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Abstract  
 

Il Lavoro di Tesi proposto, presenta una panoramica di ciò che potrebbe svolgere un 
educatore sociale al fine di accompagnare e sostenere l’utente in un percorso di evoluzione 
e sviluppo personale, in seguito ad una fase di disagio psichico acuto. Il lavoro di ricerca 
prende in considerazione il contesto e la presa a carico attuata da Spazio giovani, più nello 
specifico dalla sua équipe educativa. Spazio giovani è un’unità abitativa del Centro abitativo, 
ricreativo e di lavoro (CARL), facente parte dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. 
La struttura, opera su mandato dell’Assicurazione Invalidità ed ha come obiettivo primario il 
reinserimento socio-professionale della persona presa a carico.  

L’obiettivo del lavoro è quello di indagare le modalità, gli atteggiamenti e gli strumenti che 
l’educatore mette in atto al fine di accompagnare questi giovani in un percorso che possa 
portarli ad un graduale sviluppo della propria autonomia e ad ottenere un’attività lavorativa.  

Le riflessioni riportate in seguito sono relative in particolare al ruolo dell’educatore inserito 
all’interno di un contesto che mira alla riattivazione della persona. Grazie all’utilizzo di una 
letteratura diversificata, inerente principalmente al lavoro educativo, è stato possibile fare 
un’analisi accurata degli interventi educativi messi in atto dagli educatori nella quotidianità. 
Le conclusioni emerse dall’analisi delle interviste somministrate all’équipe di Spazio giovani 
hanno permesso l’emergere di alcuni temi centrali, tra cui: la necessità della relazione 
educativa, la consapevolezza di se stessi e l’importanza di avere un ruolo attivo nella 
società. Questi concetti risultano centrali per accompagnare la persona ad un’evoluzione e 
uno sviluppo personale.  
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1. Introduzione  

Per comprendere meglio le ragioni per cui ho deciso di improntare il seguente lavoro di 
ricerca all’interno del contesto di Spazio giovani - unità abitativa facente parte 
dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale - in cui ho svolto la pratica professionale 
dell’ultimo anno di formazione, vorrei partire dalle motivazioni che hanno dato vita al Progetto 
portato avanti dalla struttura.  

L’attuale Progetto “Spazio giovani” nasce a seguito della 5a revisione dell’Assicurazione 
Invalidità1, la quale offre maggiori possibilità di usufruire di misure di reinserimento socio-
professionale.  
Secondo una ricerca svolta proprio dall’Assicurazione Invalidità in Svizzera nel 2003 
(Consiglio federale svizzero, 2005), è emerso che vi è stato un aumento del numero di 
giovani beneficiari dell’AI. In particolare - il grafico riguardante la percentuale delle nuove 
rendite AI secondo l’origine dell’invalidità, - dimostra che vi è stato un significativo 
incremento di persone che soffrono di problematiche psichiche. Più nello specifico, i disturbi 
psichici rappresentano proprio il fattore determinante per la concessione di una rendita 
d’invalidità dalla maggior età fino ai quaranta-quarantaquattro anni (Consiglio federale 
svizzero, 2005). Questo aumento di giovani beneficiari è un dato che non passa di certo 
inosservato, in quanto rappresenta un onere importante per l’Assicurazione Invalidità, poiché 
si trova costretta a dover elargire cronologicamente una rendita più a lungo.  

Oltre ad un onere economico gravoso, da questi dati emergono degli elementi che 
determinano l’esigenza di nuovi bisogni legati alla necessità di avere, oltre che un 
accompagnamento professionale per la reintegrazione nel mondo del lavoro, anche di un 
sostegno socio-relazionale. Nello specifico l’esigenza di un accompagnamento nella 
gestione di una quotidianità strutturata. I giovani, dopo aver superato una fase di disagio 
psichico acuto, necessitano di una proposta educativa che possa sostenerli nel ripartire e nel 
riappropriarsi della propria vita, rafforzando le risorse personali e sociali. Tale possibilità offre 
nuove strategie e strumenti per reinserirsi nella società. Spazio giovani prende a carico la 
persona nella sua globalità, ponendo l’accento sull’aspetto lavorativo come richiesto dall’AI. 
Durante questa esperienza professionale il mio ruolo è stato dunque quello di sostenere i 
giovani assicurati nella condivisione della gestione della quotidianità: abitativa, socio-
relazionale e lavorativa.  

Le persone che vengono ammesse ed aderiscono al Progetto hanno l’opportunità di potersi 
sperimentare e allenare sia in ambito abitativo sia in ambito socio-lavorativo. La funzione 
dell’educatore a Spazio Giovani, è proprio quella di “intervenire sistematicamente nella vita 
quotidiana delle persone per aiutarle a costruire un loro originale percorso di vita a fronte 
delle incertezze e delle scelte che giorno dopo giorno devono affrontare, per aiutare gli 
individui a gestire corsi di vita più emancipativi rispetto al passato, maggiori scelte e decisioni 
da prendere, per facilitare l’autorealizzazione e il controllo del proprio corso di vita” (Maida, 
2016).  
																																																								
1 Da qui in avanti verrà denominata con l’acronimo AI, come convenzionalmente viene menzionata. 
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Lo scenario attuale vede l’educatore sociale come “agente di cambiamento” (Tramma, 2008, 
p.16), che si assume il compito di “«individuare/ promuovere/ sviluppare le cosiddette 
potenzialità (cognitive, affettive, relazionali) dei soggetti individuali e collettivi»” (Tramma, 
2008, p.18).  

Detto ciò, sono nati in me alcuni interrogativi riguardanti il lavoro che l’educatore può 
svolgere con questi giovani, uno su tutti ha destato particolarmente il mio interesse 
professionale e al quale vorrei tentare di dare una risposta.  

In che modo un operatore sociale di Spazio giovani può sostenere l’evoluzione e lo 
sviluppo personale degli ospiti? 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

Il seguente capitolo ha lo scopo di fornire al lettore una breve descrizione del luogo in cui ha 
potuto svilupparsi la ricerca svolta, evidenziando principalmente i cambiamenti avvenuti nella 
psichiatria pubblica ticinese e le peculiarità dell’unità abitativa Spazio giovani, facente parte 
dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC).  

2.1 Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) 

Casvegno - come viene più comunemente definito l’insieme dei Servizi e delle strutture 
relative alla presa a carico in ambito psichiatrico - negli anni ha subìto dei grandi 
cambiamenti in termini sia strutturali sia di concezione della definizione più elaborata e 
ripensata della cura del folle. È passato dall’essere manicomio - concepito come spazio 
chiuso e di reclusione dove il modello di psichiatria che regnava era prettamente basato sulla 
custodia – ad Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale (ONC), il quale ha dato il via alla storia 
contemporanea della psichiatria pubblica ticinese. L’ospedale è stato ripensato e progettato 
come luogo libero e aperto, senza mura, un’idea dunque innovativa rispetto alla concezione 
che si aveva prima riguardo la cura del malato di mente.  

L’entrata in vigore della nuova Legge sull’Assistenza Sociopsichiatrica Cantonale (LASP) e 
l’approvazione del Regolamento di applicazione del primo gennaio 1985 apporta “il più 
grande cambiamento strutturale nella psichiatria pubblica: tutti i Servizi fino ad ora gestiti 
autonomamente, vengono riuniti in un unico organismo chiamato Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale” (Amministrazione cantonale del Cantone Ticino, 2019). 

L’ONC ed il suo concetto vengono quindi rielaborati, in quanto viene ancora più fortemente 
privilegiata l’importanza di ridare dignità di abitazione, di occupazione e lo statuto di cittadino 
alla persona. Esso viene suddiviso in due strutture: in primo luogo la Clinica Psichiatrica 
Cantonale, la quale ha ereditato la dimensione dell’acuzie (esordio acuto della malattia, in 
cui è presente il sintomo), al fine di curare e riabilitare pazienti psichiatrici; in secondo luogo il 
Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro (CARL), demedicalizzato, destinato ad ospiti cronici 
stabilizzati. 
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2.2 Centro Abitativo, Ricreativo e di Lavoro (CARL) 

Il CARL2 è dunque una struttura che prende a carico persone adulte con una patologia 
psichiatrica cronica, che beneficiano di una rendita AI o che ne hanno beneficiato prima di 
disporre di una rendita AVS (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti).  

L’obiettivo perseguito dal CARL è “la gestione dei disturbi del comportamento degli ospiti in 
un’ottica riabilitativa. In particolare cerca di evitare il decadimento psicofisico e di mantenere 
l’autonomia della persona” (Amministrazione Cantonale del Cantone Ticino, 2019). Si tratta 
quindi di un luogo protetto in cui le persone vengono accompagnate tramite interventi 
educativi di apprendimento, con la presenza costante degli operatori nella loro quotidianità. 
Gli stimoli forniti dagli operatori vanno nell’ottica di promuovere la sperimentazione dell’ospite 
nei vari ambiti della sua vita, come ad esempio nella gestione del tempo libero e degli spazi 
in cui vive, per ritrovare infine un proprio ruolo tramite un’occupazione lavorativa. “Il lavoro 
rappresenta per la persona un momento di valorizzazione di sé e di responsabilizzazione 
individuale, completando così il modello di integrazione sociale che permette al soggetto di 
ritrovare il proprio ruolo e la propria identità; un modo migliore di «occupare» il tempo, dando 
ritmo e regolarità alla quotidianità̀” (Amministrazione Cantonale del Cantone Ticino, 2019).  

Il tipo di accoglienza prediletto dal CARL si basa sul modello “familiare” atto a favorire 
l’inserimento sociale e a superare le fasi di maggiore difficoltà, permettendo inoltre di 
soddisfare dei bisogni fondamentali come ad esempio quello di appartenenza. Tutto ciò con 
l’obiettivo di riallacciare e ristabilire le relazioni sociali, ridurre la solitudine e l'isolamento, 
migliorare l'immagine e la rappresentazione di sé e la qualità della propria vita. 
(Amministrazione Cantonale del Cantone Ticino, 2019).  

2.3 Unità abitativa Spazio Giovani  

Spazio Giovani opera su mandato dell’Assicurazione Invalidità che finanzia il Progetto in 
ottica riabilitativa dell’utente nell’ambito socio-lavorativo. Più nello specifico, le prestazioni 
dell’AI che interessano il Progetto sono quelle riguardanti i provvedimenti inerenti l’ambito del 
reinserimento professionale, con lo scopo di ripristinare delle capacità utili alla reintegrazione 
sul mercato del lavoro e al mantenimento di queste competenze acquisite o riacquisite. 

Il Progetto indirizzato ai giovani nasce nel 2003, su mandato dell’Assicurazione Invalidità, 
con l’obiettivo di osservare ed accertare le capacità professionali di giovani che a seguito di 
un disagio psichico acuto – che ha compromesso le loro autonomie professionali – non 
hanno più potuto intraprendere un percorso professionale o di formazione. 
Dal 2009 Spazio giovani rappresenta inoltre un’occasione di reinserimento socio-
professionale, che va oltre dunque al mandato dell’AI riguardante l’accertamento delle 
capacità professionali, con una struttura abilitata che mira all’integrazione e alla riattivazione 
delle capacità utilizzabili nel mondo del lavoro e di una tenuta nella continuità temporale. 
Spazio giovani si propone come garante della continuità nell’accompagnamento, nel 
sostegno e nella promozione di una sperimentazione delle capacità utili a vivere il 
quotidiano.  
																																																								
2 Da qui in avanti il Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro sarà citato con l’acronimo più semplificante di CARL. 
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“L’équipe di Spazio giovani dedica quindi grande attenzione e impegno anche a tutti i 
momenti di vita, accompagnando gli ospiti alla conquista di pratiche e sicurezze nella 
gestione del quotidiano” (Amministrazione Cantonale del Cantone Ticino, 2019). Il giovane 
con questo tipo di accompagnamento può scorgere delle possibilità reali rispetto al suo 
futuro. 

Più nello specifico a Spazio giovani arrivano persone che dopo aver superato una fase di 
disagio psichico acuto hanno un’incapacità lavorativa certificata - almeno del 50% per un 
periodo non inferiore a sei mesi -, oppure persone beneficiarie di una rendita AI per le quali 
si può ipotizzare un reinserimento socio-professionale totale o parziale (Centro abitaivo, 
ricreativo e di lavoro , 2011). 

Le persone che arrivano al Servizio sono comprese in una fascia di età che va dai diciotto 
fino a circa sessantacinque anni, anche se negli ultimi anni si presentano persone con un’età 
cronologica sempre più bassa (circa diciotto-venticinque anni). È inoltre richiesta un’alta 
soglia di autonomia, poiché dalle ore 22.00 alle ore 8.00 non vi è la presenza dell’operatore 
in struttura. Se vi è la necessità, gli ospiti sanno che possono rivolgersi agli operatori 
dell’unità abitativa adiacente (Villa Alta) la quale fornisce un picchetto notturno. 

L’Assicurazione Invalidità concede ad ogni giovane assicurato3 un periodo in internato o 
esternato che ha una durata che va dai tre ai dodici mesi, in cui possono:  

1. ripristinare/potenziare la capacità di integrazione con l’attuazione dei provvedimenti di 
reinserimento, introdotti con la 5° revisione AI. Il piano di integrazione 
individualizzato, concordato con il diretto interessato e con il responsabile 
dell’integrazione, definisce sia qualitativamente che quantitativamente, il 
comportamento lavorativo, le competenze metodologiche, personali, sociali e 
tecniche; 

2. Accertare (valutare/osservare) le risorse lavorative; 

3. Monitorare (sorvegliare) il reinserimento socio-professionale (Centro abitativo, 
ricreativo e di lavoro , 2011, p. 3). 

L’offerta di Spazio giovani prevede dunque un accompagnamento di tipo professionale, che 
si traduce in una valutazione delle capacità e degli interessi lavorativi degli assicurati tramite 
la sperimentazione presso i laboratori protetti del CARL. In un secondo momento invece, se 
vi sono i presupposti ideali, si procede con l’inizio di uno stage nel mondo libero del lavoro.  
Vi è infine anche un accompagnamento abitativo e socio-relazionale, in cui si sostengono i 
giovani sia in un percorso di autonomia del vivere il quotidiano sia nelle difficoltà incontrate 
durante il percorso.  

																																																								
3 Con il termine giovane assicurato s’intende una persona che ha in corso una richiesta di una rendita AI, 
definisce dunque il rapporto con l’AI. 
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3. Problematica affrontata 

Come spiegato nei capitoli precedenti Spazio giovani collabora con l’Assicurazione Invalidità, 
nello specifico per quanto riguarda l’ambito dei provvedimenti di reinserimento socio-
professionale. “I provvedimenti di riabilitazione socio-professionale servono a ripristinare o a 
mantenere l’idoneità all’integrazione dell’assicurato e ad aiutarlo a riprendere l’abitudine al 
processo lavorativo” (Centro d'informazione AVS/AI, 2019). L’articolo 14a, che verrà indicato 
qui di seguito, regolamenta i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione 
professionale, peraltro quadro legislativo a cui fa riferimento Spazio Giovani. 

Art. 14a 

1. Gli assicurati che da almeno sei mesi presentano un’incapacità al lavoro almeno del 
50 per cento hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare 
all’integrazione professionale (provvedimenti di reinserimento), purché questi ultimi 
permettano di porre le condizioni per attuare provvedimenti professionali. 

2. Sono considerati provvedimenti di reinserimento i seguenti provvedimenti mirati per 
favorire l’integrazione professionale: 

a. provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale, 

b. provvedimenti d’occupazione. 

3. I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte, ma non devono 
superare la durata complessiva di un anno. In casi eccezionali questa durata può 
essere prolungata di un anno al massimo. 

4. L’Ufficio AI segue gli assicurati durante i provvedimenti di reinserimento e ne verifica 
il successo. 

5. I provvedimenti da attuare nell’azienda sono presi e realizzati in stretta collaborazione 
con il datore di lavoro. Se l’assicurato rimane occupato nell’azienda, l’assicurazione 
può versare un contributo al datore di lavoro. Il Consiglio federale ne stabilisce 
l’importo e la durata e ne precisa le condizioni (Consiglio federale svizzero, 2019).  

Ciò che è emerso dall’esperienza di attuazione del seguente provvedimento da parte di 
Spazio giovani, come viene descritto nel Bilancio della pianificazione sociopsichiatrica 
cantonale del 2014-2017, è che “spesso l’incapacità alla tenuta lavorativa è da ricondurre 
anche ad una incapacità di vivere gli aspetti al di fuori dell’attività professionale. La gestione 
dell’abitazione, la solitudine, gli impegni amministrativi, ecc. diventano fonte di ulteriore 
stress e, se non sostenuti e allenati, contribuiscono in modo determinante a ricadute e, di 
conseguenza, al fallimento degli inserimenti lavorativi. [...] L’esperienza ha dimostrato come 
questi giovani necessitano di un aiuto importante proprio per imparare a gestire la loro vita 
«privata»” (Amministrazione Cantonale del Cantone Ticino, 2019). È proprio in questo 
frangente che trova vita il lavoro che deve mettere in atto un educatore, in quanto specialista 
della quotidianità. Deve trovare il proprio spazio, assumere il proprio ruolo ed inserire il 
proprio agire in un Progetto così ampio, denso di sfumature e con un obiettivo specifico da 
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perseguire. Il compito dell’educatore diventa dunque quello di far emergere e 
sviluppare/consolidare le potenzialità delle persone in difficoltà per condurli verso una 
maggior autonomia possibile, ponendo l’accento su quello che è l’ottenimento di un’attività 
lavorativa. Più precisamente, l’educatore all’interno di Spazio Giovani si ispira al seguente 
concetto, interpretando “colui che attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di 
un progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo 
equilibrato della personalità con obiettivi educativo-relazionali in un contesto di 
partecipazione e recupero della vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento 
psicosociale dei soggetti in difficoltà” (Balestrieri, Baiutti, Pellegrino & Brambilla).  

In conclusione l’educatore viene inserito come attore in un Progetto coordinato 
dall’Assicurazione Invalidità, la quale è la fonte di finanziamento primaria. Al contempo però 
ciò comporta dei limiti strutturali entro i quali bisogna muoversi. Questi limiti, come ad 
esempio il tempo a disposizione, possono essere funzionali per poter visualizzare il percorso 
da svolgere, ma possono anche non favorire appieno il lavoro dell’educatore, poiché 
possono risultare castranti, troppo brevi, nel momento in cui ad esempio un assicurato 
necessita di tempi e di un accompagnamento più massiccio per quanto riguarda la gestione 
degli aspetti al di fuori dell’attività lavorativa.  

Da questo punto di partenza nasce la domanda del Lavoro di Tesi proposto, ovvero: 

In che modo un operatore sociale di Spazio giovani può sostenere l’evoluzione e lo 
sviluppo personale degli ospiti? 

La proposta bibliografica che il lettore troverà in seguito per l’analisi del tema indagato sarà 
ampia e non si riferirà ad un unico autore, in quanto per poter analizzare l’argomento al 
meglio è stato opportuno fare riferimento a più autori, tra cui in particolare cito, S. Tramma, 
D. Demetrio, S. Maida, A. Nuzzo, I. Marin e S. Bon ed infine R. Barone, S. Bruschetta e M. 
D’Alema. 

3.1 Quadro teorico 

In questo capitolo il lettore troverà alcuni concetti teorici utili ad approfondire la domanda di 
partenza e per comprendere meglio l’analisi del tema proposto dal Lavoro di Tesi. 

3.1.1 Il ruolo dell’educatore sociale 

In generale l’educatore può essere definito “«quell’operatore che attraverso gli strumenti 
della progettazione e della relazione educativa accompagna l’utente nel suo percorso di 
crescita». Il suo compito è cogliere il potenziale presente nei soggetti individuali e collettivi 
con i quali interagisce per promuovere lo sviluppo di tutte le dimensioni dell’esistenza. Per 
adempire a tale compito l’educatore deve essere in grado di «programmare, gestire e 
verificare gli interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo dei soggetti in difficoltà, per 
il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia». L’intervento educativo non è 
semplicemente un servizio per un’altra persona, ma è un lavorare con l’utente per produrre 
un cambiamento” (Kanizsa & Tramma, 2011, p.153, cit. in Brandani, Zuffinetti, 2004, p.16). 
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L’educatore quale specialista della quotidianità si occupa dunque in particolare di tutto ciò 
che riguarda un essere umano nella sua totalità di vita rispetto al quotidiano: interviene sulla 
cura di sé, sui propri spazi personali, sulle proprie relazioni personali, sull’inserimento nel 
contesto sociale, sulle gratificazioni derivanti dal fatto di percepirsi un cittadino con una 
propria autonomia, con dei propri valori e con la consapevolezza di avere un ruolo nella 
società riconosciuto e rispettato. Per fare ciò l’educatore mette in campo le proprie attitudini 
ed abilità relazionali per cercare di estrarre o riestrarre dalla persona di cui si occupa le 
risorse che egli ha, mantiene e possiede all’interno di sé. “Il ruolo dell’operatore sociale è 
quello di stare vicino all’altro, stimolandolo e creando le condizioni per esprimere le proprie 
potenzialità” (Maida, Molteni & Nuzzo, 2009, p.96). 

L’educatore inserito in un contesto, ovvero quello di Spazio giovani, in cui la riattivazione di 
persone con un disagio psichico è la sua missione quotidiana si deve occupare di favorire lo 
sviluppo di risorse, competenze e l’acquisizione di ruoli sociali riconosciuti, con l’obiettivo di 
aumentare la sua autonomia e migliorare la sua qualità di vita. Tutto ciò però è fattibile 
unicamente se il suo agire e il suo sapere viene compensato anche con quello di 
professionisti con competenze specifiche in ambito medico e sanitario (Balestrieri, Baiutti, 
Pellegrino, & Brambilla, 2019). In conclusione “la figura dell’educatore professionale si 
colloca in quello spazio di cerniera, dove si incontrano l’aspetto sanitario e quello sociale” 
(Balestrieri, Baiutti, Pellegrino & Brambilla, 2019, p.1019). 

3.1.2 Le persone beneficiarie del lavoro educativo e l’obiettivo 
primario di Spazio giovani 

Spazio giovani, in quanto unità abitativa facente parte del CARL, per definizione si occupa di 
persone adulte portatrici di un disagio psichico. Risulta però complicato inserire l’utenza di 
Spazio giovani in un preciso ciclo di vita, in quanto al suo interno possiamo trovare persone 
di fasce di età e caratteristiche differenti tra loro. Definire adulti, ad esempio, alcuni giovani 
che hanno appena raggiunto la maggior età potrebbe non prendere in considerazioni alcuni 
loro bisogni, specifici della fase in cui si trovano o che stanno attraversando. Anche per 
questo motivo risulta fondamentale individualizzare il Progetto e gli interventi educativi messi 
in atto dall’équipe alla persona, in funzione dei suoi bisogni e dei suoi desideri. Il lavoro che 
l’educatore svolge con l’utenza è dunque personalizzato al soggetto con cui si trova 
confrontato. Per fare ciò lo strumento principale, più potente ed irrinunciabile è senza ombra 
di dubbio la costruzione di una relazione educativa con la persona della quale si è chiamati 
ad occuparsi. La relazione educativa “non è uno «stato d’animo», un comunicativo incontro 
metafisico tra due o più soggetti, bensì la messa in atto e in rete di microprogetti in grado di 
riempire la dimensione spazio-temporale quotidiana degli interlocutori” (Tramma, 2008, 
p.90). 

La caratteristica che però accomuna le persone presenti al Servizio è quella di essere in una 
situazione di difficoltà, concernente la propria salute mentale e che necessitano dunque di un 
accompagnamento per poter ripartire, riappropriandosi della propria vita e delle capacità che 
sono state compromesse dalla malattia. Proprio per questo motivo gli interventi degli 
operatori sociali sono “tesi a promuovere al massimo livello possibile l’autonomia e la 
capacità di gestione del «quotidiano»” (Kanizsa & Tramma, 2011, p.78). 
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Un elemento che caratterizza sia la fase in cui un giovane esce dall’età adolescenziale e sia 
quella dell’adultità è l’essere impegnati in un’attività lavorativa, peraltro obiettivo primario di 
Spazio giovani. Il lavoro assume diversi significati e funzioni e in molti casi facilita 
l’acquisizione di capacità che non sono direttamente collegate con quelle professionali. Per 
l’educatore il lavoro potrebbe diventare uno strumento ed un mezzo con cui esprimere le sue 
intenzioni educative e le finalità da perseguire, permettendo alla persona di sperimentarsi e 
misurarsi con le sue competenze e con i suoi limiti. Tramite il lavoro è possibile dunque 
perseguire molteplici obiettivi e promuovere un contatto con la realtà, che spesso nelle 
persone con un disagio psichico viene a mancare. “Il lavoro è essenziale per ogni essere 
umano, in quanto mezzo di sostentamento e strumento di realizzazione personale, ma anche 
perché permette di trasformare sia il mondo che sé stessi, modificando il rapporto che si 
stabilisce con gli altri e il nostro stesso modo di vedere la realtà” (Barone, Bruschetta & 
D'Alema, 2013, p.27). 

In conclusione il lavoro apporta dei benefici che sono meno visibili rispetto ad altri e questo è 
dovuto dalle sue funzioni latenti. Tali funzioni sono: “la struttura del tempo (il lavoro struttura 
e organizza il tempo dell’individuo); i contatti sociali (il lavoro permette e facilita i contatti 
sociali); lo status e l’identità (il lavoro contribuisce alla creazione di un ruolo sociale e 
dell’identità); la partecipazione alle attività (il lavoro mantiene attivi e rinforza capacità fisiche 
e mentali)” (Castelli & Sbattella, 2008, p.257).  

3.1.3 Sviluppo personale ed evoluzione: definizione dei termini  

I termini sviluppo personale ed evoluzione in questo Lavoro di Tesi sono stati contestualizzati 
sulla base delle finalità di Spazio giovani e racchiudono diversi concetti. 

Il Progetto attuato da Spazio giovani viene definito un percorso di attivazione, in cui 
l’educatore esprime le sue intenzionalità educative tramite degli interventi mirati affinché la 
persona possa acquisire gli strumenti per poter ripartire, dopo aver vissuto un momento di 
grande disagio e sofferenza. Una ripartenza è possibile, in quanto il disagio non è una 
condizione irreversibile, ma un momento di crisi che fa parte del percorso di vita di ognuno di 
noi. “Ogni passaggio evolutivo emancipativo viene preceduto da un momento di crisi delle 
proprie conoscenze e sicurezze precedenti” (Maida, 2016).  

Per poter intraprendere un percorso evolutivo, di sviluppo e per poter migliorare la propria 
qualità di vita la persona deve in primo luogo prendere coscienza delle difficoltà e dei 
cambiamenti che la sofferenza psichica ha apportato, dunque deve ricostruire una nuova 
consapevolezza di se stesso. Questo richiama il concetto dell’autocontrollo e dello sviluppo 
di un sé attivo, che può essere tradotto in “imparare a gestire i sintomi e a riconoscere le 
situazioni che possono rappresentare un «rischio». [...] Lo sviluppo di strategie personali che 
possano minimizzare gli effetti del disturbo mentale segnala la capacità di apprendere dalla 
propria esperienza” (Marin & Bon, 2012, p.190). L’educatore accompagna le persone in 
questo processo e tenta di fornire loro strumenti utili a minimizzare gli effetti negativi del 
disagio mentale nella vita quotidiana e per affrontare i problemi in modo differente rispetto a 
prima (Marin & Bon, 2012, p.192). L’educatore dunque deve proporre un nuovo modo di 
guardare la realtà, dando la possibilità alla persona di elaborare un nuovo significato ed una 
nuova interpretazione di una determinata situazione (Demetrio, 1990, p.104). 
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Sempre per quanto riguarda il contesto di Spazio giovani un elemento che connota 
un’evoluzione e uno sviluppo è la riacquisizione o l’aumento dell’autonomia della persona. Il 
termine autonomia in questo determinato contesto viene inteso come “«governarsi con leggi 
proprie», cioè, un’accezione «matura» del concetto, poter esercitare la «libertà di scelta» tra 
alternative effettivamente praticabili, poter vivere la complessa rete di dipendenze funzionali 
che lega un soggetto agli altri” (Tramma, 2008, p.71). L’educatore deve dunque impersonare 
il ruolo di colui che crea le condizioni affinché la persona possa disporre di occasioni ed 
esperienze - concrete e reali -  utili a sperimentare la capacità di prendere delle scelte. È 
necessario accompagnare l’utente in questo processo, affinché egli possa prendere delle 
scelte che siano differenti e più emancipative rispetto a quelle prese in precedenza. 

È importante sottolineare che per promuovere uno sviluppo l’educatore compie delle azioni 
che vanno nell’ottica di sostenere in primis le risorse individuali della persona, e se 
necessario si occupa di trasformarle (Demetrio, 1990, p.79).  

In conclusione, in ciò che è stato detto fino ad ora emerge in modo trasversale il tema del 
cambiamento, che può essere definito, “in senso lato, il rendere o il divenire diverso” 
(Demetrio, 1990, p.79). “Il cambiamento pedagogico è quell’esperienza temporale, più o 
meno lunga, dalla quale si esce con una diversa percezione di sé. È un «modesto» 
laboratorio entro il quale il soggetto, per sua iniziativa o per l’intervento altrui, si scopre 
capace di” (Demetrio, 1990, p.81). Il cambiamento dunque si può definire anche come 
risposta ad un apprendimento, grazie al quale la persona modifica il suo comportamento. È 
importante considerare e tenere conto che essa è inserita in un sistema complesso di 
interazioni da cui viene influenzata (Demetrio, 1990, p.101). 

Un aspetto fondamentale che l’educatore deve tenere presente però, è che non è detto che 
se la persona arriva al Servizio con il desiderio di modificare e superare la condizione di 
difficoltà che sta vivendo, riesca davvero poi a seguirlo in un percorso di cambiamento. 
Questo perché comporta grande fatica e anche una “destrutturazione degli assetti normativi 
della sua identità. I processi di destrutturazione, infatti, sono quelli che definiscono aree di 
difesa arcaica e irrazionale, impedendo nei fatti alle persone di poter cambiare“ (Gius, 2007, 
p.89). 

3.1.4 Il modello di accompagnamento educativo all’interno di Spazio 
Giovani  

Qui di seguito invece verrà descritto il modello di presa a carico che si attua all’interno di 
Spazio Giovani per fornire al lettore una visione che si avvicini il più possibile alla realtà del 
Servizio, necessaria per comprendere poi la parte inerente l’analisi dei dati emersi dalle 
interviste agli operatori sociali e per porre ulteriori basi teoriche. È opportuno premettere che 
l’osservazione è stata limitata ad un periodo di stage di cinque mesi, mentre i percorsi presso 
l’unità abitativa del CARL si articolano su periodi mediamente più lunghi. 

Per poter avviare un percorso evolutivo nell’ambito della salute mentale è necessario il 
recupero di una certa stabilità, in relazione alle condizioni psico-fisiche della persona e alla 
volontà di riappropriarsi di una vita piena. I giovani candidati all’ammissione dei percorsi 
proposti da Spazio Giovani su mandato dell’Assicurazione Invalidità, giungono mediante 
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segnalazione/suggerimento/indicazione del proprio medico curante, di Servizi atti alla presa 
a carico in ambito psicologico-psichiatrico oppure direttamente come misura di prevenzione 
messa in atto dall’Ufficio dell’AI (Centro abitativo, ricreativo e di lavoro , 2011).  

Inizialmente nelle persone potrebbe apparire evidente una sorta di timore verso il profilarsi di 
qualcosa di ignoto, la non totale accettazione della situazione, così come la paura di essere 
considerati/percepiti/trattati come dei malati di mente. L’educatore e gli operatori di Spazio 
giovani rassicurano l’utente sotto il profilo concreto della realtà, spiegandogli che nonostante 
la struttura sia inserita all’interno del parco dell’OSC, quest’ultima ha obiettivi propri e una 
presa a carico personalizzata e attenta al rispetto della privacy dell’individuo. L’équipe pone 
molta attenzione all’aspetto dell’accoglienza e nel contempo all’aspetto emozionale non solo 
dei vissuti ma anche degli aspetti molto pratici legati al momento dell’ingresso. La cura 
dell’accoglienza e dei particolari sono elementi che contraddistinguono la presa a carico 
all’interno di Spazio giovani. Il fatto di non voler accettare, fare fatica ad ammettere di aver 
bisogno di aiuto e di sostegno, non implica che il giovane non accetti però l’esistenza del 
problema che sta attraversando (Marin & Bon, 2012). 

Ci deve essere come base di partenza la consapevolezza da parte dell’utente che vi è stato 
un momento di crisi/debolezza/buio per cui ora, con la sua totale partecipazione ed 
approvazione, vi è un’attivazione concreta e costruttiva da parte e col supporto del Servizio 
Spazio giovani, con lo scopo ultimo di un reinserimento professionale che sia concreto, 
valido, credibile e sostenibile per i limiti/risorse della persona protagonista della propria storia 
(Marin & Bon, 2012, p.182). 

Parte integrante del lavoro dell’équipe educativa è quello di rendere consapevole l’utente 
delle proprie difficoltà mediante un esame di realtà che viene articolato/tematizzato in 
relazione ai diversi approcci degli attori che compongono la rete (educatori, psichiatri, 
psicologo, assistenti sociali, ecc.) e che lo accompagnano nel Progetto. Questo primo 
strumento ha come obiettivo il rendere consapevole la persona che tale acquisizione, seppur 
emotivamente dolorosa, è necessaria per migliorare le proprie condizioni di vita. Si è parlato 
ora di una presa di coscienza, di un esame di realtà rispetto le criticità, a cui vengono 
contrapposte e soprattutto valorizzate le parti invece sane e le risorse già esistenti che 
possono infondere sicurezza e serenità all’utente preso a carico. “Le parti sane della 
personalità rappresentano il volano principale su cui programmare l’attivazione di dispositivi 
di cura psicoterapeutica delle parti malate e quindi su cui progettare l’intero processo di 
guarigione. [...] Lavorare sulle parti sane del paziente vuole infatti dire lavorare a rinsaldare il 
legame psichico con la realtà, attraverso la costruzione di dispositivi che impostino il dialogo 
istituzionale con i servizi sociali e sanitari e quindi il processo psicoterapeutico su di una 
dinamica di partecipazione ai processi economici e culturali della comunità locale, attivando 
un livello di comunicazione molto concreto, basato sull’azione significante” (Barone, 
Bruschetta & D'Alema, 2013, p.37). Il riconoscimento della propria parte sana è fattore 
irrinunciabile per l’inizio di un Progetto educativo individuale che possa apportare dei reali 
benefici al giovane. 

Una volta che il giovane è arrivato ed inserito nel Progetto, l’educatore e l’équipe creano le 
condizioni migliori per la sua accoglienza, strumento fondamentale affinché l’utente possa 
sentirsi accolto nella sua specificità all’interno di Spazio giovani, tentando di metterlo il più a 
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suo agio possibile rispettando le sue particolarità, mettendo in campo la sensibilità 
necessaria per non invadere lo spazio sia fisico che emotivo della persona. “Ogni 
accoglienza si sostanzia in un insieme ricercato di modi di essere, di gesti di cura, di 
affettività in costruzione, di interesse autentico, apertura e disponibilità verso l’altro in quanto 
«altro», di accettazione incondizionata della persona in quanto essere umano, portatore della 
propria storia, della propria soggettività prima ancora che della sua malattia o del sintomo 
manifesto. L’accoglienza è la condizione «necessaria e sufficiente» di cui parla C. Rogers, 
traslata all’interno della realtà educativa, senza la quale non è possibile costruire alcun 
processo di cura” (Centro, abitativo, ricreativo e di lavoro, s.d).  

Il processo d’inizio del percorso lavorativo strutturato avviene in un contesto di lavoro 
protetto all’interno del CARL, in modo tale da rassicurare l’utente. In termini logistici 
l’ubicazione dei laboratori del CARL permette all’équipe un intervento rapido e puntuale in 
caso di crisi, sia su segnalazione dell’interessato e/o del personale educativo del laboratorio. 
Per il giovane la possibilità logistica di rientro in tempi rapidi in uno spazio abitativo familiare, 
rappresenta un fattore molto rassicurante. La continuità di un accompagnamento educativo 
dal laboratorio protetto allo spazio abitativo facilita il contenimento degli episodi di difficoltà. 

In questo primo ambito professionale protetto, inoltre, avviene una valutazione mediante lo 
strumento dell’osservazione, messa in atto sia dai maestri socio-professionali e/o dagli 
educatori del Laboratorio Protetto sia dal personale educativo di Spazio Giovani che 
monitora il prima e il dopo lavoro. Puntualmente ci sono dei momenti formali di confronto tra 
gli operatori di Spazio giovani e gli operatori del laboratorio, i quali vengono formalizzati 
attraverso una scheda di valutazione. È uno strumento che permette all’interessato di 
ancorarsi al qui ed ora mediante la discussione dei progressi raggiunti e delle difficoltà 
riscontrate e contestualmente potersi proiettare e progettare in maniera sempre più 
consapevole rispetto ai passi successivi. Valutate l’acquisizione delle competenze minime 
necessarie, il giovane ha l’opportunità di sperimentarsi nel mercato libero del lavoro 
mediante degli stage con partners disponibili alla collaborazione.  

Questo permette all’utente di sperimentarsi in quelle che sono delle risorse/abilità personali 
di autonomia, quali dover compiere degli spostamenti, quindi orientarsi nei luoghi, il doversi 
presentare in orario, padroneggiando diversi elementi della propria autonomia: sveglia, 
preparazione, ecc. Laddove emergono ancora fragilità o insicurezze tali da pregiudicare il 
percorso in attività esterna viene comunque assicurata l’opportunità di un reinserimento 
professionale in altri ambiti sempre all’interno dell’OSC. 

Gli educatori, a cadenza regolare o su richiesta, si recano sul luogo di stage o al domicilio 
(per coloro che usufruiscono delle misure in esternato) offrendo un supporto mirato. Così 
facendo assicurano una mediazione soprattutto in ambito lavorativo e creano una sorta di 
trait-d’union tra quello che è il contesto abitativo-relazionale. Vengono valorizzate le 
caratteristiche positive, così come analizzate le criticità, in un’ottica funzionale ad 
aiutare/spronare/incoraggiare la persona ad attivare delle strategie di problem solving. Con 
“problem solving si intende un processo circolare finalizzato alla risoluzione di problemi, il 
fulcro sta nel chiarire il problema prima di riflettere su soluzioni/proposte ipotizzabili e 
praticabili. Il passaggio cruciale dal processo iniziale è il passaggio da una percezione 
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soggettiva del problema da parte dei singoli attori coinvolti al riconoscimento condiviso col 
caregiver del problema” (Pirozzi, Altafin, Cattaneo, Vanossi & Da Vinci, 2018).  

L’utente, è stimolato, nell’attivazione di quello che è l’empowerment psicologico individuale, 
“percepito da lui come sentimento di protagonismo rispetto alla propria vita - sentimento di 
uso ottimale delle proprie risorse personali - sentimento della persona di avere «potere» 
all’interno di sé e di saperlo utilizzare nella gestione della propria vita - sentimento di poter 
esercitare influenza (control) su ciò che ha influenzato la propria vita” (Bruscaglioni, 2007, 
p.62). Così facendo, si affievolisce quindi anche la sua percezione di essere in una 
situazione difficile, quindi ne è alleggerito e gratificato dal benessere percepito, che ha 
riflessi positivi sulla propria autostima. Il lavoro di rete tra educatori ed i maestri–socio 
professionali che operano nei laboratori protetti del CARL è sempre elemento e strumento 
professionale fondamentale: la comunicazione deve essere sempre presente, precisa ed 
attenta. Il lavoro in rete e una comunicazione efficace tra tutti gli attori della rete di sostegno 
degli utenti seguiti, sono elementi imprescindibili per una presa a carico che porti a dei 
risultati soddisfacenti ed a un benessere del Progetto in generale.  

Il mandato di Spazio giovani si concentra principalmente rispetto alla riattivazione delle 
risorse personali nell’ambito lavorativo, ma anche gli aspetti personali e di quotidianità 
costituiscono parte integrante della vita del giovane, e pertanto l’équipe lavora affinché vi sia 
una parallela evoluzione il più possibile armoniosa con quella professionale. 

L’educatore che opera a Spazio giovani prima osserva, poi entra in relazione creando le basi 
di fiducia necessarie, poi supporta l’utente sul luogo di lavoro ed infine crea le condizioni 
ideali affinché l’utente aderisca ad un Progetto personale globale costituito anche da quelle 
particolarità che fanno parte del quotidiano-abitativo-cura del sé, che sono condizioni 
determinanti per la sua completezza. 

L’abilità dell’educatore sta anche nel riuscire ad intravvedere quelle che potrebbero essere le 
passioni del giovane, in modo che possano essere fonte di motivazione al fine di promuovere 
attività diverse da quella lavorativa con il fine di riappropriarsi così anche di ciò che dà colore 
alla propria vita. L’educatore per fare ciò può utilizzare un setting non istituzionale come la 
condivisione di un caffè al bar per facilitare lo scambio di idee, opinioni, esperienze e vissuti 
dal quale l’educatore trae, comprende e capisce come poter agevolare l’attivazione della 
sfera più personale.  

L’educatore cerca inoltre di attivare quelle risorse già presenti e magari un po’ sopite, spesso 
a causa  di un periodo non particolarmente positivo, come per esempio uscire in autonomia e 
recarsi in un luogo pubblico. Gli interventi educativi hanno l’obiettivo di rendere il più 
possibile autonome le persone nelle attività di vita quotidiana, come ad esempio comprare 
degli alimenti per la preparazione di un pasto, la cura del sé e dei propri oggetti, dei propri 
affetti personali, ecc. a maggior ragione se nell’ambito del Progetto globale si è condiviso 
come obiettivo una soluzione abitativa autonoma.  

Nel macro contesto dell’OSC spesso l’educatore sociale deve confrontarsi, con quelli che 
sono i limiti dettati dalle condizioni di salute dell’utente. Il Progetto e dunque la misura 
concessa dall’AI ha una durata e una gradualità pensate per permettere alla persona di 
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giungere progressivamente a obiettivi sostenibili e immaginabili per il suo futuro. Sovente i 
Progetti purtroppo subiscono delle interruzioni, che porta l’educatore a dover contenere, 
mediante la relazione, l’inevitabile frustrazione e ricercare un confronto dialogico con la 
persona in modo tale da portarla ad accettare le difficoltà, rinforzare gli aspetti positivi del 
suo percorso. Se necessario deve prevedere inoltre una riformulazione di un nuovo percorso 
che presenti altre prospettive. Nell’esperienza, le difficoltà incontrate dalla persona, trovano 
la conferma clinica attraverso il parere del medico psichiatra curante. 

Al termine del percorso all’interno del Servizio di Spazio giovani si immaginano e si 
concordano con la rete e soprattutto con l’interessato percorsi sostenibili al fine di continuare 
ad assicurare l’equilibrio raggiunto. 

Nel capitolo numero cinque verranno ricercate, mediante il supporto delle interviste 
somministrate agli operatori di Spazio giovani, le sfumature che se colte possano 
rappresentare un’opportunità di affinamento dell’intervento educativo individualizzato per 
promuovere al meglio lo sviluppo e l’evoluzione personale di questi giovani. Il relativo ed 
inevitabile contraltare sarà rappresentato da quelle che sono invece le criticità oggettive o 
emergenti e fungerà da contradditorio rispetto ai risultati che si otterranno nelle interviste 
qualitative. 
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4. Metodologia e strumenti 

Il seguente Lavoro di Tesi può essere definito una ricerca qualitativa, in quanto l’obiettivo 
finale da perseguire è quello di comprendere come un educatore sociale possa sfruttare al 
massimo le sue risorse e competenze al fine di accompagnare, in ottica evolutiva le persone 
bisognose dell’intervento educativo, all’interno del contesto di Spazio Giovani.  

La ricerca vuole cogliere gli spunti empatici, emotivi, gli accenti e più sfumature possibili 
attraverso delle interviste e degli scambi informali con l’équipe di Spazio Giovani. Mediante il 
materiale raccolto, attraverso i vissuti e le esperienze dirette, gli attori in campo hanno potuto 
trasferire conoscenze, memorie storiche di cui fare tesoro per affrontare giorno per giorno la 
quotidianità all’interno di Spazio Giovani e diversi interessanti spunti riguardanti le risorse e 
le criticità relative al ruolo dell’educatore nel contesto sopracitato.   

4.1 Metodo utilizzato  

I dati sono stati raccolti col metodo della ricerca empirica, prediligendo delle interviste semi-
strutturate, attraverso delle domande guida a cui fare riferimento ed approfondendo laddove 
vi era la necessità. Il materiale raccolto è stato fondamentale per poter esplorare gli aspetti 
principali della domanda iniziale. La scelta di indagare l’argomento tramite delle interviste 
semi-strutturate è dettata dal desiderio di voler mantenere una certa flessibilità e di lasciare 
al partecipante la possibilità di esplorare in modo aperto e dettagliato gli aspetti personali su 
cui si vuole soffermare (Carey, 2013, p.137). 

Le interviste somministrare all’équipe di Spazio giovani, che verrà descritta in seguito, hanno 
avuto una durata di circa quarantacinque minuti, tempo che è stato dettato dall’interlocutore 
in base alla densità del contenuto emerso. Sono stati presi in considerazione gli estratti più 
significativi delle interviste per poter rispondere alla domanda di partenza del Lavoro di Tesi. 
Il lettore troverà l’intervista trascritta al completo a tergo negli allegati.  

Per quanto riguarda l’analisi dei dati emersi, sono state messe in evidenza le tematiche più 
ricorrenti nelle interviste, cercando di non far nascere una ripetizione degli argomenti trattati. 
In seguito all’analisi sono stati creati dei sotto capitoli per poter racchiudere ed 
approfondire/commentare quanto emerso. Per poter far dialogare la pratica con la teoria, 
alcuni passaggi delle interviste verranno messi in relazione con i concetti teorici presenti nel 
capitolo tre in modo tale da evidenziarne gli elementi che in questa presa a carico portano il 
giovane ad intraprendere un percorso di evoluzione e di sviluppo personale. 

4.2 Campionario scelto 

Il campo d’indagine selezionato per questo lavoro di ricerca è contestualizzato all’interno di 
Spazio Giovani e il campionario è composto dalla sua équipe multidisciplinare. L’intervista è 
stata somministrata a cinque operatori, tra cui tre educatori sociali e due infermiere 
psichiatriche. La decisione di voler includere in questa ricerca incentrata principalmente sul 
lavoro dell’educatore, anche delle persone formate in un ambito diverso, è dettata dal 
concetto di collaborazione nell’équipe multidisciplinare all’interno di Spazio Giovani. Oltre al 
loro ruolo improntato principalmente in ambito medico/infermieristico, le infermiere presenti 
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partecipano in toto ai Progetti educativi individuali degli utenti. Educatori e infermieri 
psichiatrici hanno dunque esattamente lo stesso mansionario, ciò che cambia è lo sguardo e 
la visione con cui agiscono nella quotidianità: questo apporta un arricchimento notevole nella 
presa a carico dei giovani. 

L’intervista è stata sottoposta, come detto in precedenza, all’équipe educativa di Spazio 
giovani. Due membri dell’équipe operano nel ruolo di infermiere psichiatriche, tra cui una di 
esse è la responsabile del Progetto Spazio giovani. La prima infermiera psichiatrica è 
presente al Servizio da circa tre anni, mentre la responsabile del Progetto presenzia a 
Spazio giovani dal suo esordio. Le altre interviste sono state somministrate invece a tre 
educatori (due uomini e una donna), con un’esperienza a Spazio giovani di circa un anno, 
tranne per uno di loro che opera al Servizio da circa cinque anni.  La maggior parte dei 
membri dell’équipe prima di arrivare a Spazio giovani, hanno svolto molte esperienze 
nell’ambito della psichiatria. 

4.3 Temi trattati durante le interviste 

Per cercare di fornire una risposta che fosse il più esauriente possibile alla domanda di 
questa ricerca, ovvero, in che modo un operatore sociale di Spazio giovani può 
sostenere l’evoluzione e lo sviluppo personale degli ospiti, è stato redatto un 
canovaccio contenente delle domande di facile comprensione riguardanti in particolare le 
tematiche specifiche per indagare l’argomento principale, tra cui la modalità ideale di presa a 
carico, le finalità da perseguire, il ruolo dell’operatore all’interno della struttura, gli strumenti 
utilizzati e le criticità della presa a carico. 
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5. Risultati e analisi 

5.1 I primi passi relazionali dell’educatore nella presa a carico a Spazio 
Giovani 

In questo capitolo la ricerca vuole evidenziare ciò che un educatore deve mettere in campo 
per poter accompagnare al meglio questi giovani e le condizioni che deve predisporre per 
condurli verso un’evoluzione ed uno sviluppo personale.  

5.1.1. Tener conto della soggettività della persona  

I giovani arrivano al Servizio portando con sé la loro specificità, ovvero “quella di essere 
giovani in difficoltà, ognuno con la sua storia e il suo percorso”.4 Questo implica che 
l’educatore in primo luogo deve accogliere la persona, conoscerla e scoprirla. Si tratta di un 
passaggio importante, in quanto sia il giovane che l’educatore cominciano ad avviare 
un’interazione sociale, in cui si costruisce inoltre la prima impressione sull’altro. È proprio da 
qui che ognuno di noi decide se “aprirsi alla relazione o meno, osserviamo comportamenti, 
atteggiamenti, modi di esprimersi per poi darne significato, ci confrontiamo con l’altro per 
cogliere quanto ci somigli o sia diverso, quanto sia attraente o meno e finalmente dare un 
giudizio sociale a cui ci atterremo sino a quando le nostre percezioni non ci porteranno a 
modificare il giudizio” (Maida, Molteni & Nuzzo, 2009, p.62). È necessario dunque che 
l’educatore crei le condizioni migliori affinché la persona possa aprirsi alla relazione e 
raccontarsi. Il raccontare la propria storia di vita, o anche solo qualche passaggio di essa, è 
già definibile una “ricerca e costruzione di senso a partire da fatti temporali personali che 
innesta un processo di espressione dell’esperienza” (Kanizsa & Tramma, 2011, p.42). Il 
ricostruire la propria storia o raccontare ciò che in quel momento riaffiora nella memoria è 
dunque un’azione che porta a dare significato al presente, utilizzando però il passato e che 
probabilmente potrebbe di conseguenza aiutare la persona a comprendere di avere un reale 
bisogno. Difatti nonostante ogni giovane arrivi al Servizio su base volontaria - anche se non 
sempre questo avviene in maniera così pacifica o perlomeno non è sempre così spontanea5 
- non si rende ancora conto che ci sono delle questioni personali da sistemare. 

Non è solo il giovane però che deve accettare e comprendere questo suo bisogno, ma 
soprattutto l’educatore, in quanto il riconoscimento del bisogno è parte fondamentale di una 
presa a carico e della cura della persona.   

5.1.2 Aver cura del bisogno 

Dalle interviste è emerso che questi giovani “hanno bisogno di un percorso strutturato e di 
sostegno per poter reintegrarsi nel mondo del lavoro”.6 Le cause possono essere molteplici, 
ad esempio “legate ad abuso di sostanze in età precoce, ritiro sociale, dipendenze anche da 

																																																								
4 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 5 
5 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 6  
6 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 6  
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social network e dispositivi informatici. C’è proprio una difficoltà nelle relazioni [...] questo poi 
va a incidere su tutta quella che è la gestione della vita affettiva, relazionale”.7 

Da questi estratti possiamo dunque suddividere la necessità di intraprendere un percorso 
sostenuto da professionisti per acquisire delle competenze spendibili nel mercato del lavoro 
e quella riguardante la cura del sé e della gestione delle proprie difficoltà. 

Ogni essere umano è portatore di bisogni, che in questo caso però non sono strettamente 
collegati alla sopravvivenza, il bisogno “non è più dunque solo una necessità determinata da 
una mancanza, da un senso di vuoto, da uno stato di minorità; non più solo malessere da 
estinguere, buco da riempire, ma situazione che provoca reazioni e azioni a cui, come esseri 
umani, diamo immediatamente un significato, di dover essere svolte per risolvere una 
situazione di malessere” (Palmieri , 2011, p.53). Detto ciò, assume grande importanza aver 
cura dei bisogni e delle azioni che le persone a cui ci dedichiamo svolgono, in quanto offrono 
un significato che per l’educatore diventa la base su cui lavorare. Per poter fare ciò il 
professionista crea le condizioni affinché la persona possa fare un’esperienza ed 
elaborandola in modo tale che possa assumere un senso e magari anche un significato 
differente da quello di prima.  

Un educatore dunque “dovrebbe offrire ai soggetti degli strumenti – di pensiero – per poter 
capire cosa stia succedendo quando provano quel senso di vuoto, e allora come possano 
agire, come possano farsi aiutare, ma soprattutto come possano cominciare ad immaginarsi, 
a pensare, a dare significato a ciò che sentono, e quindi controllare quell’esperienza, cioè a 
diventare sempre un po’ più padroni del proprio corpo, delle proprie sensazioni ed emozioni 
e soprattutto degli strumenti che consentano di affrontare quella stessa esperienza con 
minor disagio possibile, se non addirittura con piacere” (Palmieri , 2011, p.54). In concreto 
quindi si crea uno spazio di esperienza in cui la persona possa acquisire un maggior 
controllo dei propri bisogni e in cui possa essere in grado di governarli, ad esempio nel caso 
in cui ha una dipendenza. 

In conclusione dunque l’educatore entra in gioco proprio nel momento in cui vi è un bisogno, 
quando è necessaria la sua presenza, la sua attenzione, la sua cura e il suo intervento 
educativo. È proprio attraverso queste azioni che si danno vita a delle esperienze che 
lasciano una traccia nell’esistenza delle persone di cui ci occupiamo (Palmieri , 2011, p.28). 

5.1.3 Lo sguardo dell’educatore 

Per poter lavorare in un contesto in cui l’attivazione della persona funge da linea guida e in 
un Progetto così ampio in cui ci sono diverse figure professionali che vi lavorano è 
necessario porre attenzione al proprio sguardo professionale.    

Oltre la diagnosi 

Innanzitutto ciò che è emerso è che l’educatore, in quanto tale, non dovrebbe far diventare la 
diagnosi il suo strumento principale di lavoro. Come afferma l’educatore intervistato, “si cerca 

																																																								
7 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 4 	
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di non dare troppo peso alla diagnosi in modo tale da non porsi dei limiti sulla realizzazione 
del loro futuro”.8 

La diagnosi è difatti uno strumento che non tiene conto della soggettività dell’ospite e questo 
lo si può notare nel caso in cui più persone hanno la stessa diagnosi che però si manifesta e 
ha esiti diversi in ognuna di loro. “Possiamo cioè presentare sintomi comuni, ma avere 
problemi, contesti, storie e opportunità molto differenti. La diagnosi è sostanzialmente un 
processo di categorizzazione della sofferenza sulla base di sintomi, ma in psichiatria -
diversamente che in altre discipline della medicina - la diagnosi non permette né di sapere 
cosa fare né di predire come si evolverà la malattia. [...] Piuttosto essa svolge una funzione 
di etichettamento del paziente, di stigmatizzazione” (Camarlinghi, 2017, p.159). 

Per non incanalare dunque la persona in una condizione predefinita e statica, in cui non vi è 
possibilità di evoluzione è necessario concentrarsi piuttosto su quelli che sono i problemi che 
la malattia fa emergere e di conseguenza i bisogni che la persona manifesta. Elemento 
fondamentale inoltre da tenere conto è che “i determinanti sociali - ossia l’essere molto 
povero, l’essere molto ignorante, l’essere molto escluso,.. - sono dei potenti determinanti 
della salute mentale delle persone. Sulla salute mentale influiscono cioè condizioni non 
legate alla biologia individuale del corpo, ma alle condizioni socioambientali in cui le persone 
vivono, crescono, invecchiano, lavorano, amano, muoiono” (Camarlinghi, 2017, p.161). 

L’educatore dunque è più utile che si occupi della sofferenza sociale delle persone e che 
intervenga proprio su questi determinanti con il fine di provare a modificare, almeno in parte, 
alcune delle condizioni che influiscono sul disturbo psichico, fungendo da supporto in quella 
che è la gestione della quotidianità.  

La multidisciplinarietà nell’équipe 

Da qui nasce un’ulteriore riflessione riguardante la figura delle infermiere psichiatriche 
all’interno dell’équipe, che richiama il concetto di multidisciplinarietà. Una di esse spiega 
l’importanza di questa caratteristica dell’équipe di Spazio giovani: “questo vuole mirare ad 
assicurare una multidisciplinarietà, che permette di portare diversi campi di competenza, 
diversi punti di vista, diverse letture, che messe insieme possono creare una visione il più 
possibile oggettiva e legata alla realtà della persona”.9 Nella letteratura, quello che è emerso 
trova infatti un riscontro: “l’educatore lavora all’interno di équipe multidisciplinari in cui diversi 
professionisti collaborano al processo di presa in carico dei soggetti, osservando le situazioni 
problematiche da molteplici punti di vista, così da riuscire a comporre un quadro d’analisi 
articolato perché basato sul principio della complessità” (Kanizsa & Tramma, 2011, p.62). 

Il lavorare insieme dunque permette di sviluppare delle conoscenze condivise sulle situazioni 
di intervento e di rimanere nella complessità per poter considerare le persone nella loro 
globalità. Risulta dunque importante “attivare un processo di confronto sulle rappresentazioni 
che porti a elaborare una lettura complessa e condivisa della situazione-problema su cui è 
necessario intervenire, in quanto «i processi di valutazione e di osservazione non hanno 

																																																								
8 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 3 
9 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 3 
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valore e validità [...] se non sono costantemente oggetto di discussione ed elaborazione in 
équipe, sottoposti quindi a un continuo monitoraggio che dà dignità all’essere in situazione 
degli operatori»” (Maida, Molteni & Nuzzo, 2009, p.125, cit. in Palmieri, Prada. 2005, p.51). 

Avere quindi più visioni possibili rispetto alle situazioni e soprattutto una professionalità e un 
bagaglio di esperienza differente rende l’équipe sempre più completa e permette di avere 
una conoscenza maggiore rispetto più campi di competenza. 

Infine, un’educatrice intervistata, fa emergere la necessità di dover collaborare con figure 
professionali con differenti campi di competenza da quelle dell’educatore, soprattutto nella 
specificità del contesto di Spazio giovani. “Mi permetto di dire che la figura dell’infermiere 
specializzato in psichiatria, perché questo va sottolineato, porta tanta competenza anche 
sull’aspetto della diagnosi che non è il nostro pane quotidiano, però essere in grado di capire 
cosa ci sta dietro una diagnosi è sicuramente uno degli elementi sul quale bisogna chinarsi. 
Bisogna poi essere anche in grado di metterla da parte e vedere la parte più sana ma senza 
omettere che pur essendo una struttura demedicalizzata le diagnosi ci sono e le terapie 
farmacologiche ci sono quasi in tutti i giovani. Avere colleghi infermieri sicuramente ci mette 
nella condizione di non dover sempre fare riferimento ai medici e abbiamo un buon livello di 
competenza”. 10  

Va da sé che assume importanza avere in équipe dei professionisti che portano la loro 
conoscenza, che è improntata anche su quella che è la sfera medica, in quanto permette di 
prendere a carico la persona a 360°, riuscendo così a garantire un accompagnamento anche 
per quello che è ad esempio la gestione della terapia farmacologica e gli effetti che essa 
comporta.  

5.1.4 Il tempo  

Un fattore di cui bisogna tenere conto nella presa a carico delle persone a Spazio giovani è 
sicuramente il tempo. Dalle interviste è emerso che gli educatori si trovano confrontati con un 
tempo prestabilito entro cui devono svolgere il loro lavoro, come evidenzia il seguente 
estratto: “abbiamo dei tempi prestabiliti, concordati con i referenti AI, quindi il Progetto parte 
con un minimo di tre mesi e si può raggiungere anche un anno di lavoro”.11 

Ogni processo educativo viene dunque anche contestualizzato nel tempo, in quanto vi è un 
inizio e una fine precisamente stabiliti. “La differenza sostanziale è che Spazio giovani è un 
passaggio, ha un termine, che solitamente è un anno mentre l’ospite del CARL può decidere 
di trascorrere tutta la sua vita nella struttura”.12 

Questo può rappresentare uno svantaggio, in quanto spesso i tempi dell’istituzione non 
coincidono con quelli di cui la persona ha bisogno, ma è necessario e fondamentale porli 
poiché hanno una valenza pedagogica e permettono di avviare un’esperienza educativa in 
cui si possa intravvedere un traguardo a cui puntare. “I tempi dell’istituzione, dal punto di 

																																																								
10 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 4	
11 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 2  
12 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 4 	
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vista pedagogico, hanno la funzione di istituire, appunto, percorsi che si differenziano da 
quelli abituali, consentendo agli eventi educativi di accadere. Secondo Riccardo Massa, ciò 
che li distingue è una temporalità di tipo iniziatico, ovvero una temporalità che porta i soggetti 
altrove, per riconsegnarli al mondo cambiati” (Palmieri , 2011, p.107). 

Quando si hanno dei tempi prestabiliti l’educatore deve prestare attenzione però che una 
determinata esperienza educativa abbia il tempo necessario per avvenire e di conseguenza 
che la persona possa sperimentarsi e elaborare l’esperienza vissuta (Palmieri , 2011, p.107).  

5.2 Cosa promuove l’educatore a Spazio giovani 

Dalle interviste somministrate all’équipe di Spazio giovani è emerso che nella quotidianità gli 
operatori sociali si occupano di attivare le persone tramite delle azioni specifiche che 
richiamano dei concetti fondamentali della presa a carico di questi giovani, con il fine di 
accompagnarli nel loro percorso e di permetterli di compiere dei cambiamenti significativi 
riguardanti il loro funzionamento e più in generale riguardanti la loro quotidianità.  

Ciò che determina cosa un educatore dovrebbe promuovere nella quotidianità è in funzione 
delle finalità personali da perseguire, in quanto esse fungono da bussola che orienta l’agire 
dell’educatore e indispensabili per una presa a carico mirata.  

Una delle infermiere psichiatriche afferma che “gli obiettivi della struttura sono quelli di 
permettere alle persone un reinserimento nel mondo lavorativo che sia a tempo pieno o 
parziale, il ridare all’altro la possibilità e metterlo nelle condizioni di poter riprendere una 
formazione. Oltre al mondo lavorativo ci occupiamo anche poi di quello che è l’aspetto 
abitativo: quindi il ripristino delle attività di vita quotidiana”.13 

L’educatore a Spazio giovani dunque ha come finalità l’integrazione, l’inserimento della 
persona nel mercato del lavoro. Con integrazione sociale si intende un “processo circolare 
attraverso cui persone o gruppi di persone da un lato sono riconosciuti come parte attiva e 
partecipe della stessa e accettate dal contesto sociale per le loro differenze; dall’altro 
agiscono in modo coerente rispetto alle aspettative altrui e alle norme e ai valori del contesto 
sociale” (Maida, 2016). 

La seconda finalità deducibile riguarda invece l’autonomia, in particolare riferita all’ambito 
abitativo e della gestione della vita quotidiana. L’educatore si occupa di “fornire ai ragazzi 
una serie di strumenti per far sì che poi potranno essere autonomi, avere un lavoro, un 
appartamento”.14 

Con autonomia si fa riferimento alla “condizione di chi ha la capacità di organizzare le proprie 
azioni, scelte, comportamenti, tenendo conto di se stessi e dei fattori che entrano in gioco nel 
proprio ambito esperienziale, nella complessa rete di dipendenze funzionali che lega il 
soggetto agli altri. Più che una caratteristica acquisita una volta per tutte, l’autonomia 
rappresenta piuttosto una delle mete del processo educativo che a seconda delle età e dei 
contesti di vita dell’individuo assume forme e caratteristiche diverse” (Maida, 2016). 
																																																								
13 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 2 
14 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 3 
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Ciò che è emerso inoltre è che vengono utilizzate e promosse da parte dell’équipe delle 
modalità di empowerment, come viene esplicitato dalla responsabile del progetto: 
“utilizziamo anche delle modalità di empowerment”.15 Viste le specificità del Servizio e il 
modello di presa a carico che mette in atto, si può parlare di empowerment relazionale, in 
quanto “è legato strettamente al lavoro di rete inteso come processo collaborativo di 
apprendimento reciproco volto alla valorizzazione delle potenzialità degli individui e della 
collettività, per accrescere la possibilità di autodeterminazione nell’organizzazione della 
propria vita. Le persone coinvolte nella relazione di aiuto, ricercano e sviluppano risorse e 
competenze individuali o collettive per trovare risposte efficaci ai propri bisogni. Gli esperti 
«cedono» parte del loro potere di trovare soluzioni alle persone con cui lavorano restituendo 
dignità e valore e acquisendo un ruolo di orientamento, accompagnamento e sostegno, più 
che di sostituzione diretta” (Maida, 2016).  

5.2.1 Restituire una quotidianità  

Ciò che è emerso dalle interviste e dunque dall’esperienza dell’équipe di Spazio giovani nella 
presa a carico di questi giovani è che il lavoro maggiore da svolgere è quello di ridare un 
ritmo alla giornata e dunque di scandire la quotidianità tramite delle attività, come viene 
descritto di seguito da un’educatrice.  

“Un’attenzione a tutto quello che è forse la base, il ritmo della giornata perché spesso 
succede che i giovani hanno una difficoltà nel tenere il ritmo della sveglia, il ritmo dei pasti. Si 
parte quindi da questo presupposto sempre con l’obiettivo, il primo da conseguire, di essere 
in grado di partecipare all’attività professionale, ma per arrivare a questo bisogna avere 
un’attenzione anche semplicemente ad una regolarità dei pasti, a riuscire a coricarsi ad un 
orario ragionevole per essere poi pronti al mattino, soprattutto nel caso in cui c’è 
un’assunzione di una terapia farmacologica, la regolarità dell’assunzione”.16 

Ognuno di noi ha un punto di rottura e quando esso viene oltrepassato rischia di 
compromettere il nostro funzionamento. Questi giovani difatti, dopo aver raggiunto questo 
punto in cui le autonomie e le proprie competenze si modificano e si disperdono, hanno 
bisogno di qualcuno che assuma la funzione di Io-Ausiliario rispetto ai bisogni reali e concreti 
della persona. “L’Io-Ausiliario aiuta il paziente a sostenere «il senso di responsabilità» 
(Barone, Bruschetta, & D'Alema, 2013, p.39). In questo caso specifico dunque si potrebbe 
riassumere con il costante sostegno dell’operatore che rende attento il giovane rispetto alle 
sue responsabilità, per esempio aiutandolo ad alzarsi tutte le mattine per andare a lavorare.  
“L’azione educativa, in questo ambito, è finalizzata al recupero di abilità e competenze 
perdute o assenti per (ri)portare l’individuo ad una condizione di autonomia” (Kanizsa & 
Tramma, 2011, p.119).  

“Gli operatori devono farsi carico, in un tempo non troppo lungo, non solo dei sintomi, ma 
della ri-educazione fisica, mentale, funzionale, individuale e sociale. Devono cimentarsi con 
l’intreccio complicato di farmaci, autonomia, orientamento pre-formativo, formazione 

																																																								
15 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 6	
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professionale, lavoro, per consentire alla persona di «raggiungere il proprio livello ottimale di 
funzionamento indipendente nella comunità»” (Barone, Bruschetta, & D'Alema, 2013, p.128). 

Un’attività lavorativa in questo caso assume dunque una fondamentale importanza, in 
quanto permette di scandire la giornata del giovane, di impegnarlo e di dargli delle 
responsabilità anche oggettive. Esso è considerato un’esperienza educativa poiché non 
permette unicamente di acquisire capacità spendibili nel mercato del lavoro, ma anche altri 
aspetti che sono in parte collegabili all’attività lavorativa. Il lavoro è utile dunque anche a 
organizzare la realtà extra lavorativa. Questo è un aspetto che permette inoltre di modificare 
alcuni propri comportamenti, che a volte possono risultare poco funzionali, in “atteggiamenti 
generali verso la vita, di motivazioni e aspettative, di abbigliamento idoneo e particolari forme 
di bon ton” (Tramma, 2008, p.45). 

5.2.2 La sperimentazione 

“Gli operatori nella quotidianità di Spazio giovani offrono un accompagnamento, un 
sostegno, un camminare assieme e permettono così una sperimentazione in senso lato, sia 
nelle autonomie del vivere il quotidiano, sia in una sperimentazione lavorativa. Promuovono 
dunque sostegno, possibilità di confronto e una possibilità anche di apprendimento”.17 

Questo estratto dell’intervista somministrata alla responsabile di Spazio giovani spiega che 
uno degli elementi fondamentali nella presa a carico di questi giovani in difficoltà è proprio la 
sperimentazione nei vari ambiti della propria vita. I giovani vengono messi in situazione, ad 
esempio spingendoli a preparare un pasto caldo, per far sì che possano fare un’esperienza 
utile a comprendere quelle che sono le proprie difficoltà e le proprie risorse ed in seguito 
trarne un apprendimento o perlomeno uno spunto su cui riflettere, o anche semplicemente 
una gratificazione.  

“Qualsiasi stimolo che arriva dall’esterno o opportunità, che arriva sempre dall’esterno, viene 
colta per fare sperimentazione e poi in un secondo momento utilizzata come occasione di 
discussione e di confronto, se ciò fa nascere dei punti di domanda”.18 Gli educatori in questo 
caso diventano mediatori, in quanto “da un punto di vista cognitivo, agiscono modulando la 
frequenza degli stimoli ambientali: il mediatore, come se fosse un filtro, amplifica determinati 
stimoli e ne attenua altri” (Palmieri , 2011, p.76). 

“Per crescere occorre avere delle occasioni: Canevaro sottolinea però come le occasioni 
educative e formative debbano avere caratteristiche particolari se vogliono ottenere effetti di 
apprendimento, ovvero essere tali da smuovere le persone dalle loro abitudini, cognitive e 
comportamentali, ma contemporaneamente da non iperstimolarle, o da indicare obiettivi 
ideali, poco in sintonia con la situazione e con le persone che, in carne e ossa, vi si 
immergono” (Palmieri , 2011, p.76). 

L’educatore dunque promuove l’esperienza e le occasioni in cui questi giovani possono 
sperimentarsi, attraverso un confronto con dei dati di realtà, ma sempre con il costante 
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18 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 6 
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sostegno dell’educatore che in alcuni casi diventa indispensabile. In questo modo l’educatore 
diventa spettatore del percorso di crescita della persona, fornendo gli strumenti per poter 
stare al mondo e vivere la propria quotidianità con la massima autonomia raggiungibile.  

In conclusione l’educatore in questo percorso assume il ruolo essenziale di mediatore, di 
maieuta e avvia dei processi di scoperta personale, dei propri limiti e delle proprie 
potenzialità. 

5.3 Strumenti utilizzati nella presa a carico  

Prima di parlare di quelli che sono gli strumenti specifici utilizzati nella presa a carico 
all’interno di Spazio giovani, per accompagnare i suoi ospiti nel loro percorso evolutivo, è 
necessario accennare a due concetti fondamentali che caratterizzano il lavoro quotidiano di 
un educatore. 

Il primo riguarda la relazione educativa, la quale come viene descritto da un educatore 
nell’intervista svolta, “la relazione è la costante”.19 La relazione infatti è lo strumento di 
elezione utilizzato dall’educatore, in quanto in assenza di essa non si potrebbe pensare di 
attivare alcun processo di apprendimento. “In una parola, l’apprendimento è strettamente 
legato alla relazione che si instaura fra educatore ed educando, alle modalità con cui la 
relazione viene messa in atto (Kanizsa, 2007). Ciascun apprendimento, che comporta 
sempre un cambiamento nella persona (prima non sapeva/faceva qualcosa che poi ha 
appreso), è frutto di un confronto tra chi deve apprendere, la materia da apprendere e 
l’educatore, e questo sia che si tratti di materie scolastiche o sia che si tratti di nuove 
modalità di comportamento o di presa di coscienza delle proprie potenzialità o dei propri limiti 
o del proprio status” (Kanizsa & Tramma, 2011, p.135). 

La relazione viene utilizzata dall’educatore come strumento professionale, che viene 
declinata e regolata in funzione degli obiettivi da perseguire in un determinato contesto. È il 
modo con il quale si tramutano le intenzioni educative in azioni vere e proprie (Kanizsa & 
Tramma, 2011, p.136). Nel caso specifico di Spazio giovani l’educatore utilizza la relazione 
con il fine di supportare l’ospite nel diventare autonomo e nel ritrovare una sua strada, 
facendolo sentire il protagonista del suo percorso e della sua vita.  

Un altro strumento fondamentale a cui l’educatore fa capo è quello della progettazione, che 
assume forme e significati differenti a seconda del contesto in cui si mette in atto. All’interno 
di Spazio giovani infatti, in quanto collabora con l’Assicurazione Invalidità, possiamo ritrovare 
due tipi di progettazione differenti che portano però nella stessa direzione. Il primo come 
viene descritto in seguito dalla responsabile di Spazio giovani è un accordo che viene 
stipulato con l’AI: “il modello di progettazione è stabilito con l’Assicurazione Invalidità. 
Possiamo definirlo un protocollo prestabilito condiviso con l’AI e anche richiesto da loro, dove 
si inizia nel primo incontro con una firma tramite un accordo sugli obiettivi da raggiungere 
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durante il provvedimento e durante la durata del progetto, che mensilmente vengono 
rivalutati e rianalizzati”.20 

Gli obiettivi da raggiungere in questo caso specifico sono i medesimi per tutti i giovani che 
aderiscono alla misura di reinserimento socio-professionale, sono dunque standardizzati in 
modo tale che possano calzare ad ogni assicurato, in quanto per l’AI l’obiettivo da 
raggiungere è quello di trovare un’occupazione lavorativa.  

Vi è poi la progettazione del quotidiano, che in qualche modo esula da quella spiegata in 
precedenza, è un modello guida che stabilisce l’équipe educativa per poter agire e 
raggiungere obiettivi incentrati più sulla quotidianità delle persone, come ad esempio il 
raggiungimento di un’autonomia propria. “La progettazione è quella dialogico partecipata, il 
ragazzo è al centro del progetto, c’è un costante canale di comunicazione tra le parti (team 
educativo e la persona e la rete) così che attraverso una continua condivisione si 
comprendere in che direzione incanalare le energie di tutti. In questo modo si cerca di 
perseguire gli obiettivi comuni. Crediamo che porre la persona al centro sia il modo migliore, 
in una prospettiva di autonomia, per favorire questo processo”.21 Da questo estratto appare 
evidente il valore del coinvolgimento della persona al progetto, in quanto come mostrato da 
S. Tramma, “la loro partecipazione rappresenta una dimensione centrale del lavoro 
educativo, strumento e obiettivo del processo di cambiamento” (Kanizsa & Tramma, 2011, 
p.134).  

“Nella relazione duale la progettazione dialogica è perciò una progettazione con l’altro e si 
pone come primo obiettivo la rappresentazione della complessità di cui egli è portatore e di 
come essa entra in relazione con quella dell’educatore, al fine di rendere possibile una 
costruzione condivisa di percorsi possibili di cambiamento” (Maida, Nuzzo & Reati, 2006, 
p.43, cit in Brandani, Zuffinetti, 2004, p.46). 

In questo caso si tratta di un progetto fatto con la persona, individualizzato dunque alle sue 
esigenze, ai suoi bisogni e agli obiettivi che dovrebbe e vorrebbe raggiungere. In questo 
modo gli attori del progetto hanno l’opportunità di riconoscersi in questo processo proprio per 
il fatto di aver contribuito alla sua costruzione. La motivazione all’adesione del progetto 
aumenta e di conseguenza questo potrebbe influire positivamente sul risultato.  

In conclusione “la responsabilità dell’educatore-progettista è individuabile quindi proprio nel 
prefigurare il futuro del destinatario del suo intervento e nella scelta di obiettivi, tempi e 
strumenti per la realizzazione di tale progetto, ma, pur proiettandosi nella dimensione futura, 
investe anche il suo presente, affiancandogli una posizione decisionale e di potere all’interno 
della relazione educativa” (Kanizsa & Tramma, 2011, p.125).  

5.3.1 La pianificazione settimanale 

Uno degli educatori dell’équipe afferma che “la pianificazione settimanale è uno strumento 
che permettere di avere una visione dell’insieme di quelli che sono gli impegni, l’impiego di 
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energie. Gli sforzi che la persona dovrà mettere in campo nel corso della settimana”.22 Dalle 
interviste somministrate uno degli strumenti che è emerso per la maggiore è quello della 
pianificazione settimanale in cui vengono inseriti gli impegni lavorativi ed extra lavorativi degli 
ospiti. Si tratta di una vera e propria tabella divisa per i giorni della settimana. 

Gli eventi e le difficoltà che hanno incontrato questi giovani prima di arrivare al Servizio, li 
hanno portati a dover fare i conti con una condizione di vita differente da prima, accusando 
una perdita “del contatto con se stessi” o del controllo sulla propria vita (Marin & Bon, 2012, 
p.178). Proprio per questo motivo avere uno strumento che permette di crearsi una visione 
dell’insieme dei propri impegni settimanali, come viene descritto dall’educatore intervistato, 
potrebbe essere utile per la persona, poiché permette di ritrovare un contatto con la propria 
realtà e aiuta a comprendere che la vita va avanti, nonostante qualcosa sia cambiato.  

Bisogna prendere inoltre in considerazione che per alcuni di questi giovani è la prima 
esperienza che svolgono fuori casa, senza la presenza dei loro genitori ad esempio, e 
dunque si trovano confrontati per la prima volta con il dover gestire e organizzare la propria 
quotidianità in autonomia. Lo strumento proposto può aiutarli quindi ad organizzarsi in 
autonomia grazie al supporto della pianificazione fatta in precedenza con l’educatore. Se ad 
esempio un giovane ha la necessità di andare dal dottore, potrà, in autonomia, confrontare la 
sua pianificazione settimanale e fissare di conseguenza l’appuntamento in un momento in 
cui non ha nessun altro impegno.  

Questo strumento per l’educatore diventa inoltre fonte di confronto con il giovane e mezzo 
con cui riportarlo sul piano di realtà. Questo strumento infine, a dipendenza di come 
l’educatore lo utilizza, può permettere un confronto su vari livelli in base alle intenzioni 
educative e alle finalità da perseguire.  

In conclusione, come viene detto da S. Tramma e S. Kanizsa (2011, p.139) tali scelte [...] 
permettono di comprendere proprio come la strutturazione di tempi e spazi orienti i 
comportamenti, incida sui vissuti, offra possibilità alle relazioni e occasioni di apprendimento 
e cambiamento. 

5.3.2 Momenti di confronto individuale 

“Ci sono poi i colloqui individuali fatti da momenti più informali che possono avvenire durante 
il corso della giornata, ad esempio in cucina oppure mentre si fuma una sigaretta insieme, 
ecc.” 23 

La quotidianità di Spazio giovani è caratterizzata spesso da momenti in cui l’educatore 
utilizza le attività di vita quotidiana (come ad esempio cucinare insieme, riordinare la camera, 
fumare una sigaretta, ecc.) come spazio in cui tematizzare con il giovane riguardo questioni 
o interrogativi aperti inerenti il loro percorso di vita. L’educatore dunque investe questi 
momenti di significato ed è guidato da un’intenzionalità educativa, ovvero “«quella 
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caratteristica dei fenomeni mentali per cui essi sono sempre diretti a, o vertenti su, 
qualcosa»” (Kanizsa & Tramma, 2011, p.45, cit in Bertolotti, 2007, p.53). 

Il confronto diventa dunque un’esperienza importante per il giovane poiché “le persone 
cambiano e apprendono attraverso il confronto con qualcuno che propone loro di esplorare 
nuovi territori e che le sorregge durante il percorso” (Kanizsa & Tramma, 2011, p.135). Si 
può affermare che l’educatore deve perciò possedere la capacità di esserci e condividere 
alcune routine con i suoi ospiti, con uno “sguardo però che sa valorizzare il reale, il qui ed 
ora, la quotidianità, e che sa contemporaneamente rinnovare questo reale, progettando il 
cambiamento, costruendo significati e ricerca, in perenne tensione tra riconoscimento 
dell’altro e possibilità di crescita, cambiamento, e autonomia” (Impresa sociale Onlus, s.d). È 
necessario prestare attenzione però a non cadere nell’ottica della ripetizione che la 
quotidianità può dare, riuscendo comunque a dare un significato anche all’evento ordinario.  

Si può concludere affermando che “le esperienze informali riguardano la complessità della 
vita quotidiana e dell’esistenza dei soggetti. [...] In gran parte non si «dichiarano» educative e 
tali non sono percepite dai soggetti coinvolti. Sono quelle esperienze che, nelle parole che le 
identificano e le definiscono, cambiano, fanno maturare, scoprire, ripensare, capire” 
(Tramma, 2008, p.29). 

5.3.3 Il gruppo psicoeducativo 

La presa a carico di Spazio giovani, come viene spiegato dalla responsabile del Progetto, si 
avvale di gruppi psicoeducativi per offrire ai giovani un’opportunità di ampliare la 
consapevolezza del proprio essere. “Utilizziamo anche come strumenti per una maggior 
consapevolezza di se stessi dei gruppi psicoeducativi, di parola che avvengono ogni quindici 
giorni all’interno della nostra struttura”.24 Da questo estratto infatti si evince che con una 
certa regolarità vengono offerte agli ospiti delle attività che sono utili a conoscere meglio se 
stessi e per accrescere la propria consapevolezza riguardo le proprie difficoltà e le proprie 
risorse.  

Difatti un intervento psicoeducazionale consiste nell’esporre al paziente, in modo chiaro e 
interattivo, le informazioni necessarie per affrontare il disagio di natura psicologica o 
psicosomatica di cui soffre. Così il paziente attiva gradualmente a una maggior 
consapevolezza delle proprie difficoltà (Domenichetti, 2013). La persona che partecipa a 
questo gruppo dunque ha anche l’opportunità di conoscere meglio la sua malattia e di 
acquisire delle strategie per poterla gestire. Un altro aspetto su cui si lavora all’interno degli 
interventi psicoeducativi riguarda la conoscenza e la gestione della terapia farmacologica 
(Domenichetti, 2013).  

Detto ciò assume senso ed importanza inserire l’attività psicoeducativa all’interno di un 
contesto in cui vi sono giovani che devono ancora imparare a conoscersi appieno e che sono 
in un momento della loro vita particolare e difficoltoso, in cui un qualcosa sta cambiando. In 
questo caso specifico per questi giovani la conoscenza delle difficoltà - le quali si esprimono 
in una forma di disagio psichico - che stanno incontrando possono permettergli di ridurre la 
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paura dell’ignoto e di impararle a gestire nel modo migliore possibile per ritrovare un proprio 
equilibrio.  

5.3.4 Incontri di rete 

Dall’intervista somministrata ad un educatore della struttura emerge che “gli incontri di 
valutazione mensili permettono di tenere monitorato e valutare il processo della persona e il 
perseguimento degli obiettivi”.25 A spazio giovani ogni mese si tiene un incontro con l’intera 
rete della persona presa a carico dal Servizio, per dare un rimando sull’andamento del 
Progetto agli attori coinvolti e per valutarne il proseguo, e se necessario per fare delle 
modifiche. Questi incontri possono essere definiti dunque dei colloqui di sostegno al Progetto 
dell’ospite, in quanto “il progetto, una volta definito con gli attori coinvolti e avviato, necessita 
costantemente di momenti di monitoraggio al fine di valutarne gli effetti, positivi o negativi, 
analizzarne gli aspetti critici per ricercare e apportare le modifiche necessarie, cogliere in 
quale misura le persone coinvolte sanno rispondere alle aspettative iniziali e verificare il loro 
grado di autonomia” (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006, p.113). 

Per una presa a carico efficace e per far sì che si possa accompagnare la persona in un 
percorso sempre più evolutivo è necessario quindi mantenere un costante contatto con la 
rete e ripensare insieme a tutti gli attori coinvolti il suo proseguo. È fondamentale inoltre la 
presenza di più figure professionali, poiché l’educatore è impensabile che riesca ad 
accompagnare la persona unicamente con le sue forze e competenze. L’azione degli 
educatori “può essere efficace se è seguita o se si integra con azioni sinergiche al di fuori di 
loro stessi” (Folgheraiter, 1990, p.115). 

È importante inoltre che vi siano dei momenti di scambio per poter condividere le 
informazioni necessarie ad andare tutti nella stessa direzione e per non perdere mai di vista 
il senso di ciò che si sta facendo. “Fare lavoro di rete significa, [...], lavorare per creare o 
rafforzare dei legami, creare integrazione o opportunità strutturali di comunicazione fra entità 
(persone, enti, risorse) distinte ma che possono convergere verso una azione o tensione 
condivisa” (Folgheraiter, 1990, p.178). 

Il lavoro di rete rende dunque migliore l’efficacia dell’intervento educativo, grazie alla 
condivisione del proprio sapere professionale con quello delle altre figure della rete, che a 
loro volta, portano la loro esperienza e professionalità, che l’educatore deve accettare ed 
integrare nel suo agire quotidiano.  

5.4 Elementi che portano la persona ad un’evoluzione e uno sviluppo 
personale  

Dalle interviste sono emersi alcuni elementi che secondo gli operatori sociali di Spazio 
giovani portano la persona ad evolversi e cambiare, durante il percorso proposto dal 
Servizio. In questo capitolo verrà proposta una breve riflessione riguardante i tre argomenti 
emersi. 
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Un primo elemento è quello della relazione che si instaura con l’ospite, come viene 
esplicitato dall’infermiera psichiatrica intervistata: “sicuramente la relazione, il rapporto di 
reciproca fiducia, il fatto che l’assicurato da qualche parte si affida a noi”.26 La relazione è un 
elemento fondamentale per far sì che si possa intraprendere un processo di cambiamento. 
La relazione educativa infatti, che sia però caratterizzata dalla professionalità e 
dall’intenzionalità dell’educatore, dovrebbe aiutare la persona di cui ci si occupa ad acquisire 
una certa autonomia e a ritrovare la sua strada. Per fare ciò l’educatore deve utilizzare delle 
modalità relazionali che siano adatte alla persona che ha di fronte per accompagnarla in 
modo funzionale nel suo percorso di apprendimento e cambiamento (Kanizsa & Tramma, 
2011, p.138). La relazione educativa permette dunque di fare delle esperienze, poiché il 
confronto con l’altro offre la possibilità alla persona di guardarsi e conoscersi meglio, proprio 
perché l’altro funge da specchio.  

“Gli elementi che danno alla persona una possibilità di evolversi e di cambiare è quanto uno 
riesce ad appropriarsi delle proprie capacità e difficoltà, tanto più uno riesce a prendere 
coscienza di quello che sa fare, di quello che può fare e di quello che non può fare allora ci 
sono dei cambiamenti. Come spesso dico ai ragazzi, quando uno di loro si rende conto della 
sua difficoltà è a metà della soluzione, quindi dare un’opportunità di essere consapevoli e 
rispetto a questa consapevolezza dare la possibilità di reagire e comportarsi di 
conseguenza”.27 Come viene descritto dall’educatore intervistato è fondamentale conoscere 
se stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità. La consapevolezza non crea alla persona 
delle false speranze e degli obiettivi che non sono commisurati alle proprie capacità. Questo 
permette di investire le proprie risorse in cose che si possono sostenere, mantenendo così 
un contatto con la realtà ed evitando di essere esposti a continui fallimenti e frustrazioni. Se 
si comprende il proprio modo di funzionare ci si può di conseguenza riappropriare del 
controllo della propria vita. Il compito dell’educatore è quello di sostenere la persona in 
questo percorso verso una maggior consapevolezza di se stessi, tramite un confronto 
continuo per riportarla sul piano di realtà, attraverso delle esperienze in cui ha l’opportunità di 
sperimentarsi, di conoscere e di apprendere. 

La responsabile del Progetto di Spazio giovani afferma inoltre che: “anche il verificare che ci 
sono delle possibilità reali di poter dare una svolta alla propria vita è sicuramente qualcosa 
che influisce positivamente”.28 Per la persona intravvedere delle possibilità che siano 
concrete e reali rispetto al proprio futuro è un elemento che infonde sicurezza, che dà 
speranza e che la porta ad immaginarsi e percepirsi in modo differente rispetto a prima. 
Questo aspetto all’interno di Spazio giovani si può ricondurre ad esempio all’ottenimento di 
un’attività lavorativa e di una propria autonomia nel vivere il quotidiano. Attraverso il lavoro è 
possibile infatti acquisire un ruolo sociale attivo, che diventa quindi un fattore di benessere 
psicologico, sviluppa competenze e favorisce la resilienza come afferma Ozbay (Barone, 
Bruschetta, & D'Alema, 2013, p.97). Il lavoro diventa dunque un’opportunità di crescita e di 
cambiamento e permette di assumere un ruolo nella società riconosciuto e valorizzato.   

 

																																																								
26 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 2 
27 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 5	
28 L’intervista interamente trascritta si trova nell’allegato 6 
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6. Conclusioni 

6.1 Risposta all’interrogativo di Tesi e ruolo dell’educatore sociale 

Alla fine di questo percorso esplorativo, proposto nei capitoli precedenti, risulta possibile 
dare una risposta all’interrogativo di Tesi: In che modo un operatore sociale di Spazio 
giovani può sostenere l’evoluzione e lo sviluppo personale degli ospiti? 

È importante evidenziare che la metodologia utilizzata e il percorso scelto nel Lavoro di Tesi, 
è solamente una delle possibili strade che si sarebbero potute intraprendere per indagare 
l’argomento. Anche per quanto riguarda la risposta emersa, la quale è strettamente collegata 
al contesto di Spazio giovani, è solo una delle possibili letture tra quelle che si sarebbero 
potute fare. 

Ciò che è emerso dalla ricerca svolta è che, per accompagnare gli ospiti in un percorso 
evolutivo e di sviluppo personale, innanzitutto l’educatore deve tenere presente dell’unicità e 
della soggettività della persona con cui lavora, in quanto essa è portatrice di una sua storia, 
che si contraddistingue da tutte le altre, e di un vissuto che deve essere accolto e compreso. 
Vi è inoltre il riconoscimento del bisogno che la persona porta con sé, che a volte non è 
esplicito e nasconde una richiesta che l’educatore deve cercare di far emergere, per poter 
fornire una risposta mirata alla reale necessità della persona. Assume dunque grande 
importanza lo sguardo professionale con cui l’educatore osserva, poiché il suo agire è 
guidato proprio da esso. In un contesto in cui si presta molta attenzione alla soggettività della 
persona l’educatore non può permettersi di lavorare unicamente in funzione di quella che è 
la diagnosi dei suoi ospiti, poiché si scontrerebbe con quella che è invece la loro unicità e 
sarebbe castrante per il percorso della persona presa a carico. In quanto educatore dunque, 
dovrebbe intravvedere, cogliere e lavorare su quelle che sono le potenzialità e le risorse che 
la persona possiede, così da poterle rinforzare e fare emergere se necessario, quelle che 
ancora non sono evidenti. L’educatore deve dunque intervenire, più che sul disagio psichico 
della persona, sulle condizioni socio-ambientali che creano sofferenza, poiché è ciò su cui 
realmente può lavorare e su cui può essere incisivo, con la conseguenza di apportare così 
dei benefici e dei miglioramenti alla qualità di vita della persona. Ciò che è emerso però è 
che l’educatore non può basarsi unicamente sulle sue competenze, soprattutto in una presa 
a carico come quella proposta da Spazio giovani, che si occupa della persona nella sua 
globalità, toccando diversi aspetti della vita degli ospiti. Proprio per questo motivo è 
necessaria la collaborazione con professionisti portatori di saperi ed abilità differenti, così da 
poter osservare le situazioni con sguardi e punti di vista diversi utili a comporre un quadro 
completo, rimanendo nella complessità. 

A spazio giovani è emerso inoltre che l’educatore cerca di promuovere, tramite azioni 
specifiche, la sperimentazione degli ospiti e tenta di restituire loro una quotidianità che a 
causa delle difficoltà incontrate è stata compromessa o perlomeno ha subito delle modifiche. 
Se l’obiettivo è il cambiamento della persona e il farle ritrovare il benessere che a causa di 
una sofferenza è venuto a mancare, è fondamentale - in una presa a carico in cui il tempo a 
disposizione è limitato - concentrarsi a riabilitare le autonomie strettamente collegate alla 
quotidianità, prestando attenzione e cura ai piccoli gesti che la caratterizzano. Con il 
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supporto costante dell’educatore la persona può ricostruirsi una sua quotidianità, 
riappropriandosi delle competenze utili a vivere una vita autonoma e soddisfacente. Per fare 
ciò l’educatore mette la persona in situazione, nella condizione di potersi sperimentare e 
mettere in gioco, poiché è dall’esperienza diretta che si può apprendere ed è ciò che lascia il 
segno nell’esistenza di ognuno di noi. Fare delle esperienze, sperimentarsi nei vari ambiti 
che la vita comporta, può essere utile anche a comprendere quelle che sono le proprie 
difficoltà oppure le proprie risorse e in seguito trarne un apprendimento o uno spunto di 
riflessione. È dunque un confronto ed una presa di coscienza con la realtà, che anche se a 
volte dolorosa, risulta necessaria per poter intraprendere un percorso di evoluzione e per 
favorire il proprio sviluppo personale. Uno dei mezzi che favorisce la sperimentazione è 
l’attività lavorativa, fondamentale nella presa a carico di Spazio giovani, in quanto permette 
di dare un ritmo alla giornata, di assumersi delle responsabilità e di fare un’esperienza che 
mobilita e smuove diversi aspetti nella persona. Quest’esperienza educativa permette 
dunque di compiere un cambiamento, che sia anche solo la modifica di alcuni atteggiamenti 
o comportamenti. L’educatore in tutto ciò funge da mediatore, in quanto agisce modulando la 
frequenza degli stimoli che arrivano alla persona e permette in seguito un’elaborazione 
dell’esperienza; ed inoltre, assume il ruolo di maieuta, allestendo i contesti e stando vicino 
all’altro, affinché possa esprimere le sue potenzialità. 

Gli strumenti che l’educatore utilizza per promuovere ciò di cui si è parlato in precedenza, 
possono essere molteplici, ma nello specifico del contesto di Spazio giovani ne sono emersi 
in particolare alcuni. Essi sono la pianificazione settimanale, i momenti di confronto 
individuale, gli incontri di rete e il gruppo psicoeducativo. Questi strumenti a dipendenza 
dell’intenzionalità educativa, della finalità dell’educatore e del bisogno quindi dell’ospite 
assumono funzioni e significati differenti che possono portare a perseguire dunque obiettivi 
diversi. La pianificazione settimanale è uno strumento che funge da supporto per la persona, 
in quanto permette di avere una visione degli impegni settimanali, sia lavorativi che extra 
lavorativi, ed inoltre la supporta in quella che è la gestione della sua quotidianità. Questo 
strumento permette alla persona di confrontarsi quindi con le sue responsabilità, di ritrovare 
un senso da dare alla giornata e gli permette di riacquisire un controllo su quella che è la 
propria vita, che a causa delle difficoltà incontrate era venuto a mancare. Per l’educatore 
diventa un’occasione di confronto, per riflettere insieme all’ospite su quelle che sono le 
difficoltà incontrate nella gestione della settimana, favorendo così una presa di contatto con 
se stessi e con la realtà. Per quanto riguarda i momenti di confronto individuale invece, 
possono essere definiti degli spazi di relazione privilegiata con l’ospite, in cui poter 
tematizzare con lui alcune questioni che necessitano un’elaborazione e una rilettura, così da 
potergli attribuire un nuovo significato che dia speranza alla persona e che rientri in un’ottica 
evolutiva. È proprio tramite il confronto con l’altro che si possono infatti esplorare nuovi 
territori, diventando così un’esperienza che può far cambiare. Vi è inoltre il gruppo 
psicoeducativo, al quale l’educatore non partecipa, ma che diventa strumento fondamentale 
da mettere a disposizione per questi giovani, utile a far emergere nuove e diverse questioni 
su cui lavorare. Il gruppo psicoeducativo diventa strumento d’elezione per quanto riguarda il 
favorire una maggior consapevolezza di se stessi, dei propri limiti e delle proprie potenzialità. 
Permette una conoscenza maggiore di sé, tramite un passaggio di nozioni ed informazioni, 
indispensabili per poter acquisire delle strategie per gestire le proprie difficoltà e la propria 
sofferenza psichica. L’educatore dunque parte dal presupposto che la persona è competente 
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ed in grado di apprendere nuove conoscenze che possono essere utili a modificare la 
percezione di sé e per acquisire consapevolezze e strategie per affrontare la propria vita con 
il massimo livello di autonomia raggiungibile dalla persona. Infine, ci sono gli incontri di rete 
che assumono grande importanza sia per l’ospite ed il suo Progetto, sia per l’educatore. In 
primo luogo dare alla persona l’opportunità di partecipare a questi incontri di rete lo valorizza 
e lo fa sentire il protagonista del suo Progetto e gli permette inoltre di orientarsi e 
comprendere a che punto del suo percorso è arrivato. Per l’educatore è uno strumento 
fondamentale, in quanto permette di condividere con tutti gli attori coinvolti i risultati ottenuti, 
di valutarne gli effetti, analizzarli per poi apportare delle modifiche al Progetto se vi è la 
necessità. Significa dunque perseguire nuove mete, che sono state co-costruite e condivise 
con l’intera rete di sostegno e l’utente, al fine di accompagnarlo verso un’autonomia sempre 
maggiore. 

Indispensabile evidenziare che l’educatore deve avvalersi, come strumento d’elezione che 
guida ogni suo agire, della progettazione. Il Progetto di vita della persona deve essere 
costruito insieme a lei, partendo dai suoi bisogni e dai suoi desideri, garantendo la sua 
massima partecipazione. La partecipazione dell’ospite è una dimensione indispensabile del 
lavoro educativo, poiché è ciò che innesca un processo di cambiamento. Deve essere 
dunque un Progetto individualizzato all’ospite e che tenga conto anche delle caratteristiche 
del contesto in cui viene attuato. Tutto ciò è possibile però solo se alla base vi è una 
relazione di fiducia, finalizzata al perseguimento degli obiettivi, e mezzo con il quale 
l’educatore traduce e mette in atto le sue intenzionalità educative. Essa è strettamente legata 
all’apprendimento, che a sua volta provoca un cambiamento nella persona, poiché è il frutto 
di un confronto tra l’ospite e l’educatore, utile ad acquisire nuove modalità di comportamento 
e una presa di coscienza dei propri limiti e delle proprie potenzialità. 

Per riassumere ulteriormente il percorso che deve compiere un educatore per sostenere ed 
accompagnare le persone di cui si occupa ad un’evoluzione e ad uno sviluppo personale, 
verranno evidenziati qui di seguito tre aspetti fondamentali che in modo trasversale 
emergono nella maggior parte degli argomenti trattati. Gli elementi emersi, che potrebbero 
contribuire e caratterizzare un’evoluzione, un cambiamento e uno sviluppo sono: la relazione 
educativa, la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità ed infine l’avere un 
ruolo nella società.  

La relazione educativa è dunque ciò che opera il cambiamento, in quanto permette alla 
persona di fare un’esperienza che la porta ad interiorizzare un apprendimento che in qualche 
modo lascia una traccia in lei. Il confronto con l’altro funge anche da specchio, promuovendo 
una conoscenza maggiore di se stessi. Viene introdotto dunque un secondo elemento, 
ovvero quello della consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse/potenzialità, passo 
indispensabile per poter ritrovare un equilibrio e per riappropriarsi del controllo di se stessi e 
della propria vita. La persona acquisisce delle strategie funzionali per poter gestire le 
difficoltà - con cui probabilmente dovrà andare avanti a convivere - e per far sì che esse non 
siano debilitanti nella sua quotidianità e più in generale nella sua vita. L’educatore mette in 
campo dunque le sue abilità per fornire alla persona un nuovo modo di guardare la realtà, 
elaborando insieme a lei un nuovo significato ed una nuova immagine di sé. Ultimo elemento 
emerso è quello di ritagliarsi un ruolo attivo, riconosciuto e valorizzato all’interno della 
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società. In questo determinato contesto può essere tradotto con l’ottenimento di un’attività 
lavorativa, che sia in ambito protetto o nel mercato libero del lavoro, poiché permette alla 
persona di essere riconosciuta socialmente e professionalmente per delle sue abilità e la 
mette nella condizione di poter essere il più autonoma possibile.  

Detto ciò è importante evidenziare però che ogni persona presa a carico è diversa l’una 
dall’altra, a seconda dei suoi vissuti, delle sue esperienze di vita, della sua storia, delle sue 
difficoltà porranno con intensità differenti una resistenza al cambiamento che l’educatore 
deve mettere in conto (Kanizsa & Tramma, 2011, p.135). “Qualunque cambiamento genera 
fatica (e, dunque, resistenze): ogni modificazione di un aspetto vitale, relazionale, abitativo o 
lavorativo, per esempio, comporta l’alterazione e il conseguente riassestamento 
dell’equilibrio adattivo dell’individuo alla situazione vissuta” (Kanizsa & Tramma, 2011, 
p.134). 

In conclusione, l’educatore funge quindi da supporto, sostegno e talvolta anche da 
materasso, in quanto attutisce ed insieme alla persona rielabora degli eventi in maniera più 
costruttiva dando una chiave di lettura che dà speranza, e a volte meno dolorosa. Cerca di 
fornire degli strumenti utili ad abilitare la persona ad essere titolare della propria vita e di 
riappropriarsi della massima autonomia possibile, partendo sempre a lavorare su quelle che 
sono le risorse che la persona ha e non le difficoltà. L’educatore si occupa di colorare quelle 
sfumature che si sono ingrigite e che necessitano di essere illuminate nuovamente.  

6.2 Potenzialità e limiti del Lavoro di Tesi 

Il seguente Lavoro di Tesi propone unicamente una delle possibili strade che sarebbero 
potute essere intraprese e tiene in considerazione solo il contesto di Spazio giovani. La 
bibliografia utilizzata per la stesura della Tesi rappresenta anch’essa solo alcune delle 
possibili visioni che la letteratura propone. Nonostante ciò la ricerca proposta offre una 
panoramica abbastanza dettagliata della presa a carico che viene attuata da Spazio giovani -
limitata però dal periodo di tempo della pratica professionale del terzo anno - e 
dell’argomento proposto. La ricerca ha sollevato una problematica ed un bisogno che 
potrebbe essere sempre più attuale nei prossimi anni nella nostra realtà ticinese, ovvero 
l’aumento di giovani beneficiari di una rendita AI, mostrando una delle possibili strade 
percorribili per contrastare in parte il problema.  

Uno dei limiti che si potrebbe evidenziare invece è quello di non aver indagato il punto di 
vista degli ospiti di Spazio giovani, ma questo per questioni inerenti il tempo a disposizione e 
per la tutela della privacy dei giovani. Essendo in un momento così delicato della propria vita 
la scelta che è stata presa è quella di non esporre gli ospiti ad ulteriori stimoli. 

Posso affermare però che la ricerca svolta mi ha permesso di elaborare l’esperienza di stage 
vissuta, grazie all’ausilio della letteratura utilizzata e alle riflessioni che sono emerse durante 
la stesura del mio Lavoro di Tesi. Questa ricerca mi è stata utile per ampliare inoltre il mio 
bagaglio di conoscenze, per acquisire nuove competenze e per farmi nascere nuovi 
interrogativi a cui vorrei trovare una risposta e soprattutto molte riflessioni inerenti la mia 
futura professione, ovvero quella di educatrice sociale.  
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Una delle riflessioni maturate durante questo percorso è inerente a una delle possibili 
prospettive future. In particolare la mia riflessione nasce dal fatto che a Spazio giovani, o più 
in generale in Clinica Psichiatrica Cantonale, la fascia d’età delle persone che si presentano 
al Servizio si è abbassata notevolmente. Ragazzi che hanno appena raggiunto la maggior 
età richiedono di un accompagnamento da parte di Spazio giovani, che è un Progetto che 
richiede già di base una certa autonomia e maturità per riuscire a usufruire al massimo 
dell’offerta. Questi giovani invece si trovano magari ancora in età adolescenziale, in cui le 
loro caratteristiche, i loro bisogni e i loro tempi sono differenti da quelli di un adulto ad 
esempio ed il percorso a Spazio giovani in questi casi potrebbe risultare “prematuro”. Un 
interrogativo aperto è dunque quello che forse bisognerebbe ripensare ad una presa a carico 
che tenga conto anche di questo fenomeno, oppure intensificare e diversificare le offerte 
presenti sul territorio per riuscire a rispondere anche a questi bisogni emergenti.  
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Allegati  
 
ALLEGATO 1  

 

MODELLO INTERVISTA PER GLI OPERATORI DI SPAZIO GIOVANI  

Scheda informativa: 

Formazione: 

Presenza al servizio da: 

Domande: 

1) Qual è la maggior specificità degli ospiti? 
 

2) Quali sono gli obiettivi perseguiti dalla struttura? 
 
3) Quali elementi differenziano Spazio giovani dalle altre unità abitative del CARL? 

 
4) Quali sono i modelli educativi di riferimento? 
 
5) Quale modello di progettazione viene utilizzato? Per quale motivo? 
 
6) Per quale motivo al progetto di Spazio giovani partecipano diverse figure professionali? 
 
7) Gli operatori cosa promuovono nella quotidianità a Spazio giovani? 
 
8) Quale strumenti utilizza l’operatore per perseguire gli obiettivi? 
 
9) Quali sono le caratteristiche che distinguono la figura dell’educatore professionale a 

Spazio giovani? 
 
10)  Quali sono gli elementi che portano la persona ad un’evoluzione/cambiamento? 
 
11)  Quali sono i parametri per cui un progetto possa essere definito “riuscito”? 
 
12)  Intravvedi/percepisci delle criticità rispetto a questa presa a carico? Se sì, quali? 
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ALLEGATO 2  
 

INTERVISTA PER GLI OPERATORI DI SPAZIO GIOVANI  

Scheda informativa: 

Formazione: infermiera psichiatrica 

Presenza al servizio da: tre anni 

Domande: 

1) Qual è la maggior specificità degli ospiti? 
 
Noi lavoriamo con progetti di reinserimento socio-professionale su mandato AI, con 
un’età delle persone che ci vengono presentate ed inserite a Spazio Giovani che va dai 
18 anni ad oltre fino ai 65 anni circa. Sono persone che sono già in AI, dove bisogna 
rivalutare le capacità lavorative per un eventuale reinserimento nel mondo del lavoro, per 
il mantenimento di una parte di invalidità oppure giovani che non hanno portato a termine 
un percorso formativo e che quindi vengono inseriti per un orientamento rispetto ad un 
nuovo apprendistato. Ci sono anche persone che hanno sempre lavorato, ma che nel 
momento della difficoltà sono arrivate qui da noi. Posso fare anche degli esempi, mi 
viene in mente S., lui lavorava poi ha avuto i suoi problemi a livello psichico, di 
depressione, di dipendenza, fisici. Poi c’è E., che non è giunta al termine di una 
formazione scolastica per le sue difficoltà e quindi con lei viene fatto un lavoro di 
orientamento per poterla reinserire nel mondo del lavoro. 
 

2) Quali sono gli obiettivi perseguiti dalla struttura? 

Gli obiettivi della struttura sono quelli di permettere alle persone un reinserimento nel 
mondo lavorativo che sia a tempo pieno o parziale, il ridare all’altro la possibilità e 
metterlo nelle condizioni di poter riprendere una formazione. Oltre al mondo lavorativo ci 
occupiamo anche poi di quello che è l’aspetto abitativo: quindi il ripristino delle attività di 
vita quotidiana. Ad esempio per i giovani che escono per la prima volta dalla famiglia ci si 
occupa di insegnarli a fare il bucato, cucinare, riordinare la camera. Si lavora inoltre sulla 
socializzazione, per cui sul gruppo. Visto che abbiamo giovani che arrivano da un 
isolamento sociale, il mettersi in relazione con l’altro, il partecipare alle attività, alle uscite 
e rimettere in discussione la relazione e il contatto con l’altro. 

3) Quali elementi differenziano Spazio giovani dalle altre unità abitative del CARL? 

Attualmente quello che ci differenzia è che le altre case hanno la presenza di molti ospiti 
detti cronicizzati. Anche lì è presente l’aspetto abitativo e lavorativo, ma viene fatto però 
su un lungo periodo di tempo. Lavorano quindi anche loro per il reinserimento sul 
territorio, ma con tempistiche differenti. Noi abbiamo dei tempi prestabiliti, concordati con 
i referenti AI, quindi il Progetto parte con un minimo di tre mesi fino a raggiungere anche 
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un anno di lavoro. Viene rinnovato ogni tre mesi se necessario. Ad esempio nel caso di 
L. è già stata fatta una misura di sei mesi in quanto è stato valutato che vi fosse la 
necessità di partire con un minimo di sei mesi. Non tutte le misure arrivano all’anno, 
possono terminare anche prima e non tutte vanno a buon fine, bisogna dirlo (ricoveri, 
non aderenza al progetto, ecc.). La differenza sta dunque nella differenziazione del 
tempo e della casistica. 

4) Quali sono i modelli educativi di riferimento? 

Io, onestamente, non so qual è il modello educativo di riferimento. Quello che noi 
facciamo è in base all’esperienza di ogni singolo operatore, la mettiamo in comune e poi 
lavoriamo sui progetti insieme agli assicurati (ospiti). Tutto viene fatto insieme a loro. 

5) Quale modello di progettazione viene utilizzato? Per quale motivo? 

Gli assicurati partecipano attivamente al loro progetto: al loro arrivo, si valuta insieme 
qual è il laboratorio più affine a loro e se non ce n’è uno in particolare, la prima settimana 
o le prime due settimane vengono inseriti nel Laboratorio Protetto Assemblaggio. In 
questo laboratorio è più semplice valutare la capacità di tenuta del lavoro, la puntualità, 
l’interazione con il datore di lavoro piuttosto che con i colleghi. Una volta che si scoprono 
gli interessi e la strada che vorrebbe intraprendere la persona, vengono inseriti nel 
laboratorio che desta loro maggior interesse. Attraverso un modello che ci viene fornito 
dall’Assicurazione Invalidità viene fatta una valutazione lavorativa il primo mese, a metà 
del percorso e alla fine del percorso. Tutto viene progettato insieme al ragazzo, ai 
referenti AI e al responsabile dei laboratori protetti. Si valuta proprio insieme qual è la 
strada migliore da seguire in quel momento.  

6) Per quale motivo al progetto di Spazio giovani partecipano diverse figure professionali? 

Perché ognuno porta un po’ la sua professionalità: ad esempio gli infermieri nel caso di 
una patologia psichiatrica comunque compensata o in fase stabilizzata portano le loro 
competenze nel caso in cui l’ospite si dovesse trovare in maggiore difficoltà. C’è da dire 
che qui io non sono infermiera e tu sei educatore e basta, ma si intercalano tutte e due le 
figure professionali. L’educatore magari ogni tanto si trova a dover fare un po’ l’infermiere 
e l’infermiere si trova a fare l’educatore. Lo stesso vale per gli assistenti sociali, che 
hanno l’ufficio nella nostra struttura, in quanto ci sono persone anche in difficoltà 
economiche. Si rimanda dunque la gestione dell’aspetto economico e finanziario 
all’assistente sociale. Ognuno porta la sua esperienza e professionalità nella presa a 
carico, è chiaro che io non faccio solo l’infermiera, ma faccio: l’infermiera, l’educatrice, la 
cuoca, ecc. Siamo operatori sociali, ci piace definirci tutti operatori sociali! 

7) Gli operatori cosa promuovono nella quotidianità a Spazio giovani? 

Cerchiamo di dare un ritmo alla giornata, per cui una sveglia mattutina, una colazione, 
un’attività lavorativa, il pranzo, di nuovo l’andare al lavoro e poi un momento relazionale 
di gruppo. Ultimamente ci siamo dati al gioco delle carte perché appassiona! Poi c’è il 
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bucato, il cucinare insieme, ecc. In sintesi ridare una quotidianità da mettere in pratica 
anche al di fuori, che si potrebbe ritrovare anche in un contesto societario. 

8) Quale strumenti utilizza l’operatore per perseguire gli obiettivi? 

C’è una presa a carico individuale attraverso dei colloqui settimanali. Un altro strumento 
che utilizziamo è una pianificazione settimanale (una tabella): ci si ritrova il lunedì o la 
domenica sera e insieme viene stabilita la presenza sia lavorativa che altri appuntamenti, 
come psicologi, psichiatri e quant’altro. Nella rete dunque oltre ad esserci noi ci sono 
anche le figure esterne di riferimento come il medico psichiatra, i genitori, gli amici, i 
familiari. Una volta al mese poi c’è l’incontro di rete in cui è presente il referente AI e ci 
sono anche i colloqui con i datori di lavoro sia interni al CARL che esterni.  

C’è il gruppo psicoeducativo tenuto da un operatore sociale che viene una volta ogni due 
settimane e fa degli incontri ai quali noi non partecipiamo e in cui vengono toccati dei 
temi particolari come la famiglia, la relazione, l’attività lavorativa, ecc. 

È stato inserito inoltre un gruppo appartamento in alternanza con il gruppo 
psicoeducativo, dove si valuta insieme ai ragazzi che attività fare durante il week-end, i 
loro desideri o eventuali conflitti all’interno del gruppo, cercando di riportare un’armonia.  

9) Quali sono le caratteristiche che distinguono la figura dell’educatore professionale a 
Spazio giovani? 

A questa domanda penso di aver già risposto nella numero sei. 

10) Quali sono gli elementi che portano la persona ad un’evoluzione/cambiamento? 

Sicuramente la relazione, il rapporto di reciproca fiducia, il fatto che l’assicurato da 
qualche parte si affida a noi, il fatto che possa essere in grado di riconoscere le proprie 
difficoltà e quindi da quelle si può partire con un’evoluzione ed un cambiamento. Il 
confronto con i pari è un altro elemento importante, quindi imparare dall’esperienza dei 
pari che sono qui con loro. Un’altra cosa importante è che, al termine del progetto e alla 
chiusura della misura, gli assicurati ci vedono comunque ancora come figura di 
riferimento. Nasce proprio un rapporto che va oltre, sanno che ci siamo nel momento 
della difficoltà o anche del piacere. Secondo me per la persona il sapere che noi ci siamo 
è una risorsa in più. 

11) Quali sono i parametri per cui un progetto possa essere definito “riuscito”? 

Secondo me, non bisogna definire un progetto riuscito quando la persona ha portato a 
termine l’apprendistato o ha trovato un lavoro.  

Tipo E., che ha portato a termine la sua misura, ma non è riuscita a reinserirsi nel mondo 
libero del lavoro. Ha preso però un suo appartamento, ha ristabilito la relazione con le 
figlie e l’ex marito, ha un’attività lavorativa in ambito protetto e ha trovato e coltivato 
nuove amicizie e legami al di fuori del contesto Spazio giovani. Possiamo dire per cui che 
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ha un ritmo della sua giornata, ha una sua quotidianità che è quello che sta poi alla base 
del benessere psico-fisico di una persona. Per me questo è un progetto riuscito!  

Il ridare una routine alla persona, ridargli anche una dignità e far sì che la persona 
quando è in difficoltà riesca a chiedere aiuto senza vergognarsene. Alla base è questo il 
problema, lo stigma della società! Ridare una vita che abbiamo tutti, con le nostre 
difficoltà, ma che possa essere il più possibile appagante. 

12) Intravvedi/percepisci delle criticità rispetto a questa presa a carico? Se sì, quali? 

Le difficoltà di questo progetto sono proprio quelle del reinserimento nel mercato libero 
del lavoro secondo me, nel senso che va tutto bene fino a che gli assicurati lavorano nel 
contesto dei laboratori protetti, ma nel momento in cui si fa il passo successivo, ovvero 
quello degli stage nel mondo del lavoro libero si incontrano le difficoltà. Questo perché 
non riusciamo a trovare la disponibilità da parte dei datori di lavoro ad assumersi una 
persona per uno stage, nonostante non debbano pagarli e sborsare un centesimo. I 
contatti sul territorio che abbiamo sono veramente pochi, la criticità che io vedo è questa. 
Un’altra criticità, come nel caso di M., è quella che ci voleva più tempo per lui e invece la 
misura deve terminare. Il giovane si ritroverà che non siamo riusciti, per le sue difficoltà 
di costanza e quant’altro, a organizzare uno stage sul territorio e non riusciamo quindi ad 
accompagnarlo nella ripresa di un apprendistato. In conclusione a volte la difficoltà è il 
tempo, è vero anche però che non possiamo dare dei tempi enormi a queste persone 
perché l’AI ci accorda dei termini ben precisi. 
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ALLEGATO 3  

 

INTERVISTA PER GLI OPERATORI DI SPAZIO GIOVANI  

Scheda informativa: 

Formazione: educatore sociale 

Presenza al servizio da: un anno 

Domande: 

1) Qual è la maggior specificità degli ospiti? 

Io penso che già per come si chiama la struttura, una specificità è la giovane età degli 
ospiti, anche se i nostri giovani hanno alle spalle, nella loro storia, diversi ricoveri ad 
esempio. Lo stadio in cui è il loro disagio psichico però non è ancora così cronico e 
compromettente; questo lascia ancora una prospettiva futura aperta. È magari sbagliato 
dire che sono agli esordi della loro malattia, ma il disagio non è ancora così invalidante 
per quello che è il loro percorso di vita.  

2) Quali sono gli obiettivi perseguiti dalla struttura? 

I ragazzi devono fare un reinserimento socio-professionale. Quindi si può dividere quello 
che riguarda il lato della professione, dunque i laboratori protetti, stage esterni e il 
reinserimento del mondo del lavoro, che riguarda un allenamento o un ri-allenamento ed 
una valutazione delle loro competenze, risorse e capacità per poi andarle a potenziare 
nell’ottica di un reinserimento del mondo del lavoro libero. Dall’altra abbiamo poi il lato 
“sociale”, ovvero tutto quello che riguarda la relazione, il contatto, la comunicazione, sia 
con i pari della struttura che con le figure professionali che si incontrano, come: gli 
educatori, gli infermieri, tutti gli attori della rete e il datore di lavoro. Si presta attenzione 
anche a come si rapportano con un superiore: se mancano devono chiamare, se 
vogliono prendere delle vacanze devono farlo con il giusto anticipo, ecc. Quindi fornire ai 
ragazzi una serie di strumenti per far sì che poi potranno essere autonomi, avere un 
lavoro e un appartamento. Portarli quindi ad un’autonomia e far sì che possano 
riprendere in mano la loro vita.  

3) Quali elementi differenziano Spazio giovani dalle altre unità abitative del CARL? 

Io penso che, come ho già detto nella prima domanda, è il disagio psichico che hanno gli 
ospiti di Spazio giovani che fa la differenza. Inoltre, le altre unità abitative sono la loro 
casa degli ospiti e si intravvede meno la prospettiva di uscire. Si entra dunque più in 
un’ottica di cronicità e stabilizzazione, mentre con i nostri giovani si cerca di uscire da 
quest’ottica perché potrebbe essere invalidante per quella che è una prospettiva futura. 
Si cerca quindi di non dare troppo peso alla diagnosi in modo tale da non porsi dei limiti 
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sulla realizzazione del loro futuro. Sicuramente l’età è una grande differenza, nelle altre 
case ci sono pochi giovani.  

Un’altra differenza principale è quella che noi lavoriamo su mandato dell’AI mentre nelle 
altre case non è così. Quindi se gli ospiti di Spazio giovani rispecchiano i requisiti imposti 
dall’AI allora ha senso il progetto. 

4) Quali sono i modelli educativi di riferimento? 

Come modello educativo parlerei di sistemico-relazionale, nel senso che quando il 
giovane arriva in struttura siamo in contatto con varie figure professionali, abbiamo 
dunque un’équipe multidisciplinare. Questo comprende assistenti sociali, referenti AI, 
curatori, dottori, psicologi, educatori, infermieri e la famiglia. Si cerca dunque di avere 
una visione a 360° su tutto quello che è la vita della persona. Vengono considerate 
anche le amicizie dell’ospite, per comprendere nel loro tempo libero cosa fanno, quali 
sono le loro abitudini, che posti frequentano, per avere un quadro generale dell’ospite. 

5) Quale modello di progettazione viene utilizzato? Per quale motivo? 

La progettazione è quella dialogico partecipata, il ragazzo è al centro del progetto e c’è 
un costante canale di comunicazione tra le parti (team educativo, la persona e la rete). 
Attraverso una continua condivisione si comprendere in che direzione incanalare le 
energie di tutti ed in questo modo si cerca di perseguire gli obiettivi comuni. Crediamo 
che porre la persona al centro sia il modo migliore di procedere, in una prospettiva di 
autonomia, è necessario favorire questo processo. 

6) Per quale motivo al progetto di Spazio giovani partecipano diverse figure professionali? 

Innanzitutto perché il modello che viene portato avanti dall’OSC e più nello specifico dal 
CARL comprendere e vuole mirare ad assicurare una multidisciplinarietà, che permette 
di portare diversi campi di competenza e diversi punti di vista che messe insieme 
possono creare una visione il più possibile oggettiva e legata alla realtà della persona.  

7) Gli operatori cosa promuovono nella quotidianità a Spazio giovani? 

In primo luogo si favorisce una strutturazione della giornata, mettendo la persona nella 
condizione di attivarsi ad organizzarla, con il nostro sostegno e supporto. Spazio giovani 
inoltre, attraverso le attività che propone nel tempo libero dei ragazzi, ha l’obiettivo di 
stimolarli a gestire questo tempo ad esempio incitandoli a partecipare alle attività 
proposte dall’OSC (club 74, SPAMM, ecc.). Hanno così l’opportunità di confrontarsi con 
altre persone, creare nuovi legami ed imparare ad occupare questo tempo perché a volte 
la gestione del tempo libero è difficoltosa per questi ragazzi. Quello che promuoviamo 
inoltre è la socializzazione, dato che c’è la dimensione del gruppo all’interno di Spazio 
giovani e questo comprende il confronto, la condivisione, lo scambio, il conflitto, ecc.  

Si promuovono dunque una serie di autonomie nei vari ambiti in cui la persona si 
sperimenta.  
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8) Quale strumenti utilizza l’operatore per perseguire gli obiettivi? 

La pianificazione settimanale è uno strumento che permettere di avere una visione 
dell’insieme di quelli che sono gli impegni, l’impiego di energie e gli sforzi che la persona 
dovrà mettere in campo nel corso della settimana.  

C’è inoltre la cartella informatizzata, che è uno strumento che permette di condividere le 
informazioni riguardanti gli ospiti e l’andamento del proprio progetto. Questa cartella 
possono leggerla unicamente gli operatori della struttura e le altre figure professionali 
con cui si collabora (psichiatri, Villa Alta dato che svolge il picchetto notturno a Spazio 
giovani, ecc.) così da potersi sempre aggiornare e per seguire tutti una linea comune.  

Ci sono poi gli incontri di valutazione mensili che permettono di tenere monitorato e 
valutare il processo della persona e il perseguimento degli obiettivi.  

Ci sono poi colloqui individuali fatti da momenti più informali che possono avvenire 
durante il corso della giornata, ad esempio in cucina oppure mentre si fuma una sigaretta 
insieme, ecc.  

Ci sono poi le riunioni di équipe del lunedì che è uno strumento molto importante, poiché 
ci permette di discutere e rivalutare il progetto della persona (in assenza però dell’ospite).  

Spazio giovani offre l’opportunità di partecipare al gruppo psicoeducativo, l’operatore che 
se ne occupa poi ci dà dei feed-back e questi elementi sono utili a conoscere sempre 
meglio la persona. In generale il confronto con le altre figure che ruotano attorno al 
ragazzo sono una risorsa molto importante.   

9) Quali sono le caratteristiche che distinguono la figura dell’educatore professionale a 
Spazio giovani? 

Una delle caratteristiche è quella del lavorare in un’équipe multidisciplinare e il fatto di 
essere in un foyer comporta che l’educatore deve svolgere i compiti “più domestici”, 
come cucinare, ecc. Questa è una componente del nostro lavoro. 

Poi c’è la relazione che è lo strumento principe, che caratterizza la figura dell’educatore a 
Spazio giovani. Secondo me, il fatto di essere su mandato dell’AI, comporta che 
l’educatore deve rimanere all’interno di alcuni paletti, come ad esempio le tempistiche 
delle misure messe in atto, e deve riuscire a muoversi entro questi limiti.  

10) Quali sono gli elementi che portano la persona ad un’evoluzione/cambiamento? 

La relazione è la costante. Magari anche il modello che propone Spazio giovani, ovvero 
quello di responsabilizzare la persona e dargli un alto grado di autonomia (di notte non 
c’è la presenza dell’educatore e i ragazzi si gestiscono in autonomia). Si mette dunque la 
persona nella condizione di dover autogestire il suo tempo, ecc.  

Un altro elemento è la costante disponibilità e apertura degli operatori al dialogo ed 
inoltre il rispetto delle tempistiche degli ospiti. Capita a volte che si dà un input alla 
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persona e magari torna due giorni dopo volenteroso di parlare di ciò che gli era stato 
detto. Lasciare il tempo alla persona di elaborare ciò che accade o ciò di cui si parla è 
fondamentale per poi riuscire ad integrarlo in se stessi. 

11) Quali sono i parametri per cui un progetto possa essere definito “riuscito”? 

Secondo me un progetto riuscito è ad esempio quello di E., che ha raggiunto l’obiettivo di 
avere una sua casa e un impiego presso i laboratori protetti. Chiaramente la massima 
ambizione è quella che la persona trovi un posto di lavoro all’esterno dell’OSC, però ci 
possono essere dei micro obiettivi che vengono raggiunti: ad esempio se la persona ha 
una dipendenza da una sostanza e riesce ad astenersi durante il percorso qui è già un 
obiettivo raggiunto. Ora vogliamo rendere la sala riunioni un atelier di pittura, in quanto 
un ragazzo è molto interessato a questo; se riusciamo a far sì che aderisca a 
quest’attività al posto di uscire esce a bere tutte le sere è già un buon passo, un obiettivo 
raggiunto. Il progetto “riuscito” sarebbe già solo il fatto di far sì che mantengano il ritmo, 
le abilità e l’autonomia che hanno raggiunto, magari anche con il sostegno della rete.  

12) Intravvedi/percepisci delle criticità rispetto a questa presa a carico? Se sì, quali? 

È capitato poche volte, ma è successo che quando si fanno gli incontri di valutazione 
mensili, non c’è una visione comune e condivisa di quella che è la situazione della 
persona e questo può frenare l’andamento del progetto. Questa visione non condivisa 
nasce ad esempio da uno scarso passaggio di informazioni o da letture delle situazioni 
completamenti contrastanti, questa differenza potrebbe essere anche data dal ruolo che 
ricopre una persona, la sua soggettività o dal campo di competenze in cui è più esperta.  

La seconda criticità che vedo è la tempistica data dall’AI che per alcuni può risultare 
breve. 

Una terza criticità, se penso a R. o E., che hanno delle questioni personali importanti e 
massicce (problemi comportamentali, disturbo psichico, ecc.) su cui è necessario 
chinarsi prima di creare i presupposti per poter spostare il focus su un reinserimento 
lavorativo. Ultima cosa che mi verrebbe da dire è che il mondo del lavoro è una cacca e 
in più siamo noi che dobbiamo riuscire a creare e mantenere i vari contatti con le diverse 
aziende. Spesso se non si ha una conoscenza personale è difficile crearne dei nuovi, c’è 
poca apertura. 

Un’ultima cosa è ad esempio nel caso di J. l’idea di essere nel parco di Casvegno, con 
tutti i pregiudizi e lo stigma, può essere un grande freno alla motivazione e all’adesione 
della persona al progetto. 
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ALLEGATO 4  

 

INTERVISTA PER GLI OPERATORI DI SPAZIO GIOVANI  

Scheda informativa: 

Formazione: educatrice sociale 

Presenza al servizio da: un anno  

Domande: 

1) Qual è la maggior specificità degli ospiti? 

Sono giovani, per lo più giovanissimi, nella maggior parte dei casi il primo esordio delle 
difficoltà si rileva nell’età scolare quindi spesso c’è un’interruzione degli studi, un non 
conseguimento anche di una licenza o di un apprendistato già iniziato, su cause legate 
ad abuso di sostanze in età precoce, ritiro sociale, dipendenze anche di social network e 
dispositivi informatici. C’è proprio una difficoltà nelle relazioni, anche magari con le figure 
più adulte come il docente, ovvero le persone che ti aiutano a seguire il percorso verso 
un’autonomia professionale. Chiaramente questo poi va a incidere su tutta quella che è 
la gestione della vita affettiva, relazionale e quindi la cosa più lampante che porta il 
giovane a venire qua è comunque un’interruzione del percorso scolastico. Da qui si parte 
e si prende in considerazione tutto quello che ne compete e le conseguenze che hanno 
sulla vita del giovane. 

2) Quali sono gli obiettivi perseguiti dalla struttura? 

La struttura principalmente accoglie giovani per un percorso di reinserimento socio-
professionale quindi si attiva una misura in collaborazione con il servizio AI. La 
segnalazione arriva dall’AI e spesso, anche in collaborazione con i medici psichiatri 
perché tendenzialmente tutti i ragazzi sono già seguiti in vari percorsi terapeutici e alcuni 
arrivano già anche da altre strutture, c’è quindi anche un passaggio di informazione con i 
professionisti. 

Obiettivo principale è la valutazione e l’ipotesi del reinserimento socio-professionale e in 
questo caso le risorse del CARL che sono per tutti gli ospiti residenti, diventano risorsa 
anche per tutti i giovani assicurati.  

3) Quali elementi differenziano Spazio giovani dalle altre unità abitative del CARL? 

La differenza principale è che le unità abitative del CARL accolgono ospiti definiti cronici 
stabilizzati e il criterio principale è una rendita AI al 100%. La differenza principale è che i 
giovani che vengono a Spazio giovani sono in una fase di un’ipotetica decisione di una 
rendita AI ma non sono ancora beneficiari, quindi lo stato è diverso. I giovani 
usufruiscono dei laboratori e degli spazi del CARL, ma ad esempio il medico rimane 
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quello esterno mentre un ospite con statuto CARL entra nella struttura e beneficia di tutti 
i servizi. È una sorta di forfait, quindi c’è una rendita AI al 100% che copre tutte le spese. 
I giovani di Spazio giovani mantengono tutto l’aggancio esterno perché “non potrebbero 
essere qui”. Un’altra differenza si potrebbe dire che è il numero di ospiti: è un piccolo 
foyer con sette posti letto, con la possibilità di esternato ed internato e sono tutte cose 
che nelle case del CARL non ci sono, perché è a carattere residenziale e 
tendenzialmente la maggior parte degli ospiti trovano uno spazio di vita che spesso è 
anche definitivo. La differenza sostanziale è che Spazio giovani è un passaggio, ha un 
termine, che solitamente è un anno mentre l’ospite del CARL può decidere di trascorrere 
tutta la sua vita nella struttura.  

4) Quali sono i modelli educativi di riferimento? 

Posso parlare di approccio educativo e terapeutico visto che è un’équipe 
multidisciplinare, che punta sicuramente ad un’accoglienza e a una presa a carico 
globale. L’obiettivo principale quindi come abbiamo già detto è quello del reinserimento 
nel mercato libero del lavoro, ma a Spazio giovani vi è una cura ed una attenzione 
all’ascolto, alla dimensione abitativa, affettiva. Curiamo tanto i rapporti anche con le 
famiglie e quindi è proprio una presa a carico globale e la nostra attenzione è di essere 
sempre disponibili per momenti di confronto e di colloquio individuale. Si può definire 
Spazio giovani anche una palestra proprio per il fatto che c’è la possibilità di convivere in 
spazi comuni e quindi tutto quello che può competere anche l’isolamento sociale qui lo si 
può contrastare. Siamo molto presenti e avvantaggiati dal fatto che i numeri sono piccoli 
e ogni giovane trova lo spazio per essere accolto nella sua specificità e per trovarsi 
confrontato in gruppo sempre in presenza di un professionista.  

5) Quale modello di progettazione viene utilizzato? Per quale motivo? 

Allora, partendo dal presupposto che l’obiettivo principale è quello della valutazione e 
reinserimento professionale, noi siamo confrontati con moduli ufficiali, quindi ci sono 
proprio delle schede di valutazione per quello che è l’aspetto professionale dei laboratori 
e per quanto riguarda anche i rapporti finali sono tutti documenti che l’AI richiede e sui 
quali noi non abbiamo possibilità di modifica. Quindi abbiamo questo riferimento, questi 
documenti che sono uguali per tutti. Poi però c’è anche la nostra progettazione del 
quotidiano, ovvero una griglia settimanale degli impegni dei ragazzi, che diventa 
occasione di confronto e discussione su eventuali mancati appuntamenti, sulla capacità 
proprio del giovane di sapersi organizzare sia sul piano professionale che sul piano del 
tempo libero. Noi diamo importanza tanto al lavoro quanto alla capacità di gestire il 
tempo libero e le proprie relazioni, quindi questa griglia, che rientra nel sistema di qualità 
del CARL, è uno strumento sicuramente molto importante. Da qui nascono poi le varie 
griglie che dobbiamo fare sulle presenze, sempre per l’AI, ed è uno strumento che ci 
aiuta molto sia nella relazione con il giovane sia per quanto riguarda quello che poi l’AI ci 
chiede in termini di presenze e assenze.  

6) Per quale motivo al progetto di Spazio giovani partecipano diverse figure professionali? 



	
	

Lavoro di tesi  

47/60	
 

L’équipe multidisciplinare è una specificità del CARL più che di Spazio giovani, quindi c’è 
questa presenza di infermieri, educatori e operatori socio-assistenziali. Questo viene 
applicato anche a Spazio giovani e diventa una risorsa, sicuramente perché poi le 
esperienze professionali sono diverse e quindi è abbastanza ovvio segnalare che è un 
valore aggiunto. Sicuramente poi la propria formazione e l’esperienza portano ad arrivare 
ad un’équipe che è in grado di confrontarsi e di portare il suo. Mi permetto di dire che la 
figura dell’infermiere specializzato in psichiatria, perché questo va sottolineato, porta 
tanta competenza anche sull’aspetto della diagnosi che non è il nostro pane quotidiano, 
però essere in grado di capire cosa ci sta dietro una diagnosi è sicuramente uno degli 
elementi sul quale bisogna chinarsi. Bisogna poi essere anche in grado di accantonarla e 
vedere la parte più sana, ma senza omettere che pur essendo una struttura 
demedicalizzata le diagnosi ci sono e anche le terapie farmacologiche ci sono quasi in 
tutti i giovani. Avere colleghi infermieri sicuramente ci mette nella condizione di non dover 
sempre fare riferimento ai medici, abbiamo quindi un buon livello di competenza.  

7) Gli operatori cosa promuovono nella quotidianità a Spazio giovani? 

Si parla appunto di interazione agli aspetti sociali, relazionarsi con le varie figure 
professionali, con i giovani presenti in foyer e con i datori di lavoro. Un’attenzione a tutto 
quello che è forse la base, il ritmo della giornata perché spesso succede che i giovani 
hanno una difficoltà nel tenere il ritmo della sveglia, il ritmo dei pasti. Si parte quindi da 
questo presupposto sempre con l’obiettivo, il primo da conseguire, che è l’essere in 
grado di partecipare all’attività professionale. Per arrivare a questo bisogna avere 
un’attenzione anche semplicemente ad una regolarità dei pasti, a riuscire a coricarsi ad 
un orario ragionevole per essere poi pronti al mattino, e quindi soprattutto nel caso in cui 
c’è un’assunzione di una terapia farmacologica la regolarità dell’assunzione. Lo stare 
insieme, la vita comunitaria e l’essere in grado di attivarsi su quello che è la gestione di 
una cucina, la riunione di appartamento, dove ogni giovane può mettere del suo come 
passioni, interessi e quindi soprattutto nei momenti in cui c’è un gruppo abbastanza 
coeso l’operatore coglie l’occasione per promuovere momenti di svago. In questo 
momento si sta pensando infatti di organizzare una vacanza e sono tutte cose che poi 
vanno a costruire quello che è lo stare al mondo: c’è quindi il piacere e c’è l’essere attivi 
professionalmente. Il riuscire ad essere attivi professionalmente sicuramente favorisce 
un discorso di autostima, capacità di mantenersi ed è tutto un insieme che può rendere 
una qualità di vita più che dignitosa.  

8) Quale strumenti utilizza l’operatore per perseguire gli obiettivi? 

L’operatore che si trova a lavorare in questo contesto, che si può definire abbastanza 
intimo e familiare, in quanto i numeri sono bassi, ma anche perché c’è la volontà 
dell’équipe di creare un ambiente familiare in cui il giovane possa sentirsi a proprio agio. 
L’operatore mette in campo anche se stesso: ci raccontiamo tanto, ma dobbiamo anche 
mantenere la giusta vicinanza e giusta distanza, mettiamo in campo anche quelli che 
sono le nostre passioni, storie di vita, ripeto sempre con professionalità però. Ci 
avviciniamo molto alla realtà dei giovani perché questo favorisce innanzitutto un rapporto 
di fiducia, la voglia di raccontarsi. Sicuramente al di là della formazione portiamo la 
specificità di noi in quanto esseri umani, con passioni, desideri e tendenze: è 
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interessante infatti vedere come ad esempio l’operatore giovane, appassionato di musica 
porta la chitarra e unisce il gruppo e permette ai ragazzi di esprimersi e sperimentarsi. 
Quindi c’è tanta condivisione anche del personale, forse detta così si può fraintendere, 
però delle passioni e non delle nostre fragilità, perché anche gli operatori ce le hanno. Ad 
esempio se un giovane la mattina non ha voglia di alzarsi ci possiamo autorizzare a dirgli 
che anche noi questa mattina abbiamo fatto fatica! Quindi molto autentico, molto 
spontaneo e questa vicinanza dal mio punto di vista sicuramente aiuta le relazioni, infatti 
spesso i giovani quando finiscono il percorso ci individuano ancora come figure 
interessanti da interpellare in momenti di fragilità. C’è quindi un proseguo della relazione.  

9) Quali sono le caratteristiche che distinguono la figura dell’educatore professionale a 
Spazio giovani? 

A questa domanda ho già risposto in precedenza. 

10) Quali sono gli elementi che portano la persona ad un’evoluzione/cambiamento? 

Spesso il parametro che può farci intravvedere un’evoluzione o un cambiamento non è 
improntato sulla riuscita ottimale del reinserimento professionale, perché magari questo è 
solo un primo passo ed è difficile anche per quanto riguarda l’apertura del mercato libero 
del lavoro. Quello che per noi è già un’evoluzione e un cambiamento è un percorso di 
consapevolezza. Quindi se il giovane riesce dopo il percorso a Spazio giovani a meglio 
comprendere i propri meccanismi di funzionamento e quali sono le difficoltà che lo 
portano a non riuscire a perseguire l’obiettivo per quanto riguarda il nostro approccio, e 
magari non per l’AI, è già un successo. Da li chiaramente si apre la disponibilità di 
apportare modifiche, stratagemmi e questo lo si fa con gli educatori, gli psicologi, 
attraverso gruppi parola e il gruppo psicoeducativo che sicuramente pur non essendo 
formata in questo campo mi sembra di capire che punta a far sì che ci si possa 
conoscere in generale per poi riuscire a stare anche nel contesto professionale. 

11) Quali sono i parametri per cui un progetto possa essere definito “riuscito”? 

Si può dire che ci sono due parametri: il parametro dell’AI che è sicuramente più definito, 
il ragazzo è abile? Sì/no, in che percentuale? Questo è un fatto che non si può 
tralasciare e spesso e volentieri un percorso che noi riteniamo comunque riuscito, perché 
già solo sostenere un percorso del genere è arricchente, per l’AI non è così. Però ripeto 
che il fatto che ci sia un percorso di consapevolezza, che può essere anche prendere 
coscienza di non riuscire a rientrare nel mondo del lavoro e adattarsi ad esempio ad una 
realtà protetta, è già un successo. Ovviamente è sempre una cosa momentanea dato 
che si tratta di ragazzi molto giovani e quindi non si chiude nessuna porta. Sicuramente 
l’opportunità di Spazio giovani è molto interessante anche se a volte la giovane età non 
mette in condizione il ragazzo di sfruttare a pieno quella che è l’offerta AI, mentre per 
quello che è l’approccio relazionale e lo stare qui sicuramente viene sfruttato ed è una 
palestra. Sono un po’ due i paragoni: abbiamo l’ufficiale dell’AI e il nostro operato nella 
quotidianità, ma spesso per quanto riguarda il nostro ogni percorso merita di essere 
vissuto.  
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12) Intravvedi/percepisci delle criticità rispetto a questa presa a carico? Se sì, quali? 

La prima che mi viene in mente rispetto all’obiettivo principale, quindi il reinserimento e la 
valutazione delle capacità professionali, è la difficoltà nel trovare dei partners esterni 
disponibili a continuare con questa palestra che inizia nel contesto protetto. I laboratori 
del CARL pur essendo tanti e pur offrendo un’offerta abbastanza variata non possono 
arrivare a tutte quelle che sono le formazioni iniziate e interrotte o i desideri dei ragazzi 
rispetto a eventuali apprendistati o inserimenti. Un grosso lavoro non facile è quello di 
trovare delle collaborazioni, qualcuna c’è ma è anche vero che la disponibilità di un 
operatore che lavora in un laboratorio protetto non potrà mai essere, giustamente, la 
disponibilità di un datore di lavoro estero. Ci troviamo confrontati con la difficoltà di 
trovare fiducia all’esterno, e poi spesso la fragilità del giovane, che semplicemente la 
mattina non riesce ad arrivare al lavoro e non riesce nemmeno a telefonare spesso fa sì 
che si chiudano i rapporti. Quindi sicuramente sul territorio la disponibilità ad accogliere 
persone in difficoltà nel mercato libero del lavoro è un livello non così alto per quanto 
riguarda il reinserimento.  

Un'altra difficoltà è proprio l’arrivo di giovani appena usciti dall’età adolescenziale e 
quindi a volte il progetto può risultare un po’ ambizioso e spesso sta a noi modificarlo. 
Torno dunque sul discorso che già solo l’esperienza, il percorso può dare dei risultati, ma 
in termini di richieste dell’AI difficilmente si riesce a perseguire l’obiettivo. Sono percorsi 
molto più lunghi da fare, il fatto che viene dato un anno è un tempo non poi così tanto 
breve, ma nella ricostituzione di una vita relazionale e nell’ambito delle dipendenze 
diventa qualcosa di molto grande, che in qualche modo necessita di dover proseguire 
anche in futuro. 
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ALLEGATO 5  

 

INTERVISTA PER GLI OPERATORI DI SPAZIO GIOVANI  

Scheda informativa: 

Formazione: educatore sociale 

Presenza al servizio da: cinque anni 

Domande: 

1) Qual è la maggior specificità degli ospiti? 

Chiaramente Spazio giovani è rivolto ai giovani che per un motivo o per l’altro viene 
richiesto un progetto di reinserimento socio-professionale, anche se in alcuni casi sono 
persone con un’età più avanzata, un po’ meno giovani sempre comunque su mandato 
dell’AI, fondamentalmente per valutare le capacità e le potenzialità che il giovane ha per 
evitare di slittare verso un’invalidità. Quindi si tenta in un accompagnamento sia a livello 
abitativo che lavorativo. La loro specificità è quella di essere giovani in difficoltà, ognuno 
con la sua storia e il suo percorso a cui si cerca di adattare uno sviluppo positivo della 
loro storia e della loro vita.  

2) Quali sono gli obiettivi perseguiti dalla struttura? 

Evidentemente gli obiettivi sono riferiti alla prima domanda, quindi è quello di permettere 
a dei giovani di trovare una loro autonomia e di ritrovare un loro percorso individuale. C’è 
qualche difficoltà per l’ubicazione, la stigmatizzazione e il luogo dove si trova la struttura. 
Questo fa parte di un motivo in più di dialogo, perché con i giovani esce l’argomento 
dell’essere qui al CARL e permette anche un avvicinamento a situazioni diverse e non 
quelle che “la normalità” propone. Quindi i nostri obiettivi sono quelli di inserire i giovani 
in un percorso proprio ma anche di avvicinarsi a situazioni più difficili e più complesse.  

3) Quali elementi differenziano Spazio giovani dalle altre unità abitative del CARL? 

Un elemento è che a differenza delle altre unità abitative cerchiamo di dare una 
dimensione di casa e di appartamento anche se l’architettura non corrisponde, quindi di 
proporre dei momenti di vita e di comunità dove noi siamo dei pari, anche noi educatori 
siamo sullo stesso piano e cerchiamo di camminare assieme ai ragazzi. Ci differenziamo 
quindi per il fatto che ci poniamo sullo stesso piano come figura di fratello, piuttosto che 
di zio, di papà o di mamma, comunque permettiamo di vivere un’esperienza di comunità 
e di appartenenza. Nelle altre unità abitative per una serie di problematiche la vita è un 
po’ più istituzionalizzata. Noi cerchiamo di dare un po’ più di autonomia, quindi non c’è 
nessuno di notte, hanno la libertà di andare e tornare come vogliono, come in qualunque 
casa.  
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4) Quali sono i modelli educativi di riferimento? 

Personalmente non ho un modello educativo di riferimento, parto da principi di 
inclusione, solidarietà e vita in comune. Di conseguenza in certe situazioni ci saranno dei 
modelli mentre in altre ce ne saranno degli altri, ma non faccio riferimento a un modello 
particolare. Il modello educativo è quello della condivisione e dell’inclusione, sia a livello 
dei ragazzi sia a livello di équipe, e del continuo scambio e confronto tra di noi rispetto le 
varie situazioni problematiche o piacevoli che si possono incontrare. 

5) Quale modello di progettazione viene utilizzato? Per quale motivo? 

Si lavora per obiettivi, cioè essi vengono adattati alle varie situazioni personali, quindi si 
può lavorare su degli obiettivi a medio, lungo, corto e cortissimo termine a dipendenza 
della situazione. L’obiettivo è uno strumento che permette un confronto continuo su 
quello che si sta facendo assieme, dunque è necessario sempre verificare e mettere in 
discussione passo dopo passo quello che si sta facendo. Il mio modello di progettazione 
è il lavoro per obiettivi.  

6) Per quale motivo al progetto di Spazio giovani partecipano diverse figure professionali? 

Le diverse figure professionali che partecipano al progetto Spazio giovani sono 
l’assistente sociale, l’infermieri, lo psichiatra, lo psicologo, il fisioterapista piuttosto che 
l’artigiano e il datore di lavoro e fanno tutti parte della rete di sostegno del giovane. Per 
andare tutti nella stessa direzione ci sono dei momenti di incontro e confronto con le 
varie figure professionali per permetterci di lavorare tutti insieme a favore del percorso 
del ragazzo e per fare questo ci vogliono diversi punti di vista.  

7) Gli operatori cosa promuovono nella quotidianità a Spazio giovani? 

Come si diceva anche prima nella quotidianità si promuove fondamentalmente 
l’autonomia, sia a livello abitativo, sia a livello di cura della persona e sua lavorativo. Si 
lavora inoltre sulla capacità di assumersi degli impegni e delle responsabilità, conquistare 
delle competenze e conoscere le proprie capacità e potenzialità. Si lavora dunque 
sempre in funzione del progetto del ragazzo promuovendo, a dipendenza dei suoi limiti e 
potenzialità, quelle attitudini che gli permettono di trovare la sua strada e la sua vita sia a 
livello abitativo che lavorativo. 

8) Quale strumenti utilizza l’operatore per perseguire gli obiettivi? 

Gli strumenti sono fondamentalmente il confronto continuo con i ragazzi e con i colleghi. 
Lo strumento base è la riunione di équipe e il diario (cartella informatizzata), gli incontri di 
rete mensili in cui vi è il confronto con le varie figure professionali, e la vicinanza con la 
persona. Gli strumenti principali sono questi momenti di scambio a diversi livelli che 
devono portare tutti nella stessa direzione. 

9) Quali sono le caratteristiche che distinguono la figura dell’educatore professionale a 
Spazio giovani? 
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Potrei aggiungere che l’educatore dovrebbe avere una visione poliedrica, ampia e aperta 
non solo sul suo specifico campo di competenza, ma aperta a tutte le stimolazioni che 
arrivano dall’esterno e dall’interno. Quindi non è l’educatore che fa un lavoro settoriale, 
ma bensì a 360°. Con questo intendo anche il cogliere gli stimoli politici, sociali e 
ambientali che abbiamo attorno in questo contesto. 

10) Quali sono gli elementi che portano la persona ad un’evoluzione/cambiamento? 

Si può osservare, nei vari ragazzi che ho visto in questi anni, che alcuni di loro hanno 
avuto un’evoluzione verso l’autonomia trovando il loro equilibrio e ragazzi che invece si 
sono trovati ancora in difficoltà, quindi non è che tutti quelli che escono da Spazio giovani 
hanno trovato la loro strada, ma per lo meno si riesce assieme a dare una forma alla 
situazione in cui si trovano. Gli elementi che danno alla persona una possibilità di 
evolversi e di cambiare è quanto uno riesce ad appropriarsi delle proprie capacità e 
difficoltà: tanto più uno riesce a prendere coscienza di quello che sa fare, di quello che 
può fare e di quello che non può fare allora ci sono dei cambiamenti. Come spesso dico 
ai ragazzi, quando uno di loro si rende conto della sua difficoltà è a metà della soluzione, 
quindi dare un’opportunità di essere consapevoli e rispetto a questa consapevolezza 
dare la possibilità di reagire e comportarsi di conseguenza. Quando ci sono queste 
condizioni si possono vedere dei cambiamenti, chiaramente ognuno ha i suoi tempi e i 
suoi ritmi e questi vanno rispettati. La consapevolezza è uno degli elementi che possono 
favorire un’evoluzione e un cambiamento. 

11) Quali sono i parametri per cui un progetto possa essere definito “riuscito”? 

Nella mia esperienza personale un progetto riuscito è quando aiuto un ragazzo a mettere 
su casa, a montare i mobili, ad arredare la casa e solitamente gli faccio sempre un 
regalo, un quadretto di quelli che faccio io. Dall’altro lato lo vedo riuscito quando trova un 
percorso, non dico necessariamente professionale perché professionale vuol dire fare un 
diploma e avere una formazione di qualche tipo, ma anche semplicemente un percorso 
lavorativo ad esempio come generico che si occupa della raccolta dei rifiuti, ecc.  

È riuscito quindi quando vedo che una persona riesce ad agganciarsi ad un percorso 
lavorativo o professionale e di autonomia. 

12) Intravvedi/percepisci delle criticità rispetto a questa presa a carico? Se sì, quali? 

C’è una criticità: qualche tempo fa c’era un collega che lavorava al 50% e si occupava 
dell’organizzazione degli stage e dell’accompagnamento sul posto di lavoro e andando in 
pensione questa persona non è stata sostituita e il suo ruolo è stato spalmato su tutta 
l’équipe. Il coordinare dunque tutto questo iter di 
inserimento/accompagnamento/valutazione/ ricerca di posti di stage si è un po’ 
sfilacciato. Non è più una persona sola che ha una visione univoca della parte lavorativa 
di inserimento professionale, ma ora è ripartito sull’équipe e questo richiede uno sforzo 
maggiore di coordinamento e di condivisione tra di noi e tra le varie figure professionali. 
Questa è la criticità che vedo negli ultimi due anni: ci riusciamo ancora a farlo, però 
siamo meno incisivi. Quello che è l’aspetto lavorativo, dunque tutti i contatti con i datori di 
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lavoro, con le ditte, e quant’altro rimane difficoltoso e l’intervento è meno compattato e 
incisivo rispetto a prima. 
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ALLEGATO 6  

 

INTERVISTA PER GLI OPERATORI DI SPAZIO GIOVANI  

Scheda informativa: 

Formazione: infermiera psichiatrica e responsabile del progetto di Spazio giovani 

Presenza al servizio da: dieci anni 

Domande: 

1) Qual è la maggior specificità degli ospiti? 

Le persone che risiedono a Spazio giovani, sono soprattutto persone che hanno bisogno 
di un percorso strutturato e di sostegno per poter reintegrarsi nel mondo del lavoro. Sono 
persone che a causa di un danno alla salute, da più di sei mesi, hanno interrotto la loro 
attività lavorativa o la loro formazione. 

2) Quali sono gli obiettivi perseguiti dalla struttura? 

Allora, la struttura si pone come obiettivo quello di un sostegno individualizzato rispetto 
agli ospiti che risiedono da noi. Il nostro sostegno, in maniera specifica, è rivolto a 
permettere al soggetto di ripristinare - anche se non mi piace questo termine e me ne 
verrà dopo uno migliore -  tutte quelle abilità che gli possono essere utili per una vita 
maggiormente autonoma in futuro, con l’accento sull’aspetto lavorativo. Riappropriarsi di 
tutte quelle competenze necessarie perché possano affrontare la vita in maniera più 
autonoma, soprattutto - siccome il nostro partner è l’assicurazione invalidità - l’accento si 
pone sul reinserimento di tipo lavorativo. 

3) Quali elementi differenziano Spazio giovani dalle altre unità abitative del CARL? 

Spazio giovani è un’unità abitativa del CARL, ma con una sua specificità. Il nostro 
partner è appunto l’AI e noi facciamo reinserimento socio-professionale e quindi la nostra 
specificità sta proprio in questo.  

4) Quali sono i modelli educativi di riferimento? 

Spazio giovani è un’unità abitativa che fa parte del CARL e come il resto delle unità 
abitative del CARL il modello di riferimento è quello di tipo familiare. Spazio giovani in 
particolare declina questo tipo di modello anche utilizzando strategie diversificate, tra le 
quali utilizziamo anche delle modalità di empowerment, ma soprattutto lavoriamo 
pensando all’altro come persona che è protagonista del proprio progetto. Lo 
confrontiamo quindi con delle opportunità reali di sperimentazione e con opportunità di 
confronto continuo per verificare le difficoltà che incontra e per trovare insieme delle 
strategie di superamento.  
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5) Quale modello di progettazione viene utilizzato? Per quale motivo? 

Il modello di progettazione è stabilito con l’Assicurazione Invalidità. Possiamo definirlo un 
protocollo prestabilito e condiviso con l’AI, richiesto da loro, dove si inizia nel primo 
incontro con una firma tramite un accordo sugli obiettivi da raggiungere durante il 
provvedimento e durante la durata del progetto, che mensilmente vengono rivalutati e 
rianalizzati. Il primo incontro, che prevede questa stipulazione di contratto con l’accordo 
sugli obiettivi, è a tre firme e una di queste è data dall’interessato, quindi dall’assicurato, 
dal giovane. Di conseguenza si può definire una progettazione condivisa, è una 
progettazione anche modulare dove si prevede un’iniziale richiesta per aumentare 
gradualmente la richiesta e l’impegno della persona interessata.  

6) Per quale motivo al progetto di Spazio giovani partecipano diverse figure professionali? 

Effettivamente l’équipe di Spazio giovani è un’équipe multidisciplinare perché questa è 
un po’ la filosofia del CARL in generale, ma nel particolare Spazio giovani è funzionale, 
poiché può avere un’offerta maggiormente interessante per chi aderisce a questo 
progetto. La diversificazione delle figure professionali, quali l’assistente sociale, la figura 
dell’educatore, la figura dell’infermiere e dell’animatore sono specificità possono offrire 
un’offerta sempre più diversificata.  

7) Gli operatori cosa promuovono nella quotidianità a Spazio giovani? 

Gli operatori nella quotidianità di Spazio giovani offrono un accompagnamento, un 
sostegno, un camminare assieme e permettono così una sperimentazione in senso lato, 
sia nelle autonomie del vivere il quotidiano, sia in una sperimentazione lavorativa. 
Promuovono dunque sostegno, possibilità di confronto e una possibilità anche di 
apprendimento. 

8) Quale strumenti utilizza l’operatore per perseguire gli obiettivi? 

Gli strumenti sono molteplici, sono legati normalmente a una strutturazione e una 
condivisione della quotidianità. Utilizziamo anche una griglia settimanale dove l’ospite 
impara a pianificare la sua giornata/settimana e anche a capire e a imparare a gestire le 
priorità. Utilizziamo anche come strumenti per una maggior consapevolezza di se stessi 
dei gruppi psicoeducativi, di parola, che avvengono ogni quindici giorni all’interno della 
nostra struttura. Al contempo anche qualsiasi stimolo che arriva dall’esterno o 
opportunità che arriva sempre dall’esterno viene colta per fare sperimentazione e poi in 
un secondo momento, anche come momento di discussione e di confronto, se ciò fa 
nascere dei punti di domanda.  

9) Quali sono le caratteristiche che distinguono la figura dell’educatore professionale a 
Spazio giovani? 

Quello che sento di dire è che sicuramente la figura dell’educatore a Spazio giovani deve 
essere una figura poliedrica, poiché deve essere una persona anche disponibile a 
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entrare in contatto con il mondo del lavoro, con le varie istituzioni, perché questo fa parte 
della nostra quotidianità.  

 

10) Quali sono gli elementi che portano la persona ad un’evoluzione/cambiamento? 

Premesso che le persone che aderiscono a questo progetto lo fanno su base volontaria, 
quindi è una loro richiesta e un loro bisogno, però non sempre questo avviene così in 
maniera pacifica o perlomeno non è sempre così spontanea la cosa. Sicuramente gli 
elementi fondamentali per un cambiamento sono: l’ambiente molto stimolante, la 
condivisione col gruppo e la condivisone di tutte quelle che sono le attività di una 
giornata tipo che si potrebbe ritrovare anche fuori. La persona assume comunque un 
ruolo all’interno di Spazio giovani e mi permetto di dire, anche un certo radicamento e 
questo è sicuramente un elemento che porta al cambiamento. Anche il verificare che ci 
sono delle possibilità reali di poter dare una svolta alla propria vita è sicuramente 
qualcosa che influisce positivamente. 

11) Quali sono i parametri per cui un progetto possa essere definito “riuscito”? 

Per quanto riguarda il nostro partner, l’AI, un progetto può essere definito riuscito se la 
misura di reinserimento in un ambiente lavorativo almeno del 50% o una ripresa degli 
studi, avviene. Per quanto riguarda invece l’équipe di Spazio giovani possiamo definire 
un progetto riuscito quando il nostro giovane assicurato è soddisfatto e quando vediamo 
che c’è stato un cambiamento positivo, oppure quando al termine del percorso da noi si 
aprono delle prospettive o un altro progetto che va nell’ordine dell’evoluzione della 
persona. Quindi quando la persona comprende il bisogno di intraprendere un ulteriore 
percorso che si definisce assieme. La persona di solito quando esce da Spazio giovani 
ha comunque un’altra progettualità ben costruita.  

12) Intravvedi/percepisci delle criticità rispetto a questa presa a carico? Se sì, quali? 

Sicuramente il nostro modo di lavorare, il nostro operato è sempre perfettibile, quindi 
anche noi siamo sempre in evoluzione. Siamo attenti soprattutto alle nostre offerte, al 
nostro modo di porci e di non essere statici, ma di essere attenti anche al cambiamento 
della richiesta che ci viene fatta. Una criticità che non è tanto rispetto alla presa a carico, 
ma è rispetto al progetto in totum, è quella che il mondo del lavoro diventa sempre più 
complesso e quindi la possibilità di inserimento diventa sempre più complicata. Questo 
però ci deve indurre a trovare risposte sempre più originali e quindi a essere sempre più 
pronti e, in qualche maniera anche noi a continuare a evolverci, a informarci, a essere in 
contatto col modo del lavoro per capire quali sono le possibilità vere che possiamo offrire 
ai ragazzi che arrivano nel nostro contesto.  

 


