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ABSTRACT 
 
La scelta del seguente lavoro di tesi è nata dall’interesse per uno strumento inusuale nel 
lavoro sociale ma utilizzato all’interno del Progetto Équipe ADOC nel quale ho svolto la 
pratica formativa, ossia il telefonino. Équipe ADOC offre sostegno ad adolescenti che per 
difficoltà famigliari si allontanano dal nucleo famigliare ed intraprendono un percorso verso 
l’autonomia, confrontandosi con il mondo esterno. La domanda di tesi si focalizza su come 
i suddetti adolescenti e gli educatori di Équipe ADOC possono instaurare una relazione 
educativa attraverso il telefonino, fonte di scambio tra le parti. Il telefonino, di largo utilizzo 
tra gli adolescenti, diventa così un mezzo relazionale in grado di mettere in comunicazione 
utenza e operatori sociali. 
La metodologia utilizzata fa riferimento ad interviste proposte alle adolescenti del progetto 
e ad alcuni operatori del servizio, così come all’osservazione durante il periodo di stage. 
Gli obiettivi vertono nel comprendere quale sia la percezione educativa da parte delle 
adolescenti intervistate in merito al telefonino e come questo strumento venga utilizzato 
dalla coppia educativa di riferimento per perpetuare nel proprio operato, con l’intento di 
conferire all’utenza la maggiore autonomia possibile e al tempo stesso rendere 
interdipendenti le utenti una volta giunte a fine percorso nella relazione con la propria rete 
sociale. Il telefonino, all’interno del contesto di ADOC, come in qualunque circostanza, 
rappresenta un oggetto di congiunzione tra due persone che non si possono vedere nel 
medesimo spazio; questa opportunità di collegamento ha dimostrato quanto sia rilevante 
nel rapporto tra utenti e educatori, però senza fungere da sostituto alla presenza 
educativa. 
Dalla ricerca empirica emerge come le adolescenti, sin dagli inizi, si sentano a proprio 
agio con la rispettiva coppia educativa e come la relazione si sviluppi da una messa in 
contatto per questioni pratiche fino a giungere alle questioni di natura emotiva. Emerge 
altresì che il rapporto tramite il telefonino non sia di per sé esaustivo e che le relazioni si 
possano realmente definire tali se compensate da una presenza effettiva nella 
comunicazione. Un ulteriore elemento riguarda come sia labile il confine tra solitudine ed 
autonomia: ricercando quest’ultima, le adolescenti intervistate, vivono una situazione di 
solitudine, data dalla separazione dal nucleo famigliare e il percorso verso la maturità. 
Tuttavia, il telefonino si rivela strumento di connessione con il mondo esterno e di ricerca 
di conferme per questioni pratiche. 
Sovente si pensa che la comunicazione rientri tra una delle azioni più naturali al mondo 
per l’essere umano; tuttavia, non è così scontato. Le persone hanno la facoltà di 
comunicare, di farsi sentire, però una reale virtù non è di chi parla, ma di chi riesce a 
sentire, ad ascoltare con attenzione. È necessario, dunque, saper prestare attenzione 
all’ascolto di chi abbiamo di fronte, che sia in forma verbale o scritta, non dare nulla per 
scontato ed essere in grado di sfruttare tutte le risorse a nostra disposizione per cercare di 
dare il giusto sostegno, mantenendo l’ottica di un percorso verso l’autodeterminazione.  
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1. INTRODUZIONE 
L’uomo è nella condizione di dover essere perennemente interconnesso ad altri individui 
all’interno di una società, creando così una sorta d’interdipendenza tra le parti. Il telefono 
permette un avvicinamento verso chiunque in qualunque momento, abbattendo quelle che 
sono le limitazioni fisiche. Ho svolto l’ultima pratica professionale presso il progetto Équipe 
ADOC, il quale permette a giovani adolescenti in difficoltà di essere collocati presso un 
proprio appartamento e poter affrontare le incombenze della quotidianità senza che ci sia 
continuamente presente l’operatore di sostegno; in questo caso l’unico contatto, al di fuori 
degli orari d’incontro prestabiliti, è attraverso il telefonino. L’utilizzo di questo apparecchio 
nell’ambito di ADOC, verte da un uso prettamente personale, legato alla quotidianità del 
ragazzo, fino alla sua funzione educativa di sostegno emotivo e vicinanza promossa da 
parte dell’educatore. 
Il telefonino per gli adolescenti di oggi è un oggetto di largo uso: i giovani fanno un utilizzo 
sempre più intenso e variegato di questo strumento. Il lavoro di tesi ha quindi lo scopo di 
approfondire come tale oggetto possa fungere da strumento educativo e quale sia la sua 
utilità all’interno del percorso ad ADOC. Due sono gli obiettivi per raggiungere tale scopo: 
si affronta per cominciare l’aspetto che concerne la percezione che i ragazzi hanno nel 
rimanere in contatto con i propri operatori di riferimento grazie al telefonino e quali sono le 
motivazioni per cui lo fanno e in un seconda battuta quale è la lettura educativa che hanno 
gli operatori di tale mezzo.  
La curiosità nel sondare tale tema è sorta da un’osservazione sul campo, nel quale ho 
potuto verificare l’utilizzo di tale apparecchio nella quotidianità del lavoro educativo svolto. 
Per indagare gli aspetti sopraccitati saranno poste delle sotto domande cui si troverà 
risposta attraverso delle interviste proposte ad alcuni adolescenti e operatori del progetto 
Équipe ADOC. In seguito a questa introduzione sarà presentato brevemente il contesto di 
riferimento, la definizione della problematica in cui sarà esposta la domanda di ricerca, i 
relativi obiettivi e la metodologia utilizzata. Successivamente, il corpo centrale del lavoro di 
tesi sarà costituito da una prima introduzione al mondo degli adolescenti e dello 
smartphone e da due grandi capitoli relativi l’utilizzo e la funzionalità del telefonino da 
parte degli adolescenti e degli educatori: questi capitoli, per una maggior scorrevolezza e 
comprensione, saranno suddivisi in sotto capitoli a seconda degli indicatori di maggior 
rilevanza evidenziati nel corso delle interviste e supportati dai concetti teorici che saranno 
esposti nella parte della definizione della problematica. Le conclusioni relative a quanto 
esposto, racchiuderanno in sintesi quanto raccolto e analizzato e risponderanno alla 
domanda di ricerca formulata. Infine saranno esposte una raccolta di riflessioni scaturite 
da questo lavoro di tesi in riferimento alla figura dell’educatore sociale da un punto di vista 
più ampio. 
La sfida di questo lavoro mira a verificare e riflettere su come un apparecchio tecnologico 
che costringe a uscire da una prossimità fisica possa fungere da strumento funzionale a 
una relazione educativa. 
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2. CONTESTO  
Il contesto di stage nel quale è inserito il lavoro di tesi è la Fondazione Amilcare, costituita 
da una serie di servizi diversificati tra loro, presenti sul territorio ticinese. La Fondazione 
opera con la finalità di sostenere adolescenti minorenni, che al momento vivono una 
condizione di difficoltà legata a situazioni famigliari problematiche che potrebbero 
compromettere la loro l’integrità. La relazione è il mezzo utilizzato dagli operatori della 
Fondazione per instaurare un rapporto di fiducia con i ragazzi, costruendo un legame 
funzionale, sia da un punto di vista educativo che affettivo. La Fondazione è 
un’organizzazione non-profit, che, attraverso un centro diurno (Spazio Ado), tre Foyer 
residenziali (Verbanella, Calprino e Vignola) e un’équipe, che opera con l’intento di 
supervisionare una serie di appartamenti protetti destinati ai ragazzi (progetto Équipe 
ADOC), promuove l’autodeterminazione dell’adolescente in modo che esso si reintegri 
nella società, facendo leva sulle sue risorse, cosicché il ragazzo possa costruirsi il proprio 
percorso e sviluppare un futuro migliore.  
Nata a inizio degli anni sessanta, la Fondazione ha deciso nel 2006 di estendere il proprio 
modo di operare, creando un’équipe di dieci operatori, l’Équipe ADOC, la quale agisce sul 
territorio, sostenendo i giovani, che non vivono presso le proprie famiglie e nemmeno nelle 
strutture adibite alla loro accoglienza. Proprio a quest’ultimo spazio educativo fa 
riferimento il presente lavoro di tesi. Il bacino d’utenza comprende adolescenti dai sedici ai 
vent’anni che sono segnalati da Foyer, Fondazioni o dall’Ufficio dell’Aiuto e della 
Protezione. 
Il presupposto di progettualità sul territorio pone il ragazzo nella condizione di essere 
l’attore principale e si avvale di quelle che sono le sue necessità, lavorando su obiettivi 
che spaziano dall’immagine di sé, fino a giungere a un livello più macro, su quelle 
possono essere le relazioni sociali come anche istituzionali/professionali.  
Tenendo in considerazione il singolo come attore principale, ogni progetto è prettamente 
individualizzato e condiviso con il resto della rete sociale. Le visite a domicilio sono 
accordate con il diretto interessato, spesso tramite l’utilizzo del telefonino. Una delle 
peculiarità della relazione con gli utenti del progetto ADOC è che gli adolescenti non sono 
confrontati con delle regole istituzionali (cui alcuni dovevano far riferimento prima 
dell’adesione al progetto della Fondazione Amilcare), bensì con le regole che 
caratterizzano la società.  
Il progetto permette al ragazzo di poter sfruttare questa palestra di vita, utilizzando quelle 
che sono le sue capacità e, grazie al sostegno educativo, cercare di migliorare delle altre. 
Il metodo d’approccio utilizzato all’interno del progetto Équipe ADOC, è il metodo integrato 
di Gordon. Questo metodo ha come scopo principale lo sviluppo della crescita umana e 
del rispettivo potenziale. Il metodo Gordon è un lavoro di co-costruzione dei significati tra 
le parti e di meta-comunicazione, ponendo il soggetto principale come fautore delle 
proprie scelte. A ogni utente è affidata una coppia educativa di riferimento che, oltre a 
condividere tutte le informazioni che riguardano il ragazzo con la propria rete, attraverso 
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chiamate e/o mail, lo sostiene nella sua vita quotidiana; in sostanza, la progettazione è 
gestita dalla coppia, ma tutto ciò che riguarda decisioni importanti o urgenti, è svolto, 
previa condivisione con tutto il resto dell’équipe. Il progetto ADOC, sebbene sia 
riconosciuto come un Centro Educativo per Minorenni, ha lo statuto di garantire una 
presenza perenne e, annessa, la sicurezza nei confronti degli adolescenti presi a carico; 
per adempiere a tale scopo, l’unico strumento che può essere preso in considerazione è 
quello di mettere i ragazzi nella condizione di essere rintracciabili telefonicamente 
attraverso l’ausilio, per l’appunto, del telefonino. Essendo una progettazione 
individualizzata, l’approccio utilizzato dagli operatori dell’équipe è flessibile e questo fa sì 
che le parti interessate possano definire percorsi e obiettivi specifici, al fine di poter 
lavorare sull’emancipazione e accrescere le proprie strategie funzionali, attraverso 
l’intenzionalità dell’utente. L’operatore, è munito di un cellulare attraverso il quale può 
essere raggiunto telefonicamente in qualunque momento: ciò comporta una risposta 
immediata e la ponderazione della tipologia d’intervento in base alla motivazione della 
chiamata. L’operatore funge da punto di riferimento per la progettazione in appartamento 
e in ogni aspetto che concerne il ragazzo (scuola, lavoro, contatti con la famiglia, 
eccetera). Inoltre, a turno, gli operatori di Équipe ADOC adempiono la funzione di 
picchetto telefonico, ossia si muniscono di un cellulare, permettendo agli utenti di poter 
chiamare in caso di emergenza: questo fa sì che l’adolescente, nel caso in cui non riesca 
a raggiungere telefonicamente gli educatori di riferimento, abbia un operatore a 
disposizione per rispondere alle emergenze di qualunque natura. Gli educatori offrono a 
ogni adolescente una media circa di otto ore a settimana, all’interno delle quali è svolta 
una serie di attività di vita quotidiana, quali l’accompagnamento all’acquisto di beni di 
prima necessità, al sostegno per le questioni burocratiche, allo svago, eccetera; inoltre, 
ogni adolescente svolgendo un’attività scolastica o lavorativa richiede un sostegno di tipo 
formativo o di tramite tra il datore di lavoro e l’adolescente stesso. Il telefonino è impiegato 
come mezzo di trasmissione per le varie informazioni che concernono il ragazzo, sia 
direttamente che indirettamente. Ad esempio l’adolescente si mette in contatto con i propri 
operatori per aggiornarli di un dato avvenimento oppure, attraverso la comunicazione sia 
verbale, tramite chiamata, che in forma scritta, il ragazzo racconta momenti di difficoltà. 
 

3. PRESENTAZIONE DELLA PROBLEMATICA AFFRONTATA 
L’argomento “utilizzo del telefonino” ha suscitato il mio interesse, poiché l’operatore 
sociale è considerato come l’attore che vive la quotidianità dei propri educandi a stretto 
contatto, potendo così percepire, nel limite del possibile, tutti gli aspetti osservabili e non, 
che concernono la vita delle persone prese a carico. Il tema del telefonino vuole mettere in 
risalto come gli adolescenti inseriti nel progetto Équipe ADOC utilizzino questo 
apparecchio e come esso possa essere funzionale per gli operatori in termini educativi e 
quale valenza possa assumere l’uso di questo metodo di comunicazione. 
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La motivazione è scaturita dall’osservazione di come gli adolescenti sfruttino questo 
apparecchio all’interno di ADOC e come gli operatori reagiscano all’occorrenza e agiscano 
attraverso questo oggetto. Nel progetto Équipe ADOC, ad esempio, un’utente attraverso 
l’utilizzo dell’applicazione What’s app1, si è messa in comunicazione col proprio operatore, 
il quale, attraverso una serie di fermo immagini del display della ragazza e alcune 
registrazioni vocali, è venuto in possesso della conversazione avvenuta tra lei e il suo 
compagno, permettendo all’operatore di essere a conoscenza dell’intera vicenda senza 
che vi fosse una narrazione soggettiva da parte dell’adolescente. Ciò ha conferito 
all’educatore protagonista della vicenda, la possibilità di avere un aggiornamento su quello 
che era la situazione della ragazza. Un altro esempio riguarda un’altra utente che ha 
utilizzato il proprio smartphone per mettersi in contatto in un momento di difficoltà con il 
proprio operatore di riferimento, creando un momento privilegiato nel quale sfogare le 
frustrazioni famigliari: ciò ha permesso all’educatore di essere di supporto emotivo, 
nonostante la distanza fisica e ciò, ha permesso un avvicinamento, grazie al quale, 
durante gli incontri si è venuta a instaurare una relazione maggiormente empatica. 
Alla luce dei motivi e con gli esempi riportati sono sorte in me domande e curiosità in 
riferimento a questo tema. Appare evidente quanto l’uso del telefonino possa entrare nel 
merito del modello di presa a carico nel progetto Équipe ADOC.  
Da ciò ne scaturisce la seguente domanda di ricerca: Come per gli operatori e gli 
adolescenti inseriti nel progetto Équipe ADOC, il telefonino, può fungere da strumento 
comunicativo funzionale alla relazione educativa? 
Questo lavoro di tesi ha, dunque, l’intento di verificare se un mezzo di comunicazione 
come il telefonino possa divenire uno strumento utile in termini educativi per gli operatori 
di ADOC. Scopo del lavoro è quello di evidenziare quali siano le peculiarità della 
comunicazione tramite telefonino nel progetto Équipe ADOC. 
Il materiale empirico è stato analizzato grazie a quattro autori che hanno svolto delle 
ricerche nel campo dell’adolescenza, dell’utilizzo del telefonino da parte degli adolescenti 
e nell’ambito educativo. Il primo autore di riferimento, Daniel J. Siegel, professore di 
psichiatria americano, evidenzia le trasformazioni che hanno subito gli adolescenti negli 
ultimi decenni; Siegel mette in risalto il crescente isolamento dei ragazzi dovuto alla 
scarsa e disfunzionale comunicazione tra la generazione adulta e quella adolescenziale. 
L’autore sottolinea come “sebbene l’allontanamento dagli adulti e la conflittualità con i 
genitori siano caratteristiche universali dell’adolescenza, un aspetto che invece sembra 
peculiare della modernità è il numero crescente di giovani che arriva a escludere 
completamente gli adulti dalla propria vita.”2 Il secondo autore di riferimento per questo 
lavoro di tesi è Paolo Ferri, insegnante di “Teoria e Tecniche dei nuovi media” e 
“Tecnologie didattiche italiane”, che con i suoi studi ha rilevato l’utilizzo dei mezzi di 
comunicazione, tra i quali il cellulare, da parte dei giovani e che definisce questa 

																																																								
1 Applicazione addibita alla comunicazione scritta che permette di trasmettere sia fotografie che registrazioni vocali 
2 Siegel D.J., “ La mente adolescente”, Raffaello Cortina Editore, Varese, 2014, pag. 35 
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generazione con il termine di nativi digitali: “i nativi digitali stanno sviluppando nuove 
rappresentazioni, nuovi metodi per conoscere e fare esperienza del mondo, cioè stanno 
sperimentando differenti schemi d’interpretazione della realtà che li circonda e 
conseguentemente differenti modalità di apprendimento e comunicazione”3.  
Il terzo autore di riferimento è Howard Gardner, psicologo e professore di Harvard; egli 
sostiene che gli adolescenti prediligono l’utilizzo del cellulare, poiché la versatilità di 
quest’ultimo permette loro di avere ciò che desiderano subito; nel caso degli adolescenti, 
sottolinea che “i giovani di quest’epoca non solo sono immersi nelle app, ma sono giunti a 
vedere il mondo come un insieme di app e le loro stesse vite come una serie ordinata di 
app -o forse, in molti casi, come un’unica app che funziona dalla culla alla tomba (…). 
Tutto ciò che un essere umano può desiderare deve poter essere fornito da un app”4.  
Per concludere ho scelto due autori di riferimento nell’ambito educativo, Milena Santerini e 
Pierpaolo Triani, docenti alla Università del Sacro Cuore; Santerini è insegnante di 
Pedagogia mentre, Triani, opera nella pedagogia, in quanto laureato nel suddetto ambito e 
svolge il suo contributo attuando delle ricerche in un contesto educativo. Essi evidenziano 
come “di fronte alle spinte aggressive, ai bisogni incontrollati o alla difficoltà di relazione la 
personalità stessa dell’educatore costituisce il più efficace strumento di aiuto”.5 
 

Il lavoro di tesi andrà a indagare le seguenti sottodomande: 
1. Qual è il punto di vista dei giovani sull’utilizzo del cellulare in ADOC? 
2. Qual è il punto di vista dell’educatore sull’utilizzo del cellulare in ADOC? 
3. Quali sono vantaggi e svantaggi di questa forma di comunicazione per 

l’accompagnamento educativo in ADOC? 
 

Si tratta di una ricerca qualitativa, basata sulla raccolta di materiale circoscritto e 
approfondito con un approccio induttivo. Il materiale raccolto nello specifico riguarda sei 
interviste svolte con tre adolescenti prese a carico dal servizio e tre educatori6.  
La scelta di considerare unicamente tre utenti donne è dovuta al fatto che l’unico ragazzo 
presente nel progetto, non si è reso disponibile. Inoltre, nel suddetto lavoro di tesi, per 
garantire la privacy i nomi sono fittizzi. Le ragazze prese in considerazione hanno un 
percorso diverso tra loro: Pamela ha diciannove anni ed è quasi giunta alla fine del suo 
percorso. Mia, di diciotto anni, ha un percorso che ha già maturato una serie di obiettivi da 
raggiungere. Allison, invece, di diciassette anni, ha iniziato da poco il suo percorso. Inoltre, 
hanno fornito degli elementi di confronto tre educatori: la prima operatrice, Giada, ha circa 
trent’anni e lavora ad ADOC da un anno e mezzo; la seconda, Alessandra, ha 
trentacinque anni e lavora in questo servizio da poco più di due anni; il terzo operatore, 
Guido, ha una quarantina d’anni e lavora ad ADOC da nove.  

																																																								
3 Ferri P., “Nativi digitali”, Bruno Mondadori, Milano, 2011, pag. 42 
4 Gardner H., Davis K., "Generazione APP. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale", Bianca Feltrinelli, Milano, 2014, pagg. 18-19 
5	Santerini M., Triani P., “Pedagogia sociale per educatori”, Educatt Università Cattolica editore Milano, 2007, pag. 10	
6 Il materiale raccolto si trova in allegato	
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Il lavoro di tesi è strutturato in capitoli con un’introduzione, una breve descrizione del 
contesto, una presentazione della problematica, una dissertazione che si avvale di una 
parte empirica con la quale si analizzano i dati più rilevanti emersi dalle interviste 
effettuate agli adolescenti e agli educatori di ciò che concerne l’utilizzo del telefonino nel 
progetto Équipe ADOC; questi dati sono confrontati con gli aspetti teorici degli autori citati 
in precedenza. Al termine della dissertazione verranno sviluppate le conclusioni che 
riassumono quanto emerso. Infine vi saranno le riflessioni nelle quali sono esposti gli 
aspetti che coinvolgono direttamente l’operatore sociale in riferimento al tema trattato. 
 

4. DISSERTAZIONE 
In questo capitolo si svilupperà il cuore del lavoro, poiché si tratterà di selezionare, 
analizzare e sostanziare il materiale empirico raccolto con il supporto di materiale teorico. 
La dissertazione prevede una prima parte d’introduzione con la quale si entrerà nel merito, 
grazie all’apporto teorico di alcuni autori, del gruppo target preso in esame, gli adolescenti 
e gli educatori, e in seconda battuta si illustreranno alcuni elementi teorici riferiti all’utilizzo 
del telefonino. Il corpo centrale del testo è suddiviso in tre sotto capitoli: il primo riguarda 
gli aspetti principali emersi dalle interviste proposte alle adolescenti in merito all’utilizzo del 
telefonino, mentre il secondo analizza come gli educatori si relazionino con i ragazzi 
tramite il supporto del medesimo apparecchio e l’ultimo capitolo racchiude i vantaggi e gli 
svantaggi emersi. 
 

4.1. Adolescenti e utilizzo del telefonino 

L’essere umano è nella costante condizione di comunicare: attraverso una serie di azioni, 
volontarie e involontarie, trasmette una serie di informazioni. In sostanza, quando una 
persona decide di non voler parlare con le persone circostanti, attraverso questa 
decisione, comunica al prossimo che non vuole parlare. L’azione di comunicare si evolve 
nel corso della crescita; sin dalla nascita attraverso il pianto, il bambino comunica che ha 
bisogno di un determinato tipo di attenzioni, infatti, “la comunicazione è spesso un atto 
orientato al conseguimento di determinati obiettivi, cioè all’ottenimento di qualcosa da 
parte di qualcuno”.7 
Ciò porta l’essere umano a rimanere costantemente in relazione nella quotidianità e a 
voler soddisfare una serie di bisogni, tra cui quello di comunicare. La comunicazione può 
rispondere al bisogno di dover trasmettere un messaggio che può riguardare il rendere 
noto a qualcuno una certa informazione, oppure può essere inteso come una forma di 
richiesta per ottenere qualcosa. Infatti, “le ragioni di questo bisogno trasversale e 
universale sono molteplici e vanno ricercate nel soddisfacimento dei bisogni primari, 
nell’auto-sostentamento, nel bisogno di sicurezza, e via via accompagnano lo sviluppo del 
senso di comunità sino all’autodeterminazione individuale”.8 Perciò, parlando di bisogni, è 
																																																								
7 Cheli E., “Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale, una introduzione interdisciplinare“, FrancoAngeli, Milano, 2009, 
pag.39 
8 Murero M., “Comunicazione post-digitale, Teoria interdigitale e mobilità interconnessa”, libriuniversitaria.it, Padova, 2014, pag.50 
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importante tenere in considerazione che l’uomo pone una serie di priorità in merito alla 
scelta di strade differenti per l’ottenimento di quanto egli desidera in quel dato momento. 
Inoltre, “la comunicazione costituisce la dimensione primaria della vita e dell’azione 
sociale dell’uomo, e può essere considerata metaforicamente come il tessuto connettivo e 
nervoso della società”.9 
Il primo elemento evidente emerso dalle interviste mostra come tutti gli intervistati sono 
muniti di uno smartphone: questo apparecchio, viene definito in senso lato come 
“apparecchio che ingloba in sé le funzioni di un computer palmare e di un telefono 
cellulare, con il quale si può navigare in Internet, mandare e-mail ecc., e che si può 
personalizzare con nuove funzioni e programmi”.10 Queste funzioni sono concesse grazie 
all’utilizzo delle applicazioni installate al suo interno e abbreviate col termine app. Le 
applicazioni all’interno sono di qualunque natura e permettono all’individuo di utilizzare 
delle applicazioni preinstallate per effettuare delle comunicazioni a voce o tramite sms. 
Negli ultimi anni si sono modificate le modalità di comunicare con il prossimo poiché si 
sono sviluppate nuove possibilità per farlo. Lo smartphone, oltre a consentire la messa in 
contatto con altre persone, conferisce la possibilità di sfruttarlo come oggetto di svago per 
il proprio tempo libero. Questo ha fatto sì che le applicazioni installate nel telefonino, non 
solo hanno cambiato il modo di relazionarsi tra le persone, ma hanno anche dato la 
possibilità di esercitare delle attività ludiche e creative. 
In Svizzera, una ricerca condotta dall’ufficio di statistica Svizzera (USTAT), ha evidenziato 
come dagli anni 1997 sino il 2010, tra i quindici e i ventinove anni d’età vi sia stato un 
crescente aumento dell’utilizzo di internet.11  Paolo Ferri, noto autore nell’ambito della 
comunicazione e tecnologia, asserisce che il nativo digitale è colui da considerarsi nato 
dopo il boom di internet nelle varie economie domestiche e questo ha comportato un 
cambiamento nella relazione interpersonale. “Rispetto al passato ha poi assunto una 
rilevanza molto maggiore l’utilizzo di internet in mobilità”12 e i nativi digitali, si vedono 
confrontati con una possibilità maggiore di restare connessi e di utilizzare il medesimo 
apparecchio per poter svolgere le consuete operazioni della quotidianità. Ferri ha inoltre 
evidenziato attraverso una ricerca, che gli stessi adolescenti utilizzano lo smartphone per 
tutto, sia per i momenti ludici, come passatempo, sia per rimanere in connessione con la 
propria rete sociale. Sempre dalla stessa ricerca è emerso come gli adolescenti siano 
cambiati nel modo di comunicare. Infatti, al di là dei contenuti costi per ottenere un 
apparecchio che permette di connettersi a internet, gli adolescenti utilizzano poco la 
comunicazione verbale attraverso il medium telefonico, ma si avvalgano prevalentemente 
di messaggi in forma scritta, per rimanere in contatto coi pari. Ferri, definisce questo 
oggetto proprio come “una piattaforma mobile di comunicazione, intrattenimento, gioco e 

																																																								
9 Cheli E., “Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale, una introduzione interdisciplinare“, FrancoAngeli, Milano, 2009, 
pag.13 
10 www.garzantilinguistica.it 
11 http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/217dss_2011-2_15.pdf 
12 Ferri P., “Nativi digitali”, Bruno Mondadori, Milano, 2011, pag 20. 



	 11	

socialità che integra e permette di portare in tasca, non solo la propria musica, le 
immagini, i documenti, ma anche tutto il Web”.13  

4.2. Utilizzo e funzionalità del telefonino da parte degli adolescenti di ADOC 

4.2.1. Accompagnamento nella quotidianità 

Le adolescenti intervistate si trovano in un periodo della loro vita delicato, poiché vivono in 
una situazione in cui sono commisurati con una società maggiormente variegata e intensa 
di contatti relazionali rispetto all’infanzia. A causa delle difficoltà con il nucleo famigliare, 
che li ha portati a rivolgersi ad ADOC, gli adolescenti vivono un periodo di 
riorganizzazione della propria vita e distacco dalla famiglia. Allison afferma che “in ambito 
famigliare ho sempre fatto fatica a gestire le discussioni e i vari malesseri che si sono 
creati, specialmente in questi ultimi tre anni.”14 
Nel caso degli adolescenti di ADOC l’educatore può fungere da figura adulta di sostegno 
nel passaggio dall’adolescenza all’adultità. Pamela, riferendosi all’inizio del percorso 
asserisce: “mi aiutavano tanto all’inizio quando andavo a fare la spesa, mi dicevano cosa 
potevo comprare o meno oppure gli operatori si mettevano a disposizione per 
accompagnarmi, oppure quando dovevo affrontare la questione debito, chiedevo il 
sostegno a loro per sapere quali erano i possibili passi che avevo per potermi muovere, 
oppure quando affrontavo una serie di colloqui per il lavoro, come anche quando andavo 
in disoccupazione perché uscivo fuori che ero sclerata e quindi avevo bisogno di 
sfogarmi.”15 Daniel Siegel evidenzia tra i cambiamenti di questa fase il distacco dalle figure 
genitoriali e la voglia di sperimentarsi nella quotidianità e intensificare i rapporti con i 
coetanei. A tal riguardo, l’autore sostiene che l’allontanamento causato dagli adulti, come 
anche il conflitto coi propri genitori, sono delle caratteristiche ormai note a qualunque 
adolescente, ma risalta come particolare della società odierna, che gli adolescenti stessi 
escludano gli adulti dalla propria vita. In aggiunta asserisce, che l’unico modo per 
combattere questa chiusura nei confronti del ragazzo è di mantenere, da entrambe le 
parti, un canale comunicativo aperto. Siegel, inoltre, considera come i rapporti di tipo 
verticale tra adulti e adolescenti sia mutato nel corso del tempo: se in passato 
l’adolescente, sebbene intenzionato a sperimentarsi e andare alla ricerca della propria 
autonomia, aveva come punto di riferimento le persone anziane e questo permetteva un 
trapasso di nozioni e un supporto nell’affrontare con una certa serenità gli aspetti nuovi 
della vita. Nonostante questo distacco Siegel sottolinea come sia importante per l’adulto 
comprendere la fase di ribellione adolescenziale, poiché già vissuta: “questa visione 
dell’adolescenza pone le basi per cercare di rendere anche le situazioni più impegnative 
un pochino più gestibili e trasformare questa fase della vita quanto più possibile in un 
momento di collaborazione fra le generazioni.”16 Dalle interviste emerge come la rete 
																																																								
13 Ferri P., “Nativi digitali”, Bruno Mondadori, Milano, 2011, pag 27 
14 Tratto dall’intervista a Allison, pag. 54 
15 Tratto dall’intervista a Pamela, pag. 48 
16 Siegel, D.J., “ La mente adolescente”, Raffaello Cortina Editore, Varese, 2014, pag. 114	
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iniziale delle adolescenti di ADOC sia stata povera di adulti, ad eccezione delle figure 
professionali che le accompagnano nel progetto, che risultano un punto di riferimento 
importante tanto da avere un approccio molto vicino a loro e non si denotano differenze 
sia nella relazione telefonica che nella relazione dal vivo.  
Nonostante l’importanza nel rapporto con gli adulti, Siegel sottolinea la valenza della 
relazione con parte del gruppo dei pari; “i teenager spesso sentono di avere più bisogno 
gli uni degli altri che non di noi adulti”17: questo permette all’individuo di non isolarsi e 
sentirsi parte di una comunità, sperimentandosi nella quotidianità. È importante non 
considerare la fase adolescenziale come un periodo definito, vissuto da tutti gli individui in 
egual modo: infatti, la singolarità di questo passaggio non può essere ridotto al passaggio 
dall’immaturità verso la maturità. Gli adolescenti, dopo essersi confrontati con le proprie 
figure di riferimento adulte, hanno la possibilità di sperimentarsi durante i primi periodi fuori 
casa e il distacco dalla figura genitoriale avviene gradualmente. Le adolescenti 
intervistate, non hanno potuto ritrovarsi a sperimentare un’uscita di casa graduale e 
avendo una situazione famigliare poco funzionale, questo ha inciso negativamente 
nell’investimento nelle persone adulte. Infatti, nelle interviste, le adolescenti, non hanno 
menzionato di mettersi in contatto con i propri genitori, se non per discutere di attriti che 
causano malcontento. 
Emerge dalle interviste effettuate alle ragazze, come anche confermato dagli educatori, 
che una volta che esse vivono una serie di situazioni a loro nuove che le mettono in 
contatto con la società, come il poter fare la spesa o ritrovarsi a comunicare con enti e 
figure mai viste in precedenza, chiedono sostegno, per telefono o faccia a faccia agli 
educatori, che fungono da figure di riferimento adulte. Infatti tra le più frequenti motivazioni 
di contatto vi è proprio l’accompagnamento alla quotidianità. 
Dalle interviste è emerso come le adolescenti di ADOC, giacché vivono in una situazione 
in cui, l’autonomia personale, rispetto ai modelli classici di foyer è elevata, si sperimentano 
e vanno alla ricerca degli aneddoti che li confrontano con nuove situazioni che 
comportano successivamente degli avvenimenti non programmati. A tal proposito 
un’operatrice, Alessandra, dice che “è successo che mi chiamassero anche per cose 
pratiche, che fanno parte delle loro giornate. Difficoltà nel gestire una data questione 
burocratica, come anche il muoversi con determinati persone o enti. Mi è capitato anche di 
toccare l’aspetto “anticoncezionali”, questioni sessuali, sulla protezione, la prevenzione”.18 
In sostanza, il telefonino, oltre a fortificare la relazione iniziale con la figura educativa, 
permette agli adolescenti di affrontare la quotidianità con un contatto frequente sino a 
giungere a una maggiore autonomia negli aspetti pratici e le chiamate vertono inizialmente 
a contenuti di sostegno pratico verso un aspetto emotivo. 

																																																								
17 Siegel, D.J., “ La mente adolescente”, Raffaello Cortina Editore, Varese, 2014, pag. 114	
18 Tratto dall’intervista a Alessandra, operatrice pag. 61 
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4.2.2. La ricerca della gratificazione immediata 

Dalla tabella riassuntiva è emerso come tutte le ragazze hanno asserito che per stare 
bene si mettono in contatto con il proprio gruppo di pari e Allison e Mia fanno un uso 
frequente del cellulare; questo perché la gratificazione avviene prevalentemente 
attraverso l’uso dei vari social network.  
Benché il telefonino possa apparire come mezzo di scambio di informazioni, viene 
utilizzato dalle adolescenti di ADOC anche per la ricerca di supporto e sostegno, come 
sostiene Mia: “i motivi che mi spingono a utilizzare il telefonino sono per organizzare le 
uscite con i miei amici e mi permette di raccontare come sto e conoscere come stanno gli 
altri” e aggiunge “in sostanza lo uso per sfogarmi e difficoltà del tipo quando sono triste, 
quando sono agitata per gli esami. Ad esempio, sotto il periodo esami, molti miei 
compagni scrivevano su facebook che erano agitati e vedevi nelle risposte, sotto i loro 
stati, che davano manforte tra i vari “like” o commenti come per dire siamo lì con te, ti 
pensiamo.”19 
Dalle parole di Mia: “l’idea in un futuro di non avere più educatori di ADOC, mi fanno 
sentire male perché so benissimo che dovrei cercare altre figure di riferimento che mi 
vogliano bene”20 emerge come, se da un lato vi sia un’immediata gratificazione da parte 
dell’adolescente nella messa in contatto con una figura di riferimento come l’operatore, 
l’uso di questa comunicazione rischia di tramutarsi in una dipendenza. 
Come accennato poc’anzi, gli adolescenti fanno largo uso del telefonino e questo crea in 
loro il desiderio di avere una risposta immediata e sentirsi vicino a qualcuno. Gardner, 
asserisce che le tecnologie, come ogni altro strumento, entrano nella nostra vita soltanto 
se noi come utilizzatori, abbiamo l’abitudine di utilizzarle. Il telefonino, rispetto alle 
generazioni passate, ha portato gli adolescenti odierni a vivere nell’immediatezza e 
ottenere tutto in poche semplici azioni. Difatti, il telefonino ora permette di essere 
perennemente rintracciabile, ossia online. Gardner da a questa possibilità un’accezione 
positiva per gli adolescenti: “la comunicazione online può generare senso di appartenenza 
e apertura di sé, due importanti meccanismi di formazione dei legami di intimità durante 
l’adolescenza”21. Questa posizione di essere perennemente raggiungibili in qualunque 
forma, è avvenuta grazie allo smartphone e alle sue molteplici applicazioni che 
permettono all’essere umano di poter rimanere in comunicazione. 
L’utilizzo del telefonino da parte degli adolescenti di ADOC evidenzia come questo sia 
sfruttato per cercare un appagamento al di là degli aspetti organizzativi. Mia afferma che 
“io con la mia educatrice ho un buonissimo rapporto perché questo è stato creato sin dagli 
inizi grazie alla comunicazione scritta, grazie a what’s app. Infatti, quando condivido con 
lei determinate cose, sempre mi risponde e quindi c’è una continuazione di quello che ci 
diciamo nell’arco della giornata e quindi questo mi permette anche di conoscerla meglio.22” 

																																																								
19 Tratto dall’intervista a Mia, pagg. 37-38 
20 Tratto dall’intervista a Mia, pag. 43 
21 Gardner H., Davis K., "Generazione APP. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale", Bianca Feltrinelli, Milano, 2014, pag. 106 
22 Tratto dall’intervista a Mia, pag. 41	



	 14	

Le adolescenti riferiscono che necessitano di relazioni costanti con gli educatori e riescono 
a mantenerle grazie all’utilizzo del telefonino. 
Siegel sostiene che l’essere umano sin da piccolo sviluppa una serie di esperienze che, 
col tempo, decide se rafforzare oppure impararne delle nuove: questo avviene perché alla 
base delle esperienze, come la ricerca di nuovi mezzi per il raggiungimento di determinati 
obiettivi, vi è una spinta alla ricerca continua di gratificazioni. L’adolescente è incline alle 
gratificazioni in quanto “il cervello si modifica incessantemente alla risposta 
all’esperienza”23; ciò avviene, poiché la dopamina, uno dei neuro-trasmettitori celebrali, è 
stimolata attraverso un’azione gratificante, che crea nel soggetto una motivazione per 
attuare un dato comportamento e questo può avvenire con l’assunzione di sostanze di 
ogni tipo oppure l’esperienza di una situazione appagante. Nella fase adolescenziale, i 
ragazzi, hanno un basso contenuto di dopamina e per questo sono sempre alla ricerca di 
esperienze nuove e sono maggiormente inclini alla dipendenza sia da sostanze sia da 
altre forme, come nel caso della dipendenza relazionale. 
In sintesi, le adolescenti hanno compreso che con il telefonino, mettendosi in contatto con 
le proprie figure educative e altri individui, possono conseguire un senso di appagamento 
che permette loro in un certo senso di mantenere equilibrio e tranquillità. 

4.2.3. Autonomia  

Emerge in modo sostanziale come le adolescenti siano alla ricerca dei propri pari 
attraverso l’oggetto mediatico. Mia afferma che: “quando navigo su internet, lo utilizzo 
molto sul momento per andare alla ricerca di risposte pratiche e che mi permette di avere 
soluzioni al momento del bisogno; ad esempio per ricette, come curare il proprio gatto e 
come comportarmi in alcune circostanze 24 ”: Le adolescenti tendono ad apprendere 
attraverso canali nuovi e non riconducibili direttamente all’adulto, perché è concessa loro 
la possibilità di avvalersi delle esperienze di altri accessibili nella rete, trovando tutto ciò di 
cui hanno bisogno. L’uso di tale supporto pratico è molto frequente, come afferma Mia: “i 
social network sono la nostra rovina però mi rendo conto che sono sempre connessa e 
non posso fare a meno di rimanere staccata da quel mondo, sono troppo curiosa...”25. I 
vari social networks, come Gardner evidenzia, non sono, dunque, un semplice luogo di 
comunicazione che porta le persone a rimanere in contatto con conoscenti, bensì questi 
siti volti alla socializzazione danno la possibilità di creare gruppi, costruendo un luogo 
virtuale, in cui si condividono le proprie esperienze che possono fungere da sostegno.  
Risulta come i ragazzi ricerchino la propria autonomia per ciò che concerne gli aspetti 
pratici della quotidianità, avvalendosi dello strumento digitale, come sostengono Gardner e 
Davis, ossia che gli adolescenti “approfittano pienamente di questa possibilità di 
comunicazioni rapide e continue.”26 Questo aspetto può avere una valenza positiva perché 

																																																								
23 Siegel, D.J., “ La mente adolescente”, Raffaello Cortina Editore, Varese, 2014, pag. 144 
24 Tratto dall’intervista a Mia, pag. 37 
25 Tratto dall’intervista a Mia, pag. 37	
26 Gardner H., Davis K., "Generazione APP. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale", Bianca Feltrinelli, Milano, 2014, pag. 94 
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gli adolescenti, vivendo questo boom tecnologico con una certa naturalezza, hanno la 
possibilità di essere altrettanto in sintonia con l’utilizzo di questi apparecchi e sanno come 
muoversi al momento opportuno; nonostante ciò, la veridicità dell’informazione può andare 
a discapito di chi la usufruisce, poiché, la rete, mette a disposizione un’enorme quantità di 
dati prodotti da altri internauti di qualsiasi genere. Questo comporta una maggior 
autonomia, poiché gli adolescenti si confrontano con elementi che possono far loro 
comodo, ma diminuisce la capacità critica di quanto letto, giacché prendono tutto per vero. 
Gli adolescenti di questa generazione sfruttano il telefonino come un apparecchio 
multimediale, passando dall’essere attori passivi ad attori attivi come produttori: ogni 
ragazzo oltre a fungere da testimone ha la possibilità di produrre la sua testimonianza 
attraverso lo smartphone, come afferma Allison: “Con i miei amici posso mandargli le foto, 
posso mandare i miei pezzi in cui canto con di fondo la base di una canzone, posso avere 
un metodo di comportamento che non mi mettono nella condizione di rimarcare delle 
differenze sia di persona che col telefonino.”27 L’utilizzo dello smartphone assume un 
valore aggiunto in quanto, come lo stesso Siegel evidenzia, la plasticità del cervello, con 
l’intento di apprendere attraverso nuove esperienze, conferisce l’acquisizione di nuove 
abilità: esse vertono da un lato alla creatività del singolo che consente di “affrontare i 
problemi con strategie “fuori dagli schemi”, di produrre nuove idee e creare innovazione”28, 
dall’altro, l’adolescente si vede confrontato con una conoscenza collettiva che gli permette 
di poter attingere in qualunque momento a una serie di risposte che proviene da altri 
adolescenti oppure da altre persone che hanno vissuto quella determinata situazione.  
Infatti, Gardner fa emergere come gli adolescenti di oggi chiedano sempre meno e vadano 
alla ricerca del “tutto e subito”, come se la loro vita fosse un’applicazione dello 
smartphone; per ogni evenienza di fronte alle difficoltà il ragazzo si vede nella condizione 
di affidarsi alla rete e porre questioni che solamente il telefono possa risolvere.  
Inoltre, Ferri, rimarca come i nativi digitali posti nella condizione di avere un’immediata 
condivisione grazie alla disponibilità della rete abbiano la possibilità di apprendere 
attraverso uno schermo, poiché la comunicazione può vertere sia in un ambito formativo 
che sociale; egli infatti sostiene che “i nativi digitali stanno sviluppando nuove 
rappresentazioni, nuovi metodi per conoscere e fare esperienza del mondo, cioè stanno 
sperimentando differenti schemi d’interpretazione della realtà che li circonda e 
conseguentemente differenti modalità di apprendimento e comunicazione”29.  
Tuttavia, per quanto sia in continua crescita, si può ammirare come dietro a questa 
continua ricerca delle esperienze altrui, ci sia un richiamo alla collettività, un’interattività tra 
persone che sostengono a creare una conoscenza collettiva. L’autore asserisce che “il 
motore di questo protagonismo sulla rete è identificato da Jenkins sia nel desiderio di 
essere presenti e visibili on-line sia nel desiderio di cooperazione di creazione di contenuti 
e di comunicazione all’interno delle differenti community, reali o virtuali che siano, che 
																																																								
27 Tratto dall’intervista a Allison, pag. 52	
28 Siegel, D.J., “ La mente adolescente”, Raffaello Cortina Editore, Varese, 2014, pag. 20	
29 Ferri P., “Nativi digitali”, Bruno Mondadori, Milano, 2011, pag. 43 
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costituiscono la rete informale di relazione dei nativi.”30 Lo smartphone, è visto come uno 
strumento che oltre a sviluppare in loro un senso di autonomia individuale, poiché hanno 
la facoltà di avere una serie di applicazioni, mezzi, per ogni evenienza, conferisce loro un 
aumento di sviluppo di creatività sia di natura artistica sia comunicativa. Considerata 
l’evoluzione nell’estendere i propri orizzonti comunicativi attraverso un apparecchio, è 
emerso che le ragazze utilizzino il telefonino per rimanere in contatto con la propria rete 
(amici, compagni di classe e colleghi) e, a dipendenza della tipologia di contatto, si 
adattino e cerchino di ritagliarsi dei momenti dove sfruttare questo apparecchio.  
Per riassumere, le adolescenti, grazie allo smartphone e alla sua versatilità, cercano di 
apprendere nuove strategie per affrontare le incombenze che si presentano durante la 
quotidianità. In questo senso, potersi connettere con il mondo digitale, ha permesso loro di 
andare alla ricerca di soluzioni immediate e più consone alle loro esigenze.  

4.2.4. Distanza e vicinanza 

L’utilizzo dei social networks da la possibilità di estendere la propria rete facilmente: Mia e 
Allison hanno un account su un social network e tutte e tre utilizzano lo smartphone per 
comunicare col proprio gruppo di pari utilizzando per lo più what’s app, noto programmino 
di messaggeria, che attraverso la rete, consente di poter comunicare in modo versatile in 
quanto, a differenza del classico testo scritto, offre la possibilità di allegare foto, audio 
messaggi e video. Ferri sostiene che “il mondo digitale è per loro un luogo di socialità che 
estende e non comprime i giochi all’aria aperta e le relazioni amicali e sociali”31. La 
socialità digitale, come quella reale, dunque, può contenere una ricerca di conferme non 
dettata unicamente dal ricercare pareri che vadano ad avvalorare l’opinione della giovane 
ma è anche una sfera che permette all’adolescente di avere la conferma di esistere per 
qualcuno. Infatti, Allison e Mia, che posseggono un account in un social network 
affermano di conoscere la differenza tra la vita reale e quella virtuale; a tal proposito, Mia 
dice che: “Malgrado avessi un certo legame superficiale con alcune persone conosciute 
sui vari social network, queste rimangono solo ed esclusivamente su facebook, invece 
quelle che hanno una continuità dal telefono alla vita reale è tutta un’altra storia perché 
alla fine i miei amici hanno il numero di telefono perché di fondo prima mi conoscono dal 
vivo. Raramente è al contrario. Coi miei amici farei di tutto, invece con gli altri che ho 
conosciuto così per caso, non faccio nulla e si limitano a stare dentro il mio telefono.32” 
Gardner sottolinea che “i giovani non usano la comunicazione online semplicemente per 
sostituire l’interazione faccia a faccia, ma piuttosto a supporto di essa. I media digitali sono 
dunque associati a un effetto di stimolazione: maggiori opportunità di comunicazione con i 
propri amici comportano un aumento dei sentimenti di vicinanza con loro”33. 

																																																								
30 Ferri P., “Nativi digitali”, Bruno Mondadori, Milano, 2011, pag. 56 
31 Ferri P., “Nativi digitali”, Bruno Mondadori, Milano, 2011, pag 9 
32 Tratto dall’intervista a Mia, pag. 43	
33 Gardner H., Davis K., "Generazione APP. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale", Feltrinelli, Milano, 2014, pagg. 105-106 
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Le interviste prese in esame hanno dimostrato che possiedono una discreta rete di 
amicizie: attraverso l’ausilio dello smartphone, restano in contatto col gruppo di pari che 
conoscono nello specifico e, all’occorrenza, anche con persone che non conoscono. 
Allison al riguardo afferma: “Alcuni non li conosco, purtroppo, perché alcuni mi scrivono a 
casaccio e lo fanno perché molti che hanno la mia stessa età, vedono le mie foto 
attraverso facebook e incominciano a scrivermi e a quelli a cui rispondo, mantengo un 
contatto con loro e converso così tanto per fare. Altrimenti comunico molto coi miei amici 
sia attraverso il telefonino che di persona e questo mi aiuta a stare vicini a mantenere un 
legame stretto. Invece con le altre persone che proprio non conosco, gli scrivo per 
conoscerli e vedere che tipi sono.”34 Gardner asserisce che la generazione dei nativi 
digitali, rispetto a quelle passate, è maggiormente implicata a vivere il narcisismo. Infatti, il 
narcisista per come è inteso dall’autore stesso, è colui che non nutre un amore 
spasmodico della propria persona oppure è eccessivamente sicuro di sé, ma al contrario, 
“la motivazione primaria può benissimo non essere l’autopromozione, ma il mantenimento 
e l’arricchimento dei loro legami sociali.”35 Allison e Mia affermano che navigare sui social 
networks è un bisogno dettato in parte dalla voglia di rimanere in contatto con le persone 
care, ma, al tempo stesso, si rivela essere uno strumento per evitare di cadere nella 
propria solitudine; tutte le ragazze affermano che il contatto tramite telefonino con gli 
educatori aiuti loro a sentirsi maggiormente tranquille e meno sole. 
Tutte le ragazze, prima che iniziassero il progetto, si focalizzavano maggiormente sul 
gruppo dei pari: questo è stato facilitato attraverso l’uso del telefonino; Allison utlizza 
questo strumento per sfogarsi, Mia per rimanere in contatto tramite SMS, mentre Pamela, 
per lo più per organizzare le uscite. Le ragazze intervistate adottano un frequente utilizzo 
del telefono, sia per mandare messaggi, che per ascoltare musica e scattare foto. Questo 
è il centro del loro mondo, in quanto oggetto di facile comunicazione, come ricorda Mia: 
“d’altro canto vivendo da soli, il telefono è l’unico contatto “umano” con le persone che 
stanno all’esterno della porta di casa”36.  
La comunicazione attraverso lo smartphone, ha portato le adolescenti a saper maturare le 
proprie relazioni interpersonali attraverso il telefonino. Sebbene le adolescenti abbiano a 
disposizione una serie di strumenti che le mettano nella condizione di rimanere in contatto, 
di far fronte a quel limite di spazio geografico che separa due o più persone, attraverso la 
ricerca, è emerso che restando “vicini” attraverso il telefonino, le ragazze hanno la 
possibilità di rimanere in contatto con persone che hanno il medesimo interesse. 
In sostanza, questa ricerca di contatto, questo bisogno di sentirsi vicino a qualcuno, oltre 
ad essere un modo per condividere i momenti della propria vita, è un modo per sopperire 
alla sensazione di solitudine e cercare, in qualche modo, di sentirsi meno sole. 

																																																								
34 Tratto dall’intervista fatta a Allison, pag. 50 
35 Gardner H., Davis K., "Generazione APP. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale", Feltrinelli, Milano, 2014, pag. 78	
36 Tratto dall’intervista fatta a Mia, pag. 43 
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4.2.5. Fiducia e legame 

Il telefonino può aiutare a sostenere la quotidianità della ragazza: dalle interviste è emerso 
che l’idea di contattare il proprio operatore di riferimento in caso di emergenza, fa sentire 
le adolescenti al sicuro. Sanno che nel momento del bisogno hanno la possibilità di 
ritornare sui propri passi in qualunque momento e tematizzare quanto accaduto: le 
adolescenti nutrono fiducia negli operatori però, la relazione di fiducia dev’essere costruita 
con continuità. Dato che il telefonino, per le adolescenti, ha una valenza così importante, 
lo stesso oggetto può incidere in modo marcato nella relazione con gli educatori e 
accrescere il livello di fiducia che vi è tra le parti, creando un legame più saldo; Pamela 
afferma che: “rispetto ad alcuni operatori che ho incontrato nella mia vita, rispetto ad altre 
istituzioni, ritengo che il telefonino mi abbia aiutato a instaurare un buon rapporto con gli 
attuali operatori, perché attraverso questo oggetto ho avuto la possibilità di conoscerli 
come persone, che alla fine anche loro sono degli esseri umani e il fatto di rimanere in 
contatto anche per questioni personali, del tipo, un operatore mi manda la foto della 
propria bimba che si mangia le fragole, che lo stesso giorno le ho barattate con 
l’educatore per una tortina, non ha prezzo. Alla fine loro si dimostrano che ci sono e mi 
rendono partecipe di quello che sono loro e io, per conto mio, faccio altrettanto.”37  
Emerge come le adolescenti diano peso alla presenza telefonica e questo vada a influire 
nella relazione con il proprio operatore, sia nel caso quest’ultimo sia presente, che nel 
caso in cui non lo sia: le ragazze intervistate affermano che il rapporto tramite il telefonino 
ha rafforzato il legame con gli educatori. Come ricordano Santerini e Triani l’educatore 
“esprime la sua attività promozionale non attraverso l’insegnamento di contenuti culturali, 
ma attraverso la condivisione, attraverso la partecipazione alle vicende, agli avvenimenti, 
non di rado imprevisti o imprevedibili, come si è detto, della vita di ogni giorno: un amico, 
compagno di cammino, lungo la strada che conduce alla maturità nel tentativo di 
recuperare al processo di crescita le tante occasioni, umili talora, ma non insignificanti, 
offerte dalla vita di ogni giorno”.38 Per instaurare un legame di fiducia, gli adolescenti 
hanno bisogno di ritrovare nell’adulto una figura significativa; come sottolinea Siegel la 
relazione deve essere bidirezionale per “sintonizzarsi, costruire fiducia, essere presenti ed 
entrare in risonanza”.39 L’autore stesso, ricorda l’importanza di poter entrare in relazione in 
qualunque età, poiché questi elementi possono aiutare a stimolare la persona nel creare 
la relazione, inducendo così l’instaurarsi di una comunicazione basata sulla fiducia e la 
riflessione sugli avvenimenti. Ciò comporta, oltre ad avere maggiore fiducia nel prossimo, 
una ricerca di una figura d’attaccamento sicura che permetta di fungere da trampolino di 
lancio: gli adolescenti necessitano di una figura sicura da cui non essere percepiti 
unicamente in base al comportamento esteriore e nella quale poter affidare le esperienze, 
come anche le emozioni. L’operatore, Guido, racconta che “ci sono ragazzi che appena si 
fanno beccare dalla polizia, al momento in cui devono fare una chiamata, questi chiamano 
																																																								
37 Tratto dall’intervista a Pamela, pag. 47 
38 Santerini M., Triani P., “Pedagogia sociale per educatori”, Educatt Università Cattolica editore Milano, 2007, pag. 38 
39 Siegel, D.J., “ La mente adolescente”, Raffaello Cortina Editore, Varese, 2014, pag. 206 
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tutti tranne l’operatore. Invece, qui, chiamano l’operatore come prima figura.”40. Siegel 
asserisce che ci debba essere un “ritorno alla base” in modo che l’operatore venga 
percepito come una figura a cui chiedere consigli, conforto e confronto.  
Allison al riguardo afferma: “col tempo, incomincia a instaurarsi la fiducia e ti porta a 
parlare di più con l’educatore. Rispetto a prima, quando avevo un problema, mi mettevo a 
scrivere al mio educatore di riferimento, alle tre del mattino, rendendolo partecipe. (…) 
Adesso, invece, non lo utilizzo più per scrivere le cose negative che mi succedono ma 
scrivo anche cose positive. Perché c’è un approccio quasi amichevole, lo sento di più. 
Quindi li contatti di più perché si è instaurata la fiducia e nasce anche l’aspetto affettivo; ad 
esempio voglio bene ai miei operatori. Penso proprio che andando avanti col progetto in 
ADOC, il rapporto migliori e penso proprio anche i contatti, perché di pari passo aumenta 
anche la fiducia.”41 Grazie al rapporto di fiducia instaurato, la relazione tra educatore e 
adolescente risulta rafforzata. Alla luce del percorso fatto, Pamela avvalora quanto detto 
da Allison, dicendo: “li vedo come i miei zii. Non ci crederai ma è così. Mi sento libera e 
aperta come faccio proprio con le mie amiche o come facevo con il mio ragazzo. Infatti ho 
sempre nutrito molta fiducia in loro, al punto tale da non sentirmi giudicata. Per farti un 
esempio, la relazione che ho instaurato con i miei operatori per telefono, è la stessa che 
porto poi dal vivo quando li vedo. Ad esempio, con un’operatrice, quella che ha sostituito 
quella precedente che mi seguiva, sebbene inizialmente fossi titubante nei suoi confronti, 
con un paio di avvenimenti; come lo scrivermi dimostrando interesse oppure avermi 
dimostrando vicinanza in un paio di situazioni delicate, mi ha portato maggiore apertura 
nei suoi confronti e il risentimento di abbandono che ho vissuto in precedenza, l’ho 
leggermente abbassato.”42 
In sintesi, bisogna porsi nella condizione di trovare un canale comunicativo più consono 
alle loro esigenze e che li metta a proprio agio e aiuti a consolidare quella relazione che 
non sarebbe potuta avvenire senza l’ausilio del telefonino. Questo apparecchio, per 
quanto possa risultare inusuale nell’ambito educativo, ha aiutato a instaurare una 
relazione collaborativa che spinge i singoli autori a perseguire un obiettivo comune. 

4.2.6. Gestione degli aspetti emotivi 

Dalle interviste emerge che le adolescenti, quando comunicano, utilizzano in prevalenza la 
comunicazione in forma scritta e questo può essere dovuto a due possibili motivi che 
vanno a discapito della classica chiamata. La prima motivazione è di poter in qualche 
modo coordinare in modo sbrigativo gli aspetti organizzativi. La seconda è che il 
messaggio scritto, è un’azione rapida per rimanere in contatto con i propri cari ma al 
tempo stesso si rivela essere un buon passa tempo; nei momenti in cui i ragazzi si 
annoiano ne approfittano per avere un contatto esterno e valutare, successivamente, 
come si sviluppa la comunicazione, se mutarla in una chiacchierata virtuale oppure 

																																																								
40 Tratto dall’intervista a Guido, operatore, pag. 67 
41 Tratto dall’intervista a Allison, pag. 52	
42 Tratto dall’intervista a Pamela, pag. 46 
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organizzare un incontro. Dalla tabella riassuntiva degli elementi emersi durante le 
interviste risulta che Allison e Mia preferiscono l’SMS, perché rapido, permette di visionare 
ciò che scrivono ed evitare l’incontro, mentre Pamela preferisce le chiamate. Una delle 
motivazioni principali, tuttavia, è evitare il confronto diretto, poiché il display, come lo 
stesso Gardner asserisce, è un buon filtro delle emozioni; questo conferisce una 
facilitazione alla comunicazione e permette ai ragazzi di esprimersi all’occorrenza ed 
essere sempre in qualche modo in comunicazione. Inoltre, un altro vantaggio che emerge 
da questa modalità, è che il messaggio risulta essere utile poiché aiuta a filtrare 
determinate informazioni e la comunicazione scritta permette al mittente di poter 
ponderare cosa scrivere e come scrivere. Comunicare in forma scritta, può comportare il 
rischio di abusarne, comunicando il proprio bisogno in qualsiasi momento, senza tener 
conto dell’altro; inoltre la comunicazione tramite SMS può risultare sterile. “C’è il rischio 
che si possa arrivare a considerare gli altri come oggetti a cui accedere –ed 
esclusivamente per le parti che riteniamo utili, confortanti o divertenti”43. Questa forma 
d’espressione, oltre a fungere da valvola di sfogo, permette alle adolescenti di sentirsi 
meno giudicati, di facilitare ciò che vogliono dire, come dirlo e omettere alcune 
informazioni avvantaggiandoli nella scrittura, perché adottano un sistema per esporre le 
proprie idee in modo articolato e altrettanto efficace. 
Da quanto è emerso dalle interviste fatte alle adolescenti, trovandosi a vivere da sole, si 
affidano alla relazione educativa principalmente, per condividere gli aspetti emotivi, ma 
anche per risolvere problemi pratici che abbiano a che vedere con altri enti oppure in 
ambito pratico della quotidianità, quando non trovano una risposta soddisfacente in rete. 
Anche da parte degli educatori, emerge che le adolescenti richiedano sostegno in questo 
senso, ma soventemente per aspetti emotivi e di difficoltà di natura emozionale, più che 
per aspetti pratici, come sottolinea Giada, l’operatrice: “i ragazzi comunicano in base alle 
loro necessità dettate dal momento che stanno vivendo.”44  
Sebbene il messaggio aiuti le adolescenti a omettere alcuni degli aspetti della propria 
quotidianità, emerge come la messa in contatto con gli operatori, sovente, risulti 
spontanea, facendo trapelare così una serie di informazioni che possono essere trattate 
dall’operatore a dipendenza della ragazza e delle circostanze. Inoltre, cercare di adattarsi 
allo stile comunicativo del ragazzo, permette agli operatori di affrontare la situazione in 
modo tempestivo e, nel caso, di ridurne i danni. Ciò avviene, poiché l’operatore non pone 
la ragazza nella condizione di disagio in quanto si vede legittimato a mettersi in contatto 
con gli operatori di riferimento. Se la situazione di difficoltà non dovesse essere contenuta, 
l’operatore invita il giovane a vedersi di persona in modo tale che si affronti il tutto a faccia 
a faccia. Il telefonino, una volta che ha avvicinato i diretti interessati fortificando la 
relazione, è una sorta di salvagente in caso estremo.  

																																																								
43 Gardner H., Davis K., "Generazione APP. La testa dei giovani e il nuovo mondo digitale", Feltrinelli, Milano, 2014, pagg. 102 - 103 
44 Tratto dall’intervista a Giada, operatrice, pag. 56 
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4.3. Utilizzo e funzionalità del telefonino da parte degli operatori di ADOC 

4.3.1. Flessibilità 

Nel progetto Équipe ADOC, l’autonomia conferita agli adolescenti, il fatto di vivere soli, di 
avere un lavoro o seguire una formazione, attribuisce all’adolescente un senso di 
appartenenza e integrazione nella società, pur avendo un supporto costante a distanza. 
Alessandra, l’operatrice, dichiara che: “la relazione senza il telefonino, oppure senza il 
contatto continuo con il telefonino, la relazione con i ragazzi sarebbe molto diversa, 
sarebbe di tutta un’altra qualità. Secondo me, il fatto che il ragazzo possa investire così 
tanto su di noi, sulla relazione con noi, è proprio legato al fatto che noi siamo 
perennemente reperibili 24 ore su 24, altrimenti potremmo essere l’assistente sociale di 
turno e quindi la cosa si limiterebbe alla chiamata agli orari di ufficio e basta”.45  La 
flessibilità dell’operatore è definita da Tramma, come un punto forza per gestire 
l’interconnessione tra utente e società; in altre parole, l’azione educativa dev’essere 
contestualizzata in coerenza col ruolo che l’operatore riveste a livello istituzionale, ma al 
tempo stesso volta allo sviluppo psicosociale dell’educando: per fare ciò l’educatore è 
necessariamente liquido, ovvero deve avere la capacità di adeguarsi al contesto in cui 
opera, inteso come contesto socio-culturale e temporale, nonché istituzionale. L’autore 
afferma che l’operatore attraverso la relazione educativa “trasmette a un altro dei 
contenuti o delle abilità che possono riguardare aspetti contenutistici e/o comportamentali, 
emotivi, relazionali”46 e, quindi, ciò può avvenire all’esterno di un’istituzione, come nel caso 
di ADOC. In termini di flessibilità, anche l’adeguarsi ai mezzi di comunicazione prediletti 
dagli adolescenti ha una valenza rilevante. Alessandra, l’operatrice, che ha cambiato di 
recente il proprio telefonino passando a uno smartphone, ha denotato una maggiore 
vicinanza relazionale: “si può dire che il telefonino sia una sorta di facilitatore. Però, 
difficoltà specifiche, no. Anzi, se ti avvicini ai loro modi di comunicare, è tutta un’altra 
storia. Infatti cambiando telefonino, da uno vetusto a passare a uno smartphone, 
installando what’s app, mi ha permesso di raggiungerli più facilmente. Questo rientra nella 
loro quotidianità.”47 A tal proposito, Santerini rimarca l’importanza di sapersi adeguare: “se 
si considera l’adolescenza, oltre che dal punto di vista della psicologia dello sviluppo e dei 
suoi compiti, anche con uno sguardo antropologico, cercando di fare attenzione agli 
elementi culturali che connotano questa età della vita, si nota come la dimensione dello 
spazio sia altrettanto importante di quella del tempo: ciò che caratterizza l’adolescente non 
sono soltanto gli anni, ma il contesto di vita, e le due dimensioni non possono essere 
considerate separatamente come spesso si tende a fare ma in modo complementare.”48 
La flessibilità non è intesa unicamente per ciò che concerne il mezzo di comunicazione, 
ma anche per la modalità di comunicazione. Gli educatori, attraverso la relazione con il 

																																																								
45 Tratto dall’intervista a Alessandra, operatrice, pag. 62 
46 Brandani W., Tramma S., “Dizionazio del lavoro educativo” , Carocci Editore, Roma, 2014, pag. 280 
47 Tratto dall’intervista a Alessandra, operatrice, pag. 63 
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telefonino, non badano alle formalità e non esigono che i ragazzi facciano altrettanto: 
questo, a dire degli operatori, permette di sentirsi vicini agli adolescenti. Inoltre, anche i 
contenuti da parte degli educatori possono variare, poiché trattano argomenti delicati sia 
per iscritto sia a voce a scopo di contenimento, con l’intento di riprendere la conversazione 
in un incontro. 
Sebbene non ci sia un accordo scritto tra le parti, il primo intervento educativo che si può 
instaurare con un principio d’intenzionalità, è di mantenere un contatto e di lavorare sulla 
fiducia dell’adolescente. Gli educatori, attraverso un messaggio ricevuto, cercano di capire 
lo stato d’animo dell’adolescente. Se non si possiede un telefonino e non si ha una 
propensione alla comunicazione attraverso tale oggetto, lavorare in ADOC non è 
funzionale; l’operatrice Giada, afferma che “in ADOC, il telefono è fondamentale, perché 
sarebbe impensabile poter dar loro sostegno tra una settimana e l’altra, senza l’utilizzo di 
questo oggetto”49, così come gli altri operatori rimarcano. Il cellulare è un’estensione della 
relazione, come anche dell’essere educatore, quindi, what’s app, strumento assai versatile 
e gratuito, va molto di voga tra i giovani ed è scelto dalla maggior parte degli operatori. 
Infatti, Mia, nel rapporto con l’educatore che non possiede “what’s app”, applicazione che 
lei utilizza molto, denota una netta differenza sentendosi un po’ distante. 
Un aspetto che concerne le relazioni tra gli operatori e gli adolescenti riguarda il linguaggio 
e le modalità di comunicazione, poiché “i modi affabili vengono letti dall’educando in primo 
luogo come la spia del fatto che l’educatore è appassionato, competente e crede in ciò 
che insegna, e in secondo luogo come testimonianza di un interesse nei suoi confronti”50.  
Infatti, Guido, l’operatore di ADOC, afferma che “il nostro di atteggiarci, con qualche 
abbraccio, con qualche parolaccia, crea quel legame tra ragazzi e ciò conferisce ad ogni 
modo una certa autorevolezza.”51 
Per concludere, il telefonino, risulta essere funzionale per fortificare la relazione tra le 
parti, però, è altrettanto evidente dalle interviste, come l’incontro col proprio operatore sia 
di fondamentale importanza. È necessario che le due modalità di relazione siano 
complementari. 

4.3.2. Sostegno emotivo 

Dalle interviste è emerso come gli operatori utilizzino la comunicazione tramite telefonino 
per organizzare la settimana, ma al tempo stesso sfruttino questo strumento per 
intrattenere con gli adolescenti delle conversazioni che possono essere di qualunque 
natura: in primis, per marcare la propria presenza all’interno della relazione con 
l’adolescente, secondariamente per rimanere a conoscenza di eventuali sviluppi. 
All’occorrenza, le adolescenti di ADOC, attuano la medesima strategia e quando si 
rendono conto di non saper come sfruttare il web, inteso come ricerca di informazioni e 
soluzioni, come anche il confronto tra pari attraverso i social networks, si avvalgono della 
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relazione educativa e affrontano tematiche che non sempre sono condivise con i propri 
amici; nel caso delle ragazze intervistate, esse non dicono tutto ai pari, perché si 
cautelano e non vogliono far emergere alcuni dettagli del loro passato. La disponibilità 
degli educatori, porta le adolescenti a essere più propense a esprimere le proprie paure, i 
propri timori, esternando le proprie idee, come anche verbalizzare le proprie emozioni, in 
modo che possano essere sostenute, confrontate e confortate in merito alle difficoltà 
dettate dalle situazioni. A tal proposito l’operatrice Alessandra, afferma che “i ragazzi, 
solitamente si mettono in contatto a dipendenza dalla situazione poiché alcuni di loro, 
quando vivono un momento di fragilità emotiva, chiamano per un sostegno.”52 
Il sostegno emotivo può essere effettuato anche tramite uno dei mezzi più asettici: gli 
SMS. Infatti, l’operatrice citata pocanzi, racconta un aneddoto: “un ragazzo che non vuole 
farsi trovare, oppure, non vuole aprirti la porta di casa propria, l’unico modo per 
connettermi a lui, era attraverso unicamente al telefonino. Infatti, per questa ragazza, era 
difficile che si potesse fidare di noi, e questo ci ha permesso, malgrado tutto, di mantenere 
un contatto e di farci sentire e di darle il suo tempo per abituarsi, partendo inizialmente con 
il messaggio, dicendole quantomeno di darci la possibilità di aggiornarci su come stesse. 
Imporre il contatto, sia fisico che per telefono, ci avrebbe messo nella situazione di 
rimanere ai piedi della scala.”53 
Il sostegno emotivo, tuttavia, non va inteso unicamente nel caso in cui i ragazzi vivano un 
momento difficile; con il tempo, infatti, Allison riporta che “adesso, invece, non lo utilizzo 
più per scrivere le cose negative che mi succedono ma scrivo anche cose positive.” Gli 
operatori riportano anch’essi come gli adolescenti ricerchino una messa in contatto per 
esternare ciò che vogliono dire e cercare una gratificazione in questo rapporto. Infatti, 
l’operatrice, Giada, riporta che “i ragazzi comunicano in base alle loro necessità dettate 
dal momento che stanno vivendo e quindi non è facile poter dare una risposta mirata. Ad 
ogni modo come possono comunicare i loro momenti di debolezza, ti comunicano anche 
le loro gioie”54. 
In sintesi, il sostegno emotivo tramite il telefonino è possibile, ma a breve termine: 
l’apparecchio permette di essere reperibile sul momento e pianificare un incontro consono 
al confronto diretto. 

4.3.3. Progetto educativo 

La progettazione, all’interno del lavoro educativo ha lo scopo di dare un senso alla 
professione dell’operatore sociale e questo deve fungere da bussola per fare in modo che 
l’azione non sia frutto di una mera spontaneità ma di un’intenzionalità. L’azione educativa, 
ha lo scopo di condurre l’utente verso il raggiungimento di un obiettivo concordato in 
precedenza. Santerini a tal proposito asserisce che “una prefigurazione dove non solo 
sono immaginati i contorni generali della figura finale, ma dove sono delineati a grandi 
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linee i rapporti tra i diversi elementi e i processi di costruzione. La progettazione suscita 
inoltre l’immagine dell’edificare uno spazio in cui poter vivere, abitare, transitare. Inoltre, 
richiama all’importanza del costruire, trovare, dare un senso (un valore, una direzione) a 
questo determinato spazio di vita”.55 
Il telefonino, all’interno del progetto educativo, è utilizzato unicamente su necessità e in 
base alle esigenze individuali degli utenti. L’unica contrattualità che vige intorno a tale 
strumento è che dall’ultima in messa in contatto con il telefonino, non passino più di 
settantadue ore e in caso di necessità l’utente chiami l’operatore. Questo strumento 
posseduto dall’operatore, è impiegato in prevalenza per avere un contatto relazionale con 
l’adolescente e poter fungere da coordinamento tra le parti. Ciò non significa che 
attraverso la comunicazione telefonica, non possa avvenire una richiesta di aiuto o 
sostegno in merito alla situazione della ragazza. Le adolescenti di ADOC, in prevalenza, 
utilizzano questo strumento per chiamare quando hanno bisogno di mettersi in contatto 
con una persona a loro fidata e, col pretesto di una chiacchierata, emerge la difficoltà di 
natura pratica o emotiva. Sovente gli interventi sono ridotti all’immediato e non hanno una 
continuità progettuale: le difficoltà sono affrontate sul momento e se non risolte, riprese in 
un setting tradizionale, ossia a tu per tu. Sebbene il telefonino all’interno dell’azione 
educativa non abbia una valenza progettuale così rimarcata da vedere tale oggetto come 
strumento principale, dalle interviste è emerso che può essere tenuto in considerazione 
per raccogliere ulteriori informazioni sullo stato attuale dell’adolescente. Infatti, il 
telefonino, da un punto di vista educativo è utilizzato, oltre a marcare una presenza nella 
quotidianità del ragazzo, trattando svariati argomenti di qualunque natura, per permettere 
all’operatore di conoscere lo stato di benessere della ragazza. 
Nonostante l’operatore non abbia una strumentazione navigata per operare nella sua 
professione, il telefonino, in questo contesto professionale, può divenire un vero attrezzo 
di lavoro con una funzionalità ben precisa. 
Il rischio di questo mestiere è che l’azione educativa possa perdere il senso, la spinta che 
muove l’operatore ad attuare un dato comportamento coi propri educandi; è necessario 
non perdere di vista l’obiettivo che porta ad agire in un dato modo e la finalità dell’azione. 
Santerini sostiene che “il progetto perciò si ritiene possa rendere meno incerta e vaga la 
posizione dell’educatore: infatti avere uno o più progetti ed attuare una pedagogia per 
progetti, offre all’educatore una posizione più forte perché il progetto gli permette d’avere il 
coraggio di andare avanti, di cambiare, di trasformare”56. Il lavoro educativo, oltre a esserci 
nella quotidianità, non si limita al presenziare in un dato contesto ma di fondo, l’azione 
educativa è basata sull’azione progettuale, nel concorrere creare compartecipazione al 
progetto di vita, come sostiene Alessandra dicendo che “Il telefonino è una parte degli 
input che arriva, integriamo tutto ciò che ci viene detto e poi li mettiamo assieme e poi, 
una volta messi assieme tutti i pezzi, cerchiamo di creare qualcosa insieme a lui. Non è 
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che noi decidiamo di come creare il progetto perché noi prendiamo insieme le 
informazioni, proponiamo un progetto e poi ne riparliamo. Condividendo le nostre opinioni  
e le nostre visioni col ragazzo.”57  
La progettualità, può dar luce a nuove idee che attraverso il confronto e talvolta il conflitto 
portano al cambiamento o al mantenimento della situazione attuale, come ricordano 
Santerini e Triani: “utile, per chi svolge un lavoro sociale, pensare alla prospettiva 
progettuale innanzitutto come collaborazione al prendere forma di uno spazio in cui 
abitare, transitare, in cui permettere alla vita di crescere. Uno spazio in cui non si chiudono 
le persone, ma in cui chi vi ‘abita’ apprende e insegna”58.  
In conclusione, il progetto educativo può essere sostenuto dal telefonino, nella misura in 
cui gli argomenti emersi durante la comunicazione virtuale, siano ripresi in seguito e 
inseriti come obiettivi nel progetto educativo condiviso. 

4.3.4. Obiettivi del lavoro educativo ad ADOC 

Il lavoro educativo non ha lo scopo di portare le adolescenti verso una totale indipendenza 
dagli adulti ma insegnare loro a essere interdipendenti con altri adulti: stimolarle, da una 
parte a saper come e quando comunicare e dall’altra facilitare loro a stare all’interno della 
società. Il telefono in ADOC può essere inteso come uno strumento comunicativo, poiché 
permette di superare quelle barriere che il modello di presa a carico comporta (distanza, 
distacco relazionale), ma al tempo stesso di saper creare delle nuove connessioni 
(organizzare incontri, mantenere un contatto). È necessario, dunque, costruire insieme 
all’adolescente nuove forme di collaborazione che possano essere funzionali e favorire 
una condizione di apertura al cambiamento. 
Siegel sostiene che durante la fase adolescenziale, essi possiedono una grande fonte di 
energia e sono propensi al cambiamento repentino d’umore e una maggiore reattività. 
Quindi, per cercare di incanalare questa energia in un’ottica costruttiva, bisogna dar loro la 
facoltà di sperimentarsi, ma al tempo stesso conceder loro la possibilità di avere delle 
persone di riferimento pronte ad accoglierli nel momento in cui sbagliano; alla base di una 
buona dose di integrazione sociale, durante la crescita, bisogna considerare l’esperienza 
umana tenendo conto della mente, del cervello e, non da meno, della relazione. In questo 
senso si sviluppa il progetto Équipe ADOC, che consente ai ragazzi di intraprendere un 
percorso verso l’adultità con un provvisorio sostegno da parte degli educatori. 
Dalle interviste emerge come il rapporto con gli educatori abbia favorito una riflessione su 
quelle che sono le modalità di comunicazione e rapporto con gli adulti: Mia sostiene che 
comunica con tutti ma presta attenzione alla tipologia dei contenuti perché non 
conoscendo le persone, non si sente di entrare nello specifico. Inoltre, risulta come le 
ragazze, durante il percorso di ADOC abbiano diminuito i contatti relativi al bisogno di 
essere sostenute nelle mansioni pratiche, come i contatti con gli enti, definendo una 

																																																								
57 Tratto dall’intervista a Alessandra, operatrice, pag. 63	
58 Santerini M., Triani P., “Pedagogia sociale per educatori”, Educatt Università Cattolica editore, Milano, 2007, pag. 55 



	 26	

maggior autonomia al riguardo. Proprio come sostiene Siegel, gli esseri umani, ma in 
specialmodo gli adolescenti con una mente sana permessa grazie anche alla giusta 
rielaborazione delle proprie esperienze, vivono una condizione di benessere mentale e ciò 
permette loro di crescere e maturare senza che ci siano delle implicazioni su loro stessi e 
verso il proprio prossimo. L’autore, rimarca l’importanza di come il giovane debba essere 
consapevole del proprio percorso fatto, perché ciò gli permette di dare un senso e 
delineare il percorso intrapreso. Questo processo non può avvenire come una dote innata 
da parte dell’adolescente, poiché spetta all’adulto guidarlo durante questo percorso e 
riconoscere in lui le varie esperienze passate ed evitare, da un punto di vista relazionale, 
di cadere nel rischio di un continuo accudimento nei suoi confronti, che potrebbe 
sviluppare una dipendenza. 
Se da una parte permette di essere accoglienti, dall’altra bisogna aiutarlo a fargli vedere 
che vi sono altre sfaccettature e altre varianti. “Per molti aspetti, lo sviluppo di modelli di 
attaccamento sicuro è di grande aiuto per sostenere l’essenza dell’adolescenza, ossia 
l’esplorazione creativa, la socialità, l’effervescenza emotiva e la voglia di novità.”59 Lo 
scopo di questa forma di relazione di accudimento, permette all’adolescente di maturare 
una certa fiducia nei confronti del prossimo, ma è necessario condurlo a sviluppare una 
criticità costruttiva, portandolo a rispettare le differenze dettate dalle divergenze di opinioni 
e fortificare il legame attraverso la costruzione, il dialogo. Infatti, dalle interviste emerge 
come tutte le adolescenti continuino a cercare conforto e confronto per ciò che concerne 
gli aspetti emotivi: è utile sottolineare come vi sia una sostanziale differenza a seconda del 
momento del progetto educativo; se per Allison, agli inizi del percorso i contatti sono più 
frequenti, per Pamela, giunta al termine si rende conto che col trascorrere del tempo ha 
saputo maturare e ritrovarsi a gestire la propria quotidianità in altri modi e cercare di 
rendere il supporto degli educatori complementare e non più di dipendenza. 
Dalle interviste è emerso che sostanzialmente le adolescenti si sentono ascoltate e 
sostenute e sanno, nell’eventualità, come provvedere ai propri bisogni. Da un punto di 
vista relazionale, le adolescenti riconoscono la possibilità di contattare qualcuno, perché 
sanno che c’è sempre l’educatore disposto ad ascoltarle al momento del bisogno; 
l’operatore funge da supporto nella quotidianità, ma soprattutto per ciò che concerne il 
supporto emotivo, il sostegno nei momenti di debolezza e difficoltà. Infatti, l’idea di aver 
qualcuno che può aiutare a svolgere le proprie esperienze da loro conforto, ma la 
mancanza in un futuro di questo sostegno, spaventa, come dice Pamela: “chi avrei da 
chiamare altrimenti? Già sto male a sapere che sono vicina alla fine del progetto. L’idea 
che non mantengo lo stesso contatto, mi mette tristezza” 60 .  Sebbene il ruolo 
dell’operatore sia di sostenere la ragazza durante il suo progetto di autonomia, 
accrescendo le sue potenzialità in quest’ambito, l’educatore deve prestare attenzione che 
l’adolescente, una volta giunto quasi alla fine del suo percorso, dovrà vivere il distacco in 
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modo tale da non creare preoccupazioni. Santerini, a proposito del distacco educativo 
asserisce che “si tratta, da parte dell’operatore, di concludere uno specifico intervento o, 
comunque, di muoverlo verso nuovi obiettivi, cercando di evitare che si crei una eccessiva 
identificazione tra una determinata realtà e un determinato gruppo di operatori.”61  
Per concludere, sia Siegel che Santerini, rimarcano come gli adolescenti non vivano delle 
vere e proprie fasi di passaggio e ciò comporta anche a una scarsa consapevolezza di 
quelle che possono essere le responsabilità annesse. Questa scarsa percettibilità di 
trapasso, stando ai due autori, porta l’individuo a vivere il cambiamento con grande paura, 
poiché l’adolescente non ha ben presente cosa si prospetti nel suo futuro e non ha la 
lucidità, sul momento, di affrontare i cambiamenti affidandosi alle proprie risorse. Infine, 
per quanto concerne il contatto telefonico, l’idea da parte del giovane di poter proseguire 
senza il sostegno degli operatori, crea qualche preoccupazione. 

4.4. Vantaggi e svantaggi della comunicazione tramite telefonino 

In questo capitolo si tenterà di mettere in rilievo i vantaggi e gli svantaggi nell’utilizzare il 
telefonino nell’ambito educativo. 
La comunicazione attraverso il telefonino è considerata spesso pericolosa per le relazioni 
interpersonali e di ostacolo nella maturazione di relazioni offline; nonostante questo, 
durante le interviste emergono degli elementi interessanti a livello di relazione educativa 
con tale comunicazione. 
Un primo vantaggio è la versatilità dello smartphone, a livello di autonomia, nel senso 
pratico: attraverso l’utilizzo del telefonino le ragazze  sono agevolate nell’affrontare le 
proprie incombenze giornaliere, come anche le piccole difficoltà della quotidianità, 
riducendo la dipendenza dall’operatore. Tuttavia, quando le adolescenti non riescono a 
trovare le informazioni di cui necessitano si rivolgono all’operatore, come asserisce Mia: 
“(gli operatori) ci sono sempre e che nel momento del bisogno li posso chiamare e mi 
rispondono.” 62  Il sostegno avviene anche per quello che riguarda l’aspetto emotivo, 
rendendo la relazione educativa per telefono efficace; Pamela, per un periodo, ha vissuto 
al di fuori del Cantone e grazie alla relazione continua con l’operatore creata attraverso 
l’apparecchio telefonico ha potuto mantenere un contatto: “il senso di vicinanza creato 
attraverso questo telefonino, mi ha permesso di poter essere sostenuta durante i momenti 
bui, come anche quando ero a Zurigo.”63 Quindi, la presenza manifestata attraverso il 
telefonino evidenzia un secondo vantaggio, ossia la possibilità di mantenere la vicinanza e 
di favorirne la repereibilità, fortificando il legame, come sottolinea anche Santerini, 
riferendosi al ruolo dell’educatore: “Il suo esserci è l’unico strumento di lavoro 
professionale”.64  Anche Allison avvalora questa tesi dicendo che “quando sono in un 
momento di difficoltà ci sono, se c’è un problema ci sono, se voglio raccontare qualcosa di 
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esuberante ci sono.”65 Un terzo vantaggio riguarda il fatto che lo smartphone permette alle 
conversazioni scritte di permanere nel tempo, dando la possibilità di ritrattare gli argomenti 
in futuro: avere una testimonianza scritta da modo di essere ripresa nel tempo senza 
essere distorta. 
In merito agli svantaggi, le giovani intervistate hanno esplicitato alcune differenze, poiché 
l’unica che non ne ha visti è stata Pamela. Infatti, sia Mia sia Allison, hanno dichiarato che 
il telefonino, sebbene favorisca in un certo senso una vicinanza, non può sopperire alla 
presenza fisica degli operatori in alcuni momenti delle loro giornate. Questo ha portato loro 
ad evidenziare una discontinuità nella relazione, come sottolinea Mia: “non essendoci una 
presenza continua e col telefonino, non si risponde, c’è dietro un grandissimo lavoro di 
fantasia e di immaginazione. Non è come un foyer. Infatti in istituto bastava guardarmi in 
faccia per capire come fosse andata la giornata. Invece qui no. Quindi se le altre persone 
insistono, io tendo a rinchiudermi ed evitare il contatto con le persone. Dietro un telefono 
non sanno come sto realmente e mi sento sforzata.”66 Da quanto esposto da Mia emerge 
un secondo svantaggio, ossia che il telefonino può essere vissuto come una forma di 
controllo e invasività nella propria vita. Infatti Santerini sostiene che l’operatore non deve 
forzare la relazione con i propri educandi in quanto, l’assenza di sensibilità, comporta una 
certa resistenza al dialogo e poca propensione al cambiamento.  
Un terzo svantaggio è la mancanza di coerenza sull’utilizzo del telefonino da parte degli 
operatori: dato che non esiste una regolamentazione sul suo utilizzo, questo strumento è 
impiegato in base alla soggettività dell’operatore, la quale comporta differenze importanti 
nella gestione della relazione adolescente-educatore. Mia in tal senso asserisce, 
“differenza della mia operatrice di riferimento, con l’operatore, non ho instaurato un così 
bel rapporto, perché da una parte l’ho sempre vista quasi spesso e la sento per telefono, 
invece l’altro, lo vedo almeno una volta alla settimana e quel poco che lo vedo gli racconto 
tutto lì e finisce così”.67 
In mancanza di una chiara norma su tale aspetto, si aprono regole implicite attuate dai 
singoli educatori: orari di utilizzo, distinzione fra tempo lavorativo e tempo privato, per quali 
motivi si utilizza o meno il telefonino, eccetera. Gli educatori stessi sono consapevoli che è 
difficile porre un limite agli adolescenti presi a carico e malgrado ciò, continuano a 
mantenere un contatto telefonico sia per dar loro sostegno di natura emotiva che per 
intrattenere delle conversazioni; “mi è già capitato di rimanere in contatto con un 
adolescente anche al di fuori dagli orari di lavoro, non che in ADOC ci siano degli orari veri 
e propri. Ad esempio con una ragazza, che ti scrive alla sera, come è già successo che si 
mettesse a farlo anche dopo le mezzanotte, si cerca di fargli capire che anche se non è 
una cosa importante, può aspettare il mattino dopo. Anche nei week-end, capita di sentire 
un ragazzo per telefono. Ma d’altro canto fa parte dell’esserci”.68 

																																																								
65 Tratto dall’intervista a Allison, pag. 53	
66 Tratto dall’intervista a Mia pagg. 41-42 
67 Tratto dall’intervista fatta a Mia, pag 41 
68 Tratto dall’intervista fatta a Alessandra, operatrice, pag. 64 



	 29	

Alessandra, in tal senso, afferma che “può accadere di non rispondere subito e di dover 
contestualizzare il motivo del perché in quel momento lì non mi ha trovato”69. 
In questo senso Santerini asserisce che un educatore funzionale non è chi si atteggia con 
permissività, impersonando l’operatore amico, ma colui che attua un senso di 
partecipazione attiva dei propri educandi, fissando delle regole da rispettare. L’autrice 
aggiunge come sia importante il rispetto della regola poiché “attraverso di essa le parti 
stabiliscono le regole del rapporto, diritti e doveri reciproci, ma soprattutto si tutelano da 
ogni incertezza definendo i limiti da non oltrepassare. Il contratto costituisce una difesa 
dalle possibili aspettative dell’altro e sposta la relazione su un piano impersonale. Così il 
rapporto di diritto “maschera” gli aspetti di dominio e potere presenti in ogni relazione 
educativa, sotto un’apparenza purificata da ogni conflittualità”.70 
Un aspetto che può essere vissuto come svantaggio, ma anche come vantaggio, riguarda 
la sottile linea tra la presenza e la dipendenza: in un’ottica di progettualità verso 
l’autonomia, l’utilizzo dell’apparecchio risulta avere due facce, poiché da una parte 
permette e promuove l’autonomia dell’adolescente ad affrontare e sperimentare la 
quotidianità consapevole che c’è un operatore disposto ad accoglierlo, dall’altra, se la 
relazione telefonica si focalizza in questi termini, l’intervento risulta funzionale sul 
momento ma a discapito del futuro del giovane adulto quando non avrà qualcuno da 
contattare. L’operatrice Giada a tal proposito dichiara che “il ragazzo deve imparare che 
non sempre ci sono le persone di riferimento, come gli educatori. Ci sono altre persone da 
poter interpellare, la famiglia, gli amici, la migliore amica… Se noi gli abituiamo che 
sempre ci siamo, sempre rispondiamo sarà difficile in futuro. È giusto fargli vedere che c’è 
il contatto in questo periodo e di approfittarne, però dall’altra parte non puoi dargli sempre 
questo messaggio; anche se riconosco che è contradditorio e paradossale perché questo 
porti a creare un contatto continuo e dal momento che noi non ci siamo o non possiamo 
rispondere, i ragazzi devono sapersi adeguare a questa situazione”.71 

5. CONCLUSIONI 
Per quanto riguarda la domanda iniziale, Come per gli operatori e gli adolescenti inseriti 
nel progetto Équipe ADOC, il telefonino, può fungere da strumento comunicativo 
funzionale alla relazione educativa? i risultati evidenziano con chiarezza quanto questo 
apparecchio può essere utilizzato con una funzione educativa, poiché un contatto 
continuativo durante il corso della settimana, aiuta a instaurare un legame con gli 
adolescenti. Questo è reso possibile grazie a un accordo implicito fra le parti nel ritenere 
importante un contatto e una prossimità comunicativa e relazionale. Sebbene questa 
presenza per via mediatica dia una maggiore incisività alla relazione, è emerso che la 
presenza educativa sul territorio non sia da sottovalutare in quanto le adolescenti colgono 
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questi momenti per avere un confronto di quanto è avvenuto nel corso della settimana e  
da modo all’operatore di poter trattare alcuni argomenti emersi tra un incontro e l’altro. 
Alla luce di quanto emerso nella dissertazione emerge come le adolescenti evidenzino in 
questa esperienza, tra gli aspetti di crescita, la possibilità di vivere in modo indipendente, 
pur avendo il sostegno nella quotidianità e a livello emotivo da parte degli operatori. 
Questo è stato reso possibile, grazie all’instaurazione di un rapporto di fiducia con gli 
educatori di riferimento che ha permesso loro di poter raccontare e raccontarsi sia nei 
momenti positivi che in quelli più difficili della loro esperienza. Il legame, come evidenziato 
nella dissertazione, è stato favorito dalla continuità della relazione tramite il telefonino. 
Nella fase adolescenziale, come confermano i racconti delle adolescenti, la 
comunicazione può essere di sostegno alla crescita, perché oltre a permettere ai ragazzi 
di esprimere le proprie idee, col passare del tempo può costruire un rapporto di fiducia nei 
confronti dell’adulto. La comunicazione, non solo aiuta l’adolescente a costruire il proprio 
mondo attraverso gli occhi di un adulto per far fronte alle difficoltà dettate dalla vita, ma 
grazie a una figura adulta, inizia a verbalizzare, a conoscere, quelle che sono le sue 
emozioni. In questa fase queste ultime, sono un aspetto tutto da scoprire: spesso 
emergono emozioni mai vissute in precedenza ed è necessario che l’adulto, in questo 
caso l’operatore, possa guidare l’adolescente a riconoscerle, dar loro un nome e capire 
quale sia la causa scatenante di queste emozioni: l’educatore di ADOC, in questo senso 
offre la sua disponibilità all’accoglienza, attraverso la possibilità di essere costantemente 
interrogato, tramite l’utilizzo del telefonino. L’accompagnamento si tramuta in aiuto, in un 
sostegno verso una funzionale integrazione con se stessi e nei confronti del prossimo, 
aiutando le adolescenti a maturare ulteriormente. 
Le ragazze evidenziano come l’accompagnamento offerto dagli operatori di ADOC sia 
stato possibile grazie ad un rapporto di vicinanza dettato dalla possibilità di comunicare 
con il proprio operatore di riferimento tramite il telefonino, pur mantenendo la giusta dose 
di autonomia che ha permesso loro una crescita in modo più autonomo. L’uso che le 
adolescenti fanno di questo apparecchio appare di supporto nel sopperire alla solitudine 
dettata da una povertà sociale oppure da una mal gestione dei propri momenti vuoti 
quando vivono a tu-per-tu con se stesse. Il telefonino, oltre a mantenere la relazione con 
le persone con le quali hanno già un discreto legame, può risultare un valido strumento 
per conoscere nuove persone e cercare di ampliare la rete amicale o mettersi in contatto 
con altre persone con l’intento di svolgere una chiacchierata. Tuttavia, le adolescenti di 
questa generazione mostrano maggiore dimistichezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie, 
così come la gestione delle proprie relazioni instaurate attraverso questo mezzo. Le 
adolescenti intervistate hanno dimostrato una certa capacità nel gestire la propria 
discrezionalità sia con le persone che conoscono sia nei riguardi di sconosciuti. In 
sostanza, il telefonino è risultato essere un oggetto di immediata gratificazione che può 
essere utilizzato in qualunque momento e sfruttato per qualsiasi circostanza. L’uso del 
telefonino, come mezzo di comunicazione privilegiato per l’instaurazione della relazione, 
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se da una parte può risultare uno strumento educativo funzionale per fortificare il legame 
tra le parti, può anche rivelarsi una lama a doppio taglio: sebbene tutte le intervistate 
prediligano la comunicazione vis-à-vis, asseriscono che tale strumento sia altrettanto 
importante per le loro vite, andando a discapito di chi il telefono non lo utilizza con una 
certa frequenza.  
Un altro aspetto emerso riguarda come ADOC, grazie all’utilizzo del telefonino, dia alle 
adolescenti la facoltà di potersi esprimere attraverso un display, e al tempo stesso mette 
loro nella condizione di utilizzare canali comunicativi più vicini alle loro abitudini e 
apprendere nuove strategie per esprimersi. In questo senso, non vi è una regola di 
comunicazione tra gli operatori e le adolescenti, ma questa è costruita a seconda delle 
preferenze di entrambe le parti: infatti, benché le ragazze intervistate ammettano di 
preferire la comunicazione faccia a faccia, reputano lo scambio telefonico un ottimo mezzo 
per mantenere i contatti e rafforzare il rapporto relazionale che, in un certo senso, 
conferisce alla relazione un surplus in cui l’operatore non solo viene visto come figura 
professionale ma attraverso uno scambio repentino di messaggi, dimostra all’educando 
che alla fine l’educatore è un essere umano e il telefono facilita questa vicinanza. 
Per ciò che concerne gli operatori, emerge come in ADOC sia fondamentale la flessibilità, 
non solo a livello di orari, poiché tutti gli operatori ammettono di aver risposto a SMS o 
chiamate al di fuori dell’orario lavorativo, ma anche relativa all’adeguamento del linguaggio 
e dei mezzi di comunicazione a loro affini. Il telefonino è uno strumento per potersi 
relazionare con gli adolescenti, acquisire delle informazioni e trasmettere altrettante 
indicazioni su come fronteggiare alcuni aspetti della quotidianità. L’utilizzo di questo 
apparecchio da parte degli educatori permette alle adolescenti di avere una linea guida su 
come comportarsi in determinate situazioni e condividere in qualunque forma dei piccoli 
stimoli che permettano alla giovane di riflettere. 
Uno tra gli aspetti di rilevanza emersi riguarda il fatto che l’operatore ha la facoltà di avere 
delle conversazioni scritte con gli adolescenti presi a carico: questo può essere d’aiuto per 
consapevolizzare il ragazzo della propria esperienza fatta e facilitare l’integrazione, perché 
gli permette di fare una serie di collegamenti con quanto vissuto e poter riproporre delle 
strategie funzionali in altre situazioni simili. La consapevolizzazione, permette 
all’adolescente di riflettere sulle proprie azioni e sviluppare un senso di autocritica. 
È importante evidenziare, tuttavia, come il telefonino presenti anche degli svantaggi da un 
punto di vista educativo, tra cui la difficoltà di poter percepire il reale stato emotivo delle 
adolescenti, poiché alcuni di essi prediligono l’SMS, rendendo difficile l’interpretazione. Da 
parte degli adolescenti può essere un provvisorio schermo protettore, poiché 
maggiormente facilitati nel dichiarare ed esprimere le proprie emozioni. Alla base della 
comunicazione, non bisogna dimenticare qual è l’uso che fanno le adolescenti di questi 
canali comunicativi, perché da una parte potrebbe esserci l’esigenza di poter superare la 
difficoltà di dover comunicare qualcosa senza poter incombere nella reazione del proprio 
interlocutore o, dall’altra, usare queste modalità per fortificare la relazione e renderla 
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significativa. D’altro canto le persone che affrontano una comunicazione faccia a faccia, 
possono ritrovarsi a vivere una situazione con un certo imbarazzo, poiché il confronto 
diretto, oltre che a mettere a disagio può comportare la chiusura e rendere più difficoltosa 
la condivisione dei propri pensieri. Il telefonino, in qualche modo, abbatte questo 
imbarazzo e facilita la comunicazione. 
Uno dei rischi evidenziati riguarda la difficoltà nel momento del distacco dai propri 
operatori e dalla situazione che vivono i ragazzi in quel periodo. Ad ADOC il lavoro 
educativo verte su due direzioni, ossia da una parte gli educandi sono stimolati, in 
un’ottica di autonomia, a raggiungere il livello accettabile però relazionalmente parlando, 
gli operatori sono sempre a disposizione come una rete di salvataggio. Per evitare che 
questo contatto frequente si tramuti in un trauma del distacco, bisognerebbe preparare il 
giovane adulto, a vivere questa separazione in modo sano e renderlo consapevole che al 
di fuori di ADOC vi saranno nuove relazioni significative.  
Per concludere, un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, è che sebbene gli 
adolescenti abbiano la facoltà di chiamare la propria coppia educativa in qualunque 
momento e, da parte degli educatori vige una rimarcata propensione alla flessibilità, in 
prevalenza, vi è rispetto nei confronti degli operatori di riferimento.  

6. RIFLESSIONI PER L’OPERATORE SOCIALE 
L’utilizzo del telefonino da parte degli adolescenti, come pure dei giovani adulti, è, 
nell’ultimo decennio aumentato di intensità, portando, a livello generale svantaggi e 
vantaggi. Sovente si parla di come le relazioni virtuali sopperiscano a quelle reali, 
comportando un distacco dalla propria vita quotidiana. Utilizzare il telefonino come 
strumento educativo, porta a una consapevolizzazione da parte dell’operatore in primis, 
ma anche alla possibilità che vi sia un’educazione a questo strumento per gli utenti. 
Un rapporto a distanza tra operatore e utente comporta necessariamente il saper sfruttare 
appieno il poco tempo a disposizione: dal momento che gli incontri sono brevi, è 
necessario che l’operatore doni pieno ascolto all’utente, in modo da saper cogliere ogni 
aspetto, che altrimenti andrebbe perso nell’ottica di incontri sporadici. 
Questo lavoro mette più in crisi l’operatore che l’utente stesso, poiché l’educatore si vede 
confrontato con una classica antinomia del proprio lavoro, ossia l’autodeterminazione e il 
controllo: quanto sia necessario controllare al fine di proteggere il proprio utente e quanto 
quest’ultimo sia in grado di autodeterminarsi senza il sostegno dell’operatore? Il confine 
tra le due modalità di intervento è labile e spesso queste devono coesistere nel medesimo 
intervento: in altre parole, l’operatore deve vigilare e sostenere, più che controllare, che 
l’utente possa autodeterminarsi. Si ritiene quindi necessaria una riflessione approfondita e 
condivisa all’interno dell’équipe educativa per definire come muoversi su questo confine. 
Questa considerazione potrebbe essere traslata in altri ambiti, come la psichiatria, in cui, 
l’utente che ha terminato il suo percorso all’interno di un’istituzione psichiatrica si reintegra 
nella società con il supporto dell’operatore, ma senza che quest’ultimo sia onnipresente e 
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si sostituisca a lui. L’intervento supportato dal telefonino, per ovvie ragioni, sarebbe 
difficilmente pensabile nell’ambito della prima infanzia, ma avrebbe una sua valenza 
anche per ciò che concerne tutti coloro che vogliono riprendere contatti con la società 
dopo un periodo di istituzionalizzazione. Questo è il passaggio che talvolta manca nelle 
dimissioni da un’istituzione: sia nel campo dell’handicap, che in quello delle 
tossicodipendenze, che in quello psichiatrico capita che l’utente con un trascorso 
istituzionale venga spostato da un luogo all’altro, per la paura, per lo più dell’operatore, 
che egli non sia in grado di vivere altrimenti, se non protetto e sorvegliato. Al contrario, in 
alcune istituzioni la tendenza è mantenere una presenza educativa nei momenti acuti e di 
dismettere il proprio ruolo, in seguito, lasciando l’utente nel mondo senza che abbia un 
accompagnamento nell’affrontare la stessa società che è stata, in un certo senso, causa 
del suo disagio. 
Sarebbe auspicabile in un’ottica di continuità progettuale dell’utente che si ha di fronte in 
un accompagnamento a distanza che preveda la giusta dose di autonomia e 
autodeterminazione. In altre parole, ritengo che sovente la paura del fallimento sia 
riconducibile all’operatore che una volta terminato il suo mandato con un utente non vuole 
rischiare che tutto vada perduto attraverso il giusto confronto con la società. Ciò che 
invece dovrebbe muovere l’operatore sociale è l’accompagnamento verso l’indipendenza 
e il sostegno negli inevitabili momenti difficili della vita. 
Difficile da affrontare è anche la mancanza di un setting definito che porta l’operatore alla 
continua flessibilità. Ciò comporta un maggior investimento nel rivestire un ruolo: tanto più 
il setting non è definito, tanto più l’operatore ha bisogno di definire il proprio ruolo per 
essere riconosciuto come reale elemento di progettualità. 
Il telefonino, oltre a risultare un oggetto personale al tempo stesso è anche uno strumento 
di lavoro senza cui non si potrebbe operare; ciò comporta che la sfera professionale e 
quella personale in una certa misura convivano. Negli ultimi anni per mantenere un lavoro 
ed essere al passo con le esigenze richieste, bisogna mantenere una certa flessibilità, che 
col passare del tempo può influire sulla lucidità. Essere flessibili nella gestione del tempo 
privato-professionale risulta tutt’altro che facile, in quanto si ha il timore di non potersi 
dedicare ai propri cari, poiché bisogna essere pronti a rispondere in caso di necessità.  
D’altro canto, l’operatore, si vede confrontato con una serie di responsabilità che 
attraverso il telefonino possono aumentare, poiché deve prendere coscienza che da un 
momento all’altro possono essere contattati dagli adolescenti e agire a seconda della 
situazione che gli si presenta.  
A differenza di un lavoro svolto in un’istituzione che possiede un contenimento specifico 
dettato da una costruzione ben definita, il lavoro sul territorio comporta la stessa dose di 
responsabilità nei confronti dell’educando, ma con la limitazione di non avere un’équipe e 
uno scambio di informazioni che possano fungere da monitoraggio nel percorso educativo 
dell’individuo. In altre parole, il fatto che l’adolescente o l’utente in generale, sia dentro 
quattro mura costantemente, dona all’educatore maggior tranquillità alla fine del turno, 
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poiché è consapevole che nelle ore in cui non opererà ci saranno i suoi colleghi. Nel caso 
di un lavoro a distanza, come quello presentato vi sono almeno due aspetti rilevanti: non vi 
è un’équipe che interagisce con lo stesso adolescente, ossia, solamente due figure hanno 
rapporti diretti con l’utente e il confronto è comunque di minor qualità, dal momento che si 
confrontano unicamente due punti di vista; un secondo aspetto riguarda il fatto di non 
avere un riscontro di tutto ciò che accade all’educando. Per ciò che concerne quest’ultimo 
punto, si può dire che, sebbene si sopperisca a questa mancanza tramite l’utilizzo del 
telefonino, il fatto di non avere un controllo costante, aiuta l’educatore a non vivere quel 
senso di totale accudimento nei confronti dell’utente. Spesso l’educatore tende a sostituirsi 
all’utente per un senso di protezione: un’esperienza a distanza aiuta quindi l’educatore a 
mantenere un ruolo ben definito. 
Quindi, non si può negare che questo apparecchio possa essere utilizzato con altre 
tipologie d’utenze, però l’importante è che ci possano essere altre figure di riferimento alle 
quali appellarsi in caso di bisogno e, aspetto da non sottovalutare, che ci siano un accordo 
marcato tra i colleghi e tra gli educandi sulla modalità d’utilizzo, perché questo creerebbe 
tra gli educandi confusione e porterebbe a prediligere qualcuno a discapito di altri; la 
preferenza di un operatore rispetto ad un altro amplificherebbe l’isolamento delle persone 
prese in causa e si focalizzerebbe unicamente verso la figura che lo fa stare bene senza 
però confrontarsi con altri. In aggiunta, lavorare in modo coerente può essere inteso come 
un forte messaggio educativo da trasmettere. 
L’operatore sociale, a differenza di molti altri lavori, dal canto suo, è una figura che non ha 
molti strumenti a disposizione per svolgere la propria professione e quindi, cerca di 
tradurre la propria azione attraverso momenti specifici per soddisfare uno dei bisogni più 
importanti dell’essere umano, ossia il bisogno di comunicare. 
In conclusione il telefonino può essere utilizzato come collegamento costante, ma non 
invasivo nella sfera privata dell’utente che vive nella società. Non deve però essere l’unico 
mezzo di comunicazione, in quanto la relazione in presenza permette di cogliere aspetti 
importanti che altrimenti andrebbero persi. Vedersi e stare vicini ha una propria 
importanza non sostituibile dal telefonino.  
La relazione, che sia tramite telefonino o faccia a faccia, deve comunque avere una 
validità circoscritta nel tempo: il telefonino permette di avere una presenza continua, 
seppur poco invasiva, ma, per fare in modo che l’azione educativa sia realmente tale, 
deve avere una reale validità. L’aspetto più importante del lavoro educativo è la continua 
ricerca dell’equilibrio tra sostegno e autonomia: nel caso in cui si eccedesse nella prima, si 
creerebbe una dipendenza, come nel caso dei continui contatti telefonici; nel caso 
contrario l’utente si sentirebbe abbandonato a se stesso e non creerebbe una relazione di 
fiducia tale da permettere un intervento educativo. 
Il telefonino dunque, come ogni mezzo dell’educatore sociale ha una funzionalità, solo 
nella misura in cui si sappia come utilizzarlo e con quale fine. 
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Mia, 18 anni 
o Da quanto tempo sei ad ADOC? 
• Sei mesi, a dicembre ho intrapreso questo percorso. 
o Che modello di telefonino hai?  
• Ho un iPhone 5s, uno smartphone. 
o  Qual è il suo utilizzo? 
• Lo utilizzo per tutto, oltre per le chiamate e messaggi. Infatti per i messaggi preferisco utilizzare 
What’s app perché si possono inviare immagini, video e anche registrazioni. È davvero raro che utilizzo i 
messaggi normali, social network, Mail. Lo utilizzo come se fosse un computer. Sul social network sto in 
pratica tutto il tempo per farmi gli affari degli altri, tutto ciò che riguarda noi ragazzi, inoltre, grazie alla messa 
in contatto, organizziamo gli eventi e sai che ci sono anche grazie a questo sito. Utilizzo Facebook per 
contattare gli amici, anche perché non sempre si possiede il loro numero di telefono oppure, già che ci sono 
glielo posso chiedere. Insomma, il telefonino mi permette di rimanere in contatto con le persone e mi 
permette di utilizzare i vari social network per postare le proprie foto e scrivere quelli che sono i miei 
pensieri. Ciò mi permette di partecipare alle varie discussioni che avvengono all’interno di questi social 
network. Il telefonino lo utilizzo molto per la scuola, per passarsi i vari appunti, come anche per il lavoro, che 
mi permette di essere sempre aggiornata su quanto accade durante la mia assenza. In aggiunta le foto che 
faccio e i video che produco, successivamente li condivido coi miei amici oppure con la mia operatrice di 
ADOC. Inoltre, mi sono iscritta su un tipo di social network dove puoi postare una serie di foto personali e le 
altre persone iscritte, possono farti delle domande oppure dire delle cose che possono ferirti e andare sul 
personale. La cosa più orribile che il tutto può avvenire in forma anonima e purtroppo la maggior parte delle 
persone, ti scrivono cattiverie di ogni tipo. Io mi rendo conto che i social network sono la nostra rovina però 
mi rendo conto che sono sempre connessa e non posso fare a meno di rimanere staccata da quel mondo, 
sono troppo curiosa e non ho molto da fare negli ultimi periodi. Quando navigo su internet, lo utilizzo molto 
sul momento per andare alla ricerca di risposte pratiche e che mi permette di avere soluzioni al momento del 
bisogno; ad esempio per ricette, come curare il proprio gatto e come comportarmi in alcune circostanze. 
Diciamo che quando ho qualche dubbio, cerco. Anche quando sto male fisicamente, cerco di farmi la check-
list dei sintomi, per farmi tipo da medico. Altrimenti navigo molto in siti giovanili e navigo sui forum.  
o Quanto lo utilizzi nella quotidianità?  
• Praticamente tutto il giorno, sempre. È sempre con me. Appena arriva un messaggio, rispondo 
subito. Alla fine col telefonino si è sempre connessi. Anche per la musica. Mi rendo conto che se non avessi 
l’I-phone mi sentirei persa. Infatti, quando me l’hanno rubato, mi sono sentita vuota perché dentro avevo i 
miei contatti ed ero senza internet. Questo aneddoto mi ha fatto sentire sconnessa. Era un casino, anche 
perché non avendo la rete wi-fi in casa, era difficile per me. Infatti il telefono mi permette di poterlo collegare 
al pc perché funziona come hotspot e quindi uso comodamente il pc di casa. Io il telefono lo prendo in mano 
sin dal primo istante in cui apro gli occhi e lo lascio un momento prima che mi addormento sul letto. Un 
modo carino per dare a tutti il buongiorno del mattino e la buonanotte, prima di andare a letto; un po’ come 
per dire, ci sono ancora, sto bene. 
o Quali sono i motivi per cui ti metti in contatto con le persone con il tuo telefonino?  
• I motivi che mi spingono a utilizzare il telefonino sono per organizzare le uscite con i miei amici e mi 
permette di raccontare come sto e conoscere come stanno gli altri. Poter comunicare in questo modo, mi 
permette di poter affrontare qualsiasi argomento e raramente uso le chiamate perché preferisco usare i 
messaggi. La chiamata è noiosa per me, perché quando sei a contatto con la persona devi sempre essere lì 
a dare spiegazioni su spiegazioni e ho quasi paura di avere un riscontro diretto e magari ci si perde via. 
Infatti per telefono, attraverso la chiamata è difficile esprimersi perché non c’è un contatto diretto e per di più 
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è facile cadere in fraintendimenti. Purtroppo, però, ci ritroviamo in una società dove non c’è mai tempo per 
incontrarsi e questo ci spinge a utilizzare il telefonino per cercare di rimediare a questa mancanza, e quando 
succede un litigio, come anche un’incomprensione, si rischia di peggiorare la situazione. Il telefono è un 
buon modo per non sprecare tempo. Con fraintendimento io intendo quando hai di fronte a te una persona 
che non sa bene come la pensa e non riesci a vedere le sue espressioni, non riesci a comprendere cosa 
voglia dirti in quel momento. Ad esempio quando ho parlato con un ragazzo per telefono, usando il 
messaggio e la chiamata, spiegandogli che ho difficoltà a nutrire fiducia nel prossimo nell’ambito 
sentimentale, questo ragazzo che sto frequentando ha frainteso tutto e l’ha presa sul personale. Un altro 
esempio quando una persona ti scrive, che nutre fiducia, io faccio fatica a dare peso a queste parole perché 
alla fine sono solo parole scritte, senza un reale peso dietro, almeno, non riesci a comprenderlo. Secondo 
me le persone non si rendono conto di cosa scrivono, perché può darsi che dietro la pensino tutt’altro modo. 
È più facile nascondersi dietro al telefono che dire quello che pensi veramente. Basta scriverlo e mandare il 
messaggio. Ritornando alla domanda, io, spesso, utilizzo il telefono per le questioni di scuola e lavoro. 
Preferisco contattare telefonicamente che mandare una mail. Quando mi capita e devo chiamare sul posto di 
lavoro per avvisare della mia assenza. Oppure, mi metto in contatto con i miei assistenti sociali per 
aggiornarli su alcuni aspetti che riguardano ADOC oppure, anche qui, per dirgli come sto. 
o Qual’è la modalità preferita di comunicazione e perché? 
• Ovviamente la forma scritta, perché mi permette di vedere quello che ho scritto ed esaminare se va 
bene così lo invio. Invece con la parola, una volta che parli, non hai la possibilità di ritrattare quindi, diciamo, 
che la forma scritta hai meno possibilità di sbagliare. Con le mail, ad esempio è una rottura perché devo 
entrare, devo iscrivermi e la faccenda si fa troppo lunga. Specialmente quando sono in crisi e non ho voglia 
di sentire nessuno, preferisco scrivere e avvisare che non ho voglia di parlare. Inoltre, scrivendo, faccio 
meno fatica a esprimermi senza star lì al telefono a parlare. Ad essere sincera, questo mi permette di 
nascondere realmente il mio stato d’animo e al telefono avrei non poche difficoltà a parlarne. Se c’è una 
cosa che mi turba, preferisco farlo per messaggio. Infatti la mia paura è quella di affrontare determinate 
questioni per voce perché ho paura del confronto. 
o Che genere di legame hai? 
• Allora, comunico soprattutto con le persone che conosco e delle volte comunico con persone che ho 
appena conosciuto da facebook. Un po’ perché mi permette di sentire le varie idee e, anche quando sono 
triste, mi metto dietro e incomincio a scrivere con tutti. Appena vedo qualcuno che vuole parlare, ne 
approfitto e incomincio anch’io. Ovviamente con le persone che conosco appena, non mi metto a parlare di 
questioni personali, di aspetti intimi. Però utilizzo questo momento per potermi sfogare e vedere cosa ne 
pensa l’altra persona che non mi conosce. Questo perché le persone che ti conoscono ti danno un’idea e 
magari sono influenzati perché sono tuoi amici, invece gli altri, che proprio non sanno chi tu sia, avranno 
un’opinione meno influenzata dall’amicizia. Conosco tantissima gente in più grazie al telefono e ai vari social 
network. “Conoscerle”, si fa per dire, perché alla fine non sempre le conosci veramente. Secondo me il 
telefonino non approfondisce il legame, per me serve per parlare e basta. Però bisogna anche ammettere 
che quando una persona mi scrive, significa, che ti pensa e quindi ci rimani molto bene e vuol dire che le 
interessa sapere come sto. Quando una persona non mi scrive, vuol dire che non mi pensa, magari non le 
interesso, probabile che non sia così, però è chiaro che una persona si fa qualche domanda del perché tu 
non vuoi sentirmi e scrivere è diventato importante, sia con gli amici che con le altre persone. Quindi, 
quando succede, lascio perdere e non approfondisco. Anche quando mio fratello mi scrive, ovvio che mi fa 
piacere sentirlo; lo vedo più come un gesto di pensiero, di presenza. In sostanza lo uso per sfogarmi e 
difficoltà del tipo quando sono triste, quando sono agitata per gli esami. Ad esempio, sotto il periodo esami, 
molti miei compagni scrivevano su facebook che erano agitati e vedevi nelle risposte, sotto i loro stati, che 
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davano manforte tra i vari “like” o commenti come per dire “siamo lì con te”, “ti pensiamo”. Anch’io faccio lo 
stesso quando scrivo, mi permette di essere connessa a un mondo che mi sostiene, anche se non lo 
conosco. Questo mi aiuta a sfogarmi. Quando sono triste, scrivo, quando mi sento sola, scrivo, ovviamente, 
anche quando sono felice, devo farlo sapere a tutti. Non c’è una necessità per farlo sapere, però mi fa 
piacere farlo. Anche l’altro giorno quando ero un po’ triste, anch’io mi sono sfogata su facebook. Le persone 
quando ti dicono che sono tristi perché tu sei triste oppure quando sono felici perché tu sei felice. Anche 
questo è un modo di comunicare. 
o Quando sei arrivato ad ADOC ti hanno detto da subito che potevi utilizzare il telefonino? Cosa ti 
hanno detto? 
• Si, assolutamente e mi hanno detto che la comunicazione è importante e quando gli educatori non 
sono sempre presenti, la comunicazione ti da questa presenza. Infatti hanno aggiunto che se hai bisogno di 
qualsiasi cosa, puoi contattarli, scrivegli e loro ti daranno risposta. Mi hanno detto che il telefonino serve 
anche per sapere se va tutto bene, durante il giorno oppure durante la settimana e un po’ anche per sapere 
come procedono le cose. Se ti sei fatto, male, se è successo qualcosa, permette agli educatori di essere 
aggiornati se tu li aggiorni. 
o Cosa hai pensato quando ti hanno spiegato che potevi utilizzare il telefonino per comunicare anche 
con gli educatori? 
• Ho pensato “meno male, grazie al cielo, se ho bisogno come farò a mettermi in contatto con loro?” 
Non c’è nulla da dire, col telefono hai dei contatti continui e diretti con i propri educatori. Il tutto è più veloce e 
non devi aspettare che un’info raggiunga la sua destinazione passando da educatore a educatore. Qui 
seleziono uno dei miei educatori e gli scrivo. Immediato. 
o Per quale motivo usi il telefonino con gli educatori?  
• Solitamente lo utilizzo per organizzarmi per la spesa oppure per le questione di appuntamenti con le 
varie persone che ruotano intorno al mio progetto, però, non solo. Utilizzo anche il telefonino non solo per 
una questione organizzativa ma lo utilizzo per mettermi in contatto con gli operatori per dirgli che sto bene, 
per tenerli un po’ aggiornati su come passo le mie giornate e come mi sento in determinate situazioni. 
Questa occasione mi permette di sfogarmi quando sto male e intendo in tutti gli aspetti che mi riguardano, 
ad esempio come la famiglia, la scuola, la vita privata con altre persone (ad esempio con la persona che mi 
sto frequentando). Grazie a what’s app, mi rendo conto che con la mia educatrice di riferimento parlo molto 
delle mie questioni più nel dettaglio e solitamente chiedo un suo punto di vista e mi permette di mantenere 
un contatto con lei fuori anche dagli orari d’ufficio però è un modo carino per restare in contatto. Un po’ come 
se cercassi sostegno. Inoltre so che questo è una via per potermi sfogare, ad esempio, se ho bisogno di 
parlare di persona con un educatore, mi basta che tiro su il telefono e lo chiamo per chiedergli quando 
possiamo vederci e se possono mettersi a disposizione. Inoltre, con gli educatori è più facile sfogarsi perché 
loro conoscono tutta la mia situazione e quindi è più semplice sfogarsi. Comunque quando ho bisogno, non 
scrivo in qualunque orario, perché penso che anche gli educatori abbiano una vita privata, non voglio 
disturbare e quindi sto attenta a seguire in prevalenza gli orari d’ufficio. E quando capita qualcosa di fuori 
orario mi dico tra me e me che posso aspettare domani oppure posso stare zitta, semplicemente, 
cavandomela da sola e penso e ripenso per i fatti miei. Un esempio che posso fare, che agli inizi, ho provato 
a chiamare il picchetto per constatare se effettivamente funzionasse. Infatti, ho fatto finta di chiedere aiuto 
perché non stavo bene e quando parlavo con l’operatore di picchetto, sono scoppiata a ridere. Lui 
ovviamente si è preoccupato e quando ha scoperto che era uno scherzo si è arrabbiato e mi ha ripresa e mi 
ha spiegato cosa realmente significasse la parola picchetto e il relativo funzionamento. Riconosco che 
utilizzare il telefonino, il fatto di poter chiamare scrivere un messaggio, mi aiuti a superare certi momenti di 
solitudine, mi aiuta ad alleviare questo senso di vuoto. Infatti da quando abito da sola, mi sono resa conto 
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che non avere nessuno in giro, arrivi ad un certo punto che incominci quasi a impazzire. Io ad esempio, 
quando ricevo un messaggio, m’immagino la voce della persona che mi scrive, come se mi stesse parlando. 
o Cosa prediligi come modalità?  
• Preferisco scrivere per messaggio di gran lunga, perché alla fine, quando voglio raccontare 
qualcosa, lo faccio in forma scritta e so benissimo che lo leggono. Odio chiamare, però, mi è successo che 
avevo voglia di contattare la mia educatrice perché ne sentivo il bisogno di farlo, trovandola occupata, ho 
lasciato perdere e mi è passata la voglia di dirle quanto volevo e ho ripiegato su qualcuno. Io vado molto a 
momenti, se in quel momento ho voglia di parlare, bene, altrimenti preferisco scrivere. Detesto usare la 
chiamata perché quando parlo, gli altri mi percepiscono come se quasi non m’interessasse nulla. Quando in 
realtà non è cosi. Anche quando c’è qualcosa che mi turba e ne parlo, gli altri fanno fatica a comprendere il 
mio malessere. Non faccio distinzioni in base all’argomento, scrivo e basta. 
o Ci sono delle differenze tra comunicare con le persone a te care rispetto ai tuoi operatori? 
• Mi faccio meno problemi ad affrontare le mie questioni con gli operatori di ADOC che non ai miei 
amici o alle altre persone. Infatti, se devo affrontare un argomento con un proprio parente, mi farei tanti 
problemi, come anche i miei amici. Ho paura del giudizio in generale e di essere giudicata. Perché con le 
persone a te care, ti senti nella situazione in cui sono pronti a dirti le cose in faccia o per telefono, ma 
solamente ti sgridano e magari questo da a loro una delusione, invece con gli educatori non mi faccio 
problemi e gli dico direttamente come sono le cose e cosa è successo. Ho bisogno che loro si esprimano e 
so che lo fanno. Infatti, con gli educatori di ADOC, ti dicono le cose come stanno e te lo spiegano e poi mi 
mettono nella situazione di scegliere cosa fare. Sta a noi ragazzi di avere la scelta su come comportarci su 
determinate situazioni con i vari pro e contro. Diciamo che alla fine con i miei educatori non ho filtri di alcun 
tipo e quindi sono tranquilla. Li vedo come educatori, ci scherzo anche per telefono ma senza esagerare, 
anche quando li vedo però sono sempre i miei educatori. 
o Come ti fa sentire l’idea di contattare la tua figura educativa per telefono? 
• Senza ombra di dubbio mi sento molto al sicuro, perché so che ci sono e mi danno molta sicurezza: 
la loro reperibilità, come anche quando vedono una tua chiamata non risposta, so che c’è sempre una 
risposta. E anche nel caso non dovessi trovarli, veramente mi sento in difficoltà, ripiego altrove oppure cerco 
di chiamare un altro operatore attraverso il picchetto. 
o Come ti fa sentire l’idea di poter essere contattato dall’operatore in qualunque momento? 
• Inizialmente la vivevo come una forma di controllo e non riuscivo a capirne il senso di questa 
modalità ma poi ho capito che dall’altra parte ci sono delle persone che sono qui per me, si interessano di 
me è chiaro che mi sento più a mio agio, perché alla fine agiscono per il mio di bene e sono qui perché 
s’interessano a me. 
o Il fatto che prima di vedere un operatore devi contattarlo, come ti fa sentire? 
• Mi da molto sollievo perché è un po’ come ti ho anticipato prima, so che bene o male c’è qualcuno 
disposto ad ascoltarmi. 
o Hai percepito delle differenze rispetto agli inizi?  
• Agli inizi vedevo questa forma di comunicazione come una specie di controllo, mi dicevo che non era 
giusto, lo vivevo male. Poi, col passare del tempo, mi sono consapevolizzata che avrei potuto sfruttare 
questa occasione. Il fatto che loro mi abbiano stimolata con i primi messaggi e mi continuavano a chiedere 
come stessi, mi sono resa conto che volevano sapere come realmente stessi ed era un modo come per dire 
“ehi ti scriviamo perché ti pensiamo e ci interessi”. All’inizio proprio non riuscivo a capire ma poi, quando non 
sei più confrontato con le proprie figure di riferimento, come in altre strutture, capisci qual’è l’importanza del 
telefono col proprio educatore. Perché loro non ci sono, quindi è chiaro che hanno bisogno di chiamarti per 
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sapere com’è andata la giornata. Se prima erano loro a stimolarmi con i vari contatti, adesso sono io, di mia 
spontanea iniziativa, a mettermi in contatto con loro. 
o Come pensi che il contatto con il telefonino abbia influito sulla relazione con i tuoi educatori? 
• Secondo me ha anche aumentato il rapporto, perché alla fine, il continuare a mantenere questo 
contatto attraverso il telefono, mi ha permesso di conoscere meglio i miei operatori e di conseguenza, anche 
la fiducia. Perché dall’altra parte sai con chi hai a che fare e quindi conosci le caratteristiche di una persona 
e di conseguenza mi permette di poter scegliere un’educatore più che un’altra. Ad esempio, con la mia figura 
maschile so che posso parlare di determinati argomenti e vanno anche più sul pratico in caso avessi delle 
difficoltà di tipo tecnico a livello casalingo, invece, altri argomenti, utilizzo la figura femminile perché come 
primo aspetto è una donna, quindi molti argomenti sono di tipo femminile, inoltre ha anche maggiore 
sensibilità su alcuni aspetti che probabilmente solamente le donne potrebbero capire. E poi, parliamoci 
chiaro, io con la mia educatrice ho un buonissimo rapporto perché questo è stato creato sin dagli inizi grazie 
alla comunicazione scritta, grazie a what’s app. Infatti, quando condivido con lei determinate cose, sempre 
mi risponde e quindi c’è una continuazione di quello che ci diciamo nell’arco della giornata e quindi questo 
mi permette anche di conoscerla meglio. Invece con la mia figura maschile, non avendo instaurato un 
rapporto così massiccio, mi è difficile di parlargli di alcune cose perché si, lo conosco, so come la pensa su 
alcuni aspetti, però non è la stessa identica cosa. Vorrei poter includere anche lui all’interno del nostro 
gruppo e renderlo partecipe, vorrei che si facesse what’s app. Infatti, il rapporto che ho con l’operatrice sono 
lì che scherzo, chiacchieriamo del più e del meno, le invio le foto del mio gatto. Peccato, perché anche 
questo, secondo me, è un modo per dire ai propri educatori di come sono fatta io, cosa faccio durante l’arco 
della giornata. 
o All’interno del percorso in ADOC quali pensi che siano i vantaggi e gli svantaggi di una 
comunicazione attraverso il telefonino col tuo operatore? Per quale motivo? 
• I vantaggi che ci sono sempre e che nel momento del bisogno li posso chiamare e mi rispondono. 
Un altro vantaggio non da poco è la forma scritta. Però come un grande svantaggio è stato quando con il 
mio operatore di riferimento davanti al messaggio “non ho voglia di parlare” e lui se l’è presa. Io posso 
riconoscere che posso essere stata brusca nel scrivergli così, però, quando non mi andava di parlarne non 
ne voglio parlare. Questo episodio è successo agli inizi e lui, non conoscendomi, ha avuto questa reazione. 
Lui mi ha detto che prima di venire a parlarne con me, è andato dagli operatori dell’altro istituto in cui 
soggiornavo e ha chiesto su chi fossi io e come mi comportassi. Gli operatori di questi istituto hanno risposto 
all’operatore di riferimento che doveva aspettare che sarei stata poi io ad avvicinarmi a lui. 
Successivamente, la questione è stata risolta con l’operatore a cui gli ho risposto male ed è venuto 
direttamente a parlarne di persona e in quella circostanza lì mi ha permesso di tranquilizzarlo che la mia 
reazione non era nulla di personale o che ce l’avessi con lui. Quindi anche qui siamo di fronte al fattore, 
fraintendimenti. Quindi mi viene da aggiungere che quando dall’altra parte non si conosce bene una persona 
è facile cadere in queste situazioni. Devo essere sincera, a differenza della mia operatrice di riferimento, con 
l’operatore, non ho instaurato un così bel rapporto, perché da una parte l’ho sempre vista quasi spesso e la 
sento per telefono, invece l’altro, lo vedo almeno una volta alla settimana e quel poco che lo vedo gli 
racconto tutto lì e finisce così. Non c’è un continuo. Ad esempio, quando mi chiamava sul mezzogiorno, 
quando ero in pausa, io spesso lo evitavo e non mi andava di rispondergli subito oppure quando mi scrive, 
non sempre gli rispondevo oppure mi dimenticavo di rispondergli. Mi rendo conto di questa differenza di 
rapporto perché quando il mio operatore mi ha chiamata sul mezzogiorno, io non avevo voglia di 
rispondergli. Un po’ perché l’avrei visto nel pomeriggio e secondo ho preso una brutta nota all’esame. Quindi 
immagina la mia rabbia in quel momento. Lo stesso pomeriggio, quando ci siamo visti perché dovevo fare la 
spesa, lui non si è soffermato del perché non gli avessi risposto cercando di capire cosa ci fosse dietro, no, 
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sul momento continuava a punzecchiarmi e si limitava a farmi pesare che io non volessi sentirlo, punto. 
Infatti, in quel momento, non mi sono sentita compresa e secondo me era più importante la nota del mio 
esame e di come mi sentissi io che non fare la spesa oppure del perché non avessi risposto a un cavolo di 
telefono. Infatti, per la chiamata avevo la possibilità di scriverti in qualunque momento, invece, al mio esame 
non c’era modo di tornare indietro. Dopotutto il vostro lavoro è mantenere il contatto con noi, invece io avevo 
altri pensieri per la testa. Quindi in sostanza uno degli svantaggi della comunicazione è che non essendoci 
una presenza continua e col telefonino, non si risponde, c’è dietro un grandissimo lavoro di fantasia e di 
immaginazione. Non è come un foyer. Infatti in istituto bastava guardarmi in faccia per capire come fosse 
andata la giornata. Invece qui no. Quindi se le altre persone insistono, io tendo a rinchiudermi ed evitare il 
contatto con le persone. Dietro un telefono non sanno come sto realmente e mi sento sforzata. 
o Pensando al tuo progetto educativo, al tuo percorso in ADOC, come pensi che il telefonino ti sia 
utile? e nella quotidianità?  
• Aspetti pratici sia a livello amministrativo che burocratico. Infatti quando ricevo alcune fatture, io ho 
la tendenza a chiamare oppure, se c’è un accordo in precedenza agisco per conto mio. Anche per la 
quotidianità, mi sono resa conto che lo uso in prevalenza per la spesa, per poter affrontare alcune situazioni 
di difficoltà come l’ambito scolastico e lavorativo. Inoltre, sapere che qualcuno ci sia perché crede in te, è 
una bella botta di autostima. Inoltre so che il telefonino, indirettamente, è un modo per tenerti sotto controllo, 
perché rimane tutto registrato, dall’ultima volta in cui sei entrato su what’s app, come anche il fatto se hai 
risposto a un messaggio o meno, o a una chiamata e, per rimanere in tema di orari sanno anche se ho fatto 
la notte in bianco o meno. Quindi, tutti questi elementi messi assieme, aiutano agli operatori a darmi il 
sostegno adeguato e nel limite del possibile cercano di capire cosa sta succedendo. Anche all’aspetto 
emotivo mi aiuta tantissimo, altrimenti delle volte rischierei di sentirmi sola. 
o Sarebbe possibile ADOC senza telefonino e per quale motivo? 
• No assolutamente no, mi sentirei sola, non ci sarebbe una buona organizzazione dietro, non sanno 
come starei, no so come potrei contattarli, avrei delle difficoltà a gestire alcuni momenti. Inoltre anche a 
livello di relazione con i miei educatori non sarebbe lo stesso e sarebbe completamente differente. È 
importante avere il contatto telefonico come anche il contatto fisico, uno senza l’altra non sarebbe la stessa 
cosa. O ci sono sempre oppure, quando non ci sono fisicamente, ci sono per telefono. Come in ogni 
relazione, serve anche quel tipo di contatto, altrimenti non avrei conosciuto nello specifico i miei educatori 
come persone. 
o Vedi delle preferenze nel comunicare col tuo operatore? Per quale motivo? 
• Sinceramente a me piace comunicare tutto faccia a faccia a scanso di equivoci, infatti l’altra volta 
volevo comunicarti per telefono qualcosa di interessante che mi è successo però non l’ho fatto perché 
magari tu avresti pensato che parlandone mi avessi messa nella condizione di agire in un modo che in realtà 
non era così e quindi, per evitare che tu avessi pensato questo, sebbene la felicità fosse alle stelle, ho 
preferito aspettare e ringraziarti per gli stimoli che mi hai dato. Riassumendo, preferisco parlare delle mie 
cose emotive faccia a faccia, invece per tutto ciò che riguarda di amministrativo e pratico, va bene anche per 
telefono. 
o Il telefonino facilita la comunicazione oppure la ostacola? 
• Purtroppo secondo me, la comunicazione tramite telefono non aiuta nel creare i legami, perché per 
la maggior parte delle volte per via dei vari fraintendimenti, li rompe perché è facile nascondersi dietro un 
telefono e quindi ci permette di esprimere delle cose in modo superficiale. In ADOC, gli operatori, si vedono 
poco e quindi questo ha aiutato a creare questo legame, basta vedere con la mia operatrice ho creato un 
bellissimo legame e questo per alcuni aspetti mi facilità anche nell’esprimermi in qualunque modo, per 
messaggio, per telefono e di persona. Con le altre, invece, magari, si hanno più difficoltà a dire le cose in 
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faccia, è più semplice dirgliela per telefono perché non vedi la sua reazione. Non perché si arrabbi oppure 
che sia manesco però non è facile gestire la risposta. Devi sempre avere un quel qualcosa in più, il coraggio. 
Solitamente la ostacola. Ho paura di non saperlo di preciso. Mi rendo conto che se dovessi perdere il 
telefonino, mi rendo conto che la mia vita è vuota, è cambiato il nostro modo di rimanere in contatto, è 
cambiato di vivere le rispettive vite. Io sono dipendente del mio telefono e le varie applicazioni. Infatti, se 
sapessi che i miei amici fossero lì a una determinata ora, io ci andrei tutti i giorni e basta, finita la storia. 
Invece, col telefonino, siamo sempre in movimento, siamo sempre in continua organizzazione. D’altro canto 
vivendo da soli, il telefono è l’unico contatto “umano” con le persone che stanno all’esterno della porta di 
casa. 
o Come percepisci la figura educativa attraverso il telefonino? Come ti fa sentire? Pro e contro? 
• Io lo percepisco come una protezione, una sicurezza, però lo sento anche come forma di controllo, 
perché alla fine grazie al telefono, come anche i vari social network, sanno come ti muovi e sanno cosa c’è 
dietro a una determinata facciata. E l’idea in un futuro di non avere più educatori di ADOC, mi fanno sentire 
male perché so benissimo che dovrei cercare altre figure di riferimento che mi vogliano bene. 
o Hai un aneddoto significativo che vuoi condividere in merito al telefonino in rapporto ad ADOC? 
• Sì, c’è stato un periodo in cui al lavoro non andavo molto bene e questo mi faceva sentire male. 
Infatti, non tendevo a rispondere ai miei operatori e quindi mi rinchiudevo in me. Difatti, questo, stando a 
quanto mi ha detto l’operatrice, per loro è stato un campanello di allarme e questo ha fatto sì che 
insistessero nel darmi il giusto sostegno. Infatti, alla sera arrivavo a casa triste e demoralizzata. Questo 
rimanere in contatto col telefono e il poter vedere la mia operatrice mi ha permesso di superare questa 
difficoltà. Però le cose non miglioravano e ogni volta che andavo al lavoro stavo sempre peggio, tant’è un 
giorno ho chiamato per dire che avevo bisogno di parlare e quando l’ho vista ho verbalizzato il mio 
malessere. 
o Come giudichi i tuoi legami che instauri tra il telefonino alla vita reale? 
• Malgrado avessi un certo legame superficiale con alcune persone conosciute sui vari social network, 
queste rimangono solo ed esclusivamente su facebook, invece quelle che hanno una continuità dal telefono 
alla vita reale è tutta un’altra storia perché alla fine i miei amici hanno il numero di telefono perché di fondo 
prima mi conoscono dal vivo. Raramente è al contrario. Coi miei amici farei di tutto, invece con gli altri che 
ho conosciuto così per caso, non faccio nulla e si limitano a stare dentro il mio telefono. 
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Pamela, 19 anni 
o Da quanto tempo sei ad ADOC? 
• Due anni. 
o Che modello di telefonino hai?  
• I-Phone 5s, uno smartphone. 
o Qual è il suo utilizzo? 
• Lo utilizzo con le mie amiche, fino a qualche giorno fa col mio ragazzo e la sua famiglia. Ogni tanto 
lo utilizzo per lavoro, con la Fondazione Amilcare, con l’operatore e gli altri educatori. Poi per ogni tipologia 
di contatto, per appuntamenti vari col proprio dottore, il proprio assistente sociale. Il telefono lo utilizzo molto 
per le mail, messaggi, telefonare, prendere le note per i vari appuntamenti. Utilizzo l’agenda, però me ne 
dimentico e quindi li uso tutti e due, sia quella del telefono che quella cartacea. Internet, tanto internet per 
navigare in siti di svago e ogni tanto cerco varie informazioni. Attraverso internet, navigo molto in siti che mi 
riguardano nell’ambito professionale e cerco qualche info che mi aiutino nelle piccole cose della quotidianità, 
come cucinare piatti esotici, come anche conoscere l’utilizzo dei vari elettrodomestici, come il portatile che 
non sono proprio una cima (ride…). Con internet, ascolto tanto la radio e non uso il telefonino per andare sui 
social network. Io non sono iscritta a nessun tipo di social network. L’unico programma per chattare e 
messaggiare è What’s app; lo uso molto con gli amici e con i miei educatori. Infatti come servizio è gratis e 
mi conviene. 
o Quanto lo utilizzi nella quotidianità?  
• Dipende molto dai giorni. Ci sono giorni in cui lo uso spesso, ci sono altri, invece, che lo guardo ogni 
tanto. Ovvio che dipende anche sul lavoro perché non mi sembra giusto usare il telefono e mi limito a farlo 
unicamente durante le pause. Sinceramente da quando mi sono lasciata col proprio ragazzo, lo utilizzo 
molto più spesso per sentirmi con le amiche, per organizzare delle uscite. Altrimenti, in generale, non sono 
una persona che lo utilizza spesso. Se lo perdo mi darebbe fastidio, perché l’ho pagato tanto e in più, 
avendo fotografie personali di quando sono piccola, perdere tutto ciò mi piangerebbe il cuore. Ovviamente 
non sempre ho la possibilità di usare il pc per poterle trasferire. C’è da dire che l’unica cosa che so fare con 
il telefono e il pc è trasferire le foto. Inoltre, dentro, ho tutti i numeri di telefono. Il resto non m’interessa. 
o Quali sono i motivi per cui ti metti in contatto con le persone con il tuo telefonino?  
• Lo utilizzo per organizzare le mia quotidianità con le varie persone di riferimento, dagli aspetti 
professionali, che possono essere in un ambito organizzativo che anche con le proprie amiche che ci 
mettiamo d’accordo su come e quando vederci. Non mi piace utilizzare il telefono per fare chiacchierate con 
le persone, lo faccio solamente se non ho l’opportunità di vederle o incrociarle. Ogni tanto anche coi colleghi 
mi scrivo per fare qualche battuta ma nulla di più. A pensare che c’è gente che sta ore al telefono mi lascia 
senza parole. Il mio modo di comunicare sono molto basate sul botta e risposta e se mi viene voglia di 
risponderti, lo faccio. Non mi reputo una malata di telefonino e quando vedo quei tavoli con delle persone 
che utilizzano il telefono, senza mai guardarsi in faccia la cosa mi rattrista molto. Ovviamente ti sto dicendo 
attualmente, magari un giorno mi sveglierò e decido di essere una maniaca. 
o Qual’è la modalità preferita di comunicazione e perché?  
• La chiamata è più veloce e sbrigativa. Ma lo faccio con tutti. Per esempio, se sono in ritardo, chiamo 
al volo la persona con la quale ho un appuntamento e via, avviso e basta. Ovviamente conta tanto anche la 
situazione e il momento. Perché se sono in giro e ad esempio sono al lavoro e mi metto in contatto con 
l’operatore, non lo faccio di certo per chiamata ma per iscritto. Nel senso, uso il messaggio, più che altro lo 
faccio per non far sapere troppo agli altri la quella che è la mia situazione. Altrimenti mi metto in contatto per 
telefono perché mi da l’impressione di avere la persona vicino a me e parlo liberamente con il mio operatore. 
Dipende un po’, dalla situazione, dal tempo e dalle persone che mi stanno attorno. 
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o Che genere di legame hai? 
• Il mio genere di legame è molto a contatto con le persone con le quali ho anche una relazione nella 
vita di tutti i giorni. Infatti sono tutte le persone che ti ho citato in precedenza. Il mio ex ragazzo, amiche, 
educatori, colleghi di lavoro. Gli argomenti con le amiche sono di tipo al sostegno, se stanno bene oppure 
hanno voglia di incontrarsi e cose di questo tipo. Aiuto, soccorso. Rapporto di coppia con l’ex ragazzo e 
anche con la sua famiglia era di tipo nel chiedermi come stavo oppure ero io che chiamavo loro per sapere 
se stavano bene. Di certo comunico molto con i vari uffici, le casse malati, o tutte quelle istituzioni che 
inizialmente mi mettevano in imbarazzo. Infatti agli inizi di ADOC mi sentivo fragile, non me la sentivo di 
contattare delle persone che proprio non conoscevo oppure non sapevo come muovermi. Mi ricordo che 
quando ero qui in fondazione, sempre agli inizi, avevo molte pendenze sul mio conto perché mi sono 
indebitata per conto di terzi e io, senza sapere come diavolo comportarmi, cercavo appoggio emotivo da 
parte dei miei operatori, chiamandoli inizialmente e poi mi presentavo per chieder loro se erano disposti a 
darmi una mano. Ovvio che sono stati di grande supporto. Ovvio che quando incombeva un’urgenza che 
avevo bisogno di fare fuori, cercavo di arrangiarmi. Ho sempre avuto un po’ quella sopravvivenza. Ho 
sempre cercato di dimostrare che valevo e ho dovuto tirare fuori i cosiddetti. Ovvio, se c’erano gli educatori, 
mi veniva comodo. Allora non avevo alcuna esperienza. Mi rendo conto che utilizzare tanto il telefono mi 
abbia dato una sorta di fiducia nel comunicare col prossimo e di far fronte a chi non conosco. Agli inizi 
lasciavo fare tutto ai miei educatori, poi, col passare del tempo, cercavo di chiamare e di chiedere a loro dei 
consigli. Adesso con il lavoro che ho intrapreso, è importante usare il telefono, perché quando qualcuno non 
si presenta a un appuntamento, oppure non pagano determinate fatture, devo prenderle contatto e devo 
cercare di riscattare ciò che non viene pagato.  
o Quando sei arrivata ad ADOC ti hanno detto da subito che potevi utilizzare il telefonino? 
• Sì, mi hanno detto soltanto che c’era il telefonino da utilizzare unicamente per le questioni di 
emergenza e di rispondere quando mi avrebbero chiamata.  
o Cosa ti hanno detto? 
• Che se non avessi risposto in quei tre giorni, sarebbero venuti a cercare per sapere come stessi 
perché, giustamente, si preoccupano. Ma comunque non ci sono stati problemi a rispondere, niente di 
difficoltoso. Devo dire che la mia entrata in ADOC è stata particolare. Io ero arrivata qua chiedendo delle 
persone adulte, avevo bisogno di qualucuno che mi desse un punto di riferimento. Quindi, questo era 
abbastanza per nutrire in loro della fiducia. Quindi mi viene da dire che ci siamo venuti incontro a vicenda, 
non sono piombata qui con ancora la testa per aria oppure perché ero alla ricerca di un semplice 
appartamento. Avevo bisogno di loro, quindi non c’era motivo per non sentirli. 
o Cosa hai pensato quando ti hanno spiegato che potevi utilizzare il telefonino per comunicare anche 
con gli educatori? 
• In quel momento ho pensato sicurezza perché in qualunque orario avrei potuto chiamare, avere 
questo punto di riferimento che mi mancava e che forte, anche loro sono tecnologici; nel senso che hanno 
what’s app e tutte queste cose. Io veramente ho qualche problema nell’utilizzare il telefonino, perché il mio 
sapere si limita a scaricare foto, internet e, ovviamente, scaricare qualche applicazione. 
o Per quale motivo usi il telefonino con gli educatori?  
• Adesso lo utilizzo per incontrarci al di fuori nei miei orari di lavoro. Tratto con loro di tutto e di più, 
delle volte gli scrivo per dirgli come sto oppure per chiedere a loro qualche micro consiglio. C’è da dire che 
dipende dal momento, perché quando ho abitato per un periodo a Zurigo, dove ho svolto una professione 
che mi richiedeva la presenza fisica in quelle zone, contattavo la rispettiva coppia educativa per avere un 
sostegno morale e per condividere con loro quelle che erano le mie difficoltà e le varie paure. D’altro canto 
ero distante dai miei educatori, quindi mi tenevo tanto in contatto con loro per percepire quella vicinanza. Poi 
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mi ricordo che in quel periodo, anche se non è passato tanto tempo fa, le mie chiamate erano si come 
sostegno ma anche come coordinamento per vederci dal vivo. Delle volte io ritornavo giù a Lugano e delle 
volte loro venivano in su da me. Questo mi ha fatto molto piacere perché malgrado non li vedessi tutti i 
giorni, sapevo che almeno una volta in settimana li avrei visti. Adesso sto cercando di ricordare, ovvio che se 
posso scegliere tra parlare al telefono o a faccia a faccia con l’operatore, preferisco quest’ultima opzione, 
perché mi permette di sentirli, di vedere le loro reazioni, di capire come la pensano realmente. Con il lavoro 
non è facile perché gli orari sono quelli che sono, ma prima, ancora prima di andare a Zurigo, quando ero a 
scuola, era molto più facile vederli. Quindi riassumendo, per accordarci, quando ho problemi a livello di 
emozioni che spaziavano alla tristezza, alla frustrazione, fino a giungere anche momenti di gioia. 
o Qual’è la modalità preferita di comunicazione e perché?  
• Come già detto prima, preferisco comunicare telefonicamente e non faccio alcuna distinzione tra le 
persone, il mio è proprio una questione in base alla situazione in qui mi trovo. Alla fine i miei sono botta e 
risposta. 
o Ci sono delle differenze tra comunicare con le persone a te care rispetto ai tuoi operatori?  
• No, assolutamente, li vedo come i miei zii. Non ci crederai ma è così. Mi sento libera e aperta come 
faccio proprio con le mie amiche o come facevo con il mio ragazzo. Infatti ho sempre nutrito molta fiducia in 
loro, al punto tale da non sentirmi giudicata. Per farti un esempio, la relazione che ho instaurato con i miei 
operatori per telefono, è la stessa che porto poi dal vivo quando li vedo. Ad esempio, con un’operatrice, 
quella che ha sostituito quella precedente che mi seguiva, sebbene inizialmente fossi titubante nei suoi 
confronti, con un paio di avvenimenti; come lo scrivermi dimostrando interesse oppure avermi dimostrando 
vicinanza in un paio di situazioni delicate, mi ha portato maggiore apertura nei suoi confronti e il risentimento 
di abbandono che ho vissuto in precedenza, l’ho leggermente abbassato. Infatti, riprendendo l’argomento di 
prima, la relazione che ho instaurato con i miei operatori attraverso il telefonino è stato molto dettato anche 
nella vita reale per esempio, con questa operatrice, siamo andati a un Fast food a mangiare. Poi, di punto in 
bianco, ci ha raggiunti una mia amica e si è messa a sedere con noi e abbiamo iniziato a conversare. È una 
relazione pari – pari, non ho filtri. Poi, è vero, dipende molto dal genere di contatti che ho. Ad esempio con 
alcuni miei amici non parlo di argomenti che mi concernono strettamente nel personale e preferisco 
scegliere l’operatore per comunicare. Mi piace mantenere un distacco. Mi viene da raccontare che quando 
ero al telefono col proprio operatore, lo chiamavo col suo nome e tutto, però, quando si è avvicinato un mio 
collega, l’ho subito chiamato zio. In questo momento, soprattutto, adesso che non ho più il ragazzo e la sua 
famiglia, mi tengo molto in contatto coi miei educatori. Però, mi viene da specificare che gli amici che ho, 
anche se non sono in molti, solo due o in tre conoscono la mia situazione. Ovvio, non sperpero in giro la mia 
roba, la mia vita privata. Nella vita bisogna essere trasparenti perché è importante però non sempre, anche 
perché ci sono persone che non sempre accolgono la tua disponibilità oppure la sfruttano a loro vantaggio. 
o Come ti fa sentire l’idea di contattare la tua figura educativa per telefono? 
• Mi fanno sentire sicura, devo ammettere che quando vivo un momento di frustrazione o nervosismo 
e la possibilità di sapere che posso chiamare e ho la certezza che posso contattarli, mi fanno sentire più 
sicura, già all’idea mi calmo. Magari sono nervosa per il lavoro o magari devo fare il bucato, ma quando so 
che devo sentire loro, la mia vita incomincia a prendere una calma quasi da zen. Mi danno un senso di 
tranquillità 
o Come ti fa sentire l’idea di poter essere contattato dall’operatore in qualunque momento? 
• Non mi crea alcuna forma di disagio, perché sono sincera. Ecco, forse se mi chiamano al sabato 
sera, quando sono fuori con delle mie amiche a fare serata oppure mi chiamano alle cinque del mattino, ti 
dico già che non so come potrei rispondere perché magari ho bevuto qualche birretta in più. Ovvio, che in 
quel momento dovesse capitare, glielo dico ma cerco di contenermi. (Ridendo) 
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o Il fatto che prima di vedere un operatore devi contattarlo, come ti fa sentire? 
• Diciamo che quando voglio vedere i miei operatori, non sempre li contatto e piombo dal nulla. 
Quando lavoraro qui vicino, raramente venivo in fondazione “per caso”. Altrimenti non mi crea problemi. 
o Hai percepito delle differenze di contatto rispetto agli inizi?  
• Come ti ho detto, io quando sono entrata in ADOC, spesso li chiamavo perché non stavo bene e 
avevo bisogno che qualcuno mi sostenesse però non ho mai chiamato di notte. Ora che ci ripenso, un paio 
di volte mi è successo che li ho chiamati alla sera perché ho litigato forte col proprio ragazzo però, mai di 
notte e mai ho chiamato il picchetto. Però mi ricordo che all’inizio li sentivo spesso, solo per sostegno, per 
avere quella vicinanza poi, col proseguire, li sentivo alla stessa maniera perché al lavoro mi trattavano male, 
avevo difficoltà all’esterno dal mondo ADOC. Poi c’è stato un periodo in cui ho incominciato a stare bene, ho 
finito gli esami, non avevo problemi di nessun tipo con le altre persone, ho iniziato a sentirli un po’ meno, 
sempre un pochino meno. Adesso, stiamo cercando di fare un punto fisso di quando incontrarci, tipo il lunedì 
o affini. Perché da quando sono in ADOC e grazie al loro sostegno a 360°, ho sempre visto dei miglioramenti 
e dai bassi fondi, riuscivo sempre a vedere la luce. Sai, tante cose positive, mi hanno sempre aiutato a 
cambiare in meglio. La Fondazione, alla fine, è un pezzo di me. 
 
o Come pensi che il contatto con il telefonino abbia influito sulla relazione con i tuoi educatori?  
• Rispetto ad alcuni operatori che ho incontrato nella mia vita, rispetto ad altre istituzioni, ritengo che il 
telefonino mi abbia aiutato a instaurare un buon rapporto con gli attuali operatori, perché attraverso questo 
oggetto ho avuto la possibilità di conoscerli come persone, che alla fine anche loro sono degli esseri umani e 
il fatto di rimanere in contatto anche per questioni personali, del tipo, un operatore mi manda la foto della 
propria bimba che si mangia le fragole, che lo stesso giorno le ho barattate con l’educatore per una tortina, 
non ha prezzo. Alla fine loro si dimostrano che ci sono e mi rendono partecipe di quello che sono loro e io, 
per conto mio, faccio altrettanto, perché mi è capitato di spedire la foto di una torta che ho fatto in casa, quel 
glorioso periodo in cui avevo ancora del tempo libero e ciò ha permesso loro di sapere che mi piace 
cucinare. Quindi, ritengo che il telefonino ha aiutato, però ciò non toglie che il vero rapporto che si vive con 
l’operatore, il vero succo, è quando sei a tu-per-tu con loro. Ovvio che la storia che loro sanno di me, 
avviene attraverso il contatto faccia a faccia, poi si, quando mi capitavano delle situazioni in cui li chiamavo 
per raccontare la mia situazione, la mia esperienza appena vissuta, gli attaccavo una serie di spezzoni che 
combaciavano con il tutto mo dì mosaico. Comunque io non sono una persona che chiude le porte a una 
persona, perché mi viene da pensare quando la mia vecchia operatrice mi ha detto che cambiava sede, mi 
sono messa a piangere come una fontana, mi sono sentita abbandonata. Era il periodo in cui ero a Zurigo, 
infatti, una sera c’erano il mio operatore, la mia vecchia e nuova operatrice e ci siamo messi a parlare di 
come mai questo cambiamento. C’è da dire che con la nuova operatrice non me la sono subito sentita di 
instaurare un rapporto, infatti le ho dato il tempo. Poi c’è anche da dire che io ho dato questa possibilità di 
farmi conoscere, quindi dipende da me, ma fa tanto anche come l’altra persona agisce nei miei confronti. 
Infatti questa persona, mi ha dimostrato che era una persona di cui fidarsi perché alla fine, al di là che il 
telefonino mi ha portato ad avvicinarmi a lei, attraverso qualche chiacchierata, mi ha dimostrato un grande 
interesse per quella che era la mia situazione. Infatti, un giorno, dovevo chiedere in ospedale una serie di 
documentazioni e dovevo formalizzare il tutto per iscritto. Una volta che hanno trovato la mia 
documentazione è successo che hanno spedito le copie originali presso il vecchio indirizzo (l’indirizzo è 
quello dei genitori) e quindi, non sapendo cosa fare e distrutta all’idea che quei documenti mai e poi mai le 
avrei rivisti, la nuova operatrice si è messa disposizione per andare alla ricerca di tutte le poste per ritrovare 
quella busta spedita. Ovviamente è stata una giornata intensa, però ho apprezzato tantissimo, perché in una 
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situazione delicata, ho avuto la possibilità di conoscerla meglio e lei pure. Il tutto è nato non attraverso un 
telefono ma attraverso una situazione delicata. 
o All’interno del percorso in ADOC quali pensi che siano i vantaggi e gli svantaggi di una 
comunicazione attraverso il telefonino col tuo operatore? Per quale motivo? 
• Il senso di vicinanza creato attraverso questo telefonino che mi ha permesso di poter essere 
sostenuta durante i momenti bui, come anche quando ero a Zurigo. Sinceramente non ne vedo di svantaggi 
alla fine perché mi sono sempre comportata correttamente nei loro confronti e viceversa, inoltre non ho 
problemi, perché sono sempre stata trasparente e non ho mai nascosto nulla. Nemmeno le cretinate che 
facevo. Li vedevo sempre come un punto di riferimento e non ho mai avuto alcune limitazioni di alcuni 
argomenti. Anzi, mi hanno sempre aiutato. Secondo me, dipende tanto da ragazzo a ragazzo se si sentono 
controllati o meno. Magari gli operatori riescono a capire quando c’è una situazione delicata da affrontare.  
Sento anche da parte loro che non c’è ansia, non mi stressano. Non mi sento per nulla controllata e hanno 
pieno rispetto della mia intimità. Sia chiaro che se mi scrivono fuori dagli orari, non mi da fastidio perché non 
lo fanno con cattiveria. 
o Pensando al tuo progetto educativo, al tuo percorso in ADOC, come pensi che il telefonino ti sia 
utile? e nella quotidianità?  
• Mi aiutavano tanto all’inizio quando andavo a fare la spesa, mi dicevano cosa potevo comprare o 
meno oppure, gli operatori si mettevano a disposizione per accompagnarmi, oppure quando dovevo 
affrontare la questione debito, chiedevo il sostegno a loro per sapere quali erano i possibili passi che avevo 
per potermi muovere, oppure quando affrontavo una serie di colloqui per il lavoro, come anche quando 
andavo in disoccupazione perché uscivo fuori che ero sclerata e quindi avevo bisogno di sfogarmi; 
descrivendo per filo e per segno com’erano andati i vari incontri. Loro mi continuavano a dirmi di calmarmi di 
non prendermela che il tutto, in un modo o nell’altro, si sarebbe sistemato. Adesso che ci penso, io prima di 
quello che sono io adesso, avevo gli attacchi di panico sia di notte che di giorno. Poi, parlandone con loro, 
perché alcune le cose gliele dicevo di persona e poi al telefono, loro sapevano già la mia situazione. Loro mi 
accoglievano e mi hanno accompagnato nel raggiungere questo obiettivo che era quello di gestire i miei 
attacchi di panico, facendolo di persona o per telefono e, di trovare una figura di riferimento che fosse in 
grado di potermi sostenere maggiormente in questo aspetto. Attraverso quanto emergeva, sia a voce 
oppure, quando leggevano i miei messaggi che richiamavano un po’ le attenzioni di aiuto, loro hanno capito 
che la situazione non era facile da gestire e quindi hanno avuto la capacità di accogliere queste mie 
debolezze e propormi su come fare, a voce. Mi ricordo che nella quotidianità mi hanno sostenuto tantissimo, 
emotivamente parlando e anche nelle cose di tutti i giorni, ma soprattutto emotivamente parlando. Loro 
sapevano che in determinati periodi avevo bisogno di qualcuno, quindi loro mi chiamavano e mi 
sostenevano oppure se era una cosa urgente, sistemabile sul momento, la facevamo fuori subito. Chiaro 
che se la situazione richieda più sensibilità, più quel tatto, ci si vede. Il contatto per telefono era un bisogno 
sul momento. 
o Sarebbe possibile ADOC senza telefonino e per quale motivo? 
• No, assolutamente. Chi avrei da chiamare altrimenti? Già sto male a sapere che sono vicina alla fine 
del progetto. L’idea che non mantengo lo stesso contatto, mi mette tristezza. Ad ogni modo, ogni ragazzo ha 
una visione diversa e una mente diversa che anche i nostri stili di vita sono diversi, non sempre è facile da 
adattarsi.  
o Vedi delle preferenze nel comunicare col tuo operatore faccia a faccia o tramite telefono? Per quale 
motivo?  
• Sinceramente preferisco vedere la reazione dei miei operatori, avere delle figure di riferimento che 
siano lì fisicamente per me. Il telefono, si mi ha aiutata però non è la stessa identica cosa. Anche perché mi 
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viene in mente che attraverso il telefono non puoi dare massima espressività di te, mi viene in mente quelle 
persone che scrivono “ahahahahahaha” e poi in realtà sono seri. La cosa mi fa paura, perché dietro a un 
display non sai mai come la pensano. Con l’operatore è diverso, so che loro non si nascondono. 
o Il telefonino facilita la comunicazione oppure la ostacola? 
• Aiuta, senza ombra di dubbio. Anche perché includi una parte di tuo, di personale e li rendi partecipi 
di quella che è la tua vita e che vuoi condividere a tutti i costi. Capitano delle volte che ci scambiamo foto, 
video. 
o Come percepisci la figura educativa attraverso il telefonino? Come ti fa sentire? Pro e contro?  
• Di pro ne ho dette fin troppe, di contro, nessuna, assolutamente. Loro sono veramente importanti e 
quindi non possono percepirli in modo negativo. 
o Hai un aneddoto significativo che vuoi condividere in merito al telefonino in rapporto ad ADOC? 
• Sinceramente non ci sono mai stati episodi gravi, perché alla fine era molto di anticipo e mantenere 
il controllo e non rimediare a qualcosa di grave. 
o Come giudichi i tuoi legami che instauri tra il telefonino alla vita reale? 
• Sinceramente le reputo parallele, non vedo distinzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	 50	

Allison, 17 anni 
o Da quanto tempo sei ad ADOC? 
• Marzo di questo anno; siamo a giugno sono passati tre mesi. 
o Che modello di telefonino hai?  
• Dopo una serie di eventi, smarrimenti e rotture, appena cambiato. Ne ho un altro nuovo, cambiato 
giusto ieri un HTC. Prima avevo un padellone, un Nokia, Lumia credo che si chiami, però non m’interessava 
il nome l’importante era quello di poter navigare in internet e utilizzare il telefono per la musica. 
o Qual è il suo utilizzo? 
• Programmarmi le giornate, più che altro per sentire con gli amici su What’s app, per poi appunto, 
avere già un programma su cosa fare in giornata e in settimana. Inoltre uso molto Facebook, metto foto, 
aggiorno i miei stati, guardo i miei amici attraverso le loro pagine e What’s app; uso molto questo 
programma e Youtube per ascoltare canzoni e basta. 
o Quanto lo utilizzi nella quotidianità?  
• Lo utilizzo tutto il giorno. Appena mi sveglio mi giro verso il comodino per guardare chi mi ha scritto, 
durante i momenti morti e di sera mi addormento col telefono in mano. Tranne quando sono con gli amici 
che, quando sono il loro compagnia, non lo guardo mai. Quando sono in giro da sola e non ho nessuno, lo 
tiro fuori spesso. 
o Quali sono i motivi per cui ti metti in contatto con le persone con il tuo telefonino?  
• Di solito lo uso unicamente per sentire gli amici perché appunto, una volta che li vedo dal vivo mi 
permette di dirgli come sto e mostrare la mia vera faccia. Quando invece mi capita di sfogarmi per telefono, 
lo faccio in modo superficiale, ad esempio quando ho avuto una giornata del cavolo, lo faccio, anche se non 
in modo così “profondo”, scrivo qualcosa senza entrare nel dettaglio e non lo faccio scrivendo dei papiri. Per 
il motivo che se sto male o mi succede qualcosa di grave, mi piace raccontarlo faccia a faccia e guardare la 
persona negli occhi. In aggiunta con i miei amici, ho un approccio basato su anni di conoscenze. Mi 
capiscono al volo. Preferisco aspettare e vedere gli amici perché è raro che scrivo su what’s app. Perché 
ricevere qualcosa di scritto aiuta ma non è la stessa cosa che vivere il rapporto dal vivo. 
Solitamente con i miei amici, raramente lo uso per questioni di scuola/lavoro. Ad esempio sono sempre gli 
altri che mi cercano per avere mie notizie su come sta procedendo la mia vita, altrimenti sto per i fatti miei. 
o Qual’è la modalità preferita di comunicazione e perché?  
• La modalità che preferisco in assoluto è quella scritta e vocale, attraverso what’app per l’appunto, 
perché mi permette di inviare piccoli messaggi scritti oppure mi permette di inviare la mia voce attraverso 
l’applicazione. Basta un bottone e via. È immediato, rapido. 
o Che genere di legame hai? 
• Alcuni non li conosco, purtroppo, perché alcuni mi scrivono a casaccio e lo fanno perché molti che 
hanno la mia stessa età, vedono le mie foto attraverso facebook e incominciano a scrivermi e a quelli a cui 
rispondo, mantengo un contatto con loro e converso così tanto per fare. Altrimenti comunico molto coi miei 
amici sia attraverso il telefonino che di persona e questo mi aiuta a stare vicini a mantenere un legame 
stretto. Invece con le altre persone che proprio non conosco, gli scrivo per conoscerli e vedere che tipi sono. 
Avendo avuto un passato abbastanza delicato nell’ambito dello spaccio, devo prestare attenzione chi c’è 
dall’altra parte. Con i miei genitori, mia madre ogni tanto la sento e un po’ meno con mio padre e i legami 
non sono proprio il massimo. 
o Quando sei arrivato ad ADOC ti hanno detto da subito che potevi utilizzare il telefonino? 
• Sì. 
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o Cosa ti hanno detto? 
• Mi hanno detto che il telefonino serve per comunicare reciprocamente e magari così non stanno in 
pensiero e non si preoccupano e, ci organizziamo per i vari impegni. Ad esempio, stasera non sapevo che 
stasera non c’era la grigliata e l’ho saputo tutto su What’app, attraverso il gruppo che ho creato con dentro i 
miei due educatori. 
o Cosa hai pensato quando ti hanno spiegato che potevi utilizzare il telefonino per comunicare anche 
con gli educatori? 
• Ho pensato subito cavolo sono disponibili, ho pensato che ho trovato delle persone disposte ad 
ascoltarmi e accettarmi. Anche quando ho bisogno di parlare dei miei problemi. Ritengo che sia una cosa 
buona. Perché al giorno d’oggi è difficile a trovare delle persone così disponibili e siamo in un mondo pieno 
di persone che pensano i fatti loro. Soprattutto agli inizi, quando sono entrata in ADOC, non conoscevo 
l’operatore e lui si è messo subito a disposizione. È vero è il suo lavoro, però non ci sono tante persone che 
ti vogliono aiutare. Alla fine mi ripeto, viviamo in una società superficiale.   
o Per quale motivo usi il telefonino con gli educatori?  
• All’inizio, mi ricordo, che ancora prima che stavo per entrare in ADOC, ancora prima di trovare un 
appartamento per me, c’erano delle notti in cui non riuscivo a dormire, alle 4 del mattino, mi scrivevo con 
l’operatore: avveniva spesso. Questo avveninva perché non riuscivo a dormire, mi fidavo di lui, parlavo con 
lui. Anche se lui dormiva, io gli scrivevo, sapevo che avrebbe trovato il mio messaggio al suo risveglio e mi 
avrebbe subito pensato e risposto. Alla fine, voglio dire, non mi scrivo col primo che incontro alle quattro del 
mattino. Ho scritto al mio operatore, che è un educatore, un adulto, una persona matura e anche 
professionale. Insomma una persona che sappia darmi consigli, non come i miei coetanei. Ho visto in lui una 
figura di riferimento. In questi periodi d’insonnia, gli scrivevo i miei pensieri che nascevano sul momento e 
riguardavano per lo più agli aspetti del passato, senza entrare nello specifico e alle varie, difficoltà della 
giornata, come anche le incertezze del mio futuro; ciò mi porta a deprimermi 
• Quando mi confronto con l’operatore, mi fa sentire sollevata. Adesso, a distanza di tre mesi, 
preferisco scrivere a entrambi gli operatori dicendogli che ho bisogno di loro e se sono disposti a vedermi 
così gli dico i miei problemi a voce. Ora il telefonino con gli operatori, lo utilizzo unicamente per organizzarmi 
con loro e mantengo un contatto per aggiornarli su come sto, dicendogli le cose belle e brutte. Quando 
riesco a organizzare degli eventi con la responsabile del SEMO, oppure, quando ricevo delle belle note o, 
quando tiro un centro a qualcuno e litigo. 
o Qual’è la modalità preferita di comunicazione e perché?  
• Dipende dalla situazione, comunque è sicuramente attraverso il messaggio scritto perché è la via più 
comoda, la più efficace e la più immediata. Perché dall’altra parte sei sicuro che qualcuno lo legge e hai la 
possibilità di vedere se l’hanno letta o meno. Inoltre, scrivere mi permette di usare questo modo di 
comunicare in qualunque momento, anche quando sono a scuola (ridendo). E poi, quando mi ritrovo con 
amici, e devo comunicare con i miei educatori, uso la scrittura perché mi permette di poter “nascondere” 
alcune cose. Ad esempio i miei amici fanno tanto casino e delle volte ci può essere il rischio che da parte 
loro (riferendosi agli amici), possa uscire qualcosa di sconveniente, che possono portare ai miei due 
educatori a chiedermi su cosa sto facendo in quel momento. Io non voglio che sappiano che ho un giro di 
amici poco raccomandabili o non voglio star lì ogni volta a dover, come dire, giustificare. Come è già 
successo appunto; infatti quando la mia educatrice mi ha chiamato, continuava a chiedermi cosa stessi 
facendo e ho dovuto alzarmi e continuare a spostarmi per evitare tutto il casino. Poi col messaggio scritto ai 
miei educatori, devo ammettere, che lo utilizzo per evitare il confronto diretto ed evitare un eventuale 
reazione per via telefono, il fatto che mi dicono subito come la pensano. Infatti se combino qualcosa e ci 
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sono delle conseguenze scrivo, altrimenti se sto veramente male fisicamente ed emotivamente e non ce la 
faccio più li chiamo. Ad ogni modo scrivo anche perché mi permette di stare con la coscienza pulita. 
o Ci sono delle differenze tra comunicare con le persone a te care rispetto ai tuoi operatori?  
• Sicuramente è diverso, perché coi miei amici parlo e con loro uso un linguaggio tutto nostro, che 
solamente noi possiamo capire e quindi, quando sto con loro mi sento bene ma in modo diverso. So che alla 
fine sono miei amici e gli dico di tutto e di più senza avere censura. Parlando anche di argomenti tutt’altro 
che seri, non ho filtri. Invece con gli educatori, anche se i miei educatori stanno diventando miei amici e mi 
pongo con loro anche in un modo amichevole però non posso sfottere le persone, come faccio di solito con i 
miei coetanei, non uso lo stesso gergo che uso coi miei amici. Intendo che con gli operatori mi rivolgo a loro 
utilizzando un mio linguaggio molto giovanile e mi esprimo come faccio di solito con tutti quanti e di sicuro, 
non gli vado a raccontare le cose che vado a fare di sera o le scemenze che faccio. È diverso e devi valutare 
a cosa dici a ogni educatore, dipende anche di quanto ti puoi fidare, e di loro mi fido, però non toglie che a 
loro dico il 90% delle cose, non proprio tutto. Ad esempio con gli educatori gli dico a grandi linee delle serate 
che faccio con alcuni amici, di qualche canna che mi faccio, invece ai miei amici gli dico di tutto, sono più 
aperta. A miei educatori non mi piace raccontare nello specifico quello che era il mio passato, soprattutto in 
quel periodo in cui spacciavo. Poi, come ho già detto prima, con i miei amici c’è una forte intesa, li conosco 
da anni e mi conoscono. Con i miei amici posso mandargli le foto, posso mandare i miei pezzi in cui canto 
con di fondo la base di una canzone, posso avere un metodo di comportamento che non mi mettono nella 
condizione di rimarcare delle differenze sia di persona che col telefonino. Invece con gli educatori è diverso, 
non gli racconto tutto ciò che mi succede. 
o Come ti fa sentire l’idea di contattare la tua figura educativa per telefono? 
• Mi fanno sentire sollevata, loro trasmettono tanta sicurezza, mi sento aiutata con persone, non mi 
sento sola. Ecco, una parole che fa al caso mio, non mi sento sola, non sono sola.  
o Come ti fa sentire l’idea di poter essere contattato dall’operatore in qualunque momento? 
• Non mi sento controllata in modo negativo, infatti, i telefoni servono per esserci e rimanere sempre 
contattati. Alla fine la loro chiamata o messaggio è un modo per dimostrarmi che ci sono, che sono 
preoccupati di me, sanno che esisto. Se mi chiamano c’è sempre una ragione e di sicuro non è per 
controllarmi. 
o Il fatto che prima di vedere un operatore devi contattarlo, come ti fa sentire? 
• Mi fa sentire tranquilla, perché so benissimo che prima di vederlo, ho dall’altra parte qualcuno 
disposto ad ascoltarmi. Anche se il problema è grave, io glielo posso dire benissimo sul telefono. Non mi 
faccio problemi a chiamarli, perché nel caso, gli operatori mi possono dare sostegno anche per le cose 
pratiche e anche attraverso le parole. 
o Hai percepito delle differenze di contatto rispetto agli inizi?  
• Ovviamente rispetto agli inizi, col tempo, incomincia a instaurarsi la fiducia e ti porta a parlare di più 
con l’educatore. Rispetto a prima, quando avevo un problema, mi mettevo a scrivere al mio educatore di 
riferimento, alle tre del mattino, rendendolo partecipe. Infatti il litigio con mia madre era incominciato alle due 
del mattino e subito alle tre, un’ora dopo, ho contattato il mio operatore dicendogli che stavo male. Adesso, 
invece, non lo utilizzo più per scrivere le cose negative che mi succedono ma scrivo anche cose positive. 
Perché c’è un approccio quasi amichevole, lo sento di più. Quindi li contatti di più perché si è instaurata la 
fiducia e nasce anche l’aspetto affettivo; ad esempio voglio bene ai miei operatori. Penso proprio che 
andando avanti col progetto in ADOC, il rapporto migliori e penso proprio anche i contatti, perché di pari 
passo aumenta anche la fiducia. 
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o Come pensi che il contatto con il telefonino abbia influito sulla relazione con i tuoi educatori?  
• Col telefonino mi ha aiutato a instaurare il rapporto col proprio operatore, perché anche se dal vivo 
non vedo l’operatore in quel preciso istante, io gli scrivo dicendogli che sto male perché mi rendo conto che 
ci sono alcuni aspetti della mia vita che non mi piacciono, oppure, ho un problema a livello famigliare, 
l’operatore mi consiglia e se c’è qualcosa da trattare, lui mi invita a vedersi subito nel caso oppure mi dice di 
vedersi il giorno dopo. In fin dei conti il messaggio è un linguaggio tutto calcolato, non c’è nulla di spontaneo 
perché prima di inviarlo, ci pensi su due volte prima di inviarlo. Il messaggio, alla fine, non è naturale. Infatti 
la forma scritta non mi permette di poter dar sfogo alle mie parole, perché scrivendo di certo non scrivo le 
parolacce. Il contatto faccia a faccia è una buona valvola di sfogo. Non ho trovato alcune difficoltà con gli 
operatori, l’unica cosa che mi infastidisce è quando ho bisogno di qualcuno in ambito organizzativo e non lo 
trovo, mi sale il nervoso perché odio aspettare e detesto che dall’altra parte non ci sia qualcuno a rispondere 
e se non trovo nessuno con cui parlare, dipende, perché se chiamo per via della tristezza, delusione, questo 
mi avrebbe fatto sentire più sola durante il momento del bisogno, perché semplicemente non saprei con chi 
parlare e chi prendere contatto perché gli amici, sono gli amici, gli educatori sono persone mature. 
o All’interno del percorso in ADOC quali pensi che siano i vantaggi e gli svantaggi di una 
comunicazione attraverso il telefonino col tuo operatore? Per quale motivo? 
• I vantaggi che riesco a vedere in questo momento è che quando sono in un momento di difficoltà ci 
sono, se c’è un problema ci sono, se voglio raccontare qualcosa di esuberante ci sono. Di negativo non ne 
vedo molti, anzi non ne vedo, a parte il fatto che non ho la possibilità di aver la figura educativa sul momento 
del bisogno perché non risponde al telefono. La presenza per telefonino aiuta l’operatore a stare con me. 
o Pensando al tuo progetto educativo, al tuo percorso in ADOC, come pensi che il telefonino ti sia 
utile? e nella quotidianità?  
• In qualunque aspetto che mi riguarda, perché quando mi trovo in difficoltà con un caso pratico, io ho 
la tendenza a chiamare e chiedere consigli pratici sullo svolgimento. Un esempio che mi viene da dire è 
stato quando mi sono trovata confrontata con l’aspetto della lavanderia, sebbene fosse stata la terza volta 
che mettevo mano a uno di quei cosi lì, non sapevo proprio come muovermi. Mi sono limitata a mettere 
dentro tutti i miei vestiti e non sapevo proprio da dove partire. Difatti, quando ho chiamato il mio operatore e 
mi ha detto di mettere dentro la tessera per il lavaggio, mi sono resa conto che il credito era a zero e, di 
conseguenza, non avevo nemmeno la possibilità di rimandare il lavaggio dei panni sporchi perché la 
macchina non si poteva aprire. Panico. Cavolo, adesso che ti racconto questo episodio, mi rendo conto che 
il telefonino, lo uso praticamente per tutto. Ad esempio quando ho litigato con un soci e avevo delle difficoltà 
a gestire la relazione con questo mio amico, mi è dispiaciuto così tanto che quando mi sono resa conto che 
non sapevo che cosa fare, ho chiamato per chiedere a loro consigli su come svolgere la questione. Il 
telefonino mi aiuta ad aggiornare i miei operatori in caso mi chiami la coach del SEMO, oppure quando ho 
bisogno di chiedere dei piccoli consigli su come comportarmi in certe situazioni. Specie quando ho difficoltà 
a farmi capire da altre persone che non siano i miei operatori, infatti loro, parlano un po’ anche al posto mio 
e si mettono in contatto con altre figure di riferimento, come la coach del SEMO, per l’appunto. 
o Sarebbe possibile ADOC senza telefonino e per quale motivo? 
• Per me si, sarebbe possibile ADOC senza telefonino perché abito a due passi dalla Fondazione 
Amilcare e quindi mi avvantaggia però se così non fosse, sarebbe impossibile e molto triste. È vero, la 
possibilità di organizzarsi c’è, basta dirsi in un ipotetico giorno quando vedersi e dopo lì avviene il tutto. Ma 
una volta concluso l’incontro, però, sai che da quel giorno ipotetico fino alla settimana successiva non hai la 
possibilità di sentirli, non hai la possibilità di fare niente. Non puoi aggiornarli in tempo reale, non sapresti chi 
contattare, non sapresti cosa fare in caso di problema, anche in casa. No, non se ne parla, non sarebbe 
bello per niente. Avrei difficoltà ad avere fiducia nei miei operatori. È un modo comunicativo utile e 
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sinceramente, quando tutti quanti mi dicevano che gli educatori sono tutti uguali, anche quelli di ADOC, 
attraverso il telefonino, mi ha permesso di conoscere un altro tipo di educatore. In un certo senso vi conosco 
meglio così. 
o Vedi delle preferenze nel comunicare col tuo operatore faccia a faccia o tramite telefono? Per quale 
motivo?  
• Sostanzialmente preferisco comunicare attraverso il telefonino perché mi permette di anticipare 
alcune aspetti della mia giornata e poi successivamente andare nel dettaglio faccia a faccia. Ad esempio, 
per chiamata o messaggio, anticipo l’argomento e poi ne discuto trattando le questioni di persona. 
o Il telefonino facilita la comunicazione oppure la ostacola? 
• Con gli educatori ti facilita la comunicazione, ad esempio, quando hai un problema che non vuoi 
affrontare faccia a faccia e riesci esprimerti unicamente scrivendoglielo. La facilità la vedo proprio nel 
comunicare con i propri operatori, scrivendo. Ad esempio con i soci, non vedo differenze perché con loro, 
parlo e scrivo, come se non ci fossero differenze. Alla fine posso asserire che il telefonino ha fortificato il 
legame che ho con i miei operatori. Sinceramente non trovo nulla che ostacoli la comunicazione, alla fine 
questo oggetto, facilita la comunicazione per ogni cosa. Ad esempio se non ci fosse stato il telefonino, avrei 
avuto lo stesso atteggiamento con i miei educatori. Ovviamente non avrei mai scritto di notte, però mi sarei 
focalizzata sul contatto fisico. 
o Come percepisci la figura educativa attraverso il telefonino? Come ti fa sentire? Pro e contro?  
• La figura educativa attraverso il telefono vedo in loro delle persone che si mettono a disposizione per 
ascoltarmi, per darmi sostegno massiccio, si vedono altruisti, disponibili. Li percepisco come un valido aiuto, 
mi sento aiutata, anche da quando abito da sola, mi rendo conto che comunque percepisco una forte 
solitudine. Appena entro in casa mi sento sola, mi deprimo, percepisco la casa spenta. Vedo i miei educatori 
come degli amici perché mi hanno dato tutto, neanche un amico mi avrebbe dato quello che mi hanno dato 
loro e adesso che sono qui a ripensarci, ora che te lo sto raccontando, vedo nel mio operatore come una 
specie di secondo papà, perché con lui parlo di argomenti che nemmeno con mio padre farei. Mi rendo 
conto che quest’ultima parte è triste e brutta da dire ma è così. Ma tutto sommato gli operatori mi fanno 
sentire protetta, fortificata perché credono in me e lo dimostrano in qualunque forma. E mi ripeto, vedo 
soltanto dei Pro, perché più senti una persona, più allacci con questa i legami. Anche non fisicamente. 
o Hai un aneddoto significativo che vuoi condividere in merito al telefonino in rapporto ad ADOC? 
• SÌ, quando litigavo con i miei genitori, per esempio, mi mettevo subito in contatto con i miei operatori 
per avere un sostegno, un confronto e conforto. In ambito famigliare ho sempre fatto fatica a gestire le 
discussioni e i vari malesseri che si sono creati, specialmente in questi ultimi 3 anni. È difficile trovare un 
momento importante, perché al momento, questo mio momento è tutto importante. Infatti, negli ultimi periodi 
sto vivendo in una situazione di tristezza, come se vedessi un baratro e l’idea di poter aver qualcuno, anche 
se a piccoli passi, mi stanno aiutando a rimanere a galla emotivamente parlando. 
o Come giudichi i tuoi legami che instauri tra il telefonino alla vita reale? 
• Purtroppo denoto che i legami instaurati con alcune persone attraverso il telefonino, 
mi rendo conto che non sono le stesse che incontro nella vita reale. Ad esempio anche alcuni dei miei amici, 
per telefono si dimostrano in un modo e poi si rivelano in un altro. Inoltre, tanti non riescono ad esprimere le 
proprie emozioni per via messaggio che non a faccia, ad esempio quelle persone che sono diverse dietro 
uno schermo, dimostrandosi simpatiche oppure è un atteggiamento costruito. Infatti, raccontandoti questo, 
so che il telefonino se da una parte possa essere d’aiuto, dall’altra possa ostacolare perché non sai con chi 
hai a che fare e la cosa mi spaventa. Invece con gli educatori, è un’altra storia perché il loro modo di 
comportarsi attraverso il telefonino è lo stesso anche quando li vedo, alla fine comunicare con loro mi 
permette anche di conoscerli meglio. In sostanza il legame non cambia. 
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Giada, Operatrice, 35 anni 
o Da quanto tempo sei ad ADOC? 
• Inizio 2014, quindi sono in questa struttura da un anno e 6 mesi. 
o Che modello di telefonino hai? 
• Allora, all’inizio possedevo uno di quei vecchi telefoni con la tastiera, un Nokia. Poi, sono passata a 
uno smartphone della Samsung, ciò mi ha permesso di rimanere sempre collegata, tramite internet, coi vari 
ragazzi, specialmente grazie all’applicazione di What’s app. Questa modalità mi piace perché i ragazzi 
utilizzano tanto questo programmino. Quindi mi sono resa conto che col vecchio telefono mi sentivo un po’ 
limitata. 
o Cosa ne pensi del telefonino in ADOC? 
• Ritengo che sia abbastanza necessario perché ti permette di organizzare la settimana, perché a 
differenza di lavorare in foyer, ti organizzi quando ti vedi. Qui, invece, ti organizzi tramite telefono, sia la 
giornata che la settiamana. Inoltre il telefono mi permette di creare la relazione con il ragazzo e questo 
strumento mi permette di rimarcare la mia presenza perché il ragazzo sa che ci sei quando ti metti in 
contatto con lui. Infatti, grazie alla relazione che instauri col telefono, ne vedi i benefici, perché se all’inizio 
dimostrano un po’ di titubanza, poi, col trascorrere del tempo, incominciano a scriverti per qualsiasi cosa, 
anche per questioni divertenti; ad esempio come i video, le foto che ti mandano per chiederti un opinione 
attraverso questo strumento. 
o Qual è la frequenza di contatto con i ragazzi?  
• Allora, non ci sono accordi prestabiliti e se devo essere sincera, non mi è mai capitato 
personalmente di arrivare a tanto. A parte un ragazzo, ho sempre seguito ragazzi che si facevano trovare e 
che scrivevano più o meno. Per cui ribadisco che non c’è mai stata una contrattualità perché rispondevano e 
si facevano sentire. Si fanno sentire spontaneamente. Il contratto tra le parti, serve unicamente quando un 
ragazzo non vuole o ha difficoltà nell’utilizzare il telefono con noi educatori, che non si fa trovare per giorni o 
settimane. Ad esempio, altri educatori si sono trovati confrontati con una situazione analoga e alla fine, il 
progetto si è concluso perché la ragazza, durante l’arco dei tre mesi dove viene utilizzato solitamente per 
conoscere il ragazzo da un punto di vista relazionale, questa non è riuscita ad aprirsi ulteriormente e non ha 
tenuto conto della possibilità che aveva. In queste situazione ci potremmo mettere nella condizione di creare 
una contrattualità, però a me, ripeto, non è mai capitato. 
o Per quale motivo ti metti in contatto coi ragazzi?  
• Come già detto prima, il contatto coi ragazzi mi permette di organizzare la settimana oppure per 
chiedere loro se ci sono stati eventuali sviluppi dall’ultima volta che ci siamo visti o sentiti. Altrimenti resto in 
attesa che si facciano sentire. 
o Quali sono le modalità di contatto che prediligi e quali sono i suoi contenuti? Per quale motivo? 
• Io, spesso utilizzo il messaggio perché è una questione di abitudine. Infatti anche nella mia sfera 
personale, coi miei amici, utilizzo molto questa modalità di comunicazione. Il messaggio alla fine è un modo 
per organizzarsi, è pratico, il ragazzo ti può rispondere in qualunque momento o viceversa. Se ti scrive il 
messaggio, hai la possibilità di riflettere alla risposta oppure, quando sei riunione, lo avvisi che non puoi 
rispondere e lo chiami o scrivi a seconda della situazione.I ragazzi vanno a periodi e in base a questi loro 
comunicano in modo differente. Infatti quando sono contenti e tutto va bene, solitamente ti scrivono e 
possono farlo in qualunque momento, senza restrizione: mandandoti delle foto, dei video divertenti, un 
qualcosa che dimostri i loro attimi e, perché no, ti scrivono un messaggio e da li può anche nascere una 
piacevole chiacchierata. Invece quando sono tristi, alcuni di loro si fanno sentire però, ovviamente, con 
modalità differenti: ti scrivono un messaggio criptico, allarmante, e già da lì intuisci che c’è qualcosa che non 
va e lo senti che non sta bene. Questo aiuta tantissimo quando conosci un ragazzo e il suo modo di 
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comunicare, di chiedere aiuto. Quindi, io passo alla chiamata e cerco di approfondire, anche perché il tono di 
voce mi aiuta tantissimo a capire cosa sta succedendo dall’altra parte. Questo perché è un argomento o una 
cosa che impieghi di più a scriverlo, perché ci vogliono mille parole, oppure perché capti che c’è qualcosa 
che non va. I ragazzi quando scrivono i messaggi o lo fanno per una sana chiacchierata in merito alle 
questioni della loro quotidianità, difficoltà lavorative e scolastiche, problemi con il proprio appartamento, 
difficoltà nel gestire alcune situazioni pratiche (pagare delle fatture, muoversi con un determinato ente) 
oppure utilizzano il messaggio perché i ragazzi lo usano spesso per chiacchierare. Infatti dal messaggio può 
trasparire che c’è qualcosa che non va. Ad esempio, io con una ragazza mi sento spessissimo e capita che 
facciamo delle grandi chiacchierate e questo avviene anche quando ci vediamo. Questo mi ha aiutato a 
conoscerla. Però ritornando alla tua domanda, non mi piace tanto la chiamata per telefono perché durante 
l’arco della giornata non sempre ho la possibilità di potermi dedicare a questa modalità di comunicazione e 
purtroppo rischierei di apparire non curante della conversazione perché dall’altra parte ho in mente altro da 
fare da un punto di vista lavorativo. Detto ciò, preferisco vedere i ragazzi faccia a faccia e lì preferisco 
dedicare tutta me stessa. 
o Cosa vi comunicano gli adolescenti per telefono e come? 
• Non è facile rispondere perché varia da situazione a situazione. Infatti, i ragazzi comunicano in base 
alle loro necessità dettate dal momento che stanno vivendo e quindi non è facile poter dare una risposta 
mirata. Ad ogni modo come possono comunicare i loro momenti di debolezza, ti comunicano anche le loro 
gioie, come un esame andato bene oppure quando litigano col proprio partner. In sostanza ti comunicano la 
loro giornata, come sta procedendo la loro vita. La situazione varia, è molto soggettiva. Infatti, può capitare 
che i ragazzi abbiano delle difficoltà ad effettuare una chiamata, in merito alla propria situazione, ad 
esempio, con la Justitia Inkasso, ovviamente quando ricevono una lettera minatoria e si ritrovano a gestire 
una situazione mai vissuta in precedenza, questo porta a essere preoccupati. È possibile che chiamino per 
chiederci come comportarsi oppure cerco di capire la situazione e fungere da intermediaria. 
o Come riutilizzi le informazioni che ricevi da parte degli adolescenti? 
• Dipende dalla situazione, infatti, come ti ho detto prima, il messaggio scritto da un ragazzo che non 
sta bene, può significare una specie di pre-allarme. Però tutto ciò che avviene attraverso il telefono, se ne 
ridiscute al momento opportuno quando vedo i miei ragazzi ed è anche un modo per dire a loro, che ci siamo 
e ci si ricorda di loro. Alla fine quando loro ti scrivono un messaggio, tu non rispondi e basta, ne approfitti per 
chiedere loro come stanno e incomincia così la raccolta di informazioni e cerchi di avere un quadro completo 
della situazione. Alla fine, bisogna tenere, conto che ci sono argomenti che non possono essere trattati per 
telefono ed è un aspetto molto soggettivo, da parte ragazzo, perché alla fine quando conosciamo la persona, 
bene o male sappiamo quali sono le tematiche da poter affrontare per telefono o quali no. Infatti, quando 
sono loro i primi a parlartene o a scriverti, toccando certi aspetti “difficili da trattare” per telefono, noi 
cerchiamo di accoglierli in un primo momento e poi ne ridiscutiamo. Infatti, quando riprendevo certi 
argomenti delicati, mi è capitato che i ragazzi mi dicessero non ce n’è bisogno di parlarne oppure di lasciare 
perdere perché ormai è passato; io, malgrado ciò, accolgo quanto mi dicono ma voglio cercare di capire 
cosa sia successo del frattempo. Ad esempio i ragazzi possono chiamare anche per problemi concreti, ad 
esempio una difficoltà a svolgere una determinata cosa e una volta che chiama, noi diciamo loro cosa fare e 
cosa non fare, però il problema finisce lì e non ha una continuità. Invece quando la difficoltà è persistente, 
oppure uno stato d’animo che si presenta a più riprese, ovviamente si registrano tutte queste informazioni 
che una volta raccolte, si tende a informare la rete del ragazzo, esternando cosa sta accadendo in quel 
periodo, come anche riutilizzare le loro difficoltà in un’ottica educativa progettuale, ad esempio col 
“Programma Operativo”, per come lo conosciamo nell’ambito educativo il Progetto di Sviluppo Individuale, 
trovando degli obiettivi. Ovvio che tutte le informazioni che ci danno, vengono riutilizzate in quanto è un 
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progetto che dura fino al compimento del ventesimo anno d’età. Quando un ragazzo ti racconta sia a voce 
che per telefono, di una situazione disastrata con la propria famiglia, oppure in un ambito specifico, già da 
subito ti viene in mente di proporre degli obiettivi. Prima di fare tutto ciò, durante i primi tre mesi, non si 
stipula nulla e si cerca di conoscere il ragazzo da un punto di vista relazione e incominci a fare una serie di 
ipotesi su come potresti accompagnarlo. Magari, dal momento che devi fare il P.O., incominci a tirare fuori 
gli elementi importanti che hai tratto durante la conoscenza del ragazzo. Ad esempio, io ho avuto a che fare 
con diversi ragazzi che parlano tantissimo, si esprimono tantissimo, io mi segno tutte queste cose. Mi è 
anche capitato di ripescare alcuni messaggi ricevuti, in modo che mi permettesse di ricostruire il percorso e 
valutare la situazione e riutilizzarli per farglieli leggere, così il ragazzo si rendesse conto del percorso 
intrapreso sino allo stato attuale. Come una specie di album fotografico. 
o Come valuti il tuo rapporto col telefonino in ambito di ADOC? Ne vedi un’utilità? 
• Come già detto, il telefonino non è nient’altro che un modo per estendersi relazionalmente parlando, 
è un modo per conoscere il ragazzo ed è un modo per marcare, come dire, presenza. Inoltre, ha una sorta di 
accompagnamento nella quotidianità in tutti i suoi aspetti, in un ottica progettuale. In ADOC, il telefono è 
fondamentale, perché sarebbe impensabile poter dar sostegno tra una settimana e l’altra, senza l’utilizzo di 
questo oggetto. Geograficamente parlando è inevitabile ed inoltre è un ottimo modo per dimostrare 
all’adolescente che gli vogliamo bene, che lo pensiamo. Ovvio, che io passando dal foyer in ADOC, mi ha 
messo un po’ in difficoltà perché l’idea di essere sempre reperibile per telefono non è un aspetto evidente da 
affrontare. Infatti, se io devo essere reperibile anche al di fuori dagli orari di lavoro, devo prestare attenzione 
anche quando faccio serata. Inizialmente ero veramente spaventanta. ADOC incarna il detto “ti porti il lavoro 
a casa”, qui è inevitabile. Il telefonino te lo porti ovunque, lo appoggi sul comodino, lo appoggi sul tavolo 
quando sei al ristorante, quando sei in settimana. Dopo un po’, comunque, quando incominci a vederne i 
vantaggi e i benefici nella relazione con il lavoro del ragazzo, è bellissimo. Ad esempio, io fra poco andrò in 
vacanza e malgrado la stanchezza e le varie prese a carico impegnative ma altrettanto soddisfacienti, vado 
e continuerò a sentire i miei ragazzi per telefono. Tutto sommato, mi rendo conto che mi dispiace staccare il 
telefono perché è come se staccassi la relazione con il ragazzo. È un oggetto che quando sei 
particolarmente stanco delle situazioni dove non vanno così bene e ci sono i ragazzi che stanno così 
veramente male e ti suona il telefono, ti porta a sperare che il telefonino se ne stia zitto e non si metta a 
suonare. Questo rientra anche come svantaggio perché devi far capire quando possono utilizzarlo e quando 
no. Quando ti mandano il messaggino con la foto del gatto, è una cosa carina e mi piace l’idea, però se mi 
chiamano perché hanno bisogno di soldi o hanno bisogno di un passaggio, lì metto dei paletti chiari. I 
ragazzi l’hanno capito e non lo ripropongono più. All’inizio non è stato facile mettere dei paletti, perché ai 
tempi in ADOC non c’era il picchetto e quindi molti ragazzi chiamavano gli operatori di riferimento tutti i 
giorni. Il messaggio che trasmettavamo al ragazzo era “ci siamo sempre, chiamateci in qualunque 
momento”. Questo ha portato a ragazzi ad approfittarsene. Infatti, ho saputo tramite miei colleghi che sono 
stati chiamati perché il ragazzo di turno non aveva cinque franchi per potersi permettere le sigarette e questo 
l’ha chiamato per rimediare alla sua mancanza. Sta anche a noi operatori a trasmettere un messaggio chiaro 
ai ragazzi. Ovviamente questo è avvenuto agli inizi di ADOC e siccome non c’era il picchetto, i miei 
precedenti colleghi hanno fatto leva sul buon senso dei ragazzi e gli hanno detto che l’operatore ci sarebbe 
stato in qualunque momento. Ovviamente non ha funzionato e quindi abbiamo attuato il picchetto. 
 
o Obiettivo del telefonino in ADOC? 
• In poche parole, come sostegno alla quotidianità. Ritengo che il telefono sia un collegamento, un 
canale comunicativo che ti trasmette tutto; è un buon sistema per capire se sei riuscito ad entrare in 
relazione e che si possono fidare. A me piace questa cosa. 
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o Pensi che la relazione attraverso il telefonino abbia influito sulla relazione odierna coi ragazzi? Cosa 
ne pensi? 
• Assolutamente si, infatti non potrei immaginarmi come sarebbe la nostra relazione con loro se non 
avessimo avuto questo strumento. Mi sono sempre detta che se non fosse stato per questo oggetto, magari 
non avrei determinate relazioni con alcuni dei ragazzi che sto seguendo attualmente. Ho la percezione che 
se non li senti, non dico spesso, ma quasi, molti di loro farebbero fatica a fidarsi o aprirsi con noi. Ritengo 
che il telefono abbia aiutato nell’istaurare determinati rapporti. 
o In che misura il telefonino ha influito sul progetto educativo degli adolescenti che segui? Esempi? 
• D’altro canto tutto influenza il progetto educativo di ogni ragazzo, dipende molto dalla tipologia di 
informazioni che raccogliamo oppure dipende dal genere di contatti che intratteniamo con la rete. Delle volte 
dobbiamo farne le veci perché alcune volte si trovano in difficoltà e non saprebbero come muoversi. C’è da 
dire che per il lato pratico, basta una chiamata o un sms per sostenerli nell’effettuare una serie di 
commissioni. In conclusione, questo aiuta i ragazzi durante l’arco della giornata e un giorno, queste, 
possono essere delle esperienze utili per loro. 
o Ti è mai capitato di nutrire delle difficoltà a comunicare con un adolescente attraverso il telefonino? 
Quale potrebbe essere il motivo? Come hai reagito successivamente? 
• Allora, c’era un ragazzo che non mi rispondeva ai messaggi, di qualunque tipo, anche il semplice 
“ciao come stai?”. Invece, quando si presentava di persona, invece, si comportava come se nulla fosse e mi 
parlava e non dimostrava antipatia nei miei confronti. Ovviamente questo suo comportamento ha portato una 
serie di ipotesi che erano dal “non vuole sentire gli educatori”, “ha voglia di mettersi in gioco malgrado anni di 
vita istituzionale alle spalle”. Insomma, le ipotesi erano tante ma di certo c’era ben poco. Io personalmente al 
suo atteggiamento, ho reagito senza prendermela sul personale, quindi io ho continuato scrivergli messaggi, 
dimostrando la mia presenza e, sebbene lui non abbia risposto alle sollecitazioni, gli ho sempre trasmesso 
un chiaro messaggio che ero lì per lui. Eravamo tranquilli, perché sebbene il ragazzo ha dimostrato di essere 
in grado e tutto il resto, passavano anche delle settimane senza vederlo. Quindi, alla luce dei fatti, sebbene 
ero partita con l’intento di mantenere una relazione, ho continuato a mandargli un messaggio e continuavo a 
scrivegli una serie di auguri per il proseguimento della settimana o della giornata. Quindi allo scopo di porre 
domande, mi limitavo a dirgli in tutti i modi possibili “ti penso”. 
o Quali sono i vantaggi e svantaggi di una comunicazione attraverso il telefonino? In ottica un’ottica 
educativa? 
• Gli svantaggi del telefonino, forse, il non avere di fronte il ragazzo e percepire la sensazione o come 
sta realmente. Ovviamente dietro al telefonino, una persona ti può fare la bella faccia e in realtà sta 
malissimo e non riesco a vederlo. Il telefonino, è un mezzo che tu utilizzi, sempre accompagnato al vedere il 
ragazzo. Se ti limiti a sentirlo per telefono, questo svantaggio è marcato e non hai idea di cosa stia 
succedendo realmente. Quindi è chiaro se io interpreto male una chiamata o un messaggio mi porto a 
confrontare direttamente col ragazzo. Però al momento vedo solamente vantaggi, nella relazione, nel 
marcare presenza col ragazzo, proteggerlo. Ad esempio, come questa ragazza che diceva, “io mi sento 
accolta, mi sento libera ma protetta.” Ecco, uno svantaggio che trovo, è che ogni tanto abbiamo voglia di 
staccare il telefono, specialmente in quelle situazioni tese col ragazzo; ecco, lo svantaggio è che sei 
reperibile. Anche lì, ci si può accordare, grazie al picchetto. È un modo come un altro per staccare. 
o Come ti comporti quando un adolescente ti chiama al di fuori degli orari di lavoro? 
• Dal canto nostro è una domanda un po’ difficile da rispondere, perché sostanzialmente nel nostro 
lavoro, in ADOC, non ci sono orari di lavoro, il nostro contratto è da lunedì mattina alle 8:00, fino a venerdì 
sera alle 20:00. Però un ragazzo in sé non ti chiama fuori dall’orario di lavoro a prescindere. In ADOC è così, 
non è come un foyer. Malgrado il picchetto, è difficile quando un ragazzo chiama l’educatore di riferimento 
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per una questione di fiducia, è difficile perché questa ragazza ha gli esami in questo periodo e malgrado il 
picchetto, lo tengo sempre a portata di mano. Infatti, mi ha chiamato perché aveva bisogno di sfogarsi, non 
ce la faceva più a trattenersi nel gestire la situazione di stress. Io in questa circostanza l’ho calmata, nel giro 
di cinque minuti è andata bene. In questo frangente mi sentivo di rispondere perché conoscevo la situazione. 
Ma sinceramente mi sarebbe stato difficile dirle “chiama il picchetto”. Riconosco che bisogna imparare a dire 
di no, perché c’è un picchetto. D’altra parte il ragazzo deve imparare che non sempre ci sono le persone di 
riferimento, come gli educatori. Ci sono altre persone da poter interpellare, la famiglia, gli amici, la migliore 
amica, eccetera. Se noi li abituiamo che sempre ci siamo, sempre rispondiamo, sarà difficile in futuro. È 
giusto fargli vedere che c’è il contatto in questo periodo e di approfittarne, però dall’altra parte non puoi dargli 
sempre questo messaggio; riconosco che è contradditorio e paradossale perché questo porta a creare un 
contatto continuo e dal momento che noi non ci siamo o non possiamo rispondere, i ragazzi devono sapersi 
adeguare a questa situazione. 
o Hai un aneddoto significativo che vuoi condividere in merito al telefonino in rapporto ad ADOC? 
• Ce ne sono stati così tanti che è difficile poter dirtene uno. Però un aneddoto significativo è stato il 
trapasso dal vecchio telefono al nuovo. Questo mi ha letteralmente dato la possibilità di espandere la mia 
relazione con i ragazzi e di essere maggiormente legata a loro. 
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Alessandra, operatrice, 31 anni 
o Da quanto tempo sei ad ADOC? 
• Da aprile 2013, quindi sono due anni e due mesi. 
o Che modello di telefonino hai? 
• Possiedo uno smartphone, un Samsung Android da poco; prima avevo uno di quei telefoni vecchio 
stile ancora con la tastiera. Non c’era la possibilità di far nulla se chiamare e mandare messaggi.  
o Cosa ne pensi del telefonino in ADOC? 
• Penso che sia fondamentale, perché penso che senza il telefonino non ci sarebbe ADOC, perché, 
appunto, non siamo presenti 24 ore su 24. Il telefonino ti permette di essere presente anche quando 
fisicamente non lo sei. È una questione anche da un punto di vista relazionale, perché senza questo 
apparecchio, non si va molto distante e questo permette ai ragazzi di fungere come punto di riferimento ma 
se non hanno modo di contattarti, anche su questo aspetto, la vedo difficile. 
o Qual è la frequenza di contatto con i ragazzi?  
• Non c’è una frequenza fissa per quanto mi concerne e non ho creato alcuna forma di accordo, li 
sento tutti, almeno qualche volta durante l’arco della settimana. Sicuramente, salvo momenti in cui ci 
incontriamo come extra, per telefono, sento i ragazzi almeno due volte a settimana. 
o Per quale motivo ti metti in contatto coi ragazzi?  
• Dipende dai periodi, perché delle volte c’è qualcuno che è in crisi e quindi ha bisogno di un sostegno 
da un punto di vista emotivo, momenti in cui li senti anche tutti i giorni o anche due volte al giorno. Ad 
esempio con una ragazza, mi sono messa d’accordo che ci sentivamo almeno due volte al giorno. Infatti, io 
la chiamavo in mattinata, in fine mattinata e fine pomeriggio. Questo perché era un bisogno suo personale e 
di sentire che c’era veramente qualcuno. Non era lei che chiamava ma era io che chiamavo lei e cercavo di 
mantenere regolarmente le due volte al giorno, cosicché sapeva che l’avrei chiamata. Già che sono in 
questo ambito, i ragazzi, solitamente si mettono in contatto a dipendenza dalla situazione poiché alcuni di 
loro, quando vivono un momento di fragilità emotiva, chiamano per un sostegno. Riprendendo l’esempio 
della stessa ragazza di prima, ho preso quel genere di accordo con lei, perché nell’ambito di amicizie, 
persone di riferimento, non aveva nessuno con cui confidarsi, verbalizzare il suo malessere. Questo perché 
da una parte, oltre a trasmettere un messaggio, noi ci siamo, ti pensiamo, era anche un pretesto per dar 
valore alla persona, farla sentire importante. A tal punto che qualcuno la chiamasse regolarmente. Questo 
perché quando cerchi qualcuno ha un effetto diverso che quando sono gli altri a cercare te. 
o Quali sono le modalità di contatto che prediligi e quali sono i suoi contenuti? Per quale motivo? 
• Dipende, personalmente non ho una modalità preferita. Dal mio punto di vista, dipende 
dall’argomento, dipende dal contesto, dipende anche dalle modalità che di solito ha il ragazzo. Ad esempio 
una ragazza, delle volte, non vuole parlare al telefono e quindi la raggiungi unicamente se le scrivi, perché 
se provi a metterti in contatto telefonicamente, non ti risponde. Però se le scrivi, l’hai chiamata e non ti ha 
risposto, l’adolescente ti risponde. Quindi ci sono dei momenti che il contatto via telefono, a voce, risulta 
essere troppo. I motivi possono essere diversi o perché non ce la fa, non ha voglia… Quindi in quel 
momento è troppo e per una serie di circostanze devi per forza optare per una modalità più che un’altra. 
Bisogna adeguarsi. Delle volte mi capita anche di fungere da sorta di promemoria coi propri ragazzi e quindi 
scrivo un messaggio per dirgli “ti ricordi che ci dobbiamo vedere alle 15?”, uso gli sms o la chiamata, per 
verificare come sta, per verificare il tono di voce. Ad esempio, certe comunicazioni non le farei per sms ma 
neanche per telefono. Non lo so, per qualcosa di importante, come ad esempio una notizia di emotivamente 
forte, preferisco vedere il ragazzo. Questo vale per tutti. Secondo me sono modi di comunicare che vale 
anche tra una relazione non professionale. È una questione di tatto.  
o Cosa vi comunicano gli adolescenti per telefono e come? 
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• I motivi, ad ogni modo, possono essere qualsiasi, dalla richiesta di soldi oppure per dirti cose più 
“banali” del tipo che ti avvisano che scendendo dal bus, sono caduti. Infatti, venerdì mattina alle 7.10, 
quando avrei avuto la possibilità di dormire, mi chiama per dirmi questa cosa qui e, aggiunge, che secondo 
lei il tutto era causato da un malore, per uno sbalzo di temperatura. Può sembrare una banalità, però c’è da 
dire, che, col pretesto della chiamata, ne ha approfittato per condividere un suo momento con me. 
Riprendendo la domanda, ti chiamano per le ragioni più svariate. Ad esempio per la questione 
dell’adolescente e il bus, lei si è fatta male, chiama l’operatore. Io non mi sarei mai permessa di farlo. Ma 
comunque, nei miei casi, ho denotato molto che i ragazzi ti chiamano, si mettono in contatto con una 
banalità ma in realtà, quello che vogliono è un sostegno un supporto, una spinta. Ad esempio un’altra 
ragazza mi ha chiamata con un fare da arrabbiata perché il vaso che le avevo preso per la sua pianta era 
troppo piccolo; in realtà, parlandole e cercando di approfondire il motivo della sua rabbia, scopro che la fonte 
della sua frustrazione/rabbia proviene da un altro aneddoto che l’ha fatta arrabbiare. Infatti, al momento della 
chiamata, stava ritornando da un appuntamento che andava a discapito del suo futuro professionale, in 
aggiunta, avevo litigato col suo compagno. Quindi, in sostanza, la ragione per cui ti chiamano, 
apparentemente è banale ma in realtà sotto c’è molto di più. Infatti, con la ragazza del vaso, era plateale, 
però mi sono detta, mi sa che c’è dell’altro, vediamo cosa sta succedendo. Questo, devo dire che è stato 
facilitato dal conoscere le modalità del ragazzo. Inoltre i ragazzi si mettono in contatto per vedere se ci sei, 
se sei veramente disponibile. Infatti, anche la costanza della relazione, noi la diamo per scontata però il fatto 
che io ho una relazione con una persona, anche se questa non è presente al momento, sappiamo che 
anche se non c’è fisicamente, sappiamo che la relazione rimane. Per alcuni dei ragazzi, secondo me, ogni 
tanto è meglio verificare per evitare sensazioni di abbandono. Infatti, in relazioni instabili, non si è convinti 
che la relazione continui nel tempo, costantemente. Quindi, ogni tanto, è meglio chiamare per dirgli che ci 
siamo e per vedere che c’é. Insomma, con il pretesto di un semplice contatto, noi coltiviamo la relazione. 
Alla fine i ragazzi parlano di tutto. C’è da dire che per gli aspetti organizzativi avvengono prevalentemente 
per telefono. Venerdì sera, un’adolescente, verso le 20:00, mi chiama per avvisarmi che un suo conoscente 
è morto per via di un abuso di sostanze, quindi il tutto si è tramutato in uno scambio di sms, 
successivamente in una chiamata per accoglierla e per dirmi che oggi sarebbe andata al funerale e, in 
seguito, sarebbe arrivata qui in sede. Quindi, anche in situazioni così delicate, non posso lasciarle lì, come 
minimo ci dev’essere un’accoglienza, si cerca di contenere e di comprendere al meglio la situazione 
attraverso una serie di domande. Comunicazioni di questo genere, sono di alto contenuto emotivo. Io 
quando sono venuta conoscenza della notizia, ero a Varese, mentre lei era a Lugano, mi sono posta nella 
condizione di assisterla per telefono. Un’altra ragazza mi ha raccontato che ha litigato con i suoi amici 
oppure si vede in crisi nera con il proprio ragazzo. Sinceramente non mi viene un argomento specifico. È 
successo che mi chiamassero anche per cose pratiche, che fanno parte delle loro giornate. Difficoltà nel 
gestire una data questione burocratica, come anche il muoversi con determinate persone o enti. Mi è 
capitato anche di toccare l’aspetto anticoncezionali, questioni sessuali, sulla protezione, la prevenzione. 
Certo che da parte mia, se posso scegliere, non mi metterei a parlare di cose emotive e aspetterei di vedere 
il ragazzo. Quindi ti dico che parliamo di qualsiasi cosa. Poi lo riprendi e vedi anche la reazione del ragazzo. 
o Come riutilizzi le informazioni che ricevi da parte degli adolescenti? 
• Tutte le informazioni che ricevo, le riutilizzo, nel limite del possibile. Ad esempio io pongo molto 
l’accento sugli aspetti emotivi e preferisco accompagnare il ragazzo ad affrontare la sfera emotiva di 
persona; questo mi permette di conoscere i suoi pensieri, come sta, ad esempio come a una ragazza, le 
chiederò com’è andata al funerale. Poi vedere se è una cosa che può essere elaborata col tempo, oppure 
risulta essere più leggera, cioè alla fine il telefono mi viene da vederlo come un canale di informazione come 
tutti gli altri. Però, come prendiamo altre informazioni attraverso varie agenzie, il ragazzo risulta essere preso 
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in prima linea perché è lui che si racconta, perché lui ha la sua visione del mondo. Se lo ritengo opportuno, 
tratto degli argomenti che si chiudono sul momento. Ad esempio una ragazza continuava a chiamare perché 
si sentiva sola e, un giorno, quando ci siamo ritrovati a pianificare una serie di obiettivi, abbiamo, insieme 
alla diretta interessata, fissato degli obiettivi che vertevano a raggiungere un minimo di persone di 
riferimento da avere nella propria cerchia di cari da contattare. Da lì ci siamo accordati che avrebbe dovuto 
imparare a coltivare le relazioni. Ovviamente non andiamo a riprendere tutte le volte. 
o Come valuti il tuo rapporto col telefonino in ambito di ADOC? Ne vedi un’utilità? 
• Allora, venerdì, quando posso metterlo sul silenzioso, perché io non lo spengo, mi sento un po’ 
liberata. Perché da lunedì mattina alle 8:00, fino al venerdì alla sera alle 20:00, col telefono, mi vedo sempre 
attenta che ci sia la linea, che quando mi stacco un attimo, controllo che non abbiano chiamato nel 
frattempo. Quindi, quando arriva il week-end, un po’ mi sento sollevata. Mi rendo conto che in un certo 
senso mi sento influenzata. Vedo il telefono come una cosa utile, perché sebbene con una chiamata non 
risposta, come un messaggio non risposto subito, non lo percepisco come un’interruzione perché poi c’è una 
continuità. Quindi, finché ce l’ho dietro e sento che suona, mi sento più tranquilla perché so che adempio al 
mio compito. Alla fine il week end, lo vedo non come un obbligo alla risposta. Ritengo che senza il telefonino 
non ci sarebbe ADOC, non sarebbe funzionale per una questione di relazione, perché non essendoci 
fisicamente, posso esserci in altri modi.  
o Obiettivo del telefonino in ADOC? 
• La relazione, anche alla creazione di un qualcosa dar loro in cui credere. Il fatto di essere contattati 
in qualunque momento. Infatti, il telefono, lo vedo come un buon punto di comunicazione per quei ragazzi 
che non hanno nessuno intorno a loro se non i propri capi progetto oppure le figure di riferimento che 
possono essere il proprio medico, come anche il proprio curatore. I ragazzi che si ritrovano soli, chi 
chiamerebbero come riferimento a una persona adulta? 
o Pensi che la relazione attraverso il telefonino abbia influito sulla relazione odierna coi ragazzi? Cosa 
ne pensi? 
• Secondo me, la relazione senza il telefonino, oppure senza il contatto continuo con il telefonino, 
sarebbe molto diversa, sarebbe di tutta un’altra qualità. Secondo me, il fatto che il ragazzo possa investire 
così tanto su di noi, sulla relazione con noi, è proprio legato al fatto che noi siamo perennemente reperibili 
24 ore su 24, altrimenti potremmo essere l’assistente sociale di turno e quindi la cosa si limiterebbe alla 
chiamata agli orari di ufficio e basta. Poi è chiaro che noi abbiamo un investimento differente perché siamo 
attivi nella vita, cioè nella loro vita quotidiana, noi li accompagniamo. In alcuni momenti, i ragazzi, non 
facendosi trovare, ci ha dato modo di conoscere il ragazzo nello specifico. Diciamo che un esempio che mi 
viene da dire, un ragazzo che non vuole farsi trovare, oppure, non vuole aprirti la porta di casa propria, 
l’unico modo per connettermi a lui, era attraverso unicamente al telefonino. Infatti, per questa ragazza, era 
difficile che si potesse fidare di noi, e questo ci ha permesso, malgrado tutto, di mantenere un contatto, di 
farci sentire e di darle il suo tempo per abituarsi, partendo inizialmente con il messaggio, dicendole 
quantomeno di darci la possibilità di aggiornarci su come stesse. Imporre il contatto, sia fisico che per 
telefono, ci avrebbe messo nella situazione rimanere ai piedi della scala. C’è anche da dire che il contatto 
fisico, per alcuni ragazzi, risulta essere troppo, quindi ci limitiamo a farci sentire per telefono e dare sostegno 
nel momento del bisogno. Il telefono mette quella giusta distanza che solitamente con il contatto sarebbe 
stato troppo. 
o In che misura il telefonino ha influito sul progetto educativo degli adolescenti che segui? Esempi? 
• Il telefonino è una parte degli input che arriva, integriamo tutto ciò che ci viene detto e poi li mettiamo 
assieme e poi, una volta messi assieme tutti i pezzi, cerchiamo di creare qualcosa insieme a lui. Non è che 
noi decidiamo di come creare il progetto, perché noi prendiamo insieme le informazioni, proponiamo un 
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progetto e poi ne riparliamo. Condividendo le nostre opinioni  e le nostre visioni col ragazzo. Poi si decide 
insieme. Il telefonino, in parte, compone una parte del quadro. Il capire che ha bisogno perché ci sollecita di 
continuo, possiamo prenderlo in considerazione, oppure, quando è in difficoltà, come la ragazza del bus, che 
si fa trovare meno sia per telefono, che fisicamente. Quando conosci un ragazzo, fai una sorta di calcolo 
matematico e raggiungi al risultato e sai che c’è qualcosa che non va. Ad esempio un ragazzo tende a 
essere più sfuggente, chiama di meno, non si fa trovare, oppure quando lo trovi gli chiedi se va tutto bene ed 
è molto vago nella risposta. Anche attraverso le mancate risposte, possono essere degli indicatori 
interessanti, perché alla fine è come se mancasse a una sorta di appuntamento.   
o Ti è mai capitato di nutrire delle difficoltà a comunicare con un adolescente attraverso il telefonino? 
Quale potrebbe essere il motivo? Come hai reagito successivamente? 
• Difficoltà di per sé non ne ho riscontrate, alla fine, ad esempio, quando ci metti delle parole e accogli 
il ragazzo, questo si sente capito e il suo momento di sconforto o frustrazione si abbassa, incomincia a 
rispondere. Alla fine, sia per messaggio che per voce è tutto una questione di interpretazione. Io 
personalmente quando vedo un ragazzo che non mi risponde al semplice “come stai?” o “tutto bene?” 
denoto che mi lasciano in disparte e non vanno ad accogliere il mio messaggio e quindi rimane fine a se 
stesso. Però, ripeto, quando li accogli e credi di aver capito cosa c’è dall’altra parte, il ragazzo si sente 
accolto e incomincia a scrivere. Mi verrebbe da aggiungere che per loro, questo modo di comunicare, 
l’hanno così integrato che risulta più naturale rispondere e più facile. Si può dire che il telefonino sia una 
sorta di facilitatore. Però, difficoltà specifiche, no. Anzi, se ti avvicini ai loro modi di comunicare, è tutta 
un’altra storia. Infatti cambiando telefonino, da uno vetusto per passare a uno smartphone, installando 
what’s app, mi ha permesso di raggiungerli più facilmente. Questo rientra nella loro quotidianità. Ti avvicini al 
loro modo di essere. Mi immagino comunicare con una persona di ottant’anni, dovremmo comunicare con 
una lettera. Con la ragazza con la quale ho avuto un po’ di difficoltà, queste erano legate ad altro; forse non 
si fidava degli adulti, di noi. Non era legato al telefono. È riuscita a superare questa difficoltà perché noi 
abbiamo raggiunto la ragazza, assieme a sua mamma e da lì abbiamo parlato, verbalizzando ciò che 
pensavamo e le siamo stati vicini quando aveva bisogno; insomma abbiamo fatto presenza massiccia in tutti 
modi, senza scoraggiarci. L’abbiamo motivata a non demordere, a darle un sostegno e dirle che la 
situazione di difficoltà poteva cambiare e quindi non doveva rinchiudersi. Abbiamo fatto leva sulla fiducia. 
Anche quando questa ragazza che inizialmente aveva difficoltà per una questione di fiducia, abbiamo 
marcato presenza sia fisicamente che per telefono, il tutto durante il periodo in cui ha interrotto la gravidanza 
e sicuramente un influsso l’ha avuto. Infatti, noi come adulti abbiamo una serie di responsabilità, una serie di 
competenze che magari i propri amici, i propri pari, non hanno ed è più facile. 
o Quali sono i vantaggi e svantaggi di una comunicazione attraverso il telefonino? In un’ottica 
educativa? 
• I vantaggi secondo me, che permettono la vicinanza con l’adolescente, con e senza la nostra 
presenza fisica sono il fatto di poter marcare presenza;  la forma scritta, permette ai vari ragazzi di poter 
riflettere sulle parole che leggono e dar loro un senso nell’immediato o nel futuro. Puoi mandare un 
messaggio e il ragazzo può scegliere come e quando leggere ad esempio quando sta meglio lui, quando 
non si vede confrontato con la nostra presenza, quando se la sente. Lo svantaggio è l’esatto contrario, 
perché non sempre si può sapere con certezza cosa ci sia dall’altra parte e bisogna prestare attenzione a 
una serie di segnali che loro volontariamente o involontariamente ci inviano. Rispetto ad alcuni ragazzi, le 
differenze di contatto con alcuni ragazzi è diminuito e dipende perché va in tutte le direzioni. Con una 
ragazza, mi sembra che non sia cambiato nulla perché ci chiama per essere seguita, avere qualcuno che 
l’ascolti in tutto per tutto, invece con un’altra ragazza, è diminuito perché probabilmente non ne ha bisogno, 
salvo quando ha bisogno di soldi e invece con un’altra ragazza ancora, invece è aumentato perché è più 
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disposta a sentirti per telefono, non sparisce come prima. Quindi, si, cambia, ma in tutte le direzioni. 
Sinceramente, neanche la questione dipendenza mi preoccupa perché sono abituati a chiamare e nemmeno 
con la persona di riferimento. Idealmente, per poter diventare un adulto autonomo, devi passare un periodo 
di sana dipendenza ed è essenziale e devono poter sentire che ci sia quella figura di riferimento; se ci sei 
solo tu (riferito agli educatori), altrimenti ci sono altre figure di riferimento. Ad esempio una dipendenza attiva 
ci può stare, poi, man mano prendono la loro strada. Penso che sia un equilibrio fragile. Alla fine l’operatore 
c’è per alcune cose. 
o Come ti comporti quando un adolescente ti contatta al di fuori degli orari di lavoro? 
• Mi è già capitato di rimanere in contatto con un adolescente anche al di fuori dagli orari di lavoro. 
Non che in ADOC ci siano degli orari veri e propri. Ad esempio, con una ragazza, che ti scrive alla sera, 
come è già successo che si mettesse a farlo anche dopo le mezzanotte, si cerca di farle capire che se non è 
una cosa importante, può aspettare il mattino dopo. Anche nei week-end, capita di sentire un ragazzo per 
telefono. Ma d’altro canto fa parte dell’esserci. Può accadere di non rispondere subito e di dover 
contestualizzare il motivo del perché in quel momento lì non mi ha trovato. Mi è capitato anche il fatto di 
parlare al telefono per chiedere “come stai?”, poi la telefonata si è tramutata in una conversazione di trenta 
minuti che, inizialmente ti dice che non vuole raccontare nulla e poi dopo ti tiene per tutto il tempo 
necessario, senza che tu dica niente o che vai a indagare. Infatti la ragazza mi aveva raccontato di com’era 
andata la giornata e di punto in bianco mi aveva chiesto delle considerazioni su come comportarsi in una 
diatriba e come questo l’avesse fatta sentire male. Chiaro che se un ragazzo mi chiama alla tre di notte per 
dirmi che c’è un’urgenza, ad esempio una questione fragile difficile da gestire da altre persone o amici, 
rispondo e lo accolgo. Per esempio se mi scrivono alla una di notte per una cosa per la quale avrebbe potuto 
aspettare, chiaro che mi scoccia e rischio di perdere sonno. Chiaro che gli dico di parlarmene il giorno dopo 
che possiamo affrontare la questione tranquillamente. In sostanza se è una banalità, ovvio che mi scoccia, 
però se non lo è non ci bado neanche. 
o Hai un aneddoto significativo che vuoi condividere in merito al telefonino in rapporto ad ADOC? 
• A dire il vero ne ho tanti però mi viene da dire la ragazza che le ho detto che l’avrei chiamata due 
volte al giorno e l’altra ragazza che ha incominciato a fidarsi di noi, soprattutto durante il periodo in cui ha 
interrotto la gravidanza, perché ha capito che ci siamo in tutti gli aspetti. 
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Guido, operatore, 41 anni 
o Da quanto tempo sei ad ADOC? 
• Dall’inizio, quindi sono nove anni. 
o Che modello di telefonino hai? 
• Ho un I-phone, uno smartphone. All’inizio no, perché non c’erano. Ho visto un netto cambiamento 
nel comunicare, perché grazie a what’s app, la comunicazione è cambiata parecchio, nel senso che sei 
rintracciabile e i ragazzi lo sono a loro volta anche perché quasi tutti hanno la data e l’orario in cui accedono. 
Il tutto non viene visto come una modalità di controllo e monitoraggio, però sta nell’essere sul pezzo, 
nell’essere connessi con uno smartphone che non con un telefono normale. Quindi anche la tecnologia ha 
influito nel nostro modo di interagire con i giovani. Facebook non c’è l’ho però so che alcuni colleghi, lo 
utilizzano per comunicare con i propri giovani ma solo proprio nell’andare a recuperare alcune informazioni 
attraverso foto e stati. Tutto fa informazione. Bisogna filtrare delle cose, perché se un ragazzo non ti 
risponde malgrado lui abbia letto il messaggio, l’operatore non deve andare in ansia e deve gestire le sue 
emozioni. Paradossalmente è peggio vivere questa situazione che non una mancata risposta. Ovviamente, 
ripeto, è un concetto molto individuale. Io ad esempio quando mi capita una situazione analoga e vedo che 
un ragazzo continua ad entrare e non mi risponde, da un lato mi tranquillizzo perché vuol dire che è vivo, 
però dall’altro, malgrado fossi contento che comunica con qualcuno, esigo quantomeno una risposta per una 
questione di educazione. E quando glielo fai notare, funziona. Loro lo sanno che noi se ci comportiamo così, 
è perché alla base c’è il concetto di protezione, gli vogliamo bene, oltre che essere il nostro lavoro. 
o Cosa ne pensi del telefonino in ADOC? 
• Forse come prima cosa che mi viene da dirti che è un mezzo, uno strumento necessario per come è 
strutturato ed è organizzato ADOC. È uno strumento importante, è uno strumento che ci permette di 
rimanere in contatto continuo con i ragazzi e ogni tanto, effettivamente, è impegnativo essere sempre 
raggiungibili. Ad ogni modo, essendo un centro educativo per minorenni ed essendo riconosciuto dallo stato 
come tale, abbiamo comunque il dovere di essere sempre raggiungibili 24 ore su 24, per una questione di 
protezione e di responsabilità nei loro confronti. Da noi, ogni educatore, dev’essere un po’ responsabile dei 
propri ragazzi. Evidentemente con l’introduzione del picchetto in settimana e durante il week end, quella 
tensione di essere perennemente raggiungibile, sta un po’ calando. È un grosso impegno che ci viene 
chiesto. Alcuni dei miei colleghi, hanno avuto la possibilità di avere un numero supplementare rispetto a 
quello di lavoro. Io, ad esempio, ho soltanto un numero di telefono e delle volte mi capita, anzi spesso, di 
scrivere un messaggio o di riceverlo ma perché personalmente non pesa. Non mi costa fatica, rispetto ad 
altri miei colleghi, invece che vogliono avere un distacco maggiore. Anche un semplice messaggio, mette in 
circolo una serie di pensieri, riflessioni fatte coi ragazzi durante il corso della settimana.  Quindi questa è una 
questione individuale come una persona gestisce il privato con il lavoro. Diciamo che, per qualsiasi 
educatore, come anche qualunque lavoratore, è difficile staccare la spina e tornare a casa e fare finta di 
nulla. Quindi il telefonino è un pezzo del lavoro da portare a casa. Le opzioni sono due o prendere o 
lasciare, che piaccia o meno ADOC implica questo. In fin dei conti il telefono ci permette di lavorare molto 
con la rete esterna dell’adolescente. 
o Qual è la frequenza di contatto con i ragazzi?  
• Degli accordi di base non ci sono, a meno che non concerne un aspetto organizzativo, altrimenti tra i 
ragazzi non c’è un contratto. Altrimenti ci si sente così, a secondo dei bisogni, da parte nostra e da parte 
dell’adolescente. Di base, non devono passare un paio di giorni dall’ultima volta, altrimenti noi ci mettiamo in 
contatto con loro. In genere i ragazzi chiamano di spontanea volontà. 
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o Per quale motivo ti metti in contatto coi ragazzi?  
• Io personalmente, da un punto di vista emotivo, preferisco comunicare col ragazzo direttamente a 
quattrocchi però se questo, ti spedisce il messaggio che ti fa una richiesta di aiuto e ti motiva che ha bisogno 
di parlarne, chiaro che lo accogliamo. Ad alcuni messaggi non si può dare una risposta per sms a livello 
emotivo oppure quando un’altra ragazza ti scrive, che vive fuori cantone, che è stata mollata dal proprio 
compagno, è chiaro che si fanno delle “consulenze” a livello telefonico che per via messaggio. 
o Quali sono le modalità di contatto che prediligi e quali sono i suoi contenuti? Per quale motivo? 
• Ovviamente i miei contenuti sono ai fini di comunicazione di eventi da rispettare oppure possono 
essere un modo per restare in contatto con gli adolescenti. Una foto ogni tanto oppure una chiacchierata sul 
momento per vedere come i ragazzi stiano. Infatti, comunico molto con l’ausilio di what’s app, perché questo 
modo di comunicare con gli adolescenti è molto in voga, è gratis e chiunque ha la possibilità di potersi 
mettere in contatto senza che questa vada a discapito della propria fattura del ragazzo. Ovviamente, il 
messaggio può essere cammuffato in svariati modi, però, se i messaggi sono lunghi e articolati così bene, 
possono avere un’altra valenza. Il messaggio può essere di aiuto, però una chiamata chiarificatoria, come 
anche il faccia a faccia, è molto meglio per affrontare le questioni delicate. Anche se, non sempre il faccia a 
faccia sia meglio perché può esserci sempre un filo di verità occultata.  
o Cosa vi comunicano gli adolescenti per telefono e come? 
• Dipende molto dalla relazione che hai instaurato con l’adolescente e dipende da quella alchimia che 
si innesca anche tramite telefonino e la coppia educativa. A livello di metafora, i ragazzi ti lanciano l’esca, col 
messaggio e poi, noi, dovremmo essere in grado di riprenderla e di parlarne. Quindi annunciano momenti di 
gioie della quotidianità che possono essere in relazione coi propri genitori, oppure l’ottenimento di una bella 
notizia, come anche il fatto di aver superato una difficoltà. Infatti, partiamo con il gratificare la relazione con 
loro, di accogliere le loro difficoltà e di vivere le loro gioie. Oppure il senso inverso, gli argomenti possono 
spaziare da quelli che sono gi aspetti emotivi, come questioni famigliari, problemi con amici, difficoltà da un 
punto di vista lavorativo o scolastico oppure nel lato pratico nel gestire una serie di scartoffie che gli 
adolescenti ci delegano da fare al posto loro. Mi viene in mente che alcuni mi chiamavano per poter far 
fronte a una serie di problemi con la Cablecom, oppure andare a parlare con la Justitia Inkasso o fare le veci 
con i relativi rappresentanti, a seconda della circostanza. Noi rimaniamo in contatto per loro. 
o Come riutilizzi le informazioni che ricevi da parte degli adolescenti? 
• Alcuni tipi di messaggi sono impossibili da non accoglierlo sia per telefono che di persona. 
Comunque tutto dipende dalla quantità di carico e dalla sostanza che i ragazzi ci mettono dentro nella 
telefonata piuttosto che la chiamata. Ad esempio, se un ragazzo mi scrive una sua difficoltà e me la esterna, 
dipende innanzittutto dalla tipologia del problema se è grave o meno, dalla tipologia della situazione che sta 
percorrendo in quel periodo, dall’importanza che lui mette dietro a quella difficoltà.  
o Come valuti il tuo rapporto col telefonino in ambito di ADOC? Ne vedi un’utilità? 
• Ne vedo l’utilità perché permette ai ragazzi di potersi mettere in contatto con noi e questo ci 
permette di facilitare la comunicazione, da una parte; dall’altra, è un modo per conoscere chi abbiamo 
dall’altra parte del telefono. Ad esempio, una ragazza che sta incominciando il proprio percorso in ADOC, 
utilizza tantissimo questo mezzo di comunicazione e attraverso questo oggetto si comincia a conoscersi. 
Altri, invece, prediligono il rapporto faccia a faccia o la chiamata. Seguo i movimenti dei vari ragazzi, come 
questi comunicano, perché per comunicare, diamo una serie di alternative da utilizzare. Questo perché 
alcuni ragazzi non sempre hanno la voglia di vederci e quindi ce lo scrivono e noi cogliamo il loro volere e 
cerchiamo di trovare delle soluzioni che possano andare bene a entrambi. Diciamo che è un percorso che si 
costruisce pian piano con il ragazzo, fa parte del progetto ADOC, come si lavora col telefonino. Una cosa 
che diciamo ai nostri ragazzi è che appena ricevono una nostra chiamata, devono rispondere. Non possono 
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passare più di due giorni dal contatto telefonico, perché altrimenti se non chiamano, noi ci preoccupiamo, 
andiamo a trovarli oppure andiamo su facebook se hanno pubblicato qualche immagine o qualcosa che 
possa darci degli indizi e permetterci di incanalare più info possibili. Quindi, alla luce di quanto detto, sia 
chiaro che non è uno strumento di controllo, è uno strumento per la relazione. 
o Obiettivo del telefonino in ADOC? 
• Per conto mio, al di là degli aspetti organizzativi e sostegno, io il telefono lo vedo come un 
prolungamento, come un’estensione relazionale; i ragazzi sanno, nella loro testa, che noi ci siamo. Questo in 
loro dovrebbero scattare un click che dice a loro che l’operatore c’è anche quando non c’é. Se lo riescono a 
fare , a capire che noi siamo nella loro testa, anche quando non ci siamo fisicamente, vuol dire che si è 
instaurata la relazione di fiducia. 
o Pensi che la relazione attraverso il telefonino abbia influito sulla relazione odierna coi ragazzi? Cosa 
ne pensi? 
• Mi viene in mente un esempio che calza a pennello per rispondere a questa domanda. Ci sono 
ragazzi che appena si fanno beccare dalla polizia, che al momento in cui devono fare una chiamata, questi 
chiamano tutti tranne che l’operatore. Invece, qui, chiamano l’operatore come prima figura. Se loro ti 
chiamano, è importante che ti diano una risposta. Trovo che il nostro modo aperto e stare vicino ai ragazzi 
da fare a scattare quella mancanza di rispetto, sia proprio il contrario. A me non è mai successo che un 
ragazzo mi mancasse di rispetto, in tutti i sensi. Sia dal vivo che per telefono. Io, in quasi dieci anni non ho 
mai ricevuto un dito addosso, anche se ci sarebbero state delle situazioni effettivamente forti in cui un 
ragazzo avrebbe potuto reagire in malomodo. Ma non c’è mai stato e speriamo che non arrivi mai. Ecco, 
secondo me in alcuni contesti normativi, il controllo potrebbe starci, dove c’è poca responsabilizzazione da 
parte del ragazzo dove questo arriva ad arrivare arrabbiato, sfiduciato oppure con la tendenza a scappare. 
Qui è successo, ma molto meno. A me quella roba lì che l’operatore sta in alto e il ragazzo sotto, non piace. 
Cioè, siamo esseri umani, siamo persone, chi con più esperienza e chi con meno anni di vita; però l’incontro 
tra due essere umani che fa nascere qualcosa e se io riesco a far diventare una presenza significativa, vuol 
dire che con il ragazzo sono riuscito a fare un buon progetto. Il nostro modo di atteggiarci, con qualche 
abbraccio, con qualche parolaccia, crea quel legame tra i ragazzi e ciò conferisce, ad ogni modo una certa 
autorevolezza. Come un gesto di vicinanza è un modo per capirsi. C’è da dire che alcuni ragazzi testano le 
persone se effettivamente ci siamo o meno. Alcuni non essendo propriamente convinti, provano a fare la 
chiamata di prova, oppure a scrivere un messaggio per vedere cosa e come gli rispondiamo. Questo lo 
fanno solitamente non alle quattro del pomeriggio che è tanto scontato ma lo fanno alle otto di sera o alle 
dieci, o come faceva una ragazza che lo ha fatto alle 4 del mattino quello era un po’ meno simpatico 
(ridendo), però per quella ragazza lì, testarmi, scrivendomi quei messaggi lì, sono stati significativi per lei, 
per valutare che al bisogno, ci sia qualcuno dall’altra parte in caso di bisogno. 
o In che misura il telefonino ha influito sul progetto educativo degli adolescenti che segui? Esempi? 
• È difficile da capire se da parte loro, l’intento è quello di dare in giro l’informazione oppure quello di 
chiedere aiuto ed essere sostenuti e che ci sia un seguito. Tante volte, quello che faccio io personalmente, è 
quello di chiedere al ragazzo come si sente, se si aspettava un risultato del genere. Poi chiaro, da parte 
nostra potrebbe partire una proposta. Come ti dicevo prima, dipende anche dalla situazione che vive il 
ragazzo, perché se vive un periodo di spensieratezza e prende un tre in una data materia, chiaro che non gli 
si da peso, però se quella stessa nota ha una valenza sul suo futuro, gli propongo di vederci e di parlarne. 
Ciò di regole non ce ne sono, va tutto contestualizzato. Una sorta di surplus. Ad ogni modo, noi cerchiamo di 
lavorare in modo tale che i ragazzi siano connessi con la società, quindi, riconnettersi con i propri genitori, 
col gruppo dei pari, o con una scuola o formazione, come anche una rete di medici che col tutore. In tutto 
ciò, noi cerchiamo di rendere i ragazzi i più autonomi possibili. C’è chi diventa più autonomo più 
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velocemente, chi meno. Ognuno ha i propri tempi. All’interno del progetto di ADOC, ha un’importanza non 
rilevante, le sollecitazioni telefoniche sono importanti nel corpo del progetto e, in teoria, avvicinandosi verso 
l’uscita. Di base, nell’onda del progetto, i ragazzi li si vede tanto a dipendenza del proprio percorso e il 
telefonino sia immaginabile che prenda questa forma. Capita comunque che i ragazzi vengano qui e 
debbano fare una serie di telefonate al medico, come anche alla ffs perché hanno preso una multa. Capita 
all’inizio che i ragazzi abbiano difficoltà e gli si chiede di persona, tu cosa faresti, cosa gli diresti?. Ovvio che 
se l’adolescente se la sente, altrimenti delega e mi chiede di sostituirlo. Questo modo di comportarsi all’inizio 
ci sta, però io verso la fine del progetto, non ci penso neanche di farglielo al suo posto. Sono loro che 
devono essere in grado di avere un contatto telefonico con la società. Non è evidente per la loro età mettersi 
in contatto con alcuni enti. Però, c’è anche da dire, che il ragazzo può essere confrontato con una modalità 
comunicativa come quella del telefono e poi dopo si abituino con noi. È un’ipotesi. 
o Ti è mai capitato di nutrire delle difficoltà a comunicare con un adolescente attraverso il telefonino? 
Quale potrebbe essere il motivo? Come hai reagito successivamente? 
• Dipende dagli stati emotivi del ragazzo, perché quando è triste oppure è arrabbiato, vedo la 
differenza. Perché se vedo un ragazzo quando è veramente arrabbiato, è difficile mettersi in contatto con lui 
e quindi ci vorrebbe più un contenimento fisico, tramite la vicinanza, invece con la disperazione, ci vorrebbe 
altrettanta vicinanza. Quindi quando assisto a situazioni del genere, la vedo difficile affrontrare la situazione 
per telefono. Il telefono dev’essere una sorta di pronto soccorso e poi, si va dallo specialista. 
o Quali sono i vantaggi e svantaggi di una comunicazione attraverso il telefonino? In un’ottica 
educativa? 
• In sostanza, i vantaggi vertono alla relazione, al sapere come stanno i ragazzi e marcare presenza, 
invece per gli aspetti negativi è il fatto che siamo confrontati con una molteplicità di difficoltà, diverse tra loro 
che bisogna tenere conto della tipologia del ragazzo e della situazione. 
o Come ti comporti quando un adolescente ti contatta al di fuori degli orari di lavoro? 
• Non mi sono mai posto tanti problemi e sinceramente non lo vedo un peso nel rispondere al 
telefono, anche perché alla base lo vedo come principio, come mezzo, di relazione. Poi c’è da aggiungere 
un’altra cosa, i nostri ragazzi sono sempre stati molto rispettosi nei miei confronti, anche perché, salvo casi 
eccezionali, è rarissimo che a mezzanotte  che qualcuno ti chiami per delle futilità. Loro hanno veramente 
rispetto, sanno che anche noi abbiamo le nostre vite, che non sempre è possibile rispondere al telefono e 
questo credo che sia importante. Questo ha creato qualche scompiglio perché inizialmente il messaggio che 
trasmettavamo era “noi ci siamo” e ovvio che per un adolescente, per questioni futili, ti chiamino per i venti 
franchi perché vogliono comprarsi una birretta ma al momento che accade il tutto, si cerca di 
contestualizzare di fargli capire quali siano le reali emergenze; ad esempio se non state bene, se siete 
preoccupati per un qualcosa che mi smuove. Questo l’hanno integrato molto bene. 
o Hai un aneddoto significativo che vuoi condividere in merito al telefonino in rapporto ad ADOC? 
• Certo, è accaduto proprio ieri (mostrandomi la cronologia delle conversazioni avvenute con un 
ragazzo), è andato a fare il colloquio per ottenere la naturalizzazione, mi ha detto che tutto è andato bene, 
ha fatto scuola guida e si vede soddisfatto, tranquillo e sereno e quant’altro. Questo alle 18.00 di sera. Poi 
verso tarda serata mi scrive un messaggio dicendomi che ha fatto una delle sue, che ha sentito sua sorella e 
mi sono arrabbiato con lei e mi ha detto delle cose che non mi sono piaciute, poi ho chiamato mia madre e 
ho sclerato con lei. Io leggendo tutto questo mi sono messo a chiamare il ragazzo ma non mi ha risposto, il 
ché gli ho scritto, sollecitandolo chiedendogli di dirmi come stesse, dicendogli che ero preoccupato, almeno 
darmi un cenno che tutto è ok, invitandolo a parlarne a quattrocchi la stessa sera. Lui da li mi ha risposto che 
tutto andava bene, che preferiva sbollirsi e raccontarmi tutto domani. Oggi a mezzogiorno mi manda questo 
messaggio (indicando la conversazione che ha stampato), che questo ragazzo, solitamente, scrive 



	 69	

messaggi brevi di solito da due o tre righe. Qua saranno una quarantina. Diciamo che questo ha permesso 
di mettere tutto per iscritto, quindi era ponderato. Si vede che è un messaggio ragionato, infatti ieri con la 
sorella era uno sfogo, invece questo è una specie di sfogo ma ragionato. Cioè non è solamente per buttare 
addosso una serie di cattiverie, giustificate visto la sua situazione, ma dentro al messaggio, da parte del 
ragazzo c’è anche una consapevolezza del percorso che sta affrontando in ADOC; una fotografia del 
momento. Del percorso che ha fatto lui e di quello che sta facendo e di cosa invece gli altri hanno fatto per 
lui e probabilmente di cosa sarà il suo futuro. Io non lo so, lo vedo come un qualcosa di già metabolizzato 
dentro di sé. Questo messaggio indubbiamente vale più degli incontri avvenuti in questo momento e di tutte 
le riflessioni fatte durante i nostri incontri. 
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