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Abstract  

Il seguente lavoro di ricerca si sviluppa attorno al tema dell’accompagnamento all’autonomia. 

L’interesse per l’argomento nasce da una personale esperienza professionale svolta presso 

l’Istituto per minorenni Paolo Torriani di Mendrisio, la quale ha fatto emergere una riflessione 

critica verso la complessità del passaggio alla vita autonoma dei giovani adulti collocati in 

foyer.  

A fronte dei cambiamenti politici, sociali e culturali avvenuti negli ultimi anni nel mondo 

occidentale vi sono state notevoli trasformazioni generazionali che hanno reso instabili i 

confini evolutivi. Di conseguenza anche il distacco dal nucleo domestico per i ragazzi in 

generale risulta essere un evento sempre più faticoso e dilungato nel tempo. Il passaggio 

alla piena indipendenza è un compito arduo per chiunque, ancora di più lo è per i giovani 

collocati in istituto che devono affrontare questo delicato momento, caratterizzato da 

insicurezze, paure e incertezze all’età di 18-20 anni, molto spesso in assenza di figure 

significative su cui poter fare riferimento.  

Il seguente lavoro di tesi vuole dunque indagare la modalità con cui viene svolto e vissuto 

questo difficile percorso verso l’autonomia. Attraverso delle interviste semi-strutturate poste a 

quattro giovani adulti dimessi negli scorsi anni dall’Istituto per minorenni Paolo Torriani, si 

sono analizzate le risorse e le criticità dell’accompagnamento all’autonomia. Per svolgere 

questa analisi il seguente lavoro di tesi si è avvalso del documento relativo agli standard di 

qualità europei del Quality4Children. Quest’ultimo, nato a favore dei minori collocati in 

strutture residenziali d’accoglienza, viene applicato nell’istituto come strumento di 

valutazione a sostegno del lavoro educativo nelle diverse fasi del percorso di collocamento. Il 

confronto tra il vissuto dei giovani e gli standard di qualità mostrano le discrepanze e le 

analogie tra pratica e teoria ed evidenziano gli elementi più significativi 

dell’accompagnamento. L’obiettivo della ricerca è quello di porre delle basi di riflessione utili 

in un’ottica di sviluppo del lavoro educativo minorile e favorire l’emergere di nuove possibili 

prospettive di sostegno e accompagnamento rispetto il proseguo dei percorsi individuali 

costruiti all’interno dei centri educativi minorili.  

In sintesi la ricerca si focalizza sulla valutazione dei criteri ritenuti rappresentativi per un buon 

accompagnamento all’autonomia, sullo sviluppo delle risorse personali dei giovani adulti 

collocati in istituto e sulla relazione educativa considerata uno strumento d’apprendimento e 

di supporto costante. 
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1. Introduzione 

La ricerca di questa tesi nasce da un interrogativo sorto dall’esperienza professionale svolta 

presso l’Istituto per minorenni Paolo Torriani di Mendrisio. Lo stage formativo ha permesso di 

strutturare un pensiero critico verso la tematica della dimissione dei giovani adulti, in 

particolar modo dell’accompagnamento e della continuità educativa rispetto il 

raggiungimento dell’auspicata autonomia. I gruppi residenziali Albachiara e Blu dell’Istituto 

per minorenni Paolo Torriani accolgono ragazzi che nel loro percorso di crescita vivono 

situazioni di disagio e di difficoltà. L’obiettivo principale è quello di sostenerli nella loro 

crescita costruendo attorno a loro una rete di riferimento significativa e favorendo lo sviluppo 

di competenze e risorse al fine di garantire loro una stabilità futura. Il passaggio dall’istituto 

alla vita autonoma per i giovani che vivono in foyer, così come per qualsiasi ragazzo che 

abbandona il proprio nucleo domestico, può essere caratterizzato da momenti di instabilità, 

insicurezza, paura e disorientamento. “Si può affermare che la conclusione del percorso 

residenziale rappresenta un evento tale da accrescere esponenzialmente la vulnerabilità dei 

giovani diciottenni, improvvisamente «privati» di sicurezze e relazioni garantite fino a quel 

momento” (Zullo, 2011, p. 443). 

La tematica che verrà dunque affrontata in questo lavoro di tesi tratta la dimissione di giovani 

adulti che hanno dovuto distaccarsi dal contesto istituzionale protetto all’età di 18-20 anni, 

intraprendendo un percorso difficile come quello di andare a vivere da soli. Essa è una 

tematica che viene discussa frequentemente all’interno dell’istituto e che pone degli 

interrogativi più generali rispetto all’efficacia del lavoro educativo svolto all’interno dei centri 

educativi minorili (di seguito CEM).  

“Le criticità e le carenze che contraddistinguono le politiche, gli interventi e i progetti a favore 

dei giovani-adulti «fuori famiglia», che concludono il loro percorso di accoglienza residenziale 

in comunità e/o in affidamento familiare, interrogano tutti coloro che, operanti o no nel 

settore, vivono con una certa sensibilità il problema, essendo consapevoli dei difficili processi 

di cambiamento verso i quali questi ragazzi/e vanno incontro al momento del passaggio 

dall’eteronomia all’autonomia” (Zullo, 2011, p. 441).  

La ricerca si concentra dunque sul vissuto dei giovani che hanno affrontato questo percorso 

di dimissione e che attualmente vivono in autonomia. Attraverso delle interviste semi-

strutturate poste ai medesimi ragazzi si andranno ad indagare le potenzialità e le criticità 

dell’accompagnamento svolto dagli educatori dell’Istituto per minorenni Paolo Torriani, 

facendo emergere gli aspetti più significativi e rilevanti. La ricerca si appoggia principalmente 

agli standard di qualità europei del Quality4Children, mettendo a confronto il modello 

qualitativo inerente l’accompagnamento alla dimissione con il vissuto e le sensazioni provate 

dai giovani in questione, valutando in questo modo la validità e corrispondenza tra l’aspetto 

teorico da quello pratico.  

Tale lavoro di ricerca si sviluppa dunque attorno al seguente interrogativo: “a partire dal 

vissuto dei giovani adulti dimessi dall’Istituto per minorenni Paolo Torriani, e in 

riferimento agli standard europei del Quality4Children, quali sono le criticità e le 

risorse emergenti rispetto l’accompagnamento verso l’autonomia?  
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2. Descrizione del contesto lavorativo1  

L’organizzazione della Fondazione Paolo Torriani è suddivisa in quattro servizi: 

• Istituto per minorenni Paolo Torriani: comprende il Centro diurno (sezione semi-

residenziale) che accoglie bambini e adolescenti dai 6 ai 15 anni, e i gruppi dell’internato 

Albachiara e Blu (sezione residenziale a medio-lungo termine) che ospitano adolescenti 

dai 12 ai 18 anni, con la possibilità di richiedere il prolungamento fino ai 20 anni.  

• Centro di Pronta Accoglienza ed Osservazione (Centro PAO): accoglie minorenni che 

necessitano un collocamento immediato a scopo di protezione e accudimento. 

• Cellula Socio-educativa d’Urgenza per Minorenni (CSUM): interviene a protezione del 

minore e della sua famiglia in situazioni di rischio per l’incolumità psicofisica. Garantisce 

un intervento socio-educativo immediato su tutto l’arco dell’anno e su tutto il territorio 

cantonale.  

• Torre d’Angolo: inaugurata nel 2016, racchiude al pian terreno la Libreria dei Ragazzi, al 

primo piano gli spazi riservati alle ateliers a valenza educativa/terapeutica per gli ospiti del 

Centro PAO e dell’Istituto per minorenni Paolo Torriani e al secondo piano gli 

“appartamenti-ponte” utilizzati dai ragazzi in procinto di dimissione.  

Nel corso degli anni la Fondazione Paolo Torriani ha dimostrato di avere una buona capacità 

di cambiamento e adattamento in funzione dei contributi dei vari operatori, dei collaboratori 

interni ed esterni e soprattutto in funzione dei bisogni emergenti e prioritari del territorio. 

Anche le impostazioni delle attività in Fondazione sono cambiate; esse si avvalgono della 

concezione di base centrata sull’educazione e sulla psicopedagogia. L’educazione in questo 

caso è intesa come formazione e sviluppo dell’uomo facente parte della società nel quale si 

sviluppa, alla scoperta della propria identità e delle proprie caratteristiche fisiche, mentali e 

spirituali. Più specificatamente si intende l’azione consapevole dell’educatore per aiutare e 

sostenere il minorenne a crescere e svilupparsi armonicamente al fine di favorire una 

positiva, attiva e critica integrazione nell’ambiente di vita. La funzione educativa all’interno 

dell’istituto consiste quindi nel cercare un equilibrio e nell’integrare due dimensioni principali: 

l’adeguamento degli ospiti alle leggi e ai modelli socio-culturali ritenuti validi nella società, e 

supportare e favorire la capacità critica e l’affermazione autonoma delle potenzialità 

individuali. Altri obiettivi pedagogici dell’istituto riguardano in generale l’interiorizzazione di 

sentimenti come la solidarietà, la tolleranza e il rispetto, intraprendere e concludere una 

formazione, aumentare il proprio livello d’autonomia e d’autodeterminazione, 

responsabilizzarsi, migliorare le proprie capacità di comprensione verso gli altri e verso se 

stessi. In particolar modo, come espresso precedentemente, si fa riferimento alla 

psicopedagogia in quanto la complessità e l’aumento qualitativo e quantitativo del disagio 

dell’utenza costringe gli operatori sociali ad agganciarsi alle competenze psicologiche. 

L’impostazione psicopedagogica permette di comprendere meglio la sofferenza e la 

problematicità espressa dall’utenza.  

 
1 Questo capitolo è tratto dalle Linee direttive e dalla Concezione dell’Istituto per minorenni Paolo Torriani 
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2.1. Scopo e finalità  

La finalità della presa a carico da parte dei gruppi residenziali dell’Istituto per minorenni 

Paolo Torriani consiste nell’aiutare, sostenere, accompagnare i minorenni nel loro percorso 

di crescita, ma ancor prima, cercare di riprodurre un contesto e un clima familiare, in una 

dimensione informale, attraverso strutture educative aperte e non medicalizzate. 

Lo statuto della Fondazione Paolo Torriani per minorenni riporta specificatamente il seguente 

articolo (Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2015, p. 1):  

“Art. 4 Scopo 

La Fondazione ha lo scopo di istituire e gestire delle strutture e dei servizi educativi a 

favore di minorenni bisognosi di assistenza.  

La Fondazione si occupa dei casi considerati dalle leggi e dai regolamenti cantonali e 

federali, provenienti da famiglie impossibilitate o incapaci di dare loro la protezione e le 

cure necessarie.  

La Fondazione si occuperà principalmente delle persone domiciliate nel distretto di 

Mendrisio e, consentendo le circostanze, di minorenni di tutto il Cantone Ticino e della 

Svizzera”. 

2.2. Riferimenti normativi  

L’Istituto per minorenni Paolo Torriani è riconosciuto e sussidiato dallo Stato del Cantone 

Ticino dal 1970. È una fondazione privata con personalità giuridica e di pubblica utilità che 

non persegue scopi di lucro ed è iscritta al Registro di commercio dal 21 settembre 1932. La 

base legale attuale è la Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei 

minorenni (Legge per le famiglie del settembre 2003), e il rispettivo regolamento 

d’applicazione del 20 dicembre 2005. Il Dipartimento della sanità e della socialità si occupa 

dell’applicazione della legge appena menzionata, mentre il riferimento statale per l’istituto è 

l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG), che esercita anche un 

compito di vigilanza.  

2.3. La procedura di dimissione 

“Il progetto educativo-programma operativo individualizzato può prevedere quattro soluzioni 

al momento della dimissione dalla struttura, che possono a volte in parte sovrapporsi o 

completarsi (Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2015-2019, p. 28): 

- il rientro in famiglia;  

- il passaggio a un altro istituto, un foyer, un affidamento familiare, la presa a carico 

educativa da parte di ADOC2 o il rientro in famiglia su “dimissione forzata”; 

 
2 ADOC «Adolescenti in connessione» è un progetto di accompagnamento individuale in appartamento sviluppato 

dalla Fondazione Amilcare (Sbattella, 2019, p. 9). 



4 

 

Me la cavo da solo 

- la post-cura (accompagnamento all’autonomia);  

- l’esternato UFG3”. 

Sebbene vi siano differenti procedure di dimissione, quella che di seguito si andrà a 

descrivere brevemente riguarda la post-cura in quanto è la misura d’intervento che più 

interessa tale ricerca di tesi. Inoltre è importante spiegare il concetto e lo scopo della post-

cura, capendo come essa viene applicata e offerta dall’istituto in quanto due dei ragazzi 

intervistati hanno usufruito di questa misura d’accompagnamento.  

2.3.1. La post-cura  

La post-cura è una misura d’accompagnamento educativa che viene applicata a seguito 

della dimissione del giovane. Questa procedura ha inizio al compimento della maggiore età 

ma può essere posticipata fino ai 20 anni su richiesta esplicita del giovane qualora vi fossero 

delle particolari necessità, come ad esempio l’obbligo di frequenza scolastica. Tale sostegno 

educativo è stato pensato e realizzato per aiutare i ragazzi che, una volta usciti dal contesto 

istituzionale, necessitano una continuità relazionale-educativa per raggiungere determinati 

obiettivi. La post-cura si basa su una collaborazione contrattuale tra il ragazzo e l’istituto, e 

come avviene per le fasi di presa a carico residenziale, si elabora un progetto 

individualizzato d’accompagnamento all’autonomia che include obiettivi specifici ai bisogni di 

crescita dell’utente. Di principio il progetto di post-cura comprende una parte organizzativa 

nella quale si svolgono attività concrete tra cui cercare un appartamento, acquistare mobili, 

sbrigare pratiche amministrative e svolgere altre mansioni burocratiche, e se necessario 

attivare servizi ed enti esterni. L’altra parte invece si focalizza sul sostegno psicologico e 

morale. In questo caso l’educatore di riferimento ha il compito di ascoltare e cogliere i bisogni 

dell’utente, riflettere con lui sulle difficoltà che deve affrontare, aiutarlo ad assumersi le 

responsabilità, incoraggiarlo nel rafforzare le sue capacità, soprattutto ad adattarsi alla 

solitudine. “L’obiettivo finale rimane l’autonomia ed è quindi importante fissare dei tempi e dei 

traguardi intermedi che segnino un percorso d’autonomia, di separazione-individuazione e 

autodeterminazione” (Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2015-2019, p. 33). 

Il percorso di post-cura ha una durata di un anno e in questo periodo l’educatore valuta, 

insieme al giovane, i risultati ottenuti e i cambiamenti conseguiti per il raggiungimento 

dell’autonomia. Se dal bilancio che viene effettuato al termine del percorso si segnala il 

bisogno di continuare con la misura d’accompagnamento è possibile richiedere un ulteriore 

anno di post-cura.  

 

 

 

 

 
3 L’Ufficio federale di giustizia riconosce un massimo di quattro posti d’esternato (posti progressivi). 
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3. Presentazione della problematica  

I cambiamenti politici, sociali e culturali avvenuti negli ultimi anni nel mondo occidentale 

hanno reso instabili i confini evolutivi, soprattutto se si parla del passaggio dall’adolescenza 

all’età adulta. Sappiamo che ad oggi è sempre più difficile definire un’età minima che possa 

rispecchiare un grado di autonomia sufficiente da potersi considerare adulti, ovvero capaci di 

vivere in modo indipendente a tutti gli effetti. “In generale, al compimento della maggiore età 

nessun adolescente, salvo rarissime eccezioni, nel nostro Paese è in grado di essere 

pienamente autonomo, lavorando, mantenendosi, prendendosi cura di se stesso, delle 

proprie cose, di un’abitazione, delle proprie relazioni” (Premoli, 2009, p. 14). È invece 

sempre più frequente osservare giovani adulti permanere a casa dei propri genitori fino ai 

23-24 anni, in alcune circostanze anche oltre quest’età. I “fattori che hanno concorso a 

realizzare questa significativa trasformazione sociale sono: il prolungamento dell’istruzione 

obbligatoria e dei percorsi formativi di base, da cui dipende il posticipo dell’ingresso nel 

mondo del lavoro; l’esperienza della vita di coppia, basata sempre più sui criteri di libertà 

personale, sperimentazione, possibilità, reversibilità; l’emancipazione femminile e il 

differimento della generatività” (Premoli, 2009, p. 15). 

Il passaggio verso l’autonomia diviene ancora più arduo per coloro che hanno un trascorso di 

vulnerabilità, una famiglia carente e uno stato di disagio manifesto. I ragazzi che per queste 

ragioni sono collocati all’interno di strutture residenziali per minori possono vivere il distacco 

dall’ambiente protetto con maggior difficoltà rispetto ad altri giovani in quanto vi è più 

possibilità di incombere in situazioni disfunzionali a causa della loro fragile condizione di vita. 

Di fronte a questo stato di incertezza, i ragazzi collocati in strutture d’accoglienza sono 

comunque costretti ad affrontare l’allontanamento dal contesto istituzionale all’età di 18-20 

anni, spesso con l’inconsapevolezza di quelle che sono le richieste del mondo esterno. 

Questi ragazzi infatti “si trovano a dover «fare i conti» con la repentinità di un ingresso nella 

vita indipendente che li pone in contrasto con la più diffusa dimensione di «dipendenza» che 

contraddistingue i coetanei e li costringe ad accelerare un percorso di maturazione in 

controtendenza con il contesto sociale che li circonda: responsabilità, competenze, 

autonomie, impegni, burocrazia, gestione della casa e del denaro, appuntamenti, uffici, 

scadenze, ecc., sono tutti aspetti che caratterizzano la quotidianità di una persona adulta 

capace di rispondervi e di padroneggiarne la complessità” (Zullo, 2011, p. 442). 

Il lavoro educativo d’accompagnamento che si svolge dunque all’interno delle strutture 

residenziali per minori ha come macro-obiettivo l’autonomia e il raggiungimento di una 

stabilità personale. “In generale, gli interventi educativi si attivano per consentire ai soggetti 

di avvicinarsi a quei tratti ritenuti propri della condizione adulta” (Premoli, 2009, p. 18). 

Questo proprio per cercare di preparare sufficientemente bene i giovani all’impatto con la 

realtà esterna.  

L’Istituto per minorenni Paolo Torriani affronta questo difficile compito attraverso 

l’applicazione di metodologie e strumenti differenti, in particolar modo seguendo l’approccio 

sistemico relazionale e le linee direttive istituzionali. Negli ultimi anni però, oltre a questi 

riferimenti, l’istituto si è accostato allo strumento di verifica del Quality4Children, il quale è 

nato a favore del benessere dei minori residenti in strutture d’accoglienza. Questo strumento 
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di supporto, sviluppato sulla base di molteplici esperienze di vita, permette agli operatori 

sociali di indirizzare il proprio operato verso gli standard di qualità considerati fondamentali 

per lo sviluppo del minore, valutando in questo modo ipotesi di miglioramento e/o 

cambiamento.  

L’intento del seguente lavoro di tesi è dunque quello di indagare il vissuto dei ragazzi dimessi 

dall’Istituto per minorenni Paolo Torriani rispetto l’accompagnamento verso l’autonomia con 

lo scopo di analizzare risorse e criticità del sistema istituzionale attraverso il confronto con gli 

standard di qualità del Quality4Children. Inoltre l’obiettivo della ricerca è quello di porre delle 

basi di riflessione utili in un’ottica di sviluppo del lavoro educativo minorile e favorire 

l’emergere di nuove possibili prospettive di sostegno e accompagnamento rispetto il 

proseguo dei percorsi individuali costruiti all’interno dei CEM.  

Interrogativo di ricerca:  

A partire dal vissuto dei giovani adulti dimessi dall’Istituto per minorenni Paolo 

Torriani, e in riferimento agli standard europei del Quality4Children, quali sono le 

criticità e le risorse emergenti rispetto l’accompagnamento verso l’autonomia?  

Altre domande d’approfondimento: 

- Quali sono gli strumenti necessari per un buon accompagnamento all’autonomia? 

- Quali strategie si possono introdurre per affrontare le criticità?  

- In che modo si può offrire sostegno ai giovani adulti dimessi dall’Istituto per minorenni 

Paolo Torriani?  



7 

 

Me la cavo da solo 

4. Riferimenti teorici 

Il supporto teorico che andrà a sostenere gran parte della ricerca di tesi è il documento 

relativo agli standard di qualità europei del Quality4Children. Questo strumento di 

valutazione, come già esplicitato nel capitolo precedente, è nato a favore dei bambini e 

adolescenti collocati in strutture residenziali per minori. Nel corso degli anni infatti, a fronte 

delle crescenti sfide sociali, si è dato conto della necessità di ricercare dei parametri di 

valutazione che potessero favorire l’applicazione di misure di protezione per i minori privi di 

cure parentali con lo scopo di migliorare le opportunità di sviluppo nelle strutture 

d’accoglienza in Europa. “Nel 2004 il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti del Fanciullo ha 

fatto un appello per lo sviluppo di linee guida per la protezione dei bambini fuori dal nucleo 

familiare d’origine. Analogamente, nel 2005, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 

ha adottato una raccomandazione sui diritti dei bambini ospitati in strutture residenziali negli 

Stati membri. Q4C completa questa cornice con i suoi standard di qualità, che possono 

essere applicati direttamente dagli operatori del settore” (FICE International; IFCO; SOS-

Kinderdorf International, 2008, p. 3). Le organizzazioni internazionali per la cura del bambino 

(FICE, IFCO e SOS Villaggi dei Bambini)4 attraverso la raccolta e l’analisi di 332 storie da 26 

paesi, hanno elaborato questo progetto così che i bambini privi di cure parentali abbiano 

l’opportunità di forgiare il proprio futuro per diventare autonomi, autosufficienti e membri attivi 

della società, vivendo in un ambiente di supporto, protettivo e che incoraggi lo sviluppo delle 

loro potenzialità” (FICE International; IFCO; SOS-Kinderdorf International, 2008, p. 9). 

Un altro documento importante al quale si è fatto riferimento è la Concezione dell’Istituto per 

minorenni Paolo Torriani. Esso è considerato uno dei principali strumenti di riferimento per gli 

educatori che operano all’interno dell’istituto essendo una guida che ritrae obiettivi e modalità 

d’intervento educative. Si è ritenuto fondamentale appoggiarsi alla concezione istituzionale 

poiché la ricerca di tesi si sviluppa attorno all’esperienza personale di alcuni ragazzi che 

hanno vissuto all’interno di tale contesto. Dunque, per analizzare potenzialità e criticità del 

percorso d’accompagnamento verso l’autonomia, è stato necessario definire dei parametri di 

valutazione interni. 

Considerando invece la complessità dei fattori che entrano in gioco nella tematica affrontata, 

due sono i principali concetti chiave che delimitano la problematica, quello di “giovani adulti” 

e quello di “autonomia”. Sempre più frequentemente infatti si fa riferimento al concetto di 

giovani adulti, dando un significato contrastante e incerto del periodo che va 

dall’adolescenza all’età adulta. “Nelle società occidentali contemporanee, […] non è definito 

in modo chiaro quando un adolescente diventi adulto. L’espressione «giovane adulto», ormai 

presente non solo nella letteratura scientifica, ma anche nel linguaggio comune, da una 

parte, rappresenta un ossimoro, cioè una «figura retorica che accosta, nella medesima 

locuzione, parole che esprimono concetti contrari» e nello specifico due condizioni e due età 

della vita contrapposte; dall’altra, attesta l’esistenza di una nuova stagione della vita tra 

l’adolescenza e lo stato adulto” (Premoli, 2009, p. 15). In altre parole vi è la percezione che i 

ragazzi del giorno d’oggi vivano in continua alternanza tra giovinezza e età adulta in quanto 

 
4 FICE (Fédération Internationale des Communautés Educatives), IFCO (International Foster Care Organisation), 

SOS Villaggi dei Bambini.  
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è sempre più frequente la convivenza della condizione di dipendenza e quella d’autonomia 

all’interno dello stesso individuo. La conseguenza di questo fenomeno è la crescente 

difficoltà nel distinguere e separare chiaramente i due concetti (De Luigi, 2007, p. 61). 

Per quanto riguarda invece il concetto di autonomia, essa viene definita come processo di 

sviluppo dell’essere umano capace di prendersi cura di sé stesso, delle proprie relazioni, in 

grado di prendere decisioni responsabili valutandone le conseguenze. L’autonomia “ha a che 

fare con la soggettività collocata in un’esistenza e all’interno di relazioni e di vincoli. […] Il 

raggiungimento del massimo di autonomia possibile per ciascun soggetto rappresenta una 

delle mete fondamentali del processo educativo, senza però che ciò significhi rinunciare alla 

funzione altamente strutturante di un corretto principio di realtà, costruito dalle molteplici 

dipendenze personali e sociali che sempre e comunque caratterizzano l’esistenza reale di 

ogni soggetto” (Bertolini, 1996, cit. in Premoli, 2009, p. 20).   

Le tematiche e le riflessioni che girano attorno a questi concetti, ma soprattutto a quello 

dell’accompagnamento all’autonomia, sono state trattate da alcuni autori i quali vengono 

citati per l’analisi del seguente lavoro di tesi. Essi sono: Nicola De Luigi, Silvio Premoli, 

Federico Zullo, Rossella Dentice, Alberto Panciroli, Luciano Tosco.  

Infine per l’approfondimento dei dati emersi delle interviste la ricerca si è basata su alcuni 

testi tratti dai seguenti autori: Sergio Tramma, Vincenzo Calvo, Alessandra Simonelli, Vanna 

Iori, Silvia Kanizsa, Fabio Folgheraiter, Bruno Bortoli.  
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5. Metodologia e strumenti di ricerca 

Per l’elaborazione del seguente lavoro di ricerca si è utilizzato come approccio metodologico 

la ricerca qualitativa poiché si è cercato di approfondire alcune esperienze personali 

attraverso delle interviste semi-strutturate. I dati qualitativi, a differenza di quelli quantitativi, 

possono essere “più ambivalenti e aperti all’interpretazione” (Carey, 2013, p. 50) in quanto 

sono difficilmente misurabili.  

Per poter giungere all’obiettivo definito nel capitolo 3 (“Presentazione della problematica”) si 

è scelto di intervistare quattro ragazzi che hanno vissuto all’interno dell’Istituto per minorenni 

Paolo Torriani di Mendrisio e che attualmente vivono in autonomia sul territorio ticinese. Le 

interviste sono state sottoposte a coloro che hanno lasciato l’istituto da almeno tre anni. 

Questo prerequisito è stato pensato al fine di analizzare delle esperienze di vissuto in 

autonomia abbastanza lunghe da poter riflettere sia sul percorso di accompagnamento alla 

dimissione che sulla gestione della vita indipendente (post-cura inclusa). Per questo motivo 

gli intervistati hanno dunque un’età compresa tra i 22 e i 27 anni. La struttura dell’intervista è 

stata suddivisa in quattro parti. Le prime brevi domande, quelle riferite alla conoscenza 

dell’interlocutore e del suo percorso in istituto, hanno lo scopo di esplorare alcuni dati 

specifici utili per definire il quadro d’analisi. Le domande di approfondimento sono state 

invece sviluppate in base agli standard di valutazione relativi all’accompagnamento alla 

dimissione del documento Quality4Children. Di seguito l’elenco degli standard di riferimento 

(FICE International; IFCO; SOS-Kinderdorf International, 2008, p. 5): 

• “Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le sue fasi.  

• Standard 16:  La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita in modo 

proficuo e adeguato. 

• Standard 17:  Il bambino / giovane è autorizzato a partecipare al processo di 

dimissione. 

• Standard 18:  Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto e 

opportunità”. 

Infine la quarta parte dell’intervista analizza in modo più generale il vissuto dei giovani adulti 

rispetto il loro percorso di dimissione e la loro attuale situazione di vita, con lo scopo di 

completare e ampliare il bagaglio di informazioni per elaborare ulteriori riflessioni al fine di 

rispondere all’interrogativo che ha dato vita a tale ricerca. In base alla problematica 

evidenziata e i riferimenti teorici selezionati si andranno ad analizzare i dati emersi dalle 

interviste. Il tutto verrà fatto attraverso il confronto con gli standard del Quality4Children, 

evidenziando in questo modo le criticità e le potenzialità del contesto già presentato. Per 

rendere più chiara la lettura delle risposte date dagli intervistati si sono sviluppate quattro 

tabelle riassuntive comprendenti le domande relative agli standard di qualità. Inoltre, per 

cercare di rispondere alle domande d’approfondimento (vedi capitolo 3 “Presentazione della 

problematica”) si svilupperanno alcune riflessioni sulla valutazione dei criteri ritenuti 

fondamentali per un buon accompagnamento all’autonomia, sullo sviluppo delle risorse 

personali dei giovani adulti collocati in istituto e sulla relazione educativa considerata uno 

strumento d’apprendimento e di supporto costante. 
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6. Analisi delle interviste  

Per definire la chiave di lettura che fa da sfondo a questo lavoro di tesi è importante 

sottolineare l’aspetto della soggettività con la quale ognuno degli intervistati ha vissuto, 

ricordato e narrato gli avvenimenti. Attraverso la percezione soggettiva essi hanno 

indubbiamente messo in luce gli elementi significativi e rappresentativi della realtà vissuta, 

fondamentali per lo sviluppo di questo lavoro di ricerca. Allo stesso modo anche le analisi 

prodotte non possono equipararsi alla realtà assoluta, ma sono da considerarsi frutto di una 

riflessione interpretativa. “Il processo di costruzione della realtà, nelle relazioni tra le 

persone, avviene mediante la comunicazione delle percezioni soggettive della realtà, ovvero 

attraverso le interpretazioni prodotte dalle proprie idee” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p. 

61).  

6.1. Presentazione degli intervistati 

Le interviste sono avvenute in luoghi differenti in base alle preferenze dei ragazzi per 

consentire maggior libertà di espressione. Essi sono stati informati sullo scopo della ricerca e 

sulla modalità con la quale le informazioni sarebbero state utilizzate. I nomi dei giovani 

intervistati sono stati modificati per garantire loro l’anonimato. 

Valeria ha 27 anni, vive da sola a Vernate, nel Malcantone, è educatrice e attualmente lavora 

in un laboratorio occupazionale per adulti con disabilità. È entrata in istituto all’età di 17 anni 

e per questioni di formazione ha vissuto in istituto fino al compimento dei suoi 20 anni. Dopo 

la dimissione si è trasferita a Balerna, in un appartamento da sola, e per circa due anni è 

stata seguita dagli educatori di riferimento tramite la post-cura.  

Sara ha 23 anni, vive a Chiasso con il suo ragazzo e studia comunicazione presso 

l’Università degli studi di Milano-Bicocca. È stata collocata in istituto all’età di 16 anni e dopo 

la dimissione, avvenuta ai 20 anni, si è trasferita in un appartamento da sola a Chiasso, 

appoggiandosi al sostegno della post-cura per circa due anni. 

Marco ha 22 anni, vive da solo a Chiasso e attualmente sta frequentando l’ultimo anno di 

apprendistato come cuoco. Ha deciso di lasciare l’istituto all’età di 19 anni, dopo averci 

vissuto per circa cinque. Al momento della dimissione gli è stato offerto il sostegno della 

post-cura ma Marco ha preferito non accettare, mantenendo però l’aiuto della curatela 

amministrativa. Nel 2016 si è quindi trasferito da solo a Chiasso nell’appartamento dove 

tutt’ora abita. 

Anna ha 24 anni, vive a Chiasso con suo figlio Alessandro di 2 anni e attualmente sta 

finendo uno stage preformativo che le consentirà di accedere alla formazione SUPSI in 

lavoro sociale. Anna ha vissuto in istituto per circa sei anni, al compimento dei suoi 18 anni 

ha deciso di accettare il collocamento in un appartamento esterno all’istituto e all’età di 19 

anni è stata dimessa definitivamente. Nel 2015 si è quindi trasferita a Chiasso, accettando il 

sostegno della curatela amministrativa  
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6.2. Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e 

realizzato in tutte le sue fasi 

Il processo di dimissione “si basa in primo luogo sul progetto educativo individualizzato del 

bambino/ragazzo” (FICE International; IFCO; SOS-Kinderdorf International, 2008, p. 49). Il 

progetto chiarifica gli obiettivi inerenti il percorso verso l’autonomia e la dimissione attraverso 

la definizione di fasi specifiche di sviluppo. Durante il percorso istituzionale vengono 

organizzati degli incontri dedicati alla pianificazione del progetto individuale nell’ottica di 

soddisfare bisogni e desideri del ragazzo, il quale ha il diritto d’essere riconosciuto come 

“esperto della qualità della sua assistenza” (FICE International; IFCO; SOS-Kinderdorf 

International, 2008, p. 49). Dopo la dimissione la struttura d’accoglienza fornisce opportunità 

di sostegno attraverso la misura post assistenziale (post-cura).   

“In ogni comunità il piano educativo individualizzato si fonda sulla dimensione di un tempo 

definito e limitato e quindi deve darsi come fondamento e prospettiva, fin dall’inizio, le 

dimissioni” (Tosco, 2003, p. 78). 

Osservando la tabella 1 (vedi allegato 3) emergono diversi punti di vista rispetto il proprio 

percorso verso l’autonomia. La prima domanda «mi racconti com’è avvenuto il tuo percorso 

di dimissione?» è stata sottoposta ai ragazzi con l’intento di introdurre il discorso della 

dimissione e di fargli narrare i primi ricordi di tale avvenimento. Ognuno di loro ha espresso 

sensazioni ed emozioni forti, non solo attraverso il contenuto dei racconti, ma anche dalla 

loro modalità comunicativa e dall’espressione non verbale utilizzata. Tale analisi quindi non 

considera unicamente l’aspetto oggettivo del tema trattato, ma cerca di integrare i fattori 

emotivi che difficilmente possono essere riprodotti attraverso la trascrizione dei racconti e 

degli avvenimenti.  

Rispetto la pianificazione del progetto e la definizione degli obiettivi emergono alcuni aspetti 

critici. Anna infatti dice: “Per quanto riguarda la parte burocratica, ne so un po’ poco perché 

direttamente io non ho visto chissà quale documentazione. […] Immagino che c’era questo 

progetto, cioè sono sicura che loro ce l’avessero, io però non ho memoria di averlo mai letto 

effettivamente, però so che loro fanno questi progetti e li tengono in sede” (vedi allegato 2). 

Allo stesso modo anche Sara riporta qualche perplessità rispetto il suo progetto, sostenendo 

di non ricordare un documento specifico per il suo percorso di dimissione. Differentemente 

da loro, Valeria è in chiaro rispetto il suo progetto, ricordando addirittura dei momenti di 

valutazione e verifica di quest’ultimo. La discrepanza tra i diversi vissuti è intuitivamente 

riconducibile alla diversa modalità operativa e organizzativa con la quale viene svolto il 

lavoro educativo all’interno dell’istituto, in quanto si deduce in un qualche modo la presenza 

di questi documenti in struttura, ma la mancanza di condivisione dei medesimi.  

Dalla concezione dell’Istituto per minorenni Paolo Torriani viene infatti spiegata l’importanza 

e la funzione dei progetti educativi individualizzati. L’elaborazione del progetto avviene in 

un’ottica di condivisione di bisogni, obiettivi e strategie progettuali. Lo scopo è dunque quello 

di rendere comune la visione della situazione e del percorso che si vuole intraprendere con il 

giovane. Tutti gli attori coinvolti nello sviluppo di tale progetto (rete formale e informale) 
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devono essere informati rispetto il contenuto del documento in modo da poter collaborare 

funzionalmente al raggiungimento della meta prestabilita. 

“La progettazione è intesa quindi come compartecipazione e co-progettazione: la ricerca e la 

costruzione condivisa di significati e di relazioni, partendo dalla definizione collettiva delle 

difficoltà che hanno portato alla richiesta di collocamento, fino all’elaborazione condivisa 

degli obiettivi e delle strategie, degli accordi di collaborazione per raggiungerli. Ciò permette 

ai diversi attori di identificarsi col processo progettuale perché hanno contribuito a costruirlo, 

di sentirsi confermati nella propria identità e competenza. Aumenterà quindi la loro 

motivazione nel rendere operative le decisioni e nel valutarne gli effetti per riformularle 

insieme, se necessario” (Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2015-2019, p. 76). 

Dalla domanda 9 (vedi allegato 3, tabella 1), la quale è focalizzata sugli incontri dedicati alla 

pianificazione del progetto di dimissione, emerge in particolar modo una testimonianza che 

riporta la sua opinione critica: “All’epoca, secondo me, non è stato dedicato così tanto tempo 

a questo. […] Forse c’è stato un po’ di manchevolezza nella pre-dimissione dal punto di vista 

propriamente formale, tant’è che poi non è che proprio sono stati raggiunti gli obiettivi della 

dimissione” (Valeria). 

Questa testimonianza e quelle precedentemente analizzate, sono utili per sviluppare una 

riflessione rispetto l’esecuzione dell’accompagnamento verso l’autonomia, nonché delle 

mansioni educative formali che dovrebbero essere regolarizzate. Questa riflessione non vuol 

essere un giudizio verso un mancato svolgimento di un compito istituzionale, ma piuttosto 

una considerazione riguardo l’importanza della condivisione di tutto ciò che riguarda il 

percorso di crescita del giovane inserito in una struttura d’accoglienza (informazioni, 

documenti, obiettivi, ecc.). 

La progettazione è una delle basi del lavoro educativo e in essa si racchiudono i processi 

trasformativi volti alle macro-finalità professionali. “La progettualità è un asse di continuità fra 

proposito e razionalità” (Maida, 2016), in cui vengono designate delle ipotesi di intervento per 

il raggiungimento degli obiettivi auspicati. Le fasi della progettazione (ideazione, attivazione, 

progettazione, realizzazione e verifica) sono da considerarsi imprescindibili nella loro forma 

più autentica, in quanto la loro presenza risulta essere un tassello fondamentale per il 

raggiungimento del traguardo finale. Dunque la realizzazione di un progetto scritto con 

obiettivi generali e specifici condivisi e riconosciuti da tutti gli attori coinvolti, in particolar 

modo dal ragazzo, sono essenziali per il processo di cambiamento. Allo stesso modo anche 

gli incontri di pianificazione e di valutazione del progetto devono essere svolti con una 

cadenza regolare. In questo modo si potrà fare un quadro completo della situazione, captare 

l’evoluzione o l’involuzione del percorso, coglierne risorse e limiti per consentire l’ipotetica 

modifica del progetto, al fine di reindirizzare il soggetto verso la meta desiderata. Il ragazzo 

deve quindi essere in grado di riconoscere e condividere pienamente i suoi obiettivi, 

cosicché possa contribuire in prima persona al processo di cambiamento. 
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6.3. Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione 

è perseguita in modo proficuo e adeguato  

“A tutte le parti interessate nel processo di dimissione vengono fornite tutte le informazioni 

pertinenti al loro ruolo nel processo” (FICE International; IFCO; SOS-Kinderdorf International, 

2008, p. 51). La struttura residenziale deve fornire e informare il ragazzo delle diverse 

possibilità future rispetto il suo divenire indipendente attraverso una comunicazione 

adeguata e chiara. Vi deve inoltre essere una collaborazione tra le parti interessate (rete 

formale e informale) per favorire uno scambio di informazioni utili alla pianificazione del 

processo di dimissione. 

Dalla tabella 2 (vedi allegato 3) si può ipotizzare che i criteri ritenuti fondamentali dallo 

standard del Quality4Children (riportati sinteticamente nelle precedenti righe) siano stati 

rispettati e presi in considerazione dalla struttura residenziale. Dalle risposte ottenute dai 

ragazzi emerge in modo abbastanza chiaro le varie possibilità che essi hanno avuto in merito 

al loro percorso di dimissione. In quest’ottica il termine “possibilità” si traduce in ipotesi di 

sostegno o di scelte di trasferimento dopo la dimissione, dunque in pratica sulla possibilità di 

andare a vivere da soli o con qualcun altro, l’opportunità di ottenere la post-cura o altri 

sostegni. La proposta di differenti soluzioni di sostegno da parte dell’istituto deve avvenire 

sulla base delle esigenze esplicite e implicite del ragazzo, considerando i suoi desideri ma 

soprattutto tenendo presente l’opinione degli educatori che svolgono un lavoro di 

osservazione e di valutazione del percorso di crescita dell’utente. Essi infatti hanno il compito 

di segnalare eventuali dubbi e proporre delle soluzioni valide in caso si rilevassero dei 

bisogni specifici del giovane. “A fronte di una situazione in cui le condizioni e i bisogni degli 

adolescenti e dei giovani in comunità sono sempre più complessi e differenziati, risulta 

necessario attivare una rete di interventi, servizi e opportunità molto articolata, sulla base del 

principio che a bisogni individualizzati si deve rispondere con servizi differenziati” (Tosco, 

2003, p. 78).  

Valeria alla domanda relativa le opzioni o le possibilità che le sono state date, dice una frase 

interessante: “Mi è stato proposto quello che l’istituto a livello propriamente organizzativo 

poteva darmi” (vedi allegato 3, tabella 2). Questa affermazione fa riflettere in maniera 

decontestualizzata sulle limitazioni che talvolta coinvolgono le strutture minorili, soprattutto a 

livello di dimissione. Se ad esempio si prende come riferimento una situazione complessa di 

vita, dove il giovane risente di un disagio e un’instabilità forte, le possibilità di sostegno 

offerte dall’istituto possono talvolta non essere sufficienti al suo bisogno. Di fronte a questi 

casi complessi, è quindi importante riflettere sulle opportunità che l’istituto e il territorio 

ticinese offrono ai ragazzi dimessi, in un’ottica di supporto educativo e non solo, cercando di 

essere proattivi, cogliendo i possibili e talvolta necessari cambiamenti.  

Per quanto riguarda la condivisione di informazioni, anche in questo caso non emergono 

particolari criticità. Dai racconti dei ragazzi appare abbastanza funzionale la comunicazione 

tra educatori e giovani. Sono infatti presenti alcuni segnali che fanno intendere che vi è stata 

un’intesa tra le parti, funzionale alla preparazione alla dimissione. Sebbene emerga una 

carenza sotto l’aspetto della formalità, i giovani adulti dimessi sembrano comunque aver 

ottenuto gli aiuti, le informazioni e le possibilità di sostegno offerte dalla struttura. Valeria 
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infatti dice: “Se da una parte, quelle che sono le cose più amministrative sono un po’ 

mancate, dall’altra invece, l’aspetto relazionale, in pieno” (vedi allegato 2). Siamo di fronte ad 

una delle difficoltà del lavoro educativo con i minori, quello di riuscire a trasmettere 

insegnamenti pratici e valori sociali utili per il percorso verso l’autonomia attraverso modalità 

propriamente formali ritenute essenziali dalle direttive istituzionali. Gli educatori si trovano in 

bilico tra quotidianità e regolamentazione, tra imprevisto e abitudinarietà, tra ciò che si 

dovrebbe fare e ciò che realmente si fa. L’intenzionalità educativa e la modalità comunicativa 

con la quale vengono espresse le informazioni dovrebbero in questo senso trovare un 

equilibrio, poiché entrambe sono fondamentali e devono coesistere per una buona 

comunicazione. “Quando si pensa all’educazione l’accento cade in genere sui contenuti e 

meno sulle modalità con cui gli stessi vengono veicolati, che però sono nei fatti riconosciute 

come fondamentali nell’acquisizione di conoscenze: quante volte non si è appreso perché i 

contenuti sono stati forniti con modi bruschi o in modo freddo, oppure si è appreso perché 

l’educatore ha proposto le materie con modi calorosi e dimostrandosi pronto ad ascoltare e 

sorreggere l’educando durante le inevitabili difficoltà che l’apprendere/cambiare comporta?” 

(Kanizsa, 2014, p. 280). 

Considerando questi elementi si può affermare che la comunicazione funzionale, così come 

viene descritta dagli standard di qualità, può avvenire unicamente se prima si è costruita una 

relazione fondata sulla fiducia reciproca. “La relazione educativa e il conseguente 

apprendimento sono perciò strettamente legati alle modalità di erogazione dei contenuti, vale 

a dire alla relazione che si instaura fra educatore ed educando e che comprende elementi 

verbali e non verbali, aspettative reciproche, immagini di ruolo, ma anche lo spazio e il tempo 

in cui ha luogo la relazione e così via” (Kanizsa, 2014, p. 282). In questo senso la relazione 

che si estende a tutti i livelli dell’accompagnamento diviene fonte di insegnamento. È una 

relazione che esiste e si crea anche per colmare le lacune istituzionali, professionali, 

personali e sociali. Senza di essa non esisterebbe il cambiamento e neppure la 

progettazione. La sfida quindi non è semplicemente quella di dare informazioni, ma quella di 

educare attraverso la relazione. È per questo motivo che l’educatore deve riuscire a entrare 

nel mondo adolescenziale e costruire insieme al ragazzo un percorso che possa favorire 

l’integrazione di tutti quegli aspetti essenziali per il suo sviluppo e il raggiungimento 

dell’autonomia. Cercare di inserirsi al momento giusto in un contesto che deve essere sia 

informale e familiare per i giovani, considerando le loro particolari caratteristiche e i loro 

bisogni, sia formale in un’ottica di regolamentazione. L’operatore sociale ha il compito di 

favorire la creazione della relazione di fiducia e successivamente trovare delle strategie 

funzionali affinché il ragazzo possa recepire insegnamenti e informazioni utili per il suo 

percorso di crescita verso l’autonomia, valutando l’integrazione di quest’ultimi. “L’educatore 

ha una maggiore responsabilità, in qualità di professionista, nell’assumersi la capacità di 

favorire un terreno comune di comunicazione ed il processo di comprensione reciproca” 

(Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2015-2019, p. 78 ). 



15 

 

Me la cavo da solo 

6.4. Standard 17: Il bambino / giovane è autorizzato a 

partecipare al processo di dimissione 

Il processo di dimissione è garantito dalla pianificazione di un Progetto Educativo 

Individualizzato nel quale il ragazzo, essendo coinvolto in prima persona, ha il diritto di 

parteciparne attivamente. Il “giovane è autorizzato a esprimere le proprie opinioni e 

preferenze inerenti alla sua situazione corrente e la sua vita futura” (FICE International; 

IFCO; SOS-Kinderdorf International, 2008, p. 53). È importante in questa fase considerare i 

bisogni e i desideri del giovane, confrontando gli obiettivi suggeriti dalla struttura 

d’accoglienza, con quelli espressi del ragazzo, raggiungendo in questo modo una visione 

comune della situazione d’affrontare. 

Dalla tabella 3 (vedi allegato 3) emerge il concetto d’’”attivarsi per” - cercare appartamento, 

cercare lavoro, contattare un determinato servizio, compilare formulari burocratici, ecc. 

Queste sono tutte azioni concrete che vengono svolte comunemente durante il percorso 

verso la dimissione. Sono attività indispensabili per poter intraprendere una vita autonoma 

all’infuori dal contesto istituzionale ed è per questo motivo che gli educatori tendono a 

motivare il giovane ad attivarsi per la realizzazione del proprio progetto di vita futuro. Durante 

tutto il collocamento in istituto si spinge l’utente a “fare da sé”, con lo scopo di prepararlo 

anticipatamente al mondo esterno. Il sostegno dell’educatore non deve quindi sostituire 

l’azione o le scelte del giovane, bensì deve aiutarlo a sviluppare una buona capacità di 

autogestione e autodeterminazione. Nel periodo che precede la dimissione questo aspetto si 

accentua ancora di più, sia perché si favorisce un graduale passaggio all’autonomia, sia 

perché si reputa il giovane sufficientemente in grado di potersi attivare per le questioni che lo 

riguardano.  

Un altro aspetto che si collega a quanto appena detto e che si evince in tutte e quattro le 

testimonianze è la componente della responsabilizzazione. Il percorso verso l’autonomia è 

inevitabilmente riconducibile alla consapevolezza di sé stessi e dei limiti e all’assunzione 

sempre maggiore di responsabilità. Per questo motivo, l’educatore che opera all’interno 

dell’Istituto per minorenni Paolo Torriani ha un ruolo meno autoritario e punitivo, in quanto di 

fronte a decisioni sbagliate o azioni scorrette da parte del giovane adulto tende a rispondere 

attraverso il dialogo, sviluppando così una riflessione costruttiva insieme al ragazzo volta ad 

un processo di presa di responsabilità. Non è dunque un intervento che si limita al 

rimprovero, ma diviene un atto educativo basato sulla presa di coscienza dei propri atti. I 

giovani sono dunque stimolati a scegliere con consapevolezza, cercando di trarre 

insegnamento dai propri errori attraverso la rielaborazione dei vissuti quotidiani. “L’atto 

stesso di scegliere, di prendere una decisione, di esercitare una forma di libero arbitrio, si 

colloca inevitabilmente nel campo delle responsabilità, poiché ogni nostra scelta si riflette in 

misura diversa sul contesto in cui viene agita” (Panciroli, 2009, p. 153).   

Si può dedurre che il lavoro che hanno svolto gli educatori a livello di partecipazione attiva è 

stato quello di favorire l’assunzione di responsabilità da parte dei giovani, lavorando in 

termini di “fare con” e non “fare per”. “Se l’educatore nutre dei dubbi sulle capacità del 

ragazzo nell’assumersi certi compiti, per esempio la gestione dell’aspetto finanziario, è 

importante che aiuti il giovane a riflettere sulle sue difficoltà e gli proponga un aiuto, ma se 
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l’utente è convinto di assumersi quest’aspetto, l’operatore deve accettarlo. L’importante sarà 

essere chiari e trasparenti, affermando che in caso di difficoltà non si cederà a delle richieste 

di prestiti, e quindi l’utente dovrà assumersi interamente le proprie responsabilità” 

(Fondazione per minorenni Paolo Torriani, 2015-2019, p. 33).  

In tutti i contesti del lavoro sociale è fondamentale considerare questo aspetto, poiché tale 

pensiero favorisce lo sviluppo delle capacità e delle competenze dell’individuo. All’interno 

delle strutture residenziali per minori è importante permettere ai ragazzi di sperimentarsi, 

lasciar loro lo spazio per conoscersi e conoscere la realtà esterna, concedersi di sbagliare e 

riprovarci. Vivere in una struttura protetta dovrebbe favorire tutto ciò in quanto i giovani 

dovrebbero assumere coscienza e consapevolezza di sé stessi e di ciò che li circonda, 

sapendo di poter contare sull’appoggio degli operatori sociali, sul luogo protetto che li ha 

accolti, anche in un’ottica di riparazione dei danni. Privare dunque un giovane dei propri 

errori facendolo vivere in una bolla non gli consentirà sicuramente di diventare adulto più 

facilmente. Gli errori, come la consapevolezza dei propri limiti, sono fondamentali per poter 

imparare a vivere coscientemente in una società dove i rischi sono inevitabilmente dietro 

l’angolo.  

Rispetto invece alla domanda relativa ai bisogni e ai desideri dei ragazzi, affiora il sentimento 

di smarrimento, insicurezza e la necessità di supporto costante caratteristico in questa fase 

di transizione. Valeria dice: “In realtà non ero molto in chiaro su che cosa desiderassi proprio 

perché non avevo io stessa molto in chiaro che cosa volesse dire uscire” (vedi allegato 3, 

tabella 3). Sara invece dice di non essersi sentita accompagnata adeguatamente in questo 

delicato passaggio: “Non avevo particolari desideri, forse avevo bisogno d’essere seguita di 

più. Non mi sentivo abbastanza sostenuta, poi loro hanno sempre pensato che io fossi molto 

indipendente e perciò in questo momento di uscita dall’istituto mi sono sentita un po’ 

abbandonata, perché mi seguivano meno rispetto agli altri, e diciamo che in quel momento 

l’ho sentito di più” (vedi allegato 3, tabella 3). In questi casi gli educatori hanno il compito di 

valutare insieme all’utente le competenze e le risorse a sua disposizione, e favorire la 

constatazione dei propri bisogni e dei propri limiti. Riconoscendoli si ha l’opportunità di 

lavorare anticipatamente sulle questioni più delicate in modo mirato, garantendo così un 

accompagnamento propositivo alla vita autonoma ed evitando di creare o amplificare un 

disagio già esistente.  
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6.5. Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, 

continuo supporto e opportunità di contatto 

A seguito della dimissione il “ragazzo ha l’opportunità di ricevere assistenza e supporto” 

(FICE International; IFCO; SOS-Kinderdorf International, 2008, p. 55). La struttura 

residenziale d’accoglienza si impegna ad assicurare al ragazzo un adeguato passaggio di 

contesto, evitando di far percepire tale processo “come un nuovo evento traumatico” (FICE 

International; IFCO; SOS-Kinderdorf International, 2008, p. 55). Le precedenti figure 

educative di cura dovrebbero offrire la possibilità di supporto supplementare, mantenendo i 

contatti con il giovane al fine di facilitare e favorire il distacco graduale della struttura 

residenziale. Tale sostegno può tradursi sulla base di un progetto post accoglienza (post-

cura) nel quale vengono definiti gli obiettivi da perseguire dopo la dimissione e chiarificate le 

risorse disponibili e necessarie per il raggiungimento di questi obiettivi. “È importante che il 

progetto post assistenza abbia un profilo individualizzato e tenga conto del background del 

giovane” (FICE International; IFCO; SOS-Kinderdorf International, 2008, p. 56). 

Come già esplicitato nel capitolo 2.3.1. “La post-cura” l’Istituto per minorenni Paolo Torriani 

garantisce continuo supporto dopo la dimissione attraverso la post-cura. Questa misura 

d’accompagnamento, come si può notare dalle interviste, è stata offerta a tutti e quattro i 

giovani adulti. Due di loro però hanno deciso di proseguire il percorso, rinunciando alla 

possibilità di un ulteriore sostegno. Entrambi hanno lasciato il contesto istituzionale all’età di 

19 anni, un anno prima rispetto gli altri. Le altre due ragazze invece hanno accolto 

l’opportunità d’essere seguite con la post-cura, dichiarando di non essersi sentite pronte al 

momento della dimissione e di aver vissuto quel momento in modo abbastanza traumatico. 

Chiaramente per quanto si possa cercare di garantire un ottimo accompagnamento alla 

dimissione, offrire sostegno e favorire un distacco evolutivo per il giovane in modo efficiente 

non è sempre facile. Esso infatti nella pratica, nonostante i vari libri e approcci elaborati, è un 

compito arduo in quanto alcune fragilità del singolo sono molto difficili da affrontare e 

superare. Molti ragazzi infatti si sentiranno pronti ad affrontare il passaggio alla vita 

autonoma fin dal compimento della maggiore età o magari ancora prima, altri invece 

sentiranno il bisogno di un sostegno ulteriore prolungato nel tempo. “Ogni persona ha una 

sua storia precedente e un percorso unico verso l’autonomia. Ha bisogno di sostegni, aiuti, 

opportunità, ma anche considerazione e rispetto dei tempi evolutivi, che sono sempre molto 

diversi da persona a persona e non rispondono a requisiti semplicemente anagrafici” (Tosco, 

2003, p. 74).  

Di conseguenza gli interventi educativi standardizzati sono da un lato indispensabili per 

riuscire a mantenere una linea comune all’interno della struttura d’accoglienza, dall’altro 

invece rischiano di essere inefficaci e fuorvianti per coloro che hanno delle fragilità 

particolari. Bisognerebbe dunque declinare il progetto d’accompagnamento alla dimissione 

verso degli obiettivi mirati a superare queste fragilità, o per lo meno trovare delle strategie 

funzionali per affrontarle adeguatamente.  

Dai racconti dei ragazzi emerge comunque il senso di protezione, d’aiuto e d’assistenza, 

visto anche in termini di disponibilità, offerto dagli educatori dell’istituto. Tutti e quattro gli 

intervistati sostengono infatti d’essere stati sostenuti nel momento del bisogno, a prescindere 
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dal contratto di post-cura, sia per le questioni amministrative e pratiche, sia per questioni 

prettamente emotive, come la mancanza affettiva.  

“Informalmente tutti gli educatori si sono sempre dimostrati presenti nel momento in cui 

avevo qualcosa” (Valeria, vedi allegato 3, tabella 4). 

“Comunque, sono sempre stati molto disponibili” (Marco, vedi allegato 3, tabella 4). 

“Mi hanno dato il mio spazio però sempre dicendo «qualora tu avessi bisogno noi siamo lì», 

non mi sono stati appresso, a soffocarmi come i bambini che hanno bisogno continuamente 

una persona che li rassicuri, però mi dicevano questa è la tua vita, se hai bisogno sai che 

non sei da sola” (Anna, vedi allegato 2). 

Sara inizialmente si è sentita “abbandonata” e sola in questo difficile percorso, desiderava 

più sostegno da parte degli educatori, specialmente a livello affettivo ed emotivo. È riuscita 

però ad esporre i suoi timori e le sue frustrazioni, mostrando in questo modo di aver bisogno 

di maggior aiuto. La sua educatrice di riferimento si è quindi attivata immediatamente per 

cercare di attenuare la situazione, offrendole più attenzioni. “Sinceramente, all’inizio, non mi 

sentivo troppo sostenuta o seguita […] mi sono sentita un po’ abbandonata, perché mi 

seguivano meno rispetto agli altri. […] Perciò abbiamo avuto una discussione, però poi lei ha 

capito” “Mi ha accompagnata in tutto e per tutto, è stata carinissima con me. Mi sono sentita 

sostenuta dopo” (Sara, vedi allegato 2). 

Per quanto riguarda l’attivazione di servizi esterni e/o di forme di sostegno supplementari 

offerte dall’istituto a seguito della dimissione, dalle interviste emergono in particolar modo i 

supporti ai quali si fa riferimento più frequentemente, esse sono: la curatela, l’Ufficio 

sostegno sociale e inserimento (USSI), la terapia psicologica e la borsa di studio. Per meglio 

comprendere la funzione di quest’ultimi, di seguito si andrà a descriverli brevemente.  

La curatela è una delle varie forme di sostegno più utilizzate per coloro che necessitano un 

accompagnamento supplementare dopo la dimissione. Vi sono differenti generi di curatela 

disegnati dal Codice civile svizzero (Autorità della Confederazione Svizzera, 2019): 

- Amministrazione di sostegno (Art. 393) 

- Curatela di rappresentanza (Art. 394 – 395)) 

- Curatela di cooperazione (Art. 396) 

- Curatela generale (Art. 398) 

Il curatore può essere assegnato d’ufficio o su decisione personale dall’autorità di protezione 

degli adulti per salvaguardare il benessere del giovane adulto, assicurandogli protezione e 

sostegno laddove vi è un bisogno o una difficoltà (Associazione dei curatori e tutori della 

Svizzera, 2019). 

L’USSI è un ulteriore servizio d’accompagnamento usufruito dai giovani dimessi. “L’Ufficio, 

oltre che fornire un sostegno economico, accompagna le persone nel raggiungimento di 

obiettivi di autonomia sociale e finanziaria, perseguiti attraverso due possibili percorsi 
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d’inserimento: professionale e sociale” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Essi si occupano 

di fornire assistenza sociale (servizio prestazioni), aiuto nell’inserimento professionale e 

sociale (servizio inserimento) e aiuti a livello di mantenimento (servizio rette, anticipi e 

recuperi; servizio abitazione). 

La terapia psicologica è uno degli strumenti di sostegno più utilizzato nei vari settori del 

sociale poiché aiuta la rielaborazione di vissuti traumatici e il superamento di situazioni di 

impasse. Nelle strutture d’accoglienza per minori è spesso difficile coinvolgere i giovani ad 

intraprendere un percorso introspettivo attraverso la terapia psicologica. Gli educatori però 

tendono ugualmente a sollecitare e consigliare questo tipo di sostegno, sia durante il 

collocamento in istituto, sia a seguito della dimissione.  

Infine la borsa di studio è un contributo a fondo perso concesso dal Cantone per coloro che 

frequentano una formazione dopo la scuola dell’obbligo (riconosciuto fino ai 40 anni) e che 

non hanno sufficienti mezzi per mantenersi.  
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7. Approfondimento dei dati  

7.1. L’accompagnamento all’autonomia 

Ogni qualvolta che si parla di accompagnamento educativo, accompagnamento alla 

dimissione, accompagnamento verso l’autonomia, … si ha l’impressione di dare per scontato 

una terminologia ormai resa comune da tutti coloro che lavorano in contesti sociali educativi. 

Ma cosa vuol dire realmente “accompagnare”? Quali sono i criteri rappresentativi 

dell’accompagnamento? E in base a cosa si valuta un adeguato accompagnamento? 

Molteplici sono le definizioni date dai dizionari italiani: “Seguire una persona, andare con 

essa come compagno per affetto, onore o protezione” (Treccani, s.d.); “Andare insieme a 

qualcuno per amicizia, cortesia o protezione” (De Agostini Scuola Spa, 2015). Queste due 

differenti definizioni evidenziano in particolar modo alcuni concetti, tra cui andare, affetto e 

protezione. Sono dei concetti chiave che spiegano essenzialmente anche 

l’accompagnamento che viene svolto nelle istituzioni, dando un senso più chiaro al lavoro 

svolto da quest’ultime.  

Il termine andare fa pensare a qualcosa che si sposta, un qualcosa che va da un punto X ad 

un punto Y. Fa pensare ad un viaggio, un percorso, un cammino. Si può andare di corsa o 

lentamente, da soli o in compagnia, verso qualcosa o verso qualcuno. Il termine affetto 

invece racchiude un sentimento di amore, amicizia, devozione. È un concetto che unisce, 

che lega due persone. Mentre protezione può essere intesa come azione di difesa che si fa 

verso qualcuno per ripararlo da eventuali danni.  

Si può quindi spiegare il termine accompagnare attraverso questi tre concetti: andare con 

qualcuno, fare un percorso insieme, verso una meta, sostenuti dal sentimento di affetto, con 

l’intento di proteggere dai danni o pericoli. In una visione istituzionale, dove la concretezza è 

all’ordine del giorno, il concetto di accompagnamento alla dimissione prende una forma più 

precisa. Accompagnare infatti “significa non lasciare soli. Non lasciare soli quando si è in 

cerca di una stanza o di un appartamento, quando si entra nella nuova casa, quando si fa il 

primo contratto per le utenze, in occasione del compleanno, quando si perde il lavoro, 

quando si viene lasciati dalla ragazza, quando il rientro a casa alla sera è colmo di fallimenti, 

insicurezze, preoccupazioni, solitudine ma anche di soddisfazioni e/o successi da 

raccontare. […] Accompagnare significa anche imprimere nella persona l’idea che, in caso di 

necessità, prendere in mano il telefono e chiamare per chiedere aiuto o un consiglio è un 

diritto e una possibilità” (Zullo, 2011, p. 452). 

Gli intervistati con i loro racconti sostengono la seguente definizione di accompagnare, 

riportando alcuni elementi qua menzionati:  

- “Sostanzialmente sono stata un po’ accompagnata in questo, cercando di capire quali 

strade intraprendere. […] Tutti gli educatori si sono sempre dimostrati presenti nel 

momento in cui avevo qualcosa, avevo un momento no, succedeva che… c’erano! 

[…] Quando non mi sento tanto per la quale vado comunque su a trovarli, quando 

succede qualcosa al lavoro o così… è capitato un paio di settimane fa che mi sentivo 

un po’ così, sono andata su, per cui...” (Valeria, vedi allegato 2). 
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- “Mi hanno aiutata ad iscrivermi all’università. […] Mi hanno sostenuta comunque, mi 

hanno aiutata a cercare l’appartamento, comprare mobili. […] Mi chiedeva se avevo 

bisogno di fare la spesa. […] Mi aiutavano magari per quanto riguarda le questioni 

burocratiche. […] Per la borsa di studio che avevo bisogno e non sapevo come agire, 

e l’educatrice di riferimento mi ha aiutata, mi ha seguita in questo percorso” (Sara, 

vedi allegato 2). 

- “Sono stati quelli più disponibili a darmi qualsiasi tipo di informazione, piuttosto che 

aiutarmi per il trasloco, eccetera. […] Conoscendomi sapevano che sono uno che sta 

abbastanza per le sue, magari per rispettare un po’ la mia privacy hanno sempre 

evitato, però comunque quando io chiamavo, avevo bisogno di qualcosa, erano 

sempre molto disponibili a darmi una mano per qualsiasi cosa” (Marco, vedi allegato 

2). 

- “L’appartamento l’ho cercato io, chiaramente con il supporto dei miei educatori di 

riferimento. […] Mi accompagnavano a fare le visite all’appartamento. […] Mi ha 

aiutata a fare il trasloco. […] Ho fatto dei periodi un po’ bui che non mi sentivo tanto 

bene per questioni personali e quindi magari in quei periodi cercavano si starmi un 

po’ più vicino, mi chiamavano, mi scrivevano, mi chiedevano di andare su a cena” 

(Anna, vedi allegato 2). 

La spiegazione sopracitata di accompagnare è interessante poiché mostra sia il lato emotivo 

dell’accompagnamento che quello pratico che si svolge attraverso attività concrete. 

L’accompagnamento all’autonomia spazia dunque da criteri facilmente riconoscibili e 

valutabili, come per esempio cercare insieme appartamento e aiutare i ragazzi nella 

burocrazia, fino ad arrivare a criteri difficilmente misurabili e tangibili, come per esempio 

sostenere il ragazzo nei sui bisogni espliciti ed impliciti, aiutarlo ad affrontare la solitudine, 

ecc. Per questo motivo è ambizioso credere di poter dare un quadro specifico entro il quale 

valutare la buona riuscita di un accompagnamento all’autonomia. È però essenziale 

coglierne gli effetti per capire quali possono essere state le criticità e le potenzialità messe in 

campo dagli educatori e dall’istituzione con lo scopo di migliorare, potenziare o cambiare 

l’impostazione degli interventi a favore del distacco evolutivo del giovane. Bisogna allo 

stesso modo favorire l’emergere dei bisogni dei giovani adulti, tenendo presente la 

soggettività dell’individuo e il contesto sociale nel quale vive, in termini di tempo e spazio. 

Ipotizzando dunque un possibile parametro di valutazione si può dire che “gli effetti positivi di 

un percorso residenziale efficace possono essere ricondotti a diversi livelli, quali: la 

modificazione della rappresentazione della relazione con l’adulto, la regolarizzazione della 

quotidianità, l’acquisizione di competenze relazionali e di vita, una sufficiente rielaborazione 

positiva della propria storia personale, l’aumento dell’autostima e del senso di efficacia 

personale” (Bastianoni e Taurino, 2009, cit. in Zullo, 2011, p. 452). 
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7.2. Le risorse personali dei giovani adulti.  

Il passaggio dalla struttura residenziale protetta alla vita autonomia non è facile. Come si è 

già esplicitato nei capitoli precedenti i giovani adulti collocati in istituto devono affrontare 

questo distacco ad un’età precoce rispetto a molti dei loro coetanei. Essi infatti sono costretti 

ad abbandonare il nucleo protetto verso i 18-20 anni, lasciandosi alle spalle i propri punti di 

riferimento e una quotidianità che li rendeva presumibilmente più sicuri, soprattutto in una 

fase di crescita dove spesso si è al centro della pianificazione della propria vita. Per queste 

ragioni non sempre i giovani si sentono pronti a fare questo grosso passo.  

Sara dice: “Sono dovuta uscire quando avevo vent’anni e sinceramente non ero tanto 

contenta di questo perché mi trovavo bene, e comunque è un’ambiente protetto e pensare di 

uscire, di dover fare tutto da sola, mi spaventava un casino” (vedi allegato 2). 

Valeria alla domanda «ti sentivi pronta a lasciare l’istituto?» risponde: “Ma manco per 

sbaglio! Ci tornerei subito, ma subito! Cioè, allora… a parte gli scherzi… no! Ma 

probabilmente fossi rimasta lì un altro anno, due, tre, non mi sarei sentita pronta mai. Cioè, 

forse mi sarei sentita pronta nel momento in cui anche le persone che per me erano 

importanti lì dentro, se ne fossero andate, forse lì. Però non mi sentivo pronta ad andare via 

in quel momento, stavo benissimo, stavo facendo un progetto importante, cioè, no!” (vedi 

allegato 2). 

Loro due in particolar modo mettono in evidenzia le paure e le insicurezze che molti dei 

giovani collocati in istituto possono aver provato in quella circostanza. Sono sentimenti 

comuni rappresentativi di questo tipo di evento. Entrambe oggi se la cavano con le proprie 

forze, vivono in autonomia, lavorano, studiano, gestiscono le loro finanze e le loro questioni 

burocratiche. Questo per dimostrare che la questione principale su cui si vuole far leva non è 

il sentimento di paura o insicurezza, ma le risorse che questi ragazzi sono riusciti a mettere 

in campo. Anche Anna afferma che il suo desiderio più grande era quello di riuscire a 

cavarsela da sola: “Il desiderio era senz’altro quello di prendere la mia vita in mano, di 

riuscire a gestirmela da sola, di farcela con le mie forze senza aver bisogno sempre 

qualcuno appreso perché magari ho paura o perché mi sento insicura ad affrontare certe 

dinamiche” (vedi allegato 2). 

Le ragazze in questione hanno saputo investire sulle loro competenze e capacità, hanno 

trovato la forza per affrontare i momenti più critici, per gestire la vita di tutti i giorni, una vita 

che spesso richiede sacrificio, rinunce e costante impegno. Le loro paure sono intuitivamente 

riconducibili al pensiero dell’ignoto, dell’incertezza del futuro. Chiaramente sono ragazzi che 

trascorrono un periodo più o meno lungo all’interno di un contesto sicuro, dove vi sono 

persone che hanno il compito di prendersi cura di loro, che si preoccupano del loro 

benessere e sono attenti a tutti gli aspetti che li riguardano. “È evidente pertanto lo scarto 

abissale tra i mezzi di cui un giovane può godere fino a diciotto anni o poco più e il decadere 

da un giorno all’altro delle risorse, sia umane che materiali, investite a suo favore. Il tutto 

diventa ancora più critico se a ciò fanno seguito la disoccupazione, l’assenza di un alloggio e 

di una rete sociale di riferimento” (Zullo, 2011, p. 445).  
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La sensazione di smarrimento è dunque inevitabile. Le difficoltà maggiori risiedono nella 

solitudine, nella gestione della vita quotidiana e nelle piccole cose. Sara sostiene che la sua 

difficoltà maggiore ad oggi è quella di mantenersi: “prendermi cura di me stessa in tutto e per 

tutto ogni tanto non è facile, perché comunque devi andare a fare la spesa, con l’università… 

eh non è facile. Di solito le persone hanno magari i genitori a casa che li fanno la spesa, che 

li aiutano, e invece io no, non ho nessuno” (vedi allegato 2). In questo caso non si tratta solo 

di gestirsi da soli, ma anche di riconoscere se stessi come unico appoggio, come unica forza 

su cui poter contare, una sensazione che va al di là del semplice fatto di sapersi autogestire. 

Si può rappresentare questa sensazione attraverso il concetto di empowerment, il quale 

definisce lo sviluppo del potere personale, interpersonale e sociale che le persone possono 

attivare per migliorare la loro situazione di vita. “L’empowerment definisce il grado di potere 

effettivamente acquisito a seguito dell’impegno, o se necessario della lotta, a tale scopo 

intrapresa. Questo risultato si riferisce, […] sia a uno stato della mente, come il sentirsi alla 

fine capaci e competenti o il percepire entro di sé un senso di potere e controllo, sia a una 

ridistribuzione oggettiva del potere.” (Folgheraiter & Bortoli, 2004, p. 38). Sempre in 

riferimento a tale concetto due intervistati affermano che ad oggi il loro più grande punto di 

riferimento corrisponde a sé stessi.  

“Penso che adesso posso dire che il punto di riferimento principale sono io, nel senso che 

cerco comunque di arrangiarmi il più possibile” (Marco, vedi allegato 2). 

“Io in primis. La prima persona a cui penso quando ho bisogno di farmi forza è me stessa e 

poi chiaramente ora anche il mio bambino. Lui è così piccolino però su di me ha un’influenza 

non indifferente, quindi per me, il mio punto di riferimento è lui e me stessa, siamo noi due” 

(Anna, vedi allegato 2). 

I riferimenti affettivi in questo caso sono un punto cruciale per i giovani adulti che lasciano 

l’istituto. Si tratta infatti di ragazzi che nella maggior parte dei casi non hanno una famiglia 

stabile su cui poter contare e fare affidamento. Sono spesso individui che hanno vissuto 

un’infanzia problematica, priva di serenità e che nella fase adolescenziale hanno dovuto fare 

i conti con il loro passato. Essi inconsapevolmente sembrano essere riusciti a sviluppare la 

cosiddetta resilienza, la capacità di far fronte alle situazioni più critiche, alle delusioni, alle 

sconfitte. “La resilienza consiste nella capacità degli esseri umani di saper trasformare un 

evento critico, destabilizzante, in una ricerca personale, al fine di riorganizzare l’esistenza in 

modo positivo. Si tratta dell’avvio di un progetto di vita volto ad integrare luci ed ombre, forza 

e sofferenza, la vulnerabilità con la capacità di ricostruire il proprio percorso di vita” 

(Gambardella, 2016).  

La resilienza è una capacità di adattamento innata o acquisita e si inserisce in un contesto 

temporale esteso. Non può quindi “essere ricondotta a un risultato che, una volta acquisito, 

permette un funzionamento sano, equilibrato e duraturo. La capacità di resistere e di 

superare le difficoltà della vita non può essere considerata come un tratto immodificabile ma 

anzi, nel caso di individui feriti e ancora troppo giovani e troppo poco adulti come i 

neomaggiorenni di cui ci occupiamo, determinati fattori di rischio […] possono causare 

variazioni negative dei loro percorsi di vita, riattivando dinamiche regressive riconducibili alle 

condizioni di vulnerabilità sperimentate prima dell’approdo nel contesto protettivo” 

(Bastianoni, Taurino e Zullo, 2009, cit. in Zullo, 2011, p. 444).  
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Per questo motivo è importante che l’educatore all’interno del percorso d’accompagnamento 

all’autonomia aiuti il ragazzo a sviluppare delle strategie funzionali a superare gli ostacoli 

della vita, quei ostacoli che si presentano nella quotidianità, qua ed ora. Il giovane dovrebbe 

quindi acquisire la capacità di far fronte alle problematiche attraverso delle azioni concrete in 

modo tale da riuscire ad adattarsi o risolvere delle situazioni difficili, mantenendo un sano 

stato di benessere psico-fisico. Questa strategia comportamentale viene chiamata anche 

strategia di coping e rappresenta un “processo attivo con cui la persona, attraverso un’auto-

osservazione delle proprie capacità e delle motivazioni personali, fa fronte a una situazione 

stressante ed è capace di dominarla” (Cyrulnik & Malaguti, 2005). 
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7.3. La relazione educativa 

La dimensione relazionale nel lavoro educativo rappresenta l’elemento primordiale per 

eccellenza. La relazione è lo strumento principale con il quale l’operatore sociale lavora 

all’interno dei servizi, esso è il motore che muove ogni intervento educativo e che si alimenta 

l’interazione tra gli individui favoredone il cambiamento. L’atto educativo che sviluppa nella 

quotidianità programmata e consapevole è frutto della relazione creatasi tra educatore e 

utente, in quanto senza di essa non vi è intenzionalità o apprendimento. “La relazione 

educativa è un «atto educativo» che si distingue da un «processo di influenza», per il fatto 

che «annuncia la sua intenzione formativa verso uno dei partners dell’interazione» e 

presuppone «un insieme coerente di azioni» intraprese in vista di un fine, la messa in opera 

di «principi espliciti o impliciti, ricavati da una teoria generale»” (Tramma, 2008, p.90). La 

relazione educativa integra dunque vari elementi che mettono in luce la particolarità di 

questo tipo di relazione, la quale si contraddistingue da quella propriamente interpersonale 

ma che non si discosta totalmente in quanto l’una non esclude l’altra.  

Nel percorso d’accompagnamento verso l’autonomia i ragazzi all’interno dell’istituto 

instaurano relazioni più o meno importanti e solide con i loro educatori e gli altri giovani che 

vivono insieme a loro. “Durante l’accoglienza in comunità i bambini e gli adolescenti 

sperimentano la presenza costante di molte persone tra cui educatori, volontari, tirocinanti e 

coetanei. Con questi individui instaurano delle relazioni spesso intense, di lunga durata, 

significative, che offrono al minore una dimensione protettiva, un supporto quotidiano stabile 

e rassicurante, una «base sicura» alla quale fare riferimento giornalmente” (Bastianoni e 

Taurino, 2009, cit. in Zullo, 2011, p. 445). Queste relazioni rappresentano per il giovane un 

appoggio indispensabile, sia durante il percorso istituzionale, sia durante la dimissione e il 

distacco dalla struttura protetta.  

Valeria dice: “La dimissione è un momento cruciale, sia da un punto di vista propriamente 

formale, che da un punto di vista relazionale. Stai andando via da un posto che è casa tua, 

dove ci sono i tuoi punti di riferimento per andare, si immagina, almeno io in quella 

situazione, ad affrontare un percorso di vita differente, quindi all’infuori di tutto poi la 

relazione di appoggio in quel momento lì è stata fondamentale, questo c’è stato in tutto e per 

tutto” (Valeria, vedi allegato 2). 

Nel loro percorso di crescita gli educatori fungono infatti da figure significative diverse dai 

loro riferimenti genitoriali con le quali l’adolescente può identificarsi e costruire così la propria 

identità, attraverso la definizione del sé e del proprio mondo interno. “Il bisogno di 

attaccamento alle figure significative non necessariamente si contrappone alla conquista di 

autonomia da parte del giovane, che può essere facilitata proprio dagli adulti che si prendono 

cura di lui” (Calvo & Simonelli, 2000, p. 71-72). L’educatore che quindi sostiene la relazione 

di fiducia, in termini di sicurezza e supporto, promuove “un adeguato livello di indipendenza 

favorendo in modo ottimale le istanze di individuazione” (Calvo & Simonelli, 2000, p. 72). 

In questo senso le relazioni che nascono all’interno delle strutture residenziali possono 

divenire fondamentali anche a seguito della dimissione. L’autonomia, come viene definita in 

questo lavoro di tesi, si rifà alla capacità di saper valutare limiti e rischi di una determinata 

situazione problematica e saper trovare le risorse giuste per poterla affrontare. In questo 
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senso non esiste persona al mondo capace di autogestirsi completamente da sola, senza 

aver bisogno dell’aiuto di altri o di risorse esterne. “In sostanza, l’autentica autonomia 

dell’individuo consiste nell’acquisizione della capacità di riconoscere le proprie dipendenze, 

di capire che esse sono necessarie alla sua esistenza: «non si tratta di ‘essere’ autonomi, 

ma di pensare autonomo, di muoversi in modo autonomo, di scegliere in modo autonomo, 

ossia di essere sempre e in ogni caso autonomi in relazione a…»” (Bertolini, 1993, p. 81, cit. 

in Premoli, 2009, p. 20).  

Per questo motivo sapersi appoggiare a persone significative nelle circostanze più difficili 

della vita rappresenta una risorsa indispensabile dell’individuo, poiché gli consente di 

superare i momenti più bui. I ragazzi intervistati infatti sostengono che alcuni dei loro 

educatori hanno continuato a sostenerli nel momento del bisogno anche una volta usciti dal 

contesto istituzionale. “Succede sovente che degli ex-utenti sentano il bisogno di incontrare i 

loro ex-educatori anche dopo la chiusura della post-cura, diminuendo gradualmente incontri 

col passare degli anni. Quest’aspetto è positivo, ma è utile chiarire la fine della post-cura 

anche per definire questo tipo di rapporto, che sarà basato su una relazione egualitaria e 

d’amicizia” (Fondazione per minorenni Paolo Torriani, 2015-2019, p. 34). 

“Quando io chiamavo, avevo bisogno di qualcosa, erano sempre molto disponibili a darmi 

una mano per qualsiasi cosa” (Marco, vedi allegato 2) 

“Non ci si sente spesso perché ognuno ha la propria vita, però quando ci si sente si vede che 

c’è il piacere, che non è un impegno, come per dire «lo devo fare per forza perché lei è stata 

lì», no, c’è proprio un rapporto di fiducia, di rispetto reciproco, quindi ci si vuole bene, almeno 

fino adesso ci siamo dimostrati che c’è affetto da entrambe le parti, e questo è bello perché 

va oltre il rapporto professionale. Fino a quando sei in istituto dici «vabbe è il tuo lavoro, vieni 

pagato per quello», però poi quando esci da lì e vedi che comunque loro ti voglio bene, che 

si interessano a te, capisci che non sono pagati per quello, perché non ci guadagnano niente 

e lì vedi l’umanità della persona” (Anna, vedi allegato 2). 

Riprendendo il concetto di relazione educativa si può affermare che essa si attiva 

inevitabilmente da una necessità professionale poiché la relazione è lo strumento con il 

quale l’operatore sociale lavora. Essa però non si ferma unicamente sul piano professionale 

in quanto l’interazione continua nel tempo, il supporto costante, la condivisione di momenti 

significativi, portano con sé il conseguente elemento affettivo. La relazione educativa 

comprende sempre un lato affettivo nel quale si investono sentimenti ed emozioni, ed essa 

spesso va oltre la richiesta d’aiuto, oltre l’impegno istituzionale del proprio lavoro, del proprio 

ruolo. Il coinvolgimento emotivo è parte integrante della relazione educativa ed è importante 

che i ragazzi percepiscano questa dimensione d’affetto come fattore di sostegno evolutivo 

per la loro crescita. Dunque “la dimensione affettiva non deve essere considerata un 

ostacolo da eliminare, un elemento compromettente la riflessione e l’azione educativa” 

(Tramma, 2008, p. 97). Essa però deve essere controllata, gestita e monitorata 

costantemente, con lo scopo di mantenere viva l’intenzionalità e la finalità educativa del 

proprio operato. Il coinvolgimento eccessivo infatti è rischioso, sia per l’operatore sociale, sia 

per il ragazzo coinvolto. Quando infatti si crea una relazione di fiducia forte, basata su un 

reale sentimento di affetto, vi è il rischio di fondersi con la vita del proprio utente, perdendo di 

vista l’obiettivo del proprio agito, andando dunque ad intaccare il benessere del giovane. 
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Pertanto la dimensione affettiva è funzionale nella relazione quando vi è un giusto distacco 

emotivo che permette di restare lucidi all’interno dell’atto educativo. La distanza relazione, 

così denominata, è dunque fondamentale per riuscire a svolgere il lavoro educativo con 

coscienza e consapevolezza di sé stessi e del proprio ruolo professionale.  

“La distanza è quella che insegna a non guardare il dito mentre ti indicano la luna, senza 

affrettarsi a legittimare, con l’attenzione solo al dito, che può essere il proprio, ogni 

sentimento, ogni emozione, senza darsi il tempo, le pause e il distacco che consentono 

l’apertura, da sé, al guardare lontano” (Iori, 2006, p. 257). 

L’educatore deve pertanto essere in grado di creare relazioni di fiducia, mettersi in gioco 

emotivamente, avendo però la capacità di mantenere la giusta distanza relazionale per non 

lasciarsi coinvolgere a tal punto di non riuscire più a leggere la realtà dell’altro. Inoltre 

l’educatore deve favorire l’acquisizione di questo funzionamento anche da parte del giovane 

che si trova coinvolto nelle relazioni. Per questo motivo uno dei tanti compiti degli educatori 

che operano all’interno dell’Istituto per minorenni Paolo Torriani è quello di “aiutare gli ospiti 

a mantenere una distanza relazionale adeguata, che sia rassicurante per loro e permetta 

d’investire nella relazione in funzione dei propri bisogni di crescita” (Fondazione per 

minorenni Paolo Torriani, 2015-2019, p. 85). 
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8. Conclusioni  

8.1. Riflessione degli elementi emersi  

Con questo lavoro di tesi si sono potute analizzare alcune potenzialità e criticità 

dell’accompagnamento all’autonomia svolto all’interno dell’Istituto per minorenni Paolo 

Torriani. Per rispondere alla domanda di tesi «a partire dal vissuto dei giovani adulti 

dimessi dall’Istituto per minorenni Paolo Torriani, e in riferimento agli standard 

europei del Quality4Children, quali sono le criticità e le risorse emergenti rispetto 

l’accompagnamento verso l’autonomia?» si è costruita una prima analisi di confronto e 

riflessione rispetto gli interventi pre e post dimissione a favore dei giovani adulti collocati in 

istituto. Da queste analisi sono emerse alcune criticità, e tra le più rilevanti vi è la percezione 

della mancata formalità istituzionale con la quale vengono svolte e applicate le procedure 

d’accompagnamento alla dimissione. Si parla in questo caso di concretezza formale, di 

condivisione di obiettivi, progetti scritti, documenti e informazioni riguardanti i ragazzi 

coinvolti al processo progettuale. Dalle interviste infatti è apparso confuso l’aspetto 

riguardante le questioni amministrative. Perlopiù è apparso di capire che alcuni dei ragazzi 

intervistati non hanno mai avuto l’occasione di leggere il proprio progetto educativo 

individualizzato, così come sono sembrati perplessi per quanto riguarda gli incontri di 

pianificazione del progetto di dimissione. Questi aspetti sono stati valutati come critici poiché 

si ritiene fondamentale, in base ai documenti di valutazione interni ed esterni all’istituto, 

favorire l’accesso alle informazioni a tutti gli attori coinvolti e consentire la partecipazione 

attiva del ragazzo ad ogni fase progettuale. A compensare questa criticità è emersa 

comunque una buona collaborazione e comunicazione tra gli educatori e i ragazzi intervistati, 

in quanto la modalità comunicativa informale sembra aver favorito ugualmente l’integrazione 

dei vari contenuti educativi. 

Come filo conduttore invece che lega positivamente il vissuto dei ragazzi è la dimensione 

relazionale. La relazione educativa rappresentata in tutte le sue sfaccettature è infatti 

considerata lo strumento più significativo e importante di tutto il percorso d’accoglienza in 

istituto. La relazione deve consolidarsi in modo affettivo, educativo, professionale, mirato al 

raggiungimento degli obiettivi e con lo scopo di favorire il benessere del giovane. Essa 

diviene uno strumento d’appoggio essenziale nei momenti di vulnerabilità del giovane, sia 

nella fase precedente alla dimissione che a seguito del distacco dalla struttura. “Nel percorso 

di accompagnamento […] la relazione educativa diviene quindi il fulcro del progetto ed il 

principale strumento utilizzato. Si tratta di una relazione matura, adulta, forte, stabile che da 

molto spazio alle scelte del ragazzo, alle sue decisioni e alle responsabilità che queste 

comportano” (Dentice, 2009, 93-94). 

In riferimento invece alle domande d’approfondimento si possono sintetizzare alcune 

possibili risposte in base alle riflessioni già sviluppate nei capitoli precedenti. Un buon 

accompagnamento all’autonomia deve innanzitutto focalizzarsi sui bisogni individuali del 

ragazzo. L’operatore sociale ha il compito di osservare la complessità del caso e aiutare il 

ragazzo a riconoscere i suoi bisogni e i suoi limiti, lavorando in un’ottica di sviluppo delle 

proprie capacità. Partendo dalle sue necessità si cerca di costruire insieme al giovane un 

percorso individualizzato che tenga conto delle risorse già presenti. L’obiettivo è quello di 
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sostenerlo nella sua evoluzione, responsabilizzandolo e aiutandolo ad acquisire tutte le varie 

competenze ritenute fondamentali per potersi autogestire. Il giovane deve potersi sentire 

sufficientemente appoggiato e in grado di prendersi cura di sé stesso, sia sul lato pratico 

(gestione della quotidianità) che su quello emotivo. Laddove questo non potesse avvenire 

nella sua totalità l’educatore ha il compito di aiutarlo a trovare risorse esterne alle quali far 

riferimento. “Il ruolo dell’educatore nei percorsi verso l’autonomia potrebbe essere 

sintetizzato nel non sostituire l’altro nelle scelte ma rimandare che l’altro è l’adulto ed esserci 

da lontano” (Dentice, 2009, p. 94).  

In alcuni casi, come si è potuto notare dalle interviste, il fattore più critico a seguito della 

dimissione è stata la solitudine.  

“Io comunque di persone di riferimento a livello familiare non ne ho troppe, forse i nonni, 

ecco, però i nonni hanno una certa età e a me non va di rompergli le scatole. E perciò mi 

sono sentita un po’ sola devo dire” (Sara, vedi allegato 2). 

“Passare comunque ad avere sempre tutti i ragazzi in giro, a stare completamente soli tutti i 

giorni, all’inizio ha fatto un po’ strano. Poi io comunque sono uno che sta volentieri da solo, 

però comunque i primi mesi è stata la cosa più difficile se vogliamo” (Marco, vedi allegato 2). 

“Per me era un dispiacere lasciare loro, perché era la mia famiglia, lo è stata per tanti anni. È 

stato un dispiacere lasciare i ragazzi che erano lì, perché comunque siamo cresciuti insieme, 

era proprio un rapporto quasi fratello-sorella. Lì non è stato tanto semplice, però ci si doveva 

staccare, era umano, era giusto farlo. Ci sono stati di quei lacrimoni, però sì… ce l’ho fatta” 

(Anna, vedi allegato 2). 

Il distacco, come dice bene Anna, è umano ed è giusto che avvenga per lo sviluppo della 

propria persona. Anche il sentimento di solitudine è comune nel processo di separazione dai 

propri punti di riferimento. Difatti la sensazione di sentirsi soli in alcune circostanze è 

inevitabile quando si affronta il passaggio alla vita autonoma. Questo sentimento di solitudine 

provato da molti ragazzi che abbandonano il nucleo protetto è difficilmente risolvibile 

nell’immediato in quanto, oltre ad essere un sentimento naturale, è anche un fattore 

complesso sul quale poter lavorare concretamente. Ciò che però si può fare anticipatamente 

è favorire la creazione di una rete sociale esterna a sostegno del giovane in modo che possa 

avere ulteriori punti di riferimento oltre a quelli createsi in istituto. In questo modo si dà 

l’opportunità al giovane d’appoggiarsi ad altre figure significative facendolo sentire meno 

solo. Tuttavia questo non è l’unico intervento risolutivo pensato dagli educatori dell’istituto, in 

quanto nella maggior parte dei casi svolgono anche un lavoro di continuo supporto a seguito 

della dimissione, mettendosi a disposizione nel momento del bisogno a prescindere della 

post-cura. Sostanzialmente si cerca di fare in modo di favorire un graduale distacco dal 

contesto protetto e dalle figure di riferimento, evitando di far percepire la sensazione di 

abbandono al giovane. “Fortunatamente alcuni operatori dei servizi residenziali provvedono 

con le loro forze a far fronte a questo vuoto, attraverso azioni di accompagnamento 

strategicamente realizzate con il ricorso a risorse interne, spesso caratterizzate da una 

dimensione di gratuità” (Zullo, 2011, p. 445). Alla base di questo ragionamento vi è un 

prerequisito fondamentale, ovvero la creazione di una relazione di fiducia in grado di far 

sentire il giovane sostenuto anche una volta lasciato il contesto istituzionale. La relazione 
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educativa deve poter essere vissuta dal giovane come un porto sicuro al quale riferirsi, non 

solo in un’ottica di necessità concreta ma anche come sentimento rassicurante capace di 

produrre un pensiero autonomo. “L’esperienza educativa, per poter essere definita 

esperienza compiuta, deve quindi generare autonomia da sé stessa, operare 

tendenzialmente per la propria estinzione, per la propria «inutilità», per l’autonomia del 

soggetto dal processo che ha stimolato e attivato forme di cambiamento” (Tramma, 2008, p. 

72-73). 

Infine un compito importante dell’educatore è quello di aiutare il ragazzo a sviluppare tutte 

quelle competenze utili ad affrontare le difficoltà che si presentano nella vita di tutti i giorni 

(sapersi prendere cura di se stessi, della propria abitazione, delle proprie finanze, ecc.). Lo 

sviluppo delle strategie di coping sono essenziali nel percorso d’accompagnamento 

all’autonomia in quanto garantiscono la capacità di sapersi destreggiare tra le mansioni e gli 

ostacoli della quotidianità, mantenendo in questo modo una stabilità personale e uno stato di 

benessere costante. I ragazzi intervistati hanno avuto una buona capacità di adattamento, 

sono riusciti a far fronte alle difficoltà e hanno avuto la forza e le risorse per continuare il loro 

cammino verso nuovi obiettivi. Si può dunque affermare che il loro percorso di 

accompagnamento all’autonomia è risultato positivo, da un lato grazie al sostegno degli 

educatori e della rete di riferimento, dall’altro grazie alle loro personali capacità e 

competenze.  

Fortunatamente, anche se non vi sono statistiche che lo possono accertare, i percorsi 

d’accoglienza nelle strutture residenziali per minori risultano essere perlopiù efficaci per la 

maggior parte dei giovani. Vi è però una parte di essi che non rientro in questa categoria. 

Sono ragazzi fragili e vulnerabili che vivono un disagio importante e che per queste ragioni si 

trovano in uno stato di bisogno più profondo rispetto ad altri.  

Valeria durante l’intervista fa una breve riflessione proprio in merito a questa tematica, 

dicendo: “Ci sono state dimissioni dove, bo… questi qua li vedo in giro… questi qua intendo 

giovani che vivevano con me… a spacciare, piuttosto che a vivere di niente, a non fare nulla 

nella vita, cioè persi completamente di vista da qualsiasi servizio, da qualsiasi persona, dove 

lì.. ecco, forse qualcosa effettivamente non ha funzionato. Ripeto, magari, sicuramente, non 

per demerito di qualcuno in specifico. Una delle cose che secondo me fa tanto nelle 

dimissioni di una persona, è la presenza o meno di servizi sul territorio, dove c’è a mio 

avviso una mancanza di un servizio che dai 20 anni, che è il limite proprio massimo quando 

uno scese dal CEM, da lì non c’è un servizio che si prenda a carico una persona con 

determinate caratteristiche se non l’OSC5, fondamentalmente. Cioè, nel senso, ci sono delle 

persone con delle fragilità di un certo tipo che avrebbero magari bisogno di un certo tipo di 

inquadramento, magari di una situazione un po’ protetta come può essere quella di un CEM, 

ma sono diventate adulte… o di un accompagnamento di un certo tipo verso qualcosa, ma 

c’è tutta una fascia di età dove i servizi poi vengono a mancare e quella secondo me è una 

delle sfide di una dimissione da un CEM, perché poi tu puoi essere brillantissimo, l’operatore 

migliore del mondo e preparare la dimissione da quando arrivano a 15 anni, per esempio, 

ma poi se non hai la possibilità di …ecco, insomma, questo è” (Valeria, vedi allegato 2). 

 
5 Organizzazione sociopsichiatrica cantonale  
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È difficile dare una causa o una spiegazione precisa a questi avvenimenti, come dice 

Valeria, non si può incolpare nessuno. Sono molteplici infatti i fattori che entrano in gioco 

nella complessità del vissuto di questi ragazzi e quindi è illusorio pensare di poter fare ora 

un’analisi delle ragioni per cui queste situazioni si aggravano. Inoltre, il seguente lavoro di 

tesi non si concentra sui servizi che vengono offerti dopo la dimissione, di conseguenza non 

si andrà ad analizzare in specifico la seguente problematica. Si reputa comunque importante 

considerare tale questione come una criticità del lavoro educativo. Sebbene si stia già 

lavorando in questa direzione, pianificando sul territorio ticinese sempre più progetti e servizi 

a favore dei giovani dimessi con bisogni specifici, il singolo educatore che opera all’interno di 

un CEM ha il compito di riflettere sul tema del proseguo dei percorsi istituzionali dopo la 

dimissione, con lo scopo di perfezionare il proprio approccio educativo e le prospettive future 

dei propri utenti.  

8.2. Ipotesi di sviluppo  

Nel corso dello studio del seguente lavoro di tesi ci si è imbattuti in un interessante progetto 

ideato da alcuni ricercatori dell’Università di Basilea (Universitäre Psychiatrische Kliniken 

Basel). La ricerca è stata pianificata con l’intento di esporre lo sviluppo a lungo termine del 

passaggio alla vita autonoma degli adolescenti collocati in strutture residenziali d’accoglienza 

e capire come quest’ultimi hanno vissuto tale fase di transizione. Il progetto chiamatosi JAEL 

«Crescere in un istituto educativo: quali insegnamenti trarre dall’esperienza?» rappresenta la 

fase di follow up della precedente ricerca MAZ «Progetto per la valutazione e il 

raggiungimento degli obiettivi delle misure di collocamento in istituzione socio-educativa». I 

risultati della ricerca MAX, avvenuta dal 2007 al 2012 a seguito della collaborazione di 592 

bambini e adolescenti di 64 istituzioni socio-educative in tutta la Svizzera, hanno mostrato 

come una fetta importante dei giovani intervistati mostrassero comportamenti devianti, 

psicopatologie varie e vissuti traumatici considerevoli. Il progetto JAEL vuole ripercorre il 

vissuto dei medesimi adolescenti, ormai divenuti giovani adulti, cercando di indagare la loro 

attuale situazione di vita, promettendo “l’ottenimento di risultati importanti che, in futuro, 

contribuiranno a migliorare queste situazioni” (Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, 

s.d.). L’obiettivo finale del progetto sarà la creazione di un programma di apprendimento 

digitale che potrà essere utilizzato dagli educatori che operano nell’ambito minorile. “Il 

contenuto del programma di apprendimento digitale è incentrato sulla sensibilizzazione ai 

fattori di rischio e di resilienza dei bambini e degli adolescenti collocati in istituto socio-

educativo e, in particolare, sulle modalità di gestione di questi fattori nella pratica quotidiana. 

Il programma mira pertanto a trasmettere agli esperti la fiducia necessaria per affrontare le 

diverse condizioni dei bambini e dei giovani e per tradurre i risultati della ricerca più recente 

in strumenti d’azione utili nella pratica quotidiana” (Universitären Psychiatrischen Kliniken 

Basel, s.d.). Questo programma digitale, così come il documento del Quality4Children, ha 

una valenza importante per quanto riguarda i percorsi d’accompagnamento all’autonomia 

all’interno delle strutture d’accoglienza per minori. Sarà dunque interessante poterlo 

introdurre come supporto al lavoro educativo, valutando nel tempo la sua efficacia.  

Per ultimo è importante sottolineare che il documento Quality4Children è stato inserito 

ufficialmente all’interno della Concezione dell’Istituto per minorenni Paolo Torriani nel 2018, 

pertanto all’epoca dei collocamenti dei ragazzi intervistati non vi era ancora l’integrazione dei 
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vari parametri di valutazione. In quest’ottica, il seguente lavoro di tesi si è riferito al 

Quality4Children come metro di paragone per l’analisi dei dati, con lo scopo di mettere in 

luce le criticità e le risorse dei vari percorsi. Tuttavia, un’ipotesi di sviluppo futura potrà 

senz’altro essere quella di capire come questo strumento si sia inserito all’interno del lavoro 

educativo del CEM, ma soprattutto indagare se vi sono stati dei progressi in merito agli 

interventi degli operatori sociali grazie all’ausilio di tale dispositivo.  

8.3. Limiti del lavoro di tesi 

Una breve considerazione per quanto riguarda lo sviluppo del lavoro di ricerca. Durante 

l’elaborazione della ricerca sono emerse alcune criticità, tra queste vi è la vastità 

dell’argomento trattato che non ha facilitato l’approfondimento di varie tematiche che 

avrebbero potuto fornire un quadro più esaustivo alla domanda di ricerca. In questo senso 

sono state fatte delle rinunce e delle scelte riguardo gli argomenti ritenuti più significativi in 

base ai dati in possesso. È importante ricordare che l’analisi dei dati, ovvero la risposta alla 

domanda di ricerca, si è sviluppata attorno al vissuto dei ragazzi dimessi dall’istituto, dunque 

attraverso una lettura delle percezioni soggettive. La selezione degli argomenti trattati è 

avvenuta quindi in modo mirato alla risoluzione del quesito iniziale, ovvero alla rilevazione 

delle criticità e potenzialità dell’accompagnamento all’autonomia. A tal proposito, un altro 

fattore che può essere considerato critico è il campione ristretto di intervistati selezionato per 

la raccolta dati. Per ottenere una risposta più definita alla domanda di ricerca, l’ideale 

sarebbe stato avere molte più opinioni di giovani adulti dimessi, in modo tale da poter 

evidenziare con più chiarezza gli aspetti ridondanti critici e positivi del percorso 

d’accompagnamento. Tuttavia, per questioni di tempistiche e di spazio limitato di ricerca, si è 

reputato idoneo focalizzarsi unicamente su quattro ragazzi già dimessi dall’istituto.  

8.4. Conclusioni personali  

Grazie a questo elaborato mi sono potuta avvicinare maggiormente alla tematica 

dell’accompagnamento all’autonomia, traendo insegnamenti soprattutto dai racconti dei 

ragazzi intervistati. Durante l’esperienza di stage svolta presso l’Istituto per minorenni Paolo 

Torriani ho avuto l’occasione di instaurare delle buone relazioni di fiducia con alcuni dei 

ragazzi collocati e nel tempo ho iniziato a riflettere sul loro futuro con uno sguardo critico 

verso la complessità dei fattori che li circondano. La capacità critica è “intesa come capacità 

di leggere la realtà rilevandone in modo equilibrato limiti e risorse, attraverso un processo 

circolare di osservazione, azione e riflessione” (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p. 99). 

L’educatore deve in questo caso avere la capacità di assumere un atteggiamento di continua 

ricerca, attraverso diversi approcci pratici e teorici in quanto ha la consapevolezza di non 

possedere la verità assoluta. Ponendo il focus su questo importante requisito, sono sorte 

spontanee alcune domande relative la tematica dell’accompagnamento verso l’autonomia e 

la pianificazione del futuro di questi giovani. In particolar modo ci si è chiesto come offrire un 

reale sostegno a coloro che vivono situazioni di difficoltà, garantendo un efficace percorso di 

crescita finalizzato al raggiungimento di un’autonomia durevole. È una tematica che viene 

spesso dibattuta all’interno dell’istituzione e per questo motivo ho deciso di approfondire 

l’argomento andando ad indagare il vissuto dei giovani adulti già dimessi in quanto ritengo 

sia l’aspetto più importante per valutare l’efficacia di un buon intervento educativo. Questo 
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lavoro di tesi mi ha aiutata a comprendere maggiormente la complessità del mondo dei 

giovani adulti e del lavoro educativo che viene svolto all’interno delle istituzioni. È stato 

interessante poter ascoltare di persona i racconti dei ragazzi poiché mi hanno aperto le porte 

a nuovi interrogativi e allo stesso modo mi hanno chiarito alcuni dubbi. Come futura 

operatrice sociale mi pongo l’obiettivo di mantenere viva la riflessione critica, come 

strumento e capacità di valutare l’efficacia del proprio operato e saper integrare nuovi 

elementi al proprio approccio educativo.  
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Allegati  

Allegato 1: Traccia delle domande dell’intervista ai giovani adulti dimessi 

Domande di conoscenza 

1. Quanti anni hai? 

2. Dove vivi? Con chi? 

3. Attualmente studi o lavori? 

Domande inerenti il percorso in istituto  

4. Quanto tempo hai vissuto in istituto? 

5. Quali erano i tuoi punti di riferimento?  

6. Da quanti anni hai lasciato l’istituto? 

Domande inerenti la dimissione  

Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le sue fasi 

7. Mi racconti com’è avvenuto il tuo percorso di dimissione? 

8. Avevi un progetto (scritto) per la tua dimissione, con obiettivi specifici? Ricordi quali 

erano? 

9. Ci sono stati dei momenti dedicati unicamente alla pianificazione del tuo percorso di 

dimissione? Se sì, come erano gestiti questi momenti?  

Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita in modo proficuo e 

adeguato  

10. In merito alla tua scelta di percorso di dimissione, quali opzioni o possibilità ti sono 

state date?  

11. Che tipo di informazioni hai ricevuto per il tuo percorso di dimissione?  

Standard 17: Il bambino/giovane è autorizzato a partecipare al processo di dimissione 

12. In che modo hai potuto partecipare attivamente al tuo progetto di dimissione?  

13. Quali erano i tuoi desideri o bisogni riguardo il tuo percorso di dimissione? In che 

modo pensi siano stati ascoltati e presi in considerazione?  

Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto e opportunità di 

contatto 

14. Una volta lasciato l’istituto, in che modo hai avuto l’opportunità di mantenere i contatti 

con gli educatori?  

15. In che modo ti è stato offerto supporto a seguito della dimissione? Da chi?  

16. Ti hanno indirizzato verso qualche servizio esterno? Se sì, quale?  
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Domande generali: 

17. Ti sentivi pronto/a a lasciare l’istituto? Perché? 

18. Ora quali sono i tuoi punti di riferimento? 

19. Il percorso che stai affrontando oggi rispecchia ciò che ti eri immaginato in passato?  

20. Quali sono in generale le difficoltà più grandi che affronti oggi? 

21. Pensi ci siano degli aspetti che si dovrebbero o potrebbero migliorare rispetto 

l’accompagnamento alla dimissione dall’istituto? Se sì, quali? 

22. Come valuti in generale il tuo percorso di dimissione? 
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Allegato 2: Trascrizione integrale delle interviste 

Intervista a Valeria 

Quanti anni hai? 

27 

Dove vivi?  

Vernate, nel Malcantone  

Con chi vivi?  

Da sola  

Attualmente studi o lavori?  

Lavoro come educatrice  

Quanto tempo hai vissuto in istituto? 

Due anni e qualche mese, non tantissimo.  

Ti ricordi magari le date precise? 

Sono entrata in istituto il 4 maggio del 2010 e sono uscita il 23 agosto, mi sembra, del 2012. 

Quali erano i tuoi punti di riferimento? 

Allora, sicuramente i miei educatori di riferimento e un altro educatore, che poi è diventato 

capo-équipe, che poi è diventato responsabile della nuova struttura a Mendrisio, e 

soprattutto, all’infuori di quelli che sono gli educatori, le conoscenze “altre” che ho fatto 

all’interno dell’istituto, in particolare le mie due amiche.  

Da quanti anni hai lasciato l’istituto? 

Era il 2012, quindi da 7 anni quasi. 

Mi racconti come è avvenuto il tuo percorso di dimissione?  

Io dovevo, in teoria, con l’avvento di… cioè, sono entrata poco prima dei diciotto, quindi in 

teoria, ai diciotto già dovresti essere dimesso, ma in realtà no. Con i venti, quindi con la 

proroga fino ai venti, avrei dovuto essere dimessa, ma considerando che il mio percorso 

successivo, cioè uno stage preformativo in Provvida Madre, sarebbe poi iniziato a settembre, 

mi è stato concesso di lasciare l’istituto ad agosto, in attesa che si liberasse l’appartamento 

per gli stagiaire della Provvida Madre. Sostanzialmente sono stata un po’ accompagnata in 

questo, cercando di capire quali strade intraprendere, perché quando c’è stato il momento 

del compleanno dei venti anni, non era ancora certo dove dovessi andare a vivere e non era 

ancora arrivata la risposta dello stage da Provvida Madre, quindi in realtà non si sapeva 

ancora dove io dovessi effettivamente andare una volta dimessa, si sapeva il percorso che 

volevo intraprendere, ma poi nulla di più insomma.  
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Avevi un progetto per la tua dimissione con degli obiettivi specifici?  

Noi avevamo tutti, penso che ci sia ancora adesso… non penso, sono sicura che ci sia un 

progetto per ognuno dove annualmente vengono fatti degli obiettivi visti insieme, verificati 

insieme ogni tot, e in specifico per la mia dimissione, con gli educatori di riferimento e anche 

con quest’altro educatore che per me è stato un riferimento importante, abbiamo un po’ visto 

quali strade, quali cose, cosa dovessi fare per poter intraprendere poi un percorso al di fuori 

dell’istituzione.  

Ti ricordi quali erano questi obiettivi?  

Sicuramente attivarmi affinché potessi ricevere degli aiuti economici perché ovviamente con 

lo stipendio da stagiaire non era detto che potessi vivere autonomamente, poi avendo avuto 

la possibilità di vivere spesata nell’appartamento della Provvida Madre, non si è reso 

necessario usufruire in maniera, diciamo, abbondante, degli aiuti economici, però uno degli 

obiettivi era questo, contattare insieme l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Un 

altro obiettivo era contattare insieme la Provvida Madre, sollecitare, vedere per 

l’appartamento, e in questo mi è stato anche molto utile quest’altro educatore perché aveva 

tra l’altro dei contatti avendo fatto anche lui nel medesimo settore lo stage. Un altro era fare 

tutti i cambiamenti di indirizzo e quant’altro, e siccome la situazione era un po’ particolare, 

bisognava capire (cosa che poi non si è in realtà capita fino a un bel po’ dopo) come 

sistemare la questione del domicilio che era ancora presso l’abitazione di mia madre, quindi 

con mia madre, non si era potuto spostare per questioni legali al Torriani, non si sarebbe 

potuto poi spostare nemmeno ufficialmente a Balerna nell’appartamento degli stagiaire, per 

cui anche quello era un altro obiettivo. Erano tutti più o meno obiettivi amministrativi anche 

perché da un punto di vista propriamente pedagogico, non ero entrata in istituto con delle 

difficoltà da un punto di vista scolastico o relazionale. Diciamo che i miei grandi obiettivi non 

erano quelli, se non il rapporto con la famiglia. L’unico grande obiettivo della dimissione, dal 

punto di vista pedagogico-relazionale, era quello di rivedere, riprendere un po’ i contatti con 

la famiglia.  

Ci sono stati dei momenti dedicati unicamente alla pianificazione del tuo percorso di 

dimissione?  

Sì, ci sono stati. All’epoca, secondo me, non è stato dedicato così tanto tempo a questo. 

Sono stati più che altro dei momenti forse un po’ informali prima della dimissione. Dopo, ci 

sono stati dei momenti, si chiamano di post-cura, dove fondamentalmente uno degli 

educatori di riferimento che avevo prima, veniva a vedere un po’, parlavamo e 

quant’altro…anche lì, in realtà, in maniera un po’ informale. Dal mio punto di vista, ecco, 

forse c’è stato un po’ di manchevolezza nella pre-dimissione dal punto di vista propriamente 

formale, tant’è che poi non è che proprio sono stati raggiungi gli obiettivi della dimissione.  

Quindi, se ho capito bene, dal tuo punto di vista c’erano delle criticità rispetto i 

momenti di incontro dedicati al tuo percorso di dimissione.  

Io penso che non essendo così forse formalizzati per tutti allo stesso modo, si è un po’ dato 

per scontato - ma questo è un mio pensiero, è la mia visione della cosa - non essendo stata 

io, nel mio breve percorso all’interno dell’istituzione, una persona che ha creato dei problemi, 

essendomi mostrata sempre autonoma nella gestione delle mie spese, nella gestione dei 
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miei spazi, del mio lavoro, non ho mai creato nessun tipo di problematica, e non è mai 

dovuto intervenire nessuno nella gestione delle mie cose, secondo me si è dato un po’ per 

scontato che una volta fuori potessi benissimo fare le cose da sola, poi così non è proprio 

stato, perché c’erano una tutta serie di cose che proprio materialmente non sapevo. 

Banalmente, arriva la fattura del medico, non sapevo di doverla mandare alla cassa malati, 

per esempio. Debiti su debiti della cassa malati che ho ancora adesso, al giorno d’oggi che 

sto ancora pagando, per esempio.  

In merito alla tua scelta di percorso di dimissione, quali opzioni o possibilità ti sono 

state date? 

In realtà … ne abbiamo discusso insieme, cioè, mi è stato chiesto se volessi usufruire della 

possibilità di avere la post-cura e quindi avere la possibilità di avere un operatore che ogni 

tot, per un tot di tempo mi seguisse anche dopo. Mi è stato chiesto se volessi un aiuto nel 

preparare determinate cose, se volessi un aiuto nel, banalmente, nel portare quei due mobili 

che avevo… cioè, abbiamo costruito un po’ questa cosa insieme. Mi è stato proposto quello 

che l’istituto a livello propriamente organizzativo poteva darmi, poi ho accettato la post-cura, 

ho accettato gli aiuti che mi sono stati dati, abbiamo visto insieme… (ecco questo è un altro 

fattore importante)… Durante la permanenza in istituto, chi riceve uno stipendio, di default, 

viene suddiviso (a dipendenza degli altri aiuti che si ricevono) una parte viene usato per 

pagare l’istituto, proprio la retta dell’istituto, una parte viene messa a fondo risparmio e una 

parte viene data come spillatico. Quindi, un'altra delle cose è stata capire come poi ritirare 

questo fondo risparmio che si era venuto a creare, quanto era rimasto, come gestirlo e 

quant’altro.  

Che informazioni hai ricevuto rispetto il tuo percorso di dimissione? 

Le informazioni che mi sono state date, un po’ appunto la possibilità di avere o meno la post-

cura, la possibilità di poter anche volendo rinunciare a qualsiasi momento di scambio, poter 

dire in qualsiasi momento “me ne vado”. Tra l’altro, io sono entrata appena prima dei 

diciott’anni, io faccio il compleanno il 3 di giugno, sono entrata il 4 di maggio, per cui 

neanche un mese prima dei miei diciotto, volontariamente, quindi in qualsiasi momento io 

sarei potuta andarmene via. Il fatto comunque di essere costantemente informata su le varie 

possibilità di percorsi anche scolastici, formativi, lavorativi e le possibilità amministrative che 

l’istituto mi offriva a riguardo… cioè, ok hai deciso di andartene adesso? Questi sono i passi 

che dobbiamo fare. Bene, allo facciamo così, così, così. Hai deciso di rimanerci incollata ai 

maroni ancora per…? (tant’è che vado a trovarli ancora adesso dopo anni) allora facciamo 

così, così, così. Per me sono, più che le informazioni, che secondo me appunto sotto 

qualche aspetto sono state manchevoli, la cosa più importante è la relazione che c’è stata. 

La dimissione è un momento cruciale, sia da un punto di vista propriamente formale, che da 

un punto di vista relazionale. Stai andando via da un posto che è casa tua, dove ci sono i 

tuoi punti di riferimento per andare, si immagina, almeno io in quella situazione, ad affrontare 

un percorso di vita differente, quindi all’infuori di tutto poi la relazione di appoggio in quel 

momento lì è stata fondamentale, questo c’è stato in tutto e per tutto. Se da una parte, quelle 

che sono le cose più amministrative sono un po’ mancate, dall’altra invece, l’aspetto 

relazionale, in pieno! 
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In che modo hai potuto partecipare attivamente al tuo progetto di dimissione?  

Proponendo le mie idee, scrivendo io ai vari servizi coinvolti nella dimissione, cercando il 

posto di stage e le informazioni sull’appartamento, seguendo tutto l’iter insieme agli 

educatori. Diciamo che loro agivano su mia sollecitazione, non il contrario.  

Quali erano i tuoi desideri o bisogni riguardo il tuo percorso di dimissione? In che 

modo pensi siano stati presi in considerazione?  

In realtà non ero molto in chiaro su che cosa desiderassi proprio perché non avevo io stessa 

molto in chiaro che cosa volesse dire uscire, andare in un mondo dove mi arrivano le fatture, 

questa cosa qui la devo vedere io con l’ufficio lì, cominciano ad arrivarmi banalmente le 

fatture dell’Istituto delle assicurazioni sociali perché non pago l’AVS, l’AI e cose, quindi mi 

arrivano i cazzo di 122 franchi, li devo pagare? Non li devo pagare? Cosa faccio? Non c’ho 

soldi, cosa li pago cosa?! Cioè me li dà l’assistenza, piuttosto che me li dà la borsa di studio, 

li devo ridare allo stesso ufficio sotto un’altra forma, allora mi state prendendo per il culo, 

cioè tutte queste cose qua io chiaramente non le sapevo, non ero molto in chiaro su questa 

roba, quindi non ero nemmeno molto in chiaro su i miei bisogni effettivi, amministrativi. Ero 

molto in chiaro su quelli che erano i miei bisogni relazionali, quello sì, tant’è che essendo 

l’istituto a Mendrisio e io trasferita a Balerna, per le prime settimane, un giorno sì, l’altro 

anche, ero comunque lì in istituto, piuttosto che chiamavo, piuttosto che… Diciamo che i 

bisogni proprio pratici, a posteriori, ho capito quali potevano essere e che non sono stati 

totalmente soddisfatti, mentre so che adesso la procedura di dimissione è stata un bel po’ 

rafforzata, se vogliamo. È cresciuta con il tempo forse anche rivedendo indietro determinate 

situazioni che sono, diciamo, state fallaci.  

Una volta lasciato l’istituto, in che modo hai avuto l’opportunità di mantenere i contatti 

con gli educatori?  

Allora, vabbe, la post-cura… non mi ricordo esattamente ogni quanto e per quanto tempo ho 

avuto gli incontri con il mio educatore di riferimento. Probabilmente era una volta ogni due 

mesi forse… o una volta al mese per tre/quattro mesi, o per un anno una volta ogni tre, che 

ne so. Non lo so bene perché comunque una volta dimessa i contatti li ho sempre mantenuti, 

si sono fatti più sporadici nel tempo, però, se adesso, passati sette anni, ogni tre/quattro 

mesi vado a trovarli, prima una volta al mese passavo sempre. Ancora prima passavo 

almeno una volta alla settimana, quindi ho avuto modo di mantenere i contatti. Ogni tanto 

chiamavo, adesso sono cambiati i ragazzi che sono lì, quindi se chiamo nessuno sa più chi 

sono, solo gli educatori che rispondono al telefono. Se vado lì e c’è qualche educatore che 

non era lì quando c’ero io, magari non mi fermo tanto a chiacchierare, però bene o male mi 

hanno conosciuta anche quelli dopo.  

In che modo ti è stato offerto supporto a seguito della dimissione? E da chi?  

In modo formale, dal mio educatore di riferimento con incontri se vogliamo mirati a vedere le 

cose più amministrative dove, vabbe.. “fammi vedere se hai delle fatture scoperte” e 

quant’altro, dove in realtà “vediamoci che vedo se stai bene”. Questo da un punto di vista 

formale, poi informalmente tutti gli educatori si sono sempre dimostrati presenti nel momento 

in cui avevo qualcosa, avevo un momento no, succedeva che… c’erano! Potevo chiamare, 

piuttosto che… ancora oggi gli educatori che sono passati come supplenti, li chiamo, “ciao 
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come va?”, gli educatori che magari non lavorano più al Torriani “ciao, tutto bene? 

Vediamoci…”. La mia educatrice di riferimento ogni anno per il mio compleanno, per Natale, 

ci sentiamo sempre, perché è rimasto un affetto di fondo e un sostegno bellissimo.  

Ti hanno indirizzato verso qualche servizio esterno?  

Verso l’Ufficio del sostegno sociale dell’inserimento, verso le borse di studio, in seguito 

quando ho cominciato, dopo il preformativo, quando ho iniziato la SUPSI, vabbe… diciamo 

che mi sono indirizzata, ci siamo indirizzati, mi hanno indirizzato, un po’ così insomma, 

abbiamo capito che per studiare avevo bisogno della borsa di studio. E quando ero al 

Torriani mi hanno indirizzata loro da una psicologa che poi mi ha seguito durante tutto il 

percorso anche in previsione di una dimissione, che come detto, essendo entrata a 18 anni 

poteva avvenire in qualsiasi momento, per darmi degli strumenti che poi potessi portare oltre 

quello che era il sostegno solo degli educatori.  

Ti sentivi pronta a lasciare l’istituto?  

Ma manco per sbaglio! Ci tornerei subito, ma subito! Cioè, allora… a parte gli scherzi… no! 

Ma probabilmente fossi rimasta lì un altro anno, due, tre, non mi sarei sentita pronta mai. 

Cioè, forse mi sarei sentita pronta nel momento in cui anche le persone che per me erano 

importanti lì dentro, se ne fossero andate, forse lì. Però non mi sentivo pronta ad andare via 

in quel momento, stavo benissimo, stavo facendo un progetto importante, cioè, no!  

Ora quali sono i tuoi punti di riferimento?  

Beh bella domanda, sicuramente, vabbe, le mie amicizie strette, e penso basta…  sotto 

alcuni aspetti mia madre con la quale ho recuperato poi in seguito un rapporto. E vabbe mia 

sorella, diciamo che sono più io il suo punto di riferimento che lei il mio. Comunque sempre 

una capatina al Torriani la faccio, in ogni caso. Loro sono sempre dei riferimenti affettivi 

importanti. Quando non mi sento tanto per la quale vado comunque su a trovarli, quando 

succede qualcosa al lavoro o così… è capitato un paio di settimane fa che mi sentivo un po’ 

così, sono andata su, per cui...  

Il percorso che stai affrontando oggi, rispecchia ciò che ti eri immaginata in passato?  

Non quello che mi ero immaginata fino ai 18 anni sicuramente. Un po’ sì, un po’ sì. Diciamo 

che ho delle basi etiche, morali, nella mia professione, forti, che ho immaginato di lavorare 

così nella mia professione proprio perché da quando ho immaginato di fare questa 

professione, l’ho immaginata così, ed io ho incominciato a pensare di fare questa 

professione quando ho cominciato ad abitare al Torriani. Per cui se mi chiedi “te la 

immaginavi così”… cioè, da quando ho cominciato ad immaginare questa vita, sì, me la 

immaginavo così.  

Quali sono le difficoltà più grandi che affronti oggi?  

Penso un po’ le difficoltà di tutti, qualche problema così al lavoro, magari qualche 

problematica economica, all’infuori dello stipendio altissimo degli educatori. Qualche debito 

maturato con la cassa malati in passato, quelle robe lì.  
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Pensi che ci siano degli aspetti che si dovrebbero o che si potrebbero migliorare 

rispetto l’accompagnamento alla dimissione?  

Allora, se penso a quello che (non so esattamente come sia l’iter ora) ma se penso a quello 

che è stato fatto nella mia situazione, io credo che bisognerebbe fare degli incontri più 

formali con la rete in toto… e per rete intendo gli educatori, la famiglia, le varie istituzioni che 

potrebbero essere coinvolte, perché uno dei problemi della mia dimissione, e in generale del 

mio vivere in istituto, è stato questo rapporto con l’assistenza dove non si capiva veramente 

nulla di quali fossero i miei diritti essendo domiciliata con mia madre. Una parte dei miei soldi 

non si capiva se venivano scalati a lei, eccetera. Cioè, fanno parte di una rete, no? Allora li 

fai venire ad un incontro perché parte del problema è stato quello lì. Quindi intendo proprio 

una rete allargata di tutte le persone e tutti i servizi che poi andranno a sostenere una certa 

situazione, una certa dimissione. Questi momenti devono essere formalizzati, strutturati in un 

certo modo, fatti con un attimo di anticipo, assicurandosi che poi siano davvero un po’ 

interiorizzati anche dalla persona in questione. Non so, secondo me… il problema grande 

che ricordo io della mia dimissione è stato un po’ questo, “facciamo, volemose bene, la 

relazione, le cose”, ma alcune robe non sono state proprio molto formalizzate.  

Infine, come valuti in generale il tuo percorso di dimissione?  

In generale, di pancia, ti dico bene, perché comunque la parte, cioè tutto quello che poi… 

cioè, la mia situazione era anche una situazione buona, nel senso che una dimissione fatta 

così, a parte un paio di debiti, di cose, che la responsabilità è ovviamente mia, cioè non è 

che l’educatore non mi ha detto che dovevo e quindi è colpa dell’educatore, la responsabilità 

è mia. C’hai 20 anni, uno ci può anche arrivare, che se vedi arrivare una, due, tre lettere, alla 

terza magari un attimo il pallino, una domanda se la pone, però… Quindi bene, perché la 

parte secondo me più importante che è quella relazionale, è stata fatta benissimo. Per me 

potrebbe diventare, e lo è stato in passato, ma forse neanche per demerito di qualcuno, ma 

proprio per le situazioni in generale…  Ci sono state dimissioni dove, bo… questi qua li vedo 

in giro… questi qua intendo giovani che vivevano con me… a spacciare, piuttosto che a 

vivere di niente, a non fare nulla nella vita, cioè persi completamente di vista da qualsiasi 

servizio, da qualsiasi persona, dove lì… ecco, forse qualcosa effettivamente non ha 

funzionato. Ripeto, magari, sicuramente, non per demerito di qualcuno in specifico. Una delle 

cose che secondo me fa tanto nelle dimissioni di una persona, è la presenza o meno di 

servizi sul territorio, dove c’è a mio avviso una mancanza di un servizio che dai 20 anni, che 

è il limite proprio massimo quando uno scese dal CEM, da lì non c’è un servizio che si 

prenda a carico una persona con determinate caratteristiche se non l’OSC6, 

fondamentalmente. Cioè, nel senso, ci sono delle persone con delle fragilità di un certo tipo 

che avrebbero magari bisogno di un certo tipo di inquadramento, magari di una situazione un 

po’ protetta come può essere quella di un CEM, ma sono diventate adulte… o di un 

accompagnamento di un certo tipo verso qualcosa, ma c’è tutta una fascia di età dove i 

servizi poi vengono a mancare e quella secondo me è una delle sfide di una dimissione da 

un CEM, perché poi tu puoi essere brillantissimo, l’operatore migliore del mondo e preparare 

la dimissione da quando arrivano a 15 anni, per esempio, ma poi se non hai la possibilità di 

…ecco, insomma, questo è.  

 
6 Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di Mendrisio 
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Intervista a Sara 

Quanti anni hai? 

23  

Dove vivi? 

Adesso a Chiasso. 

Con chi?  

Con il mio ragazzo. 

Attualmente studi o lavori? 

Sto studiando comunicazione all’università Bicocca di Milano.  

Quanto tempo hai vissuto in istituto?  

Quattro annetti, più o meno.  

Ti ricordi le date?  

Dal 2012 al 2016.  

Quali erano i tuoi punti di riferimento? 

Punti di riferimento non ne avevo perché comunque mia mamma e mio papà non erano 

presenti, perché appunto stanno male, quindi erano gli educatori il mio punto di riferimento, 

più o meno. Con il tempo sono diventati il mio punto di riferimento.  

Da quanti anni hai lasciato l’istituto?  

Tre annetti. 

Mi racconti un po’ com’è avvenuto il tuo percorso di dimissione?  

Sono dovuta uscire quando avevo vent’anni e sinceramente non ero tanto contenta di questo 

perché mi trovavo bene, e comunque è un’ambiente protetto e pensare di uscire, di dover 

fare tutto da sola, mi spaventava un casino, però vabbe, mi hanno sostenuta comunque, mi 

hanno aiutata a cercare l’appartamento, comprare mobili, in tutto e per tutto. All’inizio facevo 

fatica a stare da sola. In istituto ci sono i ragazzi, c’è sempre gente in giro e se hai bisogno di 

qualcosa chiedi agli educatori comunque, è molto diverso.  

Avevi un progetto per la tua dimissione, con degli obiettivi specifici?  

Non ricordo di avere un progetto specifico, mi hanno aiutata a cercare l’appartamento, mi 

hanno aiutata ad iscrivermi all’università, erano questi principalmente gli obiettivi, e 

chiaramente l’indipendenza, ma ero già indipendente prima. 
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Ci sono stati invece dei momenti dedicati unicamente alla pianificazione del tuo 

percorso di dimissione?  

Sì ci sono le riunioni di rete, cioè, ho parlato con il direttore per la dimissione, mi ha chiesto 

cosa avrei fatto, però non è che abbiamo fatto proprio un percorso. Più che altro parlavo con 

gli educatori per la pianificazione.  

In merito alla tua dimissione, quali opzioni o possibilità ti sono state date? 

Non avevo molte possibilità, dovevo uscire, perché avevo vent’anni e dovevo uscire 

dall’istituto, e andare a vivere da sola. 

E invece per la scelta dell’appartamento, di come essere seguita, eccetera?  

Sì, la post-cura, mi hanno seguita per due anni dopo i vent’anni, ma comunque tutt’ora sento 

Claudia7, parliamo, eccetera.  

Come gestivano la post-cura? Nel senso, come avvenivano gli incontri quando già 

vivevi da sola? 

Allora, Claudia mi scriveva ogni tanto per chiedermi come stavo se avevo bisogno d’aiuto, e 

ogni tot ci vedevamo. A livello di frequenza, una volta al mese forse. Poi a fine anno mi ha 

chiesto se volevo tenere la post-cura o toglierla e alla fine è durata due anni.  

Claudia ti aiutava in particolar modo in che cosa? 

Con la burocrazia, poi ogni tanto mi chiedeva se avevo bisogno di fare la spesa. Mi ha fatto 

anche un po’ da psicologa lei. Sì, comunque mi aiutava su determinate cose della mia vita. 

Questi erano gli aspetti principali.  

Che tipo di informazioni o consigli hai ricevuto rispetto la tua dimissione? 

Mi aiutavano magari per quanto riguarda le questioni burocratiche, magari se avevo bisogno 

del numero di un ufficio, mi davano il numero, per quello sì mi sostenevano. Per esempio, 

per la borsa di studio che avevo bisogno e non sapevo come agire, e l’educatrice di 

riferimento mi ha aiutata, mi ha seguita in questo percorso.  

In che modo hai potuto partecipare attivamente al tuo percorso di dimissione?  

Chiedevo, chiamavo l’istituto e loro organizzavano. 

Avevi dei desideri o bisogni riguardo il tuo percorso di dimissione? 

Non avevo particolari desideri, forse avevo bisogno d’essere seguita di più. Sinceramente, 

all’inizio, non mi sentivo troppo sostenuta o seguita, perché mi hanno detto devi uscire 

dall’istituto ed è stato un po’ un trauma. Lo sapevo, però… eh fa un po’ paura comunque. È 

come lanciarti da qualche parte, capito? Fa strano. Non hai più qualcuno che ti segue da 

vicino e quindi nulla, all’inizio mi sono arrabbiata con Claudia per questa cosa, perché le ho 

detto che non mi sentivo abbastanza sostenuta, poi loro hanno sempre pensato che io fossi 

molto indipendente e perciò in questo momento di uscita dall’istituto mi sono sentita un po’ 

 
7 Il seguente nome è stato inventato per questioni di privacy. Si riferisce all’educatrice di riferimento che ha 

seguito la post-cura di Sara 
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abbandonata, perché mi seguivano meno rispetto agli altri, e diciamo che in quel momento 

l’ho sentito di più. Perciò abbiamo avuto una discussione, però poi lei ha capito che mi 

sentivo… vabbe, non abbandonata a me stessa però c’ero vicino e quindi ha iniziato a 

scrivermi di più, a seguirmi di più, a darmi più attenzioni.  

Una volta lasciato l’istituto, in che modo hai avuto l’opportunità di mantenere i contatti 

con gli educatori? 

Sarei dovuta andare alle grigliate e così, però essendo molto timida, non amo queste 

situazioni e perciò nulla. Non è che ho mantenuto proprio un rapporto, magari ogni tanto ci si 

sente, si commenta una foto in instagram, attraverso i social, oppure vabbe in giro, alle feste. 

Però a contatto diretto con l’istituto diciamo che questa cosa non è rimasta per me.  

In che modo ti è stato offerto supporto a seguito della dimissione? 

(la domanda è stata omessa in quanto emergeva già la risposta in quelle precedenti) 

Ti hanno indirizzato verso qualche servizio esterno?  

No, perché sai cosa, facevo già le cose un po’ da sola, dai 18 anni in poi ho preso in mano 

tutte le cose burocratiche, e vabbe due anni non sono tanti di esperienza, però più o meno te 

la cavi. L’unica cosa era la borsa di studio.  

Ti sentivi pronta a lasciare l’istituto?  

No, no, per niente, perché comunque è un passo grande da fare. Come dicevo prima, ti senti 

protetta, ci sono persone che ti aiutano e poi ti dicono “guarda devi andartene”, non è troppo 

bello. Ero grande, dovevo andarmene. Io comunque di persone di riferimento a livello 

familiare non ne ho troppe, forse i nonni, ecco, però i nonni hanno una certa età e a me non 

va di rompergli le scatole. E perciò mi sono sentita un po’ sola devo dire.  

Quali sono ora i tuoi punti di riferimento?  

Principalmente il mio ragazzo, poi vabbe mia mamma adesso sta un po’ meglio, quindi se le 

chiedo ogni tanto qualcosa mi aiuta. Claudia, lei c’è sempre, comunque mi scrive sempre, ci 

vediamo anche ogni tanto. E i miei nonni quando ci sono, perché loro vanno in Spagna e non 

ci sono sempre.  

Il percorso che stai affrontando adesso rispecchia un po’ quello che ti eri immaginata 

in passato? 

No per nulla, pensavo che andasse molto più liscio il mio percorso, e mi sono detta, mi 

inscrivo all’università, faccio i tre anni, finisco, e invece no. Mi sono resa conto che 

comunque quello che stavo facendo non mi piaceva al terzo anno. Adesso dovrò fare un 

trasferimento sperando che vada in porto.  

Quali sono in generale le difficoltà più grandi che affronti oggi?  

Mah…mantenermi e prendermi cura di me stessa in tutto e per tutto ogni tanto non è facile, 

perché comunque devi andare a fare la spesa, con l’università… eh non è facile. Di solito le 

persone hanno magari i genitori a casa che li fanno la spesa, che li aiutano, e invece io no, 
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non ho nessuno. Il mio ragazzo non si occupa di queste cose diciamo, quindi devo fare tutto 

io in quel senso. La burocrazia invece va, è una cosa che con il tempo comunque riesci a 

gestire. E forse, vabbe, a livello economico essendo che io studio comunque, per me è 

difficile spesso.  

Pensi ci siano invece degli aspetti che si dovrebbero o che si potrebbero migliorare 

rispetto l’accompagnamento alla dimissione dall’istituto? 

Sì magari fare più incontri, perché una volta al mese, ma se ci vedevamo una volta al 

mese…eh. Magari anche al momento della dimissione stare più vicino al ragazzo, poi vabbe, 

loro dicono è soggettivo, magari un ragazzo è più indipendente, sono sempre stati abituati a 

comportarsi in un determinato modo, a mantenere una distanza e d’un tratto non è che 

possono immaginarsi che si senta un po’ troppo solo, però ecco, magari stare attento a 

quell’aspetto.  

Come valuti in generale il tuo percorso di dimissione?  

All’inizio era critico perché ti ho detto un po’ come mi sono sentita, però poi Claudia 

comunque mi ha accompagnata in tutto e per tutto, è stata carinissima con me. Mi sono 

sentita sostenuta dopo. E vabbe, dopo la post-cura, comunque adesso mi so gestire da sola. 

Ho un bel ricordo dell’istituto, non è che dico oddio non mi trovavo bene, o che non mi hanno 

seguita, anzi, tutt’altra cosa.  
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Intervista a Marco 

Quanti anni hai?  

Ho 22 anni.  

Dove vivi?  

Vivo a Chiasso, da solo. 

Attualmente studi o lavori?  

Attualmente sto facendo la formazione di cuoco, sono all’ultimo anno d’apprendistato.  

Quanto tempo hai vissuto in istituto?  

Della terza media, fino a 19 anni, quindi… circa 5 anni.  

Quali erano i tuoi punti di riferimento  

Allora, punti di riferimento… io ho un fratello gemello, quindi sicuramente mio fratello era uno 

dei miei punti di riferimento. Poi c’era nostro padre con il quale abbiamo sempre mantenuto 

buoni rapporti, quindi anche lui era sicuramente un punto di riferimento importante. E poi 

all’interno dell’istituto, sicuramente, gli educatori di riferimento erano figure importanti, nel 

mio caso specifico soprattutto Luca8, che era uno dei nostri educatori di riferimento. 

Avevamo un ottimo rapporto, quindi riuscivo a confidarmi, a parlare di tutto.  

Da quanti anni hai lasciato l’istituto? 

Da tre anni ormai.  

Mi racconti com’è avvenuto il tuo percorso di dimissione? 

Allora il mio percorso di dimissione è iniziato quando… si sapeva che comunque al massimo 

a 20 anni bisognava uscire dall’istituto perché…va fatto. E quindi attorno ai 19 anni abbiamo 

iniziato un po’ a pensare alle dimissioni, quindi dove andare, quando andare, con chi andare, 

se andare con mio fratello, andare da solo e queste cose qua. Abbiamo iniziato a parlare un 

po’ con gli educatori, abbiamo iniziato a fare un progetto un po’ più concreto, abbiamo 

iniziato a cercare un appartamento, decidere dove andare, e basta, dopo vabbe tutte le cose 

varie. Poi comunque sono seguito ancora adesso da una curatrice amministrativa, quindi 

anche con lei abbiamo fatto molti colloqui per decidere un po’ com’era la situazione anche a 

livello finanziario, perché era importante anche quel discorso lì, essendo in apprendistato 

bisognava guardare anche il lato finanziario ovviamente.   

Avevi un progetto per la tua dimissione, con obiettivi specifici?  

Allora, obiettivi specifici… sì, nel senso, gli obiettivi erano sicuramente andare in un 

appartamento da solo e riuscire a gestire la situazione finanziare in modo abbastanza 

indipendente, anche se comunque ero seguito dalla curatrice, però comunque cercare di 

prendermi le mie responsabilità, che penso sia la cosa più importante quando si va a vivere 

da soli, a mio modo di vedere.   

 
8 Il seguente nome è stato inventato per questioni di privacy.  
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Ci sono stati dei momenti dedicati unicamente al tuo percorso di dimissione?  

Sì, sicuramente con gli educatori ne abbiamo avuti abbastanza di incontri proprio dedicati 

alla dimissione dove parlavano con i nostri educatori di riferimento e man mano che passava 

il tempo, cercavamo d’essere sempre più concreti. Quindi, sì, ci sono stati vari momenti 

dedicati alla dimissione.  

Ti ricordi come erano gestiti, chi partecipava? 

In linea di massima abbiamo sempre fatto noi, cioè io e gli educatori. In un paio di occasione 

c’è stata anche la mia curatrice presente con noi, e mi sembra che uno degli ultimi incontri 

c’era anche il direttore.  

In merito invece alla tua scelta di percorso di dimissione, quali opzioni o possibilità ti 

sono state date?  

Mi hanno elencato varie possibilità, per esempio, avendo mio padre che abita in Italia, c’era 

una mezza possibilità di andare a vivere con lui, era una delle varie possibilità. Dopo 

sicuramente c’era l’appartamento da solo, che è stata poi quella che ho scelto, e poi c’era 

anche ad esempio andare a vivere con mio fratello perché più o meno siamo usciti nello 

stesso periodo. Se no altre possibilità… più o meno erano queste qua quelle principali. Poi 

c’era anche la storia di mia madre, con cui abbiamo ripreso i contatti abbastanza 

recentemente, però anche quella era un’ipotesi che abbiamo scartato alla fine.   

Che tipo di informazioni hai ricevuto per il tuo percorso di dimissione?  

Sicuramente tutte quelle che necessitavo, andavano dalle spese dell’appartamento, da come 

gestire le varie spese, da come cercare accuratamente un appartamento, a quali criteri 

valutare, guardare…e poi tutto un po’ ciò che riguarda i contratti di locazione, tutte quelle 

cose lì.  

In che modo hai potuto partecipare attivamente al tuo percorso di dimissione? 

Allora, sicuramente la cosa principale era quella di cercare da solo l’appartamento, nel senso 

di prendermi l’iniziativa di dire “ok, adesso inizio a cercare un appartamento, decido quanto 

posso spendere, dove voglio andare, in che zona mi piacerebbe vivere, ecc.”, quella è stata 

la cosa che ho fatto più da solo. Poi alla fine è stato anche abbastanza semplice perché nel 

giro, mi sembra, di una settimana sono riuscito a trovarlo. Sono stato anche molto fortunato 

devo dire.  

Quali erano i tuoi desideri o bisogni riguardo il tuo percorso di dimissione, e in che 

modo pensi siano stati presi in considerazione? 

Sicuramente, quello che mi viene in mente adesso, era quello di andare a vivere in un 

appartamento che mi piaceva, di non accontentarmi e dire “vado lì perché costa poco, 

perché è comodo”, cioè volevo andare in appartamento che mi piaceva. E questo 

sicuramente sono riuscito a soddisfarlo, questo bisogno, perché appunto ancora adesso vivo 

in questo appartamento che mi piace e quindi questo obiettivo sono riuscito a raggiungerlo. 

Altre cose…sicuramente il prezzo, doveva essere un prezzo decente, non troppo alto, che 
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potevo permettermelo ovviamente e poi… sicuramente tutte le cose di comodità, quindi 

doveva essere abbastanza vicino al posto di lavoro… e basta.  

 

Una volta lasciato l’istituto, in che modo hai avuto l’opportunità di mantenere i contatti 

con gli educatori?  

Loro mi avevano offerto fin da subito la post-cura, ma io comunque alla fine ho deciso di non 

accettare perché pensavo che non era il caso siccome ero già abbastanza indipendente, e 

poi comunque all’interno dell’istituto vivevo in questi determinati appartamenti che c’erano un 

po’ isolati dal resto del gruppo, quindi ero comunque già nell’ottica dell’indipendenza, 

chiamiamola così. Però poi comunque, anche se non ho accettato la post.cura, soprattutto 

nei primi mesi, andavo spesso magari a chiedere qualche informazione o a far sapere come 

stavo. Sono sempre stati molto disponibili ecco.  

In che modo ti è stato offerto supporto a seguito della dimissione, e da chi? 

Sicuramente i miei educatori di riferimento sono stati quelli più disponibili a darmi qualsiasi 

tipo di informazione, piuttosto che aiutarmi per il trasloco, eccetera. Sono stati molto 

disponibili. E oltre alla post-cura che mi hanno offerto, c’era anche la mia curatrice che si era 

interessata a rinnovare il mandato di curatela, che poi alla fine abbiamo deciso di rinnovare, 

e.. direi basta. 

Gli educatori ti scrivevano, ti mandavano messaggi…?  

Quello non troppo perché penso che conoscendomi sapevano che sono uno che sta 

abbastanza per le sue, magari per rispettare un po’ la mia privacy hanno sempre evitato, 

però comunque quando io chiamavo, avevo bisogno di qualcosa, erano sempre molto 

disponibili a darmi una mano per qualsiasi cosa, quello sì.  

Ti hanno indirizzato verso qualche servizio? 

No perché non ne avevo bisogno, avevo già appunto la curatrice che mi seguiva anche lei è 

sempre stata disponibile, quindi no.  

Ti sentivi pronto a lasciare l’istituto?  

Sì, mi sentivo molto pronto, anzi volevo andare a vivere da solo. Stavo benissimo in istituto, 

però sentivo che era il momento di partire, di cercare un po’ di indipendenza.  

Ora quali sono i tuoi punti di riferimento?  

Beh, penso che adesso posso dire che il punto di riferimento principale sono io, nel senso 

che cerco comunque di arrangiarmi il più possibile. Però comunque, se proprio devo cercare 

una persona esterna più importante, ecco, è mio padre sicuramente. Poi c’è appunto la mia 

curatrice, ma ora come ora non è che abbiamo questo grandissimo rapporto, anzi, sto 

cercando da mesi e mesi di togliere questa curatela, solo che vabbe per varie cose sta 

diventando un po’ difficile, un po’ lunga. Però comunque come punti di riferimento ci sono io 

e mio padre.  
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Il percorso che stai affrontando oggi rispecchia ciò che ti eri immaginato in passato?  

Sì, direi di sì…anzi, rispetto a quando sono uscito dall’istituto, meglio di come me l’aspettavo, 

soprattutto i primi mesi dove magari avevo diciamo un po’ di paura magari a gestire i soldi, 

piuttosto che alla pulizia della casa, invece sono riuscito a farlo discretamente bene fin da 

subito, quindi meglio delle aspettative iniziali.  

Quali sono in generale le difficoltà più grandi che affronti oggi?  

Adesso direi che non ci sono grosse difficoltà, anzi sto veramente bene. Se proprio devo 

trovare i punti negativi, i primi mesi, essendo comunque abituato alla vita d’istituto - 

chiamiamola così - dove comunque non si è quasi mai da soli, anche se ero 

nell’appartamento all’interno dell’istituto, però comunque c’era sempre qualcuno in giro, c’era 

sempre movimento e vita. Invece i primi mesi in appartamento da solo, erano un po’… non 

dico che mi sentivo solo, però comunque era una bella differenza. Passare comunque ad 

avere sempre tutti i ragazzi in giro, a stare completamente soli tutti i giorni, all’inizio ha fatto 

un po’ strano. Poi io comunque sono uno che sta volentieri da solo, però comunque i primi 

mesi è stata la cosa più difficile se vogliamo.  

Pensi ci siano degli aspetti che si dovrebbero o potrebbero migliorare rispetto 

l’accompagnamento alla dimissione dall’istituto?  

Nel mio caso penso proprio di no, cioè appunto, le poche cose che mi servivano mi sono 

state date senza problemi, e… direi di no appunto. Però appunto parlo della mia situazione, 

dopo ovviamente penso che per altri ragazzi può essere diverso, ma nella mia situazione 

devo dire di no, è andata benone la cosa.  

Come valuti dunque il tuo percorso di dimissione?  

Molto positivo, molto positivo in tutti gli aspetti. Direi che meglio di così era veramente difficile 

che potesse andare, perché c’ho messo poco, sono riuscito a raggiungere tutti i miei obiettivi 

che mi ero prefissato e non ci sono stati troppi problemi, quindi direi che è andata benone.  
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Intervista ad Anna 

Quanti anni hai?  

24 

Dove vivi? Con chi?  

A Chiasso, con mio figlio. 

Attualmente studi o lavori?  

Sì, sto per finire uno stage e inizierò il percorso come educatrice alla SUPSI a settembre.  

Quanto tempo hai vissuto in istituto?  

In totale quasi 6 anni, sono entrata a metà 2009 e sono uscita più o meno nel 2015. 

Quali erano i tuoi punti di riferimento?  

Ovviamente, in primis, gli educatori. Avevo un educatore e un’educatrice di riferimento, e poi 

avevo anche il mio tutore che era un punto di riferimento, anche se abbastanza secondario 

perché non avevo un contatto diretto con lui quotidiano. C’era anche l’assistente sociale che 

però l’ho vista molto poco in tutto il mio percorso in istituto, forse due o tre volte alle riunioni 

principali diciamo.  

Da quanti anni hai lasciato l’istituto?  

Adesso sono cinque anni che non sono più in istituto.  

Mi racconti com’è avvenuto il tuo percorso di dimissione?  

Io verso i 18 anni avevo già voglia d’essere un po’ indipendente, quindi mi hanno proposto di 

andare a fare questo progetto del Torriani che era un ADOC. Mi hanno seguita in 

appartamento e il progetto doveva concludersi al compimento dei 20 anni però dato che io 

ero molto indipendente e loro vedevano che la situazione stava andando per il verso giusto, 

diciamo così, mi hanno chiesto se me la sentivo di concludere un anno prima. Io non avevo 

difficoltà in quel periodo, stava andando tutto abbastanza bene, riuscivo a gestire la casa, la 

scuola e tutto, quindi per me non è stato un problema. In effetti poi a 19 anni sono stata 

effettivamente dimessa dal Torriani. Poi c’è stata una cena, ci siamo trovati insieme, è stato 

un bel momento. E per quanto riguarda la parte burocratica, ne so un po’ poco perché 

direttamente io non ho visto chissà quale documentazione. Mi ricordo solo che ho dovuto 

firmare una dichiarazione che concludevo il percorso in istituto.  

Avevi un progetto per la tua dimissione con degli obiettivi specifici?  

Immagino che c’era questo progetto, cioè sono sicura che loro ce l’avessero, io però non ho 

memoria di averlo mai letto effettivamente, però so che loro fanno questi progetti e li tengono 

in sede. Però io attualmente non ho memoria di averlo mai visto, mai letto. Me l’hanno 

comunicato che c’era un progetto dietro, però non so dirti nel dettaglio com’era strutturato, 

cosa c’era scritto.  
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Ti ricordi se avevi degli obiettivi personali che ti eri prefissata, magari insieme agli 

educatori? 

Chiaramente la gestione della vita in sé, perché un conto è sapere che, ok, ti svegli, scendi e 

c’è qualcuno in cucina che ti dà una mano, se hai bisogno un consiglio c’è qualcuno, anche 

proprio la compagnia fa tanto. Mentre a casa era anche un po’ una sfida per me stare da 

sola, se ero in grado o meno… anche la parte finanziaria perché un conto è l’educatore che 

ogni settimana ti dà lo spillatico e poi ti devi gestire, perché una volta che sono finiti, sono 

finiti. Quindi, sì, c’erano un po’ tutti questi obiettivi che mi portavano alla vita normale, alla 

vita adulta, però penso che sono riuscita a centrarli bene questi obiettivi.  

Ti ricordi se ci sono stati dei momenti dedicati unicamente alla pianificazione del tuo 

percorso di dimissione?  

Sì, quello sì. Ci sono state delle riunioni quando è stato deciso di andare in ADOC, una volta 

al mese più o meno mi incontravo con il mio educatore di riferimento per fare un po’ il punto 

della situazione, per vedere se c’erano delle difficoltà o meno, se avevo delle richieste, dei 

bisogni… anche solo per chiacchierare, raccontare com’era andato il mese. Poi alla fine 

abbiamo fatto un incontro di rete dove c’era anche il direttore presente ed era un po’ un 

saluto per concludere il percorso.  

In merito alla tua scelta di percorso di dimissione, quali opzioni o possibilità ti sono 

state date?  

Allora, io ho avuto un tutore fino ai 18 anni, poi dopo i 18 anni è caduta la tutala perché ero 

maggiorenne e quindi mi avevano proposto una curatela puramente amministrativa perché a 

livello pratico, di gestione mia, non ce n’era bisogno, ero molto indipendente. Era più per una 

questione... magari dicevano sta ancora studiando, tra una cosa e l’altra, probabilmente non 

è evidente stare dietro a tutto, i pagamenti, le tasse, eccetera. Perciò mi avevano proposto 

una curatela amministrativa ed è sempre andata molto bene, non ho mai avuto nessun 

problema a riguardo, mi è stata molto d’aiuto, anche se è stato più che altro all’inizio perché 

poi alla fine quelle due o tre cose le impari e te le sai gestire da sola. È stato un po’ all’inizio 

che comunque era tutto nuovo.  

Che tipo di informazioni hai ricevuto per il tuo percorso di dimissione?  

Hanno semplicemente fatto il punto della situazione dicendo un po’ com’è stato il mio 

percorso, tutti i cambiamenti, anche i miglioramenti che ho fatto negli anni. Ma anche loro se 

mi hanno proposto la dimissione un anno prima è perché vedevano che ero pronta a quello, 

altrimenti non me l’avrebbero mai proposto. Vedevano già in me, anche quando ero 

minorenne probabilmente che comunque ero abbastanza centrata sulla mia vita e su quello 

che volevo fare in futuro, perciò erano abbastanza tranquilli per le mie questioni.  

In che modo hai potuto partecipare attivamente al tuo progetto di dimissione?  

Mi sono attivata per cercare l’appartamento. Già quando sono andata in ADOC, 

l’appartamento l’ho cercato io, chiaramente con il supporto dei miei educatori di riferimento. 

Non è che io l’ho scelto, ok, lo prendiamo, io guardavo cosa mi poteva interessare e loro mi 

dicevano “sì è fattibile”, “no non è fattibile”, magari mi accompagnavano a fare le visite 

all’appartamento. Una volta dimessa comunque mi sono gestita io, poi avevo addirittura 
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traslocato perché non riuscivo economicamente a mantenere più quell’appartamento e sono 

andata in un altro appartamento più piccolo a Mendrisio, e nonostante io fossi già stata 

dimessa dal Torriani, un educatore è venuto giù, disponibilissimo, e mi ha aiutata a fare il 

trasloco, quindi senza nessuna responsabilità ancora nei miei confronti, nessun obbligo 

diciamo, mi ha dato una mano. Ma ancora adesso devo dire che alcuni li sento spesso, 

quando ho avuto bisogno, che ne so… non riesco a cambiare la lampadina, mi ricordo anni 

fa che è venuto giù un educatore e mi ha dato una mano, quindi sono sempre stati molto 

disponibili nei miei confronti, non mi sono mai potuta lamentare.  

Quali erano i tuoi desideri o bisogni riguardo il tuo percorso di dimissione? 

Il desiderio era senz’altro quello di prendere la mia vita in mano, di riuscire a gestirmela da 

sola, di farcela con le mie forze senza aver bisogno sempre qualcuno appreso perché 

magari ho paura o perché mi sento insicura ad affrontare certe dinamiche, eccetera. Ci sono 

riuscita, per me è stato un bel traguardo insomma.  

C’erano differenze fra i tuoi obiettivi e quelli suggeriti dagli educatori?  

Non penso, credo che erano tutti obiettivi abbastanza comuni, anche perché per tutto ciò che 

riguardava le questioni pratiche, che ne so, lavare i piatti, pulire la casa, fare la spesa, io ero 

già indipendente quando ero a casa mia, quando vivevo con i miei genitori perché l’ho 

sempre fatto, quindi loro avevano il minimo delle preoccupazioni nei miei confronti su queste 

cose. Chiaramente a volte avevano forse delle preoccupazioni riguardo il mio stato d’animo, 

perché ho fatto dei periodi un po’ bui che non mi sentivo tanto bene per questioni personali e 

quindi magari in quei periodi cercavano si starmi un po’ più vicino, mi chiamavano, mi 

scrivevano, mi chiedevano di andare su a cena e sono stati molto bravi su questo. Mi hanno 

dato il mio spazio però sempre dicendo “qualora tu avessi bisogno noi siamo lì”, non mi sono 

stati appresso, a soffocarmi come i bambini che hanno bisogno continuamente una persona 

che li rassicuri, però mi dicevano questa è la tua vita, se hai bisogno sai che non sei da sola.  

Una volta lasciato l’istituto, in che modo hai avuto l’opportunità di mantenere i contatti 

con gli educatori?  

Io ho mantenuto buoni contatti praticamente con tutti loro, chiaramente non li sento tutti i 

giorni perché comunque sono stata dimessa. Una sfida grande è anche quella di sapersi 

staccare un attimo. Però anche con la mia ex educatrice di riferimento, quando io sono 

rimasta incinta ci siamo trovate, mi ha portato un borsone pieno di regali per il bambino, 

anche un’altra mia ex educatrice mi ha dato metà delle cose che ho io per mio figlio, metà 

delle cose che ho me le hanno regalate loro. Ancora adesso un educatore ogni tanto viene a 

cena con sua moglie e la sua bambina da me. Ci sono buoni rapporti insomma, chiaramente 

non ci si sente spesso perché ognuno ha la propria vita, però quando ci si sente si vede che 

c’è il piacere, che non è un impegno, come per dire “lo devo fare per forza perché lei è stata 

lì”, no, c’è proprio un rapporto di fiducia, di rispetto reciproco, quindi ci si vuole bene, almeno 

fino adesso ci siamo dimostrati che c’è affetto da entrambe le parti, e questo è bello perché 

va oltre il rapporto professionale. Fino a quando sei in istituto dici “vabbe è il tuo lavoro, vieni 

pagato per quello”, però poi quando esci da lì e vedi che comunque loro ti voglio bene, che si 

interessano a te, capisci che non sono pagati per quello, perché non ci guadagnano niente e 

lì vedi l’umanità della persona.  
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In che modo ti è stato offerto supporto a seguito della dimissione?  

Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, io ricevevo la borsa di studio quindi mi gestivo con 

quello. Poi io lavoravo, ho sempre lavorato nei weekend, o in estate, se volevo permettermi 

le vacanze con gli amici o se volevo comprarmi qualcosa in più per me, oltre a quello che 

ricevevo dalla borsa di studio, avevo i miei soldi perché andavo a lavorare. Non sono mai 

andata a chiedere soldi a mia madre o mio padre, o a indebitarmi, su questo ho sempre 

avuto molta testa, forse anche per questo si fidavano a farmi andar via un anno prima.  

Ti hanno indirizzato verso qualche servizio esterno?  

Per questo c’era la mia curatrice amministrativa, ci pensava lei a queste questioni. Per quello 

che mi avevano affidato a lei, cioè è l’ARP che mi ha affidato a lei perché comunque il 

progetto era insieme all’ARP, quindi una volta dimessa dicevano “Alessia probabilmente non 

ha mai fatto una domanda per la borsa di studio, non sa come si gestiscono certe pratiche, 

probabilmente per un periodo avrà bisogno qualcuno che l’accompagni in questo”. In effetti 

mi ha dato una mano la mia curatrice amministrativa che è una bravissima persona tra l’altro.  

Ti sentivi pronta a lasciare l’istituto?  

Allora… sì, cioè, se dovevo solo basarmi sulle mie forze, sì, mi sentivo in grado. 

Emotivamente no, perché comunque mi ero affezionata, per me era la mia famiglia. Un conto 

era sapere che eri fuori ma che quando volevi potevi ritornare, un conto invece era rendersi 

conto che eri fuori e che però non c’era più quella cosa che potevi andar lì quando volevi. 

Non so, succede qualcosa, c’è la tua stanza lì dove puoi ritornare. Quindi mi è dispiaciuto 

tanto lasciare quel posto, ma penso sia un po’ per tutti così, che magari dopo una vita 

passata a casa con i genitori, decidono magari di prendere e andare a studiare all’esterno, 

credo che magari sei entusiasta di fare una nuova esperienza, però la senti la mancanza di 

casa, ti dispiace lasciare i tuoi genitori. Per me era un dispiacere lasciare loro, perché era la 

mia famiglia, lo è stata per tanti anni. È stato un dispiacere lasciare i ragazzi che erano lì, 

perché comunque siamo cresciuti insieme, era proprio un rapporto quasi fratello-sorella. Lì 

non è stato tanto semplice, però ci si doveva staccare, era umano, era giusto farlo. Ci sono 

stati di quei lacrimoni, però sì… ce l’ho fatta.  

Ora quali sono i tuoi punti di riferimento?  

Io in primis. La prima persona a cui penso quando ho bisogno di farmi forza è me stessa e 

poi chiaramente ora anche il mio bambino. Lui è così piccolino però su di me ha un’influenza 

non indifferente, quindi per me, il mio punto di riferimento è lui e me stessa, siamo noi due.  

Il percorso che stai affrontando oggi rispecchia ciò che ti eri immaginata in passato? 

No, a 19 anni non avrei mai pensato di avere un bambino a 22 anni, quindi no… quello è 

stato un po’ stravolto. Tanti piani sono stati un po’ stravolti, però non in negativo, 

semplicemente diverso da quello che potevo immaginarmi a 19 anni. Però assolutamente 

non in negativo, cioè, nonostante le diverse difficoltà che ho avuto, sono soddisfatta del 

percorso che sto svolgendo attualmente.  
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Quali sono in generale le difficoltà più grandi che affronti oggi?  

Chiaramente il fatto di gestire il tempo e anche la stanchezza, perché avere un bambino 

piccolo, una casa da curare, la spesa, i pagamenti, il lavoro, lo studio, non è evidente 

spesso. Anche perché sono umana, anche io poi ho bisogno di svagare un attimo, uscire con 

gli amici. Riuscire a trovare il tempo giusto per fare tutto senza esaurirmi spesso è 

complicato, però anche su questo riesco a gestirmi bene, magari non dormo otto ore a notte 

però riesco a far tutto lo stesso. Poi sono dell’idea che nella vita i sacrifici bisogna farli 

perché poi ti porteranno a dei risultati più grandi, io credo in questo, verrà tutto ripagato.  

Pensi ci siano degli aspetti che si dovrebbero o potrebbero migliorare rispetto 

l’accompagnamento alla dimissione dall’istituto? 

Mah guarda… io parlo sempre per la mia esperienza. Io sono molto soddisfatta del percorso 

che ho fatto in istituto, di come mi hanno seguita, ci sono sempre stati per me bene o male, 

quindi io non ho lamentele a riguardo sinceramente. Probabilmente mi rendo conto che forse 

non conosco così tanto dei progetti vari che hanno fatto su di me o proprio dei contenuti 

effettivi anche delle riunioni. Forse bisognerebbe coinvolgere di più l’utente su tutto ciò che 

riguarda proprio la pratica, la gestione del suo percorso e non solo magari la quotidianità, 

informarlo di più sulle decisioni o magari discuterne di più insieme, forse quello sì, però per il 

resto penso che mi hanno seguito molto bene, hanno fatto un buon lavoro.  

Come valuti in generale il tuo percorso di dimissione? 

Bene, chiaramente come per tutte le persone, ci sono stati dei momenti un po’ più sereni, 

altri meno, però nel complesso posso dire bene.  
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Allegato 3: Tabelle riassuntive delle risposte relative agli standard 

Tabella 1  

Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le sue fasi  

 Valeria Sara Marco Anna 

7 

Sostanzialmente sono 

stata un po’ 

accompagnata in 

questo, cercando di 

capire quali strade 

intraprendere, perché 

quando c’è stato il 

momento del 

compleanno dei venti 

anni, non era ancora 

certo dove dovessi 

andare a vivere 

Sono dovuta uscire 

quando avevo vent’anni 

e sinceramente non ero 

tanto contenta di 

questo. Dover fare tutto 

da sola, mi spaventava 

un casino. Mi hanno 

aiutata a cercare 

l’appartamento, 

comprare mobili, in tutto 

e per tutto. 

Attorno ai 19 anni 

abbiamo iniziato un po’ 

a pensare alle 

dimissioni. Abbiamo 

iniziato a fare un 

progetto un po’ più 

concreto, abbiamo 

iniziato a cercare un 

appartamento, decidere 

dove andare 

Io verso i 18 anni avevo 

già voglia d’essere un 

po’ indipendente, quindi 

mi hanno proposto di 

andare a fare questo 

progetto del Torriani 

che era un ADOC. Mi 

hanno seguita in 

appartamento e il 

progetto doveva 

concludersi al 

compimento dei 20 anni 

però dato che io ero 

molto indipendente e 

loro vedevano che la 

situazione stava 

andando per il verso 

giusto, diciamo così, mi 

hanno chiesto se me la 

sentivo di concludere 

un anno prima 

8 

Noi avevamo tutti […] 

un progetto per ognuno 

dove annualmente 

vengono fatti degli 

obiettivi visti insieme, 

verificati insieme. Con 

gli educatori di 

riferimento abbiamo un 

po’ visto quali strade, 

quali cose, cosa 

dovessi fare per poter 

intraprendere poi un 

percorso al di fuori 

dell’istituzione. […] 

Sicuramente attivarmi 

affinché potessi 

ricevere degli aiuti 

economici. Uno degli 

obiettivi era questo, 

contattare insieme 

l’Ufficio del sostegno 

sociale e 

dell’inserimento.  

Non ricordo di avere un 

progetto specifico, mi 

hanno aiutata a cercare 

l’appartamento, mi 

hanno aiutata ad 

iscrivermi all’università, 

erano questi 

principalmente gli 

obiettivi 

Gli obiettivi erano 

sicuramente andare in 

un appartamento da 

solo e riuscire a gestire 

la situazione finanziare 

in modo abbastanza 

indipendente; 

prendermi più 

responsabilità 

Immagino che c’era 

questo progetto, cioè 

sono sicura che loro ce 

l’avessero, io però non 

ho memoria di averlo 

mai letto effettivamente. 

[…] Me l’hanno 

comunicato che c’era 

un progetto dietro, però 

non so dirti nel dettaglio 

com’era strutturato, 

cosa c’era scritto. […] 

La gestione della vita in 

sé, la parte finanziaria, 

erano un po’ tutti questi 

obiettivi 
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9 

Sì, ci sono stati. 

All’epoca, secondo me, 

non è stato dedicato 

così tanto tempo a 

questo. Sono stati più 

che altro dei momenti 

forse un po’ informali 

prima della dimissione. 

[…] Forse c’è stato un 

po’ di manchevolezza 

nella pre-dimissione dal 

punto di vista 

propriamente formale, 

tant’è che poi non è che 

proprio sono stati 

raggiungi gli obiettivi 

della dimissione. 

Sì ci sono le riunioni di 

rete, cioè, ho parlato 

con il direttore per la 

dimissione, però non è 

che abbiamo fatto 

proprio un percorso. Più 

che altro parlavo con gli 

educatori per la 

pianificazione. 

Sicuramente con gli 

educatori ne abbiamo 

avuti abbastanza di 

incontri proprio dedicati 

alla dimissione 

Ci sono state delle 

riunioni quando è stato 

deciso di andare in 

ADOC, una volta al 

mese più o meno mi 

incontravo con il mio 

educatore di 

riferimento. […] Poi alla 

fine abbiamo fatto un 

incontro di rete dove 

c’era anche il direttore 

presente 
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Tabella 2  

Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita in modo proficuo e 

adeguato  

 Valeria Sara Marco Anna 

10 

Mi è stato chiesto se 

volessi usufruire della 

possibilità di avere la 

post-cura Mi è stato 

proposto quello che 

l’istituto a livello 

propriamente 

organizzativo poteva 

darmi, poi ho accettato 

la post-cura, ho 

accettato gli aiuti che mi 

sono stati dati. 

La post-cura, mi hanno 

seguita per due anni 

dopo i vent’anni 

Mi hanno elencato varie 

possibilità, per esempio, 

avendo mio padre che 

abita in Italia, c’era una 

mezza possibilità di 

andare a vivere con lui. 

Dopo sicuramente c’era 

l’appartamento da solo, 

e poi c’era anche ad 

esempio andare a 

vivere con mio fratello 

Dopo i 18 anni è caduta 

la tutala. Perciò mi 

avevano proposto una 

curatela amministrativa 

ed è sempre andata 

molto bene. 

11 

Le informazioni che mi 

sono state date, un po’ 

appunto la possibilità di 

avere o meno la post-

cura, la possibilità di 

poter anche volendo 

rinunciare a qualsiasi 

momento di scambio, 

poter dire in qualsiasi 

momento “me ne vado”. 

Essere costantemente 

informata su le varie 

possibilità di percorsi 

anche scolastici, 

formativi, lavorativi e le 

possibilità 

amministrative che 

l’istituto mi offriva. 

Mi aiutavano magari per 

quanto riguarda le 

questioni burocratiche. 

Per esempio, per la 

borsa di studio. 

Sicuramente tutte 

quelle che necessitavo, 

andavano dalle spese 

dell’appartamento, da 

come gestire le varie 

spese, da come cercare 

accuratamente un 

appartamento. 

Hanno semplicemente 

fatto il punto della 

situazione dicendo un 

po’ com’è stato il mio 

percorso, tutti i 

cambiamenti, anche i 

miglioramenti che ho 

fatto negli anni. 
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Tabella 3  

Standard 17: Il bambino/giovane è autorizzato a partecipare al processo di dimissione 

 Valeria Sara Marco Anna 

12 

Proponendo le mie idee, 

scrivendo io ai vari 

servizi coinvolti nella 

dimissione, cercando il 

posto di stage e le 

informazioni 

sull’appartamento. 

Diciamo che loro 

agivano su mia 

sollecitazione, non il 

contrario. 

Chiedevo, chiamavo 

l’istituto e loro 

organizzavano. 

Sicuramente la cosa 

principale era quella di 

cercare da solo 

l’appartamento 

Mi sono attivata per 

cercare l’appartamento, 

chiaramente con il 

supporto dei miei 

educatori di riferimento. 

13 

In realtà non ero molto 

in chiaro su che cosa 

desiderassi proprio 

perché non avevo io 

stessa molto in chiaro 

che cosa volesse dire 

uscire. 

Ero molto in chiaro su 

quelli che erano i miei 

bisogni relazionali. 

Diciamo che i bisogni 

proprio pratici, a 

posteriori, ho capito 

quali potevano essere e 

che non sono stati 

totalmente soddisfatti 

Non avevo particolari 

desideri, forse avevo 

bisogno d’essere 

seguita di più. 

Sinceramente, all’inizio, 

non mi sentivo troppo 

sostenuta o seguita. 

Loro hanno sempre 

pensato che io fossi 

molto indipendente e 

perciò in questo 

momento di uscita 

dall’istituto mi sono 

sentita un po’ 

abbandonata 

Andare a vivere in un 

appartamento che mi 

piaceva, di non 

accontentarmi 

Il desiderio era 

senz’altro quello di 

prendere la mia vita in 

mano, di riuscire a 

gestirmela da sola, di 

farcela con le mie forze 

senza aver bisogno 

sempre qualcuno 

appreso perché magari 

ho paura o perché mi 

sento insicura ad 

affrontare certe 

dinamiche. 
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Tabella 4  

Standard 18: occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto e opportunità di 

contatto 

 Valeria Sara Marco Anna 

14 

La post-cura. Una volta 

dimessa i contatti li ho 

sempre mantenuti, si 

sono fatti più sporadici 

nel tempo 

Non è che ho 

mantenuto proprio un 

rapporto, magari ogni 

tanto ci si sente 

Loro mi avevano offerto 

fin da subito la post-

cura, ma io comunque 

alla fine ho deciso di 

non accettare. 

Comunque, sono 

sempre stati molto 

disponibili. 

Io ho mantenuto buoni 

contatti praticamente 

con tutti loro, 

chiaramente non li 

sento tutti i giorni. 

15 

In modo formale, dal 

mio educatore di 

riferimento con incontri 

mirati a vedere le cose 

più amministrative. 

Informalmente tutti gli 

educatori si sono 

sempre dimostrati 

presenti nel momento in 

cui avevo qualcosa, 

avevo un momento no. 

La post-cura, mi hanno 

seguita per due anni 

dopo i vent’anni. 

Sicuramente i miei 

educatori di riferimento 

sono stati quelli più 

disponibili a darmi 

qualsiasi tipo di 

informazione, piuttosto 

che aiutarmi per il 

trasloco. Anche la mia 

curatrice che si era 

interessata a rinnovare 

il mandato di curatela. 

Per quanto riguarda 

l’aspetto finanziario, io 

ricevevo la borsa di 

studio quindi mi gestivo 

con quello 

16 

Verso l’Ufficio del 

sostegno sociale 

dell’inserimento, verso 

le borse di studio. 

Quando ero al Torriani 

mi hanno indirizzata 

loro da una psicologa 

che poi mi ha seguito 

durante tutto il percorso 

anche in previsione di 

una dimissione. 

No, perché facevo già 

le cose un po’ da sola, 

dai 18 anni in poi ho 

preso in mano tutte le 

cose burocratiche 

No perché non ne 

avevo bisogno, avevo 

già appunto la curatrice 

che mi seguiva 

C’era la mia curatrice 

amministrativa, ci 

pensava lei a queste 

questioni 

 


