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Abstract 

 

Nel presente lavoro di tesi viene portata alla luce la tematica di alcuni giovani collocati in 

centri educativi per minori che manifestano difficoltà a stare nei parametri richiesti dalla 

struttura. In special modo riguarda i giovani che non presenziano alla vita in foyer, ovvero 

questi centri educativi, e passano le loro giornate al di fuori di questo contesto. In un primo 

momento la ricerca vuole approfondire le motivazioni per cui i giovani sono assenti dalla 

quotidianità presente nei foyer e in un secondo tempo quali approcci educativi vengono 

applicati da parte degli educatori di fronte a questo fenomeno. 

 

Le principali cause che portano i ragazzi a non presenziare in foyer riguardano: la vita 

comunitaria e la condivisione degli spazi con gli altri giovani, il confronto regolare con gli 

operatori sociali che lavorano in questi contesti, il rispetto delle regole di buona convivenza e 

l’accettazione del collocamento. Alcuni giovani, di fronte a queste condizioni, non riescono a 

trovare il loro benessere e di conseguenza fuggono dalla realtà del foyer. Per fuggire si 

intende per esempio dormire al di fuori della struttura educativa, in famiglia, da amici o altre 

sistemazioni. Si tratta di una tematica sempre più frequente all’interno dei centri educativi per 

minori. Tanto che il funzionamento lavorativo applicato dagli educatori sociali ha subito 

necessariamente delle modifiche. La presa a carico dei giovani in questione è cambiata e 

attualmente non rispecchia più il vecchio modello che veniva utilizzato solitamente dalla 

maggior parte delle grandi istituzioni per minori. 

 

Il vecchio modello prevedeva regole rigide e sanzioni, dove l’adulto era l’esperto e il giovane 

subiva passivamente le sue scelte. Ora invece gli educatori hanno abbandonato questa idea 

pedagogica, intraprendendo degli approcci educativi più vicini ai bisogni dei giovani. Le 

principali teorie applicate dagli operatori dei foyer in questione, sono: la pedagogia non 

punitiva e non espulsiva in cui l’educatore garantisce al giovane la continuità relazionale 

indipendentemente dai suoi comportamenti, l’ascolto attivo e l’intelligenza emotiva utilizzate 

per valorizzare i singoli bisogni di ciascun ragazzo, la comunicazione efficace in cui il 

giovane viene responsabilizzato e l’accoglienza incondizionata. Tutti questi approcci hanno 

l’obiettivo di sostenere il giovane e di accompagnarlo in un percorso che possa dargli 

benessere e stabilità. 

 

È tramite approcci flessibili come questi, che gli operatori valorizzano i desideri dei ragazzi e 

rispondono alle loro difficoltà. Nella seguente ricerca vengono stilati i percorsi educativi 

intrapresi dalle équipe per rispondere alla fatica dei giovani a stare in foyer. Le soluzioni 

intraprese hanno evidenziato la coerenza con gli approcci teorici di riferimento e i giovani 

sono stati accompagnati in altri percorsi abitativi diversi dal foyer. Pur essendoci un cambio 

di progetto di vita, gli educatori hanno garantito la presenza costante e il loro supporto. 

Questo significa che di fronte a situazioni di difficoltà, sono riusciti a trovare delle alternative 

e portare avanti il progetto di vita con il giovane senza dover interrompere la relazione 

costruita fino a quel punto.  
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1. Introduzione 

 

La scelta del tema attribuito al lavoro di ricerca prende spunto dalla pratica formativa durata 

cinque mesi e svolta presso una struttura di protezione per minorenni nel Cantone Ticino: il 

foyer Verbanella1. Questa struttura educativa si occupa di accogliere e mettere in protezione 

quei minorenni che per diverse ragioni non possono vivere a contatto con la propria famiglia. 

Durante il corso della pratica formativa è stato possibile osservare ed esaminare la tematica 

da vicino andando poi a creare la seguente ricerca. Fin dai primi giorni si è potuto osservare 

uno dei fenomeni più rilevanti del momento e riscontrabile in altre strutture della stessa 

Fondazione. Nella casa si percepiva l’assenza dei ragazzi che pur non presenziando 

regolarmente alla vita all’interno delle mura figurano collocati in foyer. Sulla carta infatti la 

struttura risultava essere completamente piena a livello di posti letto, ma solo un ragazzo su 

nove prendeva parte regolarmente alla vita e alla gestione della casa. Quindi non c’era un 

gruppo di ragazzi che rappresentava il foyer, che alla sera usciva assieme o che si 

confrontava. Vi era piuttosto un clima sereno dovuto a questa abitazione semi vuota. Il 

restante dei giovani collocati invece si trovano ancor oggi a vivere in altre sistemazioni, come 

per esempio a casa dalla famiglia, da amici o conoscenti. Questi ultimi hanno mostrato 

chiaramente che per loro la vita in foyer, la comunità e le regole da dover rispettare erano 

fonte di frustrazione e sofferenza. Così gli educatori con i ragazzi stessi hanno trovato alcune 

strategie per far fronte a questo sentimento diffuso. La situazione non sembra essere 

passeggiera; infatti, non si tratta di un'unica circostanza ma sono coinvolti tanti ragazzi. 

L’interesse per il tema prende spunto proprio da questa riflessione cercando di approfondirle 

e comprenderne le ragioni.  

 

Gli obiettivi del lavoro di tesi sono dunque: 

- conoscere in modo approfondito le motivazioni che accompagnano il percorso 

educativo di quei giovani che non sostengono un collocamento in foyer, 

- comprendere quali strategie educative mettono in atto gli operatori sociali dinanzi a 

queste situazioni individualizzate e complesse. 

 

Brevemente, la metodologia scelta per poter raggiungere gli obiettivi e svolgere una ricerca 

qualitativa, si è basata principalmente sull’analisi di dossier comprendenti 7 situazioni di vita 

di 7 ragazzi collocati presso il foyer Verbanella e un altro foyer della Fondazione Amilcare, 

foyer Calprino. Dopodiché sono stati intervistati 7 operatori sociali che lavorano presso la 

fondazione, tra cui educatori, responsabili dei due foyer e il direttore. Per facilitare la raccolta 

delle informazioni ricavate da questi due strumenti di ricerca, è stata creata una tabella 

d’analisi delle interviste che si trova negli allegati.  

 

La struttura che si trova in questo lavoro di ricerca prevede una contestualizzazione in cui 

viene spiegata in dettaglio e con riferimenti teorici il ciclo di vita degli adolescenti e la presa a 

carico degli adolescenti da parte degli operatori sociali. Viene poi mostrata la metodologia 

 
1 La Fondazione Amilcare propone 3 strutture residenziali. Un foyer (dal francese “focolare domestico”, sinonimo 
di calore affetto e protezione) è una casa con camere singole dove abitano 9 ragazzi e ragazze dai 16 ai 20 anni 
che, per svariati motivi, non possono più vivere in famiglia. All’interno di ogni Foyer è presente un’équipe di 
educatori che accompagna i ragazzi in tutti gli aspetti della loro vita. Ogni ragazzo è seguito, in particolare, da 
una coppia educativa di riferimento (Fondazione Amilcare, 2019) 
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utilizzata per stilare la presente ricerca. Si trova, quindi, l’esposizione dei risultati ottenuti dai 

dossier e dalle interviste confrontati con vari apporti teorici che andranno a confermare 

quanto rilevato oppure rilevare altre tendenze possibili. Seguiranno le conclusioni nella quale 

vengono riassunti i risultati principali e correlati agli obiettivi della ricerca. Nello stesso 

capitolo ci saranno anche delle riflessioni in merito al lavoro di tesi svolto, ai punti forti e le 

criticità. Infine, in fondo al documento, si trovano le fonti bibliografiche e digitali e gli allegati 

utilizzati per costruire questo progetto di studio.  

 

2. Adolescenza e mutamenti 

2.1. Adolescenza: definizione del ciclo di vita 

 

“Attualmente per adolescenza si considera la fascia di età dai 10 ai 24 anni” (Monzani, 

Morgani & Percudani, 2018, p. 25). È quel momento di vita che temporalmente si pone dopo 

l’infanzia, comprendere il periodo della pubertà e precede l’arrivo all’età adulta. Monzani, 

Morganti e Percudani (2018, p. 25) spiegano che nel ciclo di vita adolescenza sono compresi 

tre archi temporali: prima adolescenza che inizia dai 10 fino ai 14 anni, tarda adolescenza 

dai 15 ai 19 anni e prima età adulta dai 20 terminando ai 24 anni. 

 

Per quest’ultimi autori (2018, p. 25) ognuno di questi momenti comprende delle specificità a 

livello dello sviluppo dell’individuo. La prima adolescenza è dominata da forti sbalzi ormonali 

che influenzano i mutamenti fisici e neuronali del giovane; a livello psicologico vi è una 

scarsa percezione dei rischi, alto influenzamento dei pari, allontanamento dai genitori, 

ridefinizione dell’identità e nuovi interessi. Anche la tarda adolescenza rappresenta un 

momento in cui il cervello è in continua crescita; pian piano il giovane mostra di avere 

maggiori competenze per programmare il suo avvenire. Infatti, se nella prima fase 

adolescenziale la scuola e la famiglia rappresentano contesti critici, ora sembrano essere 

valorizzati. Infine, la prima età adulta si concentra per porre a termine lo sviluppo e la 

preparazione al cervello adulto. In questo momento vengono consolidate e si stabilizzano le 

modifiche avute nelle fasi precedenti, la propria posizione personale, gli interessi, 

l’orientamento sessuale e le rappresentazioni rispetto alle figure genitoriali. 

 

Si presuppone che il termine dell’adolescenza rappresenti l’inizio dell’acquisizione di nuove 

responsabilità sociali. Per responsabilità sociale s’intende confrontarsi con un ruolo sempre 

più adulto, come per esempio avere un lavoro, avere una formazione terziaria, la cura dei 

figli e la gestione economica. Mirarchi e Sbattella (2019, p. 58) affermano che l’adolescenza 

è un momento di trasformazione e transizione in cui i ruoli del mondo adulto vengono 

sperimentati e pian piano fatti propri. Significa che vi saranno delle modifiche psicologiche, 

fisiche, affettive e l’assunzione di nuove identificazioni sociali. Come mostrano Monzani, 

Morganti, e Percudani (2018, p. 11) in questo ciclo di vita vengono messi in gioco 

meccanismi del funzionamento psichico dell’individuo che lo portano a sperimentare nuove 

esperienze. Tale funzionamento diviene più complesso, fluido e fatto di contraddizioni. 

Bisogna sapersi confrontare con l’emergere di fenomeni sconosciuti e inevitabili. Ad esempio 

la presenza di pulsioni a sfondo sessuale e il confronto con il proprio corpo, il doversi 

costruire una propria identità, sapersi confrontare con conflitti derivati dalla consapevolezza 

dei nuovi bisogni, e infine distaccarsi dalle figure significative come i genitori. Un adolescente 
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oggi giorno deve saper principalmente confrontarsi con “la definizione del Sé e la 

ridefinizione, in termini di autonomia, delle relazioni con gli adulti di riferimento” (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, p. 59). 

 

Inoltre, al giorno d’oggi, essere adolescenti sembra essere ancora più complesso in quanto i 

confini di questo periodo di vita sono sempre più dilatati e sfumati. Gli stessi autori (2019, p. 

58) affermano che nella società occidentale, rispetto ad altre dove il giovane inizia ben 

presto ad assumere un ruolo adulto, l’adolescenza sembra diventare un periodo di 

involuzione e meno di transizione.  

2.2. Adolescenti oggi: verso nuove tematiche  

 

Come visto precedentemente l’adolescenza è un periodo che presenta dei cambiamenti, 

nuove tematiche e sfide da affrontare. Per comprendere i mutamenti che stanno avvenendo 

e come i relativi processi mentali reagiscono, è necessario considerare i contesti di vita in cui 

è inserito il giovane, specialmente per quanto riguarda la sfera relazionale (Monzani, 

Morganti & Percudani, 2018, p. 12). Quello che avviene nell’ambiente circostante ha un 

impatto sullo sviluppo cerebrale e influenza i comportamenti dell’adolescente, sia in positivo 

che in negativo. Laffi (2016, p. 12) dà un quadro molto chiaro rispetto ai contesti con cui 

deve confrontarsi un ragazzo al giorno d’oggi. “Degli adolescenti di oggi, noi adulti, ora 

sappiamo tutto, e niente. Giudicati a casa, valutati a scuola, selezionati alle università, 

pedinati dal marketing, spiati nei social network, seguiti dai servizi educativi, ritualmente 

presenti nelle cronache per qualche gesto “deviante”, mandati a colloquio psicologico dai 

genitori, oggetto di diagnosi generazionali e relative formule definitorie più di quanto avvenga 

a qualsiasi altra età, ci sembra di averli ben presenti, di poterli tratteggiare con quel che di 

loro sappiamo.” I contesti di vita, quali specialmente scuola, lavoro e famiglia, premono i 

giovani a dare sempre il meglio che possono. Così questi contesti a loro volta generano alte 

aspettative rispetto la capacità di adattamento che i giovani devono mettere in atto. 

Continuamente sono chiamati a dover fare scelte in tempistiche relativamente brevi, quale 

lavoro svolgere, quali studi proseguire, senza più trovare un sostegno valido dagli adulti che 

li circondano. Specialmente per quanto riguarda i genitori sembra che la loro presenza fisica 

ed emotiva sia sempre in diminuzione. “I genitori hanno meno tempo, sono indaffarati, più 

spesso separati, così che i figli sono più soli” (Laffi, 2014, p. 59). 

 

Passando alle caratteristiche attuali dell’essere adolescente, oltre alla poca chiarezza 

rispetto alla durata di tale ciclo di vita, emergono nuovi fenomeni. Se da una parte abbiamo 

adolescenti che sempre più sono autonomi e precocemente confrontati con il tema 

sessualità, dall’altra parte c’è invece una tardiva assunzione di ruoli e responsabilità più 

adulte. Attualmente i giovani sembrano mostrare delle limitazioni nel formulare richiesta 

d’aiuto dinanzi a delle difficoltà. Questo significa che i servizi competenti che potrebbero 

sostenere ed accompagnare il ragazzo non vengono presi in considerazione. L’abbandono 

scolastico potrebbe essere uno dei fattori che causa l’inaccessibilità ai servizi e che porta ad 

altre difficoltà: nell’adolescenza sembra compromettere la qualità di vita del giovane e 

portarlo ad assumere comportamenti poco funzionali quali l’abuso di sostanze e avere 

disturbi fisici (Monzani, Morganti & Percudani, 2018, p. 17). Sempre più spesso al giorno 

d’oggi si incontrano giovani privi di un’occupazione, con una formazione non conclusa o 

addirittura senza licenza della scuola media. Tale fenomeno al giorno d’oggi viene chiamato 
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“neet” ovvero “not in education, employment or training”. “Il termine “NEET” è usato per 

descrivere i giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano” 

(Eurofound, 2019). L’utilizzo di nuove droghe sintetiche2 nel mondo giovanile è in aumento e 

l’età nella quale si incontrano queste sostanze sembra essersi abbassata. La sfera delle 

tecnologie digitali è un altro tema che caratterizza i giovani d’oggi; infatti, sembra possibile 

riscontrare più situazioni problematiche di fronte a questo fenomeno virtuale in cui sono 

coinvolti. Gli adolescenti sono potenzialmente a rischio ed imbattersi con dipendenze e 

problematiche sociali legate alle tecnologie (Monzani, Morganti & Percudani, 2018, p. 19). 

“Negli ultimi anni, il tasso di disturbi ascrivibili a sindromi ansiose o depressive nella 

popolazione giovanile è nettamente aumentato, includendo anche situazioni cliniche in cui, 

pur alla presenza di una sofferenza soggettiva o di anomalie del comportamento, non è 

possibile porre una diagnosi psichiatrica vera e propria” (Monzani, Morganti & Percudani, 

2018, p. 20).  

 

Tutti questi comportamenti citati, indipendentemente dalla loro natura, vengono dichiarati 

come dissonanti dalle normali condotte socialmente accettate e ne sottolineano una chiara 

differenza tra i giovani che ne prendono parte e gli altri (Bertolini & Caronia, p. 10). 

2.3. Cambiamenti giovanili nel Cantone Ticino 

 

L’inizio degli anni duemila, per alcune delle strutture ticinesi per minori, ha rappresentato un 

momento di crisi e di rivalutazione rispetto la presa a carico dei ragazzi messi in protezione. 

Effettivamente in quel periodo alcuni giovani che erano collocati in questi contesti educativi si 

opponevano al modello proposto, ovvero: dove l’adulto professionista aveva la pretesa di 

conoscere i loro bisogni. La resistenza si poteva osservare da diversi atteggiamenti, come 

per esempio il rifiuto delle regole di convivenza presenti in foyer o il non rispetto del contratto 

pedagogico. Tali comportamenti avrebbero poi portato ad una serie di fughe e dimissioni, 

abbandoni volontari o passaggi in altri istituti presenti sul territorio. Mirarchi e Sbattella (2019, 

p. 21) mostrano che nel 2005 in Ticino esperti nel campo dell’adolescenza stavano 

affrontando un’ampia riflessione attorno ai servizi educativi per minori erogati e la loro 

funzionalità. 

 

Gli stessi autori (2019, p. 21) informano che in quel periodo emergevano nuovi bisogni e 

problematiche da affrontare: il numero di giovani senza una rete sociale che vivevano al di 

fuori dal proprio nucleo familiare sembrava aumentare. Alcuni ragazzi invece, con un 

trascorso fatto già presso istituti, abitavano da amici, sparsi per il territorio, in pensioni o 

ospitati da centri giovanili. Restii al mondo adulto e alle istituzioni si trovavano senza una 

fissa dimora. Così i comportamenti devianti messi in atto, come per esempio furti e spaccio, 

talvolta rappresentavano un mezzo per garantirsi la sopravvivenza. Anche il tasso di 

disoccupazione in quegli anni rappresentava parte del disagio ed emarginazione dei giovani 

ticinesi e non, in quanto un basso livello di formazione o l’assenza di un’attività lavorativa 

sono fattori ostacolanti per l’integrazione sociale (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 24).  

 

 
2 Esempio nuove droghe d’abuso: cannabinoidi sintetici, catinoni, feniletilamine, piperazine, kratom, salvia 
divinorum, funghi, mefedrone, droghe da stupro (Morganti, Monzani & Percudani, 2018). 
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Sempre attorno al 2005, vengono fatte delle riflessioni attorno ai ricoveri di giovani presso 

strutture terapeutiche come la Clinica psichiatrica cantonale3. Di fronte a questo fenomeno i 

professionisti si interrogavano rispetto alla legittimità dei ricoveri coatti di minori e se la 

clinica fosse effettivamente il luogo ideale per rispondere ai loro bisogni. Infatti, ad alcuni 

degli adolescenti che si trovavano in clinica non avevano diagnosticato un vero e proprio 

disagio psichiatrico, sostanzialmente venivano ricoverati perché non c’erano altre soluzioni 

residenziali sul momento (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 28). In aggiunta ai dati rilevanti dalla 

disoccupazione giovanile e dai ricoveri in età precoce, vi sono informazioni riguardanti la 

devianza minorile fornite dalla Magistratura dei minori4. I principali reati da parte dei giovani 

coinvolti nella Magistratura sono furti, danneggiamenti, violazione di domicilio, circolazione 

stradale e legge federale sugli stupefacenti. Il magistrato in quegli anni vedeva le situazioni 

dei giovani segnalati accomunate da: l’assenza di punti di riferimento, assenze di percorsi 

scolastici stabili, nessun lavoro e uno stile di vita notturno piuttosto che diurno (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, p.25). 

 

3. Presa a carico degli adolescenti 

 

Al giorno d’oggi, le forme di esclusione sociale che le nuove generazioni stanno vivendo 

(abbandoni scolastici, disoccupazione, diritto al futuro) sono temi quotidiani. Queste novità 

presenti nell’adolescenza non sono delle realtà lontane dalla nostra, anzi, sono tematiche 

molto presenti anche in Canton Ticino. I mutamenti dell’adolescenza infatti, già negli anni 

duemila, hanno contribuito a creare un fardello di interrogativi composto da nuovi bisogni e 

riflessioni, obbligando professionisti sul territorio cantonale e altre persone implicate a 

trovare delle risposte. 

 

Nel 2006 il modello pedagogico utilizzato in gran parte delle Istituzioni fino ai quei tempi, 

veniva messo alla prova da parte delle nuove generazioni. La forte rigidità dell’applicazione 

di regole, l’idea di dover contenere e normare questi ragazzi e le condizioni necessarie per 

poter usufruire di una struttura educativa di protezione, erano un punto dolente per il 

proseguimento di un percorso educativo proficuo e duraturo. La durata di alcuni dei 

collocamenti sembrava essere relativamente breve e di conseguenza la possibilità che il 

ragazzo sviluppasse una crescita personale armoniosa era limitata (Mirarchi & Sbattella, 

2019, p. 41). Così gli operatori ticinesi coinvolti nel tema dell’emarginazione giovanile si 

dividevano in due gruppi: c’era chi di fronte al fenomeno optava per rendere le strutture più 

chiuse e chi invece, vedendo l’emergere di nuovi bisogni dei giovani, discordava da questa 

modalità di affrontare la questione vedendo l’utilità di creare nuove strutture più idonee 

(Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 40). 

 

 

 
3 “La Clinica psichiatrica cantonale (CPC) è una struttura che accoglie solamente pazienti psichiatrici e 
psicogeriatrici acuti, di pertinenza ospedaliera. Questa unità di cure stazionaria, nata dalla riorganizzazione del 
vecchio ONC, accoglie al massimo 140 pazienti la cui cura non è possibile con un intervento ambulatoriale o 
semi-stazionario. Si tratta di persone con scompensi psicotici acuti, esordi psicotici, intossicazioni e dipendenze 
da sostanze, sindromi psico-organiche scompensate, disturbi affettivi con rischio suicidale medio-grave, disturbi 
del comportamento alimentare, disturbi di personalità.” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.) 
4 Servizio legale che si occupa di protezione e procedure legali nei confronti di giovani devianti (Mirarchi & 
Sbattella, 2019, p. 27) 
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3.1. Nuove risposte di presa a carico 

 

Negli anni 2000, nel Cantone Ticino, i giovani che mostravano ribellione al contesto di 

protezione ospitante venivano chiamati ragazzi difficili o ingestibili. Le ipotesi dei 

professionisti nell’accompagnarli positivamente in un percorso educativo erano più che 

scarse. Nello stesso periodo un gruppo di giovani con condotte anti-sociali si intrufolava 

regolarmente presso il centro di pronta accoglienza e osservazione5 di Mendrisio gestito 

dalla Fondazione Torriani. Si trattava di una situazione di emergenza ingestibile, che ha 

richiesto la chiusura momentanea della struttura. Di fronte a questi avvenimenti sembrava 

che nessuna persona coinvolta riuscisse a costruire una relazione sufficientemente 

significativa con i ragazzi collocati e non. Non solo i professionisti si interrogavano 

sull’accaduto del momento e su cosa proporre di nuovo per rispondere a tali problematiche; 

anche il Cantone si trovava pienamente coinvolto in queste questioni. Una vera e propria 

crisi istituzionale per i servizi sul territorio e per quelli della Fondazione Amilcare e allo stesso 

tempo la nascita di un nuovo paradigma educativo di protezione totalmente ribaltato 

(Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 8). Infatti, si iniziava a pensare che non era più unicamente 

l’adulto ad essere esperto delle soluzioni ma piuttosto il giovane in quanto persona più 

competente riguardo la propria situazione di vita. “Significa saper smettere di insistere con 

soluzioni inefficaci, rinunciando all’idea che se le proposte adulte falliscono è solo perché gli 

adolescenti a cui sono rivolte sono “sbagliati, devianti o malati.” (Mirarchi & Sbattella, 2019, 

p. 12). 

 

In quel periodo sembrava che i giovani ticinesi, specialmente quelli cresciuti fin dalla tenera 

età in contesti istituzionali, non volessero più intraprendere altri percorsi in strutture di 

protezione come i foyer. Le loro necessità erano maggiormente incentrate su bisogni primari, 

quali mangiare e avere un tetto sopra la testa. Sostanzialmente avere vitto e alloggio. Così 

per rispondere a queste emergenze “nel settembre del 2006 viene creata l’équipe di Adoc6, 

che opera direttamente sul territorio e che si rivolge a quei giovani minorenni che non vivono 

più in famiglia ma nemmeno in strutture residenziali adibite all’accoglienza di minori.” 

(Fondazione Amilcare, 2019). Tale crisi non ha unicamente portato alla nascita di un nuovo 

servizio, ma “questo concetto innovativo ha modificato anche il funzionamento dei foyer e 

delle altre strutture della Fondazione, creando una nuova mentalità professionale dei suoi 

operatori: oggi la Fondazione Amilcare non prevede più l’espulsione o l’esclusione come 

metodo educativo, ma mantiene il legame con il ragazzo e il suo nucleo familiare di 

appartenenza” (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 8). L’aspetto che sembrava funzionare meglio 

degli altri era la relazione con gli educatori ma l’idea della comunità, del vivere assieme e 

delle regole non sembrava più funzionare per tutti i giovani che venivano collocati. “Il termine 

stesso, “foyer”, rimandava senza dubbio all’idea di focolare domestico. Accoglienza, calore, 

vicinanza, condivisione e altri principi buoni e positivi, diventavano nel tempo barriere 

relazionali che stridevano con la storia, i traumi e le esperienze diversificate che vivevano i 

ragazzi che incontravamo” (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 40). Alcuni di loro sembravano 

 
5 PAO: “Il nostro centro è specializzato nell’accoglienza residenziale di minorenni di ambo i sessi, dai 4 anni fino 
al compimento dei 18 anni, che necessitano di un collocamento immediato a scopo di protezione ed 
accudimento. La struttura è aperta 24 ore su 24, tutto l’anno ed ospita un massimo di 9 utenti. Essendo un centro 
per le urgenze, la durata massima dei collocamenti è di 3 mesi, prolungabile in casi eccezionali.” (Fondazione 
Paolo Toriani, 2019) 
6 “Adolescenti in connessione” (Mirarchi & Sbattella, 2019) 
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adattarsi più facilmente alla nuova casa e alle persone che vi erano presenti e ad altri questo 

contesto non andava a genio. A tal proposito è interessante portare una testimonianza che 

troviamo ancora nel libro di Mirarchi e Sbattella: “la mia difficoltà più grande, ed era una delle 

poche, era più che altro il fatto delle regole… per determinate regole che mi hanno messo in 

difficoltà, soprattutto per quanto riguarda gli orari, i rientri gli orari e le libere uscite e il fumo 

della canapa… ecco non riuscivo a rientrare in questi paletti e dunque…”. “Sono stato 

richiamato e qualche settimana prima della fine del mio periodo di prova di tre mesi, mi è 

stato comunicato che il comportamento non era adeguato e che dunque non ero stato 

accettato nel foyer…” (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 42). 

3.2. Fondazione Amilcare 

 

La vita dei foyer della Fondazione Amilcare parte dall’inizio degli anni ‘60, in quanto nel 

dicembre del 1963 nacque una nuova legge, attualmente abrogata, chiamata “Legge per la 

protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza” (Repubblica e 

Cantone Ticino, s.d.) e successivamente, negli anni ‘70, entrò in vigore il Regolamento che 

ne definiva i parametri d’applicazione. Queste grandi novità hanno permesso alle istituzioni 

di porre modifiche a livello amministrativo e pedagogico, ma anche di portare alla luce la 

necessità di soluzioni differenti dal classico collocamento in strutture molto grandi adottato 

finora. Così nel 1976, nasce il primo foyer di tipo familiare7 della Fondazione. Per questioni 

legate all’aumento di richieste per strutture come queste, nel ‘81 vennero aperti 

contemporaneamente altri due servizi: Foyer Calprino a Paradiso e Foyer Verbanella a 

Locarno. Pian piano queste due strutture hanno abbandonato il modello familiare d’origine 

per divenire delle strutture riconosciute dal Cantone e con un servizio offerto da 

professionisti qualificati. A seguire nella fine degli anni ‘80 nasce un terzo foyer, Vignola che 

ancora oggi è attivo assieme agli altri due.  

 

I foyer della Fondazione Amilcare rientrano nella lista ticinese dei centri educativi per minori, 

cosiddetti CEM, che rappresentano una delle possibili soluzioni quando è necessario 

l’affidamento di minorenni presso terzi e quando questo non è possibile presso famiglie 

affidatarie8. Infatti, i CEM sono delle strutture educative in cui vengono accolti minorenni in 

situazione di difficoltà. Possono essere dei contesti residenziali o diurni con lo scopo di 

garantire la protezione di questi ragazzi che, per svariati motivi, non hanno la possibilità di 

godere di un ambiente familiare funzionale. I collocamenti o la frequentazione di CEM hanno 

l’obiettivo di creare un ambiente positivo dove il giovane può sviluppare la sua crescita ed 

essere in una situazione di benessere (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 

 

Attualmente i foyer attivi sono due e non tre in quanto il foyer Calprino ha attraversato una 

situazione di crisi che ha portato alla chiusura momentanea della struttura e 

all’accompagnamento dei giovani in appartamento o altre soluzioni abitative. Essi sono 

composti da un’équipe di sei educatori e un responsabile, ospitano nove ragazzi compresi 

tra i 15 e 20 anni che per svariati motivi non possono vivere nel loro contesto familiare di 

 
7 “Il Foyer familiare era costituito da una famiglia che, coadiuvata da un’educatrice e da un aiuto domestico, 
accoglieva in casa propria 8 bambini in età pre-scolastica e scolastica.” (Fondazione Amilcare, 2018). 
8 “L'affidamento familiare è una risposta a un bisogno di protezione di un minore che tiene in considerazione la 
presenza di una famiglia biologica o naturale con la quale il minore mantiene una relazione significativa.” 
(Repubblica e Cantone Ticino, s.d.) 
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riferimento. La finalità principale dei foyer è quella di: offrire un luogo di protezione ed 

educazione con l’obiettivo di garantire l’accompagnamento di questi giovani per crearsi una 

propria identità, sentirsi importanti e sapersi confrontare ed inserirsi nella società. Il mandato 

a cui fanno riferimento è esteso a tutti i servizi della Fondazione e si basa sull’articolo 15 

della Legge per le Famiglie in cui viene detto che “l’intervento dello Stato nella sfera privata e 

familiare avviene su richiesta della famiglia, su segnalazione di terzi previo consenso del 

titolare dell’autorità parentale, o su decisione dell’autorità tutoria o giudiziaria. Lo Stato 

assicura le necessarie misure di protezione quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o 

sociale del minorenne è minacciato. Ogni intervento avviene nell’interesse superiore del 

minorenne. Al minorenne capace di discernimento è garantito il diritto di essere sentito.” 

(Repubblica e Cantone, s.d.) 

3.3 Modalità d’intervento educativo nei foyer 

 

Le modalità d’intervento che vengono utilizzate in questa fascia d’età e specialmente 

all’interno del foyer sono prettamente legate ai principali punti che si trovano nelle linee 

direttive della Fondazione. In generale per svolgere un lavoro coerente al benessere dei 

giovani, i collaboratori si basano su tre principi fondamentali (Fondazione Amilcare, 2019): 

 

- la Convenzione internazionale Onu sui diritti dell’infanzia, 

- la definizione che l’Organizzazione Mondiale della Salute utilizza per maltrattamento 

e le regolamentazioni che ne derivano, 

- gli standard di qualità europei del Quality4Children volti alla prevenzione di violenze 

nei contesti di protezione di minori e all’accoglienza dei diritti del fanciullo. 

 

Nel lavoro quotidiano degli educatori si presta attenzione all’ascolto attivo ed alla 

comunicazione orizzontale con il giovane (Fondazione Amilcare, 2019). In primo luogo, si 

vuole ascoltare il giovane in modo da permettere la costruzione di una base relazionale 

improntata su un minimo di fiducia reciproca. In secondo luogo, avviene un passo in più 

verso l’altro cercando di dare una risposta all’ascolto utilizzando la comunicazione. Spesso la 

comunicazione con il giovane è orientata dall’obiettivo generale della responsabilizzazione. 

Si cerca quindi di utilizzare la meta-comunicazione come mezzo per far passare dei 

messaggi che tendono a far riflettere e a comunicare in modo da favorire atteggiamenti 

responsabili e maturi. Inoltre, tramite l’ascolto e la comunicazione si mettono in moto tutta 

una serie di atteggiamenti che vanno a valorizzare l’altro per la sua individualità e 

personalità, per i suoi desideri e bisogni e via dicendo. Il giovane viene riconosciuto anche 

tramite la partecipazione al proprio progetto di vita in cui vengono valorizzate le necessità 

singolari e concretizzare nella pratica senza limitarsi solo a parole e promesse futili. Gli 

educatori presenti in strutture residenziali per minori hanno il compito di mediare il processo 

di sviluppo e crescita che vivono i ragazzi presenti. È mediante la quotidianità che il 

professionista si prende cura di trasmettere agli adolescenti i valori della vita, di creare una 

relazione significativa in cui l’ascolto e la condivisione vengano favoriti e di recuperare in loro 

le capacità di resilienza (Acquistapace & Miragoli, 2008, p. 38). 
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4. Metodologia e obiettivo 

 

La ricerca svolta è di tipo qualitativo in quanto lo scopo è stato quello di cogliere informazioni 

che hanno creato una raccolta di storie di vita e non tanto una raccolta dati numerica e 

statistica. Per poter rispondere agli obiettivi di ricerca, sono stati presi in considerazione due 

contesti educativi della Fondazione Amilcare: il foyer Verbanella e il foyer Calprino. Inoltre, 

per creare la presente ricerca, sono stati utilizzati due principali strumenti di raccolta 

informazioni: le interviste e l’analisi di dossier.  

4.1. Analisi dei dossier: 7 situazioni di ragazzi collocati 

 

Il lavoro di ricerca è iniziato grazie ad una prima analisi di dossier (Allegato n. 1) in cui sono 

state seguite 7 storie di vita di giovani presenti in entrambe le strutture. Una situazione ha 

mostrato il percorso educativo ideale all’interno del foyer mentre le altre 6 hanno illustrato: 

 

- la situazione precedente all’entrata in foyer (età al collocamento, chi ha decretato il 

collocamento e il responsabile del dossier9, motivo del collocamento e eventualmente 

la tipologia di disagio, quale situazione familiare, formazione o apprendistato), 

- la situazione in foyer: “difficoltà dei giovani durante il foyer” (sintesi del percorso del 

giovane all’interno del foyer, quali sono state le difficoltà all’interno del foyer, quando 

si sono manifestate, da dove arrivano queste difficoltà, come si sono manifestate e 

quali comportamenti agiti, quali sono state le risorse), 

- gli approcci educativi utilizzati: “presa a carico dei giovani e soluzione abitativa 

alternativa (quali sono stati gli interventi da parte degli educatori dopo la 

manifestazione della difficoltà, quale situazione abitativa prevista di fronte a questa 

difficoltà, se è una situazione in corso o in che modo è terminata, quale approccio 

educativo è stato preso). 

4.2. Interviste: pensieri degli operatori sociali 

 

In un secondo momento sono seguite due interviste individuali semi-strutturate e due 

focus group per un totale di 7 persone intervistate tra cui il direttore della Fondazione 

Amilcare, due responsabili dei foyer e quattro educatori di entrambe le strutture. Aver 

utilizzato il focus group come metodo di raccolta informazioni è stata una scelta funzionale in 

quanto ha permesso di cogliere una notevole quantità di informazioni utili (Carey, 2013, p. 

154). Nei focus group, a parte il maggiore numero dei partecipanti, sono state utilizzate le 

medesime regole di conduzione dell’intervista semi-strutturata. Infatti, per ambedue le 

metodologie erano previste delle domande guida predefinite che hanno permesso “al 

moderatore e ai partecipanti una certa libertà, assicurando al contempo una certa 

strutturazione pianificata” (Carey, 2013, p. 154). Inoltre le domande sono state pensate 

tenendo in considerazione i tre capitoli presenti nell’analisi di dossier e aggiungendone due 

complementari. I punti in aggiunta erano pensati per avere dei riferimenti inerenti alle 

competenze professionali degli operatori e non tanto al vissuto dei ragazzi. Così facendo è 

 
9 Il responsabile di dossier è quella persona che è incaricata per “la preparazione, l'esecuzione e la verifica degli 
affidamenti di minorenni fuori dal loro ambiente familiare, nel rispetto delle competenze della famiglia o 
dell'autorità collocante” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 
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stato possibile mantenere una coerenza tra i due strumenti di ricerca e facilitarne poi la 

dissertazione delle informazioni raccolte. Quindi quello che è stato ricercato nelle interviste 

riguarda: 

 

- la situazione precedente all’entrata in foyer, 

- il percorso educativo-abitativo ideale per il ragazzo,  

- la situazione durante il foyer: “difficoltà dei giovani durante il foyer”, 

- l’approccio educativo: “presa a carico dei giovani e soluzione abitativa alternativa”, 

- le prospettive future.  

 

Negli allegati si trova la traccia delle interviste (Allegato n. 2) che è stata utilizzata durante lo 

svolgimento e distribuita ai partecipanti per facilitarne i ragionamenti e l’espressione delle 

riflessioni. Essa illustra nel dettaglio i temi che sono stati trattati e specialmente le domande 

concernenti. Vi sono poi le interviste complete (Allegato n. 3) dove alle domande sono state 

date le relative risposte garantendo l’anonimato di ciascun partecipante. Il risultato delle 

interviste finali è stato raggiunto grazie alla registrazione di ognuna di esse e alla sbobinatura 

che ha riportato in modo integrale l’intera conversazione. Si riporta anche un’analisi delle 

interviste in cui sono stati riassunti i punti chiave emersi dagli intervistati e le informazioni più 

rilevanti che sono state prese in considerazione per svolgere la ricerca (Allegato n. 4).  

 

5. Risultati e analisi 

 

È in questo capitolo che vengono esaminate nel dettaglio le informazioni ricavate dai dossier, 

interviste e teoria, seguendo per ordine i capitoli mostrati precedentemente. Così facendo 

sono state unite le voci dei vari protagonisti che hanno partecipato al processo di studio. 

Ragazzi, educatori, responsabili e direttore si congiungono a teorie che potranno dare loro 

sostegno oppure mostrare altre tendenze. Essendo una ricerca qualitativa non si andranno 

ad illustrare dati precisi inerenti alle maggioranze, ma vengono compresi gli aspetti simili tra 

loro e gli aspetti che riguardano le diversità. Verranno identificate le tendenze e le differenze 

evidenti (Cary, 2013, p. 182). 

5.1. Situazione precedente all’entrata in foyer 

 

L’età in cui i giovani10 vengono collocati presso i due foyer, Calprino e Verbanella si aggira 

tra i 14 e 18 anni (Allegato 1). La maggioranza di loro è minorenne, a parte un ragazzo che è 

stato collocato nei primi giorni della sua maggior età. Un'altra informazione interessante 

riguarda il collocamento di un giovane di 14 anni. Infatti, normalmente l’età in cui i ragazzi 

vengono accolti in foyer è tra i 15 e 18 anni, mentre i collocamenti che iniziano a 14 anni 

rappresentano delle eccezioni (Allegato 3, intervista 2). 

 

Dai dossier risulta che i collocamenti vengono emanati per la maggior parte dalle decisioni 

dell’Autorità Regionale di Protezione (ARP). Solitamente il giovane che ha un decreto 

dell’ARP è seguito da operatori dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), più 

precisamente queste persone di riferimento sono responsabili del dossier. “L’ente 

 
10 Per una questione di semplicità vengono utilizzati i termini ragazzo, giovane, adolescente alla forma maschile 
ma possono fare riferimento anche al genere femminile.  
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collocante definisce un bisogno di un collocamento che è legato ad un’analisi socio 

ambientale” (Allegato 3, intervista 2). Infatti, le collocazioni in CEM che precedono i giovani 

possono provenire da tre principali enti, quali: l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, le Autorità 

civili (ARP), le Autorità penali (Magistratura dei minorenni) tramite il Servizio Educativo 

Minorile (SEM) e il Servizio medico psicologico (SMP) (Fondazione Amilcare, 2019). Solo un 

ragazzo sembra essere stato preceduto dalla Magistratura dei minorenni, ciò potrebbe 

significare che l’adolescente ha commesso atti devianti tali che sono stati presi in 

considerazione dal magistrato (Allegato 1). Infatti, osservando più nel dettaglio la situazione 

del giovane, è stato effettuato un allontanamento familiare d’urgenza da parte della polizia in 

quanto la relazione tra madre e figlio sembrava essere disfunzionale tanto da arrivare a 

scontri fisici (Allegato 1). Esistono anche dei collocamenti volontari in cui il ragazzo 

esplicitamente espone la sua richiesta d’aiuto: “io non ce la faccio più, aiutatemi, vorrei 

cambiare ambiente per un po’” (Allegato 3, intervista 4). Solo un giovane su 7 ha voluto 

essere inserito in foyer di sua spontanea volontà, tutti gli altri invece hanno dovuto sottostare 

alle decisioni scelte dagli enti collocanti. Si suppone che in queste situazioni delicate le 

scelte da prendere non siano così semplici, tuttavia lo spazio di parola che i minori hanno in 

questi luoghi decisionali sembra essere scarso (Allegato 1). Laffi (2016, p. 13) afferma, 

infatti, che oggi il mondo adulto, genitori compresi, assume diversi atteggiamenti persecutori 

e di potere verso i giovani: li guardano, li commentano, li giudicano, li scelgono e prendono 

dei provvedimenti. L’autore aggiunge (2014, p. 133) che l’adolescenza sta vivendo sulla 

propria pelle un certo senso di inutilità in quanto i giovani non sono valorizzati 

sufficientemente perché il potere del mondo degli adulti, nel suo termine più generale, non 

garantisce loro nessuna posizione. Per rendere l’idea chiara, è utile prendere come esempio 

il potere di esercizio dei diritti politici, i giovani minori di diciotto anni non possono partecipare 

alle decisioni politiche che riguardano il loro contesto di vita. Infatti hanno diritto di voto in 

materia comunale, cantonale e federale “ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti” 

(Repubblica e Cantone Ticino, s.d.) e non prima. Altro esempio estrapolato direttamente da 

un’intervista (Allegato 3, intervista 4): “abbiamo avuto ragazzi che si sono sentiti piazzati qua 

per volere dall’ARP, perché non c’era altro modo e loro non hanno mai accettato questa 

cosa”. In un’altra intervista viene esposto in modo chiaro che i giovani, dinanzi a questi 

procedimenti giuridici esterni, provano un senso di ingiustizia (Allegato 4). Probabilmente le 

modalità decisionali delle istituzioni possono provocare nel giovane tutta una serie di 

atteggiamenti dovuti da queste modalità di procedere. In altre parole supponiamo che il 

giovane in risposta a questo sentimento di ingiustizia e prevaricamento dei propri diritti possa 

mettere in atto dei comportamenti non consoni di fronte alla legge.  

 

Le situazioni di vita che caratterizzano gli adolescenti prima del collocamento sono svariate 

(Allegato 1). Oltre ai tratti comportamentali legati alla devianza, si possono trovare anche 

tipologie di comportamenti. Soprattutto emerge che dalle 7 situazioni c’è un filo comune che 

le collega tutte ad una disfunzione a livello familiare. L’origine di questo nesso e la forma che 

ne assume è diversa per ogni ragazzo, ma tutti loro sembrano essere accomunati da un 

senso di trascuratezza vissuta all’interno della propria famiglia. Ci sono 4 ragazzi (Allegato 1) 

che hanno vissuto delle situazioni di violenza domestica, scontri fisici o comunque delle 

relazioni conflittuali con le proprie figure genitoriali tali che hanno portato ad un 

allontanamento. Infatti, partendo da quello che tutti gli intervistati esprimono (Allegato 4), si 

suppone che la causa principale dei collocamenti sia rappresentata da situazioni familiari 

disfunzionali, a rischio per la protezione del giovane, composte da tensioni, trascuratezza, 
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sofferenza, abusi. Gli autori Mirarchi e Sbattella (2019, p. 61) confermano che i giovani che 

prendono contatto con la Fondazione Amilcare “vengono da famiglie spesso complesse o 

sofferenti, con le quali hanno sviluppato dialoghi e incomprensioni, conflitti o passioni 

accese. È rispetto a queste pregresse relazioni che, primariamente, gli adolescenti cercano 

un percorso di ridefinizione”. Moro nella rivista (2000, p. 15) afferma che spesso i conflitti 

familiari nascono dal fatto che i genitori credono di aver il potere all’educazione del figlio e 

allo stesso tempo il figlio vuole essere autonomo nella sua educazione. Per poter trovare una 

modalità valida ad entrambe le parti sembra essere necessario dunque tralasciare questa 

lotta di potere infinita. Riuscire a trovare un senso comune riconosciuto sia dai genitori che 

dai figli, dove educare non significa imporre e avere dei diritti non significa sempre ribellarsi 

ai genitori. Emerge per la maggioranza, 5 situazioni su 7, che la famiglia del giovane è 

frammentata e composta unicamente dalla madre (Allegato 1). Si suppone quindi che le forti 

assenze di adulti di riferimento in una famiglia monoparentale possa creare delle dinamiche 

disfunzionali alla crescita del giovane all’interno di questo contesto, come la “mancanza di 

fiducia nelle figure adulte e nelle autorità” (Allegato 3, intervista 3).  

 

Per la maggior parte degli intervistati (Allegato 4) spesso gli adolescenti presenti nelle 

strutture di protezione hanno alle spalle un passato composto di percorsi educativi non 

andati a buon fine, si parla di altri CEM o di percorsi in famiglie affidatarie. Dai dossier 

(Allegato 1) effettivamente emerge che 6 ragazzi su 7 presentano avere dei percorsi 

educativi passati, tre di loro erano collocati presso altri istituti e gli altri tre presso famiglie 

affidatarie. In un’intervista (Allegato 3, intervista 3) viene esposta l’idea che “a livello di 

Fondazione spesso appunto arrivano quelli che in altri posti riescono difficilmente a rimanere 

e questo aumenta fortemente il nostro carico di lavoro”. Come detto prima sono percorsi che 

non hanno fruttato grande solidità e stabilità al giovane proprio in quanto c’è stata una sorta 

di abbandono e passaggio ad altre strutture. Si può, quindi, dedurre che il giovane abbia 

dovuto subire, oltre alla precedente separazione dai genitori, un ulteriore distacco da figure 

che dovevano essere per lui di riferimento. In relazione a ciò, un’intervista dà una 

spiegazione chiara di quello che il giovane potrebbe rivivere in queste situazioni: “se il 

ragazzo continua a trasgredire si arriva ad una dimissione ed il messaggio è “tu non sei 

adatto alla nostra struttura, alle nostre regole” (Allegato 3, intervista 3). Viene dato di nuovo 

un messaggio di squalifica al ragazzo sottolineando che è lui ad essere sbagliato. Per questo 

motivo viene confermata dunque l’importanza di non lasciare questi giovani da soli ma che 

essi siano costantemente in contatto con professionisti che lavorano sul territorio (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, p. 49). È fortemente importante che sul territorio ci siano a disposizione delle 

persone e dei luoghi di ascolto, di cura e d’aiuto diversificati in cui l’adolescente può trarne 

sostegno. Di conseguenza “gli operatori predisposti a tale ruolo possono rappresentare 

l’opportunità di una prima identificazione degli adolescenti le cui manifestazioni di malessere 

sono attribuiti all’impatto sulla fase di vulnerabilità tipica dell’adolescenza di eventi di vita” 

(Monzani, Morganti & Percudani, 2018, p. 16).  

 

Altre difficoltà dei giovani sono legate al rispetto delle regole; infatti, per la maggioranza 

sembra che riuscire a stare in un quadro fatto di limiti sia complesso e talvolta problematico. 

Talvolta l’incapacità di stare alle regole dei genitori o di altre figure può portare il ragazzo a 

dover cambiare luogo di vita, per esempio la propria casa o altre sistemazioni di protezione 

(Allegato 1). Il dossier degli utenti illustra che per due ragazzi il non rispetto delle regole 

significa avere comportamenti aggressivi verso familiari, educatori e pari. Tuttavia da 



13 

 

informazioni ricavate dalle interviste (Allegato 4) sembra che oggi la maggior parte dei 

giovani in foyer tende difficilmente a mostrarsi aggressiva verso gli altri ma è più frequente 

trovare una conflittualità verso sé stessi. Da un atteggiamento vivo e di confronto esterno 

sembra che si sia passati ad una passività, spesso questi ragazzi non cercano il confronto 

con gli altri ma si chiudono in loro stessi. Per questo motivo si può dedurre che ci possono 

essere nuove forme di autolesionismo, quindi farsi male più che fare del male agli altri. 

Continuando ad esaminare il tema della trasgressione delle regole, per altri due rappresenta 

il consumo eccessivo di sostanze, tra cui cannabis e alcol. Gli altri tre invece hanno difficoltà 

nel rispettare accordi e quindi assumersi delle responsabilità ed essere affidabili. In 

un’intervista (Allegato 3, intervista 2) emerge che probabilmente questi ragazzi presentano 

uno scarso livello di sopportazione di frustrazioni derivanti da condizioni da rispettare. 

Tuttavia, le informazioni ricavate dalla presente intervista espongono che non ci sono 

solamente giovani ribelli alle regole, ma esistono anche ragazzi che si adattano meglio a 

rispettare questi obblighi sociali. Si suppone che tali difficoltà legate al rispetto 

dell’organizzazione generale per una buona convivenza possano altrettanto manifestarsi 

all’interno del foyer una volta che il ragazzo è collocato. È, inoltre, fondamentale considerare 

che, di fronte a comportamenti antisociali come quelli appena visti, spesso i giovani fanno 

appello a situazioni di abbandono, povertà, famiglie sfasciate, alla crisi dei valori tra i giovani 

(Bertolini & Caronia, 1993, p. 25). Bertolini e Caronia (1993, p. 25) aggiungono che ogni 

comportamento considerato antisociale ha un riferimento, una causa, che prende origine da 

fattori sociali e che rende spiegabile e comprensibile il motivo che smuove tali atteggiamenti 

disfunzionali.  

 

Lo stesso discorso vale per comprendere maggiormente le ragioni che stanno alla base delle 

caratteristiche riscontrate nelle storie dei giovani collocati. Quattro intervistati (Allegato 4) 

sembrano affermare che una particolarità dei giovani prima del collocamento è non avere 

una stabilità a livello formativo. Le interruzioni scolastiche, l’instabilità della frequentazione 

da parte dei giovani studenti e l’inesistenza di un percorso scolastico sono all’ordine dei 

collocamenti. Infatti tutti e 7 i ragazzi mostrano di aver incontrato problematicità nel loro 

percorso di formazione. Ognuno di loro mostra che a partire dalla fine delle scuole medie11 

c’è stato probabilmente qualche cosa che ha compromesso la fluidità formativa (Allegato 1). 

Tre ragazzi già mostravano seri dubbi rispetto al raggiungimento della licenza di scuola 

media, uno di loro solo ora è riuscito ad ottenerla mentre gli altri due hanno dovuto ricorrere 

ad un sostegno specifico. Dopo le scuole dell’obbligo si mostrano varie forme di stallo da 

pare di tutti e 7 i giovani. Tre hanno intrapreso un percorso occupazionale formativo presso il 

Pretirocinio di orientamento. Questo servizio nasce nel 2014 con lo scopo di rispondere a 

nuovi bisogni da parte dei giovani sul suolo ticinese che sempre più si trovano in difficoltà ad 

entrare nel mondo del lavoro, interrompono la formazione e non superano gli esami finali 

scolastici. Tali situazioni possono aver diverse origini, come per esempio fragilità personali, 

problematicità scolastiche, essere in una situazione di rischio sociale, avere delle relazioni 

disfunzionali all’interno della famiglia.  

 

 
11 “La Sezione dell'insegnamento medio (SIM) si occupa del settore delle scuole medie cantonali (allievi dagli 11 
ai 15 anni d'età). Le sedi di scuola media sono 36. La Sezione provvede all'elaborazione dei programmi didattici, 
promuove iniziative di aggiornamento per i docenti e assicura il monitoraggio sull'insegnamento mediante la 
supervisione da parte degli esperti delle varie discipline” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). 
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Tuttavia queste condizioni di partenza, seppur diverse per ogni ragazzo, creano in ognuno di 

loro una certa difficoltà sociale che non permette di avanzare in modo solido nel 

concretizzare il proprio futuro (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Si deduce quindi che i 

ragazzi della Fondazione, viste le loro situazioni di vita complesse, possono avere più 

predisposizione ad incontrare percorsi di sostegno formativo e lavorativo come il Pretirocinio. 

Esso infatti dà un sostegno a questi giovani utilizzando misure specifiche di apprendimento 

che fungono da transizione dalla scuola dell’obbligo alla formazione post-obbligatoria che il 

giovane sceglie di intraprendere (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Uno dei 7 ragazzi, 

anche se non si conosce molto del suo percorso formativo, si osserva che attualmente all’età 

di 18 anni usufruisce dell’Assicurazione Invalidità puntando ad un reinserimento 

professionale. Infatti per lui è in corso una segnalazione presso il Centro Professionale 

Sociale di Gerra Piano12. In un’intervista (Allegato 3, intervista 4) viene proprio toccato 

questo tema inerente agli aiuti sociali erogati in giovane età. Sembra che queste richieste 

d’aiuto siano maggiori rispetto a circa dieci anni fa. Per aiuti sociali s’intendono prestazioni 

erogate dal Cantone come l’AI o l’assistenza sociale. Continuando nei percorsi post scuola 

obbligatoria, tre ragazzi, di cui due hanno svolto un percorso presso il Tirocinio, si sono 

impegnati ad iniziare un apprendistato. Solo due adolescenti su 7 sembrano aver concluso o 

quasi un apprendistato. L’altro ragazzo ha interrotto a metà il suo percorso formativo. In 

aggiunta si può dedurre che, dato che i due casi di buona riuscita sono stati 

precedentemente sostenuti dal Pretirocino, un accompagnamento mirato dopo la scuola 

dell’obbligo sembra risultare proficuo e utile per la costruzione di un futuro più stabile. Altri 

due ragazzi su 7 hanno scelto di occupare le loro giornate andando a lavorare presso il 

servizio occupazionale13 offerto dalla Fondazione senza intraprendere altri percorsi formativi 

o di apprendistato. Questo servizio talvolta può divenire un rischio in quanto può 

accomodare il giovane e non stimolarlo a trovare un vero lavoro o un percorso formativo che 

gli permetta di costruirsi un futuro e la propria autonomia. Vediamo che in tutte le situazioni, i 

giovani presentano importanti difficoltà durante un percorso scolastico e lavorativo semplice. 

Questo può significare che la qualità di vita sia compromessa già a partire dall’inesistenza di 

un diploma lavorativo e quindi uno sbocco professionale. Inoltre Monzani, Morganti e 

Percudani (2018, p. 17) affermano che gli abbandoni scolastici sono un grave fattore di 

rischio per la salute dei giovani in questione: subentra l’isolamento, l’ambiente protettivo che 

la scuola può fornire viene a meno, come pure il non accesso alle cure mediche. Inoltre gli 

autori aggiungono che il non procedimento di altri percorsi dopo la scuola dell’obbligo implica 

una serie di condizioni di vita non utili al giovane: per esempio bassa autostima, fragilità a 

livello identitario, esclusione sociale e deviamento dalle proprie aspirazioni (Monzani, 

Morganti & Percudani, 2018, p. 17). 

 

Dai dossier non è possibile comprendere se ci sono mutazioni nelle situazioni di vita dei 

giovani che vengono collocati rispetto ad anni fa. Tuttavia sembra che per la maggior parte 

degli intervistati, loro siano leggermente diversi rispetto a dieci anni fa (Allegato 4). 

 
12 “Il settore della riformazione e dell’inserimento professionale offre la possibilità di seguire percorsi formativi 
“personalizzati” miranti ad una reintegrazione professionale e sociale.” Inoltre “il CPS può accogliere da 60 a 70 
persone, di età compresa fra i 16 e i 60 anni che, in seguito ad un danno alla salute, beneficiano di una decisone 
da parte dell’Assicurazione Invalidità per un accertamento o per dei provvedimenti professionali. (Repubblica e 
Cantone Ticino, s.d.) 
13 Adomani: un servizio che offre la Fondazione Amilcare a quei giovani collocati che non hanno un’occupazione 
lavorativa facendoli sperimentare attraverso il mondo del lavoro con l’obiettivo di favorire il riavvicinamento al 
tessuto lavorativo e sociale (Fondazione Amilcare, 2019). 
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Percettivamente gli operatori si trovano in accordo rispetto ad un aumento di situazioni più 

complesse e composte da più disagi. Le forme di sofferenza più emergenti che interagiscono 

tra loro sono: sofferenze espresse in forme psichiatriche, abuso di sostanze, magari iniziato 

in età precoce (15 anni), nuove dipendenze da social e da apparecchi tecnologici come il 

telefonino. Si può dedurre che tali mescolanze di situazioni disfunzionali rendano ancor più 

complessa la presa a carico di questi giovani, rendendola probabilmente sempre più 

specifica ad ogni situazione. Oggi giorno, espone un intervistato, i ragazzi hanno maggior 

coraggio nel dire ciò che vogliono e preferiscono. Probabilmente significa che, se questi 

desideri singolari vengono seguiti, si va a creare tutta una serie di progetti unici basati sulle 

necessità di ogni ragazzo. Solo in un’intervista si osserva l’idea che per gli operatori, gli 

adolescenti non sono cambiati, “i ragazzi sono sempre adolescenti” (Allegato 3, intervista 3): 

ci sono sempre state problematiche diverse con più sfumature. Piuttosto sottolineano che è il 

contesto sociale che cambia. Si può quindi ipotizzare che i mutamenti dei giovani attuali 

abbiano un nesso con gli avvenimenti esterni. 

 

Come illustra Laffi (2014, p. 65) dietro a queste manifestazioni chiare di disagio ci sono delle 

ragioni nascoste per cui il ragazzo mette in atto comportamenti disfunzionali. “Custodito nella 

memoria di un ragazzo c’è spesso il segreto di gesti non compresi, di una presenza degli 

adulti intempestiva, di manifestazioni anche violente non colte per il loro portato di verità, 

cioè il desiderio disperato di esserci, di lasciare traccia e trovare compagni di viaggio con un 

codice comune, di trovare una forma di presenza per quanto maldestra ma almeno 

riconoscibile, in assenza di amore e bellezza, di sbocchi, di ascolto o compagnia” (Laffi, 

2014, p. 65). Una volta che il giovane è in foyer, queste situazioni di vita differenti tra loro 

vengono a contatto con gli educatori. Gli operatori hanno degli ideali rispetto a cosa proporre 

ai ragazzi in foyer e cosa aspettarsi invece dal loro. Così nel seguente capitolo vengono 

esposte le caratteristiche necessarie, sia del giovane che della struttura, affinché un 

percorso educativo in foyer sia considerato di successo. 

 

5.2. Percorso educativo – abitativo ideale per il ragazzo 

 

Per quanto riguarda questo sotto-capitolo verranno prese in considerazione esclusivamente 

le informazioni tratte dai capitoli aggiunti nelle interviste degli operatori. Lo scopo è di 

illustrare degli elementi che dai dossier non potevano emergere in quanto temi prettamente 

legati alla professione sociale (Allegato 4). 

 

Tutti gli operatori rispondono che dare una risposta generale rispetto a come deve essere il 

percorso ideale abitativo di un giovane per essere considerato di successo è difficile. 

Diciamo che è una questione molto soggettiva per ogni ragazzo collocato, “dipende da 

ragazzo a ragazzo” (Allegato 3, intervista 3). Come aggiunge un intervistato (Allegato 3, 

intervista 2), si suppone che la possibilità di capire se un percorso è andato a buon fine potrà 

essere maggiormente riscontrabile al termine del collocamento o addirittura negli anni dopo, 

quindi non prima dei suoi 20 anni. Nelle prassi della Fondazione Amilcare vi è l’abitudine di 

mantenere i contatti con i ragazzi che hanno terminato il loro percorso presso i foyer; per 

questo sembra essere possibile venire a conoscenza delle singole evoluzioni intraprese negli 

anni a venire. Tuttavia ci possono essere degli aspetti nel presente che aiutano a 
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comprendere se il progetto di un ragazzo è fruttuoso oppure presenta delle involuzioni o 

difficoltà.  

 

Uno degli aspetti che emerge maggiormente (Allegato 4) rappresenta la possibilità o meno 

del giovane di trovare una posizione all’interno del suo nucleo familiare. Nonostante essa 

possa rappresentare uno dei principali motivi per cui i minori vengono collocati, risulta la 

tematica principale da risolvere ed affrontare. Considerare la famiglia di appartenenza nel 

lavoro educativo con gli adolescenti è un criterio fondamentale. Infatti, durante un modulo 

universitario “famiglie e partenariato” (O. Zanon, lezione presso un’università, 12 novembre 

2018) è stata illustrata una teoria nella quale si presuppone che in un’ottica di partenariato, la 

famiglia diventa partner stesso, collaboratore attivo e partecipativo e non utente o ente a cui 

bisogna unicamente donare aiuti. Non si tratta quindi di una relazione up-down tra 

professionisti e genitori, bensì si tratta di un rapporto di reciprocità, di valorizzazione e di 

ascolto. Per favorire quest’idea di fondo bisogna guardare la famiglia nella sua 

multidimensionalità, nel senso che bisogna considerare la genitorialità come una capacità 

non monolitica, ma un insieme di funzioni educative e di cura che sono rivolte ai bisogni del 

proprio figlio. Per questo motivo è utile prestare attenzione a tutte le singole funzioni 

genitoriali se si vuole conoscere dove si trova quella meno funzionale e che crea una 

situazione di disagio. In un secondo momento si potrà creare un sostegno adeguato affinché 

il giovane possa tornare dai propri familiari. Quindi è importante “porre attenzione, in modo 

esclusivo, alle relazioni familiari ed affettive che caratterizzano la storia dei giovani” (Mirarchi 

& Sbattella, 2019, p. 61). Per far sì che l’adolescente trovi un suo spazio all’interno del 

nucleo parentale è necessario che vengano messe in atto diverse azioni. Probabilmente 

prima di arrivare al rientro familiare è importante che la relazione tra giovane e famiglia sia 

stata sostenuta e migliorata, tramite per esempio incontri supervisionati da psicologici o 

consulenti familiari14. Educatori, con il sostegno di altri professionisti, lavorano perciò per 

creare le condizioni necessarie affinché il rientro a casa sia efficace e di indeterminata durata 

piuttosto che una soluzione a breve termine e non ideona al benessere dell’adolescente e 

della famiglia. Queste supposizioni trovano supporto teorico all’interno delle linee direttive 

della Fondazione Amilcare, infatti, vi sono delle aree di riconnessione che rappresentano i 

riferimenti educativi su cui gli operatori fanno riferimento nel loro quotidiano. Uno di questi è 

dedicato alla riconnessione del giovane con il contesto familiare. Nel lavoro degli educatori è 

previsto l’accompagnamento del ragazzo nella relazione con la propria famiglia in quanto 

quest’ultima viene considerata come competente della situazione del giovane (Fondazione 

Amilcare, 2019).  

 

Altro tema che si può incontrare in un percorso tipo riguarda l’autonomia. Sembra che tutti 

gli intervistati (Allegato 4) pongono attenzione alla necessaria presenza di questo 

argomento, si può osservare come il termine autonomia venga espresso in più modi. Un 

ragazzo che riesce ad effettuare un percorso progressivo verso l’autonomia, si sente 

valorizzato per la sua identità. Mirarchi e Sbattella (2019, p. 65) affermano infatti che avere 

un luogo di vita proprio è uno strumento utile per sviluppare il senso di appartenenza nella 

società circostante, per avere il proprio spazio affettivo e intimo. Per altri intervistati 

 
14 La Fondazione Amilcare ha a disposizione un servizio a sostegno delle famiglie composto da due consulenti 
familiari che operano nei vari servizi erogati con lo scopo di aiutare principalmente le famiglie ma anche i ragazzi 
(Fondazione Amilcare, 2019) 
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autonomia significa che il ragazzo abbia costruito una certa solidità lavorativa che gli può 

dare i mezzi per essere indipendente. Alcuni sostengono che l’autonomia sta anche nel 

sapere che dopo il foyer c’è la possibilità di andare a vivere da soli in appartamento, dal 

fidanzato o in altre sistemazioni idonee. Si immagina che quindi l’indipendenza economica 

sia un mezzo che può garantire un certo grado di soddisfazione del ragazzo e di 

conseguenza segnare un percorso educativo positivamente. Tutto ciò influisce sul benessere 

e la qualità di vita. Tuttavia abbiamo visto precedentemente che le giovani generazioni sono 

sempre più confrontate con disoccupazione e povertà (Bertolini & Caronia, 1993, p. 31) e 

tale presupposto potrebbe significare che per poter ottenere un’abitazione propria il ragazzo 

deve far ricorso a degli aiuti sociali come per esempio l’assistenza sociale. Di conseguenza 

si ipotizza la seguente idea: per un adolescente non è compito facile raggiungere 

l’autonomia necessaria per vivere senza il supporto di altre persone. 

 

In sintesi, per gli intervistati (Allegato 4) è importante che in un percorso di successo si veda 

l’adolescente stare meglio e inserito in un percorso professionale, che abbia un progetto di 

vita per il futuro e sfrutti le risorse per garantirsi il benessere personale. Dovrebbe anche 

inserirsi in più contesti di vita quali lavoro e scuola, famiglia, autorità e servizi, amicizie, 

territorio e abitazione e radicarsi in sé stesso (facendo un lavoro di crescita personale). 

Questi ultimi vengono chiamati i sei ambiti di riconnessione e sono fondamentali in quanto “la 

riconnessione con il tessuto sociale permette di dare un posto e un’identità al ragazzo nella 

nostra società” (Fondazione Amilcare, s.d.). Il più delle volte il giovane non ha queste 

competenze, non vede un futuro fruttuoso e non riconosce di possedere delle risorse per 

costruirlo. È in questo momento che gli educatori entrano in merito, infatti “ogni evento 

educativo è concentrato sulla dimensione temporale del futuro in quanto esso è volto, 

essenzialmente, a favorire nel ragazzo una progressiva e consapevole appropriazione del 

materiale di esperienza…” (Bertolini & Caronia, 1993, p. 74). Dalle informazioni dunque 

sembra esserci una cartina tornasole comune che cerca di indicare se un percorso è stato 

funzionale o poco fruttuoso, tuttavia ogni ragazzo è diverso e i progetti che imboccano sono 

estremamente individualizzati (Allegato 3, intervista 2). Per cui si può supporre che se un 

ragazzo dopo il foyer non rientra in famiglia non significa che abbia fallito, probabilmente si è 

lavorato maggiormente su altre competenze e il percorso può essere comunque considerato 

un successo. Quindi, anche se ci sono degli obiettivi macro che fungono da linea guida 

comune, sembra essere maggiormente utile parlare di obiettivi personali raggiunti o da 

raggiungere e non fare delle generalizzazioni uguali per tutti. Da quando il giovane si trova in 

foyer fino al termine del collocamento, costruisce con gli educatori il suo Programma 

Operativo in cui si trovano i suoi obiettivi o altre competenze da migliorare (Fondazione 

Amilcare, 2019). Si presuppone che il PO possa rappresentare uno strumento di valutazione 

dell’andamento del percorso in quanto è possibile verificare se il ragazzo ha raggiunto un 

obiettivo. Il PO “rappresenta l’oggetto essenziale attraverso cui il servizio può verificare 

l’adeguatezza della prestazione offerta in riferimento al soddisfacimento delle esigenze 

espresse dal minore” (Acquistapace & Miragoli, 2008, p. 38). 

 

Oltre ad avere degli scopi da raggiungere, emergono caratteristiche più legate alle attitudini 

degli adolescenti. Per la maggioranza degli intervistati (Allegato 4) è più facile riscontrare 

un percorso ben riuscito quando il giovane è capace di instaurare un rapporto di fiducia 

verso gli operatori. Tale atteggiamento positivo permette la nascita di una relazione 

significativa tra l’educatore e l’adolescente e le basi necessarie per un progetto educativo. 
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Per garantire un percorso fruttuoso, “l’educatore deve quindi avere tutte quelle capacità 

relazionali, dal mettere un limite, all’affermarsi quanto adulto, però allo stesso tempo far 

esprimere il ragazzo, farlo sentire importante, fagli sentire che la sua parola conta. Mostrargli 

un certo affetto” (Allegato 3, intervista 2). Con minori in situazione di forte difficoltà è 

fondamentale avere una relazione educativa trasparente, stabile, che abbia un legame 

autentico e la disponibilità costante ad accogliere le sofferenze espresse dai minori 

(Acquistapace & Miragoli, 2008, p. 39). Tutti gli operatori sono concordi sul fatto che, tanto 

più un giovane sa quello che vuole, espone i suoi desideri e si dà da fare per trovare i mezzi 

per soddisfarli, tanto più avrà la sensazione di successo e gratificazione. Si presuppone 

quindi che un giovane motivato, avrà più successo nel suo progetto di vita. Spesso però la 

fiducia e la motivazione mancano e quindi l’operatore deve occuparsi di educare il giovane 

affinché possa acquisirle. Come abbiamo visto nel punto precedente, spesso i giovani 

vengono collocati contro il loro reale intento (Allegato 4), di conseguenza la voglia di investire 

in un percorso imposto risulta essere scarsa, come anche la fiducia negli adulti. Tutto 

sommato, è vero che i genitori possono aver creato una sensazione di abbandono nel figlio e 

le Autorità abbiano imposto il loro potere. Quando un ragazzo non crede più di essere l’attore 

rispetto alla sua esistenza sente di non essere competente per risolvere la situazione e 

“rischia di provocare una totale e devastante svalutazione di sé” (Bertolini & Caronia, 1993, 

p. 61). In poche parole porta il giovane a maturare una vera e propria sfiducia in sé stesso. È 

per questa ragione che l’operatore deve guidare il giovane nelle sue scelte permettendogli di 

definire gli obiettivi in cui sente davvero una spinta. Inoltre i giovani che entrano in contatto 

con la Fondazione spesso si fanno “domande su di sé e sul proprio valore, sui propri torti e le 

proprie ragioni, sul senso della propria storia e appartenenza” (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 

61). Spesso queste iniziali domande, come affermano quest’ultimi autori, si ampliano ad altri 

temi: come la giustizia e le verità nascoste, l’affidabilità degli adulti e delle istituzioni. Questi 

interrogativi possono essere smossi da sentimenti di incompletezza, di ricerca di sicurezza e 

sofferenza che spesso si traducono in sfiducia negli altri, in sé stessi e bassa autostima. 

Infatti, per quattro degli operatori è fondamentale che il ragazzo alla fine del suo percorso sia 

riuscito a costruirsi un minimo di autostima. Questo punto se raggiunto può essere simbolo 

di miglioramento del progetto educativo del giovane ed essere una competenza utile per la 

vita futura. Oltre al lavoro educativo con il giovane, ritorna utile citare il lavoro con le famiglie 

in quanto rappresentano il luogo in cui “si radicano le identità e le emozioni, si realizzano gli 

apprendimenti più profondi, si radicano i pattern di attaccamento e le strategie cognitive di 

sopravvivenza” (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 62). Ciò infatti significa che riuscire a lavorare 

per la mediazione familiare cercando di elaborare conflitti e incomprensioni in sospeso può 

essere un modo per recuperare la fiducia, la motivazione e l’autostima del ragazzo. Inoltre, 

queste tre componenti caratteriali, autostima, fiducia e motivazione, ipoteticamente possono 

rappresentare la spinta che porta l’adolescente a coltivare dei sogni e aspirazioni fino al 

possibile raggiungimento. Alcune delle informazioni ricavate dalle interviste (Allegato 4) 

dicono infatti che un percorso di successo dovrebbe essere composto dai sogni del ragazzo, 

probabilmente un giovane senza sogni avrà maggiori difficoltà a costruire un progetto di vita 

vantaggioso. Avere dei sogni tuttavia non è facile: “se un ragazzo ha una bassa autostima, 

un’identità fluida, in famiglia è la pecora nera e gira solo con amicizie che sono anche loro 

fragili” (Allegato 3, intervista 4) può essere ancor più difficile coltivare aspirazioni e 

raggiungerle. Spesso i ragazzi collocati “non riescono a intravedere alcuna apertura verso un 

futuro, che sia in qualche modo connesso ad un fine, ad uno scopo, ad un progetto 

soggettivamente elaborato” (Bertolini & Caronia, 1993, p. 59). Il ragazzo cade in un fatalismo 
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devastante rifiutando di essere sé stesso e lasciando vivere passivamente le situazioni che il 

caso gli presenta. Il ruolo dell’educatore sta nel supportare il giovane nel costruirsi un’idea di 

futuro e nel dare i mezzi necessari affinché diventi una condizione di vita concretizzata.  

 

Il foyer stesso ha delle risorse che permettono il successo di un percorso educativo. Una di 

queste, che emerge da due interviste, è la necessità di un buon lavoro di rete. Ovvero si 

presuppone che quando c’è una condivisione delle responsabilità con tutte le persone 

coinvolte, c’è maggior speranza che il ragazzo abbia un percorso di successo. “È importante 

sottolineare come in questo ambito di intervento sia fondamentale una forte integrazione tra i 

diversi professionisti attivi nel processo di tutela e protezione del minore” (Acquistapace & 

Miragoli, 2008, p. 40). Da un’intervista, è auspicabile che la struttura sia bella e curata “per 

dare quell’intimità domestica e familiare” (Allegato 3, intervista 2) permettendo di 

differenziare lo stile di vita interno da quello fuori dal foyer. “L’architettura dell’istituto cerca 

di evitare le stigmatizzazioni: le strade pubbliche attraversano l’area, ma i passanti non si 

accorgono che gli edifici ospitano un istituto minorile” (Devecchi, 2019, p. 137). Avere 

camere individuali e personalizzate sembra poter aiutare il giovane a sentirsi maggiormente 

a suo agio e di conseguenza avere la possibilità di costruire un progetto funzionale. Per altri, 

un punto di forza della struttura è l’équipe stessa, che deve mostrarsi coesa, stabile nel 

tempo e che ci sia collaborazione tra i colleghi. Per poter garantire dei percorsi di successo 

sembra che l’équipe debba seguire dei principi pedagogici di fondo ma che poi ogni 

educatore abbia il suo stile educativo personale. In altre parole, avere un senso comune 

costruito da tutto il team con la possibilità di agire secondo la propria personalità. L’équipe, 

inoltre, per quattro operatori, deve essere in grado di assumere una certa modellabilità, 

ovvero prendere a carico le situazioni con un atteggiamento flessibile e pronto a mettere in 

discussione il proprio operato se non dovesse condurre un percorso funzionale al giovane. 

Ciò significa mettere al centro il ragazzo; l’équipe “si organizza in modo da garantire 

un’accoglienza individualizzata al ragazzo e alla sua famiglia” (Fondazione Amilcare, 2019). 

Infine, in un’intervista emerge una metafora in cui viene chiaramente rappresentato il 

significato di foyer: “il foyer è un porto, il ragazzo sa dove può tornare, sa che c’è un posto 

sicuro, sa che c’è un posto di riferimento… Sa che c’è sempre qualcuno, questo è 

rassicurante” (Allegato 3, intervista 4).  

 

In conclusione: l’intervento all’interno dei foyer, come pure in altre tipologie di strutture 

residenziali, deve essere mirato al miglioramento degli aspetti caratteriali che sembrano 

essere carenti nei giovani. “L’adattamento sociale, la strutturazione di relazioni positive e 

gratificanti con i pari e gli adulti, un buon livello di autostima e di autoefficacia, il successo 

accademico rappresentano aspetti fondamentali per garantire la salute psicologica e 

debbono essere obiettivi imprescindibili di ciascun progetto educativo individualizzato” 

(Acquistapace & Miragoli, 2008, p. 40). Tuttavia anche se si sa come strutturare un progetto 

e su quali obiettivi è meglio lavorare, non significa che non ci si possa imbattere in situazioni 

difficili. Nel prossimo capitolo, dunque, vedremo quali sono le reali difficoltà che incontrano i 

giovani in foyer che possono mettere altrettanto in crisi l’équipe di educatori. 

5.3. Situazione in foyer: “difficoltà dei giovani durante il foyer” 

 

Tutti gli intervistati (Allegato 4) sono concordi che la difficoltà prioritaria dei giovani sembra il 

riuscire a confrontarsi con un luogo di vita che li sottopone inevitabilmente alla condivisione. 
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In foyer, infatti, ci sono degli spazi in comune (Fondazione Amilcare, 2019) in cui il giovane 

può incontrare gli altri ragazzi che vivono lì e il loro modo di stare in quel determinato spazio. 

Come molti operatori informano bisogna tenere presente un altro tipo di condivisione: il 

vivere in gruppo. Per Acquistapace e Miragoli (2008, p. 30) è risaputo che i minori presenti 

in istituti si trovano coinvolti nella dimensione del gruppo ed a doversi adattare. Aggiungono 

che se in questi contesti educativi non è presente una presa a carico individuale in cui ogni 

ragazzo può esprimere i suoi desideri e le strade personali per raggiungerli, “il senso di 

spersonalizzazione si aggrava ancor di più” (Acquistapace & Miragoli, 2008, p. 30). Nel foyer 

vivono assieme dei ragazzi che hanno già un loro bagaglio di sofferenze e difficoltà. È 

possibile, dunque, ipotizzare che, dal momento che i ragazzi abitano insieme, le singole 

sofferenze di ognuno interagiscono con quelle degli altri, creando difficoltà conviviali. “Se 

penso all’ultimo periodo dei ragazzi in foyer, era un periodo in cui tutti erano già in difficoltà 

per cose loro, per il loro progetto di vita e in più nascevano delle dinamiche tra di loro in cui 

sembrava che si sfogasse lì la sofferenza e il malessere” (Allegato 3, intervista 3). Convivere 

e condividere non è sempre vissuto positivamente, anzi, come si può percepire alcuni non 

riescono proprio a sopportare la vita comunitaria del foyer e per questo motivo si ipotizza che 

possa portarli a vivere più tempo fuori che in casa evitando così questi confronti. Infatti, 

prendendo di riferimento il dossier (Allegato 1), si può osservare che per la maggior parte dei 

ragazzi, a parte il caso ideale, relazionarsi con gli altri, presenziare alla vita in foyer, 

convivere con altri ragazzi rappresentano la difficoltà più rilevante. A sostegno di quanto 

ipotizzato prima, i dossier mostrano chiaramente che la maggioranza degli adolescenti non 

sopporta la vita comunitaria che il foyer offre e questo suppone che dinanzi a tale condizione 

possono venire messi in atto anche dei comportamenti evitanti o di scontro. Due dei ragazzi 

si sono mostrati aggressivi con i pari e litigavano spesso, un ragazzo ha manifestato 

atteggiamenti di questo genere anche verso gli operatori. Sembra che lo stress generato 

dalle condizioni di vita in struttura portava di conseguenza a forti reazioni. Un altro ragazzo 

invece non riuscendo a stare in gruppo era sfuggente nei momenti conviviali. Per altri due 

sopportare il clima tra pari all’interno del foyer sembrava essere difficile, altri tre ragazzi 

dormivano da amici o conoscenti per evitare il foyer. 

 

Ci sono poi difficoltà dei giovani a stare in foyer legate all’accettazione del collocamento. 

Per la maggior parte degli intervistati (Allegato 4) accettare il collocamento è un passo molto 

impegnativo. I collocamenti spesso vengono vissuti come un’ingiustizia da parte del ragazzo 

e di conseguenza si presuppone che tale sentimento possa far nascere dei moti di ribellione. 

Spesso, gli autori Bertolini e Caronia (1993, p. 66) spiegano che quando un ragazzo si 

scontra con un avvenimento in cui sente di non aver nessun tipo di controllo, può vivere un 

momento di disorientamento. Portandolo di conseguenza a vivere l’accadimento come un 

fallimento: “il mondo gli apparirà così contro di lui, ingiusto e ostinato nell’opporsi ai suoi 

sforzi di imporre la propria volontà come egli crede sia suo diritto” (Bertolini & Caronia, 1993, 

p. 66). Un operatore informa che le difficoltà non sono tanto legate al singolo foyer o al 

giovane, ma piuttosto al modo di funzionare delle strutture di protezione per minori ticinesi. 

Sostiene che alcuni collocamenti avvengono in luoghi molto lontani dagli affetti del giovane. 

Si ipotizza che la scelta del luogo di collocamento avvenga nel momento in cui c’è il primo 

posto disponibile. È presumibile che ancor di più è difficile accettare un collocamento che 

sembra essere imposto senza considerare sufficientemente i riferimenti, gli affetti e la storia 



21 

 

del ragazzo. “È semplicemente che se tu metti un ragazzo che vive a Lugano ad Airolo15 

qualcosa che non funziona c’è e crea difficoltà sia al ragazzo che al foyer di Airolo” (Allegato 

3, intervista 2). Nel dossier si osserva infatti che tre ragazzi portano come principale difficoltà 

la distanza del foyer rispetto i loro luoghi di vita significativi in cui ci sono affetti e interessi 

personali, come amicizie, scuola e famiglia. Quindi a dipendenza del livello di accettazione 

del collocamento e delle condizioni che ne fanno parte, gli adolescenti possono vivere il foyer 

o in modo da usufruirne o in modo disfunzionale.  

 

Dalle informazioni di due interviste (Allegato 4) si può osservare come per i giovani possa 

essere difficile lasciare la propria casa, la propria camera, la città o il quartiere di 

appartenenza e la famiglia. Spesso infatti sono i figli che vengono allontanati da casa, sono 

loro che vivono in prima persona i cambiamenti dovuti alla difficoltà familiare. Acquistapace e 

Miragoli (2008, p. 35) tengono a precisare che attivare un servizio protezione “coincide con 

la separazione e il distacco del minore dalla famiglia, dal suo contesto di appartenenza, dalle 

sue abitudini e dai suoi principali riferimenti educativi adulti”. Ritrovare quindi la sensazione 

di casa all’interno della struttura di protezione non è sempre facile. È necessario, che 

all’interno delle strutture residenziali vengano create delle condizioni necessarie affinché il 

minore possa crescere in pieno rispetto e che i suoi tratti personali vengano valorizzati 

(Acquistapace & Miragoli, 2008, p. 35). Si presuppone che in base a come il giovane si sente 

all’interno del foyer, a suo agio o meno, a casa sua oppure no, si possono osservare degli 

agiti coerenti al suo sentimento. Per esempio ci sono quattro ragazzi (Allegato 1) che hanno 

mostrato chiaramente all’interno dei dossier il loro disagio a vivere in foyer, infatti il loro 

tempo passato in casa sembra essere irregolare e poco frequente. Probabilmente queste 

fughe vanno proprio a ricercare quel sentimento di casa, per loro, inesistente. Di fatto alcuni 

dormono da amici dove probabilmente si sentono maggiormente a loro agio, altri presso la 

famiglia. Sembra quindi che cercare un luogo al di fuori del foyer possa significare voler 

ritrovare il senso di appartenenza e sentirsi bene nello spazio dove si sta. Ci sono giovani 

che durante il collocamento hanno espresso il loro desiderio di tornare a vivere a casa 

(Allegato 1) probabilmente proprio perché non sono riusciti a sentirsi bene in foyer. Due 

ragazzi, da subito, esprimevano la volontà di impegnarsi affinché fosse possibile un rientro 

familiare. Un ragazzo, invece, aveva come obiettivo continuare ad avere rapporti con il suo 

nucleo familiare. Un altro, fin dall’inizio ha espresso di voler mantenere i legami affettivi e, 

non appena la situazione lo permetteva, è tornato a casa dalla madre. Si può osservare 

quindi che non tutti i giovani collocati spezzano del tutto i rapporti con i familiari. Anzi, spesso 

è utile che questi giovani mantengano, per quanto possibile, un legame con la famiglia 

(Fondazione Amilcare, 2019). Nei dossier (Allegato 1) solo in due situazioni non viene citata 

la famiglia o qualche indizio che potesse far comprendere l’intenzione di migliorare certi 

aspetti familiari.  

 

Sembra inoltre che per tre operatori intervistati (Allegato 4), una delle difficoltà del giovane in 

foyer può essere data dal confronto regolare con le figure adulte di riferimento, ovvero gli 

educatori. Il foyer è composto da un’équipe di educatori presenti 24 ore su 24 è quindi 

possibile comprendere che i ragazzi vengano seguiti e visti ogni giorno. uesto significa che i 

rimandi e i confronti con la realtà sono delle modalità educative utilizzate regolarmente 

all’interno del foyer. “Il confronto del ragazzo con l’educatore è una cosa a cui i ragazzi non 

 
15 Airolo si trova ad una distanza di circa 90 km dalla città di Lugano (Touring Club Svizzero, 2018). 
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sono abituati perché in famiglia non succede, in famiglia spesso i genitori non vedono i 

ragazzi, non li guardano” (Allegato 3, intervista 4). Inoltre i giovani sono maggiormente 

abituati ad essere sanzionati quando non stanno agli accordi, invece nelle pratiche educative 

della Fondazione Amilcare non vengono puniti ma piuttosto confrontati con quanto accaduto. 

Infatti, “l’educatore gestisce le eventuali trasgressioni del ragazzo con interventi educativi 

individualizzati, mantenendo le condizioni relazionali che permettano a quest’ultimo di capire 

il senso delle regole e di integrarle” (Fondazione Amilcare, 2019). Talvolta per il giovane è 

spiazzante confrontarsi con questi modi di lavorare. Inoltre di fronte alla linea educativa del 

marcare presenza, dell’interesse per lui, alla richiesta di come sta e di come rientra in foyer, 

egli non sempre vede ciò come qualcosa di positivo. Si suppone che queste modalità 

possano rappresentare un certo controllo e quindi alcuni dei ragazzi reagiscono 

negativamente. Uno di loro mostrava difficoltà di relazione con gli educatori in quanto avere 

dei confronti ed esami di realtà risultava essere uno sforzo troppo grande da sostenere: 

quindi spesso non presenziava in foyer e presentava una forte opposizione. Le fughe si 

manifestavano con l’andare a dormire da conoscenti o amici e presenziare il minimo 

possibile in foyer; mentre l’opposizione è stata messa in atto non pranzando, chiudendosi in 

camera e non prendendosi cura dello spazio.  

 

Inoltre la vita in foyer è composta inevitabilmente da regole o comunque un quadro che 

garantisca un certo rispetto per lo spazio, gli altri ragazzi e gli educatori. In altre parole sono 

delle semplici regole che permettono una buona convivenza di nove ragazzi ed altrettanti 

educatori: “le regole sono quelle della convivenza, della società e della Legge, sulle quali 

l’educatore lavora per favorirne la comprensione e l’accettazione” (Fondazione Amilcare, 

2019). Si presuppone che confronti tra educatori e giovani spesso si basano su questo 

quadro di regole minime del foyer. Inoltre per cinque degli educatori il rispetto delle regole è 

una delle difficoltà per i ragazzi, specialmente per coloro che arrivano da contesti di vita 

precedenti al foyer, famiglia o istituto, in cui già facevano fatica. Di conseguenza essere 

inseriti in un luogo in cui ci sono necessariamente dei regolamenti di base può risultare 

difficile se ci si aspetta che l’adolescente cambi atteggiamento. Spesso, chi già fatica a stare 

nelle regole, in foyer presenta lo stesso fenomeno. Secondo questi operatori, alcuni ragazzi, 

manifestano il loro disagio, per esempio, fumando cannabis all’interno del foyer. Il consumo 

illegale di sostanze come droghe leggere, ma anche pesanti, sembra essere un tema acceso 

e presente in quanto porta ad una trasgressione delle regole, quale tenere il foyer pulito dalle 

sostanze e garantire la legalità del luogo.  

 

È interessante osservare come tali difficoltà emergono in modo differente da parte degli 

operatori e dei ragazzi. I giovani sembrano rispondere alle difficoltà in modo pratico, 

andando sull’azione e l’impulsività. Mentre l’educatore più che parlare di comportamenti 

messi in atto, a parte per degli esempi, cerca di dare un senso agli atteggiamenti giovanili 

trasformandoli in motivazioni più profonde. Inoltre tutti gli intervistati (Allegato 4) affermano 

che ci sono sempre state delle situazioni dove i ragazzi collocati hanno manifestato 

chiaramente delle difficoltà a stare in foyer. Sembra quasi che il disagio di stare in strutture 

come il foyer sia esteso a tutti i giovani confrontati con questa realtà. La fatica a stare in 

foyer “c’è da sempre però il modo di esprimerlo sicuramente un po’ cambia, adesso c’è chi 

ci lascia messaggi vocali da dieci minuti sul telefonino, ecco questo è un modo di 

manifestare disagio. Magari prima c’era chi provava quasi a far bruciare il foyer o altro” 

(Allegato 3, intervista 1). A sostegno altri tre operatori riferiscono che da sempre ci sono stati 
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adolescenti che si ribellavano al foyer e portando l’attenzione anche su comportamenti più 

passivi in aumento nei foyer della Fondazione Amilcare. Per loro se un giovane non si 

mostra ribelle non significa che debba per forza stare bene, c’è chi esprime la sua difficoltà 

stando in silenzio e in disparte. Uscire di casa, per un intervistato (Allegato 4), sembra 

rappresentare da sempre un trauma per il ragazzo e lo sarà anche negli anni a venire. Il mito 

di un giovane non sarà mai essere in foyer, ma avere una casa sua. In conclusione l’autore 

Devecchi (2019, p. 136) riporta che “per gli interessati un istituto resta sempre un istituto”. 

Infatti, secondo lui l’educazione in istituto influisce ancora in modo radicale sulla vita di chi ci 

vive, nonostante tutte le innovazioni e i nuovi paradigmi educativi che vengono utilizzati 

(Devecchi, 2019, p. 136). 

 

Queste difficoltà sembrano inoltre aver messo in crisi il modello classico che una volta 

veniva utilizzato, dove c’erano delle regole rigide, un unico metodo educativo uguale per tutti 

e dove l’adulto si imponeva sul ragazzo scegliendo per lui. Come espongono Acquistapace e 

Miragoli (2008, p. 30-31), lo stile pedagogico applicato dal modello classico si può osservare 

nella sua piena applicazione presso gli istituti di grandi dimensioni in cui viene accolto un 

numero elevato di minori. Infatti in questi luoghi le regole, gli orari e le abitudini applicate non 

sono il risultato finale tra desideri dei ragazzi e quelli dei professionisti, ma un’imposizione 

dall’alto per garantire un buon funzionamento di origine esclusivamente organizzativa. Le 

autrici aggiungono che la relazione tra istituto e minore risulta di tipo asimmetrico, il team si 

preoccupa di far rispettare le regole e il giovane si trova sottoposto ad essere obbediente. 

Secondo tutti e 7 gli intervistati attualmente i ragazzi mettono in crisi il vecchio modello. Per 

un operatore il modo di lavorare di sei o sette anni fa ora non viene più applicato e non 

vedrebbe il senso di tornare ad applicarlo. Per rispondere in modo più adeguato ai bisogni 

degli adolescenti è necessario “lo sviluppo di nuove realtà socio-educative, molto differenti 

tra loro per tipologia” (Acquistapace & Miragoli, 2008, p. 31). Infatti, la nascita delle linee 

direttive ed il lavoro educativo anche in appartamento, riferendosi al servizio di Adoc, hanno 

rappresentato la fine di un modello che non sembra più funzionare. Altri tre operatori 

affermano che il modello di pedagogia del contratto, che si basa sul potere esercitato dal 

professionista tramite la minaccia, sanzione e punizioni, potrebbe essere rischioso. Infatti se 

un ragazzo continua a trasgredire le regole, porta, di conseguenza, un aumento di tensione e 

frustrazione in équipe fino ad una possibile dimissione. In questo momento la relazione tra 

adolescente e educatore sembra rompersi del tutto. Tuttavia chi ne risente di più è il ragazzo 

che per un’altra volta riceve il messaggio “tu non sei adatto alla nostra struttura, alle nostre 

regole” (Allegato 3, intervista 3). Quindi viene sottolineato che è il giovane ad essere 

sbagliato. Questi messaggi sembrano rappresentare dei costanti rimandi di squalifica nei 

confronti degli adolescenti e probabilmente tale scelta metodologica non va a rafforzare 

l’autostima o la fiducia che spesso si presenta come qualità inesistente sul quale dover 

lavorare. Secondo altri due operatori riprendere il vecchio modello significa di conseguenza 

avere il foyer vuoto proprio perché i ragazzi verrebbero tutti espulsi dinanzi alle loro difficoltà 

a stare in struttura. Per salvaguardare il percorso del minore e per tenerlo in relazione 

bisogna che l’operatore sociale entri in merito a rientri familiari e appartamenti, ovvero 

trovare delle soluzioni alternative pur di lavorare ancora con il giovane. Nel capitolo 

successivo si vedranno i passi educativi intrapresi dagli operatori e le motivazioni di tali 

scelte dinanzi alle difficoltà dei giovani a stare in foyer.  
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5.4. Approccio educativo: “presa a carico dei giovani e soluzione abitativa alternativa” 

 

Per rispondere alla sofferenza di un ragazzo che non vuole stare in foyer, l’équipe sembra 

utilizzare sequenzialmente strumenti e strategie educative (Allegato 4). Prima di tutto, per tre 

degli operatori, è importante cogliere quanto il giovane riporta, ascoltarlo considerando il 

disagio e cercando poi di farglielo esprimere, di trovare le parole che rendono possibile la 

comprensione a tutti. Si presuppone quindi che questa iniziale fase valorizzi il vissuto del 

minore cercando di supportalo e tranquillizzarlo. 

 

L’équipe, dalle informazioni ricavate da due interviste, oltre che mettere in atto le strategie, 

viene smossa sul piano emotivo. Sembra, infatti, che la situazione creata dai giovani che 

non vogliono stare in foyer metta in crisi gli operatori. Ipotizziamo che questa reazione sia 

dovuta al fatto che talvolta dinanzi a situazioni di minori che non vogliono stare in foyer 

bisogna intraprendere professionalmente delle nuove sfide. L’équipe si trova a dover operare 

fuori da una normale e predefinita cornice di lavoro e si devono accordare su quali passi 

alternativi intraprendere. Spesso sono situazioni dove i ragazzi non vengono 

sufficientemente protetti e quindi bisogna agire d’urgenza per garantire tale condizione 

necessaria in un collocamento. Quando ci sono delle situazioni in cui il minore si mette a 

rischio, come per esempio non rientrare in foyer, dormire da conoscenti, non sapere dove si 

trova, sembra essere più difficile la gestione della situazione in quanto gli operatori si 

sentono impossibilitati a garantire la protezione del minore. È necessario, “nei momenti di 

impasse e di rischio, mantenere una visione sistemica” (Fondazione Amilcare, 2019) 

permettendo di cogliere il contesto relazionale sul quale lavorare. “Una cosa interessante 

che succede nell’équipe nei momenti di maggior difficoltà di un ragazzo, è che si attiva” 

(Allegato 3, intervista 3). Per attivarsi si intende smuovere il lato affettivo, specialmente per la 

coppia educativa, portando alla luce tutta una serie di opinioni. Possono essere pensieri 

contrastanti ma che di conseguenza portano a riflessioni e discussioni costruttive che 

aiutano l’équipe ad una miglior comprensione della situazione. “È molto interessante, proprio 

a livello di processo di équipe, cosa non scaturisce quando un ragazzo non sta bene” 

(Allegato 3, intervista 3).  

 

Dopo che l’équipe ha ritrovato una sua stabilità, con magari una qualche supervisione16 

d’aiuto e il giovane è riuscito ad esprimere che cosa sono le sue intenzioni, si possono 

iniziare a ipotizzare delle soluzioni alternative. In questa fase il team di professionisti deve 

mostrarsi non solo competente, ma anche creativo considerando come far combaciare le 

richieste del ragazzo in modo da poter garantire maggior protezione e allo stesso tempo il 

suo soddisfacimento. Oltre ad utilizzare creatività nei progetti, sembra essere necessario 

trovare una certa elasticità nel proprio modo di lavorare in modo da accogliere la difficoltà del 

giovane dandogli la possibilità di intravedere alternative di vita uscendo dal foyer. “Se un 

ragazzo dice io qua non sto bene, allora si lavora per aiutarlo a riuscire a raggiungere il suo 

desiderio, il posto dove lui vorrebbe stare” (Allegato 3, intervista 4). Tali modalità educative 

sembrano dare sostegno al giovane, emotivamente e concretamente, per superare la sua 

sofferenza. Questo approccio, rispetto all’esclusione e dimissione che venivano adottate una 

 
16 La supervisione “fornisce agli operatori uno stimolo concreto a livello intellettivo e professionale, in grado di 
incrementare la considerazione verso sé stessi e le proprie capacità, rafforzare la propria immagine professionale 
e favorire la motivazione al perseguimento degli obiettivi strategici (Acquistapace & Miragoli, 2008, p. 40) 
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volta, gli permette di essere ascoltato e di creare un progetto di vita in base a quelli che sono 

i suoi desideri. “Il minore stesso deve essere coinvolto nelle procedure di ammissione proprio 

per renderlo sin dall’inizio partecipe del suo destino e fargli sentire l’importanza delle sue 

opinioni riguardo le decisioni prese per proteggerlo e tutelarlo” (Acquistapace & Miragoli, 

2008, p. 37). A questo proposito è necessario citare la Convenzione Onu del 1989 sui diritti 

del fanciullo esplicitamente, all’art. 3, in cui dichiara che “in tutte le azioni riguardanti bambini, 

se avviate da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità 

amministrative, corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di 

primaria importanza” (Agnoli, Besozzi, Lorenzo, Milani & Moro 2000, p. 9). L’autore aggiunge 

che far riferimento alla Convenzione non solo significa dare delle risposte in favore alle 

necessità reali degli adolescenti, ma anche permettere loro di costruire maggiormente la 

propria individualità a livello personale e sociale in quanto “il soggetto in età evolutiva non è 

solo un figlio di famiglia, in proprietà di genitori ma una persona autonoma le cui giuste 

aspettative e attitudini devono essere riconosciute e rispettate” (2000, p. 12).  

 

Più nel dettaglio, nelle interviste emergono gli approcci educativi che vengono utilizzati 

dinanzi a queste difficoltà dei ragazzi (Allegato 4). Cercando di assemblare tutte le opinioni 

degli intervistati, in primo luogo emerge che oggi giorno, nella Fondazione Amilcare, è 

previsto che la struttura sia capace di adeguarsi ai bisogni dei giovani. Talvolta si cerca di 

adattare il foyer il più possibile alle richieste dei minori, tuttavia a volte bisogna proprio 

trovare un’alternativa. Spesso la soluzione alternativa è guidata dal fatto che il minore vuole 

andare a vivere in appartamento da solo, senza dover essere più confrontato con il gruppo e 

probabilmente anche dai rimandi degli educatori. Oggi “l’appartamento non è più 

meritocratico, una volta era “ti diamo l’appartamento però tieni il lavoro” invece adesso 

mettiamo in appartamento ragazzi che non hanno lavoro, che non hanno nessun obiettivo 

lavorativo” (Allegato 3, intervista 4). Si ipotizza quindi che la base necessaria per attivare un 

nuovo progetto abitativo, spesso se si tratta di un’urgenza, sia garantire il benessere del 

giovane, senza richiedere necessariamente altre condizioni più rigide quale avere un lavoro, 

un’attività scolastica o altri accordi. Appoggiare soluzioni diverse dal foyer non corrisponde 

per forza ad un fallimento per l’équipe, anzi si suppone che permette proprio di mantenere la 

relazione viva con il ragazzo e di lavorare su altri aspetti. 

 

I progetti educativi sono costruiti con il ragazzo e vengono revisionati costantemente per 

garantire il loro aggiornamento. Un operatore esprime infatti che per lui “l’approccio 

educativo è considerare il ragazzo, ascoltarlo” (Allegato 3, intervista 1). Si può dunque 

supporre che i progetti siano individualizzati, per ogni ragazzo c’è un tipo di percorso di vita 

che gli aspetta, i punti su cui deve lavorare e quelli in cui è già compente. Nei progetti è 

fondamentale che gli educatori trovino un equilibrio funzionale tra accompagnare i ragazzi e 

lasciarli fare per raggiungere l’idea di responsabilizzazione. Se vi è un progetto, come per 

esempio essere autonomi nella sveglia mattutina, è utile trovare un accordo con il ragazzo in 

questione affinché sia lui ad occuparsi di trovare delle modalità per raggiungere l’obiettivo. 

Affinché i progetti funzionino bene, è necessaria una fase preparatoria in cui l’educatore 

mostra al giovane di credere in lui, nel suo futuro e di essere un riferimento costante per 

sostenerlo nella realizzazione dei suoi progetti. “Non si tratta di fornire modelli indiscussi e 

indiscutibili ma di costruire con l’altro unità di senso che siano significative per lui” (Bertolini & 

Caronia, 1993, p. 55). Tuttavia, a volte, invece, sembra non esserci la possibilità di seguire i 

desideri ed é necessario imporre delle soluzioni abitative diverse dal foyer. Si può dedurre 
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che possa capitare nelle situazioni in cui per il giovane e il suo progetto ci vuole altro e più 

non la struttura foyer. Nella storia del foyer Calprino si sono messe in atto delle soluzioni 

come quest’ultima. L’équipe, però, ha scelto di chiudere il foyer e di trovare un modello 

lavorativo che si occupasse della presa a carico esterna, in appartamenti o altre strutture. “Ci 

siamo trovati in una situazione con delle difficoltà con l’équipe, con l’approccio, con i ragazzi 

che molti chiedevano l’appartamento, molti non erano in grado di vivere sotto lo stesso tetto” 

(Allegato 3, intervista 3). Per un anno il foyer Calprino non lavora più come foyer, ma come 

Adoc seguono dei progetti che sono individualizzati in cui l’aspetto comunitario della casa 

non è più presente. 

 

Gli approcci teorici che vengono utilizzati riguardano la pedagogia non punitiva di Roland 

Coenen e di Janutz Korczak (Fondazione Amilcare, 2019), ovvero, saper lavorare con 

ragazzi anche se non hanno una domanda di aiuto e una posizione collaborante. La 

pedagogia non punitiva non prevede più il modello azione-sanzione ma è incentrata sulla 

relazione e l’ascolto. Questa teoria si basa sull’ascolto attivo e l’intelligenza emotiva di 

Thomas Gordon (Fondazione Amilcare, 2019), sulla comunicazione efficace di Karl Rogers 

(Fondazione Amilcare, 2019) basata sull’ascolto dell’altro riconoscendo i suoi bisogni, le sue 

emozioni e desideri. Sono tutti degli atteggiamenti che dovrebbero portare a soluzioni “dove 

non c’è più chi ha il potere che si impone sull’altro” (Allegato 3, intervista 3) ma entrambe le 

parti ne escono vincitori. È presente inoltre la pedagogia non espulsiva, sempre di Coenen 

e Korczak (Fondazione Amilcare, 2019), in quanto, si presuppone che per lavorare nel 

benessere globale del giovane, è necessario garantire una continuità relazionale e 

specialmente un’accoglienza incondizionata. Importante è che dinanzi a qualsiasi 

situazione del ragazzo, gli educatori garantiscono di non lasciarlo solo ma di sostenerlo e di 

esserci. Per esempio se vi è un cambiamento di struttura o di abitazione, gli educatori 

lavorano assieme con il ragazzo fino a trovare un altro progetto e l’accompagnamento 

necessario. Per garantire la continuità relazionale, quindi per mettere in atto la pedagogia 

non espulsiva, specialmente di fronte a giovani che non vogliono stare in foyer, è necessario 

che ci siano dei contatti regolari tra educatori e ragazzo. Per esempio possono essere degli 

incontri regolari oppure tenere vivi i contatti tramite l’utilizzo di chiamate e messaggi. La 

continuità relazionale e l’ascolto del giovane si suppone che possono andare a creare non 

solo un sostegno educativo, ma anche affetto reciproco tra educatori e giovani. Tenendo in 

considerazione le situazioni di vita che caratterizzano i ragazzi collocati, l’affettività è una 

componente indispensabile per proporre al ragazzo nuove esperienze positive e per farlo 

sentire meno solo. L’approccio sistemico, o meglio la visione sociologica delle relazioni e 

dell’appartenenza secondo Bauman (Fondazione Amilcare, 2019), in cui si tiene in 

considerazione la famiglia, l’ambiente da cui viene e l’ambiente sociale circostante, permette 

di avere una visione più chiara e completa sul sistema del ragazzo e non estrapolarlo. Si 

presuppone che anche per quanto riguarda i rientri familiari, è utile che venga utilizzato 

questo approccio affinché essi possano essere realizzati e giungere a buon termine. Vi è poi 

la condivisione delle responsabilità (Fondazione Amilcare, 2019) di tutti gli attori coinvolti. 

Significa che ogni persona coinvolta nella rete sociale del giovane, assistenti sociali, genitori, 

curatori, responsabili di dossier e via dicendo, devono garantire la condivisione delle scelte 

prese in modo che se dovesse succedere qualche cosa la responsabilità è di tutti. Ciò 

presuppone che non ci saranno ricerche per trovare chi è il colpevole, ma tutti avranno un 

pezzetto di responsabilità per la situazione. La rete quindi è costantemente informata. Si 

presuppone quindi che tale modo di lavorare crea la solidità necessaria tra educatori, 
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famiglia, ragazzo e rete per garantire un percorso di successo. Gli educatori lavorano per la 

responsabilizzazione del giovane (Fondazione Amilcare, 2019), ovvero: aiutarlo ad 

esprimere le proprie emozioni per lavorare sull’emancipazione di competenze che in un 

futuro lo aiuteranno ad inserirsi meglio nella società. “Si tratta di mettere il ragazzo nelle 

condizioni di poter costruire il proprio senso e di saperlo proporre con un aperture alla 

negoziazione” (Bertolini & Caronia, 1993, p. 80). Un intervistato afferma che in tutte queste 

modalità nuove d’intervento “chiaramente ci vuole più tempo, più perseveranza, ci vuole uno 

spazio di tolleranza dell’educatore molto più grande” (Allegato 3, intervista 2).  

 

Tutto sommato anche il dossier (Allegato 1) sembra essere coerente con le linee direttive 

che vengono solitamente intraprese dalle équipe della Fondazione Amilcare. In un caso 

infatti si vede molto bene la coerenza di fronte ad una situazione di emergenza e la scelta di 

allontanare il ragazzo per atteggiamenti violenti all’interno del foyer. Si può osservare che gli 

educatori accettano incondizionatamente la situazione del giovane in quanto sono stati 

costantemente presenti nella relazione con lui garantendo così continuità relazionale. 

“L’educatore che si trova a gestire una situazione a rischio o di pericolo, continua a stare in 

relazione con il ragazzo e lavorare sull’eventuale sofferenza di fondo” (Fondazione Amilcare, 

2019). Nel dossier si evince che tutti i giovani sono stati sostenuti da parte dell’équipe e che i 

loro bisogni e desideri sono stati accolti. Un giovane lo si può sostenere nelle questioni 

amministrative, nella dimensione della cura della casa, ad avere una stabilità lavorativa o 

scolastica, al rientro in famiglia e nella dimensione emotiva. In altre parole, sostenerlo 

affinché possa essere reinserito nei sei ambiti di connessione a cui ambiscono gli educatori 

della Fondazione Amilcare (Fondazione Amilcare, 2019). “Gli educatori della Fondazione 

Amilcare hanno il compito di accompagnare i ragazzi nella loro riconnessione con il tessuto 

sociale, tenendo conto dei diversi contesti nella loro attività quotidiana prendendo 

consapevolezza dei propri giudizi e pregiudizi nei confronti di persone e servizi per lavorare 

in modo adeguato” (Fondazione Amilcare, 2019). Oltre a ciò in tutte le situazioni sembra che 

la rete sociale sia stata costantemente informata della situazione che il giovane stava 

vivendo. Dai dossier sembra emergere un altro approccio educativo utilizzato di fronte a due 

giovani che non riuscivano a sopportare l’attesa del loro appartamento in modo funzionale. 

Ovvero trasformare il foyer in palestra e allenare i ragazzi a svolgere delle mansioni di 

economia domestica, come cucinare, pulire, fare la spesa oppure allenamenti a livello di 

aspetti amministrativi. In questo modo hanno potuto rafforzare degli aspetti che una volta 

andando a vivere da soli incontrano quotidianamente.  

 

Le soluzioni concrete che sono state messe in atto dinanzi a giovani in difficoltà a stare in 

foyer sono molteplici e, come detto precedentemente, individualizzate ai bisogni di ogni 

singolo individuo. Dal dossier (Allegato 1) si possono vedere quali strategie sono state prese 

nel momento della difficoltà e quali evoluzioni ci sono state, fino a caratterizzare la situazione 

più recente di ogni ragazzo. Tre ragazzi su 7 hanno avuto, come desiderato, lo spostamento 

in un appartamento, la situazione sembra essere terminata in quanto non dovrebbe esserci 

più nessuna modifica del progetto affinché loro sono collocati presso la Fondazione 

Amilcare. Per altri tre c’è stato un rientro in famiglia, due dei quali ancora si trovano a casa, 

mentre l’altro ragazzo è stato spostato momentaneamente in un hotel dato che la situazione 

a casa non risultava essere funzionale e garantire il benessere alle persone coinvolte. 

Quest’ultima situazione è in corso, in quanto l’équipe si sta muovendo per trovare un’altra 

soluzione più idonea. L’ultimo ragazzo rimasto sembra rappresentare una situazione 



28 

 

particolare in quanto, dopo il decesso della madre, ha dovuto far rientro nel foyer dove si 

trova attualmente. L’obiettivo del giovane è di trovare un suo appartamento, ma intanto 

dorme presso amici o dal fratello e ogni tanto anche in foyer. Spesso si possono incorrere a 

differenti soluzioni, si suppone che esse rappresentano l’individualità di ogni giovane in 

questione e spesso queste soluzioni abitative che gli educatori sostengono con il giovane e 

la rete possono cambiare traiettoria quando i bisogni mutano. Nell’analisi delle interviste 

(Allegato 4) vengono esposte le principali soluzioni abitative che le équipe hanno preso nella 

loro carriera. Principalmente si tratta di adoccamenti, ovvero inserimenti in appartamento con 

sostegno degli educatori, rientri in famiglia o sistemazioni momentanee in pensione. Se si 

tratta di situazioni temporanee, spesso l’attesa sembra essere dovuta alle risposte che le 

Autorità devono ancora dare nei confronti dei bisogni dei ragazzi e del loro proseguimento di 

progetto. Per cinque educatori una possibile soluzione abitativa, anch’essa temporanea, è il 

ricovero in cliniche psichiatriche. Spesso si sceglie di intraprendere dei percorsi educativi 

alternativi quando il giovane si trova in difficoltà ad andare in appartamento o quando il foyer 

è un luogo troppo aperto per le difficoltà del giovane. Tuttavia, Mirarchi e Sbattella (2019, p. 

28) portano alla luce la perplessità dei professionisti coinvolti rispetto ai ricoveri di giovani in 

clinica qualora non ci fosse una vera e propria diagnosi psichiatrica. Alcune soluzioni 

riportate dagli intervistati, che però riguardano la minoranza dei casi, sono inerenti a periodi 

di studio in altri luoghi, convivenze con amici o fidanzati, il passaggio in strutture chiuse 

oppure in Adoc. Per sostenere queste modalità d’intervento si presuppone necessaria 

l’applicazione di tutti gli approcci educativi esposti pocanzi; infatti, seppur c’è un cambio di 

abitazione del ragazzo viene garantito di restare in relazione con lui e di proseguire il 

progetto di vita seppur in un luogo esterno al foyer. Sembra che attualmente gli operatori 

stanno sempre più sperimentando la presa a carico al di fuori delle mura dell’istituto creando 

assieme al ragazzo, famiglia e rete, delle connotazioni più creative all’interno del progetto 

educativo. Da un’intervista (Allegato 3, intervista 2) emerge che, anche se in Svizzera 

sembra che la parola d’ordine del lavoro sociale con minori sia adottare delle modalità di 

presa a carico più flessibili, ancora non esiste un modello generale di presa a carico di minori 

a casa, ma ogni singolo progetto è fatto su misura del giovane e della situazione del 

momento con accordo da parte degli enti collocanti e Autorità di protezione. Una pedagogia 

“non può essere un sistema chiuso definito e definitivo; al contrario, essa si propone come 

un insieme coerente di orientamenti che dichiara fin dall’inizio la sua flessibilità” (Bertolini & 

Caronia, 1993, p. 76). 

 

Infine sembra che per la maggior parte degli intervistati (Allegato 4) tali strategie alternative 

abbiano funzionato, o per lo meno avuto il loro senso di essere applicate. Per cinque 

intervistati, sono modalità utili in quanto permettono di guadagnare tempo e prolungare il 

progetto con il giovane, rispetto ad anni fa, in cui un progetto durava pochi mesi. Avere più 

tempo, può significare continuare a progettare e costruire un miglior percorso con il giovane 

seguendo l’emergere di nuovi bisogni. Un intervistato espone chiaramente la sua idea: “A me 

sembrano che funzionano, nel senso che quello che vedo è che la gran parte dei ragazzi che 

arriva a diciotto anni, chiede di poter continuare e spesso va avanti fino ai vent’anni, fino 

all’ultimo giorno possibile. Quindi quello vuole dire che i ragazzi entrano in una dinamica in 

cui vedono il bisogno di questo accompagnamento, di questo sostengo, ne sentono la 

pertinenza, e ci stanno a questo percorso educativo” (Allegato 3, intervista 2). Per un altro 

operatore adottare delle soluzioni alternative può dar seguito ad un abbassamento delle 

tensioni da parte dei ragazzi e degli operatori; pur essendo dei percorsi di successo, talvolta 
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queste prese a carico particolari, all’inizio possono suscitare perplessità e preoccupazioni 

per gli educatori, la famiglia e la rete. 

5.5. Prospettive future 

 

Pensando a quali altri approcci educativi possono essere adottati sembrano emergere idee 

differenti (Allegato 4). Per due intervistati, è necessario rafforzare il modello della 

Fondazione Amilcare, che si trova nelle linee direttive, spiegandolo a tutte le figure esterne e 

gli enti che collaborano a stretto contatto con i giovani della Fondazione. Tale strategia 

riguarda l’azione dei piani alti come la Direzione e i responsabili dei foyer e delle équipe di 

Adoc. Lo scopo di presentare il proprio modo di lavorare potrebbe essere quello di 

condividere e cercare delle alleanze con le Autorità, gli enti collocanti e i servizi che 

finanziano. “Accanto all’esistenza della rete, la qualità di ogni singolo servizio dovrebbe 

dipendere dal coordinamento con tutti gli altri servizi distribuiti sul territorio” (Acquistapace & 

Miragoli, 2008, p. 41). Inoltre si presuppone che anche l’équipe potrebbe trarre dei vantaggi 

da questa novità, in quanto le modalità educative che vengono utilizzate regolarmente 

dovrebbero essere più chiare dall’esterno e creare un senso di tranquillità piuttosto che 

frustrazione nel non essere compresi. “Essere meglio organizzati, essere un’orchestra che 

suona meglio assieme, questo per me significa attivare di più le risorse” (Allegato 3, 

intervista 1). 

 

Dall’altra parte, per rendere maggiormente efficaci le risorse attorno al lavoro educativo con 

minori, è utile implementare il lavoro familiare così da permettere maggior vicinanza tra tutti i 

coinvolti. Infatti, sembra essere doverosa “la disponibilità di adeguate risorse (strutturali e di 

personale) in grado di fornire agli utenti un livello soddisfacente di stabilità e sicurezza 

relazionale” (Acquistapace & Miragoli, 2008, p. 41). Riuscire a garantire maggior lavoro con 

le famiglie sembra essere funzionale in quanto spesso non vedono e non riconoscono i 

progressi del proprio figlio. Di conseguenza avendo maggiori contatti con questi nuclei di 

appartenenza potrebbe significare un miglioramento della relazione in famiglia proprio 

perché questi passi avanti del giovane possono finalmente avere valore e riconoscimento. 

Inoltre la continuità relazionale tra servizi e famiglia determina il benessere psicologico del 

minore e quello familiare e il raggiungimento degli obiettivi, quindi la buona riuscita 

dell’intervento educativo (Acquistapace & Miragoli, 2008, p. 41). Presentare le linee direttive 

agli enti collaboranti potrebbe essere un approccio utile, in quanto per tre degli operatori 

intervistati, attualmente i foyer avrebbero bisogno di maggiori risorse e mezzi per continuare 

ad attuare e avere questo modello educativo flessibile, ovvero lavorare sia in foyer ma anche 

sul territorio esterno. Come detto, per alcuni teorici, educatori e come illustra il dossier, le 

situazioni dei giovani d’oggi sembrano essersi maggiormente articolate rispetto tempo fa ed 

includono maggiori situazioni a rischio. “I fatti che generano situazioni a rischio sono 

comunicati costantemente alla famiglia e agli operatori della rete in modo che l’evolvere della 

situazione sia conosciuta a tutti e che ogni adulto possa assumersi le proprie responsabilità 

relative al proprio ruolo e funzione nell’ottica di trovare una risposta condivisa” (Fondazione 

Amilcare, 2019). Di conseguenza la presa a carico dei minori in foyer sembra essersi 

modellata richiedendo maggiore flessibilità dei turni degli educatori e talvolta far combaciare 

il lavoro esterno con quello interno al foyer risulta essere complicato. 
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A questo proposito, emerge un’informazione che dissocia da quanto dicono altri operatori; 

infatti, un altro intervistato esprime che le équipe attualmente hanno trovato un buon 

equilibrio nel nuovo modo di lavorare tra l’accoglienza incondizionata e l’autorevolezza. 

Acquistapace e Miragoli (2008, p. 39) affermano che all’operatore sociale è richiesto di avere 

un atteggiamento in equilibrio tra “ascolto empatico, vigilanza e contenimento delle 

espressioni sintomatiche, affinché i minori non vivano nuovamente esperienze di 

aggressione e di vittimizzazione”. Sembra essere possibile che tra i 7 intervistati ci siano due 

modi differenti di vivere le attuali situazioni dei ragazzi, chi si sente di poter gestire le 

situazioni e chi invece sente di aver bisogno di risorse in più. 

 

Inoltre, per quattro operatori intervistati, emerge che al giorno d’oggi dovrebbe essere 

maggiormente possibile prevenire il collocamento presso strutture come i foyer rafforzando 

l’idea dell’adoccamento a casa. Dovrebbero quindi esserci educatori che lavorano a stretto 

contatto con il nucleo familiare con l’obiettivo di dare il sostegno necessario affinché il 

giovane possa godere di restare a vivere a casa sua. “Dando seguito al suo mandato, negli 

anni la Fondazione ha messo in opera nuove attività restando all’ascolto dei nuovi bisogni 

dei ragazzi e delle loro famiglie” (Fondazione Amilcare, 2019). Si osserva che il lavoro con le 

famiglie ha preso piede da poco tempo, di conseguenza per degli operatori è utile ampliare 

ancora di più la modalità di lavoro a sostegno delle famiglie. Aggiungono pure che sarebbe 

interessante iniziare il collocamento a casa: prima del collocamento del giovane in foyer ci 

dovrebbe essere un percorso in famiglia per valutare in seguito se il giovane deve lasciare la 

casa oppure no. 

 

Per tre intervistati sembrano essere utile adottare tutti gli approcci educativi che non sono 

violenti e specialmente quelli che arrivano dal ragazzo stesso. Per poter adottare questa 

idea nell’operato di tutti i giorni è fondamentale “che non sia una cosa imposta dall’adulto, si 

lavora nettamente meglio se si parte da un desiderio di un ragazzo. Bisogna essere creativi, 

potrebbe essere qualsiasi cosa. Magari per un ragazzo può andare bene una certa cosa, per 

un altro invece no” (Allegato 3, intervista 4). Per dare degli esempi concreti a nuovi approcci, 

altri due intervistati espongono che l’équipe ha pensato alla creazione di uno sportello, come 

una specie di consultorio dove i giovani potevano trovare sostegno e aiuto in generale. 

Quest’ottica prevedeva anch’essa che fosse il ragazzo a venire nel momento del bisogno 

senza forzature o obblighi imposti da persone esterne. 

 

Nella Fondazione Amilcare sembrano esserci dei progetti educativi in cantiere e per 

rispondere all’idea di ampliare la risorsa consulenti familiari, un intervistato esprime che un 

progetto sarà proprio quello di rinforzare tale servizio. Si presuppone quindi che negli anni a 

venire il lavoro con le famiglie sarà ancor più efficace e presente garantendo probabilmente 

dei miglioramenti tra le relazioni del giovane con il proprio nucleo di appartenenza. Inoltre 

anche per altri tre intervistati sembra essere fondamentale migliorare la collaborazione con 

agli altri servizi della Fondazione, oltre che con il servizio di consulenza familiare, informano 

che sarebbe utile confrontarsi maggiormente con gli altri foyer, Adomani e SpazioAdo17. Altri 

tre operatori esprimono che c’è l’idea di ampliare l’offerta esterna al foyer, come per esempio 

 
17 È uno spazio di accoglienza diurna per 9 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni senza un’attività occupazionale 
e offre attività manuali, creative e di sostegno al reinserimento scolastico o socioprofessionale (Fondazione 
Amilcare, 2019) 
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maggior numeri di appartamenti disponibili oppure attuare dei collocamenti più ibridi dove il 

ragazzo è collocato sia in foyer che a casa. C’è infatti l’ipotesi che il territorio richieda 

maggior numero di appartamenti e meno foyer, quindi tre équipe di Adoc. Questo potrebbe 

essere dato dal fatto che per alcuni ragazzi, come il dossier illustra (Allegato 4), il foyer non 

funziona e invece essere seguiti in un proprio appartamento sembra essere una frequente 

richiesta. Per un intervistato è fondamentale che quando un ragazzo preconizza un percorso 

educativo in appartamento ci sia effettivamente la possibilità di posti liberi. Attualmente il 

foyer Calprino è uno dei cantieri aperti della Fondazione, infatti fino a dicembre l’équipe 

lavorerà in modalità di Adoc e poi ci sarà un’indagine sul territorio da parte del Cantone per 

constatare come procedere e quali soluzioni intraprendere; se mantenere tre foyer e 

aumentare con un’équipe di Adoc per un totale di tre in Ticino, oppure se tenere solo due 

foyer e aumentare le équipe di Adoc.  

 

Dai cambiamenti territoriali di presa a carico, sembra che il foyer e il suo funzionamento ai 

tempi in cui era stato creato, ovvero offrire protezione e un contesto familiare sano e stabile 

in cui il giovane potesse crescere confrontato con altri ragazzi, sia in crisi. Tuttavia, tutti gli 

intervistati concordano che il foyer oggi giorno è ancora un’offerta valida, con la propria 

pertinenza e potenza educativa. Anche se attualmente tre intervistati affermano che sono più 

i giovani che non si rispecchiano nel foyer come modello, ci sono ancora ragazzi che 

giovano assolutamente di un collocamento in foyer e di figure adulte che si prendono 

costantemente cura di loro. In altre parole ci sono giovani che hanno bisogno di essere in 

strutture educative in quanto queste rimandano all’idea di casa. Si presuppone quindi che 

questo aspetto, ovvero avere un porto sicuro, possa venire a mancare nei collocamenti 

presso il servizio di Adoc in quanto i ragazzi non hanno una base comune dove vivere 

insieme e si incontrano con gli educatori solo in alcuni momenti della settimana. Secondo 

due intervistati, è rischioso quando un giovane che vive in appartamento non è confrontato 

con un modello di vita come accade invece in foyer e alcuni di questi ragazzi non sono pronti 

a crescere da soli. Si presuppone quindi che i ragazzi che giovano dei foyer possono essere 

quelli che sentono il bisogno di struttura, di un modello di vita e invece quelli che sentono 

necessario il servizio Adoc necessitano di uno spazio loro dove potersi sperimentare 

maggiormente in modo autonomo. Il foyer inoltre potrebbe essere visto come tappa utile 

prima di andare via, prima di intraprendere la propria vita, quindi un po’ come una palestra 

che allena il ragazzo a procedere il cammino da solo. Spesso infatti viene in automatico che i 

ragazzi, dopo un periodo in struttura, chiedano di andare in un appartamento per potersi 

sperimentare e confrontare di più con la società. Per la maggior parte degli educatori, il foyer 

crea un forte legame con i ragazzi che viene mantenuto anche al termine del loro percorso. 

Non è raro che nelle feste annuali e anche durante i giorni di lavoro normale, gli ex ragazzi 

vengano a trovare gli educatori in foyer. Si presuppone che tale ricongiungimento 

rappresenta l’importante senso di appartenenza che il foyer con la sua équipe riesce a 

restituire agli adolescenti. Per concludere, la maggior parte degli intervistati afferma che il 

foyer è ancora una struttura valida ma che è necessaria una costante rivalutazione 

dell’offerta, delle modalità di lavoro e un incessante adattamento alle nuove esigenze e 

dinamiche dei ragazzi. 
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6. Conclusioni 

6.1. Sintesi della ricerca: obiettivi e risultati 

 

La ricerca ha voluto illustrare un fenomeno che avviene sul territorio ticinese andando a 

verificare quali sono le situazioni di difficoltà dei giovani riscontrate nella vita in foyer e gli 

approcci educativi che vengono applicati. Dai risultati emerge che ogni ragazzo manifesta 

diversamente il suo disagio di stare all’interno del foyer. Anche le origini di questa condizione 

di difficoltà sono molteplici. Tuttavia si può riscontrare che la maggior parte sia legata: alla 

vita comunitaria presente in foyer, all’accettazione o meno del collocamento, all’abbandono 

delle proprie abitudini e della propria famiglia, alla costante presenza degli educatori e 

all’accettazione o meno delle regole minime di convivenza. Dalle informazioni ricavate, tali 

difficoltà dei minori a tollerare il foyer sono da sempre esistite. Quello che negli anni è 

cambiato è la presa a carico delle situazioni più difficoltose. Infatti, nel tempo la Fondazione 

Amilcare ha abbandonato l’idea che l’espulsione dei giovani con gli atteggiamenti più 

disfunzionali fosse un metodo educativo. Attualmente i servizi della Fondazione lavorano 

affinché tutti i ragazzi vengano accolti nonostante le loro complessità e sofferenze. Ora 

l’obiettivo delle équipe di educatori è quello di sapersi adeguare ai bisogni dei minori e non il 

contrario: i foyer sono ancor oggi una struttura valida perché sono contesti flessibili. Per 

raggiungere questo scopo finale, vengono attuati dei progetti individualizzati ai desideri di 

ogni singolo ragazzo. Si garantisce la continuità relazionale in ogni situazione possibile 

attuando la pedagogia non punitiva ed espulsiva, ovvero tralasciando completamente tutte le 

forme di rottura con il minore. Per non arrivare ad una rottura gli educatori garantiscono 

l’accettazione incondizionata di fronte ad ogni comportamento scelto dal giovane. Viene 

utilizzato anche l’ascolto attivo e l’intelligenza emotiva in cui attraverso una comunicazione 

efficace, viene data importanza alle richieste del giovane. Nella pratica le risposte che si 

danno ai giovani che mostrano difficoltà a stare in foyer sono singolari e dipendono dai 

desideri del sottoscritto. In linea di massima le principali soluzioni abitative alternative sono 

gli appartamenti e i rientri a casa. A volte succede che per questioni di urgenza è necessario 

inserire il ragazzo momentaneamente in strutture come le pensioni. In tutte queste soluzioni 

diversificate, gli educatori continuano a lavorare e a sostenere l’adolescente come se fosse 

collocato in foyer. In generale, i risultati ottenuti dopo che sono state applicate le strategie 

abitative sembrano essere positivi e funzionali in quanto permettono al giovane di sentirsi 

ascoltato e di continuare il proprio progetto educativo nonostante viva al di fuori del foyer.  

6.2. Riflessioni sulla pratica educativa 

 

È interessante comprendere che, nella pratica educativa, sia necessario attuare diverse 

competenze sociali. Da quello che emerge dalla presente ricerca, gli operatori sociali che 

lavorano con giovani, devono sapersi mettere in gioco sul piano relazionale. Più un 

educatore sa accogliere i bisogni del ragazzo, maggiore sarà la possibilità di arrivare ad una 

fiducia reciproca. I giovani necessitano di figure di riferimento che sanno ascoltare, stabili, 

trasparenti con loro e su cui poter contare. Per queste ragioni, è importante che gli operatori 

sociali si mostrano costantemente presenti nel legame tra loro e i ragazzi in foyer e che 

riescano ad accogliere nuovi desideri o nuove difficoltà. Fondamentale è, tralasciare i 

pregiudizi rispetto certi comportamenti disfunzionali del ragazzo e riconoscere la richiesta 
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d’aiuto che ne deriva. Di conseguenza l’educatore può comprendere meglio le reali ragioni 

che smuovono tali atteggiamenti. Sapendo che ogni ragazzo ha una storia di vita diversa 

dagli altri, probabilmente anche le motivazioni saranno differenti. È necessario che 

l’educatore, oltre essere accogliente e comprensivo, colga le diversità e i bisogni di ognuno. 

Attuando questa modalità educativa, il giovane si potrà sentire maggiormente riconosciuto 

per la sua unicità. Inoltre, è fondamentale che l’équipe di educatori si mostri coerente con i 

propri principi pedagogici di base; il ragazzo comprenderà maggiormente il modo di lavorare 

e si potrà fidare. La fiducia negli operatori sociali, cresce nel momento in cui tutti 

garantiscono al ragazzo la continuità relazionale seppur lui è in opposizione. È tramite 

l’affetto e le emozioni autentiche, che un progetto educativo può andare a buon fine e 

garantire la crescita personale di ogni persona coinvolta. È di fondamentale importanza che 

in questi processi educativi venga applicata una visione sistemica in cui tutte le persone 

coinvolte vengono prese in considerazione: in special modo la famiglia del giovane. Per 

concludere, quello che ogni educatore dovrebbe portarsi a casa è la capacità di saper 

restare coerenti, presenti e disponibili anche di fronte alle instabilità che il lavoro sociale 

sottopone. 

6.3. Punti forti: utilità del lavoro di ricerca 

 

Oltre aver trattato un tema poco sentito, lo studio ha permesso di dar voce a più protagonisti 

coinvolti nel fenomeno. Sono state analizzate le storie di 7 ragazzi e i motivi per cui non si 

sono trovati bene all’interno del foyer. Poi sono stati sentiti i professionisti, educatori, 

responsabili e il direttore della Fondazione che hanno offerto ai lettori un quadro il più 

completo possibile aggiungendo riferimenti teorici. Questo significa aver dato voce a tutte le 

principali persone coinvolte nel tema di ricerca scelto. Dopo le interviste, alcuni degli 

operatori hanno mostrato gratitudine per aver avuto la possibilità di partecipare alla 

costruzione della ricerca e per aver avuto la possibilità di confrontarsi tra di loro in un 

momento esterno, quasi sospeso dalle abitudini del lavoro quotidiano, arricchendo le loro 

riflessioni. L’incontro per svolgere la raccolta dati sembra quindi aver favorito anche una 

supervisione d’équipe e alcune riflessioni da parte degli operatori della Fondazione Amilcare. 

Oltre a ciò è stata illustrata una presa a carico educativa diversa, alternativa e specialmente 

all’avanguardia: nel resto della Svizzera alcuni servizi sociali stanno modificando le loro 

modalità confrontandosi con Amilcare. In conclusione, il lavoro di ricerca ha esposto quali 

sono stati i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni all’interno dei foyer. In particolare quali 

modifiche educative sono state smosse per rispondere a nuovi comportamenti adolescenziali 

e l’efficacia con cui sono state gestite. La parola d’ordine di fronte a ragazzi in difficoltà è 

quindi flessibilità: più un’équipe si mostra capace di adeguarsi cogliendo i mutamenti e le 

nuove esigenze, più sembra essere possibile raggiungere risultati efficaci e funzionali al 

benessere dei giovani. 

6.4. Punti deboli: prospettive da migliorare 

 

Per quanto riguarda i punti da migliorare si può osservare che per dare ulteriormente la 

parola a tutti gli attori coinvolti nel tema, in un’ottica futura sarebbe utile ampliare le interviste 

anche ai 7 ragazzi e alla loro famiglia. Inoltre la sottostante ricerca, come si può capire, è 

incentrata sulla realtà in Ticino e si basa sulle informazioni ricavate da due foyer di una 
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specifica fondazione. Sarebbe opportuno, per allargare i risultati della ricerca e per renderla 

maggiormente esaustiva, considerare anche altri contesti educativi rivolti a minori, come le 

consulenti familiari e Adoc. Volendo ampliare la ricerca potrebbe essere utile fare dei 

confronti con altri CEM o altre fondazioni ticinesi che si occupano di protezione di minori. 

Estendendo ancor di più il raggio di studio, potrebbe essere interessante osservare le 

modalità di presa a carico di minori che avvengono negli altri cantoni della Svizzera.  
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9. Allegati 

9.1. Analisi dei dossier degli utenti della fondazione Amilcare 

Caso  Ragazzo 0 (caso ideale) Ragazzo 1 Ragazzo 2  Ragazzo 3 

SITUAZIONE 

PRECEDENTE 

ALL’ENTRATA IN FOYER 

 

    

Età al collocamento 14 15 16 17 

Chi ha decretato il 

collocamento e 

responsabile del dossier 

ARP Losone 

SMP Locarno 

 

ARP Agno 

UAP Paradiso 

ARP Mendrisio 

UAP Mendrisio 

ARP Capriasca 

UAP Lugano Paradiso 

Motivo del collocamento/ 

ev. tipologia di disagio 

→ Maltrattamenti da parte 

della madre, violenza 

domestica 

→ Viveva da tempo dalla 

nonna e ammalandosi non 

era più in grado di 

occuparsene 

→ Inoltre è deceduto il 

nonno che era una figura di 

riferimento per la ragazza 

→ Fine della disponibilità 

della famiglia SOS e accordo 

di portare avanti un 

progetto educativo 

finalizzato all’entrata in un 

foyer o famiglia affidataria 

→ Necessità di un costante 

sostegno nel seguire le 

regole, l’organizzazione 

personale, lo studio, 

l’accompagnamento 

professionale 

→ Nel 2016 viene tolta la 

→ periodo presso CPC, luogo 

però poco adatto 

→ fine collocamento al PAO, 

era difficile relazionarsi con 

lui e fargli rispettare le 

regole e gli accordi 

→ Relazione conflittuale con 

il padre 

→ Necessità di una 

progettualità più 

individualizzata e meno 

orientata alla contrattualità 

pedagogica di gruppo 

→ Famiglia affidataria in 

difficoltà per aspetti di 

comunicazione, 

consumo di alcool e 

cannabis e chiedono una 

nuova soluzione 

educativa e abitativa  

→ No riaffido con la 

madre naturale in 

quanto il ragazzo si 

mostrava molto 

vulnerabile alla sua 

psicopatologia 
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custodia al padre 

→ Decisione del 

collocamento da parte 

dell’ARP 

 

→ Aspettare in un luogo 

protetto l’arrivo della 

maggior età per poi tornare a 

Chicago 

(schizofrenia) 

→ Data l’età si pensava 

ad un collocamento in 

foyer per poi passare ad 

un progetto di 

autonomia (ADOC o 

post-cura) 

Quale situazione familiare → Cresciuta solo dalla 

madre e il padre sembra 

essere sconosciuto 

 → Per la madre è stata una 

figlia indesiderata di 

conseguenza la madre 

spesso era violenza 

fisicamente nei confronti 

della figlia 

→ La ragazza per questo era 

spesso dai nonni 

→ Dal 2014 è seguita dal 

SMP segnalata dal suo 

medico di famiglia 

→ Dalla morte dei nonni la 

situazione famigliare 

sembra essere peggiorata in 

generale e la ragazza è 

rimasta definitivamente a 

→ La madre decede 

nell’anno 2012 

→ La ragazza ha quattro 

fratelli di cui una sorella 

gemella anch’essa collocata. 

I legami più stretti sono con 

la sorella maggiore e il 

fratello maggiore 

→ prima della morte della 

madre il rapporto con il 

padre era fragile e i contatti 

inesistenti quasi, anche se il 

padre sembra che ha 

sempre cercato di vederle 

→ Lei e la sorella hanno 

avuto più cambiamenti 

rispetto il loro luogo di vita 

(prima vivevano con la 

madre senza il padre, poi 

→ Nel luglio del 2017 da 

Chicago viene portato in 

Svizzera dal padre dicendogli 

che fosse una vacanza ma in 

realtà al ragazzo spettava la 

vita in CH 

→ Relazione con il padre 

conflittuale 

→ La madre vive negli USA e 

non vuole che il figlio rientri 

in America 

→ Già negli USA il ragazzo è 

stato collocato in più istituti 

il che tutti falliti (da 

dicembre 2015 a febbraio 

2016), ha frequentato un 

centro di disintossicazione 

(un mese a marzo 2016), 

inoltre il ragazzo può 

→ Fin da piccolo 

collocato con il fratello 

maggiore presso una 

famiglia affidataria con il 

consenso della madre 

→ Madre affetta da 

schizofrenia, spesso 

ricovera presso CPC 

12.06.2018 → al 

collocamento la madre si 

trovava in clinica a 

Mendrisio 

→ Famiglia affidataria 

che non si assume più la 

responsabilità di tenere 

il ragazzo 

→ Padre scappato in 

Tunisia e abbandonato i 

figli da piccoli 
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vivere dalla nonna 

→ La madre non era 

favorevole al collocamento 

ma neanche a volerla a casa 

dopo la morte hanno 

vissuto per circa quattro 

anni con il padre, dopo la 

rimozione della custodia del 

padre vivono presso una 

famiglia, poi dagli zii, poi 

un’altra famiglia SOS con la 

possibilità di starci per un 

anno e poi di continuare il 

progetto educativo presso 

una famiglia affidataria o 

foyer) 

 

incorrere il rischio di essere 

incarcerato se dovesse 

tornare in America 

→ I genitori si sono 

conosciuti in Svizzera, hanno 

vissuto per un po’ qua e poi 

USA 

→ La madre soffre di 

depressione e manifesta 

scatti d’ira 

→ Separazione dei genitori  

→ Cambio di città, da Kansas 

City a Chicago, cambio di 

scuola 

→ Agiti violenti esercitati sia 

a scuola, che in famiglia 

verso la madre 

→ Nell’estate 2018 il padre 

si sposa con una donna 

Svizzera 

→ Il ragazzo ha 

mantenuto i rapporti 

con la madre 

→ Fratello al 

compimento dei 18 anni 

va a vivere con la madre 

mantenendo un buon 

rapporto  

→ Madre aveva 

l’autorità parentale fino 

alla sua morte 

  

Formazione/apprendistato   → Scuola media conclusa 

→ Pretirocinio concluso  

→ ACSS grazie al 

pretirocinio 

→ Formazione OSS in corso 

→ Scuola media conclusa 

→ Apprendistato estetista 

interrotto a causa di 

licenziamento (inizio 

apprendistato settembre 

2018) 

→ Il ragazzo negli USA ha 

frequentato la scuola 

comune per poi essere 

spostato in una classe più 

piccola di “superdotati” 

→ Molti cambiamenti di 

→ Scuola media 

conclusa 

→ SSPSS indirizzo OSA 

→ Congelamento del 

percorso scolastico 

SSPSS 
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→ Momento di stallo + 

lavoro in un grotto e ad 

Adomani per avere dei soldi 

→ Scuola privata BSA in 

crisi 

percorso scolastico 

→ Supporti psicologici a 

scuola 

→ Lavora regolarmente al 

servizio della Fondazione 

“Adomani” 

SITUAZIONE IN FOYER: 

“DIFFICOLTÀ DEI 

GIOVANI DURANTE IL 

FOYER” 

  

    

Sintesi del percorso del 

giovane all’interno del 

foyer 

 

→ Ammissione d’urgenza 

senza effettuare una prova 

→ Obiettivo primario 

elaborazione del lutto del 

nonno e formazione 

scolastica, terminare le 

scuole medie e vede che 

cosa fare poi 

→ Dare una stabilità 

affettiva relazionale 

→ Poi nasce un altro 

obiettivo: migliorare 

l’autostima, gradualmente 

aumentare il grado di 

autonomia, permettere una 

→ Periodo di prova 5 

marzo 2017 dove dice di 

essersi trovata bene ed era 

rispettosa degli educatori 

→ Fin dall’inizio l’obiettivo 

era di tornare a casa dal 

padre con la sorella 

sentendo il bisogno di 

riunire la propria famiglia, 

anche se sempre chiaro 

→ 17.07.2017 primi 

quattro mesi positivi, foyer 

come risorsa per i suoi 

obiettivi e minima relazione 

con gli educatori, dice di 

→ Il ragazzo ha condiviso la 

soluzione di collocamento 

presso il foyer Verbanella, il 

padre è anche d’accordo: no 

alternativa 

→ Settimana di osservazione 

dal 17 aprile 2018 al 20 

aprile  

2.5.2018 → incontro 

d’ammissione: gli obiettivi 

del ragazzo sono fare la 

patente dello scooter, avere 

un lavoro stabile che lo aiuti 

finanziariamente per poi 

tornare negli USA, pratica 

→ Inizialmente, dopo le 

due settimane di 

osservazione, accetta il 

collocamento e lo ritiene 

una possibilità per 

portare avanti il suo 

progetto di vita, seppur 

è lontano dai suoi amici 

12.06.2018 → inizio del 

collocamento; dichiara 

di voler mantenere il 

rapporto con la famiglia 

affidataria stabilendo 

dei rientri durante il 

week end ogni due 
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separazione dalla madre, 

elaborare la situazione che 

coinvolge la sua figura 

paterna e stabilire una 

relazione equilibrata con la 

nonna e la sua salute 

→ Poi nasce il bisogno della 

ragazza di voler andare in 

appartamento in 

concomitanza di un 

continuo sostegno 

formativo 

→ Attualmente l’obiettivo 

della ragazza è orientarsi 

nel mondo amministrativo e 

burocratico, fare la patente 

della macchina e terminata 

il percorso formativo OSS 

→ La ragazza ha chiesto un 

prolungamento del 

collocamento oltre i 20 anni 

(età massima) 

 

 

sentirsi bene e tranquilla, 

accolta dal gruppo; 

→ 17.04.2018 a volte 

aggressività verbale contro 

gli educatori; la ragazza non 

vuole più stare in foyer e si 

propongono dei rientri a 

casa con l’appoggio del 

foyer;  

→ 16.10.2018 la ragazza 

dice di vivere male il foyer e 

le persone che ci sono, 

fatica a dormire e a 

concentrarsi nello studio. 

Quando è fuori dal foyer 

dice di sentirsi più serena e 

dorme meglio. Dice di 

volere al più presto un 

appartamento; 

→ 19.11.2018 intervento 

d’urgenza con proposta 

d’entrata immediata in 

appartamento dato che la 

ragazza ha gradi difficoltà 

ad avere delle relazioni con 

gli educatori e a stare in 

skateboard e ai contest in 

Svizzera ed Europa 

16 luglio 2018 → il ragazzo 

esprime il desiderio di essere 

trasferito a Lugano dato che 

la cerchia dei suoi amici si 

trova lì, infatti spesso il 

ragazzo non rientra in foyer 

per restare con gli amici; il 

ragazzo è collaborante ed ha 

compreso l’importanza 

dell’avvisare dei suoi 

spostamenti; il ragazzo ha 

instaurato un’amicizia con 

Daniel e gli operatori hanno 

conosciuto la famiglia e c’è la 

possibilità di collaborare con 

loro per quanto riguarda la 

rintracciabilità del giovane, il 

rapporto con il padre sembra 

essere migliorato ed il 

ragazzo ha dormito a casa 

del padre quando la sorella è 

arrivata per fare una visita 

dagli USA, viaggio ad 

Amburgo con amico Daniel 

settimane  

23.07.2018 → dato il 

rientro dalla CPC il 

ragazzo desidera 

avvicinarsi alla madre 

andando da lei a 

dormire dal venerdì alla 

domenica ogni due 

settimane con l’accordo 

di ed e ARP 

→ I rapporti con la 

famiglia non sono 

continuati se non con i 

figli 

16.08.2018→ il ragazzo 

scrive una lettera 

all’ARP, con l’aiuto degli 

educatori, in cui esprime 

il desiderio di voler 

tornare a vivere con sua 

madre  

18.09.2018 → il ragazzo 

da un mese a questa 

parte è poco presente al 

foyer in quanto vive a 

casa con la madre, 
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foyer, sembra andare 

spesso a dormire da 

conoscenti uomini; 

→ 12.02.2019 la ragazza 

vuole un rientro 

progressivo a casa seppur 

lasciare il foyer è dura in 

quanto è parte del suo 

percorso 

24.08.2018 → rispetto il suo 

star bene e percorso al foyer 

dice che all’interno del foyer 

non è poi così male e che si 

trova bene con gli educatori, 

viene sottolineato il grande 

miglioramento rispetto la 

sua reperibilità anche se il 

ragazzo dice di far fatica e 

dimenticarsi spesso, 

difficolta a mantenere la 

camera pulita, si parla di 

possibile appartamento nel 

luganese alla condizione che 

il ragazzo si prenda 

maggiormente cura degli 

ambienti in foyer 

21.12.2018 → condizioni 

camera disastrose, il ragazzo 

sembra aumentare la sua 

fiducia negli educatori, 

pesantezza di dover dormire 

a Lugano da qualcuno per 

poi lavorare lì alla mattina, 

contatti con il padre 

abbastanza regolari e sereni, 

nonostante ciò gli ed. 

hanno mantenuto i 

contatti; il ragazzo dice 

di volere venire in foyer 

solo al martedì per 

svolgere la riunione con 

la coppia ed. ma senza 

restare a dormire e 

viene accettato; 

vorrebbe per i 18 anni 

continuare con il foyer 

ma più su un piano 

amministrativo e di 

riunione; si pensa quindi 

ad un percorso 

d’accompagnamento 

progressivo con 

collocamento presso il 

foyer seppur il ragazzo 

si trova a casa della 

madre 

04.12.2018 → progetto 

definitivo: il ragazzo ha 

il desiderio di 

continuare il 

collocamento al foyer 
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il CEAT afferma che per gli 

spostamenti di collocamento 

bisogna essere presenti in 

Ticino da più di sei mesi e 

con progetto 

formativo/lavorativo, il 

ragazzo continua a 

disinvestire al foyer 

sotto forma però di 

adoccamento (percorso 

graduale di 

raggiungimento 

dell’autonomia in 

appartamento) 

18.01.2019 → dopo il 

decesso della madre 

ridiscussione del 

progetto, il ragazzo 

vuole andare a vivere 

con il fratello  

 

Quali sono state le 

difficoltà all’interno del 

foyer 

 

→ Inizialmente riuscire ad 

accettare il collocamento  

→ Quando la ragazza voleva 

andare in appartamento non 

vi era un appartamento 

libero e questo in lei ha 

creato frustrazione in 

quanto ha dovuto aspettare 

→ Relazionarsi  

→ Creare e raggiungere 

degli obiettivi 

→ Presenziare 

→ Zona del foyer lontana 

dagli interessi personali e 

dalle relazioni  

→ Sogno di tornare negli 

USA e nessun’intenzione del 

ragazzo ad investire in Ticino 

→ Relazionarsi con gli altri 

ragazzi del foyer  

→ Zona del foyer 

lontana rispetto i luoghi 

di vita in cui è cresciuto 

e coltiva relazioni il 

ragazzo (famiglia, scuola 

e amici) 

→ Convivenza con i 

ragazzi che a volte sono 

irrispettosi con gli 

educatori e ciò gli crea 

rabbia 

→ Viaggio da Lugano a 

Locarno scomodo 
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→ Sentimento di essere 

a casa quando è con la 

madre e che non sente 

all’interno del foyer 

Quando si sono 

manifestata subito 

Non si è rilevata una 

difficoltà particolare a 

vivere in foyer se non 

quando la ragazza ha dovuto 

aspettare la disponibilità 

dell’appartamento 

Dopo i primi quattro mesi 

dal collocamento 

Dopo circa un mese richiede 

di essere spostato  

Dopo circa un mese dal 

collocamento 

Da dove arrivano queste 

difficoltà  

Esisteva un numero 

massimo disponibile per gli 

appartamenti del foyer 

→ Non si trova bene in 

foyer dal cambio del 

responsabile 

→ Dopo scuola media non 

ha trovato uno sbocco 

formativo/professionale 

→ Rientro a casa 

prospettiva troppo lontana 

dato che il padre viveva in 

Svizzera interna 

→ Rapporti importanti 

compromessi (relazione 

affettiva e rapporti con tata 

e sorella maggiore) 

 Rientri a casa difficili data 

la distanza (una volta che il 

→ Relazioni significative 

lontane dal luogo del foyer 

→ Il ragazzo non prevede 

rientrare a casa dal padre 

 

→ Rientro della madre a 

casa dopo il ricovero 

presso la CPC e dunque 

la possibilità di tornare a 

casa fisicamente 

→ Questione pratica di 

organizzazione della 

distanza 



 

 

9 

padre è tornato a Dongio a 

vivere) 

→ Scarsa elaborazione della 

sua storia familiare 

→ Difficoltà a farsi degli 

esami di realtà 

→ Fuga e forte 

opposizione/negazione 

→ Mancanza di 

un’occupazione 

Come si sono manifestate 

le difficoltà? Quali 

comportamenti agiti 

→ Irrequietezza  

→ Più uscite serali 

→ Chiusura con educatori 

→ Ospite da conoscenti 

→ Rientri in foyer rari 

→ Giornate chiusa in 

camera 

→ Non pranzare 

→ Stato della camera 

disastroso 

→ Frequenza irregolare, 

spesso assente 

→ Stato della camera 

disastroso, condizioni 

igieniche al limite 

→ Relazioni con gli altri 

ospiti poco presente 

Assenza progressiva ma 

con il mantenimento dei 

contatti regolari con gli 

educatori  

 

Quali sono state le risorse → Sostegno degli educatori 

→ Sostegno possibile anche 

in un appartamento però 

non della Fondazione 

→ Possibilità di adoccarla 

tramite il foyer pur di 

toglierla dalla situazione di 

rischio 

→ Amicizie per stare al di 

fuori del contesto foyer, 

seppur non sempre 

adeguate 

→ Contatti con la famiglia 

dell’amico 

→ Buone competenze 

relazionali e sociali 

→ Lavoro Adomani 

→ L’ok da parte del cantone 

a rilasciare la possibilità di 

avere un terzo appartamento 

→ ARP disponibile alle 

soluzioni 

→ il ragazzo stesso e la 

sua motivazione 

→ Disponibilità del 

nonno se i nipoti si 

dovessero trovare in 

difficoltà 
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 per i ragazzi del foyer 

 

APRROCCIO EDUCATIVO: 

“PRESA A CARICO DEI 

GIOVANI E SOLUZIONE 

ABITATIVA 

ALTERNATIVA” 

 

    

Quali sono stati gli 

interventi da parte degli 

educatori dopo la 

manifestazione della 

difficoltà 

 

→ Sostegno possibile anche 

in un appartamento però 

non della Fondazione 

→ Fornito una linea 

temporale che potesse 

aiutarla a far fronte 

all’attesa 

→ È stato proposto dagli 

educatori di sfruttare il 

foyer come palestra per 

attività di cucina, pulizia, 

spesa, … 

→ Intervento d’urgenza 

dato la situazione di rischio  

→ Offrire un’alternativa 

seguendo le necessità 

espresse dalla ragazza 

→ Informato la rete 

 

 

→ L’équipe si è dichiarata 

preoccupata per il malessere 

manifestato dal giovane 

→ Viene considerato 

l’appartamento autonomo 

come necessità del ragazzo 

in quanto non sta bene al 

foyer 

→ Informato la rete 

→ L’équipe ha preso degli 

accordi su come procedere 

verso l’appartamento, 

ovvero: il ragazzo cerca con 

l’aiuto degli educatori 

→ ARP decide che il 

ragazzo è collocato 

presso il foyer ma che 

convive con la madre 

→ Colto la necessità del 

ragazzo a riaffibbiarsi 

alla madre a ai suoi 

luoghi di vita importanti 

→ Informato la rete 
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Qual è la situazione 

abitativa prevista di fronte 

a questa difficoltà (accordi 

ed.) 

È una situazione in corso o 

è terminata? Se è terminata 

in che modo? 

La ragazza attualmente vive 

nell’appartamento della 

Fondazione 

   

Quale approccio educativo 

è stato preso 

 

→ Continuità relazionale 

→ Strutturazione degli 

obiettivi in comune tra 

educatori e ragazza e 

sostegno 

→ Allenamento alla futura 

realtà 

→ Rinforzo del desiderio di 

autonomia in quando si 

sosteneva il progetto 

  

 

→ Continuità relazionale 

tramite contatti regolari 

→ Ascolto dei desideri della 

ragazza 

→ Agire d’emergenza e 

garantire un luogo di 

protezione e sicurezza 

→ Garantire un seguito 

educativo al termine del 

collocamento presso il foyer 

→ Sostenerlo nell’esperienza 

di vita autonoma in 

appartamento, come a livello 

amministrativo, pratico, 

emotivo 

→ Accordarsi con il ragazzo 

rispetto a migliorare la sua 

reperibilità, sarebbe un 

aspetto che lo aiuterebbe ad 

ottenere l’appartamento  

→ La ricerca 

dell’appartamento non è 

stata svolta completamente 

dal ragazzo  

 

→ Richiesta di 

collaborazione al 

ragazzo da parte degli 

educatori e con il 

curatore 

→ Seguire il progetto del 

ragazzo fino ai 20 anni 

→ Aggancio relazionale 

tale da effettuare questa 

modalità di 

collocamento 

individualizzato 

→ Presa a carico di 

protezione ed educativa 

aderita da parte del 

giovane 

→ Contatti telefonici 

giornalieri e 2/3 

colloquio individuali a 
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settimana 

→ Condivisione delle 

responsabilità con rete 
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9.2. Traccia Interviste 

 

1) SITUAZIONE PRECEDENTE ALL’ENTRATA IN FOYER 

- Che tipo di situazioni di vita hanno i giovani che vengono collocati? (motivo del 

collocamento, famiglia e formazione) 

- C’è stato un cambiamento d’utenza negli ultimi anni? Di che tipo?  

 

2) PERCORSO EDUCATIVO – ABITATIVO IDEALE PER IL RAGAZZO  

- A livello abitativo, qual è il tipo di percorso che può essere considerato di 

successo per un ragazzo collocato in foyer? 

- Quali sono i fattori del ragazzo che permettono questo “successo”?  

- Quali sono i fattori della struttura residenziale che permettono questo “successo”? 

 

3) SITUAZIONE IN FOYER: “DIFFICOLTÀ DEI GIOVANI DURANTE IL FOYER” 

- Quali sono le principali difficoltà per i ragazzi a stare in foyer? Sono difficoltà 

legate prettamente al ragazzo o alla struttura? (dove sta l’origine della difficoltà? 

Quali sono state le difficoltà all’interno del foyer, se si sono manifestate subito, da 

dove arriva questa difficoltà, come si è manifestata la difficoltà, in tutto questo se 

ci sono state delle risorse del ragazzo) 

- Da quanto tempo si manifestano situazioni di giovani che hanno difficoltà a stare 

in foyer? 

- Tali difficoltà mettono in crisi il modello classico di presa a carico che finora ha 

funzionato?  

 

4) APPROCCIO EDUCATIVO: “PRESA A CARICO DEI GIOVANI E SOLUZIONE 

ABITATIVA ALTERNATIVA” 

- Cosa succede ad un’équipe di fronte ad una difficoltà del ragazzo a stare in 

foyer?  

- Quali sono stati gli approcci educativi utilizzati di fronte ad un ragazzo che non 

vuole stare in foyer?  

- Quali sono le soluzioni abitative intraprese da parte dell’équipe? 

- Tali strategie hanno funzionato, secondo la sua esperienza?  

 

5) PROSPETTIVE FUTURE 

- Quali ulteriori approcci educativi possono essere presi in considerazione, 

secondo la sua esperienza? 

- Che tipo di progetti educativi sono in cantiere nella Fondazione?  

- Tali problematiche rappresentano solo un momento transitorio oppure il foyer non 

rispecchierà più la sua origine di struttura residenziale per minori? 

- Ha ancora qualcosa da aggiungere? 
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9.3. Interviste 

 

Intervista 1 – 1 intervistato (25 aprile 2019) 

 

SITUAZIONE PRECEDENTE ALL’ENTRATA IN FOYER 

 

Che tipo di situazioni di vita hanno i giovani che vengono collocati?  

 

“Ci sono diverse situazioni, c’è chi a casa riscontra una situazione di tensione spesso 

andando crescendo, nel senso che non è una situazione che esplode da un momento 

all’altro, spesso sono situazioni che si trascinano, che vanno avanti e che sono trascinate da 

un servizio all’altro e spesso purtroppo arriva un evento forte più degli altri che fa scatenare 

un evento, una crisi, un disagio, una messa in pericolo, una violenza, consumo esagerato e 

arriviamo a dover accedere ad una soluzione diversa dalla casa. Spesso in questo momento 

si attiva la richiesta di segnalazione. Dunque spesso sono situazioni di trascinamento, di 

tensione, di incomprensione a casa o in altri istituti. In diversi vengono da altri istituti o da 

famiglie affidatarie. Abbiamo diverse situazioni dove c’è già una presa a carico, un servizio 

dove conoscono queste situazioni e questo in quasi tutti ragazzi. Altre, più rare, dove c’è 

quell’evento scatenante che parlavo prima, ci possono essere abusi, violenze, dovute ad un 

nuovo compagno della mamma. Quello che è trasversale in tutti i nostri ragazzi sono 

situazioni di sofferenza, situazioni di traslochi, di migrazioni inteso in modo generale, può 

essere anche in Ticino come da Chiasso a Bellinzona, diciamo degli spostamenti continui e 

la mancanza di adulti di riferimento che rimangono nel tempo. Passando dai genitori, dai 

docenti, dai genitori dei compagni di scuola, c’è sempre un ricominciare, un rifare, un 

rimettersi in gioco per tanti di questi ragazzi.” 

 

C’è stato un cambiamento d’utenza negli ultimi anni? Di che tipo? 

 

“Nella mia esperienza professionale ho visto dei cambiamenti legati a delle ondate, c’era 

l’ondata dei paesi africani dove c’erano i rifugiati più di dieci anni fa, poi c’era stata la guerra 

della ex Jugoslavia dove c’erano tanti rifugiati e tanta gente che era arrivata qua dove 

l’integrazione era anche difficile per loro, c’è stata l’ondata dei ragazzi adottati dove non 

funzionava tanto bene a casa, in diversi foyer per la mia sensazione sembra che ci sia 

ancora questa ondata, adesso vedo diversi ragazzi della generazione degli ex-tossici 

dipendenti o comunque genitori che hanno avuto un percorso post ‘68 e che hanno avuto 

tanto consumo e tanti disagi, abbiamo anche i figli di queste persone. È un po’ una 

caricatura. Dopo come caratteristiche loro, quello che posso dire è che quando sono arrivato 

qua (2008) c’era ancora un atteggiamento molto più vivo dei ragazzi, non intendo in modo 

aggressivo, però molto più reattivi, più nel confronto e nell’espressione delle cose. Ora la 

cosa che mi interpella è la passività in diversi sensi, la passività sociale, nel confrontarsi 

pure. C’è molto più uno schivare, un chiudersi su sé stesso e sulle sofferenze che può 

andare fino all’autolesionismo, al chiudersi in camera, a non più affrontare la scuola o il 

datore di lavoro. Mentre prima si mandavano tutti piuttosto a quel paese, non proprio tutti 

però il cambiamento che vedo lo sento un po’ di questo tipo. Per loro è pesante, a volte si 

schiva il foyer, si va in camera o si esce ma quasi sembra per non avere un certo confronto, 

diciamo che vivono il nostro intervento più come non dico un’aggressione, ma un disturbo e 
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chiedono più di essere lasciati tranquilli piuttosto che di reagire su tutto. Oltre alla 

moltiplicazione e diversificazione delle problematiche. Prima parlavo di migrazione, adesso 

c’è un cumulo spesso tra sostanze, difficoltà psichiche o disagio cognitivo, più situazioni di 

abbandono, di precarietà, di violenze. Secondo me diventa un cumolo di situazioni che 

diventa il tutto più complesso, più articolato, che lo vediamo quanto questi ragazzi si mettono 

in pericolo, per via delle sostanze, per via di comportamenti a rischio, ma anche 

passivamente, del non uscire, del non più confrontarsi, del non più nutrirsi bene. Mentre 

prima i ragazzi sembravano più reattivi, più voglia di sperimentare. Prendiamo i campi per 

esempio, le attività, ora per trovare due ragazzi che hanno voglia di fare i go-kart o andare a 

Gardaland o fare un centro acquatico è difficile mentre prima prendevano l’occasione al 

balzo. Un altro grande cambiamento è il vivere assieme, il gruppo, cambia totalmente. La 

questione dei social, degli apparecchi elettronici e dei telefonini, ha cambiato tantissimo il 

modo di stare in foyer, ormai anche tutta la società, però come educatore in foyer c’è stato 

un grande cambiamento. C’è la sensazione che siamo in rete, che siamo connessi e che ci 

sia una vita al di fuori, ma a volte si riduce a quella sensazione del cellulare, di avere una vita 

fuori del foyer che invece a volte c’è poco per i ragazzi. Anche la visibilità di tutto 

istantaneamente, che si sa tutto di tutti subito, a questo ci siamo dovuti abituare. Sembra che 

sia sempre stato così ma non è stato sempre così, internet in tasca è da quattro o cinque 

anni, esiste da vent’anni ma in tasca, un continuo WhatsApp eccetera è da pochi anni. 

Cambia un po’ la trasmissione di informazioni al ragazzo, alla rete, alla famiglia, va tutto 

molto veloce e questo è un grande impegno per starci dietro e anche loro hanno l’aspettativa 

che c’è la risposta subito alle loro richieste. Prendendo per esempio WhatsApp, i ragazzi 

vedono che hai visto il messaggio e quindi si aspettano subito una risposta. La dinamica del 

gruppo è anche vero che cambia con questo. Da due o tre anni siamo in grande riflessione 

confronto al campo che si faceva sempre d’estate, adesso non c’è per forza l’interesse o la 

voglia di andare una settimana al mare e ci chiediamo cosa dobbiamo fare. Lo star lontano e 

allo stesso tempo l’internet che ti permette di viaggiare dappertutto nel mondo in modo 

virtuale ma di spostarti fisicamente, di lasciare il tuo paese, la tua città ho l’impressione che 

hanno una grande fatica a incontrare lo sconosciuto, il diverso. C’è una premura di perdere 

la parte sicura, i riferimenti e questo non so bene a cosa sia dovuto, ma è una constatazione 

che prima, cinque anni fa c’era solo la voglia di andare di andare al campo, al mare, se ne 

parlava, c’era un’agitazione e adesso sono gli educatori che si fanno agitazione per riuscire 

ad organizzarlo. Un po’ mi fa strano, un po’ mi dispiace ma un po’ dobbiamo prenderne atto 

e farcene una riflessione. È la stessa cosa per la festa di Natale, quegli eventi dove c’era il 

senso di stare assieme, dove c’era il gruppo e ora non è facile coinvolgerli tutti. Nell’uno a 

uno si, nell’individuale ha ancora senso, sul vivere in gruppo invece… ma lo si vede nel 

mangiare tutti assieme, nel far le pulizie. Non è solo che sono più pigri di prima, non è solo 

quell’aspetto lì per me il senso della collettività va legato in parte a quell’aspetto degli 

spostamenti continui, di non avere adulti di riferimento, di non avere senso 

dell’appartenenza, hanno sperimentato poco o male. Perché hanno subito tanto anche dagli 

adulti, dai loro compagni è un po’ normale in quanto la scuola è sempre stata un po’ dura, 

sempre stato difficile integrarsi da qualche parte per uno nuovo, per uno che cambia 

continuamente però dal mondo degli adulti ci si può aspettare altro invece questi ragazzi, già 

fragili e messi alle strette per tanti motivi spesso sono anche un po’ esclusi indirettamente 

dagli adulti. Magari non sentiti, ascoltati, desiderati, come si potrebbe fare.” 
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PERCORSO EDUCATIVO – ABITATIVO IDEALE PER IL RAGAZZO 

 

A livello abitativo, qual è il tipo di percorso che può essere considerato di successo per un 

ragazzo collocato in foyer?  

 

“Difficile dare una risposta classica, o diciamo una risposta generalista, abbiamo un ragazzo 

che doveva arrivare che ha fatto poche settimane in foyer, dopodiché la madre è uscita dalla 

clinica, è tornata a casa e lui è tornato dalla madre. Allo stesso tempo lo abbiamo seguito 

ancora, in accordo con la rete e l’ente collocante abbiamo seguito il ragazzo a casa come se 

fosse in foyer. Questo secondo noi era il modo migliore, poi è successo un malore alla 

mamma e il ragazzo è arrivato in foyer perché non aveva più un posto dove vivere, perché 

non ha nessun altro in famiglia e dunque si è trasformato poco alla volta il posto ideale. Be’ 

posto ideale non lo so, era l’unica scelta che aveva dunque ora è da noi e stiamo lavorando 

su un adoccamento, su un appartamento. Dunque in sei mesi ha cambiato quattro volte 

impostazione e la progettualità abitativa. Chiaro l’ideale era che restasse a casa, per me 

l’ideale è lavorare sui rientri in famiglia o su un’autonomizzazione, un luogo di vita suo 

tramite un appartamento. Per me l’ideale è o tornare a casa o crearti il mezzo, la possibilità 

di avere casa tua. Dopo, visto che parliamo di collocamento, l’ideale di percorso standard ci 

si immagina un ragazzo che arriva in foyer, la creazione del progetto appartamento, però 

anche lì ne abbiamo massimo due o tre contemporaneamente e a volte abbiamo un gruppo 

che evolve assieme per due o tre anni e se gli appartamenti sono presi sono presi, non 

possiamo averne cinque su nove. Dunque c’è chi deve aspettare un anno o due prima di 

avere un appartamento. Sempre di più sono cose individualizzate, non c’è più il modello 

foyer dove sei qua, arrivi e vediamo. No, è molto differenziata, individualizzata la presa a 

carico di questi ragazzi, in tutti i sensi, sia con la collaborazione delle famiglie, si può 

scegliere, anche se raramente, pure di non avere collaborazione direttamente con la famiglia 

per un periodo breve, di solito cerchiamo al massimo di collaborare e di fare il massimo di 

rientri possibili a casa. Secondo me lì dobbiamo pensarci ancora un po’ perché può essere 

vissuto veramente male dai genitori se un ragazzo usa il foyer come ricatto affettivo “non 

torno più a casa, non voglio saperne più nulla”. L’ideale per noi non è che il ragazzo faccia 

fuori la famiglia perché è in foyer, questo deve essere un tema. Il successo per me è quando 

un ragazzo riesce a non star troppo male quando è da noi, possibilmente bene. Perché a 

volte il foyer viene confuso nel senso che non è che non c’è più casa, non c’è più il resto, il 

foyer deve essere un ampliare la presa a carico, deve essere un’offerta in più della casa. 

Non contro o al posto di, dovrebbe essere un’aggiunta, una cosa che va a dare un altro 

senso al vivere assieme alla famiglia e non è sempre facile. Però il foyer deve dare il mezzo 

per poter o riavvicinarsi alla famiglia, o alla casa, o di vivere diversamente, anche se con 

meno tempo, ma dovrebbe essere meglio e questo è un grande lavoro e difficile. Ho 

l’impressione che i ragazzi capiscano velocemente come lavoriamo, invece le famiglie ci 

mettono molto di più. Questa è una riflessione da fare, in corso anche con le consulenti, 

perché secondo me lì c’è ancora un bel margine di progressione su aiutare le famiglie a 

capire come lavoriamo. Questo successo diventa un successo reale quando viene visto così 

anche dai genitori o comunque dalla famiglia, dai parenti. Perché è difficile per un ragazzo 

sentirsi nel successo o in una situazione serena se non lo è anche per i genitori o per la 

famiglia. Non direi che c’è un percorso tipo, però se il foyer permette uno stacco di tre mesi 

dove tutti stanno meglio, il ragazzo e la famiglia, allora va benissimo. Se dopo tre settimane 

dove il ragazzo è in foyer e la famiglia lo vive come un fallimento, come un escludere il figlio 
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o sé stessi non è un successo. Un successo ogni tanto può essere anche la protezione del 

ragazzo che a casa è a rischio, è una cosa diversa, un riavvicinarsi alla famiglia è un po’ più 

complicato. Quando la famiglia è vista come minacciosa da tutti lì diventa un po’ più 

complicato. Anche i collocamenti della Magistratura sono più articolati, più difficili da capire, 

ogni tanto ci si interroga “quanto noi foyer dovremmo essere più protettivi o un luogo più 

normativo” ma il foyer non ha quel ruolo, non riempie quel compito lì, perché non siamo tanto 

normativi e non abbiamo i mezzi per esserlo. In questo caso non dico che diventa un 

fallimento però in un primo tempo confronto agli obiettivi evocati dalla Magistratura durante il 

collocamento siamo lontani da quelle aspettative lì. Può essere difficile anche agli educatori 

di sentirsi nel successo confronto al percorso di tipo abitativo. Con la fortuna che abbiamo 

adesso confronto a prima ci sono appunto gli appartamenti, oppure mettere un ragazzo in 

albergo momentaneamente, trovando alternative alla residenzialità. Abbiamo altri ragazzi 

che sono da noi che li vediamo poche volte al mese stranamente, non è la maggioranza. 

Ragazzi che fanno una notte a settimana in foyer, però li seguiamo e non vuole dire che non 

sia un successo. Magari il foyer permette un equilibrio grazie a quello. Se pensiamo ad un 

ragazzo in foyer è solo così che può essere un successo secondo me e lo è, però non è per 

niente un percorso abitativo tipico o idealizzato del foyer. No, però l’unica cosa era quella, di 

dare quello spazio, quell’alternativa, quella flessibilità lì che non è proprio ideale di per sé 

però proprio in quel caso era l’unica alternativa per agganciare il ragazzo e per esserci.” 

 

Quali sono i fattori del ragazzo che permettono questo “successo”?  

 

“Allora, più un ragazzo è chiaro su quello che vuole, su quello che vuole investire, più il 

ragazzo è collaborante più il successo è facile o più viene definito. Spesso già questo per noi 

è difficile da capire cosa vuole, cosa è in grado di fare. Quando uno investe su un progetto 

chiaro e definito sta molto meglio qua, sta bene anche se il foyer in sé “nessuno si alza la 

mattina e si sogna il foyer”. Il foyer è sempre in seguito ad un fallimento, ad una crisi, ad una 

sofferenza a casa, o in un altro istituto, un seguito a traumi, a difficoltà, quindi è chiaro che 

più un ragazzo ha le idee in chiaro, più ha competenze, più ha un progetto di vita definito più 

il successo sarà accessibile.” 

 

Quali sono i fattori della struttura residenziale che permettono questo “successo”?  

 

“I fattori li stiamo cercando, una modellabilità della residenzialità. Io quando ero entrato qua, 

più di dieci anni fa, un ragazzo entrava, i due primi week end era in foyer, il terzo poteva 

andare un giorno a casa, poi era un week end sì o uno no tra foyer e casa, 

progressivamente si faceva un week end fatto di due giorni, poi anche il venerdì. Tutto 

quanto è caduto. C’è chi dà secondo week end trascorre tre giorni a casa e va benissimo 

così, c’è chi adesso è qua da tre mesi e non vuole andare a casa. Penso che noi quello che 

stiamo sperimentando è quello di dare la possibilità, di offrirci questo margine di manovra, di 

presa a carico con comunque quest’incertezza o quella instabilità per l’educatore perché devi 

inventarti tutto sempre, ogni volta, con ogni ragazzo ma anche evolvendo con il ragazzo ti 

devi inventare tutto ogni volta. Questo può diventare destabilizzante, può dare insicurezza 

ma allo stesso tempo ti può dare grande margine di lavoro perché non c’è più la struttura che 

ti da un quadro troppo rigido. Però può essere anche appunto, anche per il ragazzo stesso 

gli viene chiesto di scegliere spesso, e anche questa scelta può essere vissuta bene ma 

anche no. Quando lui stesso non è in chiaro, dover scegliere è bello ma impegnativo e non 
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sempre è una fonte di serenità, è una grande responsabilità dove non è sempre pronto il 

ragazzo di doversi assumere la responsabilità del dover scegliere. Vado a casa o non vado, 

cosa significa, cosa vuol dire. La nostra impostazione è quella di prendere il ragazzo e di 

metterlo al centro, ma non solo per dirgli “si tu sei importante, fai tutto quello che vuoi”, è per 

considerarlo proprio. Dopo il considerare è vero che il ragazzo è esperto della sua vita, ma 

intanto l’esperto si mette anche in pericolo, si mette in situazioni a rischio, in situazioni poco 

piacevoli dunque tocca anche a noi come adulti di riferimento, come adulti protettori, o 

diciamo comunque una struttura che dovrebbe dare un quadro, una serenità al ragazzo, 

dobbiamo un po’ guidarlo nelle sue scelte. Però a volte aiutiamo lui a scegliere non sempre 

con tutte gli argomenti in mano. Spesso sappiamo molto più di lui che la famiglia, abbiamo la 

sua campana e la sua versione. Cerchiamo sempre di collaborare al massimo con i genitori 

però se un ragazzo non vuole andare perché non se la sente a noi non viene voglia di 

obbligarlo, non ce la sentiamo. Dopo magari a volte è il caso di forzare un po’ perché gli 

farebbe anche bene magari. Riassumendo abbiamo parlato di appartamenti, della 

modellabilità, di periodi a casa e poi ti tornare, sperimentare varie soluzioni comunicando. 

Una cosa che è cambiata moltissimo ora è la condivisione con tutta la rete. Se un ragazzo va 

a casa la rete lo sa, se un ragazzo torna in foyer la rete lo sa, dunque la condivisione 

dell’informazione e della responsabilità è una cosa molto importante in particolare per i 

minorenni.” 

 

SITUAZIONE IN FOYER: “DIFFICOLTÀ DEI GIOVANI DURANTE IL FOYER” 

 

Quali sono le principali difficoltà per i ragazzi a stare in foyer? Sono difficoltà legate 

prettamente al ragazzo o alla struttura?  

 

“Arrivare in foyer, come dicevo, non è una passeggiata. Cosa vuol dire? Lasci la tua camera, 

lasci il tuo quartiere, la tua città, lasci tanto e sei tu che paghi una situazione che c’è a casa. 

Perché in generale non è che un ragazzo è tutta colpa sua di tutti i disagi, noi non la vediamo 

così. Anche se un ragazzo non funziona, non corrisponde più alle aspettative della famiglia, 

della scuola, questo ragazzo fa parte di un sistema. Le difficoltà di stare qua, già si deve 

accettare il collocamento, allora il cambiamento di adesso degli ultimi anni è che anche nella 

fase della costruzione del progetto il ragazzo va sentito, va considerato, almeno da parte 

nostra. Il ragazzo è parte integrante di quella fase lì, lui viene, viene a valutare ed osservare 

che cos’è un foyer e se c’è un ragazzo che non vuole venire a tutti i costi, pure i collocamenti 

da parte della Magistratura vengono messi in discussione. Già semplicemente che la porta è 

lui aperta, uno che non vuole venire fisicamente non lo otteniamo di forza sicuramente. 

Cerchiamo di aiutare quella accettazione è chiaro, cerchiamo di costruirla, purtroppo tanti 

non hanno tanta scelta, perché i genitori non li vogliono più, non c’è alternativa dunque c’è il 

foyer. A dipendenza del livello di accettazione del foyer, il foyer si può essere vissuto o 

meglio o peggio e questo è un primo passo da fare e da affrontare. Dopo anche lì il foyer è 

diventato una struttura molto flessibile, molto aperta, molto disponibile, dopo dall’esterno 

spesso non viene capita molto bene questa cosa. Anche per i genitori è una fatica 

comprendere quello che stiamo facendo, sembriamo molto permissivi, molto lassisti, che 

lasciamo fare tutto, posso capire e posso immaginare. Invece per i ragazzi, anche per loro è 

difficile trovare una misura giusta perché di lotte di potere e di forza ne abbiamo poche per 

scelta, non abbiamo più le sanzioni, non facciamo ricatti sui soldi o sullo spillatico. Dunque 
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uno che sgarra o che fa una notte fuori, che non fa le pulizie, che non rispetta i principi del 

foyer è vero che le conseguenze sono poche. Le conseguenze sono relazionali, non nel 

senso che gliela facciamo pagare a livello della relazione, ma è il confronto, il discuterne. 

Dunque le difficoltà legate al foyer è un po’ questa, dopo una volta che sei qua il confrontarsi. 

Perché spesso è più facile non dare lo spillatico, eppure anche per il ragazzo ogni tanto, 

“ecco non ricevo il mio spillatico di dieci franchi ed è finita lì”. Invece a volte è più pesante un 

confronto, una discussione, discutere, mettersi a tavola e grattare un po’ cosa c’è dietro alla 

trasgressione, cosa significa, che conseguenze ha. “Fumi le canne”, si però non puoi fare la 

patente. Lavoriamo su questo ed è un discorso molto più ampio e di responsabilizzazione, 

penso che la difficoltà può essere questa perché i ragazzi non sono abituati, sono invece 

abituati che gli adulti dicono cosa devi fare, soprattutto cosa non devi fare e poi si incomincia 

a litigare, a essere esclusi, a essere messi da parte, ad essere sanzionati. Questa cosa in 

foyer non è facile da capire per loro, che noi ci siamo, può essere vissuto anche da loro che 

siamo troppo permissivi, che dico “tanto non succede niente”, anche per loro a volte è 

difficile e si chiedono “ma come”. Oppure certi ragazzi nei confronti di un altro che si sta 

mettendo in pericolo e trovano che siamo non abbastanza protettivi e questo è un segnale 

anche per noi. Dopo a stare in foyer c’è anche la parte del “condividere tutto”; i ruoli, gli 

odori, il bagno, il ritmo di vita di uno e dell’altro, c’è chi si alza alle cinque del mattino per 

andare a lavorare c’è chi non ha un lavoro dunque chi non lavora può fregarsene e arrivare 

alla una di notte e fare rumore, mentre chi si sveglia alle cinque alle dieci vuole dormire e 

non più sentire nulla. Sono “stupidate” ma comunque difficile. C’è il mangiare assieme e 

rispetto quello che dicevo prima che tutto è sempre più individuale, sempre più difficile la vita 

comunitaria, c’è anche chi non sopporta, c’è chi vive troppo male a stare a tavola con tutti e 

questo può essere vissuto anche male dagli educatori o dagli altri ragazzi. Il mangiare prima 

o dopo non è visto bene, è visto un po’ male, ma è anche da capire perché questa società il 

mangiare è legato ad un momento conviviale, un momento di stare assieme, un momento 

valorizzante per chi lo ha cucinato. Invece c’è a chi non dice nulla questo, per esempio un 

ragazzo americano che non gli dice niente, non significa niente, anzi è un peso il dover 

mangiare con gli altri. Queste sono cose che magari dieci anni fa si vedevano poco o molto 

meno. Per riassumere c’è la difficoltà di accettare il collocamento, accettare il ruolo 

dell’educatore che ti cerca e comunica e la condivisione della vita in gruppo. Quando diventa 

un po’ forte spesso può essere il chiudersi in camera e non voler parlare, di uscire e andare 

via, sbattere la porta o comunque dire “io vado e basta”. Questo magari è un po’ una novità 

da qualche parte però il disagio di stare in foyer non credo sia una novità.” 

 

Da quanto tempo si manifestano situazioni di giovani che hanno difficoltà a stare in foyer?  

 

“C’è da sempre però il modo di esprimerlo sicuramente un po’ cambia, adesso c’è chi ci 

lascia messaggi vocali da dieci minuti sul telefonino, ecco questo è un modo di manifestare il 

disagio. Magari prima c’era chi provava a quasi a far bruciare il foyer o disagi diversi. Anche 

cose come voler far da mangiare ma c’è chi non mangia assieme e poi quando tutti sono 

spariti e ti lascia la cucina sotto sopra e si è fatto i “rösti più le crêpes” e ti trovi la cucina in un 

certo modo e chi arriva dopo può essere il prossimo che deve farsi i “rösti e le crêpes” ma in 

un altro modo. Dunque sono modalità diverse ma non penso sia una novità. Uscire di casa è 

sempre stato un trauma e lo sarà sempre perché il mito di un giovane non è essere in foyer 

ma avere casa sua. Invece poi è da un po’ di tempo che c’è chi dice chiaramente che si 

vergogna a stare qua in un istituto o che sono stufi perché sono in istituti dall’età di due tre 
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anni. Hanno passato tutti gli istituti cantonali e arrivano qua e non ne possono più. Spesso in 

foyer è il momento dove approfittano un po’ di esprimere questo disagio perché sentono di 

poterselo permettere, almeno così mi sembra, e secondo me siamo un po’ il cestino di tanto 

disagio, di tante frustrazioni. Dobbiamo essere consapevoli che non è indirizzato a noi 

direttamente però serve anche a questo il foyer, a far uscire tante cose e cerchiamo di 

condividerlo anche con i genitori. Tante volte capita che i genitori non capiscono il nostro 

modo di lavorare. Questo perché prima l’adulto aveva una certa autorità sul giovane, gli 

educatori e l’istituto avevano un certo effetto magari, adesso non hanno più nessun effetto, 

non significa più niente, è tutto da ricominciare da zero ogni volta. Questo da una parte è 

brutto e peccato, dall’altra ci obbliga a avere una grande umiltà e un gran sapere fare. Bene 

da una parte dall’altra è tutto sempre messo in questione e questo diventa anche complicato 

con i maggiorenni perché, con un minorenne essendo un luogo di protezione più o meno il 

ragazzo deve stare qua se l’autorità decide, con un maggiorenne pian pianino la 

residenzialità si gioca perché con un maggiorenne entriamo in una contrattualità che va 

contrattata, accordata. Però chiaramente spesso il giovane non riesce a mantenere il suo 

contratto, pensiamo ad un ragazzo presente che dice tante belle cose ma poi nel concreto fa 

fatica a rispettare gli orari, di lasciare il foyer pulito, ovvero non portare sostanze, alcool, di 

avere un minimo di rispetto per gli spazi, camera sua, per i turni pulizie. L’aspettativa cambia 

per un maggiorenne, un po’ giustamente, un po’ con l’illusione che con la maggior età 

devono arrivare certi cambiamenti. Dall’altra parte ricordiamoci che la società è così e il foyer 

deve rispecchiare un po’ la società, un po’ d’accoglienza in più certo ci vuole, siamo un luogo 

di protezione, accoglienza e luogo di vita. Allo stesso tempo non possiamo tenere i ragazzi in 

una bollicina fino ai 20 e dopo che scoppia la bolla hanno freddo, hanno fame, e scoprono un 

mondo che è tutto pungente. È inutile negare questa cosa, quindi ai diciotto anni pian pianino 

hai delle responsabilità legali, ti definisci e devi adeguarti a qualcosa. Dopo quanto lui sia 

pronto, quanto lui sia disposto, questo è un altro discorso che sperimenteremo ancora, è un 

discorso lungo e ampio e dunque complesso. Siamo passati dal tenerli assolutamente a tutti 

i costi a “be vediamo, sperimentiamo”. Perché veramente si sta complessificando sempre di 

più, anche la parte dell’equilibrio psichico, il benessere psichico è sempre più complicato e lì 

abbiamo anche diverse situazioni AI di cui per noi è una novità. Ragazzi che sono sostenuti 

dall’AI e allo stesso tempo sono in foyer, questa è un po’ una novità. Ci poniamo noi stessi la 

pertinenza del collocamento, dell’adeguatezza e dell’idoneità. Spesso ci mette in difficoltà il 

fatto che ci diciamo “ma non è un luogo adatto ideale perché ci sono problemi psichici, 

perché ci sono problemi cognitivi” però ci rendiamo conto che non c’è nient’altro e allora 

siamo presi in questa difficoltà di dirci “ma il foyer è adatto a questo?”. La struttura 

residenziale permette questo successo? Spesso questo ci incastra perché non c’è una 

struttura adatta, detta terapeutica e quindi che cosa ce ne facciamo? Ci rendiamo conto che 

le strutture terapeutiche hanno un’esigenza verso il candidato che vanno oltre le capacità di 

chi ne avrebbe bisogno. Dopo il foyer ma la Fondazione Amilcare in generale accoglie 

ragazzi di cui più nessuno vuole occuparsene.” 

 

Tali difficoltà mettono in crisi il modello classico di presa a carico che finora ha funzionato?  

 

“Questo lo abbiamo un po’ superato ma allo stesso tempo ne siamo ancora dentro. È vero 

che classico, se vogliamo parlare di istituti in generale, sì assolutamente perché il foyer 

classico che eravamo fino a sei o sette anni fa non c’è più. Si con il modello classico non mi 

vedrei più a lavorare, non mi vedrei più applicare quel modello lì perché non mi sembra che 
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corrisponde ai ragazzi che hanno più bisogno di aiuto, i ragazzi che hanno un grande disagio 

oggi, abbiamo sviluppato un grande saper fare, veramente particolare e prezioso, valido e 

pertinente. Quello che mi viene da dire allargando la domanda del modello, è che abbiamo 

bisogno di più risorse e tante strutture che hanno ragazzi più adeguati, mi permetto di dire, 

hanno molti più mezzi di noi a livello di quantità di operatori sul tempo di lavoro, sulla 

struttura. Da noi l’educatore è da solo il 90% delle volte per gestire nove ragazzi e sei da 

solo e non tutti loro vanno a scuola a lì aspetti alle 18 di sera dove magari sei in turno. 

Questo attuale è un modello che va ridiscusso, ripensato perché la complessificazione, 

sempre più ragazzi a rischio e una società sempre più giudichevole si sente anche dalla 

parte educativa. Se succede qualche cosa da qualche parte sei sempre sotto la luce, sotto i 

proiettori. La pressione della prestazione dell’essere sempre adeguati, sempre nel giusto, nel 

professionale massimo, nessuno ti risparmia. Solo che è un’esigenza che richiede tanta 

energia e professionalità, quindi tante risorse sul condividere questa responsabilità. Perché 

non è l’educatore di turno che si può assumere tutti questi comportamenti a rischio che sono 

forti e tanti, sia a livello sessuale, di consumo, di messa in pericolo, autolesionismo, di 

abbandono di progetti, … penso che ci vogliono tanti mezzi per continuare ad avere un 

modello flessibile e dobbiamo poter anche spiegare bene quello che facciamo, dobbiamo 

poter condividere e cercare delle alleanze con le ARP, con gli enti collocamenti, con i servizi 

che ci finanziano. Questo è una cosa che magari si vede poco, ma che con i responsabili e 

la Direzione ci stiamo lavorando forte, poter spiegare, stiamo facendo un giro di tutti gli enti 

stiamo spiegando il nostro modello e modo di lavorare che comunque è molto tosto, 

impegnativo, che chiede tante risorse, che richiede la gestione del rischio. Rischiare per un 

ragazzo con il ragazzo può essere protettivo, può essere un paradosso e non facile da 

capire, però prendiamo dei grandi rischi tutti i giorni con questi ragazzi ed hanno un senso 

perché c’è una relazione, c’è una condivisione, c’è un legame con questi ragazzi. Loro sanno 

dove siamo e noi sappiamo dove sono loro e noi abbiamo scelto di prendere dei rischi 

misurati, condivisi, valutati ecco. Il peggior rischio per noi è il non sapere dov’è il ragazzo, 

cosa fa, con chi è, cosa consuma. Questo per noi è il peggio, è la cosa che non sai. Più il 

ragazzo ti racconta, condivide, più il ragazzo ti permette di entrare in relazione, più il ragazzo 

sente la tua fiducia, anche se prende tanti rischi, anche se ha comportamenti pericolosi, dal 

nostro parare è una cosa protettiva. Ma non è che va bene, non è che lo incoraggiamo a 

quello però se te ne parla e condivide noi lo vediamo sotto forma di protezione. Senza 

negare che ci sono dei rischi però sono valutati, misurati e condivisi e più sono condivisi più 

sono anche razionalizzati, trasparenti ed ognuno si porta la sua parte di rischio. Finché gli 

enti collocamenti dicono “sì, ci stiamo”, vedete questo, parla di questo, ci siamo. Se loro 

dopo un dopo valutano che non è più possibile, che quella struttura non è abbastanza 

protettiva, non possiamo permetterci di starci anche se il ragazzo ci racconta e ci parla. Per 

esempio sta rischiando l’overdose, sta rischiando di farla finita, uno scompenso, allora ne 

parliamo e valutiamo. Non è che non vediamo. Possiamo anche finire con un ricovero, o in 

prigione, viene costruito con il ragazzo cercando di fargli vedere il senso di un’altra possibilità 

e convincerlo, che ci voleva qualcosa d’altro, di diverso. È molto delicato perché ci deve 

essere una Direzione che ti sostiene, per questo che ci sono tutti gli aggiornamenti sulla 

condivisione, è molto fine e delicato, perché anche alla rete quando condividi non puoi solo 

dire “è andato lì ha fatto quello e quello”, devi essere molto chiaro ed esplicito e loro non 

possono non capire o non intendere che cosa sta vivendo il ragazzo perché se succede 

qualche cosa, se il rischio che ti sei preso non era condiviso con la giusta misura, con la 

giusta consapevolezza, non vale e non conta non serve. Chi condivide il rischio deve essere 
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ben cosciente che cos’è questo rischio, di cosa si tratta e se si capisce quello dopo ci siamo 

e ognuno la sua parte. Meno il rischio è condiviso, meno il rischio è dichiarato, trasparente 

più sale l’ansia, più sale la fantasia, più sale preoccupazione. E tutti questi elementi, 

l’ansia… il non sapere, meno sei razionale, meno sei pertinente nell’intervento.” 

 

APPROCCIO EDUCATIVO: “PRESA A CARICO DEI GIOVANI E SOLUZIONE 

ABITATIVA ALTERNATIVA” 

 

Cosa succede ad un’équipe di fronte ad una difficoltà del ragazzo a stare in foyer? 

 

“Per prima cosa va considerato, non va negato, non va sminuito. Dunque l’équipe lo coglie, 

ci tocca. Poi dipende sempre da che cos’è la difficoltà, si può cercare un luogo più adatto. 

Allora la prima cosa è cogliere il disagio, si considera e poi si cerca di definirlo bene, si cerca 

di mettere delle parole perché magari da parte nostra c’è dell’incomprensione, della non 

accettazione del collocamento perché c’è un malinteso, ci sono aspettative non dichiarate, 

magari perché uno pensa che deve stare qua fino la maggior età, ma non è così, magari è 

perché un altro ragazzo che è in foyer lo fa star male. Dunque va affrontato tutto quanto, già 

da capire, da definire, non si può negare “ma si dai vedi che qua stiamo cucinando bene, 

siamo tutti simpatici”, no, va colto. Magari ha un problema con un educatore o con 

un’educatrice, non lo può sentire, vediamo cerchiamo di capire. Questa è la prima cosa dopo 

si può cercare di risolvere con l’interno, si può risolvere con l’esterno, si possono cercare 

delle alternative. Noi non pretendiamo che siamo la risposta idonea, adeguata a tutti.” 

 

Quali sono stati gli approcci educativi utilizzati di fronte ad un ragazzo che non vuole stare in 

foyer? 

 

“L’approccio educativo è considerare il ragazzo, ascoltarlo, va sentito poi dopo un po’ anche 

noi non possiamo cambiare il foyer per quello che è. Cerchiamo di adattarlo il più possibile, 

però se un ragazzo non sopporta di vivere in città e vuole vivere in fondo alla Valle di Blenio 

dunque magari bisogna trovare un’alternativa. O un ragazzo non riesce a fare la doccia dove 

tutti gli altri la fanno, bisogna trovare un’alternativa. Ripeto che abbiamo la fortuna di avere 

degli appartamenti che permettono di avere un’alternativa. A differenza di prima adesso 

l’alternativa non è vissuta come un fallimento, non è perché non va al foyer che chiudiamo. 

Cerchiamo di non arrivare lì, di non chiudere ma restare nell’apertura e si cerca di definire 

l’approccio educativo può non corrispondere. Quello che dicevo prima, diversi ragazzi ho 

avuto l’impressione, soprattutto proprio ultimamente, fanno fatica, magari per diversi mesi, 

che non siamo nel discorso della sanzione e del ricatto. Perché loro sono talmente abituati a 

questo che il nostro linguaggio non gli parla, non lo riconoscono, non corrisponde e non 

riescono a gestirlo. Questo mi fa riflettere, a volte mi chiedo se per essere funzionali bisogna 

essere nel concetto del bastone e la carota. Nel senso di dire “be se non torni, domani non 

esci”. È una riflessione, non è che voglio fare passi indietro però ogni tanto con certi ragazzi 

se non può avere il suo senso. Abbiamo escluso un modello che magari non era da 

escludere del tutto ma da evitare e di tenerlo, si chiama comportamentismo, io non ci credo 

tanto però avendo lavorato anche in prigione o in strutture chiuse per adolescenti, ho visto 

che a volte quella modalità rassicura, è molto binario, semplice, “hai - non hai”. Non ci credo 

per niente a lungo termine però a momenti, a volte, in un primo tempo può essere un 
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linguaggio che il ragazzo conosce solo quello. Non dico di stare lì, ma dico una riflessione, di 

cominciare con qualcosa che il ragazzo possa capire, perché veramente il nostro modello è 

molto molto lontano da certi modelli educativi di casa dunque non dico di essere un 

comportamentista puro ma a volte un pizzichino può essere utile. Ci siamo tornati 

ultimamente nelle giornate d’équipe: pulizie non pulizie.” 

 

Quali sono le soluzioni abitative intraprese da parte dell’équipe?  

 

“C’è il foyer, ci sono gli adoccamenti appartamenti costruiti, quelli a volte imposti “adesso tu 

te ne vai, ci vuole qualcosa d’altro”, avevamo una ragazza che non voleva uscire dal foyer, 

voleva restarci fino all’ultimo giorno dei suoi 20 anni ma le si è detto di no che era troppo 

incrostata qua, sei troppo adeguata al foyer, il foyer sta diventando il foyer quasi protetto e 

quindi si è obbligato la ragazza ad andare in appartamento. È stata una scelta difficile, anche 

discutibile, anche perché c’era una grande trascuratezza, l’appartamento era diventato una 

cosa abbastanza preoccupante finché è tornata in foyer protetto. Questo non è un fallimento 

ma è una cosa che ci fa riflettere comunque. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo messo 

dei ragazzi in albergo momentaneamente. Ci sono stati anche dei rientri a casa seppur il 

ragazzo è ancora collocato, in cui però la rete ci chiede di rimanere anche se il ragazzo 

torna, rimaniamo in contatto, in relazione e presenti. Da lontani, da vicini o in modo ondulato. 

Abbiamo due ragazzi che stanno uscendo, che non vediamo da diversi mesi che però 

ufficialmente sono ancora qua.” 

 

Tali strategie hanno funzionato, secondo la sua esperienza? 

 

“Funzionato non so se sempre, però hanno avuto il loro senso. A volte sì assolutamente, 

pienamente. A volte semplicemente perché il ragazzo non ci sta più qua, dunque abbiamo 

dovuto farlo senza altre alternative. Spesso è un grande passo avanti e una cosa 

fondamentale per il nostro modello, perché noi pretendiamo di fare dei progetti 

individualizzati, dunque un progetto individualizzato va fatto individualmente. Quindi se il 

progetto è di andare a casa, di andare in appartamento, di stare qua, va individualizzato, se il 

progetto è che ai diciotto anni vuoi andare in America cerchiamo di fare in modo che ai tuoi 

diciotto anni vai in America. Dunque hanno senso, sia che sono stati dei progetti di successo 

o che hanno funzionato, ci sono lo stesso mille perplessità, domande non è che sono così 

convinto che sia stato tutto sempre perfetto, però è stata una grande cosa per noi di poter 

avere quelle alternative, quel margine lì, è fondamentale e ho visto quanto fa abbassare la 

tensione, l’ansia degli educatori, quanto fa abbassare la tensione dei ragazzi. Si lavora tutto 

diversamente dunque è essenziale e per questo funziona. Dall’altra parte stiamo ancora 

imparando, sperimentando, ogni appartamento è una grande storia in sé, non si può dire 

“cassetto adoccamento” perché ogni volta è diverso, appena si esce dal foyer si comincia a 

lavorare in modo totalmente diverso. L’appartamento è nostro, è come una stanza del foyer 

ma fuori, però non è così semplice. Torni nella realtà, il foyer non è la realtà, ci vuole, sono 

convinto del foyer però non è la realtà e tornare in appartamento è un confronto con una 

certa realtà. Questo è sano e ci vuole quando il ragazzo se la sente, quando è possibile. 

Perché c’è chi lo vuole e non è capace a reggerlo, poi c’è chi non lo vuole che secondo noi 

dovrebbe farlo o comunque saper uscire dal foyer. O anche di avviare un appartamento solo 

per sei mesi, sembra strano ma a volte permette di uscire di qua dignitosamente se no dove 

vai? Cosa fai? Non hai niente d’altro. Quindi funzionano ma non vuole dire senza 
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preoccupazioni, sono sperimenti tosti, impegnativi sia per il ragazzo che per l’équipe, 

prendono molte energie e molto tempo. “ 

 

PROSPETTIVE FUTURE 

 

Quali ulteriori approcci educativi possono essere presi in considerazione, secondo la sua 

esperienza?  

 

“Nella mia esperienza dovremmo essere un po’ più bravi o più complementari o più … 

abbiamo già sviluppato tanto, abbiamo fatto le linee direttive, rifatto il regolamento, siamo 

facendo il concetto, dunque diciamo che a livello di approcci educativi ci sono le neuro 

scienze che ci hanno aperto il mondo su il sistema cognitivo, sulla ricostruzione cognitiva, 

sull’importanza delle emozioni positive, sul non giudizio, sull’approccio non violento, non 

sanzione. Tutte queste sono già in sé delle novità ancora perché tutti lo dicono ma pochi lo 

fanno in realtà, pure noi ogni tanto ci troviamo intrappolati in queste cose. Dunque dare dei 

rimandi positivi, non essere nel giudizio né del ragazzo né della famiglia, non essere nel 

condizionare. Penso che quello che i nuovi approcci devono fare è essere ancora più forti nel 

ridare le competenze al ragazzo e alla famiglia, nel comporre meglio con le risorse disponibili 

come le consulenti familiari, le coppie educative, la Direzione, sono ruoli diversi che sono 

ancora da articolare meglio. Essere meglio organizzati, essere un’orchestra che suona 

meglio assieme, questo per me significa attivare di più le risorse. Anche a livello del mondo 

terapeutico c’è una discrepanza, ci sono barriere, confini che non capisco e mi dispiace. Tra 

il mondo terapeutico ed educativo ci sono dei complessi di inferiorità da parte del mondo 

educativo oppure complessi di superiorità magari del mondo terapeutico o una non 

conoscenza per entrambe i poli che mi dispiace. Spesso ci troviamo in grandi difficoltà con i 

terapeuti, con questo mondo.” 

 

Che tipo di progetti educativi sono in cantiere nella Fondazione?  

 

“Riuscire ad esprimere bene il nostro modello educativo, le nostre linee direttive, tutto questo 

approccio che io trovo pragmatico mi piace, oltre tutto le teorie educative, concretamente sia 

ad operare per riattivare degli ambiti di riconnessione. Vuole dire riconnettere il ragazzo con 

sé stesso, con la sua famiglia, con il mondo della formazione e lavorativo, con la sua salute, 

riconnetterlo se facciamo l’ipotesi che sia disconnesso, non è connesso del tutto, 

riconnetterlo con il gusto della vita. Questo penso che se riusciamo a spiegarlo meglio 

saremo anche noi più efficaci, più centrati sul nostro modo. Adottare ancora meglio il nostro 

modo di lavorare, di spiegarlo meglio. Oltre alla collaborazione con gli altri servizi come 

Adomani, SpazioAdo. Abbiamo tutta una squadra di nuovi responsabili, dove nessuno ha più 

di due tre anni di esperienza. Siamo tutti freschi come anche il direttore nuove, c’è tutta una 

salsa ancora da far prendere e potenziare.” 

 

Tali problematiche rappresentano solo un momento transitorio oppure il foyer non 

rispecchierà più la sua origine di struttura residenziale per minori?  

 

“Penso che sarà una cosa che va avanti, come dicevo non è una novità e secondo me 

rimarrà la difficoltà di essere collocato. Non si può generalizzare perché c’è chi vive il foyer 

come la più bella cosa che gli è successo, ragazzi che dicono “la più bella opportunità della 



 

 

25 

mia vita è stato il foyer” questo non sarà magari la maggioranza, non saranno tutti, ma c’è 

anche questo. È un riconoscimento dei ragazzi per il foyer, c’è chi lo dice, chi non riesce a 

dirlo, chi non lo vive così che non lo pensa però non penso sia una cosa transitoria. Il foyer 

secondo me è ancora una struttura valida, quello che c’è da sviluppare è questa creatività, 

questa modulabilità. Per me la forza del foyer è che è un luogo dove c’è sempre qualcuno, 

dove c’è una stanza, dove c’è da mangiare, dove c’è un luogo sicuro e protetto. Però se 

fosse solo quello sarebbe un po’ obsoleto invece il fatto di avere gli appartamenti, di avere 

alternative, di accettare il dentro e il fuori, la casa e tornare il foyer, andare da una zia, dai 

nonni e non chiudere con il ragazzo ma di esserci. Ci sono ancora qualche barriera, qualche 

confine, magari verrà modulato un po’ ma il foyer resta una risposta valida, anche se vissuto 

male, anche se vissuto come intrusivo, come troppo forte come misura, però per certi 

ragazzi è utile, dove il ragazzo ha bisogno di una struttura dove c’è qualcuno 24 ore su 24. Il 

foyer ha tutto il suo senso e la sua risposta, fa parte anche della mia esperienza personale, è 

una struttura che conta tanto e lo vediamo anche negli ex, quei ragazzi che sono legati al 

foyer sanno che possono passare quando vogliono e trovano qualcuno con cui parlare, 

trovano un piatto caldo. È una cosa fissa, è una casa, il simbolo della Fondazione è la casa e 

tanti ragazzi non hanno un posto sicuro dove tornare a casa a Natale, a Pasqua, dove la 

domenica vai a mangiare, dove anche se hai litigato puoi sempre tornare, tanti non ce 

l’hanno questo e non dico che per tutti il foyer rappresenta questo però spesso sai che se 

vuoi puoi venire a piangere, se devi esplodere di gioia che c’è qualcuno pronto ad 

accoglierti.” 

 

Ha ancora qualcosa da aggiungere? 

 

“Penso che sia importante di considerare uno come sta qua, penso che sarebbe interessante 

sarebbe anche chiedere ai ragazzi, cosa sarebbe da cambiare dato l’idea è quella che sono 

loro gli esperti, non dico che è da seguire tutto però il nostro lavoro è anche questo, le 

domande sono molto interessanti e trovo che bisognerebbe chiederle regolarmente ai 

ragazzi presenti in foyer. Chiedere al ragazzo che cosa sarebbe lui nella sua situazione, 

sempre di più dobbiamo responsabilizzarli, è un margine di progressione nel nostro lavoro 

perché il nostro modello è interessante, ci credo però va di pari passo con la 

responsabilizzazione perché consideriamo il ragazzo, lo ascoltiamo e seguiamo in tante cose 

ma a questo punto va responsabilizzato. Non è che se vuole fare certe cose poi gliele 

facciamo noi al posto suo, aiutiamolo ad arrivarci perché è più il percorso interessante, non è 

tanto dove arriva ma come ci arriva, cosa ha motorizzato come risorse, che competenze ha 

utilizzato per arrivare dove vuole arrivare. Spesso è quello, non è tanto il mio ideale di lavoro 

che ho perché tutti siamo capaci a sognare e parlare, ma è più cosa metto in atto, cosa 

mobilizzo per arrivare a quello che vorrei fare e idem per loro. Hanno tanti ideali, sogni che 

spesso sono lontani dalla realtà e che per non far vivere solo fallimenti e frustrazione è 

necessario creare dei ponti e non restare sempre nel non far niente, nella delusione, nel non 

crederci più. A volte aiutarli ad avere sogni ragionevoli, permettergli di raggiungere qualcosa 

di concreto di palpabile, sempre tenere un sogno inaccessibile, però anche avere degli 

obiettivi che possono raggiungere loro stessi, perché se li portiamo sempre noi dove 

vogliono arrivare lo sanno anche loro che è una fregatura. Piuttosto facciamo assieme, ma 

organizzare tutto è un limite per loro perché la realtà non è così. È un equilibrio tra il crederci, 

lasciarli fare ma anche accompagnarli. Un altro aspetto è riuscire a fare il foyer più loro, però 

è anche vero che è più complicato farlo loro quando non hanno più tutta questa struttura che 
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c’era ai tempi, i turni pulizie che funzionavano, i turni cucina che funzionavano, i momenti di 

rientro nei week end dalla famiglia strutturati dove c’erano dei week end dove i ragazzi 

dovevano stare in foyer e si facevano delle attività, dunque cose più di gruppo. Dunque fare 

un luogo di vita tuo ma allo stesso tempo collettivo è un po’ un paradosso, questa 

funzionalità, quando non c’erano gli apparecchi elettronici come i telefonini, il gruppo gli dava 

un altro significato adesso ognuno ha un cerchio fuori più potente, o virtuale. Ora il cerchio 

gruppo foyer significa sempre meno. Noi educatori siamo rimasti un po’ sul collettivo, ma il 

collettivo parla sempre meno. Questa è una questione che si può collegare al tema se il 

foyer ha ancora senso, sul questo lato è discutibile.” 

 

 

Intervista 2 – 1 intervistato (24 aprile 2019)  

 

SITUAZIONE PRECEDENTE ALL’ENTRATA IN FOYER  

 

Che tipo di situazioni di vita hanno i giovani che vengono collocati?  

 

“Diciamo che quello che abbiamo qui in Fondazione sono ragazzi che arrivano in foyer dai 

14 anni, viste alcune eccezioni, ma normalmente tra i 15 e i 18 anni, quell’età in cui l’ente 

collocante definisce un bisogno di un collocamento che è legato a un’analisi socio 

ambientale in cui si definisce effettivamente: “okay questo ragazzo in questo momento 

all’interno del suo nucleo familiare incontra delle difficoltà tali che mettono in pericolo il suo 

benessere, il suo sviluppo, la sua salute psicofisica e tutto. Quello che vediamo noi è che 

arrivano ragazzi con una paletta di difficoltà estremamente differenziata: partiamo 

dall’estremo dove troviamo il ragazzo vittima di abusi sessuali e/o maltrattamenti, passando 

per il ragazzo vittima di trascuratezza e di carenze, per arrivare fino al ragazzo che arriva 

come il ragazzo problematico perché criminale, avviato alla carriera criminale, ragazzo con 

consumo di sostanze, ragazzo che non va più a scuola, il ragazzo colpevole di un 

comportamento inadeguato. In tutta questa serie di colori diversi, scaletta di colori diversi, 

abbiamo dentro di tutto effettivamente. Alla fine andando a scavare, vedi che effettivamente 

ogni ragazzo ha comunque alla base una situazione familiare o comunque relazioni familiari, 

che hanno portato effettivamente, da una parte, allo statuto di vittima di maltrattamento e 

dall’altro una serie di situazioni familiari che portano il ragazzo ad esprimere il proprio disagio 

in modo da oppositore. Sono quindi situazioni molto molto diverse tra di loro che nascono da 

dinamiche familiari molto diverse tra loro ma comunque di tipo disfunzionali. Alla fin fine 

queste situazioni portano il ragazzo ad esprimere il proprio disagio dove può essere 

osservato, nel senso che può essere un ragazzo che non va più a scuola. Oppure manifesta 

comportamenti strani in famiglia in cui all’inizio magari lo portano dallo psicologo. Manifesta 

magari una chiusura in cui si rinchiude in camera. Manifesta magari una estrema 

conflittualità con i genitori e quindi i genitori iniziano a chiedere aiuto perché il ragazzo è 

ingestibile. Ci sono diversi modi che permettono a chi è professionista all’esterno della 

famiglia di osservare questo un grosso disagio. Prima parlavo di ragazzi vittima di abusi in 

cui ci può essere una denuncia fatta in polizia che porta a mettere in protezione il ragazzo. 

La gran parte delle situazioni nasce più che altro dal ragazzo stesso che manifesta 

attraverso il suo comportamento questo suo malessere e lo può manifestare in tanti modi 

diversi, come per esempio dal “poverino guarda come triste” oppure “guarda che 
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disgraziato”, “guarda cosa fa” o “guarda che va a contenuto!”. Queste manifestazioni sono 

osservate spesso da medici. Mi sembra di notare effettivamente che comunque c’è un 

aumento della manifestazione di tipo psichiatrico di questa sofferenza. Alcuni ragazzi non 

stanno più semplicemente male ma scompensano o minacciano al suicidio e finiscono giù in 

clinica. Altre manifestazioni sono osservate più dalla scuola, tante manifestazioni sono 

osservate dai vicini. Bisogna capire poi effettivamente come vengono portate alla luce 

queste sofferenze e poi si arriva effettivamente alla fase dell’intervento degli enti: SMP, UAP 

oppure il servizio della magistratura che dicono “okay allora c’è qualcosa che non va” e poi si 

va ad osservare e per la prima volta si entra nella sfera privata della famiglia e se osserva un 

po’ quello che succede ed è lì che c’è il lavoro difficile dell’assistente sociale in quanto deve 

definire se ciò che sta vedendo e normale o non normale, se è accettabile o non accettabile. 

Definire quindi qual è la soglia di normalità di una situazione e qual è invece la zona rossa di 

pericolo. E poi dopo aver fatto questo lavoro scegliere che tipo di intervento fare e li 

effettivamente interviene l’ARP e dire che magari questa situazione rappresenta una zona 

rossa inaccettabile bisogna collocare oppure mandare un educatore a casa. Ci sono tutta 

una serie di soluzioni con interventi possibili ma sono situazioni di vita effettivamente molto 

difficili da catalogare.” 

 

C’è stato un cambiamento d’utenza negli ultimi anni? Di che tipo? 

 

“Beh di cambiamenti d’utenza negli ultimi anni ce ne sono stati diversi: una fase in cui 

c’erano tanti ragazzi che entravano come in opposizione, in conflitto aperto. C’è stata poi una 

fase dove arrivavano i ragazzi più in conflitto girato verso sé stessi. Adesso abbiamo un po’ 

di tutte e due, parlavamo prima di aspetti psichici, psichiatrici, che vanno a cavallo con lo 

psicosociale. Forse è quello un po’ uno dei grossi cambiamenti: che sempre di più la 

sofferenza si esprime con parametri psichiatrici. Il fatto che c’è meno l’aspetto del gruppo 

ragazzi in foyer non so se è un riflesso effettivamente di un cambiamento di tipo sociale o se 

è una frase legata a certi ragazzi accolti. È vero che la risorsa del gruppo comunitario, la 

risorsa della costruzione d’appartenenza è più difficile da sfruttare e viene a galla la difficoltà 

di avere delle regole, una gestione del gruppo che ti permette di far convivere nove ragazzi 

assieme con nove grossissime sofferenze ognuno con il suo fardello di sofferenze messi 

assieme in uno stesso spazio non per forza essi si sostengono a vicenda. Dopo 

effettivamente c’è la difficoltà dell’educatore di creare un’appartenenza comune, creare un 

senso dello stare insieme che va al di là delle sofferenze individuali. Però diciamo che sono 

ragazzi che hanno così tanti fardelli diversi che probabilmente hanno poco spazio mentale 

ed emotivo per raccogliere anche i problemi degli altri e l’ascolto dell’altro. Ogni tanto 

succede, funziona bene però effettivamente ultimamente viene magari più aggalla la 

difficoltà del tenere insieme il gruppo che la risorsa.” 

 

PERCORSO EDUCATIVO – ABITATIVO IDEALE PER IL RAGAZZO  

 

A livello abitativo, qual è il tipo di percorso che può essere considerato di successo per un 

ragazzo collocato in foyer?  

 

“Diciamo che quello che è un percorso di successo si può avere una visione magari 

chiamiamola più oggettiva, standardizzata, nel senso che si vede che ragazzo sta meglio, è 

inserito in un percorso socio professionale, ha un progetto di vita in corso dove si vede che 
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sta maturando bene, sta entrando nell’età adulta nei migliori dei modi. Poi dopo c’è l’aspetto 

magari più soggettivo del percorso di successo dove ci sono ragazzi che magari hanno fatto 

un percorso di successo essendo stati carini, bravi, hanno rispettato le regole, hanno 

terminato l’apprendistato, sono in via di terminare l’apprendistato nei mesi dopo la dimissione 

dei 20 anni (perché è raro che terminano la formazione prima dei 20 anni) e poi dopo tre anni 

scompensano o stanno male. Sono ragazzi che magari sulla carta il collegamento è 

funzionato bene ma in realtà non si è riusciti a lavorare certe tematiche. Ci sono invece 

ragazzi che fanno un percorso incasinatissimo per tre anni e che a diciannove anni e sei 

mesi sono ancora magari in una situazione di difficoltà e poi magari allo scadere del 

collocamento riescono un po’ a tirarsi insieme, trovano l’apprendistato e poi finisce il 

collocamento. Sarà soprattutto dopo i 20 anni dove magari osserveremo se sta andando 

bene o no e quello che penso che sia importante è che nostri percorsi educativi sono basati 

su degli obiettivi che sono stati definiti con il ragazzo quindi se questi obiettivi vengono 

raggiunti il ragazzo ha dei sentimenti di, non sono di successo nel senso di fare i visti “ fatto, 

fatto, fatto”, ma soprattutto che il raggiungimento di questi obiettivi li sente come una roba 

sua, che lo fanno stare più in armonia con il mondo e meno in ansia permanente di 

confusione mentale. Quindi un collocamento di successo è un collocamento in cui gli obiettivi 

definiti con il ragazzo sono pian piano raggiunti e sono obiettivi che vanno a coprire i sei 

ambiti di intervento di connessione, non soltanto trovare lavoro o smettere di fumare THC, 

deve essere qualcosa che copre i vari ambiti e dici: “ok ho portato un ragazzo quindicenne 

incasinato ad essere un giovane adulto che inizia ad avere un po’ di ordine nella sua vita”. 

Poi magari dal tuo punto di vista più educativo il fatto di aver potuto tessere una reciprocità: 

penso che per l’educatore il fatto di vedere un bel percorso significa anche lasciare un 

ragazzo che ha fatto tutte le sue cavolate ma con cui si ha stretto una relazione dove senti 

che il ragazzo ti riconosce come educatore che ti ascolta e che trova nel senso in quello che 

dici. Questo aspetto penso che anche per il dopo collocamento è importante, cioè il fatto che 

il ragazzo abbia imparato a relazionarsi, a vivere una relazione di aiuto, di sapere chiedere 

aiuto e di saperlo ascoltare, di avere una certa solidità. È chiaro che il fatto di essere capace 

ad entrare in una relazione di aiuto, in una reciprocità tale presupporre che tu hai 

un’autostima abbastanza forte e che hai una fiducia abbastanza forte nel prossimo. Queste 

sono competenze e risorse che ti permettono di entrare nel mondo degli adulti e saper avere 

degli amici, una compagna, un compagno con cui relazionarti. È un buon presupposto per 

continuare un percorso di crescita, che non finisce nel momento della dimissione ma che il 

ragazzo dovrà continuare.” 

 

Quali sono i fattori del ragazzo che permettono questo “successo”? 

 

“Io penso un po’ quello che dicevo prima nel senso che ragazzo raggiunga un grado di 

fiducia nel prossimo, cioè nell’adulto educatore, che gli permetta di costruire un minimo di 

relazione. E che riesca quindi a costruire un minimo di autostima da permettergli di chiedere 

aiuto, di essere in una postura diciamo di “ragazzo di fronte ad un educatore”. Autostima vuol 

dire “io penso così, io penso cosà”, sentirsi ascoltato, sentirsi valorizzato e nello stesso 

tempo che sappia dire “io qui ho bisogno di aiuto”. Quell’equilibrio li tra una solidità interna 

che gli permetta di scoperchiare anche i lati dove non è forte, dove non si sente capace di far 

tutto da solo. Penso che la solidità interna, l’autostima, il fatto di aver fiducia in sé stessi è 

una caratteristica sua personale che spesso il ragazzo quando arriva è rasa al suolo, è 

calpestata, c’è zero autostima, c’è solo ansia, paura, paura di fallire, paura di non essere 
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all’altezza, paura di essere giudicati, paura di essere derisi, di tutto. Sia nei confronti degli 

adulti sia con i pari. C’è anche spesso quello. Quindi la solidità interna. Poi dopo c’è magari 

di più l’aspetto relazionale della fiducia, nel senso “quello che io posso costruire con te, con 

un’altra persona” che è più una dinamica. Con una persona riesco pian piano a parlare, 

sento che non sei uno che non mi considera e quindi comincio ad avere fiducia in te e quindi 

posso, se sono abbastanza solido all’interno posso cominciare a farti presente o parlare 

delle mie difficoltà. Se mi manca la solidità interna, che sono troppo debole per parlare della 

mia vulnerabilità non vado da nessuna parte. Se ho abbastanza solidità interna però non ho 

una relazione di fiducia verso l’esterno mi manca un qualcuno con cui parlare di queste cose, 

con cui elaborarle. E quindi queste sono due fattori di sicuro del ragazzo che permettono di 

essere in una postura relazione di tipo educativa, dove è capace di mettersi in una posizione 

di quello che dovrebbe “essere educato dall’adulto”. Di non essere troppo in quella postura di 

“io già tutto” ma di aver quella postura di dire “ma com’è che fai qui, come faccio in questa 

situazione?”: di approfittare come un amico può decidere di non parlare delle sue debolezze 

con un altro amico mentre ne può approfittare e dire che bello posso parlare anche di quelle 

cose che mi fanno male. Questo nella relazione educativa, sono presupposti per poter poi 

avviare un lavoro e che già per alcuni dei ragazzi che arrivano il fatto di arrivare ad avere 

questi due elementi siamo già a tre quarti dell’opera. Quindi i fattori che al ragazzo 

permettono di arrivare pian pianino a questo successo, c’è la questione delle sostanze e 

delle addizioni che spesso sono un grosso ostacolo sulla motivazione del ragazzo, su quello 

che può vedere come problema o che può non vedere come problema, restare 

completamente inconsapevole di un certo numero di difficoltà che sta vivendo e che magari 

noi tutti vediamo ma che lui non riconosce. Quindi c’è il fattore di non successo di essere 

sensibile alle dinamiche di addizione e di dipendenze. Che siano sostanze, che siano 

comportamenti. Ci sono ragazzi che hanno un’autostima troppo bassa per essere capaci di 

posizionarsi in una posizione umile diciamo, di aiuto perché non dimentichiamo che il fatto di 

sapere formulare una domanda di aiuto per tante cose è già un indice di buona salute e di 

benessere. La zona problematica resta quando proprio sei in quella zona grigia, o nera, dove 

il ragazzo non è consapevole delle proprie difficoltà, oppure le sente in maniera confusa e 

non le accetta perché questo sentimento di inadeguatezza, debolezza, di vulnerabilità stride 

con il bisogno adolescenziale dell’essere un grande, di essere performante. Nel senso che è 

proprio una cosa fisiologica dell’adolescente che deve dare fuori il massimo per, a livello 

proprio dell’uomo di Neanderthal, uscire dalla propria famiglia, per vincere le sfide con la 

natura, con la riproduzione e tutte queste cose qua. E poi dopo c’è l’aspetto effettivamente 

della differenziazione identitaria, del fatto che smetti di essere bambino e devi crearti la tua 

identità e spesso lo fai in opposizione a qualcosa. Invece il bisogno dell’adolescente di 

essere forte di essere potente che spesso è in opposizione all’emergere di grosse 

vulnerabilità. Quindi c’è il ragazzo che riesce a mettere assieme le due cose, c’è il ragazzo 

che invece schiaccia giù, rifiuta tutto quello che viene a galla come debolezza e quindi 

paradossalmente ostenta ad un’onnipotenza, e ci sono ragazzi che invece si fanno 

schiacciare dalla loro debolezza e questa debolezza offusca completamente quella spinta 

alla vita che dovrebbe essere proprio nell’adolescente. Quindi il fatto di riuscire 

effettivamente a mettere insieme queste due spinte, quella verso la potenza dell’’adolescente 

e allo stesso tempo del riconoscere le proprie debolezze è un processo di maturazione. 

Quando stai facendo quello stai già probabilmente uscendo pian piano dall’adolescenza. 

Quindi è un processo molto psicologico, molto fine e difficile da schematizzare.” 
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Quali sono i fattori della struttura residenziale che permettono questo “successo”? 

 

“Innanzitutto penso che una struttura residenziale come un foyer deve essere un bel foyer. 

Deve essere un bello spazio, nel limite del possibile curato per dare quell’intimità domestica 

nel fatto di dire “ecco non sto entrando al Macello, non sto entrando nella stazione, ma sto 

entrando in uno spazio che deve fare un po’ casa”. Spesso è difficile perché poi a livello di 

dinamiche di gruppo, quando metti assieme nove adolescenti hai delle dinamiche da 

“piazzetta”: i ragazzi che dicono parolacce, che si mettono in mostra. Ciò rappresenta come i 

ragazzi gestiscono lo spazio all’esterno, ovvero la messa in scena della potenza di cui 

parlavamo prima, della goliardia, degli scherzi fisici come “trussi” e tutte queste cose qua. 

Dall’altro lato bisogna riuscire a livello di struttura a dare quell’ambiente più intimo e familiare 

in cui sei a casa tua, dove puoi metterti il pigiama e le pantofole per fare una caricatura, e sei 

a casa tua davanti alla tele. Non sei come quando sei in discoteca, il ragazzo ha dei 

comportamenti diversi e la ragazza ha dei comportamenti diversi da quando sono in 

discoteca. Quindi il foyer deve riuscire a trovare un buon equilibrio proprio a livello di 

struttura tra il mettere insieme questi comportamenti da “piazzetta” dei ragazzi e tirali un po’ 

dentro permettendogli di essere dentro a questo spazio più intimo e casa tua. Il foyer deve 

avere delle camere individuali, carine, con la possibilità di essere personalizzate. Deve avere 

una dinamica di logistica che faccia questo “casa”: lo spazio comune in cui è un po’ più 

“calcetto” e cose così, poi si mangia insieme, ci si mette attorno al tavolo in cui magari 

possono ancora presentarsi battutine sgradevoli che però allo stesso tempo si cerca di 

creare un ambiente un po’ più calmo e intimo. Si tratta di un equilibrio di struttura che è molto 

delicato. Poi dopo a livello di struttura c’è l’équipe che devono effettivamente riuscire a 

permettere al ragazzo di fare quel percorso di cui parlavamo prima, quindi di definirsi, 

definire che cosa è importante per lui, e già arrivare a capire che cosa è importante per un 

ragazzo a quell’età non è facile, definire alla meno peggio degli obiettivi in modo di dire “okay 

andiamo la, siamo d’accordo?”, meta-comunicare su quello che faremo assieme in un 

linguaggio che si comprensibile e che abbia senso per il ragazzo. Perché mettersi a fare 

delle belle cose, obiettivi, criteri di valutazione, riuscito e non riuscito, per un ragazzo, un po’ 

come a scuola, mette la paura del giudizio, la paura del fallimento. Bisogna riuscire a creare 

un discorso sugli obiettivi che abbia senso non solo che sia comprensibile. Che faccia dire al 

ragazzo “okay questa cosa davvero mi interessa”, che senta davvero una spinta verso 

quell’obiettivo in modo che poi possa avere il sentimento di successo quando arriva alla fine. 

L’educatore deve quindi avere tutte quelle capacità relazionali, dal mettere un limite, regole, 

all’affermarsi quanto adulto però allo stesso tempo far esprimere il ragazzo, farlo sentire 

importante, fargli sentire che la sua parola conta, mostrargli un certo affetto. Nel senso 

anche far passare qualcosa anche dal punto delle emozioni e non solo dal punto di vista di 

professionista. Si tratta di un’alchimia veramente difficile. Quindi ricapitolando, i fattori si 

successo sono la struttura, la postura dell’educatore e del modo di lavorare con il ragazzo e 

il gruppo dei pari. Nel senso la questione del gruppo è anche un fattore della struttura 

importante. Se ti ritrovi dieci ragazzi con atteggiamenti di un certo tipo è diverso che un mix 

di ragazzi con comportamenti diversificati tra loro, con problematiche diverse ma che 

comunque mantieni un peso del foyer bilanciato. In un foyer questa cosa qua è importante e 

difficilmente gestibile per un’équipe, perché non sai mai bene quando un ragazzo “esplode”, 

non sai mai bene che ragazzi ti arrivano. Come al Calprino: sono arrivati nove ragazzi molto 

difficili da far vivere assieme, magari neanche tanto più difficili di quelli che vivono al 

Verbanella, semplicemente tra di loro esplodevano di più. “Mi hai fregato le scarpe e ti taglio 
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la gola”: dinamiche di tipo che non hai un baricentro del foyer. Mentre nel momento che hai 

buon baricentro di gruppo in cui i vari ragazzi più difficili ci sono ma che pian piano c’è 

questa forza di gravità sul gruppo e loro girano attorno. Come per esempio al Vignola ci sono 

due o tre ragazzi adesso che girano attorno un po’ al baricentro dove fanno però i gradassi, 

fanno battutine, provocano, però allo stesso tempo girano in torno e fanno vedere che sono 

lì, che si interessano, che ci tengono. Invece è diverso quando la cosa ti esplode, che dove 

ogni ragazzo è fuori per i fatti suoi e che arriva in foyer una volta alla settimana per dormire e 

per il resto non lo vedi. E quindi questa cosa del gruppo, del baricentro è comunque un 

fattore che permette al gruppo di funzionare e quindi al ragazzo che fa questa esperienza di 

godere anche dell’aspetto foyer.  Si aggiunge come fattore il lavoro di rete, la necessità di 

una rete per lavorare attorno a queste situazioni complesse, se no non riesci a gestire una 

patata bollente se non hai una rete che funziona intorno. C’è l’aspetto del “Quality for 

Children”, l’ascolto del minore, c’è l’aspetto della pedagogia non punitiva quindi non più 

basata su un regolamento azione-sanzione ma più sulla relazione, del senso delle regole e 

dell’ascolto. Queste cose qua sono riassunte nelle linee direttive e valgono per tutte le 

strutture.” 

 

SITUAZIONE IN FOYER: “DIFFICOLTÀ DEI GIOVANI DURANTE IL FOYER” 

 

Quali sono le principali difficoltà per i ragazzi a stare in foyer? Sono difficoltà legate 

prettamente al ragazzo o alla struttura?  

 

“Sono legate in parte alla struttura, ma direi non la struttura “foyer” ma struttura protezione 

dei minorenni. Nel senso che tu se collochi dei ragazzi che hanno il loro baricentro vitale a 

Lugano a Locarno c’è una difficoltà e non è una difficoltà del ragazzo e neanche una 

difficoltà del foyer. È semplicemente che se tu metti un ragazzo che vive a Lugano ad Airolo 

qualcosa che non funzione c’è e crea difficoltà sia al ragazzo e al foyer di Airolo. Quindi le 

difficoltà per alcuni ragazzi da un lato penso che ci sia la difficoltà di vivere insieme ad altri 

ragazzi. Il fatto semplicemente di essere in quei rapporti di forza che vivi a scuola, che vivi a 

lavoro, in piazzetta e che vivi in discoteca ecco che te li ritrovi anche a casa. Non sei 

tranquillamente a cena a rilassarti e a mangiare, ma sei lì con altri ragazzi e devi mantenere 

quel aspetto di “non poter mai mollare”, di non avere uno spazio tuo intimo dove poterti 

mettere in pigiama e pantofole ed essere nel tuo mondo. Protetto diciamo da queste forze 

esterne delle dinamiche sociali. Quindi questioni legate ad ansie sociali, a fobie sociali, 

alcuni ragazzi fanno fatica a magiare assieme agli altri e vogliono mangiare da un’altra parte 

e poi pian piano vengono accompagnati a mangiare in gruppo. Quindi l’aspetto delle ansie 

sociali nello stare in gruppo, nel confrontarsi, nei rapporti di forza che possono essere tra chi 

è più forte ed esserci delle dinamiche che magari noi non vediamo. Per esempio un ragazzo 

collocato anni fa in foyer mi diceva che lui la prima notte in foyer tutti carini “ciao” che lo 

salutavano. Poi sono andati tutti a letto e la notte sono entrati e lo hanno picchiato e poi il 

giorno dopo durante la colazione erano tutti lì a guardarlo mentre arrivava, lui è arrivato 

senza dire nulla e ha fatto vedere che non diceva nulla agli educatori. Da quel momento 

sono diventati praticamente fratelli, è stato accettare nel gruppo. Questo parlo di venti anni 

fa, ma era una cosa che era passata completamente e gli educatori non ne hanno mai 

saputo niente di questa cosa. Quindi ci sono, adesso non per parlare di nonnismo, bullismo 

all’interno del foyer, ma ci sono delle dinamiche e degli equilibri tra i ragazzi che non per 
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forza noi vediamo e ne siamo coscienti o ne soppesiamo il peso. Penso qualsiasi ragazzino 

la prima volta, anche senza per forza dover andare in foyer, che va in colonia con altri 

ragazzini “bello, ti diverti e così” però ci sono un sacco di esperienze anche più dure da 

vivere. Quindi questa difficoltà delle dinamiche sociali è di sicuro una. Ci sono le risonanze 

che gli altri ragazzi ti rimandano delle loro sofferenze. Quando tu stai affianco ad una 

persona che sta tanto male, bene o male che sia un’amica, un familiare o un utente lo senti. 

Soprattutto se magari ha vissuto delle cose che lo fa star male e che sono simili a cose che 

hai vissuto tu. Per i ragazzi, che non hanno una formazione professionale per gestire queste 

cose, si ritrovano immersi in un universo di altri nove ragazzi che hanno vissuto storie 

altrettanto brutte che hanno frustrazione, rabbie, tristezze che sono molto forti, disacerbate, 

belle lì presenti e mettendoli tutti nove assieme risulta una polveriera. Il ragazzo questa 

polveriera la sente, ha le antenne due volte più sensibili che le nostre per sentire queste 

sofferenze degli altri. E quindi il vivere immerso in queste altre sofferenze, al di la delle 

manifestazioni di queste sofferenze che possono avere: il tipo che ti insulta, che ti ruba le 

scarpe, quell’altro che ti porta a fumare cannabis assieme, ci sono delle manifestazioni di 

energie, il peso di queste sofferenze che ci sono in un gruppo di ragazzi e che sono di sicuro 

una difficoltà. Ci sono poi le manifestazioni di queste sofferenze che possono essere dei 

comportamenti che sono per esempio gente che litiga, gente che ti parla di esperienze 

strane legate alla sessualità, alla criminalità, sostanze e altro che tu magari da quindicenne, 

si magari quando eri a casa stavi male, ma che non per forza eri già svezzato da essere 

pronto a far fronte a tutte queste cose qui. Di conseguenza di confronti con queste cose qua. 

Alle medie magari c’è il gruppetto di quelli che vanno a farti le “canne” e decidi se andarci 

assieme o se restare al campetto a giocare a calcio. In foyer si è insieme, quindi nelle 

dinamiche di gruppo e magari tu non hai voglia di andare a fumare della cannabis però 

magari vai perché comunque fa gruppo. Un’altra difficoltà può essere a come percepisci uno 

spazio, il foyer lo senti come casa tua e stai bene? Nella tua cameretta stai bene? Oppure 

stare dentro lì ti suscita soltanto malinconia, angoscia, ansia e quindi preferisci andare a 

dormire di qualunque persona ti apre la porta? Oppure preferisci andare a dormire dalla 

mamma psichiatrica giusto per vedere come sta e sentirti a casa o sentirti sbattuto fuori in 

mezzo all’universo senza avere un centro del mondo? Oppure andare dal tuo ragazzo o 

dalla tua ragazza dove senti quell’intimità che fa casa, dove puoi tirare il fiato e star bene.”  

 

Da cosa dipende questa percezione dello spazio?  

 

“Penso che dipenda tanto da dove senti il tuo centro dell’universo, da dove ti senti a casa e 

dove ti senti un satellite in perso al nero dell’universo. Questo può dipendere anche dal fatto 

che tu trovi un’affinità con un educatore o con gli educatori e che ti fanno sentire veramente 

a casa però dopo deve anche combinarsi con altre cose, come per esempio l’aspetto 

geografico dei trasporti, come sta tua mamma e dove sta tua mamma, con il fatto che un 

ragazzo maggiorenne abbia la compagna o il compagno ed ha diritto a viversi ad una vita di 

coppia al di fuori del foyer. Quindi di sicuro gli educatori hanno il peso, la casa come casa ha 

anche il suo peso, se uno si sente bene o meno bene può essere anche una questione a 

pelle. Certe volte sono proprio cose che o ti vanno giù o non ti vanno giù senza capire per 

forza il perché. Anche il gruppo di ragazzi può influire, se tu ti senti in un gruppo di ragazzi 

dove ti senti il povero stronzo dove non vedi l’ora di scappare o se ti senti un gruppo di 

ragazzi dove ti senti accolto, magari non ti vanno proprio a genio ma almeno stai bene, di 

diverti, durante i pasti è bello, ogni tanto si litiga però fa gruppo. L’ultima cosa legata al dopo 
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foyer, diciamo rispetto al discorso “foyer o appartamento” è il fatto che il foyer è comunque 

ancora istituto, è ancora comunque collocamento, protezione dei minorenni. Quando invece 

per i ragazzi che intravedono la possibilità di un appartamento loro, non che sia facile, ma 

intravedono la fine della vita da ragazzo di istituto e il passaggio alla vita “finalmente esco da 

questo mondo di ragazzi sfigati e vado a farmi il mio appartamento e divento una persona 

normale”. Questo paradossalmente è simbolo di aver fatto un bel percorso e anche di 

successo che però è una difficoltà quando devi tenere il ragazzo il foyer contro una forza 

vitale dell’andare a cercarsi un proprio nido. In questo caso il problema è quando noi in foyer 

possiamo vedere questa spinta come una bella spinta, dove diciamo “finalmente un ragazzo 

che ha delle idee, che ha un progetto, un’aspirazione, un motore diesel che sta andando” e 

una rete invece che dice “no, bisogna tenerlo in foyer, non è pronto per un appartamento, 

non ci sono abbastanza posti” e quindi devi costringerlo a stare in foyer. Mentre noi 

possiamo vederlo come “okay, io come educatori non ho interesse a priori che tu stia in 

foyer”. Se il ragazzo ha l’età e il percorso si addice ai suoi obiettivi per andare in un 

appartamento è utile provare, è proprio una questione di dinamica, di seguire la spinta 

piuttosto che ostacolarla. Quindi può essere vista come una difficoltà per lo stare in foyer e 

allo stesso tempo come un successo in quanto il giovane sta bene e soddisfatto del suo 

percorso e non che stia in foyer per forza per far dei piaceri.  L’appartamento non è solo uno 

spazio di intimità, che effettivamente potresti trovarla anche in camera, ma è proprio che 

diventa casa tua, non è più casa del foyer ma diventa casa tua. Per noi è quasi un po’ 

un’ingenuità in quanto è comunque un collocamento, l’appartamento è affittato a nome della 

Fondazione Amilcare però il ragazzo non la vede così ma sente l’appartamento come 

finalmente casa sua. Proprio la settimana scorsa abbiamo avuto qua un’équipe che vuole 

iniziare a lavorare con minorenni in appartamento, abbiamo fatto una giornata di 

accompagnamento dell’équipe e sono venute due ragazze che cinque anni fa erano in 

Fondazione e che hanno fatto un percorso di “adoccamento” e l’altra di “Adoc”. Tutte e due 

parlavano di questa cosa qua, la ragazza che dal foyer è passata in appartamento ha detto 

che la prima volta che si è trovata alla sera in appartamento piangeva di felicità, un po’ 

ridendo diceva “ero lì che guardavo il bicchiere e dicevo: questo qua è il mio bicchiere!”. Non 

è il bicchiere degli altri 50 bambini dell’istituto dove è cresciuta. Era in una specie di estasi di 

essere nel suo spazio che penso che per un ragazzo come loro che è cresciute fin da piccolo 

in un istituto che è un’emozione veramente esistenziale potentissima, che va al di là 

dell’aspetto “okay posso guardare la tele, fare tutto quello che voglio senza che gli altri mi 

annoino” è un aspetto molto più profondo e molto più esistenziale come pagina che si gira. E 

quel passaggio li quindi è potente. Una spinta vitale, una motivazione di questo generale è 

opportuno coglierla e lavorare con il ragazzo per realizzarla. Non è un problema per lo stare 

in foyer, questa spinta verso gli appartamenti.” 

 

Da quanto tempo si manifestano situazioni di giovani che hanno difficoltà a stare in foyer?  

 

“Penso che quella che è stata definita la crisi dei foyer è stata circa una quindicina di anni fa 

in cui in tutti e tre i foyer si verificava un altissimo turnover di ragazzi che entravano e non 

tornavano, oppure venivano espulsi, oppure non ce la facevano. Quindi lì c’è stata una prima 

analisi, che ha portato alle nuove linee direttive, sulla pedagogia non punitiva da una parte, 

cioè saper lavorare con ragazzi che non hanno una domanda d’aiuto, che se ne fregano di 

quello che ti gli metti lì come volenteroso come educatore nel voler aiutare. Quindi lavorare 

con ragazzi che non hanno una posizione collaborante per forza, la questione delle regole, 
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dell’espulsione e della non dimissione e poi dopo il fatto di prendere coscienza che ci sono 

ragazzi che per la prima volta dicono “io sto male qui, non è che faccio lo stupido, fuggo o 

fumo thc perché voglio rompere all’educatore o fare il boss criminale, sto male!”. Cioè 

riuscire ad ascoltare quel sto male al di là delle manifestazioni disfunzionali che i ragazzi ci 

mettono davanti alla faccia e riuscire ad ascoltare questo malessere e dire “okay quindi cosa 

possiamo fare perché tu possa stare un po’ meglio?” e lì c’è stato l’inizio dei progetti di 

appartamenti. Quindi da circa quindici anni, da quando sono stati avviati i primi progetti di 

appartamento, ma se andiamo a leggere dei libri, come per esempio il libro di DeVecchi o 

altre testimonianze di ragazzi che erano stati collocati più o meno contro la loro volontà di 

circa cento anni fa, 50 anni fa, 30 anni fa o anche 20 anni fa questa cosa qua della difficoltà 

di stare in foyer c’è sempre stata. Probabilmente c’era una sensibilità minore all’ascolto di 

queste sofferenze, c’era una soglia di tolleranza della sofferenza di una società che era 

molto più alta, cioè 50 anni fa o 30 anni fa o andavi a lavorare come spazzacamino o in 

miniera o se facevi il ragazzo di strada morivi di fame, non c’era tanta pietà popolare. C’era 

un livello di tolleranza alla sofferenza molto più alto mentre oggi siamo più sensibili, 

giustamente, a questa sofferenza perché ci rendiamo conto dell’impatto che può avere poi 

per la vita e lo sviluppo del ragazzo e che quindi non avrebbe senso togliere un ragazzo da 

una dinamica familiare disfunzionale per garantire un buon sviluppo e metterlo in una 

dinamica che è altrettanto disfunzionale. Ci stiamo un po’ adeguando a migliorare la qualità 

delle prestazioni affinché un ragazzo messo in protezione sia veramente protetto, aiutato e 

sostenuto. Diciamo che quindi questa cosa qui c’è sempre stata, è vero che ultimamente 

magari i ragazzi sono… ci sono più ragazzi che hanno il coraggio di dire a sedici e/o 

diciassette anni “mi va bene andare a vivere da solo, ho voglia di andare a vivere da solo” 

oppure sono capaci di dire “no in foyer non ci voglio andare perché sto male”. Adesso penso 

che ci sia più gente che osa dirlo e che sono abbastanza magari viziati da dirlo. C’è chi dice 

“questi ragazzi ormai fanno tutto quello che vogliono” e l’analisi poi dipende un po’ dalla 

visione del mondo di ognuno di noi. Io penso che effettivamente i ragazzi di oggi si sentano 

più consapevoli di quelli che sono i loro bisogni, magari si sentono più riconosciuti nel fatto di 

poterlo dire e poi dopo ci sono le esperienze. Nel senso che ci sono ragazzi che passano 

attraverso l’esperienza di qualcosa di diverso dal foyer, un’alternativa, ne parlano e poi tra di 

loro si dicono “effettivamente anche io vorrei fare così”, c’è un grande passaparola. Dopo 

effettivamente questa è un po’ la difficoltà, poi dopo c’è la sopportazione della difficoltà che è 

un’altra cosa. Nel senso che ci sono ragazzi che hanno magari un po’ più di struttura e 

stabilità e dicono “okay, va bene ce la posso fare, mi rimbocco le maniche, mi faccio dentro 

con il gruppo” e che quindi ce la fanno e altri che o non hanno voglia di rimboccarsi le 

maniche, o veramente non ce la fanno. Quindi che esprimono in modo più visivo, più 

esplosivo la difficoltà a stare in foyer. La sopportazione della frustrazione, il fatto che il foyer 

anche adesso che siamo in una pedagogia non punitiva, che abbiamo messo da parte tutto 

questo “azione-sanzione” ha comunque l’aspetto del gruppo e delle regole, che da una parte 

è contenitivo ma allo stesso tempo crea degli obblighi sociali minimi. Questa capacità di 

sopportazione è qualcosa che probabilmente, se da un lato è crescita il livello di sensibilità 

alla sofferenza che abbiamo noi adulti, dall’alto è cresciuto anche il livello di intolleranza alla 

sopportazione della frustrazione dei ragazzi. Dipende anche effettivamente dal passato del 

ragazzo, ci sono ragazzi che arrivano e detti “istituzionalizzati” che hanno fatto una vita in 

foyer che sono bravi e corretti e che senti che però potrebbero esplodere da un momento 

all’altro, cioè che sono tenuti insieme da questo… e se per caso qualcuno da fuoco alle 

polveri di quel che sta sotto loro potrebbe esplodere qualche cosa. Ci sono ragazzi che noi 
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accogliamo di quattordici e/o quindici anni che hanno fatto una vita di un certo tipo e che 

magari a quattordici anni si riesce a prendere bene, a far capire la reciprocità, un rispetto 

delle regole non basato sulla paura e sul senso di colpa, ma basato sul rispetto reciproco, 

l’utilità puoi ancora fare un percorso. Mentre se arriva un ragazzo in foyer che ha diciassette 

anni e mezzo che ha vissuto diciassette anni e mezzo in altri logiche, senza entrare nel 

giudizio, logiche per esempio del ragazzo viziato che chiedere ai genitori favori in continuo, 

può essere il ragazzo tossico, il ragazzo che mette in atto la dinamica del criminale perché 

non ha mai avuto niente e ora vuole il telefono e ha trovato il modo, spacciando, per avere 

questo telefono. Però a diciassette e mezzo, quando il ragazzo dopo sei mesi diventa 

maggiorenne e ci si aspetta che si arrangi da solo il tuo margine educativo per riportalo sul 

rispetto minimo di regole è molto limitato. In questo caso la sua capacità di frustrazione a 

recuperare la capacità del sentire il no, a rispettare l’autorità, al capire che non può avere 

questo subito perché magari ci sono altre cose più complesse che il giovane non ha visto. 

Per costruire questo ce ne vuole, e lo dicono anche tutti i pediatri, nel senso la capacità di 

sopportare la frustrazione di fronte ad un no lo impari quando sei nella culla e se non l’hai 

mai avuto sarai dipinto come un ragazzo problematico ma nello stesso tempo cosa ha 

vissuto questo ragazzo per arrivare a crescere così, non dico che voglio dare la colpa ai 

genitori ma parliamo sempre di dinamiche e non di capri espiatori “è colpa sua, è colpa sua”, 

ma sono sempre dinamiche che hanno portato il ragazzo a costruirsi un certa realtà un certo 

modo di funzionare e che spesso questo modo di funzionare non è funzionale. E quindi 

cercare di cambiarglielo ci vuole tempo e spesso questo tempo non c’è. Poi possiamo 

metterlo legato al meccanismo della dopamina, al meccanismo della ricompensa, alle 

addizioni, questa vulnerabilità del tutto subito. Un ruolo della frustrazione sempre più alto ed 

esplosivo e anche il fatto che negli ultimi anni, neanche da tantissimo tempo, si fa avanti 

l’idea del contenimento del ragazzo, che sia fisico o che sia diciamo medicamentoso, è 

sempre più limitato. Venti anni fa penso che se volava una qualche sberla penso che alla 

fine dicevano tutti “hai fatto bene”. Se il magistrato deve definire una pena “rinchiudere il 

ragazzo” una volta si faceva probabilmente più facilmente, mentre ora ci sono più 

regolamenti e non puoi fare degli interventi molto contenitivi in modo facile. Quindi da un lato 

quello che era l’educazione verticale di una volta che era basato dal monopolio della 

violenza di chi era in cima, come lo Stato, la legge, il Magistrato, l’educatore, l’adulto, il padre 

padrone oggi non c’è più e quando ti viene a mancare “e cosa mi fai se io bestemmio lo 

stesso ancora un’altra volta…?!” e che non puoi più rispondere “ti metto in cantina, ti faccio 

del male, …”. Cade comunque quel elemento di ricatto e devi riuscire a lavorare in un’altra 

maniera basata sulla reciprocità, il senso, l’ascolto, l’affetto. Ma chiaramente ci vuole più 

tempo, più perseveranza, ci vuole uno spazio di tolleranza dell’educatore molto più grande 

durante il quale lavori con il ragazzo affinché arrivi a rispettare la regole ma che se tu sei in 

un gruppo e che devi subito far rispettare subito la cosa se no gli altri ragazzi iniziano a 

osservare che l’altro fa diversamente e quindi sei obbligato ogni tanto in foyer a far rispettare 

delle regole senza fare quel percorso di tolleranze, di esercizio e di pratica che magari puoi 

fare in un appartamento individualizzato.” 

 

Tali difficoltà mettono in crisi il modello classico di presa a carico che finora ha funzionato?  

 

“Se prendiamo il modello di presa a carico, cioè quel modello in cui c’è il povero bambino 

orfano che sta male, che non ha più i genitori, che è stato maltrattato e lo prendi e lo metti in 

un bel foyer accogliente, con un’équipe educativa che rappresentano modelli genitoriali, 
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adulti responsabili e che quando ti alzi al mattino trovi la colazione prova, mangi sano, fai 

sport, vai a scuola, fai i compiti, vai a letto in orario, sei controllato, allora quello è la cliché. 

Ne parlavo l’altro giorno con una mamma e mi diceva “mio figlio ha quattordici anni, sta 

male, va a scuola ma non bene, va dallo psicologo”. Diciamo che ha descritto una situazione 

in cui diceva che era il caso di mandarlo in foyer così il ragazzo può avere una struttura, fa i 

compiti eccetera. Una visione idilliaca del foyer un po’ come il vecchio orfanotrofio del tutto 

scollata da quello che è il foyer con adolescenti reale. Quindi se prendiamo il modello 

classico, quello dove metti il ragazzo un po’ sotto una campana di vetro, dove ci sono gli 

adulti che lo accompagnano, lo proteggono dalle minacce dall’esterno alcuni ragazzi che 

semplicemente davanti a questo approccio dicono “be ma io non voglio questo” e se non 

voglio è stato un piacere conoscerla ma io me ne vado. Senza neanche entrare in altri tipi di 

difficoltà, ma tanti ragazzi dicono io no grazie, ho sedici anni e so badare a me stesso, ho gli 

amici, ho il mio modo di guadagnare soldi. Inoltre al di là dei ragazzi che sono in foyer e che 

stanno male quindi riusciamo a seguirli comunque, portarli in appartamento… il problema 

adesso della rete degli enti collocanti è inerente ad un gruppo di ragazzini tra i tredici e sedici 

anni che vagano sul territorio, squattano abitazioni tra di loro, dormono in case abbandonate, 

o dagli amici. E che non aderiscono a nessun progetto, non hanno bisogno di nessun aiuto, 

loro stanno bene così dicono, assistenti sociali che cercano di convincerli a fare un 

collocamento e loro non ne vogliono sapere niente, i genitori impotenti e completamente 

sormontanti da questa ingestibilità dei figli. E quindi o tu prendi il ragazzo, gli metti le manette 

lo prendi con la forza e lo metti in foyer o lui non ci viene. E poi dopo alla sera appena gli 

togli le manette lui se ne va e dopo ricominci. Allora cosa fai? Lo metti in un centro chiuso in 

Svizzera Interna? In alcuni casi effettivamente il ragazzo o la ragazza metti in atti dei 

comportamenti così tanto a rischio che magari la rete riesce a giustificare questo intervento 

di questo tipo, ma ci dono decine e decine di ragazzini che vagano sul territorio che non si sa 

come accogliere. Quindi sì, questo contesto in cui da un lato abbiamo ragazzi più 

indipendenti che non vogliono sapere niente dell’aiuto degli adulti e dall’altro una società che 

non ha più quell’autoritarismo per imporre quelle misure di aiuto che venivano fatte una volta, 

torniamo al libro di De Vecchi. E che quindi da un lato va bene, nel senso è un bene che è 

successo così però allo stesso tempo bisogna riuscire a lavorare con questi ragazzi in 

un’altra maniera. Perché bisogna ricordarsi che comunque sono dei ragazzini, che hanno la 

loro testa dura, che hanno convinzioni che non stanno né in cielo né in terra, però così è e 

dobbiamo riuscire a lavorare con questa realtà. Non possiamo dire che “sono degli stupidi”, 

che “non capiscono niente” e che allora “se non vogliono il nostro aiuto allora possono anche 

stare dove sono” come se tu fossi mandato dall’ONU per far prevenzione all’AIDS e dici 

“questi scemi non vogliono usare i preservativi e che si tengano l’AIDS”. No! Devi riuscire ad 

andare al di là di queste cose, vedere dove sono le resistenze e trovare dei modi di fare 

prevenzione che sia adatta al pubblico di cui di occupi. Se noi lavoriamo con ragazzi che si 

farebbero espellere dopo tre giorni che sono in foyer, o che non vogliono venire, o che non 

vogliono sapere del mondo degli adulti, non possiamo semplicemente dire “io il cibo gliel’ho 

preparato, il letto c’era, l’ha rifiutato, affari suoi”. Non va, cioè puoi farlo al limite con un 

adulto che ha un certo grado di responsabilità a adulto e dici “io gli ho offerto il mio aiuto, lui 

l’ha rifiutato, è libero di farlo”. Con un minorenne non puoi, devi riuscire a corrergli dietro e 

offrigli qualcosa che sia diverso e che possa essere accolto dal suo modo di vedere il mondo 

in quel momento. Ed è lì che è difficile modificare la presa a carico per girare in torno a 

queste difficoltà o addirittura a fruttarle come energie. Che ci fosse questa grossa ondata di 

ragazzi che non avevano più voglia di stare in collegio, proprio nell’idea dell’internato, dove 
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sai mangi la zuppa poi vai a letto in questi saloni con 50 letti, è un dato di fatto. Vuoi appunto 

perché una volta magari in Ticino nel 1850 o accettavi questo tipo di aiuto o morivi di fame. 

Mentre oggi di alternative ne hai, non si muore, qualcosa da mangiare lo trovi, un modo di 

sopravvivere lo trovi. E poi siamo in una società che fomenta questo tipo di indipendenza del 

ragazzo, del rifiuto dell’autorità, di tutto quello che è stereotipato, la mediocrità della vita 

normale è stata, negli ultimi venti anni, bastonata. Non trovi più nessun eroe di un film, un 

cantante, non trovi qualcuno che rispetta le regole, che va a scuola, che fa il bravo. Tutti gli 

esempi che i ragazzini hanno sono quelli di persone che mandano a quel paese tutti, il più 

furbo della polizia, che è al di là delle leggi. Se tu rispetti le leggi ora risulti un po’ un poverino 

per certi gruppi di ragazzi. E quindi questo di sicuro il modello classico è in crisi e tu devi 

riuscire a lavorare con ragazzi che chiedono qualcos’altro e quindi c’è stata tutta una 

riflessione sulle nuove direttive da un lato, sul fatto di dire “ma perché non seguire i ragazzi 

in appartamento?!” e quest’idea che sta adesso prendendo piede anche in tutta la Svizzera 

che si stanno ispirando al nostro modello per iniziare a lavorare con minorenni in 

appartamento. Appunto quello che ti dicevo prima dell’équipe di Friborgo che sono della 

Fondazione che gestisce anche il “time-out”, cioè quel centro chiuso che vogliono fare anche 

qua in Ticino. Il loro problema che portano: per alcuni ragazzi un bello stop in un centro 

chiuso fa bene, però per la maggior parte che ne combina una, poi due, poi tre e poi dopo 

non c’è nessun istituto che li vuole riprendere. Cioè se dicessero che come foyer devi 

riprendere questo ragazzino qua che ha già fatto x soggiorni in carcere, x giorni in un centro 

chiuso e che è incazzato e che non vuole saperne niente di nessuno la risposta “no”. Quindi 

l’équipe incomincia a vedere la possibilità di un accompagnamento individualizzato in 

appartamento come una possibile risposta a queste difficoltà e possibili ostacoli.” 

 

APPROCCIO EDUCATIVO: “PRESA A CARICO DEI GIOVANI E SOLUZIONE 

ABITATIVA ALTERNATIVA” 

 

Cosa succede ad un’équipe di fronte ad una difficoltà del ragazzo a stare in foyer?  

 

“Immagino che comunque le risposte interessanti le hai ricevute dai colleghi del foyer, io 

quello che possono immaginare più dall’esterno è che ci sia innanzitutto una base che vede 

che tutti i ragazzi hanno difficoltà a stare in foyer. Quindi se un ragazzo ha difficoltà a stare in 

foyer dovrebbe essere preso come una parte normale del percorso del ragazzo e quindi una 

difficoltà di te educatore da affrontare che fa parte del lavoro standard. Poi è vero che ci 

sono situazioni dove il ragazzo ha molta difficoltà a stare in foyer e quindi bisogna vedere 

come la esprime. La può esprimere in maniera molto da vittima, quindi essere molto nella 

richiesta d’aiuto, nella vulnerabilità e nella fragilità e che quindi stimola il tuo intervento da 

educatore “salvatore”. Dopo devi riuscire a lavorare con il ragazzo farlo uscire dal suo ruolo 

di vittima. Oppure può manifestare la sua difficoltà in modo fastidioso, con il gruppo, con 

comportamenti, comportamenti a rischio, violenza, parolacce, minacce, fumo all’interno del 

foyer. Tutte quelle trasgressioni volte a dire “a me del vostro mondo di adulti non me ne può 

fregar de meno” e far capire che lui è da un’altra parte, che i suoi valori sono da un’altra 

parte e che sviluppa quindi anche un certo grado di energie aggressive che hanno un loro 

perché. Appunto il fatto invece che ci sono ragazzi che esprimono le loro difficoltà in modo 

più fastidioso crea frustrazione, sofferenza, sentimento di inefficacia, sentimento di 

impotenza nell’équipe e che ti porta a lavorare al di fuori della cornice del tuo lavoro normale. 



 

 

38 

Sei sempre un po’ fuori, cioè non sono difficoltà che fanno parte del normale e che te le 

gestisci, ma sono difficoltà che creano anche proprio un fastidio nel lavorare, un sentimento 

proprio personale di frustrazione e che poi può sviluppare delle energie o emozioni negative. 

Come la rabbia, espulsione. In certe situazioni si può anche arrivare fino al maltrattamento 

perché quando effettivamente tu, noi con le nostre linee direttive dovremmo riuscire a 

prevenire questa cosa, metti assieme il tuo sentimento di successo professionale “sono un 

bravo educatore” al successo del ragazzo, quindi “se il ragazzo si comporta bene vuol dire 

che sto lavorando bene”, “se il ragazzo fa lo stupido, fuma, si fa arrestare, continua a 

trasgredire e così è colpa mia che non sono un bravo educatore”. No! Perché se no queste 

tue energie negative ti spingono pian piano a forzare sempre di più il ragazzo a fare il bravo 

e quindi entrare in dinamiche di violenza verbale, ricatto, coazione, pur di preservare la tua 

identità di educatore. Quindi penso che questi siano un po’ gli aspetti principali, le due 

dinamiche che possono esserci di fronte alla difficoltà di un ragazzo a stare in foyer. Poi se il 

ragazzo comunque riesce ad esprimere queste difficoltà, allora puoi fare qualcosa e allora 

puoi cominciare a costruire pian pianino delle soluzioni, a far vedere al ragazzo che è 

possibile trovare delle soluzioni, delle risorse per far fronte a queste difficoltà. Cioè il discorso 

della differenza tra l’ostacolo e il problema, cioè non per forza un ostacolo diventa un 

problema, dipende come lo affronti e da come lo vivi. Se l’équipe riesce effettivamente a 

passare a questo livello di “cosa si può fare di fronte a questa difficoltà insieme al ragazzo?” 

vuol dire che rimette le difficoltà del ragazzo al tuo interno della cornice di lavoro 

professionale e riesci a lavorarci e quindi ritorni ad essere efficace, che si possono 

comunque delle cose e arrivi a casa che dici “bene, oggi ho fatto il mio lavoro”. Invece 

quando queste difficoltà restano sparse, non riesci neanche ad afferrarle, non riesci neanche 

a parlare con il ragazzo, allora torni a casa con un sentimento di frustrazione, stanchezza e 

via dicendo. È il discorso di riuscire ad andare al di là del semplice approccio sanzionatorio, 

delle trasgressioni per riuscire, da un lato si avere presente il lato normativo e di dare dei 

limiti, dall’altro però stare in quella postura accogliente in cui riesci a costruire quella 

relazione di fiducia che ti permette di parlare con il ragazzo e che lui esprima cosa lo fa stare 

male. E non stiamo parlando del fatto che l’altro ti ha usato la maglietta, andiamo al di là, c’è 

qualcosa di più profondo. Pian piano andando a parlare di quello che c’è al centro del 

cioccolatino, tirando via tutte le cartacce che ci sono attorno, allora arrivi a una vera 

relazione in cui il ragazzo è fiducioso, si sente capito, ascoltato e anche l’educatore si sente 

utile e con un’altra energia.” 

 

Quali sono stati gli approcci educativi utilizzati di fronte ad un ragazzo che non vuole stare in 

foyer?  

 

“Il fatto di chiedersi “da cosa capisci effettivamente che un ragazzo non vuole stare in 

foyer?”, “te lo dice?”, “lo manifesta?” “stiamo interpretando bene quello che sta 

manifestando?” oppure “il fatto che trasgredisce è perché non vuole stare in foyer oppure ha 

problemi suoi, sofferenze sue che magari non hanno a che vedere con il foyer?”. Prima di 

tutto bisogna arrivare capire che il ragazzo non vuole stare in foyer, e li arriviamo già all’ 80 

percento del lavoro. Perché una volta che il ragazzo dice che non vuole stare in foyer allora ti 

permette di prendere coscienza. Poi magari c’è ancora la possibilità di fare qualcosa di fronte 

a questa cosa, “cosa possiamo fare?” e il ragazzo poi esprime i suoi desideri. C’è poi la parte 

operativa, anche se la parte più importante è far verbalizzare al ragazzo il fatto che non 

vuole stare in foyer e il perché. Riuscire ad andare al di là di quello che il ragazzo ci mostra 
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con i suoi agiti e riuscire a far verbalizzare al ragazzo che non vuole stare in foyer, pian 

pianino, con grande delicatezza, con grande rispetto del ragazzo. Poi, secondo me in certe 

situazioni riuscire a verbalizzarlo permetti di calmare il gioco, dopo magari sta bene perché è 

riuscito a dire delle cose oppure di intravedere delle piste pratiche che sono poi da vedere 

con la rete, con le Autorità, e lì il fatto di aiutare il ragazzo a dire di fronte a tutti “io sto male 

in foyer perché … e vorrei andare in appartamento perché …” spesso la rete degli adulti 

resta sorpresa “ah adesso capiamo, allora ti aiutiamo, …”. Perché quando riesci a parlare 

delle cose che vengono proprio dal profondo la gente lo sente, è vero che se il ragazzo 

manifesta il suo non voler stare in foyer semplicemente solo con l’aspetto trasgressivo e 

provocatorio, gli altri adulti dicono “adesso lo ristringiamo affinché non impara l’educazione”. 

Qualsiasi rete di adulti esterni, prima di andare in appartamento, prima il giovane deve 

imparare a rispettare le regole, gli altri, rispettare la Legge.”  

 

Quali sono le soluzioni abitative intraprese da parte dell’équipe?  

 

“Quello che stiamo vedendo, anche al di fuori della Fondazione Amilcare, anche in 

particolare con la Cellula delle Urgenze, è che sempre di più, non solo noi, siamo confrontati 

con ragazzi che non ti stanno in foyer, che non vengono in foyer in modo autonomo e che 

dicono “ah che bello grazie di accogliermi” e che si stanno sperimentando modalità di 

accompagnamento educativo che sono un po’ simili a quelle del SAE (accompagnamento 

educativo a domicilio) ma che sono proprio più forme di collocamento ma di fuori dalle mura 

di una camera d’istituto. Nel senso del fatto di dire “se questo ragazzo non vuole venire io 

posso seguirlo sul territorio in modo ambulatoriale e magari ottenere gli stessi risultati come 

se fosse in foyer”. Si sta pian piano uscendo dall’idea che per fare il collocamento devo 

prendere il ragazzo e metterlo sotto una campana di vetro. Invece si può prendere in 

considerazione di seguirlo a casa, di seguirlo fino a 19 anni quindi posso continuare il 

collocamento anche se è dorme a casa del moroso. Quindi si stanno aprendo soluzioni 

diciamo più creative, dove effettivamente si costruisce con il ragazzo, la sua famiglia, il tipo 

di accompagnamento che meglio si adatta alla situazione, uscendo da quello quella cosa 

che il “ragazzo deve andare in foyer, rispettare le regole e poi quando ha diciotto anni potrà 

decidere lui quello che vuole fare”. Quindi questo nelle équipe magari si stanno 

sperimentando per altre possibilità, sempre in accordo chiaramente con ragazzo e famiglia 

ma anche con la rete e le Autorità, in cui si dice “be, piuttosto che fare venire il ragazzo tutti i 

giorni fino a Locarno quando lui vuole stare vicino a sua madre a Lugano, possiamo definire 

che il ragazzo può stare a casa e noi seguiamo il collocamento a casa”. Sono zone grigie 

che a livello legale non sono ancora pienamente modellizzabili, cioè non c’è ancora il 

modello di presa a carico a casa, però nelle singole situazioni sono state accettate dagli enti 

collocanti e dalle Autorità quindi le abbiamo fatte. Anche a livello svizzero, la parola d’ordine 

che si sente sempre di più, è cercare di creare delle modalità di presa a carico che siano più 

flessibili, meno stereotipate, monolitiche come una volta e dicendo che “stiamo lavorando 

con dei sistemi familiari che sono sistemi viventi quindi non possiamo applicare la stessa 

formina a tutti”. Questo quindi ci tranquillizza che non siamo appunto fuori dal mondo a 

praticare questo tipo di presa a carico ogni tanto un po’ fantasiose.” 

 

Tali strategie hanno funzionato, secondo la sua esperienza?  
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“A me sembrano che funzionano, nel senso che quello che vedo è che la gran parte dei 

ragazzi che arrivano a diciotto anni, chiede di poter continuare e spesso vanno avanti fino ai 

vent’anni, fino all’ultimo giorno possibile. Quindi quello vuole dire che i ragazzi entrano in una 

dinamica in cui vedono il bisogno di questo accompagnamento, di questo sostengo, ne 

sentono la pertinenza, e ci stanno a questo percorso educativo. quindi torniamo al percorso 

di successo di cui parlavamo prima. Tanti ragazzi arrivano alla fine del processo con un 

sentimento di aver fatto un buon percorso, ci sono sempre le eccezioni, però io ho 

l’impressione proprio che sì, stanno funzionando. Adesso quello che è peccato è che ogni 

collocamento termina con un rapporto di valutazione, ci sarebbe da fare tutto un lavoro 

metodologico di analisi di questi per fare qualcosa di scientifico, una delle ipotesi è che 

stiamo valutando con il Cantone è di utilizzare un software di valutazione qualitativa che si 

chiama “Equals” che permetterebbe per ogni collocamento di avere dei monitoraggi 

all’entrata, dopo tre mesi, dopo sei mesi di ogni anno in cui si vanno a fare tutta una serie di 

domande in cui si vanno a valutare, insieme al ragazzo, alla famiglia e l’ente collocante, la 

qualità del collocamento. Lì avremmo dei dati scientifici per rispondere alla tua domanda. 

Diciamo che l’opinione è comunque professionale legata effettivamente ai bilanci che 

facciamo con i responsabili d’équipe, con le coppie educative, in cui ogni collocamento viene 

valutato. Quelli che funzionano bene e quelli che funzionano male si vedono, se avessimo 

effettivamente degli insuccessi, ragazzi che si fanno del male, collocamenti che finiscono 

male, caos, lo verremmo comunque a vedere e quindi cercheremmo delle soluzioni 

alternative perché non funzionerebbe. Io devo dire che per esempio il foyer dove hai fatto il 

tuo stage hanno avuto un sacco di situazioni molto complesse, nell’ultimo anno in 

particolare, ma le stanno gestendo, a fatica, ma in modo egregio. Se penso alle situazioni 

tante sono davvero molto difficili da inquadrare, eppure si sta riuscendo a portare questi 

ragazzi ai diciotto anni sani e più in là se tutto va bene verso obiettivi che vadano al di là del 

semplice stare bene.” 

 

PROSPETTIVE FUTURE 

 

Quali ulteriori approcci educativi possono essere presi in considerazione, secondo la sua 

esperienza?  

 

“La questione possa essere un approccio educativo che non fa famiglia-collocamento bianco 

e nero. Che si possa iniziare un collocamento magari lavorando con degli educatori che 

vanno a casa del ragazzo. Magari i primi mesi di collocamento si lavora a casa, in modo da 

dire magari riusciamo, un po’ come una specie di SAE, a fare questo adoccamento a casa e 

magari è sufficiente. L’idea di prevenire il collocamento può essere rafforzata sull’idea 

dell’adoccamento a casa. Quindi queste forme di adoccamento, a casa, di soluzioni un po’ 

così, possono essere e dovrebbe essere formalizzate, riconosciute in modo più ufficiale. Poi 

a livello di approccio educativo più a livello di postura dell’educatore per adesso penso che 

abbiamo trovato un buon equilibrio tra l’essere nell’accoglienza incondizionata e mettere 

comunque in modo ben chiaro sul tavolo la tua idea di adulto. Che non vuol dire fare quello 

che dice il ragazzo, non vuol dire che non ci sono più regole solo perché non ci sono più 

sanzioni, le regole ci sono ancora. Il fatto di dire che il ragazzo è competente non vuol dire 

che è più competente di me e quindi facciamo tutto quello che dice il ragazzo. No, vuol dire 

che il ragazzo e la sua famiglia sono competenti, anche io sono competente e lo prendo 
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come un interlocutore degno di ascolto, non dall’alto in basso ecco. Bisognerebbe rinforzare 

questo modello delle linee direttive in modo che come équipe ci si sente anche più protetti e 

anche una grossa riflessione va nella qualità di vita dell’educatore. Nel senso che esso non 

deve fare una vita di stenti e sofferenza pur di stare in foyer, dovremmo riuscire a creare una 

struttura di lavoro che permetta all’educatore di godersi il suo lavoro, di venire al lavoro con 

la possibilità di arrivare all’età di 55 anni ancora sano. Non dico 65, cosa che per il momento 

è difficile come educatore, un po’ come il muratore, prima che arrivasse la Suva che ha 40 

anni era già devastato e adesso la Suva sta mettendo in atto certe cose che preservano la 

salute dei muratori. Anche per gli educatori dobbiamo farlo un po’ più approfonditamente.  

 

Che tipo di progetti educativi sono in cantiere nella Fondazione?  

 

“Abbiamo il rinforzare il servizio di consulenza familiare che con due consulenti non basta 

per sessanta famiglie. Abbiamo potenziato Adomani che funziona. Adesso come adesso la 

grossa sfida è il rispondere nel migliore dei modi ai bisogni dei ragazzi degli enti collocanti. 

C’è l’ipotesi che il territorio chieda più posti in appartamento e meno posti in foyer, se prima 

avevamo tre foyer e due équipe di Adoc, c’è l’ipotesi che ci vogliono due foyer e tre équipe di 

Adoc. Oppure tre foyer e tre équipe di appartamento. Questo è un po’ la grossa sfida che 

abbiamo in cantiere per l’anno prossimo basate sulle esperienze del foyer Calprino, che ha 

dovuto portare nove ragazzi tutti verso dei percorsi individualizzati e che ci rendiamo conto 

che prendere in foyer dei ragazzi che hanno come progetto andare in appartamento non va 

bene. Né per i ragazzi né per l’équipe, perché ti crea sofferenza e frustrazione a lavoro. 

Quindi vorremmo poter fare in modo che quando un ragazzo a diciassette anni si preconizza 

un percorso in appartamento ci sia la possibilità a livello di posti disponibili per fare questo 

percorso e che non vengano messi in foyer a Locarno dei ragazzi che dovevano essere 

messi in appartamento a Lugano. Queste proposte in cantiere verranno portate avanti in 

Fondazione e con il Cantone per vedere come equilibrare questa offerta.” 

 

Tali problematiche rappresentano solo un momento transitorio oppure il foyer non 

rispecchierà più la sua origine di struttura residenziale per minori? 

 

“No, io penso che il foyer rispecchia pienamente un modello di intervento che ha al 100% la 

propria pertinenza e la propria potenza educativa. Penso che il lavoro sul ragazzo e sul 

gruppo sia di una potenzialità enorme. Quindi è una cosa assolutamente da preservare, 

aumentando magari anche i posti. Invece che avere nove posti in foyer di cui due o tre vanno 

fuori in appartamento e sei restano in foyer, avere sempre nove posti con la possibilità di 

mandare i ragazzi in appartamento e quando vedi che l’adoccamento si è avviato liberare il 

posto in foyer. Quindi avere nove posti dentro più tre/quattro fuori con un’équipe più potente 

a livello di tempi di lavoro. Questa è una delle riflessioni in ballo per dire: i ragazzi che 

chiedono il foyer, che possono godere il foyer ce ne sono e questi devono poter godere 

dell’esperienza del foyer. Poi normale e fisiologico che il ragazzo cresce e ha voglia di 

andare a fare la sua vita in appartamento. Questa cosa non dovrebbe essere frenata dal 

fatto che bisogna aspettare un anno perché non c’è posto, e quindi poter avere più posti ti 

permette di lasciare i ragazzi andare verso un appartamento e allo stesso tempo il Cantone 

può rimettere un ragazzo che ha bisogno del foyer in foyer. Avendo dei posti fuori in 

appartamento ti permette di collocare il ragazzo che esce da dieci anni di istituto 

direttamente in appartamento. Invece dirgli “no adesso tu devi prima passare un anno e 
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metto in foyer” crea quelle dinamiche che mettono in crisi il foyer. Quindi è anche una 

questione di posti disponibili che fa che se si può scegliere, a secondo dei bisogni del 

ragazzo, dove mandarlo allora ottieni dei collocamenti più funzionali e il ragazzo che si gode 

il foyer sta in foyer e il ragazzo che non vuole saperne del foyer lo metti in appartamento. Se 

mescoli le due cose crei casini e nel foyer questa cosa è molto più visibile. Anche se 

abbiamo avuto dei ragazzi che dicono “cavoli, averlo saputo sarei venuto in foyer perché in 

appartamento sto male, sono solo, sono triste, mi viene l’ansia”. Quindi bisogna poter 

collocare il ragazzo a seconda poi di un’attenta analisi dei suoi bisogni. Spesso ultimamente 

con il fatto che noi siamo sempre pieni zeppi che non abbiamo mai un posto libero i colleghi 

degli enti collocanti sono obbligati a collocare dove c’è un posto libero. Ogni tanto ci sono poi 

delle forzature che creano dinamiche disfunzionali. Quindi le dinamiche che abbiamo avuto 

al Calprino sono legate sì dalla dinamica di gestione del foyer ma soprattutto anche dalle 

dinamiche che hanno portato dei collocamenti a diventare disfunzionali. Che se si fossi 

potuto portare i ragazzi nel modo più naturale verso un appartamento non c’è il bisogno di 

mettere in discussione il modello foyer. Per questi ragazzi, come altri, l’ideale era che 

andassero in appartamento. Non c’è un fallimento del modello foyer, c’è un motore che è 

positivo. Quindi questa è tutta una riflessione che viene messa avanti e che dovremo trovare 

delle soluzioni condivise con il Cantone, ma uscire da quella cosa del tutto saturo e appena 

si libera un posto dopo un anno mettiamo lì il ragazzo oppure c’è un posto libero in un foyer 

e allora si sforza il collocamento. Questo è deleterio. Quindi per concludere, il foyer ha il suo 

perché e sarebbe bello non solo mantenerlo ma rinforzarlo, vedere quali sono le difficoltà 

dell’équipe nel gestire sette o nove ragazzi da soli, il fatto della turnistica. Cioè ci sono 

alcune cose che vanno corrette. Il modello del foyer in cui avevi nove ragazzi che si 

svegliavano alle sette del mattino, facevi colazione e intartavi il pane, latte caldo per tutti, 

fuori a lavorare o scuola, poi tornavano a pranzo, alla sera tutti a letto alle dieci, non esiste 

più. Quindi il modello dell’educatore di turno fa fatica rispondere ai bisogni di nove ragazzi 

che durante il diurno hanno tutti bisogno della riunione in ARP, della riunione in magistratura, 

della riunione di rete, dell’incontro con la scuola, della ricerca di lavoro, è un lavoro immane. 

E il sistema dei turni non funziona bene in questo caso, o ci sono comunque dei correttivi 

che dovremmo trovare per adattare al foyer ai bisogni dei ragazzi che non sono più quelli del 

“dormire e di giorno tutti fuori a scuola e rientrare alla sera”. No, ora è dormire quando 

tornano e durante la settimana un casino di riunioni da gestire. In teoria dovreste essere tutti 

e sei educatori a lavorare sul diurno e poi qualcuno che accessoriamente è li durante la notte 

in modo accessorio, per esempio. Magari tutti e sei gli educatori che lavorano all’80% che 

stanno tutti in massa sulla settimana significherebbe un intervento potente che 

risponderebbe meglio a quello che oggi tu educatore da solo di turno ti trovi a gestire nove 

ragazzi ognuno con i suoi casini più le telefonate e fare da mangiare, la spesa, pulire e via 

dicendo. Ci sono molte riflessioni da fare ma il foyer esta e resterà.  

Ha ancora qualcosa da aggiungere?  

- 

 

Intervista 3 – 3 intervistati (7 maggio 2019) 

 

Cosa è successo al foyer Calprino e cosa è cambiato?  

 

a) Ci siamo trovati in una situazione con delle difficoltà con l’équipe, con l’approccio, con i 

ragazzi che molti chiedevano l’appartamento, molti non erano in grado di vivere sotto lo 
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stesso tetto. Ci sono stati episodi di violenza tra ragazzi, un presunto abuso sessuale 

all’interno del foyer. Perciò per preservare, innanzi tutto l’équipe, ma poi per poter non 

dimettere tutti questi ragazzi abbiamo deciso di seguirli in appartamento o nei percorsi più 

idonei. C’è una ragazza che è andata in clinica perché non si sentiva di entrare subito in 

appartamento chiedendo un periodo lì di disintossicazione per poi cercare appartamento. 

Altri due sono rientrati a casa e li seguiamo a casa dai genitori. Gli altri sono tutti in 

appartamento invece. Questa è la situazione attuale al Calprino che per un anno non 

lavoriamo più come foyer ma lavoriamo in modalità Adoc. Se l’adoccamento tramite foyer ha 

un suo senso nel percorso foyer e poi uscire per andare verso l’autonomia, Adoc ha un po’ 

capovolto questo paradigma in quanto nasce proprio per quei ragazzi che non riescono a 

stare dentro in una vita comunitaria. Perciò si va verso progetti individualizzati e autonomia 

in appartamento.  

 

SITUAZIONE PRECEDENTE ALL’ENTRATA IN FOYER  

 

Che tipo di situazioni di vita hanno i giovani che vengono collocati?  

 

b) Di solito una grande sofferenza a livello familiare, ultimamente anche l’uso di sostanze.  

c) Se penso a quelli del Calprino e la loro storia, ci sono alcuni o anche la maggior parte che 

sono stati in altri CEM quindi hanno già passato altre strutture, o anche periodi in famiglie 

affidatarie. Forse anche a livello scolastico di formazione o avevano qualcosa in corso che 

poi interrotto o non c’è l’hanno, quindi bisogna vedere anche quell’aspetto lì.  

a) Un aspetto che abbiamo visto molto a livello di Calprino ma anche di Fondazione, è che 

molti ragazzi arrivano con un’esperienza o più esperienze di altri collocamenti in passati, 

famiglia affidataria, PAO, altri Istituti o altri foyer e questo è un dato da riflettere. Le situazioni 

sono le più variegate, dalla vittima di abusi sessuali da parte dei familiari, dal foglio di 

tossicodipendenti, da chi vive liti in famiglia non più gestibili, lo spettro è davvero ampio delle 

situazioni di partenza. Come diceva la collega, arrivano con questo bagaglio che è carico di 

sofferenza. Un po’ quello che vediamo con il nostro approccio è quello di dar parola a questa 

sofferenza e spesso c’è bisogno di tutto un tempo per rimettere assieme tutti i pezzi prima 

che riescano a riprendere per esempio un percorso formativo, ma anche solo a livello di 

tessuto sociale, amicizie, spesso sono soli.  

c) C’è tanto anche il senso di ingiustizia che hanno vissuto e la mancanza di fiducia nelle 

figure adulte e nelle autorità. 

 

C’è stato un cambiamento d’utenza negli ultimi anni? Di che tipo?  

 

a) No. Mi viene da dire di no, comunque noi accogliamo ragazzi dai quindici-sedici anni in su. 

Spesso il fatto che arrivano da altre esperienze di Istituti in quell’età della rottura non 

riescono a tenere o portare avanti. Io non ho visto un gran cambiamento a livello di 

problematiche, ci sono sempre state problematiche diverse, con più sfumature. Quello che 

stiamo vedendo a livello di Fondazione spesso appunto arrivano quelli che in altri posti 

riescono difficilmente a rimanere e questo aumenta fortemente il nostro carico di lavoro. 

Prendersi cura di cinque o sei ragazzi su nove che sono tosti aumenta parecchio. Ci sono 

ancora ragazzi che sono meno sofferenti o che esprimono in maniera diversa, forse prima 

erano meglio distribuiti tra i vari CEM.  

b) Un altro cambiamento potrebbe essere anche togliere l’espulsione.  



 

 

44 

a) Se in altri modelli pedagogici assumono l’espulsione o la dimissione come una minaccia e 

se il ragazzo non sta più dentro alle regole e si arriva alla dimissione, noi togliendo quel 

aspetto molti ci arrivano espulsi dall’altro parte in più noi tenendo situazioni davvero critiche 

questo aumenta la mole di lavoro perché tu tieni comunque. Forse uno dei cambiamenti non 

tanto sull’utenza ma più a livello sociale di accessibilità. Se penso all’accesso, all’uso e 

consumo di sostanze si vede un cambiamento in confronto a dieci anni fa dove il consumo 

precoce nella nostra esperienza parte già da ragazzi che consumano regolarmente a 

quindici anni. Prima questa c’era meno.  

c) Nell’adolescenza in generale penso che ci siano stati dei cambiamenti, ma non negli 

ultimissimi anni, adesso penso che è da un po’, da più di dieci anni, che si dice che i ragazzi 

sono cambiati. Come diceva il collega l’età del consumo si è abbassata ma anche tutte le 

cose a livello sociale del modello di riferimento delle famiglie sono cambiati.  

a) Un’altra cosa che è cambiata a livello Cantonale è il CEAT, non c’è più la possibilità di 

decidere o discutere con gli assistenti sociali che ragazzo far venire ma c’è questa 

piattaforma dove arrivano delle segnalazioni e quando c’è un posto libero lo mandano. E 

questo non sempre facilita. Non credo che siano cambianti tanto i ragazzi ma bensì il 

contesto sociale e anche quello che è il processo di ammissione, di segnalazione al CEM 

con il CEAT. I ragazzi sono sempre adolescenti.  

 

PERCORSO EDUCATIVO – ABITATIVO IDEALE PER IL RAGAZZO  

 

A livello abitativo, qual è il tipo di percorso che può essere considerato di successo per un 

ragazzo collocato in foyer? 

 

c) Sicuramente è molto individuale e dipende da ragazzo a ragazzo. Credo che l’obiettivo è 

di sostenerlo nel modo migliorare o a livello più alto che riesci ad inserirlo, nel senso che 

quando arrivi a diciotto vent’anni, in più aspetti della sua vita abbia comunque la possibilità di 

andare avanti o di sfruttare delle risorse per poter vivere comunque con un certo benessere. 

Ci sono tante cose, mi vengono in mente le aree di competenza, quindi c’è la parte legata 

alle famiglie, o alle persone significative, tutto quello che è il lavoro o il reinserimento 

professionale, l’abitativo, se dal foyer poi passi in appartamento.  

a) Sono gli ambiti di riconnessione, come anche la salute e il benessere personale, la rete 

esterna e i servizi.  

b) Di base comunque ci deve essere anche a livello di équipe un buon sostegno, una buona 

collaborazione, stabilità che possa dar una sicurezza di base per il ragazzo. Nella nostra 

équipe ci sono stati tanti cambiamenti che probabilmente hanno avuto delle ripercussioni sul 

percorso dei ragazzi. 

a) Come diceva il collega è difficile dire così a priori qual è un percorso tipo. Si va su progetti 

sempre più individualizzati. Ogni ragazzo ha la sua storia, ha le sue difficoltà, i suoi punti 

forza e obiettivi. Però per un ragazzo può essere rientrare a vivere in famiglia, per un altro 

affermarsi dal punto di vista lavorativo. Questi punti nei primi mesi si inizia a fare il 

programma operativo dove ci sono degli obiettivi che il ragazzo esprime che vuole 

raggiungere e insieme si vede quali percorsi affrontare. Diventa difficile avere un modello di 

funzionamento, dipende davvero dai bisogni personali di ogni ragazzo, di ogni storia, di ogni 

famiglia che ci arriva.  
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Quali sono i fattori del ragazzo che permettono questo “successo”?  

 

b) Ognuno è diverso dall’altro. Un rapporto di fiducia. Bisogna conoscerlo e in un qualche 

modo trovare un punto e instaurare una fiducia. Questo permette anche al ragazzo di 

sperimentare e buttar fuori altre sue caratteristiche che magari prima non sapeva neanche di 

avere o che le aveva un po’ sotterrate.  

a) Essere fiducioso non è una caratterista che il ragazzo deve avere, come diceva il collega 

spesso arrivano ragazzi che sono sfiduciati verso il mondo degli adulti. Perciò è tutto un 

percorso che va fatto per ricostruire la fiducia tramite la relazione e se si riesce a costruire 

quello facilita poi il percorso. A volte, se c’è la motivazione del ragazzo è più facile, se un 

ragazzo chiede lui di essere collocato è un conto se invece ci viene collocato dalle autorità di 

forza è un altro. Provano un senso di ingiustizia che va colto, va lavorato. Se un ragazzo ha 

degli obiettivi, sogni, aspirazioni è più facile, quelle sono delle caratteristiche personali che 

aiutano a mettere degli obiettivi e sapere dove si vuole andare. Questo sia per gli adolescenti 

ma anche per gli adulti è così. 

b) Anche perché se no se ci si basa solo su “quel ragazzo ha quella caratteristica li” e dici 

“ah ci si può lavorare” però se qualcun altro non ce l’ha è un po’ come squalificarlo e dire che 

non ha più speranze.  

c) A volte fa tanto quando nel tempo crei la fiducia, una relazione significativa, quando il 

ragazzo sceglie lui una cosa, un obiettivo in cui lui crede e ti chiede il sostegno in quello 

allora lì vai. Però ci vuole tempo, quando una cosa è chiara e il senso parte da lui secondo 

me è qua la differenza. Gli puoi dare tutte le possibilità del mondo però se non ci crede lui li 

scavalchiamo e basta.   

 

Quali sono i fattori della struttura residenziale che permettono questo “successo”? 

 

b) Un’équipe coesa, che abbiamo uno scopo comune, che segua comunque delle procedure 

seppur mantenendo delle caratteristiche di ognuno. Trovare un benessere nell’équipe e una 

buona collaborazione fa tantissimo. La trasparenza nell’équipe anche, abbiamo visto 

soprattutto due anni fa che c’era un periodo in cui c’erano tanti cambiamenti, sia 

nell’approccio che nell’équipe. C’era un’équipe praticamente divisa in due, c’era una frazione 

degli anziani e poi i nuovi e in questo si creavano dei non detti e diventava anche difficile 

perché se non c’è una stabilità tra le persone che lavorano sotto lo stesso tetto si rischia un 

po’ di confusione per i ragazzi che vivono dentro al foyer. Può essere la cosa banale del “ah 

l’altro educatore mi ha detto questo?!” perché gli dice un’altra cosa.  

c) La coerenza d’équipe forse, anche se a volte gli stili educativi, i modi di fare cambiano tra 

uno e l’altro però se tutti hanno gli stessi principi di fondo, sono coerenti e si sostengono a 

vicenda è un altro impatto verso i ragazzi. E come dicevamo prima la pazienza, anche la 

speranza nei miracoli come dice Sbattella.  

a) Trovo che sia un punto centrale e cruciale quello della stabilità d’équipe e della coesione 

legato poi anche alla condivisione dell’approccio educativo, del modello teorico conosciuto e 

riconosciuto dall’équipe. Quello che si sta cercando di fare nella nostra esperienza è proprio 

questo, di creare un senso noi a quello che è il concetto teorico e approccio pedagogico. 

Dopo le varie sfumature bene che ci siano, i vari educatori ognuno ha le sue modalità però il 

punto di partenza deve essere uguale per tutti. Poi anche la stabilità nel tempo dell’équipe è 

fondamentale. 
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SITUAZIONE IN FOYER: “DIFFICOLTÀ DEI GIOVANI DURANTE IL FOYER” 

 

Quali sono le principali difficoltà per i ragazzi a stare in foyer? Sono difficoltà legate 

prettamente al ragazzo o alla struttura?  

 

c) Secondo me, come dicevano già all’inizio, sono ragazzi che già hanno un bel bagaglio di 

sofferenza e difficoltà che si portano quando arrivano in foyer che hanno dalla loro vita, se 

poi li metti tutti assieme, sotto lo stesso tetto a convivere dopo sono tutte sofferenze che 

interagiscono tra di loro. Se penso all’ultimo periodo dei ragazzi in foyer era un periodo in cui 

tutti erano già in difficoltà per cose loro, per il loro progetto di vita e in più nascevano delle 

dinamiche tra di loro in cui sembrava che si sfogasse fuori lì la sofferenza e il malessere fra 

di loro. Però appunto ognuno di loro a monte aveva le sue difficoltà. Difficile forse è la 

convivenza di tutto questo insieme. 

b) Sono anche ragazzi che vengono da altre strutture, che non riuscivano già a stare dentro 

ad alcune regole di convivenza nelle altre strutture. Dunque in un contesto dove si vive tutti 

assieme ci sono delle regole di convivenza, a volte non ci stanno perché già in passato non 

ce l’hanno fatta.  

a) C’è anche chi non ha avuto altre esperienze in altri Istituti o comunque di affidamento, la 

difficoltà di uscire dalla propria famiglia. È comunque una ferita che magari in quel momento 

la vivono come una liberazione, “non ce la facevo più con i miei” ma comunque una ferita 

perché sono loro che vengono allontanati. Se penso a situazioni di genitori violenti, di un 

padre violento o altro, la soluzione è “io ragazzo vengo allontanato”, come se fosse il 

ragazzo il problema. Questo a volte porta a dei moti di ribellione, ad un senso di ingiustizia in 

quando “io devo lasciare il mio posto, devo andare in un altro con altri otto ragazzi”, perciò 

con i problemi che già hanno loro di convivenza, di regole. Sofferenze diverse che vengono a 

contatto a volte si fanno da cassa di risonanza l’uno con gli altri, a volte vanno in simmetria 

perciò o si arriva a liti, litigi e a volte scontri anche fisici da un lato, quando si fanno da cassa 

di risonanza si arriva magari a mettere in atto comportamenti eccessivamente dannosi, per 

loro dico, non tanto per la vita in foyer. Abbiamo vissuto anche questo, non è semplice da 

gestire queste situazioni quando sono la maggior parte che non quelli che stanno vivendo 

tutto sommato un periodo tranquillo.  

 

Da quanto tempo si manifestano situazioni di giovani che hanno difficoltà a stare in foyer?  

 

a) Da sempre, ci sono sempre stati ragazzi che non volevano, non riuscivano, si ribellavano, 

oppure non dicevano niente ma ci stavano male. Erano obbligati oppure non avevano 

alternative. Quello che siamo arrivati a proporre noi è evitare che si arrivasse a delle rotture 

dolorose, perciò la dimissione o l’espulsione del collocamento dei ragazzi che poi di fatto non 

hanno un altro posto in cui andare o magari si tornare a casa ma in situazioni di degrado. 

Con Adoc si è proprio offerta la possibilità a questi ragazzi che non ci stavano più dentro di 

trovare un’offerta che potesse comunque permettere loro di essere seguiti ed accompagnati 

in un ambiente loro e sicuro. Dopo continuano a rimanere ragazzi che invece giovano di un 

collocamento in un foyer, perché trovano una vita in comunitario, delle regole, delle persone 

adulte che si occupano e preoccupano di loro. Non è che tutti i ragazzi non ne giovano, ci 

sono quelli che non ce la fanno a stare in foyer e ci sono sempre stati. Prima non c’era il 

SAE che anche quello è un servizio dall’enorme possibilità, sono degli educatori che vanno a 
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casa a vedere il ragazzo, la famiglia, a vedere che aggiustamenti si possono dare a casa 

senza arrivare ad un allontanamento. Negli anni sono aumentati i servizi e quindi anche le 

alternative per i ragazzi.  

 

Tali difficoltà mettono in crisi il modello classico di presa a carico che finora ha funzionato?  

 

b) Quindi il modello di pedagogia del contratto diciamo. Se messi tutti assieme ragazzi che 

già hanno delle difficoltà di loro a vivere delle regole, si creano delle dinamiche che già 

dicevamo prima. Ci sono degli scontri oppure fanno da cassa di risonanza tra di loro.  

a) Il modello classico, la pedagogia del contratto ha avuto una sua valenza, ha ancora una 

sua valenza, purtroppo però si basa sulla minaccia, su un approccio pedagogico della 

minaccia “io sono l’adulto, sono più forte, se non stai alle mie regole ti sanziono, ti punisco” e 

si rischia di arrivare a delle escalation dove se il ragazzo continua a trasgredire si arriva ad 

una dimissione ed il messaggio è “tu non sei adatto alla nostra struttura, alle nostre regole”. 

Di nuovo il messaggio che vive allontanato da casa perciò il messaggio è “sei tu che sei 

sbagliato, non tuo padre che beve e poi ti picchia”. Qua in foyer non funziona, “sei ancora tu 

che non funzioni” e allora continuano a ricevere dei messaggi di squalifica questi ragazzi. 

Capovolgendo il paradigma, cosa molto più difficile, è la struttura che cerca di adeguarsi ai 

bisogni dei ragazzi. Perciò lo stare alle regole, sicuramente è uno scopo da raggiungere, 

però spesso è la conclusione di un percorso. “Come arrivare a fargli interiorizzare 

determinate regole e non far sì che sia alle regole sotto minaccia”. Perciò la crisi di un 

modello di quel tipo, cioè con quei ragazzi che vanno in escalation e continuano a 

trasgredire.  

c) Poi forse nella pedagogia del contratto, nel modello classico, oltre la parte delle sanzioni e 

delle regole, c’è comunque quella legata agli obiettivi che in passato era abbastanza chiaro. 

Come anche un PO, può far parte del modello classico, scegliamo degli obiettivi, come 

affrontarli e li portarli avanti insieme. Qua è già un momento dove spesso non hai neanche 

l’obiettivo con il ragazzo ed è quasi disfunzionale perché il ragazzo non ha l’obiettivo in quel 

momento. Si è in un momento dove sì gli offri un tetto, delle persone con cui confrontarsi ma 

non hai ancora quella cosa, magari prima ci vuole del tempo e altri vari fattori prima di 

arrivare a condividere. Ma anche saper accettare una sanzione in modo come un adulto che 

prende una multa, in certe situazioni è come dare la multa a uno che sta guidando senza 

patente, che non c’è ancora quel livello, ci sono altre difficoltà in quel momento. E se 

funzionasse ben venga, perché hai fatto un errore, accetti che hai una conseguenza, ne 

prendi atto e cambi comportamento per la volta dopo però “wow” non dovrebbe neanche 

stare in foyer penso.  

 

APPROCCIO EDUCATIVO: “PRESA A CARICO DEI GIOVANI E SOLUZIONE 

ABITATIVA ALTERNATIVA” 

 

Cosa succede ad un’équipe di fronte ad una difficoltà del ragazzo a stare in foyer? 

 

a) Rispetto al cambiamento avvenuto al Calprino i ragazzi hanno messi in crisi qualcosa del 

modello foyer che c’era prima. Sicuramente hanno messo in crisi, in difficoltà in primis, oltre 

loro stessi, l’équipe. È arrivato un momento in cui non erano sufficientemente protetti loro, gli 

educatori e perciò siamo dovuti arrivare a trovare una soluzione drastica. Una era chiudere il 
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foyer, l’altra era cambiare modalità di come seguirli, ma che perché tra di loro continuavano 

a picchiarsi, a rubare, di tutto e di più. In più gli educatori non avevano il tempo fisico per 

seguire i propri pupilli in maniera adeguata, tutto quello che succedeva dentro al foyer 

risucchiava chi faceva il turno e finito il turno di 24 ore si era spompi, non c’era più energia 

fisica e mentale per poi vedere i propri pupilli che magari erano in appartamento. Anche in 

foyer ma uno arrivava spompo. E lì è stata una concomitanza di diverse cose, non solo 

legate ai ragazzi, ma anche un modello non ancora chiaro, un’équipe non sufficientemente 

solida. Tutta una serie di cose che ha portato a questo, non sono unicamente comportamenti 

dei ragazzi, anzi.  

c) Mettendo connotazione positiva sull’’équipe, almeno se penso a noi nell’ultimo periodo, 

quello che è stato fatto è stato creativo in un certo senso. Non si è dato per scontato, il foyer 

non funziona, ci sono delle difficoltà del ragazzo, cos’è che proponiamo di nuovo. Perché 

effettivamente sì gli appartamenti, ma addirittura ragazzi in famiglia. Quindi c’è stata anche 

quella parte di creatività che è stata importante. Cioè che insieme al ragazzo, forse di nuovo 

il progetto individuale, “qual è la difficoltà di quel ragazzo a stare in foyer, cosa si può fare 

insieme a lui, si va di nuovo a costruire qualcosa.  

a) Una cosa interessante che succede nell’équipe nei momenti di maggior difficoltà di un 

ragazzo, è che si attiva. Da un lato viene proprio fuori il lato affettivo, specialmente da parte 

della coppia educativa, a dipendenza dei ragazzi magari emergono posizioni contrastanti, 

però questo apre tutte delle riflessioni, discussioni. È molto interessante proprio a livello di 

processo di équipe, cosa non scaturisce quando un ragazzo non sta bene. 

 

Quali sono stati gli approcci educativi utilizzati di fronte ad un ragazzo che non vuole stare in 

foyer? 

 

b) Revisione del progetto di vita del ragazzo. Viene utilizzato l’ascolto attivo, sicuramente un 

riferimento a Rogers va fatto.  

a) A livello teorico la Fondazione, oltre a passare da una visione dove prendi solo il ragazzo 

e ti viene collocato e ti occupi solo di lui, già da anni si è passati ad un approccio più 

sistemico, dove si tiene conto anche della famiglia, dell’ambiente da cui viene, l’ambiente 

sociale. Questo comporta ad un maggior dispendio di energie e risorse da un lato però ti 

permette di avere una visione più chiara e completa sul sistema del ragazzo e non 

estrapolarlo. Dopo a livello teorico di un approccio non punitivo si fanno diverse formazioni, 

tra cui appunto l’ascolto attivo, sulla comunicazione proprio non violenta e basata sull’ascolto 

dell’altro, dei bisogni, del riconoscere i bisogni, le emozioni dell’altro, e che dovrebbe portare 

a trovare delle soluzioni che dove c’è win-win, ovvero dove non c’è più chi ha il potere che si 

impone sull’altro. Non sempre adulto sull’adolescente, a volte ci sono adolescenti che 

impongono il potere sugli adulti. Dopo ci sono altri riferimenti teorici che ebbe un’esperienza 

in Belgio di un istituto dove metteva in atto la non dimissione, l’accoglienza incondizionata e 

via dicendo. Ci sono i modelli di riferimento nostri, dopo ognuno li colloca come meglio crede 

all’interno della propria struttura, però ci sono tutte delle formazioni e si cerca di portare 

avanti discorsi di questo tipo. 

 

Quali sono le soluzioni abitative intraprese da parte dell’équipe?  

 

c) Ora quella che è stata decisa grossa che è stata fatta per più ragazzi è stato il passaggio 

in appartamento, è stato comunque il grande cambiamento che c’è stato da noi al Calprino. 
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Gli appartamenti sicuramente, cosa che c’era già prima però. Poi abbiamo alcuni ragazzi che 

abbiamo seguito a casa e in albergo. Dopo sono delle situazioni più di urgenza. Sullo stare a 

casa però diciamo che partiva più dai ragazzi e poi comunque c’era il fatto di informare la 

rete della situazione, tutte le situazioni venivano sempre condivise con tutti, quindi assistenti 

sociali, eventuali ARP, Magistrato dei minori. Però c’è tutta questa parte di attesta da parte 

dei servizi, da parte delle Autorità, dove magari c’è una proposta di passaggio in 

appartamento per esempio, noi continuiamo a seguire i ragazzi con queste soluzioni 

alternative e siamo ancora in attesa di costruire qualcosa di concreto, di avere un “okay” per 

seguire i ragazzi in appartamento.  

b) C’è stato anche chi è stato ricoverato in clinica in quanto non se la sentiva di stare in un 

appartamento, dipende tutti da ogni ragazzo e dal loro progetto. È proprio qua che emerge 

l’individualità di ognuno, abbiamo visto chi voleva andare in clinica, chi in appartamento, chi 

ha avuto diversi momenti di difficoltà anche a casa e poi da casa andare in albergo.  

c) Questi ragazzi erano a casa, poi c’è stato un litigio con i genitori, loro non li volevano più a 

casa e i ragazzi non volevano più restare a vivere con i genitori e in foyer non potevano 

tornare dato che era già chiuso. Quindi l’unica soluzione per quel momento era di trovare 

una sistemazione in albergo, dove noi continuiamo però il nostro lavoro. Ovvero, non è come 

un appartamento perché non hai quello spazio dove il ragazzo vive, è vero che ogni tanto 

passiamo in albergo o in camera, però non è che andiamo a fare un incontro in una camera 

d’albergo come ad esempio facciamo in appartamento, dove passiamo una qualche ora. Ci 

si trova quasi più fuori, se penso al ragazzo che ora si trova in albergo adesso non ci sta 

tanto in albergo. Magari è in giro con amici, o ci incontriamo in città o in un bar. Ci sono tanti 

momenti d’incontro sicuramente, anche se in albergo, anzi certe settimane quasi 

quotidianamente. Ci si sente comunque tutti i giorni, telefonicamente. L’albergo non è della 

Fondazione ed è vero che in questo momento per noi lui è lì, però non è come un 

appartamento a nome della Fondazione, è una zona un po’ particolare.  

b) Non è neanche un luogo in cui investi per restare lì. È un luogo di passaggio. 

a) Se penso alla domanda dove le soluzioni abitative sono pensate a medio lungo termine 

rientra la famiglia o l’appartamento, o se va a studiare in Svizzera francese uno studentato 

per esempio. Dopo ci siamo trovati a dover gestire delle urgenze dove in queste situazioni si 

spazia dall’albergo, alla pensione, alla clinica, in base alle necessità. C’è stato anche 

l’ospedale, noi rimaniamo comunque in relazione con il giovane.  

 

Tali strategie hanno funzionato, secondo la sua esperienza? 

 

c) Funzionato non lo so, sicuramente ci hanno permesso di restare in relazione con i ragazzi 

ed è molto importante. Rispetto agli appartamenti è un altro discorso, ecco lì c’è proprio un 

margine di continuare il progetto, il percorso che si sta facendo assieme, molto più mirato. 

b) Anche in quei momenti dove c’erano quelle urgenze dove ci si spostava da casa 

all’albergo, dall’albergo a casa, anche lì la relazione faceva tanto, il ragazzo poteva vedere 

che per lui c’era sempre qualcuno.  

a) Più che avere la soluzione abitativa, è il rapporto che si crea nella relazione tra educatore 

e ragazzo, famiglia e rete, è quello che da solidità. C’è un ragazzo che per un mese non ha 

dormito in foyer, non sapevamo dove dormisse, dormiva in giro eppure quasi 

quotidianamente ci si sentiamo al telefono via WhatsApp, telefonate eccetera. È quello che si 

è costruito a questo livello che gli ha anche permesso nel momento di quasi delirio e crisi 

pre-psicotica, di venire, di tornare in foyer a chiedere aiuto. Perciò la soluzione abitativa è 
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qualcosa che arriva, quello su cui lavoriamo noi sono queste relazioni sane che possono 

sperimentare per due, tre, quattro anni.  

 

PROSPETTIVE FUTURE 

 

Quali ulteriori approcci educativi possono essere presi in considerazione, secondo la sua 

esperienza?  

 

a) Tutti, basta che non siano violenti.  

b) Approcci educativi che vengano dal ragazzo. Non che sia una cosa imposta dall’adulto, si 

lavora nettamente meglio se si parte da un desiderio di un ragazzo. Bisogna essere creativi, 

potrebbe essere qualsiasi cosa. Magari per un ragazzo può andare bene una certa cosa, per 

un altro invece no. 

c) Una cosa che abbiamo discusso qualche settimana fa è nata un po’ dal fatto che alcuni 

ragazzi li abbiamo seguiti a casa, insieme alle famiglie e così, ci si era detto che poteva 

essere interessante iniziare i collocamenti quando il ragazzo è ancora a casa se la 

situazione è a casa e non in un altro CEM. Dove non per forza l’obiettivo è andare in 

appartamento, ma iniziamo a vedere com’è la situazione, a conoscerci. Adoc a volte ha 

adottato questa modalità d’incontro prima a casa.  

a) Abbiamo fatto un collocamento partendo da casa, abbiamo fatto un mese a casa per 

conoscere la mamma e questa ragazza, iniziare a far sì che lei si fidasse, quando ti vede 

entrare in casa è già un altro approccio. Il collocamento era pre-attivato, dopo diciamo che 

Adoc ufficialmente parte quando il ragazzo entra in appartamento, però noi c’eravamo già 

prima. Tutto il tessere, la relazione, il conoscersi è iniziato ben prima. Potrebbe esserci il 

SAE come aiuto, solo che il problema è che se è attivo un collocamento da qualche altra 

parte questo servizio non può subentrare. È una cosa che si sta discutendo a livello 

cantonale perché si vede molto bene l’utilità che in certe situazioni, sai anche solo i fratelli 

che rimangono a casa dai genitori o anche solo lavorare sui genitori potrebbe essere utile. 

Noi con le risorse che abbiamo ci proviamo ma siamo con l’acqua alla gola.  

 

Che tipo di progetti educativi sono in cantiere nella Fondazione?  

 

c) Il Calprino è un cantiere aperto 

b) Noi fino a dicembre lavoriamo in questo modo poi il Cantone farà un’indagine sul territorio 

e i bisogni di essi e poi vedremo cosa succede.  

a) A livello di Fondazione poi insieme al Cantone si sta riflettendo se ampliare l’offerta di 

Adoc (Calprino che diventa Adoc), se mantenere o meno tre foyer, se proporre qualcosa di 

diverso. Siamo dentro a queste riflessioni, siamo ancora in fase creativa e non ideativa.  

 

Tali problematiche rappresentano solo un momento transitorio oppure il foyer non 

rispecchierà più la sua origine di struttura residenziale per minori? 

 

c) Forse è brutto da dire, ma forse sono di più quelli che in questo momento non si 

rispecchiano nel foyer come modello. Però non dimenticherei il fatto dove ci sono ragazzi 

che magari il foyer è utile prima di andare in appartamento o tornare in famiglia. Mi vien in 

mente anche il Vignola, nel tutto, il foyer Vignola è un modello con dei rituali, un gran 
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coinvolgimento degli ex ragazzi, conosco anche ragazzi che sono stati al Vignola e sento un 

grande senso di appartenenza che forse ogni tanto va a colmare certe sofferenze o certe 

mancanze. Quindi non dire per forza che c’è una soluzione o l’altra. 

b) Io ho vissuto solo il Calprino e con tutti i cambiamenti magari non c’è neanche stato il 

tempo di sviluppare quei rituali e la base che poteva coinvolgere il ragazzo e tutto il gruppo. 

Mancando proprio una base data da grandi cambiamenti dell’équipe. 

a) Il foyer ha senso di sussistere, qua stiamo parlando di una parte di una popolazione che 

proprio non riesce per diversi motivi, ci sono ragazzi che invece non solo necessitano di 

avere qualcuno vicino ma giova a loro avere delle regole, una vita comunitaria, nella 

condivisione, nella convivenza anche in un ambiente comunitario. Dopo c’è da vedere chi ne 

giova, c’è chi certe regole le ha già integrate e riesce altri invece che faranno più fatica o che 

proprio non ce la fa.  

b) C’è stata una ragazza in Adoc che avrebbe preferito stare in un foyer.  

 

Ha ancora qualcosa da aggiungere?  

 

a) Quando un progetto funziona bene, che sia foyer che sia appartamento o qualsiasi atra 

cosa, la fase preparatoria di questo progetto o di questo collocamento è fondamentale. 

Abbiamo vissuto in certe situazioni che magari il ragazzo veniva collocato in foyer però 

qualcuno della rete prima diceva “sisi tu inizia ad andare lì che poi ti danno l’appartamento”. 

Questo è deleterio perché il ragazzo non atterra mai nella vita foyer ma è sempre proiettato 

nel vedersi in appartamento. Perciò la fase di costruzione prima previa è fondamentale. 

Dopo ci sono i passaggi nostri come la costruzione della fiducia, della relazione, la pazienza 

perché ci può volere anche un anno per costruire una relazione di fiducia. Spesso le 

aspettative della rete fuori sono altre e si chiedono cosa stiamo facendo ora. È difficile da 

dimostrare che sto lavorando sul fatto di aiutare il ragazzo a fidarsi ancora degli adulti. 

 

 

Intervista 4 – 2 intervistati (10 maggio 2019) 

 

SITUAZIONE PRECEDENTE ALL’ENTRATA IN FOYER  

 

Che tipo di situazioni di vita hanno i giovani che vengono collocati?  

 

a) Hanno situazioni di vita disparate, ci sono ragazzi che per vari motivi non possono vivere 

in famiglia, o perché non esiste una famiglia, o perché ci sono problemi all’interno della 

famiglia, o conflitti, trascuratezza, abusi di ogni genere. A volte i collocamenti sono volontari 

e il ragazzo dice “io non ce la faccio più, aiutatemi, vorrei cambiare ambiente per un po’”. 

Altre volte i collocamenti sono decretati dall’ARP o dalla Magistratura.  

b) Spesso sono situazioni monoparentali, c’è solo un genitore.  

a) A volte con problemi di sostanze, alcol. Oppure trascuratezza come dicevo prima. Genitori 

che non ci sono, che non curano i ragazzi, in questo però c’è la mamma, spesso il papà non 

c’è. 
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C’è stato un cambiamento d’utenza negli ultimi anni? Di che tipo?  

 

a) Ultimante ci sono delle situazioni più complesse a livello proprio di rete sociale, ci sono 

ragazzi con tanti disagi, problematiche messe assieme. Che possono essere le sostanze, 

ultimamente abbiamo sempre di più ragazzi con un abuso di sostanze, che può essere la 

cannabis ma anche altro, sostanze anche più pesanti. Per esempio cocaina, MDMA, le varie 

droghe sintetiche, alcol. 

b) Ma anche qualche caso dove i ragazzi rimangono chiusi in camera, più dipendenze anche 

tecnologiche, iniziano a vedersi anche queste situazioni, non c’è ancora tanto ma qualcuno 

si vede e prima non c’era. Trovo che è cambiato il modo in cui i ragazzi vivono l’aggressività, 

se una volta l’esprimevano molto, porta sbattute, grida in faccia, aggressività tra i ragazzi, 

adesso è quasi più rivolta su loro stessi, sono quasi più vittimisti. Un’aggressività passiva 

molto trattenuta.  

a) Negli ultimi anni vediamo anche un aumento di casi di disagio psichico, vuoi che sia una 

conseguenza dell’utilizzo di sostanze, vuoi che sia che già c’era prima e quindi usano 

sostanze per sopperire a questo disagio, per sedarsi, o per trovare il coraggio di fare certe 

cose. Un tempo forse non c’erano in foyer, forse una volta non ci arrivavano questi ragazzi 

così sofferenti, con questi disagi dell’anima. Invece adesso ci arriva un po’ di tutto, spesso 

siamo confrontati con l’AI, cosa che una volta non succedeva. Una volta non esisteva, i 

ragazzi che venivano qua sì, i classici da foyer, problemi in famiglia, botte piuttosto che litigi 

o trascuratezza e quindi l’ARP e capo progetto collocavano. Mentre ora è più complesso, 

hanno tante problematiche, tante sofferenze diverse. Ciò comporta all’uso di sostanze e 

quindi ci sono dei comportamenti più devianti, spaccio, siamo sempre lì nella zona 

dell’illegalità, soprattutto quei ragazzi collocati dalla magistratura. C’è un po’ quest’ identità 

delinquenziale che negli ultimi anni sentiamo un po’ di più.  

b) Più diverse forme di autolesionismo, più il farsi del male che fare del male agli altri.  

a) Una cosa che abbiamo notato è la relazione tra la musica che ascoltano, tipo ora c’è la 

“Trap” con messaggi molto basilari, soldi, uguale in che modo ma devi avere soldi, droga, 

ragazze, gioielli, vestiti, apparire e basta. Di conseguenza se alcuni ragazzi non hanno il filtro 

di dire “si bom questa è una canzone, non è che devo per forza fare queste cose qua”, ci si 

butta. Anche ai miei tempi c’era Vasco che diceva “facciamoci…” però era diverso. Questo è 

una cosa collaterale, non sto dando la colpa al signor Sfera Ebbasta. 

 

PERCORSO EDUCATIVO – ABITATIVO IDEALE PER IL RAGAZZO  

 

A livello abitativo, qual è il tipo di percorso che può essere considerato di successo per un 

ragazzo collocato in foyer?  

 

a) La cosa più importante è l’occupazione, avere un progetto lavorativo formativo che ti 

impegna tutto il giorno e che ti dà uno scopo e che ti soddisfa. Abbiamo notato che quando 

un ragazzo trova un lavoro, trova l’apprendistato o una scuola, si calma molto e per lui è 

gratificante perché riesce ad immaginarsi un’autonomia. Invece quelli che sono qua, che 

ogni anno tentano qualcosa di nuovo, mollano, percorsi interrotti, diventano sfiduciati ed è 

sempre più difficile reinserirli nel mondo formativo lavorativo. Anche perché lo status diventa 

sempre più alto. Abbiamo ragazzi che non hanno neanche la licenza delle medie e adesso 

anche per fare il venditore, non che sia un brutto lavoro ma ai tempi era abbastanza 
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accessibile, la casalinga riusciva ad andare a fare la venditrice alla Migros, adesso ci vuole il 

diploma e ci sono selezioni. Questi ragazzi sono già un po’ estromessi a livello della società 

già da piccoli e noi cerchiamo di aiutarli, però loro devono comunque metterci del loro. Non 

possiamo andare a scuola per loro. La costanza è un’altra cosa di successo per un buon 

collocamento.  

b) In generale quello che lavora a livello di identità, se un ragazzo riesce a costruirsi una sua 

identità, quindi se a livello di famiglia trova una posizione, quindi puoi parlare di 

ricongiungimento familiare, oppure se capisce che con quella famiglia non può più avere a 

che fare e allora dice “cerco di raggiungere l’autonomia economica per andare in 

appartamento”. Quello che una volta era un buon progetto era un ragazzo che arrivava a 

diciannove vent’anni e riusciva con i suoi mezzi economici a raggiungere l’autonomia. Quindi 

trovare casa che poteva sostenere lui. Al giorno d’oggi questo non è più possibile. Tutto ciò 

che è identitario per noi è un buon cammino, lavoro, trovare una posizione in famiglia e che il 

ragazzo possa raggiungere delle soddisfazioni. Quindi come foyer un buon obiettivo è dire 

voglio che raggiunga la sua casa, avere la propria casa a livello identitario è fortissimo.  

 

Quali sono i fattori del ragazzo che permettono questo “successo”?  

 

b) La costanza, già citate, è fondamentale. L’autostima, fiducia in sé stesso, sentire che 

anche gli altri credono in te, anche avere diverse panoramiche e iniziare a credere in un 

futuro. Spesso i ragazzi sono delusi dagli adulti, mollano tutti quanto. Da noi si cerca di farli 

risentire che noi crediamo in loro, crediamo in un futuro.  

a) Sarà anche paradossale da dire ma un ragazzo deve avere i suoi sogni, se un ragazzo 

non sogna non ha nulla cui aspirare. E non è sempre facile avere dei sogni, se un ragazzo 

ha una bassa autostima, un’identità fluida, in famiglia è la pecora nera, gira solo con amicizie 

e ragazzi che sono anche loro fragili, avere sogni non è facile. Avere un sogno vuol anche 

dire trovare i mezzi per realizzarlo. Ho il sogno di diventare stilista, mettiamo il caso, 

incominciamo, passo dopo passo iniziamo a fare la scuola di sartoria per mantenere questo 

sogno intatto. La costanza è quello che fa tanto con anche il sostegno degli adulti solidi. Noi 

cerchiamo di essere solidi per questi ragazzi che sono un po’ fluidi. In qualsiasi situazione, 

cosa facciano, di esserci sempre per essere un riferimento dentro e fuori foyer.  

b) Penso anche la consapevolezza dei limiti e delle risorse. I ragazzi spesso non sono in 

grado di fare, hanno paura, e non si rendono conto che possono anche chiedere aiuto. 

Questo è importante per definire un progetto, per riuscire ad arrivare bene, che il ragazzo 

capisca che a: ha delle risorse, b: ha dei limiti, ci sono delle cose che non è in grado di fare e 

deve accettare questo per poter andare avanti.  

a) Poi ci sono dei ragazzi che sono cresciti in un sistema familiare valoriale completamente 

diverso da quello che abbiamo io, te o lui. Ci sono ragazzi che non hanno mai visto i genitori 

lavorare, e comunque sono cresciuti e sopravvissuti e dicono “ma perché devo andare a 

lavorare? Chi me lo fa fare? Vado in assistenza!”. Il discorso assistenza ultimamente e negli 

ultimi a pari passo con l’AI è un tema forte perché “eh bom sì guadagno 2000 franchi al 

mese, chi me lo fa fare, sono tutto il giorno in vacanza!”. Quando si comincia ad entrare in 

questa mentalità è un campanellino d’allarme. Mi fa un po’ paura quando sento parlare di 

assistenza da parte di giovani. Dopo quando si arriva ai vent’anni, che il ragazzo è ancora in 

formazione, che sta portando avanti bene la sua formazione ma non l’ha ancora finita, è in 

appartamento ma non ha ancora i mezzi per sostenersi autonomamente, allora lì il discorso 

assistenza è diverso perché è un passaggio per finire il tuo percorso di studio. Ma quando 



 

 

54 

magari hai sedici, diciassette anni e sento già parlare di assistenza, è un po’ una 

rassegnazione, li sento già rassegnati a sedici anni, peccato! A un adulto fa male, vedere un 

ragazzo che è già rassegnato, depresso, dici “cavolo, povero!”.  

b) Il percorso tipo è quello progressivo, dove riesci a fare delle tappe, una dopo l’altra, dove 

vedi che il ragazzo raggiunge man mano delle soddisfazioni. Più essere nella formazione, 

nel migliorare e andare verso uno stipendio, con la famiglia riesce a staccarsi o mantenere i 

contatti, allora verso la fine foyer l’ideale che vada verso l’appartamento. Diciamo che 

raggiunge l’appartamento come tappa conclusiva del suo percorso. Quello che adesso si fa 

fatica a definire. Adesso abbiamo ragazzi che potenzialmente vanno in appartamento a 

sedici anni, il percorso tipo, normale invece dice che lo raggiunge ai diciannove o vent’anni 

come ultima tappa. A volte invece parliamo di appartamento come punto di partenza. Il tuo 

obiettivo entrando in foyer è andare subito in appartamento. 

a) D’altronde è anche un’offerta che noi abbiamo, è anche vero che alcuni ragazzi riescono a 

stare in foyer, con il gruppo. Non è facile la vita di foyer, la vita comunitaria non è semplice. 

Io a volte mi immagino loro e dico: tanto di cappello che riescono comunque a portare avanti 

determinati discorsi. Perché c’è una turnistica di sette educatori che cambia sempre, infatti, 

una domanda che ti fanno spesso è “chi fa la notte? Chi c’è di turno?”. Non perché “che bello 

c’è la Fra o il Lore”, ma per sapere e avere proprio dei punti stabili. In più hanno i bagni in 

comuni, i pasti in comune, gli scazzi e devono comunque gestirseli perché se no salta fuori 

una dinamica di gruppo brutta e l’educatore comunque cerca di gestire anche il gruppo. Non 

è facile per loro e quindi alcuni scoppiano, dicono “no non ce la faccio più” e cominciano a 

diventare devianti oppure aggressivi, ribelli, a parte che ultimamente sono insofferenti. In 

questi casi si comincia a parlare anche di appartamento. A parte che l’appartamento non è 

più meritocratico, una volta era “ti diamo l’appartamento però tieni il lavoro” invece adesso 

mettiamo in appartamento ragazzi che non hanno lavoro, che non hanno nessun obiettivo 

lavorativo. Una cosa che nella nostra società conta molto, se non hai un lavoro al giorno 

d’oggi sei un fallito, un disoccupato. Ecco che siamo entrati nel merito dell’appartamento per 

mantenere comunque la relazione con il ragazzo, perché fuori da qui è vero che una volta 

non ci stavano in foyer “okay via ne prendiamo un altro”, adesso invece per salvaguardare il 

percorso del ragazzo, per tenerlo comunque in relazione perché è il nostro nuovo modello di 

lavoro ormai da otto anni, entriamo in merito di appartamenti, o di collocamenti in famiglia. È 

molto diversificato, non c’è più il ragazzo da foyer ma anche non c’è più il percorso tipo foyer. 

Varia da situazione a situazione. 

 

Quali sono i fattori della struttura residenziale che permettono questo “successo”?  

 

b) Penso che la parola chiave sia propria “struttura”, nel senso che un foyer residenziale 

offre una strutturazione, quindi delle regole, delle abitudini, ci si confronta con un modello 

educativo tutti i giorni un ragazzo in foyer. Che può essere un punto di forza se il ragazzo 

accetta questo, ma se non lo accetta è un limite, quindi devi uscire dalla struttura. Il punto di 

forza è che il foyer è proprio un modello strutturante.  

b) Però da sottolineare che rispetto ad una volta abbiamo pochissime regole, noi abbiamo un 

quadro generale di regole e all’interno di questo quadro, di questo limite c’è abbastanza 

libertà, non siamo sanzionatori. C’è più la relazione, nel recupero e capire se c’è qualcosa, 

cosa si può fare per cambiare questa situazione, ma non è che se li troviamo a fumare una 

sigaretta in camera diamo 50 franchi di multa. Una volta era così, davamo la multa, ma tanto 
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non cambiava niente perché tanto fumavano comunque. Si è sviluppata una certa tolleranza 

a favore del mantenimento della relazione e del dialogo. 

b) Il foyer è un porto, il ragazzo sa dove può tornare, sa che c’è un posto sicuro, sa che c’è 

un posto di riferimento. Quindi può uscire, fare la sua vita, fare le sue cose di fuori, ma sa 

dov’è il porto, quindi quando vuole può tornare. Sa anche che c’è sempre qualcuno, questo è 

rassicurante. 

 

SITUAZIONE IN FOYER: “DIFFICOLTÀ DEI GIOVANI DURANTE IL FOYER” 

 

Quali sono le principali difficoltà per i ragazzi a stare in foyer? Sono difficoltà legate 

prettamente al ragazzo o alla struttura? 

 

b) Spesso è il tema del consumo un tema di conflitto tra il foyer e il ragazzo. Nel senso che 

noi chiediamo che il foyer sia pulito, il ragazzo tende a non rispettare queste e quindi si tende 

a passare diverse ore a discutere di questo e il ragazzo, sapendo che potrebbe essere in 

appartamento dove questo confronto non ci sarebbe, dice “ma se io fossi in appartamento 

non mi rompereste neanche le scatole su questi temi…”. Invece in realtà si romperebbero le 

scatole anche in appartamento dato che neanche lì si può fumare, ma c’è meno la tematica 

del controllo. In foyer esiste il controllo come tema, volenti o dolenti noi vediamo cosa 

succede cosa succede in foyer e lo facciamo notare ai ragazzi.  

a) Poi in foyer alle sette si cena, a mezzogiorno si pranza e i ragazzi devono essere presenti 

e sono capitati dei conflitti tra educatori e ragazzi perché il giovane dice “ma io ho fame a 

mezzanotte e voglio mangiare” ma l’educatore dice “anche no”. Mentre in appartamento più 

o meno uno è libero di gestirsi i pasti e le uscite anche perché c’è meno il controllo. Anche se 

è vero e paradossale che quando sono in appartamento si autoregolano maggiormente, 

anche perché c’è la pressione sociale, in un appartamento non è che puoi alle due di notte 

mettere la musica a palla e far casino perché ti buttano fuori. C’è un controllo sociale, ma è 

diverso. 

b) Penso che anche il tema uscito prima della costanza, se un ragazzo che sta in 

appartamento e vede gli educatori una o due volte a settimana, può mettere una maschera e 

dire “si va tutto bene” e risolve la cosa. Un ragazzo che sta in foyer viene visto tutti i giorni e 

quindi ti accorgi subito se lui non sta bene, se di salute ha qualche problema, se ha pensieri 

per la testa e lo obbliga ancora di più a fare un esame con la realtà. Se non altro a livello 

relazionale e dire “devo essere onesto perché prima o poi mi beccano”. Anche il fatto di 

avere un riferimento nel tempo più lungo può essere disagiante per un ragazzo.  

a) Il confronto del ragazzo con l’educatore è una cosa a cui i ragazzi non sono abituati 

perché in famiglia non succede, in famiglia spesso i genitori non vedono i ragazzi, non li 

guardano. Spesso ci sono mamme che chiedono “ha mangiato?” e poi basta perché ha fatto 

quello che doveva fare. I ragazzi quindi non sono abituati, alcuni sono un po’ selvatici e 

quindi ci dicono “ma come?! Neanche a casa mia era così ma figuriamoci qua!”. Eppure il 

contesto familiare, relazionale è anche un po’ affettivo.  

b) Penso che il foyer ti obbliga molto a fare un confronto con gli adulti e con casa tua. Mentre 

in appartamento ti obbliga tanto a fare un esame di realtà, anche a livello di pratiche, un 

esame più verso te stesso che verso un adulto.  

a) L’appartamento inizialmente è tutta una festa “che bello! Ho il mio appartamentino, il mio 

arredamento …” poi sei lì da solo. Ti alzi al mattino e trovi i piatti che hai lasciato la sera 
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prima, torni dal lavoro e non c’è nessuno che ti dice “ciao! Com’è andata la giornata?”. Qui 

invece sì, qui magari dà fastidio “che palle mi chiedete sempre le stesse cose” però almeno 

c’è qualcuno che ti accoglie e ti chiede come stai, invece in appartamento no. Infatti, 

succede spesso che ti chiamano loro, vengono qua. Anche il post foyer a volte è più 

produttivo che non il collocamento in foyer. Ci sono ragazzi che li vediamo maggiormente 

quando termina il collocamento perché si rendono conto che sono soli. 

 

Da quanto tempo si manifestano situazioni di giovani che hanno difficoltà a stare in foyer?  

 

b) Penso da sempre. I ragazzi hanno sempre avuto difficoltà a stare in foyer. Penso che 

quello che stiamo cambiando noi è avere più elasticità per permettere anche al ragazzo che 

manifesta in tutti i modi il non voler stare in foyer o lo stare male in foyer, lo si accetta e si 

cerca nel tempo di trovare delle soluzioni e di aiutarlo a uscire dal foyer cercando con la 

realtà quali sono i passi per uscire.  

a) Non solo con l’appartamento, noi lavoriamo tanto anche sul riavvicinamento familiare e 

sull’avvicinamento a casa. Questo anche è una cosa molto importante, abbiamo avuto 

ragazzi che si sono sentiti piazzati qua per volere dell’ARP, perché non c’era altro modo e 

loro non hanno mai accettato questa cosa. Dicevano “ma io ho una mamma, un papà che mi 

vuole bene e io voglio tornare a casa” quindi noi lavoriamo tanto anche sulla tematica della 

famiglia. Sia noi educatori che le consulenti familiari, per fare un rientro a casa. Ciò non vuol 

dire che poi i ragazzi non li seguiamo più, possiamo sempre anche seguirli pur vivendo a 

casa. Siamo più flessibili nel nostro modo di lavorare, una volta era foyer a basta, o ci stai o 

se no fuori, se vuoi venire a bere un caffè noi siamo qua ma tu sei fuori, adesso stiamo 

cercando, turnistica permettendo perché comunque il foyer deve rimanere aperto, dobbiamo 

preparare pranzo e cena quindi turnistica permettendo, stiamo cercando noi di uscire dal 

foyer. Un po’ come fanno le équipe di Adoc. Anche secondo me è da sempre che i ragazzi 

manifestano difficoltà a stare in foyer.  

b) Il cambiamento in sé con il modello che abbiamo noi adesso sono da sei sette o otto anni 

che siamo più elastici. Si è abbassata la soglia delle regole, si parla di continuità con il 

ragazzo, non bisogna più avere dei criteri da rispettare per stare in foyer, se una volta un 

ragazzo fumava le canne: la prima volta veniva sgridato, la seconda volta ripreso, la terza 

sospeso e la quarta fuori.  

a) La sospensione portava sempre all’esclusione. Anche adesso potremmo entrare in merito 

a delle sospensioni, ma mirate e non per fari sì che il prossimo passo sia la dimissione. Ti 

prendi un attimo di tempo, vedi com’è, sempre anche con il nostro aiuto, e poi rientri e si 

riparte.  

 

Tali difficoltà mettono in crisi il modello classico di presa a carico che finora ha funzionato? 

 

a) Sì, perché alla fine ti ritrovi il foyer vuoto. Cosa fai? Butti fuori tutti quelli che non ci 

stanno? Chiudi il foyer e non aiuti, eticamente non è corretto perché questi ragazzi, quelli 

che sono più esplosivi sono anche fragili, che hanno bisogno di aiuto. Altrimenti non 

sarebbero qua e sarebbero con la loro mamma e il loro papà.  

b) Più tendi a proteggere il foyer come struttura più i ragazzi in difficoltà non riescono a starci 

e noi ci siamo detti che come obiettivo vogliamo avere del tempo per poter lavorare con il 

ragazzo. Quindi è da lì che nascono anche i seguiti alternativi al foyer, possiamo seguirlo 

anche al di fuori, possiamo seguire in famiglia, dal moroso, in appartamento, possiamo 
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seguire anche fuori dal foyer proprio per dargli tempo al ragazzo. Il lavoro educativo non va 

su tre, quattro o cinque mesi ma ci vogliono anni e noi cerchiamo di guadagnare tempo con i 

ragazzi.  

a) Otto anni fa abbiamo anche avuto un cambiamento perché in foyer avevamo le porte 

girevoli, entravano e uscivano, e lì ci siamo chinati dicendo che non era possibile anche 

perché se ripenso ai ragazzi che abbiamo dimesso perché non ci stavano, adesso come 

adesso li terremmo e non solo, magari potevano fare anche un buon percorso.  

 

APPROCCIO EDUCATIVO: “PRESA A CARICO DEI GIOVANI E SOLUZIONE 

ABITATIVA ALTERNATIVA” 

 

Cosa succede ad un’équipe di fronte ad una difficoltà del ragazzo a stare in foyer? 

 

a) Ci manda sempre un po’ in crisi. Non è che siamo sempre “ah che bello non ci sta gli 

diamo l’appartamento”, anche perché gli appartamenti non sono illimitati, ne abbiamo tre. Poi 

si può inventarsi tante altre sistemazioni però quello è.  

b) Penso si lavora tanto sull’obiettivo del ragazzo. Un po’ quello che si diceva prima, se un 

ragazzo dice “io qua non sto bene” allora si lavora per aiutarlo a riuscire a raggiungere il suo 

desiderio, il posto dove lui vorrebbe stare. Quindi fa sentire che noi siamo di sostegno a lui, 

si cercano i punti dove possiamo aiutarlo, se noi non possiamo aiutarlo si riferisce alla rete 

con tutta la trasparenza possibile di quello che sta vivendo il ragazzo.  

a) Comunque la rete è sempre aggiornata, informata su tutto ciò che concerne il ragazzo, 

soprattutto c’è la condivisione della responsabilità: il ragazzo è qui e non vuole starci noi lo 

diciamo. “Signori non ci vuole stare, chiniamoci e cerchiamo alternative. Ma non per buttarlo 

fuori, ma per farlo star bene.  

b) Siamo tutti consapevoli che non sempre cambiare posto ti risolve i tuoi problemi, però a 

volte può cambiare la prospettiva di come il ragazzo vive le situazioni. Quindi se prima dice 

“non faccio” perché gli educatori mi chiedono, magari una volta cambiato posto è lui che 

viene a chiedere agli educatori “avrei bisogno di questo, mi date una mano?”. 

a) A volte il ragazzo esprime la sua difficoltà a stare qua, non vuole, il foyer fa schifo, la 

camera è piccola, non posso mangiare quando voglio e basta che si dica “okay ti abbiamo 

ascoltato, cercheremo una soluzione o l’appartamento” che il ragazzo si gira e si 

tranquillizza. “Okay mi hanno ascoltato, hanno capito che sto male, aspetto e troveranno una 

soluzione”. Questo fa tanto, abbiamo avuto due ragazzi che erano proprio in conflitto, non ci 

stavano più e una volta che abbiamo parlato di appartamento si sono calmati totalmente e 

loro stessi non parlavano più di appartamento. Gli abbiamo ascoltati e accolto la loro 

sofferenza e il loro disagio.  

b) Capita che i ragazzi si sentono incastrati in foyer, magari lo esprimono anche solo agli 

educatori. Quello che cerchiamo sempre di più noi è di far esprimere i ragazzi, quindi che 

loro stessi scrivono alla rete, che comunicano alle persone che prendono le decisioni per loro 

come stanno vivendo. Esprimendo direttamente quello che vive il ragazzo aiuta anche a 

trasmettere quello che sta sentendo.  

a) Però se la rete non risponde adeguatamente il ragazzo è frustrato, perché non sempre la 

rete risponde. 
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b) L’obiettivo è uscire dalla sensazione del ragazzo di essere incastrato, a vedere in che 

modo possiamo trovare un’alleanza affinché il ragazzo possa anche uscire da questo 

incastro.  

Quali sono stati gli approcci educativi utilizzati di fronte ad un ragazzo che non vuole stare in 

foyer?  

 

a e b) Ti posso dire quello che non è: non abbiamo più il modello contrattuale, punitivo, 

sanzionatorio. Abbiamo il modello della relazione, della continuità relazionale e soprattutto 

della condivisione della responsabilità.  

a) Ogni attore coinvolto nel progetto del ragazzo ha la responsabilità del progetto di questo 

ragazzo. Tu “UAP” mi collochi un ragazzo potenzialmente difficile, “okay”, sei sicuro che 

questo posto sia quello adatto? Perché noi siamo comunque un foyer aperto, lasciamo 

uscire, relazione, dialogo non abbiamo altri strumenti contenitivi. Se l’autorità dice “sì 

abbiamo valutato che quel posto è l’ideale” allora bene entriamo in merito però anche tu 

autorità, capo progetto, genitore, eccetera, devi firmare e devi essere cosciente che se 

succede qualcosa, la responsabilità è anche vostra. E se non dovesse funzionare il 

collocamento per vari motivi, voi vi assumete l’impegno di trovare altro, con il nostro aiuto 

ovviamente. Non so se è un modello teorico questo. 

b) I riferimenti sono Coenen, Gordon, Guy Hardy. Tutto ciò che responsabilizza il ragazzo, 

che aiuta anche al ragazzo ad esprimere quello che vive, proprio per evitare che il foyer 

diventi un parcheggio in cui il ragazzo o figlio venga messo, i genitori chiudono gli occhi e si 

risolve da solo il problema. No.  

a) Vero che spesso e volentieri la società all’esterno vede il foyer come posto contenitivo, 

bacchetta magica, mi cambiate il figlio, mi cambiate il pupillo, deve diventare così e cosà. Ma 

non è così e non funziona. Non è un posto chiuso, non siamo un centro per tossico 

dipendenti, ormai questo deve essere chiaro, lo diciamo e lo ribadiamo.  

 

Quali sono le soluzioni abitative intraprese da parte dell’équipe? 

 

a) Appartamento, rientri familiari, alcuni sono anche andati in pensione. Ci sono stati casi 

rari, però è capitato di ragazzi che proprio non ci stanno più, che ti sfasciano il foyer e quindi 

provvisoriamente viene messo in pensione, dove gli educatori continuano ad andare a 

trovarlo, facciamo tutto come se fosse un appartamento però questo capita raramente. 

b) Oppure convivenze, non abbiamo mai incoraggiato un giovane ragazzo a convivere ma 

neanche mai ostacolato. C’è capitato che un ragazzo è finito in un centro chiuso, abbiamo 

provato a mantenere i contatti e di dare la famosa continuità relazionale, dopo dipende 

anche dall’altra struttura se accetta questo modello, questo approccio educativo. L’idea è 

quello di rimanere di riferimento anche di fronte a un cambio di struttura. Per esempio se si 

parla di andare ad Arco, allora si cerca di dare continuità nonostante il collocamento che 

continuerà in un’altra struttura.  

a) Io mi riferivo proprio “okay non funzioni in foyer, non ci stai, vediamo che hai proprio delle 

grosse difficoltà” troviamo tutti assieme un altro percorso. Non parliamo di dimissione “okay 

sei fuori e ciao” ma ti accompagniamo per esempio verso ad esempio Arco, allora si attiva 

l’AI, è un percorso lungo. Allora dopo il ragazzo va via da qua per essere collocato ad Arco, 

oppure al Dragonato abbiamo fatto dei collocamenti, dei “passaggi”. È capitato anche che 

dal foyer andassero ad Adoc, perché è anche vero che se noi non abbiamo più disponibilità 

di appartamento… non è una soluzione migliore perché al ragazzo dispiace lasciare la 
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propria coppia educativa e ricominciare tutto da capo “che noia mi piacerebbe andare ad 

Adoc ma essere seguiti da voi” perché sono abituato così, perché ho già raccontato tutta la 

mia storia. Non funziona però c’è questo passaggio, all’interno della Fondazione questo è 

anche avvenuto.   

b) Ma anche sto pensando ad una ragazza che ha riconosciuto che il foyer era troppo aperto 

per lei ed ha avuto ancora bisogno di un passaggio in clinica psichiatrica e le è stato detto: 

“Okay ti seguiamo, se un domani hai bisogno o vorrai fare richiesta rientreremo in merito per 

il foyer, bene che adesso esprime il fatto che non sei ancora pronta per questo passaggio.” 

Proprio l’idea che uno può avere delle difficoltà a cui magari noi non siamo in grado di 

rispondere può fare tappa da un’altra parte o essere inserito da un’altra parte ma non vuol 

dire chiudere a livello relazionale con gli educatori che lo hanno seguito. La libertà è dura da 

gestire. 

 

Tali strategie hanno funzionato, secondo la sua esperienza?  

 

a) Sì 

b) Se il discorso è guadagnare tempo allora è sì. Stiamo guadagnando tempo, nel senso, se 

una volta i progetti potevano durare sei mesi di media, c’è stato un anno dove à stato così, 

progetti che duravano tre mesi. In questo periodo di crisi la media era veramente bassa, 

adesso riusciamo a lavorare due, tre o più anni e si riesce anche a costruire qualche cosa 

con il ragazzo.  

 

PROSPETTIVE FUTURE 

 

Quali ulteriori approcci educativi possono essere presi in considerazione, secondo la sua 

esperienza? 

 

a) Abbiamo avuto un periodo dove c’era tutta una serie di progetti, ma anche belli, a volte 

anche irrealizzabili. Tipo il “bed and breakfast”: offrire vitto e alloggio e poi chiudere di giorno, 

però si presuppone che il ragazzo abbia un’attività se non sono in giro tutto il giorno. Oppure 

abbiamo pensato allo sportello per i giovani, l’antenna per i giovani, tipo un consultorio anche 

per quelli che non sono collocati, che non sono attaccati alla Fondazione. Trasformare 

l’ufficio, il foyer come consultorio. 

b) Tutto il tentativo di far sì che fosse il ragazzo a venire quando lui ha bisogno di qualcosa. 

Quindi stavamo valutando tutte queste possibilità per far sì che lui stesso esprime i suoi 

bisogni. Adesso siamo in fase ibrida sicuramente, abbiamo la parte strutturante 

perennemente aperta, “porto foyer”, e dall’altra parte stiamo lavorando di più all’esterno.  

a) Stiamo puntando sempre di più verso l’esterno, mantenendo però il foyer. Quindi ciò 

presuppone che abbiamo bisogno delle unità di lavoro in più. Perché se il foyer deve 

continuare ad esistere perché deve continuare ad esistere dato che non tutti i ragazzi 

vogliono andare in appartamento, ci sono alcuni ragazzi che arrivano che potrebbero già 

andare ad Adoc ma loro stessi non vogliono, dicono “no, ho ancora bisogno di qualcuno che 

mi faccia un po’ da mamma e papà”. 

b) Penso che abbiamo lavorato tanto con i ragazzi, stiamo provando a lavorare con la rete e 

c’è ancora difficoltà magari da parte della famiglia a riconoscere i progressi che un ragazzo 

fa. Quindi magari un ragazzo fa dieci passi, la famiglia ne fa uno e sarebbe utile che la 

famiglia vede i progressi del ragazzo. Consulenti fanno un pezzetto in questo caso ed è 
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comunque un progetto recente anche quello. Stiamo cercando di implementare anche il 

lavoro familiare e quello degli enti che seguono i ragazzi o che dovrebbero seguire i ragazzi. 

Da buoni “sistemici”. 

 

Che tipo di progetti educativi sono in cantiere nella Fondazione?  

 

a) Vogliamo implementare l’offerta esterna come gli appartamenti, o i collocamenti anche 

ibridi che ne so, per esempio in settimana dai genitori e al fine settimana in foyer, perché si 

può fare anche al contrario perché nessuno dice che devi stare qua tutta la settimana e 

andare al week end a casa. Oppure collaborare con il foyer di Lugano perché adesso, in 

questo momento siamo in due foyer.  

b) Penso che l’interessante è che siamo in un momento dove ci autoinvitiamo ad essere più 

creativi, quindi se c’è una mezza idea di un seguito diverso dal foyer la si esprime e si può 

anche vedere se è verificabile. Però non c’è più l’idea solo foyer o anche solo appartamento. 

Adesso appunto si parla di qualsiasi cosa, se un ragazzo ha un’idea e la esprime. Progetti in 

appartamento a corto termine. Un ragazzo che vuole andare in appartamento per cinque 

mesi e poi se ne vuole andare in America, una volta era impensabile, adesso invece si entra 

in merito.  

a) C’è anche la casa di fianco che è da quando sono arrivata che dicono di fare progetti, 

quindi da tredici anni. Ma non si sa bene. Sarebbe bello avere degli atelier, altre cose, siamo 

aperti abbastanza a tutto però i fondi, ci vogliano i soldi e l’autorizzazione del Cantone. 

b) È anche tipico, quando si è in difficoltà, avere il doppio pensiero: da una parte si tende 

tutto libero il ragazzo deve esprimersi, dall’altra si tende a dire adesso facciamo tutto noi, 

quindi laboratori interni, facciamo un’offerta interna di modo che il ragazzo possa essere 

strutturato. È sempre interessante poi trovare delle soluzioni all’interno di questo, perché 

ogni ragazzo ha delle esigenze diverse. Puoi offrire la stessa identica struttura ad un ragazzo 

e al suo gemello magari non funziona.  

 

Tali problematiche rappresentano solo un momento transitorio oppure il foyer non 

rispecchierà più la sua origine di struttura residenziale per minori? 

 

a) No, l’origine di struttura residenziale c’è sempre. La difenderò sempre perché il concetto 

casa è importante. se tu intervisti alcuni di Adoc, a loro manca il concetto casa, avere la 

base, il porto sicuro dove poter tornare come dice il collega, capiti quel che capiti il foyer è 

aperto, c’è qualcuno che ti accoglie, che ti chiede come stai. Anche se il ragazzo ti manda a 

quel paese, tu ci sei, anche senza far niente ci sei. E una camera c’è sempre, anche per i 

ragazzi che sono in appartamento, sono malati? Hanno la febbre? Vado, prendo il ragazzo lo 

porto qua e lo curo. Secondo me la struttura casa ci sta ed è proprio quello che da quel 

senso di stabilità, di famiglia che può anche mettere in crisi perché uno che non sta bene in 

famiglia va in crisi qua dato che c’è la coppia educativa che ricorda un po’ mamma e papà. 

Sai c’è un po’ questo respiro familiare. Quindi il foyer ci deve essere, non mi vedo a lavorare 

altrimenti.  

b) Il foyer è un modello, tu proponi un modello ad un ragazzo, quindi può essere l’invito a 

mangiare, il confronto con l’adulto, può essere la spesa, convivere con altre persone. Stare 

bene, ridere, scherzare, chiedere come stai. Nel momento in cui togli un modello il ragazzo 

deve crescere da solo e ci sono ragazzi che non sono pronti a quello. Se tu chiedi ad un 

ragazzo di andare a vivere in appartamento ma non ha mai vissuto queste esperienze gli 
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manca un pezzo. Secondo me a volte il foyer deve essere una tappa prima di andare via. Poi 

quello che mi sono sempre chiesto, un domani un ragazzo sarà genitore, che modello 

propone lui se ha vissuto solo conflitti con un solo genitore a casa? Il foyer bene o male ti da 

un modello di riferimento che un domani eventualmente puoi riproporre. Poi sono discorsi 

che non abbiamo mai valutato, che sono ancora magari un po’ precoci. Però secondo me il 

foyer è un modello, un riferimento, una base e solidità. In crisi no, ma in cambiamento sì. Io 

penso sempre da quando lavoriamo noi ci adattiamo alle esigenze dei ragazzi e 

regolarmente ogni tot anni ci si mette in gioco perché cambiano le esigenze dei ragazzi. Ci 

sono alcune dinamiche che sono comuni un po’ a tutti i ragazzi, quindi anche il foyer cerca di 

adattarsi a quello.  

a) Come anche cambiano le esigenze della società. Quello che a volte ci mette in crisi a noi 

sono le esigenze di controllo, chiusura della società. Da che mondo e mondo un adolescente 

ha sempre fatto l’adolescente. Adesso subito si entra con la polizia, la Magistratura, che è 

giusto che si siano, perché se io ho un problema chiamo la polizia non è che sono contro. 

Però date il tempo al ragazzo di crescere un attimo, di fare quel click, è ovvio: ormoni. Quindi 

anche noi ogni tanto ci troviamo in crisi e cavolo, cerchiamo di aiutare i ragazzi a tirarsi 

insieme perché va a finire che magari il Magistrato decida di metterti davvero in un posto 

chiuso e non sempre funziona. 

b) Una difficoltà che ch’è sempre stata è che più ragazzi ci sono in foyer più si creano 

dinamiche di gruppo. Quella è una difficoltà che abbiamo sempre avuto e si cerca di 

responsabilizzare il singolo ragazzo. Bisogna sempre tenere presente che un foyer è sempre 

fatto da educatori e ragazzi, quindi anche il fatto di avere un leader positivo tra i ragazzi ti dà 

un risultato, se invece hai un leader negativo hai un altro risultato.  

a) Oppure se hai il gruppo contro, dove si creano due frazioni: gruppo edu e gruppo ragazzi. 

Quello è difficile, se ti vedono non più come un sostegno ma come un nemico da 

combattere, ti manda in crisi il foyer. Anche se ultimamente negli ultimi anni il gruppo ragazzi 

non esiste quasi più: sono delle entità singole che vivono qua, che interagiscono ma che non 

sono più così forti. Fuori si vedono poco, ai tempi mi ricordo che c’erano dei ragazzi che 

andavano, era il gruppo foyer che si spostava. Adesso se sono accumunati, sono 

accumunati dalle sostanze. È brutto però è così.  Forse è dovuto anche dal fatto che noi 

personalizziamo i collocamenti e progetti, quindi ognuno di sente unico. La verità è che loro il 

gruppo ce l’hanno fuori, qui ormai sono tutti ragazzi che sono stati piazzati, volente o nolente 

devono interagire. 

b) Hai meno gruppo nel momento in cui hai meno ragazzi in foyer, seguendoli più all’esterno, 

individualizzando i progetti, uno degli obiettivi forse è quello di avere meno gruppo 

paradossalmente. Perché ti toglie un sacco di problemi, perché quando c’erano ragazzi in 

gruppi creavano problemi di gruppo.  

a) Ma anche belle dinamiche, perché quando di proponevano attività di gruppo c’era un 

gruppo ce diceva “sì” e non “chi è che viene?!”, “se c’è lui io non vengo”, “ah no non mi 

interessa, se ci va lui è roba da sfigati…”.  

 

Ha ancora qualcosa da aggiungere? 

 

b) Sarebbe bello fare un lavoro come il tuo di nuovo tra cinque sei anni perché siamo in 

piena fase di riflessione. Sarebbe interessante sapere da un ragazzo che ha vissuto questi 

ultimi cambiamenti, che cosa ne pensa 

.
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9.4. Analisi delle interviste 

Domande  Intervista 1 (1 

intervistato) 

Intervista 2 (1 

intervistato) 

Intervista 3 (3 

intervistati) 

Intervista 4 (2 

intervistati) 

SITUAZIONE 

PRECEDENTE 

ALL’ENTRATA IN 

FOYER 

    

Che tipo di situazione di 

vita hanno i giovani che 

vengono collocati? 

Situazione di tensione a 

casa che va crescendo. 

Evento più forte degli 

altri, scatenante. 

Situazione che può portar 

a messa in pericolo. 

Provenienza da altri 

istituti o famiglie 

affidatarie. 

Situazioni dove c’è già 

una presa a carico di un 

altro servizio. 

Situazioni più rare: abusi, 

violenze dal compagno 

della madre. 

Trasversalmente sono 

situazioni di sofferenza, 

di spostamenti continui. 

Ragazzi dai 14 ai 18 anni.  

L’ente collocante 

definisce un bisogno di 

un collocamento legato 

ad un’analisi socio 

ambientale. 

Paletta di difficoltà: 

vittima di abusi sessuali o 

maltrattamenti, vittima 

di trascuratezza, 

criminalità, consumo di 

sostanze, non va più a 

scuola, comportamenti 

inadeguati. 

Ogni ragazzo ha alla base 

una situazione familiare 

disfunzionale che porta il 

giovane ad esprimere il 

Una grande sofferenza a 

livello famigliare e l’uso 

di sostanze. 

La maggior parte arriva 

da esperienze di altri 

collocamenti, CEM o da 

famiglie affidatarie.  

A livello scolastico di 

formazione percorsi 

interrotti o non c’è 

proprio. 

Vittime di abusi sessuali 

da parte dei famigliari. 

Figlio di 

tossicodipendenti. 

Liti in famiglia non più 

gestibili. 

È uno spettro davvero 

Hanno situazioni di vita 

disparate. 

Per vari motivi non 

possono vivere in 

famiglia: o perché non 

esiste una famiglia o 

perché ci sono problemi 

all’interno della famiglia 

come conflitti, 

trascuratezza, abusi di 

ogni genere. 

A volte i collocamenti 

sono volontari. 

A volte i collocamenti 

sono decretati dall’ARP o 

dalla Magistratura. 

Spesso sono situazioni 

monoparentali: spesso il 
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Mancanza di adulti di 

riferimento. 

Tanti non hanno scelta, i 

genitori non li vogliono 

più e non c’è alternativa. 

proprio disagio.  

Espressione del disagio 

dove può essere 

osservato. 

Ci possono essere 

denunce in polizia che 

porta a mettere in 

protezione il ragazzo. 

Le manifestazioni del 

disagio sono spesso 

osservate da medici. 

Alcuni scompensano o 

minacciano al suicidio e 

finiscono in clinica. 

Altre manifestazioni sono 

osservate più dalla scuola 

o dai vicini.  

Viene poi scelto il tipo di 

intervento da fare 

dall’ARP 

Ragazzi 

“istituzionalizzati” che 

hanno fatto una vita di 

foyer. 

ampio delle situazioni di 

partenza. 

Senso di ingiustizia che 

hanno vissuto. 

Mancanza di fiducia nelle 

figure adulte e nelle 

autorità 

papà non c’è. 

A volte genitori con 

problemi di sostanze, 

alcol. 

 

 

C’è stato un 

cambiamento d’utenza 

Cambiamenti legati a 

ondate: ondata rifugiati 

Aumento della 

manifestazione di tipo 

Non ho visto un gran 

cambiamento a livello di 

Ultimamente ci sono 

situazioni più complesse 
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negli ultimi anni? Di che 

tipo? 

africani, rifugiati guerra 

ex Jugoslavia, ragazzi 

adottati, figli degli ex-

tossici dipendenti. 

Nel 2008 c’era un 

atteggiamento dei ragazzi 

più vivo. 

Ora vige la passività, il 

non confrontarsi: 

chiudersi in sé stessi, 

autolesionismo, … 

Moltiplicazione e 

diversificazione delle 

problematiche. 

Questione dei social, 

apparecchi elettronici ha 

cambiato molto il modo 

di stare in foyer. 

C’è la sensazione che ci 

sia una vita al di fuori ma 

per i ragazzi a volte c’è 

poco. 

La visibilità di tutto 

istantaneamente, la 

trasmissione di 

informazioni alla rete, 

psichico di questa 

sofferenza. 

Una fase dove i ragazzi 

entravano in conflitto 

aperto. 

Poi ragazzi che 

arrivavano più in 

conflitto girato verso sé 

stessi. 

Sempre di più la 

sofferenza si esprime con 

parametri psichiatrici. 

La risorsa del gruppo 

comunitario è più 

difficile da sfruttare. 

I ragazzi hanno coraggio 

nel dire che vogliono 

andare in appartamento 

o che in foyer non ci 

stanno bene. 

L’intolleranza alla 

sopportazione della 

frustrazione degli 

obblighi sociali minimi in 

foyer.  

Ragazzi che non vogliono 

problematiche, ci sono 

sempre state 

problematiche diverse, 

con più sfumature. 

In Fondazione 

ultimamente arrivano 

ragazzi che in altri posti 

riescono difficilmente a 

rimanere: aumento di 

ragazzi tosti in foyer. 

Uso e consumo di 

sostanze precoce, ragazzi 

che consumano 

regolarmente già a 

quindici anni. 

Non credo siano cambiati 

tanti i ragazzi ma bensì il 

contesto sociale e il 

processo di ammissione. 

 

a livello di rete sociale: ci 

sono ragazzi con tanti 

diversi disagi messi 

assieme. 

Ultimamente abbiamo 

sempre di più ragazzi con 

abuso di sostanze, 

cannabis, ma anche 

sostanze più pesanti. 

Abbiamo anche qualche 

caso dove i ragazzi 

rimangono chiusi in 

camera, più dipendenze 

tecnologiche. 

È cambiato il modo in cui 

i ragazzi vivono 

l’aggressività, prima 

l’esprimevano molto, ora 

è più rivolta a loro stessi.  

Negli ultimi anni 

vediamo un aumento di 

casi di disagio psichico. 

Spesso siamo confrontati 

con l’AI. 

Aumento dell’identità 

delinquenziale. 
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alla famiglia, va tutto 

veloce. 

Ora non c’è per forza 

l’interesse di andare una 

settimana al mare, ora 

non è facile coinvolgerli 

tutti. 

sapere niente dell’aiuto 

degli adulti e la società 

che non ha più 

quell’autoritarismo per 

imporre quelle misure 

d’intervento che 

venivano fatto una volta, 

tornando a Devecchi. 

Sempre di più confrontati 

con ragazzi che non 

stanno in foyer, che non 

vengono in modo 

autonomo. 

 

Ci sono più forme di 

autolesionismo, farsi del 

male più che fare del 

male. 

Relazione tra la musica 

che ascoltano e i loro 

atteggiamenti e valori. 

Il discorso assistenza 

negli ultimi anni è un 

tema forte. 

Ultimamente il gruppo 

ragazzi non esiste quasi 

più, sono entità singole 

che vivono qua, che 

interagiscono ma che 

non sono più così forti. 

Ora sono accumunati 

dalle sostanze. 

PERCORSO EDUCATIVO 

-ABITATIVO IDEALE 

PER IL RAGAZZO 

    

A livello abitativo, qual è 

il tipo di percorso che 

può essere considerato 

di successo per un 

ragazzo collocato in 

Difficile trovare una 

risposta generalista. 

L’ideale per me è 

lavorare sui rientri in 

famiglia o su 

In un percorso di 

successo più oggettivo si 

vede che il ragazzo sta 

meglio, è inserito in un 

percorso socio 

È molto individuale e 

dipende da ragazzo a 

ragazzo. 

L’obiettivo è di 

sostenerlo nel modo 

La cosa più importante è 

avere un’occupazione 

che ti impegna tutto il 

giorno e che ti dà uno 

scopo: ti permette di 
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foyer? un’autonomizzazione, un 

luogo di vita suo tramite 

un appartamento. 

L’ideale di percorso 

standard ci si immagina 

che il ragazzo arriva in 

foyer e la creazione del 

progetto di 

appartamento. 

Presa a carico 

individualizzata in tutti i 

sensi. 

Il successo per me è 

quando il ragazzo riesce a 

non star tropo male 

quando è da noi. 

Non direi che c’è un 

percorso tipo, ma se il 

foyer permette uno 

stacco dove tutti stanno 

meglio, allora va 

benissimo. 

Ogni tanto può essere 

anche la protezione del 

ragazzo. 

La possibilità di trovare 

professionale, ha un 

progetto di vita in corso, 

entra nell’età adulta nei 

migliori dei modi. 

Sarà soprattutto dopo i 

20 anni dove magari 

osserveremo se sta 

andando bene o no. 

Percorsi educativi basati 

su degli obiettivi che 

sono stati definiti con il 

ragazzo. 

Obiettivi che pian piano 

sono raggiunti e che 

devono coprire i sei 

ambiti di intervento di 

connessione. 

Per l’educatore vedere un 

bel percorso significa 

lasciare un ragazzo con 

cui si ha stretto una 

relazione. 

Per il ragazzo significa 

aver imparato a 

relazionarsi, saper 

chiedere aiuto e di saper 

migliore per riuscire ad 

inserirlo in più aspetti 

della sua vita. 

Che abbia la possibilità di 

sfruttare delle risorse per 

poter vivere un certo 

benessere. 

C’è una parte legata alla 

famiglia, il reinserimento 

professionale, dal foyer 

all’appartamento.   

Si va sempre più su 

progetti individualizzati, 

programma operativo in 

cui ogni ragazzo esprime 

gli obiettivi che vuole 

raggiungere e quali 

percorsi affrontare. 

immaginare 

un’autonomia. 

La costanza è un altro 

fattore di successo per 

un buon collocamento. 

Se un ragazzo riesce a 

costruirsi una sua 

identità: lavoro, trovare 

una posizione in famiglia. 

Una volta un buon 

progetto era il ragazzo 

che arrivava a diciannove 

anni e riusciva con i suoi 

mezzi economici a 

raggiungere l’autonomia. 

Che il ragazzo possa 

raggiungere delle 

soddisfazioni. 

Avere la propria casa a 

livello identitario è 

fortissimo. 
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alternative alla 

residenzialità seguendo 

sempre i ragazzi. 

ascoltalo. 

Autostima abbastanza 

forte e fiducia abbastanza 

forte. 

Quali sono i fattori del 

ragazzo che permettono 

questo “successo”? 

Più un ragazzo è in chiaro 

su quello che vuole, su 

cosa investire, più è 

collaborante più il 

successo è facile. 

Che il ragazzo raggiunga 

un grado di fiducia 

dell’educatore e che gli 

permetta di costruire un 

minimo di relazione.  

Che riesca a costruire un 

minimo di autostima da 

permettergli di chiedere 

aiuto. 

Capacità di mettersi in 

una posizione di quello 

che dovrebbe essere 

educato dall’adulo. 

Sostanze e addizioni 

spesso sono un grosso 

ostacolo sulla 

motivazione del ragazzo, 

su quello che può vedere 

come problema, restare 

inconsapevole delle 

difficoltà. 

 

Avere un rapporto di 

fiducia che permette al 

ragazzo di sperimentare 

e buttar fuori altre sue 

caratteristiche nascoste. 

Se c’è la motivazione del 

ragazzo e più facile. 

Se è il ragazzo che chiede 

lui di essere collocato è 

diverso che essere 

collocato dalle Autorità. 

Se un ragazzo ha degli 

obiettivi, sogni, 

aspirazioni è più facile. 

Quando nel tempo crei 

una relazione 

significativa ed è dal 

ragazzo che parte il 

senso dell’obiettivo che 

ha scelto. 

La costanza, la fiducia in 

sé stesso, l’autostima, 

sentire che gli altri 

credono in te. 

Avere diverse 

panoramiche e iniziare a 

credere in un futuro. 

Un ragazzo deve avere i 

suoi sogni, se un ragazzo 

non sogna non ha nulla a 

cui aspirare, avere sogni 

non è facile. 

Trovare i mezzi per 

realizzare un proprio 

sogno. 

Consapevolezza dei 

propri limiti e risorse. 

Il percorso tipo è quello 

progressivo, dove il 

ragazzo man mano vede 

che raggiunge delle 

soddisfazioni e poi verso 
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la fine l’ideale che vada 

verso un appartamento.  

È molto diversificato, non 

c’è più il ragazzo da foyer 

ma anche non c’è più il 

percorso tipo foyer. 

Quali sono i fattori della 

struttura residenziale 

che permettono questo 

“successo”? 

Una modellabilità della 

residenzialità. 

Presa a carico con 

comunque 

quest’instabilità per 

l’educatore perché devi 

inventarti tutto ogni volta 

con ogni ragazzo. 

Prendere il ragazzo e 

metterlo al centro. 

Come struttura 

dobbiamo un po’ guidare 

il ragazzo nelle sue scelte. 

Spesso sappiamo molto 

più di lui che la famiglia, 

abbiamo la sua campana 

e la sua versione. 

La condivisione 

dell’informazione e della 

responsabilità con tutta 

Deve essere un bel foyer, 

curato per dare 

quell’intimità domestica 

e famigliare che 

differenzia la vita 

festaiola di fuori. 

Deve avere delle camere 

individuali, con la 

possibilità di essere 

personalizzate. 

Deve avere una dinamica 

di logistica che faccia 

questo “casa”: spazio 

comune. 

L’équipe deve riuscire a 

permettere al ragazzo di 

fare un percorso di 

successo: far definire al 

ragazzo cosa è 

importante per lui, gli 

Un’équipe coesa, stabile 

nel tempo, trasparente, 

che ci sia un certo 

benessere e 

collaborazione. 

La coerenza d’équipe con 

stili educativi personali 

che però seguono gli 

stessi principi di fondo. 

Avere pazienza e 

speranza. 

Creare un senso comune 

a quello che è il concetto 

teorico e approccio 

pedagogico.  

 

La parola chiave è 

“struttura”, nel senso che 

un foyer offre delle 

regole, delle abitudini, un 

ragazzo ci confronta tutti 

i giorni con un modello 

educativo. 

Il foyer è un porto, dove 

il ragazzo sa che può 

tornare, ‘ un posto sicuro, 

sa che c’è sempre 

qualcuno. 

Adesso abbiamo ragazzi 

che potenzialmente 

entrano on foyer e 

parliamo di 

appartamento come 

punto di partenza, che a 

sedici anni si va verso 

l’appartamento. 
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la rete.  

Siamo un po’ un cestino 

di tanto disagio. Il foyer 

serve a far uscire tante 

cose e di condividerle con 

i genitori. 

obiettivi in cui sente una 

spinta. 

L’educatore deve far 

passare qualcosa anche 

dal punto delle emozioni 

e non solo dal punto di 

vista di professionista. 

Avere un buon 

baricentro di gruppo in 

cui i vari ragazzi difficili 

ci sono ma che il tutto 

gira comunque. 

Necessità di una rete che 

funziona intorno.  

L’aspetto del Quality for 

Children, ascolto del 

minore, pedagogia non 

punitiva basata sulla 

relazione.  

Educatori che ti fanno 

sentire veramente a casa. 

Intravedono la possibilità 

un appartamento loro, e 

quindi la fine della vita 

da ragazzo di istituto. 

 

SITUAZIONE IN FOYER:      
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“DIFFICOLTÀ DEI 

GIOVANI DURANTE IL 

FOYER” 

 

Quali sono le principali 

difficoltà per i ragazzi a 

stare in foyer? Sono 

difficoltà prettamente 

legate alla struttura o al 

ragazzo? 

Lasciare la tua camera, il 

tuo quartiere, la tua città 

e sei tu che paghi una 

situazione che c’è a casa. 

Già si deve accettare il 

collocamento: a 

dipendenza del livello di 

accettazione del foyer, il 

foyer può essere vissuto 

o meglio o peggio. 

Una volta che sei qua: il 

confrontarsi. I ragazzi 

non sono abituati, sono 

abituati soprattutto ad 

essere sanzionati. 

Condividere tutto. 

Mangiare assieme c’è chi 

non lo sopporta. 

Chiudersi in camera e 

non voler parlare, uscire 

e andare via. 

C’è chi dice chiaramente 

In parte sono legate alla 

struttura, non struttura 

“foyer” ma struttura 

“protezione dei 

minorenni”. 

Per alcuni ragazzi penso 

che ci sia la difficoltà di 

vivere insieme ad altri 

ragazzi. 

Ansie sociali nello stare 

in gruppo, nel 

confrontarsi, nei rapporti 

di forza e dinamiche tra 

chi è il più forte che 

magari non vediamo. 

Risonanze che gli altri 

ragazzi ti rimandano 

delle loro sofferenze: 

mettendoli tutti nove 

assieme risulta una 

polveriera. 

Manifestazione di queste 

Ragazzi che hanno già un 

bagaglio di sofferenza e 

difficoltà. 

Tutti assieme sotto lo 

stesso tetto e le 

sofferenze interagiscono 

tra loro. 

Difficile è la convivenza 

di tutte queste sofferenze 

e difficoltà assieme. 

Ragazzi che già non 

riuscivano a stare dentro 

ad alcune regole e messi 

in un contesto dove si 

vive tutti assieme ci sono 

delle regole di 

convivenza. 

Difficoltà di uscire dalla 

propria famiglia. 

Sono i ragazzi che 

vengono allontanati da 

casa, il problema e 

Non è facile la vita di 

foyer, la vita comunitaria 

non è semplice. 

C’è una turnistica di sette 

educatori che cambia 

sempre. 

Hanno i bagni in comune, 

i pasti in comune, gli 

scleri e devono 

comunque gestirseli. 

Alcuni scoppiano e 

cominciano a diventare 

devianti oppure 

aggressivi, ribelli. 

Il tema del consumo è un 

tema di conflitto, tenere 

il foyer pulito e spesso 

non viene rispettato. 

In foyer c’è il tema del 

controllo in quanto 

vediamo cosa succede in 

foyer e lo facciamo 
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che si vergogna di stare 

qua in istituto o che sono 

stufi perché sono in 

istituti dall’età di tre anni. 

C’è chi lascia messaggi 

vocali da dieci minuti sul 

telefonino. 

Chi non mangia assieme e 

poi quando tutti sono 

spartiti ti lascia la cucina 

sotto sopra. 

Abbiamo massimo due o 

tre appartamenti 

contemporaneamente, 

con un gruppo che evolve 

assieme.  

Il disagio di stare in foyer 

non credo sia una novità. 

 

sofferenze: ti insulta, ti 

ruba le scarpe, … 

Come percepisci uno 

spazio, se il foyer lo senti 

come casa tua o no, se 

preferisci dormire in 

foyer o fuori da qualsiasi 

altra persone. 

Non ci sono abbastanza 

posti per tutti per 

l’appartamento.  

Collocamenti dove c’è 

posto, forzati. 

spesso porta loro a moti 

di ribellione. 

Sofferenze che vengono a 

contatto e a volte fanno 

da cassa di risonanza e 

creano delle liti ance 

fisiche. 

Abbiamo visto situazioni 

dove il ragazzo veniva 

collocato in foyer 

dicendogli che sarebbe 

andato presto in 

appartamento 

notare. 

In foyer alle sette si cena 

e a mezzogiorno si 

pranza, se un ragazzo 

arriva a mezzanotte ed 

ha fame non può 

mettersi a cucinare. 

In foyer un ragazzo viene 

visto tutti i giorni e quinti 

ti accorgi subito se non 

sta bene e quindi lo 

obbliga a fare un esame 

con la realtà. 

Avere un riferimento nel 

tempo più lungo può 

essere disagiante per un 

ragazzo. 

Il confronto con gli 

educatori è una cosa a 

cui i ragazzi non sono 

abituati.  

Più ragazzi ci sono in 

foyer più si creano delle 

dinamiche di gruppo e se 

si ha un leader positivo 

da un risultato se si ha un 
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leader negativo un altro. 

 

 

Da quanto tempo si 

manifestano situazioni di 

giovani che hanno 

difficoltà a stare in foyer? 

C’è da sempre però il 

modo di esprimerlo 

sicuramente un po’ 

cambia.  

Uscire di casa è sempre 

stato un trauma e o sarà 

sempre perché il mito di 

un giovane non è essere 

in foyer ma avere una 

casa sua. 

 

Quella che è stata definita 

come la crisi dei foyer è 

stata circa una quindicina 

di anni fa: altissimo 

turnover di ragazzi e 

quindi c’è stata la prima 

analisi che ha portato alle 

nuove linee direttive. 

Primi ragazzi che 

dicevano che in foyer 

stavano male e quindi lì 

c’è stato l’inizio dei 

progetti di 

appartamento. 

Libro di Devecchi o altri 

già cento anni fa la 

difficoltà di stare in foyer 

c’è sempre stata. 

Probabilmente c’era una 

sensibilità minore 

all’ascolto di queste 

sofferenze. 

Da sempre, ci sono 

sempre stati ragazzi che 

si ribellavano oppure 

non dicevano niente ma 

ci stavano male. 

Nascita di Adoc per dare 

la possibilità a questi 

ragazzi che non ci 

stavano più dentro al 

foyer di essere 

comunque seguiti ed 

accompagnati in un 

ambiente loro e sicuro. 

 

I ragazzi hanno sempre 

avuto difficoltà a stare in 

foyer. 

Tali difficoltà mettono in Sì perché il foyer classico Se prendiamo il modello Il modello di pedagogia Sì perché ti ritrovi il 
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crisi il modello classico di 

presa a carico che finora 

ha funzionato? 

che eravamo fino a sei o 

sette anni fa non c’è più. 

Non mi vedrei più 

applicare quel modello lì 

perché non mi sembra 

che corrisponde ai 

ragazzi che hanno più 

bisogno di aiuto. 

classico dove metti il 

ragazzo sotto una 

campana di vetro lui può 

dire che questo 

approccio non lo vuole e 

se ne va.  

Il modello classico è in 

crisi e devi riuscire a 

lavorare con ragazzi che 

chiedono altro. 

Nascita delle nuove 

direttive e lavoro in 

appartamento, quest’idea 

sta prendendo piede 

anche in tutta la Svizzera 

ispirandosi a noi. 

del contratto. 

Se messi tutti assieme 

con già la difficoltà di 

vivere alle regole si 

possono essere degli 

scontri o fare da cassa di 

risonanza tra loro. 

La pedagogia del 

contratto h ancora la 

valenza però si basa sulla 

minaccia e si rischia di 

arrivare ad un’escalation 

dove il ragazzo se 

continua a trasgredire 

viene dimesso. 

Si propone di nuovo il 

messaggio che il ragazzo 

viene allontanato da casa 

perché è lui che è 

sbagliato. 

Nel modello classico c’è 

una parte legata agli 

obiettivi e spesso con un 

ragazzo attualmente non 

hai neanche un obiettivo. 

Anche saper accettare 

foyer vuoti se butti fuori 

tutti quelli che non ci 

stanno. 

Una volta se non ci 

stavano in foyer se ne 

andavano e prendevamo 

qualcun altro, adesso 

invece per salvaguardare 

il percorso del ragazzo e 

tenerlo in relazione 

entriamo in merito di 

appartamenti o 

collocamenti in famiglia. 

Abbiamo un quadro 

generale di regole e 

all’interno c’è abbastanza 

libertà, non siamo 

sanzionatori. 

Siamo più flessibili, una 

volta c’era il foyer e 

basta, o il ragazzo ci 

stava o era fuori, mentre 

ora stiamo cercando noi 

di uscire dal foyer, un po’ 

come l’équipe di Adoc. 

Non bisogna più avere 
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una sanzione in modo 

come un adulto è difficile. 

dei criteri da rispettare 

per stare in foyer. 

Non c’è più la 

sospensione che portava 

sempre alla dimissione.  

Ora si cerca di dare del 

tempo al ragazzo per 

poter lavorare con lui e 

dare delle alternative 

abitative serve a questo. 

 

APPROCCIO 

EDUCATIVO: 

“PRESA A CARICO DEI 

GIOVANI E SOLUZIONE 

ABITATIVA 

ALTERNATIVA” 

    

Cosa succede ad 

un’équipe di fronte ad 

una difficoltà del ragazzo 

a stare in foyer? 

La prima cosa è cogliere il 

disagio, si considera e poi 

si cerca di definirlo, 

mettere delle parole per 

chiarirlo.  

Non si può negarlo. 

Cercare di risolvere con 

l’interno o l’esterno 

cercando alternative. 

Parte normale del 

percorso che tutti i 

ragazzi hanno difficoltà a 

stare in foyer. 

Ci sono ragazzi che però 

hanno molta difficoltà: se 

l’esprime in maniera da 

vittima riuscire a 

lavorare con il ragazzo e 

I ragazzi hanno messo in 

crisi anche l’équipe. 

Non c’era protezione 

sufficiente per i ragazzi, 

per l’équipe e si è dovuti 

arrivare ad una soluzione 

drastica. 

O chiudere il foyer o 

cambiare modalità di 

Ci manda un po’ in crisi, 

anche perché gli 

appartamenti non sono 

illimitati. 

Si lavora tanto 

sull’obiettivo che porta il 

ragazzo, sostenendolo. 

Se noi non possiamo 

aiutarlo invece si 
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Non pretendiamo che ci 

sia la risposta idonea a 

tutti. 

 

farlo uscire dal suo ruolo 

da vittima, l’educatore di 

sente un “salvatore”.  

Oppure può esprimere la 

sua difficoltà in modo 

fastidioso: crea un 

sentimento di impotenza 

e porta l’équipe a 

lavorare fuori dalla 

cornice del lavoro 

normale. 

Energie negative, 

sentimento personale di 

frustrazione. 

Se il ragazzo riesce ad 

esprimere questa 

difficoltà: costruzione 

delle soluzioni. 

 

come seguirli. 

Gli educatori non 

avevano il tempo fisico 

per seguire i propri 

pupilli in maniera 

adeguata e tutto quello 

che succedeva all’interno 

del foyer risucchiava 

tante energie, molta 

stanchezza. 

Nell’ultimo periodo è 

stato fatto qualcosa di 

creativo, chiedendosi che 

cosa si può fare insieme 

al ragazzo. 

L’équipe si attiva, viene 

fuori il lato affettivo, 

specialmente dalla 

coppia educativa. 

Si aprono delle riflessioni 

e discussioni. 

 

riferisce con tutta 

trasparenza quello che il 

ragazzo sta vivendo. 

Avere più elasticità per 

permettere anche al 

ragazzo che manifesta in 

tutti i modi di non voler 

stare in foyer di sentirsi 

accettato e di trovare nel 

tempo delle soluzioni e 

aiutarlo ad uscire dal 

foyer. 

L’équipe ascolta quello 

che il ragazzo porta e già 

questo lo tranquillizza. 

Far esprimere i ragazzi, 

che siano loro a scrivere 

alla rete. 

 

 

Quali sono stati gli 

approcci educativi 

utilizzati di fronte ad un 

ragazzo che non vuole 

Nella fase della 

costruzione del progetto 

il ragazzo va sentito. 

Cerchiamo di adattare il 

Pedagogia non punitiva, 

cioè saper lavorare con 

ragazzi che non hanno 

una domanda d’aiuto e 

Evitare che si arrivasse a 

delle rotture, perciò alla 

dimissione e l’espulsione. 

È la struttura che cerca di 

Far sentire al ragazzo che 

noi crediamo in lui, 

crediamo in un suo 

futuro. 
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stare in foyer? foyer il più possibile, 

però a volte bisogna 

trovare un’alternativa.  

L’alternativa non è 

vissuta con un fallimento. 

Restare nell’apertura e 

cercare di definire 

l’approccio educativo.  

Con un maggiorenne la 

residenzialità si entra in 

una contrattualità, ha 

delle responsabilità legali 

e si deve definire. 

Chiedersi l’adeguatezza 

del collocamento. 

Prendiamo dei grandi 

rischi misurati con questi 

ragazzi che hanno senso 

perché c’è una relazione, 

una condivisione, sanno 

dove siamo e noi 

sappiamo dove sono loro. 

A volte capita di imporre 

degli adoccamenti perché 

ci vuole altro.  

Pretendiamo di fare dei 

una posizione 

collaborante. 

Prendere coscienza che ci 

sono ragazzi che per la 

prima volta dicono che in 

foyer stanno male e 

ascoltare questo 

malessere al di là delle 

manifestazioni 

disfunzionali. 

Ci stiamo adeguando a 

migliorare la qualità delle 

prestazioni affinché un 

ragazzo messo in 

protezione sia veramente 

protetto, aiutato e 

sostenuto. 

Con un ragazzo di 

diciassette anni e mezzo 

ci si aspetta che si 

arrangi da solo e il 

margine educativo per 

riportarlo sul rispetto 

minimo delle regole è 

limitato. 

Cade quel elemento di 

adeguarsi ai bisogni dei 

ragazzi. 

Revisione del progetto di 

vita del ragazzo. 

Viene utilizzato l’ascolto 

attivo: riferimento a Carl 

Rogers. 

Approccio più sistemico, 

dove si tiene conto della 

famiglia e l’ambiente 

sociale: visione più 

chiara e completa sul 

sistema del ragazzo. 

Approccio non punitivo: 

ascolto attivo, 

comunicazione non 

violenta basata 

sull’ascolto dell’altro, 

soluzioni dove c’è win-

win, la non dimissione, 

l’accoglienza 

incondizionata. 

Informare la rete della 

situazione, condivisione 

con tutti. 

Continuare il proprio 

Noi cerchiamo di essere 

solidi per questi ragazzi 

che sono un po’ fluidi: in 

qualsiasi situazione, cosa 

facciano esserci sempre 

per essere un riferimento 

dentro e fuori il foyer. 

L’educatore deve gestire 

il gruppo. 

L’appartamento non è 

più meritocratico, ora 

mettiamo in 

appartamento ragazzi 

che non lavorano, che 

non hanno nessun 

obiettivo lavorativo: per 

mantenere la relazione. 

Lavoriamo tanto anche 

sul riavvicinamento 

famigliare con il 

supporto delle consulenti 

famigliari, seguendo il 

ragazzo seppur vive a 

casa. 

La rete è sempre 

aggiornata, c’è la 
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progetti individualizzati 

dunque vanno fatti 

individualmente. 

Trovare un equilibrio tra 

l’accompagnarli e 

lasciarli fare per 

responsabilizzarli. 

ricatto di una volta e 

lavori basandoti sulla 

reciprocità, l’ascolto, 

l’affetto. 

Ci vuole più tempo, 

perseveranza. 

Il fatto di chiedersi 

rispetto l’origine della 

difficoltà del ragazzo. 

Bisogna arrivare a capire 

che il ragazzo non vuole 

stare in foyer, il perché 

per poi fare qualcosa. 

modo di lavorare seppur 

il collocamento non è in 

foyer. 

Ci sono sempre tanti 

momenti d’incontro, 

anche se in albergo o in 

altri luoghi. 

Relazione tra educatore e 

ragazzo, famiglie e rete 

solida. 

Quotidianamente sentire 

il ragazzo per via 

WhatsApp, telefonate. 

Quando un progetto 

funziona bene, che sia 

foyer o appartamento o 

altro, la fase preparatoria 

è fondamentale. 

condivisione della 

responsabilità. 

Riferimenti sono Coenen, 

Gordon Guihardy, tutto 

ciò che responsabilizza il 

ragazzo, continuità 

relazionale. 

Rimanere di riferimento 

anche di fronte ad un 

cambio di struttura. 

Troviamo tutti assieme 

un altro percorso, ti 

accompagniamo. 

 

 

Quali sono le soluzioni 

abitative intraprese da 

parte dell’équipe? 

Adoccamenti: 

appartamenti costruiti o 

imposti in quanto ci 

voleva qualcosa d’altro. 

Abbiamo messo dei 

ragazzi in albergo 

momentaneamente.  

Rientri a casa seppur il 

Sperimentando modalità 

di accompagnamento 

educativo simili al SAE, di 

fuori dalle mura di 

camera d’istituto. 

Seguirlo a casa 

continuando il 

collocamento anche se 

Quella fatta ora per più 

ragazzi è stato il 

passaggio in 

appartamento.  

Abbiamo seguito ragazzi 

a casa, quindi rientri in 

famiglia e in albergo. 

Soluzioni abitative 

Appartamento, rientri 

famigliari, alcuni 

raramente in pensione 

continuando ad andare a 

trovarlo e come se fosse 

in un appartamento. 

Convivenze, senza averle 

mai incoraggiate ne 
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ragazzo era ancora 

collocato rimanendo in 

relazione. 

 

dorme a casa del 

fidanzato. 

Soluzioni più creative 

dove si costruisce con il 

ragazzo, famiglia e rete il 

tipo di 

accompagnamento.  

Non c’è ancora un 

modello di presa a carico 

a casa, ma nelle singole 

situazioni sono state 

accettate dagli enti 

collocanti e ARP. 

A livello svizzero la 

parola d’ordine che si 

sente è cercare di creare 

delle modalità di presa a 

carico il più flessibili.  

alternative in attesa di 

decisioni delle Autorità. 

C’è tato chi è stato 

ricoverato in clinica 

perché non se la sentiva 

di andare in 

appartamento. 

Periodi di studio in altri 

luoghi. 

Spostamenti da casa in 

albergo frequenti. 

ostacolate. 

Centri chiusi cercando ti 

mantenere la famosa 

continuità relazionale 

che però l’altra struttura 

deve accettare. 

Passare dal foyer per 

andare in Adoc perché 

non c’erano più 

disponibilità in 

appartamento.  

Sono tutti dei passaggi 

dove si sostiene il 

ragazzo e si mantiene la 

relazione. 

Ritorno in psichiatria 

dato che il foyer era 

troppo aperto.  

Tali strategie hanno 

funzionato, secondo la 

sua esperienza? 

Funzionato non so se 

sempre, hanno il loro 

senso. 

A volte semplicemente 

perché il ragazzo non ci 

stava più qua e abbiamo 

dovuto farlo senza altre 

alternative. 

A me sembra che 

funzionano: vedo che la 

gran parte dei ragazzi a 

diciotto anni chiedono di 

poter continuare fino ai 

venti. 

I ragazzi vedono il 

bisogno di questo 

Funzionato non lo so. 

Ci hanno permesso di 

restare in relazione con i 

ragazzi. 

Gli appartamenti sono un 

altro discorso in quanto 

c’è proprio un margine di 

continuare il progetto. 

Si. 

Se il discorso è 

guadagnare tempo sì, 

quindi riuscire a lavorare 

per due, tre o più anni e 

costruire qualche cosa e 

non tre mesi e basta 

come prima. 
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Anche se sono stati dei 

progetti di successo, ci 

sono lo stesso mille 

perplessità e 

preoccupazioni. 

Fanno abbassare la 

tensione sia ai ragazzi 

che agli educatori. 

L’appartamento è come 

una stanza del foyer ma 

fuori e non è così 

semplice in quanto il 

ragazzo torna nella 

realtà: è sano e ci vuole 

quando il ragazzo se la 

sente. 

Permette di uscire dal 

foyer dignitosamente. 

accompagnamento. 

Ogni collocamento 

termina con un rapporto 

di valutazione e ci 

sarebbe da fare tutto un 

lavoro metodologico di 

analisi di questi per fare 

qualcosa di scientifico. 

Stiamo valutando con il 

Cantone di utilizzare un 

software di valutazione 

qualitativa “Equals” che 

permette di avere dei 

monitoraggi all’entrata, 

dopo tre mesi, dopo un 

anno… 

 

 

Ogni ragazzo ha delle 

esigenze diverse, per uno 

può funzionare per l’altro 

non per forza. 

PROSPETTIVE FUTURE     

Quali ulteriori approcci 

educativi possono essere 

presi in considerazione, 

secondo la sua 

esperienza? 

Abbiamo bisogno di più 

risorse e mezzi per 

continuare ad avere un 

modello flessibile: 

complessificazione, 

ragazzi sempre più a 

rischio e società 

Prevenire il collocamento 

rafforzando l’idea 

dell’adoccamento a casa. 

Attualmente gli educatori 

hanno trovato un buon 

equilibrio tra essere 

nell’accoglienza 

Tutti basta che non siano 

violenti. 

Approcci educativi che 

vengano dal ragazzo: 

bisogna essere creativi, 

potrebbe essere qualsiasi 

cosa. 

“Bed and breakfast”: 

offrire vitto e alloggio e 

poi chiudere di giorno, 

presuppone che i ragazzi 

abbiano un’attività. 

Sportello per i giovani, 

l’antenna per i giovani: 
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giudichevole si sente 

anche dalla parte 

educativa. 

Spiegare bene quello che 

facciamo, condividere e 

cercare alleanze con le 

ARP, enti collocanti e 

servizi che ci finanziano. 

Essere più forti nel ridare 

le competenze al ragazzo. 

Essere un’orchestra che 

suona meglio assieme, 

significa attivare di più le 

risorse che già ci sono. 

Riuscire a fare il foyer più 

loro anche se il collettivo 

parla sempre meno. 

incondizionata e 

autorevolezza. 

Rafforzare questo 

modello nelle linee 

direttive così che come 

équipe ci si sente più 

protetti. 

Qualità di vita 

dell’educatore: potersi 

godere il proprio lavoro. 

Interessante sarebbe 

iniziare i collocamenti 

quando il ragazzo è 

ancora a casa. 

Il SAE potrebbe essere un 

aiuto ma se è attivo un 

collocamento da qualche 

altra parte non può 

subentrare. 

 

un consultorio anche per 

quelli che non sono 

collocati. 

Tentativi che fosse il 

ragazzo a venire quando 

ha bisogno di qualcosa.  

Ora siamo in una fase 

ibrida, dove c’è il “foyer 

porto” ma dove si lavora 

di più all’esterno. 

Bisogno di unità 

lavorative. 

C’è ancora difficoltà per 

la famiglia a riconoscere i 

progressi che un ragazzo 

fa, le consulenti fanno il 

loro ma bisognerebbe 

implementare il lavoro 

famigliare.  

Che tipo di progetti 

educativi sono in 

cantiere nella 

Fondazione? 

Responsabili e Direzione 

stiamo facendo un giro in 

tutti gli enti per spiegare 

il nostro modello. 

Collaborazione con gli 

altri servizi come 

Adomani, SpazioAdo. 

Rinforzare il servizio di 

consulenza famigliare. 

Potenziato Adomani che 

funziona. 

C’è l’ipotesi che il 

territorio chieda più 

posti in appartamento e 

Il Calprino è un cantiere 

aperto, fino a dicembre 

lavoriamo in questo 

modo e poi il Cantona 

farà un’indagine e poi 

vedremo cosa succede. 

A livello di Fondazione ci 

Vogliamo implementare 

l’offerta esterna, come gli 

appartamenti, o 

collocamenti ibridi un po’ 

a casa e un po’ in foyer. 

Collaborare con il foyer 

l’altro foyer. 
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meno in foyer: tre Adoc. 

Quando un ragazzo si 

preconizza un percorso 

in appartamento ci deve 

essere la possibilità a 

livello di posti 

disponibili. 

In foyer avere invece che 

sei posti dentro e tre in 

adoccamento, avere nove 

dentro e tre fuori con 

un’équipe più potente a 

livello di tempi di lavoro. 

Trovare delle soluzioni 

condivise con il Cantone 

per uscire dallo sforzare 

il collocamento appena 

c’è un posto libero. 

si sta chiedendo se 

ampliare l’offerta di 

Adoc, se mantenere o 

meno tre foyer, se 

proporre qualcosa di 

diverso.  

 

Ci autoinvitiamo ad 

essere più creativi, si 

parla di qualsiasi cosa. 

 

Tali problematiche 

rappresentano solo un 

momento transitorio 

oppure Il foyer non 

rispecchierà più la sua 

origine di struttura 

residenziale per minori? 

Non è una novità e 

secondo me rimarrà la 

difficoltà di essere 

collocato.  

C’è chi vive il foyer come 

la cosa più bella che gli è 

successo. 

Il foyer è ancora una 

No, io penso che il foyer 

rispecchia pienamente 

un modello di intervento 

che ha la propria 

pertinenza e potenza 

educativa. 

Lavoro sul ragazzo e sul 

gruppo è una 

Ci sono ragazzi che 

giovano di un 

collocamento in foyer, 

perché trovano una vita 

comunitaria, delle regole, 

delle persone adulte che 

si occupano e 

preoccupano di loro. 

No, la struttura 

residenziale c’è sempre 

perché il concetto casa è 

importante, alcuni 

ragazzi di Adoc manca 

questo concetto, avere la 

base, il porto sicuro. 

Il foyer è un modello e 
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struttura valida, da 

sviluppare questa 

modulabilità. 

La forza foyer è che è un 

luogo dove c’è sempre 

qualcuno, una stanza, da 

mangiare, …  

Il fatto di avere degli 

appartamenti, 

alternative, casa a foyer, 

non rende il foyer 

obsoleto. 

Per certi ragazzi è utile. 

Anche negli ex, sanno che 

possono passare quando 

vogliono e trovano 

qualcuno con cui parlare.  

potenzialità. 

Ci sono ragazzi che 

chiedono il foyer e 

possono godere del foyer. 

Poi normalmente il 

ragazzo cresce e ha 

voglia di andare in 

appartamento. 

Ci sono ragazzi che 

avrebbero preferito 

venire in foyer prima di 

andare in appartamento 

perché si sentono soli. 

Il foyer è valido ma ci 

sono dei correttivi da 

adattare al foyer e ai 

bisogni dei singoli 

ragazzi 

Forse è brutto da dire ma 

in questo momento sono 

di più quelli che non si 

rispecchiano nel foyer 

come modello. 

Ci sono ragazzi che per 

loro è utile il foyer prima 

di andare in 

appartamento o in 

famiglia. 

C’è un gran 

coinvolgimento degli ex 

ragazzi: senso di 

appartenenza che va a 

colmare certe sofferenze 

o mancanze. 

Non c’è o una soluzione o 

l’altra. 

Il foyer ha senso di 

sussistere in quanto in 

questo caso stiamo 

parlando di una parte di 

popolazione che proprio 

non riesce per diversi 

motivi.  

spesso nel momento che 

togli un modello il 

ragazzo deve crescere da 

solo e ci sono ragazzi che 

non sono pronti a quello.  

Spesso gli adoccati ti 

chiamano e vengono qua. 

Anche il post foyer a 

volte è più produttivo 

che non il collocamento 

in foyer, ci sono ragazzi 

che vediamo 

maggiormente quando 

termina il collocamento 

perché si rendono conto 

che sono soli. 

Il foyer è utile come 

tappa prima di andare 

via. 

In crisi no ma in 

cambiamenti sì, ci 

adattiamo alle esigenze e 

dinamiche comuni dei 

ragazzi. 

Ha ancora qualcosa da Sarebbe interessante - Quando un progetto Sarebbe bello fare un 
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aggiungere?  chiedere ai ragazzi cosa 

sarebbe da cambiare. 

Le domande sono 

interessanti e sarebbe da 

chiederle regolarmente ai 

ragazzi presenti. 

Cosa farebbero loro nelle 

loro situazioni per 

responsabilizzarli 

sempre di più. 

funziona bene, che sia 

foyer o appartamento o 

altro, la fase preparatoria 

è fondamentale.  

lavoro come il tuo di 

nuovo tra cinque anni 

dato che siamo in piena 

riflessione. 

Sapere che cosa ne pensa 

un ragazzo che ha vissuto 

questi ultimi 

cambiamenti. 

 

 

 


