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Abstract 

Questo lavoro di tesi focalizza la sua attenzione nel far emergere peculiarità e criticità nella 
messa in opera di alcuni strumenti e prestazioni utilizzati in un Centro Educativo Minorile 
(CEM), durante il periodo di accoglienza dei giovani collocati. In questo caso si tratta del 
CEM Ithaka di Bellinzona della Fondazione il Gabbiano.  
Nella fase di accoglienza il giovane collocato viene inserito in un contesto strutturato dove 
trascorre un periodo di tempo limitato di tre mesi prima di accedere alla fase successiva del 
percorso educativo. Al giovane viene chiesto di ripristinare i ritmi quotidiani, partecipare ad 
attività programmate ed agire nel rispetto delle regole della casa. Per fronteggiare queste 
richieste il minore viene stimolato ad interagire con i vari interlocutori (educatori, gruppo di 
pari) esprimendo le proprie qualità e capacità comunicative e relazionali. 
In questo primo periodo inizia l’osservazione del giovane, facendo riferimento a 6 aree 
osservative del POI (Programma Operativo Individuale), prendendo in considerazione gli 
obiettivi individuati dal capo progetto e le direttive dell’autorità. Durante questa fase si 
attivano strumenti e prestazioni con la finalità di stabilire o meno il proseguimento del 
percorso educativo negli spazi del CEM del giovane. 
Data la domanda di tesi, (Quali sono gli elementi significativi che durante la fase di 
accoglienza permettono all’équipe educativa del CEM Ithaka, di orientare l’osservazione in 
un ottica progettuale?) sono state individuate delle domande supplementari più specifiche: 
Quali sono le dinamiche relazionali, le caratteristiche ed il funzionamento dei dispositivi 
strutturali (setting educativo, strumenti) che permettono a questa fase di valutare il 
proseguimento del collocamento? Visti gli strumenti pedagogici e occupazionali offerti dal 
menu delle prestazioni del CEM, per es: laboratori, atelier, occupazioni ludiche, ecc., come 
questi ultimi vengono mobilizzati e individualizzati con l'obiettivo di offrire al minore la 
possibilità di autovalutarsi? Come può, il giovane, sviluppare una consapevolezza della 
propria situazione ed esprimere le proprie difficoltà, paure, desideri, necessità al fine di 
individuare degli obiettivi raggiungibili? La raccolta dati è avvenuta sottoponendo delle 
interviste all’équipe educativa di Ithaka. 
Incrociando i dati osservati durante la pratica lavorativa e dalle interviste dell’èquipe, è 
emersa l’importanza della costruzione di relazioni significative. Attraverso l’agire 
professionale quotidiano, l’équipe educativa si relaziona con il giovane collocato e la rete di 
riferimento. Il lavoro di tesi ha rilevato aspetti critici di carattere organizzativo, comunicativo e 
metodologico, i quali potranno essere in futuro, rivisitati e migliorabili. 
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1. Introduzione 

 1.1  Motivi della scelta 

Lavorando come educatore in formazione al Centro Educativo Minorile Ithaka (CEM) dalla 
sua nascita nel 2016, mi sono reso conto di quanto sia arduo e complesso affrontare 
professionalmente le problematiche adolescenziali in un quadro istituzionale. Ho potuto 
constatare che è di primaria importanza affrontare sopratutto il delicato periodo iniziale dei 
collocamenti: la fase di accoglienza.  
Il giovane che sta attraversando un percorso evolutivo di sofferenza e difficoltà, si trova 
proiettato in una dimensione estranea, un mondo diverso da quello a cui è stato abituato e 
cresciuto. Nella maggior parte dei casi, lascia un ambiente familiare non idoneo e si ritrova 
collocato in un contesto totalmente nuovo.  
Proiettato in questa nuova situazione, il minore vive una fase di cambiamento di forte impatto 
emotivo, ed è compito dell’istituto accoglierlo in tutta la sua sofferenza. 
Generalmente durante la quotidianità istituzionale, queste difficoltà si manifestano sulla 
gestione degli orari, come per esempio posticipando la sveglia mattutina e  ritardando l’orario 
per il riposo notturno, il non rispetto degli orari concordati per il rientro dalle uscite serali. A 
questi comportamenti si aggiungono l’utilizzo di un linguaggio non adeguato ed irrispettoso, 
difficoltà comunicative e relazionali, consumi di sostanze stupefacenti, attuazione di fughe 
anche con pernottamenti esterni senza consenso. Queste condotte interferiscono 
notevolmente con quanto viene richiesto. A causa di ciò, per i giovani collocati, risulta 
complesso attivarsi e mettersi in gioco nelle attività quotidiane. Infatti con il passare del 
tempo ho riscontrato resistenze da parte loro che vanno a disturbare, interrompere o 
boicottare l’andamento dei programmi stabiliti già avviati. Ed è proprio in questo ambito che 
la scelta della tematica prende direzione. 
Spesso mi sono chiesto se non ci fossero strumenti o metodi alternativi da poter offrire ai 
ragazzi, al fine di poter rendere più appetibile il periodo del collocamento fin dall’inizio della 
loro permanenza. 
Quindi, in che modo l’équipe educativa deve prendersi cura del giovane ed individuare un 
possibile scenario progettuale?  
Cercando di dare risposta al quesito sopraccitato, nasce il mio interesse nel voler trattare ed 
approfondire la tematica riguardante il funzionamento e l’operatività nella presa a carico dei 
minorenni utilizzata dal CEM Ithaka.  
Oggetto d’indagine saranno alcuni strumenti e prestazioni utilizzati dal CEM che reputa 
essenziali per una presa in carico ottimale. Tali strumenti consentono l’accesso alla 
programmazione, alla valutazione ed alla condivisione dei progetti educativi individuali. A tal 
proposito, acquisisce estremo valore l’utilizzo del Programma Operativo Individuale (POI), 
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documento in cui convogliano gli aspetti esperienziali rilevanti ed evolutivi, osservati e 
condivisi nel percorso del minore al CEM. 
Altro punto di interesse, nonché in stretta connessione con il POI, è l’impiego della pratica 
osservativa e la raccolta delle informazioni nell’agire professionale, orientate ad una miglior 
comprensione funzionale e situazionale del giovane e la messa in discussione degli obiettivi 
prefissati dall’inizio del collocamento. 

 1.2 Domanda di tesi 

La domanda di tesi prende forma nel modo seguente: 

Quali sono gli elementi significativi che durante la fase di accoglienza 
permettono all’équipe educativa del CEM Ithaka, di orientare l’osservazione 
in un’ottica progettuale? 

L’obiettivo sarà quello di comprendere maggiormente gli aspetti funzionanti della pratica 
educativa e rilevarne le criticità, onde apportare interrogativi laddove ci siano margini di 
miglioramento. 

Peculiarità della fase di accoglienza in un centro educativo minorile
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2. Descrizione del contesto istituzionale del CEM Ithaka 

 2.1 Missione. Offerta. 

Il Centro Educativo per Minori Ithaka promuove e tutela il benessere, la crescita e lo sviluppo 
dei minori, garantendo contesti di vita ed esperienze che ne permettano la piena 
realizzazione sulla base dei desideri, potenzialità e possibilità individuali di ciascuno. I 
ragazzi vengono accompagnati assicurando protezione e continuità educativa attraverso dei 
progetti educativi individualizzati. 
La struttura è residenziale per la presa a carico di ragazzi che non possono rimanere in 
famiglia e che hanno bisogno di effettuare un percorso evolutivo in un tempo e uno spazio 
necessari per ri-abilitare, ri-strutturare e ri-organizzare processi relazionali famigliari difficili, a 
volte  interrotti e caotici, che non hanno favorito uno sviluppo consono ai loro bisogni. 
Ithaka attraverso lo svolgimento delle varie attività proposte e tramite la costruzione di nuove 
relazioni socio educative, aiuta a sviluppare le competenze pratiche e le abilità sociali del 
minore, con la finalità di co-costruire e realizzare un progetto di reinserimento socio- 
formativo e/o professionale e occupazionale. 
Il nostro intervento svolge un ruolo di facilitatore e mediatore fra l’individuo e il sistema, 
familiare e sociale, per agevolare il dialogo tra le parti e favorire delle risposte adeguate ai 
bisogni del minore. 
Il Cem Ithaka è una struttura residenziale aperta tutto l’anno, che offre un percorso che si 
definisce nella durata di 18 mesi suddivisibili in quattro fasi, per una presa in carico 
residenziale 365 giorni annui, 24 ore su 24. Garantisce un massimo di 8 posti in internato, di 
ragazzi dai 15 anni fino alla maggiore età di 18 anni, in caso di comprovata necessità, 
l’affidamento può continuare fino ai 20 anni compiuti. 
L’offerta si focalizza su due poli principali: il lavoro di sostegno terapeutico alle famiglie e il 
reinserimento socio-professionale e formativo. Il lavoro di sostegno alle famiglie viene svolto 
da psicoterapeuti del CEM attraverso dei colloqui famigliari periodici, generalmente mensili, 
offrendo uno spazio privilegiato al sistema famiglia, garantendo ad ogni partecipante uno 
spazio di ascolto, comprensione e una condivisione attiva al progetto. 
Durante le giornate si propongono attività diurne strutturate e strutturanti dal lunedì al 
venerdì. I laboratori e le attività sono gestite dall’équipe educativa del CEM, e la loro 
attivazione rispetto agli obiettivi individuali e di gruppo offrono al giovane la possibilità di 
sperimentare attività diverse in contesti relazionali nei quali poter individuare le proprie 
risorse. L’obiettivo principale della presa a carico diurna è una educazione al lavoro. 
Al termine del percorso, successivamente alla dimissione, può essere attivato un periodo di 
accompagnamento e consolidamento post cura in cui si sostiene il giovane nelle proprie 
scelte di vita al di fuori da Ithaka per un periodo sufficiente in base alla situazione.   
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  2.1.1 Il personale socio-educativo. 

L’equipe dispone di 7,50 unità lavoro distribuite nel modo seguente: 
un direttore al 100%, 9 operatori (educatori e operatori di laboratorio a tempo parziale) per 
un totale di 6,50, psicologo 60%. 
Per le altre figure professionali, come i maestri di sport, l’arteterapista, ecc., il CEM si avvale 
di collaboratori ingaggiati al progetto o esterni. Come richiesto dall’UFaG ¾ degli educatori 
dispongono di una formazione riconosciuta come operatore sociale di una Scuola 
universitaria professionale, una licenza in pedagogia o psicologia.  
La presa a carico da parte degli educatori si basa su turni a ciclo continuo durante i 365 
giorni dell’anno. Gli educatori svolgono dalle 08:00 fino alle 22:00 e dalle 08:00 fino alle 
08:00 del giorno successivo secondo due turnistiche differenti. Ad esclusione dalle ore di 
picchetto notturno (dalle 22:00 fino alle 06:00 del mattino successivo) nessun operatore 
lavora da solo, ma affiancato da uno o più colleghi.  

 2.2 Modello educativo e teorie di riferimento. 

 2.2.1 La teoria sistemica come riferimento metodologico 

Il modello teorico che più collima con gli obbiettivi e le modalità operative del CEM è quello 
della teoria dei sistemi.   1

Ad Ithaka, l’intervento psico-educativo con le famiglie dei minorenni residenti si basa sui 
fondamenti teorici moderni della teoria sistemico relazionale (Nuovo Centro per lo Studio 
della Famiglia Mara Selvini Palazzoli di Milano ). 2

La conoscenza e il coinvolgimento dei contesti di provenienza può fornire informazioni utili 
per elaborare dei progetti educativi funzionali e mirati. Poiché la presa in carico, riguarda 
minori spesso in rottura con lo stile normativo di nuclei familiari a loro volta complessi e 
problematici. Ogni intervento adottato sarà frutto di una ponderata analisi delle dinamiche 
familiari passate e attuali cui il minore ha partecipato. 
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 La teoria dei sistemi si occupa delle caratteristiche statiche e dinamiche, nonché delle proprietà di un 1

sistema inteso come insieme di elementi tra loro significativamente legati e in interazione. Assieme 
all’individuo, l’approccio sistemico considera come oggetto di analisi anche il gruppo, in particolare la famiglia. 
All’interno di un sistema famiglia, il comportamento di ognuno influenza quello altrui ed allo stesso tempo ne è 
influenzato secondo un modello circolare.

 ll superamento della rigidità/esclusività del formato individuale consente al professionista specializzato nella 2

nostra Scuola di utilizzare anche formati familiari e di coppia e nella formazione sperimentare anche 
dimensioni gruppali. 
La filosofia di base della Scuola tende a suscitare un atteggiamento di apprendimento e di ricerca 
sull'eziopatogenesi dei gravi disturbi psichici e sulle tecniche diagnostiche, di presa in carico e di trattamento, 
con l’integrazione tra diagnosi relazionale e diagnosi individuale. 
Si può osservare come una relazione sbagliata possa produrre un disagio personale, ma anche come un 
tratto patologico di personalità possa essere curato con l'aiuto della famiglia. È fondamentale, infatti, 
identificare i fattori di cambiamento terapeutico, non solo del paziente stesso, ma anche quelli attivabili 
attraverso i genitori ed i fratelli o il partner. Il trattamento perciò prevede, quando possibile, l'integrazione tra 
presa in carico familiare e presa in carico individuale (sia del paziente che dei familiari significativi e motivati).
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Ogni richiesta di ammissione al CEM da parte dei servizi abilitati è accompagnata dalla 
descrizione del contesto familiare di appartenenza con l’obiettivo, molto spesso dichiarato, di 
un suo reinserimento in famiglia oltre che formativo-professionale. Per questo, il sistema 
familiare è da subito coinvolto nel processo di presa in carico. Infatti attraverso colloqui 
regolari vengono riconosciute, elaborate e affrontate le problematiche relazionali relative alla 
situazione critica. 
Si tratta dunque di un intervento basato sulla consapevolezza che il disagio del minore non 
sia unicamente frutto di un problema o di una patologia “interna” ma sia anche e sopratutto di 
origine relazionale e attinente al contesto famigliare in cui vive e in cui è cresciuto. In tal 
senso, il lavoro con le famiglie viene svolto con i genitori, i fratelli o comunque le figure di 
accudimento e di attaccamento presenti nel sistema considerato, aiutando a superare e ad 
accettare le possibili resistenze ad un sostegno esterno. Ithaka ritiene che la collaborazione 
della famiglia consenta una migliore gestione delle eventuali resistenze del minore. Di fatto 
tale opposizione si concretizza spesso con l’obbligatorietà della presa in carico educativa, 
rappresentando per il giovane un attacco implicito alla propria autostima.  
Il periodo di permanenza al CEM si definisce quindi per il residente e per i suoi familiari 
anche come opportunità di riflessione e di elaborazione delle risorse e delle possibilità di 
ristabilire rapporti e ruoli più adeguati. 
Il coinvolgimento della famiglia da parte degli educatori già nei primi momenti facilita lo 
stabilirsi di un alleanza indispensabile per qualsiasi intervento. La condivisione esplicita degli 
obiettivi coi familiari e la creazione di un clima di collaborazione, rassicura e sostiene il 
minore durante il percorso all’interno del CEM.  
Bisogna considerare che, trattando famiglie complesse e problematiche, non sempre queste 
sono di fatto “presenti” o disponibili. C’è consapevolezza però che la famiglia non è solo 
quella reale e attuale ma anche quella che ogni persona, minore o adulto, ha interiorizzato e 
porta dentro di sé. In questi casi prevale nel percorso educativo, l’aspetto oggettivamente 
compensativo e resiliente costituito dalla relazione educativa del minore con l’educatore-
adulto. La mancata presenza dei genitori o dei familiari non va ad intaccare il lavoro con il 
minore ma verrà valorizzato il contesto individuale e sociale del momento (amici, relazioni 
significative, propri vissuti). 
L’orientamento teorico e operativo del personale educativo si è costruito tramite diversi 
incontri di formazione specifica sul trattamento residenziale degli adolescenti condotti da 
specialisti esperti del settore (Matteo Selvini, Roberto Berrini). 

 2.2.2  I principi e i valori 

Il minore che in un determinato momento della sua vita è portatore di un disagio e viene 
temporaneamente allontanato dal contesto sociale di appartenenza (esperienza separativa e 
traumatica), resta comunque membro del proprio sistema familiare. Il suo malessere, il suo 

Peculiarità della fase di accoglienza in un centro educativo minorile



! /!  12 69

comportamento e la sua identità vengono considerati in ogni loro aspetto come esito di 
relazioni significative vissute. Dare centralità al minore e al contesto di provenienza vuol dire 
programmare il progetto educativo individuale a partire da una attenta lettura dei bisogni 
personali nonché delle risorse sostenitive familiari. Perché ogni progetto individuale possa 
così declinarsi all’interno di Ithaka, occorre che le diverse professionalità integrino le 
rispettive competenze per offrire una presa in carico attenta alla complessità delle necessità 
educative e psicologiche dei minori. 
All’interno del CEM ogni attività avviene nel rispetto della dignità e integrità della persona. 
Accoglienza e ascolto senza pregiudizi sono garanti di crescita personale e acquisizione di 
nuove competenze nonché della costruzione di relazioni stabili e significative. La 
condivisione e l’elaborazione con il minore del proprio progetto educativo, promuove un 
clima relazionale di trasparenza e fiducia, aiutandolo nel contempo a riconoscersi come 
protagonista consapevole e responsabile di scelte e decisioni personali. In tal senso il 
principio dell’autonomia si correla con il principio della dipendenza: la possibilità di 
sperimentare un contesto di appartenenza, ovvero di una sana dipendenza relazionale (che 
soddisfi i bisogni di sostegno, protezione e riconoscimento), è la condizione per poter 
esplorare il mondo in crescente autonomia, svincolando dal bisogno di ricercare esperienze 
sostitutive di dipendenza patologica. Così il principio di protezione, inteso non solo in termini 
di privacy, ma anche da tutto ciò che interferisce negativamente con il senso di identità e 
maturazione personali dei minori in carico, è requisito base della presa in carico all’interno 
del CEM. Quanto sopraccitato fa riferimento ai valori espressi negli standard di qualità 
nell’accoglienza dei bambini accolti in strutture residenziali.  3

3. PERCORSO EDUCATIVO 

 3.1 Criteri di ammissione 

Il CEM Ithaka accoglie minorenni prosciolti dall’obbligo scolastico in una situazione di rischio 
per un adeguato sviluppo nella propria condizione sociale (es: ragazzi provenienti da contesti 
familiari multiproblematici: privi di legami o in stato di abbandono, con difficoltà affettive e 
relazionali). I giovani possono presentare anche problematiche legate all’uso di sostanze 
stupefacenti, sia come consumi di tipo esplorativo sia legati a percorsi devianti associati a 
comportamenti delinquenziali. Si possono accettare anche ragazzi in situazioni difficoltose 
momentanee (es: malattie organiche o psichiatriche dei familiari, divorzi, lutti). 
Il CEM non prende in considerazione i casi in cui si presentino minorenni con patologie 
psichiatriche e/o psicofisiche gravi conclamate, o che necessitino di una struttura di 
contenimento. 
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Il ragazzo che corrisponde ai criteri sopraccitati viene inserito nella prima fase di accoglienza 
e non è sottoposto ad un periodo di prova. 

 3.2  Le fasi del percorso in breve 

La fase di accoglienza dura approssimativamente tre mesi. In questo periodo viene offerta al 
minore l’opportunità di conoscere il contesto comunitario e il suo funzionamento. L’équipe 
educativa inizia l’osservazione del minore, al fine di conoscere il collocato. Iniziano i primi 
colloqui famigliari con l’obiettivo di raggiungere un pensiero condiviso. (Dato che il lavoro di 
tesi prende in considerazione prevalentemente questa fase, le proprietà e le caratteristiche 
verranno esposte dettagliatamente in seguito).  
La fase residenziale ha una durata variabile. Le attività quotidiane si svolgono per la maggior 
parte del tempo negli spazi interni della struttura. Aumenta la prossimità empatica dell’equipe 
educativa al fine di intensificare il rapporto di comprensione e fiducia reciproca. Gli incontri 
con la famiglia vertono sull’accoglienza della sofferenza del minore e dei famigliari per 
facilitare l’abbassamento di barriere difensive, probabili cause di difficoltà di reinserimento 
del minore a casa. Si fa leva sul senso delle responsabilità. Iniziano i rientri a casa del 
giovane in cui si monitorano i fattori di cambiamento. Sul piano occupazionale vengono 
individuati degli stage come verifica degli interessi del giovane in ambito formativo/lavorativo. 
La fase di pre-inserimento ha una durata variabile. Vi è una sorta di messa in azione delle 
competenze emerse nelle fasi precedenti e una sperimentazione graduale verso l’esterno. Il 
percorso educativo si focalizza sul mantenimento degli impegni scolastici/lavorativi, la cura 
della persona, la gestione finanziaria, le uscite, ecc. I colloqui famigliari monitorano il 
riassestamento del sistema famiglia in previsione di un rientro del giovane al proprio 
domicilio, oppure ci si attiva per soluzioni alternative. L’atto conclusivo caratteristico di questa 
fase è il raggiungimento di livelli di autonomia e responsabilità consoni al mantenimento 
dell’attività formativa/lavorativa.  
La fase di inserimento ha l’obiettivo di consolidare l’integrazione del minore nel contesto 
esterno al CEM. Questa fase risulta delicata quanto la fase di accoglienza, considerando che 
il giovane vive la separazione da un posto conosciuto. La collaborazione con la famiglia 
rimane un nodo centrale qualora ci sia in atto il rientro a casa del giovane. In caso contrario 
persiste la stretta collaborazione con la rete nel dare continuità al percorso evolutivo del 
minorenne. 
La dimissione è la conclusione della presa in carico del minore, essa è declinata e condotta 
in base alla specificità del percorso socio-educativo con varie soluzioni: il rientro in famiglia, 
la soluzione abitativa autonoma, il passaggio in un altro istituto o l’interruzione del percorso. 
Il CEM offre la possibilità di una post-cura. Il ragazzo ha l’opportunità di ricevere un 
accompagnamento all’autonomia ad hoc, per un massimo di 12 mesi. 
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4. Problematica e metodologia 

 4.1 Problematica 

Tenendo in considerazione le nuove problematiche inerenti ai cambiamenti socioculturali e la 
nascita della categoria di adolescenti in difficoltà e in rottura, l'interrogazione sul senso della 
costruzione di una fase che sappia accogliere la sofferenza e allo stesso tempo che permetta 
di confermare o smentire gli obiettivi dei collocamenti sembrerebbe essere una delle 
peculiarità di questo nuovo CEM. In merito a quanto appena scritto, possono scaturire 
alcune questioni: 
- Quali sono le dinamiche relazionali, le caratteristiche ed il funzionamento dei dispositivi 

strutturali (setting educativo, strumenti) che permettono a questa fase di valutare il 
proseguimento del collocamento? 

- Visti gli strumenti pedagogici e occupazionali offerti dal menu delle prestazioni del CEM, 
per es: laboratori, atelier, occupazioni ludiche, ecc., come questi ultimi vengono mobilizzati 
e individualizzati con l'obiettivo di offrire al minore la possibilità di autovalutarsi? 

- Come può, il giovane, sviluppare una consapevolezza della propria situazione ed 
esprimere le proprie difficoltà, paure, desideri, necessità al fine di individuare degli obiettivi 
raggiungibili? 

 4.2 Scelta metodologica e strumenti adottati 

Attraverso il metodo dell’intervista, sono state raccolte delle testimonianze per permettere di 
individuare e comprendere il funzionamento e l’operatività lavorativa nella fase di 
accoglienza del CEM Ithaka.  
Per poter meglio definire le peculiarità e le rispettive criticità, sono state sottoposte 
complessivamente 5 interviste ai membri dell’équipe che lavora ad Ithaka.   
Rispettivamente:  
- a due educatori di riferimento, i quali hanno apportato alcuni esempi esplicativi riguardanti 

la presa in carico dei propri ragazzi (per motivi di privacy le ragazze vengono chiamate 
Melanie e Anna);   

- ad uno degli psicologi del CEM, incentrata sugli aspetti degli incontri familiari;  
- ad uno dei responsabili di laboratorio. L’attività strutturata specifica è il Laboratorio di 

cucina (Lab. Cook).  
- al direttore del CEM, la quale risposta contribuisce nel contestualizzare l’operato dell’agire 

professionale in un quadro più ampio. 
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Dopo il momento introduttivo in cui vengono descritte in generale le caratteristiche del 
contesto educativo del CEM Ithaka, il lavoro di tesi si orienta nell’approfondimento delle 
tematiche citate nel capitolo 4. 

5. Processo educativo 

 5.1  La specificità della prima fase (accoglienza) 

In base alle indicazioni e gli obiettivi del progetto educativo redatto dai funzionari dell’ente 
collocante e, qualora siano presenti, dalle decisioni di autorità, il giovane viene inserito in un 
quadro istituzionale il quale è orientato già nelle fasi iniziali, ad inquadrare e ripristinare la 
situazione problematica emergente, delineando nel miglior modo possibile gli obiettivi 
percorribili. 
Attraverso l’osservazione del minorenne inserito al CEM, l’équipe educativa mira alla 
conoscenza del suo funzionamento, per meglio individuare e comprendere i suoi bisogni.  
Attraverso la quotidianità, il minorenne viene gradualmente chiamato ad attivarsi e 
fronteggiare quelli che si possono considerare i parametri iniziali richiesti:  

• il ripristino dei ritmi quotidiani. 

• la partecipazione alle attività programmate e ai momenti di gruppo. 

• l’apprendimento e la messa in atto delle regole di convivenza. 
L’obiettivo sarà collocare il giovane in una situazione in cui possa stimolare le proprie 
capacità comunicative e relazionali con gli educatori e il gruppo di pari con l’intenzione di 
sviluppare il senso di appartenenza attraverso il reciproco rispetto. 
Infatti, il minorenne si confronterà con il nuovo contesto istituzionale dotato di regole 
necessarie per la sana e quieta convivenza; troverà un clima relazionale aperto e positivo in 
cui potrà vivere gli aspetti emotivi ed affettivi; interagirà con gli operatori i quali fungono da 
modello di identificazione e specchio di esperienza relazionale quotidiana.  
Con il trascorrere del tempo il ragazzo prende familiarità con il nuovo contesto, viene  
confrontato con realtà “normalizzanti” e si misura giornalmente con le proprie capacità e 
limiti. Creando spazi di dialogo e sopratutto utilizzando i colloqui individuali, gli educatori 
accompagnano il giovane a riflettere sul senso dei suoi comportamenti e a prenderne 
coscienza, riportando le proprie esperienze su un piano di realtà e valorizzandone le risorse. 
Il contesto educativo gioca un ruolo fondamentale offrendo al ragazzo una cornice 
strutturante in cui si possa sentire rassicurato e vivere un esperienza attraverso la quale  
instaurare una relazione basata sulla fiducia con l’équipe e con il proprio educatore di 
riferimento. 

Le giornate sono scandite secondo ritmi simili ad uno stile familiare. Gli educatori in modo 
costante e quotidiano accompagnano le fatiche di ogni giorno: la frequentazione di 
laboratori, le attività esterne, i pasti, i momenti di gioco, le attività sportive e/o di avventura, 
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lo studio, le piccole collaborazioni alle attività domestiche. L’educatore non sostituisce la 
relazione con la famiglia di origine che viene mantenuta e valorizzata. Il presupposto a 
questo riguardo è che ogni ragazzo non possa prescindere dalle proprie radici e dai legami 
di appartenenza pur sperimentando un nuovo contesto organizzato. 

 5.1.1 Criteri osservativi 

Essendo la fase di accoglienza un periodo prevalentemente conoscitivo, il grado di 
osservazione si può ritenere di bassa strutturazione. 
“Spesso l’osservazione destrutturata viene utilizzata con finalità esplorativa per la raccolta di 
informazioni sul campo al fine di definire, con precisione, ipotesi per un piano di ricerca più 
strutturato”.  4

Come riporta l’educatore 1, è attraverso la quotidianità che si osserva e si conosce il 
ragazzo, “non è che c’è una cosa specifica da osservare. Diciamo che è una fase di 
conoscenza reciproca” .   5

Quindi ad Ithaka, il giovane viene osservato così come si mostra nella sua totale 
complessità, nel vivere gli spazi, partecipando alle attività e interagendo con le persone 
circostanti. L’osservazione verrà quindi orientata a rilevare comportamenti, atteggiamenti, 
verbalizzazioni, stati d’animo, facendo prevalere gli aspetti esperienziali del giovane, 
oltremodo rileva le dinamiche relazionali agite tra i vari interlocutori. 
Durante la pratica quotidiana l’educatore assume il ruolo di osservatore partecipante, nel 
senso che “durante la rilevazione delle informazioni, l’osservatore prende parte attivamente 
alla situazione che si sta svolgendo” .   6

Per preparasi alla fase osservativa, oltre a seguire le linee guida del manuale di qualità 
istituzionale, l’équipe educativa ricorre ai contenuti dei colloqui preliminari avvenuti con la 
rete, e in special modo alle indicazioni riportate nel progetto educativo consegnato dal capo 
progetto dell’ente collocante ( solitamente redatto dall’assistente sociale designato dell’UAP, 
Ufficio Aiuto e Protezione). 
Per ovviare a possibili rilevamenti soggettivi e pregiudizievoli, è necessario oggettivare gli 
esiti tramite la condivisione con l’équipe educativa. Il diario di bordo, costituisce il primo 
strumento di raccolta dati, viene redatto quotidianamente e funge da piattaforma comparativa 
che grazie ai feedback dell’educatore di turno acquisisce un primo passo di oggettivazione 
delle osservazioni e degli interventi educativi riportati. Come norma infatti la comunicazione 
tra i due educatori di turno si svolge durante tutto l’arco della giornata, sia per gli aspetti 
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organizzativi sia per l’osservazione delle interazioni avvenute. Durante l’arco della settimana, 
con l’alternarsi della turnistica, ogni educatore è tenuto a leggere i diari precedenti affinché ci 
sia un aggiornamento continuo che permetta all’equipe di incontrarsi preparata alla riunione 
che si svolge settimanalmente. La socializzazione dei dati si affronta nelle riunioni d’équipe, 
vengono trattati e discussi i singoli casi dove “avviene l’analisi e l’interpretazione dei dati 
raccolti, connettendo i nuovi con quelli già conosciuti e con teorie di riferimento”.  Le ipotesi 7

scaturite andranno di conseguenza verificate nuovamente nella pratica lavorativa, “…
riattivando un processo circolare di osservazione partecipante”  8

Bisogna comunque considerare che durante la quotidianità istituzionale, la pratica 
osservativa si divide sostanzialmente tra le attività occupazionali strutturate (laboratori e 
attività) e i momenti liberi dei ragazzi. 

 5.1.2  Le regole 

Il CEM interviene come motore di cambiamento affinché le aspettative e gli obiettivi 
concordati vengano rispettati e raggiunti. 
Il cambiamento è inteso innanzitutto come una presa di coscienza e conoscenza della 
situazione problematica che sta vivendo il giovane collocato. Per raggiungere questo 
traguardo è necessario un contesto strutturato in cui le abitudini disfunzionali acquisite in 
precedenza, vadano ad impattare con il nuovo ambiente normalizzante. Grazie anche a 
questo scontro disfunzionale/normale, si potranno raccogliere elementi osservabili che 
permettono di orientare il percorso individuale di ogni ragazzo inserito al CEM. 
Ogni contesto sociale, possiede delle norme interne implicite che gli individui integrano nel 
loro sistema etico durante il loro percorso di vita. Ad Ithaka le regole sono esplicite e 
condivise per aiutare ogni residente a coabitare in un contesto chiaro e sensato. Le regole 
aiutano ad interiorizzare le norme sociali e ad avere una cornice in cui essere accolti. Come 
afferma Furio Ravera, “le regole permettono loro di riorientare i propri bisogni entro nuove 
consapevolezze, che rendono possibili gli scambi e gli aiuti.”   9

Con l’avvio della fase di accoglienza il giovane vive e familiarizza con tutti gli aspetti legati 
alla quotidianità della vita istituzionale, in modo strutturato e regolamentato. Durante il giorno 
il ragazzo è chiamato sia a svolgere delle attività programmate in anticipo, sia a gestirsi in 
modo autonomo nei momenti liberi, seguendo le norme della casa e gli accordi presi insieme 
al proprio educatore di riferimento. 
Per esempio segue un programma settimanale, in cui giornalmente viene richiesta la sua 
partecipazione alle attività. Ci sono dei tempi stabiliti per consumare i pasti, l’orario di alzata 
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e l’orario per fare rientro in camera e dormire, ecc. Questa “routine” quotidiana è facilmente 
accessibile ed assimilabile dal giovane perché crea stabilità, sicurezza, continuità e 
progettualità, purché avvenga attraverso l’accompagnamento ed il sostegno costante degli 
educatori. 
Il contesto educativo con le proprie regole, si riempie di significato attraverso la qualità delle 
interazioni che avvengono tra il giovane collocato e l’educatore. “… Occorre valutare quanto 
questi momenti dell’azione ripetuta e riutilizzata diventino il luogo della negoziazione e della 
condivisione di significati. Regole, routine e celebrazioni rituali possono essere punti forti di 
una realtà imposta, o viceversa i tasselli di una costruzione condivisa.”   10

Le regole “del vivere comune” garantiscono una organizzazione chiara degli spazi e delle 
attività quotidiane, e aiutano i giovani ad introiettare nuove sane abitudini, quali gestirsi in 
modo responsabile, rispettoso e con maggiore autonomia.  
Ad inizio percorso, il giovane sollecitato nel modificare e adattare le proprie abitudini, 
incombe spesso nell’inosservanza delle regole. Agire la trasgressione diventa oggetto di   
osservazione e valutazione per l’educatore, poiché permette di constatare le difficoltà nel 
rispettare il limite o il grado di insofferenza del giovane. Si utilizza quindi la regola come 
argomento per aprire un dialogo e una riflessione, per far si che le difficoltà riscontrate si 
possano trasformare in occasioni di crescita. 
“Molto spesso nelle loro famiglie gli adolescenti ospiti di comunità hanno sperimentato 
interazioni deprivanti, con scarsa etero-regolazione e mancanza di supporto 
all’interiorizzazione dei limiti, delle regole. In adolescenza una carenza nell’esperienza di 
regolazione compromette fortemente l’autoregolazione. Gli educatori hanno il compito di 
fornire agli adolescenti esperienze significative, favorendo così l’interiorizzazione dei limiti 
assieme a quell’accettazione del piacere e della condivisione.”  Accade allora che 11

l’educatore incontra il ragazzo e ascolta le ragioni dell’atto trasgressivo compiuto, nel 
contempo riporta dei feedback con l’intento di stimolare nel ragazzo, riflessioni sul senso di 
responsabilità. Inizialmente sarà il giovane a proporre i termini dell’atto riparatore da 
svolgere, e negoziando con l’educatore si giungerà ad una soluzione condivisa. Il ragazzo 
quindi si assumerà l’impegno di rispettare gli accordi e si assumerà le proprie responsabilità. 
Lo stile normativo applicato si declina solitamente attraverso un’azione aggiuntiva, 
un’iniziativa esperienziale, citando M. Lancini, “carica di significati propositivi, capace di 
offrire un’occasione di riflessione e di sperimentazione di sé, delle proprie competenze e 
responsabilità.“  L’atto riparatore sarà ad esempio la contrattazione di un utilizzo più 12
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funzionale del tempo libero, o svolgere attività quotidiane compensatorie (preparazione dei 
pasti, pulizie).  
Durante l’osservazione di Melanie, l’educatore di riferimento 2, ha riscontrato grandi difficoltà 
nella gestione del proprio telefonino. Riporta che “veniva da un periodo da totale dipendenza 
dagli schermi. Faceva fatica a non usare il cellulare durante le attività.”  La regolazione del 13

suo utilizzo è stato “uno degli interventi più radicali. Abbiamo dato dei piccoli obiettivi di 
gestione, di come e quanto tempo usarlo, ha avuto anche degli atti riparatori da fare. Le 
sanzioni erano dovute a questo attaccamento al cellulare.“  Questi interventi vengono 14

discussi, argomentati ed infine condivisi da entrambi. Con il tempo, l’atto riparatore ha aiutato 
Melanie a concentrarsi maggiormente sulle attività e a centrarsi nel suo percorso individuale. 
Svolgendo gli interventi in quest’ottica, secondo il mio parere si da l’opportunità alla ragazza 
di decidere delle proprie azioni e sarà lei stessa ad assumersi le proprie responsabilità. La 
giovane si sentirà valorizzata, si farà carico, proprietaria e artefice del proprio percorso di 
crescita. 

 5.1.3  Il Programma Operativo Individuale (POI) 

Il POI  risulta essere lo strumento di documentazione e comunicazione per eccellenza, dove 15

convogliano le osservazioni inerenti al percorso evolutivo del minorenne nelle varie fasi della 
presa in carico. 
Questo documento necessita di strumenti ulteriori che vengono in aiuto per soddisfare la sua 
completa e costante realizzazione. Infatti grazie al contributo delle osservazioni riportate sul 
diario di bordo, agli esiti e decisioni emerse dagli incontri di rete, dalle informazioni scaturite 
negli incontri familiari, incontri individuali e riunioni d’équipe, il POI diventa esaustivo ai fini 
progettuali. 
Il documento è suddiviso in sei principali aree: Area famiglia e persone di riferimento, Area 
salute e benessere, Area socio/relazionale, Area scolarità e formazione,  Area attività e 
tempo libero ed Area aspetti amministrativi. 
Ogni area è suddivisa in tre sottosezioni: la situazione in atto, gli obiettivi e i relativi interventi.  

Per riportare un esempio esplicativo, durante le prime fasi del percorso ad Ithaka, Anna 
manifestava problemi conflittuali con i propri genitori. Questo dato viene inserito nell’area 
famiglia e persone di riferimento, nella sottosezione -situazione in atto-. 
Nella -situazione in atto- si riportano le descrizioni attuali vissute dal giovane e dalla famiglia, 
nel qui e ora, “si fa il quadro, una fotografia di quella che è la realtà in quel momento, la 
situazione che hai all’entrata al CEM del ragazzo. Gli obiettivi, sono quelli che tu rispetto a 
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quell’area decidi. Il progetto deve essere condiviso, non dev’essere imposto, ci dev’essere 
trasparenza di informazione e condivisione di tutto con il minore.”  In questo caso l’obiettivo 16

era di accompagnare e sostenere la ragazza, nella gestione della relazione con i propri 
genitori. Nella sottosezione degli interventi, continua l’educatrice, “si inserisce quello che 
l’educatore ha fatto, gli interventi che ha attivato per raggiungere quegli obbiettivi.“  17

Inizialmente era attraverso i colloqui famigliari, che si cercava di fare chiarezza sulle loro 
dinamiche relazionali. 

Esempio esplicativo dell’area osservativa soprammenzionata, all’inizio del collocamento di 
Anna: 

Il percorso educativo nella fase di accoglienza prende avvio seguendo le indicazioni riportate 
nel POI. È uno strumento che viene redatto in itinere, infatti la situazione iniziale andrà a  
modificarsi nel tempo. Al termine della prima fase, nel caso di Anna, si è riusciti a fare più 
chiarezza rispetto alle ragioni fondanti dei conflitti relazionali: la non accettazione di una 
maggiore autonomia e libertà da parte dei genitori nei confronti della figlia, viceversa l’azione 
di controllo esercitata dei genitori ritenuta opprimente dalla figlia. “Le difficoltà maggiori erano 
legate al capire le dinamiche. I familiari recriminavano su tutto quello che non andava bene, 
avevano sempre una versione negativa su ciò che faceva la ragazza, ed era difficile il 
dialogo tra di loro, questa difficoltà è rimasta, entravano in un rapporto simmetrico.”   18

Come per quest’area, così verranno redatte anche le altre. In questo modo si avrà un quadro 
esaustivo dove emergeranno i cambiamenti, l’evoluzione nel percorso della ragazza e il 
contesto familiare di appartenenza.  
L’educatore redige e aggiorna il POI, grazie alla condivisione delle osservazioni. I contenuti 
vengono trattati nelle riunioni d’équipe e condivisi con la minorenne, le figure familiari e la 
rete di riferimento. Oltre a promuovere la partecipazione e l’integrazione delle figure affettive, 
La condivisione permette il coinvolgimento della ragazza in prima persona al fine di 
accrescere una maggiore consapevolezza rispetto alla suo percorso evolutivo. 

Area famiglia e persone di riferimento

situazione in atto grande conflittualità con i genitori.

obiettivi accompagnare Anna, nella gestione della 
relazione con i propri genitori.

interventi fare chiarezza sulle dinamiche familiari, 
attraverso colloqui familiari.
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Il fatto di ricevere molteplici contributi osservativi riportati sia dall’équipe multidisciplinare sia 
dalla rete esterna, può risultare di complicata comprensione. Nel senso che per poter 
formulare delle ipotesi progettuali, fissare dei nuovi obiettivi e decisioni si dispone di uno 
sguardo ampio rispetto alla complessità della situazione trattata ma il problema sorge 
nell’individuare i reali bisogni di cui necessita il collocato. Il direttore del CEM afferma che “…
è tanta l’informazione che riusciamo comunque ad avere, che un po il problema è come 
riuscire a selezionarla e che cosa dobbiamo tenere tante volte in considerazione.”  Il 19

riferimento principale rimane quello di svolgere una lettura della situazione iniziale, e in 
itinere rilevare i cambiamenti. La relazione gioca un ruolo determinante, infatti si da molto 
peso in équipe su quanto riporta l’educatore di riferimento. Come aggiunge il direttore 
“L’operatore di riferimento è quello che ha il termometro della situazione, è quello che ci da 
una guida, una linea, è quello che propone anche.”  20

Con l’accesso del minore nella struttura educativa, l’équipe solitamente viene già informata 
della situazione problematica familiare, attraverso riunioni d’équipe antecedenti e la 
documentazione inoltrata dal capo progetto. Nel progetto educativo consegnato dall’AS 
(assistente sociale), si trovano le informazioni riguardanti il giovane collocato e il contesto 
famigliare. L’équipe educativa e sopratutto l’educatore di riferimento, che accompagnerà il 
minorenne nel suo percorso, leggerà attentamente il dossier e riporterà le informazioni e le 
osservazioni nelle 6 aree del POI. Come ci spiega l’operatore 2, “…si fa riferimento al 
progetto che presentano le autorità, il capo progetto. Per quanto riguarda gli indicatori, già 
loro portano elementi che appartengono alle sei aree del POI, di analisi, sia per la situazione 
familiare che del giovane e poi in base a questi impostiamo i primi obiettivi con quello che 
dobbiamo osservare. Le aree che rimangono relativamente vuote, si sviluppano durante la 
fase di accoglienza.”  21

Con questa modalità si inizia ad avere un punto di riferimento sul quale basare la presa in 
carico del minorenne.  
Spesso capita però che i riscontri emersi dalle osservazioni rivolte al collocato durante le 
prime settimane trascorse ad Ithaka, non combacino con quanto riportato nel progetto 
educativo consegnato dall’ente collocante. “… Si scoprono situazioni che non corrispondono 
con quello che è descritto nel progetto educativo.”  Si presume quindi che le autorità a volte 22

dispongano di poche indicazioni per poter conoscere in modo approfondito la situazione 
problematica familiare.“ Fanno ipotesi di un progetto che poi noi (CEM) verifichiamo se 
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corrisponde o meno.”  Nel caso di Anna, oltre a riscontrare la forte conflittualità tra la 23

famiglia e lei stessa, “ sono emerse già da subito tutte le sue crisi … che non erano descritte 
nel progetto educativo, e delle quali nessuno era a conoscenza.”   24

Facendo riferimento agli standard di qualità nell’accoglienza dei bambini Q4C 
(Quality4Children), in questo caso l’inserimento della ragazza nella struttura non è 
propriamente predisposto e pianificato in modo adeguato. Il CEM dovrebbe disporre del 
tempo necessario affinché possa avviare la procedura di accoglienza per poter assicurare 
correttamente “…che tutti i preparativi e gli accordi presi siano discussi con le parti 
interessate e siano realistici, trasparenti e vincolanti per tutti.”  Ithaka dà molta importanza, 25

e cerca di aver cura, nel miglior modo possibile, di questa fase proprio perché il giovane e la 
famiglia stanno vivendo un momento di forte sofferenza: “Per noi è molto importante 
incontrare la famiglia incontrare il ragazzo ed è importante anche comunicare nel modo più 
chiaro e trasparente possibile che cosa facciamo, che cosa possiamo offrire e sopratutto 
ascoltare, qual’è la situazione, il desiderio, il progetto del ragazzo e anche della famiglia. …è 
sempre un evento traumatico quello di allontanarsi dalla famiglia e andare a vivere con gente 
che non avresti mai scelto.”  Proprio per questo è necessario un tempo minimo definito, in 26

cui avvenga uno scambio informativo e di conoscenza reciproca dove poter fare chiarezza e 
valutare una soglia minima di adesione al progetto. “Quando l’ingresso in comunità non è né 
scelto, ne condiviso e talvolta neppure compreso, la motivazione alla collaborazione è 
carente e spesso la fase iniziale dell’ingresso in comunità è caratterizzata da frequenti e 
intensi conflitti di autorità con gli educatori”.  27

 5.2 Le prestazioni 

Il Cem è un luogo dove si rende possibile la sperimentazione di varie attività garantendo 
l’offerta di strumenti, attrezzature e spazi appropriati. Ogni ragazzo necessita di prestazioni 
adeguate al proprio livello di crescita e alle necessità personali evolutive. In tal senso le 
attività rispondono alle esigenze relative a quella specifica fase di vita che sta vivendo. 
Come prestazioni, Ithaka offre i momenti di incontro con le famiglie, diversi laboratori interni, 
attività ricreative, sportive, culturali, artistiche, momenti di valorizzazione del tempo 
libero”attraverso viaggi e altre esperienze esterne condivise, gestione dell’economia 
domestica e amministrativa, cura del sé e formazione al lavoro. 
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L’offerta non è pertanto rivolta esclusivamente ai singoli individui, ma in alcuni casi prevede 
la partecipazione del gruppo, con tutto quello che rappresenta la dimensione della 
condivisione e della capacità di stare insieme. 

 5.2.1 I colloqui di sostegno 

I colloqui individuali e di gruppo 

I colloqui di sostegno sono svolti dagli operatori in formato individuale e di gruppo a seconda 
delle necessità. Il colloquio individuale settimanale con l’educatore di riferimento offre al 
minore uno spazio di ascolto e di fiducia in una relazione uno a uno.  

L’educatore all’interno di questa relazione privilegiata si sintonizza con cosa sta vivendo in 
quel momento il ragazzo, cerca di comprendere gli aspetti più concreti mettendoli in 
relazione ai risvolti emotivi e critici. In questi momenti si gettano le basi per creare un 
rapporto di fiducia, uno spazio in cui il giovane ha la possibilità di manifestare le proprie gioie 
e difficoltà riscontrate rispetto al percorso intrapreso e l’educatore di riferimento si pone in 
modalità di ascolto, rispondendo in modo costruttivo in un ottica progettuale. Fin da subito ci 
si riferisce agli obiettivi del POI mettendoli in relazione con le osservazioni rilevate durante 
l’andamento quotidiano del giovane. Come riporta l’educatore 2, Melanie “ …dava le sue 
opinioni in rapporto al fatto di riuscire in alcune attività, le difficoltà che riscontrava, ed io il 
rimando educativo con un po di analisi e di elaborazione, insieme riuscivamo ad individuare, 
ed abbiamo individuato piccoli obiettivi che poi sono diventati degli obiettivi generali del 
percorso” . Attraverso il confronto e alla riflessione, questi incontri vertono nel motivare e 28

rinforzare la giovane responsabilizzandola rispetto alla costruzione del proprio percorso 
evolutivo. Durante questi incontri si valuta l’andamento della settimana cercando di dare dei 
feedback chiari in linea con gli obiettivi della ragazza, favorendo la relazione basata sulla 
fiducia: ”L’autorevolezza la riesci ad avere quando si è coerenti e chiari, trasparenti. La 
condivisione, cioè far si che non ci sia niente di nascosto. Ogni operatore ha il suo sistema, 
ognuno ha il suo stile. Se si agisce in questo modo, si trasmette anche un senso di 
affidabilità e di tranquillità. “   29

I gruppi di discussione, della durata di circa un’ora e mezza, sono una occasione di confronto 
settimanale tra i residenti e un educatore. Si affrontano temi e problematiche legati al 
quotidiano, relativi alla socializzazione, alle relazioni di gruppo, ma è anche uno spazio dove 
si possono portare proposte rispetto a nuove attività, ecc.. I gruppi servono ad aprire uno 
spazio di riflessione dove sperimentare una diversa modalità comunicativa nel rispetto di 
ognuno. L’educatore media la discussione, aiutando i partecipanti a scoprire e potenziare le 
proprie competenze comunicative, riflessive e di confronto fra i pari. Spesso emergono 
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difficoltà nell’esporre nuove proposte di attività. “Se i ragazzi non sanno cosa proporre, noi, 
conoscendo quelli che possono essere i loro interessi o comunque quello che riteniamo 
importante possano conoscere, … lo si propone.”  L’intento è proprio quello di portare i 30

residenti a fare delle scelte per il proprio percorso evolutivo, stimolandoli a collaborare tra 
loro per raggiungere delle soluzioni condivise e una coesione di gruppo. “…non sarebbe 
male che a un certo punto, il gruppo di residenti, fa talmente tante proposte che ti riempie la 
settimana che segue, ben venga, è proprio quello che si cerca di creare però è difficile.”  31

I colloqui di sostegno familiare 

Al residente e alla sua famiglia viene chiesto di partecipare a dei colloqui di sostegno 
familiare con gli psicologi e il supporto degli educatori. I colloqui che avvengono nella fase di 
ammissione sono impostati sulla comprensione dei fatti e la costruzione di un’alleanza 
reciproca. La rappresentazione e il racconto familiare delle problematiche che hanno portato 
alla decisione di allontanamento del minore, forniscono importanti informazioni sul 
funzionamento contestuale e offrono proficui rimandi all’equipe per impostare gli interventi 
educativi.  

Inizialmente bisogna fare attenzione nel considerare un collocamento volontario da un 
collocamento attuato d’autorità. Come afferma lo psicologo del CEM, “C’è differenza se è 
una richiesta volontaria (da un contesto prettamente familiare), oppure se arriva da un 
contesto di autorità.”  Nella seconda ipotesi, sarà di fatto più impegnativo coinvolgere il 32

giovane e la famiglia nel trovare una motivazione valida che possa permettere una 
evoluzione collaborativa nel percorso educativo appena intrapreso. Nel caso di Anna, pur 
accettando la decisione di collocamento da parte dei suoi genitori, mostrava reticenza. 
D’altro canto se avesse rifiutato, probabilmente l’autorità avrebbe agito in ultima istanza 
decretando il collocamento. “Diciamo che è l’ultima spiaggia prima che intervenga l’autorità, 
non è che la ragazza dice: - Dai voglio andare in istituto -, e arriva tutta felice e contenta. 
Prima di fare intervenire l’ARP (Autorità Regionale di Protezione), si fa un tentativo, se poi la 
cosa non funziona, l’ARP può intervenire.”  Il collocamento volontario o meno che sia, di 33

certo incide notevolmente sugli equilibri emotivi del giovane e sulle proprie motivazioni.  

Con il fine di creare un’alleanza tripartita (genitori, figlio, CEM Ithaka), ciò che emerge 
dall’osservazione dei colloqui familiari risulta di fondamentale importanza. Lo psicologo 
intervistato riporta un esempio di come può contribuire nella pratica educativa, la 

Peculiarità della fase di accoglienza in un centro educativo minorile

 Intervista educatore 1. pag. 37/38.30

 Intervista educatore 2. pag.47.31

 Intervista psicologo pag. 54.32

 Intervista educatore 1. pag. 34.33



! /!  25 69

conoscenza del contesto di appartenenza dei ragazzi collocati (tenendo presente che il 
colloquio familiare è circoscritto in un setting definito):  

“Per esempio un ragazzo esprime la rabbia attraverso silenzi che a volte possono far 
indispettire, a volte fare arrabbiare e addirittura allontanare l’educatore. Questi silenzi 
possono far interrompere la costruzione di una relazione educativa. Sapere che questo è un 
modello introiettato dal ragazzo, che ha imparato in famiglia, e che in alcune situazioni lo ha 
fatto addirittura sopravvivere, aiuta l'operatore ad accettare, e quindi a non agire contro di lui 
dei comportamenti che in realtà sono appresi dal ragazzo.”  Venire a conoscenza del 34

funzionamento del giovane collocato quindi incide sostanzialmente nella pratica quotidiana 
dell’educatore, a mio avviso salvaguardando sopratutto la costruzione della relazione con il 
minore. Secondo la mia esperienza, questa modalità lavorativa non si limita esclusivamente 
alla conoscenza ma ad una vera e propria esperienza. Infatti l’équipe di educatori assiste ai 
colloqui familiari mediati dagli psicologi ed eventualmente dall’educatore di riferimento, 
attraverso attrezzature che ne permettono la visione diretta, giovando di un immediato 
scambio e confronto di informazioni. Questi colloqui permettono alle famiglie di raccontarsi, 
si sviluppa conoscenza reciproca, si raccolgono “delle informazioni che si basano su come 
funziona la famiglia…quali possono essere le problematiche, i desideri. La capacità d’ascolto 
che viene offerta, aiuta tantissimo a mediare, a trovare un linguaggio comune, a trovare 
anche un dialogo meno aspro, meno conflittuale, creando una base collaborativa.”  Questo 35

aspetto è fondamentale proprio nella fase d’accoglienza, in cui si cerca di coinvolgere i 
genitori a presenziare costantemente nel percorso educativo del figlio. “I genitori arrivano qui 
con una visione molto giudicante rispetto alle autorità, a chi ha preso le decisioni, a chi ha 
dovuto intervenire in casi come questi, e questo spazio aiuta molto, gioca un ruolo 
estremamente importante.”  36

 5.2.2  I laboratori  

I laboratori presenti al Cem Ithaka sono tra le offerte maggiormente variegate di attività, 
riguardanti lo sport, il lavoro fisico, la creazione attraverso materiali, l’espressione artistica. 
La partecipazione ai laboratori si focalizza in base al senso di ogni attività che viene 
trasmesso dagli operatori ai ragazzi. L’allestimento dei laboratori permette l’organizzazione di 
occupazioni individuali diversificate o per gruppi da 3 ai 5 partecipanti. Sono attivati 5 giorni 
alla settimana, esclusi i festivi e le vacanze. La possibilità è di partecipare a tutti i laboratori 
secondo una rotazione che tiene conto delle caratteristiche personali e del programma 
operativo individuale. 
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L’obiettivo è di favorire la riattivazione delle risorse del giovane attraverso la scoperta, la 
sperimentazione e l’apprendimento, ma soprattutto permettono al giovane di acquisire una 
“cultura del lavoro”, acquisire delle competenze di base per l'inserimento nel mondo 
professionale. I laboratori che caratterizzano il piano settimanale sono il Laboratorio Cook 
(cucina), il Laboratorio Job (lavoro), il Laboratorio Green (verde), il Laboratorio Sport e 
Avventura e il Laboratorio Fuori porta.  
Oltre ai laboratori sopraccitati, Ithaka offre delle attività complementari che mirano ad 
approfondire ed ampliare l’offerta proposta per garantire al giovane una varietà di esperienze 
funzionali al miglioramento dell’autonomia e della sua capacità organizzativa. Le diverse 
offerte mettono il giovane nella condizione di poter fare delle scelte per il suo futuro 
attraverso la sperimentazione concreta. 
L’educatore che coglie un interesse nel giovane lo aiuta ad ampliarlo e provare cosa 
realmente significhi, una sorta di accompagnamento dal piano ideale al piano di realtà senza 
perdere la dimensione del piacere. Esempi di attività offerte sono: cultura urbana, attività 
fashion, attività legno/metallo/materiali, attività multimedia, attività musica, attività 
espressione corporea, prevenzione e promozione salute, pet-care, equitazione. 
Le attività si svolgono in brevi moduli, o singole esperienze, in gruppo piccolo o 
individualmente, condotti da educatori e persone esperte esterne a seconda che vengano 
richieste dal ragazzo. 

 5.2.3  Il Rituale d’entrata 

Una delle esperienze significative che permette l’inizio dell’interazione tra il giovane e 
l’educatore è il rituale d’entrata. In questo contesto specifico nascono quelle che si possono 
considerare le prime osservazioni che porteranno informazioni utili allo sviluppo in itinere del 
POI.  
Il rituale d’entrata consiste nel dipingere una immagine a scelta su un muro (murales), in uno 
spazio specifico della struttura. Oltre a favorire l’atto creativo, questa attività aiuta ad 
innescare nel ragazzo il senso di appartenenza. Lasciando il personale segno visibile ed 
indelebile, il giovane si appropria simbolicamente dello spazio circostante.  
“Sul piano della progettualità, questo laboratorio è uno degli strumenti utilizzato per 
raccogliere informazioni, sul ragazzo e del ragazzo, in un ottica di co-costruzione del 
percorso educativo individualizzato. Infatti, nell’esperienza che va dalla scelta dell’immagine 
alla realizzazione di questa sul muro della struttura, si trova una relazione educativa che 
favorisce il dialogo, il racconto si sé attraverso l’immagine e il riconoscimento delle proprie 
emozioni nell’atto creativo ed artistico.”   37
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In questa attività il giovane sperimenta il senso di gratifica, andando a sollecitare 
direttamente la propria autostima grazie alle interazioni che avvengono con chi segue il 
ragazzo. 
lo sviluppo del senso di appartenenza lo si osserva in svariati contesti. Per esempio 
personalizzando il proprio spazio privato della camera da letto con quadri, poster, fotografie, 
soprammobili. Oppure vivendo ed interagendo spontaneamente con gli educatori o i residenti 
negli spazi comuni del centro. o ancora facendo proposte di uscite di gruppo serali o nei 
weekend. 

 5.2.4  Il laboratorio Cook  

Il laboratorio Cook si svolge all’interno del CEM in una cucina professionale che offre lo 
spazio e gli strumenti adeguati per poter lavorare individualmente o in gruppo. I ragazzi 
che partecipano a questa attività (gruppo massimo di 3) realizzano e scoprono attraverso 
la preparazione e la manipolazione del cibo diversi aspetti di sé: sensoriali, cognitivi, socio-
affettivi, percettivo-motori. Ogni giovane partecipa almeno due/tre volte a settimana a 
questo laboratorio coordinato da un educatore, con lo scopo di trasmettere il senso di 
prendersi cura di sé e dell’altro attraverso delle azioni che portano ad un prodotto 
concreto. Il giovane non solo impara a conoscere un lavoro utile a migliorare la propria 
autonomia, ma impara il significato del termine condivisione attraverso la preparazione di 
un pranzo o una cena per tutti. 
Praticare i laboratori Cook e Green in particolare, permettono ai giovani di simulare ciò che 
può essere richiesto loro nel mondo del lavoro. Funge da allenamento e preparazione al 
futuro lavorativo. Come dichiara l’educatore 2, “i nostri laboratori non sono laboratori 
performanti, però si simula una performance.”   38

Ciò che emerge dalle varie interviste è la peculiarità del setting in cui avvengono le 
interazioni che permettono l’instaurarsi di relazioni privilegiate eseguendo dei compiti 
tangibili entro un tempo stabilito. Il laboratorio Cook, come afferma l’operatore, facilita 
l’entrata in relazione, “…diventa uno strumento per conoscersi, per instaurare una 
relazione di fiducia e per capire chi abbiamo di fronte raccogliendo informazioni importanti 
rispetto alla vita del ragazzo.”  39

Come strumenti osservativi e valutativi, il laboratorio utilizza delle schede di valutazione e 
di autovalutazione. Nella prima, l’operatore valuta l’andamento del giovane nell’attività, 
mentre nella seconda il ragazzo è chiamato ad interrogarsi sul proprio operato. Queste 
schede permettono di eseguire un confronto tra le parti, ponendo e condividendo degli 
obiettivi in merito alle osservazioni rilevate nel contesto di laboratorio. In modo generico, la 
scheda prende in considerazione le competenze e gli atteggiamenti del ragazzo, valutabili 
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secondo una scala numerica (1=insufficiente, 2=sufficiente, 3=buono, 4=eccellente). Da 
quanto riporta l’operatore del laboratorio, un aspetto rilevante è che nella maggior parte 
dei casi, le considerazioni emerse attraverso l’utilizzo di queste schede, sono le basse 
valutazioni che si attribuiscono i residenti, in merito al grado di partecipazione, interesse e 
attenzione. Unito a queste, emerge la difficoltà di esprimere le proprie difficoltà. Credo sia 
logico che nei primi mesi di esperienza, i giovani trovino difficoltà nell’attivarsi in mansioni 
che fino a poco tempo prima, con molta probabilità, non avevano avuto modo di 
sperimentare. Infatti una delle finalità della fase di accoglienza è proprio quella di 
ripristinare il ritmo quotidiano, contrapponendosi per esempio, ad abitudini acquisite 
durante l’esclusione dalla frequenza di un ciclo scolastico/formativo. Come riporta 
l’operatore di laboratorio “ vengono catapultati da una situazione dove facevano poco o 
niente … Quindi quando arrivano in istituto, svegliarsi alle 7:00, fare tutti i laboratori, tenere 
fino alle 16:30 o comunque stare in piedi, fare la spesa, fai qui fai la, è difficilissimo, perché 
sono tante cose tutte insieme. Quindi il cambiamento è importante. L’importante è lavorare 
su queste cose.”  40

Nell’incontro valutativo, l’operatore si confronta con il giovane riportando gli esiti osservati 
sul piano di realtà, mostrando gli aspetti funzionanti e quelli potenzialmente modificabili 
affinché possa prepararsi in modo adeguato per effettuare degli stage in futuro. Con il 
passare del tempo il giovane mostra difficoltà nel trovare il senso nel praticare l’attività.  
Per il giovane, il mondo del lavoro rimane sul piano idealizzato. Come riporta l’operatore, 
praticando il laboratorio “Non riescono a vederlo come un allenamento per quello che sarà 
fuori. Cioè non sono pagati, non è uno stage, non è quello che vogliono fare nella loro 
vita,”  quindi non è gratificante. A quanto appena espresso, si aggiunge il fatto che 41

l’attività si svolge negli spazi del CEM dove i collocati pernottano e vivono gran parte del 
loro tempo libero. “È tutto qui nella loro casa, quindi per i ragazzi è un contesto anche 
familiare perciò fanno più fatica secondo me a vederlo giustamente come dicono loro: - Ma 
si, questo non è un posto di lavoro -.”  In risposta, l’operatore sostiene e motiva i giovani 42

a tenere i ritmi del laboratorio, portando anche degli esempi pratici sul funzionamento e le 
alte prestazioni richieste nella mondo del lavoro. Si riporta il giovane a svolgere una 
riflessione sul proprio percorso e gli obiettivi da raggiungere. Come riporta l’educatore 1, 
“…per raggiungere gli obiettivi, c’è tutto un passaggio, un percorso da fare.”   43

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la difficoltà sul piano organizzativo che 
spesso si presenta nel passaggio di informazione e condivisione tra l’operatore di 
laboratorio, l’educatore di riferimento e l’équipe educativa. Come riporta l’operatore di 
laboratorio “Io non vengo a riunione perché mi occupo dei ragazzi, quindi è presente una 
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difficoltà… Anche se si fissano degli incontri in agenda, poi saltano a scapito di altri 
impegni che nascono nel frattempo…il laboratorio viene un po messo da parte.”  Tuttavia 44

per porre rimedio a tali circostanze rimane determinante l’utilizzo del diario di bordo. 

6.  Conclusioni 

 6.1 Risposta alle domande iniziali 

Gli elementi significativi che emergono durante i primi tre mesi di esperienza ad Ithaka sono 
molteplici e di varia natura. Il residente, per poter sviluppare una consapevolezza della 
propria situazione, viene inserito e accompagnato in un contesto molto strutturato. Da quanto 
emerso dallo sviluppo del lavoro di tesi, si può appurare che il CEM offre molte opportunità al 
giovane di potersi esprimere di essere ascoltato e confrontato con continuità non solo con gli 
educatori. “Colloqui strutturati e non strutturati, formali e informali, il ragazzo ha sempre la 
possibilità di poter chiedere dei colloqui o parlare con gli operatori o il suo operatore di 
riferimento.”  Dalle interviste spesso emergono termini come chiarezza, coerenza, 45

trasparenza, relazione autentica, autorevolezza, riferiti spesso alla costruzione di una 
relazione basata sulla fiducia. Adottando da parte dell’équipe educativa tali modalità 
comunicative e stili relazionali, “si trasmette anche un senso di affidabilità e di tranquillità.”  46

Utilizzando costantemente le modalità comunicative congruenti trasparenti e autentiche unite 
ad un atteggiamento autorevole, la relazione si consolida sulla reciproca fiducia. L’autenticità 
offerta dall’équipe educativa è un tassello importante per familiarizzare e sviluppare il senso 
di appartenenza dei residenti. ”Essere autentici significa non soltanto essere veri o sinceri 
nella relazione, ma anche pensare, parlare, agire a partire da sé…Essere se stessi produce 
in genere l’effetto di permettere all’altro di essere se stesso.”  Grazie alla comunicazione 47

autentica si avvierà il percorso alla familiarizzazione. “Diventare familiare agli occhi di un 
bambino o adolescente significa per l’educatore essere conosciuto, accessibile e affidabile: 
solo così questi potrà chiedere di essere creduto, rispettato, ascoltato, seguito nelle sue 
indicazioni di comportamento. Conoscenza, accessibilità e affidabilità costituiscono il primo 
processo protettivo rivolto a chi viene accolto in comunità.”   48

Il residente ha la possibilità di riflettere e autovalutarsi durante la quotidianità attraverso 
feedback dell’équipe educativa e dell’educatore di riferimento. Gli strumenti specifici utilizzati 
sono i colloqui individuali e familiari, i gruppi di discussione, gli incontri con gli operatori di 
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laboratorio. Inizialmente fungono sostanzialmente per instaurare una relazione, come riporta 
l’educatore 2 “È un pretesto per entrare in relazione, per aprire un dialogo, come persone 
che possono osservare e che sono osservate e quindi ricevere delle osservazioni da un 
punto di vista esterno.”   49

Al termine della fase di accoglienza, ciò che andrà a determinare il proseguimento del 
percorso educativo del collocato, emergerà dalla valutazione e dalla condivisione con la rete 
di alcuni aspetti quali: l’evoluzione dell’adattamento al nuovo contesto educativo e il grado di 
adesione al progetto del collocato, l’individuazione e la ridefinizione degli obiettivi co-costruiti 
e condivisi con la rete, il livello di crescita motivazionale rispetto alla situazione problematica 
di inizio collocamento, la qualità delle interazioni create con gli educatori, il grado di 
cooperazione e alleanza tra l’équipe educativa i genitori e la rete, il rispetto delle reciproche 
aspettative nei confronti del giovane e dei genitori in base agli obiettivi dichiarati. A riguardo, 
il direttore del CEM esplicita che”…ci sono comunque delle cose in modo generale che noi 
riusciamo ad individuare, che è la continuità che riesce ad avere, più o meno, il ragazzo, le 
capacità di adattamento di inserimento nel gruppo, la relazione creata con il gruppo degli 
educatori, la partecipazione e il sostegno da parte della famiglia o del tutore o delle figure di 
riferimento che stanno intorno al ragazzo.”  Per riassumere quanto appena sopraccitato, 50

dall’esperienza dei i primi tre mesi, dovrebbero emergere i reali bisogni del ragazzo. “…si 
valuta se l’équipe ha gli strumenti per prendersi cura dei bisogni psico educativi del 
ragazzo” . Infatti per “una buona osservazione e un’adeguata analisi della situazione 51

devono prevedere nell’operatore (e quindi nell’educatore quando gli compete) la capacità di 
identificare la domanda esplicita e individuare la domanda implicita, ovvero di cogliere i 
bisogni inespressi dell’utente oltre le sue richieste, cercando di decodificare i comportamenti 
messi in atto.”  Come afferma lo psicologo del CEM “ il problema è che i ragazzi esprimono 52

dei desideri, i bisogni sono un altra cosa. … Il bisogno è un qualcosa che ha a che fare con i 
criteri di maturazione di una persona. Ha a che fare con i diritti, di avere un adulto che mi 
accompagna in una fase, che sia presente in una fase declinata della mia vita.”   53

Da quanto rilevato dalle interviste, ci sono alcuni aspetti critici sui quali porre delle riflessioni. 
Per la redazione del Programma Operativo Individuale, emergono difficoltà nel selezionare la 
quantità e la qualità delle informazioni osservate e condivise con la rete. Per ovviare la 
complessità dell’operazione, si fa capo all’educatore di riferimento che condividendo i dati 
raccolti con l’equipe educativa si orienta per ottimizzare la presa in carico. Si riscontrano 
difficoltà con il passaggio di informazioni e condivisione delle osservazioni tra educatore di 
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riferimento e operatore di laboratorio. Se l’operatore di laboratorio non può o non riesce a 
presenziare alle riunioni d’équipe e difficilmente ci sono dei momenti di incontro programmati, 
come può avvenire il passaggio di informazioni? “Un punto critico è come riuscire a far 
passare tutta questa informazione, che è tantissima, da parte di questi colleghi al resto 
dell’équipe e come integrare a sua volta l’operatore di riferimento e quello che è l’approccio 
quotidiano che loro hanno.”  Credo sia di fondamentale importanza creare la possibilità di 54

interazione maggiore con l’intera équipe, considerando l’importanza funzionale che i 
laboratori hanno sopratutto nella fase di accoglienza.  
Credo sia lecito porsi delle domande riguardo le difficoltà che i ragazzi riscontrano nel 
praticare i laboratori. Quindi, quali opportunità supplementari può offrire l’équipe educativa ai 
giovani affinché siano maggiormente incentivati nello svolgere i laboratori strutturati? 

Per ridurre le difficoltà e giocare d’anticipo rispetto alle problematiche che spesso si 
riscontrano durante la fase di inserimento del giovane collocato, si potrebbero creare per 
esempio degli opuscoli informativi di presentazione del CEM oppure creare una pagina web. 
Questi strumenti credo siano necessari al fine di far conoscere la struttura non solo alla rete 
di professionisti in ambito sociale ma anche a livello territoriale. 

 6.2  Sintesi critica 

Con l’intento di dare un apporto riflessivo e costruttivo riguardo alla pratica professionale 
dell’equipe educativa di Ithaka, ho scelto di trattare uno degli aspetti più delicati della presa 
in carico dei minori: la fase d’accoglienza. Appurato l’argomento da trattare, la difficoltà 
maggiore che ho riscontrato è stata sicuramente quella di riuscire ad estraniarmi dal contesto 
lavorativo, utilizzando un approccio critico. Ho scelto il metodo delle interviste, per rilevare 
aspetti qualitativi e offrire agli intervistati l’opportunità di rispondere e argomentare 
liberamente, evitando interferenze con l’intera équipe educativa. La quantità raccolta della 
documentazione bibliografica, spesso non pertinente con quanto richiesto, mi ha lasciato in 
una situazione di empasse, ostacolando l’evolversi del lavoro di tesi. Ciononostante, grazie 
all’accompagnamento e al sostengo degli incontri avvenuti con il docente di riferimento, ho 
avuto modo più volte di riorientarmi. 
L’elaborazione e la stesura della tesi è stata un’esperienza arricchente, perché mi ha 
permesso di approfondire l’argomento trattato contribuendo ad una maggior comprensione  
delle criticità. Gli aspetti rilevanti emersi, potranno essere argomentati e trattati con l’équipe 
educativa, affinché si creino delle condizioni sulle quali migliorare la pratica lavorativa 
quotidiana negli spazi del CEM. 
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Allegati 

Intervista educatore di riferimento 1.  
Caso Anna (nome fittizio utilizzato per la protezione della privacy): 

L’intervista all’educatore di riferimento si focalizza nel rilevare le peculiarità dei 
processi educativi ( strumenti e prestazioni ) utilizzati al CEM Ithaka, con l’intento di 
far emergere gli aspetti funzionanti e quelli critici. 

- Quali sono gli indicatori ai quali l’operatore fa riferimento per l’osservazione del 
giovane collocato durante la fase di accoglienza? 

Si prende in considerazione il progetto dell’ente collocante. Strada facendo, nel 
percorso dei primi tre mesi però, a volte si scoprono situazioni che non 
corrispondono con quello che è descritto nel progetto educativo. L’ARP (Autorità 
Regionale di Protezione) e L’UAP (Ufficio Aiuto e Protezione) tante volte non 
conoscono bene i ragazzi, non hanno una conoscenza approfondita della famiglia e 
del ragazzo, perché magari è una segnalazione appena ricevuta, con incontri 
avvenuti 2 o 3 volte. Fanno ipotesi di un progetto che poi noi verifichiamo se 
corrisponde o meno. Questo succede nella prima fase, da quando entra il ragazzo in 
istituto si osserva già cosa succede. In più noi facciamo riferimento al nostro foglio di 
osservazione, quindi ci riferiamo alle sei fasi del “POI” (Programma Operativo 
Individuale), e su quella base, cominciamo ad osservare.  
Attraverso la quotidianità e il “fare con”, si osserva e si conosce il ragazzo, non è che 
c’è una cosa specifica da osservare. Lui deve conoscere te e tu devi conoscere lui. 
Nel senso che deve capire dove si trova. Diciamo che è una fase di conoscenza 
reciproca. Ci si basa ovviamente sulle informazioni del mandato, del progetto 
educativo. Si osserverà ciò che porterà il ragazzo e quello che porterà la famiglia. 
L’osservazione si riferisce sul ragazzo e sulla famiglia.  

- Quali criteri deve soddisfare il minore al momento del collocamento? 

Il collocato deve essere esente dall’obbligo scolastico, deve avere 15 anni minimo, 
fino al massimo 18  e si può prolungare il collocamento fino ai 20, se c’è la necessità 
o se il ragazzo lo richiede. Non devono esserci patologie psichiatriche conclamate o 
verificate con diagnosi. 

- Quali criteri o obiettivi deve raggiungere il collocato per poter accedere dalla fase  
di accoglienza a quella successiva (fase residenziale)? 
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Il collocato deve aderire alla proposta di progetto, deve avere una motivazione, per 
cui trova un senso nel rimanere al CEM, e poi deve costruire un progetto, non è che 
sta in istituto a far passare la giornata senza seguire un progetto. Nel caso di Anna, 
lei ha scelto di rimanere, poteva anche decidere di no, perché era collocata su base 
volontaria. Da li si è potuto costruire un progetto che era fondamentalmente riattivare 
una formazione professionale e poi lavorare sulle dinamiche familiari. C’e una grossa 
conflittualità con la famiglia, in più sono emerse già da subito tutte le sue crisi (…) 
che non erano descritte nel progetto educativo, e delle quali nessuno era a 
conoscenza. Quindi si è dovuto intervenire e calibrare dal punto di vista della salute, 
e quell’aspetto era abbastanza prioritario rispetto a tutto il resto. È emerso però 
strada facendo questo problema, non avevamo informazioni all’inizio. La ragazza 
deve essere favorevole ad un accompagnamento rispetto a questo, perché lei è 
volontaria. Non si è in chiaro su che tipo di lavoro/professione vorrà fare, anche se 
ha dimostrato una cultura del lavoro molto forte. Non è una che sta con le mani in 
mano. 

- Breve descrizione della divisione delle 6 aree osservative del POI, e come 
vengono redatte (la situazione in atto, gli obiettivi e i relativi interventi). 

Nella descrizione (la situazione in atto), si fa il quadro, una fotografia di quella che è 
la realtà in quel momento, la situazione che si ha all’entrata al CEM della ragazza, e 
con quello che ovviamente può essere emerso strada facendo. Gli obiettivi sono 
quelli che rispetto a quell’area si decide. Bisogna ricordarsi di fare strettamente 
riferimento al Q4C (Quality For Children), quindi il progetto deve essere condiviso, 
non dev’essere imposto. Ci dev’essere trasparenza di informazione e condivisione di 
tutto con il minore. 
Nello spazio degli interventi si inserisce quello che l’educatore ha fatto, gli interventi 
che ha attivato per raggiungere quegli obbiettivi. Nel caso di Anna, anche se lei è 
stata collocata su base volontaria, non aderiva al 100% al collocamento. Diciamo che 
è l’ultima spiaggia prima che intervenga l’autorità, non è che la ragazza dice: “Dai 
voglio andare in istituto”, e arriva tutta felice e contenta. Prima di fare intervenire 
l’ARP, si fa un tentativo, se poi la cosa non funziona, l’ARP può intervenire. La 
caratteristica di questa cosa è la grandissima conflittualità che emergeva con i 
genitori. Le difficoltà maggiori erano legate al capire le dinamiche. I familiari 
recriminavano su tutto quello che non andava bene, avevano sempre una versione 
negativa su ciò che faceva la ragazza, ed era difficile il dialogo tra di loro, questa 
difficoltà è rimasta, entravano in un rapporto simmetrico. La separazione dai genitori 
e l’ambiente che ha trovato Anna ad Ithaka, le ha fatto bene. Piano piano alla fine c’è 
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stata, si è inserita. Lei nella quotidianità funzionava bene, perché aveva una impronta 
del lavoro forte, c’era però una certa iperattività e reattività, reagiva in modo irruente. 
Ciò che è emerso durante la fase di accoglienza sono state le crisi, questo fatto però 
non ha influenzato il suo percorso. Anna ha scelto di aderire al progetto, di costruire 
un progetto e di essere accompagnata. Noi facciamo delle proposte, nel senso che 
offriamo delle opportunità, delle prestazioni, se possono rispondere a quello che loro 
reputano soddisfacenti ai loro bisogni, lo prendono, lo accettano e lo si costruisce 
insieme. Se reputano che noi non siamo in grado oppure noi non rispondiamo ai 
bisogni, si scelgono strade alternative. 

- Valutazione dei laboratori e autovalutazione del giovane collocato. Come avviene 
l’osservazione e la valutazione del giovane nelle attività strutturate quotidiane? 
(laboratori,…), e nel tempo libero?  

Ci sono i laboratori di base, sono due: Lab. Green e Lab. Cook (Laboratorio verde e 
laboratorio cucina) e si aggiunge lo sport. Viene fatta una valutazione ogni settimana 
e poi da li si lavora. Diciamo che la valutazione e l’autovalutazione risponde alle 
stesse domande, il residente lo fa a se stesso e l’operatore di laboratorio su quello 
che osserva, poi si incrociano le due visioni e si discute (non è ancora standardizzato 
bene però). Bisogna fare degli incontri periodici con l’operatore di riferimento e con 
l’operatore di laboratorio. La tempistica di questo strumento l’abbiamo scoperta man 
mano. C’è la necessità di essere più formale, poi il tutto viene trascritto nel POI. Gli 
aspetti che si osservano nelle attività? È una educazione al lavoro, quindi, non è 
tanto sulla produzione ma sul modo, per esempio: gestire la puntualità, il fatto di 
riuscire a chiedere aiuto, ecc. Il Lab. Green per Anna è un laboratorio apprezzato, 
perché si svolge all’esterno. Le ha permesso di fare un lavoro fisico in cui canalizza 
la sua agitazione, a volte trova difficoltà di ascolto, di motivazione, di un certo 
nervosismo. Nel Lab. Cook, Anna in questa attività ha dimostrato una certa 
autonomia e buone competenze, mostra difficoltà nel porsi in relazione con gli altri 
partecipanti. Non era sul fare che si sono rilevati problemi, ma sulla modalità 
relazionale che bisognava lavorare. 

- Quali criteri osservativi vengono utilizzati per poter raccogliere informazioni al fine 
di valutare il giovane collocato? 

I criteri osservativi sono quelli del POI, le 6 aree. Per la redazione del POI, all’inizio si 
era partiti che lo facevano tutti gli educatori, poi è stato tutto trasferito sul diario di 
bordo, e l’educatore di riferimento fa un “copia incolla” nelle diverse fasi osservative. 
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Il POI è utile sopratutto all’inizio quando non si conosce il giovane collocato, quindi 
bisogna osservare e riportare sul POI le osservazioni. 

- Quali strumenti reputa di maggiore importanza per poter meglio individuare i 
bisogni del giovane collocato?  

I colloqui individuali, la modalità di relazione a livello sistemico, avendo una 
conoscenza del quadro sistemico. Si collega un po il tutto per capire quali sono i 
bisogni. Si hanno tutti i punti di osservazione e si mettono insieme in senso logico. È 
sul piano relazionale che si capisce, e sul livello di fiducia che si crea, che poi si  
capiscono i bisogni.  
Il lavoro d’équipe e le supervisioni. La parte educativa e psicologica messe insieme 
durante le riunioni d’équipe: sintonizzazione e sincronizzazione dalle due parti. Le 
supervisioni sui casi, il confronto quotidiano, e la relazione che si crea nella 
quotidianità sono strumenti importanti. Il fatto di vivere la quotidianità, alla fine si  
osserva com’è, nel nostro contesto, abbiamo i ragazzi in carico 24 ore su 24. 
I laboratori son tenuti da persone che hanno una formazione educativa, non sono  
esclusivamente operatori di laboratori, sono figure educative formate o in formazione 
che hanno quella specificità. Quello è importante, parliamo di educazione al lavoro, è 
un passo prima di imparare un lavoro.  
Le particolarità che emergono nelle riunioni d’équipe, nel caso di Anna: difficoltà 
mediche, modalità relazionali, e difficoltà relazionali in famiglia. 

- Cosa si intende per relazione basata sulla fiducia?  

Chiarezza. Chiarezza nel dare risposte, informazioni. Autorevolezza non essere 
autoritari. L’autorevolezza la riesci ad avere quando si è coerenti e chiari, trasparenti. 
La condivisione, cioè far si che non ci sia niente di nascosto. Ogni operatore ha il suo 
sistema, ognuno ha il suo stile. se si agisce in questo modo, si trasmette anche un 
senso di affidabilità e di tranquillità. C’è anche l’aspetto dell’esame di realtà. Certo 
che se voli in aria, si cerca di contestualizzare l’argomento sul piano di realtà. Un 
conto sono i desideri e un conto è che per raggiungere gli obiettivi, c’è tutto un 
passaggio, un percorso da fare. 

- Quali aspetti emergono nei colloqui individuali? Ogni quanto accadono? Che tipo 
di colloqui avvengono con il residente? (colloquio motivazionale, colloquio 
informativo, ecc.) 
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Dovrebbero essere regolari, ogni settimana. L'educatore di riferimento, prende anche 
quella mezz’oretta per fare un po il punto della situazione, poi dipende come si 
fanno, si fanno anche camminando, in macchina, cioè non è che c’è un luogo 
specifico. Però c’è un momento in cui l’operatore di riferimento discute con il pupillo. 
Con Anna, i colloqui vertevano sopratutto sulle modalità relazionali, sul modo di 
porsi, lei partiva in quarta sui suoi preconcetti molto radicati, e il colloquio serviva per 
farle vedere un altro punto di vista, per aprirle un po più la sua prospettiva, ed era 
sulla modalità comportamentale, di relazionarsi con le persone, e poi per riconoscere 
le sue crisi. Queste venivano monitorate e segnalate sui diari di bordo. Sull’aspetto 
motivazionale, rispetto allo star qui al CEM non c’erano problemi, bene o male voleva 
già fare delle cose ma non sapeva cosa, la sua motivazione e stata aiutata e 
sostenuta per trovare una direzione, il cosa fare. Si è attivato un accompagnamento 
a poter scegliere. Nella fase di accoglienza, non si è messo mai in dubbio di 
proseguire il suo progetto, lei c’è sempre stata. Ci si è focalizzati ad aiutarla a come 
scegliere, aiutarla ad indirizzarla meglio. La prima fase si è focalizzata sulla 
conoscenza, lei rifiutava qualsiasi aiuto terapeutico esterno, quindi il difficile è stato 
quello. La problematica e stata tutta incentrata su di noi, non abbiamo potuto 
sostenerci con un terapeuta esterno perché lei non ci voleva andare.  

- Secondo lei, ci sono degli aspetti critici che potrebbero essere migliorabili, nello 
svolgere i colloqui, le riunioni d’équipe, e altre prestazioni erogate dal CEM? 

Nel corso degli anni sono cambiati alcuni aspetti. Dare una regolarità negli incontri di 
rete, con l’assistente sociale, incontri famigliari, e calibrare gli obiettivi ogni volta. I 
tempi sono regolari, teniamo la tempistica. Questi progetti sono pensati per una 
durata di 18 mesi e bisogna sostenere i ragazzi in questo percorso. Un anno è già 
tanto per i ragazzi. Col passare del tempo c’è stata una maggiore condivisione fra il 
linguaggio educativo e quello psicologico e sta migliorando. C’è una maggiore 
comprensione reciproca anche per noi educatori, anche perché guardiamo le sedute 
degli incontri familiari. La traduzione che fanno i terapeuti quindi è migliorato e potrà 
sempre migliorare.  

- Ci sono spazi strutturati in cui il giovane può prendere parola?  

Il giovane può prendere sempre parola. C’è un momento specifico per il gruppo di 
residenti che facciamo il lunedì, comunque c’e sempre la possibilità nella 
quotidianità. I collocati hanno sempre l’opportunità di sentire il loro referente dell’ente 
collocante. Possono parlare con il direttore possono parlare con tutti gli educatori 
sempre. 
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- Ci sono possibilità in cui il giovane può scegliere di fare un attività o proporre 
alternative rispetto alle attività programmate? 

La programmazione, a parte le attività fisse come i laboratori Lab Green e Lab. Cook, 
su quelle extra (laboratori fuori porta ecc..) si. Va anche in base a quelli che sono gli 
interessi oppure quelli che noi individuiamo come bisogni dei ragazzi. Se i ragazzi 
non sanno cosa proporre, noi, conoscendo quelli che possono essere i loro interessi 
dei ragazzi o comunque quello che noi riteniamo importante che possano conoscere, 
anche qualcosa di nuovo, lo si propone. Però sopratutto per quanto riguarda il 
territorio ma anche fuori dal territorio. Se loro non esprimono o propongono qualcosa, 
bisogna anche capire il senso di quella richiesta fatta dai ragazzi o dal ragazzo, se si 
fa per un interesse professionale o di conoscenza curiosità o svago, bisogna sempre 
ricordarsi di fare riferimento al Q4C.  

- In che cosa consiste secondo lei la relazione basata sulla fiducia. Ci sono 
strumenti lavorativi che sono prettamente legati alla creazione di una relazione 
basata sulla fiducia? 

Gli Incontri individuali, negli incontri individuali si crea un rapporto privilegiato, e il 
“fare con” nel quotidiano, nelle attività e nel tempo libero. il “fare con” durante la 
quotidianità ti permette di creare un rapporto autentico.   

- Viene presa in considerazione da parte del CEM, la valutazione dell’operato 
professionale dell’educatore di riferimento?  

Nella supervisione. Nel bilancio annuale con il direttore del CEM.  
C’e un questionario che ha il direttore che i ragazzi collocati compilano in forma 
anonima. Grado di soddisfazione del collocato rispetto al CEM. 

- Si sente soddisfatto del lavoro che sta facendo con il suo pupillo? 
Si. 

- Come sono i rapporti con i propri colleghi? 
 Buoni. 

- Quali aspetti lavorativi secondo lei potrebbero essere migliorabili, prendendo in 
considerazione la funzionalità delle prestazioni e strumenti utilizzati al CEM? 
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Nella pratica quotidiana la programmazione andrebbe un po anticipata. È vero che 
tante volte alla fine i ragazzi scombussolano i programmi, però avere un minimo di  
idea anticipata, avere la possibilità di discutere di più della quotidianità. Quando 
facciamo le riunioni non è che ne parliamo. Proprio della gestione del programma 
settimanale, come farlo, come lo fai tu, come lo faccio io. Ci vorrebbe un confronto 
maggiore perché di queste cose di solito se ne discute poco. Prendersi il tempo per 
parlarne o mettere un tempo nella riunione da dedicare alla programmazione 
settimanale, il senso di fare una cosa piuttosto che un altra e quale senso dare a 
tutto. Le cose, bene o male le riusciamo a fare lo stesso, però si potrebbe coordinarlo 
meglio. 

- Quali possono essere le situazioni a rischio che sono valutabili per una 
interruzione del collocamento? 

Le situazioni a rischio, dove ci sono segnali evidenti che il collocato rischi la propria 
vita e la vita degli altri. Si fa riferimento allo stato di salute fisico e mentale. C’è un 
maggior investimento da parte della rete. E poi anche se questo contesto non 
produce un minimo cambiamento o anzi c’è una evoluzione in negativo che risulta 
controproducente per il raggiungimento degli obiettivi.   

- A quali modelli teorici fa riferimento nella pratica professionale? 

Faccio riferimento alla teoria dell’attaccamento. Abbiamo fatto dei corsi di formazione 
interna e continuiamo ad aggiornarci. Grazie a questa teoria ci aiuta ad avere una 
lettura migliore della situazione relazionale dei ragazzi e così adattare meglio la 
nostra presa a carico. Abbiamo una lettura condivisa con gli psicologi che si 
occupano dei colloqui famigliari.  
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Intervista educatore di riferimento 2. 
Caso Melanie (nome fittizio utilizzato per la protezione della privacy): 

L’intervista all’educatore di riferimento si focalizza nel rilevare le peculiarità dei 
processi educativi (strumenti e prestazioni) utilizzati al CEM Ithaka, con l’intento di far 
emergere gli aspetti funzionanti e quelli critici. 

- Quali sono gli indicatori ai quali l’operatore fa riferimento per l’osservazione del 
giovane collocato durante la fase di accoglienza? 

Innanzitutto si fa riferimento al progetto che presentano le autorità, il capo progetto. 
Per quanto riguarda gli indicatori, già loro portano elementi che appartengono alle sei 
aree del POI (Programma Operativo Individuale), di analisi sia per la situazione 
familiare che del giovane e poi in base a questi impostiamo i primi obiettivi con quello 
che dobbiamo osservare. Le aree che rimangono relativamente vuote, si sviluppano 
durante la fase di accoglienza. Facendo l’esempio di Melanie, gli indicatori iniziali, di 
partenza che ci hanno riportato le autorità erano: genitori separati, divorziati, fratello 
di Melanie che ha lasciato casa già da minorenne a 17 anni e ha trovato un 
apprendistato, probabilmente è scappato da una situazione conflittuale dovuta al 
divorzio comunque dove anche la madre aveva tratti depressivi, era in cura e 
prendeva dei medicamenti. La grande problematica centrale era il ritiro sociale di 
Melanie e che alla fine della prima media aveva smesso di andare a scuola e questo 
lo legavano al fatto che aveva condiviso una foto in whatsup con un ragazzo che le 
piaceva e quest’ultimo ha divulgato la fotografia, e il senso di vergogna da parte di 
Melanie, e sopratutto il divorzio. In supervisione abbiamo visto un indicatore, era che 
di solito i ragazzi di quell’età che rimangono a casa e fanno ritiro sociale è anche per 
il tentativo di tenere i genitori insieme. Melanie vedeva la separazione, e nel progetto 
c’era scritto anche che i genitori, durante questo periodo conflittuale, avevano 
parecchio dimenticato la ragazza e che ha passato tanto tempo davanti agli schermi 
e mangiando cose precotte, da riscaldare tipo “nuggets”, ecc. C’era un problema di 
aspetto alimentare, il ritiro sociale, il caos nel posizionamento dei ruoli genitoriali 
intorno a Melanie. In più la terapeuta e l’AS (assistente sociale), hanno riportato 
subito la problematica che avevano superato il setting nel quale dovevano stare. 
C’era una specie di caos anche nella presa a carico, sia la psicoterapeuta sia l’AS, 
dando i loro numeri telefonici privati alla ragazza, quindi si sentivano anche al di fuori 
dal setting. Melanie è stata collocata anche con un curatore educativo che andava a 
casa sua per cercare di motivare la ragazza ad andare a scuola, ma non è riuscito. Il 
caso si è presentato così. Noi quindi abbiamo preso questi primi indicatori, abbiamo 
cercato di riposizionare tutte le persone della rete, le persone significative intorno a 
Melanie. Il primo vero lavoro è stato quello di mettere ordine anche con la terapeuta 
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e l’AS. Abbiamo riportato questo: per Melanie, visto che alle medie le avevano 
diagnosticato discalculia, visto che faceva sostegno pedagogico, causa dislessia, 
presentava anche problemi nell’apprendimento e concentrazione, e quindi avevamo 
detto che per una situazione del genere, prima di tutto bisognava capire, come mai ci 
fossero tutte queste persone intorno e che ruoli avevano. Anche dei genitori, che 
ruolo hanno. Nel primo colloquio familiare con i genitori di Melanie, è stato riportato il 
fatto che alla ragazza, loro non avevano mai detto il perché si sono separati, e come 
mai nella separazione, c’è stato un vai e vieni da parte del padre. Ad un certo punto 
se ne era andato e ad un tratto è ritornato per un mese e quindi aveva confuso di più 
la ragazza. Abbiamo dovuto comunque organizzare tutti questi elementi, nel senso, 
capire durante la fase di accoglienza come osservare queste dimensioni. Quindi 
bisogna fare chiarezza. In questa cosa infatti avevamo visto che attraverso il 
progetto, il progetto è molto centrato, diciamo che non era stato rispettato il Q4C 
(Quality For Children), non erano stati trasparenti e chiari con la ragazza, non è stata 
coinvolta in prima persona, è stata messa in disparte. 

- Quali criteri deve soddisfare il collocato al momento del collocamento? 

Si fa riferimento alla descrizione del concetto di Ithaka. Prosciolta dall’obbligo 
scolastico, senza patologie conclamate e diagnosi psichiatriche, e una certa  
adesione e motivazione in visione del collocamento. 

- Quali criteri o obiettivi deve raggiungere il collocato per poter accedere dalla fase  
di accoglienza a quella successiva (fase residenziale)? 

Siccome è talmente individualizzata la presa in carico, gli obiettivi in se che ha 
dovuto raggiungere Melanie, per poter accedere alla fase residenziale è riconoscere 
che comunque questa struttura, questo percorso poteva rispondere alle 
problematiche sia sue che dei genitori e quindi di poter realizzare alcune cose che 
proiettava, tipo il recupero della licenza delle medie. Quindi aderiva completamente 
all’obiettivo di questo centro, lei era motivata, vedeva che poteva accedere al 
recupero della licenza. Nei colloqui ha rivisto i suoi genitori che si occupavano e si 
preoccupavano di lei, quindi una certa gratificazione e soddisfazione di piccoli 
cambiamenti, ma soprattutto direi, la sua adesione al progetto veniva dal fatto che 
piano piano la sua autostima cresceva, ha sentito questo, ha sentito attraverso il 
contatto e la relazione con gli educatori che aveva delle potenzialità e che poteva 
tirarle fuori, che aveva delle risorse, che veniva riconosciuta e vista. Diciamo che la 
prima fase, era una fase difficile per lei perché veniva da un periodo da totale 
dipendenza dagli schermi, uno degli interventi più radicali, giusto per capire un attimo 
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quanto fosse problematico l’uso del cellulare, glielo abbiamo regolato, abbiamo dato 
dei piccoli obiettivi di gestione, di come usarlo di quanto usarlo, ha avuto anche degli 
atti riparatori da fare, quindi, le sanzioni per lei diciamo erano veramente la 
motivazione a rispettare le regole era dovuto proprio a questo attaccamento al suo 
cellulare, è stato impostato anche in base a quello, faceva fatica a non usare il 
cellulare durante le attività. Quel ritiro anche giornaliero, anche settimanale delle 
fasce orarie del cellulare l’hanno aiutata togliendole la via di fuga e a concentrarsi, a 
centrarsi nel percorso, nel progetto, quindi c’erano tutti gli elementi per continuare 
con lei, nel senso che, la famiglia ha aderito, la madre è stata proprio una richiedente 
di aiuto al CEM, con gli accorgimenti educativi da riportare a casa quando doveva 
confrontarsi, anche lei ha visto questa crescita, e la ragazza vedendo la madre che 
cominciava a prendere quella parte di autorevolezza genitoriale probabilmente le ha 
dato questo, il credere in questo progetto. C’e stata alleanza. 

- Breve descrizione della divisione delle aree osservative del POI, e come vengono 
redatte (la situazione in atto, gli obiettivi e i relativi interventi). 

Con Melanie, non è stato difficile perché siccome facevamo dei colloqui settimanali, 
nella prima fase di accoglienza, per costruire insieme gli obiettivi, per co-costruire gli 
obiettivi, ogni settimana facevamo dei bilanci. Lei dava le sue opinioni in rapporto al 
fatto di riuscire o non riuscire in alcune attività, le difficoltà che riscontrava, ed io il 
rimando educativo con un po più di analisi e di elaborazione, insieme riuscivamo ad 
individuare, ed abbiamo individuato piccoli obiettivi che poi sono diventati degli 
obiettivi generali anche nel percorso, gli interventi sono il risultato logico degli 
obiettivi che ci mettevamo. Come venivano redatte, comunque io comunicavo il 
contenuto di quello che avrei riportato, e lei diceva: -Si, hai ragione. -No, non hai 
ragione e quindi aggiungevo anche la parte della sua visione nell’area osservativa, 
anche solo con una frase, la percezione del giovane di come andava quell’area, 
quindi secondo lei l’evoluzione dell’area e secondo me l’evoluzione dell’area il 
confronto e poi erano complementari, era complementare quello che veniva redatto.  
Con Melanie, in questi incontri settimanali, ho sempre riportato gli obiettivi nel POI 
che le autorità ci hanno presentato, e le problematiche che hanno portato. La 
ragazza aderiva a tutti quei problemi che venivano enunciati, non c’è stata una 
opposizione. Le dicevo: - I tuoi non ti hanno mai detto il perché si sono separati, 
vero? Lei: SI. - Non capivi vero? Lei : Si. quindi era un po confusa. Quindi aderiva a 
quello che è stato riportato nel progetto. È stato un prolungamento del suo percorso, 
perché noi abbiamo aggiunto altri dettagli per mettere chiarezza, gli obiettivi del 
collocamento noi ne abbiamo aggiunti altri, perché nella quotidianità ne escono altri. 
Però, la base è stata comunque del progetto, le linee generali del progetto che è 

Peculiarità della fase di accoglienza in un centro educativo minorile



! /!  43 69

stato presentato dalle autorità sono state confermate, e poi ne sono state aggiunte 
altre. Il periodo di accoglienza è proprio per confermare e disconfermare gli obiettivi. 
Melanie è stata collocata con decreto di collocamento dall’ARP. 

- Valutazione dei laboratori e autovalutazione del giovane collocato. Come avviene 
l’osservazione e la valutazione del giovane nelle attività strutturate quotidiane? 
(laboratori,…), e nel tempo libero?  

È un pretesto per entrare in relazione, per aprire un dialogo, come persone che 
possono osservare e che sono osservate e quindi ricevere delle osservazioni da un 
punto di vista esterno. Come avviene l’osservazione e la valutazione del giovane, 
non sono solo i punti che troviamo riportati sulle schede (scheda di valutazione e 
autovalutazione), ma si guardano anche i comportamenti non verbali, uno può 
aderire all’esercizio ma sbuffare e quindi ci sono altre dimensioni che si aggiungono 
quando si apre un dialogo quindi, il ragazzo può fare un attività di laboratorio 
dall’inizio alla fine però non mi fa un sorriso non è divertito non è gratificato, il 
ragazzo porta altri elementi. Quindi si portano anche queste dimensioni perché 
l’attività la fai insieme, e la persona che lo fa insieme a te ti dice che cosa sente 
mentre lo fa. Fare insieme serve proprio a quello, aprire uno spazio di dialogo. “Fare 
con” e “fare per”. 

- Quali criteri osservativi vengono utilizzati per poter raccogliere informazioni al fine 
di valutare il giovane collocato? 

Nel periodo iniziale i criteri sono, il rimo quotidiano, i ritmi circadiani importanti per via 
dell’ansia, angoscia, i ragazzi fanno fatica anche a dormire, lo riportano e quindi si 
cerca di capire insieme cosa poter fare per migliorare questi aspetti. Anche le 
osservazioni che riportano i genitori, per i rientri a casa, i pasti, che cosa avviene, 
quali cambiamenti sono avvenuti, i miglioramenti e cosa si può cambiare. I criteri 
osservativi sono quelli che vengono dalla relazione, dal contesto, anche dall’attività.  

- Quali strumenti reputa di maggiore importanza per poter meglio individuare i 
bisogni del giovane collocato?  

In tutte le attività, sopratutto i laboratori che richiedono una postura un atteggiamento 
per la cultura del lavoro, il rispetto dei tempi, il fumare durante le pause, utilizzare il 
cellulare durante le pause. I laboratori sono importanti sopratutto nella loro struttura.  
Poi anche i momenti ricreativi sono molto importanti perché ti danno le due parti della 
persona. Quello dove si pretende, i nostri laboratori non sono laboratori performanti, 
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però si simula una performance, quindi nella parte ricreativa è il contrario. Vedere 
quanto uno si riesce a distendere, quanto riesce ad essere fluido nelle relazioni, 
quindi si vedono le due parti. 

- Quali aspetti emergono nei colloqui individuali? ogni quanto accadono? che tipo di 
colloqui avvengono con il residente? (colloquio motivazionale, colloquio 
informativo, ecc.) 

Gli aspetti che emergono sono parecchi, una volta che il rapporto di fiducia si è 
sviluppato possono venire fuori anche cose molto intime e con la richiesta del 
giovane di non portare quanto emerso in équipe. Però la maggior parte delle volte ho 
dovuto anche, per essere chiari e trasparenti, e così che la persona capisca che si 
lavora in questa modalità, nel senso che, si dia uno spazio privilegiato ma le 
informazioni le devo riportare all’équipe cosicché anche l'equipe possa accogliere la 
sofferenza e la difficoltà del giovane. Emergono sopratutto le risorse e le difficoltà 
della relazione, quindi quando emerge una difficoltà si va verso il colloquio 
motivazionale, portando nuove forme per affrontare la realtà o quello che si richiede 
un aspettativa. Il colloquio informativo può essere sia in previsione o in prospettiva di 
prevenzione come per esempio applicare delle decisioni che si prendono con i 
genitori per come si passerà il congedo nel weekend, quindi si informa che si sono 
prese delle decisioni, si ricorda anche che si sono prese delle decisioni e che devono 
andare in quella maniera. Di tipo informativo, se in un colloquio la ragazza dice che 
sta sperimentando nuove situazioni in ambito sessuali, le dico che (con Melanie, è 
successo) all’ospedale c’è un reparto che si occupa di queste cose, se vuole prendo 
contatto, l’accompagno e poi puo` ricevere informazioni in questo ambito. Tante volte 
capitano colloqui per trasmettere al giovane come abbassare alcune difese, perché 
abbiamo a che fare con adolescenti. È il momento della rabbia dell’incomprensione 
delle trasgressioni e quindi, è necessario un approccio un po più genitoriale, 
contestualizzare il vissuto, rapporto adulto - giovane riprendendo degli esempi, delle 
esperienze che si sono vissute senza dare dettagli evidentemente, dicendo “Guarda 
che anch'io ho passato una fase del genere” e accompagnare e sostenere il 
cambiamento che stanno vivendo. 
In questi colloqui si offre l’autenticità, perché di solito nella fase adolescenziale si è 
contro le autorità, i primi sono i genitori e poi c’è un assistente sociale che entra nella 
tua vita poi un curatore poi uno psicoterapeuta sono tutti estranei che vedi in uno 
spazio tempo ridotto e quindi non c’è una relazione umana, la parte umana rimane 
un po in disparte e in questi colloqui in questo percorso, c’è questa parte in cui nasce 
la relazione autentica.  
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- Cosa si intende per relazione basata sulla fiducia? 

Per esempio nella parte operativa educativa, nel colloquio individuale emerge una 
difficoltà, il ragazzo ti chiede il sostegno e tu aspetti il contesto, il momento giusto per 
tirar fuori quell’informazione insieme alla persona e vedere che si può dispiegare in 
un altra maniera quella difficoltà. Per esempio con Melanie che faceva fatica a dire 
determinate cose mi ha chiesto se io potevo aprire l’argomento e lei seguire, durante 
gli incontri con la madre. Dovevo appoggiare Melanie, per richieste da fare alla 
madre, una sorta di mediatore, mi ha chiesto di fare da mediatore, ho assunto anche 
quel ruolo, quindi la fiducia, tipo: ok mi hai aiutato a sviluppare questa parte, (la 
capacità di chiedere aiuto) che non avevo e grazie, c’è riconoscenza. 
Nella modalità di entrata in relazione è molto importante, ma anche nella vita reale è  
così, quando non sei chiaro non sei trasparente sentono che non fai il doppio gioco, 
dichiari sempre quello che la maggior parte delle informazioni che ti da vanno 
condivise, continui a ripeterglielo, non usi le debolezze che ti dichiara per costringere 
a fare altro, tu dichiari che tu sei un collaboratore, sei una persona che la 
accompagnerà, quindi è una relazione non di interesse, non in rapporto d’uso, sono 
qui a tua disposizione e per poterti dare una mano, quindi chiarezza. Cos’è la 
coerenza. La coerenza e anche che quando concedi un eccezione la rimarchi anche 
che non diventa un abitudine, che veda una certa chiarezza nella tua maniera di 
comportarti su determinati aspetti, il rimando dev’essere chiaro non confusivo, non ci 
devono essere dei sottintesi. 

- Secondo lei, ci sono degli aspetti critici che potrebbero essere migliorabili, nello 
svolgere i colloqui, le riunioni d’équipe, e altre prestazioni erogate dal CEM? 

  
Dalle riunioni d’équipe si può ritenere il fatto che gli altri ti aiutano a mantenere la 
bussola nella giusta direzione. La vicinanza, la distanza relazionale, sono gli altri che 
ti dicono se la stai gestendo bene. Riunioni di bilancio: per far sentire al ragazzo che 
oltre a noi c’è una rete che si muove intorno e anche in una prospettiva positivista è 
di rimandare al ragazzo alcune evoluzioni, che non ci sia un monopolio 
dell’informazione della situazione. 
Si dichiara che le autorità fanno riferimento sempre alle leggi, dovrebbero essere 
sempre coerenti coi diritti dei fanciulli, con l’esperienza vediamo che non è sempre 
così. La parte da migliorare in quanto anche “cantone” e questa qui, cioè 
l’avvicinamento del giovane al centro al suo funzionamento. Secondo me 
bisognerebbe dilatare di più questo momento, spazio, cioè che oltre alla giornata di 
prova, si possa consegnare già magari una bozza del regolamento che abbiamo al 
CEM, un depliant dove mostri come funziona, anche attraverso delle immagini, o dei 
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video, può essere veramente pedagogico, posso accedere su internet, attraverso 
delle testimonianze di altri residenti conoscere come funzionano le fasi. Anticipare 
alcune cose così da non avere questo impatto forte iniziale, purtroppo abbiamo visto 
dei collocamenti veramente mal fatti, sull’istante, il ragazzo viene qua giusto per 
conoscenza e viene collocato immediatamente, questo non deve avvenire, questa è 
una parte da migliorare. Quindi ci dovrebbe essere un lavoro da parte del CEM da 
farsi leggere meglio dalla rete esterna del territorio. 

- Quali strumenti lavorativi permettono una maggiore comunicabilità e una maggiore 
conoscenza relazionale, tra educatore di riferimento e giovane, tra gruppo di 
ragazzi? …anche tra colleghi. 

La supervisione, le riunioni d’équipe, l’équipe è molto coesa, ci sono dei momenti in 
cui in riunione d’équipe, da struttura formale si aprono argomenti di natura informale. 

- Ci sono spazi strutturati in cui il giovane può prendere parola? 

Colloqui strutturati e non strutturati, formali e informali, il ragazzo ha sempre la 
possibilità di poter chiedere dei colloqui o parlare con gli operatori o il suo operatore 
di riferimento. 

- Ci sono possibilità in cui il giovane può scegliere di fare un attività o proporre 
alternative rispetto alle attività programmate? 

No, l’alternativa è per la settimana dopo, si può inserire la proposta nel programma 
della settimana successiva, nel momento stesso non è possibile. Se no le richieste 
andrebbero completamente a destabilizzare tutto il programma. C’è la possibilità di 
modificare i programmi per la settimana successiva, anzi se ci fossero iniziative o un 
desiderio del genere, non sarebbe male che a un certo punto, il gruppo di residenti, 
fa talmente tante proposte che ti riempie la settimana che segue, ben venga è 
proprio quello che si cerca di creare però è difficile. 

- In che cosa consiste secondo lei la relazione basata sulla fiducia. Ci sono 
strumenti lavorativi che sono prettamente legati alla creazione di una relazione 
basata sulla fiducia? 

Incontri, andare a casa, fare visita a domicilio. Andare nello spazio del giovane. Non 
è possibile il contrario, che venga il ragazzo a casa dell’operatore. Per il ragazzo non 
sarebbe funzionale. I ragazzi che vengono collocati al CEM hanno dei sistemi 
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disorganizzati di attaccamento, e quindi anche migliorare questo si ma anche la 
separazione è molto difficile, perché la maggior parte sono abbandonici, 
l’abbandonico ti trancia via nella relazione, esisti e non esisti, questo fa parte della 
coerenza e della chiarezza. Sono un professionista che entra in relazione con te, 
autentico, posso portarti la mia vita, a volte faccio vedere anche foto di mio figlio, 
famiglia, luoghi dove sono stato, lo rendo partecipe della mia vita, però solo 
testimoniato e guardato attraverso il telefonino. L’équipe si deve dividere in diversi 
stili, è così che permettiamo al ragazzo di capire che ci sono maniere differenti di 
entrare in relazione, di portare avanti una certa professione. È un valore aggiunto. 

- Viene presa in considerazione da parte del CEM, la valutazione dell’operato 
professionale dell’educatore di riferimento?  

Ci sono rimandi nelle riunioni d’équipe e nelle supervisioni, momenti in cui 
avvengono dei rimandi, e dai ragazzi nella quotidianità. Il metodo di lavoro del nostro 
direttore del CEM, risulta chiaro, trasparente e coerente, ha una maniera di gestire 
l’équipe molto aperta, ci sono gli spazi e la possibilità di dialogare o di essere 
informati sull’andamento professionale. A livello formale scritto abbiamo solo il 
colloquio con il direttore della fondazione e poi si metteranno in atto a breve i colloqui 
individuali a cadenza mensile. Così si formalizza.  

- Si sente soddisfatto del lavoro che sta facendo con il suo pupillo? 

Piena soddisfazione. 

- Come sono i rapporti con i propri colleghi? 

Ottimi. 

- Quali aspetti lavorativi secondo lei potrebbero essere migliorabili, prendendo in 
considerazione la funzionalità delle prestazioni e strumenti utilizzati al CEM? 

Gli intenti sono sempre quelli di poter anticipare, siccome lavoriamo con persone e 
delle attività che dipendono sia dal tempo che dal numero dei ragazzi, mettere 
insieme tutti questi elementi fa risultare l’equazione complessa. Dinamiche di gruppo, 
adesione, ci possono essere settimane in cui tutti i ragazzi non vogliono alzarsi dal 
letto, quindi tutte le mattine, tutte le attività delle mattinate saltano, quindi vuol dire, la 
settimana dopo devi riproporre per far dare una continuità al lavoro che stai facendo. 
Quindi se due settimane prima ho messo un programma andrò a cancellarlo e 
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metterlo dall’altra parte, si programma di settimana in settimana, e siccome sono 
anche dei percorsi individualizzati, fai che durante la settimana stai facendo 
un’attività e il ragazzo ti propone di poterlo continuare anche la settimana dopo? È 
importante la programmazione delle attività settimanali ma è anche importante la 
flessibilità, bisogna equilibrare i due aspetti, penso che finora siamo andati bene.  
Visto che lavoriamo con persone e delle situazioni socioculturali in evoluzione, forma 
in formazione, se migliorare viene inteso come, l’accezione di migliorare è aggiornare 
costantemente gli strumenti in relazione alle problematiche che vengono poste, allora  
si, c’è sempre da migliorare. Tutti i giorni e in qualsiasi caso, in qualsiasi posto spazio 
tempo del setting, c’è qualcosa da migliorare. Se uno crede che questa struttura 
possa rispondere per due anni alle problematiche alla stessa maniera con gli stessi 
strumenti è un sogno. Tutto viene aggiornato e attualizzato, deve essere così. È la 
parte interessante di questo lavoro.  

- Quali possono essere le situazioni a rischio che sono valutabili per una 
interruzione del collocamento? 

Descritto nel concetto, quando il ragazzo mette a rischio la propria vita e la vita degli 
altri. Per esempio abuso di sostanze stupefacenti, casi che devono essere presi da 
altri professionisti. Quando presentano problemi psichiatrici.  
I tre mesi di osservazione sono categorici, nel senso non è che poi abbandoniamo la 
persona, cerchiamo di fare un passaggio graduale ad altre strutture, però per i tre 
mesi è perché ci chiedono comunque un documento dove dichiariamo i nostri 
obiettivi e gli obiettivi del giovane e poi dove possiamo dare le nostre osservazioni. In 
tre mesi si possono dare alcune informazioni, si possono dare alcune osservazioni, 
sono ragazzi in evoluzione. Quando al ragazzo questo percorso più che fare bene fa 
male, o questo contesto relazionale quando vedi che non da dei frutti, tipo 
gratificazione, autocontrollo, va al contrario, distruzione, aspetti negativi diciamo, 
quando inizi a trascinare troppi aspetti negativi per la persona dobbiamo metterlo in 
salvo e l’interruzione non è una sanzione, un castigo, è proprio per dare una 
possibilità di migliorare, (tipo la forma del time out), una forma preventiva. Perché 
quando vedi il degrado, la sofferenza aumenta. Visto che abbiamo come missione 
proteggerli e sostenerli. 

-  A quali modelli teorici fa riferimento nella pratica professionale? 

La formazione interna (prima formazione interna), sui sistemi di attaccamento di 
Bowlby, eredità generazionale, attaccamento organizzato, disorganizzato, ecc. Si 
osserva anche basandoci su queste teorie. 
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Non abbiamo riferimenti a teorie o filosofie specifiche. È multidisciplinare l’équipe, è 
importante non identificarsi in un unica teoria, ci sono differenti punti di vista che 
hanno mobilizzato differenti riferimenti bibliografici, quindi che si incrociano. È 
importante non identificarsi in uno ma in differenti teorie perché è proprio la 
possibilità di mobilizzare i differenti punti di vista che fa si che puoi intravvedere la 
possibilità di creare una posizione. Non abbiamo tutta quella premura tutta quella 
urgenza di subito significare o dare senso a qualcosa, abbiamo anche la possibilità di 
rimanere sospesi tra antropologia la sociologia, ti permettono di analizzare un attimo 
il contesto famigliare le risorse economiche, ogni caso è unico. Se tengo in 
considerazione solo la sofferenza così senza contestualizzare, non si avrà il quadro 
completo. 
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Intervista responsabile laboratorio. 

- Che caratteristiche ha il laboratorio Cook, nella fase di accoglienza? 

Come laboratorio sicuramente è uno spazio privilegiato, dove anche sopratutto nella 
fase di accoglienza si riesce a lavorare in alcuni casi in un rapporto uno a uno. 
Facilita l’entrare in relazione, cioè il laboratorio cucina diventa uno strumento per 
conoscersi, per instaurare una relazione di fiducia e per capire chi abbiamo di fronte 
raccogliendo informazioni importanti rispetto alla vita del ragazzo. 

- Che cosa si osserva del ragazzo e quali strumenti utilizza?  

Sicuramente durante il laboratorio c’è tantissimo spazio per parlare, visto che non c’è 
rumore, non siamo fuori dall’istituto, cioè mentre cuciniamo chiacchieriamo. Poi  il 
laboratorio è utile anche quando si lavora in gruppo, nel senso che magari non sono 
io direttamente che indago, piuttosto chiedo ai residenti com’è il ragazzo nuovo, vedo 
anche come funziona in gruppo. 
Come strumenti abbiamo le schede di autovalutazione e valutazione, cioè il ragazzo 
fa un’autovalutazione con un questionario con dei punti che sono sempre uguali per 
tutti.  

- Su cosa si basano quei punti?  

È un mezzo per prepararli a quello che gli aspetta fuori, quindi: un linguaggio 
adeguato, un vestiario adeguato, la relazione con gli altri, il ragazzo è capace ad 
adeguare o no il suo modo di fare alle varie situazioni, insomma si guarda anche un 
po la flessibilità del ragazzo come è in grado di lavorare anche a livello manuale 
perché comunque quello che ci interessa e fargli fare degli stage al di fuori della 
struttura. Quindi facendo dei laboratori pratici, tutte queste cose saltano fuori, in 
positivo e in negativo. Viene spiegato subito ai ragazzi che non è sicuramente un 
corso di cucina. Io non sono un cuoco, ma sono comunque educatrice, e tramite 
l’attività di cucina, il ragazzo insieme a me deciderà quali obiettivi porsi. Quindi io gli 
posso dare dei suggerimenti su come l’ho osservato, grazie anche alle schede di 
valutazione, fargli dei rimandi, lui allo stesso tempo compila la sua scheda, vede lui 
come si sente e di conseguenza mette degli obiettivi. Se io gli faccio notare per 
esempio al giovane che non ha un linguaggio appropriato perché ogni tre secondi mi 
dice una parolaccia, una bestemmia, io lo rimando al fatto che se vuole trovare un 
lavoro forse è il caso che cambia questo atteggiamento, o se gli si da un rimando e si 
arrabbia, gli si fa sempre un rimando sul suo progetto individuale. Se lui sente che 
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non ce la fa ad alzarsi la mattina che alla metà dei laboratori non si presenta, 
chiaramente c’è un lavoro più approfondito da fare. 

- Come avviene l'osservazione del ragazzo durante la pratica lavorativa del 
laboratorio Cook, e con quali strumenti?  

Per quanto riguarda la compilazione delle schede di valutazione e autovalutazione, 
non la faccio ogni settimana, perché è talmente discontinua, per la presenza del 
ragazzo in se. Poi dopo un po iniziano a fare gli stage. Nella fase di accoglienza 
solitamente gli incontri avvengono ogni 2 settimane. Nella fase di accoglienza (primo 
mese e mezzo) i ragazzi stanno tanto con me. Comunque ci sono anche altri 
laboratori, ci sono altre attività, quindi li vedo spesso ma non tutti. Dipende anche dal 
periodo dell’anno. Nella fase di accoglienza comunque sono divisi in sottogruppi nei 
laboratori, quindi se io vedo il ragazzo una volta la settimana e in due settimane lo 
vedo due volte, non è che ogni settimana faccio l’autovalutazione perché non ha 
senso, è capitato a volte che lo abbiamo fatto una volta al mese.  
La cosa interessante che tra i ragazzi c’è un passaparola, nel senso che, diciamo 
che fino  ad ora, a parte qualche caso eccezionale, sono riuscita comunque a legare 
abbastanza, pur sapendo che sono un’educatore, con me hanno facilità ad entrare in 
relazione, magari anche perché sono abbastanza flessibile. Essendo comunque 
educatrice, vedo quando c’è qualcosa che non va, quindi questa cosa aiuta, sia il 
ragazzo che i colleghi, è una questione di buonsenso. Io non sono educatore di 
riferimento di nessun ragazzo, quindi sono una persona di riferimento all’interno del 
CEM, ma che comunque non seguo nessuno, quindi loro si sentono liberi di parlare 
tranquillamente del più e del meno che a volte, colgo informazioni importanti.   

- Ci sono secondo lei degli aspetti migliorabili? 

Nella fase di accoglienza solitamente il ragazzo viene a fare laboratorio perché deve 
conoscere tutto, poi quando iniziano ad emergere le problematiche più evidenti, 
cominciano ad avere un po di reticenza e comincia a venir fuori un po più la loro 
indole e le loro caratteristiche. La difficoltà è dopo la fase di accoglienza e le difficoltà 
sono più che altro del ragazzo a trovare una continuità a dare un senso al 
laboratorio. Non riescono a vederlo come un allenamento per quello che sarà fuori. 
Cioè: non sono pagati, non è uno stage, non è quello che vogliono fare loro nella 
vita. Quindi dicono: -A me, cucinare non piace, cosa centra ?- Spesso loro 
rimandano il fatto che: - Ah, ma io sul posto di lavoro mica faccio così-. Bisogna 
trovare proprio l’aggancio con l’educatore di riferimento e fargli capire che il ragazzo 
trova difficoltà, e quella parte la deve migliorare perché se lui è qui in istituto è anche 
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perché fuori non regge, di fatto poi gli esempi sono che vanno in stage durano 4 
giorni e non reggono, ma non riescono a fare questo collegamento. 

- Secondo lei che cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione appena 
descritta? 

È dare sempre dei rimandi continui sul suo modo di essere e di fare. Il nostro operare 
è centrato comunque con un reinserimento famigliare, sociale, formativo e/o 
lavorativo professionale, quindi abbiamo un anno e mezzo per conoscerli. Partiamo 
si dalla fase di accoglienza, non è un periodo lunghissimo pero`comunque ti da modo 
di osservare. 
Vengono catapultati da una situazione dove facevano poco o niente o comunque 
hanno smesso il loro percorso scolastico, lavorativo. Quindi quando arrivano in 
istituto, svegliarsi alle 7:00, fare tutti i laboratori tenere fino alle 16:30 o comunque 
stare in piedi, fare la spesa, fai qui, fai la, è difficilissimo, perché sono tante cose tutte 
insieme. Quindi il cambiamento è importante. L’importante è lavorare su queste cose.  

I ragazzi sanno dove hanno difficoltà, perché quando io faccio le schede di 
valutazione ci sono dei punti che ho trovato interessanti. Quasi tutti sono consapevoli 
del fatto che non hanno partecipato con interesse e attenzione, quasi tutti mettono 
una bassa autovalutazione. Perché in generale non piace fare questo laboratorio. Lo 
svolgono comunque, quindi è un punto a favore, e riconoscono di non essere 
interessati, quindi poca partecipazione. Un altro punto dove mettono una bassa 
autovalutazione è l’esprimere le proprie difficoltà. Su questa cosa nonostante gli dica 
sempre se la mattina ti alzi e sei di luna storta, me lo dici, su questo tutti, quasi tutti lo 
mettono, questo vuol dire che comunque sono consapevoli. Però dopo su altri punti 
per esempio mettono un punteggio positivo: sono riuscito ad ascoltare quello che mi 
veniva detto. Però questa tabella va dall’uno al quattro. Sull’ascolto sanno comunque 
di avere delle difficoltà, riescono a leggersi, non tutti. Dopo ci sono invece ragazzi 
che mettono tutto sul buono, che si valutano in tutto e non hanno minimamente idea 
delle loro difficoltà. 

Il laboratorio avviene negli spazi del CEM, non è che devono recarsi fuori dalla 
struttura, ad esempio in una mensa, in cui sanno che comunque ci sono altri 
dipendenti. È tutto qui nella loro “casa” quindi per i ragazzi è un contesto anche 
familiare perciò fanno più fatica secondo me a vederlo giustamente come dicono 
loro: - Ma si, questo non è un posto di lavoro -. È normale che se vanno a fare uno 
stage non dicono una bestemmia ogni 2 minuti, e qui invece si, chiaramente poi si 
crea quella relazione di fiducia già dopo un mese. È anche un bene. L’importante è 
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che si instauri una relazione sulla fiducia. Certi ragazzi sono qui da tanto, dopo si 
instaurano delle cose che vanno al di la del laboratorio di cucina.  

- Come avviene il passaggio delle informazioni con l’educatore di riferimento 
riguardo l’osservazione del ragazzo avvenuta nella pratica lavorativa del 
laboratorio Cook? 

Sulla carta, dovrebbe essere che l’operatore di riferimento si interessa del suo pupillo 
e mi viene a chiedere ogni tanto come va. Poi si organizzano dei colloqui, diciamo 
dopo un mese, quando gli obiettivi sono stati comunque decisi, si fa un incontro con 
l’operatore di riferimento dove si condivide l’andamento del laboratorio. 
Io non vengo a riunione perché mi occupo dei ragazzi, quindi è presente una 
difficoltà. Se riesco mi prendo dei piccoli spazi nelle riunioni, ma è difficile per il poco 
tempo a disposizione e per la organizzazione della riunione d’équipe. Poi seguo io i 
ragazzi durante la riunione. Se n’è già discusso in équipe di questa difficoltà ma non 
si riescono a trovare alternative perché, chi sta con i ragazzi? Quando sono in otto 
ragazzi, per forza qualcuno deve stare con loro oltre a me, perché in otto io non li 
tengo tutti, non riesco. Io posso si organizzare delle attività ma, fino a un certo punto. 
Non posso gestirne due al computer, due in cucina, già con 5 facevo fatica. L’idea è 
ritagliarsi un momento specifico nella riunione d’équipe. Se escono cose importanti, 
io riferisco sempre, uso anch'io il diario di bordo, oppure comunque vado a riferire 
all’educatore di riferimento. Alla fine incontro tutti gli educatori, a rotazione, in 
qualche momento, però non funziona. Diciamo sempre che questi laboratori sono 
importanti, ma a parte qualche educatore, si fa un po fatica ad incontrarsi. Anche se 
si fissano degli incontri in agenda, poi saltano a scapito di altri impegni che nascono 
nel frattempo. È complesso organizzare dei colloqui. Tra le mille cose da fare, il 
laboratorio viene un po messo da parte.  (comunicazione e condivisione) poi ci sono 
richieste in cui l’educatore mi dice: - Mi scrivi le osservazioni sul POI?- Io le scrivo, 
però non le abbiamo condivise. Bisognerebbe incontrarsi. Volano talmente in fretta le 
settimane che si fa molta fatica. Io lavoro il martedì e i giovedì, cioè ognuno segue un 
ragazzo diverso, io certi educatori non li vedo per una settimana di fila per via dei 
turni. L’incontro tra operatore di laboratorio ed educatore di riferimento non andrebbe 
rimandato o tolto. 
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Intervista psicologo 

- Quali sono gli elementi da prendere in considerazione in merito alla presa in carico 
del minorenne e della famiglia sotto l’aspetto dell’intervento educativo? 

Un elemento importante è l’elemento inviante, il mandante (l’autorità o la famiglia), 
da chi arriva la richiesta di collocamento. C’è differenza se è una richiesta volontaria, 
da un contesto prettamente familiare oppure se arriva da un contesto di autorità. 
Questo fa già la differenza e già orienta rispetto a un progetto (progettualità), perché 
si può rispondere direttamente a dei bisogni relativi cioè a dei bisogni già enunciati 
già elaborati insieme alla persona insieme alla famiglia in una situazione di arrivo 
volontario. Bisogna rispondere invece ad altri bisogni ad altre necessità, bisogna fare 
attenzione ad altri aspetti del ragazzo, della situazione in un contesto di autorità. 
Questo è un elemento che condiziona l’intervento, l’osservazione, ma è anche un 
elemento di osservazione da tenere presente, per cui da dove, chi, come arriva il 
ragazzo qui a Ithaka, da chi arriva la richiesta. 

- Negli incontri familiari emergono queste differenze? 

Trattandosi in prevalenza di minori, l’intervento e la conoscenza sopratutto della 
famiglia, del contesto di provenienza è fondamentale. Perché ci dice tante cose. Ci 
dice per esempio quali disfunzioni nelle dinamiche relazionali familiari hanno 
contribuito o sono comunque attinenti al disagio del ragazzo, cioè a quella situazione 
che ha portato l’allontanamento dalla famiglia. Ci dice come, e se, e in che modo 
soprattutto, perché credo che la famiglia anche quando è disfunzionale, in qualche 
modo può essere una risorsa. Quindi in che modo la famiglia può diventare risorsa 
per l’elaborazione di un progetto educativo qui all’interno della struttura? Anche 
quando c’è l’autorità, comunque il coinvolgimento della famiglia io credo che sia 
sempre fondamentale. Per esempio anche il funzionamento, cioè qui abbiamo a che 
fare comunque con famiglie in parte assenti, a famiglie distratte, a famiglie litigiose, a 
famiglie maltrattanti, e c’è differenza, capire un po il clima relazionale all’interno della 
famiglia permette anche di modulare, osservare questi aspetti, osservando anche il 
ragazzo all’interno del colloquio familiare, capire bene il clima, in che modo è 
maturato il disagio, permette anche di avere indicazioni rispetto a quello che può 
essere l’approccio relazionale da parte dell’educatore. Mi spiego: se abbiamo a che 
fare con un ragazzo che proviene da una famiglia maltrattante, li l’approccio cambia, 
va modulato un po il modo di voce, a seconda della sopportabilità da parte del 
ragazzo. Un approccio invadente invasivo o meno da parte dell’educatore cambia a 
seconda del clima che ha vissuto il ragazzo, i ragazzi hanno sensibilità differenti, 
hanno maturato dei modelli di sensibilità differenti rispetto al clima che hanno 
respirato.  
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- Come viene tradotta la visione dei colloqui familiari nella pratica educativa? 

Rispondo con una domanda: Quanto la conoscenza della famiglia, quanto la 
conoscenza di come funziona, dei modelli introiettati si porta dietro dalla famiglia il 
ragazzo, aiutano a elaborare poi il progetto educativo? Questa è una domanda 
fondamentale.  

Esempio: per l'educatore è importante capire perché un ragazzo funziona così. 
Funziona in un certo modo. Per esempio un ragazzo esprime la rabbia attraverso 
silenzi che a volte possono far indispettire, a volte fare arrabbiare e addirittura 
allontanare l’educatore. Questi silenzi possono fare interrompere la costruzione di 
una relazione educativa. Sapere che questo è un modello introiettato dal ragazzo, 
che ha imparato in famiglia, quindi in suo possesso, e che in alcune situazioni lo ha 
fatto addirittura sopravvivere, aiuta l'operatore ad accettare, e quindi a non agire 
“contro di lui” dei comportamenti che in realtà sono appresi dal ragazzo.  

Assistere da parte dell’équipe anche a dei colloqui in cui questi aspetti sono evidenti, 
si evidenzia il funzionamento. Faccio un esempio: in una famiglia dove ci sono tra 
marito e moglie, dei segreti, ci sono dei non detti, dei non litigi addirittura, un modo di 
affrontare i conflitti senza litigare, con delle tensioni che attraversano l’altro, tramite il 
silenzio del coniuge, allora se un ragazzo vive tutto questo clima, è normale che 
arrivi qui, e fin dai primi giorni, fin dalla fase dell’accoglienza lo si osservi in questi 
suoi enormi silenzi che poi fanno arrabbiare, silenzi che trasmettono della rabbia, 
una sorta di aggressività passiva appresa, ecco sapere questo è fondamentale, e poi 
in una seconda fase, aiutare il ragazzo a capire questo. Fa arricchire la relazione. 

- Ci sono degli indicatori che vengono presi in considerazione per poter decidere il 
proseguimento del collocamento ( dalla fase di accoglienza a quella residenziale ), 
e se si quali? 

Sulla carta i criteri sono diagnostici. Da protocollo. Nella realtà la situazione è più 
difficile è più complessa. Il criterio è molto banale in realtà: dopo il periodo di 
osservazione che qui è di tre mesi, si valuta se l’equipe ha gli strumenti per prendersi 
cura dei bisogni psico educativi del ragazzo. Per cui, in realtà, non possono esserci 
dei criteri oggettivi. Questa e una struttura psico educativa, ci sono delle figure 
professionali che vi lavorano dentro, si è data sulla carta una certa organizzazione, si 
presume che nel primo periodo emergano i bisogni dei ragazzi. Il problema è che i 
ragazzi esprimono dei desideri, i bisogni sono un’altra cosa. Il bisogno educativo non 
sempre corrisponde al desiderio educativo. Noi abbiamo esperienza di ragazzi che 
desiderano o esprimono il bisogno di una casa, di un lavoro, e se mai anche di una 
fidanzata, o fidanzato e di tanti soldi. Questo è il desiderio, però loro lo confondono 
con il bisogno. Il bisogno è un qualcosa che ha a che fare con i criteri di maturazione 
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di una persona. Ha a che fare con i diritti, di avere un adulto che mi accompagna in 
una fase, che sia presente in una fase delicata della mia vita. Il bisogno è relativo 
anche ad avere tutto un contesto sufficientemente protettivo. Il bisogno e relativo ad 
avere la possibilità di un contenimento rispetto a quelli che sarebbero dei desideri 
eccessivi o irrealizzabili. Se non altro noi abbiamo a che fare con questo tipo di 
situazioni per cui bisogna essere molto pragmatici.  

- Reputa una tempistica sufficiente, la durata dei tre mesi di accoglienza per poter 
avere un riscontro osservativo e valutativo del funzionamento del giovane 
collocato e la propria rete familiare? 

Credo che sia un lasso di tempo breve (quello dei tre mesi). Che è difficile. 
Spenderei un po di riflessione su questo aspetto. Breve dipende, perché dipende 
dalla persona, dal ragazzo, è pero difficile lavorare con una tempistica. Anche perché 
non abbiamo a che fare con un problema particolare, non è una comunità per 
tossicodipendenti, dove probabilmente e necessario un tempo determinato. 

Il ragazzo dovrebbe restare in una struttura il meno possibile anche rispetto alla 
famiglia, bisogna allontanare il ragazzo dalla famiglia nelle prime fasi, può andar 
bene per qualcuno, qualcun'altro no. Per qualcuno può essere eccessivamente 
traumatico, quindi ricreare una situazione traumatizzante, per altri, forse c’è bisogno 
di una maggior vicinanza, dipende. Credo che vada valutato caso per caso.  

Per quanto riguarda il supporto con la rete di professionisti esterna, può essere utile 
per alcuni ragazzi, avere anche come riferimento supporto terapeutico esterno, aiuta 
anche l’equipe a non essere autoreferenziale rispetto ad alcuni bisogni o necessità. 
Più l’equipe è aperta all’esterno non solo per le necessità terapeutiche, rischia di 
funzionare anche meglio. Contrariamente al chiudersi a riccio rispetto ad altre 
istituzioni, oppure di pensarsi migliori rispetto ad altri contesti terapeutici o di rete.  

Si parla della teoria sistemica come modello teorico di riferimento e principale. Nella 
teoria sistemica moderna in realtà c’è un po di tutto, non è quella classica in cui 
l'aspetto sistemico prevale su altri. Nella teoria sistemica moderna ci si riferisce alla 
scuola Mara Selvini Palazzoli di Milano. Molta rilevanza si da per esempio anche alla 
teoria e alla cultura cognitivista. Quando si parla per esempio dei modelli dei pattern 
della teoria dell’attaccamento si parla anche di attenzione a quello che può essere un 
aspetto psicopatologico anche individuale maturato che è diventato individuale. È 
importante la teoria dell’attaccamento per comprendere come funziona la persona.  

Alcuni aspetti migliorabili sono la comunicazione con la rete. Cercare di essere un po 
meno autoreferenziali, c’è il rischio. Conoscere altre strutture in termini di formazione, 
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conoscere le altre strutture come lavorano, altri CEM può essere qualcosa di 
interessante.  

Capire un po il ruolo terapeutico qui all’interno, prendere l’abitudine di applicare il 
modello perché non sempre i colloqui familiari sono seguiti durante la riunione 
d’équipe (per legittima mancanza di tempo), da tutta l’équipe, per cui agevolare un 
po questa dinamica, renderlo operante, ci sono delle cose da discutere in èquipe. 
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Intervista Direttore del CEM 

- Quali strumenti lavorativi reputa di maggior rilevanza nel periodo specifico 
dell’accoglienza? ( aspetti positivi e critici ) 

Lo strumento di maggiore rilevanza è la relazione. La relazione che si va a creare 
con il ragazzo. È dal mio punto di vista uno degli aspetti positivi della osservazione 
che abbiamo sono attraverso i laboratori, gli atelier, nella relazione del “fare con”, del 
“fare per”. Questi sono gli aspetti principali nei quali a contatto continuativo e poi 
organizzato come sono i nostri atelier, i ragazzi, in parte sono costretti a creare ad 
entrare in una relazione. Da questo punto di vista le persone più avvantaggiate 
quello che raccoglie queste informazioni hanno un ambito di osservazione molto più 
ampio e molto più delineato nel tempo, sono i colleghi che gestiscono questi atelier, 
sia quello Lab. Cook sia Lab. Green e tutte le attività che noi facciamo, pertanto alla 
fine, quasi tutta l’équipe educativa può usufruire di questo beneficio. Dal nostro punto 
di vista, secondo l’approccio sistemico è stato creato e organizzato in questo modo 
per ottenere quel tipo di risultato. Il beneficio maggiore che ho individuato, in questo 
periodo di tempo, è che attraverso i due laboratori principali, gli operatori dei 
laboratori entrano in relazione molto più velocemente che il resto dell’équipe, perché 
sono avvantaggiati proprio per quello che ho descritto prima e questi sono due cose 
molto importanti. Un punto critico è come riuscire a far passare tutta questa 
informazione, che è tantissima, da parte di questi colleghi al resto dell’équipe e come 
integrare a sua volta l’operatore di riferimento e quello che è l’approccio quotidiano 
che loro hanno. Come integrarli, nel fare, nell’organizzare e nel realizzare delle cose 
insieme, questo è un punto sul quale comunque possiamo lavorare, che non lo 
riterrei proprio un punto critico al punto tale da non essere affrontabile. Se devo dire 
una cosa sulla quale si può migliorare si può fare un certo tipo di lavoro è quello. 

- Come avviene l’osservazione e la valutazione del minorenne collocato? (dalla 
segnalazione, passando dall’avvicinamento al CEM, inizio del collocamento, fino al 
termine del periodo di accoglienza?) 

Questo è molto relativo, non dipende da noi, non è una cosa che noi possiamo 
comunque gestire fin dall’inizio. Noi subentriamo a quello che potrebbe essere il tipo 
di segnalazione, il tipo di contatto che è stato organizzato precedentemente, 
purtroppo i casi nei quali noi possiamo preparare il nostro intervento e la valutazione, 
non è una cosa determinante, non è una cosa che possiamo organizzare, perché 
ogni collocamento ha modalità diverse, ha tempistiche diverse. A volte riceviamo 
delle segnalazioni o comunicazioni di collocamento, con decisioni comunque di 
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autorità con tanto di intervento del CEAT e il ragazzo a tutti gli effetti, dal punto di 
vista cartaceo, amministrativo è collocato da noi e poi non l’abbiamo mai visto, e 
possono passare dei mesi. Altri casi nel quale abbiamo la fortuna di potere contattare 
la persona, convocarla, sentirlo spiegare il tipo di lavoro che noi facciamo e da quel 
punto di vista, possiamo osservare le prime cose. Di solito i collocamenti vengono 
comunque preparati già con l’invio di un progetto educativo, e in base a quel progetto 
educativo, ci facciamo già un idea. Per noi e molto importante incontrare la famiglia 
incontrare il ragazzo ed è importante anche comunicare nel modo più chiaro e 
trasparente e più semplice possibile che cosa facciamo, chi siamo, che cosa 
possiamo offrire e sopratutto ascoltare, qual’è la situazione, il desiderio, il progetto 
del ragazzo e anche della famiglia. Già dal primo momento cerchiamo di avvicinare il 
ragazzo, di capire bene, ma sopratutto facendo chiarezza su quello che è il nostro 
compito ed è essenziale valutare, verificare la disponibilità della famiglia ad entrare in 
merito, a partecipare a quello che può essere il percorso del proprio figlio.  Poi da 
parte del ragazzo, più o meno cercare di capire qual’è l’idea, che sia un idea più 
vicino o no a quello che siamo noi a quello che facciamo, e valutare un adesione. È 
sempre difficile, è sempre un evento traumatico quello di allontanarsi dalla famiglia e 
andare a vivere con gente che non avresti mai scelto. La valutazione cambia sempre 
dal momento che io ricevo l’informazione cartacea al momento nel quale fisicamente 
incontriamo la persona, perché un po te la immagini da questa fotografia che viene 
fatta e poi quando ti trovi il ragazzo che è stato descritto in un certo modo, ti fai tutta 
un altra idea e questo è estremamente positivo dopo quello che è il periodo di 
accoglienza. Le fasi sono diverse una dall’altra, rispetto all’osservazione, che vanno 
dagli incontri individuali, da quelli che sono le nostre riunioni d’équipe, dove facciamo 
sempre una valutazione del percorso, ci sono sempre delle cose da osservare, delle 
domande da farsi, degli interrogativi o delle cose da verificare, pertanto è un 
processo che viene accompagnato che è molto chiaro che è stato costruito, molto 
delineato. Poi nel quotidiano, io personalmente ho la possibilità di seguire i ragazzi, o 
almeno non direttamente ma indirettamente attraverso i miei colleghi, di seguirli 
praticamente per tutta la settimana, ho questo privilegio di essere al corrente più o 
meno dell’andamento di ogni percorso. Do la mia visione, do la mia opinione anche 
quando è necessario, quando io ritengo che posso fornire una informazione che può 
dare un contributo a quello che è il percorso della persona. 

- Quali indicatori vengono presi in considerazione per poter decidere il 
proseguimento del collocamento ( dalla fase di accoglienza a quella residenziale ). 

Gli indicatori sono variabili perché il percorso è individuale, e allora ci sono 
comunque delle cose in modo generale che noi riusciamo ad individuare, che è la 
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continuità che riesce ad avere, più` o meno, il ragazzo, le capacità di adattamento di 
inserimento nel gruppo, la relazione creata con il gruppo degli educatori, la 
partecipazione e il sostegno da parte della famiglia o del tutore o delle figure di 
riferimento che stanno intorno al ragazzo. Però principalmente è estremamente 
importante, dalla mia posizione come direttore, ciò che ci riporta l’educatore di 
riferimento. L’operatore di riferimento è quello che ha il termometro della situazione, 
è quello che ci da una guida, una linea, è quello che propone anche. Pertanto la 
valutazione viene fatta, viene concentrata, viene data come responsabilità in parte 
all’operatore di riferimento, che è quello che ha il compito di andare a sentire anche 
tutti i colleghi che fanno tutte le altre attività complementari, per poter farsi un idea, 
discutere con il ragazzo, e questa cosa io la ritengo estremamente interessante, 
Quello che viene riportato in riunione d’équipe, per esempio dove noi, normalmente 
prendiamo decisioni e studiamo ogni caso che viene presentato, c’è una presenza 
importante di quello che sono gli obiettivi, le idee, i desideri del ragazzo. Poi c’è l’altra 
parte importante: sono le osservazioni che riportano i nostri colleghi che lavorano 
con la famiglia. È difficile specificare in questo senso o individuare un determinato 
numero di indicatori, perché le persone coinvolte sono tante che sarebbe una cosa 
sterile. Noi dobbiamo comunque riuscire sempre a fare una lettura partendo dalla 
base di quella che è la situazione all’inizio, di quello che è la realtà che viveva quella 
famiglia nel proprio contesto e poi i cambiamenti, e sono tanti, che si creano 
all’interno della struttura come la nostra, dove è determinante la relazione, la partita 
si gioca li. Certamente ci sono delle cose che sono determinanti, li troviamo nel 
nostro regolamento interno, nel normale convivere, vivere gli spazi, condividere delle 
cose che sono delle norme di comportamento che si trovano dappertutto, sia a 
scuola, sia a casa, ecc. 

- Quale importanza attribuisce all’attivazione degli incontri familiari nel periodo 
specifico dell’accoglienza? 

Determinante. Innanzitutto è un momento privilegiato, entrare in contatto con la 
famiglia, spiegare, farsi conoscere. Poter sapere chi sono le persone che  
fisicamente avranno a che fare con loro, viene spiegato il progetto cosa facciamo, 
con chi, anche dal punto di vista di quelle che sono le responsabilità, il contesto. È  
essenziale, è un momento estremamente importante e si cerca sempre di attivarlo al 
più presto, anche perché tutte queste informazioni vengono già anticipate nel 
momento dei primi contatti, prima dell’arrivo del ragazzo, definitivamente qui. 
Solitamente, ogni volta che noi incontriamo una famiglia dove il ragazzo deve essere 
collocato qui da noi, cerchiamo di contare sulla presenza dei terapeuti che svolgono 
questo lavoro importante all’interno del nostro CEM. Da li si comincia a raccogliere 
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l’altra parte delle informazioni che si basano su come funziona la famiglia, che idea 
hanno loro, come vivono anche questa separazione del figlio, quali sono le  loro 
aspettative, le aspettative del proprio figlio, cosa ne pensano del rientro in famiglia 
del figlio, la tempistica, quali possono essere le problematiche, i desideri.Si presta 
ascolto a quelle che sono le problematiche, le preoccupazioni anche dei singoli 
genitori, cercare di leggere le dinamiche. Abbiamo capito che diventa importante, è 
uno strumento di grande lavoro che viene apprezzato da tutti i genitori, offrire questa 
capacità d’ascolto. Questa capacità d’ascolto che viene data, che c’è da parte dei 
nostri colleghi terapeuti, aiuta tantissimo poi a mediare, a trovare un linguaggio 
comune, a trovare anche un dialogo meno aspro, meno conflittuale, creando una 
base collaborativa. A volte c’è tanta rabbia, ci sono state tante cose che non sono 
state capite, i genitori arrivano qui con una visione molto giudicante rispetto alle 
autorità, a chi ha preso le decisioni, a chi ha dovuto intervenire in casi come questi, e 
questo spazio aiuta molto, gioca un ruolo estremamente importante.  

- Reputa una tempistica sufficiente, la durata dei tre mesi di accoglienza per poter 
avere un riscontro osservativo e valutativo del funzionamento del giovane 
collocato e la propria rete familiare? 

Si, direi che tutto sommato funziona anche perché è molto intenso, cioè noi non 
dobbiamo dimenticare che viviamo a contatto 24 ore su 24 con i ragazzi. Io credo 
che al contrario è tanta l’informazione che riusciamo comunque ad avere, che un po 
il problema è come riuscire a selezionarla e che cosa dobbiamo tenere tante volte in 
considerazione, credo che sia un tempo più che sufficiente. Poi ripeto, non c’è uno 
standard, è molto relativo: dall’età del ragazzo, se ha già fatto un percorso 
precedentemente, da quello che è la collaborazione della famiglia, di come è stato 
trattato il percorso in precedenza, da come è stata gestita la fase di avvicinamento, 
come siamo riusciti a gestire la fase di accoglienza, il gruppo con il quale si è trovato 
il ragazzo, ecc. Ci sono tanti fattori che possono determinare la buona riuscita o no. A 
volte arriviamo in anticipo, non è che stiamo li ad aspettare la fine dei tre mesi, è una 
cosa relativa, per noi andava bene pensare ad un massimo di tre mesi, però le cose 
si possono anticipare, e se non fosse sufficiente il tempo, non succede niente, non è 
determinante, vincolante. 
Quando c’è la collaborazione dei famigliari, fino a prova contraria l’abbiamo sempre 
avuta la collaborazione, è determinante la risposta della domanda precedente. 

- In generale, quali aspetti lavorativi secondo lei potrebbero essere migliorabili, nella 
fase di accoglienza? 
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Devo dire che abbiamo già migliorato tanto, perché abbiamo fatto esperienza, 
abbiamo capito alcune cose, non tutto dipende da noi, perché noi abbiamo una parte 
soltanto della gestione. Non sempre abbiamo il tempo a nostra disposizione, ci 
piacerebbe tantissimo potere portare avanti tutto quello che abbiamo dichiarato nel 
nostro concetto, gradualmente anche quello che ci indica il Q4C, e quali sono anche 
le indicazioni dell’Ufficio Federale di Giustizia, rispetto a come dovrebbe essere 
accolto un ragazzo, ma purtroppo la realtà a volte ci da altre indicazioni. A volte le 
persone le dobbiamo accogliere qui entro le 24, 48 ore. Raramente abbiamo avuto il 
tempo di avere la disponibilità di poter incontrare e spiegare, fare tutto un percorso. 
Mi sembra che fino ad ora, se è capitato una due volte è tanto. Quanto sia 
migliorabile dal punto di vista nostro e quanto noi riusciremo o no a far passare 
questo messaggio alla rete, a chi ha a che vedere con noi e fa parte di tutta questa 
presa a carico, è difficile da potere calcolare. Sicuramente ci sono degli aspetti che si 
possono migliorare sopratutto quando c’è un passaggio da un’istituzione ad un altra, 
cioè ragazzi che vengono già da un altra struttura che hanno fatto un percorso in un 
altro CEM, purtroppo qui siamo deficitari, nel senso che per adesso abbiamo sempre 
ricevuto persone noi, non ci è capitato fino al giorno d’oggi di essere in una 
situazione di dover organizzare il passaggio in un altra struttura e di fornire 
informazioni. Un aspetto importante è il nostro approccio che ha a che vedere con 
tutte queste domande che mi hai sottoposto, che sono gli incontri regolari che 
abbiamo con la rete, con il capo progetto una volta al mese proprio per avere il 
termometro della situazione, per poter discutere, per dare lo spazio al ragazzo di 
farsi sentire, credo che tutto questo vada nella stessa direzione di poter offrire 
proprio nella fase di accoglienza tutti gli strumenti e dare tutte le possibilità a tutti, la 
rete, di fare delle domande, di chiedere, di comunicare, di portarci informazioni e di 
ragionare insieme, di valutare insieme. Non è una cosa circoscritta solo ed 
esclusivamente a quello che facciamo qui ma in questo percorso fin dall’inizio, dal 
momento che il ragazzo entra qui, dal momento che viene comunicato fino alla fine 
del percorso, il coinvolgimento di tutti gli attori c’è. Stiamo molto attenti a questa 
cosa. 
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Scheda POI  

“Programma Operativo ai sensi dell’art. 63 RLFam “ 

DATI GENERALI DELL’OSPITE
Cognome

Nome

Anno di nascita 

Domicilio

Tipo di presa a carico

Data di ammissione

Tipo di provvedimento

Data del provvedimento

Autorità parentale 

Custodia

…

OPERATORI DELLA RETE
Direttrice nido

Educatore di riferimento

AS UAP

Pediatra

….

….

PROGRAMMA 
FA
MI
GLI
A  
O 
PE
RS
ON
E 
DI 

1. Situazione:  

2. Obiettivi    
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DI 
RIF
ERI
ME
NT
O 

3. Interventi  
  

SA
LU
TE 
E 
BE
NE
SS
ER
E  

1. Situazione 

2. Obiettivi    

3. Interventi   

AM
BIT
O 
SO
CIO
RE
LA
ZIO
NA
LE 

1. Situazione  

2. Obiettivi    

3. Interventi   

SC
OL
ARI
TA, 
FO
RM
AZI
ON
E E 
OC
CU
PA
ZIO
NE 

1. Situazione  

2. Obiettivi    

3. Interventi   

AT
TIV
ITA 
E 
TE
MP
O 
LIB
ER
O 

1. Situazione

2. Obiettivi
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O 
3. Interventi 

A S
P E
T T I 
A M
M I
NIS
T R
ATI
VI

1. Situazione  

2. Obiettivi    

3. Interventi   

MODALITA DI AGGIORNAMENTO 

Il PO deve essere aggiornato almeno una volta l’anno e in occasione di modifiche di rilievo (art 63 
RLFAm), secondo le modalità definite qui di seguito: 

Aggiornamento da parte 
dell’equipe educativa

Aggiornamento con la 
rete

Modalità di rapporto 

FIRME 
Il PO è trasmesso al responsabile del dossier entro i 3 mesi dall’affidamento (art. 63 RLFam). 
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Data : Firme :  

“Il minorenne è stato informato, in modo adeguato alla sua età e 
alla sua situazione, a proposito delle decisioni che sono state prese 
e gli obiettivi che sono stati fissati”.  

1. Educatore di riferimento : 

2. Direzione: 

3. …..

Il PO è trasmesso al 
responsabile del dossier : 

Nome, Cognome, Ente, Indirizzo

Copia a : 
1. … 
2. ... 
3. … 
4. …
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Scheda di valutazione laboratorio 

LABORATORIO: …………     Settimana dal ….............al.............. 

1= insufficiente   2= sufficiente   3= buono  4= eccellente 

  

NOME: 1 2 3 4 NOTE

Puntualità

Conformità tenuta (abbigliamento e accessori)

Motivazione (partecipazione, coinvolgimento, 
propositività )

Verbalizzazione delle difficoltà 

Dare e ricevere feedback ( percezione di sé e percezione 
dell’altro): esprimere opinioni, emozioni e sentimenti 
senza offendere  

Capacità di ascolto

Adatta la comunicazione rispetto ai differenti riceventi

Rispetto delle consegne

Uso adeguato dei materiali e degli spazi del laboratorio

Trova soluzioni a “problemi” (problem solving, 
creatività, immaginazione)

Capacità nel lavoro in gruppo (flessibilità, condivisione, 
collaborazione)

Abilità manuali

Comportamento: 4=positivo 3=piuttosto si  2=piuttosto no 
1=inaccettabile
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    Scheda di autovalutazione laboratorio 

LABORATORIO: …………       
settimana: dal…............al............... 

NOME: 1 2 3 4 commenti

Sono stato puntuale?

Ero vestito in maniera adeguato/
a (pulito/a, ordinato/a)?

Ho partecipato con interesse e 
attenzione?

Sono riuscito/a ad esprimere le 
mie difficoltà ? 

Sono stato capace di ricevere 
delle osservazioni e sono stato 
capace di darle in maniera 
adeguata (esprimendomi senza 
parolacce e senza offendere 
nessuno)?  

Sono riuscito ad ascoltare quello 
che mi veniva detto ?

Sono riuscito/a a rispettare tutti 
nella comunicazione (toni di 
voce, parole usate e gesti )?

Ho capito ciò che mi è stato 
chiesto di fare ?

Ho usato in modo rispettoso i 
materiali e lo spazio del 
laboratorio ( senza rompere, 
danneggiare, dimenticare, 
disordinare)?

Sono riuscito/a a trovare 
soluzioni a delle difficoltà che ho 
incontrato durante il laboratorio? 

Sono riuscito/a a collaborare con 
i miei compagni?
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    1= insufficiente     2= sufficiente        3= buono           4= eccellente

Ho avuto difficoltà nella 
realizzazione delle consegne ? 

Come giudico il mio 
comportamento durante il 
laboratorio ? (4=positivo 3=piuttosto si  
2=piuttosto no 1=inaccettabile)

Cosa mi è 
piaciuto: ......................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................

Cosa è stato difficile per me: 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………….

Peculiarità della fase di accoglienza in un centro educativo minorile


