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1.Introduzione  

Attraverso la pratica professionale presso il laboratorio Cabla della Fondazione Diamante mi 

sono confrontata con una realtà di un’impresa sociale, esperienza che mi ha fatto riflettere 

sulle forme dell’accompagnamento socio-educativo, ma anche su diverse caratteristiche 

dell’impostazione del contesto, con le sue potenzialità e i suoi vincoli. 

In linea con i due concetti a cui fa riferimento la Fondazione Diamante, quali la 

normalizzazione e l’inclusione sociale, il laboratorio, un luogo dove le persone lavorano, 

viene separato dal luogo di abitazione. La pubblicazione creata in occasione del 40esimo 

della Fondazione Diamante (Fondazione Diamante, 2018) inizia con una breve rievocazione 

sulla terminologia utilizzata rispetto al mondo dell’handicap. Nella storia 

dell’accompagnamento delle persone handicappate si osserva un’evoluzione dei termini che 

le possano definire, ma anche dei termini che designano le azioni per occuparsene. 

Dapprima si avvertiva piuttosto la necessità di separare queste persone dal resto della 

società (o la società da loro) e di istituzionalizzarle, mentre oggi sempre di più si pone 

l’accento sull’integrazione, sull’inclusione e sull’inserimento, ovvero sulla dimensione sociale 

della presa a carico. Emergono strutture con funzioni diverse: laboratori e soluzioni abitative. 

Infine si parla del territorio, della comunità e della società, come luoghi della convivenza della 

diversità. (p.9-11) In pratica, però, non sempre è un’opera facile valutare cosa appartiene ad 

un contesto e cosa all’altro, in quanto diversi elementi della vita quotidiana della persona 

sono trasversali e per tale ragione costituiscono la cosiddetta zona grigia, soggetta alle 

interpretazioni degli operatori. Quello che ho potuto comprendere nel mio percorso formativo 

e professionale è il fatto che la persona difficilmente possa essere parcellizzata. Il suo stato 

affettivo, per esempio, influisce sul suo comportamento nel contesto lavorativo e sulla qualità 

della sua prestazione produttiva. Il vestiario e l'igiene personale, da una parte riguardano la 

sfera privata della persona, dall’altra incidono sull’immagine del lavoratore. In quest’ottica, se 

l’operatore vuole lavorare in rispetto della divisione dei contesti, ma al tempo stesso 

assicurare la qualità della presa a carico dell’utente, risulta imprescindibile il lavoro in rete, 

attraverso cui cercare delle soluzioni che rispondono in maniera più olistica ai bisogni della 

persona.  

Il lavoro con la rete è il metodo con cui sempre più spesso si cerca di affrontare 

problematiche complesse degli utenti. Una progettazione integrata mira ad una presa a 

carico ecologica della persona, riconosce la sua unicità e valorizza le risorse presenti nel 

territorio. La collaborazione progettuale può limitarsi ad un passaggio di informazioni e alla 

ripartizione più o meno rigida dei compiti tra i servizi e i professionisti, cui le competenze e 

responsabilità vengono definite a priori. Un altro modo di lavorare in rete si focalizza piuttosto 

su un problema o obiettivo da affrontare e ciò significa creare, per una situazione specifica, 

una sorta di équipe mobile, dove le persone mettono al confronto le loro letture di situazione, 

individuano insieme quali problematiche affrontare, negoziano gli obiettivi e le scelte di 

intervento. 
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Rispetto allo sviluppo del progetto dell’utente, il laboratorio Cabla collabora con le figure della 

sua rete primaria e secondaria, diversi professionisti e servizi presenti sul territorio. L’intento 

del mio lavoro di tesi è mettere a fuoco alcune modalità comuni che caratterizzano queste 

collaborazioni, come anche riportare e analizzare la percezione degli operatori circa le 

risorse e limiti del lavoro integrato. Il primo interesse verso questa tematica, scaturito da un 

incontro con questo metodo di lavoro da me poco sperimentato, è evoluto durante il periodo 

della mia pratica professionale presso il laboratorio, in relazione soprattutto all’elaborazione 

riflessiva della mia esperienza di partecipazione alle numerose riunioni di rete tenutesi 

all’interno e all’esterno della struttura. In relazione all’aspetto della collaborazione in rete ho 

potuto comprendere quanto sia importante che l’operatore conosca il contesto in cui è 

inserita la persona, sia per poter individuare le figure significative a sostegno del progetto, 

sia per elaborare una visione più ampia della situazione, per cui ipotizzare i vincoli e le 

potenzialità. Le riflessioni scaturite dall’esperienza sopracitata mi hanno orientata verso la 

direzione da intraprendere per la presente ricerca. 

 

2.Descrizione del contesto lavorativo: Fondazione Diamante. 

Laboratorio Cabla  

Fondazione Diamante 

Nel 1976 l’Associazione Ticinese di Genitori ed Amici dei Bambini Bisognosi di Educazione 

Speciale (ATGABBES) ha elaborato una proposta di alcune soluzioni per la presa a carico 

delle persone con handicap che avrebbero favorito la loro integrazione con il territorio, 

opponendosi decisamente contro progetti di grandi centri abitativi e delle strutture lavorative 

con internato immaginati per questa parte della popolazione. Lo studio di ATTGABBES, 

assieme ai contributi degli altri professionisti, era un incentivo per un dibattito politico nel 

Cantone sulla presa a carico delle persone con handicap. Nel 1979 è entrato in vigore la 

Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI). (Fondazione Diamante, 

2018). Nel 1978 l’ATGABBES e la Federazione Svizzera delle Associazioni di Famiglie di 

Ragazzi Mentalmente Insufficienti (FSAFRMI) hanno costituito la Fondazione Diamante, allo 

scopo di affermare i diritti delle persone disabili e di promuovere la realizzazione delle 

risposte adeguate ai loro bisogni di partecipazione e integrazione sociale (Sala & Motta, 

2003). La Fondazione1 è sussidiata dall’Ufficio degli Invalidi. L'attività dell'Ufficio è definita 

dalla Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI), essendo una 

struttura operante nell’ambito dell’integrazione sociale e professionale delle persone con 

disabilità. Per quanto ai principi che guidano l'operatività della Fondazione vi sono due 

concetti chiave: Il concetto di valorizzazione del ruolo sociale (VRS) sviluppato negli anni 

ottanta da Wolf Wolfensberger sulla base del concetto di normalizzazione da lui proposto nel 

1972, e il concetto di inclusione sociale, elaborato negli anni ‘80. (Ivi) Alla base di questi 

                                                        
1 Nel testo del presente lavoro di tesi, con il termine “Fondazione” si intende l’organizzazione Fondazione 

Diamante. 
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principi si fonda la cultura della Fondazione, che viene tradotta nei seguenti indirizzi 

operativi: 

1. Decentramento e regionalizzazione: significa la diffusione delle unità lavorative e abitative 

sul territorio del Ticino, il che permette il dialogo tra la struttura e il tessuto sociale in cui è 

inserita; la garanzia della separazione tra la sfera privata e lavorativa degli utenti; 

2. Differenziazione: riconoscendo interessi e bisogni individuali la Fondazione propone 

percorsi lavorativi e abitativi individualizzati, puntando sullo sviluppo dei servizi e delle 

strutture diversificate; 

3. Flessibilità e adattamento: la Fondazione rinuncia alle soluzioni rigide adattandosi 

all’evoluzione dei bisogni dell’utenza e del mercato. (Ivi) 

In linea con questi indirizzi la Fondazione Diamante realizza due generi di proposte, 

lavorative e abitative, che vengono declinate in più forme organizzative diffuse sul territorio 

del Cantone Ticino, così da proporre soluzioni individualizzate che tengano conto dei 

differenti bisogni, capacità e interessi delle persone con disabilità. 

La Direzione della Fondazione Diamante spiega che il presupposto per la divisione della 

presa a carico in strutture abitative e lavorative, è l’intento di creare delle condizioni affinché 

la persona disabile possa essere inclusa nella società, in alternativa all’istituzionalizzazione. 

Lo scopo è quindi di “differenziare le esperienze di vita e di lavoro facendo in modo che una 

persona disabile come qualsiasi cittadino o cittadina possa confrontarsi con persone, 

contesti diversi permettendo così alle esperienze multiple e arricchenti, ma soprattutto non 

esclusivamente legate all’istituzione nella quale hanno messo l’utente. Di fatto questo 

avvicina la vita quotidiana dell’utente disabile a quella di chiunque lavori, abiti in Ticino o 

comunque quale persona adulta la quale si confronta e può svolgere esperienze diverse. In 

un certo senso, quello è per noi il sinonimo di inclusione sociale, alquanto i contesti sociali in 

cui la persona interagisce sono diversi, molteplici, in alcuni casi sarà da predisporre un 

sostegno o un accompagnamento particolare, ma e proprio da evitare, attraverso questa 

differenziazione, anche una forma di onnipotenza dell’istituzione che si occupa di tutte le 

sfere della vita di una persona disabile.“ (Allegato VIII, p.1) 

Al giorno d’oggi, sotto il cappello della Fondazione Diamante operano 13 laboratori, 5 negozi 

4 servizi di sostegno abitativo e 4 foyer. La Fondazione Diamante gestisce inoltre cinque 

servizi di inserimento lavorativo in Ticino. Grazie a quest’ultimi servizi, all’interno delle 

aziende sul territorio sono inserite 88 persone, di cui circa la metà lavora presso le aziende 

private. (Fondazione Diamante, 2016) 

Laboratorio Cabla 

Il laboratorio Cabla è stato fondato nel 1993 ed è un frutto dell’evoluzione di un progetto della 

Fondazione Diamante, legato al servizio di cablaggio per conto della ditta Schindler SA. 

Negli ultimi vent’anni, il laboratorio ha sviluppato altre collaborazioni con aziende del settore 

industriale del territorio ticinese. Il Cabla è un laboratorio protetto, incentrato sulla 

produzione, un’impresa sociale per cui s’intende “un progetto lavorativo significativo, che 
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produce nel contempo beni economici e beni relazionali”. (Fondazione Diamante, 2016, 

p.20) La struttura è, inoltre, la sede di uno dei punti regionali del Servizio Inserimenti (nel 

Locarnese), che promuove l’integrazione lavorativa delle persone con handicap nel settore 

pubblico e privato (Ivi). L’offerta della struttura è rivolta alle persone adulte, che beneficiano 

della prestazione di rendita d’invalidità (AI).  

Il contesto del laboratorio Cabla viene declinato in due direzioni: quella sociale, con lo scopo 

di promuovere l’integrazione lavorativa e l’autonomia delle persone, e quella produttiva, 

finalizzata ad offrire dei prodotti ed un servizio di qualità a clienti esterni. Nel contesto del 

laboratorio Cabla vengono create delle condizioni affinché le persone con handicap possano 

realizzarsi attraverso attività lavorative, sviluppando al tempo stesso diverse capacità e 

mantenendo contatti con il territorio, condizioni per accrescere ulteriormente la loro 

partecipazione sociale. In quest’ottica, il laboratorio costituisce un posto di lavoro a tutti gli 

effetti. Un’altra sfaccettatura del laboratorio è il suo scopo parallelo, quale la preparazione 

della persona all’esperienza lavorativa all’esterno. Per questo motivo il posto assume la 

funzione di una sorta di palestra di allenamento. Attraverso lo svolgimento dell'attività 

lavorativa, sostenuta dall’accompagnamento educativo degli educatori, l’utente acquisisce 

delle competenze tecniche, sociali e personali che gli permetterebbero, auspicabilmente, di 

rispondere alle richieste del mercato del lavoro esterno. L’orizzonte dell'inserimento presso il 

laboratorio è preparare le persone per l’inserimento lavorativo completo nel mercato del 

lavoro. Come spiega la responsabile del laboratorio Cabla, l’integrazione socio-lavorativa 

diventa da una parte un mezzo, dall’altra una finalità della presa a carico: “Il laboratorio vuole 

essere, sì, un posto di lavoro, ma anche un posto dove le persone possono allenarsi e, se 

riescono, accedere al mercato del lavoro libero, quindi avere dei contratti all’esterno. La 

presa a carico consiste appunto nel dare alla persona la possibilità di evolvere al livello 

sociale, al livello personale tramite il lavoro. Quindi facciamo un lavoro di accompagnamento 

e insieme alla persona co-costruiamo dei progetti in cui la persona può trovare un senso e, 

magari, attraverso i suoi desideri e le sue aspettative creare dei progetti ad hoc, 

individualizzati, in cui la persona si sperimenta e porta avanti delle cose che vuole 

raggiungere. Possono essere cose concrete, imparare a fare dei lavori manuali, ma possono 

essere anche altri tipi di lavori. [...] Chiaramente, queste capacità diventano poi utili per tutti i 

giorni, non unicamente sul lavoro. Però noi siamo piuttosto specializzati in tutto quello che è 

il lavoro.” (Allegato I, p.1) 

Strumento di progettazione: Progetto di Sviluppo Individuale 

La progettazione al laboratorio si basa sull’elaborazione del Progetto di Sviluppo Individuale 

(PSI) uno strumento che permette la co-costruzione del percorso con l’utente, tenendo conto 

del contesto in cui esso è inserito e della sua rete significativa. Ogni progetto inserito nel PSI 

si basa sulla conoscenza della situazione contestuale e generale dell’utente. Il processo di 

elaborazione del PSI è dinamico e implica una costante osservazione e valutazione dello 

sviluppo della situazione. È un documento che viene aggiornato regolarmente, almeno due 

volte all’anno.2 

                                                        
2 Informazione tratta da: Fondazione Diamante. Manuale della Qualità. Linee direttive. Progettazione. Consultato 

il 20.06.2018 
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3 Revisione della letteratura 

3.1 Sguardo sul cambiamento nella concezione della presa a carico 

Nell’ambito dell’intervento sociale, nel periodo a cavallo degli anni ‘70 e ‘80 si osserva un 

passaggio dall’ottica assistenziale a quella sociale, segnato dal tramonto dell’idea di 

istituzionalizzazione come soluzione per le persone menomate a livello fisico o mentale, o 

toccate dal disagio psichico e dal sorgere delle idee che enfatizzano la cura e l’inserimento, 

l’integrazione e infine l’inclusione sociale. I nuovi concetti portano con sé un cambiamento 

del paradigma importante e perciò richiedono un adattamento da parte del sistema di servizi, 

il quale evolve in nuove forme (soluzioni lavorative, abitative, ambulatoriali e altre) che 

vogliono rispondere ai bisogni specifici delle diverse fasce d’utenza e che prediligono la 

presa a carico individualizzata. (Fondazione Diamante, 2018) 

Alcuni dei cambiamenti sostanziali riguardano il passaggio dalla visione monocentrica 

(soggetto con cui interagire) alla visione policentrica (soggetti con cui interagire) e dalla 

progettazione “per” alla progettazione “con”. Dall’erogazione unidirezionale del servizio di 

assistenza, all’apprendimento reciproco nella relazione di cura e la collaborazione finalizzata 

ad un obiettivo comune. Il fenomeno della differenziazione dei servizi nell’ambito sociale ha 

fatto emergere la necessità di considerare una cooperazione tra diversi enti o professionisti 

e, inoltre, di includere la persona accompagnata come partner nei processi di collaborazione 

interprofessionale. Sarebbe stato difficile lavorare a prescindere da quest’ultima forma di 

collaborazione, siccome la persona stessa costituisce una sorta di legame che unisce i 

servizi specializzati in diversi ambiti della presa a carico. (Nuzzo, 2003) In concomitanza ai 

cambiamenti al livello dell’organizzazione dei servizi e allo sfumarsi della storica opposizione 

tra i loro “beneficiari” ed i loro “erogatori”, si è trasformata altresì la professione dell’operatore 

sociale. “Forse la più interessante per l’evoluzione delle funzioni dell’educatore sembra sia 

stata quella, faticosa e per nulla scontata negli esiti, di dover investire e coinvolgere nel 

proprio raggio di azione altri soggetti - a partire da quelli più prossimi al microcosmo 

educatore/utente  - avviando processi di scambio reciproco in cui i ruoli non risultavano 

predefiniti in partenza, ma dovevano essere oggetto di discussione e negoziazione.” (Ivi, 

p.84)  

Accanto al modello di azione, ancorato nel binomio operatore - utente, appaiono nuovi 

modelli che allargano la prospettiva sul contesto in cui vive l’individuo, sui sistemi in cui è 

inserito, sulla rete sociale di cui fa parte. L’intervento di rete è un modello che prende sempre 

più piede nel campo dell’azione sociale. (Ivi, p.82) Esso significa percepire l’ambiente come 

parte della persona e la persona come parte del suo ambiente. Cambia pure la prospettiva 

nella relazione di cura: l’operatore, l’utente, le figure della rete primaria e/o altri servizi, 

diventano partner nel processo d’aiuto, mettendo insieme le parti delle esperienze, 

conoscenze e competenze per risolvere i problemi specifici e superare le situazioni di disagio 

complesse. 
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3.2 Definizioni 

Rete informale vs. rete formale 

Quando una rete di persone alle prese con un problema agisce spontaneamente, possiamo 

definirla una rete informale.” (Di Nicola 1987 in: Folgheraiter, 2000, p.129) La rete informale 

può essere composta da soggetti che fanno parte della rete primaria (famigliari) e/o della 

rete secondaria (amici, conoscenti, vicini di casa, eccetera). La rete formale, invece, è 

composta dai professionisti. 

Rete di fronteggiamento 

Una rete di fronteggiamento significa una situazione dove un insieme dei soggetti si impegna 

ad affrontare uno o più compiti. Il fatto di percepire la situazione problematica e di dimostrare 

la volontà di fronteggiarla è la condizione necessaria per poter parlare di questo tipo 

rete.  (Raineri, 2004). 

Lavoro in rete  

Lavoro in rete avviene quando l’azione di ogni soggetto implicato in una rete (formale, 

informale o mista) “tiene consapevolmente conto dell’azione degli altri, modificandosi di 

conseguenza se necessario.” (Ivi) 

Lavoro di rete 

Il lavoro di rete significa “l’attività intenzionalmente rivolta a facilitare l’azione comune di un 

insieme di soggetti”. [...] Ciascuno di loro è portatore di uno specifico punto di vista, di proprie 

esigenze ed esperienze e soprattutto di specifiche motivazioni all’azione, che possono 

risultare diverse da quelle degli altri. Facilitare l’azione comune significa riconoscere queste 

diversità, trovare modi per tenerle assieme e valorizzarle. Questo tipo di facilitazione viene 

indicata con il termina guida relazionale.” (Ivi p.74) 

Lavoro con le reti 

Allo scopo di superare, in parte, una potenziale confusione del lettore circa le eventuali 

divergenze nell’attribuzione dei significati tra la teoria del lavoro sociale e l’uso comune dei 

termini sopracitati (dove per consuetudine viene utilizzato quasi esclusivamente il termine 

lavoro di rete per indicare il relazionarsi del professionista con le figure della rete primaria o 

secondaria dell’utente), nella presente ricerca si è cercato di operare maggiormente con 

l’espressione “lavoro con le reti”, per indicare le forme di collaborazione e di relazione 

professionale dell’operatore con le figure della rete formale e/o informale dell’utente. Le 

forme “lavoro di rete” o “lavoro in rete” vengono comunque utilizzate dall’autrice della ricerca 

in modo corrispondente alle definizioni teoriche sopracitate.  
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3.3 Dall'équipe interna alla rete di fronteggiamento 

Il lavoro d’équipe nel campo sociale è un modo di affrontare le problematiche ormai 

riconosciuto come uno strumento metodologico di base e largamente praticato. Infatti, nella 

maggior parte dei servizi erogatori delle prestazioni sociali, esiste un’équipe più o meno 

eterogenea, che utilizza il sistema di competenze dell’insieme dei professionisti che la 

compongono, allo scopo di offrire in maniera efficace delle risposte ai bisogni di una data 

popolazione. 

Maria Luisa Raineri (2001) descrive tre tipi di équipe, che si differenziano per il modo di 

organizzarsi rispetto alla composizione interna e alla modalità di lavoro. Queste differenze 

hanno origine nei paradigmi diversi di organizzazione della presa a carico nel sociale.  

Nel sistema tradizionale di welfare, per ogni problema sociale viene indicato a priori un 

servizio che dovrebbe risolverlo in maniera autonoma e, a condizione che sia efficace, anche 

esaustiva. In questo tipo di impostazione, il problema principale da risolvere è già predefinito 

e il beneficiario del servizio viene rappresentato da una persona fisica, chiamata utente, 

appartenente ad una categoria specifica (p.es. una persona disabile). La titolarità del caso 

viene attribuita ad un ente specifico per una data casistica. All’interno di questo paradigma, 

come la modalità di lavoro condiviso più appropriata, si presta l'équipe composta dai soggetti 

associati allo stesso servizio. Questa modalità di lavoro congiunto viene indicata con il 

termine “équipe interna” e riguarda il gruppo di lavoro che coinvolge operatori della stessa 

(équipe monodisciplinare) oppure variegata (équipe pluridisciplinare) estrazione 

professionale, appartenenti allo stesso ente. A questa équipe spetta l’identificazione dei 

bisogni specifici dei soggetti che si rivolgono al servizio e l’elaborazione e implementazione 

delle risposte corrispondenti. Il compito di un’équipe interna, in tale ottica, è anche cogliere 

tutte le dimensioni della situazione su cui intende intervenire. L’équipe interna può lavorare in 

modo che ogni professionista che la compone “fa la sua parte” dei compiti legati all’obiettivo 

socio-assistenziale comune, la parte definita dal mandato o dalle regole interne 

all’istituzione. Il più alto grado di collaborazione interna riguarda, invece, l’équipe in cui 

“ciascun componente, attivandosi per fronteggiare il compito comune, cerca 

consapevolmente di migliorare la sua azione individuale mettendola in relazione con quella 

degli altri.” (Payne & Scott 1982, citati in: Ivi, p.71).  

Nel nuovo modello dell’organizzazione dei servizi sociali, detto Welfare mix, l’erogazione 

delle prestazioni socio-assistenziali per una data popolazione viene affidata ad enti 

molteplici, tra di cui vengono strette delle collaborazioni, più o meno durevoli, al fine di 

rispondere in modo più completo alla situazione che coinvolge un dato utente, famiglia o 

gruppo. Attraverso una tale collaborazione vengono messe insieme non solo le competenze 

dei diversi professionisti, ma anche mandati istituzionali diversi. Questo tipo di équipe viene 

chiamata aperta, oppure allargata. (Ivi, p.71) Come nel caso dell'équipe interna, anche 

l’équipe aperta può funzionare secondo due tipi di integrazione circa la definizione e 

attuazione dei compiti, ma viene aggiunto il fattore dei diversi mandati istituzionali 

rappresentati dagli operatori implicati. Siccome l’équipe aperta è composta da vari 

professionisti, da rappresentanti di mandati istituzionali diversi, emerge la differenziazione 

degli obiettivi e delle metodologie all’interno del gruppo. L’efficacia del suo lavoro dipenderà 

dalla ricerca di una strategia per integrare queste differenze in modo fruibile. Raineri (2001) 
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indica dopo Fletcher (1998) che la collaborazione in équipe aperta necessita l’applicazione di 

adeguati processi di negoziazione, ciò significa che i soggetti devono “incontrarsi e dialogare 

fra di loro”. (Ivi, p.73) In tali gruppi di collaborazione spesso si pone il problema dell’esercizio 

della funzione di leadership, che in pratica viene ricoperta dall’operatore o servizio con uno 

status professionale ritenuto più elevato, ma talvolta il coordinamento rimane discreto o 

comunque poco trasparente. (Ivi) 

Quando i rappresentanti delle organizzazioni affiancano i soggetti informali, tra cui lo stesso 

utente, nel compito di rispondere ad una situazione problematica, si tratta di una rete di 

fronteggiamento (coping network), la terza declinazione dell’équipe. In questo tipo di 

organizzazione, la divisione tra erogatori e beneficiari delle prestazioni è più sfumata rispetto 

ai due tipi di équipe descritte precedentemente, composte da soli professionisti in qualità di 

“esperti”. (Ivi, p.74) Si tratta di un cambio di prospettiva importante: i diretti interessati 

diventano la parte attiva e non più passiva nel processo di aiuto. Viene riconosciuto che 

l’efficacia degli interventi attuati da parte dei servizi dipende fortemente dalla volontà e dai 

contributi del destinatario dell’aiuto. 

L’organizzazione del lavoro dei professionisti sotto la forma dell'équipe aperta oppure della 

rete di fronteggiamento porta con sé alcuni rischi con riferimenti all’integrazione del lavoro 

comune dei professionisti provenienti dai campi di azione e culture istituzionali diverse. 

Questo aspetto viene esplorato in modo approfondito da Franca Olivetti Manoukian (2005a), 

la quale accenna l’argomento in questi termini:  

“All’interno delle équipe che lavorano nei servizi ogni operatore ha i propri orientamenti che 

lo guidano verso scelte operative: spesso queste non sono condivise dai colleghi che hanno 

altri quadri di riferimento. I servizi rischiano così di diventare un “albergo delle professioni”, 

dove ciascuno legge e pensa i problemi e l’intervento su di essi secondo approcci che 

rimangono patrimonio suo e della sua professione. In questo modo gli operatori mettono in 

atto un modello di pensiero che è più orientato a confermare il proprio paradigma 

interpretativo, le proprie ipotesi, piuttosto che entrare in contatto con la complessità della 

realtà. Si investe poco nell’esplorazione dei problemi, si dedica poco tempo a raccogliere i 

dati per poter costruire una conoscenza più articolata e approfondita delle domande di aiuto 

che le persone in difficoltà portano ai servizi, non si apre ad altre visioni dei problemi.” 

(p.35)   

Emerge allora un interrogativo: esiste un’alternativa? 

 

3.4 Due modi di integrazione del lavoro in rete  

Frammentazione della presa a carico del disagio sociale 

Il riconoscimento della pluridimensionalità del disagio sociale, supportato dal modello bio-

psico-sociale elaborato negli anni ‘70 da George Engel ha portato alla percezione della 

necessità della presa a carico da parte delle professioni corrispondenti alle dimensioni del 

modello. Diverse professioni, per esempio educatori sociali, infermieri o psicologi, 
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rappresentano però diversi codici di azione e modelli di interpretazione dei fenomeni che 

vengono riconosciuti per una data professione. Oggigiorno si assiste alla suddivisione dei 

servizi che operano all’interno di mandati istituzionali specifici, oltre che nei confini del 

mandato sociale, di aiuto e di controllo, e del mandato professionale, che indica le norme 

vigenti per una data professione. Il mandato istituzionale delinea dei limiti della presa a 

carico rispetto alle “categorie” dell’utenza, rispetto all’età, alla condizione e alla problematica 

principale attribuita. La presa a carico globale della situazione problematica sarebbe 

realizzata, quindi, attraverso diverse “parzialità” che dovrebbero essere in qualche modo 

ricomposte. (Olivetti Manoukian, 2005a, p. 9-14)  

Ricomposizione degli interventi per una presa a carico globale 

Olivetti Manoukian (2005b) propone una riflessione sui possibili modi di ricomposizione delle 

prestazioni erogate dai diversi servizi nel caso di una singola situazione, l’oggetto di 

intervento. Siccome il lavoro sociale richiede la co-costruzione di senso, difficilmente può 

funzionare in modo efficace attraverso la giustapposizione delle prestazioni. Per rispondere 

adeguatamente alle situazioni problematiche spesso complesse si cerca quindi di costruire 

“organizzazioni temporanee” (p.70) che includono più operatori e più servizi, così da “coprire” 

più dimensioni della situazione da affrontare. Inoltre gli operatori sono chiamati a cooperare 

ed elaborare delle risposte che non si contrappongano, ma che siano interconnesse. Legata 

alla suddivisione, la specializzazione delle istituzioni ha favorito lo sviluppo della cultura di 

lavoro propria per una data struttura, inclusa la suddivisione dei compiti tra gli operatori, 

organizzazione delle attività e consolidamento delle routine di azione. Questi “binari 

istituzionali e professionali” (p.73) sono importanti fattori che influiscono sul senso di 

sicurezza dei professionisti che vi lavorano in quanto servono da contenitore e orientamento 

del loro agire. 

Sorge una domanda su come debba svolgersi il processo di collaborazione all’interno di tale 

organizzazione per integrare nel modo più funzionale possibile gli interventi parziali dei 

singoli operatori o servizi. La collaborazione per giustapposizione delle prestazioni pone un 

interrogativo su come dovrebbero essere suddivisi gli ambiti di azione dei singoli servizi, se 

molti aspetti dei problemi sociali si intrecciano gli uni con gli altri, e su come evitare le 

sovrapposizioni. (p.71) 

Di seguito verranno descritti i due modi individuati di ricomposizione tra i servizi proposti da 

Olivetti Manoukian (2005b, p.71-78), ossia l’integrazione per giustapposizione e 

l’integrazione per convergenze.  

Modo 1: Integrazione per giustapposizione 

ll primo modo riguarda la definizione formale delle procedure di collaborazione tra i servizi, 

che descrivono come debba avvenire lo scambio di informazioni e i compiti richiesti dai 

servizi coinvolti in una progettualità congiunta. Le procedure definiscono i servizi titolari degli 

interventi rispetto alle casistiche specifiche. La collaborazione può essere soggetta ad un 

contratto specifico tra le parti.  

● Ruoli predefiniti 
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All’interno delle collaborazioni i ruoli sono delle rappresentazioni delle professioni esercitate 

dalle figure coinvolte, oppure si riferiscono alle istituzioni, ciò significa che il confine del ruolo 

rispecchia il confine di competenze di una data professione o organizzazione. La 

predefinizione dei ruoli ha una ripercussione su come le parti percepiscono le proprie 

relazioni tra loro, le quali vengono considerate simmetriche e rappresentate in modo astratto, 

corrispondente alle funzioni dei professionisti o istituzioni.  Questa rappresentazione non 

tiene conto della diversificazione del potere all’interno delle relazioni.  

● Obiettivi predefiniti 

Gli obiettivi del lavoro comune sono impliciti e vengono dati per scontati.  

“Gli obiettivi del lavoro vengono dati per scontati: vengono dichiarate le finalità generali su 

cui vi è pieno accordo e gli obiettivi specifici, ovvero i risultati che ci si propone di 

raggiungere vengono appiattiti, immaginati cioè come esecuzioni di attività, interventi, messa 

in campo di strumenti (come ad esempio i colloqui)” (Ivi, p.74) 

● Decisioni a titolo professionale 

Il processo di presa di decisione è ridotto alla redistribuzione predefinita del potere 

decisionale dove “le decisioni sono prese perlopiù secondo i criteri della titolarità 

professionale e della titolarità del caso.” (Ivi) 

● Orientamenti metodologici dati per acquisiti 

Le metodologie di lavoro, ossia gli approcci di riferimento per leggere i problemi che gli 

operatori riportano all’attenzione della rete o a cui si poggiano per progettare gli interventi e il 

relativo modo di procedere per attuarli, sono dati per acquisiti.  

● Finalità e gli obiettivi dell’intervento dati per scontati 

Al livello di rete le finalità generali dell’azione sociale non diventano oggetto di un confronto 

tra le parti della rete. Questo aspetto non viene discusso, quindi le interpretazioni che i 

soggetti danno alle finalità non possono essere esplicitate. La loro condivisione da parte di 

tutti viene data per scontata. Gli obiettivi che si intende perseguire in un dato caso, anche 

essi non vengono discussi e condivisi. 

In generale, questo tipo di integrazione si riduce al processo di stabilire tra operatori o servizi 

“il da farsi” (Ivi, p.75) perché si possano realizzare le collaborazioni previste a priori. La 

modalità di integrazione si caratterizza da una certa rigidità organizzativa (Ivi), in quanto 

vengono predisposte le procedure che designano ruoli in relazione agli ambiti professionali o 

istituzionali, che indicano dei partner per una collaborazione per date casistiche. Gli obiettivi 

del lavoro in rete e le finalità vengono date per scontate e pertanto non vengono discusse.  

Rispetto al tipo di integrazione per giustapposizione vengono individuate alcune possibili 

difficoltà nel processo di attuazione: 
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● Le riunioni previste per la collaborazione “integrata” non vengono percepite come una 

priorità per il servizio e vengono considerate come marginali (Ivi) rispetto alle attività 

che il servizio normalmente prevede in programma. 

● Siccome non è previsto il ruolo di coordinamento del processo di progettazione 

integrata, in realtà esso non viene assunto oppure lo svolge l’operatore del servizio 

più coinvolto oppure un professionista con uno status più elevato rispetto agli altri. 

Data l'ambiguità dell’assunzione del ruolo, la funzione di coordinamento risulta 

debole (Ivi). 

● Il dover confrontarsi con il servizio partner viene percepito come appesantimento del 

proprio lavoro (Ivi), perché obbliga a rendere conto del proprio lavoro e a seguire 

delle linee tracciate. 

● In situazioni che indicano un disagio sociale grave, oppure problematiche complesse, 

si è in dovere organizzare delle riunioni con numerosi professionisti e servizi. Tale 

contesto favorisce l’insorgenza di dinamiche poco funzionali tra i partecipanti, nel 

caso in cui si incontrino degli insuccessi o delle difficoltà nel percorso 

 

Modo 2: L’integrazione per convergenze (organizzazione temporanea) 

Questo tipo di integrazione presuppone che “si allentino attaccamenti alle competenze 

professionali e istituzionali” (Ivi, p.75) dei partner in una data collaborazione, ovvero che le 

parti sappiano uscire dalle solite routine operative relative alla propria organizzazione o 

professione di appartenenza, e che si attivino dando dei contributi che potrebbero aiutare un 

altro servizio ad affrontare situazioni specifiche, relative al “caso” comune, con cui esso 

viene confrontato. I problemi con cui si confronta un servizio, in questo modo vengono 

“rappresentati” (Ivi, p.76) a livello di rete, ossia “considerati e apprezzati in modo 

sufficientemente convergente ed esplicitamente tradotti in obiettivi visti come significativi e 

raggiungibili da parte dei diversi operatori.” (Ivi) L’integrazione per convergenze richiede di 

considerare la progettazione di un dato servizio come un processo che riguarda la globalità 

del soggetto o dei soggetti per cui viene ipotizzata. Per tale motivo, per sviluppare una 

progettualità radicata nel contesto complesso quale è la vita dell’utente, occorre “incontrare 

direttamente la realtà” (Ivi), la quale ci fornisce degli elementi conoscitivi normalmente al di 

fuori del campo operativo di un singolo servizio. La progettazione nel campo sociale richiede 

la relazione sia con il soggetto sia con la realtà che lo riguarda. “Se si aprono soltanto piccoli 

varchi nelle nostre routine cognitive vediamo ciò che normalmente ci sfugge, scopriamo di 

aver catalogato entro giudizi stereotipati, ci accorgiamo di aver sottovalutato o 

sopravvalutato piccoli indizi, constatiamo che abbiamo considerato centrali dei problemi 

insormontabili e non abbiamo preso in mano problemi ritenuti minori, che permettevano di 

migliorare dei rapporti e di sviluppare la fiducia: se viaggiamo entro la carrozza di un treno o 

in auto su un’autostrada conosciamo le linee generali del paesaggio, ma non “incontriamo” la 

terra, la regione, il contesto socio-culturale, la gente.” (Ivi) Attraverso il contatto diretto si 

scoprono delle risorse presenti sul campo, che possono fornire degli elementi conoscitivi e 

supporti affinché la progettazione sia mirata e non staccata dalla realtà. L'integrazione per 
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convergenze si caratterizza per la valorizzazione del ruolo del contesto nell’interpretazione 

delle situazioni sociali. La lettura della situazione con cui si confronta un servizio, viene 

allargata e riformulata alla luce delle esperienze, osservazioni e riflessioni, che fornisce il 

contesto esterno all’istituzione. Allo sviluppo della progettualità, quindi, è necessario 

l’apporto degli “altri sguardi” (Ivi), reso possibile grazie al confronto tra le diverse visioni delle 

parti coinvolte nel “caso”. Un modo per attuare l’integrazione per convergenze è costruire 

delle “organizzazioni temporanee”, attivate allo scopo di affrontare in maniera sinergica una 

situazione complessa della presa a carico nell’ambito sociale. Si tratta di costruire una rete 

delle parti interessate (di dovere d’ufficio o di propria volontà) a fronteggiare questo tipo di 

situazione, impegnata nel processo di scambio delle visioni della situazione percepita, di 

creare convergenze su alcuni problemi e, successivamente, di individuare alcuni obiettivi, 

anche limitati. In tale modello di lavoro integrato “(...) si annodano alcuni fili e si avverte che il 

nodo tiene.” (Ivi, p.77) In questo tipo di organizzazione in rete viene sottinteso che la 

situazione dell’utente è fluida e cambia nel tempo, il che costituisce una premessa per una 

costante ri-valutazione delle sue risorse dei suoi e limiti (interni al soggetto e al contesto). Le 

organizzazioni sono “temporanee” in quanto vengono create intorno ai problemi percepiti da 

affrontare e perciò gli attori implicati possono cambiare a dipendenza del bisogno specifico e 

la relativa problematica su cui intervenire. Di seguito vengono presentate alcuni elementi che 

caratterizzano questo tipo di organizzazione. 

● Assunzione dei ruoli in riferimento ai problemi e obiettivi 

Quando le parti arrivano ad una visione della situazione-problema sufficientemente 

condivisa, vengono concordati alcuni ruoli la cui funzione sarà la realizzazione delle parti del 

piano di azione. Tali ruoli non devono sempre corrispondere all’ambito professionale o 

istituzionale dei soggetti coinvolti. L’assunzione di un ruolo all’interno della realizzazione di 

un obiettivo non viene prescritta automaticamente seguendo una certa procedura 

standardizzata. I ruoli vengono assunti in funzione dei problemi e degli obiettivi (Ivi), ovvero 

non corrispondono “rigidamente” alle funzioni rappresentate ufficialmente dai professionisti o 

istituzioni. L’assunzione di un ruolo all’interno del progetto di rete viene concordata, e 

dipende dalla valutazione delle competenze e del potere di agire della persona riscontrabile 

in realtà. Per illustrare questo tipo di assegnazione dei ruoli l’autrice riporta un esempio di 

una situazione della presa a carico da parte dei servizi di un “caso” della famiglia 

multiproblematica, dove il ruolo della mediatrice tra un servizio e una madre viene assunto 

dalla ginecologa di quest’ultima. 

● Confronto su più livelli 

L’integrazione per convergenze richiede lo scambio o condivisione su più livelli. Lo scambio 

tra le parti non ha quale scopo la ripartizione dei compiti predefiniti dalle procedure previste 

per una data casistica, ma il confronto approfondito sulla lettura e sulla valutazione della 

situazione dove le informazioni, osservazioni e riflessioni e le relative argomentazioni da 

parte di più attori vengono implicate nella discussione comune della visione della situazione. 

In questo modo il confronto avviene in maniera approfondita e può permettere la costruzione 

della convergenza su una base più solida. 
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I servizi o figure professionali che collaborano intorno ad un caso possono rappresentare 

diversi orientamenti di azione professionale, le metodologie d’intervento svariate e riferirsi a 

diversi approcci teorici, che insieme costruiscono la base per l’interpretazione dei fenomeni e 

per l’individuazione delle ragioni per un determinato piano di azione. Per un confronto 

fruttuoso e mirato alla costruzione di convergenza, diventa importante che venga spiegato 

anche “perché le cose sono viste in un modo o in un altro e quindi (...) si esplicitano anche gli 

orientamenti di fondo, gli approcci, le interpretazioni delle finalità dell’intervento educativo e 

sociale”. (Ivi, p.77) 

● Investimento nella definizione degli obiettivi 

Nel caso dell’organizzazione temporanea, nel lavoro comune viene posto l’accento sulla 

negoziazione, definizione e l’esplicitazione degli obiettivi del lavoro comune.  

● L’investimento nei processi di comunicazione e il rafforzamento della funzione di 

coordinamento 

Un aspetto basilare della collaborazione in un’organizzazione temporanea è l’attenzione ai 

processi di comunicazione. Viene assunta la funzione di coordinamento, centrata sulla 

comunicazione all’esterno e all’interno dell’organizzazione. 

Olivetti-Manoukian (Ivi) evidenzia, inoltre, alcuni aspetti che possono ostacolare il lavoro 

dell’organizzazione temporanea: 

● professionisti faticano a distanziarsi emotivamente dai propri modi di agire e 

conoscere abituali 

● si verifica una competizione tra le posizioni, per cui si tentano di imporre dei punti di 

vista 

● l’angoscia e il senso di sconforto dei professionisti legato alla percezione di 

incertezza e di incompiutezza rispetto ai risultati del lavoro integrato, in particolare 

all’inizio della collaborazione, in quanto da una parte si sentono responsabili per la 

gestione del problema con cui si confrontano, ma dall’altra non possono disporre 

delle risposte operative da implementare rapidamente.  

● potrebbe essere difficile conciliare le esigenze istituzionali e quelle 

dell’organizzazione temporanea 

● viene trascurato l’aspetto di monitoraggio e della valutazione del lavoro in rete, il che 

può succedere in particolare in situazioni quando la collaborazione viene avviata in 

maniera soddisfacente e quindi viene dato per scontato che il percorso comune lavori 

nella direzione auspicata. (Ivi, p.78) 
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4. Interrogativi e metodologia della ricerca 

4.1 Obiettivi 

La presente ricerca ha come obiettivo analizzare l’osservatorio degli operatori del laboratorio 

Cabla della Fondazione Diamante rispetto ai diversi aspetti dell’organizzazione del lavoro 

con le reti degli utenti, allo scopo di rilevare il metodo di collaborazione con le reti 

rappresentativo per questa struttura. In collegamento all’obiettivo principale verranno messe 

in evidenza alcune potenzialità e criticità che, secondo l’osservatorio dei professionisti che 

lavorano presso questa struttura, si collegano all’attuale modo di collaborazione con le reti. 

Attraverso la mia ricerca vorrei rispondere alla domanda seguente: 

In che modo il laboratorio Cabla della Fondazione Diamante collabora con le reti degli utenti 

e quali potenzialità e criticità ne possono emergere? 

Il quesito della ricerca si articola attraverso due sotto-domande: 

Quale tipo di integrazione caratterizza il modo di collaborazione con le reti 

rappresentato dal laboratorio Cabla: per giustapposizione o per convergenze sugli 

obiettivi? 

Quali sono gli aspetti positivi e le criticità che intravedono nell’esperienza di lavoro 

con le reti gli operatori di questa struttura? 

 

4.2 Scelta metodologica e strumenti adottati 

La presente è una ricerca empirica, di tipo qualitativo, che rappresenta un modello “misto” di 

ragionamento, induttivo e solo in parte deduttivo. (Carey, 2013, p.57) Per questa indagine 

non si fa un riferimento ad un preciso approccio teorico che avrebbe determinato la sua 

organizzazione, ciò nonostante si potrebbe evidenziare l’utilizzo degli elementi dell’approccio 

interpretativo (Ivi, p.114) nella parte della raccolta dei dati, dell’analisi e della riflessione. 

Questa scelta è motivata dal fatto che la ricerca cerca di analizzare l’esperienza dei diversi 

operatori rispetto a come viene svolto il lavoro in rete a cui partecipano, per poter elaborare 

delle generalizzazioni rispetto al tipo di integrazione del lavoro in rete che viene 

rappresentato dalla struttura in questione. Si può affermare che nel corso della presente 

ricerca l’interpretazione dei dati è stata realizzata su diversi livelli: l’interpretazione della 

propria esperienza e dei fenomeni osservati da parte di ogni professionista intervistato, 

l’interpretazione applicata a quanto enunciato da ogni partecipante da parte del ricercatore, 

l’elaborazione interpretativa di tutto il materiale, attraverso l’operazione di incrociare dei dati 

interpretati effettuata dal ricercatore, e infine l’interpretazione del materiale elaborato in 

riferimento alla parte teorica inclusa nel lavoro, anch’essa realizzata dal ricercatore. 

Il percorso di ricerca effettuato potrebbe essere sintetizzato in alcune tappe riportate sotto, 

che seguono in grandi linee i suggerimenti esposti da Carey (2003, cap. 2,4,9) per la 

conduzione di una ricerca qualitativa: 
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Scelta di un argomento 

La scelta dell’argomento del presente lavoro di tesi è un frutto di un percorso che ha 

visto dei cambiamenti. La prima idea relativa all’argomento ha subìto una revisione, 

per restringere il focus della ricerca. Siccome sin dall’inizio era previsto di analizzare 

il modello di integrazione tra i servizi proposto da Franca Olivetti-Manoukian (2005b), 

l’idea finale ha quale scopo la comprensione approfondita del modo di collaborazione 

in rete, in quanto ritenuto un primo passo verso eventuali ricerche future sulla 

funzionalità del lavoro in rete. 

Revisione della letteratura 

La revisione della letteratura che ha seguito la seconda scelta si è incentrata sul tema della 

collaborazione in rete, dei ruoli, degli aspetti quali la condivisione e la negoziazione tra gli 

attori. Una relativa difficoltà riscontrata in questa fase riguardava il fatto che spesso le fonti 

ritrovate trattavano teorie oppure esperienze degli autori radicate nelle realtà di altri paesi, 

non quella del Canton Ticino in Svizzera. Questo ha comportato un impegno maggiore, per 

porre dovuta attenzione al processo di traduzione di quelle realtà nel contesto trattato nella 

presente ricerca 

Definizione del progetto di ricerca 

Il progetto ha subito delle modifiche nel corso della ricerca. Ha preso una direzione più 

definita dal momento dell’ultima revisione dei canovacci, avvenuta dopo una riformulazione 

più precisa degli obiettivi e della domanda di ricerca. Sono state individuate delle precise 

aree da indagare attraverso le interviste. 

Scelta della metodologia della ricerca 

Questa parte, come le altre ha subito delle svolte. L’idea iniziale dell’utilizzo del metodo di 

osservazione partecipata è stata rivalutata più volte e, infine, si è optato per lo strumento 

delle interviste in quanto in grado di fornire dei dati interessanti dal punto di vista dei 

significati attribuiti ai vissuti dagli operatori sociali con una notevole esperienza nel lavoro 

con le reti, oltre a permettere di rilevare una maggior quantità di dati. Con il termine di 

metodologia non si intende soltanto un metodo, ma un quadro teorico entro cui si situa la 

ricerca, che influisce anche sulla sua organizzazione. L’approccio che sembrava più consono 

alla ricerca di tipo qualitativo nel campo sociale, sembrava quello interpretativo, come 

anticipato nel preambolo di questo capitolo. 

Applicazione del metodo selezionato 

In questa fase si è svolta la raccolta dati sul campo attraverso le interviste semi-strutturate. 

● Interviste agli operatori del laboratorio 

In una fase preliminare della ricerca era pianificato di ricorre all’osservazione partecipata 

come metodo di raccolta di dati sul campo. Dato però il fatto che l’osservazione era possibile 

svolgerla unicamente durante il periodo di stage (importante limite temporale), quando non 
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era stato ancora chiarito con precisione l’oggetto di osservazione (limite procedurale), si è 

optato per un metodo diverso, quale la raccolta di dati attraverso le interviste semi-

strutturate, da sottoporre agli operatori del laboratorio. Uno strumento che si è prestato bene 

per raccogliere le osservazioni, le interpretazioni dell’esperienza personale, come anche le 

riflessioni e le idee dei professionisti direttamente coinvolti nel lavoro in rete. Questo tipo di 

intervista combinava un certo rigore delle domande predefinite con la libertà delle domande 

che seguono le piste tracciate dal ragionamento dell’intervistato. (Carey, 2013, p.137) 

Questa scelta dello strumento di raccolta dati ha portato con sé una netta trasformazione 

dell’obiettivo della ricerca, tenendo conto che andrebbe analizzata la percezione dei 

professionisti sul fenomeno, e non più l’osservazione del ricercatore partecipante. Si 

riconosce il fatto che la soggettività del ricercatore comunque non è stata possibile eliminarla 

del tutto, essa senz’altro ha influito sia sull’organizzazione della ricerca sia 

sull’interpretazione dei dati raccolti. Questo fatto, però, non deve essere percepito solamente 

come un limite. L’esperienza dell’osservazione partecipata, precedente la presente ricerca 

sull’argomento, ha permesso, in un secondo momento, di poter utilizzare le proprie riflessioni 

come un materiale stimolante (Ivi, p.141) durante le interviste, riportando dei riferimenti agli 

incontri di rete in cui sia il ricercatore, sia l’intervistato hanno partecipato in passato. Le 

interviste sono state sottoposte a sei operatori del laboratorio Cabla, i quali costituiscono un 

campione differenziato rispetto al tipo di formazione professionale e agli anni di esperienza 

presso la struttura. Tra gli operatori intervistati vi sono due operatori sociali SUPSI, un 

operatore in formazione (SUPSI), un maestro socio-professionale, un animatore sociale, un 

operatore sociale con specializzazione in educazione extrascolastica. Rispetto agli anni 

maturati presso la struttura essi si situano tra un anno e mezzo e undici anni. Si riconosce il 

fatto che i percorsi formativi diversi potrebbero, in teoria, influire sul modo di interpretare i 

fenomeni descritti dagli operatori. Dall’altra parte, rispetto agli obiettivi che si pone la 

presente indagine, appare più rilevante il denominatore comune, quale il ruolo di educatore 

presso una determinata struttura lavorativa nell’ambito protetto. Le interviste riguardano 

quindi un campione di tipo non probabilistico ma ragionato, di dimensione ridotta, tipico per 

la ricerca qualitativa (Ivi, p.53). Al fine di raccogliere i dati in stretta relazione all’obiettivo 

della ricerca, è stato elaborato un canovaccio (Allegato X) composto da undici domande 

organizzate in quattro aree che corrispondono ai criteri esposti nella griglia teorica. Il 

canovaccio è stato completato dalla domanda esplorativa, mirata a raccogliere dei dati sulla 

rappresentazione degli operatori rispetto al lavoro in rete e dalle domande previste per 

indagare il punto di vista degli operatori rispetto all’attuale modo di lavorare con le reti, con i 

suoi limiti e potenzialità. Un rischio intrinseco nell’utilizzo dell’intervista riguarda però, il 

problema dell'accesso diretto a quanto accade e coinvolge le persone, in quanto “le 

interviste permettono di cogliere ciò che le persone dicono e non ciò che fanno” (Carey, 

2013, p.146), e questo è un limite riscontrato non da sottovalutare, anche se in parte 

rimediato grazie all’utilizzo della forma “dialogica” dell’intervista, che ha sviscerato i fenomeni 

riportati dagli intervistati da diverse angolature, e che ha stimolato l’intervistato verso la 

descrizione più approfondita della propria esperienza. 

● Interviste alla responsabile del laboratorio Cabla e al rappresentante della Direzione 

della Fondazione Diamante 
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Nel corso della ricerca si è avvertito il bisogno di approfondimento del contesto del 

laboratorio e della Fondazione, ragion per cui si è deciso di intervistare le rispettive figure 

dirigenti. Con l’intervista alla responsabile del laboratorio si è mirato a raccogliere dei dati 

sulle caratteristiche della presa a carico dell’utenza da parte del laboratorio, da una parte, 

dall’altra è stata indagata la parte legata al lavoro con le reti, con il supporto delle stesse 

domande che sono state poste agli operatori sociali. La scelta è motivata dal fatto che la 

responsabile del laboratorio partecipa anch'essa, con un ruolo diverso, alla collaborazione in 

rete. In questa intervista si è lasciato un largo spazio alla persona perché potesse 

approfondire le sue riflessioni, esprimere gli interrogativi e portare delle idee. L’intervista 

sottoposta al rappresentante della direzione della Fondazione Diamante, che ha richiesto 

l’anonimato, ha permesso di raccogliere degli elementi importanti per delucidare l’aspetto 

delle direttive e raccomandazioni e le aspettative rispetto a come viene svolto il lavoro con le 

reti da parte dei professionisti delle sotto-strutture della Fondazione. 

● L’implementazione dello strumento 

Rispetto allo svolgimento delle interviste, risalta l’aspetto della “dialogicità”: il ricercatore e il 

partecipante alla ricerca costruiscono insieme un percorso tutt’altro che lineare, ricco di piste 

collaterali, ma anche di molti esempi concreti. Le domande predefinite si intrecciano 

continuamente con quelle di approfondimento e con interventi di precisazione o di 

riformulazione. La messa in pratica ha fatto risaltare un certo limite di alcune domande 

predisposte nel canovaccio, forse troppo astratte, con una terminologia poco familiare per 

alcuni dei partecipanti alla ricerca. In alcuni casi, l’intervistatore ha dovuto riformulare le 

domande, oppure fare riferimenti agli esempi concreti per rimettere i protagonisti delle 

interviste a loro agio. Gli interventi hanno avuto un effetto positivo sul clima relazionale e 

sull’efficacia della raccolta dati, ma purtroppo hanno allungato in modo considerevole le 

interviste. Il materiale è stato registrato, previo accordo degli intervistati, e trascritto in forma 

integrale. “Normalmente, se l’intervista funziona, si ha a disposizione una gran quantità di 

materiale da analizzare.” (Ivi, p.147) A questo proposito, si è potuto constatare che la 

quantità del materiale pervenuto è notevole ed esso è ricco di spunti per riflessione. 

Analisi dei dati   

L’obiettivo di questa parte era comprendere e interpretare gli elementi ritenuti significativi 

emersi dal materiale raccolto. L’analisi utilizza il metodo proposto da Miles e Huberman 

(1994) per un’analisi qualitativa. (Miles e Huberman 1994 cit. in: Carey, 2013, p.182) Nella 

prima fase dell’analisi si sono messo a confronto le risposte dei partecipanti, allo scopo di 

individuare delle tendenze principali. Per facilitare questo compito, sono state costruite delle 

tabelle riassuntive delle risposte che raggruppano i principali dati in relazione agli obiettivi 

della ricerca, sostenuti dalle citazioni. Quindi sono stati individuati dei collegamenti tra gli 

aspetti evidenziati ed elaborate alcune generalizzazioni. Queste ultime sono state 

interpretate in riferimento al materiale teorico per poter, in seguito, elaborare una risposta 

alla domanda di ricerca. 

Stesura dell’elaborato 
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Alla stesura dell'elaborato è stato dedicato un notevole lasso di tempo. La stesura ha avuto 

inizio a partire da alcune riflessioni scaturite dagli appunti presi durante la pratica 

professionale, sviluppando il discorso man mano che procedeva l’elaborazione dei dati 

raccolti sul campo.  

In pratica l’elaborazione scritta non ha seguito precisamente l’ordine delle tappe 

sopraindicato. La revisione della letteratura, per esempio, ha accompagnato tutte le fasi della 

ricerca. Le interviste, anche esse sono state effettuate in diversi periodi. “Nelle ricerche 

qualitative c’è un continuo intreccio tra raccolta dei dati e analisi ed è questo che produce un 

graduale sviluppo della comprensione.” (Walliman, 2004, cit. in Carey, 2013, p.147) 

 

5. Dissertazione 

All’interno della Fondazione Diamante il fatto di collaborare con le reti non è una novità e al 

giorno d’oggi viene riconosciuto come parte integrale del lavoro sociale. Nella materia del 

lavoro con le reti, le indicazioni inserite nel Manuale della Qualità (il documento interno della 

Fondazione Diamante) sono piuttosto generiche. Inoltre, non vengono precisate le 

metodologie concrete rispetto a come procedere per integrare il lavoro tra diversi servizi. 

Alcune indicazioni più specifiche riguardano l’obbligo del coinvolgimento dell’utente e/o del 

suo rappresentante legale nella discussione del contenuto del Progetto di Sviluppo 

Individuale dell’utente. Il progetto deve essere altresì discusso, se possibile e ritenuto 

opportuno, con le figure della rete significativa dell’utente. Un altro documento a cui fa 

riferimento la Fondazione è il Codice Deontologico del lavoro sociale. Questo documento, 

che definisce le linee di condotta per gli operatori sociali, descrive alcuni principi d’azione per 

la cooperazione interprofessionale, che sottolineano l’importanza della cooperazione 

interdisciplinare allo scopo di affrontare in maniera più completa i problemi complessi. 

La Direzione della Fondazione Diamante ritiene importante considerare l’implicazione della 

rete dell’utente, l’intervento che va valutato. “[...] il lavoro di rete è estremamente importante 

nella maggior parte delle situazioni che noi seguiamo, coinvolge la rete primaria e, a volte, 

anche la rete secondaria. Questo per permettere anche di agire conformemente a quanto 

richiesto o desiderato dall’utente, considerando però, i limiti e potenzialità.” [...]“Oserei dire, 

che il fatto di intervenire, sollecitare o attivare delle reti rientra oggi in una condizione sine 

qua non del lavoro sociale.”  (Allegato VIII, p.1)  

Il laboratorio Cabla nel passare del tempo ha visto dei cambiamenti nel modo di collaborare 

con gli utenti. Da come osserva la responsabile di questa struttura, ai tempi la collaborazione 

con le reti degli utenti era meno strutturata: si trattava piuttosto di contatti occasionali con la 

rete primaria delle persone. “Ho introdotto sin dall’inizio il fatto di lavorare anche con le reti 

formali, senza dimenticare quelle informali, certamente.” (Allegato I, p.8) Nella materia 

dell’intervento di rete, il laboratorio Cabla non dispone del proprio regolamento, ma fa 

riferimento alle linee guida e ai documenti ufficiali della Fondazione. “Diciamo che, 

logicamente, quando si fa un lavoro di rete si ha sempre un occhio ai principi della 

Fondazione, questi non dobbiamo mai dimenticarli. Ci sono dei principi inseriti nel Manuale 

della Qualità che fanno anche un po’ da guida.” (Ivi) 
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L’elemento come mancanza di direttive, o di raccomandazioni specifiche a livello istituzionale 

rispetto a come implementare il metodo di rete, potrebbe rivelarsi sia un vantaggio sia un 

limite. Da una parte, tale situazione costringe l’operatore a fare lo sforzo di accettare 

l’incertezza, richiede un costante esercizio di lettura del momento, porta a dover gestire le 

frustrazioni legate ai risultati dell’esercizio del proprio arbitrio, i quali non sempre 

corrispondono a quanto desiderato. D’altra parte, la liberazione da certi vincoli permette di 

sfruttare le proprie competenze in modo creativo, di agire in modo flessibile all’interno dei 

contesti eterogenei, mutevoli, dinamici e per certi versi incontrollabili come quelli delle reti, le 

cui vie di sviluppo difficilmente potrebbero essere circoscritte in uno schema di azione 

predefinito. Gli educatori del laboratorio Cabla utilizzano diversi approcci all’interno della 

collaborazione in rete e hanno diversi modi di porsi in relazione. Questi sono alcuni degli 

elementi che influiscono sul modo di sviluppo dei percorsi nelle reti in cui partecipano. Ogni 

rete è composta, inoltre, da altre soggettività di cui ognuna porta con sé il proprio modo di 

pensare, di comunicare, di agire e di porsi in relazione. Siccome la rete costituisce un gruppo 

di lavoro (un sistema abbastanza definito in quanto centrato sul compito), sarebbe corretto 

percepirla piuttosto come un soggetto collettivo con un’organizzazione e una dinamica 

propria, piuttosto che una semplice somma di soggetti diversi. (Quaglino, Casagrande & 

Castellano, 1992) 

 

5.1 Risultati e analisi 

La presente ricerca ha come scopo rispondere alla domanda seguente: 

In che modo il laboratorio Cabla della Fondazione Diamante collabora con le reti degli 

utenti e quali potenzialità e criticità ne possono emergere? 

Sotto-domanda 1: Quale tipo di integrazione caratterizza il modo di collaborazione con le 

reti rappresentato dal laboratorio Cabla: per giustapposizione o per convergenze sugli 

obiettivi? 

 

Dall’analisi delle risposte dei partecipanti alla ricerca si sono potuti individuare alcuni punti in 

comune che caratterizzano il modo in cui viene svolto il lavoro con le reti degli utenti del 

laboratorio Cabla. Di seguito essi vengono analizzati in relazione ai criteri esposti nella griglia 

teorica “Due modi di integrazione del lavoro in rete” (Allegato IX) e il materiale teorico 

esposto nei capitoli precedenti. 

Definizione degli attori (criterio 1) 

Dall’analisi dei dati risulta che non ci sia uno schema predefinito rispetto alla definizione degli 

attori nella rete di collaborazione per una data casistica di utenti. Ogni rete è diversa rispetto 

alle dimensioni, agli individui implicati e rispetto alla frequenza degli incontri e alle ragioni per 
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cui viene attivata. L’affermazione di uno degli operatori sintetizza bene la tendenza rilevata 

tramite l’analisi dei dati corrispondenti in quest’area: “le reti sono completamente differenti 

una dall’altra, anche per come sono strutturate. Ci sono delle reti molto allargate e ci sono 

delle reti dove sono io e l’utente e basta, perché non ha nessun’altra figura che possa essere 

inclusa nella rete.“ [...] “Nella rete più piccola siamo in due, nella rete più grande siamo in 

otto.” (Allegato II, p.1) La definizione della rete di collaborazione avviene sulla base delle 

informazioni raccolte durante il processo di inserimento della persona all’interno del 

laboratorio. Inizialmente vengono individuate delle figure dalla rete di cura preesistente 

(parenti, professionisti), interessate alla collaborazione e ritenute potenziali risorse per il 

progetto di inserimento lavorativo. In questo modo viene creata una rete di fronteggiamento, 

che come dice il nome sta a indicare un insieme di soggetti interessati ad affrontare uno o 

più compiti. (Raineri, 2004) Il processo di costruzione della rete di collaborazione non si 

conclude una volta una persona viene ammessa al laboratorio ma continua, in quanto 

influenzato dal percorso dell’utente. “Per questa nuova assunzione di Y [nome utente], per il 

suo progetto di sviluppo abbiamo costruito due obiettivi, di imparare a costruire ed utilizzare 

l’agenda per i suoi incontri extra-lavorativi e l’altro di specializzarsi nel settore delle canaline. 

In questo caso abbiamo coinvolto la madre, che funge anche da curatrice e nessun’altro 

perché ci sembrava che comunque era coerente rispetto all’obiettivo dell’utilizzo dell’agenda, 

dove anche la madre la può utilizzare a casa.” (Allegato VII, p.1) In generale, la definizione 

degli attori da implicare viene valutata dell’educatore e dall’utente stesso, con il supporto 

dell'équipe interna del laboratorio. Man mano che si sviluppa il progetto di inserimento al 

laboratorio, la rete può cambiare la composizione in base alla rivalutazione dei bisogni e dei 

desideri dell’utente, ma anche in luce della rivalutazione delle risorse presenti nella rete 

formale e informale dell’utente. “Se una persona frequenta un’altra persona per tanto tempo, 

per hobby o in altri ambiti, e quella persona è una persona significativa [...], si potrebbe 

pensare ad includerla nella rete, perché, siccome passa tanto tempo con l’utente, è 

comunque un punto di riferimento.”  (Ivi) 

 

Tuttavia, l’analisi dei dati fa emergere una certa tendenza a coinvolgere delle figure 

specifiche rispetto a una data tipologia di utenza. In caso la causa invalidante sia il disagio 

psichico, viene di regola coinvolta la figura dello psichiatra o dello psicologo. Rispetto alla 

diagnosi del ritardo mentale, si rileva la prevalenza dell’inclusione in rete dei genitori 

dell’utente. Questo fenomeno potrebbe essere spiegato, in parte, dal fatto che il genitore 

ricopre spesso la funzione del rappresentante legale per suo figlio.  

L’attivazione della rete avviene in base al bisogno individuato da uno degli attori; bisogno 

quindi che sta alla base della decisione di consultare la rete. A dipendenza della questione 

che si intende trattare, vengono decisi gli attori da convocare. Le risposte degli intervistati 

indicano tendenzialmente due tipi di incontri di rete: “straordinari” e “regolari”. La 

convocazione di tutta la rete avviene piuttosto in occasione del bilancio annuale del Progetto 

di Sviluppo Individuale dell’utente. Rispetto alle situazioni puntuali, quando uno degli attori 

decide di consultare la rete per una situazione specifica, sarà lui stesso a valutare quali 

soggetti sarebbe opportuno convocare. Succede, inoltre, che il progetto dell’utente preveda 

un coinvolgimento maggiore di uno degli attori. Si forma in questo modo una sorta di rete 

all’interno della rete, per poter portare avanti un progetto specifico. Un obiettivo come lo 

stage all’esterno della struttura, per contro, coinvolge di regola tutti gli attori della rete 
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dell’utente. Da questo quadro risulta abbastanza chiaro che l’implicazione delle figure 

dipende dalla valutazione (educatore, utente) e dall'interessamento (figure della rete pre-

esistente) da parte dei soggetti. Questa tendenza corrisponde piuttosto all’integrazione per 

convergenze. (Allegato IX) 

Definizione dei ruoli (criterio 2) 

Rispetto alla definizione dei ruoli le risposte dei partecipanti sono piuttosto omogenee: i ruoli 

all’interno della rete corrispondono all’ambito di competenza riconosciuto per una data 

professione. “L'aspetto medico viene dato dallo psichiatra, l’aspetto educativo viene dato più 

dagli educatori, gli aspetti più affettivo-relazionali dai famigliari o dagli stessi educatori che 

vedono dei rapporti all’interno del laboratorio o del foyer.” (Allegato III, p.3) In diversi 

momenti gli intervistati hanno sottolineato l’importanza del rispetto dei confini tra i ruoli. “[...] 

io sto sul lavorativo e tento di non immischiarmi negli, tra virgolette, gli affari degli altri, 

ognuno ha il suo lavoro.” (Allegato IV, p.6) “Non sono uno psichiatra, quindi non parlo di 

medicine perché non ne so niente, non sono la mamma, quindi non parlo di affetti perché 

non ne so niente, ma sono l’educatrice che cerca di portare un lavoro più educativo con la 

persona [...].”(Allegato I, p.8) Un solo operatore ha indicato esplicitamente che il contenuto 

del ruolo dell’operatore all’interno della rete possa essere legato alla funzione di 

coordinamento: “Penso che l’operatore sociale faccia un po’ quel lavoro di coordinare.“ 

(Allegato VII, p.7) Nella collaborazione in rete le figure professionali affiancano l’utente e 

spesso anche i suoi famigliari. Mentre i ruoli di questi ultimi vengono ascritti all’ambito di 

“casa”, oppure quello degli “affetti”, all’utente viene ascritto il ruolo del “protagonista”, “parte 

propositiva della rete.” La scarsa flessibilità nella suddivisione dei ruoli caratterizza la 

collaborazione per giustapposizione. (Allegato IX) 

La tendenza ad investire nel rispetto dei confini delineati da una dato ambito, potrebbe 

essere analizzata attraverso le regole dell’impostazione del contesto. Storicamente la 

Fondazione Diamante pone accento sulla divisione dei contesti della presa a carico 

attraverso la creazione delle strutture lavorative e abitative, con l’intento di garantire le 

condizioni affinché la persona con handicap possa essere inclusa nella società, in alternativa 

all’istituzionalizzazione. Questa caratteristica dell’impostazione del contesto (mandato 

istituzionale) potrebbe influire sulla percezione di come debba essere l’organizzazione dei 

ruoli all’interno della collaborazione interistituzionale. In questa luce, il fatto che gli operatori 

intervistati pongono l’accento sulla chiara suddivisione degli ambiti di competenza a livello di 

rete potrebbe essere legata all’intento di salvaguardare il diritto dell’utente a vivere la 

quotidianità attraverso contesti differenziati, come tutti gli altri cittadini. Dall’altra parte, una 

chiara divisione dei confini dei ruoli professionali o istituzionali in un lavoro di gruppo può 

essere anche una risposta al bisogno di sicurezza dei soggetti implicati nel compito di 

fronteggiamento delle problematiche complesse. La consapevolezza del ruolo definito 

attraverso un ambito d’azione circoscritto permette di operare più facilmente nella 

complessità, in quanto il professionista può avvalersi alle conoscenze già note e di strumenti 

già conosciuti. Tuttavia, se l’attaccamento al ruolo diventa troppo forte, diventa difficile per un 

professionista distaccarsi dalle proprie routine di pensiero e d’azione (Olivetti Manoukian, 

2005a), il fattore che può ostacolare il dialogo tra le parti e la ricerca di una soluzione 

creativa, frutto di integrazione e riformulazione delle diverse prospettive.  
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Definizione di problemi, obiettivi e strumenti operativi (criterio 3) 

In seguito all’analisi del percorso dell’utente discusso in rete, ogni professionista di cura 

cerca di elaborare delle risposte nel proprio ambito di competenza istituzionale o 

professionale. Il Progetto di Sviluppo Individuale dell’utente viene elaborato dall’educatore di 

riferimento con la partecipazione dell’utente e consultato con l'équipe educativa del 

laboratorio. La rete contribuisce alla costruzione del progetto PSI portato dal laboratorio in 

base alla pertinenza dell’obiettivo. Gli obiettivi sviluppati in diversi ambiti non sono gli stessi, 

ma possono esserci delle parti in comune e in tal caso “si cerca di far convergere gli 

strumenti adatti per raggiungere questo obiettivo, per avere la stessa linea anche di 

intervento.” (Allegato II, p.4-5) In generale, dagli attori della rete ci si aspetta che tengano 

conto del progetto lavorativo, sviluppando risposte coerenti nei propri ambiti di competenza, 

per aiutare l’utente a raggiungere gli obiettivi fissati. Dall’analisi dei dati emerge che in rete 

vengono spesso concordate le azioni da intraprendere in vari ambiti, ma gli obiettivi dei 

progetti non vengono negoziati al livello di rete. Nonostante ciò, va osservato che, in realtà, 

la progettazione all’interno del laboratorio non si sviluppa in modo lineare: spesso vengono 

apportate delle modifiche al progetto in corso e queste tengono conto di osservazioni o di 

suggerimenti degli attori della rete. Gli intervistati riportano che il progetto interno viene 

generalmente discusso oppure condiviso in o con la rete. Dopo un’analisi approfondita dei 

dati, si è optato per la seguente interpretazione di quanto enunciato: Il progetto lavorativo 

viene presentato alla rete e, in alcuni casi, viene spiegato in modo più approfondito. Il 

monitoraggio e la valutazione rimangono compiti dell’educatore di riferimento e dell’utente e 

non vengono interpellati in modo diretto altri componenti della rete. In seguito, la valutazione 

viene condivisa (presentata) in rete. Lo scambio di percezioni e di idee sembra riguardare 

piuttosto l’andamento del progetto ed eventuali problematiche verificatesi nel corso della sua 

attuazione. Diventa oggetto di discussione una visione del problema. Una situazione dove gli 

attori si attivano a discutere insieme le letture del problema permette l’interpretazione della 

suddivisione dei ruoli degli attori in una nuova luce: gli attaccamenti ai ruoli istituzionali si 

allentano. (Olivetti Manoukian, 2005a) 

 

Diversi operatori percepiscono l’esperienza di stage dell’utente all’esterno della struttura 

come un tema che riguarda tutta la rete, in quanto tocca diversi contesti della vita dell’utente. 

“Sì, X sta facendo lo stage lavorativo, ma alla fine vengono messi in gioco diversi aspetti 

emotivi, quelli relazionali e quindi sicuramente ci sarà da portare in rete, perché X porta le 

emozioni, porta le relazioni, porta le difficoltà o le gioie in foyer che sono poi le informazioni 

che mi mancano, quindi all’interno della rete possono essere sviluppate meglio. Noi, invece, 

possiamo dare le informazioni pratiche o logistiche o organizzative al foyer o alla famiglia.” 

(Allegato II, p.6) Intorno all’obiettivo dello stage sembra svilupparsi una collaborazione più 

“stretta” all’interno della rete, in cui le parti cercano di convergere maggiormente rispetto alla 

messa in campo degli strumenti a supporto dell’obiettivo. La valutazione finale viene fatta 

dall’educatore di riferimento in collaborazione con l’utente e poi viene presentata in rete “per 

vedere anche eventuali reazioni da parte della rete, se hanno visto anche loro le stesse cose 

che ho visto io, se ci possono essere delle cose da modificare magari in futuro, i prosiegui di 

questo obiettivo.” (Ivi) Emerge tendenza di costruzione delle convergenze rispetto alla lettura 

del problema e agli strumenti a supporto dell’obiettivo, l’aspetto che corrisponde 

parzialmente all’integrazione per convergenze. (Allegato IX) 
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Confronto sulle finalità dell’intervento educativo (criterio 4) 

I confronti sulle interpretazioni delle finalità dell’intervento educativo avvengono con poca 

frequenza a livello di rete e riguardano piuttosto i casi dove qualcuno avverte una divergenza 

importante tra le visioni esposte all’interno di una discussione. “Può capitare quando ti rendi 

conto che nella rete la stessa cosa si intende in maniera diversa, allora lì ci si fa un reset 

<<Ok, però di cosa stiamo parlando? Cos’è che intendiamo?>>” (Allegato II, p.5) “Questi 

aspetti vengono toccati, emergono, a volte, quando vengono discussi dei problemi.” (Allegato 

III, p.6) In questi casi si cerca di sollecitare di più la riflessione comune sulle interpretazioni 

soggiacenti, per esempio attraverso delle domande di chiarimento. Alcuni intervistati 

esprimono che non sempre in rete ci sono le condizioni per attivare un’indagine sulle 

rappresentazioni dei partecipanti. Interpellare sulle aspettative/ interpretazioni soggiacenti 

diventa difficile in caso delle reti molto grosse in quanto si corre il rischio della dispersione 

della discussione, “[...] resta quasi un discorso a due” (Allegato I, p.8) Come la condizione 

sfavorevole viene indicato anche il fattore del tempo: “[...] sarebbe molto importante 

prendersi il tempo, che non c’è mai di parlare di queste cose.”  (Allegato V, p.10) L’analisi dei 

dati in quest’area non ha rilevato degli elementi precisi che avrebbero confermato un 

processo strutturato di ricerca della condivisione sulle finalità del lavoro socio-educativo al 

livello di rete. Tuttavia l’esperienza degli operatori indica che questi elementi diventano, in 

situazioni particolari, oggetto di un approfondimento in comune. Il confronto sulle 

interpretazioni delle finalità degli interventi sembra, però importante per una costruzione della 

convergenza. Poca incidenza del fenomeno potrebbe far supporre che, nonostante ci siano 

dei confronti sui problemi da affrontare, essi non vengono approfonditi a sufficienza. Questo 

aspetto porta a correre il rischio di trovarsi in una situazione dove le parti coinvolte 

proseguono in direzioni divergenti, nonostante siano convinte di condividere pienamente gli 

obiettivi del lavoro comune. Questi aspetti avvicinano la collaborazione all’integrazione per 

giustapposizione. (Allegato IX) 

Confronto sugli approcci di riferimento e metodi di lavoro (criterio 5) 

In linea generale, l’esplicitazione degli approcci o dei metodi di lavoro a cui si riferiscono i 

servizi coinvolti in rete avviene raramente. Questa tendenza corrisponde piuttosto alla 

collaborazione per giustapposizione. (Allegato IX) Gli eventuali approcci o modalità di lavoro 

vengono “intuiti” a partire dalla descrizione della situazione riportata da un attore della rete. 

Le modalità d’intervento di un dato servizio o professionista vengono conosciute meglio man 

mano che la collaborazione prosegue. Talvolta, però, emerge il fatto che l’utente sia 

confrontato con due tipi di accompagnamento diversi. Questo fatto può portare, in certe 

situazioni, a dei disaccordi tra le parti. “Certamente, se al laboratorio si vuole lavorare 

sull’autonomia della persona e in un foyer questa persona vuole prendere la vacanza, e dal 

foyer chiamano per dire quanti giorni prende di vacanza, la cosa cozza un po’. Qui gli 

diciamo <<devi fare un po’ te, devi attivarti per te stesso>>, ma dall’altra parte gli fissano gli 

appuntamenti medici, chiamano qua per le loro vacanze. Si va un po’ in due direzioni 

opposte.[...]" (Allegato IV, p.6) “Al Cabla puntiamo sull’autonomia della persona, dove 

comunque diamo tanto spazio alla persona. Ci sono dei foyer che sono più assistenziali. [...] 

Non sempre si è accordo.” (Allegato VI, p.7) Queste situazioni vengono affrontate con 

modalità svariate. In caso il contrasto sia sulla linea laboratorio-famiglia, uno degli operatori 
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ammette di cercare di superare il conflitto, ma senza affrontarlo direttamente: “[...] è quasi 

una cosa deontologica, nel senso che comunque hai un dovere del tuo lavoro di lavorare 

sugli obiettivi, di tendere verso un’autonomia, di uno sviluppo della persona. Se hai di fronte 

una situazione del genere, cerchi di gestirla al meglio, alla fine fai un buon viso a cattivo 

gioco, tenti di aggirare un po’ le difficoltà del lavoro in rete.” (Allegato IV, p.2) Un altro 

operatore sottolinea il valore della comunicazione trasparente tra le parti, che rende chiari i 

metodi di accompagnamento di un dato servizio: “[...] sicuramente, non cambiamo i loro 

metodi di lavoro, però e giusto che si sanno. [...] Siamo delle persone intelligenti, 

ricordiamoci che c’è l’utente in mezzo e dobbiamo conviverci. [...] la rete comunque deve 

parlarsi, deve sapere come lavora il Cabla, il foyer o gli altri professionisti. Dopo io non 

penso che ci disturbiamo a vicenda.” (Allegato VI, p.8) Si può, quindi, osservare l’insorgenza 

dei conflitti tra due strutture cui metodi di lavoro che non coincidono. L’esplicitazione del 

conflitto ed un approfondimento delle conoscenze, circa i metodi di lavoro dei servizi e gli 

approcci a cui fanno riferimento, potrebbe aiutare le parti a trovare dei modi per allinearsi a 

livello di progettazione congiunta. Da come riporta la responsabile del laboratorio Cabla, la 

struttura e la sua metodologia di lavoro vengono presentate in caso di nuove collaborazioni, 

ma non nel caso di quelle già avviate, dando per scontato che le persone ne sono a 

conoscenza. Anche in quest’ultimo caso sarebbe opportuno rispiegare il modello della presa 

a carico, siccome il laboratorio è cambiato nel corso degli anni. (Allegato I, p.12) 

Processo di presa di decisioni (criterio 6) 

Rispetto al processo decisionale a livello di rete, sono emersi diversi aspetti. Da una parte 

pare che la presa di decisione avvenga per titolarità istituzionale o professionale degli attori 

della rete. Da come sintetizza un operatore: ”[...] le decisioni mediche vengono prese dallo 

psichiatra, le decisioni più educative, rispetto all’intervento al lavoro le prendiamo noi come 

laboratorio, rispetto al foyer le prende il foyer e rispetto a casa...qui si cerca di mediare.“ 

(Allegato II, p.6) Più precisamente, però, le parti coinvolte si assumono la responsabilità per 

la presa di decisioni che pensino riguardi il loro ambito di competenza. “[...] Io sto sul 

lavorativo e tento di non immischiarmi negli, tra virgolette, gli affari degli altri, ognuno ha il 

suo lavoro. La rete è fatta per esporre le cose e vedere cosa possiamo fare ed io mi 

occuperò di quello che è il lavorativo, tenendo conto che mi è stato detto negli altri ambiti, 

magari integrando i loro contributi nel lavoro.” (Allegato V, p.2) Il linea generale, un problema 

riportato all’attenzione della rete da uno degli attori viene sempre discusso in comune. Tali 

discussioni sembrano, però, riguardare piuttosto lo scambio delle osservazioni rispetto 

all’andamento del percorso dell’utente in vari ambiti e l’esposizione delle idee circa la messa 

in pratica degli interventi specifici (contenuti operativi). Questa tendenza corrisponde 

piuttosto all’integrazione per giustapposizione. (Allegato IX) 

Divisione di compiti e responsabilità (criterio 7) 

Rispetto alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità, in seguito alle decisioni prese in 

rete, gli intervistati hanno riportato il ricorso alla valutazione della corrispondenza tra il 

compito e l’ambito di cura. “Dipende che ambito riguarda, se piuttosto lo abitativo o piuttosto 

il lavoro.” (Allegato VI, p.9) Tuttavia, in alcuni casi, viene pure valutata la disponibilità della 

persona ad assumersi una data responsabilità, oltre che lo scopo di tale assegnazione. “Si 

guarda il tema, è difficile separarli però. Il tema degli orari, per esempio, sembra il nostro, il 
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tema degli orari al lavoro.” (Allegato 1, p.12) Due intervistati hanno riportato degli esempi per 

illustrare l’assegnazione delle responsabilità agli utenti, come prendere contatto con la rete e 

organizzare una riunione oppure trasmettere informazioni sulle delle decisioni prese. “Io ho 

degli utenti, che gli chiedo e organizzano loro. Sono loro che prendono contatti con tutta la 

rete e prendono un appuntamento.” (Allegato VI, p.4) “Si può dire che <<io faccio, questo, tu 

fai questo e tu quest’altro>>, anche per responsabilizzare la persona.” (Allegato I, p.8) A 

base dell’analisi di tutto il materiale si potrebbe dare un’interpretazione generalizzata che la 

distribuzione dei compiti e delle responsabilità all’interno di una rete viene comunque 

valutata e non è definita a priori. Rispetto alla figura dell’utente e alle figure dei famigliari, 

l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità sembra essere meno scontata che nel caso 

dei professionisti. Il fattore della valutazione rispetto alla divisione dei compiti avvicina la 

collaborazione all’integrazione per convergenze. (Allegato IX) 

Comunicazione e coordinamento (criterio 8) 

Dal materiale raccolto emerge in modo piuttosto chiaro che il ruolo del coordinamento viene 

assunto dal servizio che riceve l’incontro in propria sede. Quello del coordinatore sarebbe 

quindi un ruolo “mobile” e limitato alle situazioni puntuali, quali la gestione del colloquio. “[...]  

Si cerca di fare i padroni di casa  [...]  quando l’incontro è dallo psichiatra sarà lui quello che 

coordina, nel foyer sarà l’educatore del foyer.” (Allegato II, p.3) Tale modo di assunzione del 

ruolo potrebbe indicare una simmetria nelle relazioni tra i servizi. Non è stata rilevata 

l’assunzione di un ruolo correlato alla funzione di coordinamento dell’insieme del lavoro 

svolto in una rete. Rispetto alla gestione dei conflitti i dati a disposizione non sono sufficienti 

per poter approfondire la relazione tra il ruolo del coordinamento e la gestione dei conflitti al 

livello di rete. Siccome il coordinamento non viene assunto in modo esplicito, l’aspetto 

analizzato corrisponde all’integrazione per giustapposizione. (Allegato IX) Come indicato da 

Raineri (2004) nelle équipe aperte spesso si pone il problema dell’esercizio della funzione di 

leadership, che in pratica viene ricoperta dall’operatore o servizio con uno status 

professionale ritenuto più elevato, oppure rimane discreto o comunque poco trasparente.  

Riassunto della risposta alla sotto-domanda 1 

Riassumendo i punti salienti elaborati a base dell’esperienza degli operatori del laboratorio si 

può affermare che il metodo di collaborazione con le reti attuato dal laboratorio Cabla abbia 

sia le caratteristiche dell’integrazione per convergenze (modo 2) sia quelle dell’integrazione 

per giustapposizione (modo 1), perciò si potrebbe parlare di un modello operativo “misto”.  

● Integrazione per giustapposizione 

La ricerca delle convergenze non si sviluppa in modo uguale su tutti i piani. Non vengono, 

per esempio, richiamati gli obiettivi del lavoro comune. Nella costruzione delle convergenze 

raramente vengono esplicitate le interpretazioni delle finalità dell’intervento educativo e le 

metodologie di lavoro di un dato servizio generalmente non diventano oggetto di discussione 

in rete. Questo aspetto rende fragile ogni collaborazione che intende lavorare per 

convergenze. Emergono altri punti che avvicinano la formula del lavoro in rete 

all’integrazione per giustapposizione. I ruoli all’interno delle reti sembrano corrispondere ai 

ruoli professionali degli attori coinvolti, anche se l’aspetto poco chiaro riguarda i ruoli dei 
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parenti coinvolti e quello dell’utente. Le decisioni in rete vengono prese per lo più a titolo 

professionale e/o istituzionale. Rispetto alla funzione del coordinamento del lavoro integrato 

essa risulta piuttosto debole. Infatti, si tratta soltanto del coordinamento della discussione 

durante incontri di rete e la funzione viene assunta, in modo implicito, dal servizio che ospita 

la riunione. 

● Integrazione per convergenze  

Non si è rilevato nessuno schema predefinito riguardo alla definizione degli attori da 

implicare per una data casistica degli utenti. L’implicazione delle figure viene valutata 

dell’educatore di riferimento in cooperazione con l’utente stesso; questo avvicina la 

collaborazione in rete al secondo tipo di integrazione. La collaborazione in rete spesso 

prende la forma di un’organizzazione “temporanea”, che si crea intorno ai problemi da 

affrontare e perciò cambia la composizione della rete a dipendenza del bisogno specifico e 

della relativa problematica su cui intervenire. Le collaborazioni caratterizzano una generale 

apertura al confronto tra i soggetti, soprattutto per quanto riguarda la lettura dei problemi. Le 

informazioni, osservazioni e riflessioni e le relative argomentazioni da parte di più attori 

vengono implicate nella discussione comune della visione della situazione. 

Sotto-domanda 2: Quali sono gli aspetti positivi e le criticità che intravedono 

nell’esperienza di lavoro con le reti gli operatori di questa struttura? 

 

Di seguito viene presentata un’analisi dei principali aspetti positivi intravisti dagli operatori del 

laboratorio nell’attuale modo di lavorare con le reti. 

Il valore del confronto  

“Molte teste [...] ti fanno vedere le cose di cui magari non hai pensato, ti fanno rendere conto 

di cose che non avevi visto”. (Allegato IV, p.9) “Il fatto che hai più punti di vista da tutte le 

persone, dall’utente alla famiglia, ai professionisti, è come se ognuno avesse un capitolo di 

un libro. Con tutti capitoli in mano tu puoi leggere quel libro. Questo aspetto dei punti di vista 

diversi è arricchente, perché permette di vedere anche quello che tu non vedi, ti permette di 

conoscere meglio l’utente, la sua situazione e di aiutarlo meglio.” (Allegato V, p.12) 

 

Gli operatori percepiscono come aspetto positivo il fatto che alla rete partecipano figure 

diverse, con osservatori diversi. Viene ampiamente riconosciuto il valore del confronto tra i 

modi di pensare e tra le idee che avviene al livello di rete. La rete non ha funzione soltanto 

informativa ma anche formativa. Permette di accrescere la comprensione dei fenomeni con 

cui l’operatore si confronta nella quotidianità del suo lavoro con l’utente, di rendersi conto 

della complessità delle situazioni di disagio, della molteplicità dei fattori che influiscono su 

come si comporta una persona e su come si sviluppa il percorso in diversi contesti di vita. Il 

lavoro in rete accresce la “consapevolezza che il fattore non è uno solo.” (Allegato III, p.10) 

La diversificazione a livello di osservatori e delle competenze riscontrata nell’esperienza del 
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lavoro in rete viene percepita come una risorsa. Infine, la collaborazione in rete riduce il 

rischio dell'autoreferenzialità dell’operatore, stimola la riflessione dell’operatore sul proprio 

modo di porsi in relazione e, in generale, sul proprio agire professionale. Avere a 

disposizione più letture della situazione, dagli osservatori dei professionisti, famigliari e altri 

attori della rete, rende possibile all’operatore di rileggere in nuova luce la situazione con cui 

si confronta al lavoro. Questo permette di arginare il rischio di una lettura “fissa”, limitata ad 

una sola prospettiva. L’integrazione degli elementi dalle diverse letture permette, quindi, di 

“[...] non far più fotografie, ma film”. (Allegato I, p.9) 

Gli operatori del laboratorio si dimostrano consapevoli dell’importanza di elaborare delle 

risposte per la presa a carico che tengano conto della globalità della persona. Riconoscono 

la parzialità della propria conoscenza, di aver bisogno di saperi che integrino la loro 

conoscenza e dei confronti con altri punti di vista per allargare gli orizzonti della propria 

prospettiva. Il lavoro in rete significa quindi, per gli operatori, mettere insieme diverse 

parzialità per costruire un’immagine più ricca e più trasversale della persona e della 

situazione in cui si trova, allo scopo di rendere più chiara la problematica da affrontare. 

Questa disposizione è una caratteristica dell’integrazione per convergenze che si 

caratterizza per la valorizzazione del ruolo del contesto nell’interpretazione delle situazioni 

sociali. La lettura della situazione con cui si confronta un servizio viene allargata e 

riformulata alla luce di esperienze, osservazioni e riflessioni che fornisce il contesto esterno 

all’istituzione. Allo sviluppo della progettualità, quindi, è necessario l’apporto degli altri 

osservatori, reso possibile grazie al confronto tra le diverse visioni delle parti coinvolte nel 

“caso”. (Olivetti Manoukian, 2005b)  

Inoltre, la rete viene percepita come una risorsa in termini operativi in quanto porta 

suggerimenti e consigli “concreti”, i quali aiutano l'operatore ad affrontare in modo puntuale 

situazioni specifiche che si presentano nel lavoro quotidiano. “[...] Ti danno spunti, ti danno 

idee, ti danno magari degli attrezzi, delle avvertenze che per arrivare a far qualcosa hai 

bisogno di quell'elemento in più.” (Allegato IV, p.9) Infine, l’operatore che lavora in rete è 

consapevole di non essere da solo a dover risolvere una situazione problematica, ma può 

contare su dei supporti. “Se non hai una rete dietro e sei in difficoltà, sei solo e questo ti 

rende fragile [...] Se sai di avere una rete dietro, sei molto più tranquillo e affronti il problema 

con meno difficoltà.” (Allegato III, p.10) 

La trasparenza e la fiducia 

Il fatto che gli operatori pongono l’accento sulla trasparenza all’interno della collaborazione in 

rete può essere interpretato in due modi: come la mancanza di fiducia, volersi accertare circa 

la “verità” in una data situazione, oppure al contrario, come un invito ai partner ad essere 

fiduciosi ed a sentirsi liberi di condividere le informazioni. In una collaborazione dove ogni 

professionista implicato rappresenta un ambito specifico di azione e all’interno di esso 

mantiene una sua gestione della situazione, pare diventi importante sviluppare un clima 

relazionale caratterizzato dalla fiducia reciproca. Il contesto di una rete di collaborazione è 

dinamico, mutevole, per certi versi incontrollabile, e il suo sviluppo nel tempo difficilmente 

potrebbe essere conosciuto a priori. Come chiarito da Carol Smith (2012) aver fiducia 

diventa importante in situazioni in cui prevale l’incertezza e ambiguità. La relazione fiduciosa 

viene vista come uno dei mezzi che facilitano l’attuazione degli interventi sociali. Smith 
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sottolinea la distinzione tra “aver fiducia” e “confidare”, di cui la prima definizione riguarda le 

relazioni etiche basate sulla discrezionalità degli agenti coinvolti, e la seconda le relazioni 

“contrattuali”, basate sulle aspettative di ruolo, la confidenza nelle competenze di altrui. In un 

gruppo di lavoro, essere fiduciosi potrebbe venir associato all’apertura nei confronti della 

pluralità di prospettive e di esperienze diverse. “Le relazioni di fiducia sostanziano nel sentirsi 

sicuri delle proprie capacità, nel confidare nelle proprie esperienze e conoscenze, come in 

quelle degli altri; si esprimono nella capacità di affidarsi alle idee e alle proposte degli altri 

come nella sicurezza della bontà delle proprie. Fiducia è anche la convinzione che nel 

gruppo di lavoro non sono in conflitto né le idee né tanto meno gli individui, ma sono in 

competizione diverse ipotesi in rapporto con un obiettivo definito congiuntamente, che può 

essere raggiunto solo attraverso il concorso di tutti.” (Quaglino et al., 1992, p.28) 

 

Sotto-domanda 2: Quali sono gli aspetti positivi e le criticità che intravedono 

nell’esperienza di lavoro con le reti gli operatori di questa struttura? 

 

Questa parte presenta un’analisi dei principali aspetti critici intravisti dagli operatori 

nell’attuale modo di lavorare con le reti. 

Limitazione del tempo a disposizione 

Un aspetto critico riportato da più operatori riguarda la percezione della mancanza di tempo 

a disposizione, condizione che limita la possibilità di poter sviluppare discorsi più approfonditi 

a livello di rete. Per un operatore che lavora nel laboratorio protetto ad elevata produttività, il 

tempo è una risorsa che può scarseggiare, in quanto il suo lavoro riguarda due aspetti: la 

presa a carico socio-educativa e il coordinamento dei processi di produzione. “Noi siamo qua 

al laboratorio, abbiamo il lavoro, abbiamo le consegne [...] però è molto importante prendersi 

un attimino di tempo per riuscire a coinvolgere il fratello, per quanto possibile, per riuscire ad 

aiutare Z, anche nel suo Progetto di Sviluppo.” (Allegato V, p.12) L’organizzazione di una 

riunione di rete richiede poi il tempo e disponibilità da parte di tutti gli attori implicati. “Bisogna 

concordare le date che vanno bene a tutti. Anche l’utente spesso partecipa, quindi tutto deve 

combaciare con il momento e ci vuole tempo per organizzare questa cosa. Poi c’è tutto il 

tempo dell’incontro e di preparazione all’incontro.” (Ivi) Come indica uno degli operatori, la 

risposta potrebbe essere quella di ridurre il numero di referenze da seguire. Avendo più 

tempo a disposizione, il professionista avrebbe potuto portare un lavoro ancor più 

significativo con la rete, sviluppando discorsi approfonditi su vari livelli. In uno scenario 

ideale, sarebbero tutti i servizi coinvolti nella rete di supporto a ridurre il numero di referenze. 

Uno scenario al primo sguardo poco probabile, perché avrebbe significato una 

riorganizzazione totale nel ambito socio-sanitario, oltre al fatto che la soluzione in sé 

potrebbe rivelarsi insostenibile per motivi diversi. Rimane poi un dubbio se questo tipo di 
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organizzazione “ideale” non sia troppo staccato dalla realtà esistente al di fuori dal contesto 

della rete di cura. (Allegato I, p.19)  

Integrazione delle soggettività: un percorso difficile 

Quello che viene percepito come positivo potrebbe essere visto anche in negativo. Gli 

operatori osservano una difficoltà di far convergere sulla stessa finalità il lavoro che porta la 

rete composta da diversi soggetti. “Il punto debole sono troppe teste. Ogni tanto troppe teste 

è difficile mettere insieme e far si che lavori con la stessa finalità.” (Allegato II, p.8) [...] “Molte 

teste [...] complica la cosa. Probabilmente se sei da solo, hai un obiettivo e lo segui più 

facilmente, che se devi tener conto delle opinioni degli altri.” (Allegato IV, p.9) Una mancata 

integrazione dei punti di vista sulla situazione è un elemento che impedisce la risoluzione del 

problema, motivo per cui viene convocata la rete. Come sostiene uno degli operatori 

(Allegato III p.10), per riuscire ad arrivare all’integrazione dei punti di vista e raggiungere gli 

obiettivi dell’incontro bisogna sviluppare una discussione approfondita. In realtà, però, si 

possono incontrare alcuni ostacoli. Gli intervistati vedono in luce critica le situazioni dove 

all’interno di una discussione le persone non sono disposte a mettere in discussione il 

proprio punto di vista. “[..] quando ognuno è arroccato sulle sue posizioni, quando tutti 

pensano di essere nel giusto e che la loro è la verità [...] si blocca il lavoro.” (Allegato V, 

p.10) Nella realtà di un équipe “temporanea”, i professionisti talvolta faticano a distanziarsi 

emotivamente dai propri modi di agire e conoscere abituali, il che può comportare 

l’insorgenza della competizione tra le posizioni, per cui si tentano di imporre dei punti di vista. 

(Olivetti Manoukian, 2005a;b) Il fatto che gli operatori intervistati ritrovano in questi fenomeni 

di arroccarsi sulle proprie posizioni un'attitudine disfunzionale all’interno della collaborazione, 

indica una certa disposizione al dialogo. “Bisogna essere meno fissi, uscire un po’ di sé 

stessi sempre, andare un pezzettino avanti, aprirsi un attimino e far entrare un po’ di luce, 

cercare di uscire un po’ dalle proprie convinzioni.” (Allegato V, p.14) Uno dei modi per 

affrontare le difficoltà legate alla mancata integrazione dei punti di vista sarebbe attivare un 

processo di indagine circa le rappresentazioni che hanno i partecipanti della situazione da 

affrontare, rispetto alle ragioni che sottostanno gli interventi attuati o pianificati per una data 

situazione.  

Un altro aspetto critico sollevato dagli operatori riguarda le situazioni dove, all’interno di una 

riunione, si verifica uno sbilanciamento dei tempi di parola tra i partecipanti della rete e la 

conseguente poca attivazione dell’utente, il quale rischia di essere trascurato e limitato nelle 

sue possibilità di autodeterminarsi. “[...] lasciare che una persona voglia imporre agli altri la 

sua opinione non è proficuo per nessuno, soprattutto non per l’utente, a cui spesso viene 

data un’etichetta. Se l’utente non ha lo spazio per esprimersi, è inutile che lo si faccia 

partecipare.” (Allegato IV, p.8) In tali situazioni, gli operatori cercano di attivizzare l’utente a 

livello comunicativo da una parte, dell’altra moderano la discussione con modalità più decise.  

 

5.2 Riflessioni 

“C’è spazio per coltivare confronto, dialogo e collaborazione?” (Ripamonti, 2018, p.65) 
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Il tempo e la complessità 

“Allora sarebbe molto importante prendersi il tempo, che non c’è mai per parlare di queste 

cose. Cosa intendi tu per autonomia quando ne parli e cosa intende l’altro. [...] Mi viene in 

mente una discussione che è nata e che ho proposto come tema per la riunione d'équipe. 

Non ci prendiamo mai abbastanza tempo. [...] Questo sarebbe utile, ma proprio utile, sapere 

cosa intende la persona.” (Allegato V, p.10) 

Nel luogo di lavoro l’operatore sociale viene confrontato con la complessità di situazioni di 

disagio, la quale può riguardare l’origine del malessere, il sistema di influenzamento 

reciproco in cui è inserito il soggetto, ma anche dei fini e i mezzi per raggiungerli. (Borgna, 

Camarlinghi, D’Angella & Sartori, 2008). Si potrebbe vedere le situazioni da affrontare nella 

loro dimensione temporale, lineare del passato-presente-futuro, oppure circolare e più 

“complessa”, dove i tre elementi “classici” del tempo “chrònos” si influenzano in 

continuazione. Gianni Garena (2004), partendo dalle riflessioni sulla concezione del tempo 

nella storia di filosofia, scrive su come l’ordine del tempo “chrònos” domina sempre di più il 

pensiero, circa come organizzare il lavoro nel sociale, inclusa la collaborazione in rete tra i 

servizi. In realtà, nonostante l’ottimizzazione dei tempi rispetto agli interventi specialistici, 

interazioni o altre azioni in cui viene declinato il lavoro sociale, il tempo viene sempre a 

mancare. “Spesso gli operatori non trovano il tempo per dirsi come intendono orientarsi 

<<insieme>> nel labirinto del <<lavorare insieme>> [...] non si trova mai il tempo per 

affrontare le tematiche più spinose, a volte non si trova il tempo per lavorare insieme.” (p.26) 

Gli operatori intervistati riconoscono il dispositivo di rete quale fonte di informazioni,  

sostegno e possibilità di confronto. Viene però relativamente poco riconosciuta l'opportunità 

che offre il lavoro in rete nell’avviare una progettazione congiunta. Tuttavia, se un'équipe 

aperta intende allinearsi a livello progettuale, dovrebbe investire del tempo per la 

conoscenza reciproca e la costruzione della condivisione nelle varie fasi del progetto. Una 

riflessione interessante dell’autore sopracitato riguarda la soggettività del tempo: “diciamo 

che <<perdiamo tempo>> quando crediamo che questo tempo non abbia <<senso>>, 

diciamo che <<non abbiamo avuto tempo>> quando non siamo stati capaci di riempire di 

<<senso>> o di più <<senso>> il tempo.” (Ivi) Nel lavoro sociale “etica e senso del tempo in 

sostanza divengono questioni chiave del lavorare insieme.” (Ivi) Una volta consolidata la 

percezione del senso della progettazione congiunta, potrà anche cambiare la prospettiva 

temporale in cui viene letto il lavoro svolto insieme.  

Partire dai pregiudizi 

Il punto forte del lavoro in rete è “poter [...] leggere negli altri le proprie fragilità [...] far da 

specchio.” (Allegato I, p.19) 

Un confronto in rete costituisce per un operatore sociale un’occasione per osservare gli altri 

e se stesso in interazione, stimolandolo a riflettere sugli atteggiamenti e sulle modalità 

comunicative e relazionali poco funzionali alle finalità del lavoro integrato. A tale proposito, 

gli autori Camarlinghi e d’Angella (2008) condividono alcune indicazioni a sostegno del 

processo di co-costruzione delle conoscenze in gruppo di lavoro. La prima indicazione 

riguarda mantenere il focus sull’oggetto del lavoro, in questo modo i conflitti presenti durante 

l’interazione tra più soggetti, vengono riportati sul piano di lavoro e non vengono interpretati 
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come presenti soltanto sul piano interpersonale. Le altre quattro indicazioni si sviluppano a 

partire da un’ipotesi che per co-costruire le conoscenze con altri soggetti, è necessario che 

l’individuo sviluppi una regolare pratica riflessiva circa il proprio modo di conoscere. La prima 

delle suggestioni riguarda il riconoscimento delle proprie routine di pensiero, soprattutto nei 

momenti quando ci si auto-osserva come chiusi su una posizione, chiara ed evidente 

soltanto per sé stessi. Attraverso questo esercizio sarà più facile aprirsi alla possibilità che 

esistano, altri modi di vedere la situazione al di fuori del nostro pattern di pensiero. Un’altra 

indicazione riguarda il riconoscimento delle proprie emozioni, che accompagnano o meglio 

“stanno dietro” ai propri giudizi. Le situazioni con cui si confronta l’operatore nel campo 

sociale, attivano in lui delle emozioni che influenzano lo sguardo con cui valuta la situazione 

e la sua presa di posizione. Il penultimo consiglio riguarda il dialogo con i pregiudizi, si tratta 

di riconoscerli non per rimuoverli, ma per vederli come un punto di partenza. Come afferma il 

filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer (1996), i pregiudizi “non sono necessariamente 

ingiustificati e sbagliati, sì che essi distorcono inevitabilmente la verità. La storicità della 

nostra esistenza implica, infatti, che i pregiudizi, nel senso letterale della parola, 

costituiscono l’iniziale punto di partenza di tutta la nostra capacità di esperire, i pregiudizi non 

sono errori sistematici della nostra apertura mentale al mondo. Essi sono semplicemente 

condizioni per mezzo delle quali esperiamo qualcosa, per mezzo di cui ciò che incontriamo ci 

dice qualcosa.” (citato in: Camarlinghi et al., 2008, p.42) Infine, per aprirsi al costruire delle 

conoscenze con gli altri bisogna saper rinunciare a qualcosa. L’ascolto dell’altro è reso 

difficile proprio perché ci conduce alla perdita delle parti di sé, come le nostre idee, e può 

addirittura influire sulla percezione della propria identità, e quindi viene bloccato.  

 

6. Conclusioni 

Il lavoro con le reti è un aspetto importante della pratica degli operatori nel campo sociale. La 

presa a carico del disagio sociale significa un confronto con una realtà complessa che 

supera il potenziale risolutivo di un servizio specializzato che opera in solitudine. Per 

affrontare la sfida della complessità i professionisti avviano delle collaborazioni 

interistituzionali ed entrano in dialogo con il territorio. Di fronte alla realtà della pluralità di 

soggetti e di prestazioni parcellizzati sorge un interrogativo su come diverse figure 

dovrebbero ricomporre le loro competenze giungendo ad un intervento integrato. La 

ricomposizione può realizzarsi attraverso la giustapposizione degli interventi, oppure 

attraverso una costruzione di un’équipe “temporanea”, che si forma per convergere sui 

problemi e obiettivi da affrontare.  

Il laboratorio Cabla è una struttura lavorativa della Fondazione Diamante che accompagna 

persone in situazione di handicap collaborando, nella maggior parte dei casi, con le figure 

della sua rete formale e informale. In questo modo vengono costruite delle reti di 

collaborazione, composte dai professionisti provenienti dai campi di azione e culture 

istituzionali diverse e soggetti informali. Attraverso il lavoro congiunto della rete avviene una 

ricomposizione di una serie di prestazioni (di natura formale o informale) che riguardano la 

situazione di un dato utente. L’intento del presente lavoro di tesi è stato mettere a fuoco il 

metodo di lavoro che caratterizza queste collaborazioni e rispondere alla domanda di ricerca 
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seguente: In che modo il laboratorio Cabla della Fondazione Diamante collabora con le reti 

degli utenti e quali potenzialità e criticità ne possono emergere?  

Dai risultati della ricerca emerge che il laboratorio Cabla ha sviluppato un modo suo di 

collaborazione con le reti, interpretando in maniera creativa le poche raccomandazioni 

istituzionali predisposti in questa materia. Il tipo di integrazione del lavoro in rete possiede sia 

le caratteristiche dell’integrazione per convergenze sia quelle dell’integrazione per 

giustapposizione. Da questa impostazione possono emergere alcune potenzialità e criticità. 

Tra gli aspetti positivi risalta la possibilità di confronto tra diversi osservatori, il supporto da 

parte della rete e la trasparenza. Come aspetti negativi, invece, emergono le difficoltà che 

riguardano il processo di integrazione del lavoro dei diversi soggetti. Una questione correlata 

a queste criticità riguarda la funzione di coordinamento, che sembra risulti piuttosto debole e 

poco chiara. “La leadership [coordinamento] costituisce un <<essere con>> che ha il 

significato di integrazione tra individuo/gruppo/ambiente.” (Quaglino et al., p.43) Il 

coordinamento potrebbe realizzarsi attraverso l'attività di facilitazione dei processi di co-

progettazione, che implica il networking3 e le azioni rivolte alla valorizzazione e 

all’integrazione delle diversità. Il lavoro di rete4 non si riduce all’applicazione di una 

procedura standardizzata di conduzione della riunione, ma significa accompagnare 

intenzionalmente la rete nel processo di sviluppo rispetto ad un compito determinato.  

Un operatore del laboratorio impegnato nel processo di costruzione di una rete di 

collaborazione, potrebbe essere percepito come il coordinatore del lavoro integrato. Dai 

risultati della ricerca emerge, però, che la funzione di coordinamento, se esercitata, si limita 

alla conduzione delle sessioni di rete. In tale situazione, si potrebbe riflettere sui possibili 

accorgimenti organizzativi e sulle competenze professionali da mettere in campo per rendere 

le interazioni in rete maggiormente finalizzate all’obiettivo. Potrebbe essere utile 

sperimentare alcuni strumenti, già in uso alle riunioni d’équipe interna, come l’ordine del 

giorno, allo scopo di arginare il rischio di dispersione della discussione, oppure il verbale, per 

tenere una traccia delle tematiche discusse e delle decisioni prese. Certamente, come indica 

uno degli intervistati, per coordinare un incontro di rete non bastano le competenze tecniche, 

ma “c’è anche tutto l’aspetto di capacità relazionale, quindi attivare, fare la domanda giusta, 

riformulare, rilanciare, tenere occhio su tutti e tutto, per esempio che la mamma non ha 

parlato, che è imbronciata.” (Allegato 1, p.6) La funzione di “guida” dell’incontro di rete viene 

assunta in modo implicito. A questo punto si potrebbe provare a renderla esplicita e più 

sistematica nell’esecuzione. Una rete potrebbe, inoltre, concordare un metodo per valutare in 

maniera sistematica la propria efficacia. Il coordinamento dell’insieme di azioni che porta 

avanti una rete necessita di un approfondimento maggiore a livello teorico, requisito che 

supera i confini della presente ricerca.  

Un altro aspetto che trovo interessante approfondire attraverso ricerche future riguarda il 

principio di autodeterminazione in relazione al lavoro in rete. Mi sono sorti i primi interrogativi 

su questa tematica durante il periodo della mia pratica professionale al laboratorio Cabla 

dove ho avuto opportunità di partecipare ai diversi incontri di rete. In che modo 

l’organizzazione del lavoro di rete può sostenere i processi di autodeterminazione 

                                                        
3 Significa l’insieme delle azioni che mirano a creare dei collegamenti tra le entità. (Folgheraiter, 1998) 
4 Vedi la definizione tratta da Raineri (2004) riportata nel capitolo 3.2. Definizioni 
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dell’utente? I partecipanti alla presente ricerca idealmente vedrebbero l’utente come 

“proattivo”, il “protagonista” della rete. In realtà, l’utente non sempre ha la possibilità di 

svolgere quel ruolo, talvolta fatica a portare il proprio punto di vista. I fenomeni come 

prevaricazioni all’interno delle discussioni in rete, il predominio del linguaggio dei 

professionisti o l’atteggiamento competitivo dei professionisti sono solo alcuni fattori che 

possono ostacolare la partecipazione e l’autodeterminazione dell’utente. Così come anche 

alle riunioni di rete molto numerose, egli potrebbe diventare un elemento passivo, “un 

contenitore delle cose che vengono dette” (Allegato I, p.7) Infine, potrebbe essere che, di 

fronte alla rete “densa di saperi forti”, l’utente ceda la responsabilità per il proprio percorso 

agli altri, più sapienti, più esperti e per certi aspetti più abili di lui. Invece, in certe condizioni, 

il dispositivo del lavoro di rete potrebbe costituire per l’utente una sorta di “palestra” dove, 

grazie ai supporti mirati, egli si allena a co-costruire i suoi progetti. Come possibile sviluppo 

della presente ricerca, vedrei un ulteriore approfondimento di questo argomento, magari in 

forma di una riflessione sui possibili approcci e strategie da mettere in campo per sostenere i 

processi di autodeterminazione della persona all’interno dell’interazione con la sua rete di 

cura. Un primo passo che noi, operatori, potremmo fare, potrebbe essere quello di 

interrogarsi qual è la nostra rappresentazione del ruolo dell’utente all’interno della sua rete. 

Una rete lavora “per” utente o “con” utente? Cosa intendiamo per “lavorare insieme”? 

“L’utente al centro e la rete intorno”, la rappresentazione che può influenzare il modo in cui 

un soggetto interpreta le responsabilità e i compiti dell’utente. Un leggero cambio di 

prospettiva potrebbe portare alla ridefinizione delle relazioni di potere all’interno del gruppo di 

lavoro. 

Riflessione sul percorso di ricerca 

Il presente lavoro di tesi ha dei limiti. Il principale modello di riferimento utilizzato per analisi 

delle modalità di collaborazione in rete, viene descritto nel libro in modo abbastanza astratto, 

il che sembrava un vantaggio all’inizio del processo di ricerca, ma si è rivelato un ostacolo 

importante nel momento di elaborazione dei dati raccolti sul campo. Le maggiori difficoltà le 

ho riscontrate nel periodo dell’analisi dei dati, quando mi sono resa conto del contrasto tra la 

teoria che inizialmente sembrava chiara e piuttosto semplice, e la realtà, molto più 

complessa e meno univoca. In quel momento mi è venuta utile l’esperienza della 

partecipazione agli incontri di rete svolta nel periodo della pratica professionale, grazie a cui 

ho potuto visualizzare meglio il contesto degli esempi riportati nelle interviste. Il materiale 

raccolto sul campo è decisamente ricco di spunti, dei quali purtroppo molti non sono stati 

ripresi, dovuto in parte allo spazio di elaborato ristretto, e in parte alla mia difficoltà a trovare 

un collegamento sufficientemente chiaro con il modello di riferimento. Durante il percorso mi 

sono sorti dei dubbi rispetto alla scelta del metodo di analisi dei dati, il quale, secondo me, 

aveva limitato lo sviluppo della ricerca nella direzione desiderata, dandole un taglio piuttosto 

deduttivo. Questo percorso di ricerca è stato sicuramente un viaggio nell’incertezza, ho 

dovuto accettare il fatto che l’analisi dei dati era abbastanza approssimativa, gestire i 

momenti di abbattimento di fronte alla grande quantità del materiale raccolto da elaborare. 

Nel presente elaborato non sono state trattate alcune questioni approfondite nelle interviste, 

come la parte degli inserimenti lavorativi, l’argomento che potrebbe diventare oggetto delle 

ricerche future. Un elemento che merita una riflessione riguarda i termini utilizzati per 

costruire le domande delle interviste, come approcci, obiettivi, metodologie i quali lasciavano 
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agli intervistati un ampio spazio di interpretazione. Durante le interviste si è potuto osservare 

che i partecipanti alla ricerca hanno presentato una certa difficoltà nel rispondere alla 

domanda “Come avviene la progettazione in rete?” Questo potrebbe essere dovuto al fatto 

che la domanda era troppo generica, oppure che il termine “progettazione” viene associato 

piuttosto al progetto PSI, elaborato all’interno della struttura, dall’educatore di riferimento in 

collaborazione con l’utente e l'équipe del laboratorio. Non si può escludere la possibilità di 

aver potuto raccogliere dati che si discostano da quanto rilevato, se alcune domande fossero 

state formulate in un altro modo. Credo che il mio limite della padronanza della lingua italiana 

abbia potuto amplificare alcune difficoltà esposte in questa parte dell’elaborato finale. 

Nonostante le complicazioni, ho apprezzato l'opportunità data dal percorso svolto di 

confrontarmi con le esperienze degli operatori legate al lavoro con le reti, l’argomento che, 

senza dubbio ritornerà come oggetto di mia riflessione. Rimango con la consapevolezza che 

i risultati della presente ricerca possono essere rivisti e disconfermati dagli altri ricercatori, 

che io stessa posso interpretare i dati diversamente, in luce delle nuove esperienze che 

verranno.  
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Allegato I 

 

Intervista  nr. 1 svolta con la Responsabile del laboratorio Cabla della Fondazione 

Diamante a luglio 2018 

 

Formazione: Ho un diploma di Assistente di Farmacia e ho fatto 15 anni di stage in 

quell’ambito. Poi mi sono ri-formata nell’ambito del sociale, sono Operatrice Sociale SUP, 

Opzione Assistente Sociale, dopodiché ho fatto un Master in Counselling professionale. 

Anni di esperienza presso la struttura: Sono attiva da quattro anni e mezzo, al 50% in 

funzione di responsabile sia del laboratorio sia del Servizio Inserimenti Lavorativi del 

Locarnese e poi ho ancora una parte di circa il 30% che mi occupo degli inserimenti 

lavorativi, quindi sono anche l’operatrice sul campo, in questo senso. Ho il doppio ruolo, 

sono responsabile del Servizio Inserimenti e faccio anche una parte di operatrice sociale. 

All’inizio, al 30% mi occupavo tutto io degli inserimenti, poi mi sono state assegnate delle 

persone che mi danno una mano. Quindi prima gli seguivo trentuno degli utenti all’esterno, 

adesso gli seguo otto e rimanenti ventitré gli ho divisi fra due operatori. 

 

KS: Potresti descrivere brevemente in cosa consiste la presa a carico per l’utente da 

parte del laboratorio Cabla? 

R: Il laboratorio vuole essere, sì, un posto di lavoro, ma anche un posto dove le persone 

possono allenarsi e, se riescono, accedere al mercato del lavoro libero, quindi avere dei 

contratti all’esterno. La presa a carico consiste appunto nel dare alla persona la possibilità di 

evolvere al livello sociale, al livello personale tramite il lavoro. Quindi facciamo un lavoro di 

accompagnamento e, insieme alla persona, co-costruiamo dei progetti in cui essa può 

trovare un senso e, magari, attraverso i suoi desideri e le sue aspettative creare dei progetti 

ad hoc, individualizzati, in cui la persona si sperimenta e porta avanti delle cose che vuole 

raggiungere. Possono essere cose concrete, imparare a fare dei lavori manuali, ma possono 

essere anche altri tipi di lavori. Chiaramente, prima ho detto “competenze sociali e 

personali”, personali va dentro anche tutto quello che è manuale. Posso imparare a fare un 

kit, posso imparare a comunicare in modo più consono alla situazione, posso sviluppare altre 

capacità che mi possono permettere di lavorare in un posto diverso. Chiaramente, queste 

capacità diventano poi utili per tutti i giorni, non unicamente sul lavoro. Però noi siamo 

piuttosto specializzati in tutto quello che è il lavoro.  

Una cosa importante, per la presa a carico è, chiaramente, che non c'è solo la persona, 

siamo noi, ma cerchiamo anche di costruire una rete attorno, perché sennò diventa molto 

parziale, anche se ho detto noi siamo degli specialisti e ci occupiamo di più della parte 

lavorativa, ma entreranno comunque anche altri temi, che però cerchiamo di portare avanti 

con professionisti e con le persone significative della persona che seguiamo. Cerchiamo, 

quindi, di portare avanti anche altri discorsi, però coadiuvandoci e collaborando con gli altri, 

perché non riusciamo noi ad arrivare a tutti gli ambiti, in tutte le sfere della persona.   

 

 

KS: Il laboratorio Cabla dispone delle indicazioni agli operatori rispetto al come 

lavorare in rete? Se sì, quali sono? 
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R: Diciamo che, logicamente quando si fa un lavoro di rete si ha sempre un occhio ai principi 

della Fondazione, questi non dobbiamo mai dimenticarli. Ci sono dei principi inseriti nel 

Manuale della Qualità che fanno un po’ da guida. Però se devo dirti proprio delle direttive 

chiare sul come si lavora in rete… C’è che si promuove il lavoro in rete e quindi la 

partecipazione dell’utente, di andare verso esterno, eccetera, però non ci sono delle direttive 

proprio specifiche per come lavorare in rete. 

 

KS: Dal tuo osservatorio, il modo di lavorare con le reti all’interno del Cabla è 

cambiato nel tempo? 

 

R: Direi di sì. Direi che quando sono arrivata c’era meno impegno nel promuovere la rete, nel 

fare degli incontri regolari con la rete. Ho trovato più situazioni che venivano gestite tra noi 

del laboratorio e la persona inserita, e poche reti. Forse c’erano più reti informali, magari la 

mamma e papà che arrivava, quindi si scambiava quattro chiacchiere, un pochino di 

più...non so...informale. Non so se sia la parola corretta. Io introdotto sin dall’inizio il fatto di 

lavorare anche con le reti formali, senza dimenticare quelle informali, certamente. Alla fine, 

per me, la rete deve essere anche fatta dalla persona, dall’utente stesso. È l’utente che 

decide anche la sua rete, in parte. Quindi se una persona ha piacere di far venire anche il 

moroso o un amico o un vicino di casa, se per lei diventa una persona significativa, io non 

posso impedire questa cosa, non lo trovo corretto. Perché alla fine la rete ha senso per 

l’utente, deve avere senso per la persona stessa, cosa lui o lei pensa sia utile, quale 

osservatorio ha bisogno per affrontare le sue situazioni personali. È difficile fare una rete a 

cui la persona stessa non è favorevole. È vero anche, che mi rendo conto adesso dicendolo, 

che ci sono anche situazioni dove la rete è stata già fatta e la persona un po’ la subisce.  

KS: Le reti sono state costruite prima? 

R: Che sono state costruite o magari perché va così, perché c’è l’operatrice del Cabla, c’è 

l’operatrice del foyer e c’è per forza la mamma. Ho sentito anche delle persone che mi hanno 

detto “Io, la mamma non la vorrei”, “Io sono adulto…”. Si è cambiati molto in quel senso. 

Adesso, se una persona non ha la curatela ufficiale e non vuole i genitori, non è che 

dobbiamo dirle di rimanere un bambino o una bambina, di avere sempre la mamma e il papà 

con sé, che la seguono. 

KS: Quindi ci sono ancora questi tipi di reti, diciamo, un po’ statiche. 

R: Un pochino ci sono ancora, soprattutto, trovo, col disagio mentale, laddove magari, anche 

se i genitori non sono gli attori ufficiali rimangono sempre un riferimento, perché le persone 

come se rimanessero un pochettino come bambini, quindi seguiti da un genitore.  

KS: Grazie. Adesso passo alle domande un po’ più specifiche.  

 

 

KS: Cosa significa, per te, il lavoro con la rete? 

 

R: … 

KS: Magari ti chiedo prima di confermare se sei coinvolta in modo diretto nelle reti degli 

utenti del Cabla. 

R: Io sono coinvolta nelle reti, ma è vero che non ho delle referenze educative dirette. Quindi 

partecipo alle reti se individuo che c’è un bisogno particolare della mia presenza, se c’è una 

richiesta da parte dell’educatore, se la situazione è piuttosto complessa. Allora partecipo alle 
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reti assieme all’educatore. Cerco, però di non fare la parte dell’educatrice, senno 

confondiamo anche la rete se siamo in due persone che diciamo le stesse cose. Quindi 

cerco sempre con i colleghi di prepararmi, di vedere “questa è la tua parte, questa la curi tu e 

quest’altra, se c’è bisogno intervengo io, in questo modo”, un po’ quello. Secondo me, le reti 

sono importanti se si vuole seguire un progetto mirato, se si vuole arrivare a qualcosa 

assieme alla persona. Chiaramente, il mio punto sta sempre che la fragilità è che spesso 

diventano gli obiettivi delle reti stesse, che si perde di vista il protagonista che è l’utente, che 

cosa vuole, che cosa desidera, come possiamo aiutarlo a determinarsi. Questo è un 

esercizio sempre difficile che, alla fine, perdiamo di vista e diventiamo frustrati perché non ha 

raggiunto una certa cosa, come avessimo tutti gli strumenti, tutte le competenze per fargli 

raggiungere quella cosa. A volte non ci si rende conto che nel cammino la persona forse non 

da più senso, magari la motivazione è scesa. Allora dobbiamo fermarci lì e aiutarlo a 

riprendere la motivazione. Però la rete sì, se è funzionale. Ecco. Io credo nel lavoro in rete e, 

secondo me, bisogna portarlo avanti, ma è un esercizio difficile e ci vuole una grossa cura. 

Mi sembra che a volte nelle reti si può incappare in chi sta dicendo la cosa più bella, chi è il 

migliore, chi è il professionista, chi ha più competenze dell’altro. All’inizio della mia carriera 

trovavo che l’educatrice sembrava una figura un po’ così e se c’era un psichiatra era uno 

scalino in più. Però trovo che anche lì è l’affermarsi dell’educatrice o dell’educatore, di capire 

cosa sto facendo in quella rete. Non sono uno psichiatra, quindi non parlo di medicine 

perché non ne so niente, non sono la mamma, quindi non parlo di affetti perché non ne so 

niente, ma sono l’educatrice che cerca di portare un lavoro più educativo con la persona, 

accompagno, verifico le sue strategie relazionali, faccio un confronto con le mie e cerchiamo 

insieme di trovare un punto. È molto difficile la professione di educatrice, perché 

tecnicamente è del tutto relazionale.  

KS: Manca magari quel pacchetto dei saperi forti rappresentativi per la professione, che 

sarebbe riconosciuto da altri professionisti. 

R: Esattamente. Ma lì, trovo, è anche il lavoro dell’educatrice “so che cosa sto dicendo, porto 

avanti questo discorso e spiego il perché”. La figura non facile comunque.  

 

KS: Attraverso le prossime domande vorrei approfondire gli aspetti legati alla creazione di 

una rete e dopo gli aspetti legati della progettazione. 

R: Va bene. Procedi come hai pensato. 

 

KS: Quali sono gli attori che solitamente vengono implicati nella rete dell’utente? 

 

R: I curatori generali, a volte anche i curatori di rappresentanza, mi sono capitate delle reti 

con i curatori amministrativi. La figura del curatore la metterei. Poi, comunque c’è sempre 

una persona legata affettivamente all’utente, forse la mamma, forse il papà, può essere lo 

zio, il fratello, comunque qualcuno della rete primaria. Questo è un altro attore della rete. In 

situazioni del disagio psichico spesso c’è o lo psichiatra, la psicologa e in alcuni casi 

l’assistente sociale dei servizi psicosociali.  

 

KS: Vengono coinvolte altre figure del territorio? 

R: Sì, a volte altri professionisti di altri enti o servizi, può essere un educatore di un foyer. 

Adesso parlo del mio osservatorio. Possono essere coinvolti dei servizi particolari, più in 

situazioni dove magari arrivano operatori che magari hanno dei mandati specifici, per 
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esempio dell’accompagnamento a domicilio delle persone. Mi vengono in mente delle figure 

della Pro Infirmis, che hanno un servizio di accompagnamento ai famigliari che curano le 

persone con disabilità. Mi è capitato anche quello. E adesso sempre di più le ergoterapiste, 

che magari vanno in domicilio di una persona e anche le infermiere psichiatriche. Sempre più 

attori, ma alla fine è indifferente, basta che siano le persone che in qualche modo si 

occupano e promuovono lo sviluppo della persona. Ecco, medici generici, mi è capitato di 

avere dei scambi in situazioni puntuali, ma di averli nella rete, no. Non mi è mai capitato di 

avere in rete un medico di famiglia. Questo non mi è mai successo.  

 

KS: Come avviene il processo di definizione di una rete? Con quali strumenti, 

modalità e cosa viene preso in considerazione? 

 

R: Penso che le reti si formano anche in base all’obiettivo, cosa che dobbiamo fare, cosa 

dobbiamo raggiungere. Trovo che le reti sono molto dense all’inizio delle collaborazioni. 

Magari c’è un’ammissione, una valutazione se la persona può stare qui con noi, possiamo 

portare avanti con il resto della rete un progetto. Quindi con quegli obiettivi, dal mio 

osservatorio, faccio le reti con tutti gli attori che mi sono stati presentati. Adesso ho una rete 

a breve con una persona che viene per fare uno stage qui e ho convocato tutti, i genitori, 

l’ergoterapista, l’infermiera, lo psichiatra, il curatore generale. Sarà una rete grossa, perché 

c’è da decidere se si può avviare un progetto lavorativo al Cabla. Ma se io non avessi la rete 

non potrei avviare un progetto. Quindi devo capire a quell’ora addirittura sulla lettera di 

convocazione se e come iniziare un progetto lavorativo al Cabla e come portare avanti il 

discorso insieme.  

KS: Hai parlato di una rete iniziale grossa. Questa rete in seguito va a restringersi una volta 

viene avviato un progetto? Se sì, da cosa dipende? 

PA: Più che a dipendenza del progetto, direi che a dipendenza della questione che 

dobbiamo trattare. Allora, se questa è l’ammissione, mettiamo che vanno in ammissione, ma 

secondo me, non so se fra due, tre mesi c'è qualcosa che compete il trasporto, questa 

questione che non riusciamo a risolvere, probabilmente avviso il curatore, forse anche 

l’ergoterapista. Magari anche mi sento con i genitori perché lui vive con loro, quindi sembra 

una rete, ma è una piccola rete. Addirittura all’inizio potrebbe essere l’educatore direttamente 

con l’utente, me, perché magari all’inizio partecipo anch’io all’ammissione e aggiustando il 

tiro si può allargare la rete. Però non penso che per la mia situazione chiamerei tutta la rete. 

La chiamerei in quel momento che magari si fa un bilancio dopo un anno, oppure se c’è una 

crisi particolare dove la persona non arriva, adesso sto ipotizzando. Se non so dove versare i 

soldi, c’è sempre il curatore. Però se non so dove versare i soldi, il papà reclama che il figlio 

non arriva da solo al lavoro, allora penso che devi mettere tutti pezzi insieme e, a 

dipendenza di che cos’è l’obiettivo, convocare o meno una rete, decidere gli attori.   

 

KS: Come viene attivato il lavoro con la rete? Con quali strumenti e modalità? 

R: Abbiamo degli strumenti che ci obbligano a fare delle reti che sono i Progetti di Sviluppo 

Individuale. Vuol dire che quando si apre un PSI, se la persona non ha rete, viene coinvolto 

soprattutto il curatore, perché come rappresentate legale ha un obbligo di firma. Quindi vuoi 

non vuoi devi convocare una rete per condividere cosa stai aprendo e firmare questi 

documenti. E poi anche alla fine del PSI, dopo un anno. Quindi questi sono gli strumenti 

regolari. Poi ci sono, io le chiamo sempre le reti straordinarie, quelle reti che nascono giorno 
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per giorno, quotidianamente, perché c’è una difficoltà. È vero che ogni tanto faccio le reti 

dove mi dico “Che bello fare una rete quando non c’è un problema, una difficoltà, ma 

semplicemente per dire a che punto siamo arrivati”, i famosi bilanci. Questi gli fai spesso col 

PSI, perché sei in un certo iter. Quindi ti convoco e ti dico come sta andando facciamo un 

bilancio insieme. Abbiamo le persone, le situazioni, se posso fare una differenza, dove 

magari si fanno cinque, sei all’anno e le situazioni dove le fai una all’anno.  

KS: Quindi le ragioni per l’attivazione sarebbero: al bisogno oppure per la condivisione del 

PSI… 

R: ...per bilanci e le straordinarie, per le situazioni particolari. 

KS: A dipendenza della situazione, della questione da trattare, si valuta chi convocare, ho 

capito bene? 

R: Esatto.  

 

KS: Come vengono definiti dei ruoli all’interno di una rete? 

 

R: Una domanda interessante. Ho due osservatori in questo senso. È vero che se 

l’educatore è formato, ha un’esperienza, conosce la situazione, io non partecipo alle reti. 

Questo è il compito dell’educatore, ha il suo riferimento, costruisce le reti e io sono di 

supporto, eventualmente supervisiono un attimino la situazione dove non vedo...arrivato 

l’educatore chiedo “Guarda come va con questo utente, hai visto di recente la rete?”, però 

lascio fare. Rispetto alla tua domanda, allora, se faccio una rete, convoco le persone, per 

lettera o gli chiamo e dò già l’obiettivo perché ci stiamo vedendo. Quindi in quella situazione 

io mi prendo già il compito di coordinatrice diretto, perché sono io che convoco, sono io che 

vi ospito e quindi non trovo una difficoltà in questo senso nel sapere il mio ruolo all’interno 

della rete. Quando vengo convocata ad una rete, lascio fare. Cioè chiaramente se mi 

chiamano per una rete chiedo i motivi, qual è l’obiettivo, ma spesso mi viene già dato. A 

meno che sono i genitori che sono un po’ presi affettivamente, li cerco, come un 

professionista, di riformulare la richiesta “Allora ci vogliamo vedere perché mi dice che suo 

figlio è a casa, OK, io ci sono, possiamo vederci. Che altro potremmo vedere?” perché so già 

che magari non è tutto, che la richiesta è venuta fuori poco. Perlomeno potrò dare la mia 

osservazione al lavoro, però cerco di aiutare un po’ in rete. Il ruolo è infine o di coordinatrice, 

quindi sono io che convoco la rete e devo dire cosa interpellare, o la partecipazione attiva a 

seconda dell’obiettivo della rete. Personalmente, cerco di rimanere un po’ nel mio. perché 

trovo che le reti dove tutti mettono tutto... Cerco di rimanere nel ruolo legato al seguire la 

persona per quel che riguarda la parte lavorativa. Questo non vuol dire che non sono 

disponibile a parlare di altri temi, ci mancherebbe. L’accoglienza deve rimanere, Il mio ruolo 

è anche accogliere, vedere il resto, però magari non entrare in cose che non riesco a 

seguire. piuttosto attivo gli altri enti, dò consulenza, cerco di capire, faccio domande. 

 

KS: Quindi quando partecipi alle reti, a dipendenza della situazione, assumi un ruolo del 

coordinatore o un ruolo professionale quello dell’operatore, o anche tutti e due. Succede che 

le altre figure assumono il doppio ruolo, oltre a quello del coordinatore? 

R: Sto pensando… Poco, devo dire.  

 

KS: Il ruolo del coordinatore viene assunto in modo implicito o viene dichiarato? 
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R: Raramente ho visto che viene dichiarato. Mi sembra piuttosto implicito. Dipende, però, se 

siamo a casa tua, lascio fare a te, nei tuoi tempi, ma dopo emergono anche le personalità, 

emerge la personalità di ognuno. È vero che la parte personale fa tanto, chi ha bisogno di 

parlare di più, chi ascolta… Emerge un attimino la propria professionalità.  

KS: Rispetto al ruolo del coordinamento, esso riguarda solo la parte relativa 

all’organizzazione della riunione o si estende anche al progetto o una parte del progetto, 

oppure, magari, si allarga all’intero lavoro in rete che riguarda quell’utente? 

R: C’è un coordinatore, ma i tempi e le modalità sono più tecniche. Sono proprio le tecniche 

del colloquio, di esplicitare perché siamo qui, cercare di dare la parola a tutti presenti. Questi 

sono però aspetti tecnici. I metodi del coordinamento del colloquio sono molto schematiche, 

però all’interno di questo c’è tutto l’aspetto di capacità relazionale, quindi attivare, fare la 

domanda giusta, riformulare, rilanciare, tenere occhio sui tutti e tutto, per esempio che la 

mamma non ha parlato, che è imbronciata. Trovo che questa parte è un pochettino più 

interessante, perché tecnicamente ci può stare. Non dici che si farà, perché dopo quello che 

si farà lo devi garantire fino alla fine. “Ok siamo qui oggi, ognuno dirà un po’ tutto.”. 

Chiaramente, ogni tanto quando succede, vedi certe dinamiche e vuoi aggiustare un po’ il 

tiro. Magari c’è stato uno sbilanciamento, non so, un educatore del foyer o del laboratorio ha 

detto tantissimo e quello per cui ci stiamo prodigando, l’accompagnato, non ha detto nulla, e 

dici “guarda che senso ha avuto, alla fine ci si è scambiati informazioni...”. 

KS: E in questi casi?  

R: In questi casi, devo dire che faccio un po’ fatica a rilanciare quando siamo in tante 

persone. Ma la fatica non è data dal fatto di non sapere come farlo, ma come se di nuovo si 

iniziasse a parlare in due. Supponiamo che tu come l’utente non hai detto niente, magari 

entro in una sfera diversa, dove attivo magari il vissuto dell’utente…a volte anche i tempi ti 

mettono in difficoltà, o magari può essere un’arma a doppio taglio l’obiettivo… però l’idea è 

che riesci perlomeno di dire “Allora, quindi cos’è ci siamo visti tutti insieme, abbiamo visto 

che la situazione al momento è critica. Come vogliamo comportarci tutti?”, invento, “Tu 

psichiatra aumenta i farmaci perché dici che c’è bisogno…” Io in questo non entro, posso 

fare delle domande, posso anche segnalare, perché così proteggi bene la persona. 

 

 

KA: Qual’è il ruolo dell’utente all’interno di una rete? 

 

R: Sai che dipende dalla persona, chi è l’utente, che rete è, quanto l’utente investe in quello 

che si sta discutendo. Il ruolo qual è? Veramente potrei descriverne dieci diversi. A me 

piacerebbe che l’utente sia un protagonista di quello che succede. Però mi domando se, a 

volte, in queste situazioni dirette, dove ci sono troppi professionisti, qualcuno fa fatica a 

autodeterminarsi, a portare la propria, rimane un po’ passivo in queste situazioni, come se 

ricevesse quello che arriva, un contenitore delle cose che vengono dette. Però, alla fine, non 

è che siamo esperti delle persone, dovremmo essere esperti della relazione, dovremmo 

essere esperti del far succedere delle cose. Sarebbe funzionale che l’obiettivo arrivi 

dall’utente, non da noi. Perché se noi diciamo “è giusto che tu pulisci la stanza”, è giusto su 

che criteri? Perché lo dice la società? Te lo posso dire “al livello di società, se trovano la 

stanza pulita sicuramente sarà accettato meglio, perché è più normale, tra virgolette”. Però io 

dopo se è giusto e sbagliato non entro, tu puoi anche lasciarla sottosopra la stanza. Però 

dopo è vero che la nostra società, se tu la lasci sottosopra estremo, vieni etichettato in un 
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modo. Io te lo posso dire cosa succede, però tu devi avere la volontà o il desiderio di uscire 

da questa idea. Adesso ti faccio un esempio, se una persona ha una diagnosi psichiatrica e 

lascia la stanza sottosopra, la gente lo vedrà in un modo, avrà una lettura. Se, invece, è un 

ragazzo che va a scuola, che è normale in modo come ci aspettiamo, probabilmente non 

succede nulla. Nel primo caso, si fanno tutti i discorsi che c’è qualcosa che non va, segue 

tutto il discorso sullo stato psichico.  

 

KS: Come vengono definiti i ruoli delle altre figure della rete? 

 

R: Magari ci sono delle persone determinanti per l’utente nella rete. Solitamente quelli 

determinanti sono le figure che fanno parte della rete primaria. Sono le persone che 

effettivamente hanno un significato per l’utente. Forse non sono tra i più attivi alle riunioni, 

sono più influenzanti. Influenzano perché magari c’è una storia, giustamente, dietro una 

famiglia.  

KS: Da quello che hai finora raccontato mi sembra molto individualizzata l’assunzione dei 

ruoli. 

R: Sì. 

KS: Vorrei ora passare alla parte che riguarda la progettazione in rete. Come avviene la 

progettazione al livello di rete?  

R: … 

 

KS: Come avviene il passaggio di informazioni al livello di rete, con quali strumenti e 

modalità? 

R: Diciamo, come si può fare per condividere delle informazioni? Ok, si inizia a fissare un 

incontro, si cerca un luogo fisico, si sta tutti insieme, si porta e si discute una situazione. A 

me capita anche di farlo per email, nei termini che magari devo dare un'informazione, che 

può interessare tutta la rete, ma non c’è bisogno di una convocazione. Quindi una mail. 

Telefonate, se dirette mi diventa un po’ difficile...Come canale potrebbe essere una lettera, 

per comunicare semplicemente. Ci sono dei temi che restano comunque all’interno del 

laboratorio, però a interesse… Per esempio nel caso di X, quando c’eri in stage, abbiamo 

fatto una modifica, abbiamo preso degli accordi con X, solo lavorativi, nei termini come ci 

comporteremo con lei fino al prossimo incontro di rete. Laddove ci sono delle difficoltà che lei 

non riesce a sormontare da sola, noi le saremo di supporto con alcune strategie sia dirette 

sia di accompagnamento dell’educatore, faremo dei passi condivisi con lei. Per quello la rete 

eravamo lei, io e Z [nome dell’educatore di riferimento]. E poi ho informato lo psichiatra e il 

curatore e X ha informato la famiglia dopo. Ecco. Un’altra forma, tu decidi: io manderò una 

mail allo psichiatra, Z chiama il curatore generale, e a X diamo un compito di dirlo alla 

mamma. Semplicemente per informare cosa stiamo facendo. E poi tutto questo si discute 

alla riunione.  

KS: Pensi ci sia dietro una sorta di logica che fa scegliere un metodo piuttosto che altro? 

R: Sì, ma non sempre. È interessante la domanda che hai fatto. Si può dire che “Io faccio, 

questo, tu fai questo e tu quest’altro”, anche per responsabilizzare la persona. Addirittura 

quando io ho sentito lo psichiatra, lei glielo aveva già detto. Lui mi ha detto “guarda che mi 

ha già detto X, adesso mando questa mail alla sua psicologa”. È stato molto interessante 

come passaggio. È molto interessante il lavoro in rete perché è molto flessibile e molto 

creativo. può essere fatto in mille modi, ma devi sempre tenere in mente il senso, rimanere 
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sul pezzo, dico sempre io. Ok, sì, essendo la parte lavorativa comunque dico “Psichiatra, qui 

mi dorme tutte le mattine, cosa gli stai dando come medicinale?”, “Ok, gli sto dando questo, 

ma non posso in questo momento diminuire, perché ho una preoccupazione che farà un 

ricovero, mi sta troppo fragile. però, e dai, possiamo spostare, lo faccio prendere in un altro 

orario.” è questo il senso del condividere, non dire chi porta meglio le cose, ma dire io questo 

problema però ce l’ho.”  

 

KS: Quindi l’aspetto della terapia farmacologica può essere un tema discusso in rete tra 

diversi professionisti e servizi? Si possono esplicitare i propri dubbi, suggerire eventuali 

proposte? 

 

R: Quando noi educatori troviamo una difficoltà che X tutte le mattine arriva con venti minuti 

di ritardo, si siede e guarda nel vuoto ed io sono stata con lei magari, o me lo dice 

l’operatore, e ho visto che fa veramente fatica a tenere gli occhi aperti, questo non vuol dire 

subito che sono solo i medicinali, perché così deresponsabilizzi X. Poi magari dici ”abbiamo 

notato che venerdì che è l’ultimo giorno lavorativo, ti vediamo più attiva” e lei dice “eh sì, è 

vero, è psicologico, so che finirà la settimana”. Quindi non si dà mai una lettura fissa “Ah, se 

tu cambi il medicinale, tutto andrà bene”. Ma è sempre ancora tutto in costruzione. [parte 

registrazione non udibile] di vedere quelle reti sproporzionati “ok, è lo psichiatra che gli dà le 

medicine” e quasi andare a cercare il motivo. No, è un insieme di cose. “Sarà il lavoro che ti 

annoia? Cosa possiamo fare? Magari ti proponiamo di andare al Polo Agricolo, così stai in 

piedi.” Hai capito? 

 

KS: Quindi in questo esempio, una particolare situazione-problema è stata discussa in rete 

tra diversi professionisti? 

R: Non trovare chi ha fatto giusto, chi ha fatto sbagliato. “In queste situazione lei si 

addormenta. Cosa possiamo fare?” Il mio ragionamento qui è “tu ti addormenti, forse il lavoro 

non ti piace più”. Chiaramente è lo psichiatra stesso che si attiva. Io posso avere in mente 

“può essere il medicinale”, però non è che subito a spada tratta dico “è il medicinale che...” 

Magari faccio una domanda” Potrebbe essere il medicinale, non so, che vi è tra la 

farmacologia? “Però con l’idea curiosa, di capire veramente, non già con l’idea “deve essere 

quello”.  

 

KS: Al livello di rete, come vengono identificati i problemi, i bisogni, gli obiettivi e il 

come raggiungerli? 

 

R: Si decide il procedere, ti dirò in questi termini. Si decide il procedere che può sempre 

modificarsi. Per esempio, per la rete di X si era deciso di abbassare l’asticella, andare tutto 

sull’accoglienza. Dopo due mesi, però, ci siamo resi conto che le cose stavano precipitando: 

sull’accoglienza la X, non avendo i paletti funzionava al contrario. La stessa diceva “Io ho 

bisogno che qualcuno mi dia un po’ di paletti.” Quindi c’è sempre, comunque, una fiducia, se 

si può dire così, nel professionista che sta facendo qualcosa. Quindi se il suo psichiatra alla 

prossima rete mi dice “ho triplicato la dose”, io devo dire “no, era stato deciso che non gli 

davamo quel medicamento”? Io devo dare fiducia che lui l’abbia fatto, perché ha visto 

qualcosa che io non posso vedere. Cioè, devo dare fiducia, che altro? Sennò è come dire 

“interrompi il tuo lavoro.” E no, dobbiamo triplicare la dose perché …? Quindi, all’interno delle 
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reti, ogni professionista, ogni ambito mantiene comunque una sua gestione della situazione, 

che puoi modificare, non è che vai a spada tratta “è stato deciso così, adesso io faccio così.” 

Ma, cosa succede, abbiamo a che fare con persone come la X, che può dire “No, io non ci 

sto, così non posso.” .... è questo è molto altalenante, perché le persone non sono macchine 

giustamente e questo è anche il fascino del nostro lavoro. E di aiutarsi in rete, non vivere con 

frustrazione “le cose vanno male, non abbiamo lavorato bene”, ma piuttosto “le cose vanno 

male, andiamo a vedere cosa è successo, cosa abbiamo già fatto, cosa possiamo fare di 

nuovo”. 

KS: Quando lo dici, mi fa pensare al ragionamento in termini: “noi”. 

R: Noi, si. Però trovo che tra i professionisti, a volte, si potrebbe entrare in quelle tensioni, 

nel vissuto di frustrazione, dove si guarda chi sta facendo giusto, o magari la rete frustrata, 

tutto sull’utente, quindi “tu hai fatto quello”. “tu dovevi dire” ... E magari succede, perché 

siamo anche persone al di là, e poi rifletti e vedi che qualcosa li non va. È difficile in una rete 

spezzare questo meccanismo, soprattutto se all’inizio, ce l’hai partecipato involontariamente, 

inconsciamente “hai partecipato a questo, ma dovevi avere quello…”, portare tutto 

sull’utente…Per dare un esempio, mi viene in mente la rete di Y [nome utente]. In certo 

punto ero lì e dico: “Cavoli, ma siamo noi e non Y che…” Cosa stiamo facendo, dobbiamo 

modificare lui, o siamo noi che dobbiamo trovare delle strategie diverse per permettere lui di 

modificarsi?” Secondo me è un errore che a volte si fa, ma non solo nella rete. Scusa, 

magari vado oltre… Per quello, che la rete è fatta dei singoli, si tratta di rivedere, ri-

esplicitare che cosa stiamo facendo. Perché se io voglio una cosa e tu vuoi l’altra e tu non 

me interpelli, non andremo da nessuna parte. Io continuo, per esempio che voglio uscire da 

questo ufficio perché non ce la faccio più a stare con te, tu continui, ma io devo finire 

l’intervista, tu stai male, io sto male, perché non ci si dice “un momento, che cosa stiamo 

facendo allora qui? Qual è l’obiettivo oggi?” Questo è, secondo me, il compito dei 

professionisti. L’utente deve essere aiutato a portare avanti. Chiedersi “ha un senso?” è 

molto complicato… 

KS: Dovrebbe essere aiutato da che professionista? 

R: Da tutti i professionisti.  

 

KS: Partendo dalla tua esperienza, a te è capitata una sorta di collaborazione in rete in cui i 

professionisti si limitavano solamente al passaggio di informazioni, senza discutere insieme 

la visione della situazione, dei bisogni, degli obiettivi e il come raggiungerli? 

R: No, direi di no. Quando avevi già l’idea di una rete, vuoi non vuoi si è tutti insieme, quindi 

difficile che ognuno lavora per sé. 

KS: A questo punto, vorrei farti qualche domanda per approfondire la questione delle 

modalità di collaborazione in rete. 

R: Va bene. 

 

KS: Al livello di rete vengono esplicitate le interpretazioni delle finalità educative? Per 

esempio, se parliamo dell’autonomia o del benessere dell’utente, viene esplicitato 

cosa si intende per l’autonomia o il benessere? Avviene questo tipo di confronto al 

livello di rete? 

 

R: Sì, avviene, a volte. Sto pensando… Quel confronto sulle interpretazioni avviene spesso, 

ma con i famigliari, soprattutto quelli che danno delle interpretazioni “bisogna far così, perché 
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è giusto far così”. Mi viene in mente una rete recente: Il fratello di Z [nome utente], che 

diceva le frasi tipo “ Z deve volere bene alla mamma”. Questa è un’interpretazione. Quindi 

noi dicevamo “Ok, tu come pensi si può fare a far passare questo messaggio a Z?” e alla fine 

lui è riuscito a darsi le risposte da solo. Personalmente, in queste situazioni evito di entrare in 

cosa e giusto e cosa sbagliato. Magari ho in mente un piano cosa sarebbe meglio. Ma le reti 

sono difficili perché alla fine ti occupi della persona, ma quando ci sono dei famigliari spesso 

ti occupi pure di loro. Rispetto a dei professionisti, non dovresti occuparti di loro, anche 

se...devo dire che succede però. Mi sono successe anche delle reti, dei professionisti che gli 

ho visti in difficoltà, nei termini che mi sembra che erano un po’ troppo dentro al livello 

affettivo e stavano pasticciando. Però, di fatto, per l’interpretazione devi prendere una rete 

[registrazione non udibile]. Io dico sempre “butti un po’ di semini”. Per’ una frase così non mi 

sentivo di dire: “Come fai a dire a uno che lui non vuole bene alla mamma, cioè? Non siamo 

al bar, Ok?”. Dico piuttosto “Ok, tu avresti questa aspettativa…. Ho usato le tecniche di 

questo tipo. È vero che non abbiamo la bacchetta magica. Lui dice che si deve modificare il 

Z, addirittura diceva “Ma voi dovete dirgli che deve volere bene alla mamma, che deve stare 

li a curarla”. Ho detto: “Ok, tu pensi questo. Tu hai provato a farlo?” Mi risponde di si. “Come 

hai fatto?” - chiedo. “L’ho minacciato, ma non voglio più minacciarlo” - risponde lui. “Quindi 

stai dicendo che bisognerebbe farlo ragionare su questo?” Dopo lui all'improvviso dice 

“dovrebbe farlo il suo dottore, come psicologo”. Personalmente, trovo che nell’educativo non 

bisogna focalizzarsi sempre sulla soluzione. Forse non c’è una soluzione in questo momento 

di crisi in famiglia. Li ho usato una tecnica mia, me la sono presa così con M e L [nomi degli 

educatori] per alcune reti. Questa tecnica non la utilizzo nelle reti più grosse dove ci sono 

troppi professionisti. Allora, nell’esempio che ti ho dato, ho cercato di riformulare 

“empaticamente” quello che è stato detto dal fratello: “Ok, quando sta male qualcuno in 

famiglia tutti famigliari sono coinvolti. Comunque tu hai fatto un sacco di passi, avete delle 

badanti”. Temporalizzare: “come era la situazione tre mesi fa e come siamo oggi”. Poi gli ho 

fatto un esempio personale: “Sai quando io ero sola con i miei genitori quando stavano male, 

facevo fatica. Se sapevo solo che c’era in giro la mia sorella che ai momenti arrivava a casa, 

io ero tranquilla. Tu vai ogni tanto, magari, quando sai che Z è da solo con la mamma?” 

Scusa se ti ho portato un esempio che magari va al di fuori del tuo argomento… 

 

R: È un esempio interessante, mi fa pensare alle competenze che l’educatore potrebbe 

applicare nel lavoro in rete. Collegando questo esempio e il confronto sulle interpretazioni 

delle finalità educative, avresti ancora qualcosa da aggiungere? 

R: Trovo che con quei piccoli elementi riesci un po’ di più. 

KS: Di sollecitare di più la riflessione comune sulle interpretazioni soggiacenti? 

R: Sì. C’eravamo al momento il fratello, me e M [educatrice di riferimento]. Immagina se ci 

fosse stato anche il Z e il suo psicologo, il curatore del Z se ci fosse, e il direttore del x [nome 

dell’altro posto di lavoro di Z] se io avrei potuto fare un discorso così, fargli quel tipo di 

riflessione.  

KS: Rispetto alle altre reti, pensi ci sia bisogno di questo tipo di riflessione, ma non ci sono le 

condizioni? 

R: Esattamente. Secondo me non puoi attivarlo, perché resta quasi un discorso a due. Ecco 

una cosa difficile nelle reti è mantenere tutti insieme nella discussione, semmai rischi… Ho 

visto delle reti molto grandi, dove magari io parlo con te, l’altro parla con l’altro… 

KS: I discorsi collaterali? 
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R: Forse c'è bisogno di questo momento. Li sarebbe da capire qual è la funzione di questa 

cosa. Ecco! Questo succede spesso: in alcune reti, quelle fatte qui [ufficio della struttura] 

dove io ero più la parte attiva, dove alla fine della rete la mamma si avvicina e mi dice 

qualcosa. È interessante che non l’ha detto durante tutto l’incontro. Questo mi fa credere che 

ci sono le situazioni in cui non riesce a dire certe cose.  

KS: Grazie per questo esempio.  

 

KS: I servizi che collaborano in rete intorno all’utente utilizzano spesso degli approcci 

teorici e hanno delle modalità di lavoro proprie. Rispetto a questi elementi vi è un 

confronto al livello di rete? 

 

R: Raramente vi è un confronto di questo genere. Semplicemente ognuno porta nella propria 

descrizione della situazione degli elementi da cui puoi intuire qualcosa.  

KS: Rimane quindi implicito? 

R: Magari, non so, ci sono ritardi tutti i giorni e la psicologa, che ascolta dice “guarda se 

arriva un po‘ in ritardo, non fa niente”. Allora le spieghi “però noi siamo un laboratorio, siamo 

dei datori di lavoro, cerchiamo di dare una realtà del lavoro. Non è un centro diurno. Le 

persone firmano un contratto, ricevono un salario. Quindi vogliamo dare un messaggio 

diverso.” E lì, secondo me, è utile fare quei piccoli discorsi, perché magari per la psicologa di 

turno non è chiara la situazione.   

KS: Quindi la realtà del laboratorio viene presentata in certa misura in situazioni dove il 

partecipante non è familiare con questo tipo di struttura?  

R: Esplicitata un po’. Io lo uso tanto, perché non sono sicura se tutti sanno, e chiedo spesso: 

“Avete già visto il laboratorio?”, “Sapete come lavora il Cabla?”. Devo dire, che rispetto alle 

vecchie persone - no. Implicitamente ho dato per scontato, poi mi sono resa conto negli anni 

che è cambiato il Cabla, da quando non c’ero io.  E lì ho pensato, cavoli, non l’ho mai detto. 

In certe situazioni non puoi non pensare alla complessità. Comunque, per rispondere alla 

domanda, non si fa, ma ogni persona, a modo suo, lo inserisce. Questo trovo molto utile, per 

me è importantissimo. Io lo trovo utile quando ricevo dei rimandi, perché è vero che 

conoscere tutti i servizi presenti sul territorio è difficile. Ecco, per esempio la Pro Infirmis, 

come lavora con la X [nome utente] che vanno a casa e qual è il loro obiettivo è stato 

esplicitato molto bene. Quando la responsabile è venuta la prima volta ha fatto quello.  

KS: Ti capita anche di sollecitare o di essere sollecitata rispetto alle modalità, approcci di 

riferimento utilizzate dal servizio coinvolto?  Chiedere, per esempio: “Ma come lavora il 

vostro servizio?” 

R: Esatto. Questa è una cosa che, secondo me, all’inizio di una rete nuova bisognerebbe 

fare, la breve presentazione del servizio. Mi e capitato di trovarmi in reti dove non sapevo chi 

era chi, ero un po’ in confusione, c’era un sacco di gente. è utile sapere chi è e perché è qui 

oggi. “Sono la mamma di X, sono qui perché mi sono coinvolta e la mattina la chiamo ancora 

io la X per venire al lavoro e non stare da sola”, per esempio. 

 

KS: Come avviene la presa di decisione al livello della progettazione in rete?In che 

modo si procede? 

 

R: Non so se c’è un modo di fare… L’ideale sarebbe prendere le decisioni su quello che 

porta l’utente come finale. però spesso non riusciamo arrivare lì.  
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KS: Chi partecipa alla presa di decisione? Da cosa dipende?  

R:... 

KS: Rispetto ai professionisti, per esempio. 

R: Succede anche che i famigliari. Mi è successo in una rete che la mamma ha detto: “Io non 

faccio più niente. Mi sono stancata. Adesso ti arrangi, io non ti chiamo più la mattina.” Ma era 

più una presa di posizione. Si riprende: “Ok, la mamma non farà più niente, non so, tu come 

ti posizioni?” E lei risponde: “Allora mi arrangio, arrivo io…” -” Ok, ti arrangi, ti lasciamo fare.” 

Magari si decide che.  

KS: Se ci soffermiamo un momento al progetto del PSI dell’utente. Rispetto alle reti in cui hai 

partecipato, il PSI veniva condiviso con la rete? 

R: Meno. Mi è capitato in alcune reti di A. [educatore], perché mi ha chiesto di essere 

presente, perché lui non è educatore di formazione, quindi abbiamo visto delle reti insieme. 

Per quello mi è già successo, sì. Anche quella di F [nome utente] per la prima volta, quando 

c’era anche la sua curatrice, ero presente, allora li è stato presentato il PSI. Non trovo dei 

grandi… di solito sono abbastanza passivi quelli del PSI. Nel senso in quelle occasioni che ti 

ho riportato il PSI è stato presentato ed è stato preso atto.  

KS: Non veniva discusso? 

R: No. Interessante il caso di un utente con D. [nome educatore]. Addirittura il curatore 

generale dell’utente ha detto: “Io mi fido di voi. Voi fate. Io so che lei è in buone mani e per 

me va tutto bene. So che siete bravissimi.” Questo è stato l’atteggiamento del curatore. 

Ecco, forse li viene individualizzato, forse per la situazione di quell’utente va bene così. L’ho 

trovato funzionale. Non se ne frega, perché l’ha fatto in un modo diverso: “È il vostro campo. 

Sono contenta, che me li dite. Se qualcosa non va bene, io ci sarò sempre.” Non “Io non 

voglio c’entrare” - è diverso. “Mi fido che se l’avete discusso con lei, è quello che lei desidera 

fare. È inutile che io venga qua a fare tanti fiorellini.” Quando, invece, c’è stata una crisi che 

lei non andava dallo psichiatra che le dava i blister settimanali...non andava più perché non 

voleva prendere le medicine...noi ci siamo attivati perché abbiamo visto la ripercussione qui, 

al Cabla. Non tanto perché io creda che le medicine risolvano, però ho detto: “Tu lo devi fare 

bene, lo devi fare con lo specialista che ti ha dato le medicine. Ho detto: “Lo puoi fare, io 

sono tutto d’accordo con te se non le prendi più, sono la prima che vorrei, però, così come 

adesso, pasticci. Io ho lavorato in farmaci, così pasticci” E lì è arrivato al colloquio anche lui, 

lo psichiatra, a vedere un po’ la situazione e cercare di capire, a dire all’utente: “No, mi 

raccomando, così no. Io sono in ufficio, se senti che non ce la fai andare mi chiami, e poi ne 

parliamo al telefono, magari ti do un segno per arrivare.” Lei lo vorrà e dice: “allora uso 

anche te”. Cioè si è messa a disposizione quasi. “Sappi che io ci sono”. Questo l’ho trovato 

funzionale. È stata una rete molto puntuale, molto semplice perché era quello, per il resto 

andava bene. Era quello il problema da affrontare, cosa facciamo tutti insieme. Ma l’utente 

ha dato tanto di suo, era attiva, si è resa conto che stava un po’ perdendo la situazione dalle 

mani.  

 

KS: Passo alla prossima domanda. Rispetto al lavoro in rete, come vengono distribuiti i 

compiti e le responsabilità al livello operativo? 

 

R: Si guarda il tema. È difficile separarli però. Il tema degli orari, per esempio, sembra il 

nostro, il tema degli orari al lavoro. Ma, come ho già detto in precedenza, nel caso di X 

[nome utente] il suo psichiatra è stato interpellato, perché qualcosa gli doveva spostare 
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quelle medicine, se veramente questa non riusciva ad alzarsi. Poi la mamma è stata 

interpellata. “Io non la chiamo più la mattina…” - ha detto. Anche lo zio che è il suo curatore. 

E la X stessa… 

 

KS: Dopo aver preso questo tipo di decisione, come avviene il monitoraggio e la 

valutazione rispetto a come stanno evolvendo le cose?  

 

R: Certo, vengono per forza valutati. Ma, se parliamo del nostro progetto del PSI rimane il 

compito dell’educatore di riferimento e dell’utente.  

KS: Rispetto a tale valutazione vengono interpellati altri componenti della rete?  

R: No, viene solo condivisa con la rete dell’utente. Magari là dove si trovano dei temi dove la 

rete può contribuire all’evoluzione, magari si portano li delle piccole suggestioni… Io potrei 

magari vedere di fare questo, oppure raccontarlo al curatore, per esempio: “Visto che fa 

fatica a venire qua una volta la settimana può vederlo fra una settimana…[registrazione non 

udibile per 7 secondi] Dopo se lo faccia, non lo faccia… Questa rimane tanta responsabilità 

dell’utente. Noi non ci rendiamo conto quanto utente deve fare. Perché è alla fine lui che 

lavora. La strada in salita ce l’ha poi lui o lei… eh sì! Il protagonista resta comunque l’utente. 

Sì, monitoraggio ci può essere, io ti posso avvisare: “Attenzione, che se continui arrivare in 

ritardo e vuoi fare uno stage esterno…” Secondo me, bisogna lavorare sugli obiettivi concreti 

comunque, “perché devo dirgli di non arrivare in ritardo?” Non vorrei nascondermi dietro le 

quinte: “perché hai firmato il contratto”. Sì, ma… Questa è la regola. Usando le regole, devi 

dare il senso. Il senso è “tu vuoi uscire dal laboratorio…” Chiaro se un utente mi dice “Io non 

voglio lavorare tutta la mia vita in un laboratorio”, per me va bene così. È difficile prendere la 

posizione, perché da un lato noi siamo un laboratorio protetto, però allo stesso tempo 

dobbiamo anche...Io uso un discorso del tipo: “Ci sei tu, ma c’è anche il gruppo”. È la norma 

della società, porca miseria. Quando parlavo della norma, quella “normalità” entra anche al 

Cabla. Fai parte di un gruppo, quindi io proteggo te, me se tu mi dormi lì sul tavolo, proteggo 

anche gli altri, non possono vedere il collega che sta così, una collega che arriva alle nove, 

quando alle otto meno cinque sono tutti qua. Quindi, senza volerlo, riproduciamo lo stesso 

sistema della società in cui viviamo.  

KS: Siamo per forza inseriti in un complesso sistema di dipendenze di cui occorre tener 

conto nel proprio percorso verso l’autonomia. Ci sono io, ma ci sono anche altre persone, le 

condizioni specifiche... 

R: Occorre sapere cosa vuoi tu, cosa vuoi raggiungere. Chiaro, se uno mi poi dice “ma io 

voglio venire al Cabla quando voglio, andarmene quando voglio”, probabilmente non viene 

tenuta al Cabla una persona così. Qui non possiamo offrirti questo, il nostro mandato non è 

questo. Quindi ti consiglio un centro diurno o troviamo altro, ti accompagno a un altro. Ecco, 

bisogna essere molto puliti, anche nelle reti. Cos’è che si vuole raggiungere? Posso farlo, 

non posso farlo? Ma è questo il compito, molto importante. Cosa mi stai chiedendo? C'è 

qualcosa che io posso fare e qualcosa che non posso fare, e ti dico cosa. Non posso fare 

tutto. L’ambiente si deve modificare in certe cose, degli accorgimenti qua e là, rispetto al 

progetto individualizzato, però rimane comunque una linea del laboratorio protetto. Io ho 

avuto qui delle situazioni in cui una persona mi diceva “ma io non voglio un educatore di 

riferimento, voglio lavorare e basta”. In queste situazioni comunque mi fermo un attimo e 

ragiono. “Interessante quello che mi dici, ma possiamo farlo?” C’entrano tutti principi, scopi, 

mandato, eccetera.  
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KS: Come vengono gestiti eventuali conflitti che si presentano al livello di rete? Se ci 

sono... 

R: Ci sono anche in rete i conflitti. Noi abbiamo assistito ad un conflitto in rete ma tra due 

entità. Tre. L’utente, la famiglia e un servizio di accompagnamento. C'è stato un conflitto 

durante la rete. In realtà quel conflitto non è nato in rete ma altrove, non è stato risolto e la 

madre durante tutta la rete alla fine voleva dire alle persone tutto quello che è successo, 

parlando però non alla rete, ma alla persona. Quindi c'è stato un conflitto. Io sinceramente 

non ho fatto niente. Lo psichiatra ha detto la sua, che era pro utente. Dopo ha ricevuto delle 

email da parte del servizio che volevano ripristinare la fiducia, che avrebbero fatto questo e 

questo. Lo psichiatra ha informato me. Però è rimasto tra di loro. Penso che con i conflitti 

bisogna valutare, non sempre c'è bisogno di intervenire di tutta la rete, dipende dove è nato il 

conflitto. Se è il conflitto della rete nei termini che qualcuno mette in discussione il 

funzionamento della rete, allora è da discutere, la cosa deve essere affrontata. Se uno mi 

dice “Io, in questa rete non mi sento assolutamente utile, per che cosa mi fate venire qua, a 

perdere tempo? Penso che tutti noi dobbiamo dire: “Ok, è importante che tutti stiano bene 

qua.” Non mi è ancora capitato. Mi è capitato di vederlo nel non-verbale, sì. Magari le 

situazioni dove qualcuno arrivava e non diceva niente, entrava, stava lì e andava. Sembrava 

quasi un obbligo per lui, presenzio ma… 

 

KS:  Le persone possono avere, per esempio, idee diverse, interessi o aspettative divergenti. 

A quali strategie si ricorre per affrontare i conflitti rispetto alla presa di posizione? 

 

R: Ho visto un conflitto interessante in una rete. Ero stata convocata dallo psichiatra, c’era 

l’utente che lavorava qua, c’era la sua educatrice di riferimento del foyer e la responsabile 

del foyer. C’era un conflitto dove la narrativa dell’educatrice era: “Tu mi trovi una soluzione, 

psichiatra, perché noi non ce la facciamo più”. Quindi hai tu la soluzione. “L’utente non 

arriva, sta male, non ci ascolta. Risolvi la situazione.” E lì ho osservato le parti e ancora 

questa volta non ho fatto niente. Osservavo… E’ chiaro che devi molto governare i tuoi 

pregiudizi, le tue rappresentazioni. Bravissimo, però, lo psichiatra, non si è scomposto. Però 

la mia lettura da fuori era che lei buttava addosso “adesso siamo stufi, perché non ci risolvi la 

situazione?” È vero che interessante che lo psichiatra non si è scomposto ma non è neanche 

entrato nella dinamica, non ha chiesto, per esempio, qual era la preoccupazione da parte del 

foyer. E ti veniva quasi da dire “Ma cosa che ti preoccupa?” , perché era frustrata 

l'educatrice, veramente frustrata. Secondo me, non trovavano la via d’uscita. 

KS: Quindi l’educatrice l’ha condiviso in rete con altre persone. Come si è risposto di fronte a 

questa situazione? 

R: Sì, ha condiviso ma, secondo me, in modo poco funzionale. Ti dico come io l’ha vissuta. 

Io mi sono sentita quasi presa in causa, cioè ascoltavo. Perché li dopo entravamo nello 

scollamento di cui dicevamo, siamo tutti uguali in rete, scusami, può mai avere la soluzione 

lo psichiatra? A proposito di questo, vorrei aggiungere qualcosa. A volte c’è un conflitto al 

livello di progetti, di modi di procedere, di modi di porsi. Mi ricordo una situazione dove un 

ragazzo è entrato in tilt, ha chiamato lo psichiatra e dopo, non so dov’era, in stazione, lo 

psichiatra ha detto: “Ok, come stai? Adesso tu prendi il treno, fai questi passi e vai...”. L’ha 

saputo la persona che lo seguiva nell’inserimento lavorativo:” No! Bisogna mandar la, 

bisogna andar a prendere... Che psichiatra è!”  
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KS: Come si è affrontato la situazione? 

R: Lo diceva a me. Il datore di lavoro e lo psichiatra non si sono mai confrontati su questo. Io 

davo un po’ più fiducia allo psichiatra, dico “l’avrebbe valutato”. E qui non è che sono una 

che dice “se l’ha fatto lo psichiatra per forza va bene”, però, devo dare anche un po’ fiducia. 

Cioè mi è sembrato un po’ fare da salvatrice. Se tu hai fatto qualcosa, al limite ti chiedo, se lo 

so della situazione, in quel caso non lo sapevo e neanche l’educatore qui, ma chiederei 

“Come mai hai fatto quello?” e magari mi spieghi. Magari io ho un dubbio e dico “cavoli, ho 

fatto una cosa, che se sono qui lo mette in difficoltà”. Però ci sono, sì, ci sono modi di 

intervenire diversi in rete, con alcuni mi trovo meglio, perché siamo in linea. Anch’io avrei 

fatto come lo psichiatra… Questo invece di proteggere, di dire “no, devi andare, perché se 

ha chiamato tu dovevi andare”. Però, magari, tu hai un vestito che la persona usa le 

strategie… Noi avevamo una persona in foyer, diceva che era sui castelli di Bellinzona e si 

buttava giù. Cosa faccio? Vado da lei un giorno su a vedere i castelli? Trovo che come 

professionisti ci prendiamo comunque dei rischi e delle responsabilità. A volte 

nell’immaginario c’è quel sociale che tu, se ti chiama, corri. Ma come possibile nella nostra 

condizione? Capisci? Ma tu stesso, se ti chiama l’utente, tu, umanamente butti giù tutto per 

correre a… 

KS: Parliamo forse di un’interpretazione della “vocazione” nel sociale, essere chiamati… 

R: Esattamente. Però dobbiamo anche fare conti col contesto, non è fattibile. Non vuol dire 

che non si può fare, magari ci sono c’è una situazione che lo fai, però non è la regola. 

Neanche quell’altro è la regola: “qualunque persona mi chiama e mi dice questo, io non 

vado”. Secondo me, è lì la professionalità: valutare la situazione, cercare di capire cosa sta 

succedendo. Non siamo infallibili, per quello devi chiedersi qual è l’obiettivo. L’obiettivo è “ha 

bisogno di protezione, arrivo” o piuttosto mando la polizia? In quella situazione ho chiamato 

la polizia “andate a vedere, ha chiamato un utente...” - “Tranquilla, ci pensiamo noi.” Devi 

valutare ed è qui il lavoro di rete, di nuovo, interpellare le persone e non fare tutto tu. “Sono 

io il più bravo, io la più brava, quindi arrivo io.”  

KS: Dici che bisogna valutare… Mi sembra di capire che, secondo te, non ci sono delle 

risposte predefinite nel sociale e non è che si siano le persone che hanno un monopolio per 

intervenire, e solo un professionista predisposto ad un certo ambito possa dare la risposta, 

giusto?  

R: Sì, valutare la situazione e poi… Secondo me, un bel lavoro è quello dietro le quinte, cioè 

attivare qualcosa, ma non per forza essere tu in prima linea. Io ho attivato, con quella 

domanda ho attivato qualcosa. Piccole cose…Ognuno dà il suo contributo. Ma non è che 

devo essere lì a far vedere che l’ho fatto io. Quindi suona la ragazza, ho attaccato il telefono 

e dopo ho attivato la polizia, per me va bene. Dopo lo dirò all’équipe... 

KS: Essere l’agente del cambiamento non debba significare essere in prima linea? 

R: Sì.  

 

KS: Dicevi prima che ricevi dei rimandi dagli incontri di rete da parte del resto dell’equipe. 

Dal tuo osservatorio vi sono delle differenze o similitudini, tra gli operatori, nel modo 

di lavorare in rete?  

 

R: Sì, ci sono differenze. Penso ci sia già una differenza abbastanza evidente, nel come 

vengono descritte le reti fatte. Rispetto ai punti in comune…forse al livello organizzativo ce 

l’hanno abbastanza in comune, in termini che ci sono alcune procedure del PSI che più o 
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meno vanno abbastanza. Dopo chiaro non partecipando ricevo dei rimandi. A volte ci sono 

reti dove si descrive cos’è successo ma non sento un “quindi”. Informazione sì, ma adesso 

cosa facciamo? Quello forse perché non viene esplicitato: “è stata fatta una rete, è stato 

discusso quello, non si sono prese decisioni particolari”. Forse perché, per esempio, non 

c’erano temi particolari. Il fatto che non è stato esplicitato… Magari potrei chiederlo io. A 

volte manca quel “quindi”, o forse lo dai per scontato perché non è stato riportato ma magari 

durante la rete c’è stato. Secondo me, è difficile [...] il lavoro di rete, perché chi ha fatto la 

rete dopo la fa ancora una sorta di rete con la propria équipe, per dare un rimando di una 

rete. Siamo sempre in rete, alla fine, è il lavoro nostro.  

KS: Si lavora con tante reti… 

R: E secondo me, è la cosa più complicata lavorare in rete. Proprio dare… Ieri è stato un 

bell'esempio. Abbiamo fatto una rete io, S [educatore] e un utente. All’interno della rete sono 

sorte alcune delle dinamiche disfunzionali nostre, rispetto ai pregiudizi che abbiamo con 

quell’utente. Io lo considero già una rete, perché c’era la responsabile che ha convocato, con 

un ruolo, l’educatore di riferimento e l’utente. Ho visto una cosa disfunzionale su come 

abbiamo impostato il colloquio, portando tutto quello che noi ci aspettavamo che faceva. Poi 

ho notato la cosa, perché la noti quando vedi gli altri che lo fanno… però l’ho riconosciuta. 

Quindi ho aggiustato il tiro là e poi sono arrivata ad una decisione assieme a S. e all’utente, 

che in questa sede… Abbiamo parlato della responsabilità, ma ci siamo resi conto che 

quando gli diamo il lavoro… è difficile quantificare. Quindi abbiamo detto che proviamo a 

dargli un lavoro concreto: “entro il mezzogiorno tu devi aver fatto quella paletta”.  

 

KS: Potrebbe essere che la soggettività nella valutazione venga limitata quando si esamina 

la situazione in più persone. 

R: Sì, però… Secondo me, bisogna dare ancora fiducia, se si è fatto una cosa è perché c’era 

una situazione. Trovo che non c’è curiosità degli altri: “perché siete arrivati lì?” È strana 

questa cosa della curiosità... Va quasi a spada tratta “ma era stato deciso che non si danno 

a lui le responsabilità”. Poi mi sono fatta ammenda, stasera ne parleremo, che forse è la 

parola responsabilità che ho sbagliato usare. Il passare concetti non è facile. Non intendevo 

una responsabilità perché lui è responsabile, ma che cosa vediamo finito in modo che sia lui 

a quantificare cosa ha fatto in quel tempo.  

KS: Questo discorso è stato fatto solo tra te e l’educatore? 

R: Allora, è stato fatto qua, l’educatore ha tentato di portarlo in rete e c’è stata subito la 

reazione: “Abbiamo deciso l’altro. Vedrai fra un mese tutto sarà come prima.” Questo mi è 

stato riferito. Secondo me, questo è un pregiudizio che abbiamo su di lui che non ci permette 

di lavorare. Abbiamo troppi pregiudizi… Però questa volta il pregiudizio è uscito, ci siamo 

resi conto.  

KS: Vi è stata una lettura della situazione... 

R: … completamente diversa, però disfunzionale. Come l’operatore qui non puoi dirmi una 

frase così. Qualsiasi operatore, per me. Può succedere che lo dici, ma quando te lo 

segnalano, dici “Cavoli, veramente… qui siamo impregnati di pregiudizio.” Quindi, delle 

particolarità ci sono sicuramente. Faccio un po’ fatica a risponderti, perché non partecipando 

le reti mi vengono riportate.  

 

KS: Dal tuo osservatorio, quali sono gli aspetti positivi del modo di lavorare in rete 

attuato dal Cabla? 
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R: Secondo me l’aspetto positivo è che ci sono diverse persone, diverse figure. Questo è un 

punto che mi piace. Non sto parlando solo dei professionisti, ma delle reti un po’ variegate. 

Questo comincia a stimolarmi, vedo anche elementi nuovi, che diventano molto significativi, 

che magari non sono eclatanti come lo psichiatra o l’educatrice del foyer. Poi c’è Il fatto che 

sta diventando una cosa sempre più vissuta come un dato di fatto: “c’è una rete”, “costruisco 

una rete”. Legittimare le reti come sono, sono. Non che sono grandi sono meglio, se sono 

piccole sono peggio. Conta anche il fatto che lo abbiamo anche messo come input, dato 

chiaramente dalla Fondazione stessa, che noi siamo disponibili alla rete e promuoviamo la 

rete, non siamo chiusi.  

Il punto forte è avere delle letture da più persone, da propri osservatori, da quelle lenti di più 

persone, tutti presenti, famigliari e altri. Un altro è poter rileggere la situazione in modo 

diverso. La mia paura è che se lavori solo un professionista rischi di avere una lettura fissa e 

che non la modifichi più. Quindi il fatto che ti riportano altre letture dovrebbe aiutarti a ri-

leggere la situazione, non far più fotografie ma film. A volte le fotografie sono comode per 

noi, perché sono meno pesanti, però il film è più reale. Poi, c'è la trasparenza che dai 

all’utente, ci diciamo tutto in questo momento davanti a te, non siamo noi che parliamo dietro 

di te. Anche se ci sono reti senza utente presente. Altri punti forti...fammi pensare un po’. 

Dare più chance alla persona.  Conoscere meglio servizi sul territorio. Trovare un modo per 

avvicinarsi alle letture differenziate. “Rubare” il lavoro da qualcun’altro? Leggere negli altri le 

tue fragilità. Mi dico a volte “anch’io faccio così, ma da fuori è orribile.” Quindi far da 

specchio. Vedere l’utente in un altro contesto, osservarlo in un altro contesto. Ri-leggere 

cosa ti racconta l’utente, con altri occhi, non perché gli altri te lo raccontano, ma perché lui 

stesso si racconta magari in modo diverso nella rete. E poi avere dei supporti, trovo. Avere 

dei confronti è anche il punto forte, per non cadere in “Io sono la specialista, io conosco 

molto bene l’utente. Adesso ti dico esattamente cosa succede. Ma che brava!”.  

KS: Si rischia di assolutizzare la propria lettura? 

R: Secondo me si fanno pasticci. Essere aperto è un punto forte.  

 

KS: Quali sono gli aspetti critici del modo di lavorare in rete attuato dal Cabla? 

 

R: Il tempo. Si ha sempre poco tempo, trovo. Direi piuttosto l’ottimizzazione del tempo che 

hai a disposizione. Un’altro punto debole è che non sempre c’è qualcuno che spiega bene o 

coordina. Non avere sempre quella pretesa di dire “Ok, siamo in una rete e vorrei che ci sia il 

coordinatore. Cos’è il coordinatore? Non lo so, un verbalista è un coordinatore. Il verbalista, 

qualcuno che si mette a disposizione, è un coordinatore e si prende quel compito che è 

pesante. Chi ha voglia?” Forse devo farlo io, ma non per forza. “Siete d’accordo che io mi 

occupo a dare la parola a tutti? Prendo quel compito che non è facile, ma ci provo, se vi va 

bene.” Chiaramente non sono la specialista. 

KS: Assunzione di questo compito viene accordata? 

PR: Sì. 

R: Poi una criticità potrebbe essere che non tutti hanno forse una teoria specifica sulla rete, 

come deve essere. Penso che la criticità è che ognuno arriva come professionista con degli 

obiettivi e poi, a volte, nascono degli obiettivi un po’ più individuali, che restano e ci 

governano, per esempio il aver fatto una bella figura oggi. Tanti aspetti individuali, oppure 

“chi sa se l’utente si è arrabbiato che ho detto quella cosa, come devo dirlo”. Comunque 

entrano in scena le cose personali, che nella rete fanno un danno. 
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KS: Quindi il punto debole sono magari le motivazioni personali? 

R: Perché, secondo me, in una rete non devi avere solo le capacità tecniche, devi avere le 

capacità relazionali. Non devi sbilanciare, farti vedere solo tecnicamente. Mi ricordo la rete in 

cui hai partecipato, la rappresentante del servizio guidava l’incontro e dopo hai detto che 

quel modo ti sembrava “come a scuola”. Poi, magari, bello da vedere, ma. Dopo non dico 

che non abbia capacità, per carità. Uno può averle tutte e due ottime, però deve essere 

anche capace di dire “siamo in una rete, abbiamo quell'obiettivo, ma quell’utente lo 

sappiamo [...]5“. Non si tratta di continuare a ripetere “il nostro obiettivo è capire…”, ma di 

avere quella capacità in più, di entrare in merito, di dire “guarda, la mamma sta crollando…” 

oppure “è vero che è il momento della rete, ma la situazione con la mamma…magari c’è un 

po’ di tensione, ci prendiamo cinque minuti per parlarne?” È la criticità è che non si sa mai 

chi deve fare questo. Io credo che siamo tutti responsabili a farlo. Rischiando, sì, non fa 

niente. Prendersi il rischio di ri-convocare la rete. 

KS: Immagino che gli incontri, i confronti, sono le occasioni dove emerge l’emotività, delle 

caratteristiche, ma anche delle capacità degli individui, per esempio quelle relazionali. 

R: Sai quando emergono veramente? Quando esce qualcosa di forte. E nelle reti escono le 

cose forti. Stiamo parlando delle persone con emozioni, storia e il vissuto, che poi si 

intreccia. Non stiamo parlando di una situazione lineare. Secondo me, nelle reti devi entrare 

con un obiettivo ma devi essere capace di cambiarlo quando c’è la necessità, con il 

consesso dei degli altri. 

 

KS: Rispetto alle criticità, se mi ricordo bene, hai parlato del tempo, degli obiettivi personali, 

delle capacità relazionali. Avresti un'ipotesi di miglioramento riguardo agli aspetti che 

hai sollevato? 

 

R: Ce l’ho un’ipotesi di miglioramento. Secondo me, per fare un lavoro in rete più 

significativo, bisognerebbe avere meno referenze. Ho lavorato in un contesto così, meno 

referenze e molto più tempo. Quando un educatore ha solo due referenze può fare di più. 

Però dovrebbero essere tutti servizi così, perché se lui ha due utenti e quello psichiatra 

centocinquanta persone che segue, non siamo ancora lì.” Dovrebbe essere una cosa 

generalizzata. Poi, magari, la rete è nata proprio per quello… No, sto dicendo due cose in 

antitesi. Alla fine la rete dovrebbe servire alla promozione dei bisogni, delle aspettative e dei 

desideri di qualcuno. 

KS: Magari intendevi che i professionisti dovrebbero esserci per l’utente, avere più tempo per 

dedicarsi alla sua causa? Correggimi. 

R: Sì...esserci per l’utente.  

KS: Se poi il professionista coinvolto nella rete segue oltre all’utente quel 150 persone… 

R: Però di nuovo mi domando se le cose vengono ideate così perché di fatto vanno 

comunque dietro un modello della società che abbiamo. Dove ho lavorato prima, avevamo 

quel microcosmo interno nostro, con il nostro modello che portavamo avanti, che era geniale, 

però era sempre un microcosmo. Una volta che avevi a che fare col esterno vedevi che le 

cose cozzavano, per forza. 

KS: Il microcosmo che funziona secondo le tue regole, però. 

                                                        
5 La registrazione non è udibile per 3 secondi. 
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R: Esattamente. Tutti conoscevano le regole, chi non stava nelle regole, diciamocelo chiaro, 

veniva mandato via. Se potevi stare nelle regole, bene. Le regole, secondo me, erano 

geniali, però portarle… Non puoi dire cambiamo tutto, la pianificazione sociopsichiatrica, per 

esempio. Dopo dici “però ho portato anche il mio piccolo seme, no?” Comunque non voglio 

dire che è un lavoro vanificato, però era tutto un microcosmo. Sai che il collega del lavoro fa 

la stessa cosa, tu la stessa e tutto funziona. Però appena la persona esce, magari la metti 

più in difficoltà, perché poi la società non è quel microcosmo. Quindi bisogna domandarsi 

“sto facendo un lavoro per cosa? Il mio microcosmo funziona per cosa?”. Alla fine la persona 

sì, lavora nei nostri laboratori, però dopo si deve fare un’esperienza fuori e si troverà, magari, 

confrontata con una lettura della sua persona diversa. 

 



 
 

 

 

1 
 

 

 

Allegato II 

 

Intervista nr. 2 svolta con un operatore di laboratorio a giugno 2018 

 

KS: Cosa significa, secondo te, il lavoro in rete?  

 

OS: Adesso ho sei utenti che seguo come educatore di riferimento. La rete dove è possibile 

crearla, se è possibile crearla, è molto importante per la condivisione dei progetti e per 

l’utente stesso. Io lo trovo un ottimo strumento operativo.  

 

KS: In genere quali sono gli attori che solitamente vengono implicati nelle reti in cui 

sei coinvolto come l’operatore del Cabla? 

 

OS: Diciamo che c’è la situazione ideale e c'è la situazione reale. Quindi si può dire che la 

situazione ideale è avere l’operatore di riferimento che ti segue al posto di lavoro, un 

referente di un foyer se questa persona abita nel foyer, un curatore qualora ci fosse e infine 

un curante, che può essere lo psichiatra, psicologo, psicoterapeuta. In alcuni casi la famiglia. 

In realtà raramente si riesce a fare una rete con con tutti gli attori. Vuoi perché una di questi, 

potrebbe essere la famiglia, è disfunzionale, vuoi perché l’utente non ha un curatore o 

nessun curante.  

KS: Hai menzionato alcuni professionisti e la famiglia. Succede che vengono implicate altre 

figure che non sarebbero professionisti? 

OS: Famiglia intesa molto allargata, nel senso che ci possono essere anche dei fratelli... 

Diciamo che le figure significative per l’utente possono essere incluse nella rete, ma quello 

dipende tanto da caso a caso. Si tratta delle figure che per l’utente possono essere delle 

risorse.  

KS: Altre figure del territorio? 

OS: Ci sono, a volte, altre figure del territorio che possono entrare nella rete qualora ci 

fossero dei progetti che includono tali figure. La Pro Infirmis piuttosto che l’Ares sono i servizi 

che a volte bisogna interpellare per chi ha i contatti con queste associazioni, se queste 

associazioni hanno senso per lo sviluppo del progetto della persona. Per essere puntuali, 

magari non sono le figure che si portano avanti per anni o che partecipano per anni, ma 

magari puntualmente per un anno, per esempio, possono essere incluse perché il progetto di 

quell’anno richiede delle informazioni anche da parte loro.  

 

KS: Come avviene il processo di definizione di una rete? 

 

OS: Anche qua si potrebbe dire che solitamente si sviluppa durante il processo di 

inserimento della persona all’interno del laboratorio, perché si raccolgono delle informazioni. 

Attraverso queste informazioni si cerca di capire quali sono le figure significative per l’utente, 

quali possono essere le persone-risorse per il progetto. Attraverso questa definizione si ha 

un quadro abbastanza completo su quello che possono essere le figure da inserire nella 

rete. Naturalmente tutto questo viene fatto con il consenso e con l'avallo dell’utente stesso, 

perché è l’utente che dà il consenso ultimo per definire la rete. Noi, gli educatori del 
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laboratorio, possiamo proporre, possiamo dare dei suggerimenti su quello che secondo noi 

potrebbe essere un attore della rete, però in realtà sarà l’utente a dire. Non so, gli proponi lo 

psicologo come figura, cerchi di far capire che lo psicologo è la figura importante per avere 

nella rete, ma può capitare che l’utente ha voglia che non sia presente nella rete. In questi 

casi cerchiamo un po’ di concordare le strategie, anche perché nel momento 

dell’ammissione l’utente firma un contratto in cui è specificato che è tenuto a proporre, a fare 

delle reti. 

KS: A collaborare in quel senso? 

OS: Esatto, che ci sia la collaborazione. Non sempre è possibile si cerca evidentemente di 

mediare nel caso l’utente sia resti ad inserire una figura, secondo noi importante, nella rete, 

si cerca di convincerlo per la bontà del progetto, ma in un’ottica di far capire quello che 

potrebbero essere i vantaggi per lui, naturalmente.  

 

KS: Il progetto ipotizzato influisce sulla definizione degli attori da coinvolgere? 

 

OS: Alla fine tutti gli attori che si coinvolgono nella rete, sono coinvolti perché si pensa che 

possano essere utili per il progetto.  

 

KS: Come viene attivato il lavoro con una rete? 

 

OS: Anche questo qua dipende dal progetto, dal tipo di utenza. Solitamente abbiamo visto 

che un buon modo è quello di fare degli incontri regolari di rete, che possono essere due 

all’anno. Quindi almeno sei mesi per cercare di raccogliere la rete, soprattutto nei casi che 

magari non ci sono particolari problemi. Solitamente si fa ogni sei mesi perché gli obiettivi del 

progetto vengono valutati dopo i sei mesi e dopo alla fine dell’anno vengono valutati i risultati 

finali e si cerca di proporre qualcosa di nuovo per l’anno dopo. Comunque la rete può essere 

richiesta da qualsiasi degli attori, in caso di problemi, delle difficoltà o delle situazioni di 

urgenza. E ci sono gli utenti che necessitano che la loro rete debba essere un po’ ravvicinata 

una all’altra per portare avanti meglio un progetto, perché magari ci sono delle difficoltà 

dell’utente ad aspettare sei mesi per poter fare dei riassunti. 

KS: Per “avvicinare le reti” intendi gli incontri di rete? 

OS: Sì. In alcuni casi capita che passano due mesi, tre mesi tra un incontro e l’altro. Quello 

dipende, ma generalmente due volte all’anno viene attivata la rete. Oppure faccio un incontro 

di rete adesso e alla fine definiamo già una data che possa essere fra sei mesi, con la 

consapevolezza che se ci dovessero essere delle urgenze, si può riunire la rete prima. 

Potrebbe anche succedere che soltanto uno degli attori richiede un intervento prima 

dell’esperienza e in questo caso si valuta se aspettare o incontrarlo prima.  

KS: Qui col termine “rete” intendi tutte le persone che sono stati coinvolte, precedentemente 

identificate come significative? 

OS: Esatto. 

KS: Dopo vengono scelte, a dipendenza del bisogno, a dipendenza del progetto quelle 

figure, che si pensa possano essere risorse per quel bisogno o quel progetto, giusto? 

OS: Esatto. Perché magari la richiesta potrebbe essere, non so, dell’utente. Magari sembra 

che vada tutto bene, ma l’utente dice “C'è qualcosa che non va li, vorrei discuterne un po’ 

con tutti”, allora si cerca di vedere con chi intervenire, magari soltanto col foyer. Potrebbe 

esserci il rappresentante del foyer che dice “vediamo che l’utente ha questa difficoltà in 
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questo periodo”, allora si vede se è il caso di riunire la rete un po’ prima del previsto. Lo 

psichiatra ritiene di cambiare la terapia in modo importante e ritiene che la rete debba essere 

riunita in modo completo, allora sarà lui ad occuparsi della convocazione della rete. 

 

KS: Come vengono definiti i ruoli all’interno di una rete?  

 

OS: I ruoli, alla fine, vengono definiti in base alla specificità professionale di ogni 

partecipante della rete, cioè l'aspetto medico viene dato dallo psichiatra, l’aspetto educativo 

vengono dati più dagli educatori, gli aspetti più affettivo-relazionali dai famigliari o dagli stessi 

educatori che vedono dei rapporti all’interno del laboratorio o del foyer. Quindi chi porta 

avanti questi aspetti sono queste persone e dopo vengono discussi, naturalmente da tutti gli 

attori che magari danno degli spunti per poter raddrizzare, portare meglio il progetto.  

KS: Potresti approfondire un po’ qual è il tuo ruolo all’interno delle reti? 

OS: Il mio ruolo è quello dell’educatore del posto di lavoro e quindi cerco di portare gli 

obiettivi che abbiamo concordato con l’utente, facendo sì, che la rete sia al corrente di questi 

obiettivi e quindi che possa lavorare finché questi obiettivi siano raggiunti, nel limite delle 

specificità di ogni ruolo, naturalmente.  

 

KS: Qual è il ruolo dell’utente all’interno della rete? 

 

OS: L’utente si cerca sempre di coinvolgerlo rispetto ai diversi ambiti di competenza, 

cercando di condividere l’obiettivo che deve arrivare da lui, solitamente. Quindi, non so, io ce 

l'ho degli obiettivi lavorativi che sono stati discussi con l’utente e che sono stati portati, nella 

situazione ideale, da lui. L’utente dice “vorrei lavorare su questo e quello”, allora lavoriamo 

su questo e questo e vediamo come farlo nel migliore dei modi attraverso anche la 

condivisione con gli altri attori della rete. Lì si cerca sempre di dare parola all’utente. Quindi 

si cerca di far sì, che l’utente sia una figura principale all’interno del suo progetto e di vedere 

come tutte le figure che ruotano intorno al progetto possono convergere affinché questo 

obiettivo sia raggiunto.  

KS: Dicevi prima che la distribuzione di ruoli all’interno della rete è correlata ai ruoli 

professionali, più la famiglia con un suo ruolo specifico. All’interno della rete emergono altri 

tipi di ruoli, non tanto legati alla specificità della professione? 

OS: Cosa intendi? 

KS: Potrebbe essere, per esempio, un ruolo di coordinamento, o altri tipi di ruoli organizzativi 

all’interno della rete o a sostegno del progetto. 

OS: Non è sempre così...come posso spiegare...non è sempre facile e automatico 

coordinare la rete. In realtà, all’incontro di rete di solito si cerca di fare i padroni di casa, nel 

senso se io invito la rete all’interno del laboratorio cerco di coordinare e cerco di seguire un 

canovaccio. Invece quando l’incontro è dallo psichiatra, sarà lui quello che coordina, nel 

foyer sarà l’educatore del foyer. Non c'è un ruolo specifico, per sempre, per ogni riunione. Si 

cerca comunque sempre di fare intervenire l’utente e tutti quelli che partecipano all’incontro.  

 

KS: Come avviene la progettazione al livello di rete? 

 

OS: Ci sono degli incontri ai quali avviene la condivisione. All’inizio dell’incontro si fa un 

breve riassunto di quello è stato preso in decisione alla riunione precedente, per avere un po’ 
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un refresh sui punti su cui dobbiamo lavorare, e da lì si sviluppa la riunione di rete. 

Naturalmente io prendo sempre gli appunti e prima della riunione mi leggo quel verbale della 

riunione precedente.  

KS: Sono piuttosto degli appunti personali o un verbale che viene condiviso con tutti? 

OS: Di solito chi coordina l’incontro di rete fa un riassunto di quello che è stato detto 

precedentemente. Non c'è però un verbale che viene condiviso con tutti, ognuno prende i 

suoi appunti. Il verbale che faccio io mi serve per la condivisione in équipe del laboratorio, 

nel senso che il verbale lo metto a disposizione dell’équipe. Le decisioni prese in rete, 

ognuno se le porta per sé. 

 

KS: Dicevi prima che per organizzare una riunione spesso si parte da un problema, una 

difficoltà percepita da uno degli attori. Come avviene la definizione del problema e 

l’identificazione dei bisogni al livello di rete? 

 

OS: Il paradigma, almeno di come lavoro io, è quello di cercare di non vedere il problema, 

ma di vedere quello che funziona. Quindi cerco di portare la discussione su cosa, rispetto 

alla volta scorsa, funziona, cos'è andato meglio, su cosa si è potuto lavorare bene, su quello 

che è migliorato rispetto alle capacità dell’utente. Quindi prima si individua quello che è 

andato bene, almeno io cerco di farlo, di utilizzare un approccio positivo, nel limite del 

possibile.  

KS: Una volta espliciti la situazione percepita, come si procede? 

OS: Naturalmente, dopo si cerca di sviscerare in base al campo di pertinenza di ogni attore. 

Io dico per esempio “guarda, per me la persona è andata bene da questo punto di vista…” e 

si vede insieme se anche in altri ambiti, che possono essere quello famigliare, quello del 

foyer o altro, si è riscontrato la stessa cosa, oppure delle discrepanze tra i due e su cosa si 

possa fare, il che è stato fatto in laboratorio, per far sì, che la cosa migliori anche in foyer, 

che vada meglio anche a casa con i genitori. Ecco. 

KS: Dicevi che si cerca di capire insieme cosa si possa fare affinché la situazione migliori 

anche d’altrove. Come viene trattata la questione delle strategie e degli obiettivi al livello di 

rete? 

OS: Si parte un po’ dagli obiettivi che sono stati declinati nel Piano di Sviluppo Individuale 

dell’utente, che viene portato in rete.  

KS: Viene portata una bozza da discutere o il progetto definitivo? 

OS: Solitamente, io porto la versione finale che ho condiviso con l’utente. Quindi l’utente sa 

di cosa stiamo parlando, sa di cosa abbiamo parlato e già sa qualcosa su cui parlare di 

concreto. Quello se deve essere portato un nuovo PSI. Se invece deve essere valutato 

quello precedente, allora ho già parlato con l’utente, perché comunque sempre preferisco 

parlare prima con la persona su quello che lo riguarda, su quello che è andato, su quello che 

non ha funzionato e poi da li si sviscera con lui, cosa si è fatto bene, piuttosto che no, cosa si 

può migliorare da qualche parte, piuttosto che no.  

KS: La rete contribuisce in qualche modo alla costruzione del PSI? 

OS: La rete contribuisce naturalmente in base alla pertinenza dell’obiettivo. Gli obiettivi del 

foyer difficilmente saranno gli obiettivi sviluppati anche in laboratorio. Magari ci sono delle 

parti, dei punti in comune su cui si può lavorare e quindi…Sì, in quel caso, quando ci sono i 

punti in comune, sia al livello lavorativo, sia al livello del foyer o al livello di casa, allora si 
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cerca di far convergere gli strumenti adatti per raggiungere questo obiettivo, per avere la 

stessa linea anche di intervento.  

 

KS: Al livello di rete vengono esplicitati degli approcci di riferimento o le metodologie 

adottate dai singoli professionisti o servizi? 

 

OS: Non ho capito la domanda. 

KS: Provo a spiegarmi meglio. Prima dicevi che talvolta in rete vengono portate delle 

difficoltà o degli aspetti positivi riscontrati nel percorso dell’utente, in seguito si cerca di 

sviscerare questi elementi attraverso un confronto tra diversi ambiti rappresentati in rete. La 

mia domanda riguarda l’esplicitazione al livello di rete degli approcci a cui fa riferimento un 

professionista per leggere tale problema, oppure di una metodologia che utilizza, o forse dei 

principi che lo guidano nel lavoro? 

OS: Tu mi stai chiedendo come si fa per avere una condivisione sul piano metodologico? 

Solitamente le metodologie non vengono esplicitate perché poi, alla fine, al livello 

metodologico io lavoro così all’interno del laboratorio e quindi la rete non mi sembra il luogo 

per decidere quali metodologie utilizzare rispetto ad un intervento educativo. Comunque la 

risposta è no, nel senso che è implicito il fatto che si lavora così. Poi, come si lavora quello 

l'équipe del laboratorio sa come fare e lo condivide insieme. Ovvio che all’interno del 

laboratorio, invece, ci sia una condivisione metodologica. Diciamo che la rete è un po’ 

informativa e al livello informativo, da quello che ho ricevuto agli incontri di rete devo farmene 

qualcosa. Dopo le elaboro come dico e dopo l’équipe le elabora in un determinato modo. 

Quindi raccolgo le informazioni, so che è così, cerco di dire “Guardate che l’obiettivo è 

questo…”, però, sicuramente, non dirò mai come vanno raggiunti gli obiettivi al foyer, per 

esempio. Quello non lo so.  

 

KS: Succede che, al livello di rete, vengono esplicitate le interpretazioni delle finalità 

educative? 

 

OS: Può capitare quando ti rendi conto che nella rete la stessa cosa si intende in maniera 

diversa, allora li ci si fa un reset “OK...però di cosa stiamo parlando? Cos’è che intendiamo?”  

KS: Ti viene magari in mente un esempio dall’esperienza? 

OS: Ma quando si parla dell’autodeterminazione, dell’inclusione… 

KS: Ti è capitato un confronto in rete su questi argomenti? 

OS: È capitato un confronto del genere, perché usavamo le parole diverse. Ogni tanto 

bisogna sintonizzarsi un po’, bisogna fare un tuning di quello che stiamo discutendo, per 

verificare se stiamo discutendo tutti della stessa cosa e che stiamo tutti sullo stesso piano, 

perché dopo ci sono dei fraintendimenti.  

KS: Quindi, qualcuno avverte un’eventuale discrepanza sull’interpretazione e in quel caso si 

indaga la cosa al livello meta. 

OS: Esatto. 

 

KS: Come vengono prese le decisioni al livello di rete? 

 

OS: Allora le decisioni… Dipende di cosa si parla, nel senso che le decisioni mediche 

vengono prese dallo psichiatra, le decisioni più’ educative, rispetto all’intervento al lavoro le 
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prendiamo noi come laboratorio, rispetto al foyer le prende il foyer e rispetto a casa...qui si 

cerca di mediare. Quindi le decisioni avvengono attraverso le informazioni che arrivano da 

diversi attori, si cerca di elaborarle e poi il referente, il titolare della presa di decisione rispetto 

ad un determinato ambito lo porta come decisione, cioè l’équipe educativa del foyer rispetto 

all’ambito foyer, ecc. 

KS: Vorrei chiederti a questo punto di una questione emersa ad un incontro di rete di X 

[nome dell’utente] a cui ho potuto partecipare. La questione riguardava la gestione della 

somministrazione della terapia farmacologica, il punto sul quale si sono espresse diverse 

persone presenti all’incontro. Ti ricordi magari com’è stata presa la decisione a proposito? 

OS: Sì, mi ricordo. La decisione poi è stata presa dal foyer, perché era il problema che 

riguardava il foyer e la famiglia. In quel caso, era il problema che, secondo me, non andava 

neanche a portarlo in rete. Non era necessario portarlo in rete, perché alla fine bastava che 

la famiglia e il foyer si parlassero e avrebbero trovato la soluzione tra di loro. Poi, alla fine se 

è venuto fuori in rete, va bene, se ne discute in rete, ma la decisione si è comunque 

conclusa attraverso i due attori, il foyer e la famiglia.  

KS: Un’altra questione discussa insieme era un potenziale stage dell’utente all’esterno della 

struttura. In quel caso com’è stata presa la decisione? 

OS: Lo stage è uno di questi argomenti che va portato in rete perché riguarda tutti. Sì, X sta 

facendo lo stage lavorativo, ma alla fine vengono messi in gioco diversi aspetti emotivi, quelli 

relazionali e quindi sicuramente ci sarà da portare, perchè X porta le emozioni, porta le 

relazioni, porta le difficoltà o le gioie in foyer che sono poi le informazioni che mi mancano, 

quindi all’interno della rete possono essere sviluppate meglio. Noi, invece, possiamo dare le 

informazioni pratiche o logistiche o organizzative al foyer o alla famiglia. 

KS: Mi ricordo che su questo argomento tutti si sono espressi. Come è state prese le 

decisioni che riguardavano lo stage? 

OS: Questo è un progetto che ho portato avanti con X e se erano le decisioni riguardanti lo 

stage, su come veniva svolto, in che modo e per come, le ho preso io con lei. 

 

KS: Come avviene il monitoraggio e la valutazione del progetto? 

 

OS: Sì, ma il monitoraggio in che senso? 

KS: Parlando, per esempio, dello stage esterno di X, dicevi che ci sono delle parti che 

coinvolgono anche altri ambiti, oltre al lavorativo. La rete ha un ruolo nei processi di 

monitoraggio e di valutazione di tale progetto? 

OS: E’ un progetto del Cabla che coinvolge tutta la rete, quindi alla fine la valutazione finale 

la faccio io e la condivido con X e poi lo porto in rete per vedere anche eventuali reazioni da 

parte della rete, se hanno visto anche loro le stesse cose che ho visto io se ci possono 

essere delle cose da modificare magari in futuro, i prosiegui di questo obiettivo. Niente, in 

quel caso il monitoraggio lo fa chi porta l’obiettivo, si intende naturalmente un po’ tutti.   

 

KS: Al livello del Cabla, tra gli operatori, noti delle differenze nel modo di lavorare con 

le reti? 

 

OS: Rispetto agli utenti che seguo? 

KS: Dicevi prima di ricevere dei rimandi dagli incontri di rete in cui partecipano i colleghi 

dell'équipe, giusto? 
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OS: Sì. Allora, noto la differenza tra le reti dei miei utenti, nel senso che sono delle reti 

completamente differenti una dall’altra, anche per come sono strutturate. Ci sono delle reti 

molto allargate e ci sono delle reti dove sono io e l’utente e basta, perché non ha 

nessun’altra figura che possa essere inclusa nella rete.  

KS: Il modo di lavorare in rete è diverso tra questi due tipi di rete? 

OS: Sì, è diverso. Ci sono delle reti che convochiamo ogni tre mesi, reti che convochiamo 

ogni sei, reti che convochiamo solo al bisogno. Reti grosse, reti piccole. Veramente ho una 

varietà grossa. Nella rete più piccola siamo in due, nella rete più grande siamo in otto. 

KS: Ho capito.  

OS: Rispetto ai miei colleghi cerchiamo di mantenere una modalità, che sarebbe cercare di 

far sì, che la rete sia il più regolare possibile e l’altro che ci sia almeno due volte all’anno. 

Questo è un po’ il leit motiv. Poi c’è chi è più attento a questo e c’è chi forse un po’ meno. 

Ecco. Effettivamente non è che entro tanto nelle reti dei miei colleghi, io sento i rimandi che 

danno i colleghi degli incontri di rete che hanno avuto e quindi non posso saperlo quello, 

l’unica cosa che so sono le informazioni che vengono fuori. In realtà non ho mai partecipato 

nelle reti dei miei colleghi. Ma penso che ci siano dei punti in comune quali la regolarità della 

rete, il fatto che la rete meglio che sia più ampia possibile, che debba prendere in 

considerazione gli attori che sono funzionali a far sì che gli obiettivi possano essere portati 

avanti. Questo dovrebbe essere per tutti, nel senso che non sono le regole scritte ma 

implicite.  

KS: La più ampia possibile, perché? 

OS: E’ un po’ una premessa, nel senso che devono essere più ampie possibile. A 

condizione, però, che siano funzionali, ovvero che i partecipanti sappiano che si sta 

lavorando per il benessere dell’utente e siano consapevoli che tutto ciò che si discute in rete 

deve essere mirato a questo scopo, cioè di portare avanti degli obiettivi comuni, di far sì che 

l’autodeterminazione dell’utente sia prioritaria e quindi ogni tanto meglio che la rete sia un 

po’ più piccola, ma con le persone che hanno ben in chiaro queste cose. 

KS: Le finalità? 

OS: Queste finalità.  

 

KS: Dalla tua esperienza, quali sono gli aspetti positivi dell’attuale modo di lavorare 

con le reti? 

 

OS: Condividere gli obiettivi, il fatto che ci sia informazione su quello che si sta facendo e 

che l’utente sappia che ci sono delle persone che lavorano con la stessa finalità.  

 

KS: Quali sono, invece, gli aspetti critici? 

 

OS: Il punto debole sono troppe teste. Ogni tanto troppe teste è difficile mettere insieme e far 

sì, che si lavori con la stessa finalità. Alla fine quello che potrebbe essere un punto forte, può 

diventare un punto debole. La criticità potrebbe essere che l’utente faccia fare agli altri, nel 

senso che la persona pensa “visto che c’è la rete, ci sono tante persone, sanno loro cosa 

fare” e si scarica dalle responsabilità e del proprio sentirsi parte, dell’essere un attore.  

KS: In questi casi come viene affrontata la situazione? 

OS: In queste situazioni si cerca di fare sì, che l’utente faccia piuttosto che subisca. Questo 

si vede quando magari è un po’ passivo durante le riunioni di rete. Allora lì cosa bisogna 
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fare? Non fare. Il vuoto lasciato lo riempie l’utente e non le persone che sono intorno a lui. 

Quindi si tratta di lasciare all’utente la possibilità di agire, o anzi, si obbliga l’utente ad agire. 

Con quali strategie? Dandogli le responsabilità, cercando di far nascere da lui la soluzione a 

un problema, chiedendo a lui, dandogli la parola, rendendo l’utente pro-attivo anche dal 

punto di vista comunicativo. Altri aspetti critici… Ci sono alcune persone che fanno parte 

della rete, che non sono del tutto funzionali alla rete e parlo soprattutto di alcuni famigliari. In 

alcune reti i famigliari possono portare delle difficoltà, discussioni senza finalità, tanto per 

discutere. Quindi si fa fatica a rimanere sul pezzo, si fa fatica a portare avanti un discorso, 

perché ci sono continue interruzioni. Quello hai visto un po’ quando hai partecipato alla 

riunione di rete di X, il che è un esempio di quello che sto dicendo. Vedo le difficoltà ma 

faccio fatica a trovare una scappatoia.  

 

KS: Quali strategie vengono attualmente attuate per affrontare queste problematiche? 

 

OS: In questo caso si cerca di… Si fa fatica in quel caso, perché comunque sono le persone 

che hanno sempre fatto parte della rete, sin dall’inizio, quindi non si possono neanche 

escludere, anche perché per l’utente sono molto significative. L’utente vuole mantenere la 

loro presenza in rete anche perché è pressato da varie parti, magari gli dicono che vogliono 

esserci. Quindi si cerca di essere il più professionale possibile. Visto che si coordina, si cerca 

di mantenere un po’ un certo rigore nell’esecuzione della riunione di rete, anche con un 

determinato grado di autoritarismo, in alcuni momenti. “Stop, si sta facendo questo...” In 

questo modo si cerca di portare la discussione sui binari, che sia incanalata. Ecco. Quindi è 

uno sforzo che alla fine fa chi ha un compito di coordinare la riunione.  

 

KS: Hai magari un’altra idea, un’ipotesi di miglioramento rispetto alle criticità che hai 

sollevato? 

 

OS: Non ne avrei attualmente. Sto pensando, se forse in altre situazioni… Magari un 

curatore che non ha l’esperienza in campo delle riunioni di rete, magari si cerca di spiegare 

un po’ cos’è la rete e si cerca di seguire quello che è per te un canovaccio ideale. Ecco. 

 

KS: Grazie mille, è tutto. 

OS: Prego. 
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Allegato III 

 

Intervista nr. 3 svolta con un operatore di laboratorio a giugno 2018 

 

OS: Operatore sociale 
KS: Karolina Sokala 
 

KS: Cosa significa, secondo te, il lavoro con la rete dell’utente? 

 

OS: Il lavoro con la rete è fondamentale per certe tipologie di utenti. È ovvio che il tipo di 

handicap che presenta l’utente ti porta verso il lavoro in rete maggiore o minore. Io, per 

fortuna, per certi aspetti, sono stato confrontato con degli utenti che hanno avuto pochi 

incontri di rete. Questi incontri di rete erano fondamentali per discutere quello che è il 

progetto dell’utente. Tutti, attraverso il lavoro in rete possiamo portare ognuno la sua idea, il 

suo modo di pensare e il suo modo di aiutare l’utente dove ci sia necessità. Tutti insieme si 

riesce ad ottenere un risultato sicuramente maggiore che tu con l’utente da solo. Questo 

perché lo psicologo lo vede come uno psicologo, l’educatore lo vede come l’educatore, il 

genitore come il genitore e quindi ognuno porta la sua esperienza e per quello si riesce a 

lavorare meglio a favore dell’utente.  

 

KS: All’interno del laboratorio sei un educatore di riferimento per cinque utenti.  

Dalla tua esperienza di collaborazione con le rispettive reti, quali sono in genere gli 

attori che solitamente vengono implicati nel lavoro in rete? 

 

OS: Solitamente hanno i genitori, spesso lo psicologo, e un tutore, il quale viene coinvolto se 

ci sono dei problemi gestionali a casa o al livello finanziario. Poi dipende ovviamente alla 

problematica dell’utente, perché se ha un disagio psichico è chiaro che ha uno psicologo o 

uno psichiatra. Se ha una problematica legata alla gestione delle cose a casa o piuttosto in 

un foyer, dovuta alle proprie azioni o per la dinamica in quel posto, allora viene assegnato il 

tutore o il curatore. A volte viene coinvolto il foyer dove abita l’utente. Degli altri professionisti 

non ci sono per i miei referenti. Medici, a volte, ma molto raramente. Lo psicologo è, penso, 

un massimo che possa aiutare al livello di rete. Poi ci sono a volte i psichiatri, però, mi 

sembra una figura quasi esterna, a cui dovrebbe forse riferirsi solo utente. Al livello di rete, lo 

psicologo è una figura migliore che possa esserci, assieme all’educatore.  

KS: Hai menzionato prima i genitori, vi sono altre figure non-professionali implicate nelle reti 

con cui collabori? 

OS: A volte la famiglia cambia, cioè è molto soggettivo il discorso della famiglia, perché non 

sempre viene rappresentata come la famiglia tipica. A volte ci sono i genitori adottivi, a volte 

ci sono fratelli o sorelle che prendono, diciamo, il posto dei genitori perché a volte sono più 

significativi al livello della rete.  

 

KS: Come avviene il processo di definizione di chi coinvolgere una rete?  

 

OS: Allora la rete viene definita in base alle esigenze dell’utente. Ovvio che il tipo di 

handicap dell’utente influisce tantissimo sulla composizione della rete. Se un utente ha una 

patologia al livello psichico, è chiaro che deve essere coinvolta una figura professionale che 
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corrisponde. Se si tratta di un ritardo mentale, a volte è sufficiente che ci siano i genitori, un 

curatore piuttosto che un’altra persona. La patologia cui soffre l’utente determina tantissimo il 

processo di formazione della rete che si forma intorno a lui. Poi questo aspetto ha impatto 

alla frequenza dei contatti con la rete, perché più l’utente ha un handicap maggiore, ha più 

bisogno degli incontri di rete. Invece l’utente con minor handicap a carico, è ovvio che le reti 

vengono dilazionati nel tempo. In questi casi gli incontri vengono fatti quando c'è una 

necessità di discutere il Piano di Sviluppo dell’utente. 

 

KS: Chi individua la rete, le figure della rete dell’utente con cui collabori? 

 

OS: Di solito è l’educatore che cerca di individuare le figure con cui collaborare, assieme alla 

responsabile del laboratorio. Per la decisione deve sempre essere coinvolta la responsabile 

del laboratorio ed insieme all’educatore creano o suggeriscono la creazione della rete.  

Io ho fatto una rete in un Ufficio di Locarno, una volta. 

KS: Intendi un incontro di rete? 

OS: Sì. Si è tenuto in un ufficio della tutela ed era per decidere se assegnare una tutela ad 

un utente o meno. La decisione era negativa. Per questo incontro siamo giunti con tutta la 

rete e con l’utente a questo ufficio.  

KS: Dicevi che il tipo di handicap influisce sulla composizione della rete. Ci sono altri aspetti 

che vengono presi in considerazione per il coinvolgimento di una figura piuttosto che altra? 

OS: Il progetto importante quale il PSI richiede il coinvolgimento della rete, perché deve 

essere discusso tutti insieme. A volte potrebbe esserci un bisogno per il progetto dell’utente 

all’interno del laboratorio che richiede maggior coinvolgimento di una figura dall’esterno, 

quello certo. Penso alla collaborazione con il foyer, perché ci sono certi utenti che richiedono 

le figure del foyer per elaborare del Progetto di Sviluppo dell’utente. Le figure del foyer 

vengono coinvolte perché fanno la parte integrante della quotidianità dell’utente, in alcuni 

casi prendono il posto della famiglia.  

KS: Il progetto ipotizzato influisce sulla definizione delle figure da coinvolgere nella 

collaborazione? 

OS: Dipende dal tipo di progetto. Ti do un esempio: mettiamo che l’utente come l’obiettivo 

del PSI ha la pianificazione delle vacanze. L’utente sta lavorando sull’autonomia nella 

pianificazione delle vacanze e si avvisa il foyer, guarda da adesso sarà l’utente stesso a 

pianificarsi le vacanze, non devono farlo per lui.   

 

KS: Come viene attivato il lavoro con una rete, con quali modalità e strumenti? 

 

OS: Di solito viene attivato via email. Si avvisano, si fissano degli appuntamenti, si danno 

delle date a monte per capire quando ci si possa trovare. Tutti gli attori si concentrano su 

una data e alla fine si decide quando ci si può trovare, in che luogo e per che motivo 

soprattutto. Può esserci un motivo particolare, oltre alla condivisione del PSI, quando per 

esempio succede un episodio particolare. Quelle sono le reti straordinarie, tra virgolette. Le 

reti normali funzionano al livello logistico, nel senso che c'è una data da definire e si dice “Ci 

si trova fra tre mesi al laboratorio Cabla, ci sarà x, y”, per esempio. Quando succede un 

episodio particolare o una fase di difficoltà maggiore dell’utente è ovvio che è necessario 

convocare la rete in una data fuori dal comune. Quel episodio può essere anche segnalato 

dall’esterno, dal foyer o dal genitore, per esempio.  
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KS: In caso di un episodio particolare dell’utente, vengono convocate le stesse figure della 

rete, che per un incontro regolare? Si cerca sempre di convocare la rete completa?  

 

OS: Si cerca di lavorare con la stessa rete. Però è chiaro, se il problema riguarda dei fattori 

particolari si cerca di coinvolgere qualcuno che possa aiutare per quel fattore particolare. 

 

KS: Come vengono definiti i ruoli all’interno di una rete? 

 

OS: I ruoli sono, secondo me, già predefiniti, cioè lo psicologo ha la sua parte, l’educatore fa 

la sua parte, la responsabile del laboratorio, in collaborazione con l’educatore, fa la sua 

parte. È come dire un ingranaggio che deve funzionare perfettamente e ognuno deve fare la 

sua parte. È ovvio che il fatto di dire esattamente com’è la situazione aiuta all’uno e l’altro. Lo 

psicologo deve cercare di spiegare quale la problematica psichica dell’utente, quali sono i 

possibili sviluppi, quali sono le peculiarità della patologia e l’educatore e la responsabile del 

laboratorio spiega come si è sviluppato negli ultimi tempi il percorso di questo utente al 

lavoro, come si è comportato, quali sono stati i momenti migliori, quelli peggiori. Tutti devono 

fare la loro parte. Secondo me, ognuno partecipa a seconda delle specificità del suo ruolo 

professionale.  

KS: Come percepisci il tuo ruolo all’interno delle reti in cui sei coinvolto? 

OS: Penso che sia un po’ quello di… Importante che parla un po’ sotto il lato operativo, è 

quello che è più incisivo sul piano operativo, lato diciamo tecnico e lasciato agli specialisti. 

Noi come educatori, io come maestro socio-professionale, ho un po’ più il compito di 

spiegare quali sono le evoluzioni al livello pratico dell’utente, al livello delle capacità di 

quanto è riuscito ad acquisire l’utente all’interno del laboratorio. È chiaro che poi, in sintonia 

con gli altri attori della rete, si cerca di tirare fuori quelle che sono le peculiarità dell’utente, al 

livello sociale, al livello di relazione, al livello di altre situazioni che coinvolgono l’utente al 

livello del laboratorio.  

KS: Qual è il ruolo dell’utente all’interno della rete? 

OS: Credo sia fondamentale. L’utente deve essere coinvolto, però è anche la parte attiva, 

propositiva della rete. Tante volte, forse la parte più incisiva, più attiva all’interno della rete, 

più dallo psicologo, del medico, dei famigliari e tutto. Il suo principale ruolo è quello di 

proporre quelle che sono le sue idee, di esporrle, di chiedere soprattutto e di fare capire quali 

sono le sue difficoltà. Questo è fondamentale nella rete.  

KS: Quali ruoli assumono altre figure nelle reti in cui partecipi? Potrebbe essere più facile per 

me capire attraverso il supporto degli degli esempi concreti. 

OS: Tranne le figure professionali dell’educatore del foyer, dello psicologo, a volte il medico, 

altre non ce ne sono. Poi se, per esempio, un fratello vuole essere coinvolto ben venga.  Poi 

è chiaro se poi subentrano altre figure come quella del fratello o lontano parente che, pensa 

di poter aiutare, sia benvenuto. È chiaro che può portare un apporto sostanzioso alla rete. 

però le reti, secondo me, devono essere con le persone mirate per arrivare ad un obiettivo. 

KS: Mirate? Potresti precisare? 

OS: Nel senso che bisogna determinare bene le persone da implicare nella rete, per cercare 

di non aprire troppo il ventaglio, ma cercare di essere concisi e concentrati sull’obiettivo da 

raggiungere attraverso il lavoro in rete, nella discussione di rete. Perché poi magari troppe 

persone portano troppe idee da sviluppare, troppi ragionamenti, a portare troppe opinioni e 

disorientano magari rispetto a quello che poi è un obiettivo effettivo dell’incontro di rete. 

KS: Prima, però, hai parlato di una certa utilità di più sguardi sulla situazione… 
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OS: Sì, però le opinioni mirate e degli specialisti. Magari coinvolgendo troppe persone al 

livello di parenti rischi che ci sarà un incontro famigliare, si crea un blocco famigliare che 

porta la discussione un po’ fuori da quello che veramente può servirti al laboratorio e 

all’utente.  

 

KS: Come avviene la progettazione al livello di rete? 

 

OS: Non ho capito. 

KS: Scusami, forse è una domanda che meglio scomporre in tappe. Rispetto al lavoro in 

rete, come avviene il passaggio informazioni, con quali strumenti e modalità? 

 

OS: Attraverso degli incontri. Ci sono degli scambi continui via mail ovviamente. All’interno 

del laboratorio ci sono dei programmi specifici come il Comunica che riguarda solo noi, nel 

cui vengono segnalati gli episodi che hanno coinvolto l’utente e se episodio viene valutato 

come tanto importante e degno di una certa discussione, viene segnalato agli attori di una 

rete via email.  

 

KS: Come vengono identificati i bisogni dell’utente al livello di rete? 

 

OS: Si parte già da un problema o da un bisogno identificato prima. Al momento che la rete 

fa la discussione, il problema è già emerso e segnalato alla rete dall’educatore, in linea di 

massima. Potrebbe anche segnalare lo psicologo, potrebbe segnalare il medico o il curatore. 

È dal problema che si parte. Difficilmente nascono degli altri problemi all’interno della 

discussione, passi già con un problema di fondo, con un motivo già ben definito, sul quale 

discutere. A volte, si, possono emergere altre discussioni collaterali, però è importante che la 

traccia che deve dare l’educatore sia quella da seguire, perché è già destinata ad un 

progetto ben definito per l’utente.  

KS: Se si arriva con un problema e un bisogno già definiti, cosa viene discusso allora? 

OS: Una volta avvisati gli attori della rete, loro hanno già, diciamo, un’infarinatura di quello 

che sono i problemi che verranno discussi nella rete. Per cui ognuno porta una sua idea, un 

suo ragionamento, una sua proposta all’interno della rete sul problema che è stato già 

esposto. Poi si fa un tipo di riassunto di quello che è stato esposto e discusso in base a 

quello si vanno a trovare delle eventuali proposte, delle eventuali soluzioni su quello che è il 

problema dell’utente.  

 

KS: Come avviene il processo di definizione degli obiettivi per un progetto? 

 

OS: Quelli al lavoro vengono definiti dall’educatore.  

KS: Come la rete viene a conoscenza dei progetti sul lavoro? 

OS: Di solito la discussione parte sempre dall’educatore, perché è quello che vive più 

costantemente con l’utente nella quotidianità, e di conseguenza capisce le sue difficoltà, 

capisce i suoi problemi, e di conseguenza è quello che raccoglie anche i problemi dall’utente. 

Sì, è vero che l’utente può andare a parlare con lo psicologo. Potrebbe emergere anche 

qualche problema dallo psicologo, però in prima persona è sempre l’educatore a raccogliere 

il malessere dell’utente.  

KS: Questo aspetto sarebbe interessante approfondire... 

OS: Chiaro che, se emerge un problema, l’utente va dallo psicologo piuttosto che dal medico 

e dice “guarda io ho questo problema qua…” e quello non è passato per il laboratorio, allora 
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è il compito di quel professionista, di rivolgersi all’educatore “guarda c'è questo 

problema...hai già sentito qualcosa in merito?”. Qui c'è un interscambio fondamentale. Qua 

possono anche emergere delle cose importanti che magari possono influire anche sul 

Progetto di Sviluppo. 

KS: Il Progetto di Sviluppo dell’utente viene condiviso con la rete? 

OS: Di solito viene condiviso con la rete, se è un progetto di sviluppo importante. 

KS: Importante? 

OS: Vuol dire se il Progetto di Sviluppo è legato all’uscita per lo stage dell’utente. In questo 

caso viene anche discusso con la rete, perché un piano di sviluppo molto importante. Ci 

sentiamo prima con l'équipe all’interno del laboratorio, ci sentiamo con il curatore, se c'è. 

KS: Chi viene coinvolto in tale caso?  

OS: Di solito vengono coinvolti i genitori, il foyer, il curatore… Se l’utente deve fare uno stage 

di tre mesi fuori, allora si può coinvolgere la rete intera, chiaro. Ma dipende dall’importanza 

del progetto se lo si discute in rete.  

KS: E nel caso degli altri progetti?  

OS: Se il curatore ha la firma viene sempre coinvolto. Se non c'è un curatore e i genitori 

hanno un ruolo solo di cura, ma non hanno la curatela, allora non vengono coinvolti, ma gli 

viene comunque presentato abbastanza il PSI. Io, come l’educatore di riferimento, gli spiego 

comunque, anche se non ce l’hanno la firma quello che è il Progetto di Sviluppo dell’utente. 

Però non è obbligatorio che vengano coinvolti, perché se non ha la firma vuol dire che 

l’utente è in grado di capire e di essere coinvolto direttamente per quello che è il suo Piano di 

Sviluppo.  

KS: Nella tua esperienza è mai successo che il progetto sia stato modificato sotto l’influenza 

degli attori coinvolti? 

OS: A me non è mai successo. Però ai colleghi sì. Ho sentito di volta in volta che il progetto 

dimostrato è stato modificato in base a degli eventi che sono emersi, anche quelli segnalati 

dalla rete. È chiaro che se si fa un Piano di Sviluppo si ha un’impressione delle cose che 

funzionano in tutto in modo normale. Poi se succedono degli eventi, può capitare ed è già 

successo di cambiare l’obiettivo, di cambiare anche la modalità di lavoro con l’utente proprio.  

 

KS: Dalla tua esperienza, al livello di rete, vengono in qualche modo esplicitate le 

interpretazioni delle finalità educative?  

 

OS: Emergono queste situazioni, perché non è che si discute solo una cosa, un problema 

per esempio, ma emergono anche delle discussioni collaterali, le macro-discussioni e le 

micro-discussioni. Sono le discussioni che si collegano al discorso di base sul Piano di 

Sviluppo o sulle possibilità, sulle capacità dell’utente, per esempio. A volte entrando nei 

meandri della discussione emergono delle situazioni o delle perplessità dell’utente, delle 

difficoltà che a volte in cinque incontri di rete non sono mai usciti. Quello che uscito da 

queste discussioni ti porta a modificare quello che è.… come si dice...il concetto che hai 

dell’utente. Nascono delle piccole anamnesi all’interno delle riunioni di rete, perché l’utente o 

qualcun altro della rete esprime qualcosa che fa cambiare un po’ la visione delle cose. 

KS: Se ho capito bene, alle riunioni di rete, a volte, si sviluppano dei discorsi collaterali. 

Queste discussioni, talvolta, portano degli elementi che possono modificare la visione che tu, 

come educatore, hai dell’utente, giusto? 

OS: Sì.  

KS: Si discutono dei problemi, ma quello non significa automaticamente che il discorso 

venga portato al livello “meta”. Si può fare un discorso piuttosto sulle situazioni concrete. Si 



 
 

 

 

6 
 

può anche fare un altro tipo di discorso, su cosa si intende mentre si parla dell’autonomia, 

per esempio. Mi interesserebbe sapere se vi è una sorta del confronto sulle interpretazioni 

personali dei concetti. Cosa significa lavorare sull‘accrescimento l’autonomia dell’utente? … 

Oppure cosa intende Karolina quando parla delle finalità educative? [ridiamo] 

OS: Mi chiedi se nella rete c'è la condivisione delle idee? Spesso e volentieri si discute, nei 

momenti quando nascono dei disaccordi sulle cose. Però poi trovi sempre la quadra, per 

dire. Quello che è importante fare quando nascono dei contrasti, quando si accorge che non 

tutti hanno la stessa visione dell’autonomia, per esempio, che alla fine si trovi una quadra 

che aiuti l’utente e non vada ad incidere il fatto che due persone la pensano in un modo e 

l’altra in un altro, perché non finalizzano quello che è il bene dell’utente. Comunque ci si 

trova sempre la soluzione salomonica. Si chiede “Dimmi un po’ la tua idea...”. È chiaro che, a 

volte, sorgono queste problematiche, quando lo psicologo la pensa in un modo, noi la 

vediamo in un altro modo, perché forse l’utente lo vediamo in un altro contesto e non 

abbiamo gli stessi ragionamenti.  

 

KS: Grazie per questa spiegazione.  

 

KS: Al livello di rete vengono esplicitati gli approcci di riferimento dei Servizi o dei 

professionisti coinvolti?  

 

OS: Non so cosa intendi. 

KS: Scusami, cerco di riformulare la domanda. Mi interessa sapere se le figure professionali 

si presentano in qualche modo davanti alla rete, spiegano gli approcci, le metodologie a cui 

si riferiscono, magari informano dei principi che gli guidano nel lavoro. Sono riuscita a 

chiarire un po’? 

OS: Dipende dal problema trattato. Più che altro vengono spiegate le modalità con cui si 

lavora. È chiaro che più incontri fai, più vengono esplicitate le cose, più ci si conosce. Più le 

cose si trattano, più conosci le cose come vengono fatte dall’altra parte. Ognuno cerca di 

portare quello che è la sua modalità di lavoro. La modalità, però è vero che l’obiettivo può 

essere diverso l’uno dall’altro. È importante che si sanno le modalità di lavoro. 

KS: Dalla tua esperienza, al livello di rete è capitato che avete dovuto affrontare il tema delle 

metodologie di lavoro? 

OS: Sì, assolutamente, per forza. Secondo me è fondamentale che si spieghi come si lavora, 

perché è umano sbagliare. Potrebbe essere che le persone fuori conoscono utente meglio di 

noi. Per me, essere pervenuti è una cosa più sbagliata che puoi fare. Secondo me, poter 

esplicitare cosa pensi, come vedi tu la situazione dell’utente è molto importante. È chiaro che 

il tuo metodo di lavorare alla fine viene supportato dai risultati. Se si ottiene dei buoni 

risultati, puoi anche farti forza di dire “Guarda, noi con questi metodi qua abbiamo ottenuto 

dei buoni risultati”.  

 

KS: Come avviene la presa di decisione al livello di rete? 

 

OS: La decisione non è un calcolo di matematica. È fondamentale capire che la decisione 

arriva sempre da un ragionamento. In questo senso, ogni attore che contribuisce alla rete, 

contribuisce anche alla decisione che viene presa. Si sviluppa sempre un ragionamento 

finalizzato all’obiettivo, focalizzato sull’argomento che si sta trattando. Se noi dobbiamo 

arrivare a dire che l’utente dovrebbe colorare il muro di arancione, non diciamo dopo di 

portare il color giallo, per dare un esempio banale. Cerchiamo di rimanere sul concetto di 
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aiutare ad imparare all’utente quel muro di arancione e c'è chi dice guarda che puoi utilizzare 

il pennello, chi dice che può partire dal basso del muro, ecc. Se tu ci pensi è importante che 

non si vada ad uscire fuori dal seminato, cioè che tutti siano focalizzati sul risolvere lo stesso 

problema, che siano concentrati su quello.  

KS: Non sono sicura di aver capito bene. Si parte da un argomento, si cerca di rimanere 

focalizzati e i partecipanti portano degli elementi o suggerimenti su come perseguire 

l’obiettivo oppure su come risolvere il problema, è così? 

OS: Tutti portano degli elementi, ma non a caso. Dopo tu prendi la decisione. La decisione 

deve essere presa sempre a valle non a monte, così sei sicuro che hai tutti gli elementi per 

prenderla. È inutile che uno arrivi già con una soluzione presa a monte, se l’hai presa prima 

la decisione vuol dire che non hai ascoltato bene quello che ha portato la rete. Questo vuol 

dire che hai lavorato male, che hai lavorato solo ed esclusivamente con il tuo pensiero, non 

coinvolgendo il pensiero della rete.  

 

KS: Una volta presa la decisione in rete, come si procede rispetto al monitoraggio e la 

valutazione dei risultati? 

 

OS: Ma si tratta del PSI? 

KS: Il PSI fa parte di un progetto più grande elaborato in rete o è l’unico progetto che viene 

trattato in rete? 

OS: Dipende dalla tipologia di utenza. Ci sono degli utenti per cui il Piano di Sviluppo è 

fondamentale. Più il PSI è importante più deve essere coinvolta la rete. Se ci sono 

valutazioni riguardano il PSI e sono le valutazioni intermedie e la valutazione finale. Per la 

valutazione semestrale e finale, in questi casi, viene sempre coinvolta la rete, soprattutto per 

questa finale. Nel nuovo PSI, che elabora l’educatore di riferimento, viene comunque 

segnalato se ci sono delle novità, dei cambiamenti, delle difficoltà e questo viene elaborato a 

base della valutazione finale. Qualsiasi risultato viene discusso. È chiaro se l’utente ha, tra 

virgolette, un PSI semplice, elementare e non ha un curatore e tutt’altro, la valutazione si 

discute solo con l’utente ed è sufficiente. Per i PSI più importanti quello che si discute di più 

in rete riguarda le modalità di aiuto, su come raggiungere gli obiettivi. Sono gli elementi che 

si discutono maggiormente, è chiaro. 

 

KS: Al livello di rete vi è una figura che esplicitamente assume un ruolo di 

coordinamento? 

 

OS: Secondo me è l’educatore di riferimento del laboratorio, per quanto concerne il PSI o le 

cose che riguardano il lavoro. 

KS: E per altri aspetti? 

OS: Foyer dici? Dipende dal luogo dell’incontro. Di solito si svolge al laboratorio l’incontro di 

rete, almeno quelli legati al PSI dell’utente. Poi i PSI vengono fatti anche in foyer. Allora 

dipende dove fai l’incontro di rete, se lo fai al laboratorio è chiaro che la figura centrale 

diventa l’educatore del laboratorio, se al foyer allora l’educatore di quel posto la, so lo fai 

nello studio dello psicologo la figura centrale diventa lo psicologo. Comunque si tratta di una 

figura di guida piuttosto, non proprio di coordinamento. È un po’ il ruolo rappresentativo, ma 

non… È quello che guida un po’ l’incontro, che dà una direzione iniziale dell’incontro, però 

dopo è chiaro che tutti i partner devono comunque fare la loro parte. 

KS: Vieni a volte coinvolto negli incontri in foyer? 
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OS: Sì, di solito gli educatori del laboratorio vengono coinvolti, dipende sempre della gravità 

del problema. Se c'è un problema importante vengono coinvolti gli educatori dell’altra 

struttura, se no, basta la comunicazione via email, come si fa di solito. La parte grossa del 

lavoro con la rete fa la comunicazione via email.  

 

KS: Come vengono gestiti degli eventuali conflitti che emergono all’interno della 

collaborazione in rete? 

 

OS: A me un conflitto non è mai capitato, ma ho seguito “a cotè” il lavoro in rete dei colleghi 

dove sono stati anche dei bei conflitti, perché sono emerse delle metodologie di lavoro, 

soprattutto al livello specialistico, dei psicologi, che non combaciavano assolutamento con 

quello che è il modo di lavorare in laboratorio, con i nostri metodi di lavorare. Alla fine, come 

è detto prima, cerchi di collimare le cose. È comunque importante che emergano queste 

differenze. Faccio un caso di un nostro utente: perché questo signore si comporta in questo 

modo al foyer ed è seguito dagli educatori di là, perché probabilmente le metodologie 

utilizzate in quel posto lì lo portano a comportarsi così. Al laboratorio, invece, si comporta in 

modo diverso. Allora agli incontri di rete è stato chiesto: “Ma scusate, al foyer come lavorate 

con questo signore? Perché noi, quando lo vediamo al laboratorio, si comporta bene questo 

utente, invece nel foyer non si comporta bene.” In queste situazioni devi far emergere le 

metodologie di lavoro, per esempio. Magari sono solo le metodologie di lavoro utilizzate che 

fanno sì, che l’utente si comporta in modo diverso in quel contesto. 

 

 

KS: Al livello del Cabla noti delle differenze, tra gli operatori, nel modo di lavorare in 

rete? 

 

OS: Ogni educatore ha la sua peculiarità, il suo modo di comportarsi, di porsi nella relazione. 

Per quelle peculiarità diventano molto differenti le reti. L’obiettivo è sempre quello, finalizzato 

sul risolvere il problema se c'è, analizzare se c'è qualcosa da analizzare. Però le modalità e 

gli approcci sono diversi da un educatore all’altro, questo è chiaro. Poi fila tutto sulla stessa 

logica: l’educatore porta il problema, si ragiona tutti insieme, ognuno porta qualcosa per 

risolvere quel problema. Ma le modalità di portare il problema, di discuterlo sono diverse da 

uno all’altro. C’è uno che enfatizza di più il problema e chi di meno, chi lo affronta di petto e 

chi cerca di analizzare la situazione scomponendo il problema percepito in piccoli problemi. 

L’obiettivo finale è, però, comune per tutti: arrivare a risolvere il problema per cui hai 

convocato la rete. Se hai da sapere da che parte girano i girasoli, puoi guardare da parte del 

sole o da parte del fiore, ma alla fine non fa la differenza. Ognuno ha le proprie modalità 

però, alla fine, quello che conta è la risoluzione del problema. Dipende molto dall’educatore, 

ma anche dal tipo di problema, se viene più o meno coinvolto sia l’utente sia l’educatore. In 

base alla tipologia del problema si sposta un po’ l’attenzione sulla figura diversa.  

 

KS: Visto che hai parlato dell’impatto della soggettività dell’educatore, ti chiedo se hai un 

approccio di riferimento o dei principi che ti guidano nel lavoro con le reti? 

OS: Per me il principio è sempre lo stesso, di lavorare sempre per il benessere dell’utente. 

Tutto quello che faccio, che facciamo deve essere finalizzato su quell’obiettivo, che è il 

principio che riguarda ogni laboratorio. Al laboratorio Cabla, in particolare, si cerca di dare 

l’opportunità alla persona, se c'è la possibilità, di andare a trovare un lavoro esterno, di 
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andare a sperimentarsi fuori. In base a questo obiettivo vedi se ci sono delle lacune da parte 

dell’utente e su queste difficoltà cerchi di indirizzare il lavoro in rete, perché vuoi risolverle. 

 

 

KS: Dalla tua esperienza quali sono gli aspetti positivi dell’attuale modo di lavorare 

con le reti?  

OS: Sicuramente il fatto che, detto molto sinteticamente, hai tre, quattro, cinque teste al 

posto di una. Anche perché vedere un problema solo ed esclusivamente da una persona può 

essere influenzato da fattori che magari questa persona non vede. Invece in quattro, cinque 

emergono delle situazioni e degli altri fattori, che magari questa persona non vede. Ognuno 

fa la sua parte e di conseguenza cerca di far emergere quelle che sono le voci diverse da 

discutere sul problema. Il lavoro in rete è proprio per questo. All’interno della rete ci sono 

diverse figure ed è proprio questa diversità che sicuramente porta a dei risultati migliori. Ogni 

rete contiene più soggettività, è diversificata anche nelle idee. Per quello non è più una rete 

soggettiva, ma diventa una rete di collaborazione. 

KS: Grazie. Ti viene in mente un altro aspetto?  

OS: Secondo me, uno degli aspetti più positivi è il fatto che hai la consapevolezza che il 

fattore non è uno solo. Perché comunque sai se qualsiasi problema emerga, il problema che 

venga segnalato, hai la possibilità di confrontarti, di chiedere, di relazionarti con le persone 

che sicuramente sanno in qualche modo aiutarti. Questo è, secondo me, un dato molto molto 

positivo. Se non hai una rete dietro e sei in difficoltà, sei solo e questo ti rende fragile e, a 

volte, non sempre gli educatori hanno… Non voglio dire che non hanno le capacità, ma 

magari nel momento delle difficoltà dell’educatore emerge un problema che se sei solo fai 

fatica ad affrontare. Se sai di avere una rete dietro, sei molto più tranquillo e affronti il 

problema con meno difficoltà.  

 

 

K: Quali sono gli aspetti critici dell’attuale modo di lavorare con le reti?  

 

Secondo me, dipende molto dal modo in cui tu, l’educatore porti il problema in rete, lo 

sviluppi di fronte alla rete. La parte molto importante è il momento quando l’educatore dice: 

“È successo questo e quello...”. Il punto debole è che può spiegare male il problema e 

peggio ancora se viene capito male da chi c'è all’interno della rete. In questi casi puoi 

perdere un’ora di riunione che non serve a niente, perché cerchi di far passare il messaggio 

in rete e magari non è servito a niente e cerchi di dire forse mi sono spiegato male, il 

problema non era proprio questo ma era diverso. Oppure, ma credo sia molto più raro, 

succede il fatto che si arrivi a niente con troppe disuguaglianze, no? Cinque persone che 

vedono cinque colori diversi, cinque punti di vista diversi sul problema. Poi è veramente 

difficile trovare la quadra. Magari non basta una rete sola per risolvere il problema, ma ci 

vogliono due o tre. 

KS: Intendi gli incontri di rete? 

OS: Incontri di rete, sì.  

OS: Se ognuno parte da lontano nel affrontare il problema o lo vede esclusivamente dalla 

propria prospettiva, allora questo diventa una criticità. Se dopo si riesce ad elaborarlo bene, 

il problema non c'è più. Diventa un ostacolo nel momento che le persone si ancorano nel 

proprio pensiero su quello che hanno già deciso, prima di confrontarsi con la rete, e non si 

smuovono su quell’idea lì.  
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KS: Quali strategie vengono attualmente messe in atto per affrontare queste criticità?  

 

OS: Anche quello dipende dall’educatore. Secondo me, la strategia migliore è quella di 

parlare molto. Parlare, parlare, parlare, perché discutendo molto si riesce a trovare il punto 

dove si capisce qual’è la fragilità e anche qual è l’aspetto dove ci si può migliorare. Perché 

più si discute, più si arriva a comprendere l’altra persona e a capire quello che non puoi 

capire da solo. La strategia migliore è parlare molto e se non si riesce ad arrivare ad una 

conclusione, a finalizzare il ragionamento di tutti insieme, devi rimandare ad un’altro tempo e 

ritornarci ad un’altro incontro. Secondo me, è molto meglio che puntarsi e dire “in due ore 

devo risolvere questo problema” quando uno è a Milano e l’altro è a Zurigo, capisci? 

KS: Ti è già capitato di dover procedere in questo modo? 

OS: No, a me no, per fortuna. Ma ho visto delle reti che sono partite con questa modalità e 

poi, alla fine, dopo tre ore si sono detti ci troviamo magari fra 15 giorni ancora per vedere 

questo problema. 

KS: Una rete in cui ha partecipato uno dei colleghi operatori? 

OS: Sì. 

K: Grazie, è tutto da parte mia. 

OS: Grazie. 
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Allegato IV 

 

Intervista nr. 4 ad un operatore del laboratorio Cabla a luglio 2018. 

 
OS: Operatore sociale 
KS: Karolina Sokala 
 

 

KS: Cosa significa, secondo te, lavorare con la rete? 

 

OS: È indispensabile, se si vuole prendere in conto la globalità della persona, perché posso 

avere delle cose qua al lavoro senza avere degli elementi della sua vita privata o viceversa e 

possono essere complementari gli approcci, per tendere al meglio per lei, per il suo sviluppo, 

per il suo benessere.  

KS: Per elaborare e portare avanti un progetto dell’utente del laboratorio hai bisogno degli 

elementi raccolti attraverso la rete?  

OS: In alcuni casi di più che in altri. Non sempre hanno lo stesso impatto. Ti do un esempio, 

magari… Con X [nome utente] facciamo degli obiettivi lavorativi che, però, se ne parla col 

padre di quello che succede a casa, possono essere inerenti, sì o no. Invece con Z [nome 

utente] si parla di quello che succede a casa, della sua situazione, perché è molto chiuso su 

sé stesso, magari a casa porta delle voglie o dei desideri. È importante comunque riuscire ad 

avere delle informazioni tramite altre persone, perché lui, sul momento non è in grado di 

dartele, quindi ti può aiutare a fissare degli obiettivi. Oppure si può cercare di parlare con lui, 

non mettendogli in bocca le parole, ma parlargli, dire le cose che hai sentito da terzi e vedere 

se effettivamente sono per lui importanti e poterle dopo utilizzare per fissare un obiettivo. 

Non so se ho riposto? 

KS: Sì, grazie. 

 

KS: In genere, quali sono gli attori che solitamente vengono implicati nelle reti con cui 

collabori per i tuoi referenti? 

 

OS: Qua è molto diversificato, perché se c'è un disagio psichico, evidentemente c'è uno 

psichiatra o uno psicologo e un curatore, magari, l’educatore di riferimento del foyer, se 

l’utente abita nel foyer e noi. Se è un handicap mentale cambia, ci sono altre figure. C'è un 

ergoterapista, magari. Se poi l’utente ha dei problemi di motricità, anche fisioterapista. Sono 

le cose dove entrano meno importanti per quello che facciamo noi qua. Mentre con uno 

psichiatra o uno psicologo o un ergoterapista puoi dopo mettere delle cose sul lavoro per far 

si, che funzioni bene, che agevoli il lavoro al laboratorio.  

KS: In che modo questi professionisti possono agevolare il lavoro al laboratorio? 

OS: C’era una ragazza, un po’ di tempo fa, un esempio che mi viene in mente, che aveva un 

hemiplegia e puntavano abbastanza per inserirla qui. Le difficoltà erano grandi, la sua 

ergoterapista è venuta a vedere che tipo di lavori facciamo e ha cercato di trovare delle 

soluzioni come l’utilizzo di alcuni attrezzi, modificandoli per far si, che lei potesse lavorare, 

fare almeno lo stage. Però dopo, bon... non è andata in porto comunque per altre difficoltà. 

Si è cercato di lavorare in quel senso.   
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KS: Per quanto alle altre figure della rete, come vengono implicate? 

 

OS: C’è la famiglia, c'è sempre in quasi tutti i casi. La famiglia è una parte delle rete che può 

tirare in due sensi, dipende un po’ chi ti gioca a favore e chi contro. Cioè è brutto dire 

“contro”, “a favore”, però ogni tanto possono essere un freno e ogni tanto no. Quando sono 

un freno è complicato, perché comunque la famiglia… 

KS: Per il freno cosa intendi?  

OS: Come nel caso dell’eccessiva protezione del proprio figlio che si pensa che non possa 

sviluppare determinate competenze, perché si ha paura che si va verso una delusione per lei 

o per lui. Si pensa che non abbia determinate capacità, quindi si tendono a tenerli sotto una 

campana. Oppure succede che pensano che quello che lui fa non è importante e lo si mette 

in un posto perché così lo si tiene occupato. Così viene lasciato li, senza grandi obiettivi di 

sviluppo. 

KS: Visto che hai portato questo esempio di letture diverse, di aspettative o di interessi, 

magari, divergenti ti chiedo subito come si affronta la situazione in questi casi?  

OS: No so se di interessi, è quasi una cosa deontologica, nel senso che comunque hai un 

dovere del tuo lavoro di lavorare sugli obiettivi, di tendere verso un’autonomia, di uno 

sviluppo della persona. Se hai di fronte una situazione del genere, cerchi di gestirla al 

meglio, alla fine fai un buon viso a cattivo gioco, tenti di aggirare un po’ le difficoltà del lavoro 

in rete, degli incontri di rete, mettendola in modo da poter lavorare in un certo modo. È brutto 

ne, ma intortarli un po’. Nel senso che mi sentirei veramente a disagio a dire “ok, non 

facciamo niente perché, secondo voi, non c'è bisogno”.  

 

KS: Rispetto alla rete informale dell’utente, all'eccezione della famiglia succede che nella 

collaborazione vengono coinvolte delle altre persone significative per l’utente o delle figure 

del territorio?  

OS: A me non ha mai capitato e non ci neanche pensato di andare a coinvolgere gli amici o 

vicini di casa. Però se qualcuno lavora all’esterno, il suo datore di lavoro viene incluso nella 

rete.  

 

KS: Chi decide sul coinvolgimento di una figura piuttosto che altra? 

 

OS: Dipende chi promuove la rete. Quando le organizzo io per gli utenti che seguo qua cerco 

di contattare le persone e vedere. Se vedo che non c'è un gran interesse da parte della 

persona, magari faccio un contatto per conoscerla, so non l’ho mai vista. Però dopo, se vedo 

che è più un freno che un attore che tira, che ha interesse, allora la prossima volta, la 

informo che c'è un incontro di rete, se vuole venire può venire, se non vuole venire andiamo 

senza.  

 

KS: Cosa viene preso in considerazione per decidere sul coinvolgimento delle figure 

nella rete di collaborazione? 

 

OS: In alcuni casi è evidente, se c'è un curatore, deve essere coinvolto, cioè idealmente c’e 

nella rete, perché è la persona che hai diritti di decidere sull’utente. L’educatore di riferimento 

di foyer o di altra struttura è comunque importante, perché magari lo vede di più. Poi gli 
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psicologi, gli psichiatri, dipende, se vogliono esserci, bene. Vengono comunque contattati. 

L’utente comunque dice se una persona preferisce non averla, deve dirlo, ma se non vuole 

che sia il curatore, ormai non è che ha molta scelta. 

KS: La composizione della rete cambia? Se sì, da cosa dipende? 

OS: Sì, e dipende dal fatto che può cambiare lo psicologo, può cambiare l’educatore di 

riferimento, ma può cambiare anche il bisogno dell’utente. Può darsi che magari una figura 

non ce l’ha bisogno, o si aggiunge una figura perché è emerso un suo bisogno. Per darti un 

esempio, Y [nome dell’utente] ha dovuto aggiungere gli ergoterapisti i fisioterapisti, perché il 

suo stato di salute è peggiorato e ha bisogno di queste persone. Anche del neurologo. 

 

KS: Come, con quali strumenti e modalità, viene attivato il lavoro con la rete?  

 

OS: Per mandato della fondazione [Fondazione Diamante] in ogni caso, noi dovremmo fare 

degli incontri due volte all’anno, che è auspicato. Uno credo sia obbligatorio, l’altro credo sia 

auspicato. Quindi ogni sei mesi faccio un contatto perché ho bisogno di farlo, ma non tanto 

perché mi è stato imposto, ma perché è un incontro che mi aiuta ad aggiornare un po’ la 

situazione nei vari ambiti. Però dopo è vero che non sono sollecitato spesso d’altrove, quindi, 

magari non reputano importante la parte lavorativa in altri ambiti.  

KS: Quindi ci sono queste due occasioni all’anno. Potresti approfondire l’aspetto delle ragioni 

per attivare la rete? 

OS: Io faccio dei bilanci semestrali della situazione generale dell’utente e poi rendo conto 

alla rete e dico cosa stiamo facendo qua, su cosa lavoriamo per vedere se ci possono 

essere degli obiettivi convergenti, dalle due parti cosa possiamo fare per ottimizzare il lavoro 

con quello che è stato fatto altrove, cercar di mettere un po’ tutto insieme.   

 

Quali sono i ruoli degli attori coinvolti? 

 

OS: Di solito, almeno io faccio così, quando organizzo la rete per un incontro, vengono qua e 

faccio un po’ da mediatore se vogliamo, perché è il luogo dove viene fatta e mi prendo un po’ 

a carico portare i temi che voglio trattare, quello che mi sembra per quello che concerne il 

mio lavoro, e poi cerco di mediare un po’ lo spazio di parola tra le diverse persone invitate. 

Quando vado altrove, invece, se si va dallo psichiatra, farà lo stesso questa persona, in 

genere. Quindi sarà il ruolo del mediatore o di chi a un po’ in mano la visione dell’incontro è 

dove vai. Dipende dal luogo dove viene organizzato l’incontro e di chi ha lanciato il bisogno 

di convocare la rete o una parte della rete in quel momento. Se organizzo un incontro perché 

vedo che c'è una situazione problematica, probabilmente sarò io a dover esporre la cosa e il 

mio punto di vista. Coinvolgendo sempre l’utente, che sempre viene informato prima di cosa 

si dirà e di cosa si parlerà.  

KS: Quindi, da come ho capito, viene percepita una situazione problematica per cui emerge 

un bisogno di contattare la rete. Dopo si procede con degli incontri, giusto? 

OS: Nei tre anni che lavoro qua, non è mai successo di fare più incontri per una situazione 

problematica. Per altri colleghi, sì, hanno dovuto fare più incontri molto ravvicinati, perché la 

situazione lo richiedeva. 

 

KS: Qual’è il tuo ruolo nelle reti dei tuoi referenti? 
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OS: ... 

KS: Magari sarebbe più facile parlare attraverso esempi? 

OS: Va bene.  

KS: Possiamo prendere come esempio la rete di X [nome utente]? 

OS: Che è una rete molto particolare. 

KS: Particolare? 

OS: Perché ci sono solo i genitori e la psicologa. Quindi è una rete piccola. Il mio 

ruolo...penso un po’ il ponte tra i due ambiti, quello della famiglia e della sua vita? Non so. È 

vero che non ci ho mai pensato del mio ruolo lì dentro. Però, sì, la madre è molto presente in 

alcuni ambiti, quindi magari anche un po’ da far vedere che X [nome utente] ha delle 

potenzialità altre che quelle che lei vede a casa. E la psicologa, forse è lei che fa più da 

ponte per tradurre le cose nei due sensi. 

KS: Tradurre cosa e a chi? 

OS: Tradurre un po’ quello che X fa nella sua vita privata nel lavoro e dopo mette insieme le 

cose.  

 

KS: Qual è il ruolo dell’utente nelle reti di cui fai parte? 

 

OS: Nell’ideale attivo, pro-attivo. Nella realtà aderisce a quello che viene detto, che si renda 

conto delle proprie difficoltà, magari e delle sue capacità anche. 

KS: Il proattivo? 

OS: Sì, allora che sia disposto anche di mettersi in gioco, se si fissano degli obiettivi. E’ 

importante che la persona sia cosciente di cosa parliamo in rete, di cosa si va a fare, se no è 

fittizio. Noi facciamo delle cose, tante belle parole, ma se la persona non ha capito di che 

cosa stiamo parlando… Chiaro che è un lavoro complicato con un certo tipo di utenza è 

molto difficile perché devi tradurre quello che fanno i professionisti su una situazione, 

tradurlo su una persona che ha una difficoltà intellettiva importante, non è facile.  

KS: Chi traduce? C’è qualcuno che assume questa funzione? 

OS:  Dipende in che ambito, io lo farò sempre solo nel lavorativo e gli obiettivi che fisso io, 

cercherò di spiegargli al meglio che posso, sperando di riuscire a far passare il messaggio. 

Poi è vero che non sempre si ha un riscontro, non sempre si sa fino a quando è stato capito.  

 

KS: Vorrei adesso passare alle domande legate alla progettazione in rete. Come avviene il 

passaggio di informazioni al livello di rete? 

 

OS: Agli incontri o...? Internamente, al Cabla, comunque abbiamo uno strumento il 

“Comunica” per tenere informati i colleghi su quello che succede. In ogni caso, tutti gli 

operatori lavorano con tutti gli utenti. In questo modo sanno di cosa abbiamo parlato, sanno 

la situazione e sanno la direzione che è stata presa. I casi che vengono discussi in rete, 

allora ci diciamo a voce, ci teniamo aggiornati anche solo per mail o per il telefono. Magari 

non lo faccio con tutti. Se con lo psicologo salta fuori che è una situazione magari un po’ di 

fragilità della persona, gli dico “ti richiamo settimana prossima”, piuttosto che, se vedo che è 

più in difficoltà di quando ne avevamo parlato, chiamo lo psicologo e gli dico “Guarda è così 

e cosa, puoi vederla prima? Cosa facciamo nel frattempo?” 

KS: Quindi la situazione viene monitorata da parte del laboratorio?  
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OS: Sì, se la situazione lo richiede viene fatto spesso. Io mantengo la periodicità semestrale 

per l’incontro di rete, ma al bisogno, magari una mail o un telefono e ci si vede una volta in 

più. 

KS: Le decisioni prese, le questioni trattate, per esempio, vengono scritte e trasmesse in 

qualche modo a tutti in rete?  

OS: Io me lo faccio per me e dopo scrivo sul Comunica.  

KS: Quindi ognuno della rete può prendere degli appunti per conto suo. Nel caso del 

laboratorio, rimane una traccia sul Comunica. Dopo l’operatore dà anche un rimando 

dall’incontro a tutta l'equipe alla riunione settimanale?  

OS: Sì. 

 

KS: Come vengono identificati i bisogni dell’utente al livello di rete? 

 

OS: In genere, incomincio col chiedere all’utente come va, come si sente e quali sono le 

cose che li piacciono o non gli piacciono al lavoro. Già da lì ci sono degli spunti per dopo 

condividere questo in rete, magari da parte del foyer salta fuori “ Ah, sì, anch’io ho notato 

questo”. In foyer o piuttosto che altrove.   

KS: Dici che all’incontro di rete vi è questa condivisione delle osservazioni? 

OS: Già con l’utente da solo faccio questo lavoro, però dopo in rete sempre. Alla rete chiedi 

a lui di fare un bilancio iniziale. Dopo se da quello emerge la cosa che volevi portare alla rete 

tanto meglio, perché vuol dire che l’utente è già cosciente della cosa. Se l’utente ha 

l’impressione che tutto va benissimo ma in realtà si sono saltate delle cose, magari li bisogna 

aiutarli a fare una presa di coscienza. Succede anche il contrario, che l’utente pensa che non 

c'è niente che va bene, così noi portiamo degli esempi concreti delle cose che vanno bene, 

gli facciamo capire che ha delle capacità o delle competenze che pensa di non avere, 

magari. 

KS: Se ho capito bene, le letture della situazione rispetto all’andamento del progetto, circa le 

capacità dell’utente e le sue difficoltà vengono discusse in rete?  

OS: Sì. 

 

KS: Come vengono identificati gli obiettivi al livello di rete? 

 

OS: L’idea iniziale parte dell’utente, è una cosa che vorrebbe imparare. Oppure porta una 

cosa che ha paura di farla o che non gli piace, il che si prende in considerazione. Però è 

molto difficile che l’utente ti porti un obiettivo chiaro fin dall’inizio. Quello che ha portato viene 

un po’ indirizzato e bisogna cercare delle strategie per lavorare su una cosa sul posto di 

lavoro con l'attrezzo che per noi è il lavoro. 

KS: L’obiettivo lavorativo viene discusso in rete?  

OS: L’obiettivo qua? Sì.  

KS: Potresti approfondire quale eventuale ruolo ha la rete nel processo di individuare gli 

obiettivi al lavoro? 

OS: … 

KS: Magari parliamo di un esempio com'è si è proceduto per elaborazione del progetto per 

un tuo referente?  

OS: La X per esempio aveva un obiettivo legato all’accrescimento dell’autonomia, di andare 

a mangiare su, con i suoi colleghi, piuttosto che con degli operatori, perché ha una tendenza 
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di attaccarsi agli operatori. Quello è stato discusso col padre ed è stato stabilito di spronarla 

un po’ a mezzogiorno di andare altrove a mangiare, o comunque di non accompagnarla al 

lavoro sempre, farle prendere il treno. Quello che facciamo qui al lavoro è ricordarle che ha 

questo obiettivo, più uno operativo che è più legato al lavoro che svolge. La sua rete è solo il 

papà e noi. 

KS: Il padre ha riconosciuto il bisogno di X di lavorare sull’autonomia, è stato discusso con 

lui? 

OS: La X non veramente, Il papà sì. A casa X è stata sempre con lui, voleva fare le cose 

sempre con lui. Quindi l’ha spinta a fare delle passeggiate da sola con i cani, ad andare a 

butare via i rifiuti, la raccolta differenziata, ecc. Dopo abbiamo notato che in tutto quello X 

diventa un po’ ossessiva, per esempio trova la bottiglia e subito te la porta in discarica.  

 

KS: Nel tuo esempio emerge la questione dell’autonomia, che è anche una delle finalità 

educative. Dalla tua esperienza, al livello di rete vengono esplicitate le interpretazioni 

delle finalità educative? Per esempio, cosa si intende per l’autonomia? Cosa si 

intende quando si parla del benessere di un dato utente? 

 

OS: Nell’esempio che ho portato è stato condiviso col padre che X segue dappertutto gli 

operatori che l’accompagnano ed è anche un po’ ossessiva nel chiedere ogni giorno chi va 

con lei a mangiare quando si va a mangiare. L’obiettivo è stato fissato per cercare di 

cambiare un po’ quella sua mono-routine, quella sua monotonia del modo di fare, per far sì, 

che ritrovi un po’ quello che è andato perso. Perché lei era molto indipendente prima di 

perdere la madre. Quando viveva con la madre era molto lasciata a se stessa e quindi 

andava in giro a Locarno, faceva gli affari suoi. Quando è passata la madre, col padre ha 

preso tutt’altra strada. Quindi è come se perdesse delle parti andando avanti. Quindi lo 

scopo è quello di frenare un po’ questa erosione di libertà, di autonomia appunto. 

 

KS: Parliamo adesso un po’ in generale della tua esperienza con il lavoro in rete. Penso non 

sia emerso finora un aspetto legato agli approcci di riferimento. Al livello di rete, vengono 

esplicitati gli approcci a cui fanno riferimento i professionisti o servizi coinvolti? 

 

OS: Gli approcci? 

KS: Scusami, provo a spiegarmi meglio. Mi chiedevo la metodologia di lavoro di un dato 

servizio viene in qualche modo esplicitata al livello di rete? 

OS: Se facciamo delle cornici teoriche? No, di regola no. Ma mi è successo di farlo all’ultima 

rete di Y [nome utente] con la psichiatra, che si faceva degli riferimenti a dei sistemi 

partecipativi e altro. Alla fine sì, sono dei concetti che comunque utilizziamo nella pratica, 

perché abbiamo un funzionamento dell'équipe che già è così. Allora discutiamo delle 

situazioni, dopo non facciamo dei riferimenti espliciti alla teoria, ma penso più o meno tutti, 

dalla formazione che abbiamo avuto, sappiano di cosa parliamo quando diciamo 

“partecipazione”, “autonomia”, “attivazione”, ecc. 

KS: Si può dire che viene dato per scontato cosa si intende? 

OS: Magari, un po’ scontato, ma a torto, perché forse dovremmo ogni tanto fare dei re-fresh 

più puntuali.   
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KS: E al livello della rete come si presenta questo aspetto? Diverse figure possono avere 

delle visioni diverse rispetto a cosa significa essere autonomo o lavorare sull’autonomia, 

oppure rispetto alla partecipazione attiva, appunto. 

OS: Va adattato magari il linguaggio che si utilizza, perché chiaramente non parlerò nello 

stesso modo con uno psicologo o un altro educatore di un foyer come con la mamma di un 

determinato utente. 

KS: Oltre ai professionisti, anche un famigliare dell’utente anch’egli potrebbe avere un altro 

sguardo su cosa significa il benessere del proprio figlio o sul valore della partecipazione, per 

esempio. Ti è successo di aver percepito una divergenza di questo tipo? 

OS: Succede sì, succede. Chiaramente, se si tratta di famiglia bisogna andarci con i piedi di 

piombo, perché non è che gli puoi dire “Guarda, lui sa parlare, può dire la sua”, ma cerchi di 

coinvolgerlo, facendo magari una domanda all’utente, cercando di prendere delle 

informazioni in vie traverse. Magari non si accorgerà il parente, però almeno vengono degli 

elementi che non sono per forza nostri o del curatore o della mamma o del papà.  

KS: Al livello di rete capitano dei confronti rispetto ai metodi di lavoro dei servizi?  

OS: Certamente, se al laboratorio si vuole lavorare sull’autonomia della persona e, magari, in 

un altro luogo, tipo in un foyer questa persona vuole prendere la vacanza, e dal foyer 

chiamano per dire quanti giorni prende di vacanza, la cosa cozza un po’. Qui gli diciamo 

“devi fare un po’ te, devi attivarti per te stesso”, ma dall’altra parte gli fissano gli 

appuntamenti medici, chiamano qua per le loro vacanze. Si va un po’ in due direzioni 

opposte.  

KS: E questo non va bene? 

OS: Non va bene, non va bene per l’utente. Dal punto di vista organizzativo, va anche bene 

perché sai che l’informazione arriva, ma che senso ha se mi diano le informazioni d’altrove 

quando lo può fare l’utente stesso? 

 

 

KS: Come avviene la presa di decisioni al livello di rete? 

 

OS: Con il consenso, di tutti, dell’utente in primis. Dopo è vero che in alcune situazioni, se 

c'è un curatore generale, può anche...come dire...gli obiettivi proprio non vengono messi lì 

dall’alto comunque, però ha un diritto di veto, se vogliamo, per la presa di decisione che 

riguarda la persona. Quindi se l’obiettivo fissato per noi ha senso, l’utente trova che non 

corrisponde ai suoi bisogni, però il curatore ne vede il senso, allora l’utente è un po’ privato 

nel suo potere decisionale, perché è andato in mano alla terza persona. L’utente può anche 

dire che non è contento della cosa, però sa che il curatore ha l’ultima parola per lui.  

KS: Potresti dare un esempio che illustri la situazione di cui stai parlando, dove si cerca di 

prendere una decisione per il progetto dell’utente che ha un curatore? 

OS: C’era un utente quando ho cominciato che lui assolutamente non voleva più lavorare e 

ha fatto di tutto per boicottare il posto. Non si presentava, veniva e non salutava la gente, 

insultava gli operatori, spaccava le cose. Il curatore comunque manteneva l’idea che 

dovesse venire. Quindi, per forza di cose, abbiamo dovuto...cercato di mantenere la 

situazione, finchè ha dovuto anche il curatore aprire gli occhi e rendersi conto che andava 

cambiato qualcosa più sotto. Altrimenti era controproducente, perché lo metteva...faceva sì, 

che l’utente non era contento, era spesso aggressivo, lo si obbligava a fare una cosa che 

non voleva, fino a quando il curatore ha dovuto ricrederci, perché l’utente riusciva a metter in 
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atto delle strategie per far sì, che arrivasse comunque lui a decidere cosa voleva fare, quindi 

smettere di lavorare, avere più tempo per sè, andare al centro diurno. 

KS: Questo conflitto tra le posizioni delle parti della rete, com'è stato affrontato? 

OS: Questa è stata una situazione che mi ha fatto fare più incontri di rete di quelli che faccio 

solitamente, perché c’erano ambedue la psichiatra e lo psicologo, la curatrice e l’utente, per 

vedere cosa potevamo fare, che strategie adottare perché l’idea era quella di mantenerlo al 

lavoro. Si pensava che potesse essere la soluzione, non lo pensavamo noi, lo pensava la 

curatrice. Quando lui ha mollato il lavoro stava meglio. 

KS: Quindi l’utente non voleva venire al laboratorio. Era obbligato? 

OS: Non voleva venire qua e non voleva lavorare da nessuna parte. Si è sentito obbligato ed 

era obbligato dal punto di vista giudiziario perché la curatrice incassava quello che lui 

guadagnava qua e gestiva i suoi soldi dell’AI. Quindi glieli dava quando lui si presentava.  

KS: Grazie per questo esempio. Rispetto alla presa di decisione al livello di rete, avresti 

qualcosa da aggiungere? 

OS: Alla presa di decisione per l’obiettivo da fissare? Sto pensando ad un altro esempio… 

KS: Potrebbe essere la rete di C [nome utente]? 

OS: La C ha un curatore generale che oltre tutto è suo fratello, quindi lei per alcune cose ha 

un potere decisionale che è comunque un po’ limitato da quello che il curatore, fratello, può 

dire. Se lei vuole andare in vacanza in Grecia, il fratello dice: “guarda che non mi sembra 

una buona idea, non ti do i soldi”, allora è chiuso. Se l’utente ha le facoltà di decidere, non ha 

un curatore. Vuole dire che è stato giudicato non in grado di decidere da solo per le sue 

cose, quindi le è stata assegnata la persona che lo fa per lei.  

 

KS: Dopo la presa di decisioni, come avviene il monitoraggio e la valutazione? 

 

OS: Abbiamo le scadenze del PSI.  

 

KS: Come vengono attribuiti i compiti e le responsabilità al livello di rete?  

 

OS: In genere, io sto sul lavorativo e tento di non immischiarmi negli, tra virgolette, gli affari 

degli altri, ognuno ha il suo lavoro. La rete è fatta per esporre le cose e vedere cosa 

possiamo fare ed io mi occuperò di quello che è il lavorativo, tenendo conto che mi è stato 

detto gli altri negli altri ambiti, magari integrando i loro contributi nel lavoro, però di certo non 

sarò qua a fare uno psicologo per un utente, perché mi è stato detto che ha questa o quella 

difficoltà.  

 

KS: Come vengono gestiti eventuali conflitti al livello di collaborazione in rete? 

 

OS: A me non è mai successo. Sì, è successo un conflitto con utente, quello di cui ho 

raccontato che non voleva più lavorare però aveva un curatore. Quindi sì, l’utente può 

esprimere la sua, ma se una cosa viene imposta dal curatore… 

 

KS: Vi è qualcuno che assume il ruolo di coordinamento del lavoro svolto in rete? 

 

OS: Quando organizzo gli incontri mi faccio il carico del coordinatore, per organizzarlo e 

durante faccio un po’ il moderatore, se vogliamo.  
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KS: L’assunzione di questo ruolo avviene in modo piuttosto implicito o viene esplicitato 

davanti alla rete? 

OS: Sì, implicita, però è vero che ogni tanto succede che una persona pensa di sapere un 

po’ di più sulla persona quindi durante l’incontro è quella che prende più spazio, più tempo, 

più parola. Va bene, però ogni tanto sembrano di sapere meglio di come sta utente che 

l’utente stesso. Capita. 

KS: In questi casi...? 

OS: Come con la famiglia, cerchi di andare a sentire le altre campane per controbilanciare la 

cosa, vai a vedere se ci sono altre idee, altri punti di vista, che almeno siano detti. Dopo cosa 

vuole farsene ognuno è personale. Secondo me, lasciare che una persona voglia imporre 

agli altri la sua opinione, e’ proficuo a nessuno, soprattutto non per l’utente, a cui spesso 

viene data un’etichetta. Se l’utente non ha lo spazio per esprimersi, è inutile che lo si faccia 

partecipare. 

KS: Da come ho capito finora, l’utente viene coinvolto in tutte le fasi della progettazione e 

partecipa, in modo preferibilmente attivo, agli incontri di rete accanto ai professionisti e altre 

figure, giusto? 

OS: Sì, ma partecipa al livello a cui può partecipare. La persona con un disagio psichico con 

una buona capacità cognitiva probabilmente partecipa di più che una con un handicap 

mentale medio-grave per esempio. Però ognuno deve mettere il suo contributo.  

 

KS: Siete in sei operatori di cui ognuno ha 5-6 referenti. Non partecipate agli incontri di rete 

dei colleghi, ma vengono comunque condivise delle informazioni e delle osservazioni 

all’interno della vostra équipe. Al livello del Cabla, noti delle differenze, fra i diversi 

operatori, nel modo di lavorare con le reti?   

 

OS: Ma ognuno ha la sua specificità e ognuno vede le cose da un proprio punto di vista, in 

base alla propria professione. Chiaramente io non vedo le cose come le vedono uno 

psicologo, come le vede uno psichiatra o come le vedono in famiglia. Sì, ci sono delle 

differenze, però si tenta di avere una linea più o meno comune. Ci si cerca di mantenere una 

linea comune almeno per quanto riguarda la regolarità degli incontri, nel implicare utente, nel 

condividere le informazioni e le decisioni che sono state prese in rete. Sono le cose che 

andrebbero fatte. Poi, spero che lo facciamo. 

 

KS: Dal tuo osservatorio, quali sono le criticità dell'attuale modo di lavorare in rete? 

 

OS: Molte teste, perché complica la cosa. Probabilmente se sei da solo, hai un obiettivo e lo 

segui più facilmente, che se devi tener conto delle opinioni degli altri e cercare di far sì, che 

possano essere inglobate nell’obiettivo.  

 

KS: Dal tuo osservatorio, quali sono gli aspetti positivi dell'attuale modo di lavorare in 

rete? 

 

OS: Molte teste!  

KS: Molte teste? Perché? 
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OS: Perché ti fanno vedere le cose di cui magari non hai pensato, ti fanno rendere conto di 

cose che non avevi visto, ti danno spunti, ti danno idee, ti danno magari degli attrezzi, delle 

avvertenze che per arrivare a far qualcosa hai bisogno di quell'elemento in più.  

 

KS: Quindi l’aspetto di “molte teste” vedi sia come un punto forte, sia come una criticità. 

Avevo una domanda sull’ipotesi di miglioramento, ma in questo caso, magari ti chiedo 

cosa, secondo te, è importante perché la collaborazione di “tante teste” funzioni 

bene? 

 

OS: Innanzitutto il rispetto dei ruoli di ognuno, ma anche delle idee di ognuno e cercare di 

lavorare per un obiettivo comune, non che ogni partecipante della rete pensi di avere la 

soluzione e voglia imporla agli altri. Si tratta piuttosto di una condivisione delle diverse 

esperienze e dei diversi punti di vista, per il bene della persona. Ideale sarebbe una 

soluzione condivisa. 

 

KS: A questo punto io ho finito le mie domande. Grazie.  

OS: Grazie. 
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Allegato V 

 

Intervista nr. 5 svolta con un operatore di laboratorio a giugno 2018 

 

OS: Operatore sociale 
KS: Karolina Sokala 
 

KS: Cosa significa e quanto è importante per te il lavoro in rete? 

 

OS: Poter ascoltare altri punti di vista e conoscere le realtà che forse al lavoro non si 

vedono. È molto importante, perché permette di confrontarsi con altri professionisti che 

hanno un altro modo di vedere l’utente e la situazione. È importante perché permette di 

avere informazioni diverse, ma complementari a quello che è il lavoro all’interno del Cabla. 

 

KS: In genere, quali sono gli attori che solitamente vengono implicati nella rete 

intorno all’utente? 

OS: Allora, abbiamo dei modi diversi, ho potuto vedere modi diversi di lavorare in rete, o solo 

con l’utente e per esempio un’altra persona, uno psicologo per esempio, o le riunioni molto 

numerose con tante figure professionali, l’assistente sociale, i genitori, l’utente, noi del Cabla 

già operatori, cioè la responsabile ed io. Ecco, quindi le riunioni proprio diverse. 

KS: Hai partecipato o partecipi a entrambi tipi di reti? 

OS: Sì, due persone di cui sono l’educatrice di riferimento hanno proprio questi due tipi di 

reti. C’è proprio un caso do X [nome utente] la rete a cui hai partecipato anche tu, dove 

l’assistente sociale della Pro Infirmis ha organizzato la prima riunione con la famiglia, perché 

la madre della X è seguita dall’operatrice del centro diurno della Pro Infirmis. L’operatrice ha 

organizzato dopo sei mesi un’altro incontro dove eravamo appunto: l’assistente sociale, che 

segue tutto quello che è l’aspetto finanziario della famiglia e comunque da una grande mano  

per quello che la famiglia richiede, che ha bisogno. Comunque c'è una presa a carico 

importante di questa famiglia, rispetto a quello che sono le lettere e la burocrazia. Poi c’era 

l’educatrice della Pro Infirmis, la X, la madre, era invitato il papà che non è venuto, ma è 

venuto il fratello di X e siamo invitate anche Patrizia [responsabile] ed io, come educatrice di 

riferimento del X al Cabla.  

KS: Quindi nella rete vengono coinvolte anche delle figure della rete informale dell’utente 

come i suoi famigliari? 

OS: Sì. In questo caso era la madre che ha condiviso il suo disagio con l’educatrice. Ha 

detto di avere dei problemi nella relazione con sua figlia. Il fratello era coinvolto perché era 

quello che riusciva a mediare nel caso tra la madre e figlia.  

KS: Oltre al caso della rete intorno all’X, dalla tua esperienza, vengono spesso coinvolte 

le figure della rete informale, i famigliari, o magari altre figure del territorio? 

OS: Ci possono essere altre figure professionali, come un educatore del foyer, come nel 

caso di Z [nome utente] che seguo. C'è anche una psichiatra in quel caso. Anche lì ci 

possono essere dei parenti che possono essere curatori generali, come nel caso di Z dove 

sua zia è anche la curatrice. In questo periodo è ammalata, quindi non è presente alle 

riunioni e va quasi a cadere una figura sia affettiva, sia funzionale alla rete, aveva due 

funzioni diciamo. Quindi Z ha perso una parte della catena della sua rete.  
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Come avviene il processo di definizione della rete? 

 

OS: È molto difficile… Perché se tu arrivi in una situazione che c’è già data la rete, hai già 

una situazione di base, di partenza. Ci sono anche delle situazioni che la crei piano piano. 

Nell’esempio di prima con la X, in fondo era un bisogno della madre, quindi X per sé non ha 

la rete sua, in questo senso. Sì può discutere di questo, potrebbe essere interessante. Lei in 

fondo è stata “presa e messa” nella rete di sua mamma e di quello che sono bisogni di 

famiglia. Per la X che comunque ha partecipato per due anni al progetto “Scuola di Vita 

Autonoma”, è stata via da casa per due anni e dopo ha voluto, ha scelto di rientrare in casa. 

Lei stava lavorando molto sull’autonomia e al giorno d’oggi richiede molto di riuscire a 

lavorare fuori, ad uscire a fare delle esperienze fuori. Comunque nel caso di lei, quello che 

potrebbe avvicinarsi a quello che è la rete, o un momento suo, sarebbe forse introdurre 

un’altra figura che pensi a lei, che potrebbe essere una psicologa, per esempio. E questo 

possiamo ancora mettere dentro, un qualcuno che accompagni proprio più da vicino lei, i 

suoi bisogni.  

 

KS: Dalla tua esperienza, cosa viene preso in considerazione per coinvolgere queste 

figure piuttosto che quelle? 

 

OS: Spiegami meglio… 

KS: Mi sto chiedendo se ci sono degli elementi per cui tu, come operatore del Cabla, decidi 

di collaborare in rete con questa figura o l’altra. 

OS: Comunque si parte da un bisogno. Sto pensando al caso di X cui il fratello è stato 

coinvolto perché comunque era in buon rapporto con la X e con la madre e, come ho detto 

prima, è quella figura che riusciva a mediare, quando non andavano d’accordo fra le due 

parti, riusciva sia a contenere la X che a tranquillizzare la mamma ed ha un'autorità, un po’ 

come il papà. Quindi l’abbiamo invitato come persona che conosce i fatti di tutti i giorni, la 

persona che sa la cosa perché la vive, e uno specialista in questo senso. 

KS: Un esperto per l’esperienza… 

OS: Cavolo, sì. Scusami nella domanda di prima che era come si crea una rete… Ecco, io 

ho detto di questa cosa della psicologa, perché adesso proprio la X proprio è così: sola. Lei è 

sola e quando facciamo i Piani di Sviluppo, interroghiamo lei, ci interroghiamo noi e si sente 

che manca, perché l’ha anche richiesto, un momento, uno spazio che lei possa parlare, 

esprimersi liberamente. Io posso ascoltarla, darle la retta, darle dei tempi, ma non posso 

mettere l’accento su quello, perché è qui per lavorare. 

KS: Quindi trovi che emerga un bisogno? 

OS: Sì, lo ha proprio richiesto lei, sì sì. Poi, visto che quando faceva la Scuola di Vita 

Autonoma era seguita da una psicologa, che poi per i problemi magari finanziari si è dovuto 

interrompere la terapia, le ho chiesto se sarebbe disposta a vedere una persona di questo 

tipo. 

 

[pausa - urgenza al lavoro] 

 

KS: Mi sono resa conto che al Cabla il termine “rete” viene spesso utilizzato per indicare un 

incontro di rete, ma altrettanto spesso viene utilizzato per indicare l’insieme di quelle persone 
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con cui si avvia una collaborazione per il caso che coinvolge un dato utente. Magari durante 

l’intervista possiamo, su bisogno, concordarci circa il termine “rete” che stiamo utilizzando, 

per essere sicuri di cosa stiamo parlando in un dato momento.  

OS: Va bene. 

KS: Parlavamo di cosa viene preso in considerazione per decidere di coinvolgere in una rete 

una figura piuttosto che l’altra. 

OS: Per rispondere alla tua domanda, in generale al livello del Cabla, se vediamo che 

l’utente ha delle richieste, cerchiamo di trovare un modo per aiutarlo. Come nel caso di Z 

[nome utente], come sai benissimo perché hai partecipato agli incontri, ci sono stati parenti 

che sono stati male e il padrino è deceduto. Z lavora in due posti, non aveva le reti, anzi è 

stato Z che si occupava dei parenti che stavano male, con l’aiuto del fratello che gestiva 

piuttosto le cose amministrative. Quindi per aiutare Z nel momento in cui era veramente in un 

momento difficile, quando vedevamo che non stava bene perché si trascurava più del solito, 

chiedeva sempre di misurargli la pressione, ci siamo chieste con la responsabile se non era 

il caso di introdurre, proporre una figura professionale che era quella dello psicologo. Era 

uno psicologo che conoscevamo già perché è del Locarnese. Il tentativo ha comunque dato i 

suoi frutti, siamo andati per la prima volta e l’approccio di questa persona con Z ha 

funzionato è ha potuto superare quel momento difficile. Oggi per noi è introdurre in questa 

rete il fratello, visto che ultimamente Z sta dando segni di aggressività e tutto quanto, quindi 

io posso contattare questo fratello se vedo il bisogno, quando ci sono delle cose che non 

vanno, mi ha dato il suo permesso. Dopo la riunione con te quando il fratello era presente, 

era venuto qua per un’altra volta, ed ecco hanno deciso che verrà più spesso anche lui per 

vedere il dottore per discutere di queste dinamiche che si sono stabilite tra i fratelli, perché 

non si rende ben conto delle difficoltà di Z.  Quindi lo psicologo serve anche per far capire, 

per far immaginare al fratello che Z. possa avere dei bisogni che lui non vede.  

KS: Sto riflettendo se si potrebbe dire che lo psicologo è stato coinvolto nella progettazione. 

Secondo te? 

OS: Sì, viene introdotto nella progettazione più ampia, per coprire quello spazio di parola, 

che io non ho tempo di dare cui. E dove non è il mio ruolo. 

KS: Come, con quali strumenti e modalità, viene attivato il lavoro con la rete, con 

queste figure già individuate? 

OS: Per un incontro con la Pro Infirmis attiva lei. Nel caso di X  è partito dal bisogno della 

madre e così l’educatrice o l’assistente sociale ci chiama e ci invita ad un incontro. Quando 

siamo noi, io per esempio con lo psicologo di Z faccio un appuntamento. Sennò è lo 

psicologo che fissa l’appuntamento e Z mi fa vedere il bigliettino. 

KS: Pensando agli esempi che hai raccontato, ho capito che ci sono diversi incontri di rete 

dell’utente che non sempre riguardano e coinvolgono tutte le persone di questa rete, giusto?  

 

OS: Sì, cambia la composizione. Per esempio, per la X c’erano dei momenti che ci siamo 

incontrati solo noi specialisti, ma anche dei momenti dove c’era solo uno specialista, l’utente 

e i parenti. 

 

[pausa - urgenza al lavoro] 

 

KS: Abbiamo parlato dell’attivazione del lavoro con la rete. 
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OS: Sì, delle differenze tra le reti. Se ti ricordi c’è stata quella dove sei stata invitata, dove 

eravamo solo noi degli specialisti, per progettare e definire degli obiettivi del prossimo anno. 

La difficoltà dell’assistente sociale era quella, che per lei non aveva senso che ci 

incontrassimo tutti insieme, perché per lei, nel suo ruolo non riteneva che servisse un altro 

incontro. Mentre per l’educatrice del centro diurno era molto importante far emergere in rete 

il malcontento della madre. Dal nostro punto di vista, invece, del lavoro, da una parte va 

bene, ma siamo quasi entrate troppo nella vita, in fondo privata di X. La X qua lavora, ha un 

progetto di sviluppo che non abbiamo mai neanche condiviso con loro. Nelle grandi riunioni 

abbiamo sempre solo detto che al lavoro X andava bene, mentre X raccontava delle difficoltà 

di tipo relazionale con la madre. Noi siamo sempre state la come appoggio a X…? Da parte 

mia soprattutto c’è sempre stata una preparazione prima della riunione, in modo che la X 

potesse dire la sua con le sue parole, senza metterle altre addosso. E’ riuscita, con difficoltà, 

ma è riuscita ad esprimere cosa voleva, le sue idee.  

KS: Grazie per questo esempio.  

 

Come vengono definiti i ruoli all’interno della rete? 

 

OS: I ruoli sono dati, nel senso, se rappresento il Cabla vado a parlare di quello, non vado a 

parlare d’altro. Nel senso parlo di quello che vedo al lavoro, del progetto di sviluppo, 

dell’utente, di che comportamenti ha all’interno del laboratorio, però tutto quello che ha che 

vedere per il suo progetto. Poi se vai al foyer avrai il progetto per quello che è l’aspetto 

abitativo, e di autonomia in questo senso qui. Poi lo psichiatra avrà tutto quell’aspetto della 

della farmacologia della persona, e dovrà tenere conto anche di altri aspetti. Però… Noi 

abbiamo l’esempio del Y [nome utente] e qui…che qualcosa è cambiato. Alla fine, con la tua 

osservazione all’epoca dopo l’incontro con la psichiatra, io dopo l’ho riportata in un altro 

momento e adesso anche io ho la fotocopia delle sue medicine. 

KS: Cos’è cambiato in questo caso? 

OS: Abbiamo visto che la psichiatra aumenta e diminuisce i farmaci a seconda di quello che 

sente e che, per esempio, notano nel foyer. Y ha un tipo di comportamento nel foyer, mentre 

qui al Cabla ne ha un’altro. Dato che dimostra comportamenti aggressivi al foyer, per x 

motivi, la dottoressa ritiene di aumentare o diminuire diversi farmaci. Però questi 

comportamenti lui li presenta di volta in volta. 

KS: È cambiato l’aspetto del monitoraggio? 

OS: In questo caso non è cambiata la radice, perché comunque come abbiamo discusso è 

una psichiatra, conosce il suo lavoro, però si può fare qualcosa. Quello che è cambiato 

precisamente è il monitoraggio e non è lasciato solo allo psichiatra il predominio di questa 

cosa. La psichiatra adesso si è resa ben conto che sia io, che l’educatore del foyer siamo 

informati su quello che lei dà o non dà all’utente. Ogni tre mesi noi abbiamo un foglio dove 

vengono marcati i cambiamenti e quando lei poi dice chi gli ha dato questo farmaco, noi le 

diciamo guardi che è stata lei stessa. Poi ogni sei mesi Y vede anche il neurologo, che 

anche lui ogni tanto cambia i medicamenti e noi, che vediamo Y quotidianamente, anche li 

teniamo nota. In questo mi appoggio all’educatore di riferimento dell’utente del foyer. 

K: Poi sono gli educatori del foyer che somministrano i medicamenti? 

OS: Sì, due volte al giorno, mattino e sera. Noi qua al laboratorio non somministriamo i 

medicamenti. Però per questo caso, sono venuta a conoscenza dell’aspetto farmacologico 
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attraverso la rete, dove portiamo delle osservazioni e ci siamo presi un po’ la briga insieme 

con l’educatore del foyer di tenere un po’ sotto controllo questo aspetto della vita di Y. 

KS: Ho capito.  

 

Qual è il ruolo dell’utente all’interno della rete?  

 

OS: Il ruolo dell’utente è centrale. La rete viene attivata perché c’è il bisogno da parte 

dell’utente. Sì immagina, si intuisce, si percepisce che ci sia un bisogno. Io ho avuto una 

richiesta concreta di un utente. Poi agli incontri di rete, dipende, nel caso di Y per esempio, è 

comunque un momento per parlare di sé,  perché comunque la psichiatra gli da uno spazio e 

lo fa esprimere veramente in modo molto completo e lo accoglie sempre in modo molto 

dolce.  Quindi risponde proprio ad un bisogno di essere ascoltato e valorizzato in questo 

senso. Per quanto riguarda la X comunque, bisogna prepararla quando si trova davanti a 

queste grandi riunioni, mi vergogno un po’ persino io, ma lei è pronta e esprime le cose a 

modo suo. Alla riunione ha proprio il suo spazio, che lei parla e gli altri ascoltano. Come 

quando gli altri parlano non vengono interrotti, perché sono delle riunioni molto tranquille, 

strutturate, dove ognuno sa che cosa deve dire, dove c’è un coordinatore, che indica 

“adesso parli tu, poi l’altro”. C’è il coordinatore che cerca di tenere i fili del discorso, da una 

cornice iniziale, presenta le persone, spiega i vari ruoli e ricorda l’obiettivo dell’incontro e 

cosa si sta facendo. Alla fine è quello che tiene le conclusioni da tutto quello che è stato 

detto, si marcano le decisioni prese e cosa si farà dopo.  

KS: Grazie.  

 

Quali sono i ruoli delle altre figure? 

 

OS: C’è appunto quel caso del fratello di Z che... Ci sono persone che nella rete sarebbero 

fondamentali, come questo fratello, ma riuscire a creare una rete, forse è sbagliato dire 

dinamica, ma dinamica nel senso che si veda con naturalezza ogni tot in modo spontaneo, 

per lui è difficile. Intanto lo fa perché vuole fare un favore a Z, però, secondo me, lui non 

vede senso per adesso di stare in questa rete. Quindi la difficoltà è crearla e far capire anche 

agli altri il bisogno. Intanto, però, lui è una persona che uno specialista del fratello, è uno 

specialista della sua famiglia e quindi, secondo me, è molto importante. Anche se è un po’ 

aggressivo, anche se…tutto quello che è, appunto è prezioso adesso ascoltarlo e dargli 

comunque peso. Ecco, noi siamo qua al laboratorio, abbiamo il lavoro, abbiamo le consegne, 

abbiamo un sacco di roba, però è molto importante prendersi un attimino di tempo per 

riuscire a coinvolgere il fratello, per quanto possibile, per riuscire ad aiutare Z, anche nel suo 

Progetto di Sviluppo.  

 

KS: Vorrei passare adesso alla parte sulla progettazione in rete.  Scusami se dovesse 

succedere che alcune domande si accavallano un po’ a quello che hai detto prima, ma 

magari si potrebbe aggiungere o precisare qualcosa.  

 

Come avviene il passaggio di informazioni al livello di rete?  

 

OS: Prima si è invitati e lì c’è comunque una trattativa per cui ci vuole un mesetto. Quindi 

tutti i specialisti, famigliari guardano se c’è una data. Ecco anche lì veramente...anche solo 
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organizzare un incontro di rete… Poi ci si presenta e poi, come dicevo prima, c’è chi ha 

organizzato questa rete, che appunto spiega il contesto, di chi magari era il bisogno 

principale per fare questo incontro. Nel caso di X, di quegli incontri molto strutturati, quella 

persona fa anche una cornice dentro cui ci si muove, spiega perché si è lì e si prende poi il 

carico di dare la parola a tutti. Dopo ognuno spiega un po’ se stesso, il suo ruolo e il perché 

è lì. Poi ci si mettono le cose sul tavolo e ognuno parla, ascoltato dagli altri, quindi ha il suo 

spazio, può prendersi i suoi tempi per esprimere quello che vuole dire, dal suo punto di vista. 

Quindi l’operatore del Cabla dirà la sua, la madre della X dirà la sua, a suo modo, con le sue 

emozioni, il fratello, la responsabile, tutti. Poi c’è il coordinatore che una volta ha fatto 

l’assistente sociale della Pro Infirmis, che tiene conto di tutti questi discorsi, tiene tutti i fili, 

tiene anche i tempi di parola, da dai rimandi, quindi tu hai detto questo, l’altro ha detto quello. 

KS: Rimanda una riformulazione? 

OS: È come una riformulazione, però molto oggettiva, molto truc-truc. Lei è una persona che 

non dice, che non partecipa con il proprio punto di vista. Poi le persone possono dire delle 

cose, se si sentono, e poi il coordinatore fa la ricapitolazione proprio: “allora oggi abbiamo 

detto questo, ci siamo incontrati in questo senso” e ci si parte con le decisioni: è stato deciso 

che…” e infine ci si prende comunque il tempo per salutarsi, ringraziare a tutti quanti per 

l’impegno, lì viene data molta enfasi su questo aspetto. Al termine dell’incontro ci si prende 

del tempo per pianificare il prossimo incontro. Uno fa sempre il verbale, mandato dopo a tutti 

per email, dove viene anche chiesto se c’è qualcosa da aggiungere ed eventualmente poi si 

rimanda.  

KS: Quale figura si assume questo ruolo? 

OS: Cambia di volta in volta. Si decide all’inizio e mi sembra che una volta l’abbia fatto 

l’assistente sociale, due volte l’educatrice del centro diurno, ma la responsabile del Cabla ha 

fatto il verbale. 

KS: Vorrei approfondire brevemente questo aspetto. In caso delle reti degli altri utenti, hai 

osservato un simile modo di procedere? 

OS: Penso che sia proprio la Pro Infirmis che fa così. È vero che anche la Patrizia 

[responsabile del Cabla] fa un po’ così, Diciamo che da quando sono qui, almeno con questa 

rete funziona così. E l’ho preso un po’ a modello perché mi piace come lascia il tempo per 

tutte le persone presenti di esprimersi ed è tutto molto cordiale, molto tranquillo. Ci sono 

anche dei momenti accesi e lì si lascia un momento per esprimere delle rabbie, delle 

preoccupazioni, però tutto è al posto giusto, nel setting giusto con le persone che sono lì per 

quello.   

KS: Questa persona si assume la funzione del coordinamento della riunione. Coordina 

anche il lavoro in rete più in generale? 

 

OS: Solo alla riunione, fa solo quello. Ognuno nella rete può prendersi a carico questo ruolo. 

Se va solo uno del laboratorio non prenderà questo ruolo, immagino, perché se sei solo tu 

puoi esprimerti sul lavorativo. Spesso io comunque aiuto sul momento X ad esprimersi, la 

mia presenza e concentrata su di lei. E quando non riesce all’inizio ad esprimere le cose, 

ecco il mio impegno va a supportare lei.  

Poi, nel caso di Y [nome utente], quando andiamo dalla sua psichiatra, lei da la parola a Y 

che può esprimersi. Poi prende la parola l’educatore e racconta un po’ come sta andando al 

foyer, lui è quello che di solito ha più da dire perché ci sono spesso le cose che non vanno. 

Dopo di lui racconto io come va il periodo al laboratorio, racconto del progetto e di come 
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vedo Y. Dopo, la dottoressa fa parlare Y, che può esprimersi lungamente su quello che è 

stato appena detto. In seguito, si vede un po’ la farmacologia, spesso a dipendenza appunto 

di quelli comportamenti problema che Y presenta al foyer, di cui racconta l’educatore e su di 

cui poi si esprime anche Y.  

 

KS: Quando si avvia una progettazione spesso ci si parte da un bisogno. Come vengono 

identificati i bisogni al livello di rete? 

 

OS: Anche lì è complicata. Per identificare i bisogni di X, no ho bisogno di parlarne alla rete. 

Lei deve dire di quello che ha bisogno o le piacerebbe di fare. Per me tutto parte da lei, poi lo 

si può consultare con l'équipe del Cabla, ma la rete non c’entra perché è la rete della 

mamma. Ammetti, però, che domani arriva qua la X e spacca tutto, è fuori di testa questa 

cosa e la sto inventando adesso, ma è per farti capire, ed io ritengo che sia importante fare 

qualcosa, che ho bisogno del supporto della rete, della mamma, dell’assistente sociale. 

Allora vado a parlare con i miei colleghi, o prima ancora con la responsabile e poi con i miei 

colleghi, e magari con la responsabile si decide “Ok attiviamo una rete, invitiamo quella, 

questa”. Parte tutto dal bisogno di X. Se questa cosa sarebbe riportata alla rete di supporto, 

allora li sarebbe discussa. Ma finora non è successo. 

 

KS: Va bene, ma se prendiamo un’altra rete, per esempio di A [nome utente]? 

OS: Eh sì…avrei dovuto parlare prima di lui...ma proprio rispetto ai ruoli. Lui è comunque 

una persona autonoma, che vede uno psicologo per lavorare a questi suoi aspetti più 

sensibili. Poi lui ha un fratello, una mamma, una sorella. La sua rete è praticamente lui, il suo 

psicologo e noi del Cabla, perché lui non ha bisogno di altro formalmente. Io, come 

l’educatrice di riferimento, ho partecipato ogni tre o quattro mesi a queste riunioni, 

definendole un po’ come… Lo psicologo è una persona specializzata in modo diverso da 

quello che è la vita di A. 

KS: Se ho compreso bene, i famigliari non vengono coinvolti in questo caso visto che non 

viene percepito il bisogno… 

OS: Esatto. Anche perché non c’è stata mai una richiesta concreta di A. Se domani lui ci dice 

che vorrebbe invitare il suo fratello, ma ben volentieri.    

 

Come vengono identificati gli obiettivi al livello di rete? 

 

OS: Vengono discussi, sì, ma fra i specialisti. Nel caso di Y, per esempio, io sento prima 

l’educatore del foyer e ci aggiorniamo su quanto è capitato. Comunque ci sentiamo, non 

facciamo una cosa speciale. Questo è uno e l’altro stampiamo questa cosa della 

farmacologia. Nel pomeriggio comunque discuto con Y: “Domani abbiamo un appuntamento, 

vedrai la dottoressa, andiamo giù insieme, ecc.” Ecco. Invece con Z è una cosa abbastanza 

tranquilla, gli dico “Andremo dal tuo psicologo, ci sarà anche tuo fratello o non ci sarà 

fratello”. Per quanto agli obiettivi del PSI, con Z, sinceramente, al massimo gli posso dire 

“Vedremo per aiutarti a raggiungere quello che abbiamo pianificato sul Progetto di Sviluppo”. 

 

KS: Dicevi che gli obiettivi vengono discussi fra i specialisti. Potresti approfondire? 
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OS: Questo dipende proprio dalla rete, in che modo vengono portati. Sto pensando a Z e suo 

fratello...Tu puoi pensare a tutti gli obiettivi del mondo, ma in quel caso tramite suo fratello 

abbiamo saputo di un bisogno più grande, di quella rabbia di Z che influisce poi sul progetto 

al lavoro. In rete abbiamo presentato gli obiettivi, però, questi erano al secondo piano, 

perché è emerso un bisogno più urgente, quello che Z “deve occuparsi della mamma, deve 

occuparsi di casa, deve volerle bene” ecc, ecc, sembra che deve fare tutte quelle cose e 

punto. Viene riconosciuto quello che fa Z al lavoro, il suo essere bravo, che lavora bene, ecc. 

Quello viene riconosciuto anche da parte di fratello, ma l’aspettativa sua più grande per un 

momento e che lui si occupi della madre con deferenza, amore e stia zitto. E quello che è 

emerso e influisce tantissimo su come si sente e comporta Z. Nel caso di X, invece, in quella 

rete a cui partecipa si discute, le persone si esprimono sulle questioni sollevate e dicono la 

loro. Il fratello, per esempio, ha proposto una lavagna con su scritti dei compiti di X a casa 

che le avrebbero aiutata ad essere più autonoma. Ecco in questa rete lo puoi anche 

discutere l’obiettivo, che può cambiare. In quel caso della lavagna si è discusso l’idea di 

fratello, si è chiesto a X cose ne pensava, era anche molto valorizzata, si vedeva che era 

molto contenta. Sì sono espressi tutti e alla fine hanno detto proviamo. Quella lavagna non è 

mai stata appesa, però ha funzionato in qualche modo. Per gli obiettivi lavorativi, invece, no, 

perché la rete è stata convocata per la relazione madre - figlia. È molto importante, questo 

mi ha insegnato la responsabile, distinguere quello che è il lavoro e quello che è l’ambito 

privato.  

KS: In questo caso si discutono gli obiettivi, ma non lavorativi nel senso stricte, ho capito 

bene? 

OS: So cosa intendi, stai parlando degli obiettivi che vengono elaborati per il Progetto di 

Sviluppo. Sai cosa, forse tu stai pensando a quella rete che permette poi di creare il Progetto 

di Sviluppo. Quella è una, ma adesso stiamo parlando di un’altra. Visto che la rete X e stata 

organizzata per via del bisogno della madre per parlare della relazione con sua figlia, non 

siamo lì per parlare del suo Progetto di Sviluppo con gli obiettivi lavorativi, anche se 

indirettamente sì, perché, per forza di cose, la relazione madre-figlio influiscono sul lavoro. 

Ma sto pensando… rispetto alla situazione di Y hai ragione, si discutono i suoi obiettivi 

lavorativi, per esempio dici “l’obiettivo di Y è fare i K-Lumet, metterle in scatole, vedere cosa 

è capace di fare” e dopo vediamo insieme come sta andando.  

KS: Il progetto lavorativo di Y ha subito dei cambiamenti rispetto a quanto emerso attraverso 

la collaborazione in rete?  

OS: Quindi abbiamo fatto il solito modo di ascoltare l’utente, vedere se c’è un bisogno, dopo 

vedere se è condiviso con l'équipe, e dopo è stato scritto. Dopo, in rete ho condiviso con tutti 

ciò che era già fatto. Il nostro progetto era già fatto. All’interno del Cabla si confronta le idee, 

sì. Poi in rete lo confronti. Ma sarebbe difficile con la rete discutere tutto il processo di creare 

i K-Lumet, se metterle in scatola in orizzontale o verticale, per esempio. Ovviamente la cosa 

da discutere, che comunque c’è nel Progetto di Sviluppo, è quello di pensare del futuro di Y, 

al suo invecchiamento, alla sua demenza, che è sempre più grande. Su quello si discute 

ormai da un anno, pensando come fare per rispondere alle sue esigenze. Si riflette sul futuro 

quando Y non starà più qui al laboratorio. Stiamo pensando ad uno stage esterno e anche 

per rispondere alla sua richiesta di fare uno stage all’Incontro 1, con la maggior presa a 

carico. Questo certo si è discusso in rete. Però poi l’incontro non può prenderlo subito, 

perché ha un girello e delle difficoltà concrete. Quindi è un anno quasi che parliamo delle 

stesse cose. Nel frattempo il declino di Y è stato così importante, che quasi da pensare a 
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metterlo per esempio nell’istituto la Motta dove potesse avere sistemata la situazione 

residenziale. Quindi, all’interno del Cabla, uno dei suoi obiettivi è di lavorare un po’ i K-

Lumet. Ma perché? Perché è un ambiente più piccolo, più accogliente, con meno persone, 

con meno rumore, dove potrebbe stare più tranquillo, ma anche fare delle cose più fini che 

prima. L’altro obiettivo del PSI del Y è appunto quello di fare lo stage fuori, in previsione di 

una dimissione.  

KS: Grazie per questo esempio. Non voglio occuparti troppo tempo. Passo magari alla 

domanda successiva.  

OS: Sono io che parlo tanto! [ride] 

KS: Mi hai portato degli elementi importanti che penso complichino un po’ la mia visione del 

lavoro in rete, che all’inizio sembrava forse più semplice. Ora vedo che la realtà è più 

complessa. 

 

KS: A livello di rete vengono, in qualche modo, esplicitate le interpretazioni delle 

finalità educative?  

 

OS: Le interpretazioni...? 

KS: Un confronto, per esempio, su cosa si intende quando si parla dell’autonomia o del 

benessere di un dato utente? 

OS: A me viene proprio l’esempio del Y quando hai detto il “benessere” e “autonomia”. 

Comunque Y lavora e prima veniva al lavoro da solo, con dei mezzi di trasporto, a piedi e 

faceva le sue cose da fare. Dopo c’è stato questo momento che ha fatto delle cose 

all’esterno che non dovevano essere fatte ed è stato filmato da una videocamera, ha avuto 

un’incidente in pubblico. Quindi ci si chiedeva “Ma è giusto che Y vada con mezzi pubblici, è 

giusto che si fermi a bere il caffè? È giusto che si fermi a fare i bisogni di qui e di li? È giusto 

che guardi come fare da solo? O meglio prendiamo un taxi o lo accompagnano gli operatori? 

Che cosa è la sua qualità di vita? Che cosa è il meglio? Meglio che faccia un pezzo a piedi, 

beva qualche caffè e tre litri di acqua, parli con le signorine? Dopo si sedeva sulla panchina 

e non ce l’ha faceva. Che cos'è alla fine il benessere? Che lui sia libero di…? Ma se gli 

capita un incidente con tutte le conseguenze? 

KS: Quindi vi siete confrontati su cosa significa la qualità di vita e il benessere per questa 

persona? 

OS: Sì, veramente.  

KS: Succede anche nel caso degli altri tuoi referenti? 

OS: Sì, del Z, certamente. Soprattutto quando si discute l’aspetto fisico, l’essere curati o non, 

di alzare la voce, di andare a Gerra Piano a mangiare. Tutto questo si discute. Ci si chiede 

dov’è la libertà della persona. Io dicendoti, per esempio, per favore abbassa la voce ti tolgo 

una libertà, no? Perché voglio che tu ti uniformi rispetto a quello che è un ambiente 

circostante. Uno stesso comportamento a Carnevale, dove c’eri anche te, va bene, può 

starci in quel setting lì, fa parte di vita di lui, però in un altro ambiente in un’altra situazione 

avrebbe provocato dei disagi.  

KS: Quel tipo di confronto su cosa significa il benessere in un dato caso, per una data 

persona, sulle interpretazioni rispetto alla libertà, all’autonomia, o altro, avviene su che 

livello? Al livello dell'équipe? Al livello di collaborazione con altre figure? 

OS: Operatori dici? 
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KS: Magari sarebbe meglio che mi racconti tu in quali condizioni, con presenza di chi 

avviene questo tipo di confronti. 

OS: Secondo me è molto giusto che ognuno esprima il suo parere sull’autonomia però, una 

volta che si è preso una decisione in équipe si porta avanti. Finché non c’è una decisione in 

équipe, è che si può cambiare qualche cosa.  

KS: Per l'équipe adesso intendi l'équipe del Cabla o la rete con figure esterne? 

OS: In équipe e in rete, certo. Se in rete si decide qualcosa ancora peggio, finché non 

cambia qualcosa della situazione dell’utente ognuno porta avanti la cosa. Succede che 

qualcuno dice, aspetta, sono capitate delle cose… Con la X è capitato spesso che 

l’educatrice della mamma ci scriveva che la mamma di X continua a lamentarsi della 

relazione e ha bisogno di vederci. Quando noi non potevamo andare, rispondevamo per mail 

che non ci sembrava un momento, che ci sembrava troppo presto e che avremmo dato delle 

date come proposta, ma passavano due, tre, quattro mesi dalla decisione. Secondo me, è 

comunque importante mantenere quello che si decide in una riunione.  

KS: Vedo che vengono prese delle decisioni operative e che tu dai l’importanza che vengano 

mantenute. Mi sto chiedendo se prima di prendere delle decisioni in rete avviene un 

confronto non tanto sul dafarsi, ma sul perché le cose vengono viste in un certo modo. 

OS: Allora sarebbe molto importante prendersi il tempo, che non c’è mai di parlare di queste 

cose. Cosa intendi tu per l’autonomia quando ne parli, cosa intende l’altro. Non succede 

spesso, perché si ha meno tempo. Mi viene in mente una discussione che è nata, che ho 

messo domani come tema per la riunione d'équipe. Non ci prendiamo mai abbastanza 

tempo. Secondo me, ci vorrebbe molto più tempo per fare queste cose. Questo sarebbe 

utile, ma proprio utile, sapere cosa intende la persona. 

KS: Grazie.  

 

Rispetto al lavoro in rete vengono esplicitati i modelli di riferimento, teorici o operativi 

a cui si riferiscono i Servizi o professionisti?  

 

OS: Non saprei dire. 

KS: Sei a conoscenza dei modi di fare e degli approcci dei servizi e professionisti con cui 

collabori?  

OS: So che il foyer di Y lavora sulle autonomie, ma anche lì alcuni operatori sono un po’ più 

accudenti, altri invece lavorano più sull’autonomia. Ma in linea generale si lavora 

sull’autonomia degli utenti. Si cerca di mantenere il più alto grado di autonomia, ma non a 

scapito di quello che è la qualità della vita. Quando a Y capita un incidente al mattino, gli 

aiutano ma non troppo, anche solo con la presenza mentre lui fa le cose da solo. In questo 

senso so come lavorano.  

KS: Dalla tua esperienza, succede che un Servizio o un professionista si presenta, per 

esempio,“noi lavoriamo in questo o quel modo…” o in modo simile? 

OS: A me non è mai capitato nel caso di Z, Y, X... Ecco, per esempio, la Pro Infirmis non so 

che metodo di lavoro ha, però, come ti ho spiegato prima, quel loro approccio usato per 

discutere alla riunione a me piace molto.  

KS: Per quanto agli approcci degli psicologi implicati? 

OS: No, non so niente sugli approcci utilizzati nel loro lavoro. Adesso, che me lo dici, vado a 

informarmi.  
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Come vengono distribuiti i compiti e le responsabilità tra le figure della rete una volta 

sono state prese le decisioni? 

 

OS: Con la Pro Infirmis te l’ho detto già, quindi non voglio ripetermi.  

KS: Va bene. Possiamo parlare degli altri esempi, se vuoi, oppure cercare di trovare degli 

elementi che si potrebbe generalizzare. 

OS: Nella rete di Z, con lo psicologo e il fratello non è molto dichiarato. Invece nella rete di X 

viene abbastanza definito e poi viene scritto nel verbale.  

 

KS: Al livello di rete avviene il monitoraggio e la valutazione dei progetti? Se si, 

come? 

 

OS: Sì, nei momenti quando comunque parlo del percorso, quando io e anche l’utente sta 

raccontando come sta andando il periodo. Questo spesso o quasi sempre. Sempre quando 

si prepara un nuovo PSI, ovvero si chiude il vecchio e apre quello nuovo, si presenta ed 

eventualmente discute di quello che sarà il nuovo progetto.  

KS: Rispetto al processo di chiusura e apertura del PSI, i contenuti vengono costruiti in rete 

o vengono costruiti prima al laboratorio? 

OS: Normalmente tutto viene costruito prima, all’interno del Cabla e dopo viene condiviso in 

rete. Ovviamente se uno mi dicesse qualche cosa io ne terrei conto, lo porterei in équipe per 

discuterlo e dopo a base di quello che si decide in équipe, apporterei eventuali modifiche nel 

progetto. 

 

KS: Dalla tua esperienza del lavoro con le reti, vi sono delle figure che si assumono in 

modo dichiarato la funzione di coordinamento del lavoro in rete? 

 

OS: Rispetto agli incontri si, quello di X. Vai a vedere un po’ come lavora la Pro Infirmis. 

KS: Bene. E nel senso più generale, esiste qualcuno che coordina tutto il lavoro in rete sul 

caso di un dato utente?  

OS: Non mi sembra che ci sia qualcuno. 

KS: Un case manager, per esempio? 

OS: No. Ma se ti informi della Pro Infirmis magari trovi qualcuno, dopo vieni a dirmi se lo 

scopri, perché sembra che questa cosa dei ruoli ce l’hanno ben in mente. Poi noi comunque 

abbiamo la fortuna all’interno del Cabla che abbiamo la Patrizia [responsabile]. Lei ha 

lavorato sotto questo aspetto, quindi è molto formata per questa cosa. Puoi chiederla 

certamente. 

 

KS: Va bene, grazie. Come vengono gestiti eventuali conflitti al livello di rete? 

 

OS: Prima di tutto il conflitto lo vedo che può succedere già al livello di équipe. Ognuno deve 

esprimere la sua idea ed e lì un po’ il tempo di mettere fuori sé stessi. Quindi sarebbe 

importante per me il discorso d’équipe, il discorso della supervisione, in cui mettere fuori sé 

stessi con i propri obiettivi, le proprie credenze, e questo poi anche in una rete. I conflitti io 

non gli ho visti tanti. Ecco, il conflitto che ho in mente era quello con A [nome utente], che 

non è tanto nato da lui, ma perché c’era qualcuno che in rete parlava per lui. 
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KS: Al livello del Cabla noti delle differenze nel modo di lavorare con le reti? 

 

OS: Sì, a dipendenza degli utenti, dei bisogni degli utenti, ma anche delle famiglie, del 

contesto della vita degli utenti. Ci sono reti diversi, perché ci sono bisogni diversi.  

 

KS: Dalla tua esperienza, quali sarebbero gli aspetti positivi dell’attuale modo di 

lavorare con le reti in cui partecipi? 

 

OS: “I punti di vista diversi, poter sentire i punti di vista diversi dal mio rispetto all’utente, su 

come è visto o vissuto in altri ambiti. Questo per conoscerlo di più, di avere anche una 

visione che non ho. Il fatto che hai più punti di vista da tutte le persone, dall’utente alla 

famiglia, ai professionisti, è come se ognuno avesse un capitolo di un libro. Con tutti capitoli 

in mano tu puoi leggere quel libro. Questo aspetto dei punti di vista diversi è arricchente, 

perché permette di vedere anche quello che tu non vedi, ti permette di conoscere meglio 

l’utente, la sua situazione e di aiutarlo meglio. Intanto vedo la differenza fra le reti, fra gli 

utenti. Quindi quando parliamo con i colleghi dell'equipe e quando parliamo in rete sento 

comunque questa differenza di approccio, e sento di raccontare delle reti diverse. Questo è 

già interessante di per sé, che ogni utente ha una rete che lo accompagna, che si è fatto 

apposta per lui e che lavora a modo suo.  

KS: Queste differenze che emergono nel modo di lavorare in varie reti, quelle in cui partecipi 

tu, quelle degli altri colleghi le vedi come un aspetto positivo, ho capito bene? 

OS: Potrebbe essere un aspetto positivo. Volevo dire che, al giorno d’oggi, non c’è una cosa 

che ti indica come organizzi il lavoro con la rete, non c’è una procedura, non c’è un modo 

giusto. Non ch'io lo sappia. 

 

KS: Dalla tua esperienza, quali sarebbero gli aspetti critici dell’attuale modo di 

lavorare con le reti? 

 

OS: Sempre lo stesso. Quello che vedi in positivo lo puoi vedere anche in negativo. Da una 

parte è positivo perché vedi che ci sono situazioni diverse, quindi tu paragoni le tue reti a cui 

sei più vicino, a cui partecipi, a quelle con i tuoi colleghi. Quello ti da dei punti di vista diversi, 

“allora loro hanno fatto così, magari nelle mie potrei in qualche modo...”. Dall’altra parte è un 

limite, nel senso che non essendoci delle procedure, rischi di navigare in modo un po’ 

emozionale, non avendo una struttura nel gestire queste cose qui. Infatti l’esempio che mi 

viene in mente, di cui abbiamo parlato di un’impostazione diversa è il modo della Pro 

Infirmis, che rappresenta per me quello che ha maggiormente una struttura organizzativa, 

quindi dà un certo ordine e un certo senso agli aspetti come ruoli, per esempio. Ho preso 

degli spunti da come danno lo spazio per la persona ad esprimersi, che mi sono serviti per 

migliorare il modo in cui organizzo il colloquio individuale, per esempio. Ho imparato tanto da 

quelle reti e anche dai colleghi. 

 

KS: Quali strategie vengono messe in atto per contrastare gli aspetti critici che hai 

osservato? 

 

OS: Le differenze tra il modo di lavorare tra diverse reti, da una parte è una ricchezza perché 

ti permette di far tutto, di provare, dall’altra parte non c’è poi la possibilità di elaborare, di 
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vedere cosa è meglio fare, la possibilità di ri-discutere poi questa cosa. Perchè ognuno può 

migliorare il modo in cui partecipa alla rete. È come se manca un pezzo che ti permette di 

dire “ok questa rete è andata così, ma mi piacerebbe adesso…”. Un po’ lo faccio con i 

colleghi e con la responsabile, ma con una figura esterna, per adesso, questa modalità non 

c’è.  

 

KS: Avresti un’ipotesi di miglioramento rispetto a questo aspetto?  

 

OS: Magari ci vorrebbe una figura professionale esterna che potesse un po’ coordinare. 

KS: Che tipo di coordinamento intendi? 

OS: Un po’ il modo di come impostare meglio un incontro di rete. Ma non è che ci sia un 

modo giusto, ci sono più modi, che si sottostanno, che si scambiano. Sarebbe interessante 

sapere che ci sono i modi a, b, c, d, e, perché le strutture coinvolte sono diverse e magari 

hanno le finalità diverse. Potrebbe essere un responsabile di ogni servizio che si occupa di 

coordinare un po’ con un minimo di procedure.  

KS: In questa situazione, magari ti chiedo se hai un approccio personale che ti guida nella 

collaborazione in rete. 

OS: Di solito l’accento io lo porto sull’ascolto di norma. Questo in generale. Ecco, assistendo 

alle reti della Pro Infirmis, che ti ho descritto prima, ho visto questo metodo che prediligo. Ho 

preso spunto dal loro modo di organizzare le reti e sto’ imparando ad utilizzare di più alcune 

tecniche. 

 

KS: Vorresti aggiungere qualcosa rispetto agli aspetti critici?  

 

OS: Quando non c’è la collaborazione reale, quando ognuno e arroccato sulle sue posizioni, 

quando tutti pensano di essere nel giusto e che la loro è la verità. In quel modo si blocca il 

lavoro. Succede, per esempio che uno dice “questa qua è la cosa, l’utente è così” e punto. 

“L’utente e così, l’altro e così.”. Succede. Questo potrebbe essere una criticità. Finché 

realmente non si mettono in gioco le cose e non si crea una dinamica, potrebbero crearsi 

delle visioni fisse. Ogni specialista vede la sua cosa fissa, lo psichiatra con Y [nome utente] 

le sue medicine, l’altro vede nel foyer la sua cosa e ognuno arriva lì e punto. Ognuno ha il 

suo ruolo, il suo metro per agire ma non va un attimino in là e un attimino di là. E l’utente sta 

lì in mezzo.  

KS: E come affrontare la cosa? 

OS: Buona domanda… Bisogna essere meno fissi, uscire un po’ di sé stessi sempre, andare 

un pezzettino avanti, aprirsi un attimino e far entrare un po’ di luce, cercare di uscire un po’ 

dalle proprie convinzioni. Magari c’è qualcosa che può cambiare le cose. È difficile perché 

nella vita di tutti i giorni al lavoro uno si fissa sulle cose e vuole andare avanti con impegno 

come Don Chisciotte. Però se quello mi poi obbliga a non fare un passo avanti, vuol dire che 

se abbiamo magari una rete di quindici persone e sono tutti che si ancorano così, non 

possono andare avanti. Questo può essere una criticità. 

 

KS: Grazie.  

OS: Grazie a te. 
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Allegato VI 

 

Intervista nr.6 ad un operatore di laboratorio a giugno 2018 

 

OS: Operatore sociale 
KS: Karolina Sokala 
 

KS: A che cosa serve il lavoro in rete? 

 

OS: Sicuramente per condividere i progetti. Poi per avere dei pareri delle altre persone, e poi 

dipende. Noi vediamo la persona da un lato in laboratorio, il foyer vede la persona da un lato 

abitativo, il curatore o il tutore la vede da un lato finanziario. Secondo me è importante 

quando ci vediamo ognuno dal suo parere su come vede l’utente in quel periodo li.  

KS: Quindi serve per avere una visione più completa? 

OS: Una visione più completa, sì, della situazione sia al livello lavorativo, personale, anche 

fisico, psichico. C'è anche una psichiatra di solito in una rete. E lì è una visione più completa 

della persona.   

KS: Da quando lavori al Cabla si è sempre lavorato con le reti degli utenti?  

OS: Si è sempre lavorato con le reti degli utenti. Cerchiamo sempre di farne i più possibili. 

KS: Gli incontri? 

OS: Sì.  

KS: È cambiato il modo di lavorare in rete rispetto al passato? 

OS: Sì, è cambiato tanto. Abbiamo cercato noi del laboratorio di creare più reti possibili, con 

più persone possibile. 

 

KS: Come avviene il processo di definizione di una rete di collaborazione?  

 

OS: Dal nostro operato risulta che c'è, appunto, la parte lavorativa, la parte familiare...la 

famiglia deve esserci perché conosce la persona...e poi dipende. Non tutti hanno un medico 

psichiatra, però se c'è, è giusto che ci sia.  

 

KS: In genere, quali sono gli attori che solitamente vengono implicati nella rete 

intorno ad un utente?  

 

OS: Penso che comunque tutta la rete, perché sempre c'è già una rete. Perché la rete si 

costruisce, tra virgolette, automaticamente. Poi se non c'è, allora si cerca di crearla. Però, 

dalla mia esperienza, la rete esiste, dovrebbe esistere per ogni persona. Se vediamo in 

questa rete che c’è bisogno di un'altra figura, allora ne parliamo insieme in rete e dopo si 

cerca di coinvolgerla. Per esempio, a me è successo questo: una persona ha una mamma 

che non sta più bene, la persona non ha il tutore e la mamma che rappresenta la casa non 

può esserci, ma c'è un fratello. 

KS: Perché la mamma rappresenta un ambito familiare e così anche il fratello?  

OS: La mamma rappresentava un ambito di casa, quindi sì. 

KS: Una volta costituite le reti possono cambiare la composizione? 
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OS: Possono trasformarsi in reti più grandi oppure più piccole. Può succedere che c'è un 

periodo in cui non c'è bisogno dello psichiatra. 

KS: Nel senso che non ci sono delle problematiche? 

OS: Sì, oppure inizi con un psichiatra, e poi dello psichiatra non c'è bisogno e la rete, per 

esempio, continua sul lavorativo e con la famiglia e la curatela. 

KS: Vengono coinvolte delle altre figure?  

OS: Dipende, bisogna valutare se vogliono far parte e anche da altre cose. Dalla mia 

esperienza, i due ambiti grandi sono: il lavoro e l’abitativo. Ma ho visto delle reti in cui c'è Il 

curatore e non c'è la famiglia e ci sono delle reti in cui non c'è Il curatore, ma c'è la famiglia. 

La famiglia comunque è importante da parte della persona, perché la conosce da tanto 

tempo, magari di più che noi in laboratorio, più tempo dal dottore o dal foyer. È importante se 

c’è, ma se non vuole esserci, non bisogna neanche forzarla. 

 

KS: Cosa viene preso in considerazione per coinvolgere una figura piuttosto che 

altra? 

 

OS: Dipende, se noi conosciamo la persona tramite il foyer o i genitori, è giusto che ci siano 

queste figure, se c’è una psichiatra è giusto che sia chiamata. Non è che si scarta subito una 

persona.  

KS: Hai detto prima che meglio che ci siano più persone possibili. Perché? 

OS: Eh sì, perché almeno hai una visione più completa, la visione lavorativa, quella familiare, 

dal punto di vista medico.  

KS: Queste reti possono diventare molto grosse... 

OS: Però non troppo, secondo me, perché dopo si può pasticciare. Di tante figure in rete non 

c'è neanche un bisogno. Si tratta delle figure importanti. 

KS: Rispetto, per esempio, agli incontri di rete, cosa viene preso in considerazione per 

convocare queste figure piuttosto che altre? 

Ci sono dei problemi per cui non viene convocata tutta la rete, per esempio se ci sono dei 

problemi che riguardano il foyer e la famiglia, e forse il lavoro non c’entra, lo psichiatra non 

c’entra. Sono i problemi, o sono le situazioni molto specifiche, per cui non c’è bisogno, 

secondo me, convocare tutta la rete. E se c'è un problema solo sul lavoro, lì si può mettere a 

posto solo col foyer o solo con la persona stessa o anche col genitore. Ripeto, dipende dal 

bisogno, dipende dal tipo di situazione, si valuta chi coinvolgere a seconda della situazione. 

E poi, ripeto, la rete non bisogna organizzarla solo quando va male, quando ci sono dei 

problemi. La rete bisogna organizzarla quando va bene, che ci si dice anche che va bene. Il 

compito della rete è dare un po’ di rimandi positivi e dei rimandi, se ci sono, da migliorare. Il 

compito è quello.  

 

K: Come vengono definiti i ruoli all’interno di una rete? 

 

OS: Ognuno ha il suo ruolo, l’operatore ha un suo ruolo, l’utente ha il suo ruolo, psichiatra ha 

un suo ruolo, sono ruoli diversi. Come dicevo che ogni ruolo porta un po’ delle osservazioni. 

Io porto le informazioni relative al lavoro, ai progetti lavorativi.  

KS: Qual è il tuo ruolo all’interno di una rete? 

OS: Il mio ruolo è quello di portare delle informazioni. È importante che io porti delle 

informazioni, dopo se siano positive o negative, sono solo delle ipotesi. Noi siamo lì per 
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lavoro, noi non siamo né dottori né psichiatri, ma portiamo quello che osserviamo. Quindi 

passo delle informazioni agli altri e mi aspetto che gli altri mi passino delle informazioni che 

hanno e poi si decide che cosa fare. È chiaro che noi abbiamo altre competenze che magari 

non ha il genitore, ed io non ho le competenze che ha il genitore.  

KS: Quali sono i ruoli degli altri attori? 

Parliamo comunque della rete dei professionisti, nel senso non che ci troviamo al bar e 

parliamo. Penso che ognuno abbia il suo ruolo, abbia i suoi obiettivi. È chiaro che non 

prenderò mai posto di un psichiatra, che non prenderò mai posto di una figura della famiglia, 

di un papà, e non prenderò mai posto di una curatrice. Una curatrice non prenderà mai posto 

di un educatore. Secondo me, i ruoli bisogna rispettarli, se no, non ha senso. Non decido mai 

per esempio, che X deve diminuire la terapia. Sarà poi lo psichiatra che decide.  

KS: La questione che hai portato, della terapia, viene discussa in rete?  

OS: Forse noi portiamo dei temi, ma poi lasciamo parlare al professionista. Per il tema 

“terapia”, io butto il tema e poi lascio parlare al professionista. Alla fine penso che portiamo in 

rete, o almeno io ho l’abitudine che le cose che porto in rete comunque le discuto prima col 

utente.  

KS: Si tratta di una sorta di preparazione? 

OS: Di preparazione. Perché, secondo me, è giusto che lui sappia che cosa andiamo a 

parlare, così anche lui può pensarci. Così gli parlo di cosa vorrei portare. Poi gli chiedo “che 

cosa vuoi portare?” Lui mi dirà qualcosa, io gli dirò la mia. Quello è importante.  

KS: Quindi vengono anticipate le questioni da trattare? 

OS: I soliti obiettivi che parliamo. Secondo me, bisogna sempre avere degli obiettivi da 

portare, altrimenti non ha senso. Per andare a fare una rete così… Secondo me bisogna 

andare in rete se ci sono dei punti da discutere. Magari non ci sono, allora niente, come 

dicevo, prima bisogna dire anche le cose positive. Però anche in questi casi ci sono dei 

punti, non si va non preparati. I nostri obiettivi non sono uguali a quelli del foyer e quelli del 

foyer non sono uguali ai nostri. È sempre una sorpresa e sempre c'è una discussione. 

Comunque sono le cose che tu porti. Dopo una volte che li porti, magari, per prendere una 

decisione passano 3 o 4 mesi. Però è giusto che si porti. Perché il lavoro in rete è quello di 

portare dei temi e cercare di lavorare insieme.  

 

K: Qual'è il ruolo dell’utente nella rete? 

 

OS: Il ruolo dell’utente è fondamentale. Alla fine, come dicevo prima, la rete è per lui non è 

per noi. Lui è il protagonista della rete, non sono gli altri. Noi possiamo dargli una mano, ma 

è lui il protagonista.  

KS: In che modo è il protagonista, potresti precisare? 

OS: Se l’utente riesce a portare dei temi è giusto che li porti lui. Se l’utente fa fatica, ecco, 

forse l’educatore gli è per quello, se l’utente fa fatica a portare dei temi lo aiuta, durante 

l’incontro di rete. Per questo dico la preparazione prima è fondamentale. Perché così siamo 

pronti, io so che cosa lui vuole dire. Se lui proprio non riesce a dirlo davanti agli altri, lo 

diciamo noi.  

KS: Quindi si tratta di una sorta di accompagnamento anche durante gli incontri? 

OS: Sì, se uno fa fatica ad esprimersi e non riesce a spiegarsi e giusto che gli si dia una 

mano. 
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KS: Dal tuo osservatorio, agli incontri di rete chi assume questa funzione di 

accompagnamento? 

OS: A me è successo che ci sono dei genitori che portano i temi alla rete perché lui non 

riesce a portarli. Oppure è successo che ci sono dei genitori che portano dei temi perché lui 

magari non gli vede. Dopo dipende sempre dalla persona. Nel nostro caso del laboratorio, 

lavoriamo con delle persone che sono autosufficienti nella comunicazione e ci sono altre che 

fanno fatica, e quindi dobbiamo aiutarle.  

KS: E se fosse capitato un genitore che fa fatica a portare il proprio punto di vista alla rete?  

OS: Se riesce a portarlo bene, se no…io spero che chieda l’aiuto a qualcuno. Perché se no, 

si bloccano le osservazioni. Spero che chieda l’aiuto. 

 

KS: Come viene attivato il lavoro con una rete? 

 

OS: Dipende un po' della situazione. Come lavoro io, personalmente, almeno una, due reti 

all'anno bisogna farne. E poi, sul bisogno, anche tre, quattro, cinque all'anno, dipende dalle 

persone e dalle persone che costruiscono le reti. Io ho degli utenti, che gli chiedo e 

organizzano loro. Sono loro che prendono contatti con tutta la rete e prendono un 

appuntamento. Questo se tutto va bene. Se c'è un’urgenza, cerco di organizzarlo io e 

chiamo gli attori. 

KS: Ti è capitato di essere chiamato alla rete del tuo utente? 

OS: Sì, è capitato, per esempio, che il foyer ha chiamato. Quindi c'è una persona che 

chiama, o meglio che da un compito ad un utente di chiamare. Io lo trovo interessante, 

perché gli dai una responsabilità. Comunque ricordiamoci che la rete è per lui, non è per noi. 

 

KS: Come avviene la condivisione delle informazioni al livello di rete, con quali 

strumenti e modalità? 

OS: La condivisione delle informazioni avviene agli incontri di rete, tramite email o anche gli 

chiamo. Potrebbe trattarsi soltanto delle comunicazioni, ma da una comunicazione può 

sempre nascere una discussione. 

 

KS: Al livello di rete come avviene l’identificazione dei problemi, bisogni, obiettivi e il 

come raggiungerli? 

 

OS: Dipende. Ogni parte porta la sua visione come funziona da loro, il foyer, il lavoro, la 

famiglia. 

Ogni sei mesi si fa un bilancio e li all’interno possono sorgere dei problemi. Vengono 

segnalati alla rete e vengono discussi, perché diverse questioni si intrecciano e possono 

toccare diversi ambiti. Se un problema riguarda solo il foyer e un altro attore si può mettere a 

posto fra di loro, oppure se riguarda il lavoro e la parte abitativa, solo da queste due parti. Ti 

do un esempio: Se c'è un problema che l’utente X al foyer ha bevuto alcool, lo discutono 

l’utente, il foyer, la psichiatra e il curatore, ma il lavoro non c’entra, perché è una cosa 

specifica. Però l’informazione passa a tutta la rete. 

 

KS: Al livello di rete avviene il confronto sulle finalità degli interventi? 
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OS: Questi aspetti vengono toccati, emergono, a volte, quando vengono discussi dei 

problemi. 

 

KS: Rispetto al lavoro in rete, hai parlato della presa di decisioni, del discutere insieme degli 

obiettivi per i progetti. Diversi servizi hanno un mandato e i modi di lavorare propri. Al livello 

della progettazione con la rete, vengono esplicitati gli approcci a cui fanno riferimenti i 

professionisti o servizi implicati? 

 

OS: No, ma no. Secondo me, non è che abbiamo un protocollo di rete, dove siamo obbligati 

a seguirlo. Abbiamo una rete formata dai professionisti, dove ogni professionista porta il suo, 

cosa vede.  

KS: Vi sono spesso dei famigliari, come dicevi prima, e anche loro portano le sue 

osservazioni, giusto? 

OS: C’è dentro la famiglia, c’è dentro l’utente, tutti. Però tutti quei che girano intorno alla rete 

naturale dell’utente sono dei professionisti, per portare il suo. È inutile che io sono educatore 

e vengo a parlare dei medicamenti, altrimenti faccio solo pasticci. Questo è fondamentale 

che, non prendiamo il posto di qualcun’altro. 

 

Come, con quali strumenti e modalità, avviene la presa di decisione al livello di rete? 

 

OS: Dobbiamo ricordarci che, allora, se noi facciamo la rete e decidiamo noi, non serve a 

niente. Secondo me, non deve decidere solo la rete, perché lì non ce ne l’autonomia. Però, 

dico che la rete porta, l’utente porta, decidiamo assieme però alla fine quello che deve 

decidere, secondo me, è l’utente. Non dobbiamo essere noi, o meno che ci siano dei casi 

specifici, che si mette in difficoltà l’utente, o che si mette lui stesso in difficoltà, dove magari 

ci sono delle situazioni più svariate, tipo un curatore che decide, non so, uno spillatico di 10 

franchi al giorno, non di più, perché se gli da 100 franchi lui non arriva a fine mese. È una 

decisione presa da lui, ma comunque discussa da tutti alla rete, non presa così e basta.   

 

KS: Una volta presa la decisione in rete, come si procede per la distribuzione dei 

compiti e responsabilità? 

OS: Dipende che ambito riguarda, se piuttosto l’abitativo o piuttosto il lavoro. 

KS: Nel caso in rete siano presenti i famigliari, per esempio, o altre figure che non fanno 

parte dei servizi, vengono incaricati dei compiti? 

OS: Sì. Per esempio se c'è anche la famiglia e, per esempio, l’utente deve prendere il treno 

da Giubiasco, ma la mamma dice che lo può accompagnare, allora forse si può fare oppure 

no. Si cerca sempre di vedere qual è la finalità di questa cosa. Avere in mente la finalità è 

importante. 

 

KS: In seguito come avviene il monitoraggio della situazione e la valutazione dei 

risultati? 

OS: La valutazione può essere fatta già al prossimo incontro oppure, se c'è qualcosa da 

monitorare viene fatto in itinere nel rispettivo ambito. In certi casi le parti si contattano al 

telefono. In ogni caso le informazioni passano. Succede che viene fissato un incontro di rete 

straordinario per valutare l'evolversi degli aspetti trattati prima.  
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KS: Come viene svolta la funzione di coordinamento al livello di rete? 

 

OS: Allora, ogni tanto incarico l’utente stesso di prendere i contatti con la rete e di 

organizzare un incontro. Dipende poi dalla persona, ad alcuni faccio fare a loro. Poi, alla 

riunione, dipende dove viene ospitato, al foyer, al Cabla, lì c'è sempre qualcuno del posto 

che coordina. Deve esserci sempre qualcuno che tiene tutti i fili del discorso, se no non 

funziona.   

KS: L’assunzione di questo ruolo viene esplicitata? 

OS. No, è implicita. 

 

KS: Come vengono gestiti gli eventuali conflitti al livello di rete? 

 

OS: A me non è mai capitato un conflitto. Sono capitati pareri diversi, quello sì, che vengono 

poi discussi dalla rete. Il coordinatore deve tenere i paletti, altrimenti è un caos. 

 

KS: Al livello del Cabla, noti delle differenze, fra i diversi operatori, nel modo di 

lavorare con le reti?   

Sì, per fortuna. Ognuno ha il suo modo di porsi, di comunicare, ma alla fine l’obiettivo è 

comune, cioè l’aiutare l’utente. 

 

KS: Quali sono secondo te gli aspetti positivi dell’attuale modo del lavorare in rete?  

 

OS: La comunicazione, se funziona. Per funzionare deve essere chiara, deve essere 

trasparente. Dopo, il punto forte è che comunque possiamo fissare degli obiettivi per 

lavorare.   

KS: Quando dice “fissare obiettivi per lavorare” cosa intendi? 

OS: C'è una problematica che emerge, che dopo viene discussa, e da lì dobbiamo arrivare a 

degli obiettivi per lavorare.  

KS: Ci fissa gli obiettivi?  

OS: Lo facciamo noi, educatore con l’utente, poi si discute con l’equipe. Poi mentre discuti 

una cosa spesso emergono delle altre su cui discutere. Un esempio: L’utente Y non aveva il 

tempo per mangiare, perché a pausa doveva tornare al foyer. Questo problema l’abbiamo 

discusso con lui e col foyer e abbiamo visto che e’ importante che avesse quel tempo, quindi 

da li, abbiamo fissato un obiettivo specifico. Dopo abbiamo deciso che la parte del foyer 

assieme al Y valuta se lui cucina la sera prima e porta il pranzo a lavoro oppure si compra da 

mangiare. Il laboratorio invece, offre lo spazio, questa è la sua parte. 

KS: Grazie per questo esempio. Ti ho interrotto mentre parlavi degli aspetti positivi 

dell’attuale modo di lavorare con le reti.  

OS: L’aspetto positivo è che diamo all’utente l’impressione che comunque qualcuno c'è, che 

lavora per lui, che non è da solo. Lui è al centro e noi siamo attorno. L’aspetto positivo è, 

come dicevo, che abbiamo tantissimi scambi e quello è importantissimo. Lo scambio è 

fondamentale, perché io vedo male che per dieci anni io e l’utente lavoriamo da soli e basta 

e che non abbiamo bisogno di niente. Siamo un po’ limitati. Invece meglio quando c’è la 

gente che ci da degli spunti per il lavoro, ci sono più possibilità e si può vedere qualcosa di 

diverso. Non ci focalizziamo solo io e l’utente, ma ci sono anche gli altri con i loro contributi. 

Lo scambio è fondamentale. Se non c'è un passaggio di informazioni è dura.  
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KS: Potresti approfondire? 

OS: Perché la rete non è che deve sempre riunirsi, la rete c’è anche quando non si riunisce. 

Faccio un esempio del foyer: l’utente ha un appuntamento medico, lui però non riesce a 

comunicarlo e spero che il foyer ci chiama e ce lo comunichi. E qui formi già la rete 

comunque. Il foyer o il curatore vuole dire qualcosa in rete, che ce lo comunichi questo 

bisogno. Non è che aspetta un anno e noi non facciamo niente. Non so, tramite mail, tramite 

il telefono... Però la comunicazione è fondamentale. Se ognuno lavora solo per sé e non 

avvisa gli altri, è dura.  

KS: Si tratta di avvisare gli altri degli avvenimenti? 

OS: Avvisare sulla problematica che sta succedendo. Perché se succede qualcosa al 

laboratorio, lo teniamo solo per noi e non avvisiamo il foyer, non avvisiamo gli altri… Magari 

il foyer vede qualcosa d’altro, magari il foyer continua il lavoro che stiamo facendo noi. Ma se 

non avvisiamo nessuno, non funziona.  

KS: Ci sono degli altri aspetti? 

OS: La trasparenza. Bisogna essere onesti. Qua anche l’utente stesso, se fa delle 

triangolazioni… La cosa delle triangolazioni purtroppo succede spesso. Però dobbiamo 

essere noi bravi professionisti per non farlo succedere.  

KS: Le triangolazioni? 

OS: Per esempio quando l’utente si lamenta del foyer al laboratorio e al laboratorio del foyer. 

Ecco, lì la comunicazione è importante. Noi, fra il foyer e il laboratorio dobbiamo sentirci. Non 

ascoltare solo la parte dell’utente, ma sentire anche l’altro, assicurarsi che cosa sia vero. 

Quello è appena successo.  

KS: Hai parlato della comunicazione, della trasparenza... 

OS: Poi bisogna volere farla la rete. Se non hai voglia di farla è dura. Non devi sentirti 

obbligato, deve essere una cosa, secondo me, normale, non obbligatoria. 

 

KS: Dal tuo osservatorio, quali sono gli aspetti critici dell’attuale modo del lavorare in 

rete? 

 

OS: Quando ci sono tante persone, la rete diventa più dispersiva.  

KS: Succede? 

OS: A me, personalmente, no, però può capitare. Scusa, una criticità… Io non vedo bene le 

reti con doppie figure, tipo due educatori dello stesso laboratorio, due educatori del foyer. 

KS: Potresti approfondire? 

OS: Secondo me, basta un educatore per ogni struttura, altrimenti mi sembra un doppione. 

Alla fine è un educatore che ha un progetto che ha con l’utente, poi gli altri un po’ 

collaborano. Però quello che dirige il progetto è uno. Io faccio fatica a vedere due educatori 

che dirigono un progetto di una persona. Perché ci sono troppi punti di vista, poi differenziati. 

E poi penso alla fiducia che instauri con l’utente… Se l’utente ti racconta certe cose vuol dire 

che ha fiducia in te. Io non mi immagino due operatori dello stesso posto che raccontano una 

cosa dell'utente in rete.  

KS: Parlando della fiducia… L’utente ti racconta certe cose, ma dopo tu le condividi con la 

rete, giusto? 

OS: Sì, vengono condivise con i colleghi non solo con la rete, però è diverso. Voglio vedere 

anche te o me a parlare davanti a cinquanta persone o parlare davanti ad una persona. Fa la 

differenza, tanta differenza.  
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KS: Hai parlato dei diversi punti di vista e quando abbiamo fatto la pausa hai parlato dei 

diversi modi di lavorare tra i servizi. Da una parte hai parlato dell’assistenzialismo, dall’altra 

del lavoro sull’autonomia dell’utente che, secondo te, si cerca di portare avanti al laboratorio 

Cabla. Potresti approfondire questo aspetto? 

OS: Sì, ci sono diversi modi di lavorare. Ogni istituzione chiaramente ha il suo modo di 

lavoro. Al Cabla puntiamo sull’autonomia della persona, dove comunque le diamo tanto 

spazio alla persona. Ci sono dei foyer che sono più assistenziali, dove magari gli utenti non 

possono cucinare, ma trovano il pranzo pronto, magari anche già la biancheria pronta. Io 

vedo difficoltoso questa collaborazione fra il laboratorio che lascia l’autonomia e il foyer che 

è più assistenziale. Questo non vuole dire che, come dicevo prima, che uno lavora bene 

l’altro lavora male. Poi ci sono dei scalini grandi e forse lì andare d’accordo tra le due 

istituzioni è difficile. Non sempre si è accordo.   

KS: Questo è un problema?  

OS: Può essere un problema, perché influisce sull’utente. Perché l’utente, magari, non ha un 

curatore, si sente autonomo, si sente libero. Quando torna in foyer si trova servito, si sente in 

un albergo, e poi dice “non faccio più niente”. Dopo, ripeto, non so cosa è giusto e cosa 

sbagliato. Però l'utente in ventiquattro ore vede le due realtà: la realtà di autonomia e la 

realtà di assistenza. Dopo sai che l’utente è bravo, lui si adatta. Può essere che l’autonomia 

piaccia all'utente, però, quando magari torna a casa gli piace essere servito.  

KS: Pare che, in questo caso, l’utente sia confrontato con due tipi di accompagnamento 

molto diversi. 

OS: Sì, molto diversi, da una parte viene incoraggiato all’autonomia e dall’altra parte 

usufruisce della maggior presa a carico. L’organizzazione dell’istituzione fa tanto, però se tu 

lo dici in rete, di regola ci sono degli adeguamenti da diverse parti. 

 

KS: Come viene affrontata al livello di rete questa differenza tra come viene 

interpretata la presa a carico?  

OS: Lo affronti che noi, sicuramente, non cambiamo il loro metodi di lavoro, però e giusto 

che si sanno. Il foyer dovrebbe sapere come lavora il laboratorio e il laboratorio dovrebbe 

sapere come lavora il foyer. E anche lì… Siamo delle persone intelligenti, ricordiamoci che 

c’è l’utente in mezzo e dobbiamo conviverci.  

KS: In questo caso, il progetto che si sviluppa al foyer va a influire sul progetto al laboratorio 

o viceversa? 

OS: No, quello non penso. Sono due progetti distinti, uno lavorativo, uno abitativo.  

KS: I due progetti così possono coesistere senza entrare in conflitto? 

OS: Per quello dico che la comunicazione è importante tra di noi. Perché se il laboratorio 

comunica come lavora, il foyer comunica come lavora… Faccio un esempio: Noi al 

laboratorio prevediamo che se una persona è malata, allora al mattino ci chiama. Noi ci 

aspettiamo da parte della persona che ci chiama. Però questa cosa qua, se non la diciamo in 

rete, può succedere che, se noi prendiamo il metodo di lavoro di un foyer, che dice all’utente 

“no, tu non chiami, chiamo io…”, perché magari la persona è stanca e non riesce ad alzarsi, 

                                                        
6 Durante l’intervista è stata fatta una pausa di 15 minuti, durante la quale è stato spento il registratore. 
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sei più assistenziale, quindi prendi il telefono e chiami il Cabla. Però dopo bisogna parlarne 

in rete: “Guarda che l’accordo che ho preso in rete, è che comunque se la persona sta male, 

aspettiamo la sua chiamata.” Bisogna essere molto chiari, molto limpidi nel parlare in rete. 

Se no, non funziona. E quando io so che qualcuno sta male in foyer, posso immaginarmi che 

ci sia più assistenza. Bisogna accettarlo, ma anche condividere le informazioni che è così.  

KS: Mi sembra di capire che il progetto dell’utente al lavoro in qualche modo richiede una 

collaborazione da parte del foyer, di cui l’esempio è “chiamare in modo autonomo”, 

concordato in rete, giusto?  

OS: Richiede una collaborazione, senno non funziona. 

KS: Rispetto agli altri progetti dei tuoi utenti, vengono presi dei simili accordi? 

OS: Basta che non disturbano. Ritorno al fatto che la rete comunque deve parlarsi, deve 

sapere come lavora il Cabla, il foyer o gli altri professionisti. Dopo io non penso che ci 

disturbiamo a vicenda.  

 

KS: Vi sono altri aspetti critici che hai potuto osservare? 

 

OS: Se l’utente non lo facciamo parlare, non lo ascoltiamo, se decidiamo per lui, e se prima 

che parla gli diciamo di no, è bloccato.  Succede. 

KS: Dici che succede. Potresti dare un esempio?  

OS: L’utente ti dice “io ho voglia di andare in palestra la sera. Vado in palestra per allenarmi, 

a far pesi” L’operatore direttamente gli dice di no, cosi secco. Secondo me, lì non è stata 

ascoltata la richiesta dell’utente. Allora, ascoltiamo la richiesta, la discutiamo insieme e 

parliamone in rete. Vediamo perché, per come e per cosa, e poi decidiamo. Se noi gli 

buttiamo subito il “no” secco, se gli blocchiamo tutti i suoi progetti e lì che mi dispiace.  

 

10. Quali strategie vengono attualmente adottate per affrontare questo tipo di 

situazione? 

 

OS: Niente, succede. Si cerca di discutere e decidere insieme. 

 

11. Avresti un’ipotesi di miglioramento rispetto a come viene affrontata questa 

problematica? 

 

OS: Ripeto, bisogna decidere insieme, si cerca di decidere insieme.  

KS: Potresti ricordare come avviene la presa di decisione al livello di rete rispetto ai progetti 

che riguardano l’utente? Accogliamo la richiesta e se ne discute insieme. Ripeto bisogna 

stare anche attenti che l’utente non si metta in pericolo, chiaramente. Però si decide insieme 

con la rete. Poi ascoltiamo, non è che alla prima frase diciamo subito di no.  

 

PARTE SUGLI INSERIMENTI LAVORATIVI 

 

KS: All’interno del Cabla, ti occupi anche degli inserimenti lavorativi in aziende 

esterne alla Fondazione Diamante. Quali sono gli attori che in genere vengono 

implicati in tale collaborazione? 

OS: C'è l’utente, il datore di lavoro, l’operatore che si occupa dell’inserimento.  
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KS:  Qual'è la tua funzione? 

OS: Io seguo dieci persone all’esterno, a cui vengo a fare delle visite, più o meno 1 volta al 

mese, sul posto di lavoro. La mia funzione è valutare dal punto di vista lavorativo, se tutto va 

bene, se incontrano dei problemi. Se non hanno dei problemi e tutto va benissimo anche lì 

bisogna fare una visita normale. Io sono anche disponibile al bisogno, e faccio un po’ il 

conduttore tra utente e datore di lavoro. Se ci sono dei problemi tra l’utente e il datore di 

lavoro, si può intervenire. Se ci sono dei problemi solo sull’utente, si può intervenire. Siamo 

un po’ i supervisori per l’inserimento, per vedere se tutto va bene. Il mio ruolo è promuovere 

l’inserimento lavorativo, cercar di portare più persone nel mondo di lavoro. 

 

Rispetto a quanto detto prima, cambia il modo di lavorare con le reti in casi che 

riguardano gli inserimenti esterni?  

 

OS: L’utente ricordiamoci che ha firmato un contratto con il datore di lavoro. Noi siamo lì un 

po’ il garante, siamo a sua disposizione, se ha bisogno, come dicevo prima.  

KS: Come influisce il fatto che l’utente abbia firmato il contratto con una ditta esterna sul 

modo di collaborare in rete?  

OS: Il ruolo dell’utente è particolare. Particolare perché, negli inserimenti lavorativi, può 

esserci una rete, però quasi in 80%-90% non hanno un curatore e non hanno nemmeno uno 

psichiatra. Allora è più, diciamo, una rete ristretta. Un aggancio per noi è il datore di lavoro e 

magari la famiglia. Può esserci anche chi ha un psichiatra e chi a un curatore ed è in un 

“inserimento lavorativo”. 

KS: Il datore di lavoro, quindi, entra a far parte di una rete per quel progetto? 

OS: A me non è mai capitato di far una rete con il datore di lavoro… Solo gli incontri con il 

datore di lavoro e l’utente, al 90%. Una rete a sé.  Anche se, comunque, può succedere che 

magari quando fai i primi inserimenti i primi contatti, ecco magari presenti la famiglia e lì può 

fermarsi la rete. Ecco, nel caso delle presentazioni c'è una rete normale. Però, dopo 

continuiamo con il datore di lavoro, ripeto, al 90% siamo solo noi con l’utente e il datore di 

lavoro. Comunque è già una rete, questa. 

 

KS: È tutto da parte mia. Grazie per l’intervista. 

OS: È tutto? Grazie a te! 
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Allegato VII 

 

Intervista nr. 7 svolta con un operatore di laboratorio a giugno 2018 

 

OS: Operatore sociale 

KS: Karolina Sokala 

 

KS: A cosa serve, secondo te, il lavoro in rete?  

OS: Lavoro in rete, secondo me, serve a inglobare tutti i punti di vista delle persone, siccome 

ognuno ce l’ha un ruolo, la famiglia ce l’ha un ruolo, noi come operatori del laboratorio 

abbiamo un ruolo, mettiamo ci sia un operatore del foyer, ce l’ha un ruolo. Quindi ognuno ce 

l’ha una propria rappresentazione, cioè osserva la persona, l’utente in contesti differenti e 

quindi è importante ascoltare il punto di vista di tutti per avere una visione globale della 

persona, per capire affrontare la situazione in maniera sistemica.  

Dal punto di vista del Cabla viene affrontato l’andamento generale, di solito rispetto agli 

obiettivi del progetto di sviluppo, e poi magari parlando di questi obiettivi, se penso per 

esempio ad uno incontro con lo psicoterapeuta di Z [nome utente], emergono degli elementi 

da parte delle lenti psicoterapeutiche che per me sono oscuri, quindi vengono affrontati altri 

temi collegati. Quello per me è un arricchimento perché mi vengono spiegate alcune cose, 

per esempio che Z ha bisogno dei paletti chiari per sentirsi sicuro, che a noi forse ci 

sfuggono.  

 

KS: Come avviene il processo di definizione di una rete di collaborazione?  

KS: Hai già avuto l'opportunità di lavorare in rete? 

OS: Da quando mi sono state affidate tre referenze, sto cominciando un po’ a introdurmi 

nella rete. Anche uno dei miei obiettivi personali, diciamo di struttura, e’ di inserirmi nella rete 

significativa della persone che seguo.  

KS: Potresti raccontarmi brevemente del processo del tuo inserimento in queste reti? 

OS: Sono entrato in tutte e tre le reti attraverso alcuni incontri di rete, ma non li ho fatti 

ancora molti. Per alcuni altri utenti, non i miei, ho partecipato alle riunioni di rete come 

osservatore, allo scopo formativo. Da qualche mese ho cominciato ad effettuare degli 

incontri di rete con le famiglie, con i psicoterapeuti, diciamo le persone significative 

dell’utente. In due casi la rete era già costruita, perché nel caso di questi utenti c'è stato solo 

un passaggio di referenze da altri colleghi.  

KS: Per la “rete” intendi quelle persone delle cerchia dell’utente con cui hanno collaborato i 

tuoi colleghi?  

OS: Esatto. I miei colleghi hanno già creato la rete per queste due persone, mentre per 

un’altra si trattava di una nuova assunzione, quindi si sta creando tuttora la rete, che per ora 

è abbastanza piccola, però vedremo come costruirla.  

 

KS: Cosa viene preso in considerazione per coinvolgere una figura piuttosto che 

l’altra? 

OS: Diciamo che qua al Cabla, forse, dipende un po’ dagli obiettivi del progetto di sviluppo 

[PSI]. 
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KS: Potresti darmi un esempio? 

OS: Per questa nuova assunzione di Y [nome utente], per il suo progetto di sviluppo 

abbiamo costruito due obiettivi, di imparare a costruire ed utilizzare l’agenda per i suoi 

incontri extra-lavorativi e l’altro di specializzarsi nel settore delle canaline. In questo caso 

abbiamo coinvolto la madre, che funge anche da curatrice e nessun’altro perché ci sembrava 

che comunque era coerente rispetto all’obiettivo dell’utilizzo dell’agenda, dove anche la 

madre la può utilizzare a casa. Quindi si voleva fare un lavoro dove agire su più fronti. Era 

importante che la madre fosse al corrente di questa cosa in maniera che anche lei potesse, 

diciamo, remare nella stessa direzione, fosse informata, fosse coinvolta e soprattutto che 

fosse d’accordo con le nostre decisioni, cioè le decisioni rispetto alla costruzione del 

progetto. Mi sono chiesto se fosse era il caso di coinvolgere anche la psicomotricista che Y 

ce l’ha, però, onestamente, non lo so perché non è stata coinvolta. Penso perché non era 

forse così importante per adesso, per quanto abbiamo potuto osservare negli ultimi mesi di 

Y.  

KS: Chi decide per il coinvolgimento delle figure in queste reti? 

OS: Chiaramente è un po’ l’operatore di riferimento che, eventualmente confrontandosi con i 

suoi colleghi ritiene se è opportuno o no confrontarsi con una figura. In questo caso abbiamo 

ritenuto che la psicomotricista non era una persona che, rispetto al progetto di sviluppo 

individuale, rispetto al progetto di vita di X, era necessaria. Più avanti vedremo se piu avanti 

sara’ il caso di comunque coinvolgere questa figura.  

KS: Dipende sempre dagli obiettivi dell’attuale progetto o dalle altre ragioni? 

OS: Gli obiettivi sono sempre uno sociale, l’altro lavorativo. Per quello lavorativo, se penso a 

Y, e più quasi tra me e lui, e anche la mamma, ma giusto per essere informata. Per 

quell’altro invece si potrebbe sempre vedere se coinvolgere un’altra figura più rispetto alla 

relazione, quindi la psicomotricista potrebbe portare il suo punto di vista nella rete. 

KS: Per quell'obiettivo “sociale” vengono considerati solo professionisti o servizi o anche le 

figure della rete informale dell’utente? 

OS: Sì, potrebbero essere considerati. Sto pensando al tempo libero adesso. Se una 

persona frequenta un’altra persona per tanto tempo, per hobby o in altri ambiti, e quella 

persona è una persona significativa e vedo che sia comunque importante, si potrebbe 

pensare ad includerla nella rete, perché, siccome passa tanto tempo con l’utente, è 

comunque un punto di riferimento. Mi sa che potrebbe portare degli aspetti che magari noi, 

dal nostro osservatorio, non vediamo, ma lui, questa terza persona può portare all’interno 

della rete. Magari per fare un esempio, all’interno del Cabla Y parla poco con i suoi colleghi, 

magari salta fuori che al tennis Y parla tantissimo, quella terza persona ci può dire “guardate 

se vi rivolgete con delle giuste domande…”, per esempio. Sto inventando adesso, ma può 

succedere. Potrebbe portare degli elementi che avrebbero permesso alla persona di aprirsi 

di più.  

 

KS: Come viene attivata la rete, con quali strumenti e modalità? 

OS: Dalla mia esperienza, si è preso contatto con le due reti che già esistevano, abbiamo 

contattato contemporaneamente tutti gli elementi della rete, lo psicoterapeuta, la famiglia e 

abbiamo proposto alcune date. Gli abbiamo contattati o via email o via telefono. Abbiamo 

proposto alcune date e alcune corrispondevano, andavano bene per tutti. 

KS: Quando dici il verbo in plurale, “abbiamo”, intendi? 
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OS: Sì, perché alla fine siccome la responsabile mi segue in formazione, partecipa anche lei 

a questi incontri come osservatrice e mi consiglia un po’ come fare.  

KS: Ho capito. Dicevi che vengono confrontate delle date… 

OS: Sì, poi si stabilisce un incontro. Il successivo incontro l’abbiamo stabilito direttamente in 

sede dello psicoterapeuta. Solitamente verso la fine dell’incontro ci si stabilisce “ok, ci 

vediamo tra sei, sette, otto mesi”. Almeno due incontri all’anno solitamente vengono 

effettuati, ogni sei, anche otto mesi, non è che c'è una regola, bisogna valutare il caso. Ogni 

caso è un po’ differente. Magari ci sono delle persone che hanno bisogno degli incontri più 

frequenti, anche ogni tre, quattro mesi. Ma se cose vanno un po’ meglio può passare anche 

più di tempo.  

 

KS: Per quali ragioni viene attivata la rete? 

OS: Per il PSI, perché avviene una valutazione ogni sei mesi. Poi a dipendenza della 

persona, se ci sono dei problemi particolari, allora viene attivata più spesso. Quindi a 

dipendenza della situazione. Potrebbe essere convocata tutta la rete, oppure si prende 

contatto telefonico solo con la psicoterapeuta oppure con i genitori, per i problemi puntuali. 

 

KS: Come vengono definiti i ruoli all’interno di una rete? 

OS: L’aspetto lavorativo, l’aspetto della famiglia… Potrebbe esserci l’aspetto dello 

psicoterpeuta che ha un altro tipo di lenti, ma anche la famiglia ce l’ha un’altra visione, noi 

abbiamo una certa visione. Ognuno vede un pezzo e insieme si può dare una forma più 

comprensibile alla cosa. Non so se la parola comprensibile è la parola giusta e può portare 

degli elementi. Adesso, bom, faccio un po’ lo studente… Cioè a noi ci hanno insegnato che 

l’operatore deve raccogliere tutti i punti di vista all’interno della rete e rilanciare una nuova 

narrazione che tenga conto di tutti i punti di vista della situazione. All’interno della rete deve 

fare tante domande, deve capire il punto di vista di ognuno e rilanciare appunto una nuova 

narrazione che dia la speranza e che rispetti tutti punti di vista.  

KS: Hai parlato adesso del compito dell’operatore di raccogliere dei punti di vista e di 

rilanciare una nuova narrativa in ottica evolutiva, giusto? 

OS: Sì. 

KS: Dalla tua esperienza, rispetto al lavoro con le reti in cui sei coinvolto, viene assunta 

questa funzione? 

OS: Personalmente, non tantissimo. Nel senso che nei primi incontri di rete di Z [nome 

utente] e Y [nome utente] diciamo che era un po’ un incontro conoscitivo, cui l’obiettivo era 

fare un passaggio di referenza, dall’operatore che c’era prima, [nome operatore], a me. 

Quindi non ero ancora così inglobato nella rete e questo aspetto è venuto un po’ a mancare. 

Non ho potuto tanto fare quel lavoro di raccogliere i punti di vista, poi comunque eravamo a 

casa dello psicoterapeuta e quindi quel lavoro ha fatto un po’ lui, che conosceva già la rete, 

conosceva tutti, quando per me era tutto nuovo. Per quanto a X [nome utente] già un po’ di 

più, devo dire. Ho fatto il primo incontro conoscitivo, poi ho fatto un secondo, dove ho potuto 

condividere gli obiettivi del progetto di sviluppo e ho potuto prendere la palla in mano ed 

essere un po’ di piu responsabile per il colloquio, cioè tenere un po’ di più le redini del 

colloquio. Ho cercato di tenere bene in testa quali sono gli obiettivi, allaciandomi anche alle 

macro-finalità, perché gli obiettivi generali rispecchiano queste macro-finalità e dopo 

vengono declinate negli obiettivi specifici. Quello ho cercato di tenere sempre in mente come 

un faro. Diciamo che eravamo un po’ noi, i protagonisti, cioè il Cabla, in questo caso 
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rappresentato da me, per condividere questi obiettivi, presentare il progetto di sviluppo di X. 

Era la prima volta che si faceva un incontro di rete per X e siamo stati noi a richiedere quel 

colloquio, era anche giusto che eravamo noi a prendere in mano la gestione dell’incontro. 

Non potevamo pretendere che la madre arrivasse e fosse lei, diciamo, la protagonista, anche 

perché probabilmente si sarebbe sentita a disagio. Con X è un po’ più difficile, ha un deficit 

intellettivo abbastanza importante, ha problemi con l’attenzione e la memoria, ma comunque 

viene informato prima del progetto. 

KS: Avresti qualcosa da aggiungere rispetto a come vengono definiti i ruoli?  

OS: Per intanto il mio ruolo è quello di portare il punto di vista lavorativo. Per il resto il mio 

ruolo è un po’ marginale, per dire la verità, anche perché sono nuovo e sto cercando di 

ritagliarmi uno spazio. Chiaro che andando più avanti, a dipendenza della persona, perché ci 

sono delle reti molto differenti, potrei diventare una figura che potrebbe fare un po’ di più il 

coordinatore, diciamo, all’interno della rete. Penso che l’operatore sociale faccia un po’ quel 

lavoro di coordinare. Magari nella rete ci sono delle figure che vogliono anche subentrare in 

questa funzione... e va bene.  

KS: Poi potrebbe succedere che allo stesso incontro si trovano due operatori del foyer e del 

laboratorio, per esempio. E in quel caso? 

OS: Mi sono chiesto anch’io! E lì...boh! È una bella domanda. Poi può essere anche 

formativo per me. Boh, in questo caso, forse, bisogna parlarsi prima. Chiaro, c'è un 

educatore del foyer, c'è un educatore del laboratorio, magari c’è uno psicoterapeuta, magari 

un curatore, secondo me, bisogna parlarsi prima e dire ognuno che ruolo avrebbe all’interno 

di questo incontro e fa il coordinatore, per esempio. 

KS: Dici di dividersi i ruoli? 

OS: Sì, per avere ben in chiaro chi fa cosa. Perché se ci sono tre persone che vogliono 

coordinare diventa un po’ il pasticcio.  

KS: Come viene definito il ruolo dell’utente? 

OS: È un attore principale della rete. Il suo ruolo è portare delle cose, dei temi. Durante gli 

incontri si cerca di attivizzarlo, ma in che modo dipende dalla casistica, però. Quello che 

porta l’utente, il suo vissuto, viene discusso in rete. 

KS: Come vengono definiti i ruoli delle altre figure coinvolte? 

OS: I ruoli sono predefiniti, almeno per le figure della rete principale. Poi, se una figura viene 

coinvolta perché è legata, per esempio al hobby dell’utente, allora avrà un ruolo che si 

collega a quell’ambito. Poi c’è l’abitativo, il lavoro, eccetera. 

 

KS: Come, con quali strumenti e modalità, avviene la condivisione delle informazioni 

al livello di rete? 

OS: I canali di comunicazione sono: le riunioni, il telefono, l’email. All’interno dell’equipe, c’è 

uno strumento “Comunica”, per passare delle informazioni rispetto agli incontri di rete svolti 

dagli operatori. Poi ci sono delle riunioni d'équipe del Cabla, dove si passano delle 

informazioni e vengono discussi alcuni elementi. 

KS: Al livello di rete, come vengono identificati problemi, bisogni ed eventuali obiettivi 

o strategie d’intervento? 

OS: Partendo dalla lettura di ognuno, per esempio, la famiglia ha osservato questo, 

l’operatore del laboratorio questo, si mettono in luce delle problematiche, da cui potrebbe 

essere identificato un bisogno, che, magari, prime dell'incontro di rete non si vede. Se 

emerge, si possono ipotizzare alcuni possibili strade per fare fronte a questo bisogno. 
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Durante la discussione potrebbe nascere anche un obiettivo e dei possibili mezzi per 

raggiungerlo. In rete è più facile individuare l’obiettivo, perché ci sono più punti di vista, da lì 

si può ripartire tutti insieme. Magari la famiglia racconta la sua visione e si vede subito se ci 

sono delle resistenze rispetto al PSI, per esempio, o se viene accolto. 

 

KS: Al livello di rete vengono esplicitate le interpretazioni delle finalità dell’intervento 

educativo o sociale? 

OS: I professionisti sì, dovrebbero richiamare le finalità dell’intervento. Per quanto agli 

elementi meno formati in questo aspetto, dovrebbe essere spiegato bene qual è la finalità 

educativa. Parlando dalla mia esperienza, se viene presentato il progetto, viene spiegata 

bene anche questa parte e così viene accolto positivamente dagli altri. Viene accolto 

positivamente, se viene venduto bene. 

 

KS: Al livello di rete vengono esplicitate in qualche modo le metodologie, gli approcci 

di riferimento di un dato servizio? 

OS: Quello che viene esplicitato è quello che ognuno ha osservato, quello che sta facendo, il 

periodo che sta passando. Per esempio, la famiglia spiega come ha visto l’utente in quel 

periodo, spiegando cosa si è fatto, le vacanze o altro. Tutto questo raccontano a modo loro e 

dopo sarà il compito del professionista a individuare gli eventuali approcci che sottostanno 

agli interventi. 

 

KS: Come avviene la presa di decisione al livello di rete? 

OS: Dopo che ognuno ha esposto il proprio punto di vista, chi ha convocato la rete e 

organizzato l’incontro dovrebbe sintetizzare i punti di vista e rilanciare una lettura condivisa, 

perché la rete possa prendere una decisione. 

 

KS: Come si procede per la suddivisione dei compiti e le responsabilità? 

OS: Si cerca di suddividersi i compiti tendendo verso un obiettivo comune. Se penso 

all’utente X [nome utente] si è deciso di creare dei pittogrammi sia al lavoro, sia a casa. 

Abbiamo visto che era importante mantenere la stessa linea, in collaborazione con la 

famiglia. Sono state spiegate le ragioni per implementazione e la responsabilità è stata 

suddivisa tra il lavoro e la casa. 

 

KS: Dopo aver preso le decisioni come avviene il monitoraggio e la valutazione di 

quella parte del progetto? 

OS: Normalmente all’incontro successivo viene rilanciato quanto trattato all’ultimo incontro. 

Dopo si fa un punto della situazione e viene spiegato un po’ con che strumenti di 

osservazione si è supportati. 

 

KS: Come viene svolto il coordinamento al livello di rete? 

OS: Dalla mia esperienza, non mi sembra ci sia un vero è proprio coordinamento, ma 

piuttosto il professionista che è più presente al livello di rete, conosce la persona da più 

tempo, coordina un po’ l’incontro. Giustamente, perché questa persona ha più esperienza 

nel lavoro con l’utente.  

KS: Mi potresti dare un esempio? 

OS: Quando c’eravamo dallo psicologo è stato lui a tenere un po’ tutti i fili. 
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KS: Dove si è tenuto l’incontro? 

OS: Era dallo psicologo, nel suo studio. 

 

KS: Al livello di Cabla, noti delle differenze, fra i diversi operatori, nel modo di lavorare 

con le reti? 

OS: Non ho osservato tantissime reti. No, non trovo grandi differenze. 

 

KS: Dalla tua esperienza quali sono gli aspetti positivi dell’attuale modo di lavorare 

con le reti? 

OS: L’aspetto positivo è quello di uscire comunque con degli elementi con cui lavorare. 

Posso avere in mano nuovi elementi per portare meglio il progetto. Prima, senza questi 

elementi era impossibile immaginare di effettuare quel tipo di progetto lavorativo. 

 

KS: Dalla tua esperienza, quali sono gli aspetti critici dell’attuale modo in cui si lavora 

con le reti? 

OS: Non gli ho ancora visti. Magari se c'è poca flessibilità da parte degli attori. Ma questo, se 

dovessi immaginare una criticità che potrebbe emergere. Mi viene in mente che potrebbe 

addirittura sorgere un conflitto tra le parti, che può influire sull’utente. Penso che lui possa 

rimanere un po’ disorientato, un po’ confuso. 

KS: Se dovesse succedere una situazione del genere, avresti un’ipotesi di come 

dovesse essere affrontata? 

OS: Bisognerebbe, forse, che il resto della rete cerchi una strategia per trovare un punto 

comune tra le due o tre parti che hanno delle posizioni molto rigide. 

 

KS: Grazie mille per l’intervista. 

OS: Prego. 
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Allegato VIII 

 

Intervista nr. 8 svolta con il rappresentante della Direzione della Fondazione Diamante 

ad agosto 2018  

 

D: Rappresentante della Direzione  

KS: Karolina Sokala 

 

KS: L’accompagnamento di persone disabili da parte della Fondazione Diamante 

avviene in contesti distinti: lavorativo e abitativo. Quali sono i presupposti per questa 

divisione nella presa a carico? 

D: Uno dei principi della Fondazione Diamante è proprio quello di differenziare le esperienze 

di vita e di lavoro facendo in modo che una persona disabile come qualsiasi cittadino o 

cittadina possa confrontarsi con persone, contesti diversi permettendo così alle esperienze 

multiple e arricchenti, ma soprattutto non esclusivamente legate all’istituzione nella quale 

hanno messo l’utente. Di fatto questo avvicina la vita quotidiana dell’utente disabile a quella 

di chiunque lavori, abiti in Ticino o comunque quale persona adulta la quale si confronta e 

può svolgere esperienze diverse. In un certo senso, quello è per noi il sinonimo di inclusione 

sociale, alquanto i contesti sociali in cui la persona interagisce sono diversi, molteplici, in 

alcuni casi sarà da predisporre un sostegno o un accompagnamento particolare, ma e 

proprio da evitare, attraverso questa differenziazione, anche una forma di onnipotenza 

dell’istituzione che si occupa di tutte le sfere della vita di una persona disabile.  

KS: Le strutture della FD collaborano in rete (con servizi, territorio e altre figure) per la 

presa a carico dell’utente. Com’è nata questa scelta di metodo di lavoro? 

D: L’aspetto del lavoro di rete è comunque un aspetto che nel corso degli ultimi trent’anni è 

sempre stato ritenuto opportuno. Ci sono approcci, ci sono modalità di intervento che 

possono differenziare, però è evidente che per l’utente è importante, e spesso anche 

necessario in termini legali consultarsi, in particolare quando ci sono i rappresentanti legali, 

quando c'è una misura di protezione dell’adulto, ma anche per far sì, che si possa costruire 

un progetto articolato che consideri tutte le risorse di cui l’utente può beneficiare e che 

conoscono l’utente anche sotto altre sfaccettature. Pensiamo, per esempio, ai famigliari 

piuttosto che ai medici curanti, agli assistenti sociali che spesso possono intervenire nelle reti 

con funzioni e/o ruoli diversi. L’assistente sociale di Pro Infirmis, esempio a caso, che 

rappresenta l’interesse dell’utente che non ha una misura di protezione è un modo anche per 

tutelare l’utente nelle sue volontà, nelle sue possibilità, per esempio, di espressione, di 

scelte, di autodeterminazione. Comunque il lavoro di rete è estremamente importante nella 

maggior parte delle situazioni che noi seguiamo, coinvolge la rete primaria e, a volte, anche 

la rete secondaria. Questo per permettere anche di agire conformemente a quanto richiesto 

o desiderato dall’utente, considerando però, i limiti e potenzialità. 
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KS: Sto pensando alla famiglia, che comunque viene spesso coinvolta nella rete, accanto ai 

professionisti di cura, e li agisce come un attore attivo. Che ruolo potrebbe avere la famiglia 

rispetto al lavoro in rete nel caso della presa a carico di un utente adulto?  

 

D: Credo che qui bisogna essere estremamente attenti a rispettare anche la volontà della 

persona, il volere dell’utente. Noi abbiamo delle persone che seguiamo nell’ambito lavorativo 

e residenziale, persone che sono capaci di intendere e di volere e non sono sottoposte alle 

misure di protezione dell’adulto, e in quel caso dobbiamo considerare anche la volontà 

dell’utente nel coinvolgere o non coinvolgere la rete primaria, i famigliari. È un aspetto 

estremamente importante, ci sono situazioni in cui la persona desidera i propri famigliari, 

anche se non sono i rappresentanti legali, lo accompagnano. Quando c'è questa situazione, 

ecco, consideriamo la necessità e le desiderate in un certo senso dell’utente. È una 

questione di rispetto nei confronti dell’utente ma anche per permettere di seguito a fare un 

lavoro coerente, permettere di discutere le informazioni chiare e trasparenti. È vero, però, 

che noi abbiamo a che fare con adulti. Il fatto della disabilità non implica automaticamente 

che i famigliari possano agire in nome, per conto del figlio quando non dispongono dei poteri 

per poterlo fare. Forse il potere non è un termine giusto… ma che non hanno le prerogative 

per.  

KS: La curatela per esempio? 

D: La curatela generale, penso, in particolare, o più la chiamiamo di rappresentanza. Però, 

appunto, qua bisogna essere molto attenti. Nella storia dell’educazione sociale spesso si è 

associato la funzione genitoriale o il ruolo genitoriale al fatto di disporre delle prerogative per 

decidere o per intervenire in un modo determinante su situazioni legate al proprio figlio 

adulto non sottoposto a una misura di tutela affidata ai famigliari. Qui è estremamente 

opportuno rispettare anche la sfera privata dell’utente e considerare appunto tutta questa 

serie di relazioni che possono essere significative, e spesso lo sono, sono importanti, ma a 

detrimento di dovuta discrezionalità verso l’utente di cui ci prendiamo cura.  

 

KS: Mi sembra di capire che è un discorso sia del rispetto della privacy dell’utente sia del 

rispetto del suo volere...  

D: Senza nulla togliere dall’importanza del ruolo genitoriale anche nell'età adulta, per la 

nostra utenza.  

KS: Esistono delle direttive o raccomandazioni sul lavoro con le reti per le strutture 

lavorative e/o abitative della Fondazione Diamante? 

D: Per quanto riguarda il lavoro di rete, non ci sono, direi, delle direttive precise. Ci sono 

delle direttive precise rispetto ai rappresentanti legali che sono coinvolti in decisioni per le 

quali rappresentano l’utente da noi inserito. Oserei dire che il fatto di intervenire, sollecitare o 

attivare delle reti rientra oggi in una condizione sine qua non del lavoro sociale.  

 

KS: Il rispetto dell’autodeterminazione e la promozione dell’autonomia della persona 

sono alcuni dei principi deontologici del lavoro sociale. Secondo lei, il lavoro con le 

reti si collega a questi principi? Se si, in che modo? 
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D: Per quanto riguarda il rispetto dell’autodeterminazione e della promozione delle 

autonomie delle persone, sono non solo dei principi, ma penso soprattutto gli aspetti legati 

alla libertà individuale, dunque anche al corollario dell’autodeterminazione, sono anche dei 

diritti di qualsiasi cittadino e dunque anche della persona disabile. Questo è estremamente 

importante, ragion per cui anche nell’ambito del lavoro di rete, ci sono delle informazioni che 

possono essere non divulgate. Questo dipende poi dallo statuto di ogni membro all’interno 

della rete. Un medico deve rispettare il segreto professionale, ci sono condizioni per le quali 

può essere svincolato dall’utente o dai rappresentanti legali, l’educatore ha anche lui una 

riflessione a tal proposito ad effettuare, rispetto ai genitori questo idem o rispetto anche 

all’assistente sociale. A dipendenza, appunto, di quanto viene definito, autorizzato sia 

dall’utente, sia dai rappresentanti legali, conformemente però a tutte le norme deontologiche, 

ma anche alle normative vigenti per le diverse professioni che si ritrovano attorno ad un 

tavolo. Ecco, non è perché c'è una rete, tutte le informazioni devono essere forzatamente 

conosciute da tutti i membri dell'équipe. Questo proprio è una questione di ponderare 

situazione per situazione attentamente, questo vale anche all’interno di un'équipe, molto 

importante, ci sono delle informazioni che non sempre possono essere condivise con 

l’insieme dell'équipe quando l’informazione non è determinante per l’intervento socio-

educativo di tutti gli operatori che fanno parte di un'équipe. Ci sono situazioni estremamente 

sensibili, in cui, per tutelare la privacy, la discrezionalità, il rispetto anche 

dell’autodeterminazione dell’utente, Il fatto di informazioni personali, non è auspicabile o 

legittimo divulgare a tutta un'équipe magari di dodici, quindici persone determinati fatti o 

considerazioni.  

KS: Sto pensando a diversi sviluppi della collaborazione nelle reti, ai modi di lavorare in rete 

dove si punta, per esempio, sull'allineamento più stretto o meno stretto dei progetti e 

interventi effettuati in diversi ambiti. Si potrebbe discutere insieme delle premesse che 

stanno dietro certi interventi, delle letture della situazione, degli obiettivi, eccetera. Mi chiedo 

come si pone l’aspetto della privacy, della discrezionalità, dell’autodeterminazione in 

relazione a una situazione dove si ricerca il più possibile le convergenze nel processo di 

progettazione tra diversi servizi e non solo. 

 

D: All’interno di una rete, tutti i membri di una rete quando sono professionisti devono portare 

attenzione a questa dimensione. Storicamente, sappiamo che l’evoluzione in questo ambito 

è stata importante in ultimi decenni e ancor più, forse, nell’ultimo ventennio. Sta comunque 

ad ogni professionista sulla base delle proprie regole professionali, della deontologia 

professionale rilevante per la funzione che svolge all’interno della rete, essere estremamente 

accorti e attenti a questa dimensione. Il che non significa che non si possa dire nulla o che si 

debba dire tutto, ma considerare, anche dal punto di vista del diritto dell’utente, quello che io 

posso dire e quello che non posso dire, perché violerei la dovuta discrezionalità o, a volte, 

quando entriamo nelle professioni mediche, per esempio, come ausiliari delle professioni 

sanitarie, violerei chiaramente il diritto del paziente, dell’utente o dell’amministrato.  

 

KS: Si potrebbe dire che la cosa e come viene condiviso in rete dipende molto dalla 

valutazione del professionista, che tiene conto dei principi deontologici che lo vincolano. 

 

D: Ed è molto importante. A volte, forse, dobbiamo soffermarci maggiormente su questi 

aspetti. Se ci sono reti in cui ci si conosce da anni, ci sono magari dei rapporti della 
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conoscenza professionale decennali, ventennali oppure conoscenze private, questo porta 

magari a dover accrescere un poco l’attenzione su quello che diciamo o non diciamo in una 

rete. Capita anche al di fuori della rete, ma questo non risulta particolarmente professionale, 

meglio evitare.  
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                                                                Allegato IX 

 
                          TABELLA COMPARATIVA “Due modi di integrazione del lavoro in rete”  

 

                          Costruita sulla base dell’elaborazione dei due modi di integrazione tra i servizi  

             di Franca Olivetti-Manoukian (2005b) 

 

DOMAND
A  
DEDICAT
A DEL 
CANOVA
CCIO 
 

CRITERIO 
 
 
 

APPROCCIO 1: 
 
INTEGRAZIONE PER 
GIUSTAPPOSIZIONE 

APPROCCIO 2: 
 
INTEGRAZIONE PER 
CONVERGENZE 

2, 3, 4  
Definizione degli 
attori  

Rispetto a una casistica sono 
indicati a priori operatori e servizi 
che debbano essere coinvolti in una 
rete di collaborazione. 

La costruzione di 
un'organizzazione 
“temporanea”, che 
comporta l’implicazione 
degli attori secondo il 
principio di convergenza 
in base ai problemi o 
obiettivi riconosciuti. 
 

5 (5.1)  
 
Ruoli 

L’assegnazione dei ruoli avviene a 
titolo professionale oppure 
istituzionale. 
Le relazioni tra gli attori vengono 
percepite come simmetriche e sono 
rappresentate in astratto, le 
diversità ideologiche e di potere che 
si presentano in realtà non vengono 
prese in considerazione. 

Ruoli in funzione di 
problemi e obiettivi, non 
tengono soltanto conto 
delle competenze 
istituzionali.  

6 (6.1, 
6.2) 

Definizione di 
problemi, obiettivi 
e strumenti 
operativi  

Dati per scontati gli obiettivi del 
lavoro. Le finalità generali vengono 
dichiarati, ma non negoziati. Gli 
obiettivi specifici vengono 
rappresentati come esecuzioni di 
attività, messa in campo degli 
interventi (es. colloqui). 

Costruzione della 
condivisione degli obiettivi 
all’interno della rete. Si 
dedica il tempo ed energie 
per la definizione degli 
obiettivi, che vengono 
concordati e chiariti 
insieme, viene discussa la 
loro importanza e 
raggiungibilità da parte di 
diversi attori. 
 

6 Orientamenti di 
fondo: finalità 

Non vengono esplicitati gli 
orientamenti di fondo per leggere i 
problemi, su come affrontarli. Gli 
strumenti sono dati per scontati.  

Vengono esplicitati le 
interpretazioni delle 
finalità dell’intervento 
educativo e sociale.  
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7 Orientamenti di 
fondo: Approcci di 
riferimento 

Non vengono esplicitati gli 
orientamenti di fondo per leggere i 
problemi e su come affrontarli.  

Vengono esplicitati  gli 
approcci di riferimento 

6 (6.3) Decisioni Le decisioni vengono prese 
principalmente secondo i criteri 
della titolarità professionale e 
titolarità del caso. 

Le decisioni vengono 
discusse e prese insieme. 

6.2 Divisione dei 
compiti e 
responsabilità 

Vengono divisi principalmente 
secondo i criteri della titolarità 
professionale e titolarità del caso. 

Viene negoziata 

6 (6.1, 
6.8) 

Comunicazione e 
coordinamento 

I ruoli di coordinamento non sono 
previsti; risulta debole la funzione di 
coordinamento rispetto alla 
progettazione e all’andamento del 
lavoro integrato. In pratica la 
funzione risulta ambigua e viene 
assunta implicitamente 
dall’operatore del servizio più 
coinvolto, o quello con la posizione 
professionale “più elevata”. 

Viene posto accento sulla 
cura dei processi di 
comunicazione, 
all’esterno e all’interno 
della rete. La funzione di 
coordinamento è ritenuta 
importante e viene 
assunta in modo 
dichiarato.  
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Allegato X 

 

 

CANOVACCIO PER L’INTERVISTA: 

 OPERATORI DEl LABORATORIO 

 

 

Formazione: ………………………………….. 

Anni di esperienza presso la struttura: .......................... 

 

 

ORIENTAMENTO / PREMESSE PERSONALI (OPERATORE) 

 

1. Cosa significa per lei il lavoro con la rete?  

 

 

IDEAZIONE / DEFINIZIONE DELLA RETE 

 

2. In genere, quali sono gli attori che solitamente vengono implicati nella rete intorno ad un 

utente?  

 

2.1 Rete formale  

2.2 Rete informale 

 

3. Come avviene il processo di definizione di una rete?  

 

3.1 Chi individua la rete? 

3.2 Cosa viene preso in considerazione per implicare delle figure in una collaborazione? 

 

 

PROGETTAZIONE AL LIVELLO DI RETE 

 

4. Come viene attivato il lavoro con una rete?  

 

4.1 Modalità e strumenti 

4.2 Le ragioni per l’attivazione    

 

 

5. Come vengono definiti i ruoli all’interno di una rete?  

 

5.1 Ruolo dell’operatore del Cabla 

5.2 Ruolo dell’utente 

5.3 Ruoli di altre figure 

 

6. Come si sviluppa la progettazione al livello di rete?   

 

6.1 Condivisione delle informazioni 

6.2 Identificazione dei problemi, bisogni, obiettivi e strategie d’intervento (strumenti, modalità)  

6.3 Confronto sulle interpretazioni delle finalità educative 
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6.4 Confronto sugli approcci di riferimento 

6.5 Presa di decisione (strumenti, modalità) 

6.6 Divisione dei compiti e la attribuzione delle responsabilità 

6.7 Valutazione e monitoraggio al livello del progetto (strumenti, modalità) 

6.8 Coordinamento del lavoro e gestione dei conflitti (strumenti, modalità) 

 

 

MODALITÀ DI LAVORO CON LE RETI - DIFFERENZE 

 

7.  Al livello del Cabla, nota delle differenze, fra i diversi operatori, nel modo di lavorare con le 

reti?   

 

ASPETTI POSITIVI E CRITICITÀ 

 

8. Dalla sua esperienza, quali sono gli aspetti positivi dell’attuale modo di lavorare con le reti? 

 

9. Dalla sua esperienza, quali sono gli aspetti critici? 

 

10. Quali strategie vengono attualmente adottate per affrontare questi limiti o problematiche? 

 

11. Avrebbe un’ipotesi di miglioramento rispetto a questi aspetti? 

 

 

 

[* DOMANDE PER CHI SI OCCUPA DEGLI INSERIMENTI ESTERNI]  

 

a) All’interno del Cabla, si occupa anche degli inserimenti lavorativi in 

aziende esterne alla Fondazione Diamante. Quali sono gli attori che in 

genere vengono implicati in tale collaborazione? 

b) Rispetto a quanto detto prima, Cambia il modo di lavorare con le reti in 

casi che riguardano gli inserimenti esterni?  

 

 


