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ABSTRACT 

 

Il viaggio sul treno PAO e l’attesa della propria fermata 

 

L’attesa è qualcosa di difficile da gestire, in particolar modo se non sai cosa ti aspetterà, 

quale sarà il tuo futuro e soprattutto dove sarà. I ragazzi del centro PAO (Centro di pronta 

accoglienza e osservazione), il cui collocamento si prolunga, vivono in prima persona questa 

sofferenza. Grazie a una metafora di un utente, il PAO è diventato un treno e i ragazzi dei 

passeggeri, i quali aspettano che venga annunciata la loro fermata: 

Rientro in famiglia? Famiglia affidataria? Centro educativo per minori?  

 

Le storie dei ragazzi che sono passati dal PAO, le loro sofferenze e le loro attese hanno 

portato a sviluppare la domanda di ricerca e a tentare di capire quali siano gli ostacoli. È 

emersa l’impressione, da parte degli educatori, che il PAO possa diventare, a volte, una 

struttura di “parcheggio” non più utile come nella prima fase di collocamento e gli stessi 

raccontano come il lavoro educativo perda il significato iniziale. In questo lavoro di tesi si 

evidenzia qual è il ruolo degli educatori del PAO e i loro strumenti, come si gestisce l’attesa, 

la relazione con l’utente e con la famiglia, quali sono i rischi e le difficoltà di quando i 

collocamenti si prolungano in un contesto di questo genere, che dovrebbe essere un luogo 

transitorio e che prevede, per mandato, un collocamento di massimo tre mesi. 

Il concetto di “cura educativa” di Cristina Palmieri, le teorie di Bowlby e Winnicott, la lettura di 

diversi testi che parlano della psicologia dello sviluppo, della genitorialità, della progettazione, 

hanno contribuito a dare corpo a questo lavoro di tesi. L’analisi di un caso presente, il cui 

collocamento ha superato abbondantemente i dodici mesi, mette in risalto come i ragazzi del 

PAO vivono in prima persona questa attesa e le incognite legate alla vita quotidiana. 

L’accompagnamento e l’osservazione del ragazzo in oggetto è stata un’esperienza educativa 

che ha contributo alla raccolta di dati empirici. 

Attraverso le interviste, gli educatori del PAO raccontano come hanno vissuto tali situazioni, 

come hanno gestito l’attesa, ed offrono la possibilità di salire sul treno PAO per vivere le 

emozioni che questo viaggio porta ad abitare.  

Non esiste un manuale d’istruzione che indica come si gestiscono questi frangenti; emerge, 

però, quanto sia importante la trasparenza con l’utente, rendendolo partecipe di quello che 

sta accadendo intorno al suo caso. Mettere voce sul futuro distacco e dedicare al minore dei 

momenti privilegiati, sono pertanto compiti essenziali degli educatori del PAO.  

 

La continua pratica riflessiva e l’auto-osservazione sono le competenze che ogni operatore 

sociale dovrebbe acquisire con l’esperienza. 
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1. Introduzione 

Il contesto in cui ho svolto la mia pratica professionale, è un centro di pronta accoglienza e 

osservazione per minori. Questo luogo ha la funzione di accogliere in urgenza, tramite un 

mandato da parte dell’ARP (Autorità regionale di protezione), dalla pretura o dalla famiglia, 

attraverso l’UAP (Ufficio aiuto e protezione) minori di un’età compresa dai quattro anni fino al 

compimento dei diciotto anni. L’urgenza può essere definita in funzione di situazioni 

fortemente conflittuali e a rischio, di pericoli imminenti, di torti morali, fisici e/o psichici nei 

confronti del minore, che ne richiedono l'immediato allontanamento dal suo contesto familiare 

o abituale di vita. Anche l’improvvisa assenza del/dei genitore/ri per svariati motivi, associata 

quindi all’impossibilità di farsi carico del figlio, può essere un motivo di collocamento urgente. 

Il Centro PAO (pronta accoglienza e osservazione) è un luogo transitorio, in quanto prevede 

un collocamento di massimo tre mesi ed ha la funzione di svolgere un’osservazione 

approfondita per fornire delle indicazioni alla rete e costruire il progetto educativo a seguire: il 

rientro in famiglia, affidamento ad una famiglia affidataria o in istituto.  

Durante la mia pratica professionale, ho potuto notare quanto sia spesso difficile trovare 

nell’arco di tre mesi una soluzione adeguata per questi minori e la conseguenza è che questi 

collocamenti si prolungano. Questi prolungamenti portano a vivere il PAO non più come 

luogo temporaneo, ma come una casa. Quando i ragazzi si fermano al PAO per diversi mesi, 

l’investimento diventa sempre più importante. Il rapporto si intensifica e sia gli educatori sia i 

ragazzi si affezionano gli uni agli altri. Vorrei focalizzare la mia tesi su questo tema, proprio 

perché vorrei approfondire la pratica del nostro lavoro. Durante gli anni di formazione lo 

studio della teoria è molto approfondito, bisogna però essere in grado di metterlo nella 

pratica. Ogni educatore personalizza con l’esperienza il proprio stile educativo, mette in atto 

delle strategie d’intervento proprie, acquisite con gli anni.  Il mio lavoro di tesi vuole andare 

ad indagare proprio cosa comporta lo slittamento dei termini di collocamento per gli attori 

coinvolti e come affrontarlo. La gestione emotiva e affettiva da parte dei ragazzi di queste 

situazioni incerte è centrale: si osservano spesso ragazzi che faticano ad aprirsi e a dare 

fiducia e preferiscono isolarsi e attendere, altri si aprono più facilmente, questo dipende 

spesso dal vissuto degli ospiti. Dall’altra parte vi è la difficoltà da parte degli educatori di 

gestire tali situazioni, mantenendo la distanza relazionale, oscillando nel vuoto del non 

sapere in concreto il futuro di questi ragazzi. Sorprendente è che nonostante tutto, questi 

collocamenti che si sono prolungati hanno portato con sé anche degli aspetti positivi, poiché 

hanno permesso alle famiglie dell’utenza di dare più fiducia agli educatori del PAO, i quali 

hanno avuto più tempo di lavorare con il minore e il suo entourage famigliare e di trovare per 

lui il progetto più consono ai suoi bisogni. 

Il libro di Piero Zaghi, “L’educatore professionale, dalla programmazione al progetto”, mi ha 

permesso di sostenere il mio lavoro di ricerca e di fare dei collegamenti con la pratica 

professionale. “Fare educazione secondo criteri di intenzionalità significa per l’educatore 
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rinunciare in primo luogo ad una funzione acritica e passiva, ad un compito di pura 

mediazione di qualcosa di per sé dato come le tradizioni o le consuetudini, gli obblighi. Ciò 

che al contrario viene valorizzato è la presenza attiva, è la responsabilità, è l’originalità 

nell’approccio ai problemi e alle questioni che l’esperienza nella sua concretezza pone. 

Inoltre fare educazione secondo criteri di intenzionalità significa valorizzare la relazione con 

l’altro, significa valorizzare quel che si realizza nell’immediatezza e nell’irripetibilità di questo 

scambio, a scapito dei cliché e delle forme di rapporto precostituite e rigide”. 1 

Le teorie di Bowlby e Winnicot mi hanno aiutata a comprendere meglio i meccanismi che i 

bambini e gli adolescenti mettono in atto, per quanto riguarda la relazione con l’altro, il falso 

sé, lo stile di attaccamento e la deprivazione sociale. Entrambi gli autori mettono l’accento 

sull’importanza dell’infanzia, quale fase di crescita che condizionerà la propria vita e che 

ognuno si porterà consciamente e inconsciamente fino alla morte. C’è una citazione di 

Sigmund Freud, conosciuta durante il primo anno di formazione alla SUPSI, che mi ha colpito 

e talmente affascinata, che non posso non citare nel mio lavoro di tesi: “Ognuno di noi è il 

bambino che è stato”. Questa frase è tanto semplice, quanto significativa se pensiamo alla 

complessità della mente umana e alla professione che abbiamo scelto di svolgere per la vita. 

Un’altra autrice che ha contribuito a far prendere corpo alla mia tesi è Cristina Palmieri, la 

quale nel suo libro “La cura educativa. Riflessioni ed esperienze tra le pieghe dell’educare”, 

descrive molto bene cos’è la cura come struttura dell’esistenza, l’importanza della 

conoscenza e cura di sé e la cura nell’esperienza educativa. 

Conoscere in prima persona un ragazzo che è stato al PAO per più di un anno, dunque che 

ha superato abbondantemente i tre mesi di collocamento, mi ha dato lo stimolo per centrare il 

mio lavoro di tesi su questo tema, poiché anche nelle riunioni di équipe era un argomento 

molto dibattuto, che coinvolgeva emotivamente tutti gli educatori, proprio per la frustrazione 

del lavorare ignorando cosa sarebbe successo e con quali tempi. Lavorare nell’incertezza fa 

parte della complessità del lavoro educativo, e come visto in questi anni formativi, l’équipe di 

lavoro e la supervisione di gruppo, può essere un grande aiuto per affrontarla. Il lavoro 

sociale è complesso proprio perché è costituito da innumerevoli antinomie (approfondite nel 

modulo di “modelli e concetti dell’azione educativa”). Non sempre gli obiettivi che ci poniamo 

sono raggiungibili, non sempre c'è una soluzione o risposta a un problema. Il mestiere 

dell’educatore esiste affinché, come dice bene Cristina Palmieri nel testo citato, ci si prenda 

cura delle persone che hanno bisogno di un sostegno, che si aspettano una risposta, una 

soluzione al loro problema o difficoltà che stanno vivendo. Purtroppo non è sempre fattibile 

ed è qui che entrano in gioco le antinomie seguenti: autonomia/dipendenza; libertà/autorità; 

onnipotenza/impotenza. La metafora del viaggio sul treno PAO è frutto della fantasia di un 

utente, che in un’occasione speciale ha raccontato come viveva lui il PAO. Vi prego quindi di 

                                                        
1 ZAGHI Piero, L’educatore professionale. Dalla programmazione al progetto, Armando Srl, Roma 1995, pag 

12 
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immaginare di salire sul treno e percorrere questo viaggio insieme all’équipe e agli utenti del 

PAO. 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

Dal primo settembre 2000 è operativo il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione presso 

l’Istituto per minorenni Paolo Torriani a Mendrisio. L’ex Ufficio dei Giovani, della Maternità e 

dell’Infanzia (oggi UFaG – Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani) 

dell’allora Dipartimento Opere Sociali (oggi DSS – Dipartimento della sanità e della socialità), 

nell’ambito della politica dei collocamenti e della missione degli istituti sociali, diede incarico 

alla Fondazione Paolo Torriani di gestire un nuovo servizio per i collocamenti di minori in 

situazione di urgenza, che rispondesse alle richieste di aiuto provenienti da tutto il Cantone. Il 

centro è aperto tutto l’anno, 24 ore su 24, e accoglie un massimo di nove utenti, la cui età 

può variare dai quattro anni compiuti fino al compimento dei diciotto anni. Essendo un centro 

per le urgenze, la durata massima dei collocamenti è di tre mesi, prolungabile in casi 

eccezionali. È indispensabile la presenza di un ente collocante riconosciuto e di un 

coordinatore che in collaborazione con il centro, la famiglia e gli altri partner sociali, coordini 

l’intervento durante il soggiorno al Centro PAO e il progetto educativo a medio-lungo termine 

che seguirà il collocamento. In questo senso è talvolta opportuno lavorare appoggiati da un 

decreto di collocamento da parte dell’autorità, al fine di dare un quadro chiaro all’intervento, 

definire i rispettivi mandati e per stabilizzare una situazione di crisi e d’urgenza che è per 

definizione acuta. L’autorità è frequentemente presente nelle situazioni che prevedono una 

messa in protezione del minore. L’osservazione non può limitarsi al minorenne collocato ma 

deve necessariamente comprendere una dimensione valutativa, peritale o di presa a carico 

nei confronti del nucleo familiare. Il Centro PAO si occupa di effettuare delle osservazioni e 

valutazioni sull’utenza – il minore collocato e il suo sistema di riferimento – di carattere 

prettamente psico-pedagogico e relazionale. Al centro dell’attenzione è il minore, il suo 

comportamento, le sue abitudini, i suoi rapporti con la famiglia, i coetanei, gli educatori, la 

scuola e altre relazioni significative; la situazione di crisi, le sue cause e le conseguenze 

sono anche oggetto di interesse. Le prime settimane sono dedicate all’osservazione e la 

valutazione. Questa fase deve portare alla definizione comune e sufficientemente condivisa 

dalle parti di un progetto d’intervento. Il resto del tempo sarà preposto alla sua realizzazione 

e attuazione. L’aiuto offerto da questo servizio è rivolto a bambini e a giovani adolescenti in 

grave difficoltà, ma anche ai loro genitori o chi ne fa le veci. Il centro può pertanto essere 

chiamato ad intervenire in situazioni di gravi conflitti familiari, situazioni di ingestibilità 

educativa all’interno del nucleo famigliare, di ricovero, detenzione o decesso improvviso dei 

genitori, di fughe e abbandoni, di minorenni sotto inchiesta da parte della magistratura, di 

collocamenti precari o fallimentari presso altre strutture, o di tempi di attesa di quest’ultime. 

Alcuni collocamenti possono avvenire come misura protettiva nei confronti dei minori che si 

trovano in situazioni fortemente a rischio dove è o sarà in atto un’inchiesta da parte 

dell’autorità civile e/o giudiziaria: i casi più frequenti sono quelli concernenti maltrattamenti 
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fisici e psicologici, abusi o sospetti di abuso sessuale e grave trascuratezza. Compito del 

centro è anche e soprattutto quello di una presa a carico di tipo educativo del minore 

collocato per ciò che concerne la sua quotidianità, le sue esigenze e necessità, le sue 

relazioni e attività, la scuola e via dicendo. Chiaramente l’accoglienza e l’attribuzione di 

significato nei confronti dei vissuti del minore, nella situazione specifica in cui si trova, è un 

importante tassello di questo lavoro. Un proseguimento dell’integrazione scolastica è uno dei 

principi. Accordi in questo senso esistono con le scuole per garantire un proseguimento della 

frequenza scolastica anche nella temporaneità del soggiorno in urgenza, laddove non è 

possibile mantenere il minore nella sua classe di provenienza. Per potere svolgere questo 

lavoro in un tempo comunque molto breve, la frequenza degli incontri con le persone 

coinvolte sarà serrata al fine di sintetizzare rapidamente una strategia. In una stretta 

collaborazione con le parti si definiranno pertanto problematiche, risorse, obiettivi, strategie, 

incontri, tempi/scadenze e ruoli. Il lavoro di osservazione e valutazione svolta andrà inoltre 

coordinato con quello più specialistico, clinico o giuridico dei servizi, enti ed istanze esterni 

presenti sul territorio: questo per ciò che riguarda il minore come anche per il suo sistema di 

riferimento. Alla fine del collocamento, a favore delle parti coinvolte, si redige un rapporto di 

osservazione che riassume la valutazione. Questo, assieme ad una preparazione accurata 

della dimissione dal centro; proprio perché il soggiorno al Centro PAO è per definizione 

transitorio vuole essere uno strumento per dare una soluzione di continuità a situazioni che 

spesso comportano distacco e frammentazione. 2 

3. Presentazione della problematica affrontata 

Il tema che affronterò in questo lavoro di tesi, è stato stimolato da un’osservazione sul campo 

dalla quale ha preso forma la domanda di tesi. In particolare mi sono trovata ad 

accompagnare un ragazzo di quindici anni, che è stato collocato al PAO in giugno 2014 con il 

progetto di trovare un posto in un CEM (centro educativo per minori). La sua storia, la 

difficoltà nel trovare un posto e la frustrazione degli educatori in questo senso, ha suscitato in 

me l’interesse di capire quali sono gli ostacoli. Il ragazzo solo nel mese di aprile 2015 ha 

saputo che avrebbe avuto un posto all’istituto Torriani a partire dalla metà di agosto 2015.  

La parte ancora più importante, è stata capire come vivono questa condizione i ragazzi e gli 

educatori e quali accorgimenti di tipo educativo si possono mettere in campo per gestire tali 

situazioni, dove i collocamenti vengono prolungati rispetto ai 3 mesi (predefiniti dal mandato 

PAO). Alla luce di queste osservazioni è nato il desiderio di capire se questo caso era isolato, 

oppure se tale situazione si fosse presentata anche in passato. Ho dunque deciso di 

consultare i rapporti d’attività del PAO degli ultimi anni per fare questa verifica.  

Il motivo che porta maggiormente a un prolungamento del collocamento è l’attesa di una 

disponibilità di posti in un CEM. Purtroppo il Ticino ha un numero di istituti e foyer 

proporzionati alla grandezza del territorio e a malincuore si può dire che non sempre sono 

                                                        
2 Tratto dalla documentazione della Fondazione Paolo Torriani sulle direttive istituzionali. 
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sufficienti per tutti i minori in difficoltà. Un altro motivo emerso più volte è che le perizie sulle 

capacità genitoriali demandate dall’ARP – Autorità Regionale di Protezione al SMP (Servizio 

Medico –Psicologico3) o a privati hanno avuto tempi di realizzazione e consegna molto 

lunghi. In questi mesi di pratica professionale mi sono resa conto di quanto la burocrazia nel 

lavoro sociale sia consistente. Ho in seguito compreso che i motivi che portano al 

prolungamento dei collocamenti sono complessi e non facilmente modificabili, in quanto i 

processi procedurali, la disponibilità di strutture d’accoglienza sul territorio e altri fattori 

correlati, non si possono cambiare. Ho pensato quindi di focalizzarmi su come affrontare tali 

situazioni all’interno della struttura. La mia domanda di tesi quindi è: Quali difficoltà e 

rischi possono nascere quando questi collocamenti si prolungano e in qualità di 

operatore sociale, come posso gestire tale situazione e quindi la relazione con il 

ragazzo che vive l’attesa di un progetto per il suo futuro? 

Prolungare un collocamento vuol dire anche prolungare un investimento relazionale ed 

emotivo, da parte di tutti gli attori coinvolti, dunque da parte degli educatori e da parte dei 

minori come della loro famiglia. La differenza è che gli educatori sono dei professionisti e 

quindi è compito loro riuscire a gestire l’attesa, la frustrazione del non sapere, trasmettendo 

al minore in oggetto la serenità del vivere nell’ignoto, per quanto questo sia possibile.  

Ho voluto quindi mettere in primo piano le esperienze degli educatori del PAO, andando a 

ripescare alcuni casi del passato (trovati nei rapporti d’attività4), in modo da confrontare i 

diversi metodi d’intervento della relazione educativa. Come dice bene un’educatrice durante 

l’intervista: “Il lavoro in urgenza richiede un investimento importante fin dall’inizio del 

collocamento, perché deve portare alla stesura di un rapporto di osservazione dettagliato 

utile a motivare la scelta di un determinato progetto futuro. Quando i tempi si allungano ma 

l’osservazione è conclusa e si aspettano i tempi tecnici per la realizzazione di un progetto, 

l’impressione è di essere una struttura di “parcheggio”, non più utile come nella prima fase di 

collocamento. Di conseguenza il lavoro educativo perde il significato iniziale e diventa 

un’attesa che crea ansia e demotiva”.5 

3.1 Metodologia 

 

Nell’analisi del mio lavoro di tesi ho selezionato metodologie funzionali alla raccolta dati per 

sostenere e argomentare la problematica. Grazie ai rapporti d’attività del Centro PAO, ho 

potuto constatare le percentuali di casi che si prolungano oltre i mesi dati dal mandato del 

PAO. Ho potuto inoltre verificarne i motivi e dunque avere un quadro più chiaro delle 

                                                        
3
 I Servizi medico-psicologici (SMP) dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale si occupano dei problemi 

sociopsichiatrici di minorenni e delle loro famiglie. Offrono la possibilità di consultazioni medico-psicologiche allo scopo 
di effettuare diagnosi, terapie e consulenze. Promuovono il collegamento sia con le persone e le istituzioni della rete 
sociale e sociosanitarie che prendono a carico il bambino o il giovane nella sua quotidianità, sia con gli Enti ed i Servizi 
della regione. 
4 Allegato 1: rapporti d’attività del Centro PAO 
5 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - VALENTINA 
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situazioni degli ultimi quattro anni e vivere in prima persona il quinto. Per me era importante 

capire se si trattasse di casi eccezionali o se invece, come si è verificato, comporta un 

problema che si presenta di frequente. 

Da questi dati, sono risalita agli educatori di riferimento di quei casi che si sono prolungati e 

ho voluto fare un’intervista che facesse ben comprendere qual è il ruolo dell’educatore, quali 

sono le conseguenze, le difficoltà o i rischi ai quali si va incontro, e quali strumenti 

l’educatore utilizza per fronteggiare situazioni di questo tipo e dunque quali strategie mette in 

atto. Interessante è il fatto che questi educatori, che arrivano da esperienze diverse e da anni 

nella pratica differenti, abbiano degli stili d’intervento personalizzati, e questo completa il 

quadro come anche la forza della loro équipe. Per redigere l’intervista mi sono basata anche 

su degli articoli tratti dalla rivista di Animazione Sociale, concernenti temi che riguardano il 

dialogo con l’adolescente, il sostegno alla comunicazione con pre-adolescenti, poiché “(…) 

Forse più che per altre generazioni è difficile coniugare l’ansia di essere “ignorati” dagli altri, 

da cui segue un bisogno di riconoscimento narcisistico (…)”6. Sono entrata nello specifico 

della fase adolescenziale in quanto, i casi scelti riguardavano principalmente pre-adolescenti 

e adolescenti. Chiaramente anche i casi scelti hanno storie diverse, situazioni singole, che 

appartengono a ragazzi di età diverse, con caratteri distinti e questo può permettere sia a me 

sia a voi, di avere una visione più ampia di come l’intervento educativo, nonché la 

progettazione, abbia una valenza individuale.  

Durante la mia pratica professionale ho potuto conoscere un ragazzo che era al PAO da 

giugno 2014 e che ci è rimasto fino al 18 agosto 2015, dunque più di un anno. Vorrei 

sottolineare che è stata proprio la sua storia a spingere il mio interesse verso questa 

problematica. Ho usato lo strumento dell’osservazione partecipante per comprendere i suoi 

bisogni, i suoi comportamenti e atteggiamenti verso la situazione, verso gli educatori e anche 

il resto del gruppo. Ho consultato il suo dossier, per aver innanzitutto ben in chiaro il suo 

vissuto, il lavoro svolto dal suo arrivo al PAO fino a quando sono arrivata io, cioè nel mese di 

gennaio 2015. Avere instaurato una buona relazione con lui, mi ha permesso di fargli 

un’intervista che entrasse più in merito al suo caso. Le domande che ho scelto di porre non 

sono volute entrare nel merito della sua storia passata, ma piuttosto del suo periodo vissuto 

al PAO e di cosa sarebbe stato il dopo PAO. Trovo sia essenziale mettere in primo piano le 

persone con cui lavoriamo, poiché sono loro le protagoniste delle loro storie e vita, sono loro 

che stanno vivendo situazioni e momenti difficili.  

La lettura di diversi libri che parlavano dei bisogni dell’infanzia come dell’adolescenza, della 

psicologia dello sviluppo, della genitorialità, della progettazione e della cura educativa, ha 

contribuito a dare corpo al mio tema.  

Per rispettare l’anonimato ho usato nomi fittizi sia per gli educatori sia per gli utenti del PAO. 

 

 

                                                        
6
 UBBIALI Marco, Sentieri per esplorare relazioni, Animazione Sociale, Giugno/Luglio 2005 
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4. Il viaggio sul treno PAO e i propri passeggeri, educatori e utenti 

 

La dissertazione sarà strutturata essenzialmente in due parti: nella prima mi dedicherò al 

vissuto degli educatori di tali situazioni, al ruolo che hanno in un viaggio così importante per 

questi minori, prendendo in considerazione il loro punto di vista, i loro pensieri, le loro 

strategie e gli strumenti utilizzati, integrandoli con la teoria di diversi autori citati 

precedentemente. Le interviste che ho posto agli educatori del PAO trovo siano preziose, a 

tal punto da non poterle tralasciare nel capitolo centrale del mio lavoro di tesi. In una 

seconda parte, invece, dedicherò il capitolo al vissuto dei ragazzi che abitano in prima 

persona tali situazioni, dove il collocamento si prolunga, concentrandomi su quello che è 

stato il caso di Marco, ragazzo 15 enne conosciuto in prima persona durante la mia pratica 

professionale. Esplicitare un caso specifico, raccontandovi brevemente la sua storia, il suo 

vissuto al PAO e le mie osservazioni, penso sia il miglior modo per farvi salire per un 

momento sul treno e farvi vivere, o forse, solamente comprendere, i sentimenti che questi 

ragazzi, in balia del futuro, provano. 

4.1 Il ruolo degli educatori al PAO 

 

Prima di parlare da vicino degli educatori del PAO, vorrei porre l’accento su quali sono i 

compiti e le mansioni citate nel mandato del centro, cosi da avere un quadro più chiaro di 

come funziona l’équipe in questione: l’équipe del Centro PAO è composta da otto operatori, 

quattro donne e quattro uomini, nella funzione di educatori; alcune di queste persone hanno 

una formazione di educatori specializzati e altri una formazione in psicologia o pedagogia. 

L’educatore assume la funzione di sostituto parentale parziale e temporaneo integrando ed 

equilibrando nei differenti spazi relazionali e nel tempo gli interventi normativi, comprensivi e 

relazionali-affettivi nei confronti degli ospiti. Aiuta l’utente ad acquisire delle abitudini sane sul 

piano della salute, dell’igiene personale e più in generale della cura del proprio corpo.  

Si occupa del sostegno scolastico, motivando e aiutando gli ospiti nello svolgimento dello 

studio e delle attività riguardanti la formazione. L’educatore di riferimento è il garante 

principale del progetto educativo d’affidamento riguardante l’utente di cui si occupa in 

particolare. Si tratta di aiutare l’ospite nella definizione e realizzazione del suo progetto, in 

collaborazione con i genitori e con tutte le figure professionali che intervengono nella 

situazione del minore. 

Non è sempre facile entrare in contatto con i ragazzi che in questo caso, giungono al PAO. 

Dobbiamo pensare che nonostante arrivino in un luogo di accoglienza e protezione, hanno 

comunque vissuto un distacco dal contesto famigliare o comunque abituale, e arrivano in un 

luogo dove ci sono delle regole, dove bisogna convivere con altri, condividere spazi, 

emozioni e i propri vissuti. Un’educatrice racconta molto bene come è stato difficile instaurare 

all’inizio una relazione con una fratria: “I ragazzi inizialmente hanno vissuto il collocamento al 

PAO come una specie di vacanza, non investendo granché né gli educatori, né i ragazzi, né 
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il luogo di vita. Probabilmente, sapendo che presto avrebbero fatto rientro a casa dalla 

madre, non sentivano la necessità di investire un luogo e delle persone di passaggio7”. A 

volte risultano distanti, distaccati, faticano a lasciarsi andare e sono poco accessibili a livello 

relazionale, sia per quanto riguarda la cura sia per quanto riguarda la parte più emotiva-

affettiva. È giusto che si lasci il tempo di cui hanno bisogno, soprattutto per fidarsi, insistere o 

risultare intrusivi non porta a niente. 

La pazienza e la resilienza8 sono dunque le caratteristiche che ogni educatore deve 

sviluppare. Quello che invece è importante, è mostrare la propria disponibilità, in modo che 

quando si sentono pronti ad aprirsi, sanno che c’è qualcuno disposto ad accoglierli. Questi 

ragazzi che arrivano al PAO hanno bisogno di sicurezze e di sentirsi protetti, è compito degli 

educatori trasmettere questo messaggio. Nel modulo “Teorie e metodologie dell’intervento 

sociale” proposto nel percorso formativo è stato trattato l’argomento dello “stare essendoci”, 

ovvero, un educatore non deve solo essere presente sul luogo di lavoro, ma starci 

attivamente nel proprio ruolo, con la mente, con l’anima e con il corpo. L’educatore è il punto 

di riferimento per gli utenti. In un contesto come il PAO, il gruppo di ragazzi presenti, può 

influenzare le capacità di adattamento di chi arriva per ultimo. L’educatore ha quindi il ruolo di 

equilibrare il clima, per far sì che l’ultimo arrivato si senta accolto. 

Io penso che l’educatore sia il custode dell’ambiente, poiché l’atmosfera in cui si ospita 

l’utente determina anche la protezione che percepisce chi arriva in un luogo sconosciuto, il 

quale di seguito diventa una casa, un luogo dove stare, un luogo di accettazione e 

accoglienza. 

L’educatore lavora sulla soglia tra mondo interno e mondo esterno, poiché diventa 

contenitore delle emozioni, ma deve imparare a controllarle, perciò si parla di “lavoro di 

soglia”. “A momenti mi sono ritrovato in difficoltà nel gestire il mio mandato di educatore di un 

centro per la pronta accoglienza e osservazione e ricoprire allo stesso tempo ruoli in cui 

invece dovevo gestire la relazione e gli interventi educativi in maniera molto diversa perché 

presente da mesi nella situazione”9.  

L’educatore ha il ruolo di prendersi cura dell’altro, del sentire, percepire i bisogni dell’utente. 

Nella cura l’educatore e l’utente si incontrano, per fidarsi l’uno dell’altro ed essere 

consapevoli che entrambi ne usciranno cambiati. “Si ha cura di qualcuno, quando in un 

momento istituzionalmente dato, si riesce a creare un ascolto che non sia teso solo a capire 

informazioni dall’altro, ma a trasformarle, grazie a una partecipazione attiva, curiosa, attenta 

alla voce del corpo oltre che alle parole, in una storia di vita, con tutto il fascino che essa può 

avere”10.  

 

                                                        
7 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - PAOLA 
8 Capacità di resistere, piegarsi senza spezzarsi, trasformare un’esperienza dolorosa in un apprendimento, 

accettare anche le parti difficoltose di determinate situazioni. 
9 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - LUCA 
10 PALMIERI Cristina, La cura educativa. Riflessioni ed esperienze tra le pieghe dell’educare, Franco Angeli, 

Milano 2009, pag 122 
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4.2 Gli strumenti degli educatori al PAO 

 

Dai racconti degli operatori del PAO emerge da parte di tutti l’importanza del dialogo, della 

trasparenza con i ragazzi su quello che sta accadendo. Questo perché gli educatori del PAO 

credono che questo possa permettere ai ragazzi di non vivere il “vuoto” del progetto. Lisa, 

descrive molto bene quanto sia stato importante tenere al corrente l’utente di cui si occupava 

su quello che stava accadendo, specialmente quando come nel suo caso, c’erano delle 

indagini in corso: “La difficoltà principale di questo collocamento è che finché non vi è stata 

l’audizione, la ragazza non aveva il permesso di avere contatti con la madre. Quindi sono 

stati per lei tre mesi lunghissimi, in cui ha vissuto nella paura di una prima telefonata o di un 

primo incontro. Inoltre questa interdizione si è prolungata anche dopo l’audizione perché la 

madre non si comportava in modo adeguato.  

Con la ragazza che era molto fragile, insicura e poco propensa a dare fiducia, sono stati 

quindi necessari molti momenti privilegiati, degli incontri regolari e una totale trasparenza su 

ogni nostro movimento. Inoltre l’abbiamo tenuta regolarmente al corrente di ogni nostra 

telefonata alla madre. In poche parole, abbiamo dovuto costantemente farle capire che ci 

occupavamo di lei, che anche se il RIP11 o l’ARP12 non tenevano conto della sua sofferenza 

non era perché lei era stata dimenticata ma perché lei era già in protezione, mentre altri 

ragazzi in seria difficoltà no, quindi la precedenza spettava a loro”13.  

Per dare ai ragazzi degli strumenti che permettano a loro di gestire con meno ansia e 

preoccupazione l’attesa, bisogna porsi delle domande, come: di cosa ha bisogno? Cosa è in 

grado di mentalizzare? Cosa lo può far stare più tranquillo? E al contrario, quali notizie 

potrebbero agitarlo? Quali sono i tempi migliori per comunicare le notizie rispetto al progetto 

futuro? Ogni persona è singola e diversa, dunque le strategie che si propongono a un utente, 

possono anche non funzionare con un altro; entra qui in gioco il ruolo dell’educatore, che con 

l’osservazione e la conoscenza del proprio utente mette in atto dei metodi appropriati al 

sistema di premesse e caratteristiche della persona. Difatti dalle interviste emergono diversi 

punti di vista, ma proprio per queste differenze tra gli utenti, come anche per gli stili educativi 

personalizzati.  C’è chi dice che fare un passo indietro, dunque nel passato, tornando al 

motivo del collocamento, l’ha aiutata a far riflettere e valutare, insieme all’ospite, le 

aspettative e desideri di quest’ultima, ragionando sulle possibilità, quindi facendo un esame 

di realtà. Un altro educatore invece afferma che essersi proiettato sul futuro, abbia contenuto 

il ragazzo: “A progetto annunciato, dunque a partire da aprile 2015, ho gestito il tempo 

rimanente con obiettivi e scadenze. Primo fra tutti era ed è la buona riuscita dell'anno 

scolastico, poi la strutturazione dell'estate e lo studio per l'ottenimento della patente per 

                                                        
11 Magistratura dei reati contro l’integrità della persona 
12 Autorità regionale di protezione 
13 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - LISA 
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ciclomotori. Marco abbisogna enormemente di essere aiutato a proiettarsi, queste scadenze 

da un lato lo "perseguitano", dall'altro lo rassicurano”14. 

Quando si parla di dialogo si intende anche verbalizzare i sentimenti che provano e le 

preoccupazioni dell’attesa. Stare vicino alla sofferenza del minore cercando di fargliela 

esprimere in modo da poterne parlare, aiuta a sfogare le ansie presenti e a capire meglio 

come rassicurarlo, per quanto possibile. Con chi è più fragile, è necessario offrire molti 

momenti privilegiati, degli incontri regolari, fare capire all’altro che ci si sta occupando di lui. Il 

vissuto di questi ragazzi è spesso traumatico, hanno un senso e una paura di abbandono 

incredibile, perciò inizialmente faticano a legarsi, perché la paura di essere nuovamente 

abbandonati li assale, o al contrario, ricercano tante attenzioni, magari anche con 

comportamenti non adeguati o addirittura provocatori, perché devono in qualche modo 

mettere alla prova l’adulto, verificare se rimarrà, accettando i suoi difetti e sbagli, o se invece 

non reggerà e quindi se ne andrà. Bowlby evidenzia questa possibile conseguenza, 

“sottolineando l’importanza delle esperienze realmente sperimentate dal bambino nel 

rapporto con la figura di attaccamento, e ritiene che il comportamento e il tipo di relazione 

affettiva che i genitori stabiliscono con i figli avranno ripercussioni non solo sul modo in cui si 

organizza il legame, ma anche sull’adattamento futuro”15. 

La condivisione permette un buon lavoro con la famiglia e l’utente; non sempre da i suoi 

frutti, ma l’onestà paga sempre. 

Un altro punto importante è non dimenticare che i ragazzi devono proseguire la loro vita 

quotidiana, dunque la buona riuscita dell’anno scolastico, le relazioni con i pari, per qualcuno 

l’ottenimento della patente per ciclomotori, per altri perseguire lo sport che già stava facendo. 

Insomma è compito dell’educatore seguire i ragazzi nella loro quotidianità, facendo in modo 

che non abbandonino le loro passioni e quindi non perdano di vista i loro obiettivi.  

Dalle interviste poste agli educatori, emerge spesso che gli educatori del PAO si ritrovano a 

dover dire agli utenti che non hanno la possibilità di rassicurarli rispetto al progetto futuro: 

“L’unica e importantissima rassicurazione che possiamo offrire è assicurargli che ci stiamo 

occupando di loro e che troveremo una soluzione che li faccia stare meglio”.16 

Insomma non ci sono degli strumenti specifici, non c’è un manuale d’istruzione che dice quali 

sono gli strumenti per affrontare determinate situazioni. Lo strumento base dell’educatore è 

innanzi a tutto la relazione. Ogni educatore ha il suo metodo e, a dipendenza di chi è l’utente 

del quale ci si sta occupando, si possono mettere in atto delle strategie d’intervento 

specifiche.  

 

 

                                                        
14 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - GIORGIO 
15 CAMAIONI Luigia e DI BLASIO Paola, Psicologia dello sviluppo, Il Mulino, Bologna 2002, pag. 226 
16 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - PAOLA 
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4.3 Tempo, attesa, come si gestisce? 

 

“Gestire le attese non è mai semplice, soprattutto quando si vedono i ragazzi star male per le 

tempistiche lunghe o si nota che l’investimento dei ragazzi è forte e si è consapevoli che la 

successiva separazione li farà soffrire”17, questo è quello che racconta un’educatrice del 

PAO durante l’intervista. L’autrice Angela Marranca sottolinea che “La vita di ognuno di noi è 

segnata da separazioni che possono essere temute e il più possibile evitate o subite con una 

dolorosa percezione di vuoto o di perdita. Quello che è più difficile cogliere è l’aspetto di 

cambiamento e di trasformazione che ogni esperienza di separazione porta con sé. Per 

affrontare le separazioni, che sono passaggi inevitabili, occorre avere costruito un senso di 

separatezza, di consapevolezza della propria individualità. Autonomia e relazione bisogna 

che coesistano”. 18 Lavorare sul proprio controtransfert (“controtransfert: indica nella sua 

accezione più estesa, il vissuto emotivo globale dell’analista nei   confronti del paziente. 

Detto vissuto costituisce uno strumento essenziale per la comprensione e la comunicazione 

con il paziente, nonché per l’orientamento delle proprie risposte emotive.”19) è essenziale, 

diversi educatori si rendono conto che il dilazionamento dei tempi influenza molto anche loro 

stessi, i sentimenti di frustrazione si sentono, proprio perché non si può fare qualcosa che 

porti alla soluzione, ma si può solo attendere.  

L’educatore di riferimento del ragazzo di cui ho parlato nella presentazione della 

problematica, aggiunge che nominare la separazione sia utile e non solo per l’utente stesso, 

ma anche per la madre (per il caso specifico). Emerge molto anche il tema della fiducia, 

poiché permette qualsiasi costruzione e discussione tra educatore e utente, che va ad 

agganciarsi al lavoro sull’autonomia, perché non è possibile seguire un giovane come se 

fosse arrivato da poche settimane. Lavorare sul quotidiano, tenere occupate le loro giornate 

e dunque sedare le loro ansie del non sapere cosa ne sarà di loro è uno dei compiti principali 

di un educatore del PAO.  

Un’educatrice sottolinea l’importanza delle riunioni d’équipe, dove gli educatori hanno uno 

spazio per sfogarsi, buttare fuori la rabbia per la sofferenza evidente dei ragazzi in questione. 

Un’educatrice durante l’intervista afferma che “purtroppo non sempre i servizi sembrano 

rendersi conto di questa grande sofferenza, dunque a livello di rete si fanno degli incontri 

regolari o comunque ci si tiene in contatto telefonicamente o tramite e-mail per continuare a 

mantenere vivo l’interesse sul caso”20. 

Sicuramente anche le supervisioni di gruppo sono essenziali in questo caso e un’educatrice 

lo afferma. Avere un parere esterno, dunque di una persona che non fa parte dell’équipe di 

educatori, che non è coinvolta emotivamente, può essere di grande aiuto per ragionare 

razionalmente sul caso in questione. 

                                                        
17 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - PAOLA 
18

 MARRANCA Angela, Separarsi, separazioni, distacchi e perdite ... e la vita continua, Edizioni Unicopli, 
Milano 2012 
19

 GALIMBERTI Umberto, Enciclopedia di Psicologia, Garzanti, Torino 2009, pag. 1048 
20

 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - LISA 
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4.4 La relazione con l’utente 

 

L’esercizio più importante e affascinante della nostra professione, dice un educatore, è 

proprio regolare costantemente la distanza relazionale con l’utente. Emerge profondamente 

quanto più passi il tempo e più ci si affeziona l’uno all’altro. Da parte degli utenti cresce la 

fiducia, e dunque anche la facilità ad affidarsi agli educatori. Anche da parte degli educatori 

cresce l’investimento, poiché si vede il ragazzo crescere, evolvere e questo spinge ad 

approfondire il legame e a sostenere il progetto. In un contesto come il PAO, spesso le storie 

che portano questi ragazzi sono molto delicate e spesso si parla di maltrattamenti fisici e/o 

morali subiti da questi minori; è dunque molto facile prendersi a cuore le situazioni di questi 

ragazzi, come le loro sofferenze. 

Un’educatrice, in particolare, mi racconta di come si sia creato un legame solido di fiducia e 

di affetto che dura tuttora con una ragazza che inizialmente la metteva costantemente alla 

prova e gliela faceva pagare per ogni minima cosa. Con il tempo è aumentata la fiducia e 

aggiunge, che è stato molto bello relazionarsi con lei. “Col senno di poi sono convinta che se 

il collocamento fosse durato meno forse non avremmo ottenuto lo stesso risultato, perché 

abbattere i muri che la ragazza si era eretta attorno a se ha richiesto molto tempo, costanza 

e tanta pazienza”.21 

L’educatrice in questione dice ancora oggi di sentirsi molto coinvolta, è diventata la famiglia 

di appoggio della ragazza, una delle persone più importanti per lei. 

In generale per gli educatori del PAO, è stato difficile mantenere la distanza con questa 

ragazza perché era molto sofferente e aveva una storia davvero dura alle spalle. In altri casi, 

invece, la distanza ha avuto bisogno di essere modulata in un altro modo: “Il carico emotivo 

dell’investimento relazionale-affettivo, non è stato semplice per tre ragazzi che avevano già 

vissuto situazioni relazionali difficili (madre deceduta, che in passato era molto incostante e 

faceva sentire i figli molto insicuri rispetto alla costanza di una figura di riferimento). In questi 

casi è importante capire qual è la distanza che bisogna adottare rispetto al giovane, per 

evitare di farlo soffrire maggiormente. Con loro in particolare era una continua modulazione 

delle distanze perché a tratti probabilmente sentivano troppa vicinanza e la sopportavano 

poco.”22 In questi anni di formazione, e in particolar modo durante la mia ultima pratica 

professionale presso il PAO, mi sono resa conto di quanto sia necessario conoscere se 

stessi, i propri limiti e le proprie risorse, per svolgere il lavoro dell’educatore. L’educatore non 

è onnipotente, dunque è normale che ci siano dei casi che toccano più di altri, casi con cui si 

fatica a lavorare e altri su cui si investe tantissimo. A volte anche i più piccoli dettagli o 

frammenti, delle storie dei ragazzi, ci riportano alla luce il nostro passato, il nostro vissuto, ed 

è importante esserne coscienti. L’autrice Cristina Palmieri dice bene quando nel suo libro 

scrive: “Hai delle risposte a dei bisogni, ma non è detto che tu li abbia messi a fuoco: hai una 

                                                        
21 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - LISA 
22 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - PAOLA 
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reazione a qualcosa che magari non hai ben chiarito, focalizzato. Forse prima di essere 

educatori di altri bisognerebbe conoscere molto bene se stessi, nei pregi e nei difetti, o 

almeno fare prima ricerca su noi stessi”23. 

4.5 La relazione con la famiglia 

 

Vorrei innanzitutto sottolineare l’importanza della famiglia dell’utente nel contesto sociale. 

“L’operatore sociale deve valorizzare la famiglia con un vero partenariato attraverso un 

rapporto egualitario e imparziale tra due parti differenti per loro natura, loro missione, loro 

attività, loro risorse, loro modo di funzionare. Offrendo dei contributi differenti ma 

fondamentalmente essenziali. Attraverso il rispetto e un riconoscimento reciproco (mutuale) 

in un rapporto di interdipendenza”.24 

Dalle interviste fatte agli educatori emerge quanto l’allungamento dei tempi permetta di 

instaurare un rapporto basato sulla collaborazione e la fiducia, ma allo stesso tempo anche la 

perdita di fiducia, in quanto non si è ancora trovata una soluzione per il/la figlio/a.  

Per un caso specifico, l’educatrice racconta di quante aspettative una coppia di nonni materni 

hanno riposto nei confronti del PAO, probabilmente a causa della sofferenza e della 

disperazione dovuta al decesso della madre del nipote: “si sono affidati completamente a noi, 

facendoci capire che apprezzavano molto il fatto che i tempi fossero stati dilazionati in quanto 

non ce l’avrebbero mai fatta senza il nostro aiuto”25. 

In altre circostanze, invece, la famiglia ha espresso sempre più marcatamente il suo 

disinteresse per la figlia, e questo ha portato a una sempre maggiore freddezza nei confronti 

dell’educatrice di riferimento. 

Con i genitori bisogna fare un lavoro di mediazione, spesso vedono gli educatori del PAO 

come rivali, poiché in quel momento sono loro che si stanno occupando del proprio figlio, in 

altri casi si lasciano guidare completamente dagli educatori stessi: “Da diversi mesi ormai è 

come se la signora attende le “sue” telefonate settimanali con me, dove ha la possibilità di 

raccontarsi e anche di sentire cosa facciamo con il figlio. La signora ha bisogno di sentirsi 

partecipe. Quando la signora è in difficoltà o non sta sufficientemente bene tende a cercarci 

per sfogarsi. Quando lo fa non è chiaramente adeguata e il pensiero è persecutorio o 

rancoroso, ma accetta che la si contenga e la si ri-centri”. 26 

La conoscenza reciproca porta automaticamente gli educatori ad instaurare un rapporto più 

intimo con la famiglia e questo permette anche di avere un rapporto più esclusivo. 

Ovviamente non per tutti i casi e le situazioni i rapporti con la famiglia dell’utente vanno bene. 

Ad esempio un’educatrice, parlando del caso che seguiva mi dice: “La madre inizialmente 

era fiduciosa e collaborante, ha fatto di tutto per riavere la figlia. Quando invece ha capito 

                                                        
23 PALMIERI Cristina, La cura educativa. Riflessioni ed esperienze tra le pieghe dell’educare, pag. 118 
24 Materiale didattico: “Famiglia e Parteneriato educativo’’, Fiorenzo Gianini, 2014 
25 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - PAOLA 
26 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - GIORGIO 
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che non sarebbe successo e che non eravamo favorevoli ad un rientro, si è 

progressivamente allontanata, mettendo distanza sia con noi sia con la figlia. A nulla sono 

valsi i nostri tentativi di farle riavvicinare”. 27 

A volte, in qualità di operatori sociali, è necessario far fronte anche a questa tipologia di 

genitori che abbandonano il loro ruolo e, in qualche modo, l’educatore fa da mediatore con il 

figlio che si sente abbandonato. È un tema molto delicato a mio modo di vedere, poiché 

risulterebbe normale giudicare negativamente un genitore che abbandona il proprio figlio, 

dall’altra parte mi viene da dire che, si accusano i genitori, ma cosa si fa per aiutarli? 

“I genitori sono essere umani, non divinità. Quando si diventa genitori accade un fatto strano 

e malaugurato. Si comincia ad assumere un ruolo, a recitare una parte, dimenticando di 

essere una persona”.28 

È vero che in taluni casi non è così facile collaborare con la famiglia, per esempio Valentina, 

un’educatrice del PAO, racconta: “La famiglia della ragazza è stata da subito diffidente nei 

nostri confronti. L’idea che ci siamo fatti, è che dal momento in cui le figlie non stavano più 

alle regole di casa loro o diventavano autonome i genitori smettevano di occuparsene 

lasciando ad altri il compito educativo genitoriale. La coppia genitoriale ha adottato con 

motivazioni narcisistiche questi nove figli e, una volta compensato il proprio bisogno, ha 

mollato i figli a loro stessi. Con il prolungamento del collocamento al PAO, mamma e papà 

hanno lasciato andare sempre di più l’incarico educativo a noi, dimenticandosi sempre più 

della figlia e programmando la loro vita in sua assenza.29 

4.6 Dal temporaneo al prolungamento, quali rischi e difficoltà? 

 

Il presente capitolo si focalizza concretamente su quello che accade quando un utente arriva 

al PAO, viene informato sui tempi di collocamento (approssimativamente per un massimo di 

tre mesi) e vede il suo collocamento man mano prolungarsi, per svariati motivi che possono 

essere, come detto in precedenza, l’attesa di un posto libero in un CEM, l’attesa di una 

perizia genitoriale che prende più tempo del normale, ecc. In qualità di futura educatrice, mi 

sono fermata a riflettere proprio su questo quesito ed a interrogarmi su quali sono i possibili 

rischi di questi collocamenti che si prolungano e quali le difficoltà per l’educatore che deve far 

fronte a queste situazioni, e per gli utenti che vivono in balia dell’ignoto, come anche la 

famiglia dell’utente stesso. 

Il rischio più banale, ma più importante, dice un educatore, risiede nell’abituarsi ad un 

interlocutore che col tempo diventa, di fatto, un sostituto genitoriale. Questa immagine non 

vale solo per l’utente o la famiglia, a volte vale perfino per i membri della rete. “Prendiamo ad 

esempio le sequenze di comunicazione che portano all’escalation di un conflitto madre-figlio: 

                                                        
27 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - LISA 
28

 GORDON Thomas, Genitori efficaci, educare figli responsabili, Edizioni la meridiana, Molfetta 1994, pag 
21 
29 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - VALENTINA 
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è lecito e logico immaginarsi che in una prima fase di collocamento i due funzionano 

esattamente come funzionavano a casa. Se col tempo la relazione cambia, i tempi lunghi del 

collocamento produrranno tutta una serie di costanti, di rituali, di abitudini. Cambiando 

contesto l’intero sistema famigliare dovrà passare da questa fase, “liberarsi” di alcuni aspetti 

legati alla routine del PAO che non troverà nel nuovo CEM”. 30 

Se pensiamo all’utente che rimane al PAO per lungo tempo, vuol dire che investe sempre più 

profondamente anche nella scuola (poiché spesso i ragazzi collocati al PAO, che arrivano da 

altri distretti del Ticino, cambiano scuola per motivi logistici), nelle amicizie (che coltivano nel 

Mendrisiotto e al PAO stesso), negli educatori, per poi doversene separare.  

 

“Bello è insegnare ad un passero a volare perché nella sua libertà è implicita la tua 

rinuncia”.31 

 

Le difficoltà che incontrano maggiormente i ragazzi del PAO (a cui si prolunga il 

collocamento di tanti mesi), è non sapere cosa li aspetterà dopo il collocamento. 

Un’educatrice mi racconta del suo caso, molto delicato, poiché tratta di abusi e 

maltrattamenti fisici subiti da questa ragazza da parte della madre. “I tempi del RIP 

(Magistratura per reati contro l’integrità della persona) purtroppo non si possono criticare 

perché sappiamo che hanno tanto lavoro. Però questo aspettare, ha fatto sentire spesso la 

ragazza un numero, dimenticata e messa da parte, questo ha accresciuto giorno dopo giorno 

la paura di dovere affrontare l’audizione che non arrivava mai. Aveva anche tanta paura del 

primo incontro con la madre, una paura che nel tempo è aumentata a dismisura”.32 

 

Al contrario di questa ragazza che si è affezionata molto agli educatori del PAO, perché 

comunque ci è rimasta per tanti mesi, c’è anche chi invece prende le distanze, proprio 

perché il non vedere la fine del collocamento porta a scoraggiarsi e a disinteressarsi da 

obiettivi di cui non si vede più il senso, visto il futuro incerto.  

Ad esempio un’altra educatrice racconta di un’adolescente che “non avendo in testa un 

obiettivo e un luogo di vita futuro, si è sempre più lasciata andare agli agiti, si fermava 

sempre meno al PAO, non rispettava più le regole base di convivenza, e si sentiva sempre 

più “non voluta” da nessuno”.33 

Emerge tanto dunque la difficoltà di separarsi dal PAO (educatori, routine, quotidianità), e di 

investire in un nuovo luogo di vita; si evidenzia anche il rischio che i ragazzi si scoraggino, 

perdano fiducia in se stessi e nella rete e che nasca un sentimento di abbandono.  

 

                                                        
30 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - GIORGIO 
31 SECCO Silvano, La cura dei distacchi, Edizioni Psiconline, Francavilla al Mare 2014, pag. 18 
32 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - LISA 
33 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - VALENTINA 
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Non dobbiamo dimenticare che c’è anche una famiglia che attende di sapere dove sarà 

collocato il proprio figlio, o la possibilità di un rientro a casa. La famiglia inoltre, come visto in 

precedenza, può instaurare anche un buon rapporto con gli educatori del PAO e dunque 

anche per loro significa separarsi da un luogo a cui si erano affidati.  

Un’educatrice racconta del suo caso, e dice che i tempi del collocamento si sono dilazionati 

in quanto non è stato più possibile un rientro a casa dei ragazzi a causa del decesso della 

madre. Questo ha significato rivedere completamente il progetto, pensando anche di non far 

cambiare luogo di vita ai minori subito dopo la morte della madre, vista la necessità di 

elaborare un importante lutto. “Quando la morte ci priva di una persona cara cui siamo legati 

da profondi vincoli affettivi, l’esperienza è lacerante, terribilmente dolorosa anche per chi 

ascolta o assiste qualcuno che l’ha subita: è molto difficile condividere quello stato emotivo in 

cui dolore, ansia, disperazione, sensi d’impotenza e di colpa s’intrecciano e rendono 

inefficace qualunque tentativo di aiuto”34 

Per questo caso specifico, i nonni materni si sono completamente affidati agli educatori del 

PAO, facendo capire che apprezzavano il fatto che i tempi si fossero dilazionati, in quanto 

non c’è l’avrebbero fatta senza questo aiuto. L’educatrice aggiunge: “Sicuramente per la 

famiglia doversi abituare a riferirsi a persone nuove dopo un periodo lungo in cui hanno 

potuto riferirsi sempre alle stesse, riconoscendole come essenziali per la crescita dei nipoti, 

non sarà stato semplice”35. 

Emerge chiaramente che quindi in taluni casi, non solo per l’utente diventa più difficoltoso 

staccarsi da una struttura accogliente come il PAO, ma anche per la famiglia diventa difficile. 

5. Analisi di un caso 

 

Come detto in precedenza ho avuto la possibilità di conoscere Marco (nome fittizio che userò 

per rispettare la privacy del ragazzo). Qui di seguito alcuni tratti importanti della vita del 

ragazzo: 

 

“Marco ha 15 anni, è nato dalla relazione tra la madre e un uomo, che Marco non conosce. 

La coppia si separa a causa di forti conflitti violenti. La madre viene collocata insieme al 

bambino presso Casa Santa Elisabetta (luogo di accoglienza per madri con problemi di 

maltrattamento, di alcol, psichiatrici e sociali in genere con i loro bambini. Inoltre è un luogo 

di accoglienza per bambini soli dai 0 ai 6 anni per problematiche legate ai genitori). L’ARP 

priva la madre della custodia parentale e quest’ultimo viene collocato in famiglia affidataria. 

L’affidamento dura per circa sei anni. Nel 2007 nasce la seconda figlia della signora dalla 

convivenza con il nuovo compagno. Nel 2008 viene svolta una valutazione delle capacità 

genitoriali e sulla situazione famigliare. L’esito della perizia è favorevole a reintegrare la 

                                                        
34 MARRANCA Angela, Separarsi, separazioni, distacchi e perdite ... e la vita continua, Edizioni Uncopli, 

Milano 2012, pag 130 
35 Allegato 2: intervista agli educatori del PAO - PAOLA 
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signora della custodia parentale di Marco. Quale ausilio al nucleo famigliare viene inserita la 

presa a carico da parte del SAE (servizio di Sostegno e Accompagnamento Educativo). Nel 

corso degli anni, la signora ha manifestato a singhiozzo e con ambivalenza le difficoltà di 

relazione con Marco, imputando molto spesso ad egli la responsabilità del suo 

comportamento inadeguato, come la causa del peggioramento del suo stato di salute 

(malattia degenerativa). Nonostante il clima famigliare non sempre sereno, Marco ha saputo 

mantenere una sorta di equilibrio ed aderire ai programmi didattici scolastici ed ha costruito 

una buona relazione con l’operatore del SAE. Marco è alle porte dell’adolescenza e 

manifesta opposizione e segnala un disagio. La madre ha esternato la difficoltà nel gestirlo e 

ne chiede il collocamento. Il PAO risulta dunque essere l’unica soluzione per poter svolgere 

una valutazione sul minore e comprendere i suoi bisogni in una progettualità a lungo termine 

e stabile.”36 

 

Marco è arrivato al PAO in giugno 2014 e il suo collocamento si è prolungato fino a metà 

agosto del 2015. Il collocamento si è prolungato per più motivi: “I tempi per la valutazione 

SMP si sono allungati di circa due mesi, il progetto è cambiato strada facendo e per farlo 

cambiare e accettare c’è voluto del tempo. Non da ultimo, l’istituzione del CEAT37 nel 2015 

ha contribuito ad allungare i tempi ulteriormente. Quest’ultima variabile è per altro oggetto di 

non poca frustrazione al nostro interno, poiché questo organo può mettere in discussione 

tutto il lavoro di rete svolto attorno ad una determinata situazione”.38 

In questo abbondante anno di permanenza al PAO, Marco è cambiato molto, è cresciuto e 

maturato. “Nello specifico ricordo di aver visto molto in fretta buone capacità di adattamento 

abbinate per contro ad un ragazzo tendenzialmente schivo ed introverso. Ho presto capito 

che la dipendenza di Marco nei confronti della madre era una sorta di condizione imposta da 

quest’ultima”39. Quando parlo di cambiamento, intendo anche il modo di rapportarsi di Marco 

con la madre e con gli educatori del PAO. Inizialmente Marco faceva molta fatica a esprimere 

la sua sofferenza, i suoi desideri, i suoi pensieri, i suoi bisogni. Con il tempo, ha visto che 

esprimersi con gli educatori, dava i suoi risultati e con l’aiuto degli stessi, ha iniziato a farlo 

anche con la madre. Il termine (psicologico) “falso sé”, è quello che permette alla persona di 

vivere adeguandosi alle aspettative della società, delle persone che lo attorniano, della 

madre (per questo caso specifico) e cerca di essere la persona più perfetta possibile, come 

per dire “io sono come tu mi vuoi”. Da una parte protegge la propria fragilità e i propri punti 

deboli ma dall’altra perde la propria autenticità, poiché si negano le proprie difficoltà. 

Winnicott con la teoria del “falso sé” dice che il sentimento dominante è quello della futilità, 

come se su ogni esperienza pesasse un vissuto di disimpegno ed estraneità. “La nozione di 

“falso sé” si presta a malintesi se non ci si attiene al significato preciso che le conferisce 

                                                        
36 Estratto dal progetto educativo di affidamento in CEM, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione – Settore 

famiglie e minorenni 
37 Consiglio di Esame degli Affidamenti a Terzi 
38
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Winnicott. “Tutti hanno un falso sé, quello che l’educazione obbliga ad acquisire per 

mantenere relazioni civili con i propri simili. Si comprende allora che il falso sé assume una 

funzione protettiva (…).”40  

L’educatore aggiunge che questa caratteristica metteva in luce comunque la storia sofferta e 

una madre terrorizzata che gli si portasse nuovamente via il figlio e dunque sul piede di 

guerra. Con il tempo, la signora si è affidata sempre più all’educatore di riferimento, 

instaurando un rapporto di fiducia che ha portato i suoi benefici, sia per il rapporto con il figlio 

sia per l’accettazione del progetto futuro di Marco, ovvero andare in un CEM. 

5.1 L’importanza della prima infanzia 

 

“Sarebbe facile scrivere sullo stress tipico delle prime fasi della vita, giacché tutti sanno 

quanto i bambini piccoli abbiano bisogno di un accudimento continuo e affidabile, senza il 

quale il loro sviluppo non può avvenire in modo adeguato. Nella successiva fase dello 

sviluppo individuale possiamo aspettarci che i bambini abbiano accumulato dentro di sé tali e 

tante esperienze di buon accudimento da poter continuare il cammino con una dose di 

fiducia nella gente e nel mondo sufficiente a non finire fuori strada, se non per motivi 

veramente gravi. Nelle prime fasi dello sviluppo, questa fiducia nelle cose e soprattutto nelle 

persone, è ancora in costruzione”.41 

Come studiato durante il modulo formativo “Cicli di vita”, l’ambiente in cui nasce un bambino 

è così importante da caratterizzarne il processo evolutivo. Può influire positivamente o 

negativamente sullo sviluppo fisico e motorio, percettivo, cognitivo, sul linguaggio e la 

comunicazione, sociale o emotivo (ad esempio nelle relazioni affettive). Winnicot quando 

parla di deprivazione sociale qualifica il soggetto de-privato come quella persona che ha 

ricevuto affetto e attenzioni all’inizio della sua vita relazionale e, successivamente, gli è stato 

strappato. “Vi sono genitori che offrono ai loro bambini una scarsa variabilità di risposte e 

proposte di legame, questo induce il bambino ad una corrispondente povertà di pensiero e 

d’emozioni. Questa situazione si aggrava quando entrambi i genitori si adeguano l’uno 

all’altro, fornendo al figlio comportamenti analoghi, mentre una certa differenza di stile di 

legame e stile educativi tra i due genitori può giovare il bambino. Questo significa che se il 

bambino incontra in uno dei due genitori, o in un altro adulto significativo, uno stile di legame 

con presenti delle risposte adeguate, potrà riavviare il processo di crescita”.42 

Se prendiamo in considerazione la teoria dell’attaccamento di John Bowlby, si riconosce 

l’importanza della relazione tra bambino e adulto, la quale è fondamentale per il futuro del 

minore. La domanda da porsi è se la figura di attaccamento è sufficientemente vicina, 

sintonica, capace di risposte sensibili. Se si, il bambino sente sicurezza, amore, fiducia in se 

stesso. In caso contrario ci sarà paura, angoscia e un atteggiamento difensivo. 

                                                        
40 BONAMINIO. V. e GIANNAKOULAS. A, Il pensiero di Donald Winnicott, Armando Editore, Roma 2007, 

pag. 68 
41 WINNICOTT Donald, Colloqui con i genitori, Raffaello Cortina Editore, Milano 1993, pag. 113 
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“Mantenere l’attaccamento con un agente delle cure materne imprevedibile o rifiutante viene 

visto come il problema di base dell’attaccamento ansioso. Qui il modello operativo interno si 

baserà non su un’accurata rappresentazione di sé e degli altri ma sull’essere all’altezza di”, 

nel quale bisogna adattarsi all’agente delle cure materne. Le due strategie di base in questo 

caso sono quelle dell’evitamento o dell’adesione che conducono a un attaccamento evitante 

o ambivalente.”43 

 

Marco ha vissuto un’infanzia molto confusa. Prima ha trascorso, seppur brevemente, un 

periodo a casa con la madre, poi in istituto con la madre, dopo in una famiglia affidataria, poi 

c’è stato il rientro a casa e poi ha sentito di nuovo il senso di abbandono, perché è arrivato al 

PAO e dunque è stato allontanato dal nucleo famigliare. Dai racconti degli educatori e dai 

rapporti quotidiani, emerge che Marco si è sentito in colpa per la malattia della madre e 

dunque sopportava per non far peggiorare il suo male. Ovviamente il clima in casa non era 

dei migliori e dunque Marco nel limite del possibile usciva di casa per non soffrire. 

5.2 Marco e il suo viaggio sul treno PAO 

 

“Osservare è sempre un atto che ha a che fare con una buona dose di curiosità: non sarebbe 

possibile realizzare un’adeguata osservazione se non fossimo mossi da qualcosa che ci 

interessa, che sollecita la nostra umana esigenza di conoscenza”.44 

Durante la mia pratica professionale ho deciso di osservare Marco, sia per vedere delle 

eventuali evoluzioni, sia per avvicinarmi e conoscere da più vicino il ragazzo. Era talmente 

chiuso inizialmente, nei miei confronti, che non sapevo bene cosa aspettarmi da questo 

ragazzo, dal viso pallido, minuto e con i capelli ricci. Ad ogni modo ho cercato di lasciargli del 

tempo, evitando di risultare intrusiva, ma mostrando sempre la mia disponibilità. Man mano 

ho iniziato a conoscere i suoi interessi, il suo cibo preferito e senza neanche rendermene 

conto mi sono ritrovata ad avere una buona relazione con lui.  

Il mese di febbraio è stato un periodo critico per tutti i ragazzi presenti al PAO, lui compreso. I 

suoi week-end con la mamma non andavano benissimo e questo faceva ben comprendere a 

Marco che il rientro a casa non era la soluzione giusta, contemporaneamente, però, capiva 

che andare in istituto voleva dire allontanare ancora di più la madre da lui. 

Osservandolo di settimana in settimana, mi sono resa conto che erano pochi i giorni in cui 

era contento, sorridente o sereno. Tornava da scuola sempre molto nervoso e/o triste, 

preferiva stare in camera solo piuttosto che stare in gruppo.  

                                                        
43
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A livello scolastico i risultati non erano dei migliori e la sua motivazione è sempre stata 

bassa. Abbiamo cercato di sostenerlo e spronarlo a studiare in tutti i modi per tirare su le 

note. 

Ci sono state tante frasi ricorrenti che Marco diceva, che mi hanno sempre colpita, perché 

faceva ben comprendere la sua sensibilità e la sua sofferenza nell’essere in attesa di un 

futuro migliore: “A cosa serve stare in istituto se poi le cose a casa non cambiano?”, “Mi sono 

rotto di stare qui al PAO”, “Tutti che vanno e io sono ancora qui, e chissà quando me ne 

andrò”.  

Al PAO ogni volta che un utente va via, come rituale si svolge un focus group nel quale i 

ragazzi hanno la possibilità di esprimersi e di salutare chi sta andando via. A fine marzo è 

andata via una ragazzina e durante il focus sembrava che Marco non volesse parlare. 

Renato, un altro ragazzo di 15 anni, ha letto una bellissima lettera scritta da lui, che a mio 

modo di vedere fa ben comprendere cosa vivono i ragazzi del PAO: “ (…), ma aspetta ho 

sentito che il treno PAO ha annunciato la prossima fermata, la signorina Giulia è pregata di 

scendere. Tu sei tra quelle poche passeggere che può ritornare a casa, ma oltre che 

all’invidia provo un’immensa felicità per te, perché deve essere bellissimo svegliarsi e avere il 

buongiorno dei propri genitori e fratelli (…)’’. Sul finale con grande sorpresa, anche Marco ha 

deciso di dire qualcosa: “Come ha detto Renato, siamo tutti sul treno PAO, e ognuno sta 

scendendo alla propria fermata ed ora è arrivata anche la tua; io ne ho visti già tanti 

scendere, e chissà quanti ne vedrò ancora. Mi chiedo quando arriverà la mia fermata? E 

soprattutto se arriverà. 

Questi ragazzi sono estremamente sensibili, sentire queste riflessioni fa pensare, fa 

emozionare, perché con parole ed esempi semplici, tirano fuori i loro sentimenti. Provare 

delle emozioni, che siano gioiose o tristi è sempre positivo, poiché “le emozioni 

rappresentano un’importante componente nel sentire e nel percepire se stessi, le persone, 

l’ambiente e gli oggetti. L’emozione rappresenta un’esperienza complessa, 

multidimensionale e processuale con una forte funzione d’organizzazione cognitivo-affettiva 

che media il rapporto tra organismo e l’ambiente”45. Per questo motivo penso siano da 

valorizzare le emozioni che provano questi ragazzi e che a parole loro, esprimono molto 

bene. La metafora del treno, inventata da Renato, fa capire quanto questi ragazzi si sentano 

realmente in un viaggio che li sta portando verso una meta, un obiettivo, verso una nuova 

vita. Questo viaggio rende sicuri e protetti i ragazzi, quanto disorientati e spaventati dal 

futuro. La metafora del treno produce un significato, un sentimento che un po’ tutti i ragazzi 

del PAO condividono. “Non sempre tutto è segno di rinuncia alla vita, ma piuttosto di 

sospensione, attesa, di contatto con la mancanza, con il vuoto incolmabile che caratterizza 

l’umano (…).”46 

                                                        
45 CAMAIONI Luigia e DI BLASIO Paola, Psicologia dello sviluppo, Il Mulino, Bologna 2002, pag. 203 
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Con l’incoraggiamento dell’équipe, ho comunicato a Marco del tema della mia tesi. Sono 

rimasta sorprendentemente contenta della sua reazione. Era felice, sentiva che qualcuno 

aveva capito quanto era difficile vivere in una situazione di stagnazione. Ha capito che chi lo 

circondava sapeva del suo lungo percorso PAO e della sofferenza provata. Per questi 

ragazzi sentirsi compresi, ascoltati, presi in considerazione, è molto importante poiché 

arrivano spesso da una situazione in cui hanno vissuto il senso di abbandono da parte della 

famiglia. Il bisogno di “cura” è una condizione necessaria che viviamo fin dalla tenera età, e 

secondo me è un bisogno che persiste per tutta la durata della nostra vita. “Il bisogno di cura 

è segno di una mancanza che non consente la piena soggettiva appartenenza ad un ambito 

sociale, che ribadisce la fragilità e la precarietà dell’uomo”.47 

Gli ho anche detto che se avesse voluto, mi avrebbe fatto piacere intervistarlo ed era molto 

entusiasta di questa cosa. Poi da buon adolescente ha aggiunto: “Se però la Supsi non ti 

promuove, faccio un casino”. Da quel giorno, il nostro rapporto è cambiato, mi cercava, mi 

chiedeva consigli, mi faceva pesare quando non c’ero al lavoro, cercava attenzioni in tutti i 

modi. 

Ad inizio aprile è arrivata una nuova ragazza al PAO. Coincidenza o destino, lei e Marco 

sono stati insieme a Casa Santa Elisabetta quando erano piccoli (e le rispettive madri hanno 

portato delle foto che li ritrae insieme all’età di un anno). Entrambi sono andati in famiglia 

affidataria, e per entrambi è stato un fallimento.  

Si sono legati da subito, e li vedevo molto complici. Il suo arrivo ha smosso un po’ Marco, il 

quale è diventato più partecipe, stava molto di più in gruppo e non si rintanava come prima 

nella sua stanza per ore. 

A fine aprile è arrivata la grande notizia, Marco ad agosto sarebbe andato all’istituto Torriani 

(CEM); da quel momento è completamente cambiato. Dalla tabella di osservazione48 che ho 

sviluppato durante la mia pratica professionale ho notato proprio dei netti cambiamenti nel 

comportamento di Marco. L’ho visto sempre più sereno, non si rinchiudeva più in se stesso, 

stava in gruppo volentieri, chiacchierava e soprattutto rideva. Ho notato anche un 

cambiamento nell’alimentazione, ovvero Marco spesso digiunava o mangiava davvero poco, 

infatti aveva spesso giramenti di testa. Dopo questa bella notizia, in modo graduale l’ho visto 

mangiare sempre più in modo regolare e anche abbondantemente. “Laddove si sente la 

presenza della cura educativa sembra ci sia sempre in qualche modo un corpo che esprime 

qualcosa, il suo bisogno, il suo dolore, si è detto: il proprio modo di essere nel mondo, il suo 

mondo”.49 

Per quanto riguarda la scuola, abbiamo sempre dovuto seguirlo in modo costante per farlo 

studiare. Marco è un ragazzo intelligente, ha le capacità e le potenzialità per avere dei buoni 

risultati a scuola, il problema è sempre stata la motivazione. Per farlo studiare bisognava un 

                                                        
47 PALMIERI Cristina, La cura educativa. Riflessioni ed esperienze tra le pieghe dell’educare, Franco Angeli, 

Milano 2009, pag. 117 
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49 CAMAIONI Luigia e DI BLASIO Paola, Psicologia dello sviluppo, Il Mulino, Bologna 2002, pag. 120 
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po’ obbligarlo e talvolta promettergli un premio alfine di vederlo concentrato durante il 

ripasso. Considerando la sua età, e dunque la fase adolescenziale, trovo che ci siano stati 

dei comportamenti di Marco consoni alla sua età, al di là della situazione che stava vivendo. 

L’essere a volte scontroso, vulnerabile, affettuoso e poi distaccato, critico nei confronti degli 

altri utenti ma anche sensibile alle loro storie, fa parte di una fase, in cui l’adolescente cerca 

la sua identità personale. Luigia Camaioni e Paola di Blasio, spiegano molto bene l’identità 

adolescenziale nel loro libro “Psicologia dello sviluppo”: “La teoria di Erikson propone uno 

schema evolutivo caratterizzato da otto stadi organizzati in sequenza a cui corrispondono 

altrettante crisi psicosociali che, se superate con successo, rappresentano un passo avanti 

verso la maturità psicologica. Per ognuna delle fasi di sviluppo che l’IO deve affrontare e 

risolvere sono possibili esiti adattivi o disaddativi, che dipendono dalle esperienze passate 

ma anche da quelle che nascono nel presente e che contengono potenzialità 

trasformative”.50 

Dal momento in cui si è concluso l’anno scolastico, Marco sembra aver tirato un sospiro di 

sollievo; non sentendosi più minacciato da una possibile bocciatura, l’ho visto molto più 

sereno. 

Ad ogni modo gli obiettivi da raggiungere non erano tutti conclusi, poiché con il desiderio di 

avere la patente del motorino, bisognava studiare ancora. In questo caso però la motivazione 

è diversa. Marco vuole il motorino anche perché vuole più autonomia negli spostamenti, 

specialmente in previsione dell’estate. 

“Marco abbisogna enormemente di essere aiutato a proiettarsi, queste scadenze (scuola, 

patente, ecc) da un lato lo “perseguitano”, dall’altro lo rassicurano”.51 

 

Gli educatori del PAO, in concreto, hanno cercato di creare innanzitutto un buon rapporto con 

la madre di Marco, la quale inizialmente era molto diffidente, soprattutto per la paura di 

perdere nuovamente il figlio. Ad aggiungersi c'è naturalmente la storia famigliare di questo 

nucleo, che è costellata di lutti e abbandoni; non è difficile immaginare quanto questo abbia 

giocato un peso notevole. Giorgio, quale educatore di riferimento, ha instaurato una buona 

relazione con la madre di Marco e questo ha sicuramente giovato alla situazione.  

L’ha sempre tenuta al corrente di tutto quello che stava accadendo, la rendeva partecipe del 

progetto che si stava costruendo per Marco e questo ha fatto sì che la madre si sentisse 

inclusa. “Il fatto che anche la genitrice ci ha infine appoggiati è stato importante. Gli ultimi 

mesi di collocamento sono più che altro dovuti all'attesa per il posto in CEM, tempo che però 

rimane utile per preparare un passaggio che, soprattutto agli occhi della madre del ragazzo, 

non è privo di ostacoli. In definitiva mi verrebbe da dire che per dei progetti condivisi anche 

dal sistema famigliare (e intendo ovviamente quando vi sono i crismi per poter provare 

questa via) richiedono più tempo. Indubbiamente una grossa fetta di questi mesi in più hanno 
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avuto un senso compiuto e ci siamo presi questo tempo proprio in funzione di questo 

obiettivo. In questo senso, anche i tempi più lunghi del SMP si sono rivelati giusti e ponderati, 

nel senso che non sono stati dei ritardi ma una scelta precisa da parte del servizio che ha fra 

l'altro almeno in parte agganciato la madre del ragazzo”.52 

Giorgio con Marco ha lavorato molto sulla quotidianità, rendendo partecipe anche lui di tutte 

le riunioni di rete (le quali sono avvenute regolarmente). Spesso è stato doveroso ricordare a 

Marco il motivo del collocamento, proprio per riportarlo sugli obiettivi futuri. Motivare il 

ragazzo per quanto riguardava l’impegno a scuola, e quindi il raggiungimento degli obiettivi 

scolastici, era una delle priorità, proprio perché Marco si impegnava poco e aveva bisogno di 

essere spronato in questo senso. Ovviamente tutta l’équipe si è affezionata a Marco, e non 

sono mai mancati dei momenti privilegiati, in particolar modo nel momento 

dell’addormentamento. Il momento della “buonanotte” è quello più speciale, perché è un 

momento molto intimo, nel quale si chiude la giornata (che può essere stata piacevole, 

divertente, confusa o conflittuale, ecc).  

 

L’entusiasmo di Marco per il tema che ho scelto per il mio lavoro di tesi, ha reso disponibile il 

ragazzo a rispondere ad alcune mie domande, perché trovo interessante e arricchente avere 

il parere di chi vive in prima persona una situazione di questo tipo. 

Dall’intervista53 è emerso che il ragazzo inizialmente pensava sarebbe rimasto al PAO per 

massimo un mese, dunque non era preoccupato e non aveva nessuna idea di cosa sarebbe 

successo in seguito. Dopo pochi mesi ha iniziato a pensare che ci sarebbe rimasto per 

sempre e questo gli dava fastidio, gli mancavano gli amici, il suo contesto di vita, la sua casa. 

Quando i tempi del collocamento si sono prolungati si è arrabbiato molto; sostiene che hanno 

lavorato male per la sua situazione. Vedeva tutti i suoi coinquilini partire e lui rimaneva lì, in 

balia di un progetto futuro sconosciuto. Più il tempo passava, più diventava noioso stare al 

PAO, le giornate gli sembravano lunghe.  

Sottolinea che però ha trovato degli educatori eccellenti, che nonostante inizialmente 

pensava fossero tutti severi (pregiudizio creatosi per i racconti di altri utenti), ha trovato in 

loro un sostegno. Con l’educatore di riferimento ha investito la sua fiducia (non subito, dopo 

ca. 4 mesi) che non è stata mai delusa. Si ritiene fortunato ad avere avuto lui, come 

educatore di riferimento, poiché ha diverse cose in comune con lui (soprattutto il genere 

musicale preferito). Marco descrive la relazione con Giorgio come se fosse quasi un papà, 

poi si corregge e dice un fratello maggiore. “Forse, il tempo in cui ci si prende cura è quello 

che prende forma dal riconoscimento e dalla ricerca di una coordinazione dei tempi diversi 

delle persone in relazione: è un tempo comune. È anche il tempo del colloquio in cui si dà 

comprensione e sorge un progetto esistenziale. Allora il tempo della cura educativa non è 

solo il tempo che si condensa nell’attimo: ma anche quello dell’attesa, di quell’attesa che si 
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spende nella minuziosa e quotidiana cura delle parole, delle cose, dei dettagli, degli 

atteggiamenti, della relazione, da parte di uno sguardo allenato a distinguere i momenti, a 

riconoscere i tempi, a trovare quello che si dice il “tempo giusto”.”54 

Marco si rende conto che questa attesa l’ha portato ad essere delle volte anche antipatico, 

con i coetanei soprattutto. L’impegno a scuola è calato, perché non aveva voglia di fare 

qualcosa per sé, non conoscendo neanche il suo futuro. Sa che sarà difficile staccarsi dal 

PAO, “sarà triste” dice. Aggiunge, però, che conoscendo alcuni utenti dell’istituto Torriani 

(dove andrà ad agosto), sa già cosa lo aspetta e quindi non lo spaventa. Il Torriani punta 

molto all’autonomia, e lui si sente pronto. Ad ogni modo spera che potrà tornare a casa e 

uscire dal mondo istituzionale, perché vorrebbe tornare alla “ vita normale”. La sua ultima 

riflessione mi ha colpito molto, ovvero: “In tutte le case ci sono problemi, ma possono essere 

affrontati, e poi se tutti quelli che hanno problemi in casa devono andare in istituto, non ci si 

salva più”. 

6. Conclusioni 

 

La mia ricerca è partita da una domanda nata dopo un periodo di osservazione, nella quale 

mi sono accorta che spesso i collocamenti al PAO si prolungano rispetto ai tre mesi di 

mandato e dunque mi sono chiesta: come vivono questa condizione i ragazzi e gli educatori 

e quali accorgimenti di tipo educativo si possono mettere in campo per gestire tali situazioni? 

Nel primo capitolo, dove ho fatto capo alle interviste poste agli educatori del PAO, è emerso 

da parte di tutti l’importanza di avere un dialogo trasparente con l’utente, dunque 

aggiornandolo passo dopo passo, rendendolo partecipe e attivo nel suo progetto futuro. Gli 

utenti hanno bisogno di essere rassicurati, contenuti, quindi avere delle scadenze e degli 

obiettivi li aiuta a procedere e a non mollare. Come visto in alcuni casi, dove non c’era un 

progetto definito, l’utente ha perso di vista i suoi obiettivi e si è lasciato andare agli agiti, 

ovvero fughe, non rispetto delle regole, ecc. Se ci pensiamo anche nel mondo adulto 

funziona così, ad esempio le persone che sono in disoccupazione e non riescono a trovare 

un posto di lavoro, spesso si sentono frustrate e demoralizzate, nasce in loro un sentimento 

di rifiuto da parte della società e perdono la voglia di impegnarsi nel trovare un posto di 

lavoro, perché convinti di non trovarlo e di non essere degni di averlo.  

Il prolungamento dei tempi del collocamento, ha evidenziato anche un coinvolgimento 

emotivo sempre più forte, sia da parte degli utenti sia degli educatori del PAO. È quindi 

opportuno, sempre nel dialogo, cercare di rimandare l’utente alla futura separazione, dunque 

alla preparazione del distacco, poiché come detto nei capitoli precedenti, separarsi da 

qualcuno a cui si è legati è doloroso. Una metafora, per comprendere il lavoro che deve fare 

un educatore nella relazione, per la distanza e vicinanza può essere la seguente: “Provate a 

guardare il vostro viso ponendo il naso attaccato allo specchio per farvi la barba o truccarvi, 
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non riuscite a vedervi. Per riuscire ad avere una visione completa del vostro viso dovete 

distanziarvi dallo specchio, dovete staccarvi, trovare una giusta distanza. Distacco significa 

quindi trovare la giusta distanza, né troppo vicini, né troppo lontani”.55 Straordinario è 

pensare come in alcuni casi sia stato un bene che il collocamento si sia prolungato, in quanto 

ha portato dei benefici al minore e alla famiglia dello stesso. In altri casi è stato più un 

ostacolo, ma proprio perché ogni situazione è diversa dall’altra e ogni ragazzo ha delle 

proprie caratteristiche che portano a reagire diversamente. Questo discorso mi riporta alle 

teorie approfondite durante il modulo “Processi comunicativi e relazionali”, dove si diceva che 

non per forza una stessa causa produce lo stesso effetto, poiché ognuno di noi ha il proprio 

“sistema di premesse”.56 

Dall’altra parte comunque non dimentichiamoci che abbiamo dei minori che hanno delle 

aspettative nei confronti degli educatori e dei servizi sociali in generale. Da questa riflessione 

ho ritenuto importante dedicare un capitolo al ragazzo che ha vissuto in prima persona un 

collocamento prolungatosi per più di un anno. È assodato che questi ragazzi vivano una 

grande sofferenza e che stare nell’ignoto è terribilmente faticoso. La metafora del treno, del 

percorso, dell’attesa della propria fermata dovrebbe farci riflettere e capire quanto sia 

importante curare questo viaggio. Quando ho finito la mia pratica professionale, Renato, 

l’autore 15enne della metafora del treno, mi ha scritto una lettera, nella quale descriveva i 

ruoli degli educatori, paragonandoli ai piloti che guidano il treno e quindi sono responsabili di 

stare sui binari e io, come stagiaire, ero l’assistente dei piloti, quella persona che si 

assicurava che i passeggeri stessero bene. La sua lettera mi ha commosso molto, mi ha fatto 

capire quanto è importante vestire bene il proprio ruolo e farlo con convinzione e passione, 

perché come l’operatore sociale osserva l’utente, lui stesso osserva l’operatore. Ho riflettuto 

a lungo su questa sua osservazione e mi sono resa conto che effettivamente è così, come 

stagiaire, mi occupavo di far stare bene i passeggeri. Mi sono in seguito chiesta se i 

passeggeri fossero solo gli utenti o anche gli educatori e gli stagiaire. Io credo vivamente che 

i passeggeri del treno siano tutti gli attori coinvolti, poiché ogni utente è un viaggio, è una 

storia, è un’emozione. Quando ricevi dei riscontri così positivi, e ti rendi conto di aver lasciato 

un bel ricordo ai ragazzi, capisci di aver superato lo stage, di là della valutazione scolastica. 

 

Durante la mia pratica professionale spesso mi sono fermata a riflettere sulle situazioni e 

storie che stavo vivendo al PAO. L’impatto emotivo in un contesto come questo è forte, 

dunque si sente spesso la necessità di prendersi del tempo per riflettere, metabolizzare e 

ripartire. In questi mesi mi sono resa conto della complessità del lavoro sociale (a livello 

relazionale, burocratico, legislativo, ecc.) e allo stesso tempo, mi è tornata alla mente una 

provocazione di un professore fatta durante l’ultimo semestre scolastico: “L’educazione, il 
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lavoro sociale, è violenza?” A primo impatto può suonare male, ma dopo un dibattito in 

classe sono emersi diversi punti a favore di questa affermazione.  

Se ci pensiamo, gli operatori che lavorano nelle autorità sono persone esterne al nucleo 

famigliare, le quali decidono per lo stesso, qual è il futuro migliore. Gli psicologi eseguono 

perizie genitoriali per valutare se quella mamma o quel papà sono idonei a fare i genitori. Gli 

assistenti sociali spesso decidono per un dato intervento (per esempio allontanare un figlio 

dal proprio nucleo famigliare). Gli educatori osservano per poi dare una valutazione. Tutto 

questo fa riflettere. Spesso mi sono chiesta, ma non solo durante la mia pratica 

professionale, anche durante gli anni formativi, quanto sia delicata la professione 

dell’operatore sociale, o comunque tutte le professioni d’aiuto rivolte alle persone. È chiaro 

che l’operatore sociale lavora con la finalità di promuovere la qualità di vita e di salute delle 

persone e con questo intendo il benessere psichico, fisico e sociale dell’individuo. Sono 

quindi consapevole che le azioni e gli interventi dell’operatore sociale sono a fin di bene, 

perché si prendono cura delle persone che hanno bisogno, poiché stanno vivendo un 

disagio, un momento di crisi nel percorso della loro vita. 

“Ma il principio di educabilità può essere, nello stesso tempo, portatore di preoccupanti 

derive, come per esempio quando ci si pone l’obiettivo di educare “a tutti i costi”: la violenza 

non è lontana, mentre a volte si incappa nell’esclusione. La trappola, in educazione, è 

confondere la formazione di una persona con la fabbricazione di un oggetto, di non 

sopportare che l’altro ci sfugga, si rifiuti, si sottragga ... e abbandonare il principio di 

educabilità allorquando l’altro non ci ripaghi degli sforzi fatti con la sua riconoscenza, la sua 

sottomissione o la sua riuscita”. 57 

Ricordo molto bene gli occhi di una ragazzina del PAO, alla quale hanno comunicato che 

sarebbe andata in istituto, mentre lei sperava di poter andare a casa dalla mamma. Per 

questo caso specifico entrano in gioco anche le componenti culturali, poiché la ragazza in 

questione ha origini eritree, e nel suo paese poteva stare con la mamma, in Svizzera invece, 

non c’erano i presupposti. Un giorno mi ha detto: “Se avessi saputo che sarebbe andata a 

finire così, avrei preferito vivere nella povertà del mio paese, ma stare con la mia mamma”. 

Sono parole forti, le quali mi hanno colpito e mi hanno fatto riflettere, perché non sai cosa 

rispondere, perché nessuna parola può trovare risposta giusta a un’affermazione così forte 

ed estremamente sofferente. Non sempre possiamo avere delle risposte adeguate, a volte è 

meglio rimanere in silenzio, poiché con il silenzio comunichiamo comunque che stiamo 

ascoltando la sofferenza di chi abbiamo di fronte. Questa ragazzina quando ho finito la mia 

pratica professionale al PAO mi ha regalato una sua piantina, chiedendomi di prendermi cura 

della pianta, come avevo fatto fino allora con lei. Penso che l’unico modo per rispondere 

positivamente alla sofferenza di questa ragazza, sia prendermi cura della pianta, perché è 
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come se avessimo stretto un patto. La mia esperienza di stage in Burkina Faso mi ha fatto 

ben comprendere quanto i valori culturali, differenziano il modo di pensare e di agire. Anche 

per me non è stato evidente adattarmi a un paese del Nord Africa, nel quale le donne sono 

ritenute inferiori al maschio, ma lavorano per quest’ultimo, nel quale i metodi educativi nelle 

scuole sono molto rigidi e il castigo è una sberla o una bacchetta sulle mani. Dunque capisco 

molto bene la difficoltà di questi stranieri che arrivano nel nostro paese, e devono adattarsi a 

tutto un altro stile di vita, che va spesso contro il loro credo. Automaticamente penso a 

questa mamma eritrea, che fatica a capire perché la figlia non può andare a vivere con lei e 

comprendo la sofferenza della ragazzina. La mia non vuole essere una critica, anche perché 

ho scelto questa professione perché credo nel lavoro sociale. La mia vuole essere una 

provocazione, riportata da un professore, che possa far riflettere, e quindi capire che chi 

lavora nelle professioni d’aiuto, sta lavorando con delle persone, non con degli oggetti, e 

dunque è doveroso essere attenti, riflessivi, e soprattutto lavorare con passione e cura.  

Nasce così l’importanza della pratica riflessiva, dunque auto-osservarsi, essere consapevoli 

del proprio sistema di premesse e dei propri pregiudizi e dell’effetto che questi e le proprie 

azioni hanno sulla relazione di aiuto. La cosa più difficile, a mio modo di vedere, è avere la 

capacità di leggere la realtà restando consapevoli che non esiste una realtà assoluta ed 

essere pronti a mettere in discussione le proprie teorie. 

Questo lavoro di tesi mi ha dato l’opportunità di vedere con uno sguardo critico, le risorse e i 

limiti del lavoro sociale. Una risorsa a mio modo di vedere sono le capacità dell’operatore 

sociale, che lavora su un terreno mobile, fragile e spesso imprevedibile, di affrontare in modo 

adeguato le situazioni delicate che gli si presentano. Un limite del lavoro sociale invece, è la 

burocrazia che man mano sta aumentando, il sistema che a volte non funziona come 

dovrebbe, e la complessità del lavoro di rete. In questi anni formativi abbiamo affrontato più 

volte questi temi, ovvero le antinomie del lavoro sociale: autonomia/dipendenza; 

libertà/autorità; onnipotenza/impotenza. Nel lavoro sociale, gli operatori hanno l’autonomia di 

lavorare con il fine di promuovere il benessere psico-fisico dell’utente, ma allo stesso tempo 

dipendono dal sistema, dalla rete e a volte anche dalla legge. L’operatore sociale è libero di 

scegliere le strategie d’intervento che trova più affini all’ospite con cui sta lavorando, di fare 

un progetto a corto o a lungo termine, costruito con delle motivazioni valide (conoscenza 

dell’utente, dialogo con l’utente, obiettivi condivisi con l’utente), a volte però questi progetti 

vengono a cadere, perché c’è un’autorità che ha il potere decisionale più forte di quello di un 

operatore sociale. In più moduli abbiamo parlato del rischio di demotivazione in un campo di 

lavoro come quello delle professioni di aiuto, proprio per i limiti che si incontrano. È qui che 

bisogna fare un lavoro sull’antinomia citata, dal nome onnipotenza e impotenza. È facile in 

questo lavoro cadere nel delirio di onnipotenza e, sta all’operatore sociale e all’équipe con lui 

lavora, condividere le proprie preoccupazioni, delusioni o frustrazioni, per arrivare a trovare 

un modo per sollevarsi. Sarebbe interessante in futuro sviluppare un lavoro di tesi che vada a 

indagare sulle antinomie del lavoro sociale. 
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Alcuni passaggi dei rapporti di attività degli ultimi 5 anni del Centro PAO 

“Anno 2010: (nuova struttura, un posto in piu rispetto a prima) Su 29 minori: in 13 casi si 

è superata la soglia di 90 giorni, mentre in 6 situazioni è stata inferiore. In 2 casi si è 

superato i 6 mesi di permanenza raggiungendo gli 8 mesi. 

Motivazione: in ben 10 situazioni l’attesa della disponibilità di un CEM58 ha influenzato 

sicuramente il prolungamento del soggiorno al PAO. Per 6 di questi minori la difficoltà di 

reperimento di una struttura educativa che li accogliesse è stata acuita dal fatto che si 

trattava di 3 fratrie. Per 2 di queste fratrie la situazione ha preso tempi ancora più ampi, 

anche perché le perizie sulla capacità genitoriali demandate dalle CTR59 al SMP60 hanno 

avuto tempi di realizzazione e consegna molto lunghi. 

 

Anno 2011: Su 28 minori: in 13 casi si è superata la soglia di 90 giorni, mentre in 10 

situazioni è stata inferiore.  

Motivazione: in ben 12 situazioni l’attesa della disponibilità di un CEM ha influenzato 

sicuramente il prolungamento del soggiorno al PAO. Per 8 di questi minori la difficoltà di 

reperimento di una struttura educativa che li accogliesse è stata acuita dal fatto che si 

trattava di 4 fratrie. Per 2 di queste fratrie la situazione ha preso tempi ancora più ampi, 

anche perché le perizie sulla capacità genitoriali demandate dalle CTR al SMP hanno 

avuto tempi di realizzazione e consegna molto lunghi. In una situazione il collocamento si 

è dilungato in quanto, dopo il fallimento del progetto di collocamento successivo al PAO, 

perché il minore non vi aderiva più, si ha consensualmente deciso di protrarre il soggiorno 

fino al conseguimento della licenza di scuola prima del rientro a domicilio. 

 

Anno 2012: Su 29 minori: in 9 casi si è superata la soglia di 90 giorni, mentre in 15 è stato 

inferiore.  

Motivazione: in 8 situazioni su 9 l’attesa della disponibilità di posti in un CEM ha 

influenzato sicuramente il prolungamento del soggiorno al PAO. Per due di questi minori la 

difficoltà di reperimento di una struttura educativa che li accogliesse, è stata acuita dal 

fatto che si tratta di una fratria. In una situazione le difficoltà di reperimento di una struttura 

adeguata ai bisogni terapeutici della minore ha maggiorato la difficoltà di realizzazione del 

progetto specifico.  

In una situazione il collocamento si è dilungato in quanto l’indicazione iniziale di 

successivo collocamento in CEM non ha trovato l’adesione e la condivisione della giovane 

e della genitrice. SI è consensualmente deciso di prolungare il periodo di permanenza in 

funzione del conseguimento della licenza di scuola media, della ricerca di un posto di 

lavoro e della preparazione del rientro a casa con le necessarie misure di supporto.  

                                                        
58 Centro educativo per minori 
59 Commissione tutoria regionale 
60 Servizio medico psicologico 
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Anno 2013: Su 36 minori: in 11 casi si è superata la soglia dei 90 giorni. In 25 è stata 

inferiore o circa uguale ai 3 mesi.  

Motivazione: in 8 situazioni l’attesa di un posto in un CEM ha influenzato il prolungamento 

del soggiorno al PAO. Per 3 di questi minori la difficoltà di reperimento di una struttura 

educativa che li accogliesse, è stata acuita dal fatto che si trattava di una fratria. In una 

situazione il collocamento si è dilungato in quanto l’indicazione iniziale di successivo 

collocamento in CEM non ha trovato l’adesione e la condivisione della giovane ado e 

infine un membro della famiglia si è offerto per accogliere la ragazza in attesa di un suo 

collocamento in struttura facente capo all’AI61. 

In un caso il prolungamento è stato necessario per realizzare un affido famigliare, che 

comprensibilmente ha richiesto un periodo di conoscenza reciproca e avvicinamento 

debitamente necessarie.  

Infine nell’ultima situazione, l’importante dilazione temporale è stata necessaria in quanto 

la madre del minore si è trasferita e domiciliata in un altro cantone e le pratiche di 

passaggio d’autorità hanno preso diversi mesi prima che una decisione di riaffido alla 

madre (tra l’altro contro le nostre indicazioni) potesse venir presa. 

 

Anno 2014: Su 17 minori: in 13 casi si è superata abbondantemente la soglia di 90 giorni. 

Solo in 4 situazioni è stata inferiore. 

Nell’88% dei casi il mandato del Centro PAO di operare su un periodo di massimo 3 mesi 

non è stato quindi rispettato. 

Motivazione: in 8 situazioni su 15, l’attesa di una disponibilità di posti in un CEM ha 

influenzato sicuramente il prolungamento del soggiorno al PAO. In particolare per 3 

situazioni vi era una forte indicazione perché il collocamento avvenisse nel Mendrisiotto: i 

giovani erano della regione, ben integrati. 

In 5 situazioni il collocamento si è dilungato in quanto l’indicazione iniziale si è modificata 

nel tempo. In un caso l’idea di rientro a domicilio con supporto ambulatoriali è stata 

cambiata in un progetto di collocamento in un CEM per via del peggioramento dello stato 

di salute della madre e della minore.  

Per tre fratelli il previsto rientro a casa non si è realizzato per il decesso della madre.  

In un’ultima situazione il fallimento del progetto di collocamento in CEM terapeutico ha 

dovuto essere modificato e adattato.  

In tutte le 5 situazioni si è dovuto attendere a lungo la disponibilità di posto in un CEM.”62 

 
 

 

 

                                                        
61 Assicurazione Invalidità 
62 Rapporti d’attività del centro PAO 
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Interviste agli educatori del PAO (I nomi utilizzati sono fittizi per rispettare 

l’anonimato). 

 

PAOLA 

1. Motivo del collocamento? 

Accoglienza dei 3 minori per un “periodo ponte” che permettesse alla madre, ricoverata 

volontariamente in clinica a scopo di disintossicazione e di riabilitazione psico-fisica, di 

riprendersi e continuare ad occuparsi dei figli. 

  

2. Qual è stato il tuo modo di approcciarti inizialmente con l’utente? 

I ragazzi inizialmente hanno vissuto il collocamento al PAO come una specie di vacanza, 

non investendo granché né gli educatori, né i ragazzi, né il luogo di vita. Probabilmente, 

sapendo che presto avrebbero fatto rientro a casa dalla madre, non sentivano la necessità 

di investire un luogo e delle persone di passaggio. Questo ha fatto sì che non fosse molto 

semplice entrare in contatto con i ragazzi, che risultavano spesso distanti, poco accessibili 

a livello relazionale, sia per quanto riguarda la cura sia per quanto riguarda la parte più 

emotiva-affettiva. Da parte mia, dopo le prime osservazioni svolte e sospettando che il 

collocamento avrebbe potuto durare più del previsto, ho cercato di lasciar loro del tempo, 

evitando di risultare intrusiva ma mostrando sempre la mia disponibilità verso di loro in 

modo che potessero sentire che, dal momento in cui si sentivano più pronti ad aprirsi, 

c’era qualcuno disposto ad accoglierli.  

 

3. Perché i tempi del progetto si sono dilazionati? 

I tempi si sono dilazionati in quanto non è stato più possibile un rientro a casa dei ragazzi 

a causa del decesso della madre. Abbiamo quindi dovuto rivedere completamente l’intero 

progetto. Innanzitutto si è pensato di non far cambiare il luogo di vita ai minori subito dopo 

la morte della madre, vista la necessità di elaborare un importante lutto. Inoltre la 

formulazione di un nuovo progetto di vita, ancora sconosciuto, ha richiesto diverso tempo.  

 

4. Quali strumenti operativi trovi possano permetterti di gestire l’attesa di un progetto 

condiviso? 

Trovo che non si tratta di trovare degli strumenti che permettano a me, come educatrice, 

di gestire l’attesa ma credo sia essenziale dare ai ragazzi degli strumenti che permettano 

a loro stessi di gestire con meno ansia e preoccupazione l’attesa. Quindi gli strumenti che 

mi permettono di gestire l’attesa sono quelli che posso offrire ai ragazzi. 

Una cosa essenziale per poter capire come far gestire meglio l’attesa è capire di cosa ha 

bisogno il ragazzo di cui ci si occupa, cosa è in grado di menta lizzare, cosa lo può far 

stare più tranquillo e al contrario quali notizie potrebbero agitarlo maggiormente, quali 

sono i tempi migliori per comunicare le notizie rispetto al progetto futuro, ecc…. Quindi 
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sicuramente uno strumento essenziale è l’osservazione del minore, della sua famiglia e 

del contesto che lo circonda.  

Quello che facciamo è cercare di lavorare sulla trasparenza dei progetti e sulla 

comunicazione di ogni step del percorso che stiamo costruendo per ogni ragazzo, in 

quanto crediamo che questo gli permetta di non vivere il “vuoto” del progetto, proprio 

perché focalizzarsi passo per passo sulla costruzione dello stesso aiuta a non vivere 

l’ansia del fatto che non si ha ancora un progetto definito.  

Per quanto possibile si cerca di dare una prospettiva tempistica che possa tranquillizzare. 

Operativamente, con i bambini creiamo spesso dei calendari che raffigurano i vari passi 

relativi alla loro situazione, con gli adolescenti si fa un punto della situazione guardando 

insieme l’agenda e chiacchierando dei tempi e delle prospettive.   

Per rendere più chiaro il quadro della rete che si sta occupando della situazione facciamo 

regolarmente dei bilanci, ai quali partecipano in parte anche i ragazzi, in modo che si 

rendono conto di chi sono i referenti del loro progetto e ascoltino di persona chi, insieme 

agli educatori, sta portando avanti il loro progetto futuro. 

Spesso, quando il progetto non è definito, cerchiamo di dare una tempistica relativa ad un 

bilancio o ad un punto di svolta che permetta al giovane di avere un punto fermo. Quindi 

esplicitiamo ai giovani scadenze quali la fine della scuola, il prossimo bilancio, spiegando 

che fino a quel momento possono star tranquilli e da quel momento potranno avere delle 

risposte. Questi elementi permettono al minore di proiettarsi con meno incognite o meglio, 

fa sì che fino a quel momento riescano ad investire il loro luogo di vita perché hanno una 

prospettiva tempistica che gli permette di proiettarsi fino alla successiva scadenza. 

Spesso ci troviamo a dover dire ai giovani che non abbiamo la possibilità di rassicurarli 

rispetto al progetto futuro. L’unica e importantissima rassicurazione che possiamo offrire è 

assicurargli che ci stiamo occupando di loro e che troveremo una soluzione che li faccia 

stare meglio. Credo che verbalizzare i sentimenti che provano, le preoccupazioni 

dell’attesa e stare vicino alla sofferenza del minore cercando di fargliela esprimere in 

modo da poterne parlare, aiuta a sfogare le ansie presenti e a capire meglio come 

rassicurarlo, per quanto possibile.  

Per quanto riguarda i tre minori che ho seguito abbiamo detto loro che fino alla fine della 

scuola (collocamento iniziato a dicembre, madre deceduta dopo 3 settimane) sarebbero 

rimasti da noi. Successivamente, con l’aiuto di una psicologa li abbiamo aiutati a fare un 

minimo calendario rispetto a ciò che succedeva in questi mesi, abbiamo ripercorso 

insieme la loro storia per aiutarli ad avere un esame di realtà che li aiutasse a capire cosa 

stava succedendo e gli abbiamo spiegato quali erano i passi verso il loro progetto futuro 

(scelta di un nuovo luogo di vita, nomina di un tutore, mantenimento relazioni con persone 

significative, trasferimento graduale). Tutto questo cercando sempre di stargli vicino nella 

grande sofferenza. 
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5. Come gestisci dei tempi cosi dilazionati? 

Gestire le attese non è mai semplice, soprattutto quando si vedono ragazzi star male per 

le tempistiche lunghe o si nota che l’investimento dei ragazzi è forte e si è consapevoli che 

la successiva separazione li farà soffrire. Sicuramente devo lavorare molto sul mio 

controtransfert perché mi rendo conto che il dilazionamento dei tempi influenza molto 

anche me. Si provano sentimenti di frustrazione ed è difficile sopportare il fatto che non si 

può fare qualcosa che porti alla soluzione ma si può solo attendere.  

Quello che faccio per gestire la situazione è utilizzare tutti gli strumenti che ho per aiutare i 

ragazzi a vivere questo dilazionamento al meglio. 

 

6. La qualità della relazione con l’utente è cambiata? In che modo? 

Sicuramente la qualità della relazione è cambiata. I ragazzi si sono trovati senza la figura 

di riferimento primaria e, pur avendo dei nonni materni e un padre (presenti ma non in 

grado di occuparsi di loro), le uniche persone a cui potevano affidarsi eravamo noi 

educatori. Quando i ragazzi si fermano al PAO per diversi mesi l’investimento diventa 

sempre più importante. Il rapporto si intensifica e sia gli educatori che i ragazzi si 

affezionano gli uni agli altri.  

I tre minori da quando hanno saputo della morte della madre hanno investito in maniera 

diversa il PAO, si sono affidati maggiormente agli educatori e hanno vissuto il centro come 

un luogo di vita e non di vacanza.  

Il carico emotivo dell’investimento relazionale-affettivo non è stato semplice per i 3 ragazzi 

che hanno già vissuto situazioni relazionali difficili (madre deceduta che in passato era 

molto incostante facendoli sentire molto insicuri rispetto alla costanza di una figura di 

riferimento). In questi casi è importante capire qual è la distanza che bisogna adottare 

rispetto al giovane, per evitare di farlo soffrire maggiormente. Con loro in particolare era 

un continua modulazione delle distanze perché a tratti probabilmente sentivano troppa 

vicinanza e la sopportavano poco.  

 

7. La qualità della relazione con la famiglia è cambiata? In che modo? 

I nonni materni soprattutto, ma anche il padre, hanno riposto alle aspettative nei nostri 

confronti. Probabilmente a causa della sofferenza e della disperazione dovuta al decesso 

si sono affidati completamente a noi, facendoci capire che apprezzavano molto il fatto che 

i tempi fossero stati dilazionati in quanto non ce l’avrebbero mai fatta senza il nostro aiuto. 

 

8. Come hai vissuto una gestione educativa su tempi medio lunghi? 

A livello di gestione il fatto che la situazione si sia prolungata ha portato sicuramente a 

dover investire maggiori energie per riformulare un progetto da capo, vista anche la 

situazione drammatica.  

Sicuramente seguire un caso su tempi medio lunghi ti permette di conoscere 

maggiormente la situazione e quindi di gestirla anche con più facilità perché: 
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 i contatti con la rete sono sempre gli stessi e dopo diversi mesi sono più immediati rispetto 

ai primi periodi 

 i ragazzi conoscono bene il funzionamento del PAO e la fase di adattamento iniziale ha 

permesso un buon funzionamento 

 gli educatori conoscono meglio i ragazzi e i loro funzionamenti e quindi sanno cosa 

aspettarsi e come accompagnarli al meglio 

 

9. La gestione della distanza relazionale è stata modificata? 

Si. Come ho già detto nella domanda 5 il rapporto che si è instaurato con il tempo è stato 

molto più intenso rispetto all’inizio. 

 

10. Quali rischi/difficolta hai individuato che secondo te sono imputabili ai tempi? 

Le difficoltà che ho individuato con i ragazzi riguardano principalmente l’investimento che 

loro stessi hanno fatto rispetto al periodo in cui sono stati al PAO. Rimanere al PAO per 

lungo tempo significa costruire un investimento sempre più profondo nella scuola, nelle 

amicizie, nel tempo libero, negli educatori per poi doversi separare.  

 

11. Quali difficoltà imputabili ai tempi pensi abbia incontrato la/il ragazzo?  

Le difficoltà che hanno incontrato i ragazzi sono state sicuramente legate al fatto che per 

diverso tempo non sapevano che cosa li aspettava dopo il collocamento al PAO e questo 

li ha fatti soffrire molto perché hanno continuato ad investire scuola, compagni, luogo di 

vita, tempo libero non sapendo se in futuro sarebbero stati inseriti in un contesto che gli 

permetteva di mantenere tutto quello che avevano costruito o meno. 

Inoltre anche la fase di separazione dal PAO è stata più dura proprio perché l’investimento 

nel tempo è aumentato. 

 

12. Quali difficoltà imputabili ai tempi pensi abbia incontrato la famiglia? 

Sicuramente per la famiglia doversi abituare a riferirsi a persone nuove dopo un periodo 

lungo in cui hanno potuto riferirsi sempre alle stesse, riconoscendole come essenziali per 

la crescita dei nipoti, non sarà stato semplice.  
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LUCA 

1. Motivo del collocamento? 

Il miore è stato collocato al pao dall’arp su segnalazione dell’uap che a sua volta era stato 

interpellato dalla scuola che vedeva peggiorare a vista d’occhio la situazione di Nicola. Da 

una parte c’era una frequentazione scolastica molto irregolare e dall’altra vedevano segni 

palesi di trascuratezza (abbigliamento, nutrimento). In effetti sempre più spesso si 

autoinvitava da amici a mangiare ed era chiaro che la madre non era più in grado di 

gestire gli aspetti base della vita quotidiana. L’assistente sociale dell’UAP a seguito di una 

visita domiciliare in cui ha trovato una casa poco idonea ad un giovane e con gli elementi 

già in suo possesso ha riferito all’arp che ha deciso il collocamento. 

 

2. Qual è stato il tuo modo di approcciarti con l’utente? 

In quanto educatore di riferimento, ho sfruttato le situazioni in cui dovevo parlare con lui di 

aspetti legati al collocamento, alla famiglia, alla scuola, ecc. per conoscerlo meglio. Come 

spesso accade, ho cercato di interessarmi al suo mondo interno per permettergli di 

svelarsi, e raccontarsi. 

 

3. Perché il collocamento si è prolungato? 

Il collocamento del ragazzo al PAO è durato 11 mesi, questo allungamento dei tempi è 

dovuto innanzitutto al trasloco della madre in svizzera tedesca che ha rallentato e 

dilazionato i tempi delle indagini e delle perizie e del passaggio del dossier alle autorità 

competenti del nuovo cantone di domicilio della madre. Evidentemente anche lo stato di 

salute psico-fisico della madre non ha accelerato le pratiche, la signora ha avuto diversi 

crolli sull’arco degli 11 mesi che non hanno permesso un rientro a casa e verso la fine 

dell’anno scolastico non si è voluto far cambiare cantone a Nicola a qualche settimana 

dalla fine della scuola.  

 

4. Quali strumenti operativi trovi possano permetterti di gestire l’attesa di un progetto 

condiviso? 

La trasparenza e la condivisione sono sicuramente due punti saldi che permettono un 

buon lavoro con famiglia e giovane. Non sempre da i suoi frutti, ma l’onestà paga sempre. 

Anche per Nicola l’attesa è stata lunga, ma il sostegno a lui offerto e alla mamma ha 

permesso a tutti di non cedere prima della fine del collocamento.  

 

 

5. Come gestisci dei tempi cosi dilazionati? 

Si gestiscono differenziando la presa a carico e rendendola più vicina ad una presa a 

carico a medio-lungo termine. Il tema della fiducia è fondamentale perché permette 

qualsiasi costruzione e discussione. Un lavoro sull’autonomia è utile perché non è 
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possibile seguire un giovane come se fosse arrivato da alcune settimane sull’arco di 

svariate settimane, per forza si usano altri mezzi e il controllo va ad attenuarsi se è il caso.  

 

6. La qualità della relazione con l’utente è cambiata? In che modo? 

Si è cambiata, con Nicola direi che ci sono state più fasi. Dapprima il periodo di 

conoscenza delle prime settimane in cui si costruisce le basi della relazione, durante il 

quale il ragazzo si è raccontato ma senza svelarsi troppo. Intorno alla scadenza dei primi 

3 mesi di collocamento (molto sentita al pao per il nostro mandato ufficiale di 3 mesi), 

credo che ho potuto instaurare un dialogo più sincero e profondo, andando a far emergere 

alcuni punti del suo mondo interno. Fase in cui ci sono stati alti e bassi, ma in cui si 

raccontava. Dopo circa i 7-8 mesi di collocamento invece ho sentito che perdevo un po’ 

questo legame significativo, nel senso che lo scoraggiamento di Nicola per l’assenza di 

novità per il suo progetto lo ha portato a chiudersi maggiormente e si è ripresentato il 

legame di lealtà molto forte per la mamma che non mi ha più permesso di entrare così 

facilmente in dialogo con lui sui temi forti. 

 

7. La qualità della relazione con la famiglia è cambiata? In che modo? 

Anche con la famiglia, la miglior conoscenza reciproca porta automaticamente gli 

educatori ad instaurare un rapporto più “intimo” con la famiglia. L’allungamento dei tempi 

dai 3 ai 6-7 mesi ci ha permesso di instaurare un rapporto con questa madre basato sulla 

collaborazione e la fiducia, che altrimenti non avremmo potuto coltivare. Purtroppo passati 

i 6-7 mesi, sì la collaborazione c’era, ma invece la fiducia mi è sembrata fosse meno 

“totale” e lo scoraggiamento di entrambi (madre e figlio)  li ha portati a chiudersi un po’ con 

noi.  

 

8. Come hai vissuto una gestione educativa su tempi medio lunghi? 

A momenti mi sono ritrovato in difficoltà nel gestire il mio mandato di educatore di un 

centro per la pronta accoglienza e osservazione e ricoprire allo stesso tempo ruoli in cui 

invece devo gestire la relazione e gli interventi educativi in maniera molto diversa perché 

presente da mesi nella situazione. Questo conflitto “di interessi” è ancora più flagrante 

quando si tratta di gestirlo più volte nella stessa giornata all’interno dello stesso gruppo 

educativo.  

 

9. La gestione della distanza relazionale è stata modificata? 

Sì per forza. Con il passare dei mesi mi sono affezionato sempre più a Nicola, inizialmente 

non sapendo quanto tempo rimaneva al pao neanch’io ho investito totalmente questa 

relazione. Solo con il tempo, in maniera molto spontanea essendo a contatto 4-5 giorni a 

settimana mi sono avvicinato a Nicola e ho preso a cuore la sua situazione. Vedere 

crescere, evolvere, cambiare Nicola in questi 11 mesi mi ha spinto a voler approfondire il 

legame e sostenerlo nella ricerca di un equilibrio e nel suo progetto. Chiaramente la cosa 
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è reciproca e anche Nicola ha avuto modo di sperimentare questa distanza relazionale 

diversa sui lunghi tempi, anche lui ha potuto conoscerci sotto vari aspetti e conoscerci 

molto meglio. Questa conoscenza modifica la distanza relazionale, ma anche educativa. 

 

10. Quali rischi/difficolta hai individuato che secondo te sono imputabili ai tempi? 

L’allungamento dei tempi ha sicuramente messo a repentaglio un progetto di affido 

istituzionale, che non è avvenuto anche per la questione dei tempi. Quando si arriva già a 

quasi un anno di collocamento in un centro per le urgenze è evidente che è più difficile 

portare il ragazzo e la famiglia a condividere un progetto istituzionale a medio lungo 

termine. Tutte le riflessioni fatte sul senso di un progetto, sui pregi e sulle difficoltà di un 

nucleo famigliare sono state messe in secondo piano, perché tutti si sono focalizzati sui 

tempi e non più altro.  

 

11. Quali difficoltà imputabili ai tempi pensi abbia incontrato la/il ragazzo? 

La lunghezza del collocamento ha certamente portato il ragazzo a momenti a non più 

vedere la fine dello stesso, e quindi a scoraggiarsi e a disinteressarsi da obiettivi di cui non 

vedeva il senso se il futuro rimaneva incerto. Come già descritto sopra ha avuto delle 

implicazioni a livello della qualità della relazione, non sopportando più il collocamento, 

Nicola ha iniziato a chiudersi e a raccontarsi sempre meno con noi.  

 

12. Quali difficoltà imputabili ai tempi pensi abbia incontrato la famiglia? 

La paura che il figlio non tornasse a casa è sicuramente aumentata nel corso dei mesi, e 

l’ha portata a chiudersi verso l’esterno.  
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LISA 

 

1. Motivo del collocamento? 

La ragazza viene collocata dopo che a scuola si è confidata con “l’educatore dei casi 

difficili” di diversi maltrattamenti fisici subiti dalla madre. La ragazza è stata accompagnata 

dal medico scolastico il quale ha anche fatto delle foto e ha fatto intervenire il RIP. 

Siccome la ragazza ha dichiarato di avere paura di rientrare a casa, è stata collocata al 

Pao a scopo di protezione e di osservazione della situazione famigliare. 

 

2. Qual è stato il tuo modo di approcciarti all’utente? 

La ragazza è arrivata solo in serata, dopo un’intera giornata di apprensione. Era quindi 

stremata, affamata e impaurita. L’ho quindi accolta in modo molto gentile, cercando di 

farla sentire a suo agio e al sicuro. Dopo cena l’ho trovata in camera che piangeva, l’ho 

quindi coccolata e sostenuta e lei ha iniziato a raccontare la sua terribile giornata.  

Nei giorni seguenti abbiamo cercato tutti di farla sentire al sicuro e l’abbiamo sempre 

tenuta al corrente di ogni cosa e di ogni contatto avuto con la rete e con i genitori, per 

instaurare un legame di fiducia.  

 

3. Motivo del prolungamento? 

Inizialmente abbiamo dovuto aspettare che la ragazza fosse audizionata dal RIP, solo che 

questo ha preso ben tre mesi. Nell’attesa ci siamo comunque fatti un’idea chiara della 

situazione, quindi subito dopo l’ARP sotto nostra indicazione ha decretato un 

collocamento in CEM. Purtroppo al momento non vi erano posti disponibili, quindi il 

collocamento si è prolungato di altri 4 mesi.  

 

4. Quali strumenti operativi trovi possano permetterti di gestire l’attesa di un progetto 

condiviso? 

La difficoltà principale di questo collocamento è che finché non vi è stata l’audizione, la 

ragazza non aveva il permesso di avere contatti con la madre. Quindi sono stati per lei tre 

mesi lunghissimi in cui ha vissuto nella paura di una prima telefonata o di un primo 

incontro. Inoltre questa interdizione si è prolungata anche dopo l’audizione perché la 

madre non si comportava in modo adeguato.  

Con la ragazza che era molto fragile, insicura e poco propensa a dare fiducia, sono stati 

quindi necessari molti momenti privilegiati, degli incontri regolari e una totale trasparenza 

su ogni nostro movimento. Inoltre l’abbiamo tenuta regolarmente al corrente di ogni nostra 

telefonata alla madre. In poche parole, abbiamo dovuto costantemente farle capire che ci 

occupavamo di lei, che anche se il RIP o l’ARP non tenevano conto della sua sofferenza 
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non era perché lei era stata dimenticata ma perché lei era già in protezione mentre altri 

ragazzi in seria difficoltà no, quindi la precedenza spettava a loro.   

 

5. Come gestisci dei tempi così dilazionati? 

Ci sfoghiamo il martedì a riunione. A volte è molto dura e prendiamo tanta rabbia, anche 

perché spesso la sofferenza del ragazzo è palpabile e non sempre i servizi sembrano 

rendersene conto. Quindi a livello di rete facciamo degli incontri regolari o ci teniamo 

comunque in contatto per mail o telefono per continuare a mantenere vivo l’interesse sul 

caso. Con i ragazzi invece cerchiamo anche di lavorare più sul quotidiano, per tenerli un 

po’ occupati e sedare l’ansia del non sapere cosa ne sarà di loro. Con la ragazza in 

questione si trattava in particolare di farla sentire protetta e al sicuro, di farle acquistare 

fiducia in se stessa, di coccolarla per farle capire che non era sola, di incontri regolari al 

SMP per elaborare i traumi subiti, di gestire le crisi di panico o di sofferenza, di farle capire 

che ci occupavamo di lei. Inoltre bisognava anche controllare che la madre non si 

mettesse in contatto con lei e viceversa. 

 

6. La qualità della relazione con l’utente è cambiata? In che modo? 

Con questa ragazza in particolare si è creato un legame molto solido di fiducia e di affetto 

che dura tutt’ora. Il vivere in un ambiente sano e con adulti sani per parecchio tempo le ha 

permesso di fare un esame di realtà su quella che era la sua vita precedente e sulle 

mancanze dei suoi genitori. I pesanti traumi fisici e psicologici subiti erano in netto 

contrasto con quello che viveva quotidianamente al Pao, ha scoperto un mondo nuovo e 

un modo nuovo di vivere. Questo di conseguenza le ha fatto creare dei fortissimi legami 

sia con il posto sia con gli educatori e i ragazzi, dei legami appunto che persistono tutt’ora. 

 

7. La qualità della relazione con la famiglia è cambiata? In che modo? 

Anche con il padre siamo riusciti ad instaurare un buon legame di fiducia. Inizialmente più 

restio, una volta capito cosa succedeva realmente in casa, è riuscito a distanziarsi dalla 

madre e ad affidarsi a noi. Si è lasciato guidare e consigliare nella crescita della figlia. 

La madre invece ha fatto il processo opposto. Inizialmente più fiduciosa e collaborante, ha 

fatto di tutto per riavere la figlia. Quando invece ha capito che non sarebbe successo e 

che non eravamo favorevoli ad un rientro si è progressivamente allontanata, mettendo 

distanza sia con noi sia con la figlia. A nulla sono valsi i nostri tentativi di farle riavvicinare. 

 

8. Come hai vissuto una gestione educativa su tempi medio lunghi? 

Molto difficoltosa all’inizio, perché la ragazza mi metteva costantemente alla prova e me la 

faceva pagare per ogni minima cosa. Poi invece con il tempo è aumentata la fiducia ed è 

stato molto più facile e anche bello relazionarsi con lei. Col senno di poi sono convinta che 

se il collocamento fosse durato meno forse non avremmo ottenuto lo stesso risultato, 
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perché abbattere i muri che la ragazza si era eretta attorno a se ha richiesto molto tempo, 

costanza e tanta pazienza. Inoltre è stato molto difficile non poter lavorare su cose 

concrete, come ad esempio il rapporto con la madre. Credo che in 7 mesi si siano 

incontrate solo due volte, e per quanto sia stato sufficiente per noi per farci un’idea, è stato 

molto difficile farlo capire alla ragazza.  

 

9. La gestione della distanza relazionale è stata modificata? Come? 

Mi è difficile rispondere a questa domanda perché appunto sono ancora molto coinvolta. 

Ricordo che quando è andata via dal Pao le ho detto che se avesse instaurato dei buoni 

legami di fiducia anche nel nuovo CEM, mi sarebbe piaciuto rivederla e fare qualcosa 

insieme ogni tanto. Così è stato e tutt’ora sono la sua famiglia di appoggio, una delle 

persone più importanti per lei. In generale credo che per noi educatori sia stato difficile 

mantenere la classica distanza con questa ragazza perché era molto sofferente e aveva 

una storia davvero tanto dura alle spalle. Allo stesso tempo però aveva tanta voglia di 

lottare per essere felice e costruirsi una nuova vita. Credo sia una ragazza che è entrata 

un po’ nel cuore di tutti noi.   

 

10. Quali rischi/difficoltà hai individuato che secondo te sono imputabili ai tempi? 

Come già scritto precedentemente, è stato molto difficile dover lavorare su tempi così 

lunghi senza poter far sentire o incontrare madre e ragazza. Con questi termini era quasi 

impossibile tentare di ricostruire il loro rapporto. D’altro canto gli abusi erano talmente 

importanti che non si poteva fare altrimenti e inoltre la distanza ha permesso alla ragazza 

di diventare più forte, di vedere le difficoltà materne e di non restarne più soggiogata. 

Perché questa ragazza era totalmente in balia della madre e questo divieto ha fatto anche 

in modo che non la perdessimo.  

 

11. Quali difficoltà imputabili ai tempi pensi abbia incontrato la ragazza? 

I tempi del RIP purtroppo non si possono criticare perché sappiamo che hanno tanto 

lavoro. Certo aspettare così tanto ha fatto spesso sentire la ragazza un numero, 

dimenticata e ha accresciuto giorno dopo giorno la paura di dover affrontare 

quest’audizione che non arrivava mai.  

Aveva anche tanta paura del primo incontro con la madre, una paura che nel tempo è 

aumentata a dismisura. Alla fine non ha più retto e in un impeto di coraggio l’ha chiamata 

di nascosto e l’ha vista. Per fortuna avevamo già guadagnato la sua fiducia e ce ne ha 

parlato subito dopo, prima che cadesse di nuovo nella “rete materna” e scappasse come 

la madre le aveva suggerito di fare. 
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Inoltre un soggiorno così lungo al Pao ha fatto si che si affezionasse molto a noi e ha 

avuto qualche difficoltà ad andare via, ma tutto sommato nemmeno più di tanto. Poi 

appunto, passa ancora spessissimo a trovarci e a fare il pieno di Pao. 

 

12. Quali difficoltà imputabili ai tempi pensi abbia incontrato la famiglia? 

Per il padre è stato molto difficoltoso inizialmente poter vedere la figlia ma non poter 

venire con la moglie o parlare di lei alla ragazza, durante le visite non potevano recarsi a 

casa o in luoghi in cui avrebbero potuto incontrare la madre.  

Per la madre è stato difficoltoso non potersi per lungo tempo confrontare con la figlia e 

dover limitarsi a sfogarsi con noi educatori.  
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VALENTINA 

 

1. Motivo del collocamento? 

La ragazza da qualche tempo non viveva più a casa con la famiglia adottiva a causa di 

forti conflitti che non trovavano risoluzione. Abitava con una delle sorelle adottive che vive 

a Lugano con i due figli piccoli. La sorella però non ha più la possibilità di occuparsi di 

Tripti sia per motivi economici, sia per difficoltà di gestione della ragazza. 

 

2. Qual è stato il tuo modo di approcciarti con l’utente? 

Al suo arrivo al Pao si è posta in modo molto diffidente è chiuso; all’inizio era davvero 

difficile riuscire a parlare con lei facendole esprimere un qualsiasi pensiero o emozione 

sua. Non riesce ad aprirsi per molto tempo e neanche attraverso il non verbale si capisce 

veramente come sta e cosa pensa, probabilmente anche per una sua mancanza di 

strumenti relazionali e per una scarsa intelligenza affettiva.  

Quindi mi sono approcciata a lei in modo molto paziente, parlando soprattutto io e dandole 

il tempo di fidarsi e di conoscermi e di sentire che poteva aprirsi liberamente, rispettando i 

suoi tempi, le sue modalità e tenendo conto dei suoi limitati strumenti. 

 

3. Motivo del prolungamento? 

Il collocamento è stato prolungato perché in soli tre mesi non siamo riusciti a costruire un 

progetto adatto a lei. Non era chiaro il ruolo dei genitori e quanto volessero ricongiungersi 

con la figlia. Non erano chiare le potenzialità di Tripti ed è stato necessario avere del 

tempo in più per delineare meglio le cose. Inoltre abbiamo iniziato la procedura per la 

richiesta dell’AI, cosa che ha occupato diverso tempo. In Ticino inoltre non trovavamo una 

struttura che rispondesse alle sue esigenze ed obbiettivi. 

 

4. Quali strumenti operativi trovi possano permetterti di gestire l’attesa di un progetto   

condiviso 

La continua riflessione e la continua rielaborazione del progetto considerando sempre il 

motivo del collocamento nel tempo, insieme all’ospite, valutando insieme le varie 

possibilità e la fattibilità di aspettative, desideri e possibilità. 

 

5. Come gestisci dei tempi cosi dilazionati? 

Mettendo spesso e regolarmente parole sul senso del collocamento e del prolungamento; 

settimanalmente cerco di vedere la ragazza in un incontro per non farle perdere di vista il 

suo obiettivo, cosa che potrebbe crearle ansia. 
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6. La qualità della relazione con l’utente è cambiata? In che modo? 

Sì, più il tempo passava più la ragazza perdeva fiducia nella possibilità di trovare un luogo 

per lei e cadeva sempre di più negli agiti e nella sfiducia verso chi si occupava di lei. Di 

conseguenza facevo fatica a mantenere con lei un aggancio relazionale perché mi 

considerava la rappresentante e portatrice del suo progetto. 

 

7. La qualità della relazione con la famiglia è cambiata? In che modo? 

Con il passare del tempo la famiglia è riuscita ad esprimere sempre più marcatamente il 

suo disinteresse per la figlia, chiamando sempre meno la figlia; questo ha portato ad una 

sempre maggiore freddezza e distacco nei miei confronti. 

 

8. Come hai vissuto una gestione educativa su tempi medio lunghi? 

Il lavoro in urgenza richiede un investimento importante fin dall’inizio del collocamento, 

perché deve portare alla stesura di un rapporto di osservazione dettagliato utile a motivare 

la scelta di un determinato progetto futuro. Quando i tempi si allungano ma l’osservazione 

è conclusa e si aspettano i tempi tecnici per la realizzazione di un progetto, l’impressione 

è di essere una struttura di “parcheggio”, non più utile come nella prima fase di 

collocamento. Di conseguenza il lavoro educativo perde il significato iniziale e diventa 

un’attesa che crea ansia e demotiva. 

 

9. La gestione della distanza relazionale è stata modificata? 

 

Per alcuni versi è aumentata la vicinanza tra me e la ragazza in quanto è riuscita a fidarsi 

e ad affidarsi; nel suo caso è stato un bene da questo punto di vista. Dall’altra parte ha 

però perso fiducia nel suo progetto che né veniva concretizzato ma neanche veniva 

deciso e verbalizzato perché non capivamo quale fosse la struttura più adatta a lei, se 

esistesse l’eventuale struttura adeguata in Ticino e quindi se c’era disponibilità di posti. 

 

10. Quali rischi/difficolta hai individuato che secondo te sono imputabili ai tempi? 

Rischi: la ragazza, non avendo in testa un obbiettivo e un luogo di vita futuro, si è sempre 

più lasciata andare agli agiti , fermandosi sempre meno al Pao, non rispettando più le 

regole base di convivenza, sentendosi sempre più “non voluta” da nessuno. Avere in 

mente un luogo di vita  dopo Pao,  aiuta i ragazzi a proiettarsi, a vivere meglio il Pao come 

luogo provvisorio ma che farà da ponte verso qualcosa di più definito. Difficoltà: gli incontri 

di bilancio non davano più alla ragazza la tranquillità iniziale perché non portavano a 

niente di concreto e di pensabile in cui immaginarsi. 
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11. Quali difficoltà imputabili ai tempi pensi abbia incontrato la/il ragazzo? 

Più il tempo passava e più cresceva la difficoltà ad investire un altro luogo di vita allo 

stesso modo di quanto si è investito il primo luogo di accoglienza. Tripti, estremamente 

chiusa e dotata di pochi strumenti e capacità relazionali, sociali ed affettive, immagino 

dilaterà maggiormente il tempo di ambientamento nel luogo dopo il Pao, in cui è arrivata in 

urgenze e in cui ci sono più strumenti e personale per un accompagnamento ravvicinato.   

 

12. Quali difficoltà imputabili ai tempi pensi abbia incontrato la famiglia? 

La famiglia delle ragazza è stata da subito molto diffidente nei nostri confronti. Inoltre, 

l'idea che ci siamo fatti, è che dal momento in cui le figlie non stavano più alle regole di 

casa loro o diventavano autonome i genitori smettevano di occuparsene lasciando ad altri 

il compito educativo genitoriale. Non crediamo che abbiano compreso che essere genitori 

significa esserlo quando le cose vanno bene ma anche e soprattutto quando vanno meno 

bene. La coppia genitoriale ha adottato con motivazioni narcisistiche questi nove figli e, 

una volta compensato il suo bisogno, ha mollato i figli a loro stessi. Con il prolungamento 

del collocamento al Pao mamma e papà hanno lasciato andare sempre di più l'incarico 

educativo a noi, dimenticandosi sempre più della figlia e programmando la loro vita in sua 

assenza.  
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GIORGIO (educatore di riferimento di Marco, caso citato nel lavoro di tesi) 

 

1. Motivo del collocamento? 

Il ragazzo è stato collocato presso il Centro pao con decreto d'autorità (ARP di Agno) con 

una sorta di escamotage. Da un lato la stessa Autorità, aggiornata periodicamente dall'AS 

del UAP, ha dato seguito a diverse richieste di aiuto da parte della madre del ragazzo, la 

quale affermava di essere disperata e in difficoltà nella gestione della relazione con il 

proprio figlio; questo seguito si era tradotto in una valutazione psico-affettiva del ragazzo 

che avrebbe dovuto svolgere il SMP di Lugano. La genitrice stessa aveva però disatteso 

la decisione da lei stessa avallata, per cui l'ARP ha tramutato la stessa in un collocamento 

presso di noi con lo scopo di permettere al ragazzo di essere valutato dal servizio 

medesimo.  

L'assistente sociale ha poi suggerito altri scopi al collocamento provvisorio di Marco (nome 

fittizio), i quali sono poi stati inseriti nella decisione. In particolare osservare e valutare la 

natura dei conflitti madre-figlio e di provare ad immaginare un progetto, tenuto conto degli 

aspetti abbandonici insiti nella storia famigliare di madre e figlio. In altre parole mi collego 

direttamente ai pasticci intercorsi negli anni, con perizie diverse sulle capacità genitoriali 

della madre (2) che si sono fondamentalmente sconfessate a vicenda. All'età di 3 anni 

Marco venne infatti tolto alla madre proprio a seguito di una perizia, mentre 6 anni più tardi 

una seconda perizia fece sì che Marco fosse ri-affidato alla genitrice. Valutare la tenuta di 

una nuova separazione era uno dei nostri mandati principali, gli stessi che peraltro l'ARP 

chiese al SMP. 

 

2. Qual è stato il tuo modo di approcciarti con l'utente? 

Premettendo che a distanza di tanti mesi non è per me così scontato andare tanto in 

dietro con la memoria in quanto la relazione è sensibilmente evoluta, direi che in una 

primissima fase ho cercato di cogliere risorse potenziali nel ragazzo. Nello specifico, 

ricordo di aver visto molto in fretta buone capacità di adattamento abbinata per contro ad 

un ragazzo tendenzialmente schivo ed introverso. Nella fattispecie del caso (vedi anche 

domanda 1), trovo che la relazione madre-figlio fosse mal calibrata, fatta di enorme 

sofferenza individuale unita ad una dipendenza artificiosa. Ho presto capito che la 

dipendenza di Marco nei confronti di Manuela era una sorta di condizione imposta da 

quest'ultima. Non a caso, questa caratteristica ha ben presto messo in luce la storia 

sofferta e la genitorialità traumatica della madre, terrorizzata che gli si portasse 

nuovamente via il figlio e dunque sul piede di guerra.  

L'approccio con Marco è stato piuttosto spontaneo, vuoi per le sue capacità di 

adattamento, vuoi per il bel clima di gruppo che ha permesso un suo rapido inserimento 

ma anche per la fascinazione del ragazzo nei miei confronti. Quest'ultimo aspetto sottende 

la mancanza di un padre. Parallelamente, ho cercato sin da subito di mostrare al ragazzo 

che mi occupavo di "governare" i moti repentini della genitrice. 
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3. Perché il collocamento si è prolungato? 

Per più motivi, nell'ordine: I tempi per la valutazione SMP si sono allungati di circa 2 mesi, 

il progetto è cambiato strada facendo e per farlo cambiare ed accettare c'è voluto del 

tempo. Non da ultimo, l'istituzione del CEAT nel 2015 ha prodotto ad allungare i tempi 

ulteriormente. Quest'ultima variabile è per altro oggetto di non poca frustrazione al nostro 

interno, poiché questo organo può mettere in discussione e di fatto fanivicare tutto il lavoro 

di rete svolto attorno ad una determinata situazione. Nello specifico ciò non è successo, 

siamo riusciti (come pao ma anche grazie al sostegno di tutta la rete) a convincere la 

commissione della bontà del nostro progetto. Il fatto che anche la genitrice ci ha infine 

appoggiati è stato importante. Gli ultimi mesi di collocamento sono più che altro dovuti 

all'attesa per il posto in CEM, tempo che però rimane utile per preparare un passaggio 

che, soprattutto agli occhi della madre del ragazzo, non è privo di ostacoli. 

In definitiva mi verrebbe da dire che per dei progetti condivisi anche dal sistema famigliare 

(e intendo ovviamente quando vi sono i crismi per poter provare questa via) richiedono più 

tempo. Indubbiamente una grossa fetta di questi mesi in più hanno avuto un senso 

compiuto e ci siamo presi questo tempo proprio in funzione di questo obiettivo. In questo 

senso, anche i tempi più lunghi del SMP si sono rivelati giusti e ponderati, nel senso che 

non sono stati dei ritardi ma una scelta precisa da parte del servizio che ha fra l'altro 

almeno in parte agganciato la madre del ragazzo. Le altre variabili sono invece imputabili 

al malfunzionamento di certe istanze, forse anche perché fresche di creazione (penso al 

CEAT). 

 

4. Quali strumenti operativi trovi possano permetterti di gestire l'attesa di un progetto 

condiviso? 

A progetto annunciato, dunque a partire da aprile 2015, gestendo il tempo rimanente con 

obiettivi e scadenze. Primo fra tutti era ed è la buona riuscita dell'anno scolastico, poi la 

strutturazione dell'estate e lo studio per l'ottenimento della patente per ciclomotori. Marco 

abbisogna enormemente di essere aiutato a proiettarsi, queste scadenze da un lato lo 

"perseguitano", dall'altro lo rassicurano. Anche nei confronti della madre si può 

immaginare un approccio analogo, nel senso che condivido tutto con la genitrice 

aiutandola così a controllare meglio le sue paure rispetto al suo ruolo genitoriale.  

Va da sé che soprattutto durante gli ultimi mesi anche diversi colloghi, tra cui tu, portano 

assieme a me i suddetti temi. 

 

5. Come gestisci dei tempi così dilazionati? 

Credo di averti fondamentalmente risposto con gli strumenti operativi alla domanda 4. 

Anche nominare la separazione credo sia utile e non solo per via del fatto che i tempi 

lunghi hanno fatto si che per Marco, ma anche per la madre, la mia figura e più in 

generale la dimensione del pao siano qualcosa di stabile e quotidiano. Ad aggiungersi c'è 
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naturalmente la storia famigliare di questo nucleo, che è costellata di lutti ed abbandoni; 

non è difficile immaginare quanto questo giochi un peso notevole. Il fatto che il CEM sia 

l'Istituto Torriani, molto vicino al pao, facilita indubbiamente. 

 

6. La qualità della relazione con l'utente è cambiata? In che modo? 

Senza dubbio i tempi lunghi hanno dato la possibilità ad entrambi di creare una relazione 

di fiducia più profonda. Mi verrebbe da dire che non sono solo i tempi a determinare una 

relazione educatore-utente, ma anche e soprattutto i motivi e i presupposti del 

collocamento. Solitamente al pao si arriva in urgenza o a seguito di un episodio acuto. La 

gestione della crisi determina l'approccio, nel senso che la relazione ruota quasi 

esclusivamente attorno ai motivi scatenanti del collocamento. Nel caso di Marco i tempi 

sono stati un mezzo per passare ad altro; non più una relazione fondata sulla crisi, ma 

anche e soprattutto  sulla "normalità", sulla quotidianità. Oggi la relazione con lui è fatta 

anche di tanto altro, anche di "leggerezza". Questo anche e soprattutto perché Marco ha 

fatto passi da gigante, arrivando a comprendere e non più a negarsi le difficoltà materne.  

Non da ultimo, il suo lato ermetico si è vieppiù dissolto. Oggi Marco sa nominare le sue 

emozioni, sa prendere distanza dalla relazione invischiata con la propria madre, sa essere 

critico ed autocritico. In definitiva, il ragazzo ha acquisito strumenti e conoscenza; questo 

ha indubbiamente favorito una relazione che non è più soltanto scevra della propria storia 

e dei sintomi evitanti che lo hanno per lungo tempo contraddistinto. 

Da parte mia, trovo che la naturalezza ha sempre più preso il sopravvento e oggi la 

relazione non è più condizionata dal bisogno personale e professionale di incidere in lui 

(aggancio relazionale). Le cose avvengono in maniera molto più spontanea. 

 

7. La qualità della relazione con la famiglia è cambiata? In che modo? 

Direi che vale un discorso analogo. Se penso alla storia di questo collocamento indentifico 

un passaggio avvenuto ad agosto 2014, dopo poco più di 2 mesi di collocamento. Quello è 

stato un momento cruciale poiché la genitrice ha accettato (non senza difficoltà e 

resistenze) di fare iniziare a Marco un percorso scolastico nel Mendrisiotto. Prima covava 

il desiderio di inserirlo nuovamente a Bedigliora, vicino a casa. Questa decisione sofferta 

ha fatto sì che la signora abbia iniziato ad affidarsi, raccontandosi parecchio.  

Il passo successivo ha riguardato la costruzione di un progetto, ma francamente non sono 

del tutto in chiaro su come si sia riusciti in tutti ciò. Indubbiamente Marco stava meglio al 

pao e ciò ha avuto delle ricadute positive anche tra loro, durante i congedi. Ma in 

definitiva, tenendo conto delle caratteristiche e dei limiti della genitrice, mi verrebbe da dire 

che la stessa abbia trovato in noi qualcuno con cui raccontarsi.  

Da diversi mesi ormai è come se la signora attende le "sue" due telefonate settimanali con 

me, dove ha la possibilità di raccontarsi ma anche di sentire cosa facciamo con Marco. La 

signora ha bisogno di sentirsi partecipe. Nonostante tutto direi che in definitiva la relazione 

con la genitrice è cresciuta e il grado di collaborazione è, negli intenti, sempre buono. 
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Quando la signora è in difficoltà o non sta sufficientemente bene tende a cercarci per 

sfogarsi. Quando lo fa non è chiaramente adeguata e il pensiero è persecutorio o 

rancoroso, ma accetta che la si contenga e la si "ri-centri". 

 

8. Come hai vissuto una gestione educativa su tempi medio-lunghi? 

Se penso al tema dei "vissuti" potrei fondamentalmente raccontare come , a complemento 

della domanda precedente, mi sono trovato a rivestire un ruolo più definito, a diversi livelli. 

Credo infatti di avere un vissuto che si avvicini più marcatamente al sostituto genitoriale e 

non solo sul piano prettamente simbolico. La tempistica ha fatto si che il mio ruolo l'abbia 

vissuto con un peso diverso, anche dal punto di vista della responsabilità. Il fatto che lo 

stesso mi sia credo stato riconosciuto da Marco e dalla madre, non significa che non vi 

fosse anche una maggiore vicinanza e un maggiore onere. Credo che col tempo la 

questione della responsabilità sulle sorti di Marco mi abbia pesato un pò. Non a caso, la 

genitrice ha più volte fatto capire come da una qualche parte gli esiti scolastici o i 

comportamenti di Marco fossero anche responsabilità nostra... Anche la tutto sommato 

buona collaborazione ha probabilmente innalzato il livello di aspettative e mi ha fatto 

vivere una certa pressione. 

 

9. La gestione della distanza relazionale è stata modificata? 

Premesso che la domanda riguarda l'esercizio più importante e affascinante della nostra 

professione, nonché il più arduo, direi che la distanza si regola costantemente. In 

generale, con Marco la distanza si è modificata col tempo. Man mano cresceva in lui la 

consapevolezza, l'affidarsi a noi e il desiderio di comprendere, ha fatto si che si sia 

costruita una maggiore vicinanza. Ma la distanza ce la si "gioca" ogni giorno e la si 

modifica in corsa. Col tempo ho ad esempio imparato da lui come avvicinarmi; Marco ha 

iniziato dopo alcuni mesi a darmi dei segnali. Quando è sovraccarico di emozioni o 

preoccupazione può aver bisogno di starsene in camera. Solitamente ha i suoi rituali auto-

sedanti: lunghe docce, musica, resta in asciugamano disteso sul letto. Quando è un 

momento dove invece è in grado di ascoltare anche tematiche dolorose che riguardano la 

sua relazione con la madre o la sua storia il segnale è che arriva lui e mi si siede accanto. 

Oggi questi linguaggi fatti di segnali sono meno marcati perché il ragazzo ne ha meno 

bisogno: in altre parole siamo usciti da questi rituali e ci parliamo più naturalmente, come 

spiegato alla domanda 6. 

La gestione della distanza con la madre del ragazzo è molto più altalenante e complessa. 

Fondamentalmente gira spesso attorno al concetto di "definizione della relazione", sul 

curare contenuti che riguardano il figlio pur prestando molta attenzione alla sua storia, alla 

sua sofferenza di madre. È un gioco di equilibri difficile da spiegare. La signora è anche 

una persona che tende ad abbattere le distanze, per cui bisogna "stare al gioco" ma 

prestando attenzione... Anche in questo caso mi verrebbe da dire che col tempo alcune 

caratteristiche repentine e rabbiose si sono gradualmente attenuate.  
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10. Quali rischi/difficoltà hai individuato che secondo te sono imputabili ai tempi? 

Il rischio più banale ma più importante risiede nell'abituarsi ad un interlocutore che col 

tempo diventa, di fatto un sostituto genitoriale. Questo non vale solo per Marco o per sua 

madre, a volte vale perfino per i membri della rete. L'assunto di base, molto 

semplicemente, è che se al pao almeno in una prima fase che può durare anche mesi (o 

addirittura durare ad oltranza, e penso ai collocamenti che non vanno a buon fine) minore 

e sistema famigliare funzioneranno nella stessa maniera. Prendiamo ad esempio le 

sequenze di comunicazione che portano all'escalation in un conflitto madre-figlio: è lecito e 

logico immaginarsi che in una prima fase di collocamento i due funzionino esattamente 

come funzionavano a casa. Se col tempo la relazione cambia (come nel caso in 

questione), i tempi lunghi del collocamento produrranno tutta una serie di costanti, di 

rituali, di abitudini. Cambiando contesto l'intero sistema famigliare dovrà passare da 

questa fase, "liberarsi" di alcuni aspetti legati alla routine del pao che non troverà nel 

nuovo CEM. Il sistema (e lo dico senza modestia) dovrà disinnamorarsi dei luoghi e degli 

interlocutori. Questi i rischi in prospettiva, che comunque considero personalmente dei 

rischi "calcolati". 

Meno prevedibili e gestibili sono gli umori di Marco, che ha indubbiamente sofferto il via 

vai di diversi utenti. Anche questi avvenimenti sono però in qualche modo riconducibili al 

tema dell'abitudine. Ogni gruppo ha una sua identità, un suo funzionamento e ogni singolo 

un ruolo definito. Per Marco far fronte a questo è stato indubbiamente difficile. Oggi mi 

dico che è anche stato un apprendistato interessante poiché il ragazzo ha imparato a 

salutare dei pari e coltivare delle relazioni con utenti partiti. Questo attiene naturalmente 

alla sua storia, fatta di abbandoni, angosce di morte, abitudine alla rottura. Nonostante sia 

stato molto difficile per lui (e ad ogni partenza Marco ha indubbiamente sofferto), credo 

che in questo caso i tempi gli abbiano permesso di affinare strumenti diversi e di capire 

quanto le relazioni possano sopravvivere anche con la distanza, aiutandolo dunque anche 

a proiettarsi in un CEM. 

Il tema più doloroso inerente le partenze e i conseguenti arrivi credo risieda nel fatto che 

per lungo tempo Marco non ha saputo dove sarebbe andato dopo il pao (e qui mi riallaccio 

alla domanda 3). Non a casa, nonostante il prolungarsi dei tempi, a progetto ufficiale 

abbiamo tutti osservato non poco sollievo in lui. 

 

 

 

11. Quali difficoltà imputabili ai tempi pensi abbia incontrato il ragazzo? 

Come accennato alla domanda 9, i grossi sforzi di adattamento al gruppo di pare che nei 

mesi è più volte cambiato. Nello specifico andrebbero perlomeno citati due eventi 

particolarmente toccanti che hanno pervaso Marco. Ci sono stati 2 lutti di 2 madri di utenti 

transitati al pao. Questo fatto ha letteralmente travolto il ragazzo, anche perché la propria 
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madre è affetta da sclerosi multipla e l'angoscia di morte è un tema ricorrente nel pensiero 

del ragazzo. Questi eventi non sono direttamente collegabili ai tempi del collocamento, 

anche se evidentemente, facendo i debiti calcoli, Marco avrebbe almeno potuto evitarne 

uno dei due qualora il suo collocamento non si fosse prolungato tanto. Anche in questo 

caso però, col senno di poi mi verrebbe da dire che è stata un'interessante palestra di vita 

e ha tra l'altro permesso al ragazzo di tematizzare con la madre (e il nostro "filtro") temi 

tanto dolorosi che erano sempre rimasti tabù.  

Negli ultimi mesi il ragazzo si è molto legato ad un coetaneo ospite presso di noi che è 

come lui in attesa di passare all'Istituto Torriani. Aldilà dell'amicizia, trovo significativo il 

fatto che Marco abbia cercato un'ancora stabile in un gruppo che cambia costantemente, 

legandosi ad un compagno che come lui sta restando al pao più del dovuto. 

 

12. Quali difficoltà imputabili ai tempi pensi abbia incontrato la famiglia? 

Paradossalmente oggi credo che i tempi prolungati siano soprattutto serviti ad agganciare 

la madre, ad instaurare una relazione d'aiuto e di fiducia. La genitrice ha indubbiamente 

avuto bisogno di più tempo rispetto al ragazzo, dunque posso affermare che il lavoro con 

la famiglia si è rivelato un elemento fondamentale nell'allungare i tempi del collocamento. 

Ci sono stati alcuni picchi nei mesi scorsi in cui la madre si è lamentata, non direttamente 

dei tempi ma ad esempio dei risultati scolastici che non arrivavano. Nominare il tempo ha 

spesso significato sedare e rassicurare la signora, che temeva una decisione ARP in una 

fase del collocamento in cui non era ancora pronta a immaginare un progetto di affido 

istituzionale a medio-lungo termine. In definitiva credo che i tempi abbiano aiutato la 

madre. 
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ALLEGATO 3 
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Osservazione partecipata del ragazzo presente al PAO (Marco, nome fittizio per 

rispettare l’anonimato). 

 

 

Osservazione mirata:  

 

  

Cura e igiene della persona 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

In generale bisogna sempre ricordargli di fare la doccia. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Autonomamente fa la doccia e inizia a usare anche i profumi e i 

deodoranti 

Alimentazione 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Non ha un’alimentazione equilibrata. Spesso non mangia o 

mangia poco. Solo quando è di buon umore, e osservando 

meglio, quando è presente il suo educatore di riferimento, mangia 

bene e in quantità  giuste. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Ho notato un netto miglioramento. Mangia di più e più volentieri. 

Cura degli spazi 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

La sua camera il più delle volte è disordinata. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

L’ordine nella stanza è rimasto invariato rispetto ai mesi 

precedenti, ma se glielo si fa dice, provvede a mettere in ordine. 

  

 

 

COMPETENZE RELAZIONALI  

Aspetti caratteristici del modo di 

relazionarsi 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

È un ragazzo molto sensibile, nota quando un utente del PAO 

non sta bene, e capisce i loro bisogni. Rimane il fatto che fatica 

a stabilire delle relazioni con loro. Inizialmente con me ha fatto 

molta fatica ad aprirsi. Nell’ultimo mese è diventato più 

coccolone e affettuoso. Da quando gli ho comunicato che farò 

la tesi che parlerà dei casi che si prolungano, come il suo, con 

me si approccia in modo molto più amichevole.  

Gli altri educatori mi hanno detto che con tutti ha fatto fatica ad 

aprirsi. Inizialmente tende sempre a chiudersi con lo 

sconosciuto, parla poco e da poca importanza a quello che gli 

si dice.  

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Da quando ha saputo che il posto all’istituto Torriani è stato 

assegnato a lui, è completamento cambiato. Torna da scuola 

sorridente e vuole abbracci e attenzioni. Racconta le sue 

giornate e vuole compagnia. 

Come si mette in relazione con gli altri 

soggetti 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Essendo al PAO da molti mesi, è rimasto legato al gruppo che 

c’era in precedenza. È come se il gruppo attuale lo snobbasse, 

ci sono diverse ragazze che lui non sopporta. È molto critico, a 
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volte pesante, riprende ogni frase detta commentandola e 

correggendone il senso e il significato. Con una ragazza in 

particolare non va per niente d’accordo, e si punzecchiano ogni 

giorno. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

La ragazza in oggetto negli ultimi mesi non è stata bene e la 

sua sofferenza la trasmetteva al gruppo in modo inadeguato, 

ad esempio durante la cena rispondeva male, rideva per 

qualsiasi cosa, ecc. Marco non tollerava in alcun modo i suoi 

atteggiamenti e accendeva ancora di più le discussioni 

rispondendo male o dando la colpa a lei del clima che c’era al 

PAO. Man mano ha iniziato a capire che la ragazza non stava 

bene e ha capito che doveva alzare il suo grado di tolleranza. Il 

fatto di sapere di più sul progetto futuro ha reso Marco più 

sereno e tranquillo. 

Come si mette in relazione con gli 

educatori/operatori 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Gli piace giocare e scherzare, preferisce avere un dialogo con 

un educatore che con un utente.  

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Il rapporto è diventato sempre più stretto, si confida, parla delle 

ragazze che gli piacciono o di qualsiasi argomento che prima 

accennava solo all’educatore di riferimento. 

Come si mette in relazione con le 

persone conosciute 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Come detto in precedenza, quando conosce e inizia a fidarsi 

della persona, si lascia andare: diventa coccolone, ricerca 

attenzioni e cerca un dialogo. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Ha legato tanto con un ragazzo presente al PAO (il quale 

andrà anche all’istituto torriani a fine luglio). Passano tanto 

tempo insieme e in alcune occasioni, Marco ha rinunciato al 

week end a casa, per passare del tempo con lui. È un amicizia 

fatta di amore e odio. Spesso litigano, ma per sciocchezze e 

fanno pace nell’arco di poche ore. 

 

Ruolo nelle relazioni (passivo/attivo) 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Spesso nel gruppo è passivo, specialmente quando non è 

presente l’educatore di riferimento. A cena si mette in fondo al 

tavolo, rimane quasi tutto il tempo in silenzio e mangia poco. 

Dopo cena va in camera ed è raro che rimane in gruppo. C’è 

da dire che attualmente sono presenti più femmine e dunque 

anche questo influisce. Quando rimane in gruppo è perché è 

presente l’altro ragazzo (spesso assente perché ha gli 

allenamenti di Basket o partite). Con l’ultimo maschio arrivato 

ha instaurato un rapporto, ma molto altalenante.  

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Con gli altri due maschi presenti hanno creato un bel trio. Sono 

complici e si divertono insieme. Se prima Marco andava a 

rinchiudersi in stanza dopo cena, ora fanno molte attività 

insieme, che sia guardare un film, giocare a calcio o a carte.  

Capacità di instaurare nuove relazioni 
Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Quando arriva un nuovo ragazzo al PAO, è molto sensibile e 

ospitante, lo vedo rispettoso. Settimana scorsa è arrivata una 
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nuova ragazza e si è reso disponibile ad aiutare a scaricare le 

valigie dall’auto e portarle nella sua stanza. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

C’è stato l’arrivo di un ragazzo, il quale ha scombussolato 

parecchio il gruppo con i suoi modi di fare aggressivi e 

“maschilisti”. È rimasto per poco al PAO, proprio per i suoi 

atteggiamenti che mettevano a rischio il resto del gruppo. 

Marco con lui ha tenuto le distanze. Quando è andato via,ci ha 

proprio detto che aveva intuito che era una persona da tenere 

alla larga. 

 

Adeguatezza nel gestire le relazioni 

rispetto al contesto 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Non sempre ne è in grado. Come detto in precedenza ha 

particolari problemi a relazionarsi in modo sano con una 

ragazza presente al PAO. Quando siamo andati allo Zoo di 

Zurigo hanno passato il tempo ad insultarsi, stuzzicarsi e 

prendersi in giro, nonostante potessero semplicemente 

ignorarsi e godersi la giornata.  

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Lo vedo molto più rispettoso degli altri. Si è preoccupato anche 

per una ragazza che è da noi, che subiva del bullismo a 

scuola. Ha esclamato che se c’è n’era bisogno sarebbe andato 

lui a parlare con questi per difenderla. Seppure con questa 

ragazzina non c’è un bel rapporto, lui ha fatto sentire il senso di 

gruppo e di doversi proteggere a vincenda. 

 

 

 

 

 

 

ESPRESSIONE DEI PROPRI BISOGNI  

Capacità d'espressione 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Rispetto a quando era appena arrivato, riesce a dire ciò che 

prova e a confidarsi. Ad ogni modo la persona con cui è 

capace di esprimersi è prevalentemente il suo educatore di 

riferimento. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

È migliorato, prima se c’era un problema rimaneva in silenzio e 

si chiudeva a riccio. Ora se ha un problema, o dei dubbi, ne 

parla più apertamente. 

Modalità dell'espressione 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Spesso esprime il suo malessere con battute tipo: “A cosa 

serve stare in istituto se a casa non cambia la situazione?”. “Io 

sono il ragazzo dei record perché starò al PAO per 13 mesi”.  

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Ora che è più tranquillo, perché conosce il suo progetto e sa 

che andrà al Torriani, noto in lui una modalità più serena di 

comunicare qualcosa. 

Adeguatezza Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Durante un focus group (per salutare una ragazzina che 
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tornava a casa dopo 3 mesi al PAO), è intervenuto anche lui 

dicendo: “Anch’io sono su questo treno PAO, e man mano sto 

vedendo tutti scendere alla propria fermata, sto aspettando 

anche la mia, e non so quando arriverà e soprattutto se 

arriverà”.  

A mio parere questo intervento è stato adeguato, poiché in un 

momento di serietà, di saluti e di auguri per il futuro, lui è 

riuscito a dire cosa pensava. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Come detto in precedenza, dal momento che ha saputo del 

suo progetto futuro, è cambiato molto. Lo trovo molto più 

adeguato nei suoi atteggiamenti rispetto gli altri ragazzi del 

PAO e del contesto in generale. 

 

CRITICITÀ COMPORTAMENTALI  

Rigidità rispetto alle proposte 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Raramente risponde con un “SI” subito a una proposta. 

Bisogna sempre negoziare per convincerlo a svolgere 

un’attività. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Quando è di turno nello sparecchiare, lascia sempre il lavoro a 

metà. Ovvero bisogna sempre richiamarlo affinché pulisca il 

tavolo. Io la chiamerei pigrizia. 

Per quanto riguarda le attività proposte dal PAO, se ci sono gli 

altri due maschietti è propositivo, mentre se è l’unico maschio 

si lamenta sempre. 

Invasività nei confronti degli altri 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Come detto in precedenza, spesso rimane in silenzio ed entra 

poco a contatto con gli altri. 

Altre volte invece diventa pesante, dispettoso verbalmente e 

critico in ogni comportamento dell’altro. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

In questo senso non ho visto grandi cambiamenti. 

Invasività verso gli operatori 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Con gli educatori non è invasivo, ma quando vuole qualcosa la 

pretende e a volte fa collegamenti con il regolamento che c’è 

per i ragazzi rinfacciandolo nei doveri che hanno loro. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

In questo senso non ho visto grandi cambiamenti. 

Aggressività (modalità e qualità) 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

La chiamerei aggressività passiva.  

Esempi: 

Lo chiami 100 volte per venire in cucina ad apparecchiare e 

non arriva. 

Gli fai una domanda e lui rimane in silenzio. 

Gli fai una proposta ed è ostile e resistente (rimane seduto e in 

silenzio). 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Su questo aspetto è cambiato notevolmente nell’ultimo 

periodo. Fa le cose con più piacere e ascolta maggiormente 

cosa gli si dice. 
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SPAZI DI AUTONOMIA  

Capacità di gestire da solo il tempo 

libero 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Ha la passione per i videogiochi, dunque se non lo controlli a 

sufficienza lui starebbe ore attaccato davanti al display. Se ha 

dei compiti per scuola, non è capace di studiare 

autonomamente. Deve avere costantemente lo stimolo di un 

adulto. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Su questo aspetto non è cambiato molto, però esce molto di 

più con la rete di amici che si è creato nella nuova scuola. 

Modalità di gestione autonoma del 

tempo libero 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Inizialmente era l’educatore di riferimento che gestiva il tempo 

libero del ragazzo (congedi, week con gli amici, ecc). 

Da qualche mese a questa parte ha iniziato a dare a lui il 

compito di sapersi organizzare e va sempre meglio. 

Solitamente scrive su un foglio le sue idee e poi insieme 

all’educatore valutano l’adeguatezza. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

A livello organizzativo non è ancora in grado di gestirsi 

autonomamente, perché non pensa ai dettagli (tipo trasporto 

per uscire e rientrare senza che nessuno educatore debba 

andare a riprenderlo). 

Un altro esempio (recente), è che si è organizzato per andare 

a casa la domenica, senza avvisare la madre (quando gli era 

stato detto di organizzarsi anche in questo senso).  

Adeguatezza della gestione 

Dal 20.2.2015 al 20.04.2015 

Insieme all’educatore di riferimento. 

Dal 21.04.2015 al 7.06.2015 

Sempre insieme all’educatore di riferimento, ma ora a fare le 

proposte è anche lui. 
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ALLEGATO 4 
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Intervista a Marco (ragazzo presente al PAO, per il quale il collocamento è durato 

più di un anno). 

 

1. Come hai reagito quando hai saputo che saresti venuto al PAO? 

Non ero preoccupato. Non avevo idea di cosa poteva succedere. Pensavo che massimo 

un mese e sarei tornato a casa. 

 

2. Cosa ti aspettavi succedesse? 

Quando dopo un po’ di mese ero ancora li, ho pensato che sarei rimasto li per sempre, e 

questa idea mi dava fastidio. Non accettavo di allontanarmi dagli amici, contesto di casa. 

 

3. Quando i tempi del collocamento si sono prolungati man mano, come hai reagito?  

Ero molto arrabbiato, stavano lavorando tutti male, vedevo tutti gli altri partire e io invece 

restavo al PAO. Poi avrei voluto tornare nella mia scuola, dai miei amici con cui ho spesso 

litigato perché il mio atteggiamento e nervosismo per la situazione, mi ha reso antipatico 

nei loro confronti. 

 

4. Quali sono stati i tuoi sentimenti rispetto a questo? 

Ero annoiato, era tutto così lungo, le giornate sembravano non passare mai. 

 

5. Ti sei creato delle aspettative rispetto gli educatori del PAO?  

All’inizio pensavo fossero severi, perché altri ragazzi ne avevano parlato male, ma alla fine 

li ho ritrovati molto diversi da quello che mi aspettavo. Ora c’è un rapporto molto stretto 

con diversi educatori. 

 

6. Giorgio ha saputo rispondere alle tue richieste? 

Si, sempre, da Giorgio mi sono sentito sempre capito ed ascoltato. 

 

7. Come descriveresti la tua relazione con Giorgio? 

Per me adesso è diventato quasi un papà, o meglio un fratello maggiore, abbiamo tante 

cose in comune, e questo ha facilitato il nostro rapporto, ho fiducia in lui, anche se ci ho 

messo 4 mesi a fidarmi di lui, dovevo prima conoscerlo.. Mi sono affezionato molto a lui e 

sentirò la sua mancanza quando andrò via dal PAO. 

 

8. Come pensi vivrai la separazione dal PAO che avverrà a fine luglio?  

Spero di viverla bene, sui racconti dei ragazzi che stanno all’istituto Torriani, penso mi 

troverò bene. C’è tanta autonomia e io lo sono già abbastanza. 
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9. Cosa ti aspetti per il futuro? 

Spero di riuscire a ottenere quello che cerco, cioè uscire dall’istituto, tornare a casa, 

nonostante le difficoltà. 

Tutti mi hanno sempre detto che se sono fuori casa, è perché li non sto bene, ecc. Ma 

quello che credo io è che tutte le case non si sta bene, ma è la propria casa e nulla è 

paragonabile. 

 

L’anno prossimo per la scuola vorrei impegnarmi di più, dal momento che vorrei fare il 

Liceo. Altrimenti farò un apprendistato, non lo so, vedremo. 

 


