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Abstract  

Il campo delle emozioni è sicuramente molto vasto e denso di possibili interpretazioni. 
Gli interrogativi iniziali del Lavoro erano quelli di capire come gli educatori potessero essere 
confrontati con le proprie emozioni, attraverso l’incontro con i bambini e quanto sia 
importante prendersi cura delle proprie emozioni, soprattutto nel contesto educativo. 
Addentrandosi nel mondo dell'emozionalità si analizzano le impressioni provate dagli 
educatori in un contesto ad alto tasso emotivo, ma anche la correlazione tra le emozioni ed il 
motivo della scelta professionale, andando a rispondere alla seguente domanda di ricerca: 
La motivazione della scelta della professione di educatore sociale è correlata ai motivi 
profondi della propria storia personale? In che modo l’educatore può prendersi cura delle 
proprie emozioni in un contesto educativo come quello del Centro Pisco-educativo di Gerra 
Piano?  

Per conferire un ordine al Lavoro, lo scritto si suddivide in due parti, la prima teorica e 
metodologia, mentre la seconda da voce alle esperienze delle persone coinvolte e in 
corrispondenza alla teoria e alle riflessioni personali. Nel tentativo di rispondere a questi 
interrogativi, si è optato per una ricerca empirica di tipo qualitativo, coinvolgendo una 
struttura sul territorio, ovvero il Centro Pisco-educativo di Gerra Piano. Attraverso le 
interviste con domande semi-strutturate a tre educatori e ad uno psicologo del servizio è 
stato possibile delineare una riflessione in merito alla complessità degli aspetti da curare per 
mettere in atto una risposta alle emozioni scaturite dall’incontro con l’altro. Dalla ricerca è 
affiorata l’importanza di riconoscere sia i motivi profondi che spingono la persona ad 
intraprendere la professione di educatore sociale, sia a riconoscere, valorizzare e a 
prendersi cura delle emozioni che nascono dall’incontro con l’altro.  

Le risposte degli intervistati risultano abbastanza diversificate, in quanto sono guidate 
da sistemi di premesse individuali di ogni operatore, ma le caratteristiche affiorate in modo 
ricorrente sono l’importanza del riconoscimento delle emozioni e il beneficio di prendersi cura 
della propria vita emotiva. L’esigenza di poter far capo ad una supervisione ed al confronto 
costante con i colleghi è risultato anche un denominatore comune degli intervistati. Tuttavia, 
al contrario di quanto ci si attendesse, non è emersa in modo significativo l’importanza per 
un operatore sociale di una formazione professionale specifica focalizzata sulla 
comprensione delle proprie emozioni. L’impressione è che ogni operatore ritenga di dover 
cercare di gestire la dimensione emotiva con gli strumenti che trova dentro di sé, proprio 
attraverso le esperienze della vita. Dall’analisi è emersa con forza il bisogno di stimolare e 
favorire la necessità di trovare dei momenti di riflessione con i colleghi e di sviluppare una 
maggiore consapevolezza di sé. Scavare nel passato può essere d’aiuto alla comprensione 
della propria identità e di riflesso ai motivi che hanno portato alla scelta della professione. Se 
la dimensione emotiva costituisce una parte importante del lavoro dell ecudcatore sociale, 
questa non basta però a renderlo una figura completa. Oltre alla consapevolezza, al 
riconoscimento e al prendersi cura della propria vita emotiva è vitale l’acqusizione di 
competenze teoriche attraverso un percorso formativo. In conclusione, per fare l’educatore 
sociale non basta la vocazione, ma questa deve essere sostenuta da una formazione di 
base solida, che consenta davvero di potersi prendere cura dell’altro. 
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1. Introduzione 

Un viaggio alla scoperta delle emozioni dell’educatore sociale1. È questo ciò che 
vuole essere questo Lavoro di Tesi. Viaggio, un termine che può apparire poco scientifico, 
ma che si è scelto di utilizzare proprio perché come in ogni traversata si parte armati del 
proprio bagaglio teorico, con grandi aspettative, ma giunti alla meta non si ha la certezza che 
tutto ciò che sta in valigia basti davvero a rendere completo il percorso.   

Sarà un itinerario che cercherà di arrivare a capire in che modo ci si può prendere 
cura della propria emotività in ambito lavorativo.  

La partenza è l’immagine di copertina scelta: un albero della vita rigoglioso di cui a 
specchio si vedono le fitte e profonde radici. Un’immagine da me disegnata, ispirata dalla 
lettura dell’opera di Aldo Carotenuto, psicoanalista e scrittore italiano (Carotenuto, 1998)2. 
Per me l’immagine rappresenta l’ideale di educatore sociale: per avere foglie verdi e rami 
robusti l’albero deve poggiare su radici altrattanto forti e sviluppate. In questo senso le radici 
costituiscono l’insieme della storia personale, vale a dire la consapevolezza di sé e del 
proprio vissuto. Ma altrettanto importante è il terreno e l’humus in cui l’albero è piantato, vale 
a dire la famiglia, il contesto sociale e culturale.  

La seconda tappa del viaggio, affronta il contesto di riferimento in cui ho potuto 
svolgere le analisi per i risultati della ricerca, ovvero il Centro Psico-educativo di Gerra Piano. 
Un Centro in cui le relazioni sono ad altro tasso emotivo, occupandosi di bambini con disagio 
psichico. Vengono affrontate le premesse istituzionali, una breve descrizione delle specificità 
del contesto ospitante. Da ultimo si tocca l’argomento delle principali attività che 
caratterizzano l’intervento educativo e la peculiarità di quest’ultimo rispetto all’utenza.  

Nella terza fase, viene riportata la presentazione della problematica e della 
metodologia utilizzata per la costruzione della ricerca di Tesi.  

Nella quarta sosta, si approfondisce la storia e la teoria relativa alle emozioni.  
Dapprima ci si focalizza su aspetti come il riconoscimento delle emozioni, le emozioni nel 
corso dei secoli ed anche in relazione alla cultura.  Successivamente si definiscono alcuni 
concetti necessari alla comprensione del testo: le emozioni e la loro importanza, il 
sentimento, le mappe emotive, l’intelligenza emotiva, la capacità empatica, la cura e la 
relazione educativa.  

Per concludere il viaggio si analizzeranno i risultati ottenuti dalle interviste poste agli 
operatori sociali del Centro Psico-educativo. Si cercherà di rispondere alla seguente 
domanda di ricerca:  

La motivazione della scelta della professione di educatore sociale è correlata ai motivi 
profondi della propria storia personale? In che modo l’educatore può prendersi cura delle 
proprie emozioni in un contesto educativo come quello del Centro Pisco educativo di Gerra 
Piano?  
																																																								

1	 All’interno	 di	 questo	 testo	 appare	 spesso	 la	 parola	 “educatori	 sociali”	 o	 “educatore	 sociale”	 Anziché́	
riferirsi	unicamente	al	sesso	maschile,	questa	comprende	anche	il	concetto	di	“educatrici”	o	“educatrice”.	
All’interno	 della	 tesi	 appare	 anche	 la	 parola	 “operatore	 sociale”.	 Viene	 utilizzata	 riferita	 alla	
specializzazione	educativa,	e	in	alcuni	casi	al	ruolo	dello	psico-educatore	e/o	psicologo.	 
2	 Attraverso	 la	 lettura	 del	 libro	 “Lettera	 aperta	 ad	 un	 apprendista	 stregone”	 (Carotenuto,	 1998)	 la	
sottoscritta	ha	 trovato	 interessanti	alcuni	concetti	 relativi	al	 terreno,	all’humus	dove	 la	pianta	crescerà,	
che	ha	poi	deciso	di	riportare	in	questo	Lavoro	di	Tesi	sotto	forma	di	metafora	dell’educatore	sociale.	
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Si rifletterà sul ruolo dell’educatore sociale di fronte alle emozioni. Il cuore del Lavoro 
di ricerca sarà l’analisi dei risultati ottenuti ed il ponte che si è fatto tra teoria e pratica, che si 
espliciterà meglio nel capitolo specifico.  

Le emozioni costituiscono un mondo variegato pieno di significati, che possono 
cambiare da un soggetto all’altro. Tuttavia rappresentano una parte centrale nel lavoro 
quotidiano di un educatore sociale. Sono un indicatore estremamente importante per poter 
percepire e valutare in che modo interagire ed intervenire con la persona di cui ci si prende 
cura. Ciò nonostante di norma si ritiene che nella pratica professionale non sia indicato 
lasciarsi travolgere dalle emozioni, ritenendole dunque un fattore negativo, addirittura un 
ostacolo per svolgere in maniera adeguata il lavoro. Ma è davvero così? Le emozioni per gli 
educatori sociali del Centro-Psico educativo di Gerra Piano possono essere al contrario una 
risorsa? Esiste un modo per riconoscere e “incanalare” l’emotività per renderla un efficace 
strumento di lavoro? 

D’altronde spesso la scelta di intraprendere la professione di educatore sociale può 
essere stata indotta dai propri vissuti personali e inconsci. L’esperienza di doversi 
confrontare con i dolori psichici degli altri comporta l’esigenza di possedere alcuni strumenti 
che fungono da supporto per affrontarli. L’ipotesi è che spesso le motivazioni che vengono 
dichiarate nella predilezione della professione, nascono da spiegazioni inconsce, che 
trovano radici nel proprio mondo interno, il quale è fatto di fantasie, di affetti, di sentimenti, di 
emozioni e pensieri.  

A questo proposito si può dire che le persone percepiscono il mondo esterno grazie 
alla scoperta del loro mondo interno (Bisogni, 1999). Probabilmente proprio per questo si 
sceglie di svolgere una professione, come quella dell’educatore sociale, che mette a stretto 
contatto la persona con i problemi degli altri. Dunque, l’educatore sociale ha sicuramente 
l’obbligo di doversi interrogare in modo continuo sul proprio modo di agire nella relazione con 
le persone di cui ha premura, senza tirarsi indietro. Proprio come afferma Blandino nel suo 
libro “Le capacità relazionali” (1996), l’educatore è sempre coinvolto nella relazione, per cui 
bisogna che se ne renda conto, ed è estremamente importante domandarsi sempre per 
quale motivo si è spinti nella scelta della professione di educatore sociale. Questa 
preferenza può essere in primo luogo attribuita al legame con l’aspetto riparatorio che questo 
tipo di professione comporta. Ovvero quello di cercare di riparare ad eventi passati, 
attraverso il sostegno ad altre persone. La capacità relazionale consiste nel saper entrare in 
contatto con chi si ha di fronte, cogliere le sue necessità, essere presenti nella relazione e 
gestire l’enorme sofferenza emotiva che spesso l’accompagna. L’acquisizione della capacità 
relazionale è strettamente connessa alla conoscenza del proprio mondo emotivo, perché 
l’assunzione di una qualsivoglia responsabilità professionale non può prescindere dall’essere 
responsabili verso i propri sentimenti e le proprie emozioni (Bisogni, 1999).  
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2. Il contesto di riferimento  

2.1 Riferimenti di premesse istituzionale 

Il Centro psico-educativo (CPE) è una struttura pubblica cantonale, che nasce nel 
1976, dopo la riorganizzazione dei servizi dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. 
Inizialmente il concetto era quello di poter fornire alla popolazione servizi terapeutici 
finalizzati a evitare la marginalizzazione e la cronicizzazione dei giovani utenti, dovuta 
appunto all’istituzione centralizzata dell’allora Clinica psichiatrica cantonale (CPC). Ad oggi i 
CPE sono luoghi di cura semi-residenziali che fanno parte dei Servizi di psichiatria infantile 
dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), con tre sedi presenti nel Cantone: 
Lugano, Gerra Piano (strutture solo diurne) e Stabio. Il Lavoro di ricerca di concentrerà 
prevalentemente sui risultati che emergeranno dal CPE di Gerra Piano. Il CPE si rivolge ai 
bambini tra i due e i dodici anni che presentano disturbi del comportamento, dell’interazione 
sociale o della personalità, disturbi tali da condizionare l’inserimento scolastico e la 
socializzazione. L’ammissione al CPE viene proposta dal Servizio medico-psicologico 
(SMP), che verifica l’intervento per ogni singolo bambino. L’obiettivo principale da 
raggiungere insieme alla famiglia e alla rete di sostegno è la ripresa evolutiva, ovvero 
cercare di far invertire i circoli viziosi negativi che hanno portato alla situazione patologica 
iniziale, mettendo in luce le potenzialità del bambino e della sua famiglia. Questo permetterà 
al bambino di sviluppare le proprie capacità e preparare la famiglia a considerare questi 
cambiamenti come positivi, anziché farli vedere come possibili minacce al loro equilibrio 
familiare. Il CPE  può riuscire a produrre un cambiamento solo se trova un terreno fertile 
nella famiglia e nel bambino, ottenendo il loro appoggio.   

2.2 Descrizione delle specificità del contesto di riferimento 

L’équipe è formata da personale specializzato nel campo della terapia infantile. Si 
propongono gruppi psicoeducativi, atelier creativi, laboratori espressivi, drammatizzazioni, 
attività di gioco libero e strutturato. Il lavoro all’interno del Centro ha finalità educative e 
terapeutiche, per questo motivo l’équipe è multidisciplinare ed è composta da pedopsichiatri, 
psico-educatori, piscologi, pricoterapeuti ed educatori. Il CPE interviene nel caso in cui il 
quadro è medio-grave, vale a dire quando il bambino presenta un disturbo dello spettro 
autistico, difficoltà relazionale, disturbi del comportamento, situazioni gruppali e/o sociali 
difficoltose. Il CPE interviene quando la sola psicoterapia offerta al SMP non è sufficiente, 
per cui mette a confronto i bambini in un gruppo ridotto nel tentativo di farli vivere in un 
contesto più stimolante. Quello che risulta estremamente importante al CPE non è tanto il 
cosa si propone, ma che si riesca ad offrire con successo una relazione alternativa a quelle 
abituali del bambino, in modo che senta il bisogno di modificare i suoi giochi relazionali e che 
riesca a creare il giusto clima affettivo. 

2.3 Le principali attività che caratterizzano l’intervento dell’educatore 

Le attività ludiche si concentrano in attività nella maggior parte con finalità ricreative 
ed educative. Queste pratiche nello specifico sono adottate per poter affinare le 
caratteristiche dello sviluppo psicomotorio dei bambini e spesso sono associate ad attività 
costruttive finalizzate ad obiettivi concreti e di vita quotidiana. Il gioco è basato 
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sull’accettazione dell’altro e sulla conoscenza reciproca, in questo modo nel gruppo viene ad 
instaurarsi un clima di fiducia e di rispetto, dove cresce l’autostima. All’interno dei percorsi 
educativi è possibile individuare alcuni obiettivi che permettono di poter fare un percorso, 
come quello di dare sfogo alle emozioni; scaricare o ricaricare le energie; migliorare la 
comunicazione verbale e non verbale; migliorare e sviluppare la percezione sensoriale 
(cinque sensi); sviluppare la fantasia e la creatività; sviluppare la teatralità (l’obiettivo della 
teatralità nell’attività educativa, è quello di educare attraverso l’espressione, con supporto di 
arti creative, sviluppando la fantasia e la capacità espressiva personale di ognuno). Le 
attività che si propongono possono essere in grado di rendere comprensibile o di migliorare 
alcuni meccanismi e aspetti della comunicazione e dell’interazione. L’educatore quindi, 
attraverso queste attività, ha il compito di far accrescere l’autostima, stimolare e sviluppare le 
autonomie del bambino attraverso la relazione, l’incontro e l’accoglienza. 

2.5 Specificità dell’intervento educativo rispetto all’utenza 

Il contesto del CPE è un ambito delicato. Siccome fa parte dell’Organizzazione socio 
psichiatrica cantonale (OSC) di Mendrisio il Centro è vittima di molti pregiudizi nei confronti 
della psichiatria. Per i genitori è faticoso accettare che il proprio figlio partecipi alle attività 
della struttura. L’obiettivo dell’operatore sociale è quindi quello di creare un’alleanza 
terapeutica tra la famiglia e il CPE. A volte i comportamenti dei bambini vengono ritenuti 
inaccettabili per la società, per cui il CPE li accoglie cercando di contenere la frustrazione 
che loro possono provare. La dimensione d’ascolto è fondamentale nell’intervento educativo, 
dato che permette di stimolare il bambino, permettendo anche di poter capire il grado di 
sofferenza del bambino ed intervenire in modo adeguato.  Gli operatori sociali 
accompagnano e sostengono i bambini nel mantenimento e nello sviluppo delle loro 
capacità, in modo particolare attraverso le attività di gruppo, dove è possibile favorire lo 
sviluppo delle capacità sociali necessarie affinché il bambino sia in grado di entrare e di stare 
in relazione con gli altri, potendo anche condividere dei momenti piacevoli. Questo avviene 
attraverso le attività, dove i bambini hanno la possibilità di sperimentare il confronto con 
l’altro, l’ascolto reciproco, il dialogo, il rispetto delle regole comuni, e parallelamente 
imparano a gestire meglio le loro emozioni e i loro vissuti. Oltre alle attività proposte 
all’interno dei vari gruppi, vi sono attività di vita quotidiana quali l’accoglienza, la merenda, il 
pranzo, l’igiene personale e il momento della partenza, dove c’è la possibilità di entrare in 
contatto con tutti i vissuti e le emozioni che ne scaturiscono dall’incontro con l’altro. Gli 
psicologi mettono l’accento sulle dinamiche, mentre gli educatori sociali sulla relazione. 
L’attività principale dei bambini è il gioco, è considerato un’attività naturale e spontanea, 
capace di stimolare lo sviluppo psico-fisico, risultando molto gratificante. Attraverso il gioco il 
bambino scopre il mondo, cresce e impara, sperimentando, sviluppando e anche acquisendo 
conoscenze e competenze relazionali, sensoriali, espressive, linguistiche, sociali, cognitive 
ed affettive. Il gioco, quindi costituisce una risorsa molto importante per il bambino, 
permettendo di interiorizzare le regole, i significati, di riconoscere ed esprimere le proprie 
emozioni. Il ruolo dell’educatore sociale è quindi quello di accompagnare i bambini nello 
svolgimento del loro percorso di crescita, sostenendoli e aiutandoli quando è necessario.  
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3. Presentazione della tematica e della metodologia di ricerca 

3.1 Introduzione della tematica 

Il campo delle emozioni è sicuramente molto ampio e ricco di possibili 
rappresentazioni. Per me si tratta di un “mondo” molto affascinante. Il fatto di aver provato 
delle emozioni molto forti durante la pratica professionale svolta negli anni, mi ha spinta ad 
interrogarmi se sia stato questo a indurmi ad intraprendere questa professione. Per questo 
motivo ho scelto di indagare in maniera più approfondita questa tematica.  

Come detto precedentemente, le emozioni vengono viste negativamente in ambito 
lavorativo, perché rischiano di offuscare le decisioni in merito a come intervenire con la 
persona di cui ci si occupa. Mi sono chiesta se anche altri professionisti del settore siano 
stati condizionati dall’aspetto emotivo nella loro scelta professionale e soprattutto se 
effettivamente vedessero le emozioni come un limite oppure come una risorsa e come siano 
riusciti a prendersi cura della loro emotività trovando l’equilibrio professionale. Dopo aver 
letto alcuni testi riguardante il mondo emotivo sono sorti nuovi interrogativi che hanno 
guidato il percorso di ricerca. Come gli educatori sociali possono essere confrontati con le 
proprie emozioni, attraverso l’incontro con l’altro? Come e quanto è importante prendersi 
cura delle proprie emozioni, soprattutto nel contesto educativo?  

Considerando l’ampio ventaglio delle emozioni è stato importante definire il campo 
d’azione in cui poter strutturare il Lavoro di ricerca, focalizzandosi sul mondo emozionale 
degli educatori sociali del Centro Psico-educativo di Gerra Piano, che si relazionano con i 
bambini dai tre ai tredici anni.  

A tal proposito si sono approfonditi alcuni testi come “Osservazione e gioco” (1999) 
dell’autrice M. Maddalena Bisogni, “Pedagogia al nido” (2002) di Rosanna Bosi ed “Emozioni 
e sentimenti nel lavoro educativo e sociale” (2203) di Vanna Iori. Sono nati così altri 
interrogativi come: La storia personale può influire sulla scelta professionale? Cosa spinge 
una persona a scegliere di diventare un educatore sociale? 

Addentrandomi nel mondo dell'emozionalità ho analizzato le impressioni provate dagli 
educatori in un contesto ad alto tasso emotivo, ma anche la correlazione tra le emozioni ed il 
motivo della scelta professionale. Durante la pratica professionale al Centro Psico-educativo, 
mi sono resa conto che il gioco è estremamente importante per i bambini, infatti osservandoli 
mentre giocano, ho potuto comprendere che esternano ciò che provano. L’osservazione 
permette di vedere e capire in che modo possiamo essere in grado di conoscere ed 
accogliere le preoccupazioni, le aspirazioni, le paure e le ansie di chi abbiamo di fronte. 
Questo attraverso un ascolto attento e consapevole (Bisogni, 1996). Siccome è proprio 
grazie al gioco che il bambino riesce ad esprimere meglio la sua emotività, attraverso questo 
concetto, all’interno del Lavoro di ricerca si vuole indagare se anche per l’educatore esiste 
un mezzo che gli permetta di sviluppare meglio la capacità di esprimere la sua emozionalità.  

Come sostiene Winnicott, i bambini durante il gioco traggono beneficio di tutte le 
esperienze fisiche ed affettive. Per cui, ha la funzione di consentire al bimbo di rivelarsi a sé 
stesso e di comunicare quello che sente. Per questo motivo il gioco non risulta essere solo 
un’attività soddisfacente ed interessante, ma serve al piccolo per esternare l’odio o gli 
impulsi aggressivi, senza temere che l’ambiente intorno a lui reagisca violentemente 
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(Bisogni, 1999). Nel gioco il bambino trova il modo di poter manifestare i suoi sentimenti e 
permettere quindi di organizzare i suoi rapporti affettivi, contribuendo così al processo di 
integrazione della propria persoanlità. In questo modo, proprio attraverso il gioco, il bambino 
riesce a mettere in relazione le sue idee con il suo modo di fare (Bosi, 2002).  

Al Centro psico-educativo, il gioco prende gran parte del tempo, a volte anche lo 
psico dramma viene visto dai bambini come un gioco, nel quale poter inventare ed inscenare 
le loro storie di fantasia. Mettendo così in risalto ciò di cui in quel momento si teme.  

I bambini tramite il gioco riesco ad esprimersi e gli educatori in che modo possono 
trasmettere la loro emozionalità? Se è vero che il bambino attraverso il gioco ha la possibilità 
di esprimersi l’educatore sociale in che modo riesce a manifestare i propri sentimenti in 
modo da accogliere quelli del bambino?  

Il gioco è l’espressione dei processi inconsci del bambino che riflettono ciò che 
pensano. L’atto di giocare è uno sviluppo creativo in tutto e per tutto. Se la creatività nel 
bambino si esprime attraverso il gioco, l’adulto pensa, sente ed agisce in maniera creativa 
solo quando è capace di vedere o di essere consapevole di rispondere a quanto sta 
accadendo. Molto spesso la risposta viene data in maniera meccanica tramite la sola 
verbalizzazione. Poter vedere il singolo in modo creativo è come vederlo per la persona che 
realmente è, ma per poter raggiungere questo grado di consapevolezza dell’altro individuo è 
necessario un percorso che consenta di ridurre al minino le proiezioni e le distorsioni verso 
esso. Quando si riesce a capire che l’altro è diverso da noi è possibile riconoscerlo in tutta la 
sua complessità di emozioni e sentimenti, nella sua unicità e singolarità (Bisogni, 1999).  

Per cui, per far sì che l’intervento educativo sia tale, è necessario essere 
consapevole della motivazione che ci ha mosso alla predilezione della professione di 
educatore sociale ed essere coscienti soprattutto del bisogno di riparare anche alle proprie 
“feritoie” personali. Non basta solo la consapevolezza, serve poi la capacità di contenere, 
elaborare e trasformare le proprie emozioni in pensieri e azioni utili all’altro. Per questo serve 
un percorso personale, una supervisione regolare e il confronto con l’équipe. Dal momento in 
cui questo è chiaro e si è anche al corrente dei propri “problemi affettivi” è possibile dar vita 
ad un intervento educativo, nel quale l’altro non viene travolto dalle nostre proiezioni, ma 
viene individuato come “altro” da noi. L’altro con le sue potenzialità, i suoi bisogni e le sue 
emozioni che non devono assolutamente essere confusi con i nostri.  

Per cui prendersi cura dell’altro è uguale a creare ed alimentare le condizioni che 
portano l’altra persona a conoscere sé stesso. Se questo non avviene, se la conoscenza dei 
propri limiti e delle proprie potenzialità non si realizza, non sarà possibile relazionarsi in 
modo adeguato con le persone di cui ci occupiamo. La capacità relazionale quindi si verifica 
quando si entra in contatto con l’altro, quando si comprendono i suoi bisogni e quando si è 
presenti nella relazione, anche se si deve dosare e governare un’enorme sofferenza 
emotiva. Questa capacità si esprime nella disposizione all’ascolto, alla fiducia ed alla 
conoscenza del proprio mondo emotivo, questo perché la responsabilità relazionale non può 
essere separata dall’essere responsabile verso i propri sentimenti e verso le proprie 
emozioni (Bosi, 2002).  

All’interno di questo Lavoro si vuole dunque approfondire la correlazione tra emozioni 
ed il motivo che ha spinto gli educatori sociali ad intraprendere questa professione. 
Cercando di capire in che modo l’educatore sociale si possa prendere cura della propria 
emotività. 
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3.2 Metodologia della ricerca  

Vista la densità bibliografica sul tema delle emozioni in ambito educativo si è dovuto 
restringere il campo ad alcuni fondamentali testi di riferimento. Come spiega Carey nel suo 
scritto “La mia tesi in servizio sociale” (2013) la revisione della letteratura è fondamentale per 
tutte le fasi della ricerca, dunque è stato necessario circoscrivere l’analisi attraverso il 
pensiero di alcuni autori. È stato estremamente necessario affinare lo sguardo critico durante 
le letture, per poter individuare e scegliere il pensiero più idoneo all’elaborazione del Lavoro 
di Tesi. L’asse portante di questo Lavoro è costituita da “Emozioni e sentimenti nel lavoro 
educativo e sociale” (2003) di Vanna Iori, “L’intelligenza delle emozioni” (2004) di Martha 
Nussbaum, “Intelligenza emotiva” (1995) di Daniel Goleman, “Pedagogia al nido. Sentimenti 
e relazioni” (2002) di Rosanna Bosi e “Osservazione e gioco” (1999) di M. Maddalena 
Bisogni.  

Il Lavoro di Tesi si basa su una ricerca empirica di tipo qualitativo, con lo scopo di 
confrontare le esperienze dei professionisti nel campo sociale con le teorie riguardanti la 
tematica scelta. Dopo una riflessione sugli strumenti di indagine da adottare la scelta è 
caduta su interviste semi-strutturate. Le domande sono state costruite in modo da facilitare la 
risposta all’interrogativo di ricerca e alcune di esse sono volutamente non connesse a 
quest’ultima, proprio per facilitare l’intervistato ad entrare in relazione con l’intervistatrice. Le 
domande partono da informazioni generali, al fine di raccogliere i dati principali 
dell’educatore sociale e avere un suo quadro personale, per poi passare alle domande 
centrali riguardanti il tema dell’emotività.  

Sono stati intervistati faccia a faccia quattro operatori sociali del Centro Psico-
educativo di Gerra Piano, tre educatori sociali e uno psicologo. Le informazioni sono state 
raccolte attraverso una registrazione audio, con il consenso degli intervistati. Gli educatori 
sociali intervistati non hanno voluto mantenere l’anonimato, pertanto i nomi riportati sono 
reali, ossia Luana, Pym e Luigi. Lo psicologo invece ha voluto mantenere l’anonimato per 
questo figura il termine di “psicologo” o di “psico-educatore”.  

Per agevolare l’analisi dei dati è stata creata un tabella3, nella quale vengono 
delineati i contenuti principali emersi dalle interviste, che sono state raggruppate in sette 
macro categorie: la percezione della prima infanzia e del ruolo dell’educatore sociale; l’idea 
dell’educatore sociale nel tempo; i motivi profondi e la storia personale; l’importanza delle 
emozioni e il loro influenzamento nel ruolo professionale; in che modo far fronte all’emotività; 
spazi in cui raccontarsi e il riconoscimento dei propri stati emotivi. Questa tabella ha 
permesso di pianificare i dati emersi dalle interviste  per evitare che l’analisi risultasse 
disordinata e discrepante (Carey, 2013).  

L’analisi delle interviste ha permesso la creazione di un collegamento tra la parte 
teorica presentata nella prima parte del lavoro e la pratica professionale che 
quotidianamente vivono i professionisti nel campo sociale, evidenziando le correlazioni. 

																																																								
3 Visionare	allegato	7:	Tabella	di	raccolta	dati 
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4. La storia e le teorie sulle emozioni  

In questo capitolo verranno trattati alcuni concetti ritenuti indispensabili per la comprensione 
del Lavoro. Inizialmente si vuole tenere in cosiderazione che ogni persona ha il proprio 
vissuto personale per questo motivo il senso di una determinata parola può essere 
influenzato dalla propria percezione della vita.   

Secondariamente percorrendo il viaggio della storia delle emozioni è possibile che sia 
alquanto difficile definire in modo articolato determinati concetti in quanto le pagine del 
Lavoro di ricerca non hanno il potere di essere abbastanza esaustive. Per questo la 
spiegazione pur non essendo completa e dettagliata vuole cercare di mostrare il punto di 
vista degli specifici autori scelti.  

4.1 Il riconoscimento delle emozioni  

Per avere una sufficiente stabilità emotiva è necessario ammettere e comprendere i 
nostri sentimenti. Per cui è importante prestare attenzione alle nostre emozioni. Già 
nell’antica Grecia, era rilevante notare le prime trepidazioni di una passione, perché voleva 
dire che era il momento migliore per controllarla. Esistono legami affascinanti tra i nostri 
sentimenti e le parole che utilizziamo per esprimerli. Alcune emozioni negative possono 
affievolirsi e ridurre l’angoscia, quando si riesce a riconoscerle e a dar loro un nome (Watt 
Smith, 2017).  

Alcune emozioni giocano un ruolo fondamentale e non indifferente, quando 
impariamo a nominarle. A volte scoprire quali emozioni stanno provando gli altri può far 
sembrare meno inspiegabili le nostre. La maggior parte delle persone tende ad evitare di 
riflettere sulle emozioni, perché questo può fare entrare in gioco la vergogna o la paura del 
sentimento provato. Se si concedesse la possibilità di pensare a quale sia l’origine dei nostri 
atteggiamenti verso le emozioni, si potrebbe scoprire che i sentimenti negativi non sono 
mostruosi come a volte si crede.  

Per cui è bene cercare di riconoscere le emozioni e capire che ruolo hanno, al punto 
da poter avere più consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda, poi però occorre anche 
saperne fare un buon uso. Si potrebbe sottolineare l’importanza di individuare le emozioni, 
nominarle, esserne consapevole, ma poi renderle alleate nella professione. La supervisione 
è un valido supporto per questo “cammino” delle emozioni provate. 

4.2 Le emozioni in relazione alla cultura nel corso dei secoli  

Fino al 1830 nessuno poteva davvero dire di provare un’emozione perché quello che 
si provava veniva chiamato con altri nomi: passioni, accidenti dell’anima, sentimenti morali. 
Ad esempio gli antichi greci credevano che un certo tipo di rabbia potesse invadere gli esseri 
umani dopo essere stata condotta dalle onde. Oppure i primi cristiani pensavano che la noia 
fosse un fatto paranormale capace di occupare il nostro spirito, portato da demoni maligni. 
Nella cultura shintoista4 si credeva che anche gli alberi potessero innamorarsi e desiderare 
la compagnia di altri alberi quindi come gli uomini erano in grado di provare emozioni.  

																																																								
4	Lo	shintoismo	è	la	più	antica	religione	politeista	originaria	del	Giappone,	che	venera	le	forze	della	natura	
e	crede	nel	rendere	armoniose	le	relazioni	tra	esseri	umani	e	natura.	
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Le prime teorie “scentifiche” risalgono ad Ippocrate medico ellenico che aveva 
teorizzato la medina umorale, ampliata successivamente da Galeno antico medico greco5. 
Secondo questa concezione, in ogni singolo corpo umano esistevano quattro umori: il 
sangue, la bile gialla, la bile nera e la flemma. Secondo lui, erano proprio questi umori a dare 
forma alla personalità e agli stati d’animo. Le persone con la sovrabbondanza di sangue 
erano troppo impulsive e allo stesso tempo coraggiose, mentre quelle con eccesso di 
flemma erano più disposti alla tristezza. I medici credevano che le forti passioni mettessero 
in crisi il complesso equilibrio del corpo umano, siccome il calore del corpo influiva sugli 
umori (Watt Smith, 2017). 

Alcune tracce di queste idee sono arrivate fino ai giorni nostri, basti pensare a 
quando parliamo di “flemma” o essere di “cattivo umore”, o ancora quando per una persona 
troppo arrabbiata, si impiega il termine le “bolle il sangue”. Tuttavia le emozioni come le 
intendiamo noi oggi hanno avuto origine intorno al Seicento. Fu Thomas Willis6 ad ipotizzare 
che gli impeti di gioia e i sobbalzi nervosi non fossero l’effetto di strani liquidi, ma che il 
responsabile fosse il sistema nervoso, al centro del quale c’era il cervello. Il termine 
“emozione” è un concetto che venne definito e studiato più approfonditamente intorno al 
diciannovesimo e ventesimo secolo. (Watt Smith, 2017). 

Si può dunque sottolineare che le emozioni hanno una lunga storia nella filosofia 
occidentale. Platone7 descrive le emozioni come due cavalli guidati da un cocchiere, ovvero 
la ragione. Un cavallo è abbastanza docile, l’altro più selvaggio. I filosofi stoici, come 
Seneca8 rappresentavano le emozioni come un’esperienza dove la capacità razionale 
doveva sempre guidare ogni decisione. Si può dunque affermare che nella cultura le 
emozioni hanno sempre rivestito una particolare importanza e assunto anche un ruolo 
centrale nelle religioni.  

Per cui le aspettative e le idee della cultura in cui si vive giocano un ruolo 
fondamentale sul modo in cui percepiamo e sentiamo le emozioni. L’emotività può essere 
causata e determinata dal nostro linguaggio, dalle nostre idee e convinzioni religiose, dai 
nostri giudizi morali ed anche dalla teoria che si utilizza per cercare di capire il 
funzionamento del nostro corpo. Anche la moda, la politica e l’economia hanno un influsso 
sul modo di intendere le emozioni. François de La Rochefoucauld9 sosteneva che i nostri 
impulsi più urgenti possono nascere dal bisogno di rispettare le convinzioni esterne, “alcune 
persone non si innamorerebbero mai se non avessero sentito parlare dell’amore” (Watt 
Smith, 2017, p. 22). Parlare, guardare, leggere sono azioni che possono suscitare emozioni 
precise nei nostri corpi, ma possono anche calmare i nostri sentimenti.  

In diverse parti del mondo le emozioni vengono avvertite e vissute in svariate 
maniere. Gli aborigeni della Nuova Guinea ad esempio collocano nelle loro case per tutta la 

																																																								
5	Galeno	(130	-200	d.	C.	circa)	riprese	la	teoria	di	Ippocrate	(460	a.	C	circa	–	370	a.	C.	circa).	Accettò	come	
Ippocrate	 la	 teoria	 secondo	cui	 la	malattia	o	 la	pazzia,	 insorge	quando	c’è	un	disequilibrio	 tra	 i	quattro	
liquidi	corporei.		
6	Thomas	Willis	 (1621	–	1675)	 fu	un	medico	britannico.	 I	 suoi	 studi	 rivelano	che	 le	 strutture	cerebrali	
sono	responsabili	del	funzionamento	delle	emozioni	e	del	comportamento	umano.		
7	Platone	(428	–	348	a.C)	fu	un	filosofo	greco	antico,	ha	posto	le	basi	del	pensiero	filosofico	occidentale.	
8	Seneca	(4	–	65	a.C)	fu	un	filosofo	romano.	Secondo	questo	filosofo	l’uomo	è	in	grado	di	raggiungere	la	
felicità	interiore	se	riesce	a	dominare	le	proprie	passioni.	Per	lui	la	vera	felicità	è	data	dalla	virtù.	
9	F.	de	La	Rochefoucauld	(1613	–	1680)	fu	uno	scrittore	e	filosofo	francese.		
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notte una ciotola d’acqua. Questa secondo la tradizione avrebbe lo scopo di assorbire 
“l’awumbuk”, ovvero la tristezza che rimane dopo che un caro ospite lascia la casa (Watt 
Smith, 2017). In determinate culture, come in quella dei Pintupi10 dell’Australia occidentale, 
esistono emozioni a cui si dà un significato specifico. Questo per distinguere anche la più 
sottile sfumatura emotiva. Ad esempio, essere consapevoli di riconoscere i quindici tipi 
diversi di paura che sono in grado di provare. In altre culture al contrario dei Pintupi, esistono 
emozioni che sono importanti e fondamentali per una certa civiltà e invece per altre non 
esiste nemmeno il termine per nominarle. Tra gli Indios del Perù ad esempio non esiste una 
parola che restituisca il significato esatto di “preoccupazione”. Per cui se le persone hanno 
maniere diverse di intendere e concettualizzare le proprie emozioni, questo significa che 
forse hanno anche maniere diverse di provarle (Watt Smith, 2017). 

Le nostre idee possono esercitare un’influenza tale da dare forma anche alle reazioni 
biologiche che crediamo assolutamente naturali. La cultura in cui viviamo dà forma alle 
nostre emozioni, o perlomeno era l’idea prevalente negli anni sessata e settanta del secolo 
scorso. Il Li Chi, una raccolta di precetti e rituali di ispirazione confuciana che viene fatta 
risalire almeno al I secolo a.C. identifica sette emozioni principali tra cui la gioia, la rabbia, la 
tristezza, la paura, l’amore, l’avversione e l’affetto. Cartesio11 riteneva ci fossero sei “passioni 
primitive” ovvero la meraviglia, l’amore, l’odio, il desiderio, la gioia e la tristezza. Ai nostri 
giorni gli psicologi sostengono che esistono un numero variabile tra sei e otto emozioni 
fondamentali che vengono espresse in maniera uguale da tutte le persone in tutto il mondo. 
Queste emozioni fondamentali sono: il disgusto, la paura, la sorpresa, la rabbia, la felicità e 
la tristezza. Si crede che queste espressioni emotive fondamentali siano reazioni a situazioni 
universali (Watt Smith, 2017). 

Dipende tutto da come e cosa pensiamo sia un’emozione. Se dovesse mancare il 
quadro completo, il contesto o la descrizione di quello che realmente sta accadendo, non si è 
in grado di conoscere la totalità della storia, quindi non si riuscirebbe a cogliere davvero 
un’emozione. Infatti, facendo sempre riferimento agli aborigeni Pintupi, loro associano i 
bambini ad un mancato controllo delle emozioni. Vengono definiti “coloro che non sanno”, 
“inconsapevoli e sordi”, perché per loro il pensiero è considerato l’accesso fondamentale che 
permette la crescita e l’uscita da un’emotività selvaggia. Perché pensare, capire ed ascoltare 
sono associati con lo stesso verbo “kulinipa” che significa “ascoltare”. L’orecchio è 
considerato la sede del pensiero, mentre lo stomaco quella delle emozioni. In Giappone le 
sopracciglia sono una sorta di finestra dell’anima: sopracciglia aggrottate, distese, avere 
l’aria preoccupata. Le sopracciglia sono dei chiari indicatori dei sentimenti interiori. Al 
contrario in molte lingue, soprattutto in inglese e in tedesco la luce funge da indicatore per la 
felicità “gli occhi che brillano”. Mentre nell’India settentrionale il viso non è considerato mai la 
sede delle emozioni, questo perché l’espressione dei sentimenti avviene attraverso il 
movimento del corpo e attraverso l’uso dei colori (Watt Smith, 2017).  

																																																								
10	 Il	 popolo	 Pintupi	 abita	 nel	 Deserto	 di	 Gibson	 in	 Australia.	 Questo	 popolo	 ritiene	 di	 possedere	 una	
coscienza	 “mitica”,	 infatti	 gli	 eventi	 del	 villaggio	 vengono	 spiegati,	 raccontati	 e	 cantati	 all’interno	 della	
mitologia.		
11	Cartesio	(1596	–	1650)	fu	un	filosofo	e	matematico	francese,	ritenuto	il	 fondatore	della	matematica	e	
della	filosofia	moderna.		
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4.3 Definizione dei concetti teorici 

4.1.1 L’emozione e la sua importanza 

Fondamentalmente tutte le emozioni sono impulsi ad agire. In altre parole, sono dei 
comportamenti, delle manifestazioni che ci ha dotato l’evoluzione per gestire in tempo reale 
gli imprevisti della vita. La radice stessa della parola emozione è il verbo latino MOVEO, 
“muovere”, con l’aggiunta del prefisso -e-, ovvero “movimento da”, per indicare che in ogni 
emozione è racchiusa una predisposizione ad agire (Goleman, 1995).  

I sostenitori dello studio dell’intelligenza emotiva, come Goleman ritenevano che la 
capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri è essenziale ed utile per poi 
adoperarle come strumenti per prendere decisioni. Infatti, si sostiene che una buona 
consapevolezza delle emozioni è strettamente connessa ad una serie di risultati positivi, 
come avere una maggiore resilienza e una maggiore capacità di prendere decisioni. Inoltre i 
rapporti risultano essere più stabili a livello affettivo-sentimentale.  

Come sostiene la Nussbaum nel suo scritto “L’intelligenza delle emozioni” (2004), le 
emozioni disegnano il paesaggio della nostra vita spirituale e sociale, lasciando un segno 
nelle nostre vite, che talvolta possono diventare confuse ed imprevedibili. Per questo motivo, 
le emozioni non si possono lasciare in disparte. Hanno una potenza incontenibile, sono 
urgenti creando a volte un senso di smarrimento della popria identità. Come sostiene anche 
lo storico Seneca leggendo l’”Atlante delle emozioni umane” (2017), che paragona le 
emozioni a delle forze invasive come il fuoco, le tempeste o le correnti marine. 

I sociologi cercano tutt’ora di capire in che modo l’evoluzione abbia attribuito 
all’emozione un ruolo fondamentale nella psiche umana. Un possibile chiarimento è proprio 
quello che il “cuore” nei momenti più difficili della vita è padrone rispetto alla mente. Si 
sostiene che le nostre emozioni ci conducono nell’affrontare delle circostanze troppo difficili e 
importanti, perché possano solo essere confidati alla ragione. Ogni emozione predispone 
all’azione e queste fanno in modo di guidarci nel superare le sfide della vita (Watt Smith, 
2017).  

Nel bene e nel male, quando l’emotività prende il sopravvento, l’intelligenza può non 
essere d’aiuto. Dunque si può presumere che abbiamo due “menti”: quella che riflette e 
ragiona e quella che intuisce e sente, ovvero la mente razionale e quella emozionale. Sono 
sostanzialmente differenti, ma influiscono ed interagiscono per creare la nostra vita mentale. 
Della “mente” razionale siamo generalmente consapevoli capace di controllare la riflessione 
e la consapevolezza. Vicino ad essa c’è un’altra rappresentazione di coscienza, ovvero la 
“mente” emozionale, istintiva, energica e a volte illogica. La divisione della “mente”  
emozionale e quella razionale può essere simile alla suddivisione tra cuore e mente. Più 
forte è il sentimento, tanto risulta essere più dominante la mente emozionale. Nella maggior 
parte dei casi, queste due “menti”, lavorano in grande armonia guidandoci nella realtà. I 
sentimenti sono essenziali per il pensiero razionale, proprio come questo lo è per i 
sentimenti, ma quando le passioni si amplificano, l’equilibrio si va a modificare, ovvero la 
“mente” emozionale prende il sopravvento, travolgendo quella razionale. Per cui per trovare 
il giusto equilibrio bisogna ottenere un’armonia tra mente e cuore e per farlo si dovrà 
comprendere cosa significhi fare un uso intelligente dell’emozione (Goleman, 1995). 
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4.1.2 Il sentimento  

Galimberti in un filmato intitolato “le mappe emotive” (2012) afferma che la forma più 
evoluta, dopo l’impulso e le emozioni è proprio il sentimento. Sempre l’autore afferma che 
teoricamente esiste l’impulso, che può essere fisiologico, emozionale o sentimentale. 
L’impulso modificandosi passa all’emozione, che si tratta di una forma più emancipata e il 
sentimento risulta essere la tappa successiva all’emozione.  

Quest’ultimo non viene considerato solo emotivo, ma è anche cognitivo. Proprio per 
tale motivo le madri capiscono i loro bambini anche se non parlano. Li riescono a 
comprendere perché li amano. Il sentimento permette ad ognuno di percepire gli altri ed il 
mondo esterno in maniera adeguata, attraverso la capacità di accoglienza e di risposta. 
Galimberti sostiene che è necessario educare le persone allo scopo di formare i sentimenti, 
di modo che non si rimanga solamente ad un livello di impulso o di emozione (Galimberti, 
1999). I sentimenti hanno una durata superiore rispetto alle emozioni, per questo motivo 
vengono distinti, come anche gli umori. Questo perché confronto alle emozioni hanno una 
durata superiore e a volte anche senza causa apparente. A differenza delle emozioni, i 
processi di pensiero non vengono direttamente interrotti, ma possono assumere delle 
sfumature piacevoli o sgradevoli (D'Urso & Trentin, 1998).  

Per cui l’intenzione di questo Lavoro è quella di integrare in una visione d’insieme le 
differenze tra emozioni e sentimenti, dato che sono tutti esposti ad analisi e riflessione 
all’interno del mondo educativo. Per cui quando si parla di emozioni, si prevedono anche i 
sentimenti o quelle sensazioni che possono influenzare la trasformazione dell’atteggiamento 
e del temperamento nell’educatore sociale.  

4.1.3 Le mappe emotive 

Come afferma Umberto Galimberti nell’opera “Psicologia” (1999) i sentimenti non 
sono una capacità naturale, ma si apprendono attraverso la cura che si ha nei confronti dei 
bambini soprattutto ma non solo nei primi tre anni della loro vita. Secondo Freud12, le mappe 
cognitive ed emotive si strutturano e si definiscono entro i primi sei anni di vita del bambino. 
Secondo quanto dichiara Galimberti, studi recenti sulle neuroscienze, indicano che queste si 
formano entro i primi tre anni. Le mappe emotive servono a sentire il mondo e a reagire agli 
eventi in modo sufficientemente equilibrato, andando a formare la dimensione emotivo-
sentimentale. Se nei primi tre anni di vita, questo non dovesse accadere, ovvero se i bambini 
non dovessero essere curati in modo sufficientemente buono, si va a creare una sensazione 
di smarrimento molto spiacevole, disturbante e disorganizzante. Non rispondere alle 
domande dei bambini, non dare loro importanza, non riconoscerli li porta a provare la 
sensazione di non essere interessanti per l’adulto.  

Per questo, possono crescere senza la realizzazione adeguata delle mappe emotive, 
che risultano essere molto importanti. Le mappe permettono di costruire la capacità di dare 
vita a un rapporto equilibrato grazie alla risonanza emotiva che si ha degli eventi. In caso 
contrario, si svilupperebbe uno squilibrio con la risonanza emotiva, quindi non si è in grado di 
riconoscere la differenza tra bene e male (Galimberti, 1999). 
																																																								
12 Sigmund	 Freud	 (1856	 –	 1939)	 fu	 neurologo,	 psicanalista	 e	 filosofo	 austriaco,	 fondatore	 dalla	
psicoanalisi.	 
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4.1.4 L’intelligenza emotiva 

Daniel Goleman nel libro “Intelligenza emotiva” (1995), afferma che l’intelligenza è 
presente anche nelle emozioni, infatti proprio attraverso l’intelligenza emotiva è possibile 
conoscere le cause delle proprie emozioni. Quindi è possibile identificarle e poter valutare le 
possibili conseguenze negative, controllandole. 

Una razionalità che non trova fondamento e non è anche influenzata dalle emozioni, 
non può avere un riscontro nella realtà. Senza emozioni non si riuscirebbe ad agire, a fare 
delle scelte o semplicemente a comprendere cosa sta accadendo intorno a noi. Il 
neuroscenziato Damasio nel suo libro “L’errore di Cartesio” (1995), afferma che le emozioni 
sono biologicamente necessarie per il nostro agire razionale, infatti la capacità di esprimere 
e di sentire determinate emozioni è indispensabile per l’attivazione di comportamenti 
razionali. Secondo quanto afferma le emozioni sono forme di consapevolezza intelligente. 

L’intelligenza emotiva è un termine che include l’autocontrollo, l’entusiasmo e la 
perseveranza, nonchè la capacità di automotivarsi. Goleman sostiene che il valore 
dell’intelligenza emotiva, risente sul legame fra sentimento, carattere e istinti morali. Infatti, 
l’impulso è il mezzo dell’emozione ed il seme dell’impulso è il sentimento. Quest’ultimo 
preme per poter esprimersi in un’azione concreta (Goleman, 1995). Per cui, quando manca 
l’autocontrollo vuol dire che si è in balia dell’impulso. Alla base della volontà e del carattere di 
una persona c’è proprio la capacità di controllare gli impulsi. Per lo stesso motivo la radice 
dell’altruismo sta nell’empatia, ovvero la capacità di leggere le emozioni degli altri. Se non si 
ha la comprensione dei bisogni o della sofferenza altrui, non ci potrà essere la pre-
occupazione per gli altri (Goleman, 1995). 

 Per cui l’intelligenza emotiva è l’attitudine fondamentale che comprende la 
capacità di tenere a freno un impulso, di leggere i sentimenti più intimi di un’altra persona e 
di gestire le relazioni con gli altri. Le emozioni sono delle attitudini fondamentali per poter 
affrontare la vita. L’intelligenza emotiva può custodire e difendere le nostre relazioni, mentre 
nel caso della sua assenza si deteriorerebbero. Infatti, le carenze a livello di intelligenza 
emotiva possono aumentare i rischi, quali la depressione o una vita violenta, disturbi del 
comportamento alimentare e abuso di sostanze (Goleman, 1995).  

4.1.5 La capacità empatica 

L’uomo è in grado di comprendere la risonanza del sentimento dell’altro in lui e 
riuscire a condividere la sua umanità solamente se è riuscito a comprendere la sua. Stare 
accanto all’altro implica imparare a stare nel nostro mondo. La competenza preliminare per 
la cura dell’altro e la cura di sé è l’empatia.  

La Stein nel suo scritto “Il problema dell’empatia” (1998), afferma che comprendere 
l’altro empaticamente significare “poter rivivere” il suo vissuto. Significa lasciar risuonare in 
sé, qualcosa che non è nostro ma dell’altro. Quindi l’empatia è un’esperienza che non nasce 
in noi, in quanto il dolore o la gioia dell’altro non ci appartengono ma la conoscenza 
dell’esperienza altrui attraverso un processo di immedesimazione. L’empatia per poter 
essere compresa correttamente richiede un ascolto partecipe della parola dell’altro, ovvero 
comprendere e affidarsi all’esperienza vissuta. Per cui l’ascolto empatico in un certo senso, 
ci rinvia a noi stessi, dato che si tratta di una apertura che nasce attraverso l'identificazione e 



	
	

Un viaggio alla scoperta delle emozioni dell’educatore sociale  

14/33	
 

rende chiari e accessibili i vissuti altrui, proprio grazie alla partecipazione affettiva (Iori, 
2009).  

Per cui il movimento dell’esperienza empatica è regolato innanzitutto dal fatto che 
l’altro esiste, con la totalità delle sue esperienze.  

Secondo il modello multidimensionale di empatia della Feshbach del 1987, l’empatia 
è composta da tre componenti che coincidono con altrettante abilità che integrati possono 
generare dei comportamenti empatici. La prima abilità è la capacità di decodificare gli stati 
emotivi vissuti da altre persone. Consiste nel saper utilizzare degli indici rilevanti per poter 
riconoscere le emozioni provate dagli altri. La seconda abilità è la capacità di assumere il 
ruolo e la prospettiva di un altro. Consiste nel comprendere gli altri, in quanto diversi da sé. 
Si può vedere ed interpretare le situazioni in modo diverso dal proprio. La terza ed ultima 
abilità, è la capacità di rispondere affettivamente alle emozioni provate da un’altra persona. 
Consiste nella capacità di saper condividere lo stato d’animo degli altri. Le prime due sono 
delle abilità cognitive ed il prerequisito dell’empativa, mentre l’ultima componente è l’abilità 
emotiva, ovvero il sale dell’empatia.  

Solamente se si è in grado di provare dentro di sé l’emozione che l’altro vive si può 
parlare di esperienza empatica.  Secondo la Feshbach essere empatici implica la 
volontarietà del gesto, ovvero la consapevolezza della prospettiva e del ruolo psicologico 
dell’altro (Feshbach, 1978).  

Invece per Hoffman con il termine empatia non si riferisce solo al verificarsi di una 
esatta corrispondenza tra i propri sentimenti e quelli dell’altro, come ritiene la Feshbach, ma 
per lui l’empatia è anche un insieme di processi che accompagnano la percezione dello stato 
emotivo di chi si ha di fronte. Questi processi suscitano una risposta affettiva alla situazione 
in cui si trova l’altro. Secondo l’autore l’empatia si manifesta fin dai primi giorni di vita e nelle 
prime manifestazioni empatiche la componente affettiva ha una maggior rilevanza di quella 
cognitiva, con lo sviluppo la componente cognitiva acquisirà maggior importanza, 
permettendo lo sviluppo di forme sempre più evolute di empatia. Hoffman aggiugne alle due 
componenti dell’esperienza empatica della Feshbach ovvero la capacità cognitiva e quella 
affettiva, una terza la componente motivazionale. Questa terza componente ha lo scopo di 
trarre dall’esperienza di empatizzare con una persona che sta soffrendo una certa 
motivazione che risulterebbe efficace per mettere in atto dei comportamenti di aiuto. Per cui 
per l’autore l’empatia diventa un’abilità che evolve, che cambia forma a differenza di quello 
che ritiene la Feshbach (Hoffman, 2008). 

4.1.6 La cura 

La cura inizia dallo sguardo. Però per vedere è necessario rimuovere i pregiudizi e gli 
stereotipi che annebbiano la realtà. Per ricercare il senso nel lavoro educativo è necessario 
orientare lo sguardo anche al dolore, alla speranza, alla gioia, alla compassione e soprattutto 
all’esperienza emotiva. In questo caso vedere è “accorgersi” dell’altro, la cui presenza non è 
insignificante, ma coincide e aderisce alla responsabilità della relazione (Palmieri, 2003). 

L’essere umano vive in continuazione in uno stato emotivo, ma non ne è sempre 
consapevole. Dal momento che le emozioni, anche quelle più difficili da accettare vengono 
riconosciute e nominate è possibile convertirle in risorse. Se invece si cerca di respingerle 
c’è il rischio che esse si manifestano in maniera del tutto inconsapevole, perversa e distorta, 
danneggiando la relazione (Iori, 2009) 
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4.1.7 La relazione educativa 

Considerando quanto scrive la Santerini in “L’educatore tra professionalità pedagogia 
e responsabilità sociale” (1998), la relazione educativa comprende sempre una dimensione 
affettiva, che coinvolge il pensiero ed i sentimenti, cercando di valorizzare il contrasto tra 
mente e affetti.  

Necessario sottolineare che la dimensione affettiva non deve essere ritenuta un 
ostacolo da dover eliminare. Infatti, la dimensione affettiva non è presente solo come un 
possibile elemento di disturbo da dover bloccare e vigilare ma dev’essere valutata come 
partecipazione emotiva e attuazione dell’incontro con l’altro, dato che è la vera sostanza del 
rapporto. Spesso si tenta di aver molta cautela rispetto al rischio di un possibile 
coinvolgimento emotivo. Frequentemente i motivi possono essere riconducibili alla necessità 
di evitare un esagerato coinvolgimento dell’operatore nel processo e nella relazione 
educativa (Tramma, 2018).  

Detto ciò la relazione educativa è il luogo in cui si può fare esperienza della propria 
professione. Lo sguardo, la parola si trasformano in azione, ovvero in sguardi che curano. 
Per relazione educativa non si intende solo il rapporto educatore-utente ma tutto ciò che 
permette alla relazione di essere tale, ovvero il contesto sociale, lo sfondo materiale e 
corporeo in cui essa avviene. Grazie a tutto questo la relazione educativa si concretizza e si 
determina.   
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5. Dissertazione: Risultati e analisi - Il ruolo dell’educatore sociale di 
fronte alle emozioni 

All’interno di questo capitolo emergono i risultati e l’analisi delle interviste e per poter 
dare ordine ai dati raccolti vengono riprese e analizzate le tematiche centrali affiorate. 
Questa analisi sarà valorizzata dai vari contributi degli intervistati e dai riferimenti teorici. 
L’obiettivo è quello di tentare di dare una risposta alla domanda di ricerca:  

La motivazione della scelta della professione di educatore sociale è correlata ai motivi 
profondi della propria storia personale? In che modo l’educatore può prendersi cura delle 
proprie emozioni in un contesto educativo come quello del Centro Pisco educativo di Gerra 
Piano? 

Per poter approfondire è necessario innanzitutto analizzare il pensiero generale degli 
intervistati e da ultimo si andranno a scoprire le risorse, le strategie e gli strumenti individuati 
in risposta alla domanda.  

Si parte dal presupposto che per ogni operatore sociale i motivi profondi legati alla 
scelta della professione ed il prendersi cura della propria vita emotiva possono rappresentare 
un concetto diverso l’uno dall’altro.  

Ogni operatore sociale ha una propria immagine metaforica riguardante sia l’infanzia 
che la professione. Nonostante ciò dalle conversazioni avute emergono anche delle 
correlazioni. Infatti, molti di loro scelgono per evocare l’infanzia e la professione delle 
metafore legate alla terra e alla vita in essa contenuta. Pym è l’educatrice sociale SUPSI del 
Centro Psico-educativo di Gerra Piano. Lavora in questo ambito da due anni e mezzo ed   
afferma che “La prima infanzia è come un piccolo seme che si pianta nella terra e che non è 
ancora uscito, dove non si vede ancora il fiore. Questo semino ha bisogno di nutrimento per 
crescere.”13  

Mentre per lo psicologo, il quale lavora come tale da diciannove anni definisce la 
prima infanzia come “Il semino di una piantina che non ha deciso dove crescere e che 
necessita quindi di un accorto contadino che lo aiuti a poter sviluppare le radici nel terreno 
migliore possibile.”14. Pensando all’infanzia, ci si riferisce ad un seme che ha bisogno dei 
nutrienti per crescere, di conseguenza l’educatore è l’immagine che rappresenta il 
nutrimento. Infatti Luana educatrice sociale in carica da venti anni dice “Se dovessi pensare 
ad un’immagine evocativa nel ruolo di educatrice sociale penso a tutti gli elementi che fanno 
parte della terra: la terra, le radici, l’acqua, la luce, il sole, il calore.”15. L’educatrice Pym 
afferma che per lei la figura dell’educatore sociale è paragonata al “Sole, che dona calore e 
serenità.”16 Anche “il fuoco racchiude in sé enormi pericoli e straordinari vantaggi, come 
psicologo è utile accompagnare il bambino alla scoperta dell’utilizzo migliore di questo 
elemento (istinti, pulsioni, emozioni,…).”17 

																																																								
13	Visionare	allegato	5:	Intervista	educatrice	Pym	
14	Visionare	allegato	6:	Intervsita	psicologo		
15	Visionare	allegato	4:	Intervista	educatrice	Luana	
16	Visionare	allegato	5:	Intervsita	educatrice	Pym	
17	Visionare	allegato	6:	Intervista	psicologo	
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5.1 I motivi profondi della storia personale nella scelta della professione  

Dall’analisi delle interviste è emerso che la nostra professionalità consiste proprio 
nella consapevolezza e nella conoscenza della nostra storia personale, le esperienze, le 
emozioni, le aspettative. Il nostro vissuto influenza il nostro modo di essere, di conseguenza 
ci porta a scegliere una determinata professione piuttosto che un’altra. L’educatrice Pym 
afferma “credo che i motivi profondi mi abbiano spinta a scegliere questo tipo di lavoro. 
Penso che in parte sia un po’ sempre dovuto al carattere della persona e non solo una 
questione personale. Dico questo perché se dovessi pensare che si dovesse scegliere 
questa professione solo per questioni personali, allora tutti o meglio tanti diventerebbero 
educatori. Probabilmente da una parte per il carattere o per come abbiamo vissuto le 
esperienze durante l’infanzia e durante l’adolescenza. Quindi ognuno legge le esperienze in 
maniera differente.”18 

Per cui non solo le esperienze vissute possono portare alla scelta della professione di 
educatore sociale, ma dietro questa scelta spesso c’è la famiglia. Il proprio passato e 
l’immagine che si ha avuto della propria famiglia, possono essere uno dei motivi profondi che 
spinge una persona alla scelta di una professione di cura. Luigi operatore sociale con 
mansione specifica in educazione della prima infanza, da trentaquattro anni al Centro Psico-
educativo afferma che “i motivi profondi sicuramente risalgono alla mia situazione famigliare 
di allora. Sono convinto che la mia scelta sia maturata proprio in base a come ho trascorso i 
miei vissuti da preadolescente e adolescente.”19 Sentirsi parte di una famiglia permette di 
strutturare il primo racconto di sé, ovvero il proprio modo di porsi al mondo. La famiglia è una 
risorsa, ma può trasformarsi anche in uno svantaggio, se quest’ultima diventa disfunzionale. 
La famiglia è imprescindibile nel percorso di costruzione della propria identità personale (Iori, 
2003).  

A tal proposito l’educatrice Luana afferma che “ci sono sicuramente dei motivi 
profondi che mi hanno spinta a scegliere questa professione, ma li ho capiti solo da grande. 
Io faccio parte di una famiglia molto grande, sono la penultima di sei fratelli e sorelle, ma 
come femmina sono l’ultima. Ho sempre dovuto farmi spazio all’interno di questa famiglia. 
Assolutamente amorevolissima, ma probabilmente qualcosa ha giocato un ruolo 
fondamentale alla costruzione della mia personalità. Sono convinta che anche nelle relazioni 
non solamente lavorative, il fatto di dovermi sempre fare spazio all’interno della famiglia mi 
abbia fortificato molto. Mi ha fatto essere anche molto indipendente, capace di farcela con le 
mie forze, però anche il piacere di condividere delle cose insieme agli altri.”20  

Dunque il fantasma della propria famiglia di origine rimane inciso per tutta la vita. 
Quando le emozioni negative o i nodi irrisolti rimandano alle relazioni scomode come ad 
esempio il rapporto con i genitori o con i fratelli, il bambino di cui l’educatore si occupa può 
essere investito da emozioni che non gli appartengono, anche a livello inconscio (Iori, 2003). 
“In realtà non mi sono mai detta voglio diventare o voglio essere un’educatrice sociale, come 
magari succede per tanti. Il mio è stato un percorso di maturazione durato anche nel lavoro 
in sé. Non posso credere che una persona a livello cosciente possa dire veramente voglio 
fare l’educatore, perché in realtà lo si comprende solo quando stai svolgendo la professione. 

																																																								
18	Visionare	allegato	5:	Intervista	educatrice	Pym	
19	Visionare	allegato	3:	Intervista	educatore	Luigi	
20	Visionare	allegato	4:	Intervsita	educatrice	Luana	
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Quando ho iniziato a lavorare nel sociale avrei potuto comunque dire no o dire basta e 
invece è un processo di maturazione, per questo si continua.”21 

Si può affermare dunque che la storia personale è in grado di influenzare le scelte 
che la persona fa, probabilmente anche in modo inconsapevole. La famiglia come visto da 
ciò che hanno detto gli operatori nelle loro interviste, gioca un ruolo estremamente 
importante e fondamentale nelle scelte future di ogni individuo. Per cui gli anni della prima 
infanzia e dell’adolescenza all’interno di un contesto familiare sono di vitale importanza. 

L’educatore Luigi afferma che ha sempre confrontato la sua vita reale con la sua vita 
ideale. “Ho sempre confrontato la mia vita con quella che poteva essere il mio ideale di vita. 
Io guardavo la mia vita di allora per rapporto alla relazione che avevo con i miei genitori, 
confrontandolo con il mio ideale. Infatti, fu proprio questo che mi fece maturare l’idea di 
intraprendere questa professione. Immagino che ogni scelta che si faccia sia comunque in 
qualche modo implicata rispetto ai vissuti che hai trascorso nella vita.”22  

Invece l’educatrice Luana dice che ha ricercato, attraverso la professione, di riparare 
alla propria “feritoia”, “la mia storia personale ha influito sulla scelta della mia professione. 
Probabilmente ho ricercato nel lavoro quell’aspetto che mi ha “ferita” quando ero piccola, o 
meglio i vissuti che ho sperimentato in famiglia, mi hanno portato a scegliere la professione 
di educatrice, anche inconsapevolmente.”23  

Carotenuto che nel suo scritto “Lettera aperta ad un apprendista stregone” (1998) 
cerca di capire le ragioni che possono indurre una persona a compiere una scelta di questo 
tipo e osserva che si tratta di un vero e proprio “bisogno”. Un bisogno antico, un qualcosa 
che è stato negato, probabilmente durante l’infanzia. Un evento della propria personale 
storia passata che però ha lasciato una traccia indilebile nella personalità. Carotenuto 
appunto impiega il termine di “ferita” o meglio la “feritoia”24 proprio per sottolineare 
l’impossibilità di richiudere quelle antiche lacerazioni. La “ferita-feritoia” di cui parla l’autore è 
ancora aperta e si tratta di un minuscolo passaggio che consente di affacciarsi sul proprio 
mondo interiore, così da poter indagare la parte “sommersa”, ovvero la parte più misteriosa 
si sé.  

Mentre l’educatrice Pym, afferma che il bisogno di trovare risposte spinge la persona 
ad intraprendere un percorso in grado di fornirtele. “Credo che, solitamente le persone un po’ 
più sensibili, un po’ più empatiche in questo senso, alla fine sono quelle che hanno anche 
vissuto da qualche parte delle situazioni, non dico difficili o tragiche, ma magari un po’ più 
complicate o più forti rispetto ad una classica famiglia. C’è da dire che non esiste una 
famiglia “normale”, però per chi è particolarmente sensibile o incline ad auto valutare 
continuamente quello che sta succedendo si ha quasi il bisogno di cercare delle risposte. 
Forse anche attraverso il percorso formativo si è in grado di trovare le risposte che si stanno 
cercando. La formazione ti aiuta. Probabilmente, anzi quello che è stato il mio percorso 
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nell’infanzia e come sono fatta caratterialmente, mi ha portato a scegliere questa 
professione.”25 

Ricollegandosi a quanto detto precedentemente da Carotenuto, lui osserva inoltre 
che la scelta di diventare operatori sociali nasconde in un certo senso la volontà di curare 
questa “feritoia”, curando appunto quella degli altri. Ma l’autore sottolinea anche il fatto che ci 
si dovrebbe augurare di non “guarire”, perché se davvero la “feritoia” dovesse in qualche 
modo richiudersi, a quel punto non resterebbe la scelta di dover cambiare lavoro 
(Carotenuto, 1998).  

5.2 L’importanza delle emozioni per l’educatore sociale   

Solitamente all’interno della formazione professionale le emozioni vengono affrontate 
quando comportano dei disagi o delle problematiche, quali il burn-out. In questo Lavoro di 
ricerca si vuole invece affrontare la vita emotiva in modo diverso, ossia quello di sentirla 
come una risorsa nel lavoro educativo.  

Vanna Iori nel suo scritto “Vita emotiva e formazione” (2010), sostiene che molti 
educatori reputano le emozioni una sconvenienza nel lavoro professionale. Gli operatori 
sociali del Centro Psico-eduativo di Gerra Piano capovolgono questo tipo di pensiero 
andando a valorizzare le emozioni ed accettando i propri vissuti emotivi, anche se in alcuni 
casi quest’ultimi possono essere sgradevoli.   

Il lavoro eudcativo risulta essere molto complesso, anche perché implica un forte 
investimento sia emotivo che cognitivo. È un lavoro estremamente faticoso considerando 
che spesso questa fatica è legata alla dimensione emotiva, dato che la relazione con l’altro 
viene costruita attraverso un certo coinvolgimento che risulta essere emotivamente ricco 
(Iori, 2003). A tal proposito lo psicologo afferma che, “a volte sento la fatica di una 
professione che ti porta costantemente in contatto con la sofferenza delle persone, ma allo 
stesso tempo è una professione che mi piace. Per come sono fatto io probabilmente la 
rifarei, ma non mi sento sicuramente di consigliarla a tutti.”26 

L’idea che hanno le persone in merito alla figura dell’educatore risulta essere 
complessa e diversa nel tempo ed ognuno ha le proprie motivazioni anche diverse tra di loro. 
L’educatore Luigi afferma che “l’idea che mi sono costruito nel tempo in merito alla figura 
dell’educatore sociale è sicuramente cambiata. Inizi questo percorso con un’idea e da ultimo 
si riesce ad ampliarla, questo grazie anche all’esperienza. È decisamente molto complessa 
come figura professionale, però cambia con il tempo. Personalmente all’inizio ero un po' più 
rigido di mentalità, parlando adesso mi sento di dire che riesco a capire dove ci vuole una 
struttura. Riesco a comprendere quando poter essere rigido o quando invece si deve 
lasciare vivere la situazione come viene, cercando di incanalare al meglio le situazioni e le 
emozioni. Adesso posso senz’altro dirti che sono anche più consapevole del percorso che ho 
intrapreso.”27 

L’educatrice Luana sostiene che “l’idea che mi sono costruita in merito alla figura 
professionale dell’educatore è cambiata nel tempo. È cambiata perché essenzialmente 
cambi tu, perché cambiano i tuoi spazi interni o quelli che puoi offrire. Questi spazi maturano, 
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si riempiono anche di comprensione e quindi ti senti diversa anche nell’approccio verso gli 
altri. Sei molto più empatica. Se quando ho iniziato, l’empatia era qualcosa che mi faceva 
soffrire, perché non riuscivo bene a trovare la giusta distanza, successivamente con il tempo 
è diventato proprio un punto di forza, che mi ha permesso di poter comprendere le situazioni 
e cercare delle soluzioni adeguate.”28 

La consapevolezza, da quanto detto dagli educatori si potrebbe affermare che ogni 
attività pratica con l’altro debba richiedere un coinvolgimento. Questo coinvolgimento è 
assumersi la responsabilità delle decisioni, le quali risultano efficaci quando lo sviluppo del 
ragionamento avviene in stretta connessione con l’ascolto delle emozioni e dei sentimenti 
(Iori, 2003). Per cui ascoltare le emozioni è fondamentale per poter riconoscerle ed 
accoglierle, ma questo non è assolutamente semplice. Sempre Luana afferma che “le 
emozioni sono importantissime, sia nel bene che nel male, perché nel male ti permettono 
comunque di riflettere molto, di andare a fondo e comprendere la situazione e te stesso. 
Quindi ti permettono di cambiare, di mettere in gioco altre forze positive. L’emozione è alla 
base, perché se no non vai più avanti. Lavorando metti in gioco emozioni che ti 
appartengono troppo, quindi lavori anche con la tua persona. Nel lavoro sociale anche tu ti 
metti in gioco e questo non è assolutamente evidente.”29  

L’educatrice Pym invece si ferma a riflettere. “Ma perché non ho scelto di fare la 
contadina?” Questo perché ora comprendendo la complessità del ruolo da assumere, credo 
proprio di aver scelto un lavoro non tanto semplice.”30 

Per cui la buona riuscita nel lavoro educativo può dipendere dalle emozioni che 
entrano in gioco nella relazione con l’altro ed il modo in cui si riesce a rielaborarle. Se si è in 
grado di riuscire a capirle ed elaborarle è possibile avere uno sguardo intelligente 
dell’esperienza educativa (Iori, 2003). “Le mie emozioni influiscono sicuramente il mio agire 
professionale e, come detto prima, io devo tenerne conto per evitare dei giudizi troppo 
confusivi tra ciò che è mio e ciò che deriva dal paziente. Sottolineo come l’incontro tra 
psicologo e paziente dev’essere fatto anche di un incontro dei mondi emozionali, ma è 
importante per il professionista sapere che ogni tanto è giusto potersi perdere in questo 
incontro e che talvolta invece bisogna potersi riorientare.”31 

Vanna Iori afferma nel suo scritto “Emozioni e sentimenti nel lavoro educativo e 
sociale” (2003) che di recente identificato ai sentimenti di essere una componente importante 
della vita cognitiva, siccome consentono una maggiore comprensione dell’esperienza che si 
vive.  

Capita spesso che il comportamento del bambino può disturbare rendendo 
l’educatore insofferente ed irrequieto. Quando questo accade vuol dire che l’incontro con 
l’altro, in questo caso con i bambini, crea una risonanza interna. È più facile negare questa 
risonanza, o non riconoscerla, perché potrebbe essere doloroso e difficile esserne 
consapevole. Non solo esserne consapevole ma soprattutto assumersene le conseguenze in 
termini professionali. Ossia saperne fare buon uso nella professione. Questo avviene grazie 
al riconoscimento e alla capacità poi di distinguere l’intensità delle emozioni provate fra ciò 
che ritiene a sé stessi e ciò che effettivamente l’altro proietta dentro di noi. Nella psicologia 
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dinamica questo aspetto viene denominato “contro-transfert”. Questo perché la risonanza 
mostra il proprio coinvolgimento emotivo eccedente rispetto a ciò che l’altro ha proiettato. 
Dunque, la risonanza parla delle possibili proiezioni dell’educatore nei confronti del bambino. 
La consapevolezza non è mai definitiva, perché ad ogni incontro si possono attivare vissuti, 
dinamiche e proiezioni nuove e soprattutto inaspettate.  

Non solo l’attenzione ma anche l’assunzione di responsabilità che passa dalla 
supervisione, dalle riunioni d’équipe, dal lavoro su di sé, dal contenimento e dalla 
differenziazione fra una persona e l’altra (Iori, 2003).  

L’educatore Luigi ha paragonato il suo ruolo all’immagine di una chiatarra, o meglio 
alle corde sonore “mi viene in mente pensando al ruolo di educatore sociale potrebbe essere 
una corda che se tu la pizzichi ondeggia. Come una corda sonora, ad esempio le corde di 
una chitarra, che se le pizzichi tanto possono stridersi, rompersi, se invece le tocchi 
dolcemente esce un’armonia. Quindi dipende dal tocco, dal pizzico in cui si toccano queste 
corde.”32 Questo paragone può farci comprendere quanto possa essere complesso e allo 
stesso tempo delicato il ruolo dell’educatore sociale. Il fatto di sentire, riconoscere ed 
elaborare le proprie emozioni può rappresentare non solo un’opportunità di crescita e 
arricchimento, ma può anche restituire un senso di serenità interiore. Infatti, se l’educatore 
non considera le proprie emozioni, sul disagio o sull’insofferenza che un determinato 
bambino gli suscita, l’intervento educativo potrebbe essere condizionato negativamente, 
come anche gli atteggiamenti verso quel bambino (Iori, 2003).  

A tal proposito l’educatrice Pym raccontando un episodio emozionale con un bambino 
ha detto questo: “È fondamentale riconoscere l’emozione e non bisogna mai prenderla sul 
personale. Il bambino sta proiettando delle relazioni che ha vissuto con altre persone. E vale 
lo stesso per l’educatore. Sì, queste emozioni sono assolutamente da riconoscere, perché 
poi si possono riutilizzare come strumento, rendono consapevole e aiutano ad affrontare la 
presa a carico, l’intervento che poi si dovrà fare. Perché il bambino mi suscita questa cosa? 
Perché probabilmente avrà vissuto determinate situazioni, in questo modo si va a capire 
come mai quel determinato comportamento provoca una reazione con il bambino. Perché ti 
suscita determinate cose, cosa vuol farti passare? Credo ci sia sempre un messaggio dietro 
un determinato comportamento.  Se il bambino si comporta con te in quel modo e ti suscita 
quelle determinate emozioni, c’è un motivo ed è importante capirlo per poter affrontarlo in 
modo adeguato.”33 

Come visto, la pratica educativa è in grado di offrire molti esempi di come l’inconscio 
è un contenitore di pulsioni che cercano la gratificazione e in questo percorso si mostrano 
anche attraverso le emozioni che proviamo, siano esse consce o inconsce e di come queste 
vengono interpretate. Ciò viene testimoniato e rivelato anche dai pensieri e dal linguaggio 
usato dall’educatore Luigi. “Penso che le mie emozioni possano influenzare il mio agire 
professionale, ma questo sia nel bene che nel male. Credo però che attraverso l’esperienza, 
personalmente posso dire che adesso uso molto di più l’emozione rispetto a prima. Do una 
maggiore importanza all’emotività nel lavoro quotidiano. Posso affermare dunque che per me 
lavorare è emozione, dev’esserci la parte emozionale dalla mattina fino alla sera, quando 
finisco di lavorare. Dev’essere così o perlomeno a me piace in questo modo.”34 
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Per avere e riuscire a mantenere una capacità di distanziamento da quanto avviene 
nella relazione educativa è sicuramente necessaria la consapevolezza emotiva, in questo 
modo l’educatore sarà in grado di vivere la relazione con l’altro diminuendo i problemi di 
interazione. Infatti, lo psicologo afferma che “le emozioni sono essenziali poiché nelle 
relazioni solo una piccola parte passa attraverso la razionalità. Poter riconoscere ed 
esprimere le emozioni è fondamentale per instaurare delle relazioni soddisfacenti e, nel 
nostro lavoro, utili all’altro. Anche le emozioni che proviamo nel contatto con i nostri pazienti 
è di fondamentale importanza e ci aiuta a meglio comprendere la situazione.”35 

Per cui non basta essere consapevoli dei propri stati emotivi, ma è anche necessario 
per coltivare una buona relazione avere empatia. Proprio quanto afferma Vanna Iori in 
“Emozioni e sentimenti nel lavoro educativo e sociale” (2003), la capacità empativa è un 
processo psicologico che permette alla perssona di poter partecipare intensamente alla 
situazione emozionale dell’altra persona. L’ascolto empatico risulta essere fondamentale. Se 
non si comprende il bambino come si può offrirgli una risposta? Se non si è in grado di 
capire cosa sta provando in quella determinata situazione come facciamo a capire cosa sta 
esprimendo? L’educatore è in grado di capire cosa accade al bambino ed accogliere le sue 
emozioni? 

L’educatore sufficientemente buono (Winnicott, 1970) è l’educatore capace 
all’ascolto, consapevole che una parte della costruzione dell’identità del bambino si fonda 
proprio sulla relazione che il bambino stabilisce con l’adulto che si prende cura di lui, perciò 
anche con l’educatore. Grazie alle interazioni con l’adulto il bambino riesce ad avere una 
restituzione dei significati, come quello di credere di essere amato quindi di valere qualcosa, 
o al contrario credere di non essere degno di amore e per questo non sentirsi o essere 
amato (Bosi, 2002).  

A tal proposito l’educatrice Pym dice che, “Se io sono consapevole dell’emozione che 
ho provato, di conseguenza ho degli strumenti per capire cosa serve al bambino per cui 
riesco a capire come intervenire in modo positivo nel progetto del suo percorso di vita, si va 
a capire cosa serve in quel determinato momento. Discutendo soprattutto con la mia collega, 
ho capito che anche lei provava un po’ le stesse cose.”36 

Le modalità comportamentali dell’altro quali risonanze emotive evocano? Per poter 
prendersi cura del bambino nel riconoscere le proprie emozioni, per poterlo educare 
all’ascolto e al rispetto dell’altro risulta fondamentale avere consapevolezza delle proprie 
emozioni. L’educatrice Luana sostiene che “il lavoro educativo sia composto da una parte più 
emotiva. Questo perché si deve comprendere qual é il perché di certi movimenti. Ad 
esempio, devi capire perché un bambino continua ad assumere quel tipo di atteggiamento 
controproducente. Devi comprenderlo e leggere la situazione, far capo anche ai tuoi vissuti, i 
tuoi pensieri e le tue emozioni. Dopo questo importante lavoro si cerca magari di mettere dei 
paletti razionali a tutto questo, però onestamente per me il lavoro educativo è 
essenzialmente emozione.”37 

Per cui la consapevolezza emotiva non è un dato puramente persoanle, ma l’esito di 
un processo di crescita che rappresenta un aspetto della professionalità dell’educatore. 
Sicuramente è un percorso lento e trortuoso e a volte implica anche un certo grado di 
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sofferenza, perché comporta la capacità di entrare in contatto anche con parti indesiderate 
della propria persona. Il lavoro educativo è complesso proprio perché richiede la capacità di 
riconoscere spesso delle emozioni che non sono del tutto piacevoli, implica il fatto di doversi 
mettere in discussione, di esporsi, di doversi confrontare con l’altro. “È un lavoro che ti da 
molto, ma che ti toglie altrettanto, per questo non lo so. Certo quello che faccio mi piace, ma 
è stato ed è tutt’ora un percorso estremamente laborioso per me. E per laborioso intendo 
che per poter fare un lavoro educativo efficace e estremamente valido è necessario un 
notevole impegno e dedizione costante. Vuol dire mettersi continuamente in gioco e 
confrontarsi anche con sé stessi.”38 

Per far si che ci sia un lavoro di cura, inizialmente l’operatore sociale deve poter aver 
cura delle sue emozioni, in questo modo avrà la capacità di capire che comportamento 
adottare per poter intervenire con l’altro, capendo quali possano essere i rischi e le risorse 
da mettere in campo. Spesso questo risulta complicato, perché il lavoro educativo è un 
lavoro di relazione e mantenimento della relazione e a volte rende l’operatore incerto nel 
modo di intervenire (Iori, 2003).  

Lo psicologo afferma che “nel nostro lavoro bisogna poter arrivare a immaginare un 
intervento d’aiuto per i nostri pazienti e questo lo si costruisce sia sulla base delle 
conoscenze (apprendimenti, esperienze,…) che delle emozioni che passano nel contatto con 
essi. Il nostro lavoro non si limita a spiegare al paziente perché sta male, cosa deve fare per 
stare meglio, bisogna anche accompagnarlo empaticamente tenendo presente l’individuo 
nella sua interezza.”39 

5.3 Come vengono affrontate le emozioni  

Prendersi cura dell’altro significa anche essere curati, infatti si vivono delle relazioni in 
cui si attiva sempre uno scambio. Per gli operatori intervistati prendersi cura della propria vita 
emotiva è molto importante. Infatti, l’educatore Luigi afferma che, “è estremamente 
importante poter prendersi cura della propria vita emotiva. Io da una parte cerco di 
controllare le emozioni ed essere consapevole che sono una persona, ma che sono anche 
un complesso di emozioni, che devo conoscere. Questo è un canale che mi permette di 
continuare a lavorare come lavoro attualmente. Quindi il riconoscere i miei stati d’animo mi 
aiuta ad accedere meglio all’altro e a far si che io possa lavorare con le emozioni altrui. Se 
questo viene a mancare trovo difficile lavorare con l’altro.”40 

Se essere consapevoli e conoscere le proprie emozioni è importante, dall’altra parte 
anche la formazione è essenziale. L’educatrice Luana sostiene che “prendersi della propria 
vita emotiva vuol dire, ascoltarsi, rispettarsi, comprendersi. Vuol dire vedere e comprendere 
quali sono i meccanismi che suscitano delle emozioni. Se si sta male, invece che lasciarsi 
andare a questo star male, cercare di comprendere il motivo del malessere e cercare di 
uscirne, questo è prendersi cura della propria vita emotiva. Prendersi cura della propria vita 
emotiva è anche fare delle belle esperienze, stando vicino a persone positive. Come ho detto 
prima, curando la propria vita, è sicuramente una base molto importante. Facendo cose che 
ti piacciono, facendo delle passeggiate, stando in mezzo alle persone che ami, alla tua 
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famiglia. Poi non bisogna dimenticarsi tutto il côté della formazione che è estremamente 
importante. Seguire dei corsi ed essere molto informati di sicuro ti lascia quello spazio, dove 
tu puoi vedere delle cose, capirle e gestirle un pò meglio.”41 

L’educatore sociale che si prende cura degli altri è a stretto contatto con la 
sofferenza, questo può implicare il fatto di non essere in grado di gestire in maniera 
adeguata il sostegno all’altro. Proprio per questo è possibile che si cerca in prima persona di 
essere in qualche modo aiutati ad affrontare il dolore degli altri (Iori, 2003).  

A tal proposito L’educatrice Pym afferma che, “prendersi cura della propria vita 
emotiva è tanto importante quanto prendersi cura della saluta fisica, sono sempre dell’idea 
che le due cose sono importanti in egual modo anzi, si dice che tanti malesseri siano psico-
somatici, quindi quasi tutto alla fine parte da li, dalla salute emotiva, dal benessere emotivo. 
Questo non vuol dire dover star sempre bene, ma riconoscere anche quando si sta male, 
che è normalissimo, perché ci sono momenti in cui stai bene e momenti in cui sta male, ma il 
primo passo è riconoscerli ed esserne consapevoli. La prima cosa che ho imparato in questo 
lavoro è separare le cose, quando finisco di lavorare stacco completamente. Ogni tanto è 
difficile perché ci sono dei momenti o delle giornate dove succedono delle cose molto forti e 
tornare a casa e non pensarci non è affatto scontato. Le passeggiate fanno benissimo, nel 
bosco con il cane. Ecco secondo me quella è la terapia migliore, anche a livello personale e 
non solo professionale.”42 

Lo psicologo avvalora ciò che è stato finora detto affermando che “Il nostro lavoro ci 
porta a dedicarci agli altri, è importante non dimenticarsi di sé stessi. Il lavoro possibilmente, 
non dovrebbe pervadere eccessivamente la nostra vita privata (sotto forma di pensieri, 
preoccupazioni,…), quindi è importante poter anche talvolta relativizzare, mettere in 
sospeso,… e assolutamente investire anche nella nostra vita privata (famiglia, relazioni 
sentimentali, hobby,…).”43 

Come detto precedentemente ciò che fa da sfondo ai vissuti emotivi è la capacità 
empatica, infatti l’empatia consente di far risuonare dentro di sé l’esperienza dell’altro 
rendendo possibile la comprensione di quel vissuto. Ma quando l’empatia si scontra con la 
sofferenza far risuonare dentro di sé il vissuto dolorso dell’altro può essere difficoltoso, se 
non supportato con un intenso lavoro di rielaborazione delle emozioni. Infatti l’empatia puo 
rendere possibile la relazione ed accogliere l’altro, ma può anche provocare 
un’appesantimento della propria persona con la sofferenza dell’altro. Infatti l’educatrice 
Luana sostiene che “riconoscere i propri stati emotivi è sicuramente fondamentale. 
Riconoscerli ti permette anche di poterli elaborare e gestire in maniera positiva per la tua 
persona, preservando così anche la propria sanità mentale e quella altrui.”44 

Per cui riuscire a capire i nostri sentimenti permette di capire anche quelli dei 
bambini. L’emozione diventa un terreno fertile da cui poter far germogliare una relazione. 
Non ci può essere educazione senza un minimo di sentimento (Iori, 2003). A volte per il 
bambino risulta difficile riuscire ad esprimere a parole quello che sta provando, per cui 
parlare con lui dei nostri sentimenti o delle nostre emozioni può aiutarlo ad esprimere i suoi. 
L’educatrice Pym dice che “il percorso durante la formazione ci porta a riconoscere gli stati 
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emotivi ed è tanto importante nel lavoro ma anche a livello personale, perché noi lavoriamo 
nella relazione, ma la relazione c’è sempre.”45 

Dalla ricerca intrapresa si è riscontrato che con i bambini difficilmente si riesce a 
mentire sul proprio stato d’animo, loro capiscono benissimo chi siamo e cosa proviamo, a 
volte gli adulti possono nascondere i loro sentimenti, ma i bambini se ne accorgono subito. 
Spesso si tende a considerare le emozioni di secondaria importanza rispetto alla razionalità. 
Questo accade perché le emozioni vengono considerate un pericolo per il lavoro educativo. 
Sono proprio i sentimenti la possibile causa dei malesseri che si manifesto nella vita 
lavorativa? Sicuramente lo possono diventare se non si trova una soluzione per poterli 
elaborare, o per la mancanza di spazi e tempi in cui ricerca il confronto con i colleghi, ed 
avere la possibilità di esprimere i vissuti della pratica quotidiana.  

L’ambito della cura, del lavoro educativo è spesso legato all’affettività, però non 
sempre questa connessione è riconosciuta. Questo perché l’affettività viene vista come una 
possibile minaccia che impedisce il corretto rapporto con l’altro, dato che l’esposizione alla 
sofferenza che viene scaturita dall’incontro con l’altro viene vissuto come un processo 
difficile da controllare. Il fatto di riconoscere ed elaborare le emozioni, fa emergere il proprio 
modo personale di lavorare, anche attraverso la comprensione della sofferenza altrui (Bosi, 
2002). 

5.4 La cura delle emozioni dell’educatore sociale  

Il come prendersi cura della propria vita emotiva è alla base della domanda di Tesi, 
ma dev’essere necessario capire perché farlo. Prendendosi cura della propria anima, ovvero 
della propria vita emotiva, l’educatore sarà privilegiato di molti benefici sia psico-affettivi che 
relazionali. Il lavoro sulle emozioni non viene unicamente fatto su sé stessi, ma è un lavoro 
che andrebbe fatto anche tenendo conto della percezione dei sentimenti degli altri. Questo si 
può fare attraverso la propria empatia.  

Il lavoro quotidiano dell’educatore al Centro, comporta non solo una relazione con i 
bambini, ma anche con l’intera équipe. Proprio per questo motivo la persona che si prende 
cura dei bambini dev’essere estremamente capace ed emotivamente preparata. La 
conoscenza di sé è fondamentale, come anche avere o acquisire la consapevolezza 
emotiva. Attraverso un attento lavoro sulla propria vita emotiva si andranno a valorizzare e 
coltivare le proprie emozioni in modo che queste possano essere una risorsa nel lavoro 
educativo. Per poter risucire a fare questo è necessario capire quali sono i propri obiettivi, le 
proprie passioni o i propri sogni, cercando così di capire meglio sé stessi.  

Dal momento in cui si vuole fare un percorso di conoscenza dei propri sentimenti è 
necessario essere consapevoli di sé stessi, del proprio essere. Significa essere consapevoli 
delle proprie emozioni, dal momento in cui esse si presentano (Goleman, 1995). Essere 
consapevoli significa essere in grado di fare attenzione a quanto succede all’interno di sé 
stessi. L’educatrice Luana ribadisce il fatto che è importante sì l’emozione, ma è anche 
necessario poter avere in chiaro la situazione globale in cui poter intervenire. “Per far fronte 
alla mia emotività le strategie che adotto sono sicuramente avere in mente e in modo chiaro 
l’obiettivo, quindi il progetto pedagocico-psicologcico del bambino. Di conseguenza tutte le 
attività improntate all’aiuto e al sostegno. Questo mi da molto supporto, perché so dove mi 
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sto muovendo, come mi sto muovendo.”46 Mentre per l’educatore Luigi ciò che è 
fondamentale è esprimere sempre la positività dell’emozione. “Penso di essere o meglio 
cerco di essere più spontaneo possibile attraverso l’emozione positiva. Per emozione 
positiva, intendo quella sensazione di aprire la porta e far entrare anche tutte le altre 
emozioni che l’incontro con l’altro comporta.”47 

L’autrice Vanna Iori sottolinea l’importanza della formazione che tiene in 
considerazione l’emotività. Attraverso questa formazione è possibile poter intraprendere un 
cammino di consapevolezza emotiva che non collide tra mente e cuore. Non si tratta di 
acquisire strumenti partici, ma si tratta di qualcosa di più complesso. L’autrice afferma che 
prima è necessario interrogarsi sui sentimenti, senza negarli, ma ascoltandoli (Iori, 2010).  

Dal momento in cui si riesce a svolgere un lavoro di questo tipo e dunque aver 
appreso i sentimenti è necessario poterli nominare, riuscendo così ad essere in grado di 
riconoscerli. Riconoscendo le emozioni, diamo loro la possibilità di esistere e di abitare in 
noi. Questo percorso è importante e necessario dato che dal momento in cui si impara a 
nominare un’emozione si è in grado di avvicinarsi alla sua comprensione.  

Quando si è disposti ad accettare le proprie “feritoie” personali, le proprie emozioni ed 
i propri sentimenti è auspicabile poterli condividere con gli altri, di modo da poter ampliare la 
consapevolezza emotiva. A tal proposito lo psicologo afferma che “soprattutto nei primi anni 
di pratica professionale mi sono spesso sentito pervaso dai contenuti provenienti 
dall’incontro con persone così sofferenti. Come ho già detto il lavoro di analisi mi ha aiutato a 
trovare un equilibrio migliore tra l’essere a disposizione per l’altro e il difendere me stesso da 
ciò che ne può derivare.”48 Questo atteggiamento si può tradurre in una presa di 
responsabilità verso il proprio lavoro e verso sé stessi. L’educatrice Pym per far fronte 
all’emotività dice testualmente: “ cerco sempre di verbalizzare le mie emozioni, direttamente 
al bambino nel momento stesso, perché trovo che anche loro hanno bisogno di capire come 
si stanno comportando e che tipo di reazioni suscitano nell’altro. C’è chi ha più coscienza e 
chi meno, con alcuni non serve per niente, però il fatto comunque di verbalizzare sempre è 
importante perché prendono coscienza di quel delicato momento che aiuta in tutti i casi un 
po’ a capire e a metterlo in situazione.”49 

Gli operatori del Centro Psico-educativo di Gerra Piano hanno diverse strategie di 
fronte all’emotività, che mettono in atto nel lavoro quotidiano. “In realtà in un lavoro del 
genere ti ci devi mettere dentro anche tu come persona, devi metterti in gioco. Le emozioni 
fanno molta paura, soprattutto parlare di sé e quello che un bambino ti suscita, perché ti devi 
mettere in gioco completamente. Quindi o sei disposta a farlo e non hai nessuna paura, 
perché sei tranquilla, sei trasparente, sei pulita, sai che sono delle emozioni che circolano o 
se così non fosse, probabilmente hai scelto anche un lavoro sbagliato.”50  

Come si è potuto notare le emozioni vengono ritenute molto importanti, ma non c’è 
solo l’emozione. Come dice lo psicologo, le emozioni “sono importanti almeno quanto il 
ragionamento. In altre parole, sono importanti i fatti almeno quanto i vissuti emotivi.”51 
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La supervisione guida l’operatore nella relazione, è quella dimensione affettivo-
simbolica che si affianca e completa quella pratico-cognitiva. Per cui si occupa degli affetti, 
delle emozioni che si possono sviluppare all’interno della relazione. Il compito della 
supervisione è quello di offrire all’operatore un’esperienza di conoscenza di sé attraverso 
l’incontro con l’altro (Manzocchi, Martignoni, & Pezzoli, 2014). A tal proposito lo psicologo ha 
espresso il suo punto di vista. “Le supervisioni sono un altro strumento essenziale poiché 
permette di avere un’opinione esterna, di fare quindi maggiore chiarezza.”52 

La supervisione è estremamente importante, ma non si deve dimenticare che è 
altrettanto importante avere la possibilità di condividere le situazioni con i colleghi, di modo 
da migliorare la qualità del lavoro e alleggerire un carico emotivo che altrimenti si 
rischierebbe di portare a casa. L’educatore Luigi afferma: “penso sia importante avere uno 
spazio in cui condividere l’emotività. Io ad esempio lo faccio. Bisogna ammettere che il 
collega è comunque una parte importante, perché è in grado di darti un sostegno. Sono del 
parere che in questi tipi di professione senza emozioni è difficile vivere e lavorare.”53 

Per l’educatrice Luana è fondamentale avere uno spazio in cui potersi esprimere. 
“Dovrebbe essere una routine, purtroppo non sempre c’è, perché durante le riunioni si parla 
di cose più organizzative o comunque più legate ai bambini, di conseguenza c’è poco spazio 
legato all’educatore, ma secondo me andrebbe di pari passo. Non dico essere obbligati a 
fare anche delle terapie, come una psicoterapia individuale, ma qualcosa di simile durante 
tutto l’arco, non voglio dire vita, ma secondo potrebbe anche essere pertinente.”54 
L’educatrice Pym concorda affermando che, “al CPE c’è la possibilità in cui esprimersi e 
condividere le emozioni, anzi c’è quasi l’obbligo. È importantissimo avere questi spazi subito 
dopo il momento di gruppo con i bambini, è appunto chiamato post gruppo, dove ci si 
scambiano le proprie impressioni con i colleghi di come è andata la giornata o di come si 
sono comportati i bambini e di cosa ci hanno trasmesso. Sono importantissimi questi 
momenti e altrettanto importanti anche le supervisioni.”55 

Per cui è emerso che sia le supervisioni che il confronto con i colleghi sono di vitale 
importanza per il buon funzionamento sia della persona stessa che del lavoro che sta 
svolgendo. “La condivisione tra colleghi è pure uno strumento importante e che offre la 
possibilità di andare anche oltre la semplice descrizione degli avvenimenti e di addentrarsi 
anche sugli stati d’animo e sugli affetti provati nel corso del nostro lavoro.”56 

Fino ad ora gli operatori sociali hanno preso in considerazione la supervisione di 
gruppo come possibile mezzo per far fronte a situazioni difficoltose, ma non hanno mai 
pensato o preso in considerazione una supervisione individuale. L’educatrice Pym afferma 
che, “non ho mai pensato ad una supervisione individuale, però so che nel momento del 
bisogno c’è sempre l’appoggio del capo équipe, che in qualsiasi momento è disposto a 
parlarne, come del resto anche tutti gli altri colleghi. In realtà quindi con tutti i colleghi si ha la 
possibilità di fare una supervisione personale anche se non ufficializzata, ma è in grado 
comunque di aiutarmi a superare eventualmente degli ostacoli sul lavoro.”57 L’educatrice 
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Luana, invece afferma di non averne mai avuto esperienza diretta. “Ci ho pensato tante 
volte, è stato anche possibile in alcuni casi, invece in altri casi no. Però si, lo scambio è 
molto importante anche con i colleghi, che in realtà diventano anche amici, o comunque 
persone con le quali condividi emozioni molto importanti quindi diventa tutto molto 
delicato.”58 

Ciò che inizialmente è emerso in merito all’operatore sociale, riguarda l’importanza di 
esprimere le emozioni, perché coloro che lavorano in un contesto di cura, dove è presente la 
sofferenza, vengono investiti da situazioni che possono generare un’enorme fatica affettiva. 
Quindi si verifica il bisogno di mettere in parola e rielaborare ciò che si prova in relazione 
all’altro.  

La seconda riflessione riguarda la capacità di gestire le emozioni provate. L’operatore 
sociale è continuamente sollecitato nel fare i conti con la consapevolezza dei propri vissuti 
emozionali. A seguito di questa riflessione risulta importante consacrare uno spazio 
formativo dove anche le emozioni hanno il loro peso. Accanto alla gestione delle proprie 
emozioni c’è la dimensione affettiva ed emozionale della persona di cui l’educatore sociale si 
prende cura, estremamente importante e da non sottovalutare.  

Per poter sostare nella relazione è necessario saper affrontare l’incertezza, 
comunicare, elaborare e gestire le emozioni che scaturiscono dall’incontro con l’altro. Proprio 
per questi motivi si presta attenzione alla “feritoia” personale e riconoscere quella altrui per 
poter sostare accanto all’altro riconoscendone i disagi e le sofferenze attraverso un nuovo 
sguardo. Certamente non è semplice, tuttavia la capacità di affrontare determinate situazioni 
di forte sofferenza è molto importante anche se è uno degli elementi più critici del lavoro 
sociale. Per cui si cerca di far attenzione ai propri vissuti, che necessitano anche e 
soprattutto il confronto ed il sostegno degli altri, perché per sostare nella “feritoia” degli altri 
non si può essere soli.  

Spesso il tema delle emozioni e dei sentimenti viene nascosto dagli educatori, 
nonostante sentano l’urgente bisogno, come si è potuto appurare dalle interviste di luoghi o 
spazi idonei in cui potersi esprimere e confrontarsi. Malgrado siano molte le università che 
offrono corsi di Laurea in ambito sociale e educativo stando a quanto afferma Vanna Iori in 
alcune delle  sue opere, nel percorso di formazione però non si è ancora sviluppato uno 
spazio dedicato alla comprensione della propria vita emotiva che renda in grado di gestire di 
conseguenza i propri vissuti e emozioni.  

Una carenza che non si riscontra nella Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI), che invece offre determinati spazi specifici in cui confrontarsi con 
le proprie emozioni. Mi riferisco a moduli come: “Individuo e identità”, “Sofferenze psichiche”, 
“Spazi di cura e gesti di ospitalità”, “Prima infanzia e nido”, “Pratiche d’intervento con il 
disagio psichico” e la Supervisione formativa.  Oltre a i moduli citati, il percorso formativo 
offre allo studente incontri regolari con il tutor, in cui poter parlare non solo della formazione, 
ma anche di eventuali difficoltà personali. In aggiunta vi sono incontri regolari con il 
supervisore in cui potersi confrontare con l’emotività che scaturisce l’incontro con l’altro. 
Un’offerta che si può apprezzare a completare la formazione.  
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6. La conclusione del viaggio 

6.1 Premessa  

Arrivati alla conclusione del viaggio si vuole redigere una sintesi che ambisce a 
sintetizzare quando emerso durante il percorso di ricerca, per poi poter fare una riflessione.  

Chi è in grado di raccontarsi, di esprimere i propri vissuti, di far intravvedere la propria 
“feritoia” personale si espone inevitabilmente allo sguardo degli altri. È stato difficile lavorare 
sulle interviste, proprio per la paura non far emergere il senso di ciò che gli intervistati 
volevano oppure nella scelta delle parti da riportare. Questo perché quando l’altro parla di 
sé, delle sue emozioni e dei suoi sentimenti si espone, per cui è stato necessario trattare il 
materiale con delicatezza dimostrando così rispetto per la persona. Lo stesso rispetto che si 
ha nel leggere più volte le trascrizioni delle interviste prima di procedere all’analisi, perché 
solo dopo aver dedicato del tempo alla lettura si coglie il dono che la persona ci ha regalato 
nel raccontarsi.  

6.2 Risposta all’interrogativo iniziale e considerazioni personali 

Il percorso di ricerca intrapreso era finalizzato alla comprensione delle emozioni 
dell’educatore sociale in relazione anche alla scelta della professione. Si sono prese come 
riferimento le esperienze di tre educatori e uno psicologo che lavorano presso il Centro 
Psico-educativo di Gerra Piano al fine da poter delineare una risposta. 

La risposta al primo interrogativo, ovvero, la motivazione della scelta della 
professione di educatore sociale è correlata ai motivi profondi della propria storia personale? 
Dalle interviste emerge che effettivamente in tutti e quattro i soggetti il loro vissuto personale 
ha inciso in maniera determinante nella scelta di intraprendere questa professione. Spesso 
la scelta di intraprendere la professione di educatore sociale può essere stata indotta dai 
propri vissuti personali e inconsci.  

Inoltre è stato possibile notare che fattibile promuovere un cambiamento positivo 
nella relazione entrando in contatto con le emozioni che suscita il rapporto con l’altro. 
L’educatore sociale ha la possibilità di “abitare” nei propri vissuti interni ed essere 
consapevole del proprio mondo fatto di fantasie, emozioni, sentimenti e pensieri, senza 
necessariamente sottrarsi e indietreggiare di fronte alle emozioni dell’altro.  

L’esperienza di doversi confrontare con i dolori psichici degli altri comporta l’esigenza 
di possedere alcuni strumenti che fungono da supporto per affrontarli. Le persone intervistate 
ritengono essenziale capire i motivi profondi della spinta alla scelta della professione di 
educatore sociale e riconoscere le proprie “feritoie” personali. Si può sostenere che, sono 
molte le emozioni che accompagnano le professioni di cura, per cui la professione di 
educatore sociale è un lavoro che richiede una certa sensibilità. Non si dovrebbe avere il 
timore di negare o rimuovere determinate emozioni. Il fatto di non riconoscerle o di non 
nominarle può far credere spesso di riuscire a tenerle sotto controllo, ma con il tempo 
potrebbe portare a manifestarsi in forme scorrette o non compatibili con le proprie risorse 
emotive. L’operatore sociale si trova spesso sollecitato a fare i conti con la consapevolezza 
che i vissuti emotivi possono essere talvolta anche pesanti. Nasce così l’esigenza di aiutare 
la propria persona a non cadere di fronte al peso affettivo che può nascere nel lavoro 
sociale.  
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Per quanto riguarda il secondo interrogativo, ossia, In che modo l’educatore può 
prendersi cura delle proprie emozioni in un contesto educativo come quello del Centro Pisco 
educativo di Gerra Piano? Le risposte degli intervistati risultano abbastanza diversificate, in 
quanto sono guidate da sistemi di premesse individuali di ogni operatore, ma le 
caratteristiche emerse in modo ricorrente sono l’importanza del riconoscimento delle 
emozioni e il beneficio di prendersi cura della propria vita emotiva. La supervisione ed il 
confronto con i colleghi è risultato anche un denominatore comune degli intervistati.  

Dalle interviste sorprendentemente non è emerso in modo significativo l’importanza 
della formazione professionale specifica relativa alle emozioni per un operatore sociale. 
Questo può portare a considerare molti fattori, tra cui il modo in cui sono state poste le 
domande dell’intervista, ovvero la possibilità che la direzione dell’intervista si sia focalizzata 
maggiormente sull’emotività, tralasciando l’aspetto formativo, dove si è visto essere anche 
un punto fondamentale.  

Oppure un’altra ipotesi è quella che la maggior parte degli operatori sociali intervistati 
hanno svolto la loro formazione molti anni fa. Per cui il modo in cui sono stati formati è 
diverso da quello attuale, quindi verosimilmente non hanno voluto concentrarsi sull’aspetto 
formativo.  

Una terza ipotesi può essere quella che probabilmente il luogo di lavoro, ovvero il 
Centro Psico-educativo di Gerra Piano e le dinamiche che si vanno a creare sono talmente 
forti, hanno un impatto molto importante a livello emotivo da far dimenticare il resto. Questa 
terza ipotesi, porta a pensare a quanti degli operatori sociali presenti al Centro, fanno una 
post formazione o seguono dei corsi. Il Centro Psico-educativo offre la possibilità di seguire 
dei corsi o delle formazioni interne, che la maggior parte dei collaboratori ha il piacere di 
seguire, ma nessuno degli attuali colleghi segue una formazione continua.  

Ciò che inizialmente è emerso quindi riguarda l’importanza di esprimere le emozioni, 
perché lavorando in un contesto di cura, dove è presente la sofferenza, c’è la possibilità che 
si venga investiti da situazioni che possono generare sofferenza emotiva. Da qui nasce il 
bisogno, la necessità di mettere in parola ciò che si prova stando in relazione con l’altro. 
Appare dunque essenziale potenziare negli operatori sociali una sorta di “competenza 
esistenziale”, ovvero quella capacità di stare nella vita, anche quando questa è segnata dalla 
sofferenza o dalla fatica, in modo consapevole e costruttivo (Tramma, 2018). 

Un’altra riflessione riguarda la capacità di gestire le emozioni che si possono provare 
lavorando, infatti l’operatore sociale viene messo in continuazione nella situazione di dover 
fare i conti con la consapevolezza dei propri vissuti emozionali. A tal proposito è opportuno 
poter dire che sarebbe importante poter valorizzare una formazione adeguata, capace di 
sostenere, riconoscere e rielaborare le proprie emozioni. Questo perché accanto alle 
emozioni dell’operatore sociale c’è la dimensione affettiva ed emozionale della persona di cui 
esso si prende cura, molto importante e da non sottovalutare. Lavorare nel sociale significa 
dover fare i conti con molti intrecci di emozioni e sentimenti, è necessario dunque non 
lasciare l’operato all’improvvisiazione, ma cercare di essere consapevoli e rielaborare 
sempre i vissuti emotivi.  

Dunque accanto alla competenza affettiva è richiesta anche una buona capacità 
critica, questo perché il lavoro sociale non può essere solamente una pura esecuzione del 
compito, ma è molto di più. L’educatore sociale deve prestare attenzione, deve avere una 
capacità di intelligenza, di giudizio e cercare delle nuove soluzioni. Si potrebbe affermare che 
la qualità dell’intervento educativo passa attraverso la crescita della capacità di saper 



	
	

Un viaggio alla scoperta delle emozioni dell’educatore sociale  

31/33	
 

collaborare, di affrontare i conflitti in modo costruttivo e di utilizzare le risorse in modo 
opportuno. Si potrebbe dire che è importante poter aiutare gli operatori ad imparare a 
prendersi cura della propria esistenza, scoprendo o riscoprendo le proprie qualità esistenziali 
e comunicative. Così facendo si ha la possibilità di allargare la prospettiva.  

Il saper affrontare l’incertezza, comunicare, elaborare e gestire le emozioni sono 
fondamentali per un buon intervento educativo, ma è anche vero che all’operatore sociale 
viene richiesto di “stare” e di “sostare” nella relazione. Proprio per questo si deve prestare 
attenzione alla propria “feritoia” di modo da poter riconoscere meglio quella altrui, 
riconoscendone i disagi e le sofferenze. Infatti, è necessario non essere soli, perché per 
sostare nella “feritoia” altrui si ha bisogno anche degli altri, capaci ad accogliere le emozioni 
e disposti al confronto.  

Si è potuto riscontrare che il bisogno di valorizzare una formazione è importante per 
poter sostenere la capacità di riconoscere le proprie “feritoie” e gestirle. Accanto alla 
gestione delle proprie emozioni con la medesima importanza quindi da non sottovalutare, c’è 
la gestione della vita affettiva ed emozionale della persona di cui l’operatore sociale si 
prende cura. 

Dalle interviste emerge che si potrebbe dare importanza e sostenere il lavoro 
dell’educatore attraverso dei luoghi o degli spazi in cui è possibile rielaborare le proprie 
emozioni e i propri vissuti. Questo perché proprio come sostiene Vanna Iori in “Emozioni e 
sentimenti nel lavoro educativo e sociale” (2003) spesso il coinvolgimento emotivo può 
essere un pericolo o un rischio, il quale può pregiudicare la relazione con la persona di cui ci 
si prende cura, ma soprattutto può incidere sul benessere di sé stessi. Questo perché vivere 
le storie degli altri in modo molto empatico può sicuramente valorizzare la relazione, ma 
anche rovinare la propria vita privata.  

Inoltre, come ritiene ancora Vanna Iori, la formazione dovrebbe portare una certa 
attenzione alla vita emotiva che ogni interazione comporta, affinchè i propri sentimenti 
diventino una risorsa nella dimensione professionale di cura.   

Infine, la limitazione del numero di persone intervistate ha comportato un grado di 
approfondimento non esaustivo della tematica, anche se si sono potuti evidenziare 
sufficientemente la complessità degli aspetti da curare e mettere in atto in risposta alle 
emozioni scaturite dall’incontro con l’altro. A mio avviso, in un futuro sarebbe interessante 
poter conoscere maggiori esperienze, dato che le considerazioni emerse potrebbero essere 
una possibile pista per una nuova ricerca.  
Il percorso intrapreso ha aperto numerosi nuovi interrogativi, ha smosso curiosità, vissuti e 
interessi. Se inizialmente ritenevo la tematica delle emozioni fondamentale ad oggi rimarco 
nuovamente e soprattutto con maggiore consapevolezza l’importanza di riconoscere sia i 
motivi profondi che spingono la persona ad intraprendere la professione di educatore 
sociale, sia a riconoscere, valorizzare e prendersi cura delle emozioni che scaturiscono 
dall’incontro con l’altro, di modo da poter rendere il lavoro educativo una risorsa.  
Il cammino non è semplice e richiede un costante lavoro, per questo ogni operatore deve 
poter cercare di gestire la dimensione emotiva. È evidente che è necessaria una formazione 
professionale che permetta di accompagnare la persona in questo percorso, perché la 
dimensione emotiva non può e non deve essere ignorata.  

Queste interviste insegnano che il sentirsi responsabili del benessere delle persone, 
significa prima di tutto non perdere mai la curiosità e porsi continuamente domande su ciò 
che si sta facendo.  
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Dall’analisi è emersa con forza il bisogno di stimolare e favorire la necessità di trovare 
dei momenti di riflessione con i colleghi e di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. 
Scavare nel passato può essere d’aiuto alla comprensione della propria identità e di riflesso 
ai motivi che hanno portato alla scelta della professione. L’impressione è che ogni operatore 
ritenga di dover cercare di gestire la dimensione emotiva con gli strumenti che trova dentro di 
sé, proprio attraverso le esperienze della vita.  

Se la dimensione emotiva costituisce una parte importante del lavoro dell ecudcatore 
sociale, questa non basta però a renderlo una figura completa. Oltre alla consapevolezza, al 
riconoscimento e al prendersi cura della propria vita emotiva è vitale l’acqusizione di 
competenze teoriche attraverso un percorso formativo. Precedentemente si era anche 
accennato di quanto fosse importante il gioco per il bambino, siccome facilita l’espressione 
dell’emotività. Durante il questo Lavoro si ha avuto la possibilità di capire in che modo 
l’educatore sociale riesca ad essere consapevole di sé ed esprimere la sua emozionalità al 
punto da rendere il lavoro educativo una risorsa. Si può affermare dunque che se il gioco è 
l’espressione attraverso cui il bambino si esprime, per l’educatore questa espressione è 
l’incontro con l’altro. Il sostare insieme permette all’educatore sociale di capire e 
comprendere sia sé stesso che la persona di cui si occupa, ricordandosi i motivi che hanno 
spinto a svolgere la professione.  

In conclusione, per fare l’educatore sociale non basta la vocazione, ma questa deve 
essere sostenuta da una formazione di base solida, che consenta davvero di potersi 
prendere cura dell’altro. 
Grazie agli studi e alle letture, secondo alcuni autori come Cristina Palmieri e M. Maddalena 
Bisogni ho appreso che le emozioni e la motivazione della scelta professionale siano legate 
tra loro, poiché il lavoro di cura è correlato all’esistenza. L’educazione, la formazione si 
insediano nell'essenza della vita, anzi è proprio quest’ultima che le implica. 

L’educatore sociale è l’esperto della relazione, dell’incontro con l’altro, per cui il suo 
ruolo è quello di intervenire nella vita quotidiana delle persone di cui si occupa per aiutarle a 
costruire il loro personale percorso di vita. Sostiene le persone in difficoltà a prendere delle 
scelte, a gestire in modo adeguato il loro percorso e a facilitarne la realizzazione. Per questo 
l’educatore sociale ha il compito di stimolare la persona a ricercare tutte una serie di 
strategie che risultano essere fondamentali per affrontare il “mondo” e soprattutto per 
affrontare le difficoltà riscontrate. Facendo questo si ha la possibilità di trovare delle soluzioni 
adatte per far fronte agli “inciampi” che si possono rilevare durante il percorso esistenzale, 
ricreando dove è possibile un equilibrio identitario.  

È doverso sottolineare che ogni persona ha la propria identità, sottoposta a continui 
cambiamenti durante la vita, che può essere il risultato di alcuni modi di sperimentarsi 
all’interno della società. Dunque l’educatore sociale cerca di valorizzare nel miglior modo 
possibile le potenzialità dell’altro, facendo emergere così la sua globalità, unicità e 
singolarità.  

Si può dire che l’educatore sociale è un compagno nei momenti bui, nelle sfumature 
della quotidianità, nelle zone d’ombra della vita, ma è anche soprattutto un “costruttore di 
ponti” è colui che apre delle possibilità.  

Spesso avendo riguardo degli altri, si ha la possibilità di crescere, curando e 
occupandosi oltre agli altri anche della propria “ferita” personale. L’educatore sociale così ha 
la capacità di crescere insieme alle persone di cui si occupa. Questo perché se è vero che 
attraverso gli altri si ha l’occasione di provvedere a sé stessi è altrettanto vero che ci si 
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prende cura degli altri, proprio attraverso la propria persona. È essenziale quindi conoscere 
e capire i propri vissuti emotivi e quelli delle persone di cui ci si occupa di modo da rendere 
l’intervento educativo efficace apportanto un contributo positivo. 

Essere un educatore sociale significa saper accogliere la sofferenza, significa stare 
accanto a chi soffre nel corpo e nell’anima. Il suo dovere non è solo quello di orientare o di 
educare l’altro, ma piuttosto cercare di scorgere il suo “mondo”. Per poter entrare in 
relazione l’educatore sociale deve cercare di stare dentro il confine tra corpo e mente. Per 
compiere questo occorre fare però molta attenzione, perché non si dovrebbe mai trascinare 
l’altro verso la propria vita, considerando che non si riuscirebbe a far emergere la singolarità 
della persona di cui ci si prende cura. Si deve riuscire a trovare una forma di linguaggio 
intermedio, come se la relazione si trovasse su una sorta di ponte immaginario che fa da 
mediatore.  

Non occorre invadere l’altro, l’educatore deve poter accompagnarlo, assecondando i 
suoi ritmi, i suoi tempi e i suoi spazi, usando un linguaggio che più si avvicina al suo modo di 
stare al mondo, andando verso un progetto di vita che cura. Questo perché l’educatore 
sociale deve avere cura di chi soffre, deve aver cura delle sensazioni, dei pensieri, dei 
segreti, delle paure, dei dolori, insomma deve trovare un modo di stare e di sostare insieme 
all’altro.  

Dunque penso che essere un educatore significhi aver cura dell’altro, fargli spazio ed 
accompagnarlo al limite della sua libertà, dove il suo mondo risulta essere disabitato e 
spaesato. Per questo è essenziale che l’educatore si prenda cura anche della propria anima, 
dei propri vissuti, delle proprie sensazioni ed emozioni.  
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Allegato 1: Canovaccio delle interviste agli educatori 

1. Presentazione del tema e della domanda di tesi 

2. Informazioni generali: 

Può indicarmi qual è il suo titolo di studio? 

Può indicarmi il suo ruolo lavorativo? 

Qual è la struttura in cui presta servizio? Come mai ha scelto di lavorare con questa casistica 

e non con un’altra? 

Da quanti anni lavora come educatore sociale? 

In quanti ambiti diversi ha lavorato? 

3. Domande generali:  

Potrebbe definire la prima infanzia attraverso una metafora? Potrebbe definire l’educatore 

sociale attraverso una metafora?  

Qual è l’immagine evocativa che le viene alla mente nel suo ruolo come educatore sociale, 

pensando alle emozioni? 

Quando ha maturato l’idea di svolgere la professione di educatore sociale?  

Qual è l’idea che si è costruita con il tempo in merito alla figura professionale dell’educatore 

sociale? 

Potendo immaginare di tornare indietro, sceglierebbe ancora di fare l’educatore sociale? 

Quale ritiene che siano i motivi profondi che l’hanno spinta ad intraprendere questa 

professione? Pensa che la sua storia personale abbia influito sulla scelta del lavoro? In che 

modo? 

Per lei quanto sono importanti le emozioni nell’intervento educativo? Le emozioni che prova 

sono utili o sono un intralcio? 

Pensa che le sue emozioni possano influenzare il suo agire professionale? In che modo? 

Adotta determinate strategie per far fronte all’emotività che scaturisce l’incontro con l’altro? 

Secondo lei, cosa significa prendersi cura della propria vita emotiva? In che modo pensa ci si 

possa prendere cura di sé stessi, delle proprie emozioni di modo tale da riuscire a lavorare 

con un sufficiente equilibrio? 

Pensa sia importante condividere ed avere uno spazio in cui esprimere e raccontare le 

emozioni che vive in ambito professionale con i colleghi? 

Secondo lei il lavoro educativo è composto più da una parte emotiva o più razionale? Motivi 

la sua risposta. 

L’équipe alla quale appartiene come valuta le emozioni?  

Ritiene che riconoscere i propri stati emotivi possa essere utile all’interno del nostro lavoro di 

educatore sociale? 
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Allegato 2: Canovaccio dell’intervista allo psicologo 

1. presentazione del tema e della domanda di tesi 

2. Informazioni generali:	

Può indicarmi qual è il suo titolo di studio? 

Può indicarmi il suo ruolo lavorativo? 

Qual è la struttura in cui presta servizio? Come mai ha scelto di lavorare con questa casistica 

e non con un’altra? 

Da quanti anni lavora come psicologo? 

In quanti ambiti diversi ha lavorato? 

3. Domande generali:  

Potrebbe definire la prima infanzia attraverso una metafora? Potrebbe definire l’operatore 

sociale/psicologo attraverso una metafora?  

Qual è l’immagine evocativa che le viene alla mente nel suo ruolo come psicologo, pensando 

alle emozioni? 

Quando ha maturato l’idea di svolgere la professione di psicologo?  

Qual è l’idea che si è costruita con il tempo in merito alla figura professionale dell’operatore 

sociale/psicologo? 

Potendo immaginare di tornare indietro, sceglierebbe ancora di fare lo psicologo? 

Quale ritiene che siano i motivi profondi che l’hanno spinta ad intraprendere questa 

professione? Pensa che la sua storia personale abbia influito sulla scelta del lavoro? In che 

modo? 

Per lei quanto sono importanti le emozioni nell’intervento educativo? Le emozioni che prova 

sono utili o sono un intralcio? 

Pensa che le sue emozioni possano influenzare il suo agire professionale? In che modo? 

Adotta determinate strategie per far fronte all’emotività che scaturisce l’incontro con l’altro? 

Secondo lei, cosa significa prendersi cura della propria vita emotiva? In che modo pensa ci si 

possa prendere cura di sé stessi, delle proprie emozioni di modo tale da riuscire a lavorare 

con un sufficiente equilibrio? 

Pensa sia importante condividere ed avere uno spazio in cui esprimere e raccontare le 

emozioni che vive in ambito professionale con i colleghi? 

Secondo lei il lavoro educativo è composto più da una parte emotiva o più razionale? Motivi 

la sua risposta. 

L’équipe alla quale appartiene come valuta le emozioni?  

Ritiene che riconoscere i propri stati emotivi possa essere utile all’interno del nostro lavoro di 

operatore sociale? 
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Allegato 3: Intervista educatore sociale Luigi 
	

1. presentazione del tema e della domanda di tesi 
 

2. Informazioni generali: 

Può indicarmi qual è il suo titolo di studio? 

Io ho un titolo di studio di operatore sociale con mansione specifica educatore della prima 

infanzia. Ho svolto la mia formazione alla scuola di operatori sociali tenutasi nel 1980 a 

Sorengo. Dove la direttrice era la signora Moretti che fondò questa scuola. Era una scuola 

piuttosto ad Hoc, nel senso che bisognava comunque trovare un lavoro per poter fare. 

Mensilmente si andava a scuola una o due settimane nell’arco di tre anni. Era una scuola 

professionale, con certificato federale. Operatore sociale perché per dare la possibilità a tutti 

una certa mobilità sul lavoro.  

Può indicarmi il suo ruolo lavorativo? 

Al CPE sono operatore sociale, quindi non necessariamente solo della prima infanzia anche 

fino all’adolescenza.  

Qual è la struttura in cui presta servizio? Come mai ha scelto di lavorare con questa 

casistica e non con un’altra? 

È il CPE. Ho ponderato la scelta. Nel senso che prima ho fatto dei lavori a contatto sia con 

adulti psichiatrici o avuto esperienze lavorative con adulti anche handicappati, ho avuto 

esperienza con bambini tra virgolette normali, però con una serie di ospedalizzazione e poi 

la scelta è andata a questo tipo di casistica. Ho passato un ventaglio di opzioni e poi mi sono 

detto questo mi interessa assai. 

Da quanti anni lavora come educatore sociale? 

Questo è il 34esimo anno al Centro psico-educativo. 

In quanti ambiti diversi ha lavorato? 

In quattro ambiti diversi. Iniziai, la mia prima esperienza fu in una human farm a Stoccolma 

per circa un paio di mesi. Anche li erano adulti psichiatrici, dove lo stato offriva praticamente 

una fattoria dove si allevava e si coltivava, con diverse figure professionali all’interno, proprio 

per integrazione, quindi c’era la logopedista, psicomotricista, lo psicologo, l’educatore, e si 

occupavano della presa a carico degli utenti di allora. Poi ho iniziato appunto la scuola del 

CFOS trovando lavoro all’asilo nido, questo è stato il mio primo impatto con i bambini. Poi 

dopo ho terminai la formazione e l’ultimo anno all’ospedale pediatrico della Carità, dove ai 

tempi, in tutti gli ospedali c’era la maestra d’asilo. Quindi ci dette la possibilità l’ultimo stage 

presso l’ospedale. E ci si occupava dei degenti, dei bambini, tipo che venivano dei bambini e 

proponevano attività ludiche e si mantenevano i contatti con i vari medici, i genitori. Dopo di 

che uscito dalla scuola, quindi formato lavorai subito come supplente al foyer al Sasso 
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presso la Fondazione Diamante, con adulti e li feci un anno. Dopodiché feci il concorso per 

lavorare al CPE, e da li non mi mossi più.  

 

3. Domande riguardante il tema dell’emotività:  

Potrebbe definire la prima infanzia attraverso una metafora? Potrebbe definire 

l’educatore sociale attraverso una metafora?  

Definirei la prima infanzia come un caos anche gioioso. La prima cosa che mi viene in mente 

per definire l’educatore sociale è mediatore.  

Qual è l’immagine evocativa che le viene alla mente nel suo ruolo come educatore 

sociale, pensando alle emozioni? 

L’immagine evocativa che mi viene in mente pensando al ruolo di educatore sociale 

potrebbe essere una corda che se tu la pizzichi ondeggia. Come una corda sonora, ad 

esempio le corde di una chitarra, che se le pizzichi tanto possono stridersi, rompersi, se 

invece le tocchi dolcemente esce un’armonia. Quindi dipende dal tocco, dal pizzico in cui si 

toccano queste corde.   

Quando ha maturato l’idea di svolgere la professione di educatore sociale?  

Non ho maturato l’idea di fare l’educatore sociale o meglio io frequentavo la Scuola 

Cantonale di Commercio a Bellinzona ed ero stufo. Infatti, non la terminai, al solo pensiero di 

dover lavorare in ufficio non ero soddisfatto. Per questo motivo parlai con la mia docente di 

storia di allora, le dissi che ero stufo e che la mia intenzione era quella di cambiare scuola, 

ma non sapevo cosa poter fare. Questa docente mi fece riflette e mi fece un profilo del mio 

carattere, dicendomi che sarei stato più adatto a svolgere un lavoro nel sociale. Presi questa 

sua suggestione. Non sono andato da un orientatore, ma ho semplicemente parlato con 

questa docente e capii subito che la strada che stavo percorrendo non era adatta a me. 

Quindi in terza smisi e andai a fare la mia prima esperienza nel sociale. Fu proprio questa 

docente di storia a cercarmi un impiego e lo trovò a Stoccarda. Da quel momento ho davvero 

compreso che il lavoro sociale poteva davvero essere ciò che avrei voluto fare. Questa 

docente mi diede un aiuto nel leggere meglio la situazione che stavo vivendo e devo dire che 

è stato davvero un incontro molto importante.  

Qual è l’idea che si è costruita con il tempo in merito alla figura professionale 

dell’educatore sociale? 

L’idea che mi sono costruito nel tempo in merito alla figura dell’educatore sociale è 

sicuramente cambiata. Inizi questo percorso con un’idea e da ultimo si riesce ad ampliarla, 

questo grazie anche all’esperienza. È decisamente molto complessa come figura 

professionale, però cambia con il tempo. Personalmente all’inizio ero un po' più rigido di 

mentalità, parlando adesso mi sento di dire che riesco a capire dove ci vuole una struttura. 

Riesco a comprendere quando poter essere rigido o quando invece si deve lasciare vivere la 
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situazione come viene, cercando di incanalare al meglio le situazioni e le emozioni. Adesso 

posso senz’altro dirti che sono anche più consapevole del percorso che ho intrapreso.  

Potendo immaginare di tornare indietro, sceglierebbe ancora di fare l’educatore 

sociale? 

Di pancia ti rispondere di sì. Sicuramente è una professione complessa, dove ti devi mettere 

anche in gioco come persona, però trovo che sia molto affascinante.  

Quale ritiene che siano i motivi profondi che l’hanno spinta ad intraprendere questa 

professione?  

I motivi profondi sicuramente risalgono alla mia situazione famigliare di allora. Sono convinto 

che la mia scelta sia maturata proprio in base a come ho trascorso i miei vissuti da 

preadolescente e adolescente.  

Pensa che la sua storia personale abbia influito sulla scelta del lavoro? In che modo? 

Direi proprio di sì. Ho sempre confrontato la mia vita con quella che poteva essere il mio 

ideale di vita. Io guardavo la mia vita di allora per rapporto alla relazione che avevo con i miei 

genitori, confrontandolo con il mio ideale. Infatti, fu proprio questo che mi fece maturare 

l’idea di intraprendere questa professione. Immagino che ogni scelta che si faccia sia 

comunque in qualche modo implicata rispetto ai vissuti che hai trascorso nella vita.   

Per lei quanto sono importanti le emozioni nell’intervento educativo? Le emozioni che 

prova sono utili o sono un intralcio? 

Per me le emozioni sono molto importanti. Dire che sono utili ed arricchenti, perché è proprio 

attraverso le emozioni che si riesce meglio a trasmettere un messaggio all’altro. Per 

esempio, se io sono contento perché ho potuto aiutare un bambino nel prendere una 

decisione, io gli faccio sentire questa contentezza che sto provando. Trovo che sia un modo 

per dimostrare il rispetto verso l’altro, per dimostrare la felicità per l’altro, visto che sta 

percorrendo la strada che avrei voluto per lui e soprattutto che lui sperava di percorrere. In 

questo modo l’emozione è quel qualcosa che se incanalata nel miglior modo possibile, può 

essere molto meglio trasmissibile. Se dovesse succedere qualcosa di negativo a livello 

personale, cerco sempre di controllarlo proprio perché so che l’emozione negativa può 

influenzare molto soprattutto i bambini che sono sensibili.  Probabilmente potrei mettere 

parola su un mio stato d’animo, ma a volte è meglio di no. Tutto dipende del grado di 

comprensione che possono avere i bambini. In tutti i casi io cerco sempre di controllare le 

mie emozioni e se queste sono personali cerco il più delle volte di lasciarle quando possibile 

fuori dal lavoro.  

Pensa che le sue emozioni possano influenzare il suo agire professionale? In che 

modo? 

Si penso che le mie emozioni possano influenzare il mio agire professionale, ma questo sia 

nel bene che nel male. Le emozioni o le situazioni personali troppo negative cerco appunto 
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di lasciarle fuori, vedo di riprenderle dopo quando esco dal lavoro. Non le porto al lavoro o 

eviterei di portarle. Poi dipende dal grado di situazione negativa, però in genere io faccio 

così.  

Adotta determinate strategie per far fronte all’emotività che scaturisce l’incontro con 

l’altro? 

No, penso di essere o meglio cerco di essere più spontaneo possibile attraverso l’emozione 

positiva. Per emozione positiva, intendo quella sensazione di aprire la porta e far entrare 

anche tutte le altre emozioni che l’incontro con l’altro comporta. Da li in poi si cerca di 

costruire la relazione insieme, con il bagaglio dell’emotività.  

Secondo lei, cosa significa prendersi cura della propria vita emotiva? In che modo 

pensa ci si possa prendere cura di sé stessi, delle proprie emozioni di modo tale da 

riuscire a lavorare con un sufficiente equilibrio? 

Secondo me è estremamente importante poter prendersi cura della propria vita emotiva. Io 

da una parte cerco di controllare le emozioni ed essere consapevole che sono una persona, 

ma che sono anche un complesso di emozioni, che devo conoscere. Questo è un canale che 

mi permette di continuare a lavorare come lavoro attualmente. Quindi il riconoscere i miei 

stati d’animo mi aiuta ad accedere meglio all’altro e a far si che io possa lavorare con le 

emozioni altrui. Se questo viene a mancare trovo difficile lavorare con l’altro.  

Pensa sia importante condividere ed avere uno spazio in cui esprimere e raccontare le 

emozioni che vive in ambito professionale con i colleghi? 

Sì, penso sia importante avere uno spazio in cui condividere l’emotività. Io ad esempio lo 

faccio. Bisogna ammettere che il collega è comunque una parte importante, perché è in 

grado di darti un sostegno. Il poter condividere le emozioni in équipe trovo che sia molto utile 

e arricchente e da un certo lato anche evolutivo. Sono del parere che in questi tipi di 

professione senza emozioni è difficile vivere e lavorare. Io riesco a ritagliarmi il mio spazio da 

dedicare alla condivisione, probabilmente non quotidianamente, ma senza dubbio sovente.  

Secondo lei il lavoro educativo è composto più da una parte emotiva o più razionale? 

Motivi la sua risposta. 

Secondo me, da uno a dieci, otto è la parte emozionale, il resto è la parte razionale. Ritengo 

sia abbastanza difficile motivare la risposta. Credo però che attraverso l’esperienza, 

personalmente posso dire che adesso uso molto di più l’emozione rispetto a prima. Do una 

maggiore importanza all’emotività nel lavoro quotidiano. Posso affermare dunque che per me 

lavorare è emozione, dev’esserci la parte emozionale dalla mattina fino alla sera, quando 

finisco di lavorare. Dev’essere così o perlomeno a me piace in questo modo.  

L’équipe alla quale appartiene come valuta le emozioni?  

L’équipe le valuta emotivamente parlando tanto, perché è proprio attraverso le emozioni che 

si riesce a condividere insieme, si riesce meglio a dare un profilo delle casistiche su cui poi ci 
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si china. Quando per esempio noi facciamo le sintesi dei bambini, è vero c’è la parte teorica, 

molto ben scritta e dettagliata, ma la scriviamo attraverso le nostre emozioni. Cerchiamo di 

ponderare le emozioni per rapporto al caso che dobbiamo descrivere. Per me l’équipe 

multidisciplinare è un valore aggiunto. Ad esempio, lo psicologo, anche lui deve confrontarsi 

con un lavoro profondo. Per capire se ci sono delle ridondanze deve poter far capo alle sue 

emozioni. Per cui per me, il parlare, il confrontarsi sono veramente un valore aggiunto alle 

reciproche emozioni.  

Ritiene che riconoscere i propri stati emotivi possa essere utile all’interno del nostro 

lavoro di educatore sociale? 

Penso proprio di sì. Posso farti un esempio. Durante un giorno di lavoro il mio stato emotivo 

ha inciso sull’intervento che ho deciso di adottare con un bambino. O meglio il fatto di voler 

frustrare un bambino è stata la consapevolezza, la mia frustrazione da una qualche parte ha 

fatto si che questa corda di cui ti parlavo prima, non suonava tanto bene. Non suonando 

bene è stata in grado di aiutarmi nel dare una risposta a questo bambino. Questo bambino 

mi aveva chiesto di poter disegnare, dopo che per tutto il pomeriggio non ha voluto 

partecipare alle attività del gruppo. La mia risposta per cercare di fargli capire la situazione 

gli ho detto che non poteva. Mi rendo conto benissimo che questa è stata una mia emozione. 

Fossi stato molto più razionale probabilmente non gli avrei detto solamente no, ma gli avrei 

anche spiegato il perché della mia risposta negativa. Invece ho detto semplicemente no, ma 

è stata proprio una risposta istintiva. Questo no l’ho sentito e l’ho lasciato uscire. Questo per 

dire che in questo lavoro siamo a stretto contatto con l’altro, che vuoi o non vuoi ti suscita 

sempre un’emozione. Spero che in questa situazione la mia risposta istintiva da una qualche 

parte abbia potuto aiutare questo bambino. È vero anche che anche lui mi ha risposto 

altrettanto con una sua emozione, che va benissimo, ma probabilmente questo lo farà 

riflettere in futuro. Però emozionalmente io ho dato una risposta che ho sentito e 

riconosciuto.   
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Allegato 4: Intervista educatrice sociale Luana  
	

1. presentazione del tema e della domanda di tesi 
 

2. Informazioni generali: 

Può indicarmi qual è il suo titolo di studio? 

Il mio titolo di studio è della scuola superiore del lavoro sociale. Ho finito la scuola nel 1998 

all’epoca era a Mendrisio “scuola superiore di lavoro sociale SSLS”.  

Può indicarmi il suo ruolo lavorativo? 

Attualmente io lavoro al Centro psico-educativo di Gerra Piano come educatrice. Lavoro in 

un’équipe multidisciplinare e il mio ruolo è quello di collaborare con psicologi, psicoterapeuti, 

medici e tutta la rete, nonché appunto di occuparmi di bambini con disarmonie evolutive o 

comunque con patologie psichiatriche. Lavoro anche con le famiglie, quindi è anche un 

lavoro di scambio con le scuole dell’infanzia e con tutta la rete che sta attorno ai bambini. 

Qual è la struttura in cui presta servizio? Come mai ha scelto di lavorare con questa 

casistica e non con un’altra? 

Io presto servizio al Centro psico-educativo di Gerra Piano da 20 anni. Ho fatto l’ultimo stage 

formativo della scuola di lavoro sociale al CPE che allora si trovava a Minusio. Dopodiché, 

terminati gli studi ho cominciato a lavorare immediatamente a Casa San Felice, una struttura 

per adolescenti con disturbi del comportamento e casi sociali. Ed è stato proprio in quel 

momento che un giorno è venuto il dottore Maiullari che seguiva una piccola paziente. Allora 

lui era responsabile del CPE e del Servizio Medico Psicologico (SMP) e mi ha vista. Mi ha 

chiesto cosa facessi a Casa San Felice dato che avevo svolto il mio stage al CPE, dicendomi 

che avrebbe voluto che lavorassi per loro. Mi hanno mandato a chiamare e ora mi trovo qui. 

Sicuramente è stata un’esperienza molto arricchente quella durante lo stage, però la fortuna 

è che probabilmente i miei capi mi avevano notato o comunque hanno creduto in me, per cui 

mi hanno cercata, e questo mi ha reso molto contenta. Quindi è stato un po`per caso, anche 

se chiaramente la casistica mi aveva molto interessata durante la pratica professionale. 

Avrei desiderato, dopo lo stage lavorare al CPE, ma in quel momento non c’erano posti 

vacanti.  

Da quanti anni lavora come educatore sociale? 

Da 20 anni se calcolo con il titolo, ma comunque attraverso gli stage ho iniziato molto prima.  

In quanti ambiti diversi ha lavorato? 

In molti, perché ho finito la scuola propedeutica di allora che avevo diciassette/diciotto anni e 

dovevo aspettare per poter fare l’iscrizione alla scuola di lavoro sociale. Per cui ho lavorato 

nei foyer con casi psichiatrici adulti, un anno al servizio sociale dell’ospedale dell’Ospedale 

San Giovanni di Bellinzona, ho fatto la babysitter, ho lavorato in un laboratorio occupazionale 
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della Fondazione Diamante, e per finire un anno in un asilo nido a Lugano. Poi sono arrivata 

al CPE. Devo ammettere però che lavorando al CPE si ha la fortuna di calarsi anche negli 

altri ambiti, infatti so perfettamente come lavora un Centro di Pronta Accoglienza ed 

Osservazione (PAO) o un Servizio di accompagnamento educativo (SAE) o come lavorano i 

vari istituti esterni. Il mio lavoro mi permette di essere che dentro gli altri lavori.  

 

3. Domande riguardante il tema dell’emotività:  

Potrebbe definire la prima infanzia attraverso una metafora? Potrebbe definire 

l’educatore sociale attraverso una metafora?  

La prima infanzia è come la verità, la purezza. È la vita senza costruzione, è una faccia 

pulita. L’educatore sociale dev’essere un contenitore, direi un accogliente contenitore.  

Qual è l’immagine evocativa che le viene alla mente nel suo ruolo come educatore 

sociale, pensando alle emozioni? 

Se dovessi pensare ad un’immagine evocativa nel ruolo di educatrice sociale penso a tutti gli 

elementi che fanno parte della terra: la terra, le radici, l’acqua, la luce, il sole, il calore. 

Quando ha maturato l’idea di svolgere la professione di educatore sociale?  

In realtà non mi sono mai detta voglio diventare o voglio essere un’educatrice sociale, come 

magari succede per tanti. Il mio è stato un percorso di maturazione durato anche nel lavoro 

in sé. Non posso credere che una persona a livello cosciente possa dire veramente voglio 

fare l’educatore, perché in realtà lo si comprende solo quando stai svolgendo la professione. 

Lavorando si ha un’idea di come potrebbe essere, ma poi nella realtà deve maturare 

lentamente. Almeno per me è stato così. Sicuramente la facilità nelle relazioni mi ha favorita 

nella scelta, perché mi arricchiva molto, mi faceva pensare molto mi interrogava molto, mi 

faceva anche soffrire molto. Però credo che sia stato tutto questo mix a farmi fare i passi in 

avanti. Quando ho iniziato a lavorare nel sociale avrei potuto comunque dire no o dire basta 

e invece è un processo di maturazione, per questo si continua.  

Qual è l’idea che si è costruita con il tempo in merito alla figura professionale 

dell’educatore sociale? 

L’idea che mi sono costruita in merito alla figura professionale dell’educatore è cambiata nel 

tempo. È cambiata perché essenzialmente cambi tu, perché cambiano i tuoi spazi interni o 

quelli che puoi offrire. Questi spazi maturano, si riempiono anche di comprensione e quindi ti 

senti diversa anche nell’approccio verso gli altri. Sei molto più empatica. Se quando ho 

iniziato, l’empatia era qualcosa che mi faceva soffrire, perché non riuscivo bene a trovare la 

giusta distanza, successivamente con il tempo è diventato proprio un punto di forza, che mi 

ha permesso di poter comprendere le situazioni e cercare delle soluzioni adeguate. 

Potendo immaginare di tornare indietro, sceglierebbe ancora di fare l’educatore 

sociale? 
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Di pancia ti direi no, o meglio non lo so. Sarebbe fin troppo facile dire di sì, però forse non 

sarebbe la verità assoluta. Quindi non lo so. Come mai? Perché è un lavoro che ti da molto, 

ma che ti toglie altrettanto, per questo non lo so. Certo quello che faccio mi piace, ma è stato 

ed è tutt’ora un percorso estremamente laborioso per me. E per laborioso intendo che per 

poter fare un lavoro educativo efficace e estremamente valido è necessaria un notevole 

impegno e dedizione costante. Magari per qualcun altro no, ma per me si.  

Quale ritiene che siano i motivi profondi che l’hanno spinta ad intraprendere questa 

professione? 

Ci sono sicuramente dei motivi profondo che mi hanno spinta a scegliere questa professione, 

ma li ho capiti solo da grande. Io faccio parte di una famiglia molto grande, sono la penultima 

di 6 fratelli e sorelle, ma come femmina sono l’ultima. Ho sempre dovuto farmi spazio 

all’interno di questa famiglia. Assolutamente amorevolissima, ma probabilmente qualcosa ha 

giocato un ruolo fondamentale alla costruzione della mia personalità. Sono convinta che 

anche nelle relazioni non solamente lavorative, il fatto di dovermi sempre fare spazio 

all’interno della famiglia mi abbia fortificato molto. Mi ha fatto essere anche molto 

indipendente, capace di farcela con le mie forze, però anche il piacere di condividere delle 

cose insieme agli altri. 

Pensa che la sua storia personale abbia influito sulla scelta del lavoro? In che modo? 

Evidentemente si, la mia storia personale ha influito sulla scelta della mia professione. 

Probabilmente ho ricercato nel lavoro quell’aspetto che mi ha “ferita” quando ero piccola, o 

meglio i vissuti che ho sperimentato in famiglia, mi hanno portato a scegliere la professione 

di educatrice, anche inconsapevolmente.  

Per lei quanto sono importanti le emozioni nell’intervento educativo? Le emozioni che 

prova sono utili o sono un intralcio? 

Per me le emozioni sono importantissime, sia nel bene che nel male, perché nel male ti 

permettono comunque di riflettere molto, di andare a fondo e comprendere la situazione e te 

stesso. Quindi ti permettono di cambiare, di mettere in gioco altre forze positive. L’emozione 

è alla base, perché se no non vai più avanti. Per me, vedere il bambino che sta bene o che 

comunque migliora è l’obiettivo. In questo percorso ci sono emozioni che possono e devono 

anche essere negative o difficili, perché così dev’essere. Credo siano state utili anche le 

emozioni negative, anche se delle volte avrei sperato non averle vissute. A volte quando 

l’emozione è troppo negativa non so quanto possa essere d’aiuto. Forse però è proprio il 

percorso che ti richiede questo per arrivare dove sei. Per quello che appunto ti dicevo prima, 

ovvero se rifarei lo stesso lavoro, non lo so, forse no o forse si. Perché lavorando metti in 

gioco emozioni che sono ti appartengono troppo, quindi lavori anche con la tua persona. Nel 

lavoro sociale anche tu ti metti in gioco e questo non è assolutamente evidente.   



	
	

Un viaggio alla scoperta delle emozioni dell’educatore sociale  

 

Pensa che le sue emozioni possano influenzare il suo agire professionale? In che 

modo? 

Assolutamente. Faccio un esempio molto semplice. Se io sto bene, sono serena, 

evidentemente già trasmetti qualcosa di positivo. Negli anni impari a mettere delle maschere, 

ma non sono maschere negative. È più un sapere, un agire professionale che negli anni 

diventa automatico. Ma sono nel corso degli anni, perché magari in situazioni molto difficili 

come può essere una perdita grave in famiglia, ti segna nel profondo. A me è successo e 

dovevo comunque venire a lavorare in maniera serena.  Ci si può riuscire, sono convinta che 

però ci sono delle energie che vanno oltre, soprattutto con i nostri piccoli utenti. I bambini 

sono molto sensibili e ricettivi, sentono ciò che intorno, sono molto attenti da questo punto di 

vista. 

Adotta determinate strategie per far fronte all’emotività che scaturisce l’incontro con 

l’altro? 

Assolutamente si. Per far fronte alla mia emotività le strategie che adotto sono sicuramente 

avere in mente e in modo chiaro l’obiettivo, quindi il progetto pedagogico psicologico del 

bambino. Di conseguenza tutte le attività improntate all’aiuto e al sostegno. Questo mi da 

molto supporto, perché so dove mi sto muovendo, come mi sto muovendo. So molto bene 

qual è l’obiettivo, quindi anche le attività da proporre ai bambini, ovvero i mediatori e dall’altra 

parte ci sono io come persona. Io vengo aiutata dal mediatore, dall’attività, dal gioco 

proposto, per cui non ci si può confondere troppo. Chiaramente ci sono momenti meno 

strutturati nel lavoro educativo, quando si va al parco giochi, quando si va a fare una 

passeggiata e li è giusto far vivere al bambino anche la naturalezza delle cose che arrivano, 

anzi forse quelle sono anche esperienze molto edificanti per il bambino.  

Secondo lei, cosa significa prendersi cura della propria vita emotiva? In che modo 

pensa ci si possa prendere cura di sé stessi, delle proprie emozioni di modo tale da 

riuscire a lavorare con un sufficiente equilibrio? 

Secondo me prendersi della propria vita emotiva vuol dire, ascoltarsi, rispettarsi, 

comprendersi. Vuol dire vedere e comprendere quali sono i meccanismi che suscitano delle 

emozioni. Se si sta male, invece che lasciarsi andare a questo star male, cercare di 

comprendere il motivo del malessere e cercare di uscirne, questo è prendersi cura della 

propria vita emotiva. Prendersi cura della propria vita emotiva è anche fare delle belle 

esperienze, stando vicino a persone positive. Come ho detto prima, curando la propria vita, è 

sicuramente una base molto importante. Facendo cosa che ti piacciono, facendo delle 

passeggiate, stando in mezzo alle persone che ami, alla tua famiglia. Poi non bisogna 

dimenticarsi tutto il coté della formazione che è estremamente importante. Seguire dei corsi 

ed essere molto informati di sicuro ti lascia quello spazio, dove tu puoi vedere delle cose, 

capirle e gestirle un pò meglio.  
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Pensa sia importante condividere ed avere uno spazio in cui esprimere e raccontare le 

emozioni che vive in ambito professionale con i colleghi? 

Avere uno spazio in cui esprimersi è fondamentale, anzi dovrebbe esserci sempre. Dovrebbe 

essere una routine, purtroppo non sempre c’è, perché durante le riunioni si parla di cose più 

organizzative o comunque più legate ai bambini, di conseguenza c’è poco spazio legato 

all’educatore, ma secondo me andrebbe di pari passo. Non dico essere obbligati a fare 

anche delle terapie, come una psicoterapia individuale, ma qualcosa di simile durante tutto 

l’arco, non voglio dire vita, ma secondo potrebbe anche essere pertinente. Non ha mai 

pensato ad una supervisione individuale? Si, eccome, ci ho pensato tante volte, è stato 

anche possibile in alcuni casi, invece in altri casi no. Però si, lo scambio è molto importante 

anche con i colleghi, che in realtà diventano anche amici, o comunque persone con le quali 

condividi emozioni molto importanti quindi diventa tutto molto delicato.  

Secondo lei il lavoro educativo è composto più da una parte emotiva o più razionale? 

Motivi la sua risposta. 

Deve assolutamente essere metà e metà, però io sono convinta che il lavoro educativo sia 

composto da una parte più emotiva. Questo perché si deve comprendere qual è il perché di 

certi movimenti. Ad esempio, devi capire perché un bambino continua ad assumere quel tipo 

di atteggiamento controproducente. Devi comprenderlo e leggere la situazione, quindi 

mettere i tuoi occhiali e buttare far capo anche ai tuoi vissuti, i tuoi pensieri e le tue emozioni. 

Dopo questo importante lavoro si cerca magari di dare dei paletti razionali a tutto questo, 

però onestamente per me il lavoro educativo è essenzialmente emozione.  

L’équipe alla quale appartiene come valuta le emozioni?  

Io credo che negli anni c’è stata molta paura, rispetto all’emozione, nel senso che ne tiene 

conto al giorno d’oggi. Però ho notato che appunto essendo un’équipe multidisciplinare, 

l’atteggiamento era proprio quello di vedere un comportamento uguale a qualcosa. Veniva 

fatta una lettura anche psico-affettiva, che sicuramente veniva tenuta in considerazione 

anche nella loro formazione dei miei colleghi non educatori, però in maniera molto 

distaccata. In realtà in un lavoro del genere ti ci devi mettere dentro anche tu come persona, 

devi metterti in gioco. Le emozioni, l’équipe le valuta adesso, ma dirti come, se bene o male, 

se troppo o troppo poco non saprei, però le valuta, anche se non tira fuori il meglio da queste 

per così dire valutazioni. Le emozioni fanno molta paura, soprattutto parlare di sé e quello 

che un bambino ti suscita, perché ti devi mettere in gioco completamente. Quindi o sei 

disposta a farlo e non hai nessuna paura, perché sei tranquilla, sei trasparente, sei pulita, sai 

che sono delle emozioni che circolano o se così non fosse, probabilmente hai scelto anche 

un lavoro sbagliato.  

Ritiene che riconoscere i propri stati emotivi possa essere utile all’interno del nostro 

lavoro di educatore sociale? 
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Secondo me, riconoscere i propri stati emotivi è sicuramente fondamentale. Riconoscerli ti 

permette anche di poterli elaborare e gestire in maniera positiva per la tua persona, 

preservando così anche la propria sanità mentale e quella altrui.  
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Allegato 5: Intervista educatrice sociale Pym  
	

1. presentazione del tema e della domanda di tesi 
 

2. Informazioni generali: 

Può indicarmi qual è il suo titolo di studio? 

Educatrice sociale SUPSI. 

Può indicarmi il suo ruolo lavorativo? 

Educatrice sociale al 70%.  

Qual è la struttura in cui presta servizio? Come mai ha scelto di lavorare con questa 

casistica e non con un’altra? 

Presto servizio al Centro psico-educativo (CPE) di Gerra Piano che fa parte 

dell’Organizzazione Socio-psichiatrica Cantonale (OSC). Non ho scelto, diciamo che è 

successo un po' casualmente. Ovvero, terminati gli studi mi sono ritrovata a lavorare subito 

con bambini, perché avevo trovato un posto di lavoro in un Centro extrascolastico. 

Successivamente sono stata contattata da una collega del CPE, che mi ha detto che 

avevano bisogno di una supplente. Io in quel momento avevo bisogno di un lavoro e avendo 

già fatto lo stage preformativo al CPE ho deciso immediatamente di non farmi scappare 

questa opportunità e vedere come sarebbe andata.   

Da quanti anni lavora come educatore sociale? 

Due anni e mezzo.  

In quanti ambiti diversi ha lavorato? 

In questi due anni, praticamente da quando ho terminato gli studi, ho lavorato solo 

nell’ambito dell’infanzia, ovvero al centro extrascolastico e al CPE. Però durante gli stage 

formativi ho avuto l’opportunità anche di lavorare nella psichiatria con gli adulti, nel 

laboratorio della Fondazione Sirio, quindi al Centro Dragonato e nel Foyer Camminata della 

Fondazione Diamante, con utenza psichiatrica e disabilità mentale. 

 

3. Domande riguardante il tema dell’emotività:  

Potrebbe definire la prima infanzia attraverso una metafora? Potrebbe definire 

l’educatore sociale attraverso una metafora?  

La prima infanzia è come un piccolo seme che si pianta nella terra e che non è ancora 

uscito, dove non si vede ancora il fiore. Questo semino ha bisogno di nutrimento per 

crescere. Mentre l’educatore sociale è come un costruttore di ponti, perché si aiuta la 

persona in difficoltà o in un momento di difficoltà incontrato durante il suo percorso, a 

costruire delle connessioni per raggiungere degli obiettivi.  
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Qual è l’immagine evocativa che le viene alla mente nel suo ruolo come educatore 

sociale, pensando alle emozioni? 

L’immagine evocativa che mi viene in mente pensando al ruolo di educatore sociale è il sole, 

che dona calore e serenità.  

Quando ha maturato l’idea di svolgere la professione di educatore sociale?  

Ho maturato l’idea di svolgere la professione esattamente sei anni fa. Ho deciso quando ho 

avuto modo di provare la professione durante lo stage preformativo al CPE. Ho voluto 

continuare questo percorso grazie proprio all’esperienza che ho intrapreso al CPE. 

Qual è l’idea che si è costruita con il tempo in merito alla figura professionale 

dell’educatore sociale? 

Sicuramente all’inizio di questo percorso non avevo idea della complessità che sta dietro la 

figura dell’educatore sociale. Di solito, magari anche per ignoranza, prima di iniziare la 

scuola e soprattutto prima di iniziare lo stage preformativo, l’educatore lo associavo un po’ 

quasi alla figura dell’animatore. La vedevo come quella persona che deve avere delle 

caratteristiche esuberanti, sociali, che deve essere aperto alla relazione. Per cui era una 

visione decisamente limitata, poi alla fine ho scoperto tutto un modo che va oltre questo o 

meglio che non è solo questo. L’educatore sociale non è limitato esclusivamente ad avere 

una caratteristica espansiva, ma l’educatore sociale è tante altre cose.  

Potendo immaginare di tornare indietro, sceglierebbe ancora di fare l’educatore 

sociale? 

Si, anzi ne sarei ancora più convinta. Se avessi avuto quella sicurezza lo avrei scelto prima, 

perché sinceramente ero un po' in difficoltà nello scegliere la formazione da fare. Prima 

pensavo più al ramo della psicologia, ma alla fine ho scelto per il lavoro sociale e sono 

contenta di aver scelto questo perché solo dopo ho capito le differenze. Però all’inizio non è 

evidente scegliere perché non si sa bene a cosa si va incontro, scegliendo il corso di lavoro 

sociale. Adesso che ci penso, potendo tornare indietro ti rispondere di si, scegliere ancora di 

fare l’educatrice, ma di pancia certe volte penso: “ma perché non ho scelto di fare la 

contadina?” Questo perché ora comprendendo la complessità del ruolo da assumere, credo 

proprio di aver scelto un lavoro non tanto semplice.   

Quale ritiene che siano i motivi profondi che l’hanno spinta ad intraprendere questa 

professione?  

Credo che ii motivi profondi mi abbiano spinta a scegliere questo tipo di lavoro. Penso che in 

parte sia un po’ sempre dovuto al carattere della persona e non solo una questione 

personale. Dico questo perché se dovessi pensare che si sceglierebbe questa professione 

solo per questioni personali, allora tutti o meglio tanti diventerebbero educatori. Penso ad 

esempio a mio fratello, che ha vissuto le stesse cose che ho vissuto io durante l’infanzia, ma 

siamo due persone completamente differenti, infatti abbiamo scelto due lavori diversi. 
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Probabilmente da una parte per il carattere o per come abbiamo vissuto le esperienze 

durante l’infanzia e durante l’adolescenza. Quindi ognuno legge le esperienze in maniera 

differente. In fondo credo che per tutta una serie di cose, ho scelto questo lavoro vuoi un po’ 

per carattere, vuoi perché mi piace stare tra le persone. A me piace stare bene con l’altra 

persona, di conseguenza voglio approfondire, ho la voglia di andare oltre la superficialità 

relazionale. Si può semplicemente scegliere di mantenere una relazione superficiale, a 

qualcun altro come me, piace andare a fondo nella relazione con l’altro. Ad essere sincera 

un episodio in particolare che mi ha spinta ad intraprendere questa professione non c’è, però 

sicuramente il mio vissuto personale ha inciso molto. Credo che, solitamente le persone un 

po’ più sensibili, un po’ più empatiche in questo senso, alla fine sono quelle che hanno anche 

vissuto da qualche parte delle situazioni, non dico difficili o tragiche, ma magari un po’ più 

complicate o più forti rispetto ad una classica famiglia. C’è da dire che non esiste una 

famiglia “normale”, però per chi è particolarmente sensibile o incline ad auto valutare 

continuamente quello che sta succedendo si ha quasi il bisogno di cercare delle risposte. 

Forse anche attraverso il percorso formativo si è in grado di trovare le risposte che si stanno 

cercando. La formazione ti aiuta. Probabilmente, anzi quello che è stato il mio percorso 

nell’infanzia e come sono fatta caratterialmente, mi ha portato a scegliere questa 

professione.  

Per lei quanto sono importanti le emozioni nell’intervento educativo? Le emozioni che 

prova sono utili o sono un intralcio? 

Quando ho partecipato alla presentazione del collega sul transfert e controtransfert si è 

potuto capire bene che è fondamentale riconoscere l’emozione e che non bisogna mai 

prenderla sul personale. Non si dovrebbe mai pensare che se si dovesse reagire in un modo 

piuttosto che un altro o si prova un’emozione particolare in un momento delicato durante il 

lavoro, è da considerare che noi siamo un’immagine che l’altro proietta e che non è che il 

bambino in questo caso ti suscita determinate emozioni perché vuole provocare te come 

persona. Il bambino sta proiettando delle relazioni che ha vissuto con altre persone. E vale lo 

stesso per l’educatore. Sì, queste emozioni sono assolutamente da riconoscere, perché poi 

si possono riutilizzare come strumento, rendono consapevole e aiutano ad affrontare la 

presa a carico, l’intervento che poi si dovrà fare. Perché il bambino mi suscita questa cosa? 

Perché probabilmente avrà vissuto determinate situazioni, in questo modo si va a capire 

come mai quel determinato comportamento provoca una reazione con il bambino. Perché ti 

suscita determinate cose, cosa vuole farti passare? Credo ci sia sempre un messaggio dietro 

un determinato comportamento.  Se il bambino si comporta con te in quel modo e ti suscita 

quelle determinate emozioni, c’è un motivo ed è importante capirlo per poter affrontarlo in 

modo adeguato.  



	
	

Un viaggio alla scoperta delle emozioni dell’educatore sociale  

 

Pensa che le sue emozioni possano influenzare il suo agire professionale? In che 

modo? 

Sì, credo che possono influenzarlo, perché se io sono consapevole dell’emozione che ho 

provato, di conseguenza ho degli strumenti per capire cosa serve al bambino per cui riesco a 

capire come intervenire in modo positivo nel progetto del suo percorso di vita, si va a capire 

cosa serve in quel determinato momento. Mi immagino un bambino in particolare, che 

soprattutto durante quest’anno mi ha suscitato tanta frustrazione. Non riuscivo a sopportarlo. 

Mi tirava calci, mi diceva delle brutte parole e io avevo il bisogno di capire il motivo della sua 

provocazione. Non riuscivo a capire perché lo facessi visto che in realtà si stava facendo di 

tutto per lui, attraverso molte attenzioni e dolcezza. Discutendo soprattutto con la mia 

collega, ho capito che anche lei provava un po’ le stesse cose, abbiamo compreso che in 

fondo non è che il bambino se la prende con noi perché siamo cattivi, ma probabilmente è 

abituato ad una relazione di questo genere in casa.  

Adotta determinate strategie per far fronte all’emotività che scaturisce l’incontro con 

l’altro? 

Cerco sempre di verbalizzare le mie emozioni, direttamente al bambino nel momento stesso, 

perché trovo che anche loro hanno bisogno di capire come si stanno comportando e che tipo 

di reazioni suscitano nell’altro. C’è chi ha più coscienza e chi meno, con alcuni non serve per 

niente, però il fatto comunque di verbalizzare sempre è importante, perché prendono 

coscienza di quel delicato momento che aiuta in tutti i casi un po’ a capire e a metterlo in 

situazione. 

Secondo lei, cosa significa prendersi cura della propria vita emotiva? In che modo 

pensa ci si possa prendere cura di sé stessi, delle proprie emozioni di modo tale da 

riuscire a lavorare con un sufficiente equilibrio? 

Prendersi cura della propria vita emotiva è tanto importante quanto prendersi cura della 

saluta fisica, sono sempre dell’idea che le due cose sono importanti in egual modo anzi, si 

dice che tanti malesseri siano psico-somatici, quindi quasi tutto alla fine parte da li, dalla 

salute emotiva, dal benessere emotivo. Questo non vuol dire dover star sempre bene, ma 

riconoscere anche quando si sta male, che è normalissimo, perché ci sono momenti in cui 

stai bene e momenti in cui sta male, ma il primo passo è riconoscerli ed esserne 

consapevoli. La prima cosa che ho imparato in questo lavoro è separare le cose, quando 

finisco di lavorare stacco completamente. Ogni tanto è difficile perché ci sono dei momenti o 

delle giornate dove succedono delle cose molto forti e tornare a casa e non pensarci non è 

affatto scontato. Per fortuna convivo con il mio compagno, questo non vuol dire che butto 

addosso all’altro il peso della giornata, ma cerco di raccontare quell’episodio giusto per 

parlarne e liberarmi. Sicuramente ne avrò già parlato con la mia collega nel post gruppo, ma 

è diverso. A casa ho la possibilità di spiegare il motivo per cui mi sento in un determinato 
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modo, poi ci dormo su e mi passa. Le passeggiate fanno benissimo, nel bosco con il cane. 

Ecco secondo me quella è la terapia migliore, anche a livello personale e non solo 

professionale. 

Pensa sia importante condividere ed avere uno spazio in cui esprimere e raccontare le 

emozioni che vive in ambito professionale con i colleghi? 

Si, secondo me è essenziale. In generale al CPE c’è la possibilità in cui esprimersi e 

condividere le emozioni, anzi c’è quasi l’obbligo. È importantissimo avere questi spazi subito 

dopo il momento di gruppo con i bambini, è appunto chiamato post gruppo, dove ci si 

scambiano le proprie impressioni con i colleghi di come è andata la giornata o di come si 

sono comportati i bambini e di cosa ci hanno trasmesso. Sono importantissimi questi 

momenti e altrettanto importanti anche le supervisioni. Nei momenti di supervisione la 

condivisione è ancora meglio, perché c’è anche un’équipe multidisciplinare, delle figure 

multidisciplinare che hanno visioni ancora più ampie e quindi sono in grado di aiutarti, si 

sostenerti o di accompagnarti. Non ho mai pensato ad una supervisione individuale, però so 

che nel momento del bisogno c’è sempre l’appoggio del capo équipe, che in qualsiasi 

momento è disposto a parlarne, come del resto anche tutti gli altri colleghi. In realtà quindi 

con tutti i colleghi si ha la possibilità di fare una supervisione personale anche se non 

ufficializzata, ma è in grado comunque di aiutarmi a superare eventualmente degli ostacoli 

sul lavoro.  

Secondo lei il lavoro educativo è composto più da una parte emotiva o più razionale? 

Motivi la sua risposta. 

Bella domanda. Secondo me, dovrebbe esserci un equilibrio, perché sono due cose che si 

completano, alla fine servono tutte e due. C’è la parte emotiva che come dicevamo prima è 

utilissima nel lavoro educativo. Ma le regole, le leggi, il mandato istituzionale sono altrettanto 

fondamentali ed è normale che da una qualche parte devi agire professionalmente. Quindi la 

parte razionale è un po' quella, ci sono dei passaggi che bisogna fare, come ad esempio 

tutta la parte amministrativa. È una cosa complementare, perché è importante tanto quanto 

la parte emotiva, che permette di stare in relazione con l’altro e andare a colmare la 

mancanza della razionalità. Alla fine nel nostro lavoro non c’è una ricetta, tutto è molto 

individualizzato ed unico, ogni relazione è a sé, ogni persona è a sé. Per cui c’è bisogno di 

quella parte che permette in ogni situazione di sentire l’emozione ed agire ed intervenire. 

Secondo me la base del lavoro educativo è la razionalità, poi arriva anche la parte emotiva.  

L’équipe alla quale appartiene come valuta le emozioni?  

Penso e spero che l’équipe dia molta importanza. Io mi trovo benissimo in questa équipe e 

so che tutti bene o male anche se con professioni e ruoli diversi, ci capiamo e ci sosteniamo. 

Altrimenti non troverei nemmeno l’appoggio e la voglia di fare questi scambi se così non 

fosse. Per cui l’équipe da importanza alla componente emotiva. In molti altri posti di lavoro 
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non si fanno né riunioni né supervisioni, quindi non c’è la possibilità di condividere. Quindi è 

anche importante il setting e le risorse personali.  

Ritiene che riconoscere i propri stati emotivi possa essere utile all’interno del nostro 

lavoro di educatore sociale? 

Si completamente. È molto importante nel nostro lavoro e a livello personale credo che tutti 

debbano farlo. Si cerca un po' di passare queste competenze e risorse anche a chi ci sta 

vicino. Penso ad esempio al mio compagno che non si rende conto di quanto sia importante 

guardarsi dentro è cercare di riconoscere che emozione suscita l’altro. Il percorso durante la 

formazione ci porta a riconoscere gli stati emotivi ed è tanto importante nel lavoro ma anche 

a livello personale, perché noi lavoriamo nella relazione, ma la relazione c’è sempre.  
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Allegato 6: Intervista psicologo 
	

1. presentazione del tema e della domanda di tesi 
 

2. Informazioni generali: 

Può indicarmi qual è il suo titolo di studio?  

Licenza in Psicologia 

Può indicarmi il suo ruolo lavorativo? 

Psicologo specializzato in Psicoterapia FSP  

Qual è la struttura in cui presta servizio?  

Il CPE di Gerra Piano  

Come mai ha scelto di lavorare con questa casistica e non con un’altra?  

Durante il mio percorso di studi, dopo il Bachelor, ho deciso di indirizzarmi verso un ambito 

più specialistico orientato ai bambini e adolescenti, quindi ho scelto l’indirizzo “Psicologia 

scolastica” all’UNI di Losanna. Mi piace questa fascia d’età poiché le persone che seguiamo 

affrontano una fase di sviluppo che getta le basi su ciò che loro saranno da grandi: dalla loro 

struttura psichica, al loro modo di porsi nel mondo sia fisico che relazionale. Probabilmente 

ciò che mi ha portato a lavorare con bambini e adolescenti è la loro plasticità e quindi 

l’impressione di poterli accompagnare nel loro sviluppo in maniera più incisiva. Mi piace 

anche poter lavorare con i genitori dei pazienti, con altri professionisti (terapeutici e 

scolastici) che si occupano di essi, in modo da lavorare in rete. 

Da quanti anni lavora come psicologo?  

Da 19 anni: i primi due nell’ambito degli stage per ottenere l’abilitazione al lavoro di 

Psicologo nel Canton Ticino, per altri 11 anni come Psicoeducatore e negli ultimi 6 anni nella 

funzione attuale (psico-educatore al Centro Psico educativo). 

In quanti ambiti diversi ha lavorato?  

Ho lavorato prevalentemente nei CPE, mantenendo sempre delle collaborazioni con i Servizi 

Medico Psicologici (per poter seguire anche alcuni pazienti in psicoterapia individuale o per 

svolgere valutazioni e perizie). 

 

3. Domande riguardante il tema dell’emotività:  

Potrebbe definire la prima infanzia attraverso una metafora? Potrebbe definire 

l’operatore sociale attraverso una metafora?  

Il semino di una piantina che non ha deciso dove crescere e che necessita quindi di un 

accorto contadino che lo aiuti a poter sviluppare le radici nel terreno migliore possibile. 

Qual è l’immagine evocativa che le viene alla mente nel suo ruolo pensando alle 

emozioni?  
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Il mio ruolo è un po’ diverso da quello dell’educatore sociale, ma l’immagine che mi viene in 

mente pensando alle emozioni è la seguente: il fuoco racchiude in sé enormi pericoli e 

straordinari vantaggi, come psicologo è utile accompagnare il bambino alla scoperta 

dell’utilizzo migliore di questo elemento (istinti, pulsioni, emozioni,…). 

Quando ha maturato l’idea di svolgere la professione di psicologo?  

Durante l’ultimo anno della mia formazione liceale, ciò che mi ha portato ad iscrivermi in 

Psicologia. 

Qual è l’idea che si è costruita con il tempo in merito alla figura professionale di 

psicologo?  

Noi non possiamo risolvere i problemi dei nostri pazienti, dobbiamo però accompagnarli a 

poterli riconoscere, vivere e affrontare nel miglior modo possibile. 

Potendo immaginare di tornare indietro, sceglierebbe ancora di fare lo psicologo?  

Ci sono tante altre professioni che mi piacerebbe svolgere, a volte sento la fatica di una 

professione che ti porta costantemente in contatto con la sofferenza delle persone, ma allo 

stesso tempo è una professione che mi piace. Per come sono fatto io probabilmente la 

rifarei, ma non mi sento sicuramente di consigliarla a tutti. 

Quale ritiene che siano i motivi profondi che l’hanno spinta ad intraprendere questa 

professione?  

Da una parte il fascino legato all’approfondimento della comprensione della psiche umana, 

d’altra parte la predisposizione a voler aiutare la gente (e alla soddisfazione che ciò genera).  

Pensa che la sua storia personale abbia influito sulla scelta del lavoro?  

Certamente e 7 anni di analisi sono stati essenziali per mettere in luce ciò. In che modo? 

Voler aiutare, lo spirito di sacrificio per gli altri sono state caratteristiche essenziali già 

presenti nella mia infanzia. 

Per lei quanto sono importanti le emozioni nell’intervento educativo? Le emozioni che 

prova sono utili o sono un intralcio?  

Sono essenziali poiché nelle relazioni solo una piccola parte passa attraverso la razionalità. 

Poter riconoscere ed esprimere le emozioni è fondamentale per instaurare delle relazioni 

soddisfacenti e, nel nostro lavoro, utili all’altro. Anche le emozioni che proviamo nel contatto 

con i nostri pazienti sono di fondamentale importanza e ci aiuta a meglio comprendere la 

situazione. Infine, lavorando in équipe, avere la possibilità di condividere con i colleghi 

(soprattutto a fine giornata) è importantissimo per migliorare la qualità del nostro lavoro e 

anche per alleggerirci da un carico emotivo che altrimenti rischieremmo di portarci a casa… 

Pensa che le sue emozioni possano influenzare il suo agire professionale? In che 

modo?  

Le mie emozioni influiscono sicuramente il mio agire professionale e, come detto prima, io 

devo tenerne conto per evitare dei giudizi troppo confusivi tra ciò che è mio e ciò che deriva 
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dal paziente. Sottolineo come l’incontro tra psicologo e paziente dev’essere fatto anche di un 

incontro dei mondi emozionali, ma è importante per il professionista sapere che ogni tanto è 

giusto potersi perdere in questo incontro e che talvolta invece bisogna potersi riorientare. 

Adotta determinate strategie per far fronte all’emotività che scaturisce l’incontro con 

l’altro?  

Soprattutto nei primi anni di pratica professionale mi sono spesso sentito pervaso dai 

contenuti provenienti dall’incontro con persone così sofferenti. Come ho già detto il lavoro di 

analisi mi ha aiutato a trovare un equilibrio migliore tra l’essere a disposizione per l’altro e il 

difendere me stesso da ciò che ne può derivare. Le supervisioni sono un altro strumento 

essenziale poiché permette di avere un’opinione esterna, di fare quindi maggiore chiarezza. 

Per finire la condivisione tra colleghi è pure uno strumento importante e che offre la 

possibilità di andare anche oltre la semplice descrizione degli avvenimenti e di addentrarsi 

anche sugli stati d’animo e sugli affetti provati nel corso del nostro lavoro. 

Secondo lei, cosa significa prendersi cura della propria vita emotiva? In che modo 

pensa ci si possa prendere cura di sé stessi, delle proprie emozioni di modo tale da 

riuscire a lavorare con un sufficiente equilibrio?  

In parte ho già risposto in precedenza. Il nostro lavoro ci porta a dedicarci agli altri, è 

importante non dimenticarsi di sé stessi. Il lavoro possibilmente, non dovrebbe pervadere 

eccessivamente la nostra vita privata (sotto forma di pensieri, preoccupazioni,…), quindi è 

importante poter anche talvolta relativizzare, mettere in sospeso,… e assolutamente 

investire anche nella nostra vita privata (famiglia, relazioni sentimentali, hobby,…). 

Secondo lei il lavoro educativo è composto più da una parte emotiva o più razionale? 

Motivi la sua risposta.  

Sono entrambe essenziali allo stesso modo: nel nostro lavoro bisogna poter arrivare a 

immaginare un intervento d’aiuto per i nostri pazienti e questo lo si costruisce sia sulla base 

delle conoscenze (apprendimenti, esperienze,…) che delle emozioni che passano nel 

contatto con essi. Il nostro lavoro non si limita a spiegare al paziente perché sta male, cosa 

deve fare per stare meglio, bisogna anche accompagnarlo empaticamente tenendo presente 

l’individuo nella sua interezza. 

L’équipe alla quale appartiene come valuta le emozioni?  

Sono importanti almeno quanto il ragionamento. In altre parole, sono importanti i fatti almeno 

quanto i vissuti emotivi (che possono essere molto diversi da individuo ad individuo). 

Ritiene che riconoscere i propri stati emotivi possa essere utile all’interno del suo 

lavoro?  

È essenziale perché ci aiuta a fare un po’ d’ordine in ciò che succede nella relazione con i 

nostri pazienti e ci protegge almeno in parte dal pensare che capire razionalmente equivale a 

risolvere. 



 
	 	
Allegato 7: Tabella dei dati 

Macro tematica Domande Luigi Luana Pym Psicologo 

La percezione 
della prima 

infanzia e del 
ruolo 

dell’educatore 
sociale 

Potrebbe definire la 

prima infanzia 

attraverso una 

metafora?  

 

 

 

Potrebbe definire 

l’educatore sociale 

attraverso una 

metafora?  

 

Qual è l’immagine 

evocativa che le viene 

alla mente nel suo ruolo 

come educatore 

sociale, pensando alle 

emozioni? 

 
	

Definirei la prima 

infanzia come un caos 

anche gioioso.  

 

 

 
 

La prima cosa che mi 

viene in mente per 

definire l’educatore 

sociale è mediatore.  

 

Una corda. Ad esempio, 

le corde di una chitarra, 
che se le pizzichi tanto 

possono stridersi, 

rompersi, se invece le 

tocchi dolcemente esce 

un’armonia.  

La prima infanzia è 

come la verità, la 

purezza. È la vita senza 

costruzione, è una 

faccia pulita.  

 
 

L’educatore sociale 

dev’essere accogliente 

contenitore.  

 

 

Se dovessi pensare ad 

un’immagine evocativa 
nel ruolo di educatrice 

sociale penso a tutti gli 

elementi che fanno 

parte della terra: la 

terra, le radici, l’acqua, 

la luce, il sole, il calore. 

	

È come un piccolo 

seme che si pianta nella 

terra e che non è 

ancora uscito. Questo 

semino ha bisogno di 

nutrimento per 
crescere.  

Mentre l’educatore 

sociale è come un 

costruttore di ponti.  

 

 

L’immagine evocativa 

che mi viene in mente 
pensando al ruolo di 

educatore sociale è il 

sole, che dona calore e 

serenità.  

	

Il semino di una piantina 

che non ha deciso dove 

crescere. 

 

 

 
 

Un contadino che lo 

aiuti a poter sviluppare 

le radici nel terreno 

migliore possibile. 

 

Il fuoco racchiude in sé 

enormi pericoli e 
straordinari vantaggi. 
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L’idea 
dell’educatore 

sociale nel tempo 

Quando ha maturato 

l’idea di svolgere la 

professione di 

educatore sociale?  

 

 

 

 

 

Qual è l’idea che si è 

costruita con il tempo in 

merito alla figura 

professionale 

dell’educatore sociale? 

 

Non ho maturato l’idea 

di fare l’educatore 

sociale o meglio io 

frequentavo la Scuola 

Cantonale di 

Commercio a 

Bellinzona ed ero stufo.  

 
 

L’idea è sicuramente 

cambiata. Inizi questo 

percorso con un’idea e 

da ultimo si riesce ad 

ampliarla, questo grazie 

anche all’esperienza. È 

decisamente molto 
complessa come figura 

professionale, però 

cambia con il tempo. 

 

 

 

 
 

Non mi sono mai detta 

voglio diventare 

un’educatrice sociale, 

come magari succede 

per tanti. Il mio è stato 

un percorso di 

maturazione durato 

anche nel lavoro in sé.  
 

L’idea che mi sono 

costruita in merito alla 

figura professionale 

dell’educatore è 

cambiata nel tempo. È 

cambiata perché 

essenzialmente cambi 
tu, perché cambiano i 

tuoi spazi interni o quelli 

che puoi offrire. Questi 

spazi maturano, si 

riempiono anche di 

comprensione e quindi 

ti senti diversa anche 
nell’approccio verso gli 

altri. Sei molto più 

empatica.	

Esattamente sei anni fa. 

Quando ho avuto modo 

di provare la 

professione durante lo 

stage preformativo al 

CPE. 

 
 
 
 
Sicuramente all’inizio di 

questo percorso non 
avevo idea della 

complessità che sta 

dietro la figura 

dell’educatore sociale.	

Durante l’ultimo anno 

della mia formazione 

liceale, ciò che mi ha 

portato ad iscrivermi in 

Psicologia. 

 

 

 
 

Noi non possiamo 

risolvere i problemi dei 

nostri pazienti, 

dobbiamo però 

accompagnarli a poterli 

riconoscere, vivere e 

affrontare nel miglior 
modo possibile. 
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I motivi profondi e 
la storia personale 

Potendo immaginare di 

tornare indietro, 

sceglierebbe ancora di 

fare l’educatore 

sociale? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quale ritiene che siano i 
motivi profondi che 

l’hanno spinta ad 

intraprendere questa 

professione?  

 
 
 
 
 
 

Di pancia ti risponderei 

di sì. Sicuramente è una 

professione complessa, 

dove ti devi mettere 

anche in gioco come 

persona.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sicuramente risalgono 
alla mia situazione 

famigliare di allora. 

Sono convinto che la 

mia scelta sia maturata 

proprio in base a come 

ho trascorso i miei 

vissuti da 
preadolescente e 

adolescente.  

 

Di pancia ti direi no, o 

meglio non lo so. 

Perché è un lavoro che 

ti da molto, ma che ti 

toglie altrettanto  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ci sono dei motivi 
profondi che mi hanno 

spinta a scegliere 

questa professione, ma 

li ho capiti solo da 

grande. Faccio parte di 

una famiglia molto 

grande. Ho sempre 
dovuto farmi spazio. 

Assolutamente 

amorevolissima, ma 

Si, anzi ne sarei ancora 

più convinta. Se avessi 

avuto quella sicurezza 

lo avrei scelto prima.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Penso che in parte sia 
un po’ sempre dovuto al 

carattere della persona 

e non solo una 

questione personale. 

Dico questo perché se 

dovessi pensare che si 

sceglierebbe questa 
professione solo per 

questioni personali, 

allora tutti o meglio tanti 

A volte sento la fatica di 

una professione che ti 

porta costantemente in 

contatto con la 

sofferenza delle 

persone, ma allo stesso 

tempo è una 

professione che mi 
piace. Per come sono 

fatto io probabilmente la 

rifarei, ma non mi sento 

sicuramente di 

consigliarla a tutti. 

 

 

Da una parte il fascino 
legato 

all’approfondimento 

della comprensione 

della psiche umana, 

d’altra parte la 

predisposizione a voler 

aiutare la gente (e alla 
soddisfazione che ciò 

genera).  
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Pensa che la sua storia 

personale abbia influito 

sulla scelta del lavoro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Direi sì. Ho sempre 

confrontato la mia vita 

con quella che poteva 

essere il mio ideale di 

vita.  Guardavo la mia 

vita di allora per 
rapporto alla relazione 

che avevo con i miei 

genitori. 

probabilmente qualcosa 

ha giocato un ruolo 

fondamentale alla 

costruzione della mia 

personalità.  

 

 

 
 

 

Evidentemente si, la 

mia storia personale ha 

influito sulla scelta della 

mia professione. 

Probabilmente ho 

ricercato nel lavoro 
quell’aspetto che mi ha 

“ferita” quando ero 

piccola, o meglio i 

vissuti che ho 

sperimentato in 

famiglia, mi hanno 

portato a scegliere la 
professione di 

educatrice, anche 

inconsapevolmente.  

diventerebbero 

educatori. 

Probabilmente da una 

parte per il carattere o 

per come abbiamo 

vissuto le esperienze 

durante l’infanzia e 

durante l’adolescenza. 
 

 

Sicuramente il mio 

vissuto personale ha 

inciso molto. Si ha il 

bisogno di cercare delle 

risposte. Forse anche 

attraverso il percorso 
formativo si è in grado 

di trovare le risposte 

che si stanno cercando. 

Probabilmente, il mio 

percorso nell’infanzia e 

come sono fatta 

caratterialmente, mi ha 
portato a scegliere 

questa professione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Certamente e 7 anni di 

analisi sono stati 

essenziali per mettere 

in luce ciò. Voler 

aiutare, lo spirito di 

sacrificio per gli altri 
sono state 

caratteristiche 

essenziali già presenti 

nella mia infanzia. 
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L’importanza delle 
emozioni e il loro 
influenzamento 

nel ruolo 
professionale 

Per lei quanto sono 

importanti le emozioni 

nell’intervento 

educativo? Le 

emozioni che prova 

sono utili o sono un 

intralcio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensa che le sue 

emozioni possano 

influenzare il suo agire 

professionale? In che 

modo? 

Per me le emozioni 

sono molto importanti. 
Dire che sono utili ed 

arricchenti, perché è 
proprio attraverso le 

emozioni che si riesce 
meglio a trasmettere 

un messaggio all’altro. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Si penso che le mie 
emozioni possano 

influenzare il mio agire 
professionale, ma 

questo sia nel bene 
che nel male. 

 
 

Per me le emozioni 

sono importantissime, 
sia nel bene che nel 

male, perché nel male 
ti permettono di 

riflettere molto, di 
andare a fondo e 

comprendere la 
situazione e te stesso. 

Ti permettono di 
cambiare, di mettere in 

gioco altre forze 
positive. L’emozione è 

alla base, perché se 
no non vai più avanti.  
 

Assolutamente. Se io 

sto bene, sono 

serena, trasmetti 

qualcosa di positivo.	

Sì, queste emozioni 

sono assolutamente 
da riconoscere, perché 

poi si possono 
riutilizzare come 

strumento, rendono 
consapevole e aiutano 

ad affrontare la presa 
a carico, l’intervento 

che poi si dovrà fare.  
 

 
 

 
 
 

Sì, perché se io sono 
consapevole 

dell’emozione, di 
conseguenza ho degli 

strumenti per capire 
cosa serve al bambino.	

Sono essenziali poiché 

nelle relazioni solo una 
piccola parte passa 

attraverso la 
razionalità. Poter 

riconoscere ed 
esprimere le emozioni 

è fondamentale per 
instaurare delle 

relazioni soddisfacenti 
e, nel nostro lavoro, 

utili all’altro.  
 

 
 
 

Le mie emozioni 
influiscono il mio agire 

professionale. Devo 
tenerne conto per 

evitare dei giudizi 
troppo confusivi tra ciò 

che è mio e ciò che 
deriva dal paziente.	
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In che modo far 
fronte all’emotività 

Adotta determinate 

strategie per far fronte 

all’emotività che 

scaturisce l’incontro 

con l’altro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo lei, cosa 

significa prendersi cura 

della propria vita 

emotiva?  

 

No, penso di essere o 

meglio cerco di essere 
più spontaneo 

possibile attraverso 
l’emozione positiva.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Secondo me è 

estremamente 
importante poter 

prendersi cura della 
propria vita emotiva.  

Avere in mente e in 

modo chiaro l’obiettivo. 
Di conseguenza tutte 

le attività improntate 
all’aiuto e al sostegno  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Vuol dire, ascoltarsi, 

rispettarsi, 
comprendersi. Vuol 

dire vedere e 
comprendere quali 

Cerco sempre di 

verbalizzare le mie 
emozioni, direttamente 

al bambino nel 
momento stesso, 

perché trovo che 
anche loro hanno 

bisogno di capire come 
si stanno comportando 

e che tipo di reazioni 
suscitano nell’altro.  

 
 

 
 
 

 
 

 
Prendersi cura della 

propria vita emotiva è 
tanto importante 

quanto prendersi cura 
della saluta fisica, 

Come ho già detto il 

lavoro di analisi mi ha 
aiutato a trovare un 

equilibrio migliore tra 
l’essere a disposizione 

per l’altro e il difendere 
me stesso da ciò che 

ne può derivare. Le 
supervisioni sono un 

altro strumento 
essenziale poiché 

permette di avere 
un’opinione esterna, di 

fare quindi maggiore 
chiarezza. Per finire la 
condivisione tra 

colleghi è pure uno 
strumento importante.  

 
Il nostro lavoro ci porta 

a dedicarci agli altri, è 
importante non 

dimenticarsi di sé 
stessi. Il lavoro 
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In che modo pensa ci 

si possa prendere cura 

di sé stessi, delle 

proprie emozioni di 

modo tale da riuscire a 

lavorare con un 

sufficiente equilibrio? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Io da una parte cerco 
di controllare le 

emozioni ed essere 
consapevole che sono 
una persona, ma che 

sono anche un 
complesso di 

emozioni, che devo 
conoscere. Se questo 

viene a mancare trovo 
difficile lavorare con 

l’altro.  
 

sono i meccanismi che 

suscitano delle 
emozioni.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Facendo cosa che ti 
piacciono, 

passeggiate, stando in 
mezzo alle persone 
che ami. Non bisogna 

dimenticarsi tutto il 
coté della formazione 

che è estremamente 
importante. Seguire 

dei corsi ed essere 
molto informati. 

sono sempre dell’idea 

che le due cose sono 
importanti in egual 

modo anzi, si dice che 
tanti malesseri siano 

psico-somatici, quindi 
quasi tutto alla fine 

parte da li, dalla salute 
emotiva, dal 

benessere emotivo.  
 

Quando finisco di 
lavorare stacco 

completamente. Ogni 
tanto è difficile perché 
ci sono dei momenti 

dove succedono delle 
cose molto forti e 

tornare a casa e non 
pensarci non è affatto 

scontato. Le 
passeggiate fanno 

benissimo, nel bosco 
con il cane. 	

possibilmente, non 

dovrebbe pervadere 
eccessivamente la 

nostra vita privata 
(sotto forma di 

pensieri, 
preoccupazioni,…), 

quindi è importante 
poter anche talvolta 

relativizzare, mettere 
in sospeso,…  

 
È assolutamente 

importante investire 
anche nella nostra vita 
privata (famiglia, 

relazioni sentimentali, 
hobby,…).	
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Spazi in cui 
raccontarsi 

Pensa sia importante 

condividere ed avere 

uno spazio in cui 

esprimere e raccontare 

le emozioni che vive in 

ambito professionale 

con i colleghi? 

 

 

 

Sì, penso sia 

importante. Bisogna 
ammettere che il 

collega è comunque 
una parte importante, 

perché è in grado di 
darti un sostegno. Il 

poter condividere le 
emozioni in équipe 

trovo che sia molto 
utile e arricchente e da 

un certo lato anche 
evolutivo. Sono del 

parere che in questi 
tipi di professione 
senza emozioni è 

difficile vivere e 
lavorare.  

 
 

 
 

 
 

Avere uno spazio in 

cui esprimersi è 
fondamentale, anzi 

dovrebbe esserci 
sempre. Dovrebbe 

essere una routine, 
purtroppo non sempre 

c’è, perché durante le 
riunioni si parla di cose 

più organizzative o 
comunque più legate 

ai bambini, di 
conseguenza c’è poco 

spazio legato 
all’educatore, ma 
secondo me andrebbe 

di pari passo.	

Secondo me è 

essenziale. In generale 
al CPE c’è la 

possibilità in cui 
esprimersi e 

condividere le 
emozioni, anzi c’è 

quasi l’obbligo. È 
importantissimo avere 

questi spazi, dove ci si 
scambiano le proprie 

impressioni con i 
colleghi di come è 

andata la giornata o di 
come si sono 
comportati i bambini e 

di cosa ci hanno 
trasmesso. Sono 

importantissimi questi 
momenti e altrettanto 

importanti anche le 
supervisioni.	

- 	
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Il riconoscimento 
dei propri stati 

emotivi 

Secondo lei il lavoro 

educativo è composto 

più da una parte 

emotiva o più 

razionale?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Secondo me, da uno a 

dieci, otto è la parte 
emozionale, il resto è 

la parte razionale. 
Credo che attraverso 

l’esperienza, 
personalmente posso 

dire che adesso uso 
molto di più l’emozione 

rispetto a prima. Do 
una maggiore 

importanza 
all’emotività nel lavoro 

quotidiano. Posso 
affermare dunque che 
per me lavorare è 

emozione 
 

 
 

 
 

 
 

Deve assolutamente 

essere metà e metà, 
però io sono convinta 

che il lavoro educativo 
sia composto da una 

parte più emotiva. 
Questo perché si deve 

comprendere qual è il 
perché di certi 

movimenti, però 
onestamente per me il 

lavoro educativo è 
essenzialmente 

emozione.  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Secondo me, 

dovrebbe esserci un 
equilibrio, perché sono 

due cose che si 
completano, alla fine 

servono tutte e due. 
Alla fine nel nostro 

lavoro non c’è una 
ricetta, tutto è molto 

individualizzato ed 
unico, ogni relazione è 

a sé, ogni persona è a 
sé. Per cui c’è bisogno 

di quella parte che 
permette in ogni 
situazione di sentire 

l’emozione ed agire ed 
intervenire. Secondo 

me la base del lavoro 
educativo è la 

razionalità, poi arriva 
anche la parte 

emotiva. 
 

Sono entrambe 

essenziali allo stesso 
modo: nel nostro 

lavoro bisogna poter 
arrivare a immaginare 

un intervento d’aiuto 
per i nostri pazienti e 

questo lo si costruisce 
sia sulla base delle 

conoscenze 
(apprendimenti, 

esperienze,…) che 
delle emozioni che 

passano nel contatto 
con essi. 
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Ritiene che 

riconoscere i propri 

stati emotivi possa 

essere utile all’interno 

del nostro lavoro? 

 

Penso proprio di si. In 

questo lavoro siamo a 
stretto contatto con 

l’altro, che vuoi o non 
vuoi ti suscita sempre 

un’emozione.  
 

È sicuramente 

fondamentale. 
Riconoscerli ti 

permette anche di 
poterli elaborare e 

gestire in maniera 
positiva per la tua 

persona, preservando 
così anche la propria 

sanità mentale e quella 
altrui.  

	

Si completamente. È 

molto importante nel 

nostro lavoro e a 

livello personale 

credo che tutti 

debbano farlo. Si 

cerca un po' di 

passare queste 

competenze e risorse 

anche a chi ci sta 

vicino. Il percorso 

durante la formazione 

ci porta a riconoscere 

gli stati emotivi ed è 

tanto importante nel 

lavoro ma anche a 

livello personale, 

perché noi lavoriamo 

nella relazione, ma la 

relazione c’è sempre.  

 

	

È essenziale perché ci 

aiuta a fare un po’ 
d’ordine in ciò che 

succede nella 
relazione con i nostri 

pazienti e ci protegge 
almeno in parte dal 

pensare che capire 
razionalmente equivale 

a risolvere. 

	

 


