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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazione 

Il progetto di tesi che ho deciso di sviluppare nasce dall’esperienza fatta all’interno del 
modulo opzionale di “Pratiche di intervento col disagio psichico” dove è stato sviluppato un 
progetto da un gruppo di studenti. Il percorso affrontato è stato molto interessante ed 
intenso: oltre che ricevere delle nozioni teoriche sull’argomento, conoscere e relazionarci con 
diversi servizi del territorio, ci ha permesso di collaborare con tre utenti, conoscere le loro 
storie e col nostro contributo crearne una nuova, presentandola in una messa in scena 
teatrale. In seguito a questa intensa esperienza, mi sono ritrovata a svolgere il mio ultimo 
stage presso uno dei servizi coinvolti nel progetto, il servizio di Socioterapia all’interno 
dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC). Con l’esperienza appena vissuta e 
l’inizio dello stage mi sono interrogata su quali fossero gli elementi che mi hanno influenzato 
ed arricchito a livello personale e professionale.  
Per questo motivo ho deciso di allargare la visuale da quella meramente personale e 
indagare su: Qual’è stato il processo di acquisizione e quali le competenze ottenute 
dagli studenti attraverso le esperienze vissute durante il progetto proposto nel 
modulo Pratiche di intervento col disagio psichico. 
Questo lavoro di tesi mi ha permesso di approfondire la riflessione e di svolgere una ricerca 
che concludesse un lavoro intrapreso con l’inizio del modulo e dare dopo un periodo di 
elaborazione un ulteriore senso a questo percorso.   
 

2. METODOLOGIA 

2.1 Presentazione della tematica 

Dopo aver definito la domanda del lavoro di tesi, spiegherò in questo capitolo la modalità che 
ho utilizzato per affrontare l'indagine. 
Come indicato nel documento SUPSI di Caiata Zufferey (2016) per esaminare la domanda di 
ricerca, che per definizione è di natura ampia, è stato necessario scomporla in sotto 
domande, così da individuare un'ipotesi orientativa. Per ottenerle ho estrapolato dal progetto 
realizzato nel modulo di “Pratiche di intervento col disagio psichico” le dimensioni didattiche 
che hanno dato vita all’esperienza. Questo procedimento mi ha portato all'analisi della 
letteratura (sviluppata nel capitolo 5) rispetto alle tematiche sulla Narrazione e l’Intervista 
biografica, l'Interdisciplinarità, la Dimensione gruppale e la Messa in scena, sviluppando un 
quadro teorico e acquisendo una maggior preparazione sul funzionamento dell'oggetto di 
studio. Seguendo l'indicazione che dice: “È utile, per porre le domande di un’intervista, 
partire dalle domande di ricerca” (Caiata Zufferey, 2016, p.37) sono arrivata alla costruzione 
delle domande delle interviste che spiegherò in seguito. 
Per meglio rispondere alla domanda di questo lavoro di tesi ho optato per l'utilizzo di due 
metodi distinti, utili per intraprendere una ricerca di tipo qualitativo: il questionario e 
l'intervista semi-strutturata. Questa scelta mi ha permesso di indagare attraverso una duplice 
visuale, che spazia da quella più ampia con il questionario, ad una più limitata ma 
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maggiormente dettagliata e personale, che esplora da vicino le esperienze vissute dagli 
allievi durante il modulo grazie all'uso dell'intervista semi strutturata. 

2.1.2 Il questionario 

Il questionario è un metodo efficace per la ricerca qualitativa, “consiste in un insieme di 
domande aperte e/o chiuse in un format predefinito che i partecipanti compilano da sé” 
(Carey, 2013 p. 149), la disponibilità di questo strumento mi ha permesso di coinvolgere tutti 
gli studenti, raccogliendo in poco tempo i dati utili per ottenere una visione complessiva delle 
aree di competenza professionale che l'esperienza ha maggiormente stimolato. 
La struttura del questionario che ho ideato prevede due differenti parti. 
Nella prima vengono elencate le sette competenze professionali, inserite nella scheda di 
presentazione del modulo di “Pratiche di intervento educativo” (vedi capitolo 3.2), e per 
ognuna di esse è stato chiesto di indicare il grado di acquisizione. 
Per misurare il livello di apprendimento ho utilizzato la scala Likert ideata nel 1932 
dall’omonimo psicologo, con lo scopo di creare uno strumento che misurasse atteggiamenti 
e opinioni (Lalla, 2003, p.5). Essa consiste nel formulare un certo numero di affermazioni 
(items) collegate ad atteggiamenti, oggetto di indagine che vengono sottoposte ad un gruppo 
di persone (campione scelto) che devono indicare una tra cinque alternative di risposta. 
Ognuna di esse ha un’indicazione che configura una scala verbale1, in questo caso ho 
utilizzato la dimensione dell'intensità2: 
1 stella = per NIENTE acquisita | 2 stelle = POCO acquisita | 3 stelle = MEDIAMENTE 
acquisita | 4 stelle = ABBASTANZA acquisita | 5 stelle = MOLTO acquisita3. 
Nella seconda parte sono state indicate e suddivise per tipologia, tutte le competenze 
presenti sul documento di Bilancio del profilo di competenza (SUPSI, n.d), su cui si fa 
riferimento per la valutazione dell’apprendimento delle competenze degli studenti durante il 
percorso di studi. È stato chiesto agli studenti di indicare quelle la cui acquisizione è stata 
favorita dalla partecipazione al modulo. A continuazione il questionario lascia a disposizione 
uno spazio dove poter approfondire, cosa ne avesse permesso l’acquisizione e il perché. 
In ogni modo come sostiene Carey (2013) il questionario “ha scarsa capacità di raccogliere 
informazioni precise” (Carey, 2013, p.149) per questo motivo ho considerato fondamentale 
ricercare maggiori informazioni ottenibili attraverso delle interviste. 
 

2.1.3 L'intervista semi-strutturata 

Ho ritenuto l’intervista semi-strutturata il metodo migliore per indagare e cogliere ciò che le 
persone intervistate hanno sentito e vissuto durante e dopo il modulo, attraverso “il 
linguaggio verbale le persone riescono ad articolare e spiegare i loro pensieri, le loro opinioni 
e le loro esperienze” (ibidem p. 135). Questo tipo di intervista prevede una combinazione di 
domande predefinite che aiutano a mantenere un collegamento con la domanda di ricerca, e 
parti non pianificate che permettono l'emergere di altri aspetti più soggettivi dell’intervistato. 

																																																								
1Nell'ambito della scala Likert si distinguono scale verbali e scale numeriche. Le scale verbali sono caratterizzate 

dall’abbinamento di una chiara denominazione verbale a ogni punto della scala. (Lalla, 2003) 
2 Nella scala Likert sono possibili tre dimensioni: frequenza, intensità e valutazione. (Lalla, 2003) 
3	Vedi allegato n. 4 questionario 
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Per la scelta della campionatura sono stati selezionati tre studenti che hanno rivestito i tre 
differenti ruoli e mansioni svolte all’interno del progetto (intervistatore/scrittore, 
intervistatore/attore, tessitore/scrittore), questa scelta mi ha permesso di avere una visione 
più completa costituita dai tre punti di vista. 
Per effettuare un giusto approfondimento all'intervista e creare delle domande di supporto, 
qualora nelle risposte degli studenti non fossero emerse le tematiche utili a rispondere alla 
domanda di tesi, ho fatto riferimento alla lista, citata a continuazione, degli aspetti da 
indagare di Patton (1990) inserita nel documento di Caiata Zufferey(2016): 
- Behaviors/experience: domande relative a ciò che la persona fa;  
- Opinions/values: domande su ciò che la persona pensa di una determinata questione;  
- Feelings/emotions: domande sui sentimenti e le emozioni di una persona;  
- Knowledg: domande per ottenere fatti in relazione ad un argomento;  
- Sensory: domande su ciò che la persona vede, sente, tocca, gusta, odora;  
- Background/demographics: domande standard (p.39). 
 
Domande 2.1.3.1  
Il primo quesito è una domanda introduttiva che ha l'intento di far generare ricordi e 
sensazioni che l'esperienza ha lasciato all'interlocutore. Non vengono menzionati in essa 
aspetti rilevati dall’analisi teorica, né momenti precisi di cui parlare. Lo scopo consiste 
nell’individuare quali aspetti soggettivi sono rimasti maggiormente nella memoria degli 
intervistati in assenza di influenze esterne; 
Domanda n.1: Sono passati diversi mesi dall’esperienza fatta all'interno del modulo di 
“Pratiche di intervento col disagio psichico”, che cosa ti rimane di quell’esperienza? 
Le domande dalla 2 alla 5 sono state strutturate con un’impostazione comune che riprende 
la domanda principale della ricerca, diversificandosi nella dimensione didattica esplorata 
nella analisi teorica, tenendo conto dei differenti ruoli che hanno rivestito gli studenti: “quali 
competenze hai sviluppato nella dimensione relativa a …?” 
 
Domanda n.2: Nel ruolo che hai assunto o che ti è stato assegnato all’interno del 
modulo di “Pratiche di intervento col disagio psichico”, quali competenze hai 
sviluppato nella dimensione relativa ai racconti autobiografici? 
Sotto domande: 
- Ripensando alle storie che hai sentito e i racconti che sono emersi mi sapresti dire cosa ti 
hanno suscitato, cosa hanno mosso? 
- In che modo? 
- Che tipo di emozioni ti ha suscitato? 
Domanda n.3: In che modo il lavoro di preparazione della Messa in scena e lo 
svolgimento dello spettacolo hanno influito sull’acquisizione di competenze personali 
e professionali? 
- (knowledge) In che modo il contesto ha influito? Cos’altro ha influito? 
- Come si è conclusa questa situazione? 
- (Feelings/emotions) Quali emozioni ti ha suscitato? 
- Come ti sei sentito in questo ruolo? 
Domanda n.4: Dal punto di vista del ruolo che hai assunto, come ha influito 
l’esperienza relativa al gruppo di lavoro sull'acquisizione di competenze personali e/o 
professionali? 
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- (Knowledge) Come ti sei sentito in quel ruolo? 
- (Feelings/emotions) Come ti sei sentito con te stesso? 
- Come ti sei sentito rispetto agli altri? 
Domanda n.5: (Interdisciplinarità)Nel progetto erano coinvolte altre figure professionali, 
come anche i ragazzi del conservatorio. In che modo la collaborazione con queste 
figure ti ha favorito nell’acquisizione di competenze professionali e personali? 
 
Domanda n.6: Dopo aver ripercorso con le quattro domande centrali gli aspetti da me 
individuati dell'esperienza, l'intervista si conclude con una domanda che vuole raccogliere le 
nuove riflessioni rispetto alle competenze personali e professionali che l'intervista ha 
suscitato. 
Alla luce di quanto è emerso in questa intervista, quali nuovi aspetti o riflessioni sono 
emersi rispetto a ciò che hai detto in risposta alla prima domanda? 
- (Opinions/values) Prova a non pensare alla parte delle competenze scolastiche e spiegami 
ciò che ti ha dato a livello personale. 

3. CONTESTUALIZZAZIONE 
	
In questo capitolo vengono presentate le istituzioni che hanno preso parte al progetto e che 
grazie alla collaborazione e il lavoro organizzativo antecedente e nel corso del modulo ne 
hanno permesso la realizzazione. 

3.1 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), bachelor 
in Lavoro Sociale 

In Svizzera, negli anni Novanta del secolo scorso, la formazione universitaria professionale 
si è adeguata al modello europeo aderendo al sistema di Bologna. Le Scuole Universitarie 
Professionali (SUP) offrono diversi indirizzi di bachelor e master, nello specifico gli studi in 
lavoro sociale coniugano conoscenze teoriche e competenze pratiche che si sviluppano con 
attività di ricerca. L’insegnamento è impostato sulle conoscenze più recenti ed è in linea con 
l’esperienza pratica sul campo. La formazione in lavoro sociale prepara a fronteggiare tutti gli 
ambiti professionali e di intervento, come l’accompagnamento di persone che si trovano in 
situazioni di difficoltà, lo sviluppo comunitario e le attività costruite tramite progetti. La 
formazione inoltre è strutturata per dotare una conoscenza dei servizi del territorio e ad 
intessere con essi una rete collaborativa. 
Il bachelor in lavoro sociale è in linea con il sistema di Bologna, il metodo di studio consiste 
nell’acquisizione di 180 crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), 
e come cita un documento del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Italiano 
(Consolidating Higher Education Experience of Reform, 2015), esso si basa sul carico di 
lavoro richiesto allo studente per raggiungere gli obiettivi di un corso di studi. Un credito 
ECTS corrisponde a 25-30 ore di studio, nel calcolo delle ore sono tenute in considerazione 
le lezioni, la preparazione di elaborati o compiti e lo studio personale dello studente. 
Nell'anno accademico 2007-2008 a partire da una richiesta degli allora uffici federali 
competenti e della Conferenza dei direttori del lavoro sociale (SASSA, 2017) è stato 
introdotto il profilo di competenze dell'operatore sociale in tutte le SUP di Lavoro sociale in 
Svizzera. 
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In tale documento sono stilate tutte le conoscenze e competenze che i laureati in Lavoro 
sociale devono poter disporre per svolgere la professione. L’insieme di queste conoscenze e 
competenze costituiscono la competenza d’azione professionale. 
Il profilo di competenza del laureato in lavoro sociale contiene sessantasei punti suddivisi in 
quattro principali capitoli: 

1. Conoscenze fondamentali per la professione, 
2. Competenza scientifica e metodologica, 
3. Competenza sociale, 
4. Competenza personale, (SUPSI, 2008). 

Alcune di queste competenze sono state selezionate e riunite in un documento denominato 
“Bilancio del profitto di competenze”(SUPSI, n.d) il quale viene utilizzato come parametro 
valutativo per gli stage. Il piano di studi è composto da moduli interdisciplinari, che includono 
una preparazione culturale di base e l’acquisizione di competenze professionali specifiche; 
ogni modulo ha la durata di un semestre (in alcuni casi due semestri), al termine del quale 
viene valutato tramite prove di certificazione. 

3.2 Descrittivo del modulo di “Pratiche di intervento col disagio psichico” 

Nel piano di studi 2017/2018 del corso di laurea di Lavoro sociale è presente il descrittivo del 
modulo Pratiche di intervento col disagio psichico dell’indirizzo. Il corso si svolge durante il 
quinto semestre, con frequenza obbligatoria ed equivale a 3 crediti ECTS (90 ore di studio). 
Esso può essere scelto dagli studenti fra altri due differenti utenze: pratiche di intervento 
nella disabilità e con i minori. I seminari sono creati in relazione ai contesti lavorativi in cui gli 
studenti svolgeranno la loro pratica professionale prevista per il semestre successivo. 
Lo scopo del corso è fornire una conoscenza di base per la professione, dotare gli studenti di 
saperi sulla specifica utenza, fornire modalità e strumenti di intervento concernenti i futuri 
contesti lavorativi. 
Le competenze d’azione professionale che si intende favorire sono: 

- Percepire/osservare la situazione attraverso concetti, modelli teorici e, grazie alla 
propria esperienza professionale, descriverli in modo sistematico. 

- Individuare modalità di intervento adeguate al contesto lavorativo. 
- Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi desunti da costrutti teorici, per l’analisi 

del caso/ situazione. 
- Strutturare l’intervento operativo in modo da utilizzare al meglio le risorse dell’utenza 

e mantenere o rafforzare le sue capacità d’agire. 
- Distinguere diversi metodi e strumenti documentari e valutativi (PSI, dossier, progetto 

educativo d’affidamento, valutazione socio-ambientale) e utilizzarle in modo coerente 
alla situazione specifica. 

- Coinvolgere in modo adeguato utenti e altri attori nell’ analisi interpretativa. 
- Riconoscere i limiti del proprio sapere e del proprio agire e se necessario cercare un 

appoggio specifico. 
Il metodo di insegnamento prevede delle attività seminariali con analisi di caso e 
testimonianze da parte di professionisti. 
La certificazione del corso avviene tramite la valutazione di un esame orale individuale e la 
partecipazione attiva al lavoro di messa in scena (interviste, testi e preparazione materiale). 
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3.3 Conservatorio della Svizzera Italiana 
Dal 2005 le Scuole universitarie di musica Svizzere si sono allineate con il modello europeo 
riguardo l’applicazione della Dichiarazione di Bologna. Lo studio si è quindi suddiviso in un 
Bachelor di 6 semestri (180 crediti) ed un Master di 4 semestri (120 crediti). L'affiliazione alla 
SUPSI, avvenuta nel 2006, prevede l'integrazione a livello universitario e garantisce 
contemporaneamente l'autonomia a livello amministrativo e gestionale. In egual modo alla 
formazione dell’operatore sociale anche i Bachelor del conservatorio possiedono un profilo di 
competenze e di obiettivi da raggiungere inerenti all’oggetto di studio. 
Oltre alla formazione artistica e musicale lo studente deve acquisire delle competenze sociali 
e comunicative, alcune di esse sono particolarmente in linea con lo scopo del progetto: 
- Lavoro collaborativo a dei progetti, disposizione al lavoro di squadra, capacità di 
negoziare, capacità organizzative e di realizzare delle presentazioni. 
- Capacità di integrarsi in un ambiente multiculturale. 
- Primi contatti con dei progetti interdisciplinari. 
 
3.4 Il Servizio di Socioterapia 

L’Organizzazione Sociopsichiatrica cantonale (OSC) usufruisce da anni delle competenze 
del Servizio di socioterapia che in conformità alla Legge sull'assistenza sociopsichiatrica 
cantonale (LASP), è presente sul territorio con cinque centri diurni: Chiasso, Lugano, 
Bellinzona, Locarno e Mendrisio. Quest’ultimo lavora con l’équipe che opera all’interno della 
Clinica psichiatrica cantonale (CPC) presso il Quartiere di Casvegno. 
Il Servizio di socioterapia coordina e gestisce progetti, attività di animazione e interventi 
socio-terapeutici per gli utenti con disagio psichico e sociale. 
I progetti sono indirizzati a gruppi o singoli con lo scopo di offrire un impiego del tempo co-
costruito insieme all’utente secondo le sue capacità ed interessi.   
Il servizio di socioterapia interagisce e coinvolge, oltre gli utenti e gli operatori dell'OSC, altri 
enti e strutture presenti sul territorio con la finalità di promuovere l’integrazione e le attività 
proposte dagli utenti. 
All’interno di ogni centro del servizio di socioterapia è presente un Club ovvero 
un’associazione formata e composta da utenti. Il Club è uno strumento mediatore che ha 
finalità terapeutiche, riabilitative e sociali e si ispira al movimento culturale di psicoterapia 
istituzionale francese. Gli utenti che ne fanno parte possono portare iniziative che spesso si 
traducono in progetti concreti così come anche condividere riflessioni. Il fine è quello di 
promuovere la solidarietà, la partecipazione, il coinvolgimento, il ripristino della parola e 
l’autodeterminazione delle persone coinvolte. 

3.5 Ingrado Servizio per le dipendenze 

Un altro componete che ha partecipato al progetto è il servizio di Ingrado, è un ente presente 
sul territorio ticinese specializzato in consulenza e nella terapia di persone con dipendenze. 
È gestito dalla fondazione Servizio Ticinese di cura dell’alcolismo e altre dipendenze (STCA). 
Il servizio è riconosciuto dall’ufficio federale delle assicurazioni sociali e dal dipartimento 
della sanità e socialità (DSS) del Canton Ticino e come ente d’utilità pubblica, si attiene al 
mandato federale della politica preventiva dei quattro pilastri che comprende la prevenzione, 
il trattamento, la riduzione del danno e la repressione. 
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La legislazione che ne regola l’attività include la legge sull’integrazione socio professionale 
degli invalidi (LISPI), la legge sull’assistenza e la cura a domicilio (LACD), la legge 
stupefacenti (LStup), la legge per l’assicurazione invalidità (LAI), la legge circolazione 
stradale (LCStr) e la legge per l’assicurazione malattia (LaMal). 
I servizi che offre Ingrado sono diversificati in relazione al bisogno e alla tipologia di 
dipendenza degli utenti, si distinguono in ambulatoriali, semi-stazionarie e residenziali. 
La sezione del servizio che si occupa delle sostanze illegali è suddivisa in: Centro di 
competenza, Centro di consulenza e aiuto, Centro di accoglienza diurno, Unità di strada. 
Le prestazioni che offre il servizio hanno come obiettivo il recupero e se non fosse possibile, 
il mantenimento del benessere psico-fisico. Un secondo obiettivo verte sull’integrazione e il 
reinserimento sociale e lavorativo o comunque un miglioramento della qualità della vita. 

4. Il progetto de “Le altre storie del Flauto magico” all’interno del 
modulo di Pratiche di intervento col disagio psichico 

Il modulo di Pratiche di intervento con il disagio psichico si è svolto in dieci incontri con un 
supplemento di due uscite serali culturali ed in aggiunta un incontro extra, utile per le prove 
della rappresentazione teatrale che ha concluso il modulo. 
Il corso può essere suddiviso in tre blocchi: uno organizzativo, uno teorico ed uno 
esperienziale. Nel primo blocco, composto dalle prime due lezioni, vi è stata l’introduzione 
generale del modulo, l’impostazione organizzativa e la presentazione delle istituzioni che 
hanno preso parte e collaborato alla realizzazione del progetto. A questi incontri erano 
presenti i rappresentanti del Servizio di Socioterapia, il Servizio per le Dipendenze Ingrado e 
una classe del Conservatorio della Svizzera italiana che insieme al docente responsabile e 
un regista è stata coinvolta nel progetto. 
Il secondo blocco comprende le lezioni teoriche, esso si può suddividere in due assi, dove 
nel primo viene affrontato il tema del vissuto di malattia, ripartito in vissuto traumatico, 
depressivo e suicidale. L’approfondimento di questi temi ha avuto lo scopo di avvicinare gli 
studenti al mondo interno dell’utente, attraverso lo studio della storia del disturbo, il profilo 
del soggetto e l’analisi della domanda (Pezzoli, 2017c), oltre alla lezione frontale tenuta dal 
docente, con la funzione di comprendere meglio le caratteristiche di questi disturbi, sono stati 
utilizzati documenti video e narrativi. 
Nel secondo asse è stato trattato il tema della corporeità, con lo scopo di osservare la 
psicopatologia attraverso l’espressività ed il vissuto corporeo così da poter sviluppare una 
maggiore sensibilità rispetto a questa dimensione. Una delle due uscite serali è stata 
utilizzata per andare a vedere lo spettacolo “La forme de l'âme”, una performance molto 
suggestiva incentrata sulla dimensione corporea. 
Nel terzo blocco gli studenti hanno potuto sperimentare un metodo di apprendimento, che 
prevede una parte esperienziale costruita dagli incontri con la rete sociale, le persone 
intervistate e con la riflessione di quanto vissuto. 
La tappa finale di tutto il lavoro intrapreso consiste nella realizzazione di uno spettacolo che 
si è tenuto al teatro Sociale del OSC4. 
La piattaforma del modulo è stato uno strumento fondamentale che ha permesso di 
mantenere collegate tutte le persone che hanno preso parte al progetto. Su di essa sono 
																																																								
4	Allegato n. 7: manifesto dello spettacolo Le altre storie del Flauto magico	
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stati condivisi i contenuti teorici, articoli, video e foto che hanno testimoniato il progredire del 
progetto, gli interventi fatti in classe ma anche le suggestioni che professionisti esterni hanno 
voluto dare agli studenti. 

4.1 L’Opera 

L’opera scelta per accompagnare e fare da colonna sonora a tutta l’esperienza è stata “Il 
flauto magico” di Mozart, gli studenti hanno avuto la possibilità di assistere alla 
rappresentazione teatrale nel teatro Sociale di Como. 
La vicenda è ambientata in Egitto, racconta come il principe Tamino, aiutato dal fedele 
Papageno, combatte le forze del male per liberare l’amata Pamina. Nella storia si sviluppa 
un passaggio graduale dal regno delle tenebre, in principio considerato benevolo, al regno 
della luce creduto maligno, al quale corrisponde un capovolgimento di prospettiva nel ruolo 
dei buoni e dei malvagi. 
Come dice Pezzoli (2017c) porta il messaggio che “C’è posto per tutti nel Flauto magico ma 
soprattutto c’è posto per la riflessione e la speranza, quella speranza che guida l’uomo in 
ricerca: dalla notte al giorno, dal buio alla luce, dalla disperazione alla speranza” (Pezzoli, 
2017 c). 

Dall’opera di Mozart sono state estrapolate quattro tappe del percorso che hanno incontrato i 
protagonisti nelle loro imprese: l’inciampo, la perdita, l’aiuto e il nuovo equilibrio, questi 
momenti sono diventati la struttura, sulla quale si sono basate le interviste svolte dagli 
studenti a tre utenti dei servizi presentati in precedenza. 
 
L’inciampo o la caduta, nell’opera rappresenta il momento iniziale della storia quando 
Tamino, inseguito da un enorme serpente, sviene stremato. È il momento di rottura da ciò 
che era prima, è la circostanza che da inizio allo sviluppo delle tortuose vicende della storia. 
È il punto di partenza di una nuova realtà, che per i protagonisti delle storie che sono state 
raccolte può essere rapportato all’insorgere della malattia o la prima esperienza con 
sostanze stupefacenti. 

Dopo la caduta, la seconda tappa è la perdita, intesa come il cambiamento della posizione e 
quindi anche della prospettiva che si aveva nella condizione iniziale. Nell’opera il punto 
significativo che rappresenta meglio questa condizione è la comparsa della Regina della 
notte che esprime il suo dolore per il rapimento della figlia. 
Nelle storie dei nostri protagonisti è il periodo in cui, dopo il manifestarsi del disagio, c’è un 
inevitabile cambiamento della propria condizione che pone l’individuo di fronte al difficile 
momento introspettivo nel quale ci si confronta con la nuova identità in relazione a sé stessi 
e agli altri. 
La terza tappa è l’aiuto. Nell’opera le figure che offrono il loro aiuto al protagonista sono 
molteplici, il loro intervento al momento giusto permette a Tamino di affrontare e superare le 
prove a cui è sottoposto. La proposta di aiuto non è sempre percepita e accolta 
immediatamente, così come nella vita dei nostri interlocutori vi è stato un momento in cui 
hanno visto in una persona, o in una situazione, un barlume di speranza per uscire dalla 
circostanza in cui si trovavano, sfruttando più o meno consapevolmente l’aiuto proposto. 
Il riscatto e il nuovo equilibrio è l’ultima tappa, Tamino (ma anche Papageno) dopo aver 
affrontato le prove ha raggiunto un nuovo equilibrio, come anche i protagonisti delle nostre 
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storie, dopo aver affrontato le vicende travagliate delle loro vite, sono riusciti a ritrovare un 
equilibrio, un nuovo modo di stare al mondo. Ciò non significa dimenticare ciò che si ha 
passato, ma integrarlo nella propria quotidianità e trovare con la nuova identità le risorse per 
un nuovo modo di stare al mondo. 

4.2 Le interviste 

Durante le prime lezioni sono stati indicati dal docente tre gruppi composti da tre studenti 
incaricati ognuno di strutturare e proporre un’intervista ad uno dei tre ospiti delle istituzioni 
partner del progetto. 
Per questo compito abbiamo avuto l’aiuto di un professionista radiofonico, che ha spiegato in 
classe come ci si prepara e si struttura un’intervista. Gli studenti si sono preparati attraverso 
una ricerca delle caratteristiche dell'interlocutore, del setting, dell'atteggiamento più consono 
da adottare per riuscire a produrre un’intervista profonda, sincera e ad astenersi dai propri 
pregiudizi. 

4.3 Creazione di testi e tessitura dello spettacolo 

Dopo aver raccolto le interviste e i racconti autobiografici degli ospiti, è stato chiesto ad ogni 
studente di scrivere un testo che esprimesse le sensazioni, le emozioni con una riflessione 
soggettiva e introspettiva. 
I due studenti che non hanno partecipato alle interviste hanno avuto il compito di comporre i 
pezzi introduttivi per ogni tappa affrontata, in oltre hanno raccolto le storie e i testi 
emozionali, selezionando i pezzi più significativi intrecciandoli con le testimonianze in modo 
da creare la struttura narrativa della messa in scena. 
In seguito, insieme al regista sono state inserite le musiche scelte e preparate dagli studenti 
del conservatorio, dando vita alla rappresentazione. 

 4.4 La messa in scena 

La messa in scena ha avuto luogo il 22 dicembre 2017 nel teatro Sociale del parco di 
Casvegno, il pubblico era composto prevalentemente da pazienti della clinica psichiatrica 
cantonale (CPC), dal Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL), della Socioterapia, dagli 
utenti di Ingrado, da operatori sociali e parenti. 
Lo spettacolo è iniziato con una breve introduzione in stile narrativo con lo scopo di 
presentare il racconto, il motivo della scelta musicale, con la sua trama e l’intreccio che ne è 
nato. L’anticipazione è stata pensata per aiutare lo spettatore a comprendere il percorso e 
mantenere una linea di continuità narrativa, nella messa in scena tre studenti hanno fatto la 
lettura interpretata delle tre storie autobiografiche, un altro studente ha letto l’introduzione e 
la conclusione e un'altra ancora ha letto le introduzioni dei blocchi e i testi emozionali.   
L’esecuzione musicale dei tre accordi ripetuti proprio come nell'ouverture de “Il Flauto 
magico” e la voce narrante, hanno introdotto con una poesia la tematica che sarebbe stata 
affrontata durante la messa in scena. 
Lo spettacolo si struttura seguendo le quattro tappe spiegate precedentemente; la caduta e 
l’inciampo, la perdita, l’aiuto e la ricostruzione di un equilibrio. Ognuno di questi blocchi è 
stato costruito seguendo un ordine che ha previsto; la lettura di un testo introduttivo 
all’argomento, un’esecuzione musicale, le tre letture biografiche tratte dalle interviste, 
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un'altra esecuzione musicale e il testo emozionale. Lo spettacolo si è concluso con una 
lettura conclusiva. Dopo la messa in scena è stato dedicato un momento per raccogliere e 
ascoltare le impressioni dei tre protagonisti delle storie narrate e la reazione del pubblico, 
vista la familiarità con la tematica. 

4.5 Esperienza a Roma 

Dopo circa due mesi dalla conclusione del modulo, grazie al docente responsabile Lorenzo 
Pezzoli con la collaborazione di Alessandra Smerilli, che ha seguito seppure a distanza ma 
con regolarità tutte le fasi del progetto, si è concretizzata la possibilità di andare a Roma a 
riprodurre lo spettacolo. Questo evento ha coinvolto oltre gli studenti del modulo e del 
conservatorio della Svizzera italiana con il loro docente e il regista, il sevizio di socioterapia 
con quattro utenti e due operatori. A Roma sono stati coinvolti un gruppo di studenti, docenti 
di vari istituti con rispettive classi liceali e universitarie, uno scambio culturale che ha 
permesso ad ogni singolo partecipante di fare un’esperienza diversa, riflettere e apprendere 
concretamente attraverso temi come l’integrazione, inclusione e  disagio psichico. 
 

5. CONCETTI TEORICI DI RIFERIMENTO 

5.1 L’incontro 

Nel percorso affrontato durante il modulo qui preso in esame, la dimensione dell’incontro può 
essere considerata il punto centrale di tutto il discorso, gli studenti hanno vissuto l'incontro 
con operatori e utenti coinvolti nel progetto incontrando le loro storie e il loro vissuto. Come 
suggerisce nell’introduzione del modulo il docente L. Pezzoli: “l'incontro con l'altro, con ogni 
probabilità passa prima dall'incontro con sé stesso e i propri disagi” (Pezzoli, 2017 b) 
Il lavoro sociale implica lavorare in una relazione in cui bisogna sostenere e dare aiuto, ciò 
significa incontrare uomini e donne, considerandoli nella loro totalità come soggetti unici. 
Come sostiene Longordo, essenziale è anteporre lo studio delle patologie, per avere dei 
parametri in cui orientarsi, ma se non si esplora più in profondità il rischio è quello di 
catalogare, etichettare e ragionare stigmatizzando le persone. Conoscere la storia della 
persona significa incontrare l’altro in uno spazio soggettivo, definito dai soggetti, considerato 
giusto, che permette di riconoscere l’altro per ciò che è. (Longordo p.88) 
Ancora Pezzoli (2017 b) sottolinea l’importanza di interrogarsi e di trovare le risposte sul 
vissuto dell’altro e la condizione in cui si trova in quel momento, in quanto è il modo migliore 
per entrare in contatto con la sua sofferenza. L’incontro con l’altro esorta inevitabilmente 
anche l’incontro con sé stessi e attiva un processo di riflessione interno, si può affermare che 
è come varcare un nuovo confine che apre orizzonti prima ignorati, introducendo nuovi 
elementi che rompono l’equilibrio del mondo costruito fino a quel momento. In pratica è lo 
stesso mondo ma filtrato attraverso il nostro vissuto, con una consapevolezza in più: quella 
data dalla nostra esperienza e dalle nostre emozioni. Difatti ogni incontro influisce 
innanzitutto sul futuro, perché permette nuove possibilità di crescita, ma ha il potere di 
cambiare anche il passato, modificando la percezione e ridefinendo il ricordo del vissuto 
avuto fino a quel momento. 
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5.2 Breve excursus del pensiero pedagogico 

Per contestualizzare meglio la metodologia che è stata utilizzata nel realizzare il progetto del 
modulo di “Pratiche di intervento col disagio psichico”, considero sia utile fare un breve 
excursus della storia della pedagogia che dal mio punto di vista contestualizza e sostiene, 
tramite un graduale processo evolutivo del pensiero, il progetto a livello teorico. 
Partendo da Socrate, passando da Rosseau e Dewey uno dei maggiori esponenti 
dell’attivismo pedagogico fino ad arrivare a Freier, che con la sua idea di far emergere agli 
oppressi una coscienza critica, rappresenta l'anello di congiunzione tra le idee pregresse e 
una nuova concezione di formazione, che si basa sulla conoscenza di sé stessi attraverso la 
riflessione dell’esperienza con l’altro. I principali testi di riferimento per questi concetti sono 
“Formazioni ed emozioni” di E. Spaltro e “La scuola della vita “di G.P. Quaglino. 
Il pensiero educativo occidentale ha origine col dialogo maieutico di Socrate il quale si 
dichiara “ignorante consapevole”. Difatti egli non si considera dispensatore di sapienza da 
trasmettere, ma piuttosto capace di far partorire - attraverso le domande - le idee e le verità 
che già risiedono dentro ognuno di noi, aumentando così la capacità di interrogarci sul 
proprio essere, inoltre il suo pensiero sostiene che l’acquisizione del sapere e delle doti 
avvengano generalmente per auto-apprendimento. 
Come sostiene Poletti (2017/2018) nel corso della storia sono numerosi i pedagogisti che 
hanno proposto nuovi metodi e nuove concezioni pedagogiche, contrastando un sistema 
educativo, che ha origini fin dalle prime scuole ecclesiastiche medievali, basato sulla 
comunicazione e divulgazione del sapere attraverso la trasmissione di informazioni, dati, 
concetti e teorie da parte di qualcuno che si presume le possegga (insegnante), ad un altro 
che si presuppone che non ne abbia (allievo), con l’obiettivo di migliorare uniformemente le 
competenze e le capacità; questo è il concetto di formazione ancora più diffuso e 
consolidato. 
Uno dei primi a proporre un’ottica diversa è Rousseau, che a metà del ‘700 con la sua opera 
“Émile ou de l'éducation” introduce un tipo di educazione da lui denominata “negativa” nel 
senso che l’educatore non fornisce insegnamenti ma limita le cattive influenze date dalla 
società, considerata un elemento inquinante della “bontà originaria” con la quale nasciamo. 
Esso utilizza un intervento indiretto in quanto la relazione tra il maestro e l’allievo passa 
attraverso la mediazione del rapporto tra il bambino e l’ambiente. È un metodo di “imparare 
facendo”: il maestro farà tutto senza far nulla, dando l’impressione all’allievo che le sue 
esperienze siano casuali. 
Facendo un salto nel tempo in avanti a fine ‘800, è interessante citare Dewey in quanto il suo 
pensiero spicca fra i tanti metodi e pensieri che formano il movimento dell’attivismo 
pedagogico. La sua idea di formazione è importante in quanto propone una scuola che 
unisce l’educazione scolastica a quella sociale. Anche lui afferma che l’educazione autentica 
proviene dall’esperienza mediante l’azione, la quale ha la capacità di promuovere lo sviluppo 
del pensiero. Contestualmente l’educatore assume il compito di indirizzare il ragazzo 
all’esperienza che meglio risponde ai suoi bisogni ed interessi. Per concretizzare questi 
concetti propone nelle scuole una riproduzione della comunità che riflette la grande società, 
in modo che i ragazzi possano capirne e sperimentarne le dinamiche preparandosi ad “avere 
una migliore garanzia di una più grande società rispettabile, amabile ed armonica” (Dewey, 
1950, p.22). 
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Anche Freire (1921-1997) critica la scuola tradizionale, in quanto concepisce l’educazione 
come pratica della libertà, secondo lui il compito della scuola/educazione è insegnare la 
lettura critica della parola e del mondo. “Nessuno insegna niente a nessuno, tutti possiamo 
imparare gli uni dagli altri” (cit. in Poletti, 2017/2018). 
Freire introduce il concetto della “coscientizzazione”, che è un processo generato dalla lotta 
contro l’analfabetismo per arrivare ad acquisire gli strumenti capaci di accrescere la propria 
coscienza. Assumere una più ampia visione delle proprie possibilità e del mondo per essere 
finalmente in grado di “liberarsi” da ciò che opprime. La condizione fondamentale per arrivare 
a sviluppare una coscienza critica è operare in comunità e non isolati, infatti sostiene che 
con un lavoro interdisciplinare e interculturale è possibile acquisire strumenti utili per la 
comprensione e il cambiamento. 
In un percorso evolutivo della pedagogia Freire introduce l’idea della coltura della propria 
coscienza, definita dal dizionario la “qualità della mente che di solito include altre qualità 
quali ad esempio la soggettività, la auto-consapevolezza, la conoscenza e la capacità di 
individuare le relazioni tra sé e il proprio ambiente circostante.” (Treccani, n.d, “coscienza”). 
Visione che altri studiosi condividono e diffondono, grazie anche dal cambiamento 
socioculturale che è in atto in quel periodo. 
L’analisi di Spaltro (2002) del cambiamento della società conduce all’emergere di nuovi 
bisogni formativi. Il malessere e la povertà che hanno persistito in Europa fino a metà del 
‘900, sono state le cause dell’origine della supremazia della “ragione” sostenuta e coltivata 
da filosofi, pedagogisti e psicologi per molto tempo, lo sviluppo di un pensiero e di una 
cultura logica è stata la risposta a questa condizione che nei secoli ha favorito, attraverso la 
sperimentazione, l’utilità dell’autorità come rimedio alla fame ed alla miseria. 
Anche l’educazione per un lungo periodo è stata ispirata in prevalenza dalla ragione 
dell’autorità, dalla norma etica e dell’oggettività. 
Spaltro (2002) sostiene inoltre che l’impostazione sociale e culturale dell’epoca ha 
influenzato gli studi della psicoanalisi da Freud a Lacan, entrambi sostenevano che 
l’emozione, nonostante venisse considerata primaria, doveva passare attraverso 
l’approvazione della ragione. Solo in tempi più̀ recenti gli studiosi si sono dimostrati più̀ 
tolleranti verso l’interazione tra pensiero (inteso come pensiero razionale) ed emozione. La 
condizione attuale vede un mutamento della situazione economica e sociale caratterizzata 
da abbondanza, che sta lentamente sciogliendo la relazione tra scarsità e autoritarismo, 
sviluppando nuovi approcci formativi sempre di più evoluti che vanno verso una direzione 
che predilige la parità, la reciprocità, la soggettività e l’estetica. Questo cambiamento 
socioculturale ha avviato un processo di automatizzazione delle emozioni, che emergono 
senza aver più bisogno della concessione della ragione. Sempre secondo Spaltro (2002) vi è 
una manifestazione di nuove emozioni “inventate” che però vengono represse perché 
considerate “inesprimibili”. In quest'ottica mi sembra opportuno inserire in questo excursus 
anche il pensiero di Galimberti (2008) il quale sostiene che in quest'epoca le emozioni vanno 
insegnate, occorre cioè creare i presupposti all’ interno dei gruppi sociali (scuola e famiglia) 
per poter trasmettere e apprendere condizioni emotive trasferibili dalla formazione al lavoro 
ed alla vita. L’educazione emotiva permette di accedere all’auto consapevolezza, 
all’autocontrollo e all’empatia e tramite essi si sarà in grado di ascoltare, cooperare e 
risolvere i conflitti. Un’esperienza importante, con una componente che permette l’emergere 
delle emozioni è quella dall’esperienza plurale, di gruppo. La scuola e la famiglia hanno 
sicuramente un ruolo importante nello spingere i giovani ad incuriosirsi di sé stessi, come 
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scrive Martha Nussbaum “sostenere questa capacità [dei sentimenti] significa sostenere 
forme di associazione umana che si possono rivelare cruciali nel loro sviluppo” (Nussbaum, 
2002, pg.76). Ogni forma di associazione può dunque favorire lo sviluppo dei sentimenti e la 
conseguente intelligenza emotiva. Galimberti (2008) sostiene inoltre che è possibile e 
necessario risvegliare la persona coinvolta in un percorso formativo tramite l’educazione 
emotiva. L'animo può essere rafforzato educandolo ad essere sé stesso imparando anche 
ad accettare quelle parti di noi difficili da accogliere, requisito fondamentale per il 
professionista che lavora in ambito sociale, poiché saranno numerose le situazioni nella 
quale verrà messo a confronto con le proprie parti più nascoste e sconosciute. 
Come spiega Zorzi (2010) l’emozione è una variabile complessa che comprende diverse 
componenti, una di queste è la predisposizione all'azione ovvero possiede in sé una 
componente motivazionale. Inoltre le emozioni “coordinano le nostre reazioni 
intensificandole, eccitandole, stimolandole o trattenendole” (Zorzi, 2010) hanno dunque un 
ruolo di organizzatore dei nostri comportamenti. Le emozioni derivano da stimoli esterni ma 
la capacità di avere delle emozioni è legata alla capacità di avere una coscienza di sé e delle 
relazioni tra sé e il mondo esterno. 
Quaglino (2011) nella sua nuova concezione di formazione prende distanza dal modello 
tradizionale ma anche da quello successivo che propone l’acquisizione della conoscenza 
tramite l’elaborazione di progetti e di ciò che si può e vuole apprendere attraverso il semplice 
“fare” in un’ottica performativa. 
Egli si indirizza piuttosto ad una visione formativa che tiene conto del mondo interiore dei 
soggetti attraverso l’esplorazione e l’interrogazione degli aspetti stessi della vita. Inoltre 
focalizza l’attenzione alla capacità dei soggetti di guardarsi dentro, attraverso la riflessione, 
l’interpretazione, l’immaginazione e la narrazione per scoprire quelle parti soggettive che 
rimarrebbero sconosciute, e come sostiene Gennari: “formarsi significa costruire e dare 
forma al fondamento di sé stessi...” (citato in Quaglino, 2011, p.19). Per far si che avvenga 
questo processo formativo di crescita e di cambiamento è fondamentale che sia presente il 
desiderio e una predisposizione del soggetto a tale scopo. Anche G. Sola sostiene che “La 
formazione è una trasformazione di forme in continua formazione. Le trasformazioni che 
danno forma alla formazione dell’uomo non sono causate dal mondo esterno ma si originano 
anzitutto nel mondo interiore del soggetto. “(citato in Quaglino, 2011, p. 20) 
Quaglino (2011) considera comunque che è l’esperienza che si fa esteriormente nel mondo, 
con l’incontro di altre persone, con le loro storie, con i loro sguardi con il loro sapere e i loro 
bisogni, che ci riportano al nostro mondo interiore. Ma considera l’esperienza di vita, come 
quella vissuta e percepita attraverso il sentimento del nostro mondo interiore e non 
l’esperienza sperimentata per via della ragione. Si tratta dell’esperienza inattesa 
nell’esperienza costruita, come sostiene Jung: “Le esperienze non si possono mai fare: 
accadono.” (citato in Quaglino, 2011, p.25) 
In conclusione di questo excursus ritengo importante ribadire un pensiero di Andrea 
Canevaro (2012), il quale si distanzia anch'esso dalla formazione “normativa, logica e 
lineare”, ma sottolinea che “qualsiasi esperienza formativa, deve partire enunciando dei 
presupposti teorici che devono però essere limitati, altrimenti si blocca l’esperienza all’interno 
di canali già prefissati”. (Canevaro, 2012 p.7) 
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5.3 Esperienze nel percorso formativo 

Mantenendo l'esperienza al centro della operazione di apprendimento di competenze, Fedeli 
(2012) la definisce “come processo orientato alla decodifica di esperienze che consentono di 
modificare il comportamento in una direzione evolutiva e di sviluppo di nuovi atteggiamenti e 
di rinnovati saperi” (Fedeli, 2012, p.100). 
Per meglio analizzare il progetto, con l’intento di rispondere alla domanda di questo lavoro di 
tesi, ho quindi estrapolato dal percorso del modulo le tipologie di esperienza che ritengo 
possano essere motivo dell’acquisizione di qualche competenza.   
Per approfondire il primo concetto preso in esame “La Narrazione” e“l’intervista” mi sono 
basata su “L’intervista narrativa” di Atkinson e “La scuola della vita” di Quaglino, per “il 
gruppo” ho estratto teorie dal libro “Gruppo di lavoro di gruppo” di Quaglino. Ho sviluppato 
un altro concetto utilizzando un’intervista fatta ad A. Canevaro per la rivista Animazione 
Sociale e l’interdisciplinarietà e in ultimo, per la messa in scena mi sono basata sul testo 
“Il teatro come fenomeno complesso e il suo specifico psico-relazionale” di C. Belacchi. 

5.3.1 La narrazione 

“Le storie possono essere considerate strumenti per conoscere”. (Atkinson, 2002) 
 

La narrazione è uno dei temi principali con la quale è stato affrontato il progetto. In diversi 
modi e prospettive gli studenti hanno sperimentato questo dispositivo che può essere definito 
fondamentale a livello individuale e culturale. Infatti, come sostiene Bruner, “l’essere umano 
avrebbe un'attitudine o predisposizione a organizzare l’esperienza in forma narrativa, 
attraverso di essi è possibile negoziare i significati comuni e veicolarli fin dalla più tenera età. 
Questo aumenterebbe la coesione del gruppo e la reiterazione del sistema di valori e 
credenze.” (Bruner, 1990/1992, p.56). 
Da sempre le narrazioni hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita delle persone, perché 
attraverso esse vengono trasmesse i saperi e le nozioni basilari della vita. Generalmente i 
racconti come anche “Il Flauto magico”, seguono una formula costituita da un inizio, un 
conflitto e una risoluzione. Questa struttura può rappresentare una metafora che ricorda la 
possibilità di affrontare e superare tutte le difficoltà, infondendo la speranza. Atkinson (2002) 
definisce questo modello “un archetipo universale attraverso il quale comprendiamo meglio 
la traiettoria psicologica che attraversiamo mentre impariamo qualcosa su noi stessi. Mentre 
raccontiamo le nostre vicende autobiografiche, riveliamo delle verità importanti e così 
facendo creiamo dei legami profondi con le persone che partecipano a questo scambio.” 
(Atkinson, 2002, p.6). Come spiega ancora l’autore, ciò che emerge dai racconti, può 
stimolare la comprensione del sé, riconoscendo in essi percorsi inconsapevolmente 
contenuti nella dimensione universale dell’esperienza umana e consentendo alle storie di 
svolgere la stessa funzione formativa della mitologia, la quale simboleggia attraverso le 
vicende degli Dei la storia dell’uomo, risponde ai suoi perché e da voce al nascere del 
pensiero, cioè accresce la rassicurazione di fronte all’incertezza che fin dalla nascita 
appartiene all’essere umano. Anche Quaglino (2011) afferma che le narrazioni consentono di 
ritrovare nella loro essenza, sempre qualcosa di noi, che risuona muovendo in noi lo slancio 
per cogliere un’opportunità di riscatto, per migliorare e tirare fuori quelle parti di noi assopite. 
Le storie hanno la capacità di generare pensieri, che conducono a pensare alla propria vita, 
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che portano a compiere delle scelte su di essa, pensandola, quindi di inventarla, concepirla, 
e trasformarla in ciò che pensiamo sia meglio per noi (p.124). 
Nel raccontare una vicenda che ci appartiene avviene un processo interno in cui la 
conoscenza che abbiamo di noi stessi si intensifica facendoci scoprire un significato più 
profondo della nostra esistenza attraverso la riflessione e la trasposizione. Dunque per 
trovare un significato e interpretare un’esperienza non c’è metodo migliore della narrazione 
del proprio vissuto. 
Ancora Atkinson, (2002) spiega che oltre alla conoscenza di sé stessi la narrazione è un atto 
di scambio e di condivisione e ha il potere di creare un legame con chi ascolta. 
La componente affettiva ed emotiva è insita nelle storie narrate che coinvolge sia il lettore 
che l’ascoltatore. L’attivazione di queste sensazioni è data dalla descrizione degli stati interni 
dei protagonisti e questo aspetto, che permette di suscitare problematiche e forti reazioni è 
proprio la componente emotiva che porta il piacere dell'ascolto della narrazione. Secondo 
Maria Chiara Levorato (2002) la lettura o l’ascolto suscita interesse perché si riconoscono 
situazioni o strutture familiari, e permette di vivere delle situazioni rassicuranti piuttosto che 
fantastiche e avventurose attraverso l’identificazione empatica. Ognuno intraprende il proprio 
itinerario di stupore, esorcizza fantasmi e apre davanti a sé prospettive rassicuranti 
trasformando gradualmente la rappresentazione fantastica in dimensione reale (p.199) 
“Nella fase di narrazione le nostre esperienze assumono la forma della narrazione che 
usiamo per descriverle, i racconti sono il nostro modo di organizzare, interpretare e dare 
significato alle esperienze che abbiamo vissuto, assicurando loro un senso di continuità” 
(Atkinson, 2002, p. 12) 
L’approccio della narrazione viene utilizzato da diverse discipline per studiare e capire come 
evolve una vita nel tempo e anche qual è l’interazione tra le singole vite e il contesto in cui 
vivono. 
Quaglino (2011) sostiene che raccontare fatti e avvenimenti di altri, non è semplicemente 
riportare ciò che abbiamo sentito ma è il contenuto arricchito dai pensieri, dalle sensazioni, 
dai significati e delle immagini che hanno evocato attraverso la nostra riflessione, 
interpretazione e immaginazione, è una trasformazione attraverso l’utilizzo del proprio sé. 
Chi racconta lascia qualcosa di sé sia in ciò che racconta, sia in coloro che ascoltano la 
storia. 

5.3.2 L’intervista autobiografica 

L’origine dell’intervista autobiografica risale agli studi condotti da Freud per l’interpretazione 
psicoanalitica dei singoli casi. 
Il risultato dell’intervista biografica, è una narrazione autobiografica frutto della 
collaborazione dell’intervistatore e l’intervistato, essa è uno strumento di ricerca dove 
reperire informazioni importanti e permette di capire molti aspetti della vita della persona 
intervistata. I racconti soggettivi svelano i ruoli, i valori, la cultura, la rappresentazione che 
hanno di sé e del mondo, e le strategie adattive che gli appartengono. 
Atkinson (2002) sottolinea l'importanza di lasciare parlare liberamente la persona se si vuole 
sentire la versione più autentica della sua vita, è la prospettiva soggettiva dell’intervista 
autobiografica che costruisce la realtà, che permette di conoscere meglio a chi la conduce (o 
professionista sociale) il punto di vista, i bisogni e la dinamica di una vita. Le storie diventano 
mediatrici di una elaborazione interna da parte di chi le accoglie e anche in questo caso è 
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un’esperienza che fa risuonare alcuni aspetti personali che aprono nuovi percorsi di 
conoscenza. 
La ricerca nel campo sociale che utilizza questo metodo di indagine sostiene che nelle storie 
individuali raccolte emergono molti elementi simili che evidenziano la comunanza degli 
esseri umani, per questo vi è la possibilità che l’intervistatore possa rispondere 
empaticamente alla storia che gli viene narrata. Nella formazione questo metodo è utilizzato 
come strumento di conoscenza e di insegnamento per esplorare le problematiche, le 
influenze e le circostanze con l’obiettivo di dare valore alla verità soggettiva, questo processo 
genera una sensazione gratificante per colui che raccoglie i dati. Dare uno spazio di ascolto 
e la possibilità alle persone di raccontare la propria storia è fondamentale per far si che si 
sentano presi in considerazione, riconosciuti e apprezzati. L’ascolto, anche se rispetto al 
raccontare può sembrare una funzione più passiva, fa si che il nostro corpo acquisisca una 
posizione di mobilità mentale e in minima parte anche fisica in quanto si attiva un’energia 
interna che modifica la fisicità trasmettendo all’ interlocutore il coinvolgimento e la 
disponibilità a ricevere la comunicazione. 
Secondo Witherell e Noddings, (1991) utilizzando il metodo dell’intervista l’operatore avrà 
l’opportunità di approfondire le relazioni con il prossimo, stimolare nuove intuizioni, favorire la 
conoscenza ed i significati comuni, ampliare la visione delle proprie responsabilità 
professionali, intravedere nuove possibilità per le azioni e i sentimenti umani. (citato in 
(Atkinson, 2002, p.27) 
Nell’intervista autobiografica l’intervistato diventa il narratore e l’intervistatore funge da guida 
e da facilitatore del processo senza mai prendere il controllo della vicenda narrata, ma 
eventualmente può cercare di aiutare il narratore a far emergere anche degli aspetti emotivi. 
Capire la soggettiva verità di una persona permette di capire quali sono i suoi reali bisogni, le 
sue capacità e le sue resistenze. Attraverso l’integrazione di questi elementi è possibile 
acquisire una visione più ricca e comune di quella realtà, in modo da co-costruire un progetto 
che permetta di rispondere in maniera efficace ai bisogni. 
“La narrazione rende implicito l’esplicito, porta alla luce ciò che è nascosto, da forma a ciò 
che non ha forma e porta chiarezza dove c’era confusione.” (Atkinson, 2002, p. 13). 

5.3.3 Il gruppo 

Gli studenti che hanno frequentato il modulo si sono ritrovati a collaborare per la 
realizzazione di un progetto e dunque di fatto hanno costituito un gruppo di lavoro che ha 
dovuto trovare un assetto per poter raggiungere l’obiettivo di lavoro. In questo capitolo 
intendo riassumere le caratteristiche della formazione di un gruppo di lavoro ed evidenziare 
quali siano gli elementi di efficacia, per poi confrontarli con aspetti emersi durante il progetto 
e analizzare quale siano gli elementi che hanno favorito agli studenti l'apprendimento di 
competenze. 
Ritengo interessante osservare il gruppo dalla prospettiva che propone Lewin, dove “il 
gruppo va osservato ‘come totalità’ identificandolo “come soggetto sociale organizzato al pari 
dell'individuo e dell'ambiente... in grado di esprimere comportamenti e valori culturali propri, 
differenti da quelli delle singole persone che ne fanno parte” (Quaglino, 1992/2018, p.19). 
Questo concetto comprende anche la parte emotiva, aspettative, bisogni, desideri e 
sentimenti dei componenti e la parte razionale del pensiero e l'azione (p. 19). 
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In questo ambito è bene differenziale il gruppo dal gruppo di lavoro. Come spiega Quaglino 
(1992/2018) per la formazione del gruppo di lavoro è necessario un’evoluzione che tende 
progressivamente da una pluralità in interazione (gruppo), che transita attraverso 
l'interdipendenza ovvero l'acquisizione della consapevolezza dei membri di dipendere gli uni 
dagli altri identificandosi come insieme unico basato sulle differenze, per arrivare al gruppo di 
lavoro considerato come una pluralità in integrazione (p.27). 
È quest'ultima che permette la collaborazione e definisce un'area di lavoro comune e di 
partecipazione attiva di tutti i membri, la collaborazione è possibile se vi è fiducia reciproca 
tra i singoli membri e se si innesca il processo di negoziazione per gli aspetti fondamentali 
del gruppo di lavoro quali gli obiettivi, i ruoli, i metodi, la leadership e la condivisione delle 
decisioni. 
Nel gruppo di lavoro le persone sono collegate perché condividono un compito organizzativo, 
esso è inteso come “una pluralità in integrazione di legami psicologici, di armonizzazione 
delle uguaglianze e delle differenze” (Nuzzo, Pirozzi, 2016/2017). 
Come menzionato anteriormente, se si considera il gruppo come totalità dinamica 
interdipendente esso è influenzato dai bisogni soggettivi di ogni membro, che a sua volta è 
influenzato dai bisogni del gruppo. 
È proprio il bisogno che viene considerato come fattore psicologico centrale nella relazione 
soggetto/gruppo (p.31) 
Quaglino (1992/2018) distingue tre livelli di bisogno: 
- Il bisogno individuale (membership) della persona occupa una parte fondamentale che 
determina il grado di motivazione nel far parte di un gruppo, può essere il bisogno di definire 
la propria identità, come pure un bisogno di dipendenza, di stima, di autostima, di esprimersi, 
di essere autonomi, di differenziarsi e di creare, ma anche il bisogno di reprimersi, di 
adattarsi, dipendere, ed essere parte di qualcosa. 
Il gruppo è il luogo dove il singolo può soddisfare i suoi bisogni che individualmente non è in 
grado di soddisfare e l’insieme dei singoli permette al gruppo di costituirsi così da poter 
concretizzare l’obiettivo di gruppo. 
- Il bisogno del gruppo (groupship) emerge dal momento in cui il gruppo è identificato come 
soggetto nuovo con una propria identità, quando si percepisce il senso di appartenenza, 
esprimendo bisogni originali che si distinguono da quelli dei singoli e sono questi che ne 
permettono l'adempimento dell'obiettivo (p.39) 
- Il bisogno di equilibrio, è la leadership la funzione che gestisce l'equilibrio fra 
membership e groupship, la sua presenza è fondamentale per armonizzare ed integrare i 
bisogni individuali e quelli del gruppo e inoltre permette la sopravvivenza del gruppo come 
sistema e lo orienta al raggiungimento degli obiettivi (p.42). 
La proposta di Quaglino (1992/2018) per la costruzione di un gruppo efficacie segue uno 
schema a sette variabili: obiettivo, metodo, ruoli, leadership, comunicazione, clima, sviluppo 
(p.74). L'analisi di questi fattori evidenzia le condizioni di efficacia operativa. Mi limito però a 
prenderne in considerazione solo alcuni, utili per l'analisi di questo lavoro. 
Stando ai criteri di efficacia dell'autore l'Obiettivo deve essere oggettivo, il gruppo deve 
conoscerlo, analizzarlo e negoziarlo per trovare un significato condiviso. 
Per raggiungere l’obiettivo è necessario che tutti i membri assumano un ruolo, stabilito 
attraverso il riconoscimento delle differenze al fine di valorizzarle. L'assegnazione deve 
avvenire in modo chiaro ed esplicito, questo permette una maggior valorizzazione delle 
competenze favorendo il loro sviluppo, inoltre permette di gestire meglio i conflitti, di avere 
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una maggior soddisfazione derivata dal riconoscimento sociale e di conseguenza 
l'ottenimento di risultati migliori. L'attribuzione del ruolo può avvenire per competenza o 
vicinanza con la figura del leader, ma anche definita in relazione agli altri ruoli, mentre il 
modo di interpretarlo varia a seconda della propria motivazione e competenza (p.107). 
La comunicazione è fondamentale per il funzionamento del gruppo ed è efficace se i 
membri che ne fanno parte pur partendo da punti di vista diversi, arrivino ad un risultato 
condiviso e concreto. 
Avere le condizioni per poter esercitare una buona comunicazione consente a tutti i membri 
del gruppo di esprimersi e questo attribuisce maggior dignità e la possibilità di dare e 
ricevere i feedback. Se le differenze dei soggetti sono state precedentemente analizzate ed 
accettate, il feedback può essere utile a chi lo riceve, per approfondire ed ampliare la 
conoscenza di sé (p.114). 
I disturbi della comunicazione possono essere la causa di conflitti, la gestione costruttiva di 
essi prevede la ricerca delle ragioni e delle cause e non di un colpevole, è opportuno 
sviluppare il criterio della negoziazione, mettere in evidenza le differenze e cercare quali 
possono essere i punti di contatto in modo da far raggiungere ad ognuno la massima 
soddisfazione possibile in quel contesto. 

5.3.4 Interdisciplinarità 

Conseguente alla tematica del gruppo, è possibile collegare un altro tema che è stato incluso 
nel progetto: l’interdisciplinarità. 
Un principio d’azione presente sul “Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera” è 
quello della cooperazione inter-professionale (AvenirSocial, 2010, p.13). L’intenzione è 
quella di un lavoro di progettazione che comprende il coinvolgimento e le risorse che ogni 
professionista della rete può mettere a disposizione secondo le proprie competenze, in modo 
da trovare delle strategie che possano far fronte alle complesse situazioni nelle quali si 
imbatte. Per poter realizzare questo, serve aver assimilato un atteggiamento alla disponibilità 
al dialogo, una propensione alla collaborazione e alla co-progettazione. Come sostiene 
Canevaro (2012), attualmente ci troviamo di fronte ad un sistema che vede molteplici figure e 
servizi professionali sempre più specializzati e definiti nelle loro mansioni, i quali faticano a 
perdere una modalità del loro operare specializzato e circoscritto, poiché sicuro, per 
collaborare e aprirsi al confronto con le altre istituzioni. Per questo motivo molte professioni 
stanno andando verso un continuo e progressivo isolamento, in quanto autonomi nel loro 
intervento, l’autonomia non può presumere, però, il fatto di non avere un confronto e delle 
collaborazioni esterne. Si può spiegare meglio il concetto di autonomia citando la metafora di 
Andrea Canevaro il quale spiega che: “Una pianta possiede una sua intelligenza ma non 
cresce da sola, cresce perché le sue radici incontrano la terra, ovvero una composizione 
magmatica che contiene elementi vitali per la sua crescita, gli elementi vitali sono nella 
composizione magmatica, cioè sono impuri, fa parte dello sviluppo della pianta la capacità di 
selezionare ciò che le serve, incontrando invece un terreno che non contiene esclusivamente 
ciò che serve alle sue radici” (Canevaro, 2012, p. 5). 
Ciò che l'autore intende è che la crescita delle persone e dei servizi è un processo che 
avviene attraverso la ricerca, il confronto e le scelte, è un percorso che non è privo di 
imprevisti, ma è grazie alla ricchezza magmatica delle relazioni che si può trovare in esse 
una soluzione, in questo senso si entra nell’ottica della “pluralità come risorsa irrinunciabile” 
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(Canevaro 2012 p.11). Questo modo di operare entra nella complessità dell’integrazione 
della pratica riflessiva con l’obiettivo di dare forma e una nuova visone, non specialistica ma 
più ricca, complessa e plurale della realtà. 
Come spiega Pezzoli (2017a) per operare in questo senso è utile soffermarsi e sviluppare 
una capacità di dialogo partendo proprio dall'incontro e dalle differenze dell'altro. 
Sperimentare l’interdisciplinarità in ambito formativo significa lavorare con stili, abitudini e 
linguaggi diversi, ma l'incontro e l'inclusione dell'altro è possibile solo se prima abbiamo 
incontrato e sperimentato un dialogo interiore con le nostre parti a noi sconosciute che ci 
abitano (p.10). Canevaro (2012) mette l'accento sull'importanza delle relazionali sociali 
considerate causa della maturazione delle competenze e riallacciandosi ai concetti 
dell'educazione attiva di Freire, afferma che le competenze hanno un maggior sviluppo nelle 
situazioni, nei contesti pratici e vissuti rispetto al solo trasferimento di un sapere da un 
soggetto che sa a uno che non sa (p.13). Si tratta di una continua ricerca, di sé e con sé, 
degli altri con gli altri, dove si cerca il contatto, si sperimenta il conflitto, si riflette sullo sforzo 
di trovare un luogo di incontro, ma anche la frustrazione di non riuscirci. 
Per concludere questo capitolo sul lavoro interdisciplinare è interessante citare un aspetto 
della psicologia dei campi di Lewin, il quale sostiene che il passaggio di energia psichica dal 
soggetto all’oggetto tramite una relazione, produce tutt’intorno un campo sociale, che 
trasforma l’energia psichica in energia sociale. Sostiene inoltre che, contrariamente a 
all’energia fisica nella quale il consumo si basa sull’energia prodotta, l’energia psichica si 
produce quanto più si consuma, ovvero la sua produzione dipende dal consumo, se non c’è 
consumo non c’è energia (Spaltro, 2002 p.47). Quindi, secondo questo principio si può 
affermare che più si stimola la relazione, più si alimentano di energie le collaborazioni sociali 
ma anche professionali  

5.3.5 Messa in scena 

Ritengo importante analizzare quello che comporta a livello personale e di interazione la 
proposta della messa in scena teatrale, svolta non a caso nel teatro sociale all’interno del 
parco di Casvegno di proprietà del Organizzazione Socio-psichiatrica Cantonale (OSC). È 
interessante la visone del teatro che propone Belacchi (2002), dove tutti gli elementi del 
teatro, il gruppo di spettatori e attori, il contesto spazio-temporale, la storia rappresentata, 
possono essere visti come un insieme che funziona con i principi sistemici, in una 
interazione che dà vita alla messa in scena “l'esperienza teatrale non è scomponibile in 
singole parti indipendenti l'una dall'altra, in quanto ogni singolo elemento presuppone 
l'insieme di cui fa parte” (Belacchi, 2002, p.138). Il teatro possiede due dimensioni, quella 
dell’immaginazione e quella del reale. L'autrice, riprendendo il concetto di Benjamin spiega 
che nello svolgersi della messa in scena viene trasmesso un messaggio da un piccolo 
gruppo (attori) rivolto ad un gruppo molto più esteso (società), questa trasmissione filtrata 
attraverso le relazioni interpersonali che si instaurano e il contesto, che è costituito dallo 
spazio e dalla dimensione temporale, condizionano ed influiscono sulle emozioni, sulla 
ricezione, sulla percezione e interpretazione del messaggio. In ottica sistemica anche gli 
attori a loro volta vengono influenzati provando ad ogni interpretazione un vissuto e 
un’impostazione diversa. Il teatro dunque è un’esperienza di relazioni tra gruppi in rapporto 
diretto fra loro. Il teatro è un fenomeno esperienziale non per il contenuto che viene 
rappresentato ma per l’evento stesso della sua messa in scena, attraverso lo scambio 
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comunicativo dei presenti (spettatore, attore…) in un determinato contesto, nella dimensione 
del qui e ora in quanto la messa in scena successiva, seppur con la stessa 
rappresentazione, può costituire un’esperienza totalmente diversa. Trovo significativo 
nell'ambito di questo lavoro il concetto di Belacchi (2002) la quale dice che la 
consapevolezza della non realtà della messa in scena, sia per chi la assiste che per chi la 
interpreta, aumenta la capacità di suggestione, favorendo una completa immedesimazione 
con la serietà che solo il gioco comporta. Anche il monologo, per le sue caratteristiche, ha la 
capacità di intensificare la vita intrapsichica estraniandosi dal mondo esterno. Rifacendosi 
sul pensiero di Winnicot, Ruggeri sostiene che l’esperienza teatrale coinvolge diversi piani di 
realtà anche a livello intrapsichico, proprio come avviene nel gioco simbolico, inteso come 
“l’attività di ripetizione-variazione di realtà esperite, anticipazione-progettazione di realtà 
potenziali, il fenomeno teatrale, per definizione presentazione/ripresentazione di eventi 
possibili, possiede infatti valenze di promozione dello sviluppo della personalità e di 
promozione dell’identità”. (citato in Belacchi 2002, p.144). In conclusione è possibile 
affermare che attraverso questo processo di gioco/finzione l’individuo ha una maggior 
possibilità di conoscere sé stesso e aumenta la presa di coscienza dei propri vissuti e degli 
altri. La dimensione relazionale presente nel teatro facilita il rapporto con sé stessi e con gli 
altri, dove la trasformazione di uno produce sempre effetti sull'altro. 

5.3.6 Le competenze professionali 

Esistono svariate definizioni che spiegano cosa sono le competenze in ambito professionale, 
quella che ho scelto credo che sia confacente al contesto preso in esame. Il termine 
"competenza" deriva dal verbo latino competere, da cum e petere “chiedere, dirigersi a” che 
significa andare insieme, far convergere in un medesimo punto. (Dizionario Devoto-Oli, 
2005, “competenza”). Il significato di competere pertanto può essere definito come; 
incontrarsi, convergere al medesimo punto, concordare, spettare, essere applicabile, essere 
padrone di sé stesso, cercare insieme, allo stesso tempo di ottenere qualcosa, essere 
adatto, capace di. Secondo un documento pubblicato dall'Istituto per lo sviluppo della 
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), “la competenza professionale è l’insieme di 
elementi/dimensione che concorrono all’efficacia di un comportamento professionale, è 
finalizzata all' azione ed è intrecciata alla capacità di fare e alla conoscenza delle situazioni e 
dei contesti.” (Jolis, 2000 p.5).  
Jolis (2000) propone una mappa concettuale che sintetizza quattro aree dalle quali dipende il 
grado di acquisizione delle competenze professionali (vedi allegato n.6); l’area 
motivazionale, l’area delle risorse psicosociali, l’area del risultato, l’area 
dell’apprendimento. La lettura di questo schema definisce la competenza come “l'insieme 
delle caratteristiche personali e del contesto che si costruiscono ed evolvono attraverso 
l'esperienza e il confronto sociale” (Jolis, 2000, p.8). 

6. DISSERTAZIONE 

6.1 Analisi del questionario 

Il questionario ha lo scopo di raccogliere informazioni riguardanti le competenze professionali 
proposte dalla SUPSI (come spiegato nel capitolo 2.1.2), ed è stato proposto a tutti i dieci 



	
	

Un percorso per incontrare gli altri e sé stessi. L’acquisizione di competenze in un progetto sviluppato all’interno 
del modulo Pratiche di intervento col disagio psichico  

21  

studenti che hanno preso parte al modulo di “Pratiche d’intervento col disagio psichico”. Tale 
strumento mi ha permesso di raccogliere una visione complessiva di quali e quanto siano 
state apprese le competenze dagli studenti. 
Il questionario è stato compilato e rispedito nel periodo che va dal 29 luglio al 2 agosto. 
Osservando i risultati inseriti nel grafico (Tabella 1), si può affermate che in generale la 
maggioranza delle risposte nei termini di intensità della scala Likert (da 1 = niente a 5 = 
molto) siano state “mediamente acquisite”. Le competenze n. 4 “Strutturare l’intervento 
operativo in modo da utilizzare al meglio le risorse dell’utenza e mantenere o rafforzare le 
capacità d’agire” , n. 7 “Riconoscere i limiti del proprio sapere e del proprio agire e se 
necessario cercare un appoggio specifico.”, insieme alla n. 6 “Coinvolgere in modo adeguato 
utenti e altri attori nell’analisi interpretativa” risultano essere le competenze tendenzialmente 
più acquisite con quasi la totalità delle risposte che si posizionano su molto, abbastanza e 
mediamente. Invece la competenza considerata dagli studenti come meno acquisita è la n.5 
“Distinguere diversi metodi e strumenti documentari e valutativi (PSI, dossier, progetto 
educativo d’affidamento, valutazione socio-ambientale) e utilizzarle in modo coerente alla 
situazione specifica”, che è segnata quasi dalla totalità come mediamente, poco, per niente 
acquisita. 

 
Tabella 1 

 
Per quanto concerne la seconda parte del questionario gli studenti hanno indicato quali fra le 
competenze non inserite nella scheda di presentazione del modulo sono state favorite dalla 
partecipazione al progetto. Nella tabella n. 2 sono indicate le competenze maggiormente 
indicate dagli studenti. 
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Rif.5 Competenze più acquisite dagli studenti Risposte 
studenti 

8 a. Integrare nell'analisi del caso/della situazione il punto di vista dell'utenza 
e degli altri attori coinvolti (contesto sociale, altre organizzazioni). 

9 

9 c. 
Creare e organizzare, nel quadro delle proprie attività professionali, delle 
alleanze di lavoro e di collaborazione con i diversi attori (utenti, genitori, 
parenti, e altre persone significative). 

7 

11 b. Operare una distinzione tra le proprie norme/valori/aspettative e quelle 
altrui, tematizzandole ed integrandole nell’agire professionale.  

7 

11 c. Riflettere in modo critico sul proprio agire professionale. 8 

12 a. Partecipare in modo costruttivo al lavoro d’équipe e collaborare 
all’interno dell’organizzazione. 

7 

Tabella 2 

6.2 Analisi delle Interviste  

In questo capitolo andrò ad analizzare e a confrontare le risposte ottenuta dalle interviste ai 
tre studenti. Il procedimento che ho utilizzato si è basato sugli obiettivi suggeriti da Carey 
(Carey, 2013. p. 147). Inizialmente ho cercato le questioni più rilevanti emerse in ogni 
intervista, in un secondo momento ho identificato gli aspetti coerenti che si appoggiano alla 
teoria reperita nella revisione della letteratura e infine ho constatato se i risultati delle 
interviste rispondono alla domanda di ricerca. 

6.2.1 Domande 

Domanda 1: Sono passati diversi mesi dall’esperienza fatta all'interno del modulo di 
“Pratiche di intervento col disagio psichico”, che cosa ti rimane di quell’esperienza? 
 
Da questa prima domanda introduttiva emergono subito elementi comuni rispetto 
all'emotività dell'esperienza. 
Monica e Simone P. iniziano l'intervista raccontando che nel corso dello stage, iniziato poche 
settimane dopo la fine del modulo, non sono mancati momenti dove i pensieri legati 
all'esperienza riaffioravano fornendo una chiave di lettura utile per le situazioni da affrontare: 
“Subito dopo il modulo c’è stata l’inizio dello stage, durante questo periodo spesso mi è stato 
utile sia ripensare allo spettacolo e ad alcuni aspetti teorici di cui ci aveva parlato Pezzoli.” 
(Monica). Inoltre non è mancata occasione di mettere in pratica nozioni teoriche e concetti 
importanti appresi alle lezioni, potendosi confrontare subito con la realtà professionale: “…è 
capitato più volte durante lo stage di vivere o di fare interventi, di condividere momenti coi 
ragazzi, dove memore dell’esperienza fatta con questo modulo mi è stato d’aiuto[...] Quindi 
mi ha permesso di intervenire e vedere la situazione in un modo che prima non avrei visto” 
(Simone P.). Poi vi è la parte dove vengono elencate tutte le esperienze, i contributi: “è stata 
sicuramente un’esperienza globale, nel senso che c’è stata la parte organizzativa e una 
parte di indagine dove si andava a lavorare con noi stessi. Mi è rimasto sicuramente il 
ricordo di una bellissima esperienza, complessa, in cui la collaborazione con i compagni, i 

																																																								
5	Riferimento completo in allegato n.4	
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ruoli che sono stati attribuiti e suddivisi[...]. Il fatto di aver incontrato molte figure professionali 
del territorio, questo è stato un valore aggiunto per noi studenti...” (Simone C), “...tutti 
contributi delle persone che sono venute a parlare in classe, [...] ho potuto rivedere [durante 
lo stage] quello che dicevano e ho cercato di avere discrezionalità.” (Monica) 

La prima e l'ultima domanda sono essenzialmente identiche, cambia solo il momento in cui 
viene fatta. Nonostante gli studenti al momento dell'intervista erano già a conoscenza 
dell'argomento che sarebbe stato trattato, lo scopo della prima era quello di verificare quali 
aspetti sarebbero emersi per primi, senza però voler dare un giudizio di valore. 
La sesta domanda invece ha avuto lo scopo di raccogliere, dopo un processo esplorativo 
che attraversa le quattro domande centrali, ciò che rimane, l'acquisito e quello che si è 
lasciato indietro.  Nell'ultima dunque compare il senso di tutto il percorso, quel qualcosa che, 
sciolto il gruppo di lavoro, è rimasto ad ognuno degli studenti intervistati. Per dare un 
maggiore senso al percorso fatto dagli studenti, alcuni contenuti della prima domanda sono 
inseriti dell'analisi della sesta. 

Domanda 2: Nel ruolo che hai assunto o che ti è stato assegnato all’interno del 
modulo di “Pratiche di intervento col disagio psichico”, in che modo l'esperienza 
relativa ai racconti autobiografici ha influito sulle tue competenze? 
 
Ripensando all'esperienza che richiama la domanda, “il rispetto” è un termine che viene 
ripetuto spesso dagli studenti, quasi sempre riferito alla storia e alla persona che l’ha narrata. 
Come Atkinson6 sottolinea, è proprio il lasciar parlare di sé e dare a chi si racconta, spazio 
per dar sfogo alla voce, senza troppe intrusioni che fa capire a chi ascolta la 
rappresentazione soggettiva della vita di chi la espone. Monica racconta lo sforzo che è stato 
fatto da lei e dai suoi compagni per non rimanere irrigiditi dalle aspettative ma aprirsi e 
accogliere chi avevano davanti “...riuscire anche a non farsi bloccare dagli schemi. È vero 
che noi avevamo le nostre domande ma proprio per il rispetto dell’altro, il rispetto di 
consentirgli di dire quello che si sentiva di dire, di raccontarsi e alla fine di accettarlo per 
qualunque cosa avrebbe portato, penso che questo mi è sicuramente stato utile” (Monica). 
L'esperienza dell'intervista ha permesso agli studenti di confrontarsi con diverse forme di 
ascolto, considerata da loro come una buona occasione di apprendere una competenza: 
“l’ascolto, perché è vero che ho ricevuto le interviste scritte ma ho ricevuto anche gli 
audio[...]Quindi la capacità, una competenza di ascolto diversa dal dovere ascoltare 
personalmente una persona, ma ascoltare la storia di quella persona attraverso la voce che 
non aveva volto .(Simone P), “...sicuramente ho potuto sperimentare aspetti teorici come 
l’ascolto attivo, ma anche passivo perché ogni tanto, anche riuscire ad incontrare le persone 
e ad ascoltarle nella maniera più consona, perché una persona che si apre per la prima volta 
a degli sconosciuti non è evidente”(Simone C). Adattare il proprio modo di mettesi in ascolto, 
può essere considerato una forma di rispetto, che se adeguato alla situazione, lascia uno 
spazio alla persona per raccontarsi e sentirsi accolto, riconosciuto e apprezzato dagli altri7, 
una condizioni adeguata facilita la narrazione e l'apertura, “alla fine c’è stato dato molto di 
più di quanto noi avremmo mai chiesto. Penso che era proprio il riuscire ad accettare l’altro 
così per come lui vuole definirsi, per come lui vuole mostrarsi” (Monica) 

																																																								
6 Capitolo 5.3.2 L’intervista autobiografica p.15 
7 Capitolo 5.3.2, L’intervista autobiografica p.15 
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“L’incontro mi ha fatto riflettere parecchio” (Simone P.) La riflessione in questo percorso si è 
rivelata un punto centrale, intesa come un ripensare un evento, un processo retroattivo che 
ritorna in qualche modo al prima e che permette la ricostruzione attraverso un processo 
mentale. Dopo aver ascoltato le storie alcuni studenti si sono cimentati alla stesura dei testi 
emozionali, con questa pratica si è entrati nel mondo della riflessione, ovvero il modo per 
costruire la propria conoscenza, come dice Quaglino (2011) la riflessione ha sempre a che 
fare con qualcosa che ci “riguarda”, ed è sollecitata da qualche accadimento che ha sempre 
“me” come soggetto. Monica sottolinea come l'argomento che doveva trattare in qualche 
modo le apparteneva; “Io avevo il testo della perdita, già quello mi ha fatto da subito scattare 
qualcosa, li è stato proprio una specie di incontro perché è vero che nel lavorare con gli altri 
ci si incontra e si incontra anche se stessi, si riflette su ciò che si è e ciò che non si è[...]tema 
che io sento abbastanza mio” (Monica). Riprendendo una definizione di Quaglino “riflessivo è 
ciò che riconduce l'accaduto a noi stessi, che a noi lo riconsegna” (Quaglino, 2012, p.42), e 
Monica spiega come il processo narrativo partisse da lei; “...ho scritto non cercando di 
immedesimarmi nella persona che ho intervistato, ma ho scritto essendo completamente me 
stessa” (Monica). Quaglino (2011) spiega inoltre che con la riflessione si ha a che fare con 
un pensiero libero ed imprevedibile, che mette da una parte il pensiero razionale e ordinato e 
lascia spazio al sentimento, che conduce alla ricerca della soggettività. “Quando scrivo, 
cerco sempre di dare fondo a quello che vivo in quel momento, alle emozioni che poi mi 
vengono mentre, possono essere sia positive che negative, quindi è proprio un conoscersi e 
gestire queste emozioni, il termine che potrei utilizzare potrebbe essere “riflessività”. (Simone 
P). Monica esprime l'intenzione del suo scritto ovvero la volontà di far ritrovare alle altre 
persone il pensiero della sua esperienza rispetto al tema della perdita, La narrazione crea 
una legame tra narratore e ascoltatore proprio perché fa risuonare emozioni e condivisione 
del proprio sentire8; “Cercando comunque di riuscire a trasmettere un messaggio che 
potessero comprendere anche altre persone che magari sanno cosa vuol dire essere 
confrontati con quel tema. (Monica). In riferimento a ciò che dice Atkinson9 si denota in tutti e 
tre gli studenti la presenza di un sentimento di “speranza” e “sollievo”, facendo intendere che 
nonostante tutto, per quanto difficile possa essere la vita, c'è sempre qualcosa che è 
possibile fare, riferendosi alle storie dicono: “...mi hanno trasmesso tanta sofferenza ma alla 
fine anche tanta positività, tanta speranza” (Monica), “...Sono state storie emozionanti piene 
di dolore e coraggio, che però sul finire mi hanno portato anche un certo tipo di 
sollievo”(Simone C), ancora “...da una parte le emozioni più pesanti, come la tristezza la 
compassione come detto, altre volte, per fortuna queste sono emozioni che ho vissuto di più, 
sono quelle di felicità[...]ma felicità dell’aver incontrato queste persone e aver visto come 
sono queste persone adesso, sapere che nonostante tutto queste persone ci sono 
ancora.”(Simone P). Aver fatto utilizzo della tipologia di narrazione Restitutiones narratives10 
attraverso le tappe del “Flauto magico”, in qualche modo il lieto fine era già suggerito, ma i 
racconti autobiografici possono “mettere in chiaro ciò che conta di più in una vita” (Pezzoli, 
2017 d), il fatto di scontrarsi con dei reali vissuti di sofferenza, ha dato maggior valore al 
percorso intrapreso dai protagonisti, portando in principio sentimenti di “pena” e “tristezza”, a 

																																																								
8 Capitolo 5.3.1 La narrazione, p.14 
9 Capitolo 5.3.1 La narrazione, p.14 
10La Restitutiones narratives, è una tipologia di racconto di un vissuto di malattia (Illness narratives) che A.Frank 

(1995)  teorizza, sono le storie che si sviluppano dal concetto di una condizione di salute precedente a tutto, 
alla quale subentra una condizione di malattia, ed infine ancora di salute. 
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volte incredulità; “...riascoltando la sua storia mi dicevo «mi sembra assurdo come sia 
riuscito ad uscirne»” (Simone C ), ma che progressivamente ha dato modo di sviluppare una 
maggior convinzione nell'efficacia del principio di educabilità di Meireu che esorta a lasciare 
“aperta la possibilità di un cambiamento, di una riuscita, di una redenzione”( cit. in Poletti, 
2017/2018)  insinuando negli studenti la convinzione della necessità di far proprio quello 
“sguardo efficace” capace di influenzare chi ne è osservato; “....Ascoltare delle storie per 
certi versi  così tragiche, tristi, che iniziano in questo modo, che poi con lo svolgersi della 
storia vengo fuori quegli aspetti che ti fan capire come la persone in sé abbia delle risorse 
interne che nel corso degli anni, con l’aiuto di altri, o anche no, riesce a tirar fuori[...]si 
possono trasformare in qualcosa di positivo o comunque, l’evoluzione positiva si può sempre 
instaurare, anche quando  la storia è davvero tragica in tutti sensi. Quindi la forza di non 
mollare, la famosa resilienza che abbiamo imparato a scuola, di non soccombere davanti alle 
situazioni più difficili che la vita ci pone.” (Simone C). Atkinson (2002) spiega che attraverso 
la ricostruzione della narrazione autobiografica si prende piena consapevolezza della propria 
vita, talvolta come racconta Simone P “...il modo con la quale raccontano è quasi cinico, ogni 
tanto sembra quasi che non fossero loro a raccontare la loro storia.... Questo mi ha colpito 
molto!” (Simone P). Rivivere i racconti dolorosi è talmente difficoltoso che l'inconscio attiva i 
meccanismi di difesa, che alleviano le situazioni di stress, facendo apparire la persona 
distaccata da ciò che narra ma non per questo meno coinvolgete, e d'impatto; “ti taglia un po’ 
il fiato quando vivi, quando ascolti una cosa del genere.” (Simone P). Le narrazioni possono 
fornire delle informazioni anche riguardanti la realtà sociale che va oltre la storia personale, 
capire il posto che occupa il narratore nella società e la società nei suoi confronti. Monica fa 
una riflessione rispetto alla difficoltà nel riconoscere le persone come tali e non come malati: 
“...mi ha ricordato anche come tutte queste cose vengono gestite oggi e come invece 
potevano essere gestite in passato. Lo stigma che ancora oggi tutte queste persone si 
portano appresso nonostante tutto ciò che hanno fatto, tutto ciò che stanno ancora facendo 
oggi giorno per poter migliorare la propria vita, per poter comunque vivere nel modo più 
dignitoso possibile, per essere riconosciute ancora come semplicemente delle persone” 
(Monica). 

È interessante constatare che nonostante si trattasse di storie di vite drammatiche e piene di 
difficoltà emergono situazioni che richiamino il proprio vissuto attivando emozioni e 
considerazioni riflessive su sé stessi11. “...il sentimento era quello di dirmi: Cavolo! Per certi 
aspetti, in parte, potevano assomigliare a una adolescenza, o una storia che poteva anche 
combaciare per certi aspetti lontani, con la mia e penso all'importanza della rete che ogni 
persona ha attorno...” (Simone C). La riflessione può scaturire dalla “sofferenza” delle 
persone nella condizione di disagio psichico, e ci fa intendere che non si tratta di storie 
assurde e lontanissime da noi, ma, al contrario, di aspetti che fanno parte della dimensione 
universale dell'esperienza umana: “...mi ha proprio ricondotto al fatto che qualunque cosa 
fosse, che fosse un disagio psichico o una dipendenza, alla fine si tratta pur sempre 
comunque di sofferenze di qualcosa che accomuna tutti gli essere umani” (Monica). 
I racconti narrativi che sono stati raccolti attraverso l'intervista, come spiega Atkinson, hanno 
permesso di ottenere “una prospettiva soggettiva e una migliore comprensione 
dell'argomento” (Atkinson 2002, p.21) cambiando attraverso la conoscenza la propria visone, 

																																																								
11 Capitolo 5.3.1, La narrazione, p.15 
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“...li pregiudizio, inizialmente erano persone che potevano incutere anche un certo di timore, 
però conoscendole, nel sentirle raccontarsi, questi sentimenti sono cambiati radicalmente.[...] 
queste tre storie mi hanno aiutato a non cadere nel pregiudizio iniziale [secondo il quale] una 
persona fatta in un certo modo è destinata a finire in un certo modo” (Simone C). 

Domanda 3: In che modo il lavoro di preparazione della Messa in scena e lo 
svolgimento dello spettacolo hanno influito sull’acquisizione di competenze personali 
e professionali? 

Simone C. racconta l'esperienza che ha vissuto nel prepararsi alla lettura interpretata della 
vita di uno dei protagonisti durante la messa in scena; “il lavoro di ripetere le frasi che aveva 
detto e riportare sul palco, È un lavoro proprio di..., difficile da spiegare, cioè in quel 
momento io ero Simone ma ero Aldo, e io volevo essere anche Aldo” (Simone C). Con 
queste parole spiega che nella sua interpretazione vi era l'intento di voler restare fedele alla 
storia originale di Aldo, e allo stesso tempo rimanere sé stesso. Come spiega Quaglino 
(2011) l'interpretazione è la ricerca del significato, dell'origine, in questo caso della storia. 
Mediante sé stessi, l'autore afferma che “l'atto interpretativo si connota per la sua natura 
relazionale e per la sua possibilità di definire uno scambio” (Quaglino, 2011, p.76). È il 
comprendere il vissuto dell'altro che permette l'incontro12. “È stato molto emozionante... 
molto toccante perché era come se le storie avessero sfiorato per un attimo anche noi 
studenti che eravamo a rappresentare quelle persone.” (Simone C.). Alla domanda posta a 
Simone C. se ricordava la sensazione alla fine della messa in scena, il suo pensiero si 
riconduce alla persona interpretata, Aldo; “...l’ho cercato, ricercato, cercavo un sorriso, 
un’approvazione che mi facesse comprendere che avesse approvato... quello che avevamo 
appena fatto, era la prima persona, la più importante...Aldo la persona che ho cercato prima 
di tutti.” (Simone C). Dopo l'interpretazione dunque c'è da parte dello studente la ricerca di 
un conforto, di vicinanza, forse di rassicurazione, una sensazione potente che Simone 
racconta con enfasi ed emozione. Una ricerca di approvazione e di conferma da Aldo 
nell’aver compreso suo il vissuto, di aver trasmesso il messaggio nel modo atteso. 
L'interpretazione dunque ci spinge verso il soggetto, per trovare un significato, comprendere, 
e per provare quello che l'altro ha provato, in questo modo si entra in contatto con il vissuto 
della persona. Con questa esperienza Simone ha cercato, ha trovato ed infine incontrato, 
forse per la prima volta, il suo interlocutore; “...mi ricordo che il primo sguardo che ho 
incrociato era il suo...anche l’abbraccio fatto alla fine è stato profondo. Un sollievo reciproco 
non so come spiegarlo” (Simone C.). Simone C. ha svolto lo stage (previsto il semestre 
successivo del modulo a cui ci si riferisce) adiacente a posto di lavoro di Aldo, ciò che fa 
intendere che sia davvero avvenuto un l'incontro e l'inizio di una relazione significativa, è la 
frase di Simone C. quando dice: “...lo stage è iniziato subito dopo la rappresentazione 
teatrale, quindi era tutto fresco fresco e... sì, ogni volta che ci vedevamo pur distanti o vicini, 
si vedeva che si era creato qualcosa di importante, assolutamente, l’ho sentito io, non sono 
Aldo...,si è stretto un rapporto piuttosto forte...era come una sorta di attrazione, qualcosa 
che, io cercavo lui, lui cercava me”(Simone C.). Il tema dell'incontro è stato fondamentale nel 
corso formativo nell'ottica dell'intervento con una persona con disagio psichico, perché come 
spiega Pezzoli (2017 b), ogni incontro “orienta la vita futura imprimendole nuove possibilità di 

																																																								
12Capitolo 5.1, L’incontro, p.10 
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crescita e articolazione”, ma ha “la capacità di influenzare anche il passato” (Pezzoli, 2017 b) 
modellandolo in base alle esperienze fatte nel presente, con la possibilità di rendere 
accettabile qualcosa che prima non lo era. Tornando alla messa in scena, l'interprete 
trasmette a tutte le persone presenti un messaggio colmo del significato che lui stesso gli ha 
dato e per riprendere il concetto di Belacchi13, la trasmissione del messaggio è filtrata dalle 
relazioni che si instaurano all'interno del contesto, ciò condiziona e ha un’influenza sulle 
emozioni facendo percepire il significato del messaggio in maniera differente ad ognuno, in 
quanto muove parti interne individuali. Simone C. riferendosi ad Aldo esplicita l'interazione e 
la conseguente influenza fra le persone (attore/ pubblico) che caratterizza l'esperienza 
teatrale: “Ha influito nel senso che, ci tenevo a far sì che quella persona riuscisse a riflettersi 
effettivamente in me[...] la presenza dell’utente allo spettacolo ha comunque influito 
molto...sull’impegno e la storia che ho rappresentato in sé.” (Simone C.). Una riflessione di 
Monica fa comprendere la funzione sistemica del teatro, ovvero come la trasmissione dello 
stesso messaggio in un diverso contesto (spazio /tempo) e con diverse persone, ne modifica 
la percezione del significato14;“...[le storie] le avevo sinceramente già sentite, ma durante lo 
spettacolo è stata una cosa completamente diversa, in quel momento io stavo facendo le luci 
insieme a Marta e alcune cose le sentivamo mentre altre un po’ meno, però era un grande 
impatto di energia, ogni tanto io e Marta ci guardavamo e «Bamm!» era assurdo....era un 
insieme di emozioni che poi non riuscirei neanche a spiegare a definirti, non riuscirei a 
scomporle a una a una quali fossero, però era tanto.” (Monica, domanda 2). Come spiega 
Belacchi15 è la consapevolezza della non realtà della messa in scena teatrale che permette 
un maggiore coinvolgimento e una maggior sintonizzazione di quello a cui si sta assistendo e 
ciò promuove lo sviluppo di identità e personalità16. Come sostiene Galimberi e Nussbaum17 
la dimensione gruppale favorisce l'insorgere di emozioni e difatti nelle risposte dei tre 
studenti è un aspetto rilevante che emerge in molte situazioni. “...un’immagine che ho in 
mente è quando, alla fine dello spettacolo, siamo saliti tutti sul palco e c’è stata una delle 
persone che abbiamo intervistato che è scoppiata a piangere dalla commozione, in quel 
momento mi sono emozionata anch’io (Monica). 
Le emozioni possono favorire l'azione o la rinuncia ad essa, in ogni caso fungono da 
organizzatore del nostro comportamento18, l'occasione che ha permesso l'innescarsi delle 
emozioni ha fatto nascere delle riflessioni che connettono le esperienze emozionali vissute in 
quella particolare situazione, alla vita reale, possibile e futura: “…alla fine è chiaro, in quel 
momento era tutto enfatizzato, non il suo gesto ma probabilmente ciò che provavamo per il 
contesto in cui eravamo, era uno spettacolo, non era un atto che succede nella quotidianità, 
però penso che questo genere di cose succedano tutti giorni in forme probabilmente più 
lievi...Penso che sarebbe bello se noi potessimo mettere la stessa emozione anche quando i 
gesti non sono così eclatanti… che fisicamente si vedono.” (Monica). Ci sono esperienze19 
che hanno permesso una maggior o nuova comprensione di alcuni aspetti, quali: l'autostima, 
il modo per acquisire fiducia dell'altro, integrazione ed inclusione, utili da inserire nel proprio 
bagaglio delle competenze per affrontare in modo più consapevole la complessità della 

																																																								
13 Capitolo 5.3.5, La messa in scena, p. 19 
14Capitolo 5.3.5, La messa in scena, p.19 
15Capitolo 5.3.5, La messa in scena, p. 19 
16Capitolo 5.3.5, La messa in scena, p.19 
17Capitolo 5.2, Breve excursus del pensiero pedagogico, p.11 
18Capitolo 5.2, Breve excursus del pensiero pedagogico, p.13 
19Capitolo 5.3, Esperienza nel percorso formativo, p.14 
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professione dell'operatore sociale. “Mi ha dato una certa sicurezza in me stesso, in più. Dirsi 
ok ce l’ho fatta, ce la posso fare, sono capace! [...] e capacità e competenze se vogliamo 
chiamarle così, è l’acquisizione di maggior sicurezza personale, di autostima, di 
consapevolezza diversa, rispetto a sé stessi, sviluppata in un contesto che non conoscevo” 
(Simone P.) 
“Condividere certi aspetti della tua vita a una persona che in un certo senso non conosci 
nemmeno, la quale puoi vedere come, sì, è un professionista, sì, uno studente, ma della 
quale comunque devi fidarti se hai intenzione di raccontare la tua vita.” (Simone C.) 
“La trasferta romana l'ho trovato un momento fantastico anche dal punto di vista proprio 
inclusivo e integrativo: sono arrivato un certo punto a Roma dove, per me, Aldo e Armando 
pur con le loro patologie, piuttosto serie, importanti, li riconoscevo quasi come collaboratori, 
quasi come colleghi.” (Simone C.) 

Domanda 4: Dal punto di vista del ruolo che hai assunto, come ha influito l’esperienza 
relativa al gruppo di lavoro sull'acquisizione di competenze personali e/o 
professionali? 

A questa domanda le risposte tendono a individuare le competenze professionali che ognuno 
dei tre studenti ha sperimentato rispetto al proprio ruolo. 
“… ci si doveva organizzare anche a livello territoriale, a livello di incontri, di collaborazioni 
con le varie figure.... abbiamo avuto la possibilità di sperimentare il lavoro di rete, abbiamo 
potuto sperimentare il lavoro di équipe... ognuno aveva dei compiti specifici da portare 
avanti…” (Simone C.) 
“...sicuramente ho sperimentato le competenze di ascolto, decisionali, prendere decisioni e 
discutere decisioni, responsabilità ... quindi saper condividere queste emozioni, queste 
storie, le decisioni.” (Simone P.) 
Affiorano poi quelli che sono i bisogni concernenti gli aspetti personali con i quali hanno 
potuto confrontarsi.20 Infatti il gruppo è il luogo dove i bisogni personali trovano una 
possibilità di risposta e questo aumenta la motivazione di adesione al gruppo. 
“...un bisogno di autostima che avevo un tempo, che per fortuna adesso come adesso sento 
molto meno[...]...mi sono reso conto della responsabilità di quello che dovevo fare, che non 
avevo calcolato all’inizio e poi un po’ mi sono chiesto: “Come mai ha scelto me e non ha 
scelto altri? ... è una cosa che mi ha fatto riflettere.” (Simone P.) 
“Sicuramente una competenza che sono riuscita ad affinare maggiormente, è riuscire a 
mettermi in discussione anche quando c’era il rischio di un conflitto e questa è una cosa che 
io non sono mai riuscita fare […] è stato rendermi conto di avere il permesso di parlare 
anche quando si tratta di me stessa, e questa non è una cosa per me scontata.” (Monica). 
Dalle seguenti affermazioni viene evidenziato il senso di appartenenza al gruppo e il buon 
clima che gli studenti percepiscono, aspetti fondamentali che permettono la realizzazione 
dell'obiettivo del gruppo. 
“...era un lavoro per me, un lavoro per gli altri, è stato un lavoro di gruppo diverso rispetto 
alle altre volte...” (Simone P.) 
“Passo dopo passo tramite questo lavoro di collaborazione siamo riusciti poi arrivare al 
nostro progetto finale, alla rappresentazione.” (Simone C.) 

																																																								
20Capitolo 5.3.3, Il gruppo, p.17 
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“Anche la messa in discussione nel dire “secondo me questo non va bene” o dire “questo è 
troppo, questo è troppo poco” (Monica domanda 2). 
“Però è stato comunque un lavoro di gruppo perché non ero da solo e ci si doveva 
confrontare con le altre persone in classe...” (Simone P. domanda 2) 
“...Una cosa che penso abbia favorito tantissimo questo progetto, era anche il gruppo di 
lavoro che avevamo, perché si è davvero formato un bel gruppo. Riuscire a parlarsi 
chiaramente..., il fatto di riuscire anche ad andarsi un po’ incontro […] alla fine è stato proprio 
un lavoro che abbiamo costruito tutti insieme!” (Monica). 
“...Il lavoro che è stato fatto con il gruppo... restare a scuola fino alle dieci di sera, non 
vedevo l’ora di andare a casa, eppure si rimaneva li” (Simone C, domanda 3). 
Le risposte mostrano inoltre che i ruoli sono assegnati secondo le diversità di ognuno degli 
studenti, e le caratteristiche personali. In ottica formativa Canevaro (2012) spiega il 
vantaggio dello “scaffolding sociale, ovvero l’impalcatura che permette l’edificazione delle 
conoscenze, (…) l’utilizzo di questo metodo terrà conto della pluralità dei soggetti che la 
costruiscono, attraverso la ricerca dei gusti, gli interessi e la disponibilità degli allievi 
“(Canevaro, 2012, p.8), anche se questo processo è più dispendioso in termini di tempo, 
porta sicuramente maggiori risultati.  
“Ho apprezzato il fatto di aver potuto fare l’intervista, il fatto di poter conoscere di persona 
l’intervistato, di poter raccontare ciò che ci ha raccontato e ho apprezzato anche tanto, tutto il 
lavoro dello scrivere il testo emotivo perché l’ho sentito un ruolo che comunque mi 
apparteneva[...]Anche fare le luci! ho amato fare le luci!” (Monica); “...mi sono sentito 
onorato, principalmente perché era un ruolo importante, diverso [...]è giusto anche dare alle 
persone la possibilità di fare quello che sanno fare, quindi non dare ruoli a caso.” (Simone P.) 
“Per me il fatto che due persone sono tessitori, perché abbiano delle competenze nello 
scrivere, più di altri, secondo me è giusto che sia così.” (Simone C) 
Queste affermazioni fanno intendere che le differenze sono state analizzate ed accettate 
dagli studenti21. Un Aspetto, come scritto in un capitolo precedente (5.3.3 Il gruppo), che 
permette una maggior valorizzazione delle competenze favorendone lo sviluppo e una più 
alta soddisfazione personale. 
Secondo Simone C. la causa dell'incomprensione che ha portato il conflitto nasce da una 
differente percezioni dei ruoli: “...secondo me una scelta del genere doveva essere 
comunicata dal regista o dal professore [...]forse il fatto che l’abbiano comunicata due 
colleghi, due nostri pari, questo ha creato un po’ di malumori.” (Simone C). La definizione del 
ruolo e il chiarimento del rispettivo compito, permette di affrontare meglio la risoluzione di 
conflitti, infatti Simone P. spiega che: “...scaricando anche la responsabilità che 
essenzialmente non avevo previsto, dicendo: “Io l’ho comunicato, ma la decisione non l’ho 
presa io, quindi da una parte quello mi ha aiutato” (Simone P.). Le risposte mostrano che la 
comunicazione tra i componenti del gruppo è stata funzionale grazie anche alla funzione 
equilibratrice22 del professore; “...è stato utile e importante, dal mio punto di vista a livello 
professionale quello di non tenersi dentro le cose, le nostre compagne hanno fatto bene 
esplicitare il loro malumore, è stato bello lo scambio di opinioni in classe, dove il prof. ha fatto 
un po’ da mediatore e ha coordinato un po’ la discussione.” (Simone C.). Emerge dalle 
risposte che la situazione conflittuale che si è manifestata ha trovato una consapevole 

																																																								
21Capitolo 5.3.3, Il gruppo, p. 17 
22Capitolo 5.3.3, Il gruppo, p. 18 
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risoluzione soprattutto attraverso la negoziazione delle parti; “Dal punto di vista professionale 
può essere utile aver avuto questa esperienza: in un’équipe quando ci sono problemi, come 
è successo tra di noi, il fatto di esplicitare la cosa, comunicarla e discuterne ci ha aiutato a 
trovare una soluzione” (Simone C.) 
“...penso che è il riuscire a negoziare ad arrivare al risultato, dove non si può uscire tutti 
completamente soddisfatti.” (Monica) 
“...ma bisogna, secondo me, sempre restare aperti al dialogo, ed è quello che poi abbiamo 
fatto...” (Simone P.) 
 
Domanda 5: Nel progetto erano coinvolte altre figure professionali, altre istituzioni 
come anche i ragazzi del conservatorio. In che modo la collaborazione con queste 
figure ti ha favorito l’acquisizione di competenze professionali e personali? 
 
Rispetto a questa esperienza c'è nei tre studenti una visione abbastanza concorde sul fatto 
che non vi è stata la costruzione di un vero e proprio lavoro interdisciplinare: “...ripenso al 
nostro gruppo di lavoro, riesco a rivedere comunque degli alti e dei bassi, penso a tutta 
quella fase del doversi mettere a negoziare, del dover discutere per arrivare ad un risultato. 
Riguardo alla collaborazione con gli altri siamo stati accolti bene, diciamo, che è come se 
tutto questa fase io non l’avessi quasi vissuta, cioè non so…con le istituzioni c’è stata una 
collaborazione che non ha avuto bisogno quasi di mediazione, non ho avuto bisogno di 
conflitti…”  (Monica) 
Anche Simone P. non ha visto la possibilità di intraprendere un lavoro interdisciplinare con le 
istituzioni “...penso che ci abbiano fatto più da guida gli altri servizi...ti dava una visione più 
ampia della via seguire” (Simone P.) 
Mentre Simone C., probabilmente per il ruolo che ha assunto come intervistatore prima e 
come interprete di Aldo poi, ha espresso i vantaggi che ha ottenuto entrando in relazione e 
confrontarsi con l'istituzione e gli educatori di riferimento di Aldo: “Ricordo svariati momenti 
dove si chiedevano consigli, piuttosto che scambi di opinioni e di riflessioni per quello che 
era il lavoro da portare avanti, anche proprio di autobiografia(...)è stato interessante in 
un’ottica professionale futura, discutere con chi conosce meglio quelle persone e avere 
anche dei riferimenti esterni oltre che quelli direttamente con l’utente protagonista” (Simone 
C.). 
Simone P. invece si è soffermato maggiormente sul lavoro dei musicisti: “Io ammiro molto chi 
fa musica, proprio per l’Impegno che deve metterci e lavorare duramente per fare un’ora di 
concerto una volta al mese” (Simone P.), questa ammirazione e interesse è scaturito da 
un’esperienza esterna al contesto; “…lo dico perché conosco persone che fanno musica, 
non è facile per niente, quindi ammiro molto chi decide di lasciare tutto quello che poteva 
fare per andare a fare musica” (Simone P.). L'attenzione alla figura del musicista ha stimolato 
la motivazione nel cercare, o ad accogliere, un contatto con uno studente del conservatorio; 
“...una persona in particolare mi ha detto: 'Certo che voi fate un lavoro difficile'… E io ci sono 
rimasto un attimo… e ho detto «Ah se lo dici tu»” (Simone P.). Il dialogo seppur breve, ha 
innescato un inizio di confronto fra le persone e la ricerca delle differenze, questo può essere 
considerato solo un punto di partenza di un percorso che se intrapreso può portare “alla 
pluralità come risorsa irrinunciabile” (Canevaro, 2012, p.11)23. È presente negli studenti il 

																																																								
23 Capitolo 5.3.4, L’interdisciplinarietà, p.18 
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senso di autonomia24 di cui parla Canevaro (2012) che porta con sé il rischio dell'isolamento 
professionale: “Ho pensato, okay suonano, ma siamo noi quelli che portiamo avanti la storia, 
perché siamo noi quelli del mestiere e magari dall’altra parte si sono detti la stessa cosa” 
(Simone P.). Le professioni tendono alla specializzazione e le mansioni sempre più 
circoscritte danno anche un senso di sicurezza25: “…io li ho visti come una squadra che 
andava pari passo con noi, ma eravamo due squadre diverse” (Simone C.). Nonostante ciò, 
attraverso questa esperienza è stata colta la ricchezza che una professione, seppur così 
diversa dalla propria, con la dimensione emozionale che trasmette la musica ha dato 
ulteriore valore allo spettacolo: “Con i musicisti, devo essere sincero non ho sentito una vera 
e propria collaborazione....li ho trovati essenziali per il progetto, sono stati importantissimi, 
quanto noi, nel senso...Si, avremmo potuto fare da soli lo spettacolo ma lo sfondo musicale 
del Flauto magico non sarebbe esistito senza di loro, è stato sicuramente più di 
impatto.(Simone C.) e ancora, “…con gli studenti del conservatorio...ho apprezzato 
l'atmosfera...ma non c'è stato proprio una scambio diretto con loro, era forse mediato dai 
docenti” (Monica). 

Domanda 6: Alla luce di quanto è emerso in questa intervista, quali nuovi aspetti o 
riflessioni sono emersi rispetto a ciò che hai detto in risposta alla prima domanda? 
 
Raccogliendo gli elementi espressi nella prima e sesta domanda, ho voluto ricostruire e 
analizzare il percorso e l'evoluzione individuale vissuta da ciascuno degli studenti. 

Monica 
Il percorso di Monica è stato intenso, in esso ha trovato un luogo nel quale il suo bisogno è 
emerso e ha trovato ascolto, “...uno degli insegnamenti su cui io ho sempre cercato di 
lavorare, che pensavo di aver anche abbastanza acquisito, (poi sono arrivata al modulo e ho 
scoperto che sono molto più fragile di quanto non pensassi), è il fatto che bisogna darsi il 
tempo di crescere e anche il consenso di sbagliare” (Monica). La fragilità che Monica 
riscontra in sé stessa è scaturita da un episodio che la coinvolge in modo particolare che la 
stessa racconta:“...ci sono stati dei momenti abbastanza di sconforto[...] Quando mi è stato 
detto che il testo emozionale sarebbe stato letto da un’altra persona[...] in quel momento mi 
sono sentita come se quasi mi avessero strappato qualcosa[...]era proprio il fatto di essere 
riuscita a mettere giù qualcosa, mettere giù me stessa, proprio questa autenticità che io 
faccio fatica a mostrare, poi nel momento in cui prendevo il coraggio di poter veramente 
annunciare, mi venisse negata questa opportunità.[...]  il fatto che era un’occasione talmente 
rara che io riuscissi a mostrarmi così tanto e quindi non volevo farmela scappare”. L’ 
elemento imprevisto che per Monica è stato non poter leggere il proprio testo emozionale, 
nasce dal confronto del lavoro plurale, come spiega Canevaro (2012) esso ha la capacità di 
ampliare gli orizzonti, di esplorare nuovi scenari e innescare un processo di una dinamica 
evolutiva.  
Monica ha trovato lo spazio e le condizioni per tirare fuori una parte autentica di sé stessa, 
cosa che per lei è sempre stato difficile: “mostrarsi autentici è una cosa che io ho sempre 
temuto”. Nel momento in cui si sentiva pronta a mostrare l'autenticità di cui parla, è 
subentrata un’esigenza più forte, quella del gruppo e l'obiettivo da questo prefissato le ha 
																																																								
24Capitolo 5.3.4, L’interdisciplinarietà, p.19 
25Capitolo 5.3.4, L’interdisciplinarietà, p.19 
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impedito di raggiungere lo scopo principale per il quale stava lavorando. Il forte bisogno che 
aveva di mostrare la sua autenticità  ha fatto sì che il gruppo le lasciasse comunque lo 
spazio per esprimere quello che sentiva e c'è stato il momento in cui si è resa conto “di avere 
il permesso di parlare anche quando si tratta di me stessa”, infatti Monica non ha atteso di 
leggere il suo testo per mostrare la sua autenticità e ha potuto farlo subito, in classe in quel 
momento, trovando la forza di opporsi, affermando e definendo il suo bisogno “...mi è stato 
consentito di tirare fuori e conoscere una parte di me[…] che mi ha permesso, anche durante 
lo stage, di riflettere, e di dirmi “ok, questa cosa però Monica no!”. Attraverso il dialogo e un 
processo di negoziazione con il gruppo Monica ha ridefinito le priorità: “...tornare 
sull’obiettivo e dirmi: 'Va bene, ma non sono qui per me’ e di riuscire anche a razionalizzare 
le cose, a ripormi un po’ con i piedi per terra[...] è importante avere coscienza di ciò che fai 
per te e di ciò fai per l’altro ed è un guadagno che entrambi possono trarre”.  Ma quello che è 
riuscita a tirare fuori lungo il suo percorso, nel quale ha attraversato storie, fatto incontri e 
riflessioni, ormai non poteva più cancellarlo “l’unica cosa che potevo fare, era mostrarmi 
maggiormente e da lì ho cominciato a farlo”. Monica ha trovato un altro luogo per esprimere 
il suo bisogno di autenticità che è quello della professione, “...penso che questa esperienza e 
questo modulo mi abbiano aiutato a costruirmi un’identità professionale che riesco a sentire 
mia[...]mi è stato consentito di essere chi sono, di tirare fuori tutta la mia emotività”. 
L'incontro, Monica, oltre ad averlo fatto con sé stessa, l'ha avuto anche con Armando, la 
persona che ha intervistato, lasciandole in dono uno strumento per affrontare il suo futuro 
lavorativo (e forse non solo). Ricordando un intervento con un utente avuto fatto sul luogo di 
stage racconta: “...è stato utile anche ripensare all’intervista che ho fatto io, al signore con la 
schizofrenia, perché avevano la stessa patologia, proprio per riuscire a credere sempre e 
comunque, gli ho parlato anche di questo signore, dello spettacolo che avevamo fatto della 
persona che avevo intervistato, perché mi dava un senso di speranza, [...] penso che 
continuerò ricordarmelo per diverso tempo”. L'intervista si conclude con una riflessione che 
dal mio punto di vista è molto significativa: “il percorso che abbiamo visto fare agli utenti che 
abbiamo intervistato è un percorso che nella vita per diversi motivi facciamo un po’ tutti, 
l’inciampo, la perdita, sono cose che tutti viviamo. È stato bello riuscire anche a riconoscersi 
di essere in fondo anche noi arrivati un po’ da qualche parte. Siamo qui.” (Monica) Queste 
parole danno il senso dell'avanzamento, di aver raggiunto qualcosa che prima non si 
possedeva. 
 
Simone P. 
Alla domanda di cosa gli ha lasciato questa esperienza, Simone risponde: “...la meraviglia di 
incontrare delle persone che generalmente si tengono a distanza, [...]quando le conosci, la 
malattia passa decisamente in secondo piano, perché c’è la persona davanti a te”. Riporta 
un esempio del nuovo modo di incontrare che ha scoperto durante il modulo, indicando un 
episodio con un utente durante la pratica professionale “...un’esperienza alla quale si può 
dire: «tanto quella ragazza è depressa» e quindi quasi cerchi di evitarla per non entrare in 
quel vortice che ti trascina in basso con lei. Invece pensare, quella ragazza lì si chiama… 
cioè ha un nome, quindi vedevo prima il nome. Comunque se la vedevo tutti giorni, io mi 
presentavo a lei con un sorriso nonostante lei si presentasse cupa, e la salutavo come se 
fosse la prima volta che la vedessi”. La sua nuova prospettiva gli ha permesso di avere un 
atteggiamento più positivo ed efficace nei confronti di questa ragazza tralasciando la malattia 
come elemento distintivo nei suoi confronti: “Ero veramente contento di vederla, solo per il 
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fatto che arrivava, per me era già un punto importante. Vedevo lei.” È constatabile da ciò che 
dice Simone che durante il modulo ha preso consapevolezza del concetto di speranza e che 
può essere applicato alle storie che nella sua vita professionale incontrerà, nonostante le 
persone abbiano nel loro percorso delle difficoltà non sempre risolvibili o superabili, ma che 
si possono almeno rendere accettabili. “Questo mi ha aiutato molto nel lavoro e mi aiuterà 
sempre, a capire che certe difficoltà non si possono superare ma ci si può convivere. Cambia 
molto la visione che hai del tuo lavoro e di te stesso. Per una vita da vivere, Che valga la 
pena vivere”. Oltre a questo aspetto Simone P. ha fatto anche un altro percorso che l'ha 
portato ad avere un'evoluzione positiva. Nel mettere insieme i testi scritti dai compagni e nel 
descrivere le sue mansioni si capisce che ha sentito molto il peso della “responsabilità” 
dovendosi confrontare con i compagni e le loro reazioni non sempre concordi; “Ho visto 
reazioni di alcuni compagni che mi hanno toccato e mi sono detto: «gli sto veramente 
facendo un torto». Lì non stavo molto bene, mi sono detto «cavolo mi sono preso la 
responsabilità»”. Simone ricorda quel momento non facile; “...Per i miei compagni quelli sono 
stati 45 minuti molto intensi a livello emotivo, si sentiva proprio l’aria molto elettrica in quel 
momento”. Oltre all'assunzione di responsabilità che ha dovuto farsi carico per le decisioni 
da prendere rispetto al gruppo, Simone parla dei “timori” che ha dovuto affrontare nel leggere 
i suoi testi durante lo spettacolo e ancora una volta emerge il senso di “responsabilità”; “... 
Poi presentare qualcosa di proprio, anche quello non è così evidente... mi è capitato di 
recitare altre volte ma di cose scritte da qualcun altro e la responsabilità non è mia.”.  
Vivere questa esperienza, non sempre semplice ha dato a Simone un’opportunità di crescita; 
“Mi ha dato una certa sicurezza in me stesso, in più,” dirsi ok ce l’ho fatta, ce la posso fare, 
sono capace! [...] ’acquisire maggior sicurezza personale, di autostima, di consapevolezza 
diversa, rispetto a sé stessi, sviluppata in un contesto che non conoscevo. Quindi si può 
dedurre che questo percorso abbia aiutato Simone a lavorare su quel bisogno di autostima 
dichiarata da lui stesso. 
 
Simone C. 
Anche per Simone C. l'incontro che ha avuto con Aldo è stato fondamentale per acquisire 
una chiave di lettura differente da quella che aveva precedentemente all'esperienza, una 
visione fatta di possibilità, una crescita di consapevolezza di quello che la professione può 
innescare: “È rimasto un incontro in particolare che mi ha dato molto, mi ha emozionato 
molto: mi ha fatto capire che una persona, nonostante abbia alle spalle una storia terribile, 
da un giorno all’altro possa si trovare qualcosa o qualcuno che riesca a innescare 
un’evoluzione positiva, una ricrescita[...](Aldo)è riuscito a ricostruire una vita stabile e 
sensata, se vogliamo, perché la sua vita di senso non  ne aveva più...” . Simone riconosce 
che questo percorso gli ha dato molto: “Mi è rimasta l’importanza di fare progetti di questo 
tipo, e riproporli ancora e ancora, perché in classe si imparano tante cose, e stare sulla sedia 
è più comodo che andare la domenica a fare le prove, a incontrare persone, a intervistare. Il 
potere dell’esperienza ha un valore aggiunto secondo me e questo corso l’ha ben esplicato.”. 
L'esperienza e tutto ciò che gli ha fatto vivere emozionalmente, ha innescato in Simone la 
motivazione e un maggior coinvolgimento tanto da volerlo condividere, riconoscendo la 
validità di ciò che gli ha portato; “Inizialmente era un corso che avrei evitato volentieri[...] 
adesso invece è un corso che consiglio”. Ammettendo comunque di non essere riuscito ad 
esplicitare tutto. “meriterebbe una riflessione molto più prolungata[...]cosa effettivamente mi 
abbia portato o meno, però sento che mi ha dato molto più di quello che probabilmente sono 
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riuscito a dire...”. Come Simone C. dice in quest'ultima frase, anche Monica e Simone P. 
affermano; “...mi rendo conto che molte cose che ho tirato fuori adesso durante l’intervista 
non le avevo davvero considerate, quindi può darsi che mi abbia dato più di quanto io non 
pensi” (Monica); “...Parlando mi ha fatto riemergere quanto avevo vissuto, Riemergere cose 
che c’erano sempre state, c'era in un sottofondo qualche cosa che ogni tanto mi aiutava” 
(Simone P.). Grazie alla ricostruzione narrativa del percorso, gli studenti hanno realizzato di 
aver appreso molto di più di quello che credevano, anche in questo caso come dice Brunazzi 
(2010) “il racconto ha permesso di ritrovare il senso di percorsi di apprendimento e più in 
generale nelle fasi di cambiamento individuale e organizzativo”. (Brunazzi, 2010, p.49). 

7. CONCLUSIONE 

Dall'analisi delle interviste si evince che attraverso il modulo, gli studenti hanno fatto un 
percorso di crescita e di cambiamento, dove attraverso la complessa esperienza qui 
analizzata hanno toccato e lavorato su molti aspetti, in primis quelli personali come la fiducia 
in sé stessi,  la motivazione, l’immagine di sé, l'auto efficacia e l'autostima; gli stessi elementi 
presenti nell'area motivazionale, inserita all’interno della mappa concettuale delle 
competenze, vedi cap. 5.3.6 e allegato n.6 . Con il lavoro fatto a livello personale sono state 
valorizzate anche le caratteristiche appartenenti all'area delle risorse psicosociali, come le 
attitudini, le caratteristiche personali, le predisposizioni e la personalità, le quali vanno ad 
incidere di conseguenza sugli aspetti dell'area del risultato, come l'obiettivo, la prestazione, 
la produttività e la soddisfazione, Jolis (2000) sostiene che “è con l'insieme di queste 
dimensioni che si costituiscono le competenze”. 
Per rispondere al quesito iniziale mi sembra bene fare un ulteriore verifica riproponendo la 
definizione di competenza professionale: “L'insieme delle caratteristiche personali e del 
contesto che si costruiscono ed evolvono attraverso l'esperienza e il confronto sociale” 
(Jolis, 2000, p.8). 
Facendo dunque un confronto fra gli elementi presenti nella definizione di competenza di 
Jolis (2000) e l'analisi fatta nei capitoli precedenti, si può asserire che le componenti 
personali sono state al centro di un lavoro individuale: dopo aver incontrato sé stessi e 
riflettuto sulle proprie questioni intime risvegliate dai racconti delle storie, vi è stata 
un’evoluzione e un cambiamento interno che ha permesso di accrescere la consapevolezza 
degli studenti. Le differenze personali sono state analizzate e accolte, avvalorando il risultato 
e rendendo il lavoro più funzionale. il contesto è stato ricco di stimoli, come la musica, i 
luoghi e le molteplici influenze che hanno favorito lo sviluppo del progetto. Le componenti 
personali e il contesto sono stati confrontati con un’esperienza complessa, composta 
come abbiamo già visto ed analizzato dall'ascolto, la scrittura, l'interpretazione, la creazione. 
Dove è stato possibile, è avvenuto un confronto sociale plurimo ed esponenziale, che è 
partito da sé stessi, si è esteso al gruppo di lavoro, al gruppo interdisciplinare, agli spettatori 
della messa in scena, allargandosi in un contesto socio culturale diverso dalla realtà ticinese 
come la trasferta a Roma. In questa esperienza non si può tralasciare la componente 
emozionale, che ha intriso il tutto riempiendolo di sfumature calibrate dalla propria 
soggettività. 
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L’impostazione del progetto ha favorito gli studenti ad intraprendere in maniera soggettiva il 
percorso da affrontare, e dai risultati del questionario le competenze che sono risultate 
maggiormente acquisite confermano in maniera generale gli aspetti emersi nelle interviste. 
Le competenze citate nel capitolo 6.1 (p.20), dimostrano come gli studenti abbiano percepito 
l’importanza della ricerca di una rappresentazione positiva dell’utente, in modo da cogliere il 
suo punto di vista e le sue risorse, creare con lui un’alleanza basata sul rispetto e insieme 
essere partecipi ad un progetto evolutivo. Un altro aspetto rilevante che emerge dai risultati è 
la partecipazione e la collaborazione del lavoro d’équipe che permette di avere un sostegno 
e di raggiungere risultati più ampi. L’ultimo aspetto che affiora nei risultati dell’indagine è 
l’importanza della consapevolezza dei propri valori, limiti e aspettative, che permette di agire 
professionalmente in maniera critica. 

Nella professione dell’operatore sociale la differenza fra competenze professionali e 
personali è una linea sottile spesso inesistente, perché è un modo di essere, di vedere e di 
pensare, è un modo di accogliere e sostenere, di stare vicino ma anche distanti, è un modo 
di sentire, difficile da scindere fra contesti privati e professionali. Questo lavoro ha messo in 
luce la ricchezza della diversità che, se capita e accolta, permette di sentirsi più autorizzati 
ad essere sé stessi, ad assumersi dei rischi con la consapevolezza che l’impegno è intriso di 
responsabilità verso gli altri. Questo modulo credo abbia toccato e risuonato all’interno di 
ognuno di noi delle parti intime e profonde e abbia dato la possibilità per chi ha voluto di 
mettersi in gioco. Col gruppo si è riusciti ad abbattere dei muri che dividevano e impedivano 
l’incontro per poi costruirne altri capaci di unire e sostenere. Da questo percorso, come i miei 
compagni, ne sono uscita con un nuovo sguardo che mi rende capace di essere più 
autentica, più sicura di me stessa, curiosa di conoscere nuove storie, di incontrare e ritrovare 
quella intensa sensazione; grazie a questa esperienza leggere la storia davanti ad Armando 
mi ha permesso di capire la sua sofferenza ma anche la sua forza, emozionandomi con lui, 
solo per il fatto di averla letta e riletta è stato come farla diventare mia, la mia 
preoccupazione non era leggere davanti al pubblico ma dargli la valenza giusta per farla 
capire agli altri, un messaggio forte e di speranza. Questo vissuto ha rafforzato in me la 
certezza che in ogni incontro con l’altro, se superiamo le apparenze e l’indifferenza e 
lasciamo spazio alle emozioni, ponendoci delle domande possiamo comprendere e 
apprendere, così da arricchire il nostro vissuto. 
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ALLEGATI 

 

Allegato n. 1  
 
INTERVISTA MONICA 
 
1. Sono passati diversi mesi dall’esperienza fatta all'interno del modulo di “Pratiche di intervento col 
disagio psichico”, che cosa ti rimane di quell’esperienza? 
 
Monica: Subito dopo il modulo c’è stata l’inizio dello stage, durante questo periodo spesso mi è stato utile 
sia ripensare allo spettacolo che alcuni aspetti teorici di cui ci aveva parlato Pezzoli, avrei anche un esempio 
non so se posso. 
 
Si certo! 
 
Monica: Avevo un utente chi aveva delle idee suicidali, anche abbastanza concrete, e mi ricordo ciò che 
aveva detto anche Pezzoli, cioè quando una persona pensa al suicidio è inutile ricordargli quanto è bella la 
vita, perché lui lo sa ma in quel momento la sua condizione non gli permette di…, con questo utente mi è 
sempre rimasto un po’... Sono stati fatti un po’ di tentativi, probabilmente un po’ ingenuamente, dai colleghi 
per riuscire a fargli apprezzare le diverse attività, lui invece continuava rinnegare il passato, quello che era 
prima. 
Per me è stato utile anche ripensare all’intervista che ho fatto io, al signore con la schizofrenia, perché 
avevano la stessa patologia, proprio per riuscire a credere sempre e comunque, gli ho parlato anche di 
questo signore, dello spettacolo che avevamo fatto della persona che avevo intervistato, perché mi dava un 
senso di speranza, non so questo è un aspetto che mi è rimasto E penso che continuerò ricordarmelo per 
diverso tempo. 
 
 Altro? 
 
Monica: Poi non so, un po’ tutti contributi  delle persone che sono venuta a parlare in classe, durante lo 
stage lavorando proprio con l’utenza psichiatrica ho potuto rivedere quello che dicevano e ho cercato di 
avere discrezionalità, ma anche di riuscire ad avere un modo di operare mio, penso che questa esperienza, 
col modulo mi abbia aiutato a costruirmi un’identità professionale che riuscissi a sentire mia, perché 
chiaramente prima ti aggrappi  un po’ ad un ideale dell’educatore che vorresti essere, quindi quando non sei 
come vorresti ti abbatti. Anche il fatto che mi è stato consentito di essere  chi ero, di tirare fuori tutta la mia 
emotività, poi comunque di tornare sull’obiettivo e dirmi “Va bene, ma non sono qui per me” e di riuscire 
anche a razionalizzare le cose, a ripormi un po’ con i piedi per terra, Mi ha abbastanza aiutata, perché alla 
fine è vero che non è neanche scontato, che quando sei con l’altro ti sembra che ogni cosa che fai, la fai con 
e per l’altro però poi se ti fermi a riflettere c’è una fetta di cose che stai facendo per te stesso, comunque 
penso che non sia sempre esclusivamente un male, ma comunque è importante avere coscienza di ciò che 
fai per te e di ciò fai per l’altro ed è un guadagno che entrambi possono trarne. 
Quindi penso che il modulo e lo spettacolo mi abbiano aiutato in questo. 
Un’altra cosa che penso che mi abbia parecchio aiutato, e qui mi rifaccio all’episodio in cui poi ho pianto (e 
cose del genere) è stato rendermi conto di avere il permesso di parlare anche quando si tratta di me stessa, 
e questa non è una cosa per me scontata, perché sono sempre stata quella con i grandi ideali e grandi 
valori,  quindi mi andava bene parlare quando si trattava degli altri. Però poi, quando sono stata posta 
davanti ai miei limiti, era come se non mi fosse concesso, era come se io…. se mi veniva richiesto era 
perché io lì dovevo arrivare, mentre riuscire a prendere posizioni per me stessa e dire: “questa cosa per me 
non sta andando bene!” e vedere che comunque c’è stato anche un rimando positivo, mi è stato consentito 
di tirare fuori e conoscere una parte di me… penso che mi ha permesso, anche durante lo stage di riflettere, 
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e di dirmi “ok questa cosa però Monica no”. E se prima mi rifiutavo di fare un dato intervento, cosa del 
genere era più che altro per salvaguardare l’utente, invece adesso lo faccio anche per salvaguardare me 
stessa. 
 
2. Nel ruolo che hai assunto nel ideare e co-condurre un interviste e in seguito quello di scrivere dei 
testi emozionali legai a quella esperienza, quali competenze pensi di aver sviluppato rispetto alla 
dimensione relativa dei racconti autobiografici e alla riflessione che fatto con la scrittura? 
 
Monica: per quanto riguarda scegliere le domande e porsi in situazione che riguarda l’intervista penso che, 
non so se può essere tradotto davvero in una competenza, però sicuramente il rispetto per l’altro è stata la 
prima cosa, comunque nel decidere che domande poter porre, noi ci siamo divisi, abbiamo deciso che 
ognuno faceva un tot di domande, poi le guardavamo insieme e alla fine si decideva quali fare. Anche la 
messa in discussione nel dire “secondo me questo non va bene” o dire “queste troppo, questo è tropo poco”. 
E poi riuscire anche a non farsi bloccare dagli schemi. È vero che noi avevamo le nostre domande ma 
proprio per il rispetto dell’altro, il rispetto di consentirgli di dire quello che si sentiva di dire, di raccontarsi e 
alla fine di accettarlo per qualunque cosa avrebbe portato, penso che questo mi è sicuramente stato utile. 
Mi ricordo che durante l’intervista noi abbiamo iniziato a fare le domande, alla fine c’è stato dato molto di più 
di quanto noi avremmo mai chiesto. Penso che era proprio il riuscire ad accettare l’altro così per come lui 
vuole definirsi, per come lui vuole mostrarsi o non vuole farlo e prendere un po’ quello che arrivato. Certo 
cercare anche di andare ad indagare magari anche su alcuni aspetti ma sempre avendo la premura di non 
forzare le cose, di non essere così tanto intrusi perché alla fine già lo eravamo, ma comunque nel rispetto 
dell’altro. 
E poi nel testo emozionale non so se riesco a tradurlo davvero in una competenza. Diciamo che io avevo il 
testo della perdita, già quello mi ha fatto da subito scattare qualcosa, li è stato proprio una specie di incontro 
perché È vero che nel lavorare con gli altri ci si incontra e si incontra anche se stessi, si riflette su ciò che si 
è e ciò che non si è, per me è stato proprio il tema della perdita, tema che io sento abbastanza mio diciamo, 
in quel momento ho pensato un po’ anche a me in quel momento a ciò che avevo provato durante l’intervista 
delle cose che immancabilmente mi sono venuta in mente E quindi ho… ho scritto non cercando di 
immedesimarmi nella persona che ho intervistato, ma ho scritto essendo completamente me stessa, 
cercando comunque di riuscire a trasmettere un messaggio che potessero comprendere anche altre persone 
che magari sanno cosa vuol dire essere confrontati con quel tema. Comunque è un tema che penso 
chiunque abbia già sperimentato in una forma o nell’altra, quindi non so mi sono fatta molto trascinare dalle 
emozioni e ho scritto da quello che sentiva quel momento. 
 
I racconti delle altre persone intervistate che tipo di emozioni si hanno trasmesso? 
 
Monica: Sicuramente mi hanno trasmesso tanta sofferenza ma alla fine anche tanta positività, tanta 
speranza. Però mi ha proprio ricondotto al fatto che qualunque cosa fosse, che fosse un disagio psichico o 
una dipendenza, alla fine si tratta pur sempre comunque di sofferenze di qualcosa che comunque accomuna 
tutti gli essere umani, sinceramente poi io collegandolo anche il mio tema di tesi, sono andata a vagare e mi 
ha ricordato anche come tutte queste cose vengono gestite oggi e come invece potevano essere gestiti in 
passato. Lo stigma che ancora oggi tutte queste persone si portano appresso nonostante tutto ciò che 
hanno fatto, tutto ciò che stanno ancora facendo oggi giorno per poter migliorare la propria vita, per poter 
comunque vivere nel modo più dignitoso possibile, per essere riconosciute ancora come semplicemente 
delle persone. 
Io ho visto tantissima umanità, anche fragilità, ma tanta umanità, tanta forza. Sinceramente mentre li 
ascoltavo, li avevo sinceramente già sentite, ma durante lo spettacolo è stata una cosa completamente 
diversa, in quel momento io stavo facendo le luci insieme Marta E alcune cose le sentivamo mentre altre un 
po’ meno, però era un grande impatto di energia, ogni tanto io e la Marta ci guardavamo e “Bammm” cioè 
era assurdo comunque la vostra capacità di mettere in scena e… era un insieme di emozioni che poi non 
riuscirei neanche a spiegare a definirti non riuscirei a scomporle a una a una quali fossero però era tanto. 
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Comunque le prime volte ho sentito le interviste era durante le lezioni, quando facevamo le prove, anche li è 
stato molto forte, mi ricordo benissimo Simone Cattaneo quando ha letto la sua storia, è stata una cosa 
fortissima. 
 
3. Il lavoro di preparazione della Messa in scena e lo svolgimento dello spettacolo, in che modo ha 
influito su l’acquisizione di competenze personali e professionali? 
 
Monica: penso che sia a livello professionale che a livello personale mi porterò dietro qualcosa. un 
immagine che ho in mente è quando, alla fine dello spettacolo, siamo saliti tutti sul palco e c’è stata una 
delle persone che abbiamo intervistato che è scoppiata a piangere dalla commozione, sul momento ero 
commossa dal gesto non ho riflettuto davvero tantissimo sul fatto, però pensandoci un po’ ora come ora, ti fa 
vedere anche il percorso che una persona fa il pensare che arrivato a questo punto della sua vita lui possa 
commuoversi ripensando al punto in cui è arrivato adesso, e ripensando al punto da cui invece era partito. È 
una cosa che ti fa piuttosto riflettere, alla fine è chiaro in quel momento era tutto enfatizzato, non il suo 
gesto, ma probabilmente ciò che provavamo per il contesto in cui eravamo, era uno spettacolo non era un 
atto che succede nella quotidianità, però penso che questo genere di cose succedano tutti giorni in forme 
probabilmente più lievi.   
Penso che sarebbe bello se noi potessimo mettere la stessa emozione anche quando I gesti non sono così 
eclatanti… che fisicamente si vedono. Penso ad esempio, un grazie detto sottovoce o un gesto che un 
utente solitamente non farebbe, una carezza alla fine penso che tutti quelli sono un po’ dei riconoscimenti 
per quello che stiamo facendo ma soprattutto per quello che stanno facendo loro, il punto in cui sono arrivati, 
che magari con il nostro aiuto sono riusciti ad acquisire…ma magari anche senza nostro aiuto… 
 
4. Dal punto di vista del ruolo che hai assunto, come ha influito l’esperienza relativa al gruppo di 
lavoro sull'acquisizione di competenze personali e/o professionali? 
 
Monica: Sicuramente una competenza che sono riuscita ad affinare maggiormente, è riuscire a mettermi in 
discussione anche quando c’era il rischio di un conflitto, e questa è una cosa che io non sono mai riuscita 
fare, a meno che non si trattasse di un qualcosa che andava contro i miei ideali, perché in quel caso riesco 
ad esporre bene la mia opinione. Però quando si tratta di gruppi di lavoro, se si tratta, magari, delle questioni 
che non c’entrano con un ideale forte che ho, la paura di mettermi in conflitto non mi permette di mettermi in 
discussione. 
Non so, invece… una cosa che penso abbia favorito tantissimo questo progetto che abbiamo svolto, 
sicuramente era anche il gruppo di lavoro che avevamo, perché si è davvero formato un bel gruppo. Riuscire 
a parlarsi chiaramente, riuscire a dirsi tranquillamente che una cosa poteva non andare o che una cosa 
invece andava bene secondo il proprio punto di vista, il fatto di riuscire anche ad andarsi un po’ incontro… 
Dovendola tradurre in fatto di competenze penso che è il riuscire a negoziare ad arrivare al risultato, dove 
non si può uscire tutti completamente soddisfatti, però ho visto proprio il lavoro che  ha fatto ognuno per 
cercare di uscirne il più soddisfatto possibile, per cercare che il  proprio lavoro non intralciasse la 
soddisfazione altrui. Quindi alla fine è stato proprio un lavoro che abbiamo costruito tutti insieme. 
 
Nel ruolo che hai acquisito, che ti è stato dato, come ti sei sentita? 
 
Monica: Bene l’ho apprezzato! Ho apprezzato il fatto di aver potuto fare l’intervista, il fatto di poter 
conoscere di persona l’intervistato, di poter raccontare ciò che ci ha raccontato e ho apprezzato anche tanto, 
tutto il lavoro dello scrivere il testo emotivo perché, l’ho sentito un ruolo che comunque mi apparteneva 
diciamo, non ho avuto problemi a esprimere ciò che sentivo proprio perché mi sono trovata bene nel ruolo 
che mi stato affidato. Anche fare le luci! ho amato fare le luci! Anche se mi è dispiaciuto un po’ magari non 
essere nel pubblico e vedere più direttamente la messa in scena, ma è stato bello, mi sono fatta prendere 
comunque delle emozioni, come dicevo prima e non sono state poche. 
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5. Nel progetto erano coinvolte altre figure professionali, altre istituzioni come anche i ragazzi del 
conservatorio, in che modo la collaborazione con queste figure ti ha favorito l’acquisizione di 
competenze professionali e personali? 
 
Monica: anche qua penso che si tocchino tutte le competenze che hanno a che fare con la collaborazione, 
solo che invece che essere una collaborazione all’interno del nostro gruppo di lavoro era una collaborazione 
con altri gruppi di lavoro. 
Penso che questa domanda sia un po’ difficile perché se ripenso il nostro gruppo di lavoro riesco rivedere 
comunque degli alti e dei bassi, riesco a rivedere tutta quella fase del doversi mettere a negoziare, del dover 
discutere per arrivare ad un risultato. Mentre con la collaborazione con gli altri, è come se ci avessero 
accolto talmente bene, diciamo, che è come se tutto questa fase io non l’avessi quasi vissuta, cioè non so… 
Se io penso alla parola competenza mi viene subito da associare anche, che per sviluppare una 
competenza ci saranno anche degli ostacoli in tramezzo, quindi probabilmente le competenze che potrei 
avere magari acquisito o in parte sviluppato non riesco a rendermene così tanto conto. 
Una cosa che ho veramente tanto apprezzato è stato soprattutto con gli studenti del conservatorio, 
pensando comunque al fatto che erano dei nostri pari a livello di età, e pensando al fatto che anche loro 
come noi erano degli studenti a doversi mettere nel ruolo di professionisti e di dover collaborare con altri, ho 
apprezzato un po’ tutta l’atmosfera che c’era, di essere lì, anche se non c'è stato proprio una scambio diretto 
con loro, era forse mediato dai docenti, e ho visto proprio la loro professionalità, va bene che fai qualcosa 
per te e per gli altri, ma l'importante è che lo fai con gli altri. 
Mentre ciò che concerne le istituzioni, quello l’ho vissuto un po’ meno, proprio perché penso che abbiano 
avuto una professionalità tale da non farci neanche rendere conto che ci fosse il bisogno sviluppare una 
competenza per poter collaborare, c’è stato una collaborazione che non ha avuto bisogno quasi di 
mediazione, non ho avuto bisogno di conflitti… la vera prova di collaborazione è stata con i ragazzi del 
conservatorio. 
 
6. Alla luce di quanto è emerso in questa intervista, quali nuovi aspetti o riflessioni sono emersi 
rispetto a ciò che hai detto in risposta alla prima domanda? 
 
Monica: Sicuramente ci sono nuovi aspetti perché su alcuni  non aveva neanche mai riflettuto, cioè pensavo 
di averci pensato però mi rendo conto che molte cose che ho tirato fuori adesso durante l’intervista non le 
aveva davvero considerate, quindi può darsi che mi abbia dato più di quanto io non pensi, ma probabilmente 
il fatto che non sono una persona molto razionale, quando parlo di competenze faccio fatica a riconoscere, 
so che è un’esperienza che mi ha dato molto a livello personale a livello emotivo che mi ha sicuramente 
insegnato qualcosa ma se devo tradurlo dalla tecnico io faccio fatica estremamente fatica. 
 
Prova a non pensare la parte le competenze scolastiche e prova a spiegarmi quello che ti ho dato a 
livello personale. 
 
Monica: A livello personale uno degli insegnamenti su cui io ho sempre cercato di lavorare, che pensavo di 
aver anche abbastanza acquisito, (poi sono arrivata al modulo e ho scoperto che sono molto più fragile di 
quanto non pensassi), è il fatto che bisogna darsi il tempo di crescere e anche il consenso di sbagliare, ( gli 
errori, gli imprevisti fanno crescere) il consenso di mostrarsi anche con più autenticità, che questa è anche 
una competenza tra l’altro, proprio il fatto di riuscire a mostrarsi autentici è una cosa che io ho sempre 
temuto, anche durante gli stage. È una cosa che ho temuto anche nell’ultimo stage che ho fatto, quando ho 
avuto a che fare con storie di sofferenza, quando si ha a che fare con dei vissuti che ti ricordano qualcosa 
che hai passato anche tu, c’è un po’ la tendenza a non volersi mostrare fragili, doversi mostrare quasi come 
se tu fossi li per accogliere… non so… mentre a livello emozionale È stato un riuscire a riconoscermi boh 
riconoscere il tempo per crescere. Durante quest’esperienza non è stato sempre tutto facile ci sono stati dei 
momenti abbastanza di sconforto dei momenti in cui…. 
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Tipo quali momenti di sconforto? 
 
Monica: Quando mi è stato detto che il testo emozionale sarebbe stato letto da  un’altra persona, non so per 
quale motivo, poi c’è riflettuto, in quel momento mi sono sentita come se quasi mi avessero strappato 
qualcosa, ed è chiaro che li non c’entrava tanto il progetto scolastico, non c’entrava tanto il testo, ma era 
proprio il fatto di essere riuscita mettere giù qualcosa, mettere giù me stessa, proprio questa autenticità che 
io faccio fatica mostrare, che poi nel momento in cui prendevo il coraggio di poter veramente annunciare, mi 
venisse negata questa opportunità. Quindi in quel momento io l’ho proprio detto che mi sembra che mi si 
stava portando via qualcosa. È una cosa su cui dovrò sempre riflettere che ci dovrò sempre lavorare E non 
so, penso che alla fine era un po’ il fatto di… era all’unicità della cosa, era il fatto che era un’occasione 
talmente rara che io riuscissi a mostrarmi così tanto e quindi non volevo farmela scappare E alla fine sono 
andata un po’ … mi sono resa conto che per non perdere l’occasione, l’unica cosa che potevo fare, era 
mostrarmi maggiormente e da lì ho comitato farlo. Appunto come dicevo anche prima, nelle domande 
precedenti, era semplicemente arrivare allo Stage e riuscire a dire: “mi dispiace ma io questo argomento non 
sono ancora in grado di affrontarlo” oppure riuscire invece a dire “questo penso di riuscire”, riuscire ad 
entrare in spazi che solitamente cerco di mantenere più distanti e anche riuscire a mostrarmi un po’ più per 
quello che sono. 
E mi ricordo anche stage delle persone che volevano parlare con me della morte E io facevo estremamente 
fatica perché diceva non posso mostrarmi impreparata, non posso mostrarmi che io questo argomento non 
voglio trattarlo, alla fine mi sono mostrata con tutta l’autenticità e  ho detto: “io non riesco a comprendere la 
tua visione della morte perché  la mia visione invece questa”, sempre nel rispetto dell’altro ma comunque 
riuscire a mostrarsi per quello che si e per quello che si pensa, mettersi anche in discussione.  Alla fine 
questa la mia idea oggi, poi magari domani cambia. Riuscire proprio a mostrarmi oggi per quello che sono e 
non rinnegare quello che son stata prima e non condannare quello che magari diventerò, 
Però si, ha livello emotivo è stato tutto questo, il lavoro che abbiamo fatto, alla fine con altri problemi 
diciamo, con altre cose il percorso che abbiamo visto fare degli utenti che abbiamo intervistato È un 
percorso che nella vita per diversi motivi facciamo un po’ tutti l’inciampo, la perdita sono cose che tutti 
viviamo, È stato bello riuscire anche a riconoscersi di essere in fondo anche noi arrivati un po’ da qualche. 
Siamo qui. 
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ALLEGATO n. 2 
intervista a Simone Pedrazzini 
 
1. Sono passati diversi mesi dall’esperienza fatta all'interno del modulo di “Pratiche di 
intervento col disagio psichico”, che cosa ti rimane di quell’esperienza? 
 
Simone P.: A Spazio Ado della fondazione Amilcare con gli adolescenti dai 14 ai 20 anni, con 
difficoltà familiari sociali per spiegare brevemente il mio contesto. Ho raccontato questa esperienza 
fatta, anche perché durante lo stage siamo partiti per Roma a presentarle il progetto, così anche con 
gli operatori mi è capitato di vedere dei pezzettini di filmato o di rileggere i testi che ho scritto per 
quello che abbiamo fatto. 
Quello che mi rimane è sicuramente, da una parte l’emozione che mi ha suscitato vivere tutta questa 
esperienza, questa creazione, partendo da storie vere, quindi essere in contatto con delle storie 
estremamente vere, cercando di mettere insieme le interviste, che era il compito dei tessitori, io 
facevo parte dei tessitori. Abbiamo cercato di non aggiungere o togliere qualcosa dell’intervista, 
abbiamo cercato rimettere insieme i pezzi in modo che fossero i più naturali possibili, quindi la 
reazione che mi suscita ogni volta rileggere queste cose è quasi commovente ci sono certi pezzi che 
veramente mi commuovono. Da una parte è la meraviglia di incontrare delle persone che 
generalmente si tengono a distanza, c’è la persona tossicodipendente, c’è il pazzo, c’è quello che non 
si sa bene e si riesce bene ad inquadrare ma quando le conosci, la malattia passa decisamente in 
secondo piano, perché c’è la persona davanti a te, quindi queste qua sono le due cose principali che 
mi vengono in mente ricordandomi l’esperienza fatta. 
 
2. Nel ruolo che hai assunto o che ti è stato assegnato all’ interno del modulo di “Pratiche di 
intervento col disagio psichico”, quali competenze hai sviluppato nella dimensione relativa ai 
racconti autobiografici? 
 
Simone P.: Me ne vengono in mente tre e sono molto differenti tra di loro. Innanzitutto uno che è la 
questione più semplice è il lavoro di gruppo, perché le mansioni erano veramente molto divise ed 
ognuno aveva un settore, per esempio: a chi ha fatto le interviste, non sono andata a digli che 
domande fare, o quando dovevano essere fatte le domande, semplicemente ho aspettato il materiale 
che arrivava trascritto, quindi non ho dovuto nemmeno fare quel lavoro lì, e metterlo assieme. Però è 
stato comunque un lavoro di gruppo perché non ero da solo e ci si doveva confrontare con le altre 
persone in classe, parlo piuttosto di quanto ho scritto io, su quello che avevo scritto. Creare un 
prodotto molto personale, molto emotivo perché non era da presentare per un esame, ho da 
consegnare per ricevere una nota, ma era un lavorare in gruppo accettando anche le critiche degli 
altri, E questo era la prima. 
Restando a quanto ho scritto io, la competenza non so bene come spiegarla, ma è conoscersi più a 
fondo. 
Quando scrivo, cerco sempre di dare fondo a quello che vivo in quel momento, alle emozioni che poi 
mi vengono mentre, possono essere sia positive che negative, quindi è proprio un conoscersi e 
gestire queste emozioni, Il termine che potrei utilizzare potrebbe essere “riflessività”. 
Il terzo punto è sicuramente l’ascolto, perché è vero che ho ricevuto le interviste scritte ma ho ricevuto 
anche gli audio. Prima ho letto le interviste, poi quando abbiamo dovuto decidere cosa tenere e cosa 
non tenere ho ascoltato gli audio, proprio per conoscere la voce della persona, per sapere come 
parlava e come lo diceva, quale parola marcava di più, quando si fermava, le pause che faceva, 
proprio per immaginarmi quella persona. È stato interessante poi vedere una persona che 
immaginavo un certo modo, che poi è completamente diversa. Poi anche per poterle associare agli 
attori che poi hanno recitato sul palco. Quindi la capacità, una competenza di ascolto diversa dal 
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dovere ascoltare personalmente una persona, ma ascoltare la storia di quella persona attraverso la 
voce che non aveva volto. 
 
Le storie che hai sentito e i racconti che sono emersi mi sapresti dire cosa ti hanno suscitato, 
cosa che hanno mosso? 
 
Simone P.: Inizialmente diverse emozioni, certe volte la compassione, tristezza perché quando ascolti 
certe cose, quando ascolti certe storie da vicino, perché io non ho mai vissuto, conosciuto persone 
che… Adesso si, ma prima no, che avevano vissuto storie del genere. 
Sentire certe cose, da una parte ti dici: “forse se è arrivato fin lì un motivo c’è stato, poi è chiaro, non 
si può mai sapere il motivo però sentire certe storie, il modo con la quale le raccontano è quasi cinico, 
ogni tanto sembra quasi che non fossero loro a raccontare la loro storia. Questo mi ha colpito molto. 
Anche compassione, quando una persona diceva “mi attaccavo al lavandino cercando, sperando di 
non morire sperando di non aver esagerato con la dose” ecco, ti taglia un po’ il fiato quando vivi, 
quando ascolti una cosa del genere. 
Quindi da una parte le emozioni più pesanti, come la tristezza la compassione come detto, altre volte, 
per fortuna queste sono emozioni che ho vissuto di più, sono quelle di felicità ma non felicità per me 
stesso, ma felicità dell’aver incontrato queste persone e aver visto come sono queste persone adesso, 
sapere che nonostante tutto queste persone ci sono ancora. Ogni tanto il dubbio, nonostante sai che 
l’intervista sta per finire, ti chiedi se ci saranno ancora queste persone, Oppure come sarebbero state 
queste persone se non avessero vissuto la vita che hanno vissuto, quindi l’incontro mi ha fatto 
riflettere parecchio. 
Un'altra cosa è la gratitudine che hanno avuto quando hanno rivissuto con noi la messa in scena. La 
loro commozione nel ringraziarci per quanto avevamo fatto e pensare che io ero quasi impaurito di 
aver distrutto quello che avevano raccontato, di non aver reso onore ai loro racconti. 
 
3. Nel lavoro di preparazione della messa in scena e lo spettacolo in sé, in che modo hanno 
influito sull’acquisizione di competenze personali e professionali? 
 
Simone P.: Da tutte le esperienze si impara, quindi anche da questa esperienza ho imparato. In parte 
ho già risposto prima, comunque il lavoro che è stato fatto con il gruppo, adesso più ne parlo più mi 
vengono in mente esempi. Come restare a scuola fino alle dieci di sera, non vedevo l’ora di andare a 
casa, eppure si rimaneva li, da una parte per giustizia delle persone che hanno raccontato le storie 
dall’altra parte per poter produrre qualcosa che fosse accettabile. Quindi il lavoro di gruppo ma non 
come esercizio, ecco la differenza rispetto ad altri lavori di gruppo che abbiamo fatto a scuola, dove il 
lavoro di gruppo era un esercizio, quindi si cercava comunque di arrivare alla fine per ricevere, più che 
una bella nota per ricevere proprio la nota, per concludere il lavoro di gruppo. Qui non ho lavorato 
pensando: “faccio questo lavoro per il professore, per il corso, ma era un lavoro per me, un lavoro per 
gli altri è stato un lavoro di gruppo diverso rispetto alle altre volte, che poi sarà  quello, almeno nella 
mia idea di lavoro educativo, che cercherò di vivere e che ho già vissuto durante lo stage, quindi lavori 
con delle persone vere per delle persone vere. 
Ecco e quindi sicuramente questo. 
Responsabilità nel senso di dover prendere delle decisioni che non a tutti piacciono quindi, dover 
escludere ed includere, perché una volta che scegli una persona, escludi l’altro. Bisogna anche 
sapersi confrontare con queste persone, vuol dire sapere che, si, la verità sta nel mezzo, la 
condivisione, il discutere bisogna cercare di capire ma, quando devi prendere una decisione sai che 
non potranno essere tutti felici. Prendersi anche sulle proprie spalle la delusione di chi non è stato 
scelto, di chi avrebbe voluto fare qualcosa, di chi non, per decisione tue... Ma è capitato che, insieme 
all’altra compagna che lavorava con me e il professore, abbiamo scelto di agire in un certo modo, 
ovvero di far scrivere e poi leggere durante la messa in scena i propri testi a tutti quelli che non 



	

	

III	

recitavano, però il regista ha detto no. La comunicazione di questa decisione è stata data dal 
sottoscritto e dalla mia compagna, quindi abbiamo dovuto prenderci anche le responsabilità di 
decisioni che non sono proprie. Ecco un po’ questo. 
 
Come ti sei sentito in questo ruolo? 
 
Simone P.: all’inizio non c’avevo dato tanto peso, nel senso che, mi sono detto: “tanto non è una mia 
decisione, la comunico io” perché mi sentivo abbastanza con le spalle larghe per poter sopravvivere 
ad una comunicazione del genere. Così è stato, però quando ho visto le reazioni delle persone che 
andavano più nel profondo e non era semplicemente una lamentela per dire: “non mi avete scelto, mi 
arrabbio per questo”, ma più che altro perché è un lavoro molto emotivo quello che stato fatto e 
toccava nel profondo alcune persone. Ho visto reazioni di alcuni compagni che mi hanno toccato e mi 
sono detto: “ma gli sto veramente facendo un torto”. Li non stavo molto bene, mi sono detto “cavolo mi 
sono preso la responsabilità”. Poi nella vita spesso si dovranno prendere delle decisioni che non 
piaceranno, ma bisogna, secondo me, sempre restare aperti al dialogo, ed è quello che poi abbiamo 
fatto. Abbiamo finito la lezione un’ora dopo, sapendo che avremmo avuto solo un quarto d’ora di 
pausa pranzo. E anche quel quarto d’ora di pausa l’ho passato a discutere con i compagni, cercando 
di capire le loro motivazioni e cercando mi far capire a loro la scelta che doveva essere fatta  e che 
comunque a me dispiaceva. Mi ricordo, è stato un momento non facile quando abbiamo fatto queste 
scelte. 
 
Come si è conclusa questa situazione? 
 
Simone P.: a livello personale non avuto strascichi, le amicizie che c’erano prima sono rimaste, da 
una parte scaricando anche la responsabilità che essenzialmente non avevo previsto, dicendo: “Io l’ho 
comunicato, ma la decisione non l’ho presa io, quindi da una parte quello mi ha aiutato. O meglio, 
quando è stata presa quella decisione, non mi sono reso conto che avrei dovuto comunicarla e che 
avrei dovuto prendimi la responsabilità. Per i miei compagni quelli sono stati 45 minuti molto intensi a 
livello emotivo, si sentiva proprio l’aria molto elettrica in quel momento. Dopo anche sapendosi 
confrontare, parlando, discutendo con loro, penso che si sia appianata la tensione. Secondo me 
anche per Roma sono state prese decisioni ancora più importanti, ovvero quella di escludere 
categoricamente una persona che doveva recitare, È stata esclusa totalmente ed è stato detto in 
modo quasi frettoloso, senza dargli troppo peso. O ancora, gli altri che sono dovuti stare lì a vedere 
quattro ore di prove, non se le sono vissute bene, uscivano poi tornavano, quasi annoiati, quindi sono 
venuti a Roma per vedere uno spettacolo che avevano già visto. Dopo c’è stato tutto il resto per 
fortuna che ha reso quest’esperienza bellissima. 
 
Puoi spiegarmi cosa intendi per “resto”? 
 
Simone P.: Intendo tutto quello che abbiamo vissuto oltre lo spettacolo, a parte che Rome è 
stupenda, ma lo stare con i compagni, con i ragazzi del conservatorio, sinceramente abbiamo legato 
di più in 3 tre giorni di Roma che in tutta la preparazione dello spettacolo, e poi anche con gli utenti 
che non erano più utenti ma persone che facevano parte del progetto. 
Ma  tornando al discorso del malessere che si era creato per la comunicazione fatta da me, penso che 
alla fine tutti avevano in chiaro che non stavano lavorando per se stessi e basta, da una parte si, 
perché alla fine siamo sempre confrontati con noi stessi come prima persona,  ma in quel momento 
stavamo lavorando per delle storie, con delle storie che non erano nostre, erano delle storie vere, non 
era un esercizio in classe del tipo: inventiamo questa storia e risolvetela, ma ci sono delle persone 
vere che hanno donato le loro storie, hanno deciso di farsi intervistare. Alla fine penso che è quello 
che è prevalso sugli altri, Il lavorare per le altre persone per la giustizia di queste persone. 
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Il contesto nella quale si è svolto lo spettacolo in che modo pensi abbia influito sulla tua 
acquisizione di competenze? 
 
Simone P.: non c’avevo mai pensato, rimango sempre dell’idea che da tutte le esperienze si impara 
quindi, in qualche modo ha influito! Ogni esperienza è fatta da tantissimi fattori tra cui il contesto è uno 
dei fattori fondamentali. Quindi andare al teatro Sociale della CPC., Beh un po’ di timori c’erano. Un 
po’ di timori ingiustificati un po’ di timori giustificati, che poi non si sono presentati. I timori più classici 
del tipo arrivare in scena e sbagliare quello che si doveva fare, perché l’emozione di arrivare in scena 
e dire, cavolo ho tanta gente davanti, ho il direttore del DEASS, il responsabile, I decenti compagni di 
classe, che tu hai venduto tantissimo questo prodotto e loro sono venuti a vederti, magari saltando 
anche qualche ora di lezione. 
Ecco quell’ansia di prestazione, come si chiama, da una parte quella, che poi non si è presentata. 
Mi ha dato una certa sicurezza in me stesso, in più. E dirsi ok ce l’ho fatta, ce la posso fare, sono 
capace! E poi presentare qualcosa di proprio, anche quello non è così evidente.  A me è capitato di 
recitare altre volte ma di cose scritte da qualcun altro, e la responsabilità non è mia. Recitare qualcosa 
di personale Ecco…. ci sono tutte queste piccole ansie all’inizio, soprattutto le capacità e competenze 
se vogliamo chiamarle così, è l’acquisizione maggior sicurezza personale, di autostima, di 
consapevolezza diversa, rispetto a sé stessi, sviluppata in un contesto che non conoscevo. Altri timori 
ingiustificati per esempio: vado Mendrisio, vado a Casvegno, in mezzo ai folli, chiamiamoli così, cos’è 
quel pubblico? che pubblico È? E quindi anche questa domanda qua, capire che sono lì, che hanno 
visto, che sono persone che hanno delle difficoltà come le abbiamo tutti, e purtroppo la loro vita le ha 
portate a vivere lì. Quindi il vivere una consapevolezza anche di un contesto che non conoscevo. 
 
4: Dal punto di vista del ruolo che hai assunto, come ha influito l’esperienza relativa al 
gruppo di lavoro sull'acquisizione di competenze personali e/o professionali? 
 
Simone P.: posso riassumerle per farmi un’idea più chiara. 
A livello di gruppo sicuramente delle competenze di: 
-ascolto, 
-decisionali, prendere decisioni e discutere decisioni, accettare delle decisioni per altri, 
-responsabilità, quindi vuol dire prendersi carico di altro, di altri, di storie di persone, di emozioni e 
mettersele nello zaino e portarle tu per gli altri. Poi quello che è stato fatto in parte, non solo da me, 
ma da chi ha recitato le parti, io ho letto semplicemente, chi ha recitato le parti si è preso un incarico 
molto maggiore, quindi saper condividere queste emozioni, queste storie, le decisioni. 
Queste sono le principali competenze che mi vengono in mente per il lavoro di gruppo quindi ascolto 
comunicazione, responsabilità e condivisione sono le quattro parole che possono riassumere. 
 
Come ti sei sentito nel ruolo che ti è stato affidato? 
 
Simone P.: diciamo inizialmente mi sono sentito onorato, principalmente perché era un ruolo 
importante, diverso. Il tessitore che è quello che mette assieme, quello che unisce gli altri, quello che 
fa un po’ da capo, per un bisogno di autostima che aveva un tempo, che per fortuna adesso come 
adesso sento molto meno, dopo pian pianino leggendo e discutendo, innanzitutto, come detto prima, 
mi sono reso conto della responsabilità di quello che dovevo fare, che non avevo calcolato all’inizio e 
poi un po’ mi sono chiesto: “Come mai ha scelto me e non è ha scelto altri? Anche lì mi sono detto, 
cioè è una cosa che mi ha fatto riflettere. Dopo riflettendo ho detto: “Okay, è giusto anche dare alle 
persone la possibilità di fare quello che sanno fare”, quindi non dare ruoli a caso. Quindi da una parte 
è stato visto in me delle capacità che avevo rispetto ad altri, nel senso che questo è quello che mi 
immagino ed è quello che poi abbiamo cercato di fare rispetto a quelli che abbiamo scelto per recitare, 
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per scrivere e chi non abbiamo scelto. E quelle stato molto pesante perché da una parte volevamo 
fare rientrare tutti per le loro capacità, ma d’altra parte non potevamo, non era possibile. Ritornando 
alla domanda il mio ruolo l’ho preso con grande impegno nonostante i timori iniziali, le domande che 
mi sono posto ormai adesso sono passate… basta viviamo nel presente non è passato. Dopo 
l’eccitazione iniziale sono passato al timore poi ho detto basta andiamo avanti e da li ho preso molto 
seriamente il compito che mi è stato affidato. Ho cercato veramente di fare il meglio, soprattutto con la 
responsabilità che è importante, lo ripeto ancora, prendere delle storie e portarle avanti lo ritengo un 
lavoro importante. 
 
5. Nel progetto erano coinvolte altre figure professionali, come anche i ragazzi del 
conservatorio, in che modo la collaborazione con queste figure ti ha favorito l’acquisizione di 
competenze professionali e personali? 
 
Simone P.: l’esperienza che mi è rimasta è stata la prima volta che abbiamo conosciuto i ragazzi 
dell’accademia. Chi fa musica lo ammiro molto proprio per l’Impegno che deve mettere a lavorare per 
fare un’ora di concerto una volta al mese, magari deve fare cinque ore la settimana di concerto E poi 
per tutto il resto del tempo si allena, si allena, rifacendo sempre le stesse cose per raggiungere la 
perfezione. 
Sapendo che la perfezione non riuscirai mai a raggiungerla perché ci sarà sicuramente qualcun’altro 
più bravo di te, quindi questa frustrazione continua, magari non si trova lavoro, fare il musicista, lo dico 
perché conosco persone che fanno musica, non è facile per niente, quindi ammiro molto chi decide di 
lasciare tutto quello che poteva fare per andare a fare musica, senza un futuro apparente. Adesso non 
voglio dire che nessuno non trova lavoro, queste persone sono tutti bravissimi musicisti.  Queste 
persone che mi guardano e mi fanno… una persona in particolare mi ha detto: “Certo che voi fate il 
lavoro difficile” E Io ci sono rimasto un attimo e ho detto “Ahh” se lo dici tu!” se le diceva qualcun altro 
avrei potuto dire sii, comunque ognuno ha il suo mestiere. Ho sempre pensato che musicisti fossero 
consapevoli delle difficoltà del loro lavoro, quindi questo confronto mi ha permesso di scoprire  di 
avere ammirazione del lavoro degli altri, Quindi a parte questo poi, dover trattare dei temi che loro non 
avevano nessuna idea di cosa fossero, cioè dirgli che uno è schizofrenico, l’altro tossicodipendente, 
uno è alcolista o ex alcolista, loro probabilmente si, sanno cosa è la problematica: forse quello si fa di 
eroina, quello si fa di cocaina, l’altro sente le voci… questo è quello che mi immaginavo io che loro 
pensassero, magari lo pensano, ma grazie a questo lavoro tu vai a spiegargli che dietro a queste 
difficoltà c’è una persona. 
D’altra parte pensare che loro hanno dovuto mettere un grande lavoro per rappresentare la storia, 
ogni tanto arrivavano, presentavano qualcosa, magari vedevi che erano li a suonare con un po’ di 
sufficienza, ma questa è una mia opinione, per poi scoprire che non è vero perché dietro c’è una 
grandissima passione e penso che quello che ci accomuna tutti e la grande passione per il proprio 
lavoro. È per quello che abbiamo fatto insieme, per il progetto.  Poi ci siamo divertiti un mondo anche 
a Roma passare le serate insieme, quindi inizialmente magari questa freddezza, non capire 
inizialmente che cosa loro ci facessero qua, a scuola da noi.  Ho pensato, ok suonano, ma siamo noi 
quelli che portiamo avanti la storia, perché siamo noi quelli del mestiere. E magari dell’altra parte si 
sono detti la stessa cosa, è vero uno mi ha detto che facciamo un lavoro difficile, ma magari qualcun 
altro potrebbe pensare che sia un lavoro che potrebbero fare tutti, mi immagino io. Quindi siamo noi 
quelli che dobbiamo far bene lo spettacolo perché siamo quelli che lo fanno di mestiere. 
Quindi superare queste difficoltà iniziali che in parte si sono presentate in parte no. 
Non ho parlato degli altri servizi per cui, penso che ci abbiano fatto più da guida gli altri servizi, perché 
comunque sta servizi che sono già più propri del nostro mestiere, Soggetti nostri tra virgolette E quindi 
ascoltare dei professionisti che ti parlano di questo e quello in un Modo o nell’altro molto 
differentemente io personalmente previsti come guida qualcuno che non aveva idea del lavoro che 
stai facendo ma ti dava una visione più ampia della via seguire. 
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6. Alla luce di quanto è emerso in questa intervista, quali nuovi aspetti o riflessioni sono 
emersi rispetto a ciò che hai detto in risposta alla prima domanda? 
 
Simone P.: rispetta alla prima domanda dal percorso che ho seguito con le varie domande… 
Sicuramente sono arrivato qua sapendo quello che avevi scelto come domanda di tesi, come tema di 
tesi avendo anche risposto alle domande del questionario… Però non è che sono arrivato qua e prima 
mi sono rivisto le lezioni, rivisto le esperienze, o sono andato a rileggere i testi, o a rivedere il video, o 
r riguardare le foto, ecco, quello non l’ho fatto. 
Parlando mi ha fatto riemergere quanto avevo vissuto, Riemergere ma le cose che c’erano sempre 
state, c'era in un sottofondo qualche cosa che ogni tanto mi aiutava, mi è capitato più volte durante lo 
stage di vivere o di fare interventi, di condividere momenti con ragazzi, dove memore dell’esperienza 
fatta con questo modulo, mi è stato d’aiuto. Quindi mi ha permesso di intervenire e vedere la 
situazione in un modo che prima non avrei visto, quindi se una tendenza che si può avere, poi 
chiaramente aiutato dal contesto che stai vivendo, un’esperienza che alla quale si può dire “ tanto 
quella ragazza è depressa” E quindi quasi cerchi di evitarla per non entrare in quel vortice che ti 
trascina in basso con lei invece pensare, quella ragazza lì si chiama… cioè ha un nome quindi vedevo 
prima il nome, comunque se la vedevo tutti giorni E io mi dovevo presentare da lei con un sorriso 
nonostante lei si presentasse cupa, e salutarla come se fosse la prima volta che la vedessi come se 
fossi felicissimo di vederla, che poi alla fine ero anche contento di vederla, Ero veramente contento di 
vederla, Solo per il fatto che arrivava,  per me era già un punto importante, Vedevo lei. Poi le 
problematiche si ripresentavano ma ogni giorno era un nuovo inizio sapendo quello che era già 
successo. Quindi si iniziava diversamente tutti giorni e questo sicuramente mi aiutato, perché mi dico 
“cavolo questa ragazza adesso è così chi può sapere fra 10 anni come sarà, Sarà ancora così? Sarà 
diversa? Sarà riuscita a superare le sue difficoltà o convivere con le sue difficoltà? Perché ci si 
convive, Quell’esperienza che abbiamo vissuto, mi hanno insegnato che queste persone hanno le loro 
la difficoltà e ce le l’hanno sempre. 
Chi è schizofrenico è sempre schizofrenico ma convive, ha imparato a convivere con la malattia, a 
viverci assieme e a vivere una vita propria. 
Così come gli altri… Uno che ha continuamente ricadute nella tossicodipendenza, ma nelle interviste, 
quando ha parlato, era sicuramente una persona che ad un certo punto è riuscita a fare qualcosa in 
più, quindi a convive con la sua difficoltà. Vorrebbe superarla, non ce la fa ma è li e lotta tutti i giorni. 
Un altro che arriva da una situazione terribile, che ti dice che 12 anni si è fatto la prima dose e adesso 
ha moglie e figli. Le difficoltà si vedono, ce le ha in faccia, fisiche ma anche quando parla, lo dice 
anche lui nell’intervista, Però ci convive e ha moglie e figli, nell’intervista si stupiva del fatto che sua 
moglie avesse scelto lui, “Come ha fatto non abbandonarmi”. È qui, ci convive ecc..  Questo mi ha 
aiutato molto nel lavoro e mi aiuterà sempre, Capire che certe difficoltà non si possono superare ma ci 
si può convivere. Cambia molto la visione che hai del tuo lavoro e di te stesso. Per una vita da vivere, 
Che valga la pena vivere. 
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ALLEGATO n. 3 
Intervista Simone Cattaneo 
 
1. Sono passati diversi mesi dall’esperienza fatta all'interno del modulo di “Pratiche di 
intervento col disagio psichico”, che cosa ti rimane di quell’esperienza? 
Simone C.: Allora, è stata sicuramente un’esperienza globale, nel senso che c’è stata la parte 
organizzativa e una parte di indagine dove si andava a lavorare con noi stessi. Mi è rimasto 
sicuramente il ricordo di una bellissima esperienza, complessa, in cui la collaborazione con i 
compagni, I ruoli che sono stati attribuiti e suddivisi, È stato molto importante… 
Il fatto di aver incontrato molte figure professionali nel territorio, questo è stato un valore aggiunto per 
noi studenti.... 
Adesso non mi viene altro. Magari più in la nell'intervista mi viene in mente altro… vediamo... 
 
2. Nel ruolo che hai assunto o che ti è stato assegnato all’interno del modulo di “Pratiche di 
intervento col disagio psichico”, quali competenze hai sviluppato nella dimensione relativa ai 
racconti autobiografici, nel tuo caso mi riferisco alle interviste, alle storie che sono emerse e 
dai testi che hanno scritto i tuoi compagni? 
 
Simone C. : Sicuramente per la prima volta ci trovavamo all’interno di un’esperienza che ci richiedeva 
di avere un certo grado di autonomia in quello che è l'organizzazione del lavoro, degli incontri e 
dell'intervista. Per me si trattava dell’intervista perché il mio il ruolo era quello di intervistare un 
protagonista. Cosa mi è rimasto... sicuramente ho potuto sperimentare aspetti teorici come l’ascolto 
attivo, ma anche passivo perché ogni tanto, anche riuscire ad incontrare le persone e ad ascoltarle 
nella maniera più consona, perché una persona che si apre per la prima volta a degli sconosciuti non 
è evidente. 
Ascoltare delle storie per certi versi così tragiche, tristi, che iniziano in questo modo, che poi con lo 
svolgersi della storia vengo fuori quegli aspetti che ti fan capire come la persone in sé abbia delle 
risorse interne che nel corso degli anni, con l’aiuto di altri, o anche no, riesce a tirar fuori, a far 
emergere insomma. D’altra parte mi sono sentito anche fortunato ad ascoltare certe storie, il 
sentimento era quello di dirmi: Cavolo! Per certi aspetti, a lato, potevano assomigliare a una 
adolescenza, o una storia che poteva anche combaciare, per certi aspetti lontani, con la mia e penso 
l'importanza della rete della persona che ho attorno come può portarti a, detto brutalmente, al 
peggioramento o miglioramento, se vogliamo parlare di una storia, Come storia. Altri aspetti, Sì, il 
pregiudizio, inizialmente erano persone che potevano incutere anche un certo di timore, però 
conoscendole, sentirle raccontarsi questi sentimenti sono cambiati radicalmente. Sono state storie 
emozionanti piene di dolore e coraggio, che però sul finire mi hanno portato anche un certo tipo di 
sollievo e comunque sono storie che grazie al cielo sono riuscite a procedere maniera sempre 
migliore ecco. Per fortuna. 
 
Gli elementi che hai detto, emozioni come sollievo, sconfiggere il pregiudizio, pensi che 
possono servire a che livello professionale? 
 
Simone C.: Sicuramente che le storie anche più complicate tecnicamente più complesse difficili 
inizialmente, In realtà sono storie che in un modo nell’altro, si possono trasformare in qualcosa di 
positivo o comunque; l’evoluzione positiva si può sempre instaurare, anche quando  la storia davvero 
tragica in tutti sensi, Quindi la forza di non mollare la famosa resilienza che abbiamo imparato a 
scuola, di non soccombere davanti alle situazioni più difficili che la vita ci pone davanti. 
 
A livello personale? 
 



	

	

Simone C.:  Anche a livello personale si, mi ha aiutato a..., come dire, queste tre storie mi hanno 
aiutato a non cadere nel pregiudizio iniziale che una persona è fatta in un certo modo è destinata a 
finire in un certo modo, Quello senz’altro. 
 
3)Nel lavoro di preparazione della messa in scena e lo spettacolo in sé, in che modo hanno 
influito su l’acquisizione di competenze personali e professionali? 
 
Simone C.: L’aver raffigurato rappresentato un personaggio e la sua storia durante spettacolo? 
 
Si. 
 
Simone C.: Mah, è stato un bell’esercizio, io come te come il nostro compagno che abbiamo dovuto 
interpretare tre protagonisti, è stato un grosso sforzo emotivo, anche perché dovevamo raffigurare e 
riflettere una personalità che per definizione è unica quindi molto difficile anche nel rispetto della 
persona, perché dovevamo cercare di essere il più reale possibile. Poi è stato sicuramente un lavoro 
di tipo... Un esercizio di... Abbiamo dovuto empatizzare fortemente con una personalità che non era 
nostra quindi non so a livello professionale come questo possa riflettersi, però,  forse a livello 
professionale è quello di avere un distacco, cioè essere distaccati ma lo stesso tempo vicinissimi alla 
storia dell’utente, quindi un esercizio di vicinanza e distanza, a livello personale per me è stato molto 
forte, emozionante il momento vero proprio della rappresentazione. Adesso non so tecnicamente che 
cosa mi abbia fatto crescere a livello personale… 
 
Per esempio il contesto il fatto che la persona che tu stavi rappresentando fosse davanti a te, 
in che modo influito? 
 
Simone C.: Ha influito nel senso che, ci tenevo a far si che quella persona riuscisse a riflettersi 
effettivamente in me. Cioè non era il lavoro di ripetere le frasi che aveva detto e riportare sul palco, È 
un lavoro proprio di, difficile da spiegare, cioè in quel momento io ero Simone ma ero Aldo, e io volevo 
essere anche Aldo, e il fatto che c’era anche Aldo davanti a me mi spingeva ad essere il più veritiero 
possibile quindi si, la presenza del utente allo spettacolo ha comunque influito molto, Sull’impegno e la 
storia che ho rappresentato in sé. 
 
Questa domanda te la faccio perché mi sono trovata anch’io nella tua stessa situazione. 
Quando si sono accese le luci E visto la faccia di Aldo, Ti ricordi che cosa hai provato? 
 
Simone C.: Mi ricordo quel momento, mi ricordo che primo il sguardo che ho incrociato era il suo, che 
ho voluto e che cercato, era il suo, proprio perché ero contento, perché so che è un lavoro che voleva 
fare anche lui, era disposto a tutto quanto ma ero preoccupato in un certo senso perché avevo paura 
di non essere riuscito a rappresentarlo tout court. Si l’ho cercato, ricercato, cercavo un sorriso, 
un’approvazione che mi facesse comprendere che avesse approvato... quello che avevamo appena 
fatto, era la prima persona, la più importante, poi il giudizio degli altri mi interessava e no però, Aldo la 
persona che ho cercato prima di tutti. Ed è stato molto emozionante, quando sono saliti sul palco 
all’ultimo momento, è stato molto toccante perché era come se le storie avessero sfiorato per un 
attimo anche noi studenti che avevamo a rappresentare quelle persone, quindi anche l’abbraccio il 
fatto alla fine stato profondo. Un sollievo reciproco non so come spiegarlo. 
 
Pensi che questa cosa ti abbia legato alla persona di Aldo? 
 
Simone C.: Tantissimo! Ho Avuto la fortuna, Nei termini come ne parla si capiscono tante cose, di 
fare lo stage al Carl, Aldo come sai bene, è un utente che quotidianamente sta al club 74 quindi le 



	

	

possibilità di incrociarsi sono state moltissime, lo stage è iniziato subito dopo la rappresentazione 
teatrale, quindi era tutto fresco fresco e... sì, ogni volta che ci vedevamo pur distanti o vicini, si vedeva 
che si era creato qualcosa di importante, assolutamente, l’ho sentito io, non sono Aldo, non sono più 
Aldo, quindi non so lui come,... Che cosa sia riuscita a costruire da parte sua nei miei confronti,... Ma 
quello che ho notato è comunque che si è stretto un rapporto piuttosto forte,  seppur non quotidiano 
ma nei momenti in cui ci si vedeva era come se...c'’era come una sorta di attrazione, qualcosa che, io 
cercavo lui, lui cercava me, Quindi era un modo per ricordare probabilmente l’esperienza che ripeto 
importante e forte che abbiamo condiviso l’anno scorso. 
 
Riusciresti a spiegare che cosa ha creato questo legame? 
 
Simone C.: Penso che siano state proprio la condivisione degli aspetti della vita, la gente che seppur 
non conosci, in un certo senso ti costringe o (penso) a legare fortemente, Nel senso che tu confidi (nel 
senso di dare in custodia) questa storia la tua storia a una persona, E nel momento in cui la fai se ti 
fidi perché… 
Condividere certi aspetti della tua vita una persona che in certo senso non conosci nemmeno, puoi 
vedere come, si, è un professionista, si, uno studente, ma che comunque devi   fidarti di questa 
persona se hai intenzione di raccontare la tua vita, in maggior modo se si tratta di una vita con un 
passato di un certo tipo di una certa sofferenza. Penso che siano state le ore passate insieme, 
dell’intervista, per poi passare ai momenti più conviviali, ai momenti di scambio, i momenti come la 
trasferta Roma che mi piaciuta tantissimo la trasferta romana l' ho trovato momento fantastico anche 
dal punto di vista proprio inclusivo e integrativo, sono arrivato un certo punto a Roma dove, per me 
Aldo e Armando pur con le loro patologie, piuttosto serie, importanti, io li riconoscevo quasi come 
collaboratori, quasi come colleghi e.... Si è andato ad annullare quello dell’utente/paziente…  Come 
dire... spesso anche che fa pena in un certo senso. Il fatto di aver condiviso questa storia, il fatto 
essere riusciti a legare così, è andata ad annullare anche quelle livello di pena umana che l’operatore 
può provare verso l’utente e questo ha consentito alla relazione di stringersi ulteriormente. 
 
4. Dal punto di vista del ruolo che hai assunto, come ha influito l’esperienza relativa al 
gruppo di lavoro sull'acquisizione di competenze personali e/o professionali? 
 
Simone C.: Beh al gruppo di lavoro tantissime. Fin da subito il modulo c’è stato presentato come un 
modulo in cui ci si doveva suddividere in più ruoli, con molta libertà del modo di operare, sono stati 
dati dei gruppi, dei ruoli e poi… Carta bianca, ognuno aveva le sue cose da fare, ci si doveva 
organizzare anche proprio livello territoriale, a livello di incontri, di collaborazioni con le varie figure, se 
ripenso la nostra professione, abbiamo avuto la possibilità di sperimentare il lavoro di rete, abbiamo 
potuto sperimentare il lavoro di equipe, comunque io te e Beppe, io, te e la Carolina eravamo delle 
equipe in cui ci si doveva dividere dei lavori, dove ognuno aveva dei compiti specifici da portare avanti 
, quindi si, penso che il lavoro di gruppo sia stato importantissimo. Passo dopo passo tramite questo 
lavoro di collaborazione siamo riusciti poi arrivare al nostro progetto finale, alla rappresentazione. 
Quindi sì mi ha aiutato. 
 
Non so se ti ricordi l’episodio in cui Simone comunicato che le persone che avevano scritto i 
testi non avrebbero letto i propri testi durante la messa in scena, questa situazione ha creato 
un po’ di malcontento all’interno del gruppo di lavoro. Dal tuo punto di vista questa situazione 
ha influito l’acquisizione di qualche competenza. 
 
Simone C.:  Mi ricordo il momento si, ma visto dal punto di vista quali tessitori erano un ruolo un 
pochino, avevano un ruolo.... non facile. Come dire, secondo me una scelta del genere doveva essere 
comunicata dal regista o dal professore, Per una scelta stilistica,.. forse  il fatto che l’abbiano 



	

	

comunicata due colleghi, due nostri pari, questo ha creato un po’ di malumori, perché già il fatto che 
tessitori erano i tessitori aveva creato un pochino di....disguidi.... 
 
Perché? 
 
Simone C.: Dal mio punto di vista no, perché io considero che le competenze vanno, come dire 
ognuno è portatore della propria dei propri limiti E delle proprie forze. 
Per me il fatto che due persone sono tessitori, perché abbiano delle competenze nello scrivere, più di 
altri, secondo me è giusto che sia così. Forse il fatto che è stato comunicato dai nostri colleghi questo 
forse creato un po' di sensazione di disparità di ruoli, di status, di valori più alto degli intervistatori. 
E quindi, è stato utile vedere e importante, dal mio punto di vista a livello professionale forse quello di 
non tenersi dentro le cose, le nostre compagne hanno fatto bene esplicitare il loro malumore, è stato 
bello lo scambio di opinioni in classe, dove il prof ha fatto un po’ da mediatore e ha coordinato un po’ 
la discussione. Mi è sembrato che la cosa si sia riuscita a risolvere senza portare avanti malumori che 
avrebbero rovinato l’esperienza io il lavoro. dal punto di vista professionale può essere utile tenere 
questa esperienza, in un’equipe quando ci sono problemi, Come è successo tra di noi, il fatto di 
esplicitare la cosa, Comunicarla e di discuterne che le cose poi spesso si risolvono. 
 
5. Nel progetto erano coinvolte altre figure professionali, come anche i ragazzi del 
conservatorio, e i rappresentanti delle istituzioni, in che modo la collaborazione con queste 
figure ti ha favorito l’acquisizione di competenze professionali e personali? 
 
Simone C.: Con i musicisti, devo essere sincero non ho sentito una vera e propria collaborazione. Nel 
senso che li ho trovati essenziali per il progetto, sono stati importantissimi, quanto noi, nel senso...  Si 
avremmo potuto fare da soli lo spettacolo ma lo sfondo musicale del Flauto magico non sarebbe 
esistito senza di loro, è stato sicuramente più di impatto. Personalmente io li ho visti come una 
squadra che andava pari passo con noi, ma eravamo due squadre diverse. C’era la nostra squadra e 
la squadra del conservatorio. Il Professor Vassena ha avuto ruolo molto importante anche per noi, in 
cui abbiamo discusso, chiesto consigli, anche personalmente. Però gli studenti del conservatorio no. 
Belli, importanti ma non li ho sentiti come miei colleghi di lavoro. Invece le istituzioni si, l’ho già detto 
all’inizio dell’intervista quando mi chiesto cosa mi avesse dato esperienza, ho parlato della possibilità 
di entrare in contatto con le altre istituzioni, ed è stato interessante, adesso con la tesi soprattutto, 
anch’io sta facendo un lavoro di questo tipo sono rimasti i contatti, mi sento tuttora per il lavoro. Ecco 
durante esperienza comunque sia ricordo svariati momenti in cui si discuteva con gli operatori di 
riferimento di Aldo, Armando di Rolando, Ricordo svariati momenti dove si chiedevano consigli, 
piuttosto che scambi di opinioni e di riflessioni per quello che era il lavoro da portare avanti, anche 
proprio di autobiografia quindi al momento dell’interviste abbiamo avuto molti momenti di scambio con 
gli operatori di riferimento che seguono i signori. E quindi è stato interessante in un’ottica 
professionale futura, sicuramente, discutere con chi conosce meglio di quelle persone è 
importantissimo ecco avere anche dei riferimenti esterni oltre che quelli direttamente con l’utente 
protagonista. 
 
6)Alla luce di quanto è emerso in questa intervista, quali nuovi aspetti o riflessioni sono emersi 
rispetto a ciò che hai detto in risposta alla prima domanda? 
 
Simone C.: Mi rimane il ricordo di un’esperienza globale importantissima per me, in cui ho potuto 
sperimentare per la prima volta a livello professionale o quasi, una piena collaborazione tra colleghi 
pari, tra istituzioni diverse ed esterne, dove abbiamo dovuto lavorare, collaborare, al fine che ognuno 
portasse il proprio ruolo e la propria importanza nel progetto. A livello umano mi È rimasto un incontro 
in particolare che mi ha dato molto, mi ha emozionato molto, mi ha fatto capire quanto una persona 



	

	

per quanto possa avere una storia terribile, comunque sia da un giorno all’altro ci possa essere 
qualcosa o qualcuno che riesca a innescare una evoluzione positiva, una ricrescita. Si, un incontro 
significativo con Aldo perché è stata la persona che ho intervistato, Che ho conosciuto più 
approfonditamente. 
È che mi sembra assurdo, adesso rivedendolo, avendolo conosciuto dopo tutti questi mesi, E 
riascoltando e rileggendo la sua storia, sta facendo un lavoro di questo tipo con la sua storia, mi 
sembra assurdo come sia riuscito a ad uscirne. Cioè Aldo adesso è una persona con le sue 
sfaccettature, con le sue sfumature, però comunque sia, come sia riuscito a ricostruire una vita stabile 
e sensata, se vogliamo, perché la sua vita di senso non ne aveva più, cioè io riascoltando la sua storia 
mi dicevo mi sembra assurdo come sia riuscito ad uscirne. Ribadisco, come una persona con un 
passato devastante trovare una giusta via per il futuro. 
Mi è rimasta l’importanza di fare progetti di questo tipo, ancora e ancora e riproporli, perché in classe 
si imparano tante cose, la sedia è comoda più che andare la domenica a fare le prove, a incontrare 
persone, a intervistare, Però l’esperienza, Il potere dell’esperienza ha un valore aggiunto secondo me 
E questo corso l’ha ben esplicato. 
Inizialmente era un corso che avrei evitato volentieri perché so quanto il professore e la materia in sé 
richiede impegno, adesso invece è un corso che consiglio. So che l’anno prossimo alla linea rimane la 
stessa. Riconosco E non, Faccio fatica come si visto l’intervista a capire esattamente quali sono, 
meriterebbe una riflessione molto più prolungata per capire cosa effettivamente mi abbia portato o 
meno, però sento che mi ha dato molto più di quello che probabilmente sono riuscito a dire È una 
sensazione che esprimo adesso così. 
Grazie



	

	

	



Allegato n.4: Questionario 
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Risultati questionario  
 
Prima parte 
 

1. Percepire/osservare la situazione attraverso concetti, modelli teorici e 
grazie alla propria esperienza professionale, descriverli in modo sistematico. Risposte 

Competenza per NIENTE acquisita 0 
Competenza POCO acquisita 0 
Competenza MEDIAMENTE acquisita 5 
Competenza ABBASTANZA acquisita 4 
Competenza MOLTO acquisita 1 

 
 

2. Individuare modalità̀ di intervento adeguate al contesto lavorativo. Risposte 

Competenza per NIENTE acquisita 0 
Competenza POCO acquisita 1 
Competenza MEDIAMENTE acquisita 6 
Competenza ABBASTANZA acquisita 2 
Competenza MOLTO acquisita 1 

 
 

3. Utilizzare regolarmente strumenti interpretativi desunti da costrutti teorici, 
per l’analisi del caso/ situazione. Risposte 

Competenza per NIENTE acquisita 0 
Competenza POCO acquisita 0 
Competenza MEDIAMENTE acquisita 7 
Competenza ABBASTANZA acquisita 3 
Competenza MOLTO acquisita 0 

 
 
 

4. Strutturare l’intervento operativo in modo da utilizzare al meglio le risorse 
dell’utenza e mantenere o rafforzare le capacità d’agire. Risposte 

Competenza per NIENTE acquisita 0 
Competenza POCO acquisita 1 
Competenza MEDIAMENTE acquisita 3 
Competenza ABBASTANZA acquisita 2 
Competenza MOLTO acquisita 4 
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5. Distinguere diversi metodi e strumenti documentari e valutativi (PSI, 
dossier, progetto educativo d’affidamento, valutazione socio-ambientale) e 
utilizzarle in modo coerente alla situazione specifica. 

Risposte 

Competenza per NIENTE acquisita 3 
Competenza POCO acquisita 3 
Competenza MEDIAMENTE acquisita 3 
Competenza ABBASTANZA acquisita 1 
Competenza MOLTO acquisita 0 

 
 

6. Coinvolgere in modo adeguato utenti e altri attori nell’analisi interpretativa. Risposte 

Competenza per NIENTE acquisita 0 
Competenza POCO acquisita 1 
Competenza MEDIAMENTE acquisita 3 
Competenza ABBASTANZA acquisita 4 
Competenza MOLTO acquisita 2 

 
 

7. Riconoscere i limiti del proprio sapere e del proprio agire e se necessario 
cercare un appoggio specifico. Risposte 

Competenza per NIENTE acquisita 0 
Competenza POCO acquisita 0 
Competenza MEDIAMENTE acquisita 4 
Competenza ABBASTANZA acquisita 3 
Competenza MOLTO acquisita 3 
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Seconda parte  
 

8. Competenze analitiche Risposte 
a. Integrare nell'analisi del caso/della situazione il punto di vista dell'utenza e degli 
altri attori coinvolti (contesto sociale, altre organizzazioni). 

9 

Nessuna 1 
 

	
10. Competenze valutative Risposte 

a. Utilizzare i risultati della valutazione e integrarli nell’intervento. 1 
b. Verificare e valutare in modo strutturato l’efficacia degli interventi in funzione dei 
loro obiettivi. 

3 

c. Verificare sistematicamente la validità̀ delle ipotesi progettuali e valutare i metodi di 
intervento adottati 

3 

Nessuna 5 
	
	

9. Competenze di intervento Risposte 

a. Progettare e realizzare, sulla base di una definizione della domanda/bisogno e di 
obiettivi concordati, processi di sostegno adeguati, in collaborazione con l’utenza e altri 
attori coinvolti. 

5 
 

b. Valutare la pertinenza/l’adeguatezza degli interventi, decidere per un dato intervento 
e se assumersene la responsabilità professionale. 

5 

c. Creare e organizzare, nel quadro delle proprie attività professionali, delle alleanze di 
lavoro e di collaborazione con i diversi attori (utenti, genitori, parenti, e altre persone 
significative). 

7 

d. Ricorrere ad approcci diversi nell’intervento educativo o di consulenza e riflettere 
criticamente sul loro utilizzo. 

3 

e. Sostenere e accompagnare l’utenza nella gestione delle sue relazioni. 4 

f. Accompagnare l’utente nel suo percorso di vita e promuoverne l’inclusione sociale. 5 

g. Utilizzare metodi e principi del lavoro di gruppo/di comunità/dell’intervento 
familiare/... e metterli in atto coerentemente al caso specifico. 

2 

h. Lavorare a livello di spazio sociale e con la rete, attingendo a risorse esterne al 
contesto organizzativo e istituzionale specifico. 

4 

i. Essere in grado di resistere in situazioni di pressione all’azione o all’intervento. 3 

l. Gestire un dossier secondo gli standard amministrativi e procedurali e in base alle 
esigenze del caso. 

0 

m. Costruire con l’utenza relazioni professionali basate sulla fiducia. 6 

n. Ricorrere a strategie funzionali al superamento di situazioni critiche, di stress o 
conflittuali nelle relazioni con l’utenza. 

1 

Nessuna 1 
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11. Competenze di riflessione professionale Risposte 

a. Riconoscere possibilità e limiti dell’intervento professionale nelle specifiche 

organizzazioni / istituzioni / servizi.  
5 

b. Operare una distinzione tra le proprie norme/valori/aspettative e quelle altrui, 

tematizzandole ed integrandole nell’agire professionale.  
7 

c. Riflettere in modo critico sul proprio agire professionale. 8 
Nessuna 1 
	

12. Competenze inerenti all’ lavoro di équipe Risposte 
a. Partecipare in modo costruttivo al lavoro d’équipe e collaborare all’interno 
dell’organizzazione. 

7 

b. Confrontarsi con posizioni e opinioni diverse nell’istituzione/nell’équipe, 
sostenendo e argomentando la propria posizione. 

6 

c. Riconoscere situazioni conflittuali nell’équipe, il proprio e l’altrui ruolo, contribuire 
all’elaborazione del conflitto. 

6 

d. Elaborare in modo costruttivo la critica e sviluppare modalità̀ professionali proprie. 4 
Nessuna 1 

 
13. competenze alla collaborazione interprofessionale Risposte 

a. Partecipare attivamente ai processi di cooperazione nella collaborazione 
interprofessionale. 

6 

b. Sostenere la propria ottica all’interno di un team interprofessionale. 5 
c. Valutare la pertinenza/l’adeguatezza degli interventi e assumendosi la 
responsabilità̀ professionale. 

3 

d. Individuare le reti pertinenti all’intervento sociale. 0 
Nessuna 1 
	

14. Competenze Personali Risposte 
a. Riconoscere l’incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità̀ 
relazionali nella professione. 

6 

b. Riflettere sulle proprie rappresentazioni, atteggiamenti e comportamenti nei 
confronti dell’utenza e riconoscerne gli effetti, e nel caso, modificarli in modo 
funzionale agli obiettivi professionali. 

6 

c. Valutare le proprie competenze rispetto all'utenza, compiti e ambiti lavorativi 
specifici. 

4 

d. Organizzare e pianificare in modo autonomo il proprio lavoro, tenendo conto delle 
esigenze e delle risorse interne all’organizzazione. 

1 

e. Riconoscere in sé l’emergere di fenomeni di stress, di conflitto o di crisi e affrontarli 
in modo pertinente. 

3 

Nessuna 1 
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Allegato n. 5      Consenso informato 
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Allegato n. 6 

Mappa concettuale competenze professionali. (Jolis, 2000) 
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Allegaton.7 
	
	
Manifesto spettacolo “Le altre storie del Flauto magico” 
	
	



	

	

	


