice che un ragazzo non ha avvisato in tempo e non è giustificato non si 
possono fare eccezioni. (multa).

Assenze 
T1

Ogni mattina i T1 prima di mettersi in ufficio devono accertarsi che non ci 
siano ragazzi a letto. Le priorità sono i ragazzi, le altre mansioni possono 
aspettare. 
Nel caso in cui si trovano dei ragazzi nel letto che non sono andati a scuola, 
necessario che gli educatori “chiudano il cerchio”, ovvero che siano loro a fare 
l’intervento educativo. È importante che i ragazzi vengano ripresi sul loro 
comportamento e che siano in chiaro sulle conseguenze che ci saranno. 
Di fronte alle regole dobbiamo essere coerenti.

congedi Il permesso per andare in congedo deve essere chiesto entro mercoledì. 
Durante la consegna dello spillatico ribadire ai ragazzi di chiedere il congedo 
in tempo.

assenze 
scolasti-
che

Chi rimane a casa da scuola non ha la possibilità di guardare la tv, di utilizzare 
il pc e nemmeno di uscire o chiedere permessi per rientrare tardi.

dottor C. Il dottore ci ha reso attenti sui diversi ritardi che facciamo agli appuntamenti 
medici.  
Bisogna essere puntuali. Se pensiamo di non arrivare in tempo dobbiamo 
annullare l’appuntamento in tempo. 
Se l’appuntamento salta è necessario scriverne il motivo sul tango (software) 
Verrà messa in atto la regola che se un ragazzo non vuole andare dal medico 
ed è troppo tardi per avvisare, il costo della visita verrà detratto dallo spillatico.

foglio 
detrazioni 
spillatico

Il T2 della domenica avrà il compito di consultare il tango il software di tutta la 
settimana (NO rapporto di sorveglianza) e compilare il foglio “multe” entro 
lunedì mattina. Dovrà essere depositato sul tavolo di L. 
La tabella si trova nel classificatore “fogli bacheca”.

Pulizie 
colazione

Quando i ragazzi puliscono la colazione bisogna fare un controllo alla fine per 
accertarsi che sia realmente tutto pulito.

riflessioni 
personali

Si parla di un RA, ma questione organizzativa. Nessuna condivisione di 
lettura, rappresentazione - educativa.
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25 gennaio 2018: Riunione d’équipe

turni RP Nessun operatore dovrà più essere reperibile su chiamata.

computer Visto che R. e M.E. occuperanno la stanza 48, i computer dovranno essere 
spostati: la maggior parte di essi verrà posizionata nella stanza adiacente al 
refettorio, mentre i restanti verranno suddivisi tra la 45 e la 53 (dove Caterina 
fa le sue lezioni).

attività chiunque organizzi un’attività ha l’obbligo di prendervi parte!

permessi Il rientro con il permesso può essere concesso solo fino alle 24:00, anche se i 
RA sono maggiorenni. Questo per evitare che F. abbia problemi con la polizia.

si è proposta di arredare il refettorio e la sala. I nuovi mobili arriveranno a 
breve.

chiusura 
sala

Mentre in settimana la sala rimane aperta solo fino alle 22:00, nel week-end e 
nelle vacanze viene chiusa alle 23:00.

riflessioni 
personali

Si parla di un RA, ma questione organizzativa. Nessuna condivisione di 
lettura, rappresentazione - educativa.
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29 gennaio 2018: Riunione d’équipe

sorveglianza Si programmerà una riunione con l’ufficio sorveglianza, in particolare con i 
BF per parlare di alcune dinamiche e migliorare la collaborazione.

spillatico Sono da aggiungere nuove voci al foglio multe: pulizia cucina/ pulizia 
camere/ piatti. 

Da mercoledì vi sarà una nuova versione dei fogli spillatico (formato A4).

sensibilizzazio
ne igiene

D-A, V. e A. si occuperanno di creare dei gruppi per effettuare dei corsi di 
sensibilizzazione sull’igiene personale e casalinga. 

Questi momenti di formazione sono previsti per le vacanze di carnevale.

Nuovo timbro È stato creato un nuovo timbro (FOYER MNA in rosso) da utilizzare per 
firmare le assenze delle scuole medie (fogli gialli).

riflessioni 
personali

Non si parla dei RA. L’infermiera condivide alcuni situazioni.

Allegato II: Diario di bordo dal 22 gennaio 2018 al 15 giugno 2018



! /!5 58

2 febbraio 2018: riunione d’équipe

cucina Prestare più attenzione durante i pasti, capita che i ragazzi escano con i piatti 
pieni. Distribuire yogurt solo ai ragazzi che prendono medicine. Durante la 
settimana verranno distribuiti miele e marmellate, la nutella solo nel week end. 
Chiedere alla Migros di fare una fattura unica a fine mese. 

Sono state trovare due forchette di plastica nell’armadio di D.A., riprendere il 
ragazzo.

lavanderia D. si occuperà di fare una mail con elencato cosa non funziona e bisogna 
cambiare. 

S. invece si occuperà di guardare alla Nemis se ci sono delle offerte su 
asciugatrici. Bisogna infatti cambiare due asciugatrici (61-61).

nuova 
procedura

Da ora in avanti quando verranno consegnati oggetti alle camere bisogna far 
firmare tutti i ragazzi della camera al fine di responsabilizzarli. Se l’oggetto 
dovesse perdersi o rompersi ne risponderanno tutti.

attività Pensare a delle proposte per un’attività di raccolta fondi e promozione 
all’integrazione.

gita Bisogna fare il menu e capire chi andrà a fare la spesa. T. non può prendere il 
furgone e nemmeno la sua auto per portare i ragazzi a Faido.

colazione La colazione slitterà di 10 minuti. I nuovi orari sono: 6.40-7.20. D. si occuperà 
di fare un nuovo foglio da appendere in cucina.

BF I turni BF hanno espresso la loro difficoltà nel gestire tutti i ragazzi dopo che i 
turni T3 terminano il turno. Hanno chiesto di far slittare l’orario degli educatori 
di un’ora, così da avere supporto nella messa a letto dei ragazzi. Per il 
momento cominciamo a fare un giro alle 21.30 insieme ai BF.

riflessioni 
personali

Non si parla dei RA. L’infermiera condivide alcuni situazioni.
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5 febbraio 2018: riunione d’équipe

gita sulla 
neve

Martedì 13 si andrà in gita sulla neve per 3 giorni. 
La spesa si occuperà di farla il cuoco.  
Il materiale da sci invece si dà in prestito (caparra con lo spillatico). 
Bisogna controllare quali vestiti ci sono già e quelli da comperare. F. ha 
bisogno delle taglie dei ragazzi. 
V. organizzerà, mercoledì pomeriggio, un incontro con i ragazzi e gli interpreti 
per spiegare cos’è la colonia e come funziona. 
Ricordarsi di prendere la terapia di E. e di spedire le mail ai curatori.

lavanderia Bisogna prestare attenzione che i ragazzi non lavino i vestiti durante il week 
end. Gli unici che hanno il permesso sono coloro che lavorano.

asciugatrici Arriveranno 2 asciugatrici nuove, si occuperà har di ritirarle.

spillatico Ci saranno dei nuovi fogli A4 per lo spillatico.  
Il T2 della domenica deve compilare il foglio sanzioni al pc, non più nella 
griglia a mano. 
Tutti hanno il diritto di dare lo spillatico, ricordarsi di far firmare il foglio.

porte Visto che spesso le porte vengono trovate rotte, si comincerà ad aggiustare e 
montare mobili nuovi insieme ai ragazzi. 
È necessario inoltre prendersi il tempo di riprendere i ragazzi e farli ragionare 
sul rispetto dell’ambiente in cui vivono.

educativo È necessario iniziare ad intervenire sui ragazzi e non lasciar correre. 
Ad A  NON verrà concesso nessun panino. 
Quando i ragazzi diventano maggiorenni non bisogna più mandare le mail ai 
curatori. 
Non si deve aspettare il foglio ufficiale dall’ARP.

Stufette 
nuove

Al Conforama si trovano delle stufette con termometro a 19.95.-. Se ne 
compreranno 5 che verranno distribuite su richiesta nelle camere.  
I ragazzi saranno responsabilizzati attraverso dei fogli da firmare al ritiro e alla 
consegna.

pagelle A si sta occupando di fare i colloqui con i ragazzi per leggere insieme i libretti 
dei ragazzi. 
Anche gli altri operatori possono farlo, dopo però inserirlo nella tabella creata 
appositamente.

appren-
distati

Se arrivano dei fogli che riguardano apprendisti o apprendistati bisogna darli 
a L. o L-O.

riflessioni 
personali

Esiste la punizione -multe - deduzioni sullo spillatico. mi chiedo: è legale?
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6 febbraio 2018: Riunione d’équipe

Preghiera È stato stabilito che non si concederà l’uso della stanza 45 per la preghiera 
dei ragazzi ortodossi. Questo perché se si fa una concessione agli ortodossi, 
per essere imparziali, bisogna farla anche ai seguaci delle altre religioni e la 
situazione potrebbe diventare difficile da gestire. Croce Rossa è per statuto 
laica. 

Durante il colloquio con A. è stata vagliata una possibile soluzione: le orazioni 
possono avvenire in una delle stanze degli adulti. Un’alternativa praticabile 
sarebbe la camera (stanza 26), ma bisogna che R. e la famiglia G. siano 
d’accordo, in quanto i canti potrebbero disturbarli. I  si occuperà di parlare con 
entrambi i nuclei famigliari. Se le due parti saranno d’accordo, si dovrà 
procedere con l’ordine di sorveglianza, per concedere ai ragazzi ortodossi di 
entrare nella camera delle due ragazze. 

Quaresima 
e 
Ramadan

Chi segue la Quaresima non avrà diritto ad avere soldi in più nello spillatico: i 
cuochi prepareranno dei pasti appositi. Per far ciò è necessario allestire una 
tabella con il calendario della Quaresima ed i nomi di coloro che lo seguono. 

Il Ramadan quest’anno inizia a metà maggio.

monolocali 
a Castione

Presto i ragazzi neomaggiorenni potranno essere sistemati in dei monolocali 
a Castione. Questa soluzione permetterà loro di essere più indipendenti, pur 
restando sotto la supervisione di operatori sociali. Siamo tutti invitati a 
pensare chi del nostro foyer potrebbe essere adatto a questa nuova 
sistemazione.

formazione Berna offre la possibilità di ottenere un diploma federale come “specialista 
della migrazione”. Il materiale didattico e l’esame sono da poco disponibili 
anche in lingua italiana. La formazione ha un costo complessivo di CHF 
8’000, ma Croce Rossa si assume fino al 60% della spesa. 
Federico ha intenzione di richiedere il materiale di studio, per creare un 
manuale ad uso interno e degli eventuali corsi.

congedi Durante le vacanze di Carnevale non devono essere concessi congedi 
infrasettimanali. Solo se un RA va fuori dal Cantone, il rientro dal congedo 
può essere concesso fino ad oltre le 22:00 (mezzanotte al più tardi); questo 
perché molti RA hanno l’abbonamento “Binario 7”. Comunque sia è 
importante valutare i singoli casi.

scarponi V. andrà a fare una scorta di scarponi. Durante lo spillatico di domani 
bisognerà chiedere il numero di scarpe ai ragazzi.

scarpe 
anti-
infortunio

S. si occuperà di procurare delle scarpe antinfortunistiche per gli apprendisti.

ore di 
Carnevale

Ci si può mettere d’accordo in équipe - per evitare che ci siano dei turni 
scoperti - e poi mandare un’email a F.

riflessioni 
personali

Si parla di 3 RA, ma questioni organizzative-burocratiche. Tranne due casi più 
emergenti.
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8 febbraio: riunione d’équipe

Asciugatrici Martedì 13.0218, arriveranno le nuove asciugatrici, che sono da sistemare 
nei due bagni al sesto piano.

Piani di 
lavoro

siccome questa settimana ci sono 4 operatori in vacanza, e diversi malati, 
alcuni turni sono rimasti scoperti. In futuro potranno andare in vacanza 
contemporaneamente massimo due operatore.

mansionario I molteplici cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi mesi, hanno 
destabilizzato gli operatori e compromesso la qualità del lavoro. Si invita a 
valutare l’efficacia dei cambiamenti apportati dall’ex-coordinatore e, 
eventualmente, ad adattarli alle esigenze del foyer, per ritrovare un lavoro di 
qualità. Sarà, inoltre, necessario ridefinire un nuovo mansionario.

nuova figura 
di 
riferimento

In attesa di un nuovo coordinatore è stato nominato L  come punto di 
riferimento, in quanto è l’operatore con più esperienza all’interno del foyer. 
Gli operatori sono invitati a rivolgersi a lui se desiderano apportare delle 
modifiche ai propri turni, una volta stabilito un cambio turno, si procederà ad 
informare F  ed il foyer tramite un messaggio di posta elettronica, di modo 
che tutti siano al corrente.

riflessioni 
personali

Si incomincia non solo a pensare, ma a comunicare una grande fatica, per 
quanto concerne il clima lavorativo, le procedure cambiate (più faticose, 
laboriose e prendono più tempo), si comincia a riflettere su cosa non sta 
andando bene e come poter migliorare. 
Si parla di 4 RA.
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12 febbraio 2018: riunione d’équipe

pause Per evitare che l’ufficio resti scoperto, si è stabilito che gli operatori e gli 
stagisti del T1 inizieranno la pausa pranzo alle 12:00, mentre quelli del T2 
andranno in pausa a partire dalle 13:00.

medicine Prima di consegnare un farmaco ad un ragazzo, gli stagisti dovranno 
chiedere l’autorizzazione ad un operatore; sul Tango, oltre all’orario della 
consegna ed al nome del medicamento, andrà indicato anche il nome 
dell’operatore che ha dato il consenso. Questa procedura serve a ridurre la 
responsabilità degli stagisti.

richiesta di 
un cambio 
di turno o 
di un libero

Le richieste inerenti al cambio di un turno o ad una giornata libera devono 
avvenire per iscritto. Nel classificatore “Personale Foyer MNA” si trova 
l’apposito foglio da compilare, chiamato “RICHIESTA FERIE O PERMESSO”. 
La richiesta scritta è da consegnare a L., che si occuperà di valutarla ed 
esporla a F.

spillatico Siccome il sistema del foglio personale per lo spillatico è risultato essere 
troppo laborioso, è stato deciso di tornare al vecchio sistema. Resterà 
comunque l’operatore del T2 della domenica ad occuparsi di compilare la 
tabella dello spillatico, che dovrà venire stampata e depositata sulla scrivania 
di L . 
Ogni martedì è prevista un’équipe per discutere dello spillatico destinato ad 
ogni ragazzo: si passeranno in rassegna le deduzioni previste per ogni 
ragazzo e ci sarà spazio per possibili obiezioni da parte degli operatori. 
La consegna dello spillatico avverrà, individualmente, nell’ex ufficio d’A.

pulizia 
cucina

D-I preparerà un foglio, sul quale l’operatore annoterà chi, quel giorno, ha 
pulito la cucina e chi no; oltre a scriverlo sul foglio, andrà scritto anche sul 
Tango. 
Chi pulisce da solo riceve CHF 10.00 in più; se i RA sono in due a pulire, 
ricevono CHF 5.00 in più a testa.

Riflessioni 
personali

Mancanza di sostegno e accompagnamento di una stagiaire. 

Si organizza una riunione spillatico - ogni martedì 

Si parla di due RA. 

Si cerca, lentamente di cambiare strumenti o prassi, per semplificare la parte 
burocratica, le procedure (o si ritorna ai vecchi modi, o si cambiano).  

NOTO CHE LA DIFFERENZA SOSTANZIALE È CHE I CAMBIAMENTI 
DELLE PROCEDURE NON SONO STATE CONDIVISE, NEMMENO 
DISCUSSE. IN MANCANZA DELLA COMPARTECIPAZIONE SONO 
RESULTATE FALLIMENTARI NEL TEMPO. Sono state imposte dell’alto, 
sicuramente con l’intento di rendere il lavoro più efficiente, più efficace e più 
economico, ma non conoscendo la quotidianità, non avendo la lettura della 
situazione effettiva, non si è riusciti a integrare il cambiamento, siccome 
difficilmente fattibile.
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15 febbraio: riunione d’équipe

Ikea Il 28 febbraio riceveremo la visita di un’arredatrice ed un tecnico Ikea; questo 
perché Ikea si è offerta di arredare la sala ed i due refettori. Probabilmente 
l’intervento di Ikea si estenderà ad altre parti del foyer. 
Alcuni RA saranno chiamati a collaborare con Ikea: gli educatori devono 
individuare cinque ragazzi che avrebbero piacere a prendere parte ad alcune 
attività presso Ikea (vendita di dolci, aiuto ai clienti, ecc.). La prima 
collaborazione è prevista a partire dal 23 aprile sino alla fine della prima 
settimana di maggio. 
Il 18 aprile è prevista una rappresentazione computerizzata del futuro 
arredamento del foyer. I ragazzi potranno partecipare. 
Sarà necessario organizzare una presentazione in cui si spieghi ai ragazzi il 
progetto intrapreso con Ikea. 
Durante i lavori all’interno del foyer verranno predisposti dei “PO Ikea”, in 
quanto i ragazzi potranno lavorare a fianco del personale inviato dall’azienda.

RP Si sta valutando di reinserire il turno “RP” (reperibile su chiamata) ma, in 
cambio, all’operatore spetterà una mezza giornata libera.

Orari È stato emesso un mandato di controllo degli orari degli operatori, in quanto 
alcuni di essi si concedono pause troppo lunghe.

riflessioni 
personali

Si parla di 3 RA. 
-> controllo orari degli operatori (c’è solo un caso di “abuso”).
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20 febbraio: riunione d’équipe

palestra MCM sarà il nuovo responsabile della palestra. I fogli da fargli firmare 
giornalmente saranno nel classeur bacheca.

piani di 
Marzo

Sono usciti i piani di Marzo. Importante! Se qualcuno vuole cambiare il turno 
di una giornata, vada da L  con una opzione già concordata con un collega.

spillatico Abbiamo guardato le sanzioni date ai ragazzi. L’idea di dare i soldi nella 
stanzetta singolarmente porta i suoi frutti.

cibo Si è fatto anche un discorso sul cibo e la cena, importante non dare da 
mangiare dopo le 19.30 per un discorso educativo.
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23 febbraio: incontro con RP (CRS e SUPSI)

Parla RP-CRS, premette condividendo anche ciclo/fase della vita del foyer ci troviamo (al 
terzo), e descrive la mia presenza (di un mese). Per i primi due anni di vita: 1. Accoglienza 
e 2. Conoscenza dice che sono state fasi di forte emergenza. Ora: 3. Integrazione. 

Presenza positiva. descritta su tre piani: 

I- Capacità/competenze: Umano —> che porta all’effettivo. Un aspetto da migliorare è 
l’irruenza -> dovrebbe essere più guidata. Con i colleghi integrata +. 

II. tecnico/evoluzione -> domande pertinenti, che stimolano la messa in discussione. 

III. tecnico/formazione: pensa e propone! 

forte militanza, che sta cercando di integrare.

riflessioni 
personali

Accoglienza: Assicurare il minimo vitale (bisogni primari -> vedi piramide di 
Maslow). Nota bene: ci vuole tempo per capire che si è in un ambiente sicuro 
e protetto (furti del cibo, razionalizzavano - nascondendo negli armadi il cibo, 
timore per la lingua e ambiente nuovo, scarsa se non nessuna fiducia, salute 
fisica debole/vulnerabile, così come quella psichica, ritmi dormi-veglia sballati, 
eccetera). —> tempo. Conoscenza: cultura diversa, sistemi di premesse, (chi 
è il medico? perché medicine? perché non medicine? perché curatore? 
perché scuola? Perché non posso continuare il viaggio? perché permesso?) 

feedback dell’RP-CRS 

mi chiedo dove sta l’urgenza/fretta?
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29 marzo 2018: riunione d’équipe

scuola con Il lunedì e il venerdì alcuni ragazzi hanno scuola con C. Ricordarsi di avvisarla 
se i ragazzi hanno degli altri impegni, evitando di farla aspettare inutilmente. 
Anche quando si organizzano delle attività valutare se i ragazzi possono 
saltare la lezione con C ed in caso farle sapere.

computer I ragazzi non possono avere accesso ai computer dell’ufficio. Senza la nostra 
supervisione non possono stare al pc. I computer non si possono essere 
quindi consegnati ai ragazzi.  
All’interno dei computer ci sono delle informazioni sensibili.

caffè Durante la colazione non si può dare il caffè ai ragazzi. Se caso c’è il caffè 
solubile.

ufficio Si ricorda di prestare attenzione a chiudere la porta dell’ufficio quando si 
esce.

classeur 
medicine

È stato modificato il classeur delle medicine. Non vi sono più le separazioni 
dalla A alla Z. 

calcio M farà degli incontri singolarmente con i ragazzi che giocano a calcio.

lavatrici Durante il week end i ragazzi non possono utilizzare la lavatrice. 
Gli unici autorizzati sono: S. e M . 
Ricordarsi di far firmare il foglio alle ragazze che il venerdì vengono a ritirare 
le chiavi della lavanderia giù di sotto. 
Verificare se è possibile utilizzare la lavanderia degli adulti anche il giovedì, 
così da poter suddividere i giorni: giovedì camera 43, venerdì camera 49.
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1 marzo 2018: supervisione équipe

Giro di parola sul come ci si sente. 
Due dimensioni che accomunano l’équipe: il calo di motivazione e la confusione.  
E’ possibile semplificare i metodi? (protocolli- burocrazia?); cosa/come posso fare meglio? 
Si riflette sul PESO e sul VALORE, inteso in termini di priorità dell’operato quotidiano, nella 
dimensione emotiva, l’operatore sociale riveste un sentimento di pesantezza o si sente 
apprezzato e valorizzato per quello che fa? 
La gerarchia è inevitabile (CRS), ci sono ruoli espliciti, e quindi decisioni che arrivano 
dall’alto ove non permettono spazi di dialogo o negoziazione. Questa gerarchia, per 
l’operato specifico è tuttora funzionale?

riflessioni 
personali

Quello che sento io: il respirare l’aria confusa in ufficio, poca comunicazione, 
sento la fretta e non capisco il perché, sento la rigidità, anche una sorta di 
“paura” /fragilità, aria pesante e poco entusiasmo. 
Perché devo ogni volta mettere in copia per conoscenza il responsabile, la 
psicologa, il coordinatore, a qualsiasi mail che invio? Perché ad ogni scelta 
deve passare da loro? (senza discutere l’importanza della condivisione, in 
équipe, ma dove si trova il margine di “autonomia” dell’équipe nel potersi 
assumere delle responsabilità sul loro operato, sulle questioni che non per 
forza devono avere il consenso da parte del responsabile? (esiste lo spazio di 
manovra - dove l’operatore è autonomo?) 
rifletto sulla condivisione delle responsabilità e sull’assunzione dei rischi, 
rifletto sullo spazio di manovra, e sosto sulla dimensione della fiducia. 
Percepisco che anche noi, operatori alimentiamo e siamo inseriti in un 
sistema relazionale gerarchico e autoritario, la dimensione del controllo è 
preponderante, sicuramente non intenzionale a limitare il nostro operato 
(altrimenti non ci sarebbe la disponibilità di ascolto, di incontro che in realtà 
esiste da parte dei responsabili), ma rifletto sull’effetto. Cerco di capire come 
fare per migliorare. lascio la domanda aperta. 
Educazione vs Addestramento - dicotomia - dove sta il mio focus? quale 
spazio di manovra possiedo, e la colgo fino in fondo?
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3 marzo 2018: riunione d’équipe

Penny 
Wirton

T  era colei che si occupava del progetto Penny Wirton, ora che ha terminato 
se ne incaricherà M-  Tutte le informazioni devono quindi passare da lui. 
M.-I. si occuperà di informare che H.W. sarà assente. 
Penny Wirton non è un doposcuola, ma una scuola di italiano. Bisogna 
accertarsi che i ragazzi portino il materiale necessario, non i compiti di scuola.

Espo 
professioni

È tutto organizzato. Martedì 6.03 e mercoledì 7.03 alle 18.00 Valeria andrà 
con i ragazzi. 
Mercoledì V  andrà al TASIS con i ragazzi che andranno poi all’Espo-
professioni. 

fatture Tutte le fatture che non riguardano il settore sanitario devono essere inoltrate 
e vistate da F 

camere     
e Y 

Queste due stanze sono tutt’ora in disordine.  
È nostra responsabilità filtrare quello che ci viene portato da persone esterne. 
L’operatore che prende contatto deve accertarsi dello stato delle cose.

congedi Ci si è accorti che non c’è più un controllo sui congedi dei ragazzi. Chi 
compila deve aggiornare la lista presente nel classeur “permesso di assenza 
dal centro”.

lista 
spillatico

I turni T3 della domenica sera devono mettere i fogli riguardanti cene e lavoro 
cucina nella casella di D-A. 
D. si occupa della lista pulizie.

colazione La moca del caffè non può essere prestata ai ragazzi.

riflessioni 
personali

non si parla dei RA
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Secondo diario: Riflessioni personali dopo due mesi di presenza 

Sono diventata “co”-responsabile del settore sport. Il collega che era responsabile è 
diventato coordinatore ufficioso (assume questo ruolo come aiutante del responsabile, fino 
a quando non viene nominato un coordinatore ufficiale).  

Ho cercato quindi di capire la metodologia del collega, come procedeva e come 
organizzava le informazioni. Purtroppo ci siamo inseguiti per due settimana, nel tentativo di 
poter avere un attimo di tempo per scambiarci le informazioni, io il capire come lui procede 
e lui nel dirmi cosa e come fare. Alla fine, abbiamo avuto uno scambio veloce, ove mi ha 
detto di sbirciare nel computer, nella cartella sport, e di cercare di aggiornare le tabelle.  

Ci ho messo del tempo per capire, ma alla fine ci sono riuscita. Ho cominciato ad 
aggiornare i dati delle società sportive dove i RMNA sono iscritti, ho aggiornato le liste dei 
loro impegni (orari settimanali) così da poterle dare al collega che si occupa dei turni per la 
pulizia della cucina (da non far pulire a chi ha allenamento e arriva tardi per la cena), ho 
cominciato ad avere dei primi contatti con alcuni allenatori per poter capire se ci sono dei 
bisogni particolari, informazioni utili, avere uno scambio dell’andamento dei RMNA in 
diversi occasioni/contesti.  

Ovviamente, il tutto ha preso del tempo, inserito comunque in una quotidianità dove si 
cerca di poter rispondere ai bisogni quotidiani, tra l’agenda (accompagnamento dei RMNA 
in vari appuntamenti), tra la presa a carico all’interno del foyer (pasti, dopo scuola). In due 
settimane sono riuscita ad aggiornare le tabelle, son riuscita a capire quale RMNA è stato 
tesserato e chi mancava (fare la burocrazia- formulario, curatore, responsabile, foto, 
permesso, eccetera), sono riuscita a capire chi vorrebbe iniziare uno sport ma non sa 
cosa, sono riuscita a nominare un RMNA come “capo-gruppo Croce Rossa”, per il calcio, 
che è lo sport finora più seguito da parte dei RMNA. Sono riuscita ad instaurare una 
collaborazione con una scuola di ballo, che è maggiormente aperta e multietnica al suo 
interno, a confronto con quella dove due RMNA andavano, ma si sentivano esclusi, 
siccome era troppo competitiva.  

Ho proposto un incontro con il responsabile con la scuola per poter avviare una 
collaborazione e condividere i punti comuni per entrambi. Tutto questo, sempre 
aggiornando il co-responsabile! 

 
Noto che, spesso la decisione della SEM arriva proprio come “regalo” al compimento della 
maggiore età.
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 20 marzo 2018: riunione d’équipe

curatore A partire da questa settimana, S. (curatore di 80% dei RA) sarà presente in 
foyer ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00; per dedicare del 
tempo ai RA che sono sotto la sua curatela. D  s’incaricherà d’intrattenere 
contatti con lui e d’informarlo preventivamente sui ragazzi che dovrà 
incontrare e sulle loro richieste. A dipendenza della tematica da affrontare, è 
possibile che serva l’intervento di un interprete. 

Nel suo mandato, S  verrà affiancato da un altro curatore, perché fatica a 
seguire tutti i ragazzi che gli sono stati affiancati. M.A.M. ha chiesto di poter 
cambiare ufficialmente curatore (S.), perché quello che ha attualmente non 
riesce a fornirgli l’attenzione di cui lui sente di aver bisogno.

Corso di 
pronto 
soccorso

A breve si presenterà la possibilità, per gli operatori ed i cuochi. Il certificato 
rilasciato del corso avrà una valenza di due anni.

Pulizie A partire da giugno, sarà necessario diminuire l’apporto delle signore delle 
pulizie: arriveranno una settimana sì e una no. Il motivo è economico.

distribuzione 
compiti

….. tra gli operatori.

Agenzia 
Derman

Tutte le volte che CRS necessita dell’intervento di un interprete si rivolge 
all’agenzia D  di interpretariato interculturale. Quest’agenzia fornisce 
supporto a tutti gli enti pubblici che hanno a che fare con migranti e 
richiedenti d’asilo. Per richiedere un intervento .. compilare modulo .. inviare 
mail …
F. invita a richiedere l’intevento con parsimonia, in quanto le tariffe sono 
piuttosto elevate (Chf… all’ora entro le 18.00 e chf… all’ora a partire dalle 
18.00).

scuola 
italiano con 
C.

L  chiede agli operatori responsabili per le attività di fare attenzione ai 
ragazzi che portano a Tenero: la scorsa settimana alcuni ragazzi hanno 
saltato la lezione con C . 

riflessioni 
personali

Divento corresponsabile delle pulizie, aiuto - sanitario. Prima lo ero già per 
lo sport. 

Allegato II: Diario di bordo dal 22 gennaio 2018 al 15 giugno 2018



! /!18 58

 23 marzo 2018: riunione educativa

RA Si è parlato dei RA! Undici di loro, condividendo l’andamento scolastico, 
alcuni pensieri sul loro futuro, cosa e voce si vedono come professioni, quindi 
percorso scolastico e professionale. E altri 9 RA, sulla loro situazione attuale 
(stato di benessere, salute, cosa si osserva).

riflessioni 
personali

è la prima volta, che in una riunione si parli solo dei RA. Si cerca di fissare 
due momenti, una riunione équipe educativa, e una riunione spillatico/
operativa.
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terzo diario: Riflessioni personali dopo tre mesi di presenza 

sonali dopo tre mesi di presenza 

Ad una riunione, dove uno dei punti da discutere era il mansionario, nonché la 
distribuzione di responsabilità per settori di ogni membro d’équipe, scopro che divento co-
responsabile delle pulizie. Ho capito che l’équipe, sempre più si riduce, non abbiamo un 
coordinatore, due stagiaire hanno finito di lavorare, una collega è ancora in malattia, un 
altro passerà settimana prossima a prendere le sue cose, si è licenziato. Siamo in 8.  

Non sono riuscita ad incontrarmi con l’altro responsabile delle pulizie, per via di orari e 
turnistiche… ci ho messo due settimane. Nel frattempo ci scrivevamo biglietti. Ho iniziato a 
leggere alcuni protocolli, ho cominciato a chiedere direttamente ai RA di come 
funzionavano le cose.  

Mentre facevo questo, già mi dicevano le cose che non funzionavano. Così ho preso 
spunto per capire come fare a proporre delle soluzioni future per i disagi. Alla fine mi sono 
incontrata con il collega - co-responsabile delle pulizie, e abbiamo discusso. Si è stupito in 
positivo, io ho assunto un atteggiamento di proposta come osservazione che ho notato, e 
che desidero condividere e insieme con lui cercare di capire se potevamo fare qualcosa. 
Lui si è dimostrato molto aperto, ma quando si è trattato di buttare nero su bianco la 
proposta, è “scomparso”. Mi ha detto che non è capace, che io gli devo dire come e 
quando e lui fa, che lasca a me l’aspetto del progetto. Ho proposto di fare insieme, sono 
ora tre settimane che aspetto, ho intanto iniziato a capire bene come, ma non vorrei che 
fosse un intervento singolare, ma di co-responsabili e condiviso prima in équipe! discusso, 
approvato e poi messo in atto.  

Anche perché, proporre dei cambiamenti di atteggiamento o protocolli, tutti gli operatori 
devono prima di tutto essere informati, trovare un punto in comune, capire la strada da 
percorrere, e solo dopo si può mettere in atto, altrimenti come si può camminare se non si 
sa dove si sta andando? Una delle cose che bisogna fare è controllare lo stato degli 
appartamenti, si ha una tabella con tre smile, faccia felice, metà metà, e faccia triste. È 
soprattutto importante (in base al protocollo) che lo si faccia il mercoledì mattina, prima 
della consegna dello spillatico.  

Insomma il messaggio è “se hai pulito la camera ricevi i soldi, altrimenti no”. Io ho iniziato a 
fare il giro di controllo, mi sono fatta accompagnare da una RA, inventandomi un PO (ho 
chiesto il permesso di poter inventare piani occupazionali con i RA che vedevo in difficoltà, 
e che con questo potevo agganciarmi maggiormente, prima di tutto si alzavano dal letto e 
non rimanevano tutta la giornata, poi potevo sia fare il mio operato e cancellare dei punti 
nella to do list, che alimentare delle relazioni esclusive, ascoltare, accogliere, e 
promuovere le relazioni di fiducia).  

Ho iniziato a pulire con loro, facendo capire come pulire, dividendo i compiti. Praticamente, 
la RA che mi accompagnava era l’assistente, lei alla fine giudicava lo stato della stanza e 
cerchiava lo stile corrispondente. Io bussavo, chiedevo il permesso e iniziavo a parlare ad 
alta voce, descrivendo aspetti positivi e negativi dell’appartamento tipo “ma che bella 
lavandino pieno di piatti sporchi e vediamo quanto 1- 2- 3-4- eccetera, oppure WOW certo 
che questo pavimento è una opera d’arte, queste macchie mi fanno pensare a …” con un 
sorriso. Una sorta di umorismo ma pacato, non volgare e non accusatorio, e continuavo 
dicendo “bene ragazzi, come vogliamo fare? Tra un’ora ci sarà la distribuzione dello 
spillatico, e se ho capito bene prima qui deve essere un po’ pulito, chi ha idea? Chi sa cosa 
e come fare? Come fate di solito? Posso aiutarvi in qualche modo?”. Mai da sola. 
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Ma appena, chiedevo come vogliamo fare, il fatto che fossi insieme a loro, si stupivano, mi 
guardavano, sorridevano e iniziavano a pulire. Chi subito, chi con qualche resistenza, chi 
accusando gli altri, ma con diversi approcci sono riuscita a finire il giro, e gli appartamenti 
non brillavano certamente, ma almeno si respirava un ambiente più pulito. L’assistente è 
stata fondamentale! Ad ogni appartamento pulito lo comunicavo al collega che consegnava 
lo spillatico, e lo stesso mi cecava in giro per chiedermi l’ok. 

Sto ancora cercando di capire i ruoli impliciti, le alleanze all’interno, e capire lo schema 
gerarchico, sia quello esplicito che appunto, quello implicito. Comunque, la collega, 
organizza una brevissima riunione. Praticamente dice a tutti, che da oggi, tutti devono fare 
così. Esattamente come ho fatto io oggi, per ogni mercoledì. Che senso ha intervenire in 
questo modo? E finisce la riunione. … Naturalmente, nemmeno io ho potuto continuare a 
fare così, anche perché i turni cambiano, a volte sono fuori perché accompagnato un RA in 
appuntamenti (scuola, ospedale, medico, …), e perché non tutti i colleghi aspettano di 
avere l’ok per dare lo spillatico, e non tutti i colleghi si prendono il momento di ascolto con 
ogni RA per la consegna, per discutere sul perché, accogliere.  

Ci sono, appunto, chi sostiene che l’essere punitivi e rigidi sia l’unico modo per, e questa 
persona non pulisce con loro, dicendo che non può sporcarsi le mani e pulire cessi, le loro 
merde. Per questo c’è il servizio delle donne di pulizia (che arriva una volta alla settimana) 
che devono fare loro, mica lei….  

Personalmente sto sempre più imparando ad essere una negoziatrice, sto cecando i 
compromessi personali, cioè con me, tra quello che vorrei fare e quello che posso fare. 
Vediamo.
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 5 aprile 2018: riunione d’équipe

motto/clima 
équipe

Siamo tutti una squadra, se vinciamo vinciamo tutti assieme, se 
perdiamo perdiamo tutti assieme.

Quindi anche se ognuno di noi ha un settore di cui occuparsi è importante 
non fissarsi solo su quello ma cercare di dare una mano. In particolare:

- Aiutare M  e D , responsabili della pulizia, a far rispettare ai ragazzi il 
loro giorno di lavanderia. Le eccezioni sono per i ragazzi che fanno 
sport.

- Aiutare A  e V , responsabili animazione, a far trovare i ragazzi pronti 
alla partenza all’orario prestabilito durante i giorni delle attività.

cucina/
regole che 
non stiamo 
seguendo

- Gli orari della colazione, merenda e cena devono essere rispettati.
- A merenda assolutamente non dare i succhini piccoli, anzi i succhi 

che noi diamo devono essere “mixati” ovvero: 25% di succo, una 
tazzina di  quelle del caffè di sciroppo e tutto il resto acqua.

- Quando un operatore inizia la merenda deve finirla lui senza dare il 
cambio perché altrimenti i ragazzi tornano a prendere altro cibo.

- C’è il problema che i ragazzi in cucina entrano in dispensa e si 
servono a loro piacimento, il budget della croce rossa ne sta 
risentendo. Fare molta attenzione anche a questo.

- Da oggi in avanti il caffe non lo possiamo più fare in cucina, ma lo 
faremo nei fornelli del “salotto”. Questo perché non stiamo portando 
rispetto, il caffè viene lasciato spesso sul tavolo con tazzine e 
zucchero. Anche per un giorno intero.

- Gli orari della colazione, merenda e cena devono essere rispettati. 
- Quando un operatore inizia la merenda deve finirla lui senza dare il 

cambio perché altrimenti i ragazzi tornano a prendere altro cibo. 

pausa-
pranzo

La pausa pranzo per ogni operatore è di 36 minuti 

congedi I congedi li firmano I   e L  Ricordarsi quando viene consegnato un congedo 
di scrivere la mail ma anche scriverlo sul foglio che trovate in fogli bacheca. 
Se il ragazzo è maggiorenne la mail la si invia a I  e F. e da oggi la inviamo 
sempre anche a Castione, questo allo scopo di cercare di fermare i troppi 
ragazzi che ultimamente si fermano a Castione a dormire.

antincendio Sono già stati rotti gli allarmi al terzo, quarto e quinto piano. Bisogna 
sensibilizzare i ragazzi su cosa significa questo, sul costo che ha tutto ciò. 

riflessioni 
personali

 -> maggiore collaborazione e sostegno -> si cerca di creare uno spirito di 
gruppo, d’équipe

Rigida la pausa pranzo… c’è un caso dove questo viene largamente 
“abusato”, ma non da tutti … 
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 10 aprile 2018: riunione d’équipe

motto/
clima 
équipe

Siamo tutti una squadra, se vinciamo vinciamo tutti assieme, se 
perdiamo perdiamo tutti assieme.

spillatico e 
consegna 
materiale

L  ha creato la tabella “Rientri tardivi” dove, ogni mattina annoterà il nome del 
ragazzo che ha fatto un rientro tardivo o che non è rientrato del tutto: in base 
ad essa, l’educatore che consegna lo spillatico, dovrà fare l’intervento 
educativo.
Si sta cercando di ridurre le sanzioni che toccano lo spillatico dei ragazzi e di 
servirsi, sempre più, dei colloqui educativi. O soldi non vengono più detratti 
dallo spillatico dei ragazzi, in caso di: mancati rientri, rientri tardivi e assenze 
scolastiche. L’uso della tabella “rientri tardivi” durante la consegna dello 
spillatico, entrerà in vigore a partire dal prossimo mercoledì.

Sono state apportate delle modifiche riguardo alle sanzioni che toccano lo 
spillatico. Il file si chiama “sanzioni spillatico” e si trova sotto la cartella 
“spillatico”. 

I ragazzi, se lo desiderano, possono ricevere lo spillatico per andare in gita in 
euro.

Consegna materiale durante lo spillatico di domani
D ha preparato una lista per la consegna di spazzolini, dentifricio e shampoo, 
durante lo spillatico di domani. Ogni ragazzo ha diritto a ricevere solo uno 
spazzolino, un dentifricio e uno shampoo. Bisogna prendere nota del 
materiale che si consegna e del nome del ragazzo che lo riceve: è questo lo 
scopo della tabella.

vecchie 
terapie

Le vecchie terapie non si buttano più, bensì vanno consegnate a G 
(infermiera), che si occuperà di archiviarle.

caffè La caffettiera, insieme a tutto l’occorrente per fare il caffè, sono stati collocati 
nel vecchio ufficio di A  Per accendere la piastra su cui fare il caffè, l’operatore 
deve servirsi della chiave “Cucina 63”. Chi ne fa uso, per favore, si ricordi di 
togliere la chiave e di spegnere le piastre!

camera 54 I ragazzi che vivono nella camera 54, devono lasciare pulita la stanza prima 
di recarsi a scuola. Se é necessario, gli operatori del T1, devono svegliare i 
ragazzi, per far loro pulire la stanza. Quest’operazione va fatta giornalmente!

riflessioni 
personali

Cambiamento - DALLE SANZIONI si è passati AGLI INTERVENTI 
EDUCATIVI
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 17 aprile 2018: riunione d’équipe

motto/
clima 
équipe

Siamo tutti una squadra, se vinciamo vinciamo tutti assieme, se 
perdiamo perdiamo tutti assieme.

sanzioni 
per rientri 
tardivi

Si comunica che NON vengono più messi in atto, per una questione di 
continuità e coerenza, siccome per i mancati rientri non vengono più 
considerati (direzione verso l’abolizione completa delle sanzioni).

Strategie 
per una 
presenza 
funzionale 
con i RA

Alcuni RA non si sentono ascoltati, comunicano il sentire di essere 
“abbandonati”. Per tutti: pensare a come poter rispondere insieme come 
équipe alla loro richiesta di più attenzione, ascolto. 
Oltre all’aspetto relazionale e di cura, hanno esposto il loro malessere per 
quanto concerne l’aspetto prettamente materiale (soldi). Se ne discuterà 
questo giovedì. 

camera 44 Le piastrelle sono arrivate. Stasera da fare il trasloco.

riflessioni 
personali

Cambiamento - DALLE SANZIONI si è passati AGLI INTERVENTI 
EDUCATIVI! La strada che si segue è ora quella dell’abolizione delle 
sanzioni. è la prima volta che si discute sullo sentire dei RA. Una sosta 
collettiva, riflessiva. Si nota una messa in discussione collettiva, di tutta 
l’équipe.
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 19 aprile 2018: riunione educativa - sosta.

Legge 
sulle 
misure 
restrittive 
della 
libertà dei 
minorenni 
nei centri 
educativi

revisione della legge —> nuovo regolamento : art. 18: restrizione della libertà  
Siccome il nostro foyer è assimilato ai CEM, dovrà sottostare alla nuova legge 
(sopra indicata). Questa legge disciplina la decisione e l’esecuzione di misure 
di restrizione della libertà personale dei minorenni che risiedono nei CEM. Per 
“misure restrittive della libertà personale”, s’intendono le sanzioni 
disciplinari e le misure di sicurezza. Per gli operatori del foyer si renderà 
necessaria una formazione: ogni misura restrittiva della libertÀ personale 
dovrà essere giustificata e rapportata in forma scritta. Il minorenne potrà fare 
ricorso all’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 
(UFaG), o contro le decisioni di quest’ultimo, alla Camera di protezione del 
Tribunale d’appello. Il provvedimento non dovrà venir motivato, se sarà già 
formulato nei regolamenti interni. Nuovi regolamenti interni sono in fase di 
elaborazione: essi dovranno essere spiegati accuratamente ai ragazzi e fatti 
firmane.

riflessione 

brain -
storming 

riflessione sull’accoglienza e integrazione dei RMNA. 
 
Qualche giorno fa, I. e S hanno avuto dei colloqui con alcuni ragazzi dai quali 
è emerso un grave problema: i RA non percepiscono l’affetto, la presenza, la 
presa a carico da parte degli operatori. Ed è proprio alla luce di ciò che in tale 
équipe si desidera portare a riflettere tutti gli operatori di tali aspetti, 
permettendo a ciascun membro del team di esprimere le proprie opinioni in 
modo da riconoscere come porre rimedio al disagio manifestato dai RMNA.

Prima di entrare tuttavia nel vivo del cercare insieme piani di intervento e 
soluzioni, si parte con un brain-storming, in merito ai contenuti assolutamente 
imprescindibili, quali definire per ciascuno di noi quale fosse L’OBIETTIVO 
ISTITUZIONALE DEL FOYER, poiché senza chiarezza sul mandato e sullo 
scopo del foyer stesso è chiaro che diventa complesso accompagnare i 
ragazzi nella loro crescita e nel loro benessere. Ogni operatore, dunque, ha 
potuto condividere con gli altri la sua idea e obiettivo del foyer, ed i concetti 
base che sono emersi da parte di tutti sono i seguenti “integrazione”, “ farli 
sentire a casa”, “essere come i genitori che non possono avere”, 
“protezione”, “guidarli sulla giusta strada”, “prepararli al mondo 
esterno, trasmettendogli i giusti valori”, “assistenza, fargli capire il 
perché delle cose”, …
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brain -
storming 

Si è riflettuto dunque sul fatto che tutti vogliamo le stesse cose per i ragazzi e 
dunque potremmo riassumere tutti i concetti emersi in due parole: 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE. È chiaro, tuttavia che senza aver 
raggiunto la prima, è impossibile che i ragazzi possano "raggiungere” la 
seconda e proprio su questo I. ci ha portato a porre l’attenzione: se i ragazzi 
non si sentono accolti, avranno molta difficoltà ad integrarsi; NON SI PUÒ 
FARE INTEGRAZIONE SE NON C’È ACCOGLIENZA. A seguito di ciò, 
sempre a modi brain-storming, si risponde alla domanda CHI È IL NOSTRO 
TARGET? IL nostro target è composto da adolescenti che portano con sé un 
bagaglio “molto pesante”, fatto di: traumi, situazioni complesse, valori, abusi, 
perdite ed una cultura differente dalla nostra. Dunque, alla luce di ciò, 
abbiamo riflettuto insieme su quali sono ad esempio i compiti/obiettivi delle 
varie figure presenti in Foyer per i RA: i sorveglianti, l’infermiera, il cuoco, … 
ed infine QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELL’EDUCATORE? Di seguito le 
nostre risposte:

 
 
giro del 
tavolo 

- … ha parlato di “presenza funzionale”, in cui occorre tenere sempre vivo il 
pensiero del perché si è qui: ascolto attivo, accoglienza, presa a carico. 
Occorre ogni giorno “giustificare” la propria presenza, bisogna fare CON i 
ragazzi, aiutarli a crescere.
- … Ascoltarli, supportarli e sostenerli.
- … ha parlato di coerenza e costanza e di dare ai ragazzi il tempo di cui 
hanno bisogno. Essere capaci a dire di no, dove serve, e dare continuità per 
raggiungere come obiettivo la loro crescita.
- … Essere le loro persone di riferimento, qualcuno con cui parlare. 
Supportarli e responsabilizzarli.
- … Riconferma quanto detto da M., aggiungendo l’importanza del pensare 
adesso per il domani. Essere la figura di riferimento per i ragazzi e lavorare 
con loro sulla costruzione di relazioni di fiducia.
- … l’educatore è come un genitore ed un insegnante. Occorre portarli a 
raggiungere la propria indipendenza, ciò che loro vogliono essere e l’uomo 
che vogliono diventare e di cui essere fieri.
- …ha parlato dell’importanza del concerti nella loro unicità e nei loro singoli 

bisogni. Dare il tempo di qualità.
… portati ad osservare i punti in comune delle nostre osservazioni e si è 
iniziato a riflettere insieme sul fatto che LA NOSTRA PRIORITÀ DEVE 
ESSERE IL LORO BENESSERE E LA LORO CRESCITA CON L’OBIETTIVO 
DELL’INTEGRAZIONE. L’educatore deve occuparsi della presa a carico dei 
ragazzi, attraverso: l’ascolto, l’attenzione, il tempo, la coerenza (in quello che 
viene chiesto reciprocamente), i valori.
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riflessioni 
conclusive

Deve essere una persona di riferimento, centrata in quello che dà. Alla luce di 
tali presupposti, … si considera il motivo per cui è organizzata tale équipe, 
considerando che se i ragazzi hanno manifestato tali disagi, evidentemente 
qualcosa nei nostri obiettivi e aspettative è venuta meno.

Soluzioni
Siccome il foyer siamo NOI CON I RAGAZZI, si pensa che è importantissimo 
che tutti insieme rivediamo i cambiamenti da attuare nell’obiettivo di far stare 
meglio i ragazzi e rinforzare nel modo giusto la presa a carico e chiede 
pertanto, ad ognuno, di prendersi del tempo per riflettere su quanto discusso 
e di fornire proposte utili d’intervento, attraverso la formulazione di una 
risposta a queste domande:
1. Quali sono i cambiamenti che potremmo inserire nel foyer?
1. Come organizzerei la giornata del foyer?
1. Cosa dovrebbe fare l’educatore?

Giovedì prossimo (26.04) si terrà un’altra équipe educativa, in cui ciascuno 
porterà sue idee e risposte che saranno messe in comune e condivise. A 
seguito di questo, seguirà poi lo stesso giorno alle 17.30 un incontro tra gli 
operatori e ragazzi.

compito 
per tutti 

compito per tutti: riflettere su quali cambiamenti proporre e come organizzare 
una giornata tipo in foyer.

riflessioni 
personali

ci si è fermati. Si ha capito che l’urgenza non esiste. Tutti sentono che così 
non si può andare avanti e che i RA si sentono abbandonati, non ascoltati, 
non accolti. C’è una presa di consapevolezza collettiva. Si sta iniziando la 
condivisione dei significati della realtà, una co-costruzione per poter ripartire 
insieme.

Periodo di forte crisi nel foyer, 5 RA sono scappati, 2 ritornati.

DATO CHE …. DATO CHE … DATO CHE… COSA POSSO FARE IO? 
(distinzione tra il cambiale e non, focus sul modo, focus sulla giustificazione 
della mia presenza - intenzionalità, il prescritto è da rispettare, ma in che 
modo posso integrarlo? in che modo operare il prescritto?)
riflessione sull’accoglienza e integrazione dei RMNA

Vale per tutti i CEM, in questo caso anche per il foyer, gli abitanti devono 
essere informati sul perché viene limitata la loro libertà (perché devono 
rientrare entro una certa ora, vige l’obbligo di dichiarare e anticipare il motivo 
di qualsiasi restrizione economica, che in questo caso risulta essere illegale, 
e gli abitanti hanno il diritto al ricorso. Tutti loro devono essere informati sul 
loro diritto. (personalmente risulta essere un forte incentivo per cambiare la 
situazione attuale).
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quarto diario: Riflessioni personali dopo quattro mesi di presenza 

La crisi è pervenuta. Come ho anticipato, l'équipe "non esiste", gli interventi punitivi sono 
all'ordine del giorno (soldi), l'assenza degli operatori nelle relazioni con i RA è sempre 
costante. Una operatrice è stata licenziata (a dire il vero, tra tutti, non era poi la figura 
peggiore, a mio modesto parere..). Il responsabile ha iniziato a "controllare di più", l'altra 
figura che è psicologa e che appunto, non ho mai capito il suo vero ruolo, perché non 
lavora con l'équipe ma gestisce le poche riunioni, e coordina e incarica, comunque le 
richieste sono aumentate, ma soprattuto il modo non è costruttivo, trovo io.  

Un conto è sedersi e dire, ho notato che non siamo riusciti a mantenere una continuità 
d'intervento con il RA ... come possiamo migliorare cosa è mancato? Cosa è successo? e 
un conto è dire, "come è possibile che abbiamo sbagliato? come è possibile dimenticare di 
avvisare la scuola che, eccetera, ...".  

La motivazione da parte di tutti sta calando... continuo ad essere un punto di riferimento, 
più del dovuto (come ruolo di stagaire), diversi colleghi che hanno in ballo alcune questioni, 
e per via dei turni non riescono a continuare chiedono a me, esplicitamente di proseguire 
fino al loro rientro.  
Ho iniziato un ora prima una mattina (alle 5.30) per portare alcuni RA in gita, 4 classi 
diversi, con 4 orari diversi, 5 RA, e mi sono sentita dire, dal coordinatore ufficioso, sai mimi, 
non so a chi altro chiedere se non a te, mi fido di te e so che tu domani sei qui e fai e segui 
e riesci a risolvere problemi all'ultimo (come permessi, dichiarazioni scritte, soldi, eccetera). 
...  
I componenti dell'équipe stanno sempre più perdendo la motivazione, vedo un collega che 
sta cercando lavoro.... (sul pc..) e gli parlo. Tento di fare da colla.  

C'è bisogno di una supervisione d'équipe! Quindi busso al mio RP e responsabile, (tento 
varie volte di chiamarlo ma non risponde, è estremamente occupato, e sinceramente mi 
domando come faccia a rimanere in piedi.. sempre al telefono, o via mail, continua tra un 
impegno e l'altro.. come faccia a non aver avuto un esaurimento io questo non lo so... forse 
se "controllasse" di meno, noi operatori magari... non so).  

Comunque, ho bussato, sono entrata, e ho detto "è urgente, ho seriamente bisogno di 5 
minuti di ascolto". Ha lasciato il telefono e mi ha detto siediti. Gli ho chiesto una 
supervisione dell'équipe, gli ho detto che si sta sgretolando come non mai, che si fa molta 
fatica, che secondo me, soffermarsi un attimo, sostare, organizzare una riunione dove si 
esplicita il senso della nostra presenza qui, la missione, il nostro mandato, quindi si riporta 
il tutto ad un livello superiore, tutte le divergenze ora, quotidiane tra i colleghi si soffermano 
un attimo, si capisce che qui tutti pensano e mirano allo stesso obiettivo e le incongruenze, 
diverbi personali vanno in secondo piano e ci si rimette insieme in careggiata. Gli ho detto 
che secondo me è l'ultimatum. Che tento più che posso di mantenere i colleghi uniti, come 
colla, di cercare le soluzioni senza soffermarsi sugli errori. Ma che ora è il momento che 
dall'alto arrivi una accoglienza e ascolto.  

Dopo due giorni, alcuni RA sono scappati. Questo è stato un duro colpo per tutti, e ha fatto 
aprire gli occhi. Ed ecco che il giorno dopo, abbiamo avuto una riunione, e si è fatto 
esattamente così, riproposto i giri di tavolo dove tutti hanno condiviso secondo loro, il 
mandato dell'istituzione, l'obiettivo dell'educatore/missione, e pensare a delle proposte per 
come migliorare la quotidianità del foyer.
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Nel frattempo sono scesa di nuovo in ufficio, e gli ho proposto di attuare le riunioni 
condominiali, ma che ora, prima di questo serve una riunione tutti insieme, con tutti gli 
operatori, tutti i RA e con alcuni interpreti, dove insieme si sosta. In primis si ascoltano i 
RA, i loro bisogni e necessità o perplessità, e si chiede a loro come poter fare per risolvere. 
Parlare con il grande gruppo e dire, ci stiamo mettendo in discussione vogliamo cambiare, 
e vogliamo ascoltarvi di più, "aiutateci ad aiutarvi", questo il sunto. Gli ho anche detto, che 
tanti RA non sanno perché ricevono tot soldi e non di più (il Cantone ha cambiato le leggi e 
percepiscono meno spillatico, ma i RA pensano che siamo stati noi, Croce Rossa a 
diminuire). Mi ha detto di sì.  
Grande crisi del foyer. 
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scritto - proposta - riunioni condominiali e accenni alla supervisione individuale 

La proposta di organizzare le riunioni condominiali è stata approvata. Ho iniziato a 
preparare le tabelle (lista abitanti di ogni appartamento), con rispettivo giorno della 
settimana ove si può organizzare un incontro (in base alle disponibilità dei RMNA, vedi 
scuola e sport). Ho chiesto chi mi seguisse durante gli incontri, si è proposto il coordinatore 
ufficioso, e in due appartamenti un altro collega che è un mediatore culturale e quindi ha la 
conoscenza della lingua che permette di poter assicurare una migliore comprensione.  
Ho dovuto aspettare diverse settimane perché si potesse discutere in riunione, che tra 
l’altro io non ero presente. Ma il collega, coordinatore ufficioso si è proposto di presentare. 
Non c’è stato la condivisione, di come e perché, insieme alla équipe, come avrei preferito, 
quindi un costruire insieme il progetto, anche perché è di tutti, e proponevo che le riunioni 
condominiali mensili, fossero uno strumento costruttivo per tutti, non una cosa che faccio 
io, in solitaria. Purtroppo, il coordinatore ha presentato il progetto “bene dal mese prossimo 
mimi sarà la responsabile delle riunioni condominiali, dove si discuterà bla bla bla”. Quindi 
ha informato i colleghi, come un dato di fatto.  

Ho scoperto di avere una struttura ben salda, che mi permettere di fronteggiare in questo 
caos continui che sto vivendo, nella quotidianità. Tutti i colleghi stanno tentando, come 
meglio possono, di rispondere alle esigenze dei RA, alla confusione sui protocolli e 
procedimenti, e alla mancanza di operatori.  

Io ho iniziato a parlare di équipe, di gruppo, ho iniziato a usare parole come spirito di 
gruppo, anche nei rapporti che scrivo non uso il singolare ma sempre plurale (tranne 
quando serve). Tipo “abbiamo deciso come équipe di provare a ……. stamattina ho avuto 
l’occasione di incontrare la RA. Come deciso insieme … ho proposto di ….”. Praticamente 
inserendo la dimensione del gruppo con il mio operato singolare.  

Questo perché, ho l’impressione che ognuno lavora separatamente, ognuno fa il proprio, 
l’équipe c’è “pro-forma”, nelle riunioni non ci si capisce, non ci si ascolta e non si cerca la 
condivisione o co-costruzione dei significati o letture della realtà, ma sono passaggi di 
informazioni, questo è da fare, così, tipo “mimi, servono due interventi educativi”. La prima 
volta che ho sentito “mimi, serve urgentemente un intervento educativo”, ero tra 
l’imbarazzo e lo shock, non sapevo se chiederle “ma stai scherzando vero?” o dirle “scusa 
non ho capito bene”. Alla fine ho deciso per la seconda, scusami, penso di non aver capito 
bene. Mi ha detto sì, tu hai un approccio educativo, serve che intervieni su questo RA e 
quel RA. Ho risposto ok. … Mi è sembrato che mi chiedesse di non so, mimi puoi mettere a 
posto il rubinetto perché perde l’acqua, ho mimi puoi occuparti tu della colazione, e qui è 
mimi “questi due RA non vanno bene, vedi di fare qualcosa”.  

Ho portato questa cosa in supervisione individuale, soffermandomi sull’aspetto 
dell’intervento educativo. Le ho detto che, non è una ricetta, una cosa da mettere a posto, 
ma si tratta di relazione educativa! relazione professionale, si tratta di prendersi il tempo di 
ascoltare di capire, di cercare insieme (se si riesce! se l’altro si fida) di trovare insieme 
delle soluzioni, di capire i bisogni, di svelare il disagio che c’è dietro al comportamento che 
propone……  

Ho capito, che l’équipe fa fatica. Fa molta fatica, ho capito forse anche perché. Il foyer è 
nato tre anni fa, dopo una fase di accoglienza, e una seconda di conoscenza, si è fatto 
tutto in urgenza, si è cercato di individuare i bisogni primari, e di rispondere 
immediatamente, con una forte collaborazione con la rete. Lodevole questo ultimo aspetto. 
Ma oltre a questo, sono in aria, una volta “risolto” l’emergenza, cosa si fa?
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Non esiste nessun tipo di progettualità, di intenzionalità verso il futuro, anche se in una 
dimensione estremamente fragile, instabile (vedi permesso d’asilo). E un altro aspetto è 
che, oltre alle procedure amministrative, che sono il triplo di quelle usuali (in base alle mie 
conoscenze, in diversi ambiti, anche foyer) e quindi prende veramente del tempo, oltre a 
questo, oltre al rapporto tra operatori e RA, un altro aspetto che influisce, secondo me, 
nella mancanza di coesione, è il non capirsi. I colleghi non sono tutti formati, quindi non 
esistono delle conoscenze di base che permettono la partenza di una condivisione, non 
esiste nemmeno la condivisione della missione, della visione, del senso di essere lì, come 
gruppo, figuriamoci quando si tratta di condividere un approccio o un intervento. Sto 
cercando di fare molte domande, tipo “cosa intendi con” “come mai si fa così”…
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 26 aprile 2018: riunione d’équipe

motto/
clima 
équipe

Siamo tutti una squadra, se vinciamo vinciamo tutti assieme, se 
perdiamo perdiamo tutti assieme.

ordine del 
giorno

- Si riprende il nocciolo (verbale) dell’ultima riunione (17/04/2018) 
- Giro del tavolo delle proposte 
- Cambiare il modello di riferimento - quadro 
- Preparatorio dell’incontro/ assemblea foyer

tavola 
rotonda

Ma. - propone di non modificare il quotidiano settimanale, ma propone di 
focalizzarsi per i fine settimana. Propone attività (anche serali): film con 
discussione, giochi di squadra, raccontare delle storie-interattive), escursioni, 
propone la preparazione della cena con i ragazzi, e mangiare con loro. 
Propone di coinvolgere i RA nella preparazione di pasti, riscaldare, preparare 
l’insalata (non sotto forma di PO). 

Mi. - propone dalle 17, in avanti, di chiudere l’ufficio, e fare in modo che gli 
operatori si trovano sui tre piani, per avvicinarsi maggiormente verso i RA, e 
avere il modo di poter cogliere delle situazioni che altrimenti non si avrebbe 
l’opportunità di osservare. Su altri aspetti, azzarderebbe, promuovere una 
maggiore indipendenza/autonomia, l’operatore mantiene una figura di 
accompagnamento, ma propone di responsabilizzare maggiormente i RA, nel 
senso di assumersi le conseguenze delle proprie scelte, di conseguenza, 
chiamare se si assente agli incontri (Penny Wirton, scuola, eccetera). In vista 
di un percorso di alimentazione della fiducia, ove certamente ci si assume 
insieme i rischi e la corresponsabilità del percorso. Vede l’operatore come 
promotore di benessere. 

A. - la cosa più importante che ha ritrovato è il concetto di conoscere i RA 
nella loro unicità e nei loro bisogni. Partendo da questo, propone di cambiare 
la qualità del lavoro, non tanto la quotidianità, proponendo dei momenti 
privilegiati, (esclusivi), per esempio, il momento della merenda può essere un 
momento di ascolto, dove si chiede come è andata la scuola, investire 
sull’affettività. Propone di non focalizzarsi soprattutto sui loro bisogni primari, 
ma anche sull’aspetto affettivo/emotivo, dove si condivide momenti, 
esperienze, narrazione. Propone di andare verso i RA, perché vivono un 
momento della loro vita (adolescenza, dove non sono propensi a venire verso 
gli operatori. Non propone di cambiare la struttura delle giornate, ma dedicare 
maggiormente il tempo all’accoglienza e conoscenza individuale di ognuno di 
loro. Cambiare il nostro modo di interagire con i RA. 

D. - molte volte, mentre si lavora, molti RA arrivano verso di noi, ma per i RA 
che non arrivano? Propone di andare verso e incontro ai RA che non si fanno 
vedere in “ufficio”. Gli piace l’idea di chiudere l’ufficio alle 17, e di stare con i 
RA. Non propone altri cambiamenti della struttura dell’organizzazione della 
giornata.  

V. - Non cambierei la routine quotidiana, ma sfruttare i momenti quando i RA 
sono presenti al foyer. Cambierei la nostra presa a carico, inserendo la figura 
di riferimento (operatore di riferimento per ogni RA).  
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tavola 
rotonda

M - è perplessa, si chiede se le risorse siano sufficienti per proporre qualcosa 
di concreto. al punto di trovare utopico proporre delle nuove idee. Prima, c’è 
bisogno di un’apertura individuale da parte di tutti, e una messa in 
discussione di tutti. Propone anche i turni notturni, per aumentare la presenza 
dell’educatore, come continuità. propone anche un passaggio di informazione 
tra i vari turni, una mezz’oretta di scambio informazioni quando un turno 
finisce con quello che sta per iniziare. M. vorrebbe più progetti di vita per i 
ragazzi, per esempio prendere assieme ad un ragazzo un obbiettivo da 
raggiungere nel giro di sei mesi, e settimanalmente trovarsi con il ragazzo 
farlo parlare, scrivere farlo ragionare su cosa sta facendo per raggiungere 
l’obbiettivo. Sente una mancanza di équipe, per questo propone un lavoro di 
équipe più “totale”, organizzare tutti assieme progetti, strutturarli tutti assieme.  

Aspetto interessante, sono i ragazzi a casa noi siamo gli ospiti. Pensa che 
farlo capire meglio magari possa avere risvolti positivi.  
Propone all’ultimo di togliere tutte le sanzioni economiche. Magari cambiando 
il come darli (giornaliero) se si comportano male ma non toglierli. 

D. - conoscere meglio la loro unicità, recuperare con loro un rapporto fatto di 
fiducia.  

L. - Necessità di un educatore di riferimento, momenti in cui si entra in 
relazione con i RA, (il giro del Pantasept! è la scusa per entrare nelle stanze). 
Il saluto della mattina, e il saluto della sera, passare di letto in letto. Chiudere 
l’ufficio quel quarto d’ora prima, e scendere a fare i saluti in ogni stanza.    

I. - Proposta di inserire il modello di educatore di riferimento (coppia) e il capo 
turno. Ho proposto una lista dei compiti di ogni turno. Da leggere entro il 
prossimo incontro, per poter discutere insieme.

preparazio
ne per la 
prima 
assemblea 
foyer MNA

secondo l’equipe quali temi/richieste potranno sollevare gli MNA 
- Furto. 
- Spillatico /pranzo. 
- Wi-fi, televisore.

riflessioni 
personali

Cambiamento in atto! Non solo ci si è fermati, non solo vi è stata una lettura 
dei significati della situazione condivisa, ma ora si procede lentamente anche 
a riflettere sulle possibili strategie da adoperare, co-costruite. 
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 26 aprile 2018: assemblea Foyer MNA 

motto/
clima 
équipe

Siamo tutti una squadra, se vinciamo vinciamo tutti assieme, se 
perdiamo perdiamo tutti assieme.

ordine del 
giorno

- introduzione: perché ci siamo trovati  
- obiettivo: poterci ascoltare reciprocamente 
- la parola ai RA

la parola 
agli abitanti

- Y. - Perché il congedo entro il mercoledì? A volte sappiamo all’ultimo se 
uscire o no. È passato un anno con 33.- franchi.  
- A. - A volte ci dimentichiamo di dire entro il mercoledì che vogliamo un 
congedo, e poi rimaniamo senza il permesso. 
Si condivide il problema, si condivide il motivo del cambiamento (comunicare 
entro mercoledì), si propone di rimetterlo entro le 17 del venerdì (o 17 del 
sabato) per tutti i congedi già conosciuti, mentre per i nuovi congedi, entro il 
mercoledì. Si chiede se ci sono altre proposte. 
- F. - Non è d’accordo con la punizione monetaria, sia per il salto dei pasti che 
per i ritardi. Lei sostiene che a volte non mangia tanto, perché non le piace il 
cibo offerto, e con la diminuzione di soldi poi fa fatica. Viene ringraziata per la 
domanda, si comunica che lentamente si è già iniziato a togliere questa 
punizione, sostituendola con interventi educativi.  
- S. - a volte non mi piace ciò che viene cucinato.  
- Mu. - rispondere ai 33.- franchi settimanali. 
- Ma. - senza merenda nei festivi!  
- R. - Ramadan, non si può mangiare alle 19.00. Si ripropone una riunione, 
con le persone che seguono il Ramadan. 
- AM- voleva parlare poi se n’è andato. 
- Al.. - qualità del cibo, quello che prepara Santo va bene, quello che prepara 
Santo non va bene. 
- G. - Mancano mutande e calze. Federico risponde, mutande e calze si 
possono sempre dare, ma attenzione, perché vedo anche calze e mutande 
negli alberi, nelle pattumiere, eccetera… È un discorso di rispetto. 
- A. - Lunedì la pasta era buona!  
- T. - richiede per ramadan e si ripete che si crea il gruppo a posta. 
- MA. - più pesce e verdure. 
 -SA. - pochi soldi che riceviamo, non possiamo comprare sim card con 
internet.  
- MC. - Perché queste cose non le facciamo più spesso. Si risponde che è 

una buona idea.  
- AM. - i vestiti bianchi e colorati si mischiano e perdono i colori.. si risponde 
che si riutilizzerà l’acchiappa colori.  
- P. - io lavo il giovedì, ma alle 17 la sorveglianza chiude la lavanderia 
(spegnere i macchinati) e io mi ritrovo con i vestiti tutti bagnati… 
Riproponiamo di discutere  il tema della lavanderia/bucato nelle riunioni 
condominiali  
- SE. - gli strumenti nella palestra sono rotti. Si riporta al rispetto degli 

strumenti perché sono stati comprati solo un anno fa. il gruppo palestra, che 
paga 5 franchi al mese per utilizzare la palestra.
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- A. - soldi per uscire in congedo (soldi pasti). Si dice che non si può per via 
della legge. 

- MA. - perché prendete appuntamenti con il curatore quando lui è a scuola.  
- D. - conoscere meglio la loro unicità, recuperare con loro un rapporto fatto di 
fiducia.  
- L. - Necessità di un educatore di riferimento, momenti in cui si entra in 

relazione con i RA, (il giro del Pantasept! è la scusa per entrare nelle 
stanze). Il saluto della mattina, e il saluto della sera, passare di letto in letto. 
Chiudere l’ufficio quel quarto d’ora prima, e scendere a fare i saluti in ogni 
stanza. 

- I. - Proposta di inserire il modello di educatore di riferimento (coppia) e il 
capo turno. Ho proposto una lista dei compiti di ogni turno. Da leggere entro 
il prossimo incontro, per poter discutere insieme.   

riflessioni 
personali

Presenti tutti gli abitanti, ma proprio tutti, tranne una persona (che non aveva 
capito, ma il girono dopo è arrivato a chiedermi quando si organizzasse la 
seconda assemblea!), la presenza anche del responsabile del Foyer, 
dell’équipe, di un cuoco e di 4 interpreti. 
 
È stata la prima volta che si è data la parola agli abitanti, senza domande 
strutturali, senza interventi. Erano liberi di chiedere e dire qualsiasi cosa. Si è 
anticipato che il foyer è in crisi, che l’équipe si è fermata a riflettere, che sta 
cambiando e che è importante cambiare insieme, e cercare di migliorare 
insieme il vivere qui. Quindi che il loro contributo è fondamentale per poter 
insieme risalire da questa crisi e affrontare meglio il quotidiano.  
 
UNA VERA ESPERIENZA DI COMPARTECIPAZIONE! 
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quinto diario: Riflessioni personali dopo quattro mesi di presenza 

Ieri abbiamo fatto la grande riunione, prima di quella solo noi operatori dove abbiamo 
potuto suggerire e proporre delle modifiche o idee di cambiamento. Tante proposte 
interessanti. Io ho espresso che prima ancora di poter cambiare la quotidianità, dovremmo 
riuscire tutti insieme a creare un linguaggio comune, a delineare un approccio di presa a 
carico CONDIVISO e CO-COSTRUITO!, mantenendo l'unicità delle persone, non 
dobbiamo conformarci, ma camminare nella stessa direzione, solo che la direzione, il 
cammino, deve essere costruito insieme.  

Per tanto, ora si penserà di costruire insieme una metodologia e un approccio educativo di 
presa a carico. Tengo le dite incrociate e spero che questo si possa fare realmente, io tento 
di promuoverlo. Ho capito anche come, con tanta auto-osservazione sto attenta al modo di 
comunicare, sono molto più attenta all'effetto, faccio coinvolgere maggiormente tutti i 
membri dell'équipe. L’assemblea del foyer è stata una boccata d’aria, e di passione.  

Con tutto il casino, tra gli interpreti che traducevano, i Ra che alzavano la mano per 
parlare, io mi sono sentita finalmente VIVA, ho finalmente sentito il senso del mio essere lì, 
il senso dell'operatrice sociale che vorrei essere e che aspiro a promuovere, percorsi di 
compartecipazione, percorsi di accoglienza e di ascolto, non di gestione, non di controllo, 
non di autorità. Le richieste dei RA erano estremamente pertinenti, facente parte della loro 
quotidianità. 

Nella riunione d'équipe, prima, ho proposto che per riuscire a promuovere cambiamenti 
efficaci nella quotidianità, potremmo e dovremmo far coinvolgere direttamente i RA, e 
quindi proponevo di far nascere un gruppo di lavoro, di alcuni RA volontari e alcuni 
operatori che insieme discutano su come poter migliorare la quotidianità del foyer e 
proporlo a tutti. (sempre il metodo concertativo, dialogico partecipato!). Non è stato un no a 
priori, nemmeno un sì immediato, ma ha fatto riflettere. Questo è il momento di rimanere 
coesi, rimboccarsi le maniche e uscire dalla crisi con maggiore crescita, maturità d'équipe. 
Spero. 

Abbiamo avuto la riunione d'équipe educativa, ove per la prima volta si sono abbozzati i 
principi sui quali si fonderà il mandato di presa a carico educativa dei RA. Si è parlato di 
introdurre la COPPIA EDUCATIVA DI RIFERIMENTO! Grandissimo traguardo! Ho parlato 
di progetti di vita con e dei RA. Abbiamo deciso di essere più presenti nella vita quotidiana 
e routinaria dei ragazzi, praticamente bisognava iniziare con l'ABC. Un vero lavoro di 
condivisione di aspetti essenziali, basilari, che mi hanno fatto ricordare il primo anno di 
SUPSI. Concetti come fare CON i ragazzi e non PER, essere promotori di cambiamenti e 
non controllori, promuovere un atteggiamento all'ascolto attivo e non punitivo/autoritario, 
piuttosto autorevole, eccetera. è un percorso, me ne rendo conto, non un risultato.  

E quindi vedremo solo col tempo come tutto questo prenderà forma, certamente non mi tiro 
indietro. Tento di capire il mio spazio di manovra, fino a dove posso spingermi perché il mio 
intervento rimanda una presenza funzionale. Ecco, ho parlato di presenza funzionale come 
operatori e che la nostra presenza al foyer deve essere giustificata, nel senso che quello 
che facciamo deve avere una intenzionalità, una progettualità, altrimenti si rischia di essere 
disfunzionali per il percorso dei RA, si rischia di fare le cose per sé stessi e si perde il vero 
protagonista, la persona di fronte. 
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Ma l'équipe necessita di conoscenze di base che non possiede, tento appunto di capire 
fino a dove posso spingermi, ho la proposta di scrivere una pagina di concetti e valori in 
generale dove poi ognuno può approfondire, questo perché abbiamo bisogno di un 
vocabolario comune, ma io sono STAGAIRE, ho un ruolo esplicito e implicito, e voglio 
riuscire a trovare l'incontro, senza scavalcare nessuno. Vedremo.
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30 aprile 2018 - MANSIONARIO EDUCATIVO  
Modello coppia educatori di riferimento e capoturno

COMPITI T1 – MATTINO 

- Svegliare il ragazzo/a (laddove lo necessitasse e non è ancora autonomo/a) e 
dargli il buongiorno. Durante il risveglio, oppure durante la colazione, creare uno 
“spazio individuale” di accoglienza famigliare, in cui il ragazzo si sente 
riconosciuto nella sua unicità. Approfondire ad esempio il come sta e come ha 
dormito. Domande semplici e accoglienti che consentono di creare la giusta 
relazione di fiducia, ascolto reciproco e crescita. 

- Accertarsi che il ragazzo/a stia uscendo (per la scuola/stage/lavoro) con quanto gli 
occorre e sia vestito in modo appropriato. Lo scopo è sempre il medesimo, 
mantenere una osservazione accorta sulla singola persona. Dopo aver visto come 
si sente, occorre rinforzarlo sulla sua quotidianità (modo di presentarsi (se è freddo 
ha la giacca?), puntualità (è in orario?) e coerenza nelle consegne richieste 
(esempio nel contesto scuola, se il Ra ha ginnastica sta portando tutto il 
materiale?). 

- Per quei ragazzi AMMALATI (dunque assenti da scuola/stage/lavoro Giustificati), 
accertarsi anzitutto che vadano da Gabriella per una visita (laddove possibile 
accompagnarli) ed inserire una osservazione e presa a carico più specifica nel 
comprendere i sintomi del malessere. Dare quindi il giusto ascolto e supporto al Ra 
su come si sente e ciò di cui ha bisogno. Nell’arco della mattinata/giornata 
tornare dal Ra a vedere come si sente e se ha bisogno di qualcosa! 

Per i ragazzi NON GIUSTIFICATI (dunque assenti da scuola/stage/lavoro) e che 
restano in Foyer: PRENDERSI IL GIUSTO TEMPO per stare con il ragazzo 
coinvolto e COMPRENDERE LE RAGIONI del non voler andare a scuola/stage/
lavoro ed entrare in una dimensione di ascolto strutturata ed empatica che 
permettere al Ra di esprimere quelle che possono essere le proprie difficoltà attuali. 
In base a ciò che emerge, intervenire dunque con un intervento educativo più o 
meno assertivo a dipendenza della situazione specifica (mandarlo comunque a 
scuola oppure ad esempio restare con lui e supportarlo/sostenerlo laddove vi è un 
disagio).  

Per quei ragazzi che sono in Foyer perché quel giorno NON hanno attività (scuola/
stage/lavoro), prima di ogni compito di ufficio anteporre i ragazzi stessi, dunque, 
verificare se il ragazzo è sveglio e se è possibile fare attività con lui. Con attività 
intendo anzitutto permettergli di parlare, essere ascoltato ed approfondire eventuali 
sue riflessioni: ha bisogno di qualcosa? Ha voglia di raccontarsi? Vuole parlare di 
come è andata ieri a scuola? Ha dei compiti da fare? Posso aiutarlo in qualcosa? 
Vuole essere supportato nello studio o nel fare degli esercizi? Giochiamo a carte? 
Andiamo a fare due passi fuori (laddove naturalmente i turni sono coperti e lo 
permettono)? Leggiamo un libro? Scriviamo una storia? …. Le possibilità sono 
infinite, sta nella creatività della persona. Quello che deve essere chiaro è l’obiettivo 
primario: I RAGAZZI E LA COSTRUZIONE DI RELAZIONE CON LORO DEVE 
VENIRE SOPRA A TUTTO, DUNQUE, DEVONO ESSERE MENO LE VOLTE IN 
CUI GLI OPERATORI SONO IN UFFICIO E DI PIU’ QUELLE IN CUI GLI 
OPERATORI SONO IN PRESENZA CON I RMNA.
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All’inizio sarà l’operatore a dover andare dal ragazzo nel costruire quella giusta 
motivazione, poi, con il tempo ed a mano a mano che l’operatore è stato 
riconosciuto dal RMNA, sarà il ragazzo stesso a fare proposte. 

COMPITI T1 / T2 – PRANZO E POMERIGGIO 

- Quando i ragazzi sono tornati da scuola/stage/lavoro necessitano del giusto 
“ascolto famigliare” su come sia andata la loro mattinata. Occorre dunque che 
TUTTI gli operatori si prendano il tempo di parlare ed ascoltare i loro RMNA 
domandando e chiedendo dettagli. Occorre portare il RMNA al raccontarsi ed 
essere felice che quando torna a casa SA che c’è qualcuno sinceramente 
interessato a lui e a ciò che vive nella sua realtà. Tale cosa può essere fatta subito 
al loro arrivo, durante il pasto o dopo il pasto. MA DEVE essere fatta, ogni giorno. 

- Durante il pranzo, da ora in avanti, uno/due operatori mangeranno con i ragazzi 
quello che i ragazzi mangiano. Questo sempre per la ragione di costruire maggiore 
comunione e “famiglia”. 

- Ogni operatore deve prendersi il tempo verso i propri RMNA per FARE LE PULIZIE 
(sia della cucina/refettorio dopo i pasti, sia delle camere) CON OGNI SINGOLO 
RAGAZZO. Questo per permettere a ciascun RMNA di: 

1) Capire COME si pulisce  

2) Riconoscere la nostra presa a carico nei suoi confronti per la sua crescita.  

Tale cosa va fatta quotidianamente in quanto è un comportamento che consolida 
ai loro occhi il nostro affetto e desiderio di farli vivere in un ambiente sano e pulito. 

- Come per il mattino, stesse tipologie di intervento pomeridiane:  

1) Per i ragazzi assenti da Scuola/stage/lavoro per MALATTIA accertarsi che 
vadano da Gabriella (laddove possibile accompagnarli) ed inserire una presa a 
carico nella giornata più mirata sui bisogni/necessità del RMNA: Ascolto e supporto 
del suo malessere. 

2) Per gli assenti NON GIUSTIFICATI: prendersi assolutamente il tempo per 
ascoltare il RMNA e comprendere le ragioni del suo non andare a scuola/stage/
lavoro… Entrare in una relazione empatica e dove serve assertiva per definire le 
responsabilità del Ra. 

3) Per i RMNA che sono in Foyer liberi da ogni impegno nel pomeriggio, come per il 
mattino, prendersi il tempo per passare del tempo con loro è assolutamente 
imprescindibile! Dunque, proporre al ragazzo momenti di comunione con lui, 
anche solo nel dialogo e nel raccontarsi o facendo con lui attività di vario tipo (vedi 
quanto scritto nel mattino). 
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- Al rientro da scuola pomeridiano (prima, dopo o durante la merenda) domandare ai 
ragazzi come è andato il pomeriggio e creare un buon clima di reciprocità in cui il 
RMNA può raccontarsi. In particolare domandare al Ra di vedere il suo diario e 
capire se ci sono compiti che deve fare. Se si ha il tempo ed è possibile aiutarlo in 
questi, oppure convincerlo a partecipare all’attività di doposcuola. 

- Il momento della Merenda NON deve essere un momento di caos e mera 
somministrazione di una brioche! MA è un momento ah hoc che si presta per 
entrare in relazione con i ragazzi, capire come stanno e se ci sono state eventuali 
complicazioni a scuola/stage/lavoro. ASCOLTARLI e DOMANDARGLI deve 
essere la priorità in quel momento della giornata, dunque è sufficiente portarsi i 
telefoni dell’ufficio in refettorio ed in quel momento non occorre (salvo urgenze) che 
gli operatori siano in ufficio! 

COMPITI T3 – CENA E DOPO CENA 

- Durante la cena è importante che il/gli operatori presenti in refettorio vivano il pasto 
dei RA non come un mero “controllo” delle presenze o del loro comportamento, ma 
occorre creare il momento del pasto come uno spazio anch’esso di 
reciprocità, ascolto e condivisione: cosa hanno fatto quel giorno? È successo 
qualcosa che hanno voglia di raccontare, o magari l’operatore vuole raccontare 
qualcosa ai ragazzi? Cosa si può fare dopo cena insieme?... 

- Come spiegato sopra, il momento delle PULIZIE dopo cena si fa “CON” i ragazzi, 
spiegandogli come pulire e accertandosi che il tutto venga svolto nel modo corretto.  

- Dopo cena prevedere di creare momenti di convivio con i RMNA per fare 
qualcosa INSIEME: Tombola, film, giochi da tavolo…. Qualsiasi cosa che consenta 
di consolidare il rapporto famigliare operatore-ragazzi.
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sesto diario: Riflessioni personali dopo cinque mesi di presenza 

È un periodo estremamente intenso. Mi manca un aspetto da integrare per completare 
meglio la criticità della situazione attuale, sia in équipe tra i colleghi, sia con i responsabili 
che con i RA. Ovviamente tutti/o influisce su tutto. Ma c'é un aspetto che non rientra. Sento 
che c'è qualcosa, anche ben visibile ma ho l'impressione che non riesco a coglierla. Quindi 
mi sono auto-proposta di ampliare le mie lenti, io posso cambiare me. Questo poi avrà o 
meno una influenza sul resto. Col tempo, sono riuscita a cogliere tante dinamiche 
relazionali all'interno dell'équipe. Ho iniziato a coglierne il positivo, facendo un lavoro 
continuo e quotidiano di "rilettura" della realtà (costruzione di significati miei). In contro 
partita, mi sono trovata di fronte ad assenze dei colleghi, e a due nuovi entrate. Quindi è un 
periodo sovraccarico, dove c'è la necessità di portare avanti responsabilità dei colleghi 
assenti (una licenziata, e uno in ferie) e accogliere i due nuovi, uno come coordinatore e 
una come operatrice. Mi sono fermata e ho cercato di capire come posso mantenere e 
promuovere io, una presenza funzionale? Sto cecando di capire e di fare. Mettendomi 
quasi costantemente in discussione. Ho cominciato a fare e a proporre, ad anticipare 
errori, a tentare di fare da "colla" al gruppo, a stimolare, a portare entusiasmo in tutte le 
piccole cose che facciamo. Sto facendo troppi straordinari. Ci sono delle cose da fare, ci 
sono poche persone che sanno come fare e cosa bisogna fare, si si impiega di più perché 
si fa e ci cerca di spiegare ai nuovi come si fa, si tenta di stare al passo con le richieste 
quotidiane, si cerca di promuovere il cambiamento di presa a carico (non autoritario ma 
autorevole), tento di condividere la metodologia dialogica compartecipata, in una struttura 
rigida, con operatori diversi, chi più aperti a livello di premesse personali e chi invece 
estremamente rigido. Sento anche che sono stanca, e tento di capire i miei limiti personali 
dove sono, e fino a quanto io, personalmente possa spingere.
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 7 maggio 2018: riunione d’équipe

lettura del 
mansionario 
educativo

Tutti hanno dovuto leggere il Mansionario EDUCATIVO - e dire se ci sono 
eventuali modifiche da apportare, condividere, riflettere, discutere. Seguirà 
nelle prossime settimane il mansionario OPERATIVO.

coppie 
d’educatori 
di 
riferimento

Coppie educatori/operatori di riferimento: Come si è già discusso nelle 
équipe precedenti, si formeranno delle coppie di educatori/operatori che 
saranno il punto di riferimento per una decina di ragazzi. I. ha rimarcato 
nuovamente le ragioni per cui si procederà con questa nuova presa a carico, 
ossia il rispondere maggiormente ai bisogni dei RMNA e il poter iniziare a 
relazionarsi con loro in modo più presente, coerente e specifico. Le coppie 
educatori/operatori, dunque, avranno il compito di applicare il mansionario 
EDUCATIVO, ponendo quella attenzione accorta e specifica verso i RMAN 
assegnati; TUTTAVIA questo NON significa non prestare attenzione agli altri 
RMNA non assegnati e non avere dunque una visione di insieme (occorre 
comunque tenersi aggiornati sui RMNA), ma lo scopo è quello di 
approfondire e supportare maggiormente la presa a carico individuale. 

Le coppie educative sono le seguenti: —                                                  …

In previsione della prossima riunione educativa, occorre che tutti gli 
educatori/operatori siano presenti, e presentare ciascuno una lista di 10 
ragazzi con i quali ognuno pensa di avere più facilità di relazione.

capo turno Dopo diverse riflessioni in comune sui pro e contro, è stata inserita (in prova) 
la figura del capo turno. Lo scopo è quello di permettere un miglior 
passaggio delle informazioni nell’arco della giornata. Ci sarà dunque un capo 
turno durante il turno 1 e uno durante il turno 3, ed i due si ritroveranno 
all’arrivo del T* per il passaggio delle informazioni quotidiane più importanti. 
Tali figure del coturno saranno settimanali, dunque ogni settimana 
cambieranno in base ai piani di lavoro. L. farà in modo di evidenziarlo nei 
piani stessi. Si inizierà subito, dunque da domani.

uso del 
quaderno

Sempre al fine di migliorare il passaggio delle informazioni, si è deciso di 
tornare ad usare maggiormente il quaderno delle informazioni/comunicazioni 
(andato in disuso nell’arco dei cambiamenti che si sono avuti negli ultimi 
mesi). L’uso del quaderno consente ad ogni operatore di avere un quadro 
più ampio della situazione. Il quaderno una volta era usato per dare tutti i tipi 
di informazioni, comprese quelle apparentemente più superflue, ma che di 
fatto consentivano a tutti una presa di visione dei dettagli: “ho messo le cose 
a lavare”, “il RA studia con il volontario”, etc. Si ripristina dunque da subito 
tale strumento.

organizzazi
oni delle 
riunioni 
educative

Riunioni educative: Alla luce dei nuovi cambiamenti di presa a carico, sarà 
importante da martedì 22 maggio, strutturare SETTIMANALMENTE incontri 
di équipe educative. Si è convenuto che il giorno ideale sarà il lunedì. 
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riflessioni 
personali

Si condivide il mansionario EDUCATIVO! è una spiegazione, in termini base 
di alcuni principi come: la partecipazione - presenta funzionale 
rispettivamente ponendo al centro il RA, l’orientamento verso l’ascolto attivo, 
l’accoglienza, la non punizione, ...

- COPPIE EDUCATORI/OPERATORI DI RIFERIMENTO!!! è stato approvato!

- Si propongono strumenti per migliorare la COMUNICAZIONE e il 
passaggio delle informazioni!

- Si decide di strutturare le riunioni settimanali. Una operativa e una 
educativa. Visto il numero elevato degli abitanti 54… è impensabile riuscire a 
parlare di tutti, ma si comincia almeno a definire uno setting, dedicato solo 
ed esclusivamente a loro. Questo è un ottimo traguardo!
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 15 maggio 2018: riunione d’équipe

cucine 
nuove

M. si sta occupando di fare un piano per attuare un maggior 
accompagnamento e controllo per la pulizia.

pulizie 
camere

operatore di riferimento dovrà eseguire le pulizie con i suoi ragazzi. M. e D. 
faranno una lista del materiale che occorre per le pulizie quotidiane.

agenda a breve ci sarà il passaggio dall’agenda cartacea a quella elettronica.

riflessioni 
personali

Si inizia non solo a pensare diversamente, ma a proporre modalità e approcci 
differenti nello stare in relazione con i RA. In questo caso, non si parla più di 
fare il giro di controllo delle camere e vistare la situazione osservata, 
verbalizzando se va bene, se non va bene, e cosa bisogna ancora pulire, 
bensì dedicare del tempo e la PRESENZA. In questo senso, l’operatore che è 
responsabile del giro di “controllo”, si ferma ad ogni appartamento e se la 
camera/appartamenti non sono in ordine, si ferma e pulisce CON i RA. -> 
CAMBIAMENTO DI APPROCCIO - DA AUTORITARIO A AUTOREVOLE.
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 15 maggio 2018: riunione spillatico /operativa

sorveglianza Rapporto di Sorveglianza: vanno evidenziati soli i RA che rientrano oltre i 
10 minuti di ritardo. 

rientro 
tardivo

spillatico giornaliero. Soltanto i ragazzi che fanno rientri costanti andranno 
a spillatico giornaliero.

riflessioni 
personali

NON PIÙ PUNIZIONE: Cambiamento del modo in qui percepiscono lo 
spillatico: Al posto di una volta alla settimana, per la prossima settimana 
ogni giorno - > cosÎ si “obbliga” la presenza del RA di passare in ufficio ogni 
giorno, per quei 5-10 minuti. Questo permette di cercare di instaurare 
quella esclusività, che va oltre la consegna dello spillatico e capire il disagio 
che sta dietro al suo atteggiamento/comportamento disfunzionale -> che 
poi ha portato alla decisione di cambiare la distribuzione. Questo dura al 
massimo una settimana. Si cerca in questo caso, non di punire il RA, ma di 
creare uno spazio/tempo esclusivo, per lasciarli l’opportunitÀ di potersi 
esprimere, dargli l’attenzione e ascolto attivo (ovviamente, tutto dipende 
anche dalla sensibilità dell’operatore che in quel momento è il responsabile 
dello spillatico, l’idea di fondo ü quello di creare queste coppie educative di 
riferimento per ogni RA, di conseguenza questo spillatico deve essere 
consegnato solo ed esclusivamente dalla coppia educativa, per avere la 
possibilità di mantenere una costanza sia nella presenza, che 
nell’alimentazione della fiducia perché si possa creare una relazione 
professionale, la base per futura progettazione compartecipata. 
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Appunti condivisi con l’équipe - 23 maggio 2018 

condivisione con l’équipe 

Children on the move and other children affected by migration shall be considered 
children first and foremost and their best interests shall be a primary consideration in all 
actions concerning them. (UN 2012) 

I bambini in movimento e gli altri bambini colpiti dalla migrazione, devono essere considerati 
bambini, in primo luogo, e il loro miglior interesse deve essere una considerazione primaria, 
in tutte le azioni che li riguardano. 

Questo è il primo principio di nove, che la commissione di esperti delle Nazioni Unite, in 
collaborazione con diversi enti, organizzazioni e associazioni, nonché l’alto commissariato dei diritti 
dell’uomo (OHCHR), raccomanda di rispettare, come linee guida da seguire per quanto concerne i 
migranti minori (indipendentemente se accompagnati o meno).  
Di conseguenza, risulta importante ricordare, che a priori, un richiedente d’asilo minore non 
accompagnato (MNA da qui in seguito), prima di essere “considerato” un richiedente d’asilo, è 
innanzitutto un minore. 

Kinder, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen können, müssen die Möglichkeit erhalten, ihre 
Zukunft so zu gestalten, dass sie zu selbstbewussten, unabhängigen und aktiven 
Mitgliedern der Gesellschaft heranwachsen. Dafür müssen sie in einem unterstützenden, 
schützenden und fürsorglichen Umfeld leben, das die volle Entfaltung ihres Potenzials 
fördert. (SSI 2017) 

Bambini, che non possono crescere con i genitori, devono avere l’opportunità, di designare il 
loro futuro che prosegua la loro crescita, per diventare membri sicuri, indipendenti e attivi 
della società. Per farlo, devono vivere in un ambiente di supporto, di protezione e di cura, che 
promuova il pieno sviluppo del loro potenziale. 

Le statut juridique des personnes venues en Suisse en quête de protection varie selon le 
stade et l’issue de la procédure d’asile. Les droits de chacun-e – travailler, faire venir sa 
famille restée à l’étranger, voyager, toucher l’aide sociale en cas de besoin, etc. – 
dépendent étroitement du statut qui lui est octroyé. Ces droits ayant un impact considérable 
sur la vie des personnes concernées et leurs possibilités d’action.  

Lo status giuridico delle persone che arrivano in Svizzera in cerca di protezione varia a 
seconda della fase e del risultato della procedura d’asilo. I diritti di ognuno: lavorare, portare 
le loro famiglie all'estero, viaggiare, ricevere assistenza sociale quando necessario, ecc. - 
sono strettamente dipendenti dallo status che gli è stato concesso. Questi diritti hanno un 
impatto considerevole sulla vita delle persone interessate e sulle loro possibilità d’azione. 
https://asile.ch/permis/#toc0
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I piani sono 5, espressi dalle linee guida (SSI 2017b): 

I. Rappresentazione legale 

Come anticipato nelle premesse, ogni minore detiene il diritto di essere rappresentato, da una figura 
adulta che protegge e porta avanti i suoi interessi all’interno della rete. L’UAP (Ufficio dell’Aiuto e 
della Protezione), tramite l’ARP (Autorità Regionale di Protezione) designa un curatore generale per 
ogni minore (un curatore detiene quasi l’80% dei minori residenti nei foyer CRS, questo per favorire 
le relazioni con i foyer, la conoscenza della rete, delle procedure e facilita il passaggio di 
comunicazione). Parallelamente, in caso di bisogno di un’assistenza legale (tendenzialmente per 
ricorsi o richieste di permessi), SOS-Ticino offre il servizio giuridico. 

II. Accoglienza e presa a carico 

Questa è suddivisa in due parti. La prima è l’alloggio e la presa a carico quotidiana, che nel capitolo 
successivo verrà esposto in maniera più dettagliata. Invece la seconda è lo stato di benessere 
psico-fisico, quindi l’accessibilità delle cure sia a livello del soma che della psiche. 

III. Integrazione 

Si parla di educazione e formazione (corso di lingua italiana, scolarizzazione fino ai 16 anni e dopo), 
così come integrazione sociale (accesso allo svago/ricreativo, e misure di integrazione).  

IV. Ricerca di soluzioni durevoli 

Si riferisce al progetto di vita, che varia a dipendenza del tipo di permesso di soggiorno che il minore 
detiene (dopo la N), o se è prevista la fattibilità di un ricongiungimento famigliare. Di conseguenza le 
possibilità sono generalmente tre: il progetto di vita con l’intenzionalità di promuovere una 
integrazione nel tessuto sociale (inserimento duraturo), la consulenza per la strada di ritorno (se la 
decisione della SEM è NEM, perché finora non si parta di rimpatrio volontario), oppure la ricerca 
della famiglia (ricongiungimento). 

V. Seguito dei giovani adulti  

Rispettando sempre gli interessi e bisogni del minore, durante la presa a carico vengono proposti 
dei cambiamenti, dei supporti o preparazione all’uscita del foyer, in itinere. Questo rispetta il grado di 
autonomia (emancipazione sia identitaria che sociale) che lo stesso minore sviluppa (o che diventa 
appunto maggiorenne).

Allegati 

I. SSI- Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale (2017a). Handbuch zur Betreuung 
unbegleiteter Minderjähriger in der Schweiz - Praxisorientierter Leitfaden für Fachpersonen.  
https://www.ssi-suisse.org/sites/default/files/2017-07/MANUEL_DE_WEB.pdf 

II. SSI- Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale (2017b). Prise en charge des 
mineurs non accompagné (MNA).                                                     
https://www.ssi-suisse.org/sites/default/files/2017-06/mapping_2pages_FR_TS.pdf 

III. UN (2012). I "Principi" hanno lo scopo di influenzare i responsabili politici e le altre parti 
interessate, responsabili dell'attuazione di misure che incidono sui diritti e le esigenze di bambini 
richiedenti d’asilo. Prendono atto delle raccomandazioni contenute nella relazione della 
Commissione per i Diritti del Bambino del 2012 sulla discussione generale su "I diritti di tutti i 
bambini nel contesto della migrazione internazionale".                                          
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/Recommended-principle_EN.pdf 
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PROMEMORIA: 

Risulta importante ricordare che la comunicazione è relazione, non si può non comunicare (è 
impossibile, anche se non si comunica, si comunica il fatto di non voler comunicare), e più il flusso 
di informazione aumenta, più scambi ci sono e più i legami si intensificano, instaurando le basi per 
una possibile fiducia reciproca (ricordarsi che il professionista delle relazioni siamo noi operatori).  

A pari passo da questo, più il minorenne articola la sua comunicazione e più i moduli si 
approfondiscono, col dovuto rispetto delle tempistiche (non solo dello stesso minorenne, ma anche 
della collaborazione con la rete). 

ACCENNI in grandi linee di possibili approcci teoretici - COME STIMOLO 

Vygotskij - la nostra presenza deve essere giustificata - avere un’intenzionalità progettuale. 

L'area di sviluppo prossimale è la differenza tra il livello di sviluppo di un individuo ad un momento 
dato e il suo livello potenziale ancora non espresso. 

!  
Si tratta, in altre parole, della differenza di livello di prestazione cognitiva che il soggetto può 
raggiungere quando opera da solo ed il livello di prestazione che può raggiungere quando opera 
con un altro soggetto che si colloca ad un livello di sviluppo “superiore”. 
Questo partner, in genere, è l'adulto, in particolare nel suo ruolo di operatore/educatore.  
Può trattarsi però anche di un coetaneo, o di un minorenne più “grande” (che fa da grande fratello/
mentor, residente da più anni al foyer), il cui intervento permette di attivare quelle funzioni psichiche 
che non sono ancora in grado di operare autonomamente. 

Tale attivazione avviene grazie alla disponibilità e all'uso degli strumenti che la cultura ha elaborato 
nel corso del tempo e la cui mediazione consente l'acquisizione delle forme superiori dell'attività 
cognitiva umana. 

L'area di sviluppo prossimo fa quindi riferimento da un lato, agli aspetti maturativi ed alle potenzialità 
biologiche che identificano il livello di apprendimento e di prestazione cognitiva. (se i bisogni primari 
di Maslow non sono garantiti, non si può richiedere uno sviluppo di quelli secondari. Per esempio, 
se una persona non si sente al sicuro, attua un atteggiamento iper-vigile, ove necessita di 
controllare la situazione, difficilmente si presta in un atteggiamento di ascolto e di messa in 
discussione, perché il suo stato psico-fisico non si trova ad un livello tale da sentirsi protetto e al 
sicuro, o come è praticamente impossibile iniziare a mettere le basi per co-costruire un progetto di 
vita se non si è instaurata la relazione di fiducia reciproca, o come, un esempio ancora più semplice, 
se una persona ha mal di testa difficilmente riesce ad ascoltarti, indipendentemente dal suo 
desiderio di riuscirci).

Allegato II: Diario di bordo dal 22 gennaio 2018 al 15 giugno 2018



! /!48 58

!  
Vygotskij individua le seguenti aree di sviluppo da tenere in considerazione nell’analisi delle 
competenze e dei bisogni individuali.  

Zona effettiva: analisi della situazione attuale - le competenze agite e osservabili possedute dal 
soggetto in un dato momento.  
Zona di sviluppo potenziale: competenze potenzialmente acquisibili mediante il progetto socio 
educativo.  
Zona di sviluppo prossimale: area di possibile progressivo apprendimento in cui si situa 
l’intervento educativo.La ZSP stimola una valutazione dinamica ed illimitata del potenziale di 
apprendimento e definisce i confini entro cui l’insegnamento può considerarsi efficace.  
L’operatore rileva la situazione effettiva ed elementi utili per l’individuazione della zone di sviluppo 
potenziale e prossimale soprattutto attraverso l’osservazione diretta partecipante.  
E’ utile che l’operatore sociale si doti di strumenti adatti per la raccolta delle informazioni (griglie di 
osservazione, diari di bordo…) per poter poi analizzare e condividere con altri i dati emersi. La 
ricerca dovrà essere mirata a cogliere le risorse e i limiti della situazione considerata, ponendo 
l’accento sulle potenzialità di cambiamento evolutive riscontrabili.  

Qual è il nostro ruolo, come operatori sociali/educatori sociali? 
Analizzare la situazione effettiva, quella attuale, sempre aggiornarla, monitorarla, osservare i piccoli 
cambiamenti e rimanere tendenzialmente sempre aperti a cambiamenti, anche repentini, le 
aspettative sono inevitabili, ma non per questo bisogna alimentarli, anzi.  
Come? 
Osservare! Ma non esiste osservazione senza auto-osservazione, non esiste osservazione senza 
l’influenza di chi osserva e viene osservato, quindi approfondire strumenti e tecniche di 
osservazione (mirate, casuali, di gruppo, specifiche, con indici, eccetera).  

Una volta osservata la situazione, bisogna condividerla. Sia l’operatore/coppia di riferimento, ne 
parlano e costruiscono una lettura condivisa CON il RA. Ognuno porta la sua visione, serve avere 
dei dati concreti (per esempio, la tabella dei medicamenti, appuntamenti- se in ritardo o puntuali, 
scuola/comunicazioni, sport/comunicazioni, rientri, congedi, discussioni con i coinquilini o altri 
abitanti della comunità, modo di stare all’interno del foyer con tutte le figure altri RA/operatori/cuochi/
sorveglianti/responsabili).
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Insieme capire quali sono i suoi obiettivi, quale è il suo sogno? Dove si vede tra 5 anni? Insieme 
cercare di trovare degli sotto-obiettivi (REALIZZABILI!, altrimenti si rischia l’effetto inverso del 
fallimento…) e co-costruire il percorso, stabilire quando rincontrarsi nuovamente per valutare la 
situazione (si rifà la valutazione della situazione effettiva e si rivalutano gli obiettivi). 

Annotazione della metodologia - perché l’assemblea comunitaria, perché le riunioni condominiali? 

LA PROGETTAZIONE DIALOGICA PARTECIPATA  
La progettazione dialogica considera nel processo progettuale i diversi livelli cognitivi ed emotivi di 
tutti gli attori in campo e con essi le modalità attraverso cui si elaborano le informazioni, i preconcetti 
e le interferenze soggettive che portano a rappresentare in maniera differenziata i dati della realtà.  

Secondo la concezione dialogica la progettazione è un processo inter soggettivo di ricerca e di 
costruzione collettiva che avviene mediante scambi e negoziazioni tra più soggetti.  
La progettazione diventa quindi ricerca e costruzione condivisa di significati attraverso l’incontro tra 
persone e sistemi relazionali inseriti in contesti/organizzazioni, in cui ciascun soggetto attribuisce 
significati agli eventi e alle azioni a seconda dei processi mentali attivati, in cui ciascun evento è 
soggetto a molteplici interpretazioni che possono essere tra di loro ambigue e contraddittorie. La 
progettazione si prefigura come un processo che, volta per volta, costruisce con i diversi attori 
coinvolti nel progetto il significato e il senso delle azioni da intraprendere.  

La questione centrale del processo di progettazione è la costruzione di un significato comune 
del problema prima della ricerca di una sua “soluzione”. La condivisione è considerata possibile se 
si tiene conto che ciascun attore utilizza delle personali mappe cognitive per dare senso e significato 
alle cose, agli eventi, alle azioni. La progettazione nel processo di costruzione di un significato 
condiviso del problema è, quindi, enunciazione, scambio, interazione, conflitto tra le diverse mappe, 
con il grande sforzo di costruire un modo “comune” di leggere, comprendere e interpretare il 
problema. La progettazione intesa come costruzione di significati condivisi assume l’ottica tipica del 
processo di ricerca – azione in quanto i diversi attori possono identificarsi con il processo 
progettuale contribuendo a costruirlo, ne sono com-partecipi e si sentono più coinvolti, confermati 
nella propria identità e competenza, acquisendo motivazione a rendere concrete le decisioni e a 
valutare gli effetti per riformulare in itinere il progetto.  

La progettazione così intesa attiva un processo in cui tutti diventano attori protagonisti della 
progettualità in quanto sin dall’inizio partecipano alla co-costruzione di tutte le parti del progetto: 
dalla definizione di ciò che costituisce la situazione – problema alla messa a punto delle strategie 
per risolverlo o per trovare un modo comune per gestirlo, dall’applicazione delle decisioni alla 
valutazione dei risultati ottenuti.  

Nella progettazione dialogica gli obiettivi non sono definiti una volta per tutte, ma richiedono una 
costante e progressiva riformulazione alla luce delle azioni e ciò implica un continuo processo di 
interazione tra la costruzione di un pensiero sull’azione e l’azione. A questo livello si evince la 
circolarità del modello propria del dialogo e della sua considerazione delle parti interessate. La 
dimensione dialogica diviene la dimensione sostanziale della progettazione. L’altro è un 
interlocutore qualificato al quale si chiede di partecipare alle attività che lo concernono senza con 
questo ridurre la progettazione al solo dialogo (motore del processo ma non sostanza dello stesso). 
La progettualità, così come ogni progetto, rimanda a degli intenti.  
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nello specifico: 
Approccio concertativo alla progettazione 

L’approccio concertativo muove da una critica al modello sinottico razionale che non considera la 
dimensione processuale, il livello dell’interazione sociale ed il livello cognitivo ed emotivo dei 
soggetti coinvolti.  

L’approccio in questione rappresenta un insieme piuttosto eterogeneo di impostazioni teoriche 
provenienti da diversi ambiti disciplinari che condividono l’assunto secondo il quale la 
conoscenza non si basa sulla corrispondenza con la realtà esterna, ma sulle “costruzioni” 
degli osservatori/attori. 

Nella progettazione dialogica gli obiettivi non sono definiti una volta per tutte, ma richiedono una 
costante e progressiva riformulazione alla luce delle azioni e ciò implica un continuo processo di 
interazione tra la costruzione di un pensiero sull’azione e l’azione. A questo livello si evince la 
circolarità del modello propria del dialogo e della sua considerazione delle parti interessate. La 
dimensione dialogica diviene la dimensione sostanziale della progettazione. L’altro è un 
interlocutore qualificato al quale si chiede di partecipare alle attività che lo concernono senza con 
questo ridurre la progettazione al solo dialogo (motore del processo ma non sostanza dello stesso). 
La progettualità, così come ogni progetto, rimanda a degli intenti.  

nello specifico: 
Approccio concertativo alla progettazione 

L’approccio concertativo muove da una critica al modello sinottico razionale che non considera la 
dimensione processuale, il livello dell’interazione sociale ed il livello cognitivo ed emotivo dei 
soggetti coinvolti.  

L’approccio in questione rappresenta un insieme piuttosto eterogeneo di impostazioni teoriche 
provenienti da diversi ambiti disciplinari che condividono l’assunto secondo il quale la 
conoscenza non si basa sulla corrispondenza con la realtà esterna, ma sulle “costruzioni” 
degli osservatori/attori.  

Fonte:  
Maida S. e Fonzi L. (2015). Dispensa a supporto del modulo Teorie e Metodologie dell'Intervento 
Sociale. SUPSI - DEASS - Bachelor in Lavoro sociale. Manno.  

Materiale didattico interno, che ho usato per la condivisione interna in équipe, e dunque non 
infrango il diritto d’autore, ma riporto per trasparenza. 
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D. e M. co-responsabili settore pulizie riunione 23 maggio 2018 

Bozza modello intervento cura del luogo di vita - Condivisione con l’équipe 

Riprendiamo il quinto piano - progetto di vita   
V. Seguito dei giovani adulti  

Rispettando sempre gli interessi e bisogni del minore, durante la presa in carico vengono 
proposti dei cambiamenti, dei supporti o preparazione all’uscita del foyer, in itinere. Questo 
rispetta il grado di autonomia (emancipazione sia identitaria che sociale) che lo stesso 
minore sviluppa (o che diventa appunto maggiorenne).      

 Dove vogliamo arrivare?              FINALITÀ (MACRO) 
Indipendentemente dai tagli dei costi per quanto concerne la presenza del servizio della 
cura del luogo di vita da parte di terzi, che abbiamo voluto interpretare come stimolo 
propositivo che ci ha spinto a riflettere maggiormente sulla situazione attuale; sono mesi 
che stiamo osservando e verificando che la situazione attuale non soddisfa appieno lo stare 
bene degli stessi abitanti nel proprio luogo di vita. Così come, in vista della nuova fornitura 
delle cucine, risulta essere emergente il riflettere su come poter promuovere ed 
incoraggiare maggiormente l’autonomia di tutti gli abitanti all’interno del luogo di vita. 
L’abitazione non solo non viene mantenuta “pulita”, ma sono evidenti situazioni ove la casa 
non invita accoglienza, cura e protezione, ma piuttosto il suo inverso.  
Senza entrare in merito all’importanza del milieu thérapie (Milieutherapie)  

(terapia del contesto, vedi Wilfred Bion, che testimonia l’importanza di una 
adeguata accoglienza del luogo che stimola positivamente i processi sia di cura 
che propaga un vivere più armonioso ed accogliente dello stesso stato psico-fisico, 
sia come investimento ad effetto specchio sulla percezione del sé). 

riflettiamo sul quinto piano delle linee guida, proiettandoci con l’intenzionalità di promuovere 
percorsi di co-costruzione di progetti di vita, in vista delle macro finalità non solo 
dell’istituzione, quindi come mandato nostro, ma di ogni singolo abitante del foyer. 

ZONA POTENZIALE: 
- La non necessità del servizio da parte di terzi per le pulizie. 
- La non necessità di controlli delle stanze.  
- L’autonomia degli stessi abitante nel mantenimento del luogo di vita in uno stato adeguato, 

rispettoso, che promuove il benessere degli stessi inquilini. 
- Il mantenimento di uno stato di benessere del luogo di vita, con la dovuta cura e rispetto 

degli oggetti (sia fissi che a uso quotidiano), la separazione del concetto con lo spillatico 
(viene intesa come un rinforzo negativo, siccome se si pulisce allora si “meritano” i soldi, 
invece si vuole promuovere la pulizia e la cura del luogo di vita come un aspetto che riflette 
la quotidianità nella sua essenza, indipendentemente dal diritto di ricevere lo spillatico). 

Si osserva:                    ZONA EFFETTIVA: 

- Le camere non vengono pulite ("solo i soliti puliscono”) - vedi tabella di controllo 
- Non tutti gli operatori effettuano i “controlli” e quindi risulta difficile mantenere una coerenza 
- Il mercoledì, giorno dello spillatico, tendenzialmente gli abitanti puliscono, perché come 

condizione sine qua non per lo spillatico 
- il servizio terzi, rimarca un lieve miglioramento ma tendenzialmente annota situazioni 

“disastrose” dove il minimo di pulizia non viene garantito 
- Si ritrovano in corridoio collezioni di sacchi della spazzatura 
- Il mantenimento degli oggetti fissi sia per l’uso domestico che per alimentazione non 

vengono regolarmente puliti (cucina, bagno)
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- Gli strumenti per cucinare non solo non vengono mantenuti in uno stato accettabile a livello 
igienico, ma addirittura diventano inutilizzabili (si conta su una mano le padelle ancora in 
uso, oggetti perduti, rotti), questo indipendentemente dalla loro usura definita “normale” (le 
padelle hanno il loro periodi di vita, ma certamente non così breve). 

- Gli abitanti non dispongono degli strumenti adatti per la pulizia (spazzolino, scolapiatti, 
stracci/asciuga-piatti, panni separati,…) 

- Altro 
Abbiamo osservato la necessità della presenza degli operatori che accompagnano gli 
abitanti nel mantenimento del luogo di vita. 

Riprendiamo il concetto che sta alla base di una giustificazione della nostra presenza: 

Come possiamo migliorare?             ZONA DI SVILUPPO: 

la nostra presenza deve essere giustificata - avere un’intenzionalità progettuale. 
Abbiamo consegnato un listino prezzi per comperare materiale nuovo, sia per le pulizie che per 
cucinare. Si spera in una nuova redistribuzione del materiale (un minimo garantito). 
Abbiamo pensato di stabilire la presenza di un operatore per piano, che dedica il suo tempo e 
presenza in questa funzione: 

- eliminazione del “ricatto” se la stanza non è pulita/in ordine la camera non riceve lo spillatico 
- verificare se cambiare giorno dell’intervento del servizio terzi per le pulizie (ora solo due volte 

al mese) e modificare il suo intervento come una visita da parte di esperti, e non “al posto 
nostro/abitanti) che pulisce ciò che è più difficile (in vista di una ottica potenziale, dove noi e gli 
abitanti possiamo arrivare, dopo)  

- promovendo la pulizia di spazi e oggetti che abitualmente non vengono puliti (finestre, forno, 
frigorifero, e non il suolo, la cucina, i servizi sanitari) 

- figura che non solo accompagna gli abitanti nelle pulizie e nella preparazione del cibo, ma che 
promuove un esempio di come fare. 

- aumentare la corresponsabilità degli stessi inquilini, distribuire con loro la turistica delle pulizie, 
la turistica di chi cucina, vedere se é possibile creare delle figure di mentoring/grande fratello, 
che possono aiutare gli altri (chi è più autonomo rispetto agli altri) 

- cercare insieme di trovare degli strumenti per la verifica con gli abitanti. 
Si propone una assemblea comunitaria, dove si fanno vedere i nuovi strumenti di pulizia (colore 
panni per luoghi separati), si comunica l’abolizione dello spillatico in riferimento allo stato della 
casa, si comunica l’intervento dimezzato del servizio che ora dovrà essere visto come un 
intervento degli esperti, si comunica la nostra disponibilità di presenza e insieme si decide il 
come. 
post scriptum due punti 
Risulta essere ovvio ma per niente scontato, che se si vuole promuovere una maggior 
autonomia per il rispetto e la cura del luogo di vita, tutti gli operatori sono richiamati a 
collaborare nel loro meglio, come équipe che insieme segue un percorso condiviso e co-
costruito. Per questo prima di fare qualsiasi cosa, dobbiamo prima noi essere d’accordo.”
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settimo diario: Riflessioni personali dopo cinque mesi di presenza 

Ho proposto un mini progetto di presa a carico per quanto concerne la pulizia del luogo 
abitativo, quindi appartamenti. Basato su valori e concetti generali fino a scendere sul 
concreto, proponendo la metodologia che chiamo "supsiana" per intenderci, la dialogica 
compartecipata. Ho però dovuto iniziare a riflettere su come integrare questo, perché un 
conto è l'ambizione e il desiderio di promuovere una metodologia, un conto è avere a 
disposizione non solo la "struttura" mentale degli operatori, ma anche le condizioni primari 
e basilari della struttura del foyer stesso.  

Ho riflettuto su quali possano essere i requisiti necessari e essenziali per poter solo 
pensare di promuovere. Quindi un lunghissimo lavoro di riflessione, dialogo, condivisione, 
osservazione, scritto, tante discussioni, tantissimo impegno mio nel tentare di promuovere 
atteggiamento di apertura e di dialogo, così cercando di far capire agli altri operatori che é 
possibile cambiare. Non bisogna dire di no a priori, si può cambiare. Basta riflettere 
insieme su cosa e come, e lì la "ricetta segreta". Il progetto proposto della presa in carico è 
stata discussa per due mesi! con il mio corresponsabile (operatore estremamente rigido di 
sistema di premesse "ma abbiamo sempre fatto così perché cambiare?" e io" ma secondo 
te così sta funzionando o potremmo migliorare?" oppure io "quale è l'obiettivo? dove si 
vuole arrivare con questo metodo?", tanto ascolto da parte mia e tanta flessibilità).  

Ho scoperto che i cambiamenti necessitano di tempi di adeguamento, non si può arrivare e 
fare la rivoluzione subito, ma si può portare avanti un pensiero rivoluzionario a piccole dosi, 
quotidiano, un piccolo passo per volta, un domanda oggi, una domanda domani, APERTA, 
senza dare soluzioni o risposte, ma lasciare la domanda sospesa, e aspettare che 
l'operatore colga l'interesse, che faccia anche suo la messa in discussione, e accogliere 
subito quando cerca o tenta di cambiare perché è uno stimolo positivo, come dire, non ti 
preoccupare facciamo insieme! mica tu, mica io, ma noi tutti, e ora ci mettiamo insieme a 
pensare al come.  

Ho aspettato che il mio corresponsabile sia davvero convinto con me, che continuare a 
proporre la lista del controllo delle stanze: una tabella giornaliera, ove sono marcati i turni 
delle pulizie di ogni RA, e tu, operatore, devi passare per le stanze e marcare se la camera 
è pulita o meno, in ordine o meno. se non è in ordine riceve una multa, se lo è non riceve 
la multa. E il mercoledì, il giorno del spillatico settimanale, tutti devono pulire, se la camera 
non è pulita non si ricevono i soldi.  

Ho insistito tantissimo sul concetto che una persona ha diritto allo spillatico, 
indipendentemente dal proprio atteggiamento, è un diritto garantito, sia a livello 
costituzionale (quindi legale) sia umano. Mentre la pulizia, lo stare bene in casa, il rispetto 
degli spazi abitativi condivisi deve essere promosso indipendentemente dallo spillatico, 
perché è una questione a priori che si fonda sullo stare bene (sua di sé, percezione di sé, 
autostima, rispetto, condivisione, eccetera). Separare i due concetti. Io dicevo, al collega, 
ma qual è il messaggio che stiamo proponendo ai ragazzi? "che se puliscono ricevono i 
soldi; quindi è un merito pulire, quindi i soldi si ricevono solo se fai il bravo". Tre messaggi 
assolutamente disfunzionali per la loro crescita individuale, per la loro autonomia, …  
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Dopo appunto due mesi, ci siamo arrivati. Solo dopo il suo ok, solo dopo aver discusso 
insieme, abbiamo poi proposto all'équipe le nostre idee. In realtà è stato un continuo 
discutere e parlare con tutti. Ho scritto due documenti brevi, uno sui valori e concetti che 
stanno alla base di questa proposta di presa a carico per quanto concerne le pulizie, e un 
altro sul progetto stesso.  È stato un successone!! Ma veramente tanto. Ora si attende l'ok 
dei piani altri, perché riguarda anche un budget (per nuovo materiale delle cucine e pulizie, 
come potevamo richiedere che le stanze siano pulite se gli stessi ragazzi non hanno il 
materiale per pulire (minimo necessario, hanno solo in parte)?). 
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 28 maggio 2018: riunione d’équipe /educativa

cuoco Il cuoco P. manifesta il suo scontento in merito al fatto che spesso nessuno lo 
avvisa degli alimenti che mancano dalla dispensa. Di conseguenza si ritrova 
a dover lavorare nel sui giorno libero. Occorre trovare un metodo per 
comunicare in maniera più efficace. Ricordarsi di scrivere sempre sulla lista, 
quello che manca e se si usufruisce della dispensa al quinto piano, fare in 
modo che P. ne sia a conoscenza.

- Proposta di miglioramento: gli operatori si occupano di verificare che sia 
presente l’occorrente per la colazione e la merenda; mentre i cuochi per il 
pranzo e la cena. N. prepara le check-list.

proposta/
riti

Proposta di M. - oltre che al compleanno (al quale, peraltro alcuni RA 
scelgono di non festeggiare, e la maggior parte ha il giorno “standard” 01.01), 
sarebbe bello festeggiare l’anniversario di arrivo al foyer. Potrebbe essere un 
momento di condivisione tra i RA e il resto dell’équipe (o eventualmente con 
gli educatori di riferimento).

riflessioni 
personali

Proposte di miglioramento direttamente in riunione, non più direttive dall’alto 
ma apertura al dialogo insieme, compartecipazione, co-costruzione! 
Proposta di creare dei “riti”, delle consuetudini per alimentare la cultura 
comunitaria. Creare spazi e luoghi ove i RA, più “grandi” (inteso come 
soggiorno al foyer” possano scambiare esperienze e vissuto con i Ra “più 
piccoli” (nuovi arrivati) —> PEERS! Influenza del gruppo, culture, esperienze, 
testimonianze, strategie, percorsi …
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Convocazione alla prima riunione condominiale (foglio appeso all’entrata dell’appartamento, 
camera 61.a e camera 61.b  8 abitanti). 
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30 maggio 2018 - VERBALE RIUNIONE CONDOMINIALE e STRATEGIE ADOTTATE  

presenti abitanti e due operatori (due assenti, due RA che non abitano ma che sono 
habitué)

Tema discusso è stata la pulizia dell’appartamento

N. - non si puliscono gli spazi condivisi (bagno e cucina)
F. - 2 mesi che chiedo un cuscino nuovo e una coperta per il piumone
Mah. - il mio cuscino è stato lavato e ora è troppo duro, vorrei cambiarlo, anche il piumino. 
Le due docce (spazio lavanderia/cucina) non vengono pulite una volta usate, e lo usano 
altri non noi. Possiamo trovare una soluzione per l’acqua? (isolare meglio l’acqua - tenda 
nuova? o rialzare leggermente il piano?)
MX. - concorda con quanto detto
A. - il piano cottura non lo pulisco perché non lo uso
S. - si può chiedere a chiave la porta entrata e quelle delle camere? Soprattutto, la porta 
del gabbo: dobbiamo mettere il micio per chiudere la porta … Quando avremmo 
l’accessibilità al wi-fi?
A.A. (abitante intruso) - no comment
T.A.(abitante intruso) - no comment

Gli abitanti propongono di trovare delle soluzioni per due tematiche:

1. Pulizie - Regole appese alle porte, che verranno ridiscusse alla prossima riunione 
condominiale
2- Propongono una colletta tra loro, per acquistare i cilindri per le porte, e chiedono alla 
CRS quanto costa
3- Cambiare cuscini, piumone, e coperte (su richiesta). 

NUOVE REGOLE  DI CONVIVENZA APPARTAMENTO XY    

1. CHI VEDE IL SACCO DELLA SPAZZATURA DEL CESTINO PIENO LO CAMBIA, 
SENZA GUARDARE CHI È IN TURNO. 

2. CHI ESCE O CHI È IN TURNO BUTTA FUORI I SACCHI DELLA SPAZZATURA PIENI. 
3. CHI VEDE MUTANDE IN BAGNO LE BUTTA NEL CESTINO. 
4. BUTTARE I FAZZOLETTI DENTRO IL CESTINO. 
5. CHI USA IL MATERIALE DELLA CUCINA DEVE PULIRLO (PENTOLE, PADELLE, 

ECC). 
6. CHI NON PULISCE SUBITO IL SUO PIATTO DOPO AVER MANGIATO, MA LO 

LASCIA IN CUCINA, LO RITROVERÀ SUL LETTO. 
DECISI DAGLI STESSI ABITANTI, VALEVOLE DAL 30/05/2018 FINO ALLA PROSSIMA 
RIUNIONE CONDOMINIALE, IL 27/06/2018 ALLE 13.00
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ottavo diario: Riflessioni personali a fine presenza 

Le riunioni si dividono in una prima parte “questioni organizzative foyer” e una seconda 
“questioni educative RA”. Si prepara una tabella, una prima colonna viene indicato il tema 
di discussione, una seconda le osservazioni, una terza il responsabile e una quarta la 
scadenza. (cambiamento anche della struttura del verbale).
Ho scoperto quanto sia fondamentale essere consapevoli della necessità essenziale, di 
auto-osservarsi, ma soprattutto, oserei dire di quanto sia importante non mettere in primo 
posto la propria persona, ma il ruolo che incarno, la professionalità. Ma so che il 
responsabile sta tentando di delegare, e piano piano il gruppo sta prendendo forma, con il 
nuovo inserimento della forma del coordinatore, del vice coordinatore, e dell'équipe, non da 
meno delle coppie educative, che porteranno la "necessità" di discutere, parlare, 
raccontarsi, aggiornarsi. Di conseguenza, (finalmente) verrà meno il fare al solitario e 
indipendente. 

Quando si cerca di co-costruire, di proporre insieme un atteggiamento, delle linee generali 
da seguire, non devono toccare o influire sul personale. Ho scoperto che il mio modo di 
essere come stagiare e operatrice qui, viene influenzato dai valori e principi condivisi. Io 
faccio quello che faccio perché ci credo, credo in quello che proponiamo e decidiamo 
insieme di seguire. Non faccio per me, ma per un valore sopra di me, quindi sopra del mio 
collega, e sopra del mio responsabile, perché è nei valori che tutti noi ci incontriamo; 
questo permette di mantenere le unicità di ognuno, di apprezzarle e integrare verso una 
direzione condivisa. Se invece, un operatore fa le cose per sé, per accrescere la sua 
autostima, per ritrovare proprie soddisfazioni, si arrischia di essere una presenza 
disfunzionale, ego-centrico e si perde di vista il vero senso della professione dell'operatore. 

Ho scoperto quanto sia importante trovare le soddisfazioni nella vita privata in primis, così 
da mantenere e promuovere un atteggiamento di apertura, di flessibilità costante, che in 
altre parole chiamo struttura interna. Più una persona è strutturata più riesce a sostare 
nella complessità, proporre atteggiamenti che si adeguano ai bisogni degli altri, dei RA, in 
maniera più "pulita", orientata verso il loro benessere. 
II progetto pulizie sta prendendo piede lentamente. Intanto avevo tentato di organizzare le 
riunioni condominiali, già due volte, ma sono saltate per via di imprevisti interni, per via di 
assenze operatori, per via che i turni erano già fissati e io con l'altro operatore che 
dovevamo promuovere questo non ci vedevamo quasi mai. Alla fine, gli stessi RA hanno 
iniziato a chiedere di fare la riunione! Da loro! Se prima un ragazzo sbraitava, urlava, dava 
calci alle porte e le rompeva, ora è arrivato in ufficio dicendo "io sono molto arrabbiato, 
abbiamo bisogno di parlare, dobbiamo appena possibile fare la riunione". 
Così, il giorno seguente siamo riusciti ad organizzare, io e l'altro operatore (non quello 
delle pulizie).  è stato un successone!! L'altro operatore che non ci credeva, le richieste dei 
ragazzi erano estremamente essenziali e semplice, la frustrazione e i conflitti che 
sentivano li hanno condivisi, loro hanno iniziato a pensare a delle strategie per migliorare la 
co-abitazione, loro hanno deciso di mettere delle regole dell'appartamento (per esempio " 
chi vede mutande in bagno ha il diritto di buttarle nel cestino, chi vede un sacco pieno 
anche se non è di turno lo cambia, poi o chi scendo o chi è in turno butta il sacco pieno, chi 
non lava subito il suo piatto se lo ritrova sopra il letto) sono regole che loro hanno deciso, e 
che ho trascritto, e hanno deciso di appenderle alla porta. 
Insieme, loro hanno proposto un alta data per incontrarci, mese prossimo, dove si ridiscute 
sulla situazione, si verifica insieme se le strategie adottane funzionano, si rivaluta lo stare 
insieme, eccetera (come appunto da prassi per la metodologia dialogica compartecipata). 
L'altro operatore era stupefatto, estremamente soddisfatto e ha colto il senso. Io ero felice, 
i ragazzi hanno ringraziato. Ecco la presenza funzionale, eravamo come moderatori, 
abbiamo ascoltato, capito cosa potevamo fare noi e cosa lasciare a loro, gli abbiamo dato 
la possibilità, uno setting, per riuscire a risolvere loro i  conflitti. 
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