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ABSTRACT 

La cura educativa nella gestione di processi di cambiamento. Un’esperienza di 

transizione abitativa da Villa Giuliana a Casa Anni. 

L’interesse per questo tema, nasce durante l’avvicinamento alla pratica professionale a Villa 

Giuliana, a Mendrisio, un foyer per persone adulte con disabilità mentale e psichica. In 

generale tutto nasce dal fatto di pensare un trasloco come un cambiamento così grande e 

significativo per ogni persona, è interessante, quindi, riflettere su come la figura dell’educatore 

possa in qualche modo agevolare tale processo. Questo Lavoro di Tesi è volto ad approfondire 

alcuni temi che ruotano attorno a questo aspetto e ad indagare l’operato dell’educatore in tal 

senso. L’obiettivo di questo lavoro dunque, è quello di capire come la figura dell’educatore 

sociale possa favorire al meglio una transizione di questo tipo, considerando delle tematiche 

fondamentali come la cura educativa, la resilienza, l’inclusione sociale e l’autodeterminazione. 

Interrogativo di ricerca: Quali aspetti è importante tenere in considerazione nella cura 

educativa della transizione relativa al trasloco da Villa Giuliana a Casa Anni? 

Questo Lavoro nasce, mettendo in relazione gli aspetti precedentemente citati e in seguito 

indagati, con un’intervista alla responsabile della struttura e ad alcuni educatori di Villa 

Giuliana, attuale Casa Anni. Dallo stesso Lavoro emergono diversi aspetti importanti che la 

figura educativa tiene in considerazione e cura nel momento precedente, durante e seguente 

al trasloco. Questi sono aspetti che permettono di riflettere su come questa possa intervenire 

per poter favorire una transizione ed un percorso funzionale che consideri quindi il benessere 

e i bisogni degli utenti della struttura, ma anche a come possa essere considerato un tema 

quale la resilienza. Questo Lavoro di tesi, permette di avere una maggiore consapevolezza 

rispetto il complesso e delicato ruolo dell’educatore sociale che opera quotidianamente nel 

foyer di Casa Anni, inoltre, da questo Lavoro emergono delle riflessioni in merito al tema della 

resilienza, un tema non spesso citato, ma estremamente utile se si considerano dei 

cambiamenti così importanti nella vita delle persone. 

Per rispondere all’interrogativo di ricerca: in una transizione di questo tipo è importante 

considerare sono le specificità di ogni utente e la particolare necessità di sostegno che hanno 

bisogno, così come le difficoltà e le risorse di ognuno sia interne che esterne. Nella cura della 

transizione, inoltre, vi sono elementi importanti che l’educatore cura in maniera particolare nel 

percorso come l’avvicinamento alla struttura, ma anche l’elaborazione dell’esperienza e la 

conseguente identificazione negli spazi. Egli inoltre, nella transizione si cura anche di aspetti 

quali l’autodeterminazione e l’inclusione, considerando l’utente e il territorio in cui questo è 

inserito. 

 

Wayra De La Cruz Mayo, luglio 2019. 
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Introduzione 

La resilienza è da tempo un tema che mi affascina, e in un certo senso mi accompagna nel 

mio percorso di vita; il fatto di pensare che una persona è più forte di quello che le può capitare 

nella vita, di qualsiasi ferita si stia parlando, è fondamentale, perché richiama tutta una serie 

di risorse che la persona ha. Cominciando a pensare al tema del mio Lavoro di Tesi, mi dissi 

che in qualche modo avrei voluto indagare questo concetto, comprenderlo più a fondo.  

Iniziando il mio percorso di avvicinamento alla mia pratica professionale del terzo anno, ricordo 

che la responsabile mi disse che la struttura nel giro di qualche tempo si sarebbe trasferita. 

Ricordo che qualcuno una volta disse che il trasloco è uno degli eventi maggiormente 

stressanti nella vita delle persone, perché coinvolge la persona a 365 gradi, sia a livello fisico, 

che mentale, ma anche a livello emotivo e sociale. 

Da quel momento ho ritenuto importante cercare di comprendere come la figura dell’educatore 

sociale possa curare una transizione e un cambiamento così importante nella vita di una 

persona, in particolare con utenti che presentano una disabilità mentale o psichica. 

Il seguente Lavoro di Tesi (in seguito LT), tratta il tema della cura educativa per ciò che 

concerne la transizione da una struttura abitativa a un’altra, ponendo una particolare 

attenzione su quello che è il ruolo della figura educativa e su come questa possa favorire al 

meglio la transizione, promuovendo in particolar modo alcuni fattori della resilienza negli utenti. 

Il Lavoro di Tesi è strutturato in questo modo: nel primo capitolo, La metodologia, viene definita 

la tipologia di ricerca, ovvero la ricerca empirica, inoltre viene riportato l’obiettivo e interrogativo 

di tesi, il quale viene scomposto in sotto interrogativi a cui questo Lavoro tenterà di rispondere. 

Nel secondo capitolo, La contestualizzazione, viene spiegato in breve il contesto di Villa 

Giuliana, con qualche accenno anche alla tipologia di utenza che ospita, ma soprattutto viene 

evidenziata un’esperienza di trasloco che la struttura fece 20 anni fa. Nel terzo capitolo, la 

Cornice teorica di riferimento, vengono approfondite le principali tematiche come la 

dimensione della cura, quella della resilienza, ma anche l’inclusione sociale e 

l’autodeterminazione. Nel quarto capitolo, invece, vengono sintetizzate e analizzate le 

interviste agli educatori della struttura, sempre considerando la cornice di riferimento. Mentre 

nel quinto capitolo vengono riportate le conclusioni, in particolare la risposta all’interrogativo 

di tesi, delle riflessioni sul ruolo dell’educatore e infine le potenzialità e i limiti del Lavoro di 

Tesi. 
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1. Metodologia del lavoro di tesi 

Premessa: Il seguente capitolo richiama la tematica principale del lavoro di tesi, ovvero la 

gestione di un trasloco da una struttura abitativa a un’altra, con una particolare attenzione ai 

processi di resilienza. Per ciò che concerne la metodologia della ricerca in questo caso di tipo 

empirica, viene definito un interrogativo generale di ricerca, che viene scomposto in sotto 

interrogativi puntuali, per ognuno di questi viene definita la metodologia attraverso cui il 

seguente lavoro di tesi va a rispondere. 

In particolare la metodologia che viene utilizzata per rispondere ai primi 4 sotto interrogativi, 

ma anche nell’approfondimento e nella contestualizzazione del LT, fa capo ad un’intervista 

preliminare alla responsabile della struttura di Villa Giuliana e a un’intervista semi-strutturata 

agli educatori dell’équipe della stessa struttura. Per ciò che riguarda i criteri di scelta degli 

educatori a cui è stata posta l’intervista, si è preferito scegliere due, tra coloro che lavorano in 

struttura da più anni e tre neo-educatori, questo al fine di tentare di avere un quadro il più 

eterogeneo possibile. 

Interrogativo di ricerca 

Quali aspetti è importante tenere in considerazione nella cura educativa della transizione 

relativa al trasloco da Villa Giuliana a Casa Anni? 

Sotto interrogativi di ricerca e metodologia di ricerca 

1) Quali sono le specificità degli utenti, del modello di intervento e dell’attuale struttura di 

Villa Giuliana e della futura Casa Anni? 

Metodologia: Approfondimento e analisi della documentazione interna (cartacea e 

sitografica) della Fondazione Diamante e della struttura di Villa Giuliana. Intervista 

preliminare alla responsabile della struttura. Approfondimento teorico sugli elementi 

significativi da tenere in considerazione in una fase di transizione con la tipologia di 

utenza ospitata a Villa Giuliana. 

2) Quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella cura educativa della 

transizione dovuta ad un trasloco abitativo in una nuova sede? 

Metodologia: Approfondimento teorico sugli elementi significativi da tenere in 

considerazione in una fase di cambiamento, quale un trasloco con persone adulte con 

disabilità e disagio psichico. Approfondimento teorico sugli elementi di fondo della cura 

nella relazione educativa. 

3) Come attivare e promuovere processi e fattori di resilienza negli utenti per valorizzare 

l’esperienza del trasloco? 

Metodologia: Approfondimento teorico sugli approcci all’educazione alla resilienza 

(fattori individuali e ambientali). 
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Quale tipo di attenzioni mantenere per promuovere processi di inclusione sociale e di 

autodeterminazione nella progettualità del trasloco? 

Metodologia: Approfondimento teorico sugli approcci alla promozione dell’inclusione 

sociale e dell’autodeterminazione. 

4) Come vengono integrate nella progettualità del gruppo e individualizzata (PSI- con 

l’utente, la famiglia e la rete) la preparazione, il sostegno e l’elaborazione 

dell’esperienza del trasloco? 

Metodologia: Approfondimento teorico sulla progettazione partecipata.  

5) Come l’educatore può accompagnare l’utenza a prepararsi, a gestire e ad elaborare 

un cambiamento significativo? 

Metodologia: elaborazione di riflessioni conclusive a partire dall’analisi dei dati emersi 

dalla ricerca empirica alla luce delle teorie di riferimento. 

 

2. Contestualizzazione 

Premessa: I capitoli seguenti derivano da un approfondimento della documentazione interna 

inerente al Manuale di qualità della Fondazione Diamante, alla documentazione interna 

inerente alla struttura di Villa Giuliana e alle esperienze di trasloco passate e attuali ad essa 

correlate. Quanto riportato viene integrato con ciò che è emerso da un’intervista preliminare 

alla responsabile della struttura. 

2.1 Il contesto di Villa Giuliana1 

Il foyer di Villa Giuliana, come in generale quelli della Fondazione Diamante, fornisce delle 

abitazioni protette, in cui è possibile sperimentare la convivenza e il confronto con i propri 

bisogni e con quelli degli altri. È importante che l’individuo possa vivere questo percorso in 

maniera autonoma, ma anche con il sostegno che necessita, così come la propria vita e i 

propri spazi, soprattutto in un luogo protetto, mirato all’accrescimento dell’autostima. Facendo 

un passo indietro, il Foyer di Villa Giuliana nasce nel 1981 per rispondere ad una necessità di 

persone adulte con situazione di disabilità psichica e/o mentale. Questo per ciò che concerne 

in particolare gli spazi abitativi. Nel corso degli anni il termine abitazione è cambiato, come 

anche le esigenze dell’utenza, per questo al fine di favorire una completa risposta 

individualizzata dell’utente si è cercato di disporre di strutture abitative ottimali. Oggi, inoltre, 

la casistica è per lo più di persone con problematiche psichiatriche. Il foyer continua ad essere 

un punto centrale per quelle persone che hanno delle capacità limitate, mentre per altri tipi di 

                                                        
1 Manuale di qualità della Fondazione Diamante, punto 1. Direzione, 1.1 Line direttive, 1.1.3 Mandato, 

1.1.4 Storia (Consultato a gennaio 2019, documento interno alla Fondazione Diamante); 

Fondazione Diamante, Villa Giuliana, https://f-diamante.ch/le-strutture/appartamenti-protetti/ 

(consultato a dicembre 2018). 

https://f-diamante.ch/le-strutture/appartamenti-protetti/
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esigenze e di maggior autonomia la struttura mette a disposizione monolocali e appartamenti. 

Nello specifico, i posti riconosciuti dall’ente sussidiante sono quindici, di cui dieci nel foyer e 

cinque in appartamento protetto. In particolare, all’interno del foyer di Villa Giuliana vi sono 

nove utenti che vivono su tre piani della struttura, quattro al pian terreno, quattro al primo e 

uno al secondo piano accanto all’ufficio. Negli appartamenti protetti vivono cinque persone, 

mentre una sola vive nel sostegno abitativo. Quest’ultimo è una modalità attraverso la quale il 

personale educativo fornisce un tempo limitato di prestazione a persone che sono in grado di 

vivere una vita per la maggior parte del tempo autonoma, ma che tuttavia necessitano di una 

prestazione AI. Le prestazioni, inoltre, puntano a sostenere un lavoro di rete e di 

collaborazione tra tutti gli attori che contribuiscono a favorire la massima autonomia dell’utente, 

come ad esempio le famiglie, i curatori e i datori di lavoro. A Villa Giuliana il lavoro a livello 

educativo viene posto al centro dello sviluppo dell’utente e delle sue potenzialità. L’obiettivo 

macro è quello di portare la persona ad un livello massimo di autonomia e di inserimento nel 

tessuto sociale. L’art. 4 della Legge sull’Integrazione sociale e professionale degli invalidi 

(Lispi)2 vi sono quattro punti che racchiudono il cuore e la declinazione del mandato della 

Fondazione Diamante sull’Integrazione, il quale è trasversale all’operato degli educatori che 

lavorano a Villa Giuliana: 

⸙ rispetto della dignità dell’individuo; 

⸙ azione permanente di terapia, educazione e socializzazione; 

⸙ svolgere un lavoro creativo; 

⸙ equa remunerazione e previdenze sociali adeguate. 

2.2 Alcune caratteristiche dell’utenza 

Attualmente a Villa Giuliana vi sono alcuni utenti che presentano delle disabilità intellettive, in 

particolare la Trisomia 21, mentre altri ancora presentano delle condizioni di disagio psichico, 

come alcuni tratti della schizofrenia, ma anche della sindrome dello spettro dell’autismo. Una 

volta la struttura accoglieva esclusivamente una tipologia di utenza che presentava lievi o medi 

disturbi dello sviluppo intellettivo, la cui età era compresa principalmente tra i 35 e i 60 anni. A 

Villa Giuliana “Negli ultimi anni si è assistito ad un graduale invecchiamento di persone con 

ritardo mentale (Sindrome di Down) e ad una sostituzione altrettanto graduale di questi ultimi, 

con un’utenza più giovane con disabilità psichica.”3 Questi aspetti verranno trattati più nel 

dettaglio, nel capitolo 3.4. 

 

 

 

                                                        
2 Repubblica e Canton Ticino, Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi, 

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/362a (consultato ad ottobre 

2018). 
3 Intervista preliminare alla responsabile, vedi Allegato 2. 

https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/362a
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2.3 Le esperienze di trasloco vissute in Villa Giuliana 

Premessa: Il capitolo seguente deriva da un approfondimento della documentazione interna 

inerente alla struttura di Villa Giuliana, in particolare dal Documento del trasloco di Villa 

Giuliana dell’équipe e dell’allora attuale Direttore sig. Mario Ferrari. 

Prima di descrivere la transizione da Villa Giuliana a Casa Anni, è importante dire che la 

stessa, già negli anni 2000, ha vissuto un’esperienza di trasloco dalla propria struttura in 

un’altra. I motivi di questa transizione avvenuta in passato sono molteplici, tra cui vi è ad 

esempio la ricerca di una migliore qualità degli spazi della Villa, e di conseguenza un 

miglioramento della presa a carico degli educatori della stessa, ma non solo, anche per ciò 

che concerne la qualità della convivenza e del clima tra i diversi utenti, la quale è andata 

diminuendo per via dell’aumento dell’utenza nel Foyer. Per questo motivo si è cominciato a 

ricercare uno spazio o una struttura che potesse offrire una qualità di vita e di presa a carico 

migliore rispetto a quella precedente. Ciò è stato fatto attraverso i seguenti criteri: 

⸙ creare due piccoli gruppi di quattro e cinque ospiti, indirizzando le ricerche verso due 

appartamenti più un monolocale per l’educatore di picchetto; 

⸙ mantenimento di una ubicazione centrale e strategica a Mendrisio, senza allontanarsi 

troppo da quella attuale, e non stravolgendo le abitudini che gli ospiti avevano 

acquisito; 

⸙ un giardino (se possibile). 

Per fare ciò l’équipe si è fissata degli obiettivi principali da perseguire nel nuovo progetto, sia 

a livello di gruppo, che individuali, definendo inoltre le modalità e i tempi di verifica degli 

obiettivi. Alcuni obiettivi specifici per l’équipe erano: 

⸙ scelta di una linea pedagogica comune, e scelta delle priorità educative; 

⸙ rivalutazione delle “routines” cristallizzate nel tempo; 

⸙ stesura di un mansionario generale e uno individuale per la distribuzione dei compiti, 

anche un mansionario per ogni turno, per il responsabile, gli educatori e gli stagiaires; 

⸙ prendere delle misure atte a limitare la solitudine degli operatori e a favorire il 

passaggio delle informazioni. 

Alcuni obiettivi per l’utenza: 

⸙ accompagnamento al lutto della vecchia struttura e alla nascita della nuova; 

⸙ appropriazione del luogo, costruire un sentimento di appartenenza; 

⸙ rivalutazione delle routines consolidate; 

⸙ valorizzazione delle riunioni settimanali come momento di scambio e di confronto. 

Un altro aspetto da considerare è stata la suddivisione del gruppo e la conseguente 

formazione di unità abitative differenti da quelle precedenti, che risultassero funzionali sia per 

gli utenti che per gli educatori. Per fare ciò questi ultimi hanno considerato e definito dei criteri 

di divisione in base agli obiettivi che si erano prefissati. 
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Un altro aspetto su cui ha riflettuto l’équipe di Villa Giuliana è stato quello di iniziare a pensare 

all’elaborazione del cambiamento, ovvero chi informare dapprima, in seguito e come farlo. Ad 

esempio, per informare gli utenti si è deciso di organizzare una piccola festa nel giardino della 

precedente struttura e dare così la notizia del trasloco. Per ciò che concerne parenti, tutori e 

amici, si è organizzata invece una merenda qualche tempo dopo, per annunciare la stessa 

notizia e renderla così ufficiale, questo insieme alla presenza dell’intera équipe di Villa Giuliana 

e del Direttore sig. Mario Ferrari. 

Dopo le varie comunicazioni, si è ritenuto importante che gli utenti potessero vedere e visitare 

i nuovi spazi, iniziando così metaforicamente ad appropriarsene, infatti dopo qualche mese, 

quando la struttura ed i lavori lo hanno consentito, si è proseguito con il loro 

accompagnamento e avvicinamento alla nuova struttura. 

Per ciò che concerne la gestione delle reazioni al trasloco e al momento effettivo del passaggio 

di transizione, ci sono alcuni punti fondamentali che sono emersi sotto forma di azioni pratiche 

per poter facilitare il distacco e in generale questo momento delicato e particolare: 

⸙ visita del cantiere a scadenze regolari; 

⸙ possibilità di valutare se cambiare la mobilia della propria stanza e lasciare loro 

scegliere la disposizione; 

⸙ preparazione di biglietti augurali di Natale con il cambiamento di indirizzo da segnalare 

ad amici e parenti; 

⸙ preparazione di quadri o oggetti, fotografie o disegni da portare nella nuova casa per 

arredarla (attività di gruppo); 

⸙ acquisto di un oggetto o di un abito da indossare o portare nella nuova casa (oggetto 

transizionale); 

⸙ far partecipare gli ospiti per quanto possibile al trasloco; 

⸙ organizzare due feste: l’ultima nella vecchia struttura ed una inaugurale nella nuova, 

con il coinvolgimento degli ospiti nella preparazione. 

In generale l’esperienza di trasloco di Villa Giuliana di quasi vent’anni fa, si può riassumere 

come un momento molto significativo sia per ciò che concerne l’équipe e il suo 

consolidamento, sia per l’utenza e il percorso di cambiamento individuale e di gruppo. In 

questo momento di transizione importante, inoltre, la supervisione in équipe ha giocato un 

ruolo fondamentale nell’anticipare, trattare e approfondire tematiche e problematiche inerenti 

al trasloco.  
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Il trasloco attuale da Villa Giuliana a Casa Anni 

Per quanto riguarda la transizione dalla struttura di Villa Giuliana a quella di Casa Anni, rispetto 

al trasloco precedentemente descritto, è possibile individuare degli aspetti che ricorrono, 

mentre ve ne sono altri che variano. Per quanto concerne i motivi che hanno spinto a cambiare 

struttura, ve ne sono due principali: il primo riguarda la scadenza del contratto attuale con lo 

stabile di VG, mentre il secondo è per motivi di spazi e logistica. Come già descritto nel trasloco 

precedente, per poter garantire una migliore qualità degli spazi abitativi, la struttura non era 

più idonea ad accogliere utenti del foyer, considerando anche le attuali norme vigenti. 

La ricerca e il contatto con la nuova struttura è avvenuto direttamente tra la Fondazione e la 

proprietaria stessa, le quali hanno avuto inizialmente uno scambio, che non ha coinvolto in 

maniera diretta l’équipe. Attraverso la pianificazione e una richiesta ulteriore del Cantone, 

inoltre, sono aumentati i posti in foyer, ovvero da dieci a dodici. Per quanto riguarda nel 

concreto il nuovo Foyer di Casa Anni, vi sono:  

⸙ 12 posti foyer; 

⸙ 5 posti in appartamenti protetti; 

⸙ 1 posto in sostegno abitativo, aumentabile se vi saranno future richieste. 

Oltre a ciò, “La nuova struttura è ubicata sempre nel comune di Mendrisio, questa nuova 

ubicazione potrà fornire una serie di nuovi scambi al di fuori del Foyer e un miglior inserimento 

all’interno del tessuto urbano.”4 

Per quanto riguarda l’interno della struttura, questa ha una composizione diversa, vi è infatti 

un’altrettanta differente strutturazione degli appartamenti, in ambienti più piccoli, i quali 

ospitano dai due ai tre utenti e che si suddividono in tre piani. 

Per ciò che riguarda il coinvolgimento degli utenti e la loro preparazione al cambiamento, 

questo percorso è cominciato nell’autunno del 2017, con una comunicazione generale alle 

famiglie e ai rappresentanti legali degli utenti riguardo il trasloco e subito dopo anche agli 

utenti. Nel febbraio del 2019 vi è stata un’altra comunicazione, quella riguardante gli 

abbinamenti dei nuovi appartamenti, la quale è stata dapprima data agli utenti e in seguito alla 

rete degli stessi. Come nel trasloco precedente, anche qui, dopo le varie comunicazioni, si è 

ritenuto importante che gli utenti potessero vedere e visitare i nuovi spazi. Una volta che gli 

spazi si sono resi utilizzabili, è stata effettuata una visita con gli utenti nella nuova struttura di 

Casa Anni. 

Per ciò che riguarda il loro coinvolgimento diretto, invece, si è domandato agli utenti di iniziare 

a immaginare cosa portare nei nuovi appartamenti e cosa no, con la possibilità da parte degli 

utenti di esprimere eventuali desideri, come ad esempio dei nuovi mobili. Un elemento che è 

stato ritenuto molto importante, nei confronti degli utenti, è stato quello di dare loro la 

                                                        
4 Intervista preliminare alla responsabile, vedi Allegato 2. 
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“Possibilità di personalizzare il più possibile il nuovo spazio abitativo, attraverso colori e dando 

anche un Nome ai propri appartamenti”5. 

Per ciò che riguarda il coinvolgimento dell’équipe al cambiamento, la comunicazione del 

trasloco ha avuto luogo prima che subentrasse l’attuale responsabile Elena Dagani – Baggi. 

In seguito a ciò l’équipe è stata aggiornata sullo stato attuale del trasloco e vi è stato un 

maggior coinvolgimento della stessa per ciò che concerne le scelte. Un altro aspetto 

fondamentale da considerare è stato l’idea di una distribuzione di compiti secondo le specificità 

di ogni educatore, questo soprattutto considerando una nuova struttura, che comprendesse 

un funzionamento completamente differente da quello precedente. 

Mentre per ciò che concerne il coinvolgimento della rete al cambiamento, circa durante la metà 

del 2018, lo scorso anno, la notizia del trasferimento ha cominciato a spargersi attraverso gli 

incontri di rete. Un altro aspetto da considerare fondamentale è stato il fatto che “Sono state 

coinvolte figure professionali quali psichiatri, al fine di valutare alcune particolari situazioni e 

decidere come comunicare la notizia del trasloco, definendo tempistiche e anche modalità 

specifiche.”6 

Il giorno precedente la comunicazione agli utenti, per quanto riguardava i loro abbinamenti di 

appartamento, è stata mandata una mail alla rete degli stessi, avvisandoli di quanto sarebbe 

accaduto il giorno successivo. 

Considerando le caratteristiche della nuova struttura del Foyer di Casa Anni è stato importante 

riflettere e ridefinire un maggior grado di autonomia, integrando il tutto nei progetti 

individualizzati di ogni utente, in modo che questi risultassero legati e riarticolati ad un percorso 

di acquisizione di un livello maggiore di autonomia. 

Per ciò che riguarda la progettualità del singolo, lo strumento del Progetto di Sviluppo 

Individuale che caratterizza il lavoro educativo nella struttura di Villa Giuliana e l’attuale Casa 

Anni, risulta ottimale nel momento in cui ogni utente, a seconda del proprio bisogno, è libero 

di esprimere i propri pensieri, preoccupazioni e altri aspetti agli educatori. In questo caso 

“Questo momento di transizione è utilizzato anche come occasione di crescita per gli utenti e 

si inserisce nei progetti di sviluppo individuale (PSI) di ognuno.”7 

Tutto ciò a livello individuale, mentre per ciò che riguarda il gruppo, vi sono altri momenti 

significativi in cui si dà valore allo stesso. Ad esempio, nei momenti importanti e formali, come 

la comunicazione avvenuta del trasloco o quella degli abbinamenti, oppure anche quella della 

visita alla nuova struttura. 

 

 

                                                        
5 Intervista preliminare alla responsabile, vedi Allegato 2. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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3. Cornice teorica di riferimento 

3.1 Il trasloco come potenziale fattore di stress nella vita delle persone 

Premessa: Il capitolo seguente deriva da un approfondimento di alcuni aspetti trattati 

dall’autore Hans Selye nel libro: Lo Stress, e dalla lezione sullo Stress, del modulo: I mondi 

del lavoro. 

È possibile evidenziare dei principali fattori di stress8 nella vita privata di ciascun individuo, i 

quali sono per lo più esperienze di vita, che spesso vengono vissute in maniera negativa dalla 

persona. Tra queste troviamo ad esempio la separazione o il divorzio, ma anche aspetti legati 

al lavoro come il licenziamento oppure la disoccupazione. A livello economico vi posso essere 

situazioni legate a problemi finanziari, mentre a livello personale vi sono anche il lutto e la 

solitudine, oppure la malattia, e così di seguito. Nella scala di Holmess9, tra i Life event 

maggiormente stressanti viene collocato anche il trasloco, Change in Residence.10 

Quest’ultimo nella vita dell’essere umano è considerato come uno degli eventi più stressanti 

per lo stesso, sia a livello fisico che a livello psichico, in letteratura scientifica, infatti, già il 

medico austriaco Selye parlava di indebolimento psicofisico della persona e di disorientamento 

esistenziale (Selye, 1984). Partendo dal principio, egli definì quella che anche oggi viene 

nominata la Sindrome Generale di Adattamento (S. G. A.), e i tre stadi che la compongono, il 

primo, la reazione d’allarme, in cui vengono attivate le difese dell’organismo, il secondo lo 

stadio di resistenza, in cui lo stesso organismo fa fronte all’agente causante la reazione di 

stress. Mentre per ciò che riguarda il terzo stadio, questo viene definito di esaurimento, e si 

riferisce al momento in cui l’organismo, di fronte all’esposizione prolungata del fattore di stress, 

non riesce più a difendersi (Selye, 1957). Nonostante quanto appena citato è fondamentale 

ribadire quanto in realtà lo stress sia necessario nella vita dell’essere umano, soprattutto con 

il cambiamento costante dell’ambiente in cui questo vive (Pancheri & Biondi , 2000)11. 

“Qualunque causa di stress compromette l'esistenza, a meno che non incontri adeguate 

reazioni adattive; reciprocamente, qualunque minaccia per l'esistenza è causa di stress e di 

reazioni adattive. L'adattabilità e la resistenza allo stress sono requisiti indispensabili per 

l’esistenza […]” (Selye, 1957, pp. 1082-1083). 

Come viene definito nell’ultima frase citata, la resistenza allo stress e l’adattarsi alle situazioni 

sono parte fondamentale della vita dell’essere vivente e ne sono sempre state parte, che si 

tratti di qualunque organismo vivente. Lo stato di stress, viene quindi definito, come una 

                                                        
8 Laboratorio di psicopatologia del lavoro (2018). Materiale didattico del modulo "I mondi del lavoro". 

Stress. Manno: Scuola Universitaria della Svizzera Italiana. p. 17; 
9 La scala degli eventi di vita stressanti, Holmes e Rahe (1967), vedi allegato 9; 
10 Laboratorio di psicopatologia del lavoro (2018). Materiale didattico del modulo "I mondi del lavoro". 

Stress. Manno: Scuola Universitaria della Svizzera Italiana. p. 10; 
11 Pancheri, P., & Biondi, M. (2000). Universo del corpo. Tratto il giorno 29 giugno 2019 da Treccani: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/stress_%28Universo-del-Corpo%29/. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/stress_%28Universo-del-Corpo%29/
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componente naturale e necessaria alla sopravvivenza e all’adattamento all’ambiente di tutti gli 

esseri viventi (Selye, 1974). 

3.2 La dimensione di cura nelle esperienze e nelle relazioni educative 

Premessa: Il capitolo seguente deriva da un approfondimento teorico attraverso i seguenti 

testi: Un’esperienza di cui aver cura. Appunti pedagogici sul fare educazione, di Cristina 

Palmieri e sul libro: Pedagogia sociale, di Sergio Tramma. 

“Sembra essere difficile descrivere la cura proprio perché iscritta nei gesti, nei movimenti e 

negli atteggiamenti dei corpi piuttosto che nelle parole: essa è pratica che ha una sua 

materialità, non solo perché suo oggetto sono i corpi, ma anche perché si nutre di rituali che 

connotano i tempi della relazione; rituali che scandiscono la quotidianità, che sembra essere 

riconosciuta come il tempo della cura. Le relazioni che connotano la cura sono caratterizzate 

da prossimità, accoglienza, vicinanza.” (Palmieri, 2011, p. 16). 

L’educatore è confrontato ogni giorno nella quotidianità con la dimensione della cura, un 

aspetto che accompagna i suoi gesti, i suoi interventi. Ma cosa significa cura? Quale 

descrizione viene attribuita a questo termine? 

Il passaggio precedente definito da Cristina Palmieri, porta a riflettere su come la cura abbia 

un significato più complesso e intrinseco di ciò che appare e di come non sia semplicemente 

legata all’aspetto del corpo e del contatto. Vi sono molti più elementi che la definiscono come 

la dimensione del tempo, che in questo caso è declinata alla relazione. Dalla citazione emerge 

questa caratteristica di dinamicità della cura, questo movimento continuo, che può essere 

espresso attraverso gesti e atteggiamenti, ma anche vicinanza, e così di seguito. Sempre 

considerando il ruolo dell’educatore, vi sono altri due termini che spesso vengono accostati a 

quello di cura, ovvero l’educazione e il lavoro educativo. Qual è sostanzialmente la differenza 

tra le due? 

È importante dire che quest’ultimo termine, ovvero il lavoro educativo, fa riferimento a un 

processo specifico, che vede coinvolto un professionista dell’educazione, il quale opera in un 

determinato tempo e in un determinato luogo. In questo senso è necessario definire 

l’importanza del territorio, il quale rappresenta il campo in cui vengono determinati gli scenari 

del lavoro educativo territoriale (Tramma, 2010). 

“Il lavoro educativo territoriale quindi non può che essere definito in situazione, tenendo conto 

di tutte le specificità e particolarità presenti in un dato contesto territoriale.” (Tramma, 2010, p. 

42). 

In questo senso, curare un’esperienza di carattere educativo è un lavoro estremamente 

complesso, poiché l’intento dell’educatore è quello di garantire un’esperienza unica, la quale 

possa essere in primo luogo vissuta, assimilata e in seguito rielaborata. La vera esperienza 

educativa comprende l’aver cura dell’individuo, considerando una serie di molteplici aspetti 

che lo riguardano direttamente e indirettamente, come la sua corporeità, ma anche il territorio, 

come definito in precedenza, in cui questo corpo vive ed è inserito, e soprattutto il contesto in 

cui questa esperienza stessa ha luogo e prende vita (Palmieri, 2011). 
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Così come è importante la cura per gli aspetti citati in precedenza, allora sarà importante per 

l’educatore aver cura dei bisogni della persona, bisogni che vanno molto oltre a quelli di 

carattere fisico, bisogni che racchiudono l’essenza stessa dell’individuo. 

Ancor più della risposta ai bisogni, il fine principale del lavoro educativo è quello di portare in 

qualche modo l’individuo ad un certo livello di autonomia, e quindi di: “[…] abilitare il soggetto 

a diventare pienamente titolare di sé stesso, padrone del proprio destino, qualunque sia la 

condizione in cui egli si trova, […]” (Natoli, 1994, cit. in Tramma, 2010, p. 44). 

Per poter fare ciò, come citato in precedenza, risulta allora rilevante l’importanza della cura 

del lavoro educativo, nell’acquisizione di questa autonomia, quindi, attraverso il processo 

specifico di apprendimento di strumenti, modalità e capacità che concernano l’individuo nella 

sua globalità fisica, psichica e sociale (Tramma, 2010). È quindi compito dello stesso 

professionista dell’educazione, quello di avere uno sguardo che vada più a fondo, sguardo che 

non sia superficiale, che cerchi di capire quale sia anche la propria definizione e 

rappresentazione di termini come l’autonomia, sopracitata, ma anche il bisogno e la cura. Tutto 

ciò è molto importante, perché può considerarsi un punto di partenza: “Quello che si può 

cambiare è lo sguardo sul bisogno, sul disagio, sull’emergenza […].” (Palmieri, 2011, p. 59). 

L’autrice con questo passaggio rende attenti al fatto che questi termini citati sono determinati 

da condizioni che li rendono tali, in questo senso è importante ciò che viene ribadito sullo 

sguardo e sul modificare quest’ultimo. Facendo un passo indietro, è importante approfondire 

il concetto di bisogno, in questo senso Cristina Palmieri lo intende come qualcosa di più che 

uno stato fisico di mancanza, “[…] ma esperienza corporea che avviene in un contesto 

relazionale, e che può acquistare significati differenti, esistenzialmente fondamentali proprio 

nel momento in cui il bisogno stesso è terreno di esperienza relazionale.” (2011, p. 53). 

Insieme al concetto di bisogno, allora vengono connotati altri termini, oltre che l’esperienza 

corporea, ma anche l’aspetto della relazione e della comunicazione, le quali avvengono in 

questa determinata esperienza. Un altro aspetto importante da considerare nel lavoro 

educativo è il tema della mediazione, un termine che si affianca a quello che è il ruolo 

dell’educatore in un’esperienza educativa. Quest’ultimo, infatti, da un lato si può trovare a 

fungere da mediatore tra il soggetto e l’esperienza educativa che sta vivendo, mentre dall’altro 

può attivare e definire altri “mediatori”, creando così una rete. 

Cristina Palmieri, nel suo libro Un’esperienza di cui aver cura, cita l’autore Canevaro il quale 

identifica alcune caratteristiche dei mediatori, la prima è che non vi è un solo mediatore, al 

contrario questi devono essere plurimi e devono poter fare riferimento uno all’altro. Un altro 

aspetto importante è che questi non collegano tra loro solamente esperienze, ma soprattutto 

le persone; mentre sempre per ciò che riguarda l’esperienza, questi devono riuscire a mettere 

alla prova la persona, garantendo un’esperienza che possa essere interiorizzata ed elaborata 

e non distruttiva (Canevaro, 2008, cit. in Palmieri, 2011). Il ruolo del mediatore o dell’educatore 

allora potrebbe essere proprio quello di dare vita a nuovi Mondi, considerando e non 

accantonando quelli di origine, che comprendono situazioni, esperienze e culture. Al contrario, 

riuscendo a valorizzare entrambi e ponendo le basi affinché le persone abbiano dei dispositivi 

che in seguito gli permetteranno di rielaborare quei mondi che alle volte hanno anche arrecato 

dolore. 



 

 

Lavoro di Tesi 

12/35 
 

Giunti a questo punto è fondamentale dire che il tema della mediazione sopra descritta si 

presenta come un aspetto del processo educativo e, quindi, non si parlerà più di esperienza, 

perché questo processo ha una sua struttura particolare, data da un inizio, un’elaborazione ed 

una fine. In particolare, per poter creare questo processo, si parla di mediazione tra: 

“[…] il vecchio – quello che già le persone hanno appreso e loro abitudini a fare esperienza e 

ad apprendere - e il nuovo - quello che si può incontrare o scoprire vivendo un'esperienza 

diversa, in un contesto differente – […]” (Palmieri, 2011, p. 96). 

Questo processo si può quindi definire in continua mediazione con quelli che nella citazione 

precedente vengono definiti “il nuovo” e “il vecchio”, il mondo della vita della persona, costituito 

di esperienze, contesti e culture che le appartengono. Nello stesso processo educativo, inoltre, 

bisogna considerare che a dipendenza del mondo di ognuno, vi saranno delle differenti 

interpretazioni delle esperienze educative, così come una temporalità soggettiva, legata al 

vissuto del proprio corpo e a come questo si relaziona nei contesti. Pertanto, vi saranno anche 

altri tipi di temporalità, come quella sociale, quella istituzionale e così di seguito. Per questo 

motivo è importante dire che questi ultimi, non presentano esclusivamente una componente 

fisica, al contrario, sono impregnati di esperienze vive degli individui, le quali a loro volta 

influenzano l’ambiente e ne sono influenzate. (Tramma, 2010). Risulta, quindi, fondamentale 

considerare il processo educativo come un insieme di aspetti formativi di cui bisogna aver 

cura, e in questo senso la dimensione della progettazione gioca un ruolo indispensabile. 

3.3 Promuovere e sostenere la resilienza in un processo di cambiamento 

Premessa: Il capitolo seguente deriva da un approfondimento teorico inerente al tema della 

resilienza, in particolare prendendo spunto dai seguenti libri: Educarsi alla resilienza. Come 

affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi, di Elena Malaguti e Costruire la resilienza. La 

riorganizzazione positiva della vita e la creazione di legami significativi, di Boris Cyrulnik ed 

Elena Malaguti. Inoltre vi è un breve riferimento all’articolo di rivista di Animazione Sociale: È 

possibile educare alla resilienza? sempre di Elena Malaguti. 

La parola resilienza e il suo significato, dagli anni ’80, ha fatto sì, che in qualche modo si 

potessero organizzare nuovamente, e da un punto di vista diverso, le risorse dell’individuo, la 

sua rete affettiva e le istituzioni nella società (Cyrulnik & Malaguti, 2005). Lo stesso termine, 

infatti, prima ancora, veniva utilizzato nel campo della fisica, e stava a significare la specifica 

“Capacità di un metallo di riprendere la propria forma dopo aver ricevuto un colpo non 

abbastanza forte da provocarne la rottura” (Cyrulnik & Malaguti, 2005, p. 10). 

Albert Solnit ed Emmy Werner, sempre durante gli anni ’80, furono le prime figure a dare un 

significato completamente diverso alla parola resilienza, utilizzando lo stesso come metafora 

per descrivere come una persona, dopo aver avuto un trauma, possa effettivamente tornare a 

una nuova vita. La resilienza si può quindi definire come: “La Capacità o il processo di far 

fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita 

nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un esito negativo” 

(Malaguti, 2012, p. 16). 
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Oggi questa parola assume un significato dinamico e innovativo, definisce un processo e 

perciò è importante continuare a coltivarla, continuando a studiarla e ad analizzarla al fine di 

comprendere se sia davvero possibile, in un futuro, educare qualcuno alla resilienza personale 

e di gruppo (Malaguti, 2003). 

“Costituisce un modello basato su di un approccio che considera la persona nella sua globalità, 

con risorse e con difese, oltre che le sue fragilità. Riflettere e operare secondo una prospettiva 

resiliente non significa negare la condizione di difficoltà nella quale si trovano alcune persone, 

[…] Al contrario la presenza e la constatazione di un processo resiliente richiama la necessità 

di migliorare i percorsi di aiuto, e di indagare in modo approfondito le condizioni che 

favoriscono la resilienza nelle persone.” (Malaguti, 2012, pp. 32-33). 

Quali sono quegli indicatori o fattori della resilienza utili da considerare? 

La citazione soprastante riprende alcuni aspetti fondamentali della resilienza, ad esempio nella 

prima parte l’autrice parla della globalità della persona, e quindi di tutte quelle dimensioni che 

costituiscono quest’ultima, come quella fisica, quella psichica, ma anche sociale e culturale. 

Quando si parla di resilienza, un altro aspetto fondamentale da considerare è che in qualche 

modo il tema della sofferenza viene toccato, che si tratti di una ferita o un momento di crisi, 

che si è attraversato o che si sta attraversando. La sofferenza è presente, non la si può 

estirpare dall’esperienza e dalla vita dell’individuo, e allora cosa si può fare? Sicuramente un 

elemento importante è tenere conto di questo momento di dolore, cercando di integrarlo e di 

elaborarlo, rendendolo così un punto di forza e una risorsa per la persona. Mentre, un ulteriore 

elemento da considerare, viene ripreso da l’autore Boris Cyrulnik, quando identifica le tre 

grandi aree del percorso della resilienza (Cyrulnik & Malaguti, 2005, p. 227): 

⸙ “Acquisizione di risorse interne che si sviluppano nei primi mesi di vita; 

⸙ il tipo di aggressione mancanza o ferita e soprattutto significato che questa assume nel 

contesto culturale della persona; 

⸙ gli incontri, la relazione, le possibilità di trovare un luogo, un tempo e uno spazio per 

dare voce alla parola e all’azione.” 

Vi è un altro elemento da considerare, si tratta dei Fattori di rischio (Malaguti, 2012, p. 86) che 

la resilienza include, i quali possono venire suddivisi in alcune categorie. Ad esempio una 

situazione familiare compromessa, che comprende quindi, una serie di disfunzioni all’interno 

del nucleo famigliare, oppure anche i fattori sociali e ambientali, i quali incidono con una certa 

rilevanza sulla vita dell’individuo. Un altro fattore sono i problemi di salute, i quali comprendono 

diversi aspetti tra cui la disabilità fisica o mentale, le malattie gravi e così di seguito. 

Riprendendo la citazione precedente, è importante, dopo aver definito alcuni dei Fattori di 

rischio, riportare e analizzare i Fattori di protezione della resilienza che evidenzia Friedrich 

Losel. (1994, cit. in Malaguti, 2005, pp. 39-40). 

⸙ “presenza di una relazione affettiva e stabile con una persona della famiglia; 

⸙ supporto sociale interno ed esterno alla famiglia, possibilità di vivere in un contesto 

educativo positivo; 

⸙ confronto con qualcuno che possa essere preso come modello; 
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⸙ far assumere alla persona delle responsabilità, calibrate con la stessa; 

⸙ caratteristiche costituzionali di personalità; 

⸙ possibilità di fare esperienze che contribuiscono ad aumentare l'autostima, il senso di 

autoefficacia e la capacità che una persona ha di fronte alle situazioni.” 

Da i seguenti Fattori di protezione riportati, si può notare quanto anche la dimensione sociale 

emerga da una buona parte di questi, da quanto citato, emerge anche la relazione o 

l’interazione dell’individuo con il proprio contesto e ambiente circostante. Per questo motivo si 

può definire che la resilienza è un processo continuo di interazione tra l’individuo, portatore di 

caratteristiche proprie, di una storia e un vissuto particolare ed il contesto e la cultura nei quali 

è inserito in quel momento particolare e ben definito (Malaguti, 2012). 

A questo punto, allora risulta interessante tentare di comprendere, quali sono, invece, quegli 

elementi che permettono di costruire e promuovere la resilienza. 

Innanzitutto è importante ricordare che la resilienza è un processo e come tale, si rifà ad un 

tempo, ad uno spazio e a delle situazioni particolari, non vi è una formula adattabile ad ogni 

situazione. Tuttavia vi sono alcuni possibili fattori da considerare che entrano in gioco, come 

ad esempio la natura dell’evento potenzialmente traumatico, quindi l’importanza che questo 

momento ha sulla vita della persona. Il contesto di vita della stessa, e quindi una rete di 

sostegno, che può essere sia individuale che collettiva, così come anche le risorse, che si 

traducono nel trovare delle persone o un contesto di professionisti o no, in grado di attivare 

tutta una serie di risorse. Così come anche le competenze della persona e la sua 

consapevolezza di essere in grado di affrontare una determinata situazione, ma anche la stima 

e la fiducia in sé stessi e negli altri. Un altro aspetto importante è il progetto, quel qualcosa da 

portare avanti, che sia un compito, un progetto (Malaguti, 2012, pp. 83-84). 

3.4. Specificità delle persone con disagio psichico e disabilità intellettiva 

Premessa: Il capitolo seguente deriva da un approfondimento teorico inerente al libro: Crisi 

sociale e disagio educativo. Spunti di ricerca pedagogica, di Cristina Palmieri e ai moduli 

scolastici inerenti alle sofferenze psichiche e alla disabilità. In primo luogo è importante 

considerare la condizione di disagio come: 

“[…] una situazione complessa, creata nell'interazione tra il singolo individuo, connotato da 

caratteristiche proprie, del tutto uniche, e i contesti in cui si trova a vivere e a relazionarsi con 

altri; contesti a loro volta influenzati dalle condizioni economiche, dalle risorse culturali, dalle 

tensioni e dalle contraddizioni che contraddistinguono il periodo storico e l’ambiente sociale di 

riferimento.” (Palmieri, 2012, pp. 21-22). 

La citazione riprende bene come il termine disagio sia connotato da un aspetto che riguarda il 

singolo individuo e uno che riguarda quello del sociale. Per ciò che concerne il disagio 

individuale è bene ribadire come questo possa essere affiancato al tema dell’identità del 

singolo, in particolare allo “[..] scarto tra l'identità ambita e quella realizzata o realizzabile in 

quanto condizionata dalle richieste, dalle aspettative, dalle possibilità materiali insite nel 

contesto di vita della persona.” (Palmieri, 2012, p. 22). Il disagio e la moltitudine di forme con 
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cui si manifesta, si può intendere come una situazione che si crea tessendo quelle che sono 

le caratteristiche individuali e le condizioni di un contesto culturale specifico. Ciò che risulta 

fondamentale da tutto ciò è il fatto di riuscire a dare un significato differente rispetto alla 

condizione o situazione di disagio che si vive o che si può percepire e osservare. Trovando 

così di seguito anche altri strumenti o percorsi attraverso cui trattarla (Palmieri, 2012). Un altro 

aspetto da considerare è quello riguardante il tema delle disabilità, in particolare la disabilità 

intellettiva, ovvero una condizione di limitazione importante su più aspetti come il 

funzionamento intellettivo. Azioni che permettono alle persone di leggere, comprendere la 

realtà e ciò che le circonda, come ragionare, apprendere e risolvere problemi possono in 

qualche modo essere compromesse, così come il comportamento adattivo e competenze a 

livello sociale (Schalock, et al., 2010). 

La Sindrome dello spettro dell’autismo è un disturbo di origine organica che rientra nei disturbi 

generalizzati dello sviluppo, coinvolgendo le aree dello sviluppo, alterandole. È importante 

ricordarsi che questa condizione non si cura, ma si educa, dal momento in cui si conoscono 

le principali caratteristiche. Qui di seguito vengono riportati alcuni dei criteri diagnostici presenti 

nel DSM-512:  

“A. Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in molteplici 

contesti, come manifestato dai seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato: 

⸙ Deficit della reciprocità socio-emotiva (ad esempio dalla ridotta condivisione di 

interessi, emozioni o sentimenti, all’incapacità di rispondere a interazioni sociali); 

⸙ Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione sociale (ad 

esempio dalla comunicazione verbale e non, scarsamente integrata, a una mancanza 

di espressività facciale e di comunicazione non verbale); 

⸙ Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni (ad esempio 

dalla difficoltà di adattare il comportamento per adeguarsi ai diversi contesti sociali, 

all’assenza di interesse verso i coetanei). 

B. Una serie di pattern di comportamento, di interessi o di attività ristretti, ripetitivi, e limitati.” 

(2010, pp. 57-58). 

Un altro fattore importante e interessante da approfondire è quello dei Disturbi dello spettro 

schizofrenico (DSS) ed altri disturbi psicotici, i quali possono essere definiti e identificati come 

delle anomalie psicopatologiche in almeno uno delle seguenti aree: “allucinazioni, deliri, 

pensiero disorganizzato, comportamento motorio grossolanamente disorganizzato e sintomi 

negativi” 13. Una psicopatologia molto complessa, che considera molti aspetti, pertanto verrà 

riportata qui di seguito solo qualche caratteristica significativa: la prima, la Dissociazione, un 

aspetto fondamentale della malattia in tutti gli ambiti di attività, la presenza di sentimenti 

contradditori, disturbi a livello di idee, pensiero, e così di seguito. Un altro elemento è l’Autismo: 

                                                        
12 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. [DSM-5]. (2014). Criteri diagnostici del disturbo 

dello spettro dell’autismo. pp. 57-58. 
13 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. [DSM-5]. (2014). Disturbi dello spettro della 

schizofrenia e altri disturbi psicotici, p. 101. 
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si riferisce ad un comportamento specifico di isolamento dalla realtà e una difficoltà a stabilire 

in maniera spontanea una forma di comunicazione. Un terzo elemento è quello dei disturbi del 

comportamento, che vedono del disinteresse generale e un’inerzia. Vi sono anche altri disturbi 

a livello affettivo, come la perdita di vita relazionale, il distacco (Pezzoli, 2017)14. 

3.5 L’attenzione ai processi di inclusione sociale e di autodeterminazione nel lavoro 

educativo con persone con disagio psichico e disabilità 

Premessa: I capitoli seguenti derivano da un approfondimento della documentazione inerente 

ai temi dell’inclusione sociale e dell’autodeterminazione, in particolare prendendo spunto dai 

seguenti libri: Inclusione sociale e disabilità, di Roberto Medeghini, Giuseppe Vadalà, Walter 

Fornasa e Angelo Nuzzo. La persona al centro. Autodeterminazione, autonomia, adultità per 

le persone disabili, a cura di Carlo Lepri. 

3.5.1 L’Inclusione sociale 

Qualche tempo fa temi come l’integrazione e la normalizzazione erano considerati un punto 

saldo a cui fare capo, soprattutto per chi lavorava nella disabilità e attualmente si fa ancora 

molto affidamento a queste dimensioni, in particolar modo in molte istituzioni. L’intento, allora, 

era proprio quello di portare o riportare la persona con disabilità ad un livello di normalità 

socialmente accettato, eliminando così le disuguaglianze (Vanetta & Trosi, 2018). Tuttavia 

oggi gli studi vanno verso un’altra direzione e considerano una dimensione differente, quella 

dell’inclusione sociale. Quando si parla di inclusione ciò che si pone al centro sono proprio i 

diritti innegabili di ogni individuo, indipendentemente dalla situazione personale di ognuno, e 

perciò non si parla più di differenze o disuguaglianze. L’inclusione non definisce una tipologia 

di persona o un target in particolar modo svantaggiato rispetto ad altri, si rivolge a tutte le 

persone facenti parte di una società, persone che hanno egual diritto di espressione e di avere 

una partecipazione attiva sul territorio, nella società. Per questo motivo l’inclusione sociale si 

rifà ai diritti delle persone e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, poiché 

è fondamentale l’esercizio della cittadinanza di un individuo, così come la sua appartenenza 

nei confronti di una società, e anche le sulle responsabilità, quale cittadino. Costruendo di 

conseguenza contesti che siano il più possibile inclusivi e che possano considerare le 

caratteristiche personali di ognuno, abbattendo quelle che ancora oggi vengono definite delle 

barriere di tipo istituzionale, economico, culturale e sociale (Medeghini, Vadalà, Fornasa, & 

Nuzzo, 2013). Nonostante quanto definito in precedenza è molto importante considerare come 

il tema dell’inclusione non è qualcosa di statico e definito, poiché è in costante relazione con 

la società e la sua struttura, la quale è per altro in continuo mutamento: “un processo dinamico, 

instabile, in continua costruzione, […]” (Medeghini, Vadalà, Fornasa, & Nuzzo, 2013, p. 28). 

                                                        
14 Pezzoli, L. (2017). Materiale didattico del modulo "Sofferenze psichiche". Sofferenze psichiche: 

Modulo sulla sofferenza, la psicopatologia e la relazione d'aiuto, 21-23. Manno: Scuola Universitaria 

della Svizzera Italiana. 
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3.5.2 Promuovere l’autodeterminazione negli ospiti 

L'articolo 19. Vita indipendente ed inclusione nella comunità della Convenzione sui diritti delle 

persone con disabilità15, ridefinisce l’importanza del diritto di tutte le persone con disabilità di 

avere la stessa libertà, come ogni altro cittadino, e quindi, di poter scegliere e di poter vivere 

la propria vita nella comunità, con una piena partecipazione ed inclusione nella stessa. Quanto 

citato è definito sulla base dell’articolo 3. Principi generali, i quali riguardano, in primo luogo, il 

rispetto per la dignità, la libertà, l’autonomia individuale e l’indipendenza delle persone; il 

rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità, la parità tra uomini e 

donne e la parità di opportunità. Ma soprattutto la non-discriminazione, l’accessibilità e la piena 

partecipazione nella società. Quando si parla di persone con disabilità, ci si riferisce: 

“[…] semplicemente persone che non necessitano di compassione o carità, ma di essere 

riconosciute nella loro dignità di persone, di rispetto dei diritti, libertà e sostegni per poter vivere 

in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza con gli altri […].” (Speziale, 2016, p. 121).16 

Queste, sono persone che come altre, hanno dei diritti e dei doveri a cui rispondere, e quindi 

l’apporto che queste possono offrire alla società, o semplicemente al territorio e alla comunità 

locale, riguarda tutta la popolazione. Recenti studi hanno evidenziato come le persone con 

disabilità, in generale, esercitino minor autodeterminazione sulla propria vita, rispetto ad altre 

persone. Questo riguarda in maniera importante le opportunità che l’ambiente offre e dispone 

e la possibilità delle stesse di poter prendere decisioni, non tanto le competenze che ha o non 

ha una determinata persona (Speziale, 2016). Con autodeterminazione si intende: 

“[…] il diritto di tutte le persone di fare scelte e prendere decisioni sulle proprie vite, che 

rappresenta una componente essenziale della qualità della vita […]”17 

Il fatto di avere e percepire il potere di operare in maniera significativa sulla propria vita, è un 

aspetto che incide molto sulla qualità stessa di quella di ognuno, ovvero essere i protagonisti 

della propria esistenza e sentire di incidere su questa. Questo concetto, allora, si comprende 

bene, come dovrebbe divenire centrale in qualunque tipologia di sostegno o progettazione che 

consideri l’inclusione e l’autonomia della persona con disabilità. In questo senso il ruolo della 

famiglia è centrale nel promuovere la possibilità di autodeterminarsi, e così anche la 

partecipazione alla vita del proprio territorio o della propria comunità (Speziale, 2016). 

 

                                                        
15 Confederazione Svizzera, Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/international0/uebereinkommen-der-uno-

ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html, (consultato a giugno 2019); 
16 Speziale, R. (2016). Autodeterminazione, auto-rappresentanza, inclusione nella società: realtà o 

sogno per le persone con disabilità intellettiva? In C. Lepri (A cura di), La persona al centro. 

Autodeterminazione, autonomia, adultità per le persone disabili. (p. 118-126). Milano: FrancoAngeli., p. 

121; 
17 Ibid., pp. 122-123. 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html
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4. Analisi delle interviste 

Premessa: I seguenti capitoli derivano dall’analisi delle interviste semi-strutturate agli 

educatori dell’attuale Casa Anni. In particolare i capitoli concernono le tematiche indagate 

nell’intervista stessa, le quali vengono analizzate attraverso una tabella riassuntiva divisa per 

tematiche. Ognuno dei seguenti capitoli: il trasloco, la cura della relazione, i processi di 

resilienza e l’inclusione e l’autodeterminazione, è suddiviso in 2 sotto capitoli: la sintesi e 

l’analisi delle interviste. 

4.1 Il trasloco 

Premessa: L’intervista semi-strutturata agli educatori è stata fatta in un momento di 

stanchezza, che può aver portato come variabile di contenere il vissuto dell’evento stressante 

del trasloco per gli educatori. Un’altra premessa importante da fare è che la data del trasloco 

è stata pianificata per il 5 giugno, ma lo stesso, per motivi di ristrutturazione, è avvenuto il 13 

di giugno. 

Sintesi delle interviste 

“Bisogna tenere in conto le diverse emozioni che si creano dovute al trasloco, lo vediamo 

anche nella società, quando le persone fanno un trasloco, anche se sono solo una o due, 

vivono comunque dei momenti non facili, perché devi abituarti, adattarti ad una nuova realtà, 

ecc.”18 

Gli educatori sottolineano l’importanza del trasloco quale un cambiamento importante e 

significativo, ma soprattutto di come sia fondamentale considerare come questo possa 

smuovere e suscitare molti stati d’animo, anche differenti tra loro, come ad esempio la gioia, 

la rabbia, la paura e così di seguito. Gli educatori evidenziano come una transizione di questo 

genere, inoltre, possa smuovere non solo emozioni, ma anche nuove aspettative e sogni. Dalle 

interviste emerge, oltretutto, come per l’educatore, in questo caso, si tratti di cambiare il proprio 

posto di lavoro, ma per un utente, questo cambiamento significa cambiare la propria casa, e: 

“[…] come ogni cambiamento può essere una cosa che ti stimola eccetera. Però può essere 

anche una cosa che fa paura, perché dal nuovo non sai mai cosa aspettarti, è un po' ignoto.”19. 

Un elemento che gli educatori sottolineano, per quanto concerne il ritardo del trasloco, è 

l’importanza di parlare e spiegare all’utenza i motivi del ritardo, spiegando loro cosa accade. 

Dalle interviste agli educatori, inoltre, emerge come questo momento sia un attimo 

destabilizzante in parte per gli utenti, ma anche per l’équipe stessa, e un altro aspetto che gli 

educatori riportano è la stanchezza, sia a livello fisico, che mentale. 

 

                                                        
18 Intervista numero 5, vedi allegato 8; 
19 Intervista numero 2, vedi allegato 5. 
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Analisi delle interviste 

“[…] Eravamo presenti quasi tutti i giorni con loro, nel loro habitat e nel loro appartamento, 

cercando appunto di aiutarli e sostenerli. Ed eravamo anche un po' affaticati […]”20; 

“Il momento è stato gestito bene con gli utenti, di per sé hanno compreso, però allo stesso 

tempo ha destabilizzato.”21 

Dalle interviste emerge come un evento, quale il trasloco, possa risultare faticoso, stancante 

e anche destabilizzante, come mostrato dalla Scala di Holmess22, a tal proposito Hans Selye 

già parlava di indebolimento psicofisico della persona e di disorientamento esistenziale (Selye, 

1984). Queste descritte sono condizioni che inevitabilmente porta un cambiamento così 

grande come può essere quello di un trasloco da una struttura abitativa ad un’altra. D’altra 

parte egli ribadisce l’importanza dello stress, nella vita dell’individuo: 

“Qualunque causa di stress compromette l'esistenza, a meno che non incontri adeguate 

reazioni adattive; reciprocamente, qualunque minaccia per l'esistenza è causa di stress e di 

reazioni adattive. L'adattabilità e la resistenza allo stress sono requisiti indispensabili per 

l’esistenza […]” (Selye, 1957, pp. 1082-1083). 

È importante ora ribadire il significato che ha un luogo per le persone che lo abitano, a questo 

proposito un operatore sottolinea l’importanza del contesto abitativo per una persona che vive 

in un foyer: “[…] per loro è cambiare una casa. Il concetto di casa è un luogo sicuro, è un posto 

dove comunque tu rientri dopo una giornata di lavoro, ed è un posto dove ti devi sentire bene, 

un po’ il rifugio se vuoi, e foyer tra l’altro arriva da focolare, focolare domestico.”23 

È essenziale dire quanto una casa, un territorio, un contesto si impregni, con il passare del 

tempo delle esperienze e dei vissuti delle persone che lì vi abitano, creando questa interazione 

reciproca in cui uno influenza l’altro e a sua volta ne è influenzato (Tramma, 2010). 

4.2 La dimensione di cura nella relazione educativa 

Sintesi delle interviste 

Considerando il tema della cura della transizione da una struttura abitativa ad un’altra, gli 

educatori evidenziano alcuni aspetti comuni, che ritengono sia importante considerare nella 

stessa. In primo luogo evidenziano l’importanza dell’attenzione alle emozioni e agli stati 

d’animo dell’utenza, che un cambiamento così importante può suscitare. Un educatore 

sottolinea: “Penso che sia importante essere attenti agli stati d'animo che suscita il trasloco: 

                                                        
20 Intervista numero 1, vedi allegato 4; 
21 Intervista numero 3, vedi allegato 6; 
22 La scala degli eventi di vita stressanti, Holmes e Rahe (1967), vedi allegato 9; 
23 Intervista numero 2, vedi allegato 5. 
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sentimenti come la paura, l'ansia, l’agitazione o le aspettative verso la nuova struttura abitativa 

[…]”24. 

Dalle interviste, infatti, emerge come questo cambiamento possa far affiorare diverse emozioni 

sia positive, come la gioia, ma anche negative, tra cui anche la rabbia o la paura, o ancora 

l’ansia, perché ci si deve adattare ad una nuova realtà. Gli educatori, ancora pongono molta 

attenzione a un contesto come quello di un foyer, ribadendo l’importanza di considerare come 

alcuni utenti, esprimano ed esternino le proprie emozioni, mentre altri lo facciano con maggior 

difficoltà. Per questo, considerando il cambiamento, gli educatori ritengono sia importante: 

“[…] cercare di capire la persona come lo sta vivendo […]”25. 

Un altro elemento comune su cui gli educatori pongono molta attenzione è il fatto di 

considerare le difficoltà e i possibili disagi dell’utenza in generale, ma soprattutto le risorse 

individuali che si possono celare in ciascuno; valutando il percorso di adattamento di ogni 

individuo, con possibili momenti di crisi, ma anche di momenti positivi. Gli educatori pongono 

un’attenzione particolare per ciò che concerne un percorso di avvicinamento alla nuova 

struttura, ai nuovi spazi e alla nuova realtà, un operatore evidenzia: “Maggior accoglienza e 

ascolto, e poi anche un avvicinamento alla realtà alla nuova realtà, per staccarsi da quella 

vecchia, […]”26. Questo proprio per poter creare un distacco dalla precedente, inoltre, 

l’avvicinamento si ritiene che aiuti ad entrare nel nuovo foyer, considerando sempre i bisogni, 

i tempi e le individualità di ognuno. 

Un ulteriore elemento che gli educatori sottolineano nelle interviste, è la dimensione 

dell’accoglienza e dell’ascolto dell’utente per ciò che concerne la cura della relazione con gli 

stessi, in particolare per quanto riguarda i momenti di difficoltà passati, la relazione: 

“È stata curata un po' come nella quotidianità avviene sempre, quindi ascoltando e 

accogliendo i momenti di necessità. Ci sono stati utenti che hanno vissuto il trasloco in modo 

molto positivo e non vedevano l'ora, riuscivano a proiettarsi bene e altri che hanno fatto un po' 

più di fatica, quindi era comunque importante ascoltare se avevano delle preoccupazioni e 

accogliere tutte le domande che avevano.”27 

Dalle interviste emerge, inoltre, come per gli educatori sia fondamentale il processo di 

partecipazione attiva dell’utenza al trasloco e le scelte che ne derivano, e quindi anche la 

conseguente identificazione negli spazi. Gli operatori, infatti, evidenziano quest’ultimo aspetto, 

nella progettazione che è stata fatta prima del trasloco, per quanto concerne in particolare i 

Progetti di Sviluppo Individuale di ciascun utente. Sempre per ciò che riguarda la progettazione 

del trasloco, gli educatori evidenziano l’importanza e il ruolo che hanno le giornate di studio, 

le riunioni d’équipe, quelle di rete, in cui vi è anche il coinvolgimento dei famigliari e delle 

persone di riferimento per l’utente, ma anche le riunioni di appartamento con gli stessi, e la 

                                                        
24 Intervista numero 4, vedi allegato 7; 
25 Intervista numero 3, vedi allegato 6; 
26 Intervista numero 1, vedi allegato 4; 
27 Intervista numero 2, vedi allegato 5. 
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supervisione d’équipe. Un altro aspetto che emerge dalle interviste, sottolineato da alcuni 

educatori, è la flessibilità che la figura educativa deve avere in determinati momenti: 

“[…] una flessibilità da parte nostra, nel senso di esserci anche oltre le nostre ore di lavoro, a 

volte ti fermi anche di più, non guardando l’orologio, ma rimanendo nella relazione, secondo 

me anche quello è importante.”28. 

Analisi delle interviste 

“[…] come interventi educativi, l'ascolto, l'accoglienza, la preparazione, tutto quello che è 

servito che si può anche tradurre nella relazione per arrivare lì, sono stati interventi più grandi 

come inscatolare o andare a vedere il foyer nuovo, e quelli piccoli nella quotidianità.”29 

Alcuni concetti fondamentali che emergono dalle interviste sono l’accoglienza, l’ascolto, e il 

sostegno, così come il termine quotidianità, questi sono aspetti a cui l’educatore deve sempre 

porre attenzione, poiché sono tutti rituali, che, come cita Cristina Palmieri: 

“[…] connotano i tempi della relazione; rituali che scandiscono la quotidianità, che sembra 

essere riconosciuta come il tempo della cura. Le relazioni che connotano la cura sono 

caratterizzate da prossimità, accoglienza, vicinanza.” (Palmieri, 2011, p. 16). 

Per questo motivo l’educatore si muove con empatia, con delicatezza e con tranquillità accanto 

alla persona, per poterla supportare e sostenere, cercando di capire, ma soprattutto 

accettando questi momenti non facili che la riguardano, in particolare per ciò che riguarda un 

cambiamento significativo come il trasloco. Egli considera tutte quelle dimensioni di cui la cura 

è composta, come la dimensione del tempo, ma anche della vicinanza e della relazione 

attraverso il contatto. Per ciò che concerne, invece, i bisogni della persona e la loro cura, un 

operatore evidenzia un aspetto in particolare: “[…] alcuni utenti hanno esplicitato dei bisogni o 

delle richieste, con altri è stato un po' più difficile, e secondo me è sempre un grande rischio, 

perché chi te lo esplicita riesci a coglierlo meglio di chi non lo fa.” 30 

È fondamentale allora prestare attenzione a quelli che possono sembrare dei bisogni 

apparentemente superficiali, andare più in profondità e scoprire i bisogni, così come li intende 

anche Cristina Palmieri, ovvero come dei bisogni che vanno oltre l’aspetto fisico, e che 

racchiudono l’essenza dell’individuo, costituita di esperienze corporee, le quali implicano 

relazione e comunicazione (2011). Ascoltare e significare questi bisogni, così come le persone 

stesse li intendono, risulta essenziale, come ad esempio nello scegliere un tipo di arredamento 

per il proprio appartamento, ma anche il fatto di essere partecipi attivamente al processo del 

trasloco, attraverso il dialogo e la condivisione con l’educatore. Sempre per ciò che riguarda i 

bisogni, è particolarmente rilevante, ciò che dice Sergio Tramma a proposito dell’autonomia, 

la quale viene posta come fine ultimo del lavoro educativo: 

                                                        
28 Intervista numero 5, vedi allegato 8; 
29 Intervista numero 2, vedi allegato 5; 
30 Intervista numero 3, vedi allegato 6. 
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“[…] abilitare il soggetto a diventare pienamente titolare di sé stesso, padrone del proprio 

destino, qualunque sia la condizione in cui egli si trova, […]” (Natoli, 1994, cit. in Tramma, 

2010, p. 44). 

Per questo il ruolo dell’educatore, è di vitale importanza, nel promuovere questo processo di 

autonomia in cui la persona possa apprendere determinati strumenti e capacità sulla propria 

globalità fisica, psichica e sociale (Tramma, 2010). In questo senso, in riferimento agli utenti 

della struttura, si intende: “Dare loro più spazio, nel senso poca presenza della figura 

educativa, lasciandogli il tempo di arrangiarsi in qualche modo, così che riescono a tirare fuori 

ciò che hanno dentro.”31. 

L’educatore si confronta quotidianamente con l’autonomia, soprattutto quando deve 

riconsiderare il proprio operato in relazione ad un nuovo contesto lavorativo, a nuovi spazi e 

così di seguito. È essenziale cogliere e leggere i bisogni degli utenti che vivono in una struttura, 

soprattutto quando sono loro che lo esplicitano: “[…] un bisogno veramente forte da parte di 

molti utenti era proprio questa richiesta di poter avere maggiori spazi, di essere anche senza 

l’educatore in determinati momenti, quindi avere un po’ più di libertà. Trovo che questo essere 

un attimo più soli e questa sensazione di libertà, veramente è un potere enorme per la persona, 

nella società in generale, avere i tuoi spazi, la tua libertà, e da parte nostra, sempre in modo 

pensato, costruito con loro, e non buttarli nel mare così tanto per farlo, ma progettando bene 

la cosa.”32 

Mentre un altro elemento che emerge dalle interviste è il fatto di considerare la storia di vita e 

il vissuto che ogni utente porta con sé dalla vecchia struttura a quella nuova, portandosi anche 

da un certo lato, le “vecchie abitudini”. Il ruolo dell’educatore di riferimento in questo senso è 

quello di organizzare dei momenti in cui utenza possa prepararsi materialmente ed elaborare 

emotivamente la situazione che sta succedendo, inoltre in questo processo educativo è 

essenziale comprendere che a dipendenza della persona vi sarà una differente interpretazione 

dell’esperienza che sta vivendo. Questo è fondamentale poiché è l’educatore che prepara 

questo momento con l’utente, un’esperienza educativa che consideri tutti quegli aspetti 

dell’individuo, come la sua dimensione fisica, ma anche il territorio in cui questo corpo vive e 

si muove (Palmieri, 2011). Così come ogni individuo è unico, allora è necessario ribadire, come 

evidenzia un educatore, che la progettazione individuale è stata differente: “Il tema del trasloco 

non è stato affrontato con tutti gli ospiti nello stesso momento, considerando che ognuno è 

diverso e conoscendo bene ogni ospite e l’ansia magari che avrebbe potuto avere nel ricevere 

questa notizia visto il grande cambiamento per loro, con alcuni lo si è potuto già affrontare 

diversi mesi prima, con altri ospiti lo si è detto forse un mese o due prima per non creare troppa 

agitazione o ansia.”33 

In questo caso, considerando quanto appena citato, è doveroso riprendere il tema della 

mediazione come parte del processo educativo, che evidenzia Cristina Palmieri, quando mette 

a confronto “il nuovo” e “il vecchio”: “[…] il vecchio – quello che già le persone hanno appreso 

                                                        
31 Intervista numero 1, vedi allegato 4; 
32 Intervista numero 5, vedi allegato 8; 
33 Intervista numero 4, vedi allegato 7. 
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e loro abitudini a fare esperienza e ad apprendere - e il nuovo - quello che si può incontrare o 

scoprire vivendo un'esperienza diversa, in un contesto differente – […]” (Palmieri, 2011, p. 96). 

Ricollegando la precedente citazione con il ruolo dell’educatore come mediatore costante tra 

la persona e i suoi mondi, in questo caso verranno definite “il nuovo” e “il vecchio”, come 

definito in precedenza, ma anche tra la persona ed altri individui. Ad esempio considerando il 

tema della convivenza è fondamentale riuscire a mediare i bisogni di ogni individuo in un 

appartamento, soprattutto se gli utenti inizialmente erano abituati in maniera differente. Un 

altro tipo di mediazione, invece, avviene tra la stessa persona e il contesto in cui questa vive 

e acquisisce esperienza. Il ruolo dell’educatore è importante se si considera questa 

mediazione, poiché egli si trova a metà tra il vivere la quotidianità con l’utente e il vivere in un 

quadro normativo e di riferimento ben delimitato da un’istituzione o una fondazione. Questo 

inoltre, opera in un determinato tempo e in un determinato luogo, per questo motivo è bene 

ribadire l’importanza del territorio, il quale rappresenta il campo in cui avviene il lavoro 

educativo territoriale (Tramma, 2010). 

Un ulteriore elemento fondamentale che emerge in maniera importante dalle interviste è 

l’elaborazione e l’interiorizzazione dell’esperienza degli utenti, ma anche il fatto di identificarsi 

negli spazi del progetto del trasloco. Un educatore sottolinea: “[…] è importante che si 

identificano nei nuovi spazi, nei nuovi luoghi, che possano partecipare alla costruzione di tutto 

quello che è il progetto facendo scegliere loro. Cioè di fare in modo che vivono con più 

familiarità possibile il trasloco nei nuovi spazi, solo se si identificano riescono ad accettarlo.”34 

Per ciò che riguarda il ruolo della figura educativa questa è importante perché ha il ruolo di 

garantire un’esperienza che possa essere interiorizzata ed elaborata, aiutando così la persona 

ad aumentare la propria consapevolezza è importante quello che riprende Canevaro (2008, 

cit. in Palmieri, 2011). Il processo educativo, dunque, comprende un insieme di aspetti 

formativi di cui bisogna aver cura, e in questo senso il professionista, l’educatore o il mediatore, 

ha un ruolo determinante nel preparare questa esperienza educativa. 

4.3 Promuovere e sostenere la resilienza in un processo di cambiamento 

Sintesi delle interviste 

Per ciò che concerne il significato di resilienza, gli educatori ribadiscono come ogni persona 

nella propria vita viva dei cambiamenti, dei momenti significativi che possono venire vissuti 

positivamente oppure come delle difficoltà. Un ulteriore aspetto che questi evidenziano, come 

cita qualcuno, è che la resilienza, è: “La capacità di una persona di adattarsi, di far fronte ad 

un grande cambiamento, ad una difficoltà e di superarla al meglio.”35. 

Attingendo a delle risorse interne, personali, che la persona acquisisce nelle proprie 

esperienze, attraverso l’elaborazione e la significazione della stessa, le quali le permettono in 

qualche modo di riorganizzare anche la propria vita. Gli operatori sottolineano il fatto che vi 

                                                        
34 Intervista numero 2, vedi allegato 5; 
35 Intervista numero 4, vedi allegato 7. 
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possono anche essere dei fattori esterni e ambientali, i quali possono facilitare o ostacolare 

tale processo. Ad esempio il contesto fisico, ma anche le persone e la rete: “[…] riuscire a 

tirare fuori anche un po' di energie dagli altri, se vuoi, e avere gli stimoli giusti.”36, oppure come 

definisce un educatore, una persona: “[…] può vivere bene questi cambiamenti, perché ha un 

sostegno o una rete solida che comunque accompagna al cambiamento.”37. 

Alcuni educatori, inoltre, riprendendo il tema della promozione della resilienza rimarcano 

l’importanza di avvicinare gli utenti ai servizi che vi possono essere in un determinato territorio, 

promuovendo una loro partecipazione. In particolare, viene evidenziato, il fatto di permettere 

alle persone di sperimentare e vivere un contesto, attraverso incontri, relazioni, risultando alle 

volte anche complicati e difficoltosi, nonostante si consideri il ruolo dell’educatore come 

mediatore. Un educatore ribadisce: 

“Adesso ci siamo spostati da Villa Giuliana a un altro foyer, però, tanti andavano in macelleria 

a comprare, c’era una conoscenza, e anche un rispetto, se si andava dal panettiere o anche 

dai negozietti un po’ più piccoli, che c’è un contatto, c’era un incontro con altre persone e 

quello è molto molto importante.”38 

Gli operatori sottolineano l’importanza di alcuni aspetti che in un certo senso possono aiutare 

l’utente ad elaborare un’esperienza, come il trasloco, questi sono definiti sotto forma di spazi 

o luoghi, in cui la persona può esprimersi e rielaborare l’esperienza. Gli educatori 

rappresentano questi luoghi attraverso esempi concreti, come le riunioni di rete con le diverse 

figure significative per l’utente, l’incontro i famigliari, gli educatori di riferimento, il curatore, gli 

psichiatri, ma anche gruppi di attività sportive che non vengono spesso citati. Alcuni operatori, 

inoltre, evidenziano come possano esistere spazi maggiormente formali, come nel caso di 

incontri in ufficio con gli utenti. Mentre dalle interviste emerge anche quello che viene definito 

dagli educatori, uno spazio informale, la relazione nella quotidianità, la quale permette sempre 

di mantenere tra educatore e utente uno scambio e una rielaborazione continua della 

situazione. Un ulteriore elemento comune che gli operatori mettono in luce, riguarda lo spazio 

di espressione ed elaborazione dell’esperienza del trasloco, riferito però all’équipe stessa e a 

come questa possa affrontare la transizione. In particolare gli educatori sottolineano 

l’importanza del supporto reciproco tra colleghi, un educatore ad esempio evidenzia: 

“Allora la fiducia dei miei colleghi, la flessibilità da parte loro, quando c'era un momento di 

difficoltà, sapevo che avevo un sostegno sia fisico che psichico sempre da parte dei miei 

colleghi.”39.  

Ancora viene ribadita l’importanza del supporto reciproco tra operatori e responsabili, oppure 

del ruolo rilevante che hanno la riunione d’équipe settimanale, la supervisione e le giornate di 

studio per la stessa. 

                                                        
36 Intervista numero 3, vedi allegato 6; 
37 Intervista numero 1, vedi allegato 4; 
38 Intervista numero 5, vedi allegato 8; 
39 Intervista numero 1, vedi allegato 4. 
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Analisi delle interviste 

“In ambito più tecnico, la resilienza è la capacità che un materiale ha di assorbire un urto senza 

rompersi e questo è declinabile poi anche nelle altre discipline visto che ha più definizioni 

appunto. Quello che io ho aggiunto sulla resilienza è che secondo me è un processo che si 

può costruire nel tempo è un mix di cose, da una parte ci sono sicuramente delle caratteristiche 

più congenite, tipo dei fattori personali […], però poi ci sono anche delle capacità che tu puoi 

acquisire nel corso della vita tramite quello che ti succede e tramite la tua capacità di 

adattarti.”40 

La seguente citazione evidenzia l’enorme trasformazione del significato di resilienza che 

questo ha subito nel corso degli anni, a cominciare dalle prime definizioni, che appartenevano 

ad ambiti differenti, come appunto quello della fisica, fino ad arrivare a definizioni 

maggiormente attuali, come quella che propone Elena Malaguti: “La Capacità o il processo di 

far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita 

nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un esito negativo” 

(Malaguti, 2012, p. 16). 

Oggi attraverso il termine processo, la resilienza può essere considerata come un elemento 

rinnovabile, un aspetto dinamico, che muta in relazione all’interazione della persona, con le 

variabili del contesto e la cultura, ma anche di tempo. In questo senso la persona è considerata 

nella sua globalità, e da tutte quelle dimensioni di cui è costituita come quella fisica, quella 

sociale e culturale, anzi secondo la prospettiva resiliente che propone Elena Malaguti, risulta 

fondamentale riflettere su ulteriori percorsi di aiuto e le condizioni che favoriscano la resilienza 

nelle persone (Malaguti, 2012). Un aspetto in particolare che emerge dalle interviste, citato 

anche in precedenza, è che la persona in un contesto abitativo come quello di un foyer, è 

considerata sì, per le difficoltà che ha, ma soprattutto per le risorse che ha e che può attivare. 

Un educatore sottolinea l’importanza di quanto appena citato: “Scoprirli, accompagnarli a 

migliorarsi, anche aiutarli nel lavorare su quello che hanno, le loro potenzialità, anche per far 

capire loro che è importante quello che hanno dentro. Scoprire le risorse che hanno, insomma. 

Lavorare molto su questo aspetto, perché nei momenti particolari abbiamo visto attivarsi in 

loro tante risorse, che non avremmo mai immaginato. Questa è stata la cosa più bella che ho 

visto fino adesso.”41 

Accogliere le difficoltà è importante, poiché la condizione di sofferenza è presente e non la si 

può cancellare dalla vita della persona, per questo il momento di dolore può essere elaborato 

e divenire così anche un punto di forza della persona. Valorizzare le risorse di un utente, è un 

ulteriore aspetto importante, soprattutto in un contesto abitativo, inizia a riflettere su eventuali 

percorsi di aiuto e condizioni che favoriscano il processo di resilienza, dando così voce alla 

prospettiva resiliente: 

“Costituisce un modello basato su di un approccio che considera la persona nella sua globalità, 

con risorse e con difese, oltre che le sue fragilità. Riflettere e operare secondo una prospettiva 

                                                        
40 Intervista numero 5, vedi allegato 8; 
41 Intervista numero 1, vedi allegato 4. 
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resiliente non significa negare la condizione di difficoltà nella quale si trovano alcune persone, 

[…] Al contrario la presenza e la constatazione di un processo resiliente richiama la necessità 

di migliorare i percorsi di aiuto, e di indagare in modo approfondito le condizioni che 

favoriscono la resilienza nelle persone.” (Malaguti, 2012, p. 32-33). 

Come citato in precedenza, l’ascolto, l’accoglienza dei momenti di difficoltà, ma anche di 

diversi stati d’animo, sono essenziali per poter rielaborare una situazione e dare così un senso 

a ciò che accade. Da alcune interviste emerge l’importanza di stimolare continuamente 

l’utenza, considerando sempre questo lato positivo delle cose, e anche tramutando in risorse 

positive quelle situazioni che viste da fuori sembrano difficili e complesse, valorizzando ciò che 

funziona e trovando strategie creative per attenuare le possibili difficoltà. Mentre un ulteriore 

aspetto che un educatore sottolinea è quello dell’attivazione della rete dell’utente: 

“[…] in realtà, dipende tanto dai legami che ogni utente ha con la sua rete, […] Vengono attivati 

quelli che sono presenti, e si cerca anche un po' un appoggio esterno per facilitare questa 

cosa. Ecco tutta la rete che si può attivare per facilitare si attiva, tutto ciò che sia un po' a 

rischio si lascia un po' indietro.”42 

Per ciò che riguarda la rete attorno all’utente è importante considerare come viene evidenziato 

l’aspetto dell’attivazione della stessa, in questo caso si ritiene fondamentale definire quelle che 

possono essere considerate dall’utente le figure più significative che ruotano attorno la propria 

vita. Considerando in maniera importante anche i legami forti che legano l’utente ad altre 

persone. Evidenziando i Fattori di Protezione che definisce Friedrich Losel, ve ne sono tre in 

particolare che emergono dalle interviste, il primo: supporto sociale interno ed esterno alla 

famiglia, possibilità di vivere in un contesto educativo positivo; tenendo comunque in 

considerazione che l’individuo in questione vive in un contesto abitativo protetto. In questo 

senso dalle interviste, come già anticipato, emerge l’importanza della collaborazione e 

dell’attivazione della rete dell’individuo al fine di favorire questo processo di elaborazione del 

trasloco. Il secondo, invece, far assumere alla persona delle responsabilità, calibrate con la 

stessa, un operatore sottolinea in particolare: 

“[…] il fatto che gli appartamenti sono di più ma sono più piccoli, è una dimensione più di loro 

casa, di privacy, di autonomia, li vengono richieste piano piano tutta una serie di competenze 

in più. È interessante questo, perché bisogna comunque dare un tempo, affinché loro 

acquisiscano tutta una serie di cose, ci vuole un accompagnamento […]”43. 

In questo senso è importante il ruolo dell’educatore, come già riprende la citazione sopra 

stante dell’intervista, nell’accompagnare l’utente in questo nuovo percorso, lasciando maggior 

autonomia e spazio individuale, e ponendo particolare attenzione alle difficoltà che emergono. 

Un ulteriore aspetto che riguarda l’educatore, è lasciare trascorrere un tempo affinché si 

possano capire quali sono le risorse e le difficoltà, che fino ad ora non erano emerse, uno 

strumento fondamentale a questo punto può essere quello dell’osservazione. 

                                                        
42 Intervista numero 3, vedi allegato 6; 
43 Intervista numero 2, vedi allegato 5. 
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Mentre il terzo Fattore di Protezione che emerge dalle interviste, riguarda in particolare: 

possibilità di fare esperienze che contribuiscono ad aumentare l'autostima, il senso di 

autoefficacia e la capacità che una persona ha di fronte alle situazioni. Un aspetto che emerge 

dalle interviste per quanto concerne i processi che promuovono la resilienza, è proprio il fatto 

di elaborare e dare un significato alla situazione che si vive, confrontarsi anche su come gli 

altri utenti stanno vivendo quel momento. In particolare le interviste evidenziano come ci siano 

alcuni spazi in cui l’utente possa esprimere ed elaborare l’esperienza, spazio, definito già da 

Boris Cyrulnik come gli incontri, la relazione, le possibilità di trovare un luogo, un tempo e uno 

spazio per dare voce alla parola e all’azione. (Cyrulnik & Malaguti, 2005, p. 227) 

Un educatore evidenzia alcuni esempi in questo caso: “[…] questo è un po’ l’ufficio, poi anche 

nella loro camera, comunque nel loro spazio si sentono forse un po’ più a loro agio, e magari 

anche in ufficio gli dai un’info, [...] essendo magari lì in due o tre si sentono un po’ più osservati 

e magari nel loro spazio privilegiato, nella loro camera, si aprono e parlano un attimo di più e 

trovo che è un altro luogo molto importante.”44. 

Sempre per ciò che concerne questo luogo o spazio di elaborazione descritto 

precedentemente, è importante sottolineare come emerge dalle interviste l’importanza di 

quest’ultimo per quello che riguarda l’équipe di lavoro. Un educatore definisce l’importanza 

della progettazione e dell’elaborazione del processo del trasloco attraverso alcuni momenti 

particolari che hanno segnato l’équipe. In particolare viene descritto: “Nel corso dell’ultimo 

anno, nella fase di progettazione del trasloco e di riorganizzazione della struttura, in modo 

diverso da Villa Giuliana, abbiamo avuto modo di fare diverse giornate di studio con l’équipe, 

per poterci confrontare su come progettare al meglio e riorganizzarci, come équipe, e come 

far fare al meglio questo passaggio agli ospiti nella nuova struttura, nel nuovo contesto 

abitativo. Inoltre abbiamo avuto modo anche di poter avere diverse supervisioni a riguardo, sul 

tema del trasloco, sia parlando a livello organizzativo, ma anche a livello emotivo, paure e 

ansie che concernevano l’équipe, e poi man mano che si andava avanti anche riguardo agli 

ospiti, riguardo la riflessione nella formazione e composizione dei nuovi appartamenti, 

esternando dubbi e perplessità nella formazione dei nuovi nuclei abitativi. Ecco si è potuto 

parlare tanto, sicuramente ci ha aiutati in questo percorso.”45 

Dalla citazione emerge come siano importanti degli spazi anche per l’équipe, affinché questa 

possa esprimersi, elaborare e progettare un percorso; in particolare gli spazi che vengono 

evidenziati sono le giornate di studio, le quali riguardano maggiormente gli aspetti di 

organizzazione pratici, ma anche gli incontri di supervisione con una persona esterna. I quali 

sono importanti per avere un confronto con i colleghi, ma anche per parlare di aspetti più 

organizzativi e anche emotivi, inoltre da ulteriori educatori emerge anche l’importanza delle 

riunioni settimanali in équipe. Oltre a ciò, dalle interviste emerge come vi siano alcuni elementi 

che hanno sostenuto il ruolo della figura educativa nel processo di questa transizione, tra cui 

il ruolo della figura di un responsabile, o come citato in precedenza il ruolo dello spazio di 

supervisione, come momento privilegiato per l’équipe, un educatore in particolare evidenzia: 

“[…] puoi tirare fuori molte cose di come ti senti, le tue emozioni, penso che è veramente 
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importante un sostegno a volte, […] in generale aiuta molto nel nostro lavoro, perché siamo 

veramente confrontati a un lavoro a livello emotivo, mentale molto forte, molto stancante.”46 

Un ulteriore elemento di supporto per ciò che concerne il ruolo dell’educatore nella transizione 

che emerge in maniera importante dalle interviste è la buona collaborazione, il sostegno e 

l’armonia che vi è nell’équipe stessa, un educatore sottolinea: "Allora la fiducia dei miei 

colleghi, la flessibilità da parte loro, quando c'era un momento di difficoltà, sapevo che avevo 

un sostegno sia fisico che psichico sempre da parte dei miei colleghi. Il buon umore durante il 

trasloco, ridere e scherzare, andare a mangiare insieme sono delle piccole cose, sono quelle 

cose che a me ricaricavano di energia. […] Una buona armonia! La forza dell'équipe quando 

c'era bisogno, quello sì. Un'équipe compatta, un’équipe che capisce, e che non fa pesare il 

fatto che io faccio di più e tu fai di meno, ma il fatto di conoscere e riconoscere i limiti dell'altro, 

ecco. Questa è stata la cosa fondamentale nel nostro lavoro. Mi sono emozionato.”47 

È importante dire come il processo di resilienza, definito tale, viene caratterizzato da un tempo 

e uno spazio differente, di conseguenza non vi è una formula adattabile ad ogni situazione e 

ad ogni persona. Per questo si può dire che un cambiamento come un trasloco può venire 

vissuto e affrontato in maniera differente, che si tratti di un utente, di un famigliare o di un 

educatore. Un aspetto da considerare è che vi sono alcuni fattori chiave che possono entrare 

in gioco, tra questi vi sono il contesto di vita della persona, che viene intesa come la rete di 

supporto sia individuale che collettiva, ma anche le risorse che la persona dispone, quindi 

persone o un contesto di professionisti o no, in grado di attivare tutta una serie di risorse 

(Malaguti, 2012). Come emerge in generale dalle interviste agli educatori, gli utenti della 

struttura e l’équipe durante il trasloco attivano una serie di risorse in modo da agevolare tale 

processo. 

4.4 Processi di Inclusione e autodeterminazione 

Sintesi delle interviste 

“È una persona che ha bisogno di un sostegno nello svolgere i suoi bisogni quotidiani, magari 

una persona con un disagio psichico o una persona con un ritardo mentale. Una persona che 

non riesce a esprimere le sue difficoltà o i suoi bisogni, una persona che ha bisogno di 

qualcuno per accompagnarla nel percorso della sua vita e farle sentire che importante.”48 

Dalla citazione, così come dalle interviste, emerge come una persona con disabilità, può 

essere intesa come una persona con uno svantaggio, una difficoltà o un bisogno di sostegno 

di qualsiasi tipo, rispetto alla propria vita quotidiana, alla propria partecipazione nella società, 

in quel determinato momento nella propria vita. Vi sono operatori che aggiungono che la 

disabilità, si può declinare in aspetti come il disagio psichico, oppure la disabilità intellettiva, i 

quali possono limitare la persona nella sua interazione con l’ambiente che la circonda, ma 

anche nell’esprimere i propri bisogni. Un altro elemento che emerge ancora da alcuni 
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48 Ibidem. 
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educatori, è proprio il fatto che la persona necessiti per un determinato momento della propria 

vita di un accompagnamento educativo, con una programmazione quindi del suo tempo libero, 

ma anche del suo tempo lavorativo e del suo inserimento nella società. Vi sono educatori che 

ribadiscono l’importanza del fatto che: “[…] tutte le persone del mondo comunque presentano 

dei limiti, delle difficoltà.”49. Per ciò che riguarda invece, il tema dell’inclusione sociale, dalle 

interviste emerge come questa sia intesa con l’organizzazione e la preparazione della società 

nei confronti di tutta la popolazione, in particolare un operatore sottolinea: “Per me l'inclusione 

è un concetto relativo alle attività che una società mette in atto o fa con il fine di creare appunto 

una società inclusiva che permette e si traduce nel riuscire a dare a tutti possibilità di avere 

una piena partecipazione alla vita sociale.”50 

Per ciò che riguarda i processi di inclusione e di autodeterminazione, gli educatori nelle 

interviste evidenziano alcune parole come: la normalizzazione, il fatto di non infantilizzare, i 

bisogni della persona. Un aspetto importante che viene evidenziato è quello di porre al centro 

i bisogni dell’utente, accompagnandolo nel processo della sua crescita e autodeterminazione, 

e quindi permettendogli di sperimentare, ma comunque accompagnandolo. Un altro aspetto 

che emerge è quello di introdurre le persone al contesto, presentarsi al quartiere, 

promuovendo una conoscenza dei servizi, come bar, negozi e ristoranti, costruendo un legame 

con il nuovo territorio. 

“Andare a visitare con gli ospiti dove è situata la nuova struttura fisicamente, dunque 

conoscere il quartiere, i negozi che ci sono vicino, i bar, inoltre, fare apprendere agli ospiti che 

si spostano in modo autonomo il nuovo percorso quotidiano per recarsi al lavoro, quindi vedere 

dove devono prendere il bus, guardare insieme gli orari.”51. Dalle interviste, emerge come lo 

strumento del Progetto di Sviluppo Individuale, sia importante in un’ottica di 

autodeterminazione e inclusione dell’utente, in previsione di un cambiamento come quello di 

un trasloco da una struttura abitativa ad un’altra, soprattutto come traccia dei percorsi 

individuali degli individui: “Inoltre questo momento di transizione è utilizzato anche come 

occasione di crescita per gli utenti e si inserisce nei progetti di sviluppo individuale (PSI) di 

ognuno.”52 

Gli educatori evidenziano anche l’importanza della preparazione graduale al trasloco, e come 

questa a dipendenza degli utenti sia stata diversificata, ma anche al momento del trasloco in 

sé e a quello dopo di adattamento. Per quanto riguarda i giorni successivi al trasloco, un 

operatore evidenzia l’aspetto di adattamento ed elaborazione dell’esperienza: “Però è proprio 

elaborare l'esperienza quotidianamente con loro, quando hanno voglia di farlo e pian piano 

tenere un po' un fil Rouge di quello che accade, con i nostri diari, con la comunicazione in 

équipe. Magari qualcuno si è ambientato meglio e bisogna mediare di meno, qualcun altro 

                                                        
49 Intervista numero 5, vedi allegato 8; 
50 Intervista numero 2, vedi allegato 5; 
51 Intervista numero 4, vedi allegato 7; 
52 Intervista preliminare alla responsabile, vedi Allegato 2. 
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invece fa un po' più fatica e quindi bisogna mediare di più, poi troviamo un altro equilibrio, è 

una cosa così.”53 

Analisi delle interviste 

“[…] una persona che ha uno svantaggio nella vita, per esempio io porto gli occhiali, quindi ho 

uno svantaggio sulla vista, e quindi potrei definirmi disabile. Senza gli occhiali o le lenti, che 

sono il mio mezzo, non riesco a vedere. Di per sé, la disabilità è quella condizione di vita nella 

quale sei, in senso buono, un passo indietro rispetto agli altri, hai bisogno di qualcuno che ti 

aiuti a fare questo passo, in generale per affrontare la vita in modo più facile. Trovare dei mezzi 

nel contesto per far sì che il tuo svantaggio venga tramutato in punto di forza.”54 

La citazione riprende attraverso un esempio, l’importanza che il contesto o in questo caso la 

società, ha oggi nei confronti della persona con disabilità, infatti, se si ripensa ad anni fa non 

si parlava nemmeno di disabilità, se non di menomazione. Attualmente si è arrivati a 

considerare il concetto di disabilità come: “La conseguenza o il risultato di una complessa 

relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che 

rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo. A causa di questa relazione, ambienti 

diversi possono avere un impatto diverso sullo stesso individuo con una certa condizione di 

salute.” (OMS, 2002, cit. in Medeghini, Vadalà, Fornasa & Nuzzo, 2013, p. 31). 

A tal proposito bisogna dire come l’inclusione sociale giochi un ruolo fondamentale 

considerando la citazione precedente sulla disabilità, e attraverso dei contesti inclusivi può 

quindi divenire possibile considerare l’individualità e unicità di ognuno (Medeghini, Vadalà, 

Fornasa, & Nuzzo, 2013). Un operatore riprende e sottolinea questo aspetto: “È anche la 

società che deve creare il presupposto affinché la persona non riscontri problemi per arrivare 

fino a dove sono gli altri.”55. L’inclusione sociale, come sottolinea un altro educatore deve 

essere quindi “[…] il faro nel lavoro educativo, sociale […]”56, che possa fungere da finalità 

utopica nel lavoro educativo e per ciò che riguarda i progetti educativi. In questo senso il tema 

di inclusione si riferisce a tutte le persone di una società aventi diritto alla partecipazione attiva 

e all’ esercizio della propria cittadinanza nel territorio, così come viene descritto all’articolo 19 

della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità57. A questo punto è 

fondamentale ribadire l’importanza del termine autodeterminazione: “[…] il diritto di tutte le 

persone di fare scelte e prendere decisioni sulle proprie vite, che rappresenta una componente 

essenziale della qualità della vita […]” (Speziale, 2016, pp. 122-123).  

Nella quotidianità l’autodeterminazione si può tradurre come la persona che può incidere il più 

possibile sulla propria vita, attraverso dei maggiori spazi di libertà o di scelte, piccole oppure 

                                                        
53 Intervista numero 3, vedi allegato 6; 
54 Ibidem. 
55 Intervista numero 2, vedi allegato 5; 
56 Intervista numero 3, vedi allegato 6; 
57 Confederazione Svizzera, Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/international0/uebereinkommen-der-uno-

ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html, (consultato a giugno 2019). 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html
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grandi, questo processo di scegliere, diviene un diritto fondamentale. L’educatore ha il compito 

di promuovere, e lo fa attraverso i propri strumenti, quali la relazione e la comunicazione, 

considerando i bisogni della persona. Un educatore esprime ed evidenzia così la relazione tra 

i processi di inclusione sociale e quelli di autodeterminazione della persona: “[…] forse con 

inclusione si pensa sempre a delle cose veramente grandi, però forse come si diceva anche 

prima penso, è proprio: “Iniziamo a partire dal piccolo e costruiamo”, non pensare già a delle 

cose grandissime, ma già solo nelle piccole cose secondo me ci sono tanti modi di fare 

inclusione, sia trattare le persone come persone, questo è un primo passo. Persone adulte, 

nel senso, rispettarle e non infantilizzarle come succede spesso, sia nella società ma 

purtroppo a volte anche nel nostro sociale, […]”58 

Uno strumento importante, se si considera quanto citato finora, è il Progetto di Sviluppo 

Individuale, il quale, in particolare prima del trasloco è servito a ipotizzare e a porre l’attenzione 

su alcune delle difficoltà che l’utente in maniera individuale avrebbe potuto incontrare nel 

proprio percorso. Sono stati posti anche degli obiettivi su questo, come al cambiamento di 

abitazione e di struttura, o al fatto di adattarsi al nuovo ambiente, o non avere l’operatore 

sempre presente in appartamento. Un elemento importante che sottolinea un educatore, per 

quanto riguarda il PSI, è che: “Si deve essere comunque pronti a cambiare e a modificare il 

progetto, secondo la valutazione che era stata fatta in precedenza. Ecco perché appunto il PSI 

non è qualcosa di statico, sono obiettivi che vengono fissati e che possono essere modificati, 

perché magari non vengono raggiunti. Il PSI deve essere flessibile e durante il corso dell'anno 

è importante riconoscere se un obiettivo è stato raggiunto o no, oppure valutare se è magari 

un obiettivo che non si potrà mai raggiungere.”59 

La citazione precedente è importante, poiché riprende il valore che ha uno strumento quale il 

Progetto di Sviluppo Individuale, questo infatti, come già viene descritto in precedenza non 

può essere che un progetto dinamico. Un progetto che dia vita e valore al percorso che ogni 

singolo utente svolge in una struttura abitativa. Cristina Palmieri, riprende bene questo aspetto 

nell’identificare il progetto educativo come un ponte, ponte che collega due mondi molto 

importanti quali quello dell’individuo e quello dell’educazione dello stesso: “Se pensiamo che 

il progetto sia come un ponte tra il mondo della vita delle persone e il loro mondo 

dell’educazione (la scuola, il Centro Diurno, la Comunità per minori, la Residenza per anziani), 

allora possiamo pensare che la funzione del progetto non si limiti a collegare questi due mondi, 

a rendere possibile e funzionale il passaggio, ma dia loro anche valore.” (Palmieri, 2011, p. 

119). 

Si può intuire, allora, quanto sia rilevante poter e dover modificare e aggiornare costantemente 

questo progetto di sviluppo, restituendo così una connotazione dinamica e soprattutto viva. 

 

                                                        
58 Intervista numero 5, vedi allegato 8; 
59 Intervista numero 1, vedi allegato 4. 
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5. Conclusioni 

5.1 Risposta all’interrogativo di tesi 

Quali aspetti è importante tenere in considerazione nella cura educativa della transizione 

relativa al trasloco da Villa Giuliana a Casa Anni? 

Sicuramente ciò che bisogna considerare in una transizione di questo tipo sono le specificità 

di ogni utente e la particolare necessità di sostegno che hanno bisogno, considerando quindi 

anche le difficoltà e le risorse di ognuno sia interne che esterne. Nella cura della transizione, 

inoltre, vi sono elementi importanti che l’educatore cura in maniera particolare nel percorso 

come l’avvicinamento alla struttura, ma anche l’elaborazione dell’esperienza e la conseguente 

identificazione negli spazi. Egli inoltre, nella transizione si cura anche di aspetti quali 

l’autodeterminazione e l’inclusione, considerando l’utente e il territorio in cui questo è inserito. 

Tuttavia per poter rispondere all’interrogativo di ricerca in maniera più approfondita, è 

importante riprendere i sotto interrogativi in cui questo è stato scomposto, per cercare quindi 

di rispondervi in maniera più puntuale: 

1) Quali sono le specificità degli utenti, del modello di intervento e dell’attuale struttura di Villa 

Giuliana e della futura Casa Anni? 

Persone con disabilità intellettiva o con disagio psichico, che necessitano di un sostegno 

rispetto la propria vita quotidiana, ma anche alla propria partecipazione nella società. Il modello 

di intervento educativo prevede un accompagnamento e una programmazione per ciò che 

concerne il loro tempo libero, lavorativo e un inserimento nella società. 

2) Quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella cura educativa della transizione 

dovuta ad un trasloco abitativo in una nuova sede? 

Vi sono aspetti riguardanti il trasloco, come un cambiamento significativo e importante, ma 

anche come momento faticoso e destabilizzante, che può suscitare differenti stati d’animo. Un 

ulteriore aspetto da considerare è la diversità di ognuno, la quale viene declinata in diversi 

modi, come nelle risorse e nelle difficoltà degli utenti, ma anche perché il tema del trasloco 

non viene affrontato in maniera uguale per tutti, quindi in momenti e in modi differenti. Il 

percorso di avvicinamento alla nuova realtà viene considerato in base ai bisogni, ai tempi e 

alle individualità di ognuno, con una valutazione di questo percorso. È stata fatta una 

preparazione sia materiale che emotiva, considerando i differenti bisogni emersi dalle persone, 

bisogni così come li evidenzia Cristina Palmieri, in particolare sono emersi la partecipazione 

attiva al processo del trasloco e il bisogno di autonomia nella nuova struttura. Un ulteriore 

elemento è l’elaborazione dell’esperienza dell’utente e della sua identificazione nei nuovi 

spazi, così come la progettazione prima del trasloco, attraverso il Progetto di Sviluppo 

Individuale di ogni utente. 

3) Come attivare e promuovere processi e fattori di resilienza negli utenti per valorizzare 

l’esperienza del trasloco? 
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A livello individuale sono importanti le risorse interne della persona, acquisite con l’esperienza, 

ma anche un ascolto e un’accoglienza delle difficoltà incontrate, così come valorizzare le sue 

risorse. È importante fare esperienze che aumentano l’autostima e che possano anche essere 

significate, così come l’assunzione di responsabilità adeguata alla persona, e anche 

accompagnare l’utente nella nuova struttura verso una maggiore autonomia, ma sempre 

supportandolo e osservando, così come evidenziato dai fattori di protezione che cita Elena 

Malaguti. A livello dell’ambiente è importante un supporto sociale interno ed esterno alle figure 

di riferimento, come una rete significativa per l’utente da poter attivare. È importante avvicinare 

l’utente ai servizi del territorio, promuovendo la sua partecipazione e sperimentazione di 

incontri e relazioni, è utile anche considerare uno spazio in cui elaborare l’esperienza, come 

le riunioni di rete con le figure significative per l’utente. Mentre nel foyer, è importante 

considerare degli spazi formali, come l’ufficio, oppure informali, come la camera dell’utente, 

ma soprattutto viene considerata la relazione quotidiana con lo stesso. Questo luogo o spazio 

di espressione ed elaborazione del trasloco, spazio che evidenzia in particolar modo Boris 

Cyrulnik, emerge anche per l’équipe di lavoro, attraverso la riunione d’équipe settimanale, le 

giornate di studio, la supervisione per parlare di aspetti più organizzativi e anche emotivi, ma 

anche attraverso la buona collaborazione, il sostegno e l’armonia nell’équipe, a volte con un 

supporto esterno individuale come uno psicoterapeuta. 

Quale tipo di attenzioni mantenere per promuovere processi di inclusione sociale e di 

autodeterminazione nella progettualità del trasloco? 

Partire dal piccolo, attraverso dei piccoli gesti, trattando le persone come adulti, rispettandole 

e non infantilizzandole, ponendo al centro i bisogni degli utenti e le loro scelte per quanto 

possibile, senza sminuirli. Accompagnare le persone nel processo di crescita e di 

autodeterminazione, aspetto fondamentale citato anche da Roberto Speziale, ma soprattutto 

permettendo agli individui di sperimentare. È importante introdurre le persone al contesto, 

promuovendo la conoscenza dei servizi e la costruzione di legami significativi con il nuovo 

territorio. 

4) Come vengono integrate nella progettualità del gruppo e individualizzata (PSI- con l’utente, 

la famiglia e la rete) la preparazione, il sostegno e l’elaborazione dell’esperienza del trasloco? 

In generale attraverso la progettazione del trasloco, con le giornate di studio, le riunioni 

d’équipe, quelle di rete, con un coinvolgimento dei famigliari e delle persone di riferimento per 

l’utente, ma anche le riunioni di appartamento con gli stessi. A livello individuale si può dire 

che questo avviene attraverso il PSI, prima del trasloco è servito a ipotizzare alcune delle 

difficoltà, che l’utente in maniera individuale avrebbe potuto incontrare nel proprio percorso. 

Alcuni obiettivi come il cambiamento di abitazione e di struttura, o adattarsi al nuovo ambiente, 

oppure non avere l’operatore sempre presente in appartamento. È uno strumento in ottica di 

autodeterminazione e inclusione dell’utente. Mentre per il gruppo vi sono stati alcuni momenti 

di riunione, per fare comunicazioni importanti oppure per andare a visitare la nuova struttura. 

5) Come l’educatore può accompagnare l’utenza a prepararsi, a gestire e ad elaborare un 

cambiamento significativo? 
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Attraverso gli elementi che sono emersi dai sotto interrogativi precedenti, come la 

programmazione puntuale prima del trasloco, durante e dopo, e lo strumento del PSI. 

Considerando le risorse e le difficoltà degli utenti, offrendo loro un percorso di avvicinamento 

che si accosti alle caratteristiche dell’utente e ai suoi bisogni, e con una valutazione di questo 

percorso. Un altro elemento importante è la relazione, come strumento, accogliendo e 

ascoltando l’utente nelle difficoltà, e valorizzando le sue risorse, ma anche permettendogli di 

riflettere, e di fare esperienze positive attraverso la partecipazione attiva al processo. 

Attraverso l’attivazione della rete significativa dell’utente e della sua conoscenza e 

partecipazione al territorio, ma anche offrendo all’utente un luogo formale o informale in cui 

potersi esprimere, interiorizzare l’esperienza. L’educatore inoltre, dovrebbe avere una 

maggiore flessibilità, rimanendo nella relazione. 

Si può definire che tutta questa serie di elementi che emerge dai sotto interrogativi sono aspetti 

che si ritiene sia fondamentale tenere in considerazione nella cura educativa della transizione 

relativa al trasloco in particolare da Villa Giuliana a Casa Anni. 

5.2 Riflessioni in relazione al ruolo dell’educatore 

Sicuramente ciò che emerge e che ritengo sia molto interessante da questo lavoro è la 

dimensione delle risorse interne ed esterne inerenti alla resilienza, questo aspetto si può 

declinare al ruolo dell’educatore in un’ottica di presa a carico dell’utente, quindi, come supporto 

e sostegno allo stesso. In questo caso emerge come l’attivazione della rete di sostegno al fine 

di elaborare un’esperienza significativa, sia fondamentale, che si tratti della figura dello 

psichiatra, ma come si è visto anche quella dell’educatore stesso, che quotidianamente nella 

struttura accompagna e sostiene l’utente. Un ulteriore elemento che ritengo sia significativo è 

che lo spazio di elaborazione di un’esperienza quale il cambiamento tocca anche l’équipe, 

direttamente o indirettamente, in questo caso il supporto di cui si parla, risulta differente, in 

particolare si tratta delle giornate di studio, della supervisione e ciò che concerne le riunioni. 

Questo per poter evidenziare quanto il tema della resilienza sia inerente al lavoro sociale, in 

tutte le sfaccettature che questo lavoro di tesi ha potuto analizzare e collegare. Chi meglio di 

un educatore, il quale lavora nella quotidianità, nella relazione e nella comunicazione, sa che 

ogni individuo porta dentro di sé un’infinità di risorse. È qui, che entra poi in gioco la dimensione 

della cura, scandita da rituali, da esperienze e ambienti funzionali, la quale in determinati 

contesti e in determinate condizioni, può far affiorare tutta una serie di risorse della persona. 

In questo senso il ruolo dell’educatore ritengo sia fondamentale, poiché già attraverso alcuni 

atteggiamenti egli promuove questa esperienza, come ad esempio l’accoglienza e l’ascolto 

attivo nei confronti della persona. Ciò che risulta importante considerare però è che la figura 

dell’educatore è spesso confrontata con un lavoro e un carico emotivo molto forte, poiché 

funge da mediatore tra l’individuo e il contesto, tra l’individuo e i propri famigliari, o anche tra 

la persona e le altre figure professionali che l’accompagnano. Questa continua tensione può 

mettere l’educatore sociale in una situazione non sempre facile, e qui è importante il tema 

della resilienza, se si pensa ad un’ulteriore figura che in qualche modo possa agevolare e 

sostenere l’operatore. A questo punto si può comprendere come alcune figure o alcuni 

momenti risultino importanti per lo stesso e per l’équipe di lavoro, come già accennato i 

momenti di supervisione con una persona esterna, ma anche le giornate di studio, così come 

le riunioni. Mentre a livello individuale ciò che può essere considerato come una risorsa è il 



 

 

Lavoro di Tesi 

35/35 
 

supporto dei propri colleghi di lavoro, ma anche la famiglia che ruota attorno all’educatore e 

perché no, anche dei momenti con uno psicoterapeuta. Tutte queste penso che siano delle 

risorse molto valide, e che possano essere definite di supporto per il singolo educatore, ma 

anche per l’équipe stessa, sicuramente in un’altra situazione e in altre condizioni, le risorse di 

supporto possono essere ancora differenti. Per l’educatore sociale e per l’équipe, può risultare 

allora funzionale, considerato un cambiamento significativo, iniziare a individuare o prevedere 

una rete o un sostegno, oltre che per l’utenza, anche per loro stessi. Essere educatori, inoltre, 

significa individuare e tessere legami, scambi con e tra le persone dentro o attorno ai servizi, 

questo anche in un’ottica di promozione di autodeterminazione e inclusione. In questo senso 

la possibilità e il ruolo che ha un educatore in un nuovo contesto è soprattutto quello di 

introdurre l’utenza a quest’ultimo, promuovendo così la conoscenza e la futura partecipazione 

a quelli che possono essere i servizi di un determinato contesto. Più l’utente conosce lo spazio 

che lo circonda, più potrà usufruirne e di conseguenza aumentare la propria 

autodeterminazione, in quanto possibilità di esercitare i propri diritti di fare scelte e di prendere 

decisioni sulla propria vita. La possibilità di scegliere per l’utente gli conferisce un potere 

enorme e ritengo sia importante per un educatore curare questo aspetto, sempre per quanto 

sia possibile, soprattutto se si considera come in un trasloco la maggior parte dei momenti sia 

caratterizzato da una comunicazione e un passaggio di informazioni. 

5.3 Potenzialità e limiti del lavoro di tesi 

Svolgere questo lavoro di tesi è risultato essere estremamente interessante, poiché mi ha 

permesso prima di tutto di analizzare e approfondire, anche se in piccola parte, quella che è 

la grande dimensione della resilienza, un tema a cui sono davvero molto legata. Così come 

questo tema, ho potuto approfondire anche altri temi fondamentali, come la cura, l’inclusione, 

ma anche l’autodeterminazione. Un ulteriore aspetto che è risultato essere interessante è il 

tema delle risorse dell’individuo, risorse interne o esterne che vengono attivate per far fronte 

ad un’esperienza, infatti, durante l’analisi dei dati mi sono resa conto come emergesse la 

necessità da parte degli educatori di avere un altrettanto luogo di ascolto ed elaborazione 

dell’esperienza. Un ulteriore elemento interessante, è stato poter comprendere e riflettere sulle 

differenze rispetto al trasloco effettuato da Villa Giuliana circa vent’anni fa, ho trovato questo 

paragone molto interessante, per poter comprendere come due situazioni possono essere 

affrontate in maniera differente. 

Mentre per ciò che concerne i limiti, un elemento che è importante considerare in questo 

Lavoro di Tesi è che non mi è stato possibile approfondire tutti gli aspetti teorici che hanno 

suscitato il mio interesse, così per il tema del trasloco come cambiamento significativo, per cui 

ho trovato davvero poco materiale a riguardo. Nonostante appunto io abbia trovato questo 

tema estremamente interessante e attuale. Per ciò che riguarda l’analisi dei dati, il campione 

a cui faccio riferimento è in un certo senso limitato, in quanto prendo in considerazione il punto 

di vista degli educatori e dell’équipe in sé, ma ad esempio non considera la rete e l’individuo. 

Mentre un ulteriore aspetto che riguarda le interviste, o meglio le tempistiche, è che queste 

sono state fatte nel momento dopo il trasloco, il quale ha comportato per gli educatori anche 

una certa stanchezza. 
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ALLEGATO 1 – Struttura Intervista preliminare alla Responsabile 

 

Partecipanti all’intervista 

Intervistatore:  

Intervistato:  

Luogo Data:  

 

 

Premessa e Interrogativo di ricerca 

La premessa che vorrei fare è che le domande seguenti servono alla sottoscritta per poter 

indagare in maniera più specifica, l’interrogativo di tesi: 

 

Quali aspetti è importante curare nella cura educativa della transizione relativa al trasloco da 

Villa Giuliana a Casa Anni? 

 

In particolare il mio lavoro si focalizza su quello che è il ruolo e il lavoro educativo 

dell’operatore sociale nel contesto di Villa Giuliana, attuale Casa Anni. 

 

 

1) Quali sono le specificità degli utenti, del modello di intervento, dell’attuale struttura di Villa 

Giuliana e della futura struttura di Casa Anni? 

 

Per ciò che concerne gli utenti dell’attuale Villa Giuliana: 

Gli educatori dell’attuale Villa Giuliana:  

Il modello di intervento oggi: 

La nuova struttura di Casa Anni: 

 

2) Quali sono gli elementi che sono stati tenuti in considerazione nella cura educativa della 

transizione dovuta al trasloco abitativo in una nuova sede? 

 

• Come è stato costruito il progetto del trasloco e anche quello della nuova sede? 

 

• Come sono stati coinvolti e preparati gli utenti della struttura al cambiamento? 

 

• Come è stata coinvolta e preparata l’équipe al cambiamento? 

 

• Come è stata coinvolta e preparata la rete al cambiamento? 

 

• Come viene integrato nella progettualità del gruppo e individualizzata la 

preparazione, il sostegno e l’elaborazione dell’esperienza del trasloco? 

 

A livello individuale: 

A livello di gruppo: 
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ALLEGATO 2 – Intervista Preliminare alla Responsabile 

 

Partecipanti all’intervista 

Intervistatore: Wayra De La Cruz Mayo 

Intervistato: Responsabile Villa Giuliana Elena Dagani - Baggi 

Luogo Data: Mendrisio, febbraio 2019 

 

1) Quali sono le specificità degli utenti, del modello di intervento, dell’attuale struttura 

di Villa Giuliana e della futura struttura di Casa Anni? 

 

Per ciò che concerne gli utenti dell’attuale Villa Giuliana: 

Utenti con disabilità mentale e psichica; 

Negli ultimi anni si è assistito ad un graduale invecchiamento di persone con ritardo mentale 

(Sindrome di Down) e ad una sostituzione altrettanto graduale di questi ultimi, con utenza più 

giovane con disabilità psichica. 

 

Gli educatori dell’attuale Villa Giuliana:  

Hanno dovuto cambiare approccio e anche modo di lavorare rispetto a questa nuova utenza. 

Con il tempo è mutato anche il quadro professionale. 

 

Il modello di intervento oggi: 

È fondamentale accompagnare gli utenti nella loro quotidianità e nei ritmi di vita a casa, 

impiego esterno 

Il modello di intervento vuole anche seguire un ideale di inclusione esterna alla struttura 

attraverso progetti individualizzati, che considerano direttamente gli interessi degli utenti. 

 

La nuova struttura di Casa Anni: 

la nuova struttura è ubicata sempre nel comune di Mendrisio, questa nuova ubicazione potrà 

fornire una serie di nuovi scambi al di fuori del Foyer e un miglior inserimento all’interno del 

tessuto urbano. 

Anche al suo interno la struttura risulta differente, vi è infatti una diversa suddivisione di 

appartamenti più piccoli, che ospitano dai due ai tre utenti. 

In questo senso è importante definire nuovamente ciò che concerne un maggior grado di 

autonomia, di conseguenza anche i progetti individualizzati saranno legati ad un grado 

maggiore di autonomia. 

 

 

2) Quali sono gli elementi che sono stati tenuti in considerazione nella cura educativa 

della transizione dovuta al trasloco abitativo in una nuova sede? 

• Come è stato costruito il progetto del trasloco e anche quello della nuova sede? 

 

Motivo della scelta e della decisione: 

La scadenza dell’attuale contratto e i locali non più idonei ad accogliere utenti del foyer con le 

norme attualmente vigenti 
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Tra fondazione e proprietaria vi è stato uno scambio preliminare che non ha coinvolto 

direttamente l’équipe, la struttura attualmente (febbraio 2019) è un cantiere in corso. 

Informazioni ulteriori:  

Attraverso la pianificazione sono aumentati i posti in foyer, da 10 sono diventati 12, attraverso 

una richiesta ulteriore del Cantone 

Futura casa Anni: 

− 12 posti foyer 

− 5 posti in appartamenti protetti 

− Attualmente 1 posto in sostegno abitativo, aumentabile se vi saranno richieste 

 

• Come sono stati coinvolti e preparati gli utenti della struttura al cambiamento? 

 

Autunno 2017:  

Vi è stata la comunicazione generale ai rappresentanti legali e alle famiglie degli utenti riguardo 

il trasloco e subito dopo agli utenti stessi 

Febbraio 2019: 

Comunicazione degli abbinamenti dei nuovi appartamenti, dapprima agli utenti stessi e in 

seguito alla rete degli utenti. 

 

Fine marzo 2019: 

Vi sarà una visita insieme agli utenti degli spazi della nuova struttura di casa Anni 

 

Per ciò che riguarda il loro coinvolgimento: 

Iniziare a pensare a cosa portare nei nuovi appartamenti e cosa no, con l’ulteriore opzione di 

altri desideri, come mobili nuovi (scrivania, letto, ecc.). 

Possibilità di personalizzare il più possibile il nuovo spazio abitativo, attraverso colori, dando 

anche un Nome ai propri appartamenti, ecc. 

 

• Come è stata coinvolta e preparata l’équipe al cambiamento? 

 

Comunicazione del trasloco è avvenuta prima dell’attuale responsabile Elena Dagani – Baggi 

Vi è stato un aggiornamento attuale del trasloco all’équipe e un maggior coinvolgimento per 

ciò che concerne le scelte, inoltre è stato anche importante considerare l’idea della ripartizione 

di compiti secondo le specificità di ogni educatore.  

 

• Come è stata coinvolta e preparata la rete al cambiamento? 

 

Durante la prima metà dell’anno 2018, attraverso gli incontri di rete, la notizia del trasloco ha 

cominciato a girare e a diffondersi 

Sono state coinvolte figure professionali quali psichiatri, al fine di valutare alcune particolari 

situazioni e decidere come comunicare la notizia del trasloco, definendo tempistiche e anche 

modalità specifiche. 

Il giorno antecedente la comunicazione agli utenti rispetto i loro abbinamenti, è stata mandata 

una mail alla rete, avvisando di questo aspetto. 
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• Come viene integrato nella progettualità del gruppo e individualizzata la preparazione, 

il sostegno e l’elaborazione dell’esperienza del trasloco? 

 

A livello individuale: 

Ciò che avviene a Villa Giuliana prima del trasloco è un progetto individualizzato in cui ogni 

utente a seconda del proprio bisogno è libero di esprimere i propri pensieri, preoccupazioni e 

altri aspetti agli educatori. Questi accolgono i bisogni degli utenti e li ascoltano. 

Inoltre questo momento di transizione è utilizzato anche come occasione di crescita per gli 

utenti e si inserisce nei progetti di sviluppo individuale (PSI) di ognuno. 

 

A livello di gruppo: 

vi sono momenti in cui ci si riunisce in gruppo, ad esempio per fare delle comunicazioni 

importanti, come la comunicazione del trasloco, oppure quella degli abbinamenti e anche 

quella in cui vi è l’occasione di andare a visitare la struttura con l’intero gruppo di utenti. 
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ALLEGATO 3 – Struttura intervista agli Educatori  

Intervistato:  

Intervistatore: 

Data: 

 

Premessa e Interrogativo di ricerca 

La premessa che vorrei fare è che le domande seguenti servono alla sottoscritta per poter 

indagare in maniera più specifica, l’interrogativo di tesi: 

 

Quali aspetti è importante curare nella cura educativa della transizione relativa al trasloco da 

Villa Giuliana a Casa Anni? 

 

In particolare il mio lavoro si focalizza su quello che è il ruolo e il lavoro educativo dell’operatore 

sociale nel contesto di Villa Giuliana, attuale Casa Anni. 

 

 

La dimensione di cura nelle esperienze e nelle relazioni educative (Cura, Educazione, 

Relazione, Mediazione) 

 

1. Quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella cura educativa della transizione 

dovuta ad un trasloco abitativo in una nuova sede? 

 

2. È stata fatta una progettazione individuale o gruppale rispetto a questa transizione? 

 

3. Quali interventi educativi sono stati svolti per agevolare tale processo? 

 

4. Quali sono stati gli strumenti o gli interventi che hanno facilitato la transizione? 

 

5. Come sono stati accolti e significati i bisogni degli utenti? 

 

6. Come è stata curata la relazione con gli stessi? 

 

7. Come sono stati coinvolti i famigliari o le persone di riferimento? 

 

8. Come sono stati mediati i tempi individuali del singolo rispetto a quelli istituzionali? 

 

8.1. Considerando che il trasloco sarebbe dovuto avvenire il 5 giugno e invece per questioni 

organizzative è avvenuto il 13 giugno, come è stato gestito questo momento con gli utenti? 

 

 

Promuovere e sostenere la resilienza in un processo di cambiamento 

 

9. Qual è secondo lei il significato di resilienza? 

Secondo Boris Cyrulnik ci sono 3 aspetti fondamentali nel percorso della vita della persona 

resiliente: 
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• L’acquisizione risorse interne; 

• il tipo di ferita, mancanza e il significato che questo assume nel contesto di vita della 

persona;  

• incontri, relazione, ovvero la possibilità di trovare un luogo, un tempo e uno spazio per 

dare voce alla parola e all’azione. 

In questa tesi mi focalizzerò sull’ultimo aspetto citato da B. Cyrulnik. 

 

10. Come attivare e promuovere processi e fattori di resilienza negli ospiti per valorizzare 

l’esperienza del trasloco? 

 

11. Come vengono valorizzate le risorse dell’individuo, rispettivamente come vengono accolte 

le sue difficoltà? 

 

12. Vi è un luogo o uno spazio in cui può essere elaborata l’esperienza del trasloco? 

 

13. Quali modalità caratterizzano questa elaborazione (quali strumenti e mezzi)? 

 

14. Quali attori/collaboratori della rete dell’utente e della struttura vengono attivati/interpellati 

nell’elaborazione dell’esperienza? 

 

14.1 Chi o cosa ha sostenuto il ruolo dell'educatore nella transizione da Villa Giuliana a Casa 

Anni?  

 

 

Attenzione ai processi di inclusione sociale e di autodeterminazione 

 

15. Chi è per lei una persona con una disabilità? 

 

16. Cosa significa per lei inclusione sociale? 

 

17. Quali attenzioni tenere per promuovere processi di inclusione sociale e di 

autodeterminazione nella progettualità del trasloco? 

 

18. Come viene integrato nella progettualità del gruppo e individualizzata (PSI- con l’utente, la 

famiglia e la rete) la preparazione, il sostegno e l’elaborazione dell’esperienza del trasloco? 
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ALLEGATO 4 – Intervista 1 

 

Intervistato: I 

Intervistatore: A 

Data: giugno 2019 

 

Premessa e Interrogativo di ricerca 

La premessa che vorrei fare è che le domande seguenti servono alla sottoscritta per poter 

indagare in maniera più specifica, l’interrogativo di tesi: 

 

Quali aspetti è importante curare nella cura educativa della transizione relativa al trasloco da 

Villa Giuliana a Casa Anni? 

 

In particolare il mio lavoro si focalizza su quello che è il ruolo e il lavoro educativo dell’operatore 

sociale nel contesto di Villa Giuliana, attuale Casa Anni. 

 

La dimensione di cura nelle esperienze e nelle relazioni educative (Cura, Educazione, 

Relazione, Mediazione) 

1. Quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella cura educativa della transizione 

dovuta ad un trasloco abitativo in una nuova sede? 

I: Okay, io ho scritto le emozioni prima di tutto, dopo le risorse individuali. Poi le possibili 

difficoltà, i disagi e i momenti di crisi e in generale di essere attenti a tutte queste cose qua. In 

più le nuove abitudini le vecchie abitudini, di mantenere anche queste caratteristiche 

dell'utenza. Maggior accoglienza e ascolto, e poi anche un avvicinamento alla realtà alla nuova 

realtà, per staccarsi da quella vecchia, anche l’organizzazione della giornata, il tempo libero e 

le attività che hanno, i turni degli educatori, anche i loro orari i loro rientri e tutte queste cose. 

 

2. È stata fatta una progettazione individuale o gruppale rispetto a questa transizione? 

I: Sì, abbiamo fatto delle giornate di studio, progetti dei PSI, degli incontri individuali anche con 

il gruppo, dopo abbiamo fatto le riunioni settimanali. Abbiamo lavorato molto con l'utenza, 

anche individualmente per sostenerli al cambiamento. 

 

3. Quali interventi educativi sono stati svolti per agevolare tale processo? 

I: Sì, lì abbiamo fatto per prima cosa un avvicinamento al nuovo foyer, quindi portarli 

individualmente per vedere fisicamente dove stava. Dopo abbiamo fatto riunione di rete con 

tutti, soprattutto educatori, curatori, familiari, amici, morosi, Insomma tutte le persone che 

stanno vicino all'utenza, questo anche un po’ per sensibilizzarli sul trasloco, che comunque 

potrebbe portare anche un certo stress, insomma. 

Dopo partecipazione attiva da parte dell'utenza per preparare i vestiti le loro cose insieme agli 

educatori, poi un altro punto importante è stato ascoltarli e sostenerli nei momenti difficoltà, 

nel senso anche il cambiamento per loro comunque, sradicarli dalle loro vecchie abitudini e 

metterne nuove, per loro è non è cosa da poco. Partecipazione al trasloco. 
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4. Quali sono stati gli strumenti o gli interventi che hanno facilitato la transizione? 

I: Per prima cosa una buona collaborazione con l'utenza e con le risorse esterne, nel senso, 

tutto quello che è vicino all'utenza, dopo abbiamo fatto un incontro individuale con loro, ancora 

riunioni con la rete anche con gli psichiatri, psicologi, educatori dei laboratori, curatore, 

insomma avvicinare un po’ queste figure per sostenerli. Soprattutto la supervisione era per noi 

uno degli elementi in cui abbiamo potuto esprimere le nostre preoccupazioni e mettere a fuoco 

determinate situazioni. 

 

5. Come sono stati accolti e significati i bisogni degli utenti? 

I: Effettivamente c'è stato un lavoro nel potenziare le loro competenze. Scoprirli, 

accompagnarli a migliorarsi, anche aiutarli nel lavorare su quello che hanno, le loro 

potenzialità, anche per far capire loro che è importante quello che hanno dentro. Scoprire le 

risorse che hanno, insomma. lavorare molto su questo aspetto, perché nei momenti particolari 

abbiamo visto attivarsi in loro tante risorse, tante risorse, che non avremmo mai immaginato. 

Questa è stata la cosa più bella che ho visto fino adesso. Maggior ascolto, maggior flessibilità. 

Incontri e momenti individuali con loro, e soprattutto sostenerli nei momenti di fragilità. un altro 

aspetto importante è stato portarli a vedere fisicamente la struttura di Casa Anni lì dove sta. 

Dare loro più spazio, nel senso poca presenza della figura educativa, lasciandogli il tempo di 

arrangiarsi in qualche modo così che riescono a tirare fuori ciò che hanno dentro. Perché 

secondo me la presenza dell'educatore porta via tante cose, porta via le responsabilità che 

appunto poi loro non si assumono e quando l’educatore non c’è loro devono autogestirsi. 

 

6. Come è stata curata la relazione con gli stessi? 

I: Con maggior delicatezza e maggiore ascolto, maggiore flessibilità e soprattutto pazienza. 

Chiaramente anche le riunioni sono state importanti, ma anche concordare con gli utenti 

alcune cose sul trasloco per renderli appunto più attivi, accogliere i loro desideri le loro 

aspettative senza sottovalutarle e farli partecipare alla preparazione. 

 

7. Come sono stati coinvolti i famigliari o le persone di riferimento? 

I: Allora lì anche attraverso le riunioni individuali con loro, facendoli partecipare anche alla vita 

del trasloco, alla scelta della mobilia, la scelta degli indumenti quindi dei vestiti vecchi e dei 

vestiti nuovi da portare nel nuovo foyer. Dando e garantendo loro anche un po' di sicurezza, 

spiegando che le cose sono state studiate e poi organizzate in dettaglio e non lasciate al caso. 

 

8. Come sono stati mediati i tempi individuali del singolo rispetto a quelli istituzionali? 

I: Qui praticamente Ogni educatore di riferimento Organizzava delle giornate e dei momenti 

Per la preparazione emotiva e materiale con l’utenza. Partendo dalle loro paure e 

preoccupazioni anche per le cose materiale e più pratiche, ad esempio la scelta di quali vestiti, 

quali libri e in generale quali cose portare. 

 

8.1. Considerando che il trasloco sarebbe dovuto avvenire il 5 giugno e invece per questioni 

organizzative è avvenuto il 13 giugno, come è stato gestito questo momento con gli utenti? 

I: Allora lì anche noi educatori siamo rimasti un po’ sorpresi, semplicemente per il fatto che 

eravamo pronti per quelle date e anche per una questione di turni. Chiaramente il lavoro 

maggiore è stato fatto con l'utenza, soprattutto perché per loro è molto importante mantenere 
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una data, un giorno fisso, perché fa parte un po’ del loro schema mentale. E questo è stato 

davvero un grande lavoro che abbiamo fatto, ovvero quello di sensibilizzare sulla flessibilità e 

sul fatto che non si può sempre tenere tutto sotto controllo, e che ogni tanto purtroppo qualcosa 

sfugge o non va come lo si era programmato. Devo dire che è stato molto bello perché hanno 

capito la situazione, anche perché hanno visto la difficoltà che noi educatori stavamo 

affrontando. Eravamo presenti quasi tutti i giorni con loro, nel loro habitat e nel loro 

appartamento, cercando appunto di aiutarli e sostenerli. Ed eravamo anche un po' affaticati 

nella nostra vita privata. Secondo me lo hanno capito molto bene, e li veramente hanno reagito 

bene.  

Hanno reagito bene, soprattutto un utente in particolare, Franca, che conosci anche a te, ha 

dovuto lavorare molto, e lei quando le dai una data è quella lì. Tutto questo con il sostegno 

della psichiatra, del curatore. Ha compreso e accettato la situazione. 

 

Promuovere e sostenere la resilienza in un processo di cambiamento 

9. Qual è secondo lei il significato di resilienza? 

I: Allora quello che sono riuscito a capire del significato di resilienza è che ci sono diversi fattori 

nella vita di una persona e diversi cambiamenti o dei momenti di difficoltà. Magari una parte 

del gruppo può vivere bene questi cambiamenti, perché ha un sostegno o una rete solida che 

comunque accompagna al cambiamento.  Mentre c’è una parte che magari vive male il 

cambiamento, perché non c'è questo sostegno. L'ho capita anche in un altro modo ovvero che 

il gruppo che l'ha vissuta male, può cominciare a vederci qualcosa di buono o di positivo in ciò 

che è successo. Ad esempio durante il trasloco l'abbiamo vissuta male noi, ma allo stesso 

tempo la cosa più bella che ho visto è che l'utenza stava bene, e quindi sento che è stato 

offerto loro qualcosa di nuovo. 

 

 

Secondo Boris Cyrulnik ci sono 3 aspetti fondamentali nel percorso della vita della persona 

resiliente: 

• L’acquisizione risorse interne; 

• il tipo di ferita, mancanza e il significato che questo assume nel contesto di vita della 

persona; 

• incontri, relazione, ovvero la possibilità di trovare un luogo, un tempo e uno spazio per 

dare voce alla parola e all’azione. 

In questa tesi mi focalizzerò sull’ultimo aspetto citato da B. Cyrulnik. 

 

 

10. Come attivare e promuovere processi e fattori di resilienza negli ospiti per valorizzare 

l’esperienza del trasloco? 

I: Qua mi sono fermato un po' lungo a pensare a questa domanda effettivamente. 

La risposta che sono riuscito a dare è di costruire il nuovo luogo di vita della persona insieme 

a lei. Offrire all'utente una possibilità di scegliere quanto è in suo potere, di scegliere il colore 

degli arredamenti, il colore della camera, i quadri da mettere. Coinvolgerli nel nuovo, per far 

sentire all'utente che questo è suo e fa parte di sé. Anche organizzare eventi per esempio, 

all'interno del quartiere, avvicinarli ai negozi e ai servizi che esistono, così per avere un 

momento di integrazione, e anche per farsi conoscere, perché ci siamo anche noi. Partecipare 



 

 

Lavoro di Tesi 

4/35 
 

ad eventi che organizza il comune ad esempio, soprattutto nel Mendrisiotto, nel Borgo, come 

la Sagra dell'uva, anche le processioni. Partecipare insomma. 

 

11. Come vengono valorizzate le risorse dell’individuo, rispettivamente come vengono accolte 

le sue difficoltà? 

I: E qui prima di tutto, entra in gioco la flessibilità da parte dell'educatore, incitarli positivamente 

quando fanno qualcosa, quando svolgono una mansione e anche se sbagliano, cercando 

sempre di sostenerli di incitarli verbalmente, cercando di creare una gratificazione loro per 

quello che fanno. Dobbiamo ascoltarli sempre, ascoltando i loro desideri, cercando di far 

emergere anche le risorse, aiutandoli anche a scoprire, magari una parte che non hanno mai 

avuto l'occasione di far emergere prima o di esprimerla. Di buttarla fuori.  

 

12. Vi è un luogo o uno spazio in cui può essere elaborata l’esperienza del trasloco? 

I: Sì, praticamente parlare con la rete, soprattutto durante le riunioni parlare con i propri 

psichiatri e psicologi, ma anche con gli educatori del laboratorio. Le discussioni di gruppo, in 

ufficio, ma anche nelle loro camere visto che appunto sono luoghi in cui possono parlare di 

questioni private con gli educatori. E lo chiedono spesso visto che ci tengono molto, alla loro 

riservatezza e alla loro privacy o magari ogni tanto anche con le uscite individuali, ad esempio 

durante una passeggiata con un utente. 

 

13. Quali modalità caratterizzano questa elaborazione (quali strumenti e mezzi)? 

I: Incontri con la rete con i curatori, familiari, i parenti. La supervisione e soprattutto le giornate 

di studio, nelle quali appunto spesso si parla e si discute di questioni del trasloco, poi anche 

le nostre riunioni quindi quelle settimanali, le riunioni d’équipe e infine le riunioni con la rete. 

 

14. Quali attori/collaboratori della rete dell’utente e della struttura vengono attivati/interpellati 

nell’elaborazione dell’esperienza? 

I: Comunque partendo dalla famiglia, ma anche gli amici, gli educatori, la rete, ma anche lo 

psichiatra, gli assistenti sociali, i laboratori, i gruppi di attività ad esempio SportInsieme, quelli 

con ATGABBES, quelli del disegno e di pittura e anche gli amici e i morosi. 

 

14.1 Chi o cosa ha sostenuto il ruolo dell'educatore nella transizione da Villa Giuliana a Casa 

Anni?  

I: Allora la fiducia dei miei colleghi, la flessibilità da parte loro, quando c'era un momento di 

difficoltà, sapevo che avevo un sostegno sia fisico che psichico sempre da parte dei miei 

colleghi. Il buon umore durante il trasloco, ridere e scherzare, andare a mangiare insieme sono 

delle piccole cose, sono quelle cose che a me ricaricavano di energia. Le belle parole, il 

buongiorno con un sorriso, ecco ti davano questa voglia di fare! 

Oppure quando avevamo una montagna di cose da fare e qualcuno faceva la battuta per 

sdrammatizzare, o ad esempio quando mettevamo la musica e ad un certo punto abbiamo 

anche tolto i vestiti, che faceva un caldo della madonna. Una buona armonia! La forza 

dell'équipe quando c'era bisogno, quello sì. Un'équipe compatta, un’équipe che capisce, e che 

non fa pesare, il fatto che io faccio di più e tu fai di meno, ma il fatto di conoscere e riconoscere 

i limiti dell'altro, ecco. Questa è stata la cosa fondamentale nel nostro lavoro. Mi sono 

emozionato. 
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A: Grazie Mille 

I: Grazie a te 

 

Attenzione ai processi di inclusione sociale e di autodeterminazione 

15. Chi è per lei una persona con una disabilità? 

I: È una persona che ha bisogno di un sostegno nello svolgere i suoi bisogni quotidiani, magari 

una persona con un disagio psichico o una persona con un ritardo mentale. Una persona che 

non riesce a esprimere le sue difficoltà o i suoi bisogni, una persona che ha bisogno di 

qualcuno per accompagnarla nel percorso della sua vita e farle sentire che importante. 

Organizzare il suo tempo libero, ma anche il tempo lavorativo e anche il suo inserimento nella 

società, perché fa fatica a integrarsi nella società. 

 

16. Cosa significa per lei inclusione sociale?  

I: Ecco allora questa domanda c'ho riflettuto molto e praticamente l’inclusione sociale è quando 

la società deve in qualche modo riorganizzare e includere la persona. E non è la persona che 

deve integrarsi nella società. La differenza è che la società ha il dovere di farlo, per me è 

quello. Nel senso che la società deve essere preparata per una parte di persone che esistono, 

persone che fanno parte della nostra vita e non è che non possiamo vederle, semplicemente 

la società deve fare il suo dovere. A partire da un’accessibilità adatta alla loro mobilità, 

integrarsi nella società, renderli partecipi all'interno del quartiere, di prenderli in 

considerazione. Perché sono delle persone che hanno diritti e doveri nei confronti della 

società, quindi tutto deve essere accessibile anche per loro. 

Da vicino nessuno è normale! 

 

17. Quali attenzioni tenere per promuovere processi di inclusione sociale e di 

autodeterminazione nella progettualità del trasloco? 

I: C'ho pensato anche un po’ con un altro collega, ad esempio tenere in considerazione i 

bisogni della persona e accompagnarlo nella sua crescita e nell'autodeterminazione magari 

aiutarlo come mettere nella camera il suo abbigliamento. Ogni tanto lasciandolo anche da solo 

per poter far emergere le sue potenzialità, aiutandolo nel fare delle spese e quindi di lasciarli 

fare comunque sostenendolo. 

 

18. Come viene integrato nella progettualità del gruppo e individualizzata (PSI- con l’utente, la 

famiglia e la rete) la preparazione, il sostegno e l’elaborazione dell’esperienza del trasloco? 

I: Ecco, chiaro in questo caso i PSI li abbiamo preparati prima del trasloco. Chiaramente 

mettendo a fuoco e ipotizzando un paio di difficoltà che poteva incontrare l'utente durante il 

percorso del trasloco. Si parlava molto della flessibilità e di collaborare, nel senso di 

collaborare per modificare alcune cose, perché ad esempio avevamo visto che certi 

comportamenti non esistevano e nel momento del trasloco li abbiamo scoperti. In quel caso si 

deve essere comunque pronti a cambiare e a modificare il progetto, secondo la valutazione 

che era stata fatta in precedenza. Ecco perché appunto il PSI non è qualcosa di statico, sono 

obiettivi che vengono fissati e che possono essere modificati, perché magari non vengono 

raggiunti. Il PSI deve essere flessibile e durante il corso dell'anno è importante riconoscere se 

un obiettivo è stato raggiunto o no, oppure valutare se è magari un obiettivo che non si potrà 

mai raggiungere. 



 

 

Lavoro di Tesi 

1/35 
 

ALLEGATO 5 – Intervista 2 

 

Intervistato: I 

Intervistatore: A 

Data: giugno 2019 

 

Premessa e Interrogativo di ricerca 

La premessa che vorrei fare è che le domande seguenti servono alla sottoscritta per poter 

indagare in maniera più specifica, l’interrogativo di tesi: 

 

Quali aspetti è importante curare nella cura educativa della transizione relativa al trasloco da 

Villa Giuliana a Casa Anni? 

 

In particolare il mio lavoro si focalizza su quello che è il ruolo e il lavoro educativo dell’operatore 

sociale nel contesto di Villa Giuliana, attuale Casa Anni. 

 

La dimensione di cura nelle esperienze e nelle relazioni educative (Cura, Educazione, 

Relazione, Mediazione) 

 

1. Quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella cura educativa della transizione 

dovuta ad un trasloco abitativo in una nuova sede? 

I: Io parto nel dire una sorta di premessa che comunque il trasloco è un bel cambiamento per 

tutti quindi anche un po' di immaginarcelo su di noi. Quando traslochiamo, è un processo 

anche il nostro, non è una cosa così facile e quindi per noi il traslocare nel foyer è stato 

cambiare il posto di lavoro. Per gli utenti è cambiare la propria casa, quindi ancora uno scalino 

in più e come ogni cambiamento può essere una cosa che ti stimola eccetera. Però può essere 

anche una cosa che fa paura, perché dal nuovo non sai mai cosa aspettarti, è un po' ignoto. 

Quindi come elementi io avevo segnato il fatto che è importante che si identificano nei nuovi 

spazi, nei nuovi luoghi, che possano partecipare alla costruzione di tutto quello che è il progetto 

facendo scegliere loro. Cioè di fare in modo che vivono con più familiarità possibile il trasloco 

nei nuovi spazi, solo se si identificano riescono ad accettarlo. Secondo me e quindi questo, 

come elementi la costruzione insieme del tutto. 

 

2. È stata fatta una progettazione individuale o gruppale rispetto a questa transizione? 

I: Sì, si sia individuale che gruppale, individuale il PSI nel senso che quando sono stati redatti 

quelli che erano in scadenza, quindi andavano fatti nuovi, è stato inserito il trasloco tra gli 

obiettivi anche lì con le finalità di identificarsi nei nuovi spazi riuscire a gestire il proprio 

appartamento. Poi ci sono stati dei momenti proprio individuali dedicati al trasloco come 

banalmente l’inscatolamento di tutto quanto, e comunque una progettazione individuale. Il fatto 

che hanno potuto scegliere in parte l'arredamento della propria camera, e alcuni sono andati 

ad esempio a vedere i mobili, questo è un po' tutto quello che individualmente si è fatto. Mentre 

a livello di gruppo si sono costruiti gli appartamenti e si è dato un nome all'appartamento, 

quindi questo è un po' a livello di dimensione di gruppo. Progettazioni, magari non 

progettazione proprio in sé, però ogni giorno nella quotidianità si affrontava il tema del trasloco, 

già solo parlando, dandogli dei momenti affronti il tema in sé, li prepari per questo. Poi 
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avevamo fatto delle mini riunioni aperitivo, dove veniva detto che abbiamo scelto gli 

abbinamenti degli appartamenti, comunque hanno potuto esprimere le preferenze, non è che 

poi puoi sempre accontentare tutti anche per questioni di spazio, però poi sì, sono fatte queste 

riunioni dove gli è stato comunicato che potevano scegliere il colore dell'armadio, del letto e 

così. C'era sempre il ruolo della responsabile che rendeva il tutto un po' più ufficiale se vuoi. 

 

3. Quali interventi educativi sono stati svolti per agevolare tale processo? 

I: Nel processo del trasloco sicuramente il principale, secondo me, è stato andare a vedere il 

foyer nuovo, quindi, quando abbiamo fatto le visite, dove ognuno poteva rendersi conto un po' 

degli spazi eccetera. Poi ho messo anche delle parole chiavi, come interventi educativi, 

l'ascolto, l'accoglienza, la preparazione, tutto quello che è servito che si può anche tradurre 

nella relazione per arrivare lì, sono stati interventi più grandi come inscatolare o andare a 

vedere il foyer nuovo, e quelli piccoli nella quotidianità. 

 

4. Quali sono stati gli strumenti o gli interventi che hanno facilitato la transizione? 

I: A livello di interventi pratici quello che mi sembra più fondamentale è stata la visita degli 

spazi del nuovo foyer è a livello di strumenti sia la relazione, sia l'accoglienza, che l'ascolto. 

 

5. Come sono stati accolti e significati i bisogni degli utenti? 

I: La volontà di mettere al centro i bisogni degli utenti c'è sempre stata, quindi abbiamo cercato 

di dargli un ruolo attivo in questo processo di cambiamento, sempre per il discorso che è 

necessario per fargli identificare nei nuovi spazi eccetera. Sono stati ascoltati per esempio dei 

bisogni individuali, banalmente un posto per mettere la bicicletta e cose del genere che però 

per loro sono importanti. Piuttosto che nella scelta dell'arredamento tipo un particolare mobile 

che volevano, è chiaro bisogna sempre un po' accompagnarli anche nella scelta, però si è 

cercato di costruire il più possibile con loro. 

 

6. Come è stata curata la relazione con gli stessi? 

I: È stata curata un po' come nella quotidianità avviene sempre, quindi ascoltando e 

accogliendo i momenti di necessità. Ci sono stati utenti che hanno vissuto il trasloco in modo 

molto positivo e non vedevano l'ora, riuscivano a proiettarsi bene e altri che hanno fatto un po' 

più di fatica, quindi era comunque importante ascoltare se avevano delle preoccupazioni e 

accogliere tutte le domande che avevano. 

 

7. Come sono stati coinvolti i famigliari o le persone di riferimento? 

I: Allora qua c'è stata un po' una scelta di coinvolgerli, ma anche di fare il più possibile il 

processo con gli utenti, quindi fare in modo che gli spazi fossero loro, per esempio anche 

questa giornata di porte aperte l'abbiamo pensata dopo che fosse tutto a posto. A livello di 

mobili dopo che gli utenti avevano già arredato le loro camere, in modo che comunque venisse 

riconosciuto che quello fosse uno spazio loro personale e dove comunque si rispetta la loro 

privacy. I curatori, non sono stati tanto coinvolti, se non per questioni finanziarie, ma anche 

perché hanno quasi tutto i curatori amministrativi, quindi era più quello il ruolo. I familiari sono 

stati coinvolti chi più, chi meno nella scelta di alcuni arredamenti, piuttosto che si sono messi 

a disposizione per aiutare proprio praticamente e fisicamente a trasportare mobili e a montare 

le cose. Quindi un po' a dipendenza delle storie familiari sono stati coinvolti, poi per esempio 
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chi ha fatto un po' più di fatica in questo processo, anche gli psicoterapeuti sono stati coinvolti, 

più per uno spazio di ascolto. 

 

 

8. Come sono stati mediati i tempi individuali del singolo rispetto a quelli istituzionali? 

I: Qua c'è da fare una premessa che i tempi istituzionali sono stati comunque dettati tutti da 

una serie di questioni, la premessa era che i tempi istituzionali, comunque sono stati molto 

rigidi, non perché qualcuno lo volesse, ma perché comunque c'erano tutta una serie di 

questioni che erano per forza regolate da tempistiche. Banalmente l'architetto, l'artigiano che 

doveva venire quindi in questo caso, i tempi istituzionali secondo me hanno un po' prevalso 

su quelli individuali, però sicuramente da parte nostra abbiamo cercato il più possibile in 

preparare gli utenti quando ancora erano a Villa Giuliana al trasloco al proiettarsi ecco. Però 

chiaro che ogni utente ha i suoi tempi, magari a uno va bene se glielo dici due settimane prima, 

uno ha bisogno di un anno prima, per riuscire a concepire nella sua testa che cambierà casa, 

quindi quello purtroppo ci siamo dovuti stare un po' ai tempi pratici architettonici. 

 

8.1. Considerando che il trasloco sarebbe dovuto avvenire il 5 giugno e invece per questioni 

organizzative è avvenuto il 13 giugno, come è stato gestito questo momento con gli utenti? 

I: Allora sì, più che altro io direi che è stato un problema organizzativo, a livello di turni e di 

vacanze, ... L’utenza non saprei, tra l’altro io in quei giorni non lavoravo, quindi non so dirti se 

l'hanno vissuta malamente, chiaro è stata un attimo da gestire con loro, però forse è stata più 

qualcosa di nostro, di organizzativo. Nel senso che avevamo programmato tutto in funzione di 

quella data, ed è stato un po' un problema se vuoi perché avevamo già organizzato questa 

festa d'inaugurazione anche per i parenti, che tutti ci tenevano a venire, e l'abbiamo dovuto 

annullare. Questo è stato un po' peccato però l'utenza bene o male, ha capito la situazione, 

ha capito che la casa era in ritardo e che comunque spesso sui cantieri accade così. 

Comunque quel giorno siamo andati lo stesso a visitare gli spazi, secondo me non è stato così 

un problema accettarlo, per l'utenza, l'abbiamo spiegato comunicato, ecco. 

 

Promuovere e sostenere la resilienza in un processo di cambiamento 

9. Qual è secondo lei il significato di resilienza? 

I: La definizione classica che ho imparato anche sui banchi di scuola è che la resilienza è 

quella capacità che una persona attiva per far fronte o comunque per uscire da tutta una serie 

di cose che gli capitano nella vita, e il fatto che comunque tu per affrontare e superare un 

evento che può essere traumatico o di difficoltà devi attivare tutta una serie di risorse che ti 

permettono, appunto di portare al superamento o al cambiamento di questa cosa. In ambito 

più tecnico, la resilienza è la capacità che un materiale ha di assorbire un urto senza rompersi 

e questo è declinabile poi anche nelle altre discipline visto che ha più definizioni appunto. 

Quello che io ho aggiunto sulla resilienza è che secondo me è un processo che si può costruire 

nel tempo è un mix di cose, da una parte ci sono sicuramente delle caratteristiche più 

congenite, tipo dei fattori personali per cui uno è più predisposto ad avere una resilienza, però 

poi ci sono anche delle capacità che tu puoi acquisire nel corso della vita tramite quello che ti 

succede e tramite la tua capacità di adattarti. Quindi ci sono anche dei fattori più esterni e più 

ambientali che possono facilitare o ostacolare il tuo incremento della resilienza. 
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Secondo Boris Cyrulnik ci sono 3 aspetti fondamentali nel percorso della vita della persona 

resiliente:  

• L’acquisizione risorse interne; 

• il tipo di ferita, mancanza e il significato che questo assume nel contesto di vita della 

persona; 

• incontri, relazione, ovvero la possibilità di trovare un luogo, un tempo e uno spazio per 

dare voce alla parola e all’azione.  

 

In questa tesi mi focalizzerò sull’ultimo aspetto citato da B. Cyrulnik. 

 

10. Come attivare e promuovere processi e fattori di resilienza negli ospiti per valorizzare 

l’esperienza del trasloco? 

I: L'importanza di avere degli spazi di parola da parte di ogni utente di scambio e di confronto, 

il fatto di riuscire a poterne parlare con gli educatori piuttosto che con la propria rete di sostegno 

fa sì che tu riesci ad elaborare quello che ti sta succedendo e dare un significato e anche a 

confrontarsi con gli altri utenti che stanno vivendo la stessa cosa. Quindi a dirsi sì anche lui è 

preoccupato come me, facendo questo scambio si ha modo di parlarne e come identificarsi 

negli spazi del progetto e tutto questo dovrebbe riuscire a far dare un significato che permette 

poi di adattarsi meglio, e quindi di aumentare e di promuovere questa resilienza. 

 

11. Come vengono valorizzate le risorse dell’individuo, rispettivamente come vengono accolte 

le sue difficoltà? 

I: Qua c'è da fare una premessa relativa al cambiamento un po' di filosofia del nostro ruolo 

educativo, nel senso che prima nel vecchio foyer erano appartamenti grandi dov'è l'educatore 

aveva un ruolo piuttosto centrale. Quindi gli utenti avevano meno possibilità di sperimentarsi 

negli atti della vita quotidiana nel prendersi cura del proprio appartamento, perché in un 

qualche modo venivano un po' serviti e riveriti. Con il trasloco, con il fatto che gli appartamenti 

sono di più ma sono più piccoli, è una dimensione più di loro casa, di privacy, di autonomia, li 

vengono richieste piano piano tutta una serie di competenze in più. È interessante questo, 

perché bisogna comunque dare un tempo, affinché loro acquisiscano tutta una serie di cose 

ci vuole un accompagnamento, le risorse vengono valorizzate dal momento che non c'è più 

l'educatore presenta al 100% in ogni appartamento e quindi hanno tutta una serie di compiti 

con cui prima non si sono mai dovuti confrontare. Banalmente da cucinare al pulire 

l'appartamento dando più autonomia, dando più spazio individuali ovviamente emergono 

anche le difficoltà, quindi non si può pretendere che un utente non abbia mai cucinato prima, 

perché c'era sempre l'educatore a farlo. Non si può lasciare solo dal primo giorno è un progetto 

nuovo e per far sì che noi riusciamo a cambiare il nostro ruolo e farlo accettare, a questo 

cambiamento dobbiamo comunque dare un tempo, affinché si acquisiscano tutte queste 

nuove competenze, osservare quello che funziona. Quello su cui quello si può puntare perché 

vediamo che è una risorsa e invece quello che ha bisogno di maggiore accompagnamento e 

da lì poi si possono costruire dei progetti più individuali, quindi bisogna secondo me darsi un 

tempo per capire quali sono le risorse e le difficoltà visto che finora non sono emerse così 

tanto e poi da lì sicuramente valorizzare le risorse e aiutare dove sono le difficoltà. 
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12. Vi è un luogo o uno spazio in cui può essere elaborata l’esperienza del trasloco? 

I: Allora io qui ho diviso quelli che possono essere dei luoghi, degli spazi un po' più formali e 

quelli più informali, più informali ho pensato banalmente la quotidianità, quindi nella relazione 

ci sono sempre dei momenti di scambio dove soprattutto prima di venire qua si parlava del 

trasloco, dove ci si immaginava quindi questo è uno spazio. La relazione è uno spazio dove 

condividendo delle determinate cose ti permette di elaborare delle risposte. I momenti invece 

un po' più formali sono stati sicuramente grazie al sostegno degli psicoterapeuti. Quindi nelle 

loro sedute veniva affrontato il tema del trasloco piuttosto che quando si facevano delle riunioni 

individuali o quando si faceva la stesura di Psi e poi si presentava agli utenti, erano tutte 

occasioni per riflettere sul trasloco appunto ogni volta che ne rifletti di conseguenza elabori 

quello che ti sta succedendo. 

 

13. Quali modalità caratterizzano questa elaborazione (quali strumenti e mezzi)? 

I: Allora a livello di modalità più pratiche dei mezzi per aiutare a elaborare il tutto ho segnato 

degli incontri che possono essere incontri individuali o incontri di rete e gli incontri con i propri 

Psi, e a livello di strumenti più educativi io ho segnato sempre la relazione, quindi avere una 

relazione di fiducia con gli utenti fa si che si creino dei momenti di ascolto o di confronto di 

discussione e questa è una di quelle modalità che ti permettono di integrare le informazioni 

nuove e di elaborarle e avere un confronto diverso delle risposte. 

 

14. Quali attori/collaboratori della rete dell’utente e della struttura vengono attivati/interpellati 

nell’elaborazione dell’esperienza? 

I: Per quanto riguarda la rete degli utenti ho segnato gli incontri con il proprio psicologo, incontri 

con gli educatori di riferimento anche quelli con i propri familiari e tutti i momenti adibiti a fatti 

di parole sul trasloco. Mentre per la struttura sicuramente il confronto tra i colleghi nella 

supervisione che si fa una volta ogni tot mesi noi ne abbiamo fatto un paio sul trasloco e poi 

banalmente, le riunioni in équipe settimanali dove comunque il tema del trasloco più si 

avvicinava la data più era accentrato il discorso. 

 

14.1 Chi o cosa ha sostenuto il ruolo dell'educatore nella transizione da Villa Giuliana a casa?  

I: Mah, chi penso l’équipe, nel senso che tra noi colleghi ci siamo aiutati quindi come équipe 

ci siamo sostenuti. Direi noi individualmente perché qualcuno di esterno non so, tra di noi ci 

siamo sostenuti. E cosa, vabbè l'organizzazione puntuale quella sì, ci ha aiutato, anche la 

supervisione e le riunioni di équipe, ecco. 

 

Attenzione ai processi di inclusione sociale e di autodeterminazione 

 

15. Chi è per lei una persona con una disabilità? 

I: Una persona con disabilità è una persona con delle difficoltà che possono essere di vario 

tipo e che determinano il fatto di necessitare per almeno un periodo di avere un 

accompagnamento educativo per realizzare le varie attività della vita quotidiana. 

 

16. Cosa significa per lei inclusione sociale? 

I: Per me l'inclusione è un concetto relativo alle attività che una società mette in atto o fa con 

il fine di creare appunto una società inclusiva che permette e si traduce nel riuscire a dare a 
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tutti possibilità di avere una piena partecipazione alla vita sociale. Quindi il fatto che non 

sussistano episodi di emarginazione e queste cose qua. Il concetto di disabilita negli anni è 

cambiato quindi si è passato da il credere che è una persona abbia un deficit o una 

menomazione, al riuscire a dimostrare che almeno in alcuni casi il deficit sì manifesta negli 

incontri con l'esterno con quello che è l'ambiente con quelli che sono i fattori che ostacolano 

la piena partecipazione alla società. L'inclusione è il concetto venuto dopo l'integrazione è un 

processo ancora in atto e non si può dire che viviamo in una società inclusiva, ancora però si 

è passati almeno al considerare l'esterno come causa invalidante in alcune situazioni, quindi 

non è più la persona disabile che deve per forza raggiungere gradi di autonomia per arrivare 

alla piena partecipazione alla vita sociale. È anche la società che deve creare il presupposto 

affinché la persona non riscontri problemi per arrivare fino a dove sono gli altri. 

 

17. Quali attenzioni tenere per promuovere processi di inclusione sociale e di 

autodeterminazione nella progettualità del trasloco?  

I: L'autodeterminazione abbiamo cercato di farla sviluppare facendo fare il più possibile agli 

utenti quindi tutto quello che è il fatto di comunque poter scegliere i propri mobili il proprio 

arredamento della loro camera anche il colore dei piatti mettere quindi un po' al centro i loro 

bisogni anche quello che gli piace, quello che gli piace meno della propria casa. È comunque 

sempre andare a normalizzare come potrebbe essere per noi la scelta di un arredamento 

quindi il fatto di avergli dato il diritto di scelta ha fatto sì di che potessero autodeterminarsi. 

Almeno per quello che riguarda la propria camera dai propri spazi personali, il processo di 

inclusione sociale invece è forse una cosa che siamo noi a mettere in atto adesso che siamo 

qua quindi noi c'eravamo immaginati di fare per esempio una festa di quartiere nel presentarsi 

ai vicini di fare una festa di inaugurazione e quindi di tenere un po' un legame con il territorio 

perché questa è un po' che la linea che la Diamante porta avanti negli anni. Quindi quella di 

non avere una casa dove fuori c'è scritto foyer della Fondazione Diamante di non avere pulmini 

adibiti al trasporto dei disabili ma noi qua siamo in una casa che da fuori è come le altre, non 

è riconoscibile che ci abitano delle persone con disabilità. Normalizzare il più possibile ti 

permette poi di includerti nel territorio e non dire “siamo arrivati noi”, noi “siamo differenti”, 

“facciamo parte di questa fondazione”. Ma è un po' un processo normalizzante come se io 

personalmente cambio casa e mi presento ai miei vicini, ho organizzato un aperitivo con i miei 

vicini di casa, quindi creare degli spazi sul territorio, banalmente far conoscere agli utenti i 

negozi che stanno vicino al foyer i ristoranti dove possono uscire a cena e piano piano queste 

cose le creeremo. Adesso il primo passo è quello un po' di ambientarci negli spazi della casa 

poi il passo successivo sarà quello di aprirsi un po' al territorio o almeno al quartiere. 

 

18. Come viene integrato nella progettualità del gruppo e individualizzata (PSI- con l’utente, la 

famiglia e la rete) la preparazione, il sostegno e l’elaborazione dell’esperienza del trasloco? 

I: Allora a livello di costruzione di progetti, penso che la parte più importante sia stata la 

preparazione del trasloco, quindi il fatto di comunicare agli utenti che avremmo cambiato casa, 

e rendersi conto che per noi è cambiare posto di lavoro, per loro è cambiare una casa. Il 

concetto di casa è un luogo sicuro, è un posto dove comunque tu rientri dopo una giornata di 

lavoro, ed è un posto dove ti devi sentire bene, un po’ il rifugio se vuoi, e foyer tra l’altro arriva 

da focolare, focolare domestico. Quindi sicuramente la preparazione è stata la parte più 

importante, l’arrivare praticamente a mettersi a inscatolare e a fare queste cose, prima c’è 
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stato un lavoro di comunicazione, di visita degli spazi, eccetera. Poi tutto quello che è il 

sostegno, anche qua è arrivato attraverso la relazione, quindi il sostenere a lato di tutte le cose 

pratiche, che dovevano per forza essere fatte per traslocare, l’accogliere il fatto che ci fossero 

degli utenti che avessero meno voglia di traslocare, perché là vivevano da 15 anni, e non 

vedevano la necessità di spostarsi. L’ascolto e la comprensione di quella che può essere la 

paura del cambiamento e appunto avvenute sia in gruppo che soprattutto individualmente 

ascoltando entrando nell’argomento, accogliendo le perplessità eccetera. 

 

 

 

 



 

 

Lavoro di Tesi 

1/35 
 

ALLEGATO 6 – Intervista 3 

 

Intervistato: I 

Intervistatore: F 

Data: giugno 2019 

 

Premessa e Interrogativo di ricerca 

La premessa che vorrei fare è che le domande seguenti servono alla sottoscritta per poter 

indagare in maniera più specifica, l’interrogativo di tesi: 

 

Quali aspetti è importante curare nella cura educativa della transizione relativa al trasloco da 

Villa Giuliana a Casa Anni? 

 

In particolare il mio lavoro si focalizza su quello che è il ruolo e il lavoro educativo dell’operatore 

sociale nel contesto di Villa Giuliana, attuale Casa Anni. 

 

La dimensione di cura nelle esperienze e nelle relazioni educative (Cura, Educazione, 

Relazione, Mediazione) 

 

1. Quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella cura educativa della transizione 

dovuta ad un trasloco abitativo in una nuova sede? 

I: Allora, secondo me la cosa più importante, la prima da tenere in considerazione, è proprio 

lo stato d'animo dell'utenza, nel senso che penso che in una transizione di questo tipo 

emergano tanti tanti stati d’animo, anche diversi tra di loro, che sia la gioia, la rabbia anche di 

lasciare un posto, alla novità. E quindi penso che la prima cosa, anche fondamentale è cercare 

di capire la persona come lo sta vivendo, un po' per incanalarla. 

 

2. È stata fatta una progettazione individuale o gruppale rispetto a questa transizione? 

I: Nel nostro caso non tantissimo secondo me, nel senso che sono stati un po’ preparati, 

c’erano tanti buoni propositi all'inizio, che era quello per esempio di aiutarli di già preparare 

dei piccoli progetti sull'alimentazione, sulla cucina, sul bucato, che non sono andati in porto 

con il grande stress del trasloco di per sé. Quindi sarebbe stato forse più opportuno, visti certi, 

certi appartamenti e arrivare un po' più preparati, ecco però non è stato proprio pensato a tutto 

tutto tutto ecco, a mio modo di vedere. 

 

3. Quali interventi educativi sono stati svolti per agevolare tale processo? 

I: La prima cosa che è stata fatta è stato iniziato a parlare di questo cambiamento e pian piano 

che la data si avvicinava e c'era la possibilità di scegliere l’arredamento per far sentire più 

caldo e più un luogo proprio, sono stati scegliere nel limite del possibile degli arredamenti. 

Come le stanze, o poi dopo i tavoli, sempre quando si riusciva ecco a coinvolgere l'utenza. E 

il sopralluogo, dunque venire a visitarlo, tenerlo come un argomento caldo durante le giornate 

e rispondere alle domande che venivano fatte, di per se questo. 
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4. Quali sono stati gli strumenti o gli interventi che hanno facilitato la transizione? 

I: Forse uno strumento, che ha aiutato un po' la transizione proprio a livello però di équipe, è 

stato il buon rapporto d’équipe, nel senso questo a mio modo di vedere ha portato ad 

accogliere l'utenza anche in modo buono, perché tra di noi se ne parlava tanto e poi vabbè c'è 

stato un grande stress, eravamo un po’ tutti [risata]. A parte quello nel senso penso che un 

grande strumento è stato proprio anche la relazione d’équipe, oltre al fatto di ascoltare l'utenza, 

parlarne con loro. Proprio l’équipe sì, è stato un grande strumento secondo me. 

 

5. Come sono stati accolti e significati i bisogni degli utenti? 

I: Allora questa è una bella domanda, alcuni utenti hanno esplicitato dei bisogni o delle 

richieste, con altri è stato un po' più difficile, e secondo me è sempre un grande rischio, perché 

chi te lo esplicita, riesci a coglierlo meglio di chi non lo fa. Di per sé sono state poste delle 

domande, è stato chiesto come lo stavano vivendo, e che immaginario potevano avere della 

nuova casa, e […] diciamo che è tutto stato un po' facilitato dal dover andare via da un contesto 

vecchio, e brutto, che cadeva a pezzi ed entrare in una casa nuova, con tutto figo se vuoi 

[risata]. Non so risponderti più di così a questa domanda, sarò sincera. 

 

6. Come è stata curata la relazione con gli stessi? 

I: Secondo me la relazione è stata curata maggiormente e proprio con l'accoglienza, è la cosa 

che più è stata fatta o almeno che più io ho fatto, poi gli altri non lo so. L'accoglienza negli stati 

d'animo, come le crisi, la paura, la rabbia e ancora tutt’oggi. Nel senso, posso fare un 

esempio? 

F: Sì, tanto poi comunque i nomi li cambio tutti. 

I: Ok, per esempio nei nostri appartamenti ci sono queste due persone che vivono insieme, 

Cinzia e Angela, e come è stato vissuto il modo prima di partire. Prima del trasloco entrambe 

erano felici della convivenza, una volta arrivate qua erano come le coppie di 2 morosi, cioè 

voglio dire, si sono accorte che hanno troppe differenze per stare insieme no. E tipo Angela 

riesce a viverla bene, un po' meglio di Cinzia, mentre Cinzia è la rabbia, quindi quello che tu 

fai, tutti i giorni in turno è accoglierla e sostenerla nella relazione, lei è quella che secondo me 

sta soffrendo di più questo trasloco. Tutto tramite la parola! 

 

7. Come sono stati coinvolti i famigliari o le persone di riferimento? 

I: Allora questo è cambiato tanto a dipendenza dei familiari. Ci sono stati familiari che, e anche 

da chi ce li ha, che hanno tempo, energie, da chi non ce li ha. Ci sono stati i familiari che ci 

hanno aiutato nel trasloco, che si sono resi disponibili e volevano proprio essere partecipi in 

questa transazione e altri sono rimasti un po' nell' ombra. Di per sé sono stati coinvolti via mail, 

poi doveva esserci un momento di incontro, più che altro un aperitivo, che poi è stato rimandato 

per il ritardo nel trasloco, però di per sé la comunicazione è avvenuta o via mail o via telefono 

e a libera scelta. Però bisogna anche dire che poi nella grande fase di trasloco se avessimo 

avuto qua tutti i familiari, sarebbe stato occuparsi dell'utente, del familiare, dei riferimenti dei 

labo e sarebbe stato un casino. 

E quindi sono stati qua i soliti familiari, che non sono invadenti se vuoi, perché anche questo 

poteva essere un po’ un problema, aiutarli a mettere a posto tutte le loro stanze, tutti tranquilli, 

se avevano bisogno chiedevano, però ecco. Diciamo pochi familiari, ma buoni, se si può dire, 
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perché era già caotico il momento e avere qua, se per ogni utente c'erano qua due familiari 

non ci stavamo dentro in casa. 

 

8. Come sono stati mediati i tempi individuali del singolo rispetto a quelli istituzionali? 

I: Questo è stato un casino, secondo me, nel senso avendo avuto tanti cambiamenti sul piano, 

già la data del trasloco ha destabilizzato l’équipe e l'utenza, eravamo già quasi pronti, e poi 

per il lavoro in cantiere non è stato fatto, e quindi questo ha mosso anche tanti sentimenti 

anche nei ragazzi.  

I: Ma questa è una domanda più sulla programmazione prima del trasloco? 

F: È una domanda su come sono stati rispettati i tempi dell'utenza rispetto ai tempi 

dell’istituzione, della fondazione. 

I: Beh diciamo che un'istituzione come la nostra fondazione Diamante ha di per sé delle 

tempistiche che comprendiamo debbano essere rispettate. A mio modo di vedere diciamo che 

con loro, con i ragazzi è stato cercato di rispettare i loro tempi. Ad esempio con una Manuela, 

all'inizio non c'erano le scatole e non abbiamo cominciato a farle finché lei non le ha chieste, 

Io comunque sei pensato: “arriverà a chiedere le scatole”. Quando ha iniziato a chiederlo è 

stato fatto. Con una Sara è stato fatto gradualmente, con un Fabio, si è cominciato ancora 

prima, perché doveva capire che cosa buttare, è stato lasciato anche del tempo per separarsi 

dai propri oggetti affettivi. Solo che alla fine siamo arrivati eravamo comunque impreparati al 

trasloco, alla fine è difficile prepararsi bene, mediare tra le due tempistiche, si è fatto quel che 

si è potuto fare. 

 

8.1. Considerando che il trasloco sarebbe dovuto avvenire il 5 giugno e invece per questioni 

organizzative è avvenuto il 13 giugno, come è stato gestito questo momento con gli utenti? 

I: Il momento è stato gestito bene con gli utenti, di per sé hanno compreso, però allo stesso 

tempo ha destabilizzato.  

 

Promuovere e sostenere la resilienza in un processo di cambiamento 

9. Qual è secondo lei il significato di resilienza? 

I: Allora secondo me il significato di resilienza se lo so associo un po' alle mie esperienze è 

proprio il fatto del singolo di [...] Ogni persona dentro di sé ha tantissime risorse che sceglie di 

usare o di non usare, e magari sono risorse che non sa ancora di avere. La resilienza è 

secondo me questa capacità delle persone che comunque di fronte ad ogni avvenimento della 

vita, anche il peggiore, l'essere umano ha le forze di rialzarsi dalle cose. Questo dipende anche 

tanto dal contesto, in cui le cose avvengono, quindi secondo me la resilienza è proprio riuscire 

a mettere in piedi le forze necessarie per affrontare determinate cose, sia positive che 

negative, che nella vita possono succedere. E questo viene favorito tanto, ma tanto, dal 

contesto fisico, le persone, e riuscire a tirare fuori anche un po' di energie dagli altri, se vuoi, 

e avere gli stimoli giusti. 

 

Secondo Boris Cyrulnik ci sono 3 aspetti fondamentali nel percorso della vita della persona 

resiliente: 

• L’acquisizione risorse interne; 

• il tipo di ferita, mancanza e il significato che questo assume nel contesto di vita della 

persona; 
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• incontri, relazione, ovvero la possibilità di trovare un luogo, un tempo e uno spazio per 

dare voce alla parola e all’azione. 

 

In questa tesi mi focalizzerò sull’ultimo aspetto citato da B. Cyrulnik. 

 

 

 

10. Come attivare e promuovere processi e fattori di resilienza negli ospiti per valorizzare 

l’esperienza del trasloco? 

I: Allora secondo me per attivare la loro resilienza in modo ottimale, perché diciamo che forse 

la grande differenza tra un educatore e un utente, è il fatto che magari la nostra resilienza, 

riusciamo a [...] Non so come spiegare la cosa che ho in testa.  

Non viviamo in un mondo ovattato, e quindi nella vita impari spesso a doverla tirar fuori, e 

spesso se penso degli utenti, sono sempre stato un po' protetti, un po' ovattati nelle situazioni, 

e quindi il fatto proprio di lanciarli nella mischia, per farsi anche le ossa, questo è anche trovare 

la loro resilienza. Con gli utenti è difficile, anche perché avendo una rete molto ampia ci deve 

essere anche un lavoro di rete che non sempre è fattibile e non sempre si riesce a fare così 

bene. Se penso ad Angela, lei va dalla sua psicologa e parla, psicologa, psichiatra, però 

appunto questi non possono darci un rimando perché hanno un segreto professionale molto 

più forte, del nostro se vuoi, e quindi io so che magari Angela è fragile su qualcosa sul trasloco, 

aveva delle domande andava a parlarne, ma non c’era un feedback, quindi noi lavoravamo 

sulla resilienza, ma sulla relazione del quotidiano, però non andiamo a toccare tutto ciò che è 

lo storico e quindi si ricollega ai punti di prima. Il vissuto di lei o di qualcun altro, magari crea 

degli asti o dei blocchi nello sviluppare questo tipo di resilienza o semplicemente di fronte alla 

stessa situazione la persona la vive in modo diverso. Quindi come educatori secondo me, per 

attivare la resilienza veramente bisognerebbe, però appunto non si può vivere di riunioni di 

rete ogni settimana, quindi diciamo che sono persone che hanno una rete immensa e questo 

secondo me a volte più che creare resilienza la distrugge sotto certi punti di vista. Tipo 

l'educatore che ti aiuta e ti sprona, poi va a parlare dallo psichiatra e viene coccolata, accolta, 

magari da una parte c’è chi ti coccola e accoglie e dall’altra c’è chi ti insacca, e quindi secondo 

me quella resilienza si crepa e gli utenti fanno fatica ad incanalarla. 

 

11. Come vengono valorizzate le risorse dell’individuo, rispettivamente come vengono accolte 

le sue difficoltà? 

I: Allora vengono valorizzate le risorse della persona integrandola in tutto il processo di 

trasloco, rispettando i tempi personali e cercando di comprendere come sostenerle nella 

transizione. Le difficoltà vengono accolte con la comunicazione e si cercano di tramutare in 

risorse valorizzando tutto ciò che funziona e cercando di trovare strategie per promuovere ed 

attenuare possibili difficoltà. 

 

12. Vi è un luogo o uno spazio in cui può essere elaborata l’esperienza del trasloco? 

I: Secondo me il luogo in generale, per ogni cosa, non solo per il trasloco, dove può venire 

elaborato o discusso maggiormente qualcosa, è il momento dei pasti. Io penso che sia il luogo 

un po’ sacro, perché visto proprio il rimando che dà il cibo, del conviviale, della famiglia, 

dell’Esserci, di stare bene. Io le più grandi conversazioni che ho fatto sul trasloco, sono venute 
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davanti un piatto di cibo e questo secondo me è un luogo che accomuna tutti, dove tutti si 

sentono anche più liberi di parlare, nella frenesia delle giornate, ecco. Questo a livello con 

l’utenza.  

 

13. Quali modalità caratterizzano questa elaborazione (quali strumenti e mezzi)? 

I: Quali modalità? Si ritorna sempre, e sembra ridondante, però la comunicazione, la relazione 

educativa, sono state le basi per affrontare il trasloco. Il fatto di mettersi in una posizione di 

ascolto attivo costante, dove ti fanno una testa, però arrivi qua e dici cavolo serve davvero 

l'ascolto attivo, e senza dare risposte a volte, cioè non è che c'era bisogno di dare una risposta. 

A volte bastava solo esserci e questo aiutava o aiuta tutto oggi. Secondo me la grande cosa 

è che devono sentirsi ascoltati sempre e comunque, il fatto di sentirsi ascoltati nella vita, e 

questo si declina su ogni persona, già ti fa vivere meglio qualcosa, non sei solo al mondo. Sì, 

i mezzi sono proprio questi, l'ascolto, anche un sorriso, il fatto di esserci, “Dai cosa vorresti 

fare?”. Renderli attivi e partecipi in qualsiasi cosa che li riguarda. 

 

14. Quali attori/collaboratori della rete dell’utente e della struttura vengono attivati/interpellati 

nell’elaborazione dell’esperienza? 

I: Dipende tanto, in realtà, dipende tanto dai legami che ogni utente ha con la sua rete, perché 

ci sono curatori che non sono presente e non è che hanno questo rapporto molto stretto di 

presenza e affettivo con l’utenza, quindi non sono così tanto coinvolti. Vengono attivati quelli 

che sono presenti, e si cerca anche un po' un appoggio esterno per facilitare questa cosa. 

Ecco tutta la rete che si può attivare per facilitare si attiva, tutto ciò che sia un po' a rischio si 

lascia un po' indietro. 

 

14.1 Chi o cosa ha sostenuto il ruolo dell'educatore nella transizione da Villa Giuliana a casa?  

I: Allora chi ha sostenuto il nostro ruolo qua, allora l’équipe, ci si lavora tutti i giorni, c'è una 

bella équipe, e un bel ambiente. Inizialmente la nostra capa ci ha sostenuto, e quando vedi la 

tua responsabile che è intasata di lavoro, tu ti dici cavoli [...]. 

Io personalmente mi sono sentita un po' persa in questo trasloco, poi nuova, sono fresca, non 

ho le ossa così rigide come gli altri probabilmente ho delle fragilità maggiori e comunque devo 

ancora crescere in questo mondo. Quindi mi sono sentita un po’ abbandonata a me stessa, a 

me chi mi ha sostenuto è stata l’équipe. Poi per malsano che era, non sono riuscita a fare quel 

lavoro di soglia dove tu arrivi a casa alla sera e ti dici: “Okey, domani quando esco dalla porta 

mi riprendo questo bagaglio, e mo’ lo lascio fuori dall’uscio.” E così non è stato, nervosismo a 

casa, litigate, e mi sono sentita poco sostenuta. Forse sarebbe stato opportuno una 

supervisione, però che venisse messa a disposizione una supervisione della Fondazione o si 

trovava una soluzione per sentirsi sostenuti anche dopo il trasloco, ad esempio che la 

Fondazione ti dica, andate a mangiare una pizza e noi troviamo un supplente, che tutti gli 

educatori escono insieme una sera. Non so è stato troppo caotico. Certo l’équipe mi ha 

sostenuto, però abbiamo dei limiti anche noi, abbiamo una vita, abbiamo gli utenti, il lavoro, 

[…] Il fatto è che è stato fatto tutto troppo di fretta, se ascolto i racconti degli altri nel trasloco 

di anni fa c'era più serenità, che in questo, era stato vissuto meglio, meno pressioni, meno 

vincoli. 
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Attenzione ai processi di inclusione sociale e di autodeterminazione 

15. Chi è per lei una persona con una disabilità? 

I: Tutti, nel senso io non credo che ci sia una persona che non abbia una disabilità, se la declini 

la disabilità, [Risata] adesso esce la SUPSI, se associ la disabilità, dipende tutto, allora. 

Indietro. 

A ogni parola che si usa, bisogna spiegare secondo me che cosa si intende per questa cosa, 

perché è talmente tanto interpretabile ogni cosa che è difficile. Allora io la persona con 

disabilità, l'associo ad una persona che ha uno svantaggio nella vita, per esempio io porto gli 

occhiali, quindi ho uno svantaggio sulla vista, e quindi potrei definirmi disabile. Senza gli 

occhiali o le lenti, che sono il mio mezzo, non riesco a vedere. Di per sé, la disabilità è quella 

condizione di vita nella quale sei, in senso buono, un passo indietro rispetto agli altri, hai 

bisogno di qualcuno che ti aiuti a fare questo passo, in generale per affrontare la vita in modo 

più facile. Trovare dei mezzi nel contesto per far sì che il tuo svantaggio venga tramutato in 

punto di forza. 

16. Cosa significa per lei inclusione sociale?  

I: Inclusione sociale è una di quelle cose che è anni che se ne parla ma finché nello Stato o 

nelle Nazioni non verrà fatto un cambiamento drastico non ci sarà mai inclusione, si può 

parlare di integrazione sociale. Ci sarà davvero inclusione quel giorno che ogni persona con 

una disabilità o uno svantaggio arriva in un contesto e non deve per forza sentirsi diversa. 

Come ad esempio i bagni per le persone disabili o le rampe, in modo che ogni persona non 

debba chiedere aiuto, ma posso arrivare da sola, come tutti gli altri. Inclusione quindi è quella 

cosa un po' utopica a cui tutti puntiamo, perché deve essere un po' il faro nel lavoro educativo, 

sociale, sennò ci smarriamo per strada, però secondo me è proprio quella cosa, magari ci si 

arriverà anche, però sarà difficile, che ogni persona non si senta disabile in un contesto, ovvio 

che è difficile, però, questa per me è l’inclusione massima. C’è come quando io vado alla 

Migros e riesco fare la spesa, una persona in carrozzina dovrebbe riuscire a fare la spesa, con 

i carrelli apposta per lui, che si attaccano la carrozzina si fa il giro del negozio, una cassa 

bassa per lui, ecco, questa è inclusione. 

F: E poi se ci pensi una cassa bassa serve anche ad altri tipi di persone. 

I: Certo, a me! 

[Risate] 

 

17. Quali attenzioni tenere per promuovere processi di inclusione sociale e di 

autodeterminazione nella progettualità del trasloco? 

I: Allora la prima cosa che mi viene è attenzione alla relazione, che anche nel momento stesso 

del trasloco un buon educatore, per riuscire a sostenere l'utente non deve dimenticare la 

relazione per strada, cosa che io personalmente mi rendo conto di aver fatto, ho sbagliato, ho 

imparato. Nel grande caos capita che dici: “non ho tempo”, “dopo”, è anche vero che a volte 

bisogna imparare i tempi di attesa, però nel nostro trasloco è stato tutto talmente tanto, che 

secondo me tante cose sarebbero state facilitate se fosse stata posta maggiore attenzione a 

la relazione, alla fine si torna sempre lì, è proprio il nostro pane.  

Processo di inclusione sociale diciamo, che ci siamo trasferiti da un foyer, ma nel senso 

abbiamo ancora uno stabile tutto nostro, quindi non è che c'è un’inclusione a livello territoriale, 

anche perché sotto abbiamo un laboratorio, non è che abbiamo dei vicini come negli 

appartamenti protetti. Quindi di per se è difficile, come educatori, quello che possiamo fare è 
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promuovere la comunicazione, la relazione, l’Esserci, noi siamo quelli che lavorano sul campo, 

ma il nostro margine di manovra è veramente limitato, se ci pensi. 

 

18. Come viene integrato nella progettualità del gruppo e individualizzata (PSI- con l’utente, la 

famiglia e la rete) la preparazione, il sostegno e l’elaborazione dell’esperienza del trasloco? 

I: Allora nella progettualità diciamo che abbiamo seguito un po' degli step, beh diciamo che 

non è stato tutto fatto seguendo una progettazione dialogico partecipata, è stato più un “Okey 

c’è questa notizia, Okey, elaboriamola, Okey da qua?” Non è stato detto subito agli utenti, per 

evitare di destabilizzare certe strutture psichiche che sono un po' più fragili, prima è stato detto 

in équipe, e dopo si è iniziato a dire “Ci trasferiamo”, e a dipendenza dell'utente si è saputo un 

po' all'ultimo, e secondo me questa cosa è stata molto funzionale, però non c’è stato un 

progetto. Sui PSI, sÌ, la maggior parte sono stati improntati comunque all'adattamento, e cioè 

l'obiettivo di quest'anno era quello di adattarsi, ambientarsi. Alla fine è un grande cambiamento 

magari c'era gente che per 10 anni ha vissuto la e all'improvviso cambia casa, cambia inquilini, 

cambiano anche le dinamiche del nostro lavoro, e quindi è stato proprio un “Okey adattiamoci, 

accogliamo tutto quello che ci arriva, cerchiamo di incanalarlo, cerchiamo di capire come 

portare maggior benessere alle persone”, ed è questo. Non è che ci sia stato proprio un 

progetto scritto, o se lo hanno fatto io non lo so questo.  

Però è proprio elaborare l'esperienza quotidianamente con loro, quando hanno voglia di farlo 

e pian piano tenere un po' un fil Rouge di quello che accade, con i nostri diari, con la 

comunicazione in équipe. Magari qualcuno si è ambientato meglio e bisogna mediare di meno, 

qualcun altro invece fa un po' più fatica e quindi bisogna mediare di più, poi troviamo un altro 

equilibrio, è una cosa così. 
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ALLEGATO 7 – Intervista 4 

 

Intervistato: I 

Intervistatore: A 

Data: giugno 2019 

 

Premessa e Interrogativo di ricerca 

La premessa che vorrei fare è che le domande seguenti servono alla sottoscritta per poter 

indagare in maniera più specifica, l’interrogativo di tesi: 

 

Quali aspetti è importante curare nella cura educativa della transizione relativa al trasloco da 

Villa Giuliana a Casa Anni? 

 

In particolare il mio lavoro si focalizza su quello che è il ruolo e il lavoro educativo dell’operatore 

sociale nel contesto di Villa Giuliana, attuale Casa Anni. 

 

La dimensione di cura nelle esperienze e nelle relazioni educative (Cura, Educazione, 

Relazione, Mediazione) 

1. Quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella cura educativa della transizione 

dovuta ad un trasloco abitativo in una nuova sede? 

I: Penso che sia importante essere attenti agli stati d'animo che suscita il trasloco: sentimenti 

come la paura, l'ansia, l’agitazione o le aspettative verso la nuova struttura abitativa; è 

necessario essere attenti a questi aspetti, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che ci 

sono alcuni ospiti che sono in grado di esprimere e di esternare questi sentimenti, altri invece 

no o comunque lo fanno con difficoltà e quindi credo sia importante una buona osservazione 

nel periodo precedente il trasloco per poter cogliere eventuali segnali di malessere nell’ospite 

e poterlo sostenere in questo percorso. 

 

2. È stata fatta una progettazione individuale o gruppale rispetto a questa transizione? 

I: Visto che la strutturazione di Casa Anni è completamente diversa rispetto a com’era in Villa 

Giuliana, la composizione degli appartamenti intendo (di due, massimo tre persone), si è 

dovuto riflettere e ripensare appunto a come inserire ogni ospite nell’appartamento giusto 

pensando al benessere di ognuno, affiancando la persona o le persone più idonee. Si è dovuto 

tenere in considerazione delle individualità di ognuno, del carattere, delle affinità o al contrario 

delle divergenze che magari ci possono essere con un’altra persona, delle risorse, delle 

complementarietà con altre persone, quindi sì, è stato fatto un lavoro di riflessione partendo 

dalle conoscenze del singolo individuo immaginandolo nel nuovo contesto abitativo. 

 

3. Quali interventi educativi sono stati svolti per agevolare tale processo? 

I: Si è cercato di coinvolgere l’ospite il più possibile, per esempio nella scelta dei colori delle 

camere, andando a visitare i nuovi spazi di Casa Anni, preparando insieme gli scatoloni con 

gli effetti personali, scegliendo le cose da portare, quelle da buttare, ecco cercando di 

coinvolgerli in prima persona, poi chiaramente è stato importante un buon ascolto, una buona 

accoglienza da parte dell’operatore, visto che soprattutto nei mesi precedenti si parlava tanto 
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nel quotidiano del trasloco, di cosa sarebbe successo, di questo grande cambiamento nella 

loro vita che stavano per affrontare. 

 

4. Quali sono stati gli strumenti o gli interventi che hanno facilitato la transizione? 

I: Sicuramente il parlarne, il parlarne con loro sia individualmente, per chi lo richiedeva o 

comunque nei momenti insieme al gruppo, spesso capitava durante le cene o i pasti perché a 

tavola si ha più tempo per dialogare e confrontarsi, e nell’ultimo periodo è stato un argomento 

di discussione molto sentito da tutti gli ospiti. 

 

5. Come sono stati accolti e significati i bisogni degli utenti? 

I: Anche in questo caso con l’ascolto, con momenti di condivisione con loro, sia singolarmente, 

che in gruppo, cercando di spiegare man mano che passava il tempo, più chiaramente 

possibile anche per quanto ne sapevamo noi, come sarebbe stata la nuova struttura Casa 

Anni, quindi come sarebbero state le disposizioni degli appartamenti e gli spazi in generale, 

ecco sempre con la finalità di rassicurare, per quanto si poteva, prima di arrivare qua, l’ospite. 

 

6. Come è stata curata la relazione con gli stessi? 

I: Si è posta una maggiore attenzione, penso da parte di tutti noi, nell’ascolto, nell’accoglienza, 

nel parlare di questo grande cambiamento che si stava per vivere. Abbiamo anche avuto modo 

di fare diverse giornate di studio su questo tema per poter affrontare al meglio, sia a livello 

organizzativo ma proprio anche a livello emotivo con loro questo trasloco. 

 

7. Come sono stati coinvolti i famigliari o le persone di riferimento? 

I: Sono stati informati del trasloco e di quello che avveniva man mano e aggiornati con il tempo 

che passava su le tempistiche, su come sarebbe stato strutturato il nuovo foyer, quindi una 

differente composizione e strutturazione degli appartamenti. 

Prima del trasloco sono stati coinvolti alcuni famigliari che si sono messi a disposizione per 

dare una mano ai loro famigliari e a noi, anche a preparare gli effetti personali e quindi sì, sono 

stati molto utili e importanti per questo percorso. 

 

8. Come sono stati mediati i tempi individuali del singolo rispetto a quelli istituzionali? 

I: Il tema del trasloco non è stato affrontato con tutti gli ospiti nello stesso momento, 

considerando che ognuno è diverso e conoscendo bene ogni ospite e l’ansia magari che 

avrebbe potuto avere nel ricevere questa notizia visto il grande cambiamento per loro, con 

alcuni lo si è potuto già affrontare diversi mesi prima, con altri ospiti lo si è detto forse un mese 

o due prima per non creare troppa agitazione o ansia. 

 

A: Quindi sempre considerando che avete parlato anche con psichiatri? 

 

I: Sì, per alcune persone sono stati coinvolti i medici psichiatri, sono stati fatti degli incontri di 

rete e da lì si è iniziato a parlarne anche all’ospite in modo che lo stesso ospite potesse 

parlarne direttamente negli incontri col proprio medico psichiatra, ed essere così sostenuto nel 

percorso del trasloco. 
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8.1. Considerando che il trasloco sarebbe dovuto avvenire il 5 giugno e invece per questioni 

organizzative è avvenuto il 13 giugno, come è stato gestito questo momento con gli utenti? 

I: Penso che è stato gestito bene e accolto bene da loro, abbiamo spiegato quello che stava 

succedendo, che non dipendeva da noi, ma che appunto visto che i lavori di ristrutturazione 

non erano terminati bisognava posticipare il giorno del trasloco, penso che sia stato capito e 

elaborato bene. 

Promuovere e sostenere la resilienza in un processo di cambiamento 

9. Qual è secondo lei il significato di resilienza? 

I: La capacità di una persona di adattarsi, di far fronte ad un grande cambiamento, ad una 

difficoltà e di superarla al meglio. 

 

Secondo Boris Cyrulnik ci sono 3 aspetti fondamentali nel percorso della vita della persona 

resiliente: 

• L’acquisizione risorse interne; 

• il tipo di ferita, mancanza e il significato che questo assume nel contesto di vita della 

persona; 

• incontri, relazione, ovvero la possibilità di trovare un luogo, un tempo e uno spazio per 

dare voce alla parola e all’azione. 

 

In questa tesi mi focalizzerò sull’ultimo aspetto citato da B. Cyrulnik. 

 

10. Come attivare e promuovere processi e fattori di resilienza negli ospiti per valorizzare 

l’esperienza del trasloco? 

I: Direi, quando si parla di trasloco con loro, rinforzando positivamente il nuovo contesto 

abitativo, in modo da mettere in risalto positivamente la nuova esperienza di vita che verrà 

fatta a casa Anni e l’opportunità di crescita personale e per alcune persone, per alcuni ospiti, 

penso ai giovani che sovente parlano, desiderano un appartamento da soli, di poter vivere da 

soli, stimolarli rinforzando con loro questa cosa, spiegando che potranno avere maggiore 

autonomia, maggiore indipendenza nel nuovo contesto abitativo, che sarà importante per il 

loro futuro e per avere una maggior autonomia e indipendenza nel quotidiano. 

 

11. Come vengono valorizzate le risorse dell’individuo, rispettivamente come vengono accolte 

le sue difficoltà? 

I: Con un buon ascolto, con una accoglienza sempre riguardo al tema del cambiamento, del 

trasloco, del nuovo contesto abitativo. Per quanto concerne le difficoltà, rassicurandoli quando 

se ne parla, rassicurandoli sul fatto che comunque ci sarà l’operatore anche se non sempre 

nell’appartamento, ma che possono venire, chiamare e chiedere in ogni momento, che ci sarà 

sempre qualcuno comunque presente nella struttura. 

 

12. Vi è un luogo o uno spazio in cui può essere elaborata l’esperienza del trasloco? 

I: Nel corso dell’ultimo anno, nella fase di progettazione del trasloco e di riorganizzazione della 

struttura, in modo diverso da Villa Giuliana, abbiamo avuto modo di poter fare diverse giornate 

di studio con l’équipe, per poterci confrontare su come progettare al meglio e riorganizzarci, 

come équipe, e come far fare al meglio questo passaggio agli ospiti nella nuova struttura, nel 

nuovo contesto abitativo. Inoltre abbiamo avuto modo anche di poter avere diverse 
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supervisioni a riguardo, sul tema del trasloco, sia parlando a livello organizzativo, ma anche a 

livello emotivo, paure e ansie che concernevano l’équipe, e poi man mano che si andava avanti 

anche riguardo agli ospiti, riguardo la riflessione nella formazione e composizione dei nuovi 

appartamenti, esternando dubbi e perplessità nella formazione dei nuovi nuclei abitativi. Ecco 

si è potuto parlare tanto, sicuramente ci ha aiutati in questo percorso. 

 

 

 

13. Quali modalità caratterizzano questa elaborazione (quali strumenti e mezzi)? 

I: Per quanto riguarda gli ospiti, la partecipazione, il coinvolgimento loro in prima persona in 

tutto quello che riguardava il passaggio a casa Anni, quindi le informazioni che ci venivano 

date man mano, l’andamento dei lavori anche in corso di ristrutturazione, le visite nei nuovi 

spazi, prima solo da fuori, dall’esterno perché non si poteva ancora entrare, però comunque 

già capire dove si trovava fisicamente la nuova casa e poi in un secondo momento entrare a 

visitare gli spazi, gli appartamenti. Per l’équipe, sicuramente le supervisioni, le giornate di 

studio sono stati degli strumenti molto validi e importanti per aiutarci in questo passaggio. 

 

14. Quali attori/collaboratori della rete dell’utente e della struttura vengono attivati/interpellati 

nell’elaborazione dell’esperienza? 

I: I famigliari e i curatori dell’ospite, cosi come in alcuni casi i medici e gli psichiatri, e per quanto 

concerne l’équipe, il supervisore. 

 

14.1 Chi o cosa ha sostenuto il ruolo dell'educatore nella transizione da Villa Giuliana a casa?  

I: La responsabile della struttura, il supervisore, e in alcuni momenti i famigliari degli ospiti 

stessi che ci incoraggiavano, sapendo che sarebbe stato un periodo intenso [Risate]. 

 

Attenzione ai processi di inclusione sociale e di autodeterminazione 

15. Chi è per lei una persona con una disabilità? 

I: Una persona con un handicap fisico o mentale che le impedisce o la limita nell’interazione 

quotidiana con l’ambiente sociale. 

 

16. Cosa significa per lei inclusione sociale? 

I: Partecipazione con le medesime opportunità alla vita sociale, al contesto sociale. 

 

17. Quali attenzioni tenere per promuovere processi di inclusione sociale e di 

autodeterminazione nella progettualità del trasloco? 

I: Andare a visitare con gli ospiti dove è situata la nuova struttura fisicamente, dunque 

conoscere il quartiere, i negozi che ci sono vicino, i bar, inoltre, fare apprendere agli ospiti che 

si spostano in modo autonomo il nuovo percorso quotidiano per recarsi al lavoro, quindi vedere 

dove devono prendere il bus, guardare insieme gli orari. 

 

18. Come viene integrato nella progettualità del gruppo e individualizzata (PSI- con l’utente, la 

famiglia e la rete) la preparazione, il sostegno e l’elaborazione dell’esperienza del trasloco? 

I: Nel corso dell’ultimo anno, il progetto individuale dell’utente, di quasi ogni ospite, è stato 

proprio centrato con degli obiettivi sul cambiamento abitativo che sarebbe avvenuto 
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quest’anno, quindi cosa comportava, ambientarsi in una nuova struttura, convivere con nuove 

persone, non avere sempre l’operatore presente al piano, nell’appartamento. 
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ALLEGATO 8 – Intervista 5 

 

Intervistato: I 

Intervistatore: A 

Data: GIUGNO 2019 

 

Premessa e Interrogativo di ricerca 

La premessa che vorrei fare è che le domande seguenti servono alla sottoscritta per poter 

indagare in maniera più specifica, l’interrogativo di tesi: 

 

Quali aspetti è importante curare nella cura educativa della transizione relativa al trasloco da 

Villa Giuliana a Casa Anni? 

 

In particolare il mio lavoro si focalizza su quello che è il ruolo e il lavoro educativo dell’operatore 

sociale nel contesto di Villa Giuliana, attuale Casa Anni. 

 

La dimensione di cura nelle esperienze e nelle relazioni educative (Cura, Educazione, 

Relazione, Mediazione) 

 

1. Quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella cura educativa della transizione 

dovuta ad un trasloco abitativo in una nuova sede? 

I: Sì, secondo me vi sono diversi elementi da tenere in considerazione. Bisogna tenere in conto 

le diverse emozioni che si creano dovute al trasloco, lo vediamo anche nella società, quando 

le persone fanno un trasloco, anche se sono solo una o due, vivono comunque dei momenti 

non facili, perché devi abituarti, adattarti ad una nuova realtà, ecc. Qua, siamo comunque di 

fronte ad un foyer di 12 persone, e non è evidente, bisogna tenere molto in conto le emozioni 

e come dicevo prima anche le possibili difficoltà e disagi e dobbiamo tenere in considerazione 

anche le risorse individuali di ogni persona. C’è magari, chi riesce ad adattarsi meglio alla 

nuova situazione, e chi invece fa un po’ più fatica, dobbiamo capire anche che dall’altra parte 

nel foyer vecchio, gli appartamenti erano suddivisi in modo diverso e adesso questi sono 

appartamenti da 2 o 3 persone, invece di là erano 2 appartamenti da 4 e un monolocale. Invece 

qui abbiamo 3 appartamenti da 2 e 2 da 3, che fanno 12 persone in totale. Poi come dicevamo 

prima, una nuova realtà, delle nuove abitudini, adattarsi, andare sul territorio e conoscere i 

servizi, le persone, e da una parte però anche le vecchie abitudini, ci si porta dietro la propria 

storia di vita, da tenere anche quello in considerazione. Creare una rete con il territorio, ma 

anche tenere in conto tutto il vissuto di ogni persona e trovo importante che per noi, ma anche 

quello che riguarda quando c’è un trasloco, che vi sia una maggiore accoglienza e soprattutto 

un maggior ascolto da parte nostra. Visto che in queste settimane alcuni hanno vissuto un 

trasloco in modo positivo, invece altri fanno un po’ più fatica, è molto importante accoglierli, 

ascoltarli, lavorare con la rete il più possibile, lavorare con gli psico-terapeuti, con quelli del 

lavoro e come dicevo anche prima tenere in considerazione l’avvicinamento alla nuova realtà, 

anche l’organizzazione della giornata, anche del tempo libero. Non cambia solo il luogo, ma 

cambia proprio tutto il contesto anche quello che sono i servizi, come il bus per Alessandra ad 

esempio, che era abituata a fare dei percorsi precisi e cambiare fermata per lei era già molto 

difficile, comunque ci vuole tempo, e quindi anche un accompagnamento. Un altro elemento 
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che riguarda più noi, è proprio la riorganizzazione dei turni, probabilmente di là, eravamo più 

presenti, qua ci sono diversi momenti, il che non vuol dire che sia negativo, ma anche per certi 

versi questa settimana abbiamo trovato anche positivo, che l’educatore non è presente. 

Questo lasciare da soli gli utenti, ha fatto comunque emergere delle capacità che nel foyer 

vecchio, in presenza dell’educatore, non erano emerse. Anche quello secondo me è da tenere 

in considerazione.  

 

2. È stata fatta una progettazione individuale o gruppale rispetto a questa transizione? 

I: Sì, devo dire che in generale, per ogni persona si è tenuto comunque in considerazione 

anche nei Progetti di Sviluppo Individuale, che si svolgono ogni anno, e per tutti si è tenuto in 

considerazione questo cambiamento, che è veramente molto importante. Era già stato fatto 

un trasloco, ma 20 anni fa, quindi non è una cosa che succede ogni anno, ma dopo molti anni. 

La progettazione individuale, certo abbiamo detto nel progetto dello PSI, poi abbiamo 

comunque avuto degli incontri sia individuali, e anche un’organizzazione come anche di 

gruppo, per prepararci a questo trasloco. Non solo questo ma anche le giornate di studio, dove 

ci siamo ritrovati con tutti i colleghi per capire come fare, come avvicinarci a questo 

avvenimento. Poi anche la supervisione trovo che sia stata molto importante, anche perché ci 

ha dato un punto di vista diverso, di una persona esterna che ci ha fatto ragionare su quello 

che volevamo, anche come foyer. Poi anche le riunioni settimanali, penso che comunque siano 

state fatte sia una progettazione individuale per ogni persona, ma anche gruppale, trovo che 

è stato importante anche la suddivisione degli appartamenti, per capire un attimo quali fossero 

i migliori abbinamenti, nel senso che in generale siamo riusciti ad accontentare tutte le persone 

che vivono in foyer, con chi volevano vivere o comunque. Anche da parte nostra siamo riusciti 

un po’ a capire come organizzarlo bene, proprio vedendo un attimo tutte le caratteristiche di 

ogni persona, penso che ci siamo riusciti bene.  

 

3. Quali interventi educativi sono stati svolti per agevolare tale processo? 

I: Gli interventi educativi che abbiamo svolto sono stati diversi, pensando soprattutto a Marco, 

c’è stato comunque un avvicinamento al foyer, venire a vedere i diversi spazi, mi viene in 

mente lui, perché è stato quello che aveva questa maggior necessità di vedere anche molto 

prima gli spazi, però siamo venuti con tutti e trovo che sia fondamentale e rispettoso, che 

quando vai a vivere in un posto prima vai a vedere gli spazi e non lo stesso giorno. Quello 

trovo che ha aiutato molto a entrare nel nuovo foyer. 

Le diverse riunioni di rete hanno preparato un po’ il campo per lavorare su questo 

cambiamento, penso a un Marco, penso a un Davide, che comunque sono passati da un 

appartamento protetto, dove c’era maggior libertà e meno presenza dell’educatore, a un foyer 

che se lo si voglia o no, c’è una maggior presenza dell’educatore, e poi anche con loro 

cerchiamo di lasciare più spazio, quindi siamo meno presenti. 

Poi le riunioni di appartamento, e anche che si era annunciato a tutti con chi andavano a vivere, 

e c’erano già delle aspettative, era già un viaggio a livello mentale, ed è stato veramente 

sorprendente per alcune persone, che hanno risposto in modo molto positivo, anche nel 

preparare le loro cose e con una partecipazione attiva. Preparare le cose per il trasloco, buttare 

le cose che non servono più, è stato molto positivo, ci ha sorpreso, ci ha sorpreso perché 

alcune persone avevano comunque una difficoltà enorme nel lasciare andare alcune cose. Sì, 

preparazione al trasloco non vuol dire solo preparare le cose che avevano, ma anche andare 
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con loro e comprare, far scegliere loro, perché quello secondo me è fondamentale, sentire 

casa tua e che sia tua, quindi abbellirla, e nel limite del possibile scegliere tu tutte le cose, ma 

anche come mettere le cose nella tua stanza, scegliere se attaccare un poster. 

 

4. Quali sono stati gli strumenti o gli interventi che hanno facilitato la transizione?  

I: Ecco, come strumenti o interventi, ho pensato, anche come detto in precedenza, alle riunioni 

di rete, che sia con il lavoro, che sia con il curatore, che sia con lo psicoterapeuta, e tra noi 

colleghi. Tutto quello che riguarda anche gli incontri individuali, quindi, prendersi un momento 

privilegiato, per parlare ed accogliere i bisogni e disagi della persona, ma anche le sue 

aspettative e i suoi sogni. Perché comunque secondo me c’è un processo che si crea, mentale, 

nel pensare alla nuova casa, ai nuovi spazi, e nuovo territorio e nuovi servizi, quindi era 

interessante anche pensare ad alcuni che erano già venuti prima qua in zona, per vedere 

dov’era la fermata del bus, il panettiere, e quindi quello è molto, molto importante. Trovo anche 

che la supervisione, sia un momento importante, dove ci apriamo anche noi a 360 gradi con 

l’équipe, ci lasciamo proprio andare, e c’è la mediazione con un esterno, uno psicoterapeuta, 

e quello aiuta. Anche una buona collaborazione con l’utenza, buona collaborazione nel senso, 

nella preparazione delle loro cose, nell’aiuto anche proprio materiale nel fare le cose, quindi 

sì, c’è stata una buona capacità nel senso di riuscire a mediare, a stimolarli, e sensibilizzarli, 

e quindi c’è stata una buona collaborazione. Come detto in precedenza, lasciare scegliere agli 

utenti e non imporre delle scelte, ha aiutato nella transizione, perché è molto importante per 

ogni essere umano avere il diritto di scegliere.  

 

5. Come sono stati accolti e significati i bisogni degli utenti? 

I: Sono stati accolti con maggior ascolto, quindi visto questo grande avvenimento del trasloco, 

ci sono stati dei momenti di maggiore ansia, di maggior preoccupazione, quindi abbiamo 

dovuto comunque essere molto più presenti nell’esserci con loro, nell’ascoltarli, e nel dare 

comunque delle risposte concrete. Penso a maggiori momenti individuali, sia nel venire qua a 

visitare Casa Anni, sia nei loro appartamenti, quindi quello è stato molto importante. Trovo che 

in questi mesi, abbiamo dovuto essere molto flessibili anche noi, come educatori, perché 

questi momenti ci hanno comunque messo alla prova nell’essere presenti, e anche molte volte 

abbiamo dovuto fare proprio un gran lavoro sia a livello emotivo, ma anche a livello fisico, nel 

prepararci a questo. Trovo che un bisogno veramente forte da parte di molti utenti era proprio 

questa richiesta di poter avere maggiori spazi, di essere anche senza l’educatore in 

determinati momenti, quindi avere un po’ più di libertà. Trovo che questo essere un attimo più 

soli e questa sensazione di libertà, veramente è un potere enorme per la persona, nella società 

in generale, avere i tuoi spazi, la tua libertà, e da parte nostra, sempre in modo pensato, 

costruito con loro, e non buttarli nel mare così tanto per farlo, ma progettando bene la cosa. 

Devo dire qua, nel nuovo foyer, ci siamo confrontati da subito con questo, visti gli spazi diversi, 

anche l’organizzazione dei turni, abbiamo comunque puntato ad una maggiore libertà e tempo 

per loro da soli, chiedendo anche determinate cose che in foyer forse erano rimaste un po’ 

statiche, forse delle dinamiche che si portavano avanti da anni, che non si era forse riusciti a 

rompere. Invece qua nel nuovo foyer, ripartendo da zero, abbiamo notato delle risorse 

veramente importanti che vi sono, che le persone hanno, solo che forse a volte, in queste 

dinamiche che si creano, forse anche con l’educatore molto presente, ne parlavo anche con 

un collega, la figura dell’educatore è molto importante, però trovo che forse in alcuni momenti, 
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fa adagiare anche le persone, la sua presenza. Per quello che riguarda preparare la cena, 

preparare la tavola, mettere via le cose, metterle a lavare, lo abbiamo visto anche in queste 

settimane, per esempio negli appartamenti di Stefano e Claudio, che in foyer, con la presenza 

dell’educatore a volte si faceva anche fatica a fargli mettere via le cose. Dall’inizio si è lavorato 

su questo, si è detto “Okay”, poi parlandone con loro quando si cucinava, ecc. Preparandoli, 

quando si andava a fare la spesa, il menù, appena cucinavano, pulivano la cucina, mettevano 

le cose da lavare e questo mi ha sorpreso tanto, c’è stata una risposta molto forte da parte 

loro, forse anche questo entusiasmo di avere questa libertà e anche questa fiducia da parte 

degli educatori, fiducia nel dire: “Okay, noi ci siamo, però adesso siete da soli, questo lo dovete 

fare, io adesso vado in un altro appartamento, passo dopo a salutarvi”. Qua dicevo anche 

lavorare sulle loro capacità, lasciandogli maggiore spazio individuale, senza la presenza 

dell’educatore, quindi, una maggiore indipendenza, e quello che dicevo anche prima, la nostra 

riorganizzazione dei turni, e una cosa che nata forse senza, ma progettata anche, forse non 

moltissime, è che siamo venuti a conoscenza di risorse importanti che si hanno, molte volte 

proprio da stimolare, da dare fiducia e credere nelle capacità delle persone. 

 

6. Come è stata curata la relazione con gli stessi? 

I: Forse l’ho detto molte volte, ma trovo che sia fondamentale un ascolto attivo, ma veramente 

fatto bene, non tanto per dire, ma veramente fatto professionalmente e trovo anche una 

flessibilità da parte nostra, nel senso di esserci anche oltre le nostre ore di lavoro, a volte ti 

fermi anche di più, non guardando l’orologio, ma rimanendo nella relazione, secondo me 

anche quello è importante. Dopo è vero che devi mettere comunque dei paletti e dei limiti, 

quelli ci vogliono, proprio per essere anche performante sul lavoro, perché dopo si rischia di 

mischiare un po’ troppo le cose, però devo dire che quello è importante nel nostro lavoro. 

Trovo che anche molta pazienza in alcuni momenti, molta empatia, cercare di capire anche di 

accettare magari dei momenti di ansia e di crisi molto forti, perché è stato un cambiamento 

enorme per loro, sia per la struttura, che per il contesto, sia proprio vivere con altre persone, 

per alcuni che magari vivevano anche da soli. Puoi capire, vivi da solo è sempre casa tua, 

decidi bene o male cosa vuoi cucinare quando sei da solo, come girare per casa, come lasciare 

una cosa, invece, quando magari si vive in due o tre, non magari, la tua libertà arriva fino a un 

certo punto, perché dopo c’è l’altra persona, quindi tutta una cosa di compromessi, mediare 

tra loro. Trovo che stanno lavorando anche su quello, tra di loro, cercare di mediare, non solo 

che arriva anche l’educatore che media tra le persone, anche tra di loro stanno mediando, 

stanno parlando: “Va bene questo?” “No, non va bene”, eccetera. Ecco queste cose che ti ho 

detto trovo che sono davvero importanti. 

 

7. Come sono stati coinvolti i famigliari o le persone di riferimento? 

I: Ecco, i famigliari e le persone di riferimento sono state coinvolte sia nel lato più teorico, nel 

senso di riunioni con la rete, quindi nell’annunciare che vi era il trasloco, nell’annunciare le 

diverse informazioni, ma anche quello che riguarda le visite, visite alla struttura nuova, quello 

che riguarda l’aiuto nel concreto nel trasloco. Diversi famigliari hanno dato una mano a portare 

le cose, a montare i letti, e trovo quello anche molto importante, si è creato comunque un 

legame forte tra le persone che vivono qua e i famigliari, anche tra noi educatori. Come dicevo 

prima, renderli attivi nel trasloco, e secondo me è stato molto importante anche proprio 

ascoltare le loro opinioni, anche accogliere i loro timori e le loro paure dei famigliari, perché 
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soprattutto magari con alcune persone ci si chiedeva se era giusto fare ancora un nuovo 

trasloco, se era più sensato pensare ad un’altra soluzione abitativa, quindi anche li si è accolto, 

si è fatta una riunione, si è messo su un piatto, da parte nostra, tutte le diverse competenze 

della persona e che trovavamo adeguato che la persona continuasse in questo e facesse 

questo trasloco. Proprio accogliere le loro opinioni e i loro timori. 

 

8. Come sono stati mediati i tempi individuali del singolo rispetto a quelli istituzionali? 

I: Bisogna dire comunque ogni educatore di riferimento, ha organizzato dei momenti per la 

preparazione sia materiali del trasloco ma soprattutto emotiva, e ha dovuto mediare comunque 

tra quello che voleva l’istituzione e quello che voleva la persona. Faccio un esempio 

abbastanza facile, ad esempio Stefano, nel vecchio foyer aveva una stanza molto grande, con 

anche molte più cose, li si è dovuto fare un grosso lavoro, nel mediare con lui, perché è giusto 

e corretto fare le cose assieme, visto che son cose sue, e le cose che magari per noi possono 

sembrare banali, ma per lui forse hanno una forte rilevanza. Mediare con lui: “Questo lo puoi 

tenere, cosa pensi, perché è rotto, quindi se è rotto lo buttiamo? Si si va bene, bom questo 

magari lo tengo perché mi ricorda l’infanzia, okay va bene. Qua hai 10 cavi, cosa ne dici, 

questo qua è mezzo rotto, ne teniamo 5?” Anche un mediare, proprio dicendo di là dall’altra 

parte la stanza è la metà di questa, e c’è stato un grosso lavoro con lui, su questo. Mediare 

anche proprio con le persone, con dei bisogni dei singoli anche dentro l’appartamento, anche 

proprio nello svolgere le cose, dopo magari alcune persone erano da sole, erano abituate a 

fare certe cose, bisogna mediare anche lì: “Va bene capisco che tu hai quel bisogno, però devi 

capire che anche l’altra persona ha quel bisogno li”. Quindi cerchiamo di mediare. 

 

8.1. Considerando che il trasloco sarebbe dovuto avvenire il 5 giugno e invece per questioni 

organizzative è avvenuto il 13 giugno, come è stato gestito questo momento con gli utenti? 

I: Okay, diciamo che una settimana non è stato un tempo eccessivo di ritardo, neanche per 

loro, non abbiamo trovato su questo una grossa differenza, secondo me, è vero dopo si è 

spiegato bene, si pensava di entrare il 5, invece si entrerà il 13 perché ci sono un attimo di 

ritardi nei lavori, è un cantiere grande quindi succede, quindi si è spiegato bene. No, non ho 

trovato una grossa fonte di ansia o di difficoltà, forse più nei famigliari un po’ di preoccupazione 

in più: “Come mai? Cosa succede? Ma riusciranno ad entrare entro quella data?” Forse più 

da parte dei famigliari in questo caso, che da parte degli utenti. 

 

Promuovere e sostenere la resilienza in un processo di cambiamento 

9. Qual è secondo lei il significato di resilienza? 

I: Secondo me resilienza, ti faccio un esempio con una persona resiliente, secondo me una 

persona che riesce a superare grandi difficoltà, attingendo alle proprie risorse interne ed 

esterne, il che comporta anche una capacità di riorganizzare la propria vita, magari succede 

una determinata cosa, e hai questa capacità di superarla e di riorganizzare la tua vita. Già solo 

la parola resi, mi ricorda la parola resistere, nel senso positivo, nel riuscire a resistere e 

superare questo avvenimento o fenomeno, ecco questo. 

 

Secondo Boris Cyrulnik ci sono 3 aspetti fondamentali nel percorso della vita della persona 

resiliente: 

• L’acquisizione risorse interne; 
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• il tipo di ferita, mancanza e il significato che questo assume nel contesto di vita della 

persona; 

• incontri, relazione, ovvero la possibilità di trovare un luogo, un tempo e uno spazio per 

dare voce alla parola e all’azione.  

 

In questa tesi mi focalizzerò sull’ultimo aspetto citato da B. Cyrulnik. 

 

 

10. Come attivare e promuovere processi e fattori di resilienza negli ospiti per valorizzare 

l’esperienza del trasloco? 

I: Trovo che sia molto importante offrire alla persona, all’utente, la possibilità di arredare e 

sentire suo l’appartamento, è un po’ trovare quel luogo, uno spazio, o comunque la camera è 

uno spazio molto importante, per quello che abbiamo visto negli anni, per le persone che 

vivono in foyer. È anche lo spazio dove staccarsi un attimo, la giornata comunque è 

impegnativa, anche tutto il giorno sono con il lavoro, in giro, è un momento anche molto 

personale, in cui riescono a staccare un attimino, e anche svolgere delle attività all’interno 

della propria camera. Dicevo, anche costruire il proprio luogo di vita, cercando di farlo un po’ 

a propria immagine, un po’ con diverse cose che ti fanno stare bene, che ti aiutano a rilassarti, 

a vivere meglio. Trovo che anche i momenti di conoscenza e di incontri con le persone che 

vivono nel quartiere o con persone che vivono in altri foyer, li abbiamo trovati sempre positivi 

e anche belli, proprio di conoscenza, di nuove amicizie e quindi molto molto interessanti. 

Diciamo incontri con la popolazione, partecipare anche a eventi sul quartiere e questo secondo 

me è molto importante, anche “sfruttare” il territorio per quello che ti offre. Momenti dove esci, 

nella società e ti confronti con le persone. Ci sono magari dei momenti non facili, però in cui ti 

confronti e ci può essere anche un sostegno, il mediare dell’educatore o anche degli amici o 

di persone o famigliari. In determinate situazioni in cui ti scontri con la società, molte persone 

sono accoglienti e brave, ma forse alcune in determinati momenti ti trattano in un certo modo 

e ti fanno sentire in un certo modo, quindi anche li ti confronti un po’ con queste realtà. Trovo 

che è positivo comunque anche mandarli, mandarli nel senso, lasciare andare le persone a 

vivere, uscire, non sono in una boccia di cristallo o di vetro, ma vivere andare sul territorio, 

relazionarsi con le persone. Dopo sì, ci saranno anche momenti complicati e difficili ma fa 

parte della vita quello, però anche li l’educatore c’è anche per quello, nel mediare, aiutare, 

sostenere, però diciamo prima ci sono anche gli amici, i famigliari e anche l’utilizzo dei servizi 

sul territorio, abbiamo trovato che, lì secondo me è molto importante anche, e forse a volte si 

sottovaluta, tenere in considerazione molto i servizi, che sia il macellaio, che sia il panettiere, 

che sia […]. Adesso ci siamo spostati da Villa Giuliana a un altro foyer, però, tanti andavano 

in macelleria a comprare, c’era una conoscenza, e anche un rispetto, se si andava dal 

panettiere o anche dai negozietti un po’ più piccoli, che c’è un contatto, c’era un incontro con 

altre persone e quello è molto molto importante. 

 

11. Come vengono valorizzate le risorse dell’individuo, rispettivamente come vengono accolte 

le sue difficoltà? 

I: Trovo importante comunque stimolarli, incitarli positivamente, con uno stimolo positivo, 

adesso mi ricordo l’altro giorno, Stefano, ad esempio, ha cercato di tagliarsi i capelli da solo, 

che aveva tipo un rasoio un po’ piccolo, anche lì nel senso non me la sono sentita di dirgli, 
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Stefano hai fatto una ca***a, ma ho trovato positivo anche lì, nel senso: “Okay, bravo che ci 

hai provato e sei riuscito a farlo anche abbastanza bene, ma ti aiuto un attimo a fare dei 

ritocchi, perché da una parte sono rimasti un po’ lunghi.”. Da una cosa che non era riuscita 

benissimo, vedere il lato positivo e cercare di rinforzare un po’, e insomma trovo importante 

che svolgano anche delle mansioni che li valorizzino, quindi anche li a volte dobbiamo fare un 

attimino attenzione, ci sono delle cose magari che vorrebbero fare che ci sta, però dobbiamo 

anche magari lavorare con loro e capire se in quel momento, può essere utile e importante 

fare questa cosa, oppure può essere “pericoloso” e che magari li frustra, o li faccia sentire 

meno […]. Lì, è importante per me la figura dell’educatore, per mediare un attimo, 

accompagnarli in nuove mansioni, affinché le possano apprendere, ecco: “Io so che quella 

cosa lì la fai molto bene, quindi ti valorizzo, falla pure.” Invece magari un’altra, che sappiamo 

tutti e due, anche discutendo, che hai una difficoltà o dei limiti: “Okay, iniziamo a farla insieme, 

poi piano piano io mi allontano ti lascio sempre più spazio per farla tu affinché tra un mese, tra 

due mesi, tra un anno le puoi anche fare da solo, però c’è un percorso e non un rischio di 

frustrazione magari più pesante. E anche qua vengono comunque ascoltati, le loro difficoltà 

vengono anche molto accolte e si cerca comunque di far emergere le loro risorse, un po’ quello 

che dicevamo prima. “Va bene Stefano, è successo questo quello e quell’altro, ok cos’è che 

facciamo? Te comunque hai delle capacità, hai delle risorse, sei in gamba, cos’è che 

facciamo?”, “È successo questo, eh no non so.”, “Cos’è che puoi fare?” Ah vedi che comunque 

c’è una soluzione anche per questa cosa, ci riesci”. Quindi sì, è proprio ascoltare e accogliere 

che a volte, come anche a noi, che a volta ci blocchiamo, abbiamo paura di certe cose e 

parlandone ti dici cavoli non ci ho pensato a quella cosa, effettivamente non è così grave come 

pensavo, c’è una soluzione a quello. Però come dicevi anche prima forse incontri e relazioni 

amicizie, il contesto ti aiuta a essere anche più resiliente, anche magari in un determinato 

contesto e con determinate persone ti portano magari anche una spirale molto negativa, 

magari invece in un altro contesto ti aiuta ad essere una persona resiliente. 

 

12. Vi è un luogo o uno spazio in cui può essere elaborata l’esperienza del trasloco? 

I: Sì, trovo che ci sono diversi luoghi e spazi, nella nostra struttura trovo che c’è’ lo spazio, sia 

un po’ più formale dell’ufficio, di un luogo che comunque ti dà […] la persona comunque dà un 

messaggio che la cosa che vuole dire, secondo me, è molto importante quando sei in un luogo 

un po’ più formale. Dopo è vero che ci sono magari, questo è un po’ l’ufficio, poi anche nella 

loro camera, comunque nel loro spazio si sentono forse un po’ più a loro agio, e magari anche 

in ufficio gli dai un’info, ma magari si sentono un pochettino [...] e magari essendo magari lì in 

due o tre un po’ si sentono più osservati e magari nel loro spazio privilegiato, nella loro camera, 

si aprono e parlano un attimo di più e trovo che è un altro luogo molto importante. Trovo anche 

il lavoro può essere una buona collaborazione, un buon luogo anche per lavorare su questo, 

non solo qua nel foyer ma anche sul lavoro ne parli con i tuoi colleghi, ne parli con gli educatori, 

anche quello trovo che è importante. Con la rete comunque in generale, ci sono delle 

discussioni di gruppo, quello che può essere anche le riunioni in appartamento, noi non siamo 

qua comunque, ma la figura dello psicoterapeuta è comunque molto importante per alcune 

persone e quindi lavorano anche molto su quello quando vanno, trovo che quello è un altro 

luogo importante ecco. 
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13. Quali modalità caratterizzano questa elaborazione (quali strumenti e mezzi)? 

I: Diciamo, che trovo le riunioni in équipe, sia le riunioni di équipe che le riunioni di rete, le 

supervisioni, le giornate di studio, questa è più una modalità anche per noi per elaborare quello 

che ci viene detto dalle persone, anche per noi è un luogo, la riunione, anche la supervisione, 

del parlare di questo. C’è arrivato questo, cos’è che significa? Magari si discute assieme, e 

dopo, magari si riesce a dare delle risposte che non sempre si riescono a dare magari in quel 

momento. Ti arriva quella cosa e dici cavoli, però questa ok cos’è che è, aspetta ne parliamo 

tutti assieme e ne esce qualcosa di importante. Ecco sì, anche quello che dicevamo prima li, 

anche le riunioni nell’appartamento con loro sono molto importanti, anche con la rete, quando 

ci sono tutte le figure più importanti diciamo che ruotano un po’ attorno alla vita dell’utente, sia 

il curatore, sia il famigliare, che sia l’educatore o lo psicoterapeuta o anche persone che non 

fanno riunioni di rete però si tiene in considerazione comunque alcuni legami molto forti di 

amicizia. 

14. Quali attori/collaboratori della rete dell’utente e della struttura vengono attivati/interpellati 

nell’elaborazione dell’esperienza? 

I: Sì, vi sono diversi attori che vengono interpellati, attivati no. Vi sono i famigliari, gli educatori, 

vi è la rete nel senso il curatore, psicologo, psichiatra, psicoterapeuta, gli amici, anche il lavoro 

e trovo anche i gruppi di […], sono molto importanti e a volte magari, non si citano molto, però 

anche i gruppi di attività sportive che fanno. Li conoscono anche sotto altre, come si può dire, 

sotto un altro mondo, sotto un altro aspetto che qua magari c’è la vita di tutti i giorni, però le 

attività sportive ti portano anche lì delle cose che non pensi ma son persone che nuotano 

benissimo e magari non penseresti che nuotano benissimo, quindi sì, a volte, anche a livello 

sportivo ci sono veramente delle sorprese molto positive e poi anche quello con le attività 

sportive, che sia Sport Insieme o che sia con la Pro Infirmis, o alcune cose, ecco ci sono 

diverse cose. 

 

14.1 Chi o cosa ha sostenuto il ruolo dell'educatore nella transizione da Villa Giuliana a casa?  

I: Trovo che in questa transizione, è stato molto importante la collaborazione, la buona armonia 

che trovo ci sia nella nostra équipe, l’aiutarsi tra colleghi, quando un collega era più stanco, ci 

si sosteneva: “Dai che ce la facciamo, faremo” e quindi trovo che avere una buona équipe 

aiuta molto. In generale, sto parlando a un livello macro, non solo nella nostra istituzione, trovo 

che è importante avere anche una, un responsabile che ti guidi, che ti sostenga, che ti aiuti e 

una risorsa esterna che può essere il supervisore, che te in quel momento lì privilegiato, poi 

durante le riunioni di équipe non sempre è facile anche ci sono diverse cose che devi fare, 

vedere. Giornate di studio e soprattutto supervisione che c’è una figura esterna che riesce a 

mediare tra te, colleghi o responsabile, puoi tirare fuori molte cose di come ti senti, le tue 

emozioni, penso che è veramente importante un sostegno a volte, un altro sostegno che 

ritengo che, non solo per il trasloco, in generale aiuta molto nel nostro lavoro, perché siamo 

veramente confrontati a un lavoro a livello emotivo, mentale molto forte, molto stancante. Non 

lavoriamo fisicamente però lavoriamo a livello mentale ed è un motivo anche […], si è un po’ 

un contenitore a volte no, nel senso che riceviamo molte […], adesso non mi viene la parola 

giusta da dire, ma a volte ci vomitano addosso tutto quello che anche magari a volte nella 

persona che ha avuto una giornata, ti tira proprio dietro tutto quello che deve tirarti dietro anche 

in poco tempo. La figura dell’educatore deve avere questa capacità di essere anche un po’ 

contenitore, recepire questo, è un fatto che ti viene addosso e che a volte ti sbatte giù, okay 
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ricevo questo, lo lavoro un attimo, lo lavoriamo insieme, poi ridai questo messaggio allora dopo 

questo lavoro che hai fatto e quindi in questo ecco quello a cui dovevano arrivare, secondo 

me quella figura esterna che ogni tanto, noi come educatori andiamo a anche noi a “vomitare” 

tra virgolette, a tirar fuori tutto quello che abbiamo dentro, aiuta molto che non sia l’educatore 

o il collega ma qualcuno esterno, anche lo psicoterapeuta, non ci trovo nulla di male no. E 

un’altra cosa che ho dimenticato è la tua famiglia, tua moglie, sì la tua famiglia, in quei momenti 

magari di difficoltà, ci sono e ti danno una grande mano. Si un po’ questo. 

 

Attenzione ai processi di inclusione sociale e di autodeterminazione 

15. Chi è per lei una persona con una disabilità? 

I: Trovo che una persona con disabilità, è una persona che comunque ha bisogno di un 

sostegno importante anche nello svolgere i suoi bisogni quotidiani, che sia l’organizzazione 

del tempo libero, del lavoro, la relazione anche nella società, eccetera eccetera. Dopo se 

vogliamo un attimo parlare a livello più teorico, è una persona che dimostra una certa fragilità, 

in quel certo frangente della propria vita anche, magari una difficoltà ad esprimere i propri 

bisogni, poi vi sono magari persone che hanno un disagio psichico o anche persone con una 

disabilità intellettiva, ecco quindi è un po’ questo. Dobbiamo dire che tutte le persone del 

mondo comunque presentano dei limiti, delle difficoltà. Io per esempio certe cose non riesco 

a farle, ma alcune persone anche qua nel foyer riescono a fare molto meglio di me certe cose, 

nel senso anche a livello del lavoro, al livello […] quindi si questa è una mia riflessione 

personale. 

 

16. Cosa significa per lei inclusione sociale? 

I: Sì, per me inclusione sociale significa che la società deve riorganizzarsi, diciamo per 

includere la persona nella società e non il contrario, è un po’ questa la differenza proprio tra 

integrazione e inclusione, l’integrazione è una persona che deve integrarsi, quindi la persona 

che deve cambiare per la società, invece l’inclusione la vedo più come la società che si 

trasforma e si riorganizza proprio per includere le persone. Dopo è vero che molte volte è 

anche un termine forse un po’ abusato anche al giorno d’oggi, quando magari si parla di 

inclusione ma quando invece si sta ancora facendo integrazione, è ancora un po’, da tanti anni 

che esiste, ma forse dobbiamo fare ancora tanti passi in questo senso. 

 

17. Quali attenzioni tenere per promuovere processi di inclusione sociale e di 

autodeterminazione nella progettualità del trasloco? 

I: Allora io penso che tenere in considerazione comunque molto i bisogni delle persone, lo 

trovo fondamentale, accompagnare l’utente comunque nella crescita della sua 

autodeterminazione, quindi un po’ quello che stiamo facendo anche adesso nel lasciare 

maggiori spazi anche di libertà, di costruire con loro delle cose nei loro appartamenti, quindi 

accompagnandoli. Abbiamo visto anche delle risposte positive anche nel cucinare e nel tenere 

il loro appartamento, si vede proprio che ci tengono veramente tanto al loro luogo, al loro 

appartamento, quello che forse prima si notava un attimino meno. Quindi anche un orgoglio 

anche nell’invitarti a casa loro, nel invitarti a bere il caffè che preparano loro, eccetera, sì 

questo trovo che è stato molto molto carino anche momenti così, questo era un po’ più legato 

al trasloco e però io lo vedo nella vita quotidiana, a volte, forse con inclusione si pensa sempre 

a delle cose veramente grandi, però forse come si diceva anche prima penso, è proprio: 
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“Iniziamo a partire dal piccolo e costruiamo”, non pensare già a delle cose grandissime, ma 

già solo nelle piccole cose secondo me ci sono tanti modi di fare inclusione, sia trattare le 

persone come persone, questo è un primo passo. Persone adulte, nel senso, rispettarle e non 

infantilizzarle come succede spesso, sia nella società ma purtroppo a volte anche nel nostro 

sociale, quindi secondo me, già facciamo già un passo importante, quindi trattare le persone 

come persone adulte, quindi rispettare nel senso: “Okay, hai delle difficoltà hai dei limiti, però 

nel senso sei una persona, hai anche delle competenze, adesso qua ne parliamo e cerchiamo 

di costruire qualcosa assieme”. Quindi, come si diceva prima, non dimostrare una […], perché 

purtroppo secondo me ancora nella società, una persona con delle difficoltà o dei limiti viene 

vista ancora come: “Poverina”, “Che fa pena”, e questo non aiuta per nulla, nel senso, 

“Poverino niente”, c’è, magari hai delle difficoltà o dei limiti su queste cose, hai comunque 

tante competenze o delle risorse che puoi tirare fuori per vivere al meglio possibile la tua vita 

in questa società. Un'altra cosa, che ho letto anche in un libro e che trovo fondamentale, di 

questi piccoli processi di inclusione, non so cammini con una persona, non cammini mano 

nella mano, come fosse un bambino, ma cammini in un modo come quando cammini con una 

persona adulta. Partendo già da queste piccole cose, sono secondo me, molto molto 

importanti, e sì, trovo che sia importante non banalizzare le cose, okay ti viene raccontata una 

cosa la prendi seriamente: “Tu mi racconti quello, okay, lo prendiamo seriamente e ti tratto 

come […] non so se mi vengono alcuni esempi”. A volte succede che magari alcune persone, 

vista questa visione della società del “Poverino, che pena”, allora alcune persone ci giocano 

anche dentro in questa cosa, nel senso da dire: “Ah bom ho fatto quella cosa lì perché sono 

malato”, “Sì, okay magari non stai bene in questo periodo eccetera, però hai fatto una ca***a, 

adesso ne parliamo”, oppure “Non mi alzo, perché ho un disagio psichico, eccetera”, o “Non 

vado a lavorare perché […]” a volte succede, magari usando scuse su scuse e quindi tocca 

anche a noi capire, e dire: “Sì, okay, capisco che quella giornata, ma te sei una persona 

comunque con tante risorse eccetera, lavorando insieme si riesce a superare queste cose.” 

Bisogna osservare comunque bene che sia un bisogno reale e non un capriccio, tutti possiamo 

avere dei capricci, però in questi casi è importante lavorare sulle responsabilità. 

 

18. Come viene integrato nella progettualità del gruppo e individualizzata (PSI- con l’utente, la 

famiglia e la rete) la preparazione, il sostegno e l’elaborazione dell’esperienza del trasloco? 

I: Ecco, diciamo come ho già detto anche in precedenza, abbiamo tenuto, parlo anche per i 

colleghi, abbiamo tenuto in considerazione molto questo aspetto del trasloco e quindi anche 

per ogni persona comunque si è fatto un progetto legato sia al trasloco, che all’avvicinamento 

del nuovo quartiere, che sia il vivere con un’altra persona, eccetera eccetera, è molto molto 

importante. Dopo questa elaborazione, si può comunque valutare se vi è la necessità di 

modificare o cambiare il progetto anche di sviluppo, che a volte magari ci facciamo anche con 

loro, facendo lo PSI, o parlandone ci si fa magari una visione di questo obbiettivo su cui 

lavorare. Dopo ci si rende conto magari che forse non era così, nel senso, si è raggiunto questo 

obiettivo in pochissimo tempo perché son state delle risposte anche da parte loro molto buone, 

o ad esempio da parte nostra lo modifichiamo un attimo perché forse ci rendiamo conto che 

forse anche certe aspettative reciproche erano un po’ alte o forse un po’ basse per certe cose 

si può modificarlo. Dopo sì, con le osservazioni che si fanno nello PSI c’è la verifica semestrale 

e quella annuale, li si tira un bilancio. Ci sono anche le osservazioni trimestrali su diversi 
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obbiettivi, anche lì ci si rende conto se vi è la necessità di modificarlo o di accennarlo. Ecco 

questo era un po’ in generale. 
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ALLEGATO 9 – LA SCALA DEGLI EVENTI DI VITA STRESSANTI, Holmes e Rahe (1967)  
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ALLEGATO 10 – Tabella delle interviste 

 
 Intervista Responsabile Intervista 1 Intervista 2 Intervista 3 Intervista 4 Intervista 5 

IL TRASLOCO 

Come è stato 

gestito il 

momento del 

trasloco con gli 

utenti 

 I: Allora lì anche noi educatori siamo 

rimasti un po’ sorpresi, 

semplicemente per il fatto che 

eravamo pronti per quelle date e 

anche per una questione di turni. 

Chiaramente il lavoro maggiore è 

stato fatto con l'utenza, soprattutto 

perché per loro è molto importante 

mantenere una data, un giorno 

fisso, perché fa parte un po’ del loro 

schema mentale. E questo è stato 

davvero un grande lavoro che 

abbiamo fatto, ovvero quello di 

sensibilizzare sulla flessibilità e sul 

fatto che non si può sempre tenere 

tutto sotto controllo, e che ogni tanto 

purtroppo qualcosa sfugge o non va 

come lo si era programmato. Devo 

dire che è stato molto bello perché 

hanno capito la situazione, anche 

perché hanno visto la difficoltà che 

noi educatori stavamo affrontando. 

Eravamo presenti quasi tutti i giorni 

con loro, nel loro habitat e nel loro 

appartamento, cercando appunto di 

aiutarli e sostenerli. Ed eravamo 

anche un po' affaticati nella nostra 

vita privata. Secondo me lo hanno 

capito molto bene, e li veramente 

hanno reagito bene. 

Hanno reagito bene, soprattutto un 

utente in particolare, F., che conosci 

anche a te, ha dovuto lavorare 

molto, e lei quando le dai una data è 

quella lì. Tutto questo con il 

sostegno della psichiatra, del 

curatore. Ha compreso e accettato 

la situazione. 

I: Allora sì, più che altro io 

direi che è stato un problema 

organizzativo, a livello di turni 

e di vacanze, ... L’utenza non 

saprei, tra l’altro io in quei 

giorni non lavoravo, quindi 

non so dirti se l'hanno vissuta 

malamente, chiaro è stata un 

attimo da gestire con loro, 

però forse è stata più 

qualcosa di nostro, di 

organizzativo. Nel senso che 

avevamo programmato tutto 

in funzione di quella data, ed 

è stato un po' un problema se 

vuoi perché avevamo già 

organizzato questa festa 

d'inaugurazione anche per i 

parenti, che tutti ci tenevano a 

venire, e l'abbiamo dovuto 

annullare. Questo è stato un 

po' peccato però l'utenza 

bene o male, ha capito la 

situazione, ha capito che la 

casa era in ritardo e che 

comunque spesso sui cantieri 

accade così. Comunque quel 

giorno siamo andati lo stesso 

a visitare gli spazi, secondo 

me non è stato così un 

problema accettarlo, per 

l'utenza, l'abbiamo spiegato 

comunicato, ecco. 

I: Il momento è stato gestito 

bene con gli utenti, di per sè 

hanno compreso, però allo 

stesso tempo ha 

destabilizzato. 

I: Penso che è stato gestito bene 

e accolto bene da loro, abbiamo 

spiegato quello che stava 

succedendo, che non dipendeva 

da noi, ma che appunto visto che 

i lavori di ristrutturazione non 

erano terminati bisognava 

posticipare il giorno del trasloco, 

penso che sia stato capito e 

elaborato bene. 

I: Okey, diciamo che una settimana non è stato un tempo 

eccessivo di ritardo, neanche per loro, non abbiamo trovato 

su questo una grossa differenza, secondo me, è vero dopo 

si è spiegato bene, si pensava di entrare il 5, invece si 

entrerà il 13 perché ci sono un attimo di ritardi nei lavori, è 

un cantiere grande quindi succede, quindi si è spiegato 

bene. No, non ho trovato una grossa fonte di ansia o di 

difficoltà questa, forse più nei famigliari un po’ di 

preoccupazione in più: “Come mai? Cosa succede? Ma 

riusciranno ad entrare entro quella data?” Forse più da 

parte dei famigliari in questo caso, che da parte degli utenti. 

LA CURA 

1. Elementi da 

considerare 

nella cura 

educativa della 

transizione 

Come è stato costruito il 

progetto del trasloco e anche 

quello della nuova sede? 

 

Motivo della scelta e della 

decisione: 

La scadenza dell’attuale 

contratto e i locali non più 

idonei ad accogliere utenti del 

foyer con le norme 

attualmente vigenti 

Tra fondazione e proprietaria 

vi è stato uno scambio 

preliminare che non ha 

coinvolto direttamente 

l’équipe, la struttura 

attualmente (febbraio 2019) è 

un cantiere in corso. 

 

Informazioni ulteriori: 

Attraverso la pianificazione 

sono aumentati i posti in 

foyer, da 10 sono diventati 

12, attraverso una richiesta 

ulteriore del Cantone 

Futura casa Anni: 

 12 posti foyer 

 5 posti in appartamenti 

protetti 

 Attualmente 1 posto in 

sostegno abitativo, 

aumentabile se vi saranno 

richieste. 

I: Okey, io ho scritto le emozioni 

prima di tutto, dopo le risorse 

individuali. Poi le possibili difficoltà, i 

disagi e i momenti di crisi e in 

generale di essere attenti a tutte 

queste cose qua. In più le nuove 

abitudini le vecchie abitudini, di 

mantenere anche queste 

caratteristiche dell'utenza. Maggior 

accoglienza e ascolto, e poi anche 

un avvicinamento alla realtà alla 

nuova realtà, per staccarsi da quella 

vecchia, anche l’organizzazione 

della giornata, il tempo libero e le 

attività che hanno, i turni degli 

educatori, anche i loro orari i loro 

rientri e tutte queste cose. 

I: Io parto nel dire una sorta di 

premessa che comunque il 

trasloco è un bel 

cambiamento per tutti quindi 

anche un po' di 

immaginarcelo su di noi. 

Quando traslochiamo, è un 

processo anche il nostro, non 

è una cosa così facile e quindi 

per noi il traslocare nel foyer 

è stato cambiare il posto di 

lavoro. Per gli utenti è 

cambiare la propria casa, 

quindi ancora uno scalino in 

più e come ogni 

cambiamento può essere una 

cosa che ti stimola eccetera. 

Però può essere anche una 

cosa che fa paura, perché dal 

nuovo non sai mai cosa 

aspettarti un po' ignoto. 

Quindi come elementi io 

avevo segnato il fatto che è 

importante che si identificano 

nei nuovi spazi, nei nuovi 

luoghi, che possano 

partecipare alla costruzione 

di tutto quello che è il progetto 

facendo scegliere loro delle 

piccole cose. Cioè di fare in 

modo che vivono con più 

familiarità possibile il trasloco 

nei nuovi spazi, solo se si 

identificano riescono ad 

accettarlo. Secondo me e 

quindi questo, come elementi 

la costruzione insieme del 

tutto. 

I: Allora, secondo me la cosa 

più importante, la prima da 

tenere in considerazione, è 

proprio lo stato d'animo 

dell'utenza, nel senso che 

penso che in una transizione 

di questo tipo emergano tanti 

tanti stati d’animo, anche 

diversi tra di loro, che sia la 

gioia, la rabbia anche di 

lasciare un posto, alla novità. 

E quindi penso che la prima 

cosa, anche fondamentale è 

cercare di capire nella 

persona come lo sta vivendo 

un po' per incanalarla. 

I: Penso che sia importante 

essere attenti agli stati d'animo 

che suscita il trasloco: sentimenti 

come la paura, l'ansia, 

l’agitazione o le aspettative verso 

la nuova struttura abitativa; è 

necessario essere attenti a 

questi aspetti, soprattutto 

tenendo in considerazione il fatto 

che ci sono alcuni ospiti che 

sono in grado di esprimere e di 

esternare questi sentimenti, altri 

invece no o comunque lo fanno 

con difficoltà e quindi credo sia 

importante una buona 

osservazione nel periodo 

precedente il trasloco per poter 

cogliere eventuali segnali di 

malessere nell’ospite e poterlo 

sostenere in questo percorso. 

I: Sì, secondo me vi sono diversi elementi da tenere in 

considerazione. Bisogna tenere in conto le diverse 

emozioni che si creano dovute al trasloco, lo vediamo 

anche nella società, quando le persone fanno un trasloco, 

anche se sono solo una o due, vivono comunque dei 

momenti non facili, perché devi abituarti, adattarti ad una 

nuova realtà, ecc. Qua, siamo comunque di fronte ad un 

foyer di 12 persone, e non è evidente, bisogna tenere molto 

in conto le emozioni e come dicevo prima anche le possibili 

difficoltà e disagi e dobbiamo tenere in considerazione 

anche le risorse individuali di ogni persona. C’è magari, chi 

riesce ad adattarsi meglio alla nuova situazione, e chi 

invece fa un po’ più fatica, dobbiamo capire anche che 

dall’altra parte nel foyer vecchio, gli appartamenti erano 

suddivisi in modo diverso e adesso questi sono 

appartamenti da 2 o 3 persone, invece di là erano 2 

appartamenti da 4 e un monolocale. Invece qui abbiamo 3 

appartamenti da 2 e 2 da 3, che fanno 12 persone in totale. 

Poi come dicevamo prima, una nuova realtà, delle nuove 

abitudini, adattarsi, andare sul territorio e conoscere i 

servizi, le persone, e da una parte però anche le vecchie 

abitudini, ci si porta dietro la propria storia di vita, da tenere 

anche quello in considerazione. Creare una rete con il 

territorio, ma anche tenere in conto tutto il vissuto di ogni 

persona e trovo importante che per noi, ma anche quello 

che riguarda quando c’è un trasloco, che vi sia una 

maggiore accoglienza e soprattutto un maggior ascolto da 

parte nostra. Visto che in queste settimane alcuni hanno 

vissuto un trasloco in modo positivo, invece altri fanno un 

po’ più fatica, è molto importante accoglierli, ascoltarli, 

lavorare con la rete il più possibile, lavorare con gli psico-

terapeuti, con quelli del lavoro e come dicevo anche prima 

tenere in considerazione l’avvicinamento alla nuova realtà, 

anche l’organizzazione della giornata, anche del tempo 

libero. Non cambia solo il luogo, ma cambia proprio tutto il 

contesto anche quello che sono i servizi, come il bus per 

Alessandra ad esempio, che era abituata a fare dei 

percorsi precisi e cambiare fermata per lei era già molto 

difficile, comunque ci vuole tempo, e quindi anche un 

accompagnamento. Un altro elemento che riguarda più 

noi, è proprio la riorganizzazione dei turni, probabilmente 

di là, eravamo più presenti, qua ci sono diversi momenti, il 

che non vuol dire che sia negativo, ma anche per certi versi 

questa settimana abbiamo trovato anche positivo, che 

l’educatore non è presente. Questo lasciare da soli gli 

utenti, ha fatto comunque emergere delle capacità che nel 

foyer vecchio, in presenza dell’educatore, non erano 

emerse. Anche quello secondo me è da tenere in 

considerazione. 
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2. Progettazione 

individuale o di 

gruppo 

• Come sono stati coinvolti e 

preparati gli utenti della 

struttura al cambiamento? 

Autunno 2017:  

Vi è stata la comunicazione 

generale ai rappresentanti 

legali e alle famiglie degli 

utenti riguardo il trasloco e 

subito dopo agli utenti stessi 

Febbraio 2019: 

Comunicazione degli 

abbinamenti dei nuovi 

appartamenti, dapprima agli 

utenti stessi e in seguito alla 

rete degli utenti. 

Fine marzo 2019: 

Vi sarà una visita insieme agli 

utenti degli spazi della nuova 

struttura di casa Anni 

 

Per ciò che riguarda il loro 

coinvolgimento: 

Iniziare a pensare a cosa 

portare nei nuovi 

appartamenti e cosa no, con 

l’ulteriore opzione di altri 

desideri, come mobili nuovi 

(scrivania, letto, ecc.). 

Possibilità di personalizzare il 

più possibile il nuovo spazio 

abitativo, attraverso colori, 

dando anche un Nome ai 

propri appartamenti, ecc. 

 

• Come è stata coinvolta e 

preparata l’équipe al 

cambiamento? 

 

Comunicazione del trasloco è 

avvenuta prima dell’attuale 

responsabile Elena Dagani – 

Baggi. Vi è stato un 

aggiornamento attuale del 

trasloco all’équipe e un 

maggior coinvolgimento per 

ciò che concerne le scelte, 

inoltre è stato anche 

importante considerare l’idea 

della ripartizione di compiti 

secondo le specificità di ogni 

educatore.  

 

• Come è stata coinvolta e 

preparata la rete al 

cambiamento? 

 

Durante la prima metà 

dell’anno 2018, attraverso gli 

incontri di rete, la notizia del 

trasloco ha cominciato a 

girare e a diffondersi 

Sono state coinvolte figure 

professionali quali psichiatri, 

al fine di valutare alcune 

particolari situazioni e 

decidere come comunicare la 

notizia del trasloco, definendo 

tempistiche e anche modalità 

specifiche. 

Il giorno antecedente la 

comunicazione agli utenti 

rispetto i loro abbinamenti, è 

stata mandata una mail alla 

rete, avvisando di questo 

aspetto. 

I: Sì, abbiamo fatto delle giornate di 

studio, progetti dei PSI, degli 

incontri individuali anche con il 

gruppo, dopo abbiamo fatto le 

riunioni settimanali. Abbiamo 

lavorato molto con l'utenza, anche 

individualmente per sostenerli al 

cambiamento. 

I: Sì, si sia individuale che 

gruppale, individuale il PSI 

nel senso che quando sono 

stati redatti quelli che erano in 

scadenza, quindi andavano 

fatti nuovi, è stato inserito il 

trasloco tra gli obiettivi anche 

lì con le finalità di identificarsi 

nei nuovi spazi riuscire a 

gestire il proprio 

appartamento. Poi ci sono 

stati dei momenti proprio 

individuali dedicati al trasloco 

come banalmente 

l’inscatolamento di tutto 

quanto, e comunque una 

progettazione individuale. Il 

fatto che hanno potuto 

scegliere in parte 

l'arredamento della propria 

camera, e alcuni sono andati 

ad esempio a vedere i mobili, 

questo è un po' tutto quello 

che individualmente si è fatto. 

Mentre a livello di gruppo si 

sono costruiti gli 

appartamenti e si è dato un 

nome all'appartamento, 

quindi questo è un po' a livello 

di dimensione di gruppo. 

Progettazioni, magari non 

progettazione proprio in sé, 

però ogni giorno nella 

quotidianità si affrontava il 

tema del trasloco, già solo 

parlando, dandogli dei 

momenti affronti il tema in sé, 

li prepari per questo. Poi 

avevamo fatto delle mini 

riunioni aperitivo, dove veniva 

detto che abbiamo scelto gli 

abbinamenti degli 

appartamenti, comunque 

hanno potuto esprimere le 

preferenze, non è che poi 

puoi sempre accontentare 

tutti anche per questioni di 

spazio, però poi sì, sono fatte 

queste riunioni dove gli è 

stato comunicato che 

potevano scegliere il colore 

dell'armadio, del letto e così. 

C'era sempre il ruolo della 

responsabile che rendeva il 

tutto un po' più ufficial se vuoi. 

I: Nel nostro caso non 

tantissimo secondo me, nel 

senso che sono stati un po’ 

preparati, c’erano tanti buoni 

propositi all'inizio, che era 

quello per esempio di aiutarli 

di già preparare dei piccoli 

progetti sull'alimentazione, 

sulla cucina, sul bucato, che 

non sono andati in porto con 

il grande stress del trasloco di 

per sé. Quindi sarebbe stato 

forse più opportuno, visti 

certi, certi appartamenti e 

arrivare un po' più preparati, 

ecco però non è stato proprio 

pensato a tutto tutto tutto 

ecco, a mio modo di vedere. 

I: Visto che la strutturazione di 

Casa Anni è completamente 

diversa rispetto a com’era in Villa 

Giuliana, la composizione degli 

appartamenti intendo (di due, 

massimo tre persone), si è 

dovuto riflettere e ripensare 

appunto a come inserire ogni 

ospite nell’appartamento giusto 

pensando al benessere di 

ognuno, affiancando la persona 

o le persone più idonee. Si è 

dovuto tenere in considerazione 

delle individualità di ognuno, del 

carattere, delle affinità o al 

contrario delle divergenze che 

magari ci possono essere con 

un’altra persona, delle risorse, 

delle complementarietà con altre 

persone, quindi sì, è stato fatto 

un lavoro di riflessione partendo 

dalle conoscenze del singolo 

individuo immaginandolo nel 

nuovo contesto abitativo. 

I: Sì, devo dire che in generale, per ogni persona si è tenuto 

comunque in considerazione anche nei Progetti di Sviluppo 

Individuale, che si svolgono ogni anno, e per tutti si è tenuto 

in considerazione questo cambiamento, che è veramente 

molto importante. Era già stato fatto un trasloco, ma 20 

anni fa, quindi non è una cosa che succede ogni anno, ma 

dopo molti anni. La progettazione individuale, certo 

abbiamo detto nel progetto dello PSI, poi abbiamo 

comunque avuto degli incontri sia individuali, e anche 

un’organizzazione come anche di gruppo, per prepararci a 

questo trasloco. Non solo questo ma anche le giornate di 

studio, dove ci siamo ritrovati con tutti i colleghi per capire 

come fare, come avvicinarci a questo avvenimento. Poi 

anche la supervisione trovo che sia stata molto importante, 

anche perché ci ha dato un punto di vista diverso, di una 

persona esterna che ci ha fatto ragionare su quello che 

volevamo, anche come foyer. Poi anche le riunioni 

settimanali, penso che comunque siano state fatte sia una 

progettazione individuale per ogni persona, ma anche 

gruppale, trovo che è stato importante anche la 

suddivisione degli appartamenti, per capire un attimo quali 

fossero i migliori abbinamenti, nel senso che in generale 

siamo riusciti ad accontentare tutte le persone che vivono 

in foyer, con chi volevano vivere o comunque.Anche da 

parte nostra siamo riusciti un po’ a capire come 

organizzarlo bene, proprio vedendo un attimo tutte le 

caratteristiche di ogni persona, penso che ci siamo riusciti 

bene. 

3. Interventi 
educativi che 
hanno 
agevolato il 
processo 

 I: Sì, lì abbiamo fatto per prima cosa 

un avvicinamento al nuovo foyer, 

quindi portarli individualmente per 

vedere fisicamente dove stava. 

Dopo abbiamo fatto riunione di rete 

con tutti, soprattutto educatori, 

curatori, familiari, amici, morosi, 

Insomma tutte le persone che 

stanno vicino all'utenza, questo 

anche un po’ per sensibilizzarli sul 

trasloco, che comunque potrebbe 

portare anche un certo stress, 

insomma. 

Dopo partecipazione attiva da parte 

dell'utenza per preparare i vestiti le 

loro cose insieme agli educatori, poi 

un altro punto importante è stato 

ascoltarli e sostenerli nei momenti 

difficoltà, nel senso anche il 

cambiamento per loro comunque, 

sradicarli dalle loro vecchie abitudini 

e metterne nuove, per loro è non è 

cosa da poco. Partecipazione al 

trasloco. 

I: Nel processo del trasloco 

sicuramente il principale, 

secondo me, è stato andare a 

vedere il foyer nuovo, quindi, 

quando abbiamo fatto le 

visite, dove ognuno poteva 

rendersi conto un po' degli 

spazi eccetera. Poi ho messo 

anche delle parole chiavi, 

come interventi educativi, 

l'ascolto, l'accoglienza, la 

preparazione, tutto quello che 

è servito che si può anche 

tradurre nella relazione per 

arrivare lì, sono stati 

interventi più grandi tipo 

come inscatolare o andare a 

vedere il foyer nuovo e quelli 

piccoli nella quotidianità. 

I: La prima cosa che è stata 

fatta è stato iniziato a parlare 

di questo cambiamento e 

pian piano che la data si 

avvicinava e c'era la 

possibilità di scegliere 

l’arredamento per far sentire 

più caldo e più un luogo 

proprio, sono stati scegliere 

nel limite del possibile degli 

arredamenti. Come le stanze, 

o poi dopo i tavoli, sempre 

quando si riusciva ecco a 

coinvolgere l'utenza. E il 

sopralluogo, dunque venire a 

visitarlo, tenerlo come un 

argomento caldo durante le 

giornate e rispondere alle 

domande che venivano fatte, 

di per se questo. 

I: Si è cercato di coinvolgere 

l’ospite il più possibile, per 

esempio nella scelta dei colori 

delle camere, andando a visitare 

i nuovi spazi di Casa Anni, 

preparando insieme gli scatoloni 

con gli effetti personali, 

scegliendo le cose da portare, 

quelle da buttare, ecco cercando 

di coinvolgerli in prima persona, 

poi chiaramente è stato 

importante un buon ascolto, una 

buona accoglienza da parte 

dell’operatore, visto che 

soprattutto nei mesi precedenti si 

parlava tanto nel quotidiano del 

trasloco, di cosa sarebbe 

successo, di questo grande 

cambiamento nella loro vita che 

stavano per affrontare. 

I: Gli interventi educativi che abbiamo svolto sono stati 

diversi, pensando soprattutto a Marco, c’è stato comunque 

un avvicinamento al foyer, venire a vedere i diversi spazi, 

mi viene in mente lui, perché è stato quello che aveva 

questa maggior necessità di vedere anche molto prima gli 

spazi, però siamo venuti con tutti e trovo che sia 

fondamentale e rispettoso, che quando vai a vivere in un 

posto prima vai a vedere gli spazi e non lo stesso giorno. 

Quello trovo che ha aiutato molto a entrare nel nuovo foyer. 

Le diverse riunioni di rete hanno preparato un po’ il campo 

per lavorare su questo cambiamento, penso a un Marco, 

penso a un Davide, che comunque sono passati da un 

appartamento protetto, dove c’era maggior libertà e meno 

presenza dell’educatore, a un foyer che se lo si voglia o no, 

c’è una maggior presenza dell’educatore, e poi anche con 

loro cerchiamo di lasciare più spazio, quindi siamo meno 

presenti. 

Poi le riunioni di appartamento, e anche che si era 

annunciato a tutti con chi andavano a vivere, e c’erano già 

delle aspettative, era già un viaggio a livello mentale, ed è 

stato veramente sorprendente per alcune persone, che 

hanno risposto in modo molto positivo, anche nel preparare 

le loro cose e con una partecipazione attiva. Preparare le 

cose per il trasloco, buttare le cose che non servono più, è 
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stato molto positivo, ci ha sorpreso, ci ha sorpreso perché 

alcune persone avevano comunque una difficoltà enorme 

nel lasciare andare alcune cose. Sì, preparazione al 

trasloco non vuol dire solo preparare le cose che avevano, 

ma anche andare con loro e comprare, far scegliere loro, 

perché quello secondo me è fondamentale, sentire casa 

tua e che sia tua, quindi abbellirla, e nel limite del possibile 

scegliere tu tutte le cose, ma anche come mettere le cose 

nella tua stanza, scegliere se attaccare un poster. 

3.1 Strumenti  I: Per prima cosa una buona 

collaborazione con l'utenza e con le 

risorse esterne, nel senso, tutto 

quello che è vicino all'utenza, dopo 

abbiamo fatto un incontro 

individuale con loro, ancora riunioni 

con la rete anche con gli psichiatri, 

psicologi, educatori dei laboratori, 

curatore, insomma avvicinare un po’ 

queste figure per sostenerli. 

Soprattutto la supervisione era per 

noi uno degli elementi in cui 

abbiamo potuto esprimere le nostre 

preoccupazioni e mettere a fuoco 

determinate situazioni. 

I: A livello di interventi pratici 

quello che mi sembra più 

fondamentale è stata la visita 

degli spazi del nuovo foyer è 

a livello di strumenti sia la 

relazione, sia l'accoglienza, 

che l'ascolto. 

I: Forse uno strumento, che 

ha aiutato un po' la 

transizione proprio a livello 

però di équipe, è stato il buon 

rapporto d’équipe, nel senso 

questo a mio modo di vedere 

ha portato ad accogliere 

l'utenza anche in modo 

buono, perché tra di noi se ne 

parlava tanto e poi vabbè c'è 

stato un grande stress, 

eravamo un po’ tutti [risata]. A 

parte quello nel senso penso 

che un grande strumento è 

stato proprio anche la 

relazione d’équipe, oltre al 

fatto di ascoltare l'utenza, 

parlarne con loro. Proprio 

l’équipe sì, è stato un grande 

strumento secondo me. 

I: Sicuramente il parlarne, il 

parlarne con loro sia 

individualmente, per chi lo 

richiedeva o comunque nei 

momenti insieme al gruppo, 

spesso capitava durante le cene 

o i pasti perché a tavola si ha più 

tempo per dialogare e 

confrontarsi, e nell’ultimo 

periodo è stato un argomento di 

discussione molto sentito da tutti 

gli ospiti. 

I: Ecco, come strumenti o interventi, ho pensato, anche 

come detto in precedenza, alle riunioni di rete, che sia con 

il lavoro, che sia con il curatore, che sia con lo 

psicoterapeuta, e tra noi colleghi. Tutto quello che riguarda 

anche gli incontri individuali, quindi, prendersi un momento 

privilegiato, per parlare ed accogliere i bisogni e disagi 

della persona, ma anche le sue aspettative e i suoi sogni. 

Perché comunque secondo me c’è un processo che si 

crea, mentale, nel pensare alla nuova casa, ai nuovi spazi, 

e nuovo territorio e nuovi servizi, quindi era interessante 

anche pensare ad alcuni che erano già venuti prima qua in 

zona, per vedere dov’era la fermata del bus, il panettiere, 

e quindi quello è molto, molto importante. Trovo anche che 

la supervisione, sia un momento importante, dove ci 

apriamo anche noi a 360 gradi con l’équipe, ci lasciamo 

proprio andare, e c’è la mediazione con un esterno, uno 

psicoterapeuta, e quello aiuta. Anche una buona 

collaborazione con l’utenza, buona collaborazione nel 

senso, nella preparazione delle loro cose, nell’aiuto anche 

proprio materiale nel fare le cose, quindi sì, c’è stata una 

buona capacità nel senso di riuscire a mediare, a stimolarli, 

e sensibilizzarli, e quindi c’è stata una buona 

collaborazione. Come detto in precedenza, lasciare 

scegliere agli utenti e non imporre delle scelte, ha aiutato 

nella transizione, perché è molto importante per ogni 

essere umano avere il diritto di scegliere. 

4. Come sono 
stati accolti e 
significati i 
bisogni degli 
utenti 

 I: Effettivamente c'è stato un lavoro 

nel potenziare le loro competenze. 

Scoprirli, accompagnarli a 

migliorarsi, anche aiutarli nel 

lavorare su quello che hanno loro, le 

loro potenzialità, anche per far 

capire loro che è importante quello 

che hanno dentro. Scoprire le 

risorse che hanno, insomma. 

lavorare molto su questo aspetto, 

perché nei momenti particolari 

abbiamo visto attivarsi in loro tante 

risorse, tante risorse, che non 

avremmo mai immaginato. Questa è 

stata la cosa più bella che ho visto 

fino adesso. Maggior ascolto, 

maggior flessibilità. Incontri e 

momenti individuali con loro, e 

soprattutto sostenerli nei momenti di 

fragilità. un altro aspetto importante 

è stato portarli a vedere fisicamente 

la struttura di Casa Anni lì dove sta. 

Dare loro più spazio, nel senso poca 

presenza della figura educativa, 

lasciargli il tempo di arrangiarsi in 

qualche modo così che riescono in 

qualche modo a tirare fuori ciò che 

hanno dentro. Perché secondo me 

la presenza dell'educatore porta via 

tante cose, porta via le 

responsabilità che appunto poi loro 

non si assumono e quando 

l’educatore non c’è loro devono 

autogestirsi. 

I: La volontà di mettere al 

centro i bisogni degli utenti c'è 

sempre stata, quindi abbiamo 

cercato di dargli un ruolo 

attivo in questo processo di 

cambiamento, sempre per il 

discorso che è necessario per 

fargli identificare nei nuovi 

spazi eccetera. Sono stati 

ascoltati per esempio dei 

bisogni individuali, 

banalmente un posto per 

mettere la bicicletta e cose 

del genere che però per loro 

sono importanti. Piuttosto che 

nella scelta dell'arredamento 

tipo un particolare mobile che 

volevano, è chiaro bisogna 

sempre un po' accompagnarli 

anche nella scelta, però si è 

cercato di costruire il più 

possibile con loro. 

I: Allora questa è una bella 

domanda, alcuni utenti hanno 

esplicitato dei bisogni o delle 

richieste, con altri è stato un 

po' più difficile, e secondo me 

è sempre un grande rischio 

che chi te lo esplicita riesci a 

coglierlo meglio di chi non lo 

fa. Di per se sono state poste 

delle domande, è stato 

chiesto come lo stavano 

vivendo, e che immaginario 

potevano avere della nuova 

casa, e […] diciamo che è 

tutto stato un po' facilitato dal 

dover andare via da un 

contesto vecchio, e brutto, 

che cadeva a pezzi ed 

entrare in una casa nuova, 

con tutto figo se vuoi [risata]. 

Non so risponderti più di così 

a questa domanda, sarò 

sincera. 

I: Anche in questo caso con 

l’ascolto, con momenti di 

condivisione con loro, sia 

singolarmente, che in gruppo, 

cercando di spiegare man mano 

che passava il tempo, più 

chiaramente possibile anche per 

quanto ne sapevamo noi, come 

sarebbe stata la nuova struttura 

Casa Anni, quindi come 

sarebbero state le disposizioni 

degli appartamenti e gli spazi in 

generale, ecco sempre con la 

finalità di rassicurare, per quanto 

si poteva, prima di arrivare qua, 

l’ospite. 

I: Sono stati accolti con maggior ascolto, quindi visto 

questo grande avvenimento del trasloco, ci sono stati dei 

momenti di maggiore ansia, di maggior preoccupazione, 

quindi abbiamo dovuto comunque essere molto più 

presenti nell’esserci con loro, nell’ascoltarli, e nel dare 

comunque delle risposte concrete. Penso a maggiori 

momenti individuali, sia nel venire qua a visitare Casa Anni, 

sia nei loro appartamenti, quindi quello è stato molto 

importante. Trovo che in questi mesi, abbiamo dovuto 

essere molto flessibili anche noi, come educatori, perché 

questi momenti ci hanno comunque messo alla prova 

nell’essere presenti, e anche molte volte abbiamo dovuto 

fare proprio un gran lavoro sia a livello emotivo, ma anche 

a livello fisico, nel prepararci a questo. Trovo che un 

bisogno veramente forte da parte di molti utenti era proprio 

questa richiesta di poter avere maggiori spazi, di essere 

anche senza l’educatore in determinati momenti, quindi 

avere un po’ più di libertà. Trovo che questo essere un 

attimo più soli e questa sensazione di libertà, veramente è 

un potere enorme per la persona, nella società in generale, 

avere i tuoi spazi, la tua libertà, e da parte nostra, sempre 

in modo pensato, costruito con loro, e non buttarli nel mare 

così tanto per farlo, ma progettando bene la cosa. Devo 

dire qua, nel nuovo foyer, ci siamo confrontati da subito con 

questo, visti gli spazi diversi, anche l’organizzazione dei 

turni, abbiamo comunque puntato ad una maggiore libertà 

e tempo per loro da soli, chiedendo anche determinate 

cose che in foyer forse erano rimaste un po’ statiche, forse 

delle dinamiche che si portavano avanti da anni, che non 

si era forse riusciti a rompere. Invece qua nel nuovo foyer, 

ripartendo da zero, abbiamo notato delle risorse veramente 

importanti che vi sono, che le persone hanno, solo che 

forse a volte, in queste dinamiche che si creano, forse 

anche con l’educatore molto presente, ne parlavo anche 

con un collega, la figura dell’educatore è molto importante, 

però trovo che forse in alcuni momenti, fa adagiare anche 

le persone, la sua presenza. Per quello che riguarda 

preparare la cena, preparare la tavola, mettere via le cose, 

metterle a lavare, lo abbiamo visto anche in queste 

settimane, per esempio negli appartamenti di Stefano e 

Claudio, che in foyer, con la presenza dell’educatore a 

volte si faceva anche fatica a fargli mettere via le cose. 

Dall’inizio si è lavorato su questo, si è detto “Okey”, poi 

parlandone con loro quando si cucinava, ecc. 

Preparandoli, quando si andava a fare la spesa, il menù, 

appena cucinavano, pulivano la cucina, mettevano le cose 

da lavare e questo mi ha sorpreso tanto, c’è stata una 

risposta molto forte da parte loro, forse anche questo 

entusiasmo di avere questa libertà e anche questa fiducia 

da parte degli educatori, fiducia nel dire: “Okey, noi ci 

siamo, però adesso siete da soli, questo lo dovete fare, io 

adesso vado in un altro appartamento, passo dopo a 

salutarvi”. Qua dicevo anche lavorare sulle loro capacità, 

lasciandogli maggiore spazio individuale, senza la 

presenza dell’educatore, quindi, una maggiore 

indipendenza, e quello che dicevo anche prima, la nostra 

riorganizzazione dei turni, e una cosa che nata forse senza, 

ma progettata anche, forse non moltissime, è che siamo 

venuti a conoscenza di risorse importanti che si hanno, 

molte volte proprio da stimolare, da dare fiducia e credere 

nelle capacità delle persone. 
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5. Come è stata 
curata la 
relazione con gli 
stessi 

 I: Con maggior delicatezza e 

maggiore ascolto, maggiore 

flessibilità e soprattutto pazienza. 

Chiaramente anche le riunioni sono 

state importanti, ma anche 

concordare con gli utenti alcune 

cose sul trasloco per renderli 

appunto più attivi, accogliere i loro 

desideri le loro aspettative senza 

sottovalutarle e farli partecipare alla 

preparazione. 

I: È stata curata un po' come 

nella quotidianità avviene 

sempre, quindi ascoltando e 

accogliendo i momenti di 

necessità. Ci sono stati utenti 

che hanno vissuto il trasloco 

in modo molto positivo e non 

vedevano l'ora, riuscivano a 

proiettarsi bene e altri che 

hanno fatto un po' più di 

fatica, quindi era comunque 

importante ascoltare se 

avevano delle preoccupazioni 

e accogliere tutte le domande 

che avevano. 

I: Secondo me la relazione è 

stata curata maggiormente e 

proprio con l'accoglienza, è la 

cosa che più è stata fatta o 

almeno che più io ho fatto, poi 

gli altri non lo so. 

L'accoglienza negli stati 

d'animo, come le crisi, la 

paura, la rabbia e ancora tutto 

oggi, nel senso. Posso fare 

un esempio? 

F: Sì, tanto poi comunque i 

nomi li cambio tutti. 

I: Ok, per esempio nei nostri 

appartamenti ci sono queste 

due persone che vivono 

insieme, Cinzia e Angela, e 

come è stato vissuto il modo 

prima di partire. Prima del 

trasloco entrambe erano felici 

della convivenza, una volta 

arrivate qua erano come le 

coppie di 2 morosi, cioè 

voglio dire, si sono accorte 

che hanno troppe differenze 

per stare insieme no. E tipo 

Angela riesce a viverla bene, 

un po' meglio di Cinzia, 

mentre Cinzia è la rabbia, 

quindi quello che tu fai, tutti i 

giorni in turno è accoglierla e 

sostenerla nella relazione, lei 

è quella che secondo me sta 

soffrendo di più questo 

trasloco. Tutto tramite la 

parola! 

I: Si è posta una maggiore 

attenzione, penso da parte di tutti 

noi, nell’ascolto, 

nell’accoglienza, nel parlare di 

questo grande cambiamento che 

si stava per vivere. Abbiamo 

anche avuto modo di fare diverse 

giornate di studio su questo tema 

per poter affrontare al meglio, sia 

a livello organizzativo ma proprio 

anche a livello emotivo con loro 

questo trasloco. 

I: Forse l’ho detto molte volte, ma trovo che sia 

fondamentale un ascolto attivo, ma veramente fatto bene, 

non tanto per dire, ma veramente fatto professionalmente 

e trovo anche una flessibilità da parte nostra, nel senso di 

esserci anche oltre le nostre ore di lavoro, ma anche a volte 

ti fermi a che di più, non guardando l’orologio, ma rimani 

nella relazione, secondo me anche quello è importante. 

Dopo è vero che devi mettere comunque dei paletti e dei 

limiti, quelli ci vogliono, proprio per essere anche 

performante sul lavoro, perché dopo si rischia di mischiare 

unpo’ troppo le cose, però devo dire che quello è 

importante nel nostro lavoro. Trovo che anche molta 

pazienza in alcuni momenti, molta empatia, cercare di 

capire anche di accettare magari dei momenti di ansia e di 

crisi molto forti, perché è stato un cambiamento enorme per 

loro, sia per la struttura, che per il contesto, sia proprio 

vivere con altre persone, per alcuni che magari vivevano 

anche da soli. Puoi capire, vivi da solo è sempre casa tua, 

decidi bene o male cosa vuoi cucinare quando sei da solo, 

come girare per casa, come lasciare una cosa, invece, 

quando magari si vive in due o tre, non magari, la tua libertà 

arriva fino a un certo punto, perché dopo c’è l’altra persona, 

quindi tutta una cosa di compromessi, mediare tra loro. 

Trovo che stanno lavorando anche su quello, tra di loro, 

cercare di mediare, non solo che arriva anche l’educatore 

che media tra le persone, anche tra di loro stanno 

mediando, stanno parlando: “Va bene questo?” “No, non 

va bene”, eccetera. Ecco queste cose che ti ho detto trovo 

che sono davvero importanti. 

6. Come sono 
stati coinvolti i 
famigliari o le 
persone di 
riferimento 

 I: Allora lì anche attraverso le 

riunioni individuali con loro, 

facendoli partecipare anche alla vita 

del trasloco, alla scelta della 

mobilia, la scelta degli indumenti 

quindi dei vestiti vecchi e dei vestiti 

nuovi da portare nel nuovo foyer. 

Dando e garantendo loro anche un 

po' di sicurezza, spiegando che le 

cose sono state studiare e poi 

organizzate in dettaglio e non 

lasciate al caso. 

I: Allora qua c'è stata un po' 

una scelta di coinvolgerli, ma 

anche di fare il più possibile il 

processo con gli utenti, quindi 

fare in modo che gli spazi 

fossero loro, per esempio 

anche questa giornata di 

porte aperte l'abbiamo 

pensata dopo che fosse tutto 

a posto. A livello di mobili 

dopo che gli utenti avevano 

già arredato le loro camere, in 

modo che comunque venisse 

riconosciuto che quello fosse 

uno spazio loro personale e 

dove comunque si rispetta la 

loro privacy. I curatori, non 

sono stati tanto coinvolti, se 

non per questioni finanziarie, 

ma anche perché hanno 

quasi tutto i curatori 

amministrativi, quindi era più 

quello il ruolo. I familiari sono 

stati coinvolti chi più, chi 

meno nella scelta di alcuni 

arredamenti, piuttosto che si 

sono messi a disposizione 

per aiutare proprio 

praticamente e fisicamente a 

trasportare mobili e a 

montare le cose. Quindi un 

po' a dipendenza delle storie 

familiari sono stati coinvolti, 

poi per esempio chi ha fatto 

un po' più di fatica in questo 

processo, anche gli 

psicoterapeuti sono stati 

coinvolti, più per uno spazio 

di ascolto. 

I: Allora questo è cambiato 

tanto a dipendenza dei 

familiari. Ci sono stati familiari 

che, e anche da chi ce li ha, 

che hanno tempo, energie, da 

chi non ce li ha. Ci sono stati 

i familiari che ci hanno aiutato 

nel trasloco, che si sono resi 

disponibili e volevano proprio 

essere partecipi in questa 

transazione e altri sono 

rimasti un po' nell' ombra. Di 

per sé sono stati coinvolti via 

mail, poi doveva esserci un 

momento di incontro, più che 

altro un aperitivo, che poi è 

stato rimandato per il ritardo 

nel trasloco, però di per sé la 

comunicazione è avvenuta o 

via mail o via telefono e a 

libera scelta. Però bisogna 

anche dire che poi nella 

grande fase di trasloco se 

avessimo avuto qua tutti i 

familiari, sarebbe stato 

occuparsi dell'utente, del 

familiare, dei riferimenti dei 

labo e sarebbe stato un 

casino. 

E quindi sono stati qua i soliti 

familiari, che non sono 

invadenti se vuoi, perché 

anche questo poteva essere 

un po’ un problema, aiutarli a 

mettere a posto tutte le loro 

stanze, tutti tranquilli, se 

avevano bisogno 

chiedevano, però ecco. 

Diciamo pochi familiari, ma 

buoni, se si può dire, perché 

era già caotico il momento e 

avere qua, se per ogni utente 

c'erano qua due familiari non 

ci stavamo dentro in casa. 

I: Sono stati informati del trasloco 

e di quello che avveniva man 

mano e aggiornati con il tempo 

che passava su le tempistiche, 

su come sarebbe stato 

strutturato il nuovo foyer, quindi 

una differente composizione e 

strutturazione degli 

appartamenti. 

Prima del trasloco sono stati 

coinvolti alcuni famigliari che si 

sono messi a disposizione per 

dare una mano ai loro famigliari 

e a noi, anche a preparare gli 

effetti personali e quindi sì, sono 

stati molto utili e importanti per 

questo percorso. 

I: Ecco, i famigliari e le persone di riferimento sono state 

coinvolte sia nel lato più teorico, nel senso di riunioni con 

la rete, quindi nell’annunciare che vi era il trasloco, 

nell’annunciare le diverse informazioni, ma anche quello 

che riguarda le visite, visite alla struttura nuova, quello che 

riguarda l’aiuto nel concreto nel trasloco. Diversi famigliari 

hanno dato una mano a portare le cose, a montare i letti, e 

trovo quello anche molto importante, si è creato comunque 

un legame forte tra le persone che vivono qua e i famigliari, 

anche tra noi educatori. Come dicevo prima, renderli attivi 

nel trasloco, e secondo me è stato molto importante anche 

proprio ascoltare le loro opinioni, anche accogliere i loro 

timori e le loro paure dei famigliari, perché soprattutto 

magari con alcune persone ci si chiedeva se era giusto fare 

ancora un nuovo trasloco, se era più sensato pensare ad 

un’altra soluzione abitativa, quindi anche li si è accolto, si 

è fatta una riunione, si è messo su un piatto, da parte 

nostra, tutte le diverse competenze della persona e che 

trovavamo adeguato che la persona continuasse in questo 

e facesse questo trasloco. Proprio accogliere le loro 

opinioni e i loro timori. 

7. Come sono 
stati mediati i 
tempi individuali 
del singolo 
rispetto a quelli 
istituzionali 

 I: Qui praticamente Ogni educatore 

di riferimento Organizzava delle 

giornate e dei momenti Per la 

preparazione emotiva e materiale 

con l’utenza. Partendo dalle loro 

paure e preoccupazioni anche per le 

cose materiale e più pratiche, ad 

esempio la scelta di quali vestiti, 

quali libri e in generale quali cose 

portare. 

I: Qua c'è da fare una 

premessa che i tempi 

istituzionali sono stati 

comunque dettati tutti da una 

serie di questioni, la 

premessa era che i tempi 

istituzionali, comunque sono 

stati molto rigidi, non perché 

qualcuno lo volesse, ma 

perché comunque c'erano 

tutta una serie di questioni 

che erano per forza regolate 

da tempistiche. Banalmente 

l'architetto, l'artigiano che 

doveva venire quindi in 

questo caso, i tempi 

istituzionali secondo me 

hanno un po' prevalso su 

quelli individuali, però 

I: Questo è stato un casino, 

secondo me, nel senso 

avendo avuto tanti 

cambiamenti sul piano, già la 

data del trasloco ha 

destabilizzato l’équipe e 

l'utenza, eravamo già quasi 

pronti, e poi per il lavoro in 

cantiere non è stato fatto, e 

quindi questo ha mosso 

anche tanti sentimenti anche 

nei ragazzi. 

I: Ma questa è una domanda 

più sulla programmazione 

prima del trasloco? 

F: È una domanda su come 

sono stati rispettati i tempi 

dell'utenza rispetto ai tempi 

dell’istituzione, della 

I: Il tema del trasloco non è stato 

affrontato con tutti gli ospiti nello 

stesso momento, considerando 

che ognuno è diverso e 

conoscendo bene ogni ospite e 

l’ansia magari che avrebbe 

potuto avere nel ricevere questa 

notizia visto il grande 

cambiamento per loro, con alcuni 

lo si è potuto già affrontare 

diversi mesi prima, con altri ospiti 

lo si è detto forse un mese o due 

prima per non creare troppa 

agitazione o ansia. 

 

A: Quindi sempre considerando 

che avete parlato anche con 

psichiatri? 

 

I: Bisogna dire comunque ogni educatore di riferimento, ha 

organizzato dei momenti per la preparazione sia materiali 

del trasloco ma soprattutto emotiva, e ha dovuto mediare 

comunque tra quello che voleva l’istituzione e quello che 

voleva la persona. Faccio un esempio abbastanza facile, 

ad esempio Stefano, nel vecchio foyer aveva una stanza 

molto grande, con anche molte più cose, li si è dovuto fare 

un grosso lavoro, nel mediare con lui, perché è giusto e 

corretto fare le cose assieme, visto che son cose sue, e le 

cose che magari per noi possono sembrare banali, ma per 

lui forse hanno una forte rilevanza. Mediare con lui: 

“Questo lo puoi tenere, cosa pensi, perché è rotto, quindi 

se è rotto lo buttiamo? Sisi va bene, bom questo magari lo 

tengo perché mi ricorda l’infanzia, okey va bene. Qua hai 

10 cavi, cosa ne dici, questo qua è mezzo rotto, ne teniamo 

5?” Anche un mediare, proprio dicendo di là dall’altra parte 

la stanza è la metà di questa, e c’è stato un grosso lavoro 

con lui, su questo. Mediare anche proprio con le persone, 

con dei bisogni dei singoli anche dentro l’appartamento, 
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sicuramente da parte nostra 

abbiamo cercato il più 

possibile in preparare gli 

utenti quando ancora erano a 

Villa Giuliana al trasloco al 

proiettarsi ecco. Però chiaro 

che ogni utente ha i suoi 

tempi, magari a uno va bene 

se glielo dici due settimane 

prima, uno ha bisogno di un 

anno prima, per riuscire a 

concepire nella sua testa che 

cambierà casa, quindi quello 

purtroppo ci siamo dovuti 

stare un po' ai tempi pratici 

architettonici. 

fondazione. 

I: Beh diciamo che 

un'istituzione come la nostra 

fondazione Diamante ha di 

per se delle tempistiche che 

comprendiamo debbano 

essere rispettate. A mio modo 

di vedere diciamo che con 

loro, con i ragazzi è stato 

cercato di rispettare i loro 

tempi. Ad esempio con una 

Manuela, all'inizio non 

c'erano le scatole e non 

abbiamo cominciato a farle 

finché lei non le ha chieste, Io 

comunque sei pensato: 

“arriverà a chiedere le 

scatole”. Quando ha iniziato a 

chiederlo è stato fatto. Con 

una Sara è stato fatto 

gradualmente, con un Fabio, 

si è cominciato ancora prima, 

perché doveva capire che 

cosa buttare, è stato lasciato 

anche del tempo per 

separarsi dai propri oggetti 

affettivi. Solo che alla fine 

siamo arrivati eravamo 

comunque impreparati al 

trasloco, alla fine è difficile 

prepararsi bene, mediare tra 

le due tempistiche, si è fatto 

quel che si è potuto fare. 

I: Sì, per alcune persone sono 

stati coinvolti i medici psichiatri, 

sono stati fatti degli incontri di 

rete e da lì si è iniziato a parlarne 

anche all’ospite in modo che lo 

stesso ospite potesse parlarne 

direttamente negli incontri col 

proprio medico psichiatra, ed 

essere così sostenuto nel 

percorso del trasloco. 

anche proprio nello svolgere le cose, dopo magari alcune 

persone erano da sole, erano abituate a fare certe cose, 

bisogna mediare anche li: “Va bene capisco che tu hai quel 

bisogno, però devi capire che anche l’altra persona ha quel 

bisogno li”. Quindi cerchiamo di mediare. 

LA RESILIENZA 

8. Significato di 
resilienza 

 I: Allora quello che sono riuscito a 

capire del significato di resilienza è 

che ci sono diversi fattori nella vita 

di una persona e diversi 

cambiamenti o dei momenti di 

difficoltà. Magari una parte del 

gruppo può vivere bene questi 

cambiamenti, perché ha un 

sostegno o una rete solida che 

comunque accompagna al 

cambiamento.  Mentre c’è una parte 

che magari vive male il 

cambiamento, perché non c'è 

questo sostegno. L'ho capita anche 

in un altro modo ovvero che il 

gruppo che l'ha vissuta male, può 

cominciare a vederci qualcosa di 

buono o di positivo in ciò che è 

successo. Ad esempio durante il 

trasloco l'abbiamo vissuta male noi, 

ma allo stesso tempo la cosa più 

bella che ho visto è che l'utenza 

stava bene, e quindi sento che è 

stato offerto loro qualcosa di nuovo. 

I: La definizione classica che 

ho imparato anche sui banchi 

di scuola è che la resilienza è 

quella capacità che una 

persona attiva per far fronte o 

comunque per uscire da tutta 

una serie di cose che gli 

capitano nella vita, e il fatto 

che comunque tu per 

affrontare e superare un 

evento che può essere 

traumatico o di difficoltà devi 

attivare tutta una serie di 

risorse che ti permettono, 

appunto di portare al 

superamento o al 

cambiamento di questa cosa. 

Banalmente in ambito più 

tecnico, la resilienza è la 

capacità che un materiale ha 

di assorbire un urto senza 

rompersi e questo è 

declinabile poi anche nelle 

altre discipline visto che ha 

più definizioni appunto. 

Quello che io ho aggiunto 

sulla resilienza è che 

secondo me è un processo 

che si può costruire nel tempo 

è un mix di cose, da una parte 

ci sono sicuramente delle 

caratteristiche più congenite, 

tipo dei fattori personali per 

cui uno è più predisposto ad 

avere una resilienza, però poi 

ci sono anche delle capacità 

che tu puoi acquisire nel 

corso della vita tramite quello 

che ti succede e tramite la tua 

capacità di adattarti a cosa ti 

succede. Quindi ci sono 

anche dei fattori più esterni e 

più ambientali che possono 

facilitare o ostacolare il tuo 

incremento della resilienza. 

I: Allora secondo me il 

significato di resilienza se lo 

so associo un po' alle mie 

esperienze è proprio il fatto 

del singolo di [...] Ogni 

persona dentro di sé ha 

tantissime risorse che sceglie 

di usare o di non usare, e 

magari sono risorse che non 

sa ancora di avere. La 

resilienza è secondo me 

questa capacità delle 

persone che comunque di 

fronte ad ogni avvenimento 

della vita, anche il peggiore, 

l'essere umano ha le forze di 

rialzarsi dalle cose. Questo 

dipende anche tanto dal 

contesto, in cui le cose 

avvengono, quindi secondo 

me la resilienza è proprio 

riuscire a mettere in piedi le 

forze necessarie per 

affrontare determinate cose, 

sia positive che negative, che 

nella vita possono succedere. 

E questo viene favorito tanto, 

ma tanto, dal contesto fisico, 

le persone, e riuscire a tirare 

fuori anche un po' di energie 

dagli altri, se vuoi, e avere gli 

stimoli giusti. 

I: La capacità di una persona di 

adattarsi, di far fronte ad un 

grande cambiamento, ad una 

difficoltà e di superarla al meglio. 

I: Secondo me resilienza, ti faccio un esempio con una 

persona resiliente, secondo me una persona che riesce a 

superare grandi difficoltà, attingendo alle proprie risorse 

interne ed esterne, il che comporta anche una capacità di 

riorganizzare la propria vita, magari succede una 

determinata cosa, e hai questa capacità di superarla e di 

riorganizzare la tua vita. Già solo la parola resi, mi ricorda 

la parola resistere, nel senso positivo, nel riuscire a 

resistere e superare questo avvenimento o fenomeno, 

ecco questo. 

9. Come 
attivare i 
processi di 
resilienza negli 
utenti 

 I: Qua mi sono fermato un po' lungo 

a pensare a questa domanda 

effettivamente. 

La risposta che sono riuscito a dare 

è di costruire il nuovo luogo di vita 

della persona insieme a lei. Offrire 

all'utente una possibilità di scegliere 

quanto è in suo potere, di scegliere 

il colore degli arredamenti, il colore 

della camera, i quadri da mettere. 

Coinvolgerli nel nuovo, per far 

sentire all'utente che questo è suo e 

fa parte di sé. Anche organizzare 

eventi per esempio, all'interno del 

quartiere, avvicinarli ai negozi e ai 

servizi che esistono, così per avere 

un momento di integrazione, e 

anche per farsi conoscere, perché ci 

siamo anche noi. Partecipare ad 

eventi che organizza il comune ad 

I: L'importanza di avere degli 

spazi di parola da parte di 

ogni utente di scambio e di 

confronto, il fatto di riuscire a 

poterne parlare con gli 

educatori piuttosto che con la 

propria rete di sostegno fa sì 

che tu riesci ad elaborare 

quello che ti sta succedendo 

e dare un significato e anche 

a confrontarsi con gli altri 

utenti che stanno vivendo la 

stessa cosa. Quindi a dirsi sì 

anche lui è preoccupato 

come me, facendo questo 

scambio si ha modo di 

parlarne e come identificarsi 

negli spazi del progetto e tutto 

questo dovrebbe riuscire a far 

dare un significato che 

I: Allora secondo me per 

attivare la loro resilienza in 

modo ottimale, perché 

diciamo che forse la grande 

differenza tra un educatore e 

un utente, è il fatto che 

magari la nostra resilienza, 

riusciamo a [...] Non so come 

spiegare la cosa che ho in 

testa.  

Non viviamo in un mondo 

ovattato, e quindi nella vita 

impari spesso a doverla tirar 

fuori, e spesso se penso degli 

utenti, sono sempre stato un 

po' protetti, un po' ovattati 

nelle situazioni, e quindi il 

fatto proprio di lanciarli nella 

mischia, per farsi anche le 

ossa, questo è anche trovare 

I: Direi, quando si parla di 

trasloco con loro, rinforzando 

positivamente il nuovo contesto 

abitativo, in modo da mettere in 

risalto positivamente la nuova 

esperienza di vita che verrà fatta 

a casa Anni e l’opportunità di 

crescita personale e per alcune 

persone, per alcuni ospiti, penso 

ai giovani che sovente parlano, 

desiderano un appartamento da 

soli, di poter vivere da soli, 

stimolarli rinforzando con loro 

questa cosa, spiegando che 

potranno avere maggiore 

autonomia, maggiore 

indipendenza nel nuovo contesto 

abitativo, che sarà importante 

per il loro futuro e per avere una 

I: Trovo che sia molto importante offrire alla persona, 

all’utente, la possibilità di arredare e sentire suo 

l’appartamento, è un po’ trovare quel luogo, uno spazio, o 

comunque la camera è uno spazio molto importante, per 

quello che abbiamo visto negli anni, per le persone che 

vivono in foyer. È anche lo spazio dove staccarsi un attimo, 

la giornata comunque è impegnativa, anche tutto il giorno 

sono con il lavoro, in giro, è un momento anche molto 

personale, in cui riescono a staccare un attimino, e anche 

svolgere delle attività all’interno della propria camera. 

Dicevo, anche costruire il proprio luogo di vita, cercando di 

farlo un po’ a propria immagine, un po’ con diverse cose 

che ti fanno stare bene, che ti aiutano a rilassarti, a vivere 

meglio. Trovo che anche i momenti di conoscenza e di 

incontri con le persone che vivono nel quartiere o con 

persone che vivono in altri foyer, li abbiamo trovati sempre 

positivi e anche belli, proprio di conoscenza, di nuove 

amicizie e quindi molto molto interessanti. Diciamo incontri 

con la popolazione, partecipare anche a eventi sul 

quartiere e questo secondo me è molto importante, anche 
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esempio, soprattutto nel 

Mendrisiotto, nel Borgo, come la 

Sagra dell'uva, anche le 

processioni. Partecipare insomma. 

permette poi di adattarsi 

meglio, e quindi di aumentare 

e di promuovere questa 

resilienza. 

la loro resilienza. Con gli 

utenti è difficile, anche perché 

avendo una rete molto ampia 

ci deve essere anche un 

lavoro di rete che non sempre 

è fattibile e non sempre si 

riesce a fare così bene. Se 

penso ad Angela, lei va dalla 

sua psicologa e parla, 

psicologa, psichiatra, però 

appunto questi non possono 

darci un rimando perché 

hanno un segreto 

professionale molto più forte, 

del nostro se vuoi, e quindi io 

so che magari Angela è 

fragile su qualcosa sul 

trasloco, aveva delle 

domande andava a parlarne, 

ma non c’era un feedback, 

quindi noi lavoravamo sulla 

resilienza, ma sulla relazione 

del quotidiano, però non 

andiamo a toccare tutto ciò 

che è lo storico e quindi si 

ricollega ai punti di prima. Il 

vissuto di lei o di qualcun 

altro, magari crea degli asti o 

dei blocchi nello sviluppare 

questo tipo di resilienza o 

semplicemente di fronte alla 

stessa situazione la persona 

la vive in modo diverso. 

Quindi come educatori 

secondo me, per attivare la 

resilienza veramente 

bisognerebbe, però appunto 

non si può vivere di riunioni di 

rete ogni settimana, quindi 

diciamo che sono persone 

che hanno una rete immensa 

e questo secondo me a volte 

più che creare resilienza la 

distrugge sotto certi punti di 

vista. Tipo l'educatore che ti 

aiuta e ti sprona, poi va a 

parlare dallo psichiatra e 

viene coccolata, accolta, 

magari da una parte c’è chi ti 

coccola e accoglie e dall’altra 

c’è chi ti insacca, e quindi 

secondo me quella resilienza 

si crepa e gli utenti fanno 

fatica ad incanalarla. 

maggior autonomia e 

indipendenza nel quotidiano. 

“sfruttare” il territorio per quello che ti offre. Momenti dove 

esci, nella società e ti confronti con le persone. Ci sono 

magari dei momenti non facili, però in cui ti confronti e ci 

può essere anche un sostegno, il mediare dell’educatore o 

anche degli amici o di persone o famigliari. In determinate 

situazioni in cui ti scontri con la società, molte persone 

sono accoglienti e brave, ma forse alcune in determinati 

momenti ti trattano in un certo modo e ti fanno sentire in un 

certo modo, quindi anche li ti confronti un po’ con queste 

realtà. Trovo che è positivo comunque anche mandarli, 

mandarli nel senso, lasciare andare le persone a vivere, 

uscire, non sono in una boccia di cristallo o di vetro, ma 

vivere andare sul territorio, relazionarsi con le persone. 

Dopo sì, ci saranno anche momenti complicati e difficili ma 

fa parte della vita quello, però anche li l’educatore c’è 

anche per quello, nel mediare, aiutare, sostenere, però 

diciamo prima ci sono anche gli amici, i famigliari e anche 

l’utilizzo dei servizi sul territorio, abbiamo trovato che, lì 

secondo me è molto importante anche, e forse a volte si 

sottovaluta, tenere in considerazione molto i servizi, che 

sia il macellaio, che sia il panettiere, che sia […]. Adesso ci 

siamo spostati da Villa Giuliana a un altro foyer, però, tanti 

andavano in macelleria a comprare, c’era una conoscenza, 

quindi anche un rispetto, se si andava anche dal panettiere 

o anche dai negozietti un po’ più piccoli, quindi che c’è un 

contatto, un incontro con altre persone e quello è molto 

molto importante. 

10. Come 
valorizzare le 
risorse 
dell'individuo e 
come accogliere 
sue difficoltà 

 I: E qui prima di tutto, entra in gioco 

la flessibilità da parte dell'educatore, 

incitarli positivamente quando fanno 

qualcosa, quando svolgono una 

mansione e anche se sbagliano, 

cercando sempre di sostenerli di 

incitarli verbalmente, cercando di 

creare una gratificazione loro per 

quello che fanno. Dobbiamo 

ascoltarli sempre, ascoltando i loro 

desideri, cercando di far emergere 

anche le risorse, aiutandoli anche a 

scoprire, magari una parte che non 

hanno mai avuto l'occasione di far 

emergere prima o di esprimerla. Di 

buttarla fuori. 

I: Qua c'è da fare una 

premessa relativa al 

cambiamento un po' di 

filosofia del nostro ruolo 

educativo, nel senso che 

prima nel vecchio foyer erano 

appartamenti grandi dov'è 

l'educatore aveva un ruolo 

piuttosto centrale. Quindi gli 

utenti avevano meno 

possibilità di sperimentarsi 

negli atti della vita quotidiana 

nel prendersi cura del proprio 

appartamento, perché in un 

qualche modo venivano un 

po' serviti e riveriti. Con il 

trasloco, con il fatto che gli 

appartamenti sono di più ma 

sono più piccoli, è una 

dimensione più di loro casa, 

più di privacy, più di 

autonomia, li vengono 

richieste piano piano tutta 

una serie di competenze in 

più. È interessante questo, 

perché bisogna comunque 

dare un tempo, affinché loro 

acquisiscano tutta una serie 

di cose ci vuole un 

accompagnamento, le risorse 

vengono valorizzate dal 

momento che non c'è più 

l'educatore presenta al 100% 

in ogni appartamento e quindi 

hanno tutta una serie di 

compiti con cui prima non si 

sono mai dovuti confrontare. 

Banalmente da cucinare al 

pulire l'appartamento dando 

più autonomia, dando più 

spazio individuali ovviamente 

emergono anche le difficoltà, 

quindi non si può pretendere 

che un utente non abbia mai 

cucinato prima, perché c'era 

I: Allora vengono valorizzate 

le risorse della persona 

integrandola in tutto il 

processo di trasloco, 

rispettando i tempi personali 

e cercando di comprendere 

come sostenerle nella 

transizione. Le difficoltà 

vengono accolte con la 

comunicazione e si cercano 

di tramutare in risorse 

valorizzando tutto ciò che 

funziona e cercando di 

trovare strategie per 

promuovere ed attenuare 

possibili difficoltà. 

I: Con un buon ascolto, con una 

accoglienza sempre riguardo al 

tema del cambiamento, del 

trasloco, del nuovo contesto 

abitativo. Per quanto concerne le 

difficoltà, rassicurandoli quando 

se ne parla, rassicurandoli sul 

fatto che comunque ci sarà 

l’operatore anche se non sempre 

nell’appartamento, ma che 

possono venire, chiamare e 

chiedere in ogni momento, che ci 

sarà sempre qualcuno 

comunque presente nella 

struttura. 

I: Trovo importante comunque stimolarli, incitarli 

positivamente, con uno stimolo positivo, adesso mi ricordo 

l’altro giorno, Stefano, ad esempio, ha cercato di tagliarsi i 

capelli da solo, che aveva tipo un rasoio un po’ piccolo, 

anche lì nel senso non me la sono sentita di dirgli, Stefano 

hai fatto una ca***a, ma ho trovato positivo anche lì, nel 

senso: “Okay, bravo che ci hai provato e sei riuscito a farlo 

anche abbastanza bene, ma ti aiuto un attimo a fare dei 

ritocchi, perché da una parte sono rimasti un po’ lunghi.”. 

Da una cosa che non era riuscita benissimo, vedere il lato 

positivo e cercare di rinforzare un po’, e insomma trovo 

importante che svolgano anche delle mansioni che li 

valorizzino, quindi anche li a volte dobbiamo fare un 

attimino attenzione, ci sono delle cose magari che 

vorrebbero fare che ci sta, però dobbiamo anche magari 

lavorare con loro e capire se in quel momento, può essere 

utile e importante fare questa cosa, oppure può essere 

“pericoloso” e che magari li frustra, o li faccia sentire meno 

[…]. Lì, è importante per me la figura dell’educatore, per 

mediare un attimo, accompagnarli in nuove mansioni, 

affinché le possano apprendere, ecco: “Io so che quella 

cosa lì la fai molto bene, quindi ti valorizzo, falla pure.” 

Invece magari un’altra, che sappiamo tutti e due, anche 

discutendo, che hai una difficoltà o dei limiti: “Okay, 

iniziamo a farla insieme, poi piano piano io mi allontano ti 

lascio sempre più spazio per farla tu affinché tra un mese, 

tra due mesi, tra un anno le puoi anche fare da solo, però 

c’è un percorso e non un rischio di frustrazione magari più 

pesante. E anche qua vengono comunque ascoltati, le loro 

difficoltà vengono anche molto accolte e si cerca 

comunque di far emergere le loro risorse, un po’ quello che 

dicevamo prima. “Va bene Stefano, è successo questo 

quello e quell’altro, ok cos’è che facciamo? Te comunque 

hai delle capacità, hai delle risorse, sei in gamba, cos’è che 

facciamo?”, “È successo questo, eh no non so.”, “Cos’è 

che puoi fare?” Ah vedi che comunque c’è una soluzione 

anche per questa cosa, ci riesci”. Quindi sì, è proprio 

ascoltare e accogliere che a volte, come anche a noi, che 

a volta ci blocchiamo, abbiamo paura di certe cose e 

parlandone ti dici cavoli non ci ho pensato a quella cosa, 

effettivamente non è così grave come pensavo, c’è una 

soluzione a quello. Però come dicevi anche prima forse 

incontri e relazioni amicizie, il contesto ti aiuta a essere 

anche più resiliente, anche magari in un determinato 

contesto e con determinate persone ti portano magari 
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sempre l'educatore a farlo. 

Non si può lasciare solo dal 

primo giorno è un progetto 

nuovo e per far sì che noi 

riusciamo a cambiare il nostro 

ruolo e farlo accettare, a 

questo cambiamento 

dobbiamo comunque dare un 

tempo, affinché si 

acquisiscano tutte queste 

nuove competenze, 

osservare quello che 

funziona. Quello su cui quello 

si può puntare perché 

vediamo che è una risorsa e 

invece quello che ha bisogno 

di maggiore 

accompagnamento e da lì poi 

si possono costruire dei 

progetti più individuali, quindi 

bisogna secondo me darsi un 

tempo per capire quali sono 

le risorse e le difficoltà visto 

che finora non sono emerse 

così tanto e poi da lì 

sicuramente valorizzare le 

risorse e aiutare dove sono le 

difficoltà. 

anche una spirale molto negativa, magari invece in un altro 

contesto ti aiuta ad essere una persona resiliente. 

11. Luogo o 
spazio in cui 
elaborare 
esperienza 

 I: Sì, praticamente parlare con la 

rete, soprattutto durante le riunioni 

parlare con i propri psichiatri e 

psicologi, ma anche con gli 

educatori del laboratorio. Le 

discussioni di gruppo, in ufficio, ma 

anche nelle loro camere visto che 

appunto sono luoghi in cui possono 

parlare di questioni private con gli 

educatori. E lo chiedono spesso 

visto che ci tengono molto, alla loro 

riservatezza e alla loro privacy o 

magari ogni tanto anche con le 

uscite individuali, ad esempio 

durante una passeggiata con un 

utente. 

I: Allora io qui ho diviso quelli 

che possono essere dei 

luoghi, degli spazi un po' più 

formali e quelli più informali, 

più informali ho pensato 

banalmente la quotidianità, 

quindi nella relazione ci sono 

sempre dei momenti di 

scambio dove soprattutto 

prima di venire qua si parlava 

del trasloco, dove ci si 

immaginava quindi questo è 

uno spazio. La relazione è 

uno spazio dove 

condividendo delle 

determinate cose ti permette 

di elaborare delle risposte. I 

momenti invece un po' più 

informali sono stati 

sicuramente grazie al 

sostegno degli 

psicoterapeuti. Quindi nelle 

loro sedute veniva affrontato 

il tema del trasloco piuttosto 

che quando si facevano delle 

riunioni individuali o quando 

si faceva la stesura di Psi e 

poi si presentava agli utenti, 

erano tutte occasioni per 

riflettere sul trasloco appunto 

ogni volta che ne rifletti di 

conseguenza elabori quello 

che ti sta succedendo. 

I: Secondo me il luogo in 

generale, per ogni cosa, non 

solo per il trasloco, dove può 

venire elaborato o discusso 

maggiormente qualcosa, è il 

momento dei pasti. Io penso 

che sia il luogo un po’ sacro, 

perché visto proprio il 

rimando che dà il cibo, del 

conviviale, della famiglia, 

dell’Esserci, di stare bene. Io 

le più grandi conversazioni 

che ho fatto sul trasloco, sono 

venute davanti un piatto di 

cibo e questo secondo me è 

un luogo che accomuna tutti, 

dove tutti si sentono anche 

più liberi di parlare, nella 

frenesia delle giornate, ecco. 

Questo a livello con l’utenza. 

I: Nel corso dell’ultimo anno, 

durante la progettazione, nella 

fase di progettazione del trasloco 

e di riorganizzazione della 

struttura, in modo diverso da 

Villa Giuliana, abbiamo avuto 

modo di poter fare diverse 

giornate di studio con l’équipe, 

per poterci confrontare su come 

progettare al meglio e 

riorganizzarci noi come équipe e 

come organizzare al meglio, 

come far fare al meglio questo 

passaggio agli ospiti nella nuova 

struttura, nel nuovo contesto 

abitativo. Inoltre abbiamo avuto 

modo anche di poter avere 

diverse supervisioni a riguardo, 

sul tema del trasloco, sia 

parlando a livello organizzativo 

proprio, ma anche a livello 

emotivo, paure e ansie che 

concernevano l’équipe, e poi 

man mano che si andava avanti 

anche riguardo agli ospiti, 

riguardo la riflessione nella 

formazione e composizione dei 

nuovi appartamenti, esternando 

dubbi e perplessità nella 

formazione dei nuovi nuclei 

abitativi. Ecco si è potuto parlare 

tanto, sicuramente ci ha aiutati in 

questo percorso. 

I: Sì, trovo che ci sono diversi luoghi e spazi, nella nostra 

struttura trovo che c’è’ lo spazio, sia un po’ più formale 

dell’ufficio, di un luogo che comunque ti dà […] la persona 

comunque dà un messaggio che la cosa che vuole dire, 

secondo me, è molto importante quando sei in un luogo un 

po’ più formale. Dopo è vero che ci sono magari, questo è 

un po’ l’ufficio, dopo anche nella loro camera, comunque 

nel loro spazio si sentono forse un po’ più a loro agio, e 

magari anche in ufficio gli dai questa info, ma magari si 

sentono un pochettino [...] e magari essendo magari lì in 

due o tre un po’ più osservati o magari nel loro spazio 

privilegiato, nella loro camera, si aprono anche un attimino 

di più, parlano un attimo di più e trovo che è un altro luogo 

molto importante. Trovo anche il lavoro può essere una 

buona collaborazione, un buon luogo anche per lavorare 

su questo, non solo qua nel foyer ma anche sul lavoro ne 

parli con i tuoi colleghi, ne parli con gli educatori, anche 

quello trovo che è importante. Con la rete comunque in 

generale, ci sono delle discussioni di gruppo, quello che 

può essere anche le riunioni in appartamento, noi non 

siamo qua comunque, ma la figura dello psicoterapeuta è 

comunque molto importante per alcune persone e quindi 

lavorano anche molto su quello quando vanno, trovo che 

quello è un altro luogo importante ecco. 

12. Quali 
modalità 
caratterizzano 
questa 
elaborazione  

 I: Incontri con la rete con i curatori, 

familiari, i parenti. La supervisione e 

soprattutto le giornate di studio, 

nelle quali appunto spesso si parla e 

si discute di questioni del trasloco, 

poi anche le nostre riunioni quindi 

quelle settimanali, le riunioni 

d’équipe e infine le riunioni con la 

rete. 

I: Allora a livello di modalità 

più pratiche dei mezzi per 

aiutare a elaborare il tutto ho 

segnato degli incontri che 

possono essere incontri 

individuali o incontri di rete e 

gli incontri con i propri Psi, e a 

livello di strumenti più 

educativi io ho segnato 

sempre la relazione, quindi 

avere una relazione di fiducia 

con gli utenti fa si che si 

creino dei momenti di ascolto 

o di confronto di discussione 

e questa è una di quelle 

modalità che ti permettono di 

integrare le informazioni 

nuove e di elaborarle e avere 

un confronto diverso delle 

risposte. 

I: Quali modalità? Si ritorna 

sempre, e sembra 

ridondante, però la 

comunicazione, la relazione 

educativa, sono state le basi 

per affrontare il trasloco. Il 

fatto di mettersi in una 

posizione di ascolto attivo 

costante, dove ti fanno una 

testa, però arrivi qua e dici 

cavolo serve davvero 

l'ascolto attivo, e senza dare 

risposte a volte, cioè non è 

che c'era bisogno di dare una 

risposta. A volte bastava solo 

esserci e questo aiutava o 

aiuta tutto oggi. Secondo me 

la grande cosa è che devono 

sentirsi ascoltati sempre e 

comunque, il fatto di sentirsi 

ascoltati nella vita, e questo si 

declina su ogni persona, già ti 

fa vivere meglio qualcosa, 

non sei solo al mondo. Sì, i 

mezzi sono proprio questi, 

l'ascolto, anche un sorriso, il 

fatto di esserci, “Dai cosa 

vorresti fare?”. Renderli attivi 

e partecipi in qualsiasi cosa 

che li riguarda. 

 

 

 

 

 

 

I: Per quanto riguarda gli ospiti, 

la partecipazione, il 

coinvolgimento loro in prima 

persona in tutto quello che 

riguardava il passaggio a casa 

Anni, quindi le informazioni che 

ci venivano date man mano, 

l’andamento dei lavori anche in 

corso di ristrutturazione, le visite 

nei nuovi spazi, prima solo da 

fuori, dall’esterno perché non si 

poteva ancora entrare, però 

comunque già capire dove si 

trovava fisicamente la nuova 

casa e poi in un secondo 

momento entrare a visitare gli 

spazi, gli appartamenti. Per 

l’équipe, sicuramente le 

supervisioni, le giornate di studio 

sono stati degli strumenti molto 

validi e importanti per aiutarci in 

questo passaggio. 

I: Diciamo, che trovo le riunioni in équipe, sia le riunioni di 

équipe che le riunioni di rete, le supervisioni, le giornate di 

studio, questa è più una modalità anche per noi per 

elaborare quello che ci viene detto dalle persone, anche 

per noi è un luogo, la riunione, anche la supervisione, del 

parlare di questo. C’è arrivato questo, cos’è che significa? 

Magari si discute assieme, e dopo, magari si riesce a dare 

delle risposte che non sempre si riescono a dare magari in 

quel momento. Ti arriva quella cosa e dici cavoli, però 

questa ok cos’è che è, aspetta ne parliamo tutti assieme e 

ne esce qualcosa di importante. Ecco sì, anche quello che 

dicevamo prima li, anche le riunione nell’appartamento con 

loro sono molto importanti, anche con la rete, quando ci 

sono tutte le figure più importanti diciamo che ruotano un 

po’ attorno alla vita dell’ utente, sia il curatore, sia il 

famigliare, che sia l’educatore o lo psicoterapeuta o anche 

persone che non fanno riunioni di rete però si tiene in 

considerazione comunque alcuni legami molto forti di 

amicizia. 
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13. Quali attori 
della rete 
vengono attivati 

 I: Comunque partendo dalla 

famiglia, ma anche gli amici, gli 

educatori, la rete, ma anche lo 

psichiatra, gli assistenti sociali, i 

laboratori, i gruppi di attività ad 

esempio SportInsieme, quelli con 

ATGABBES, quelli del disegno e di 

pittura e anche gli amici e i morosi. 

I: Per quanto riguarda la rete 

degli utenti ho segnato gli 

incontri con il proprio 

psicologo, incontri con gli 

educatori di riferimento anche 

quelli con i propri familiari e 

tutti i momenti adibiti a fatti di 

parole sul trasloco. Mentre 

per la struttura sicuramente il 

confronto tra i colleghi nella 

supervisione che si fa una 

volta ogni tot mesi noi ne 

abbiamo fatto un paio sul 

trasloco e poi banalmente, le 

riunioni in équipe settimanali 

dove comunque il tema del 

trasloco più si avvicinava la 

data più era accentrato il 

discorso. 

I: Dipende tanto, in realtà, 

dipende tanto dai legami che 

ogni utente ha con la sua 

rete, perché ci sono curatori 

che non sono presente e non 

è che hanno questo rapporto 

molto stretto di presenza e 

affettivo con l’utenza, quindi 

non sono così tanto coinvolti. 

Vengono attivati quelli che 

sono presenti, e si cerca 

anche un po' un appoggio 

esterno per facilitare questa 

cosa. Ecco tutta la rete che si 

può attivare per facilitare si 

attiva, tutto ciò che sia un po' 

a rischio si lascia un po' 

indietro. 

I: I famigliari e i curatori 

dell’ospite, cosi come in alcuni 

casi i medici e gli psichiatri, e per 

quanto concerne l’équipe, il 

supervisore. 

I: Sì, vi sono diversi attori che vengono interpellati, attivati 

no. Vi sono i famigliari, gli educatori, vi è la rete nel senso 

il curatore, psicologo, psichiatra, psicoterapeuta, gli amici, 

anche il lavoro e trovo anche i gruppi di […], sono molto 

importanti e a volte magari, non si citano molto, però anche 

i gruppi di attività sportive che fanno. Li conoscono anche 

sotto altre, come si può dire, sotto un altro mondo, sotto un 

altro aspetto che qua magari c’è la vita di tutti i giorni, però 

le attività sportive ti portano anche lì delle cose che non 

pensi ma son persone che nuotano benissimo e magari 

non penseresti che nuotano benissimo, quindi sì, a volte, 

anche a livello sportivo ci sono veramente delle sorprese 

molto positive e poi anche quello con le attività sportive, 

che sia Sport Insieme o che sia con la Pro Infirmis, o alcune 

cose, ecco ci sono diverse cose. 

14. Chi ha 
sostenuto ruolo 
educatore nella 
transizione 

 I: Allora la fiducia dei miei colleghi, 

la flessibilità da parte loro, quando 

c'era un momento di difficoltà, 

sapevo che avevo un sostegno sia 

fisico che psichico sempre da parte 

dei miei colleghi. Il buon umore 

durante il trasloco, ridere e 

scherzare, andare a mangiare 

insieme sono delle piccole cose, 

sono quelle cose che a me 

ricaricavano di energia. Le belle 

parole, il buongiorno con un sorriso, 

ecco ti davano questa voglia di fare! 

Oppure quando avevamo una 

montagna di cose da fare e 

qualcuno faceva la battuta per 

sdrammatizzare, o ad esempio 

quando mettevamo la musica e ad 

un certo punto abbiamo anche tolto 

i vestiti, che faceva un caldo della 

madonna. Una buona armonia! La 

forza dell'équipe quando c'era 

bisogno, quello sì. Un'équipe 

compatta, un’équipe che capisce, e 

che non fa pesare, il fatto che io 

faccio di più e tu fai di meno, ma il 

fatto di conoscere e riconoscere i 

limiti dell'altro, ecco. Questa è stata 

la cosa fondamentale nel nostro 

lavoro. Mi sono emozionato. 

I: Mah, chi penso l’équipe, nel 

senso che tra noi colleghi ci 

siamo aiutati quindi come 

équipe ci siamo sostenuti. 

Direi noi individualmente 

perché qualcuno di esterno 

non so, tra di noi ci siamo 

sostenuti. E cosa, vabbè 

l'organizzazione puntuale 

quella sì, ci ha aiutato, anche 

la supervisione e le riunioni di 

équipe, ecco. 

I: Allora chi ha sostenuto il 

nostro ruolo qua, allora 

l’équipe, ci si lavora tutti i 

giorni, c'è una bella équipe, e 

un bel ambiente. Inizialmente 

la nostra capa ci ha 

sostenuto, e quando vedi la 

tua responsabile che è 

intasata di lavoro, tu ti dici 

cavoli [...]. 

Io personalmente mi sono 

sentita un po' persa in questo 

trasloco, poi nuova, sono 

fresca, non ho le ossa così 

rigide come gli altri 

probabilmente ho delle 

fragilità maggiori e comunque 

devo ancora crescere in 

questo mondo. Quindi mi 

sono sentita un po’ 

abbandonata a me stessa, a 

me chi mi ha sostenuto è 

stata l’équipe. Poi per 

malsano che era, non sono 

riuscita a fare quel lavoro di 

soglia dove tu arrivi a casa 

alla sera e ti dici: “Okey, 

domani quando esco dalla 

porta mi riprendo questo 

bagaglio, e mo’ lo lascio fuori 

dall’uscio.” E così non è stato, 

nervosismo a casa, litigate, e 

mi sono sentita poco 

sostenuta. Forse sarebbe 

stato opportuno una 

supervisione, però che 

venisse messa a disposizione 

una supervisione della 

Fondazione o si trovava una 

soluzione per sentirsi 

sostenuti anche dopo il 

trasloco, ad esempio che la 

Fondazione ti dica, andate a 

mangiare una pizza e noi 

troviamo un supplente, che 

tutti gli educatori escono 

insieme una sera. Non so è 

stato troppo caotico. Certo 

l’équipe mi ha sostenuto, 

però abbiamo dei limiti anche 

noi, abbiamo una vita, 

abbiamo gli utenti, il lavoro, 

[…] Il fatto è che è stato fatto 

tutto troppo di fretta, se 

ascolto i racconti degli altri nel 

trasloco di anni fa c'era più 

serenità, che in questo, era 

stato vissuto meglio, meno 

pressioni, meno vincoli. 

I: La responsabile della struttura, 

il supervisore, e in alcuni 

momenti i famigliari degli ospiti 

stessi che ci incoraggiavano, 

sapendo che sarebbe stato un 

periodo intenso [Risate]. 

I: Trovo che in questa transizione, è stato molto importante 

la collaborazione, la buona armonia che trovo ci sia nella 

nostra équipe, l’aiutarsi tra colleghi, quando un collega era 

più stanco, ci si sosteneva: “Dai che ce la facciamo, 

faremo” e quindi trovo che avere una buona équipe aiuta 

molto. In generale, sto parlando a un livello macro, non solo 

nella nostra istituzione, trovo che è importante avere anche 

una, un responsabile che ti guidi, che ti sostenga, che ti 

aiuti e una risorsa esterna che può essere il supervisore, 

che te in quel momento lì privilegiato, poi durante le riunioni 

di équipe non sempre è facile anche ci sono diverse cose 

che devi fare, vedere. Giornate di studio e soprattutto 

supervisione che c’è una figura esterna che riesce a 

mediare tra te, colleghi o responsabile, puoi tirare fuori 

molte cose di come ti senti, le tue emozioni, penso che è 

veramente importante un sostegno a volte che c’è, un altro 

sostegno che ritengo che, non solo per il trasloco, in 

generale aiuta molto nel nostro lavoro, perché siamo 

veramente confrontati a un lavoro a livello emotivo, 

mentale molto forte, molto stancante. Non lavoriamo 

fisicamente però lavoriamo a livello mentale ed è un motivo 

anche […], si è un po’ un contenitore a volte no, nel senso 

che riceviamo molte […], adesso non mi viene la parola 

giusta da dire, ma a volte ci vomitano addosso tutto quello 

che anche magari a volte nella persona che ha avuto una 

giornata, ti tira proprio dietro tutto quello che deve tirarti 

dietro anche in poco tempo. La figura dell’educatore deve 

avere questa capacità di essere anche un po’ contenitore, 

recepire questo, è un fatto che ti viene addosso e che a 

volte ti sbatte giù, okay ricevo questo, lo lavoro un attimo, 

lo lavoriamo insieme, poi ridai questo messaggio allora 

dopo questo lavoro che hai fatto e quindi in questo ecco 

quello a cui dovevano arrivare, secondo me quella figura 

esterna che ogni tanto, noi come educatori andiamo a 

anche noi a “vomitare” tra virgolette, a tirar fuori tutto quello 

che abbiamo dentro, aiuta molto che non sia l’educatore o 

il collega ma qualcuno esterno, anche lo psicoterapeuta, 

non ci trovo nulla di male no. E un’altra cosa che ho 

dimenticato è la tua famiglia, tua moglie, sì la tua famiglia, 

in quei momenti magari di difficoltà, ci sono e ti danno una 

grande mano. Si un po’ questo. 

I PROCESSI DI INCLUSIONE E DI AUTODETERMINAZIONE 

15. Chi è una 
persona con 
disabilità 

 I: È una persona che ha bisogno di 

un sostegno nello svolgere i suoi 

bisogni quotidiani, magari una 

persona con un disagio psichico o 

una persona con un ritardo mentale. 

Una persona che non riesce a 

esprimere le sue difficoltà o i suoi 

bisogni, una persona che ha 

bisogno di qualcuno per 

accompagnarla nel percorso della 

sua vita e farle sentire che 

importante. Organizzare il suo 

tempo libero, ma anche il tempo 

lavorativo e anche il suo inserimento 

nella società, perché fa fatica a 

integrarsi nella società. 

I: Una persona con disabilità 

è una persona con delle 

difficoltà che possono essere 

di vario tipo e che 

determinano il fatto di 

necessitare per almeno un 

periodo di avere un 

accompagnamento educativo 

per realizzare le varie attività 

della vita quotidiana. 

I: Tutti, nel senso io non credo 

che ci sia una persona che 

non abbia una disabilità, se la 

declini la disabilità, [Risata] 

adesso esce la SUPSI, se 

associ la disabilità, dipende 

tutto, allora. Indietro. 

A ogni parola che si usa, 

bisogna spiegare secondo 

me che cosa si intende per 

questa cosa, perché è 

talmente tanto interpretabile 

ogni cosa che è difficile. 

Allora io la persona con 

disabilità, l'associo ad una 

persona che ha uno 

svantaggio nella vita, per 

esempio io porto gli occhiali, 

quindi ho uno svantaggio 

sulla vista, e quindi potrei 

I: Una persona con un handicap 

fisico o mentale che le impedisce 

o la limita nell’interazione 

quotidiana con l’ambiente 

sociale. 

I: Trovo che una persona con disabilità, è una persona che 

comunque ha bisogno di un sostegno importante anche 

nello svolgere i suoi bisogni quotidiani, che sia 

l’organizzazione del tempo libero, del lavoro, la relazione 

anche nella società, eccetera eccetera. Dopo se vogliamo 

un attimo parlare a livello più teorico, è una persona che 

dimostra una certa fragilità, in quel certo frangente della 

propria vita anche, magari una difficoltà ad esprimere i 

propri bisogni, poi vi sono magari persone che hanno un 

disagio psichico o anche persone con una disabilità 

intellettiva, ecco quindi è un po’ questo. Dobbiamo dire che 

tutte le persone del mondo comunque presentano dei limiti, 

delle difficoltà. Io per esempio certe cose non riesco a farle, 

ma alcune persone anche qua nel foyer riescono a fare 

molto meglio di me certe cose, nel senso anche a livello del 

lavoro, al livello […] quindi si questa è una mia riflessione 

personale. 
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definirmi disabile. Senza gli 

occhiali o le lenti, che sono il 

mio mezzo, non riesco a 

vedere. Di per se, la disabilità 

è quella condizione di vita 

nella quale sei, in senso 

buono, un passo indietro 

rispetto agli altri, ma non in 

ottica negativa, hai bisogno di 

qualcuno che ti aiuti a fare 

questo passo, in generale per 

affrontare la vita in modo più 

facile. Trovare dei mezzi nel 

contesto per far sì che il tuo 

svantaggio venga tramutato 

in punto di forza. 

16. Significato 
inclusione 
sociale 

 I: Ecco allora questa domanda c'ho 

riflettuto molto e praticamente 

l’inclusione sociale è quando la 

società deve in qualche modo 

riorganizzare e includere la 

persona. E non è la persona che 

deve integrarsi nella società. La 

differenza è che la società ha il 

dovere di farlo, per me è quello. Nel 

senso che la società deve essere 

preparata per una parte di persone 

che esistono, persone che fanno 

parte della nostra vita e non è che 

non possiamo vederle, 

semplicemente la società deve fare 

il suo dovere. A partire da 

un’accessibilità adatta alla loro 

mobilità, integrarsi nella società, 

renderli partecipi all'interno del 

quartiere, di prenderli in 

considerazione. Perché sono delle 

persone che hanno diritti e doveri 

nei confronti della società, quindi 

tutto deve essere accessibile anche 

per loro. 

Da vicino nessuno è normale! 

I: Per me l'inclusione è un 

concetto relativo alle attività 

che una società mette in atto 

o fa con il fine di creare 

appunto una società inclusiva 

che permette e si traduce nel 

riuscire a dare a tutti 

possibilità di avere una piena 

partecipazione alla vita 

sociale. Quindi il fatto che non 

sussistano episodi di 

emarginazione e queste cose 

qua. Il concetto di disabilita 

negli anni è cambiato quindi 

si è passato da il credere che 

è una persona abbia un 

deficit o una menomazione, al 

riuscire a dimostrare che 

almeno in alcuni casi il deficit 

sì manifesta negli incontri con 

l'esterno con quello che è 

l'ambiente con quelli che 

sono i fattori che ostacolano 

la piena partecipazione alla 

società. L'inclusione è il 

concetto venuto dopo 

l'integrazione è un processo 

ancora in atto e non si può 

dire che viviamo in una 

società inclusiva, ancora però 

si è passati almeno al 

considerare l'esterno come 

causa invalidante in alcune 

situazioni, quindi non è più la 

persona disabile che deve 

per forza raggiungere gradi di 

autonomia per arrivare alla 

piena partecipazione alla vita 

sociale. È anche la società 

che deve creare il 

presupposto affinché la 

persona non riscontri 

problemi per arrivare fino a 

dove sono gli altri. 

I: Inclusione sociale è una di 

quelle cose che è anni che se 

ne parla ma finché nello Stato 

o nelle Nazioni non verrà fatto 

un cambiamento drastico non 

ci sarà mai inclusione, si può 

parlare di integrazione 

sociale. Ci sarà davvero 

inclusione quel giorno che 

ogni persona con una 

disabilità o uno svantaggio 

arriva in un contesto e non 

deve per forza sentirsi 

diversa. Come ad esempio i 

bagni per le persone disabili o 

le rampe, in modo che ogni 

persona non debba chiedere 

aiuto, ma posso arrivare da 

sola, come tutti gli altri. 

Inclusione quindi è quella 

cosa un po' utopica a cui tutti 

puntiamo, perché deve 

essere un po' il faro nel lavoro 

educativo, sociale, sennò ci 

smarriamo per strada, però 

secondo me è proprio quella 

cosa, magari ci si arriverà 

anche, però sarà difficile, che 

ogni persona non si senta 

disabile in un contesto, ovvio 

che è difficile, però, questa 

per me è l’inclusione 

massima. C’è come quando 

io vado alla Migros e riesco 

fare la spesa, una persona in 

carrozzina dovrebbe riuscire 

a fare la spesa, con i carrelli 

apposta per lui, che si 

attaccano la carrozzina si fa il 

giro del negozio, una cassa 

bassa per lui, ecco, questa è 

inclusione. 

F: E poi se ci pensi una cassa 

bassa serve anche ad altri tipi 

di persone. 

I: Certo, a me! 

[Risate] 

I: Partecipazione con le 

medesime opportunità alla vita 

sociale, al contesto sociale. 

I: Sì, per me inclusione sociale significa che la società deve 

riorganizzarsi, diciamo per includere la persona nella 

società e non il contrario, è un po’ questa la differenza 

proprio tra integrazione e inclusione, l’integrazione è una 

persona che deve integrarsi, quindi la persona che deve 

cambiare per la società, invece l’inclusione la vedo più 

come la società che si trasforma e si riorganizza proprio 

per includere le persone. Dopo è vero che molte volte è 

anche un termine forse un po’ abusato anche al giorno 

d’oggi, quando magari si parla di inclusione ma quando 

invece si sta ancora facendo integrazione, è ancora un po’, 

da tanti anni che esiste, ma forse dobbiamo fare ancora 

tanti passi in questo senso. 

17. Come 
promuovere 
processi di 
inclusione 
sociale e 
autodeterminazi
one nella 
progettualità 
trasloco 

 I: C'ho pensato anche un po’ con un 

altro collega, ad esempio tenere in 

considerazione i bisogni della 

persona e accompagnarlo nella sua 

crescita e nell'autodeterminazione 

magari aiutarlo come mettere nella 

camera il suo abbigliamento. Ogni 

tanto lasciandolo anche da solo per 

poter far affluire le sue potenzialità, 

aiutandolo nel fare delle spese e 

quindi di lasciarli fare comunque 

sostenendolo. 

I: L'autodeterminazione 

abbiamo cercato di farla 

sviluppare facendo fare il più 

possibile agli utenti quindi 

tutto quello che è il fatto di 

comunque poter scegliere i 

propri mobili il proprio 

arredamento della loro 

camera anche il colore dei 

piatti mettere quindi un po' al 

centro i loro bisogni anche 

quello che gli piace, quello 

che gli piace meno della 

propria casa. È comunque 

sempre andare a 

normalizzare come potrebbe 

essere per noi la scelta di un 

arredamento quindi il fatto di 

avergli dato il diritto di scelta 

ha fatto sì di che potessero 

autodeterminarsi. Almeno per 

quello che riguarda la propria 

camera dai propri spazi 

personali, il processo di 

inclusione sociale invece è 

forse una cosa che siamo noi 

a mettere in atto adesso che 

siamo qua quindi noi 

c'eravamo immaginati di fare 

per esempio una festa di 

quartiere nel presentarsi ai 

vicini di fare una festa di 

inaugurazione e quindi di 

tenere un po' un legame con 

il territorio perché questa è un 

po' che la linea che la 

I: Allora la prima cosa che mi 

viene è attenzione alla 

relazione, che anche nel 

momento stesso del trasloco 

un buon educatore, per 

riuscire a sostenere l'utente 

non deve dimenticare la 

relazione per strada, cosa 

che io personalmente mi 

rendo conto di aver fatto, ho 

sbagliato, ho imparato. Nel 

grande caos capita che dici: 

“non ho tempo”, “dopo”, è 

anche vero che a volte 

bisogna imparare i tempi di 

attesa, però nel nostro 

trasloco è stato tutto talmente 

tanto, che secondo me tante 

cose sarebbero state 

facilitate se fosse stata posta 

maggiore attenzione a la 

relazione, alla fine si torna 

sempre lì, è proprio il nostro 

pane.  

Processo di inclusione 

sociale diciamo, che ci siamo 

trasferiti da un foyer, ma nel 

senso abbiamo ancora uno 

stabile tutto nostro, quindi 

non è che c'è un’inclusione a 

livello territoriale, anche 

perché sotto abbiamo un 

laboratorio, non è che 

abbiamo dei vicini come negli 

appartamenti protetti. Quindi 

di per se è difficile, come 

I: Andare a visitare con gli ospiti 

dove si trova, dove è situata la 

nuova struttura fisicamente, 

dunque conoscere il quartiere 

dove è situata, i negozi che ci 

sono vicino, i bar, inoltre 

apprendere, fare apprendere agli 

ospiti che si spostano in modo 

autonomo il nuovo percorso 

quotidiano per recarsi al lavoro, 

quindi vedere dove devono 

prendere il bus, guardare 

insieme gli orari. 

I: Allora io penso che tenere in considerazione comunque 

molto i bisogni delle persone, lo trovo fondamentale, 

accompagnare l’utente comunque nella crescita della sua 

autodeterminazione, quindi un po’ quello che stiamo 

facendo anche adesso nel lasciare maggiori spazi anche 

di libertà, di costruire con loro delle cose nei loro 

appartamenti, quindi accompagnandoli. Abbiamo visto 

anche delle risposte positive anche nel cucinare e nel 

tenere il loro appartamento, si vede proprio che ci tengono 

veramente tanto al loro luogo, al loro appartamento, quello 

che forse prima si notava un attimino meno. Quindi anche 

un orgoglio anche nell’invitarti a casa loro, nel invitarti a 

bere il caffè che preparano loro, eccetera, sì questo trovo 

che è stato molto molto carino anche momenti così, questo 

era un po’ più legato al trasloco e però io lo vedo nella vita 

quotidiana, a volte, forse inclusione si pensa sempre a 

delle cose veramente macro, grandi, però forse come si 

diceva anche prima penso, è proprio: “Iniziamo a partire dal 

piccolo e costruiamo”, non pensare già forse delle cose 

grandissime, ma già solo nelle piccole cose secondo me ci 

sono tanti modi di fare inclusione, sia trattare le persone 

come persone, questo è un primo passo. Persone adulte, 

nel senso, rispettarle e non infantilizzarle come succede 

spesso, sia nella società ma purtroppo a volte anche nel 

nostro sociale, quindi secondo me, già facciamo già un 

passo importante, quindi trattare le persone come persone 

adulte, quindi rispettare nel senso: “Okey, hai delle 

difficoltà hai dei limiti, però nel senso sei una persona, hai 

anche delle competenze, adesso qua ne parliamo e 

cerchiamo di costruire qualcosa assieme”. Quindi, come si 

diceva prima, non dimostrare una […], perché purtroppo 

secondo me ancora nella società, una persona con delle 

difficoltà o dei limiti viene vista ancora come: “Poverina”, 

“Che fa pena”, e questo non aiuta per nulla, nel senso, 

“Poverino niente”, c’è, magari hai delle difficoltà o dei limiti 

su queste cose, hai comunque tante competenze o delle 
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Diamante porta avanti negli 

anni. Quindi quella di non 

avere una casa dove fuori c'è 

scritto foyer della Fondazione 

Diamante di non avere 

pulmini adibiti al trasporto dei 

disabili ma noi qua siamo in 

una casa che da fuori è come 

le altre, non è riconoscibile 

che ci abitano delle persone 

con disabilità. Normalizzare il 

più possibile ti permette poi di 

includerti nel territorio e non 

dire “siamo arrivati noi”, noi 

“siamo differenti”, “facciamo 

parte di questa fondazione”. 

Ma è un po' un processo 

normalizzante come se io 

personalmente cambio casa 

e mi presento ai miei vicini, ho 

organizzato un aperitivo con i 

miei vicini di casa, quindi 

creare degli spazi sul 

territorio, banalmente far 

conoscere agli utenti i negozi 

che stanno vicino al foyer i 

ristoranti dove possono 

uscire a cena e piano piano 

queste cose le creeremo. 

Adesso il primo passo è 

quello un po' di ambientarci 

negli spazi della casa poi il 

passo successivo sarà quello 

di aprirsi un po' al territorio o 

almeno al quartiere. 

educatori, quello che 

possiamo fare è promuovere 

la comunicazione, la 

relazione, l’Esserci, noi siamo 

quelli che lavorano sul 

campo, ma il nostro margine 

di manovra è veramente 

limitato, se ci pensi. 

risorse che puoi tirare fuori per vivere al meglio possibile la 

tua vita in questa società. Un'altra cosa, che ho letto anche 

in un libro e che trovo fondamentale, di questi piccoli 

processi di inclusione, non so cammini con una persona, 

non cammini mano nella mano, come fosse un bambino, 

ma cammini in un modo come quando cammini con una 

persona adulta. Partendo già da queste piccole cose, sono 

secondo me, molto molto importanti, e sì, trovo che sia 

importante non banalizzare le cose, okay ti viene 

raccontata una cosa la prendi seriamente: “Tu mi racconti 

quello, okay, lo prendiamo seriamente e ti tratto come […] 

non so se mi vengono alcuni esempi”. A volte succede che 

magari alcune persone, vista questa visione della società 

del “Poverino, che pena”, allora alcune persone ci giocano 

anche dentro in questa cosa, nel senso da dire: “Ah bom 

ho fatto quella cosa lì perché sono malato”, “Sì, okay 

magari non stai bene in questo periodo eccetera, però hai 

fatto una ca***a, adesso ne parliamo”, oppure “Non mi alzo, 

perché ho un disagio psichico, eccetera”, o “Non vado a 

lavorare perché […]” a volte succede, magari usando 

scuse su scuse e quindi tocca anche a noi capire, e dire: 

“Sì, okay, capisco che quella giornata, ma te sei una 

persona comunque con tante risorse eccetera, lavorando 

insieme si riesce a superare queste cose.” Bisogna 

osservare comunque bene che sia un bisogno reale e non 

un capriccio, tutti possiamo avere dei capricci, però in 

questi casi è importante lavorare sulle responsabilità. 

18. Come 
integrare nella 
progettualità del 
gruppo e 
individuale, la 
preparazione, 
sostegno ed 
elaborazione 
trasloco 

• Come viene integrato nella 

progettualità del gruppo e 

individualizzata la 

preparazione, il sostegno e 

l’elaborazione 

dell’esperienza del trasloco? 

 

A livello individuale: 

Ciò che avviene a Villa 

Giuliana prima del trasloco è 

un progetto individualizzato in 

cui ogni utente a seconda del 

proprio bisogno è libero di 

esprimere i propri pensieri, 

preoccupazioni e altri aspetti 

agli educatori. Questi 

accolgono i bisogni degli 

utenti e li ascoltano. 

Inoltre questo momento di 

transizione è utilizzato anche 

come occasione di crescita 

per gli utenti e si inserisce nei 

progetti di sviluppo 

individuale (PSI) di ognuno. 

 

A livello di gruppo: 

vi sono momenti in cui ci si 

riunisce in gruppo, ad 

esempio per fare delle 

comunicazioni importanti, 

come la comunicazione del 

trasloco, oppure quella degli 

abbinamenti e anche quella in 

cui vi è l’occasione di andare 

a visitare la struttura con 

l’intero gruppo di utenti. 

I: Ecco, chiaro in questo caso i PSI 

li abbiamo preparati prima del 

trasloco. Chiaramente mettendo a 

fuoco e ipotizzando un paio di 

difficoltà che poteva incontrare 

l'utente durante il percorso del 

trasloco. Si parlava molto della 

flessibilità e di collaborare, nel 

senso di collaborare per modificare 

alcune cose, perché ad esempio 

avevamo visto che certi 

comportamenti non esistevano e nel 

momento del trasloco li abbiamo 

scoperti. In quel caso si deve essere 

comunque pronti a cambiare e a 

modificare il progetto, secondo la 

valutazione che era stata fatta in 

precedenza. Ecco perché appunto il 

PSI non è qualcosa di statico, sono 

obiettivi che vengono fissati e che 

possono essere modificati, perché 

magari non vengono raggiunti. Il PSI 

deve essere flessibile e durante il 

corso dell'anno è importante 

riconoscere se un obiettivo è stato 

raggiunto, se non è stato raggiunto 

oppure valutare se è magari un 

obiettivo che non si potrà mai 

raggiungere. 

I: Allora a livello di 

costruzione di progetti, penso 

che la parte più importante 

sia stata la preparazione del 

trasloco, quindi il fatto di 

comunicare agli utenti che 

avremmo cambiato casa, e 

rendersi conto che per noi è 

cambiare posto di lavoro, per 

loro è cambiare una casa. Il 

concetto di casa è un luogo 

sicuro, è un posto dove 

comunque tu rientri dopo una 

giornata di lavoro, ed è un 

posto dove ti devi sentire 

bene, un po’ il rifugio se vuoi, 

e foyer tra l’altro arriva da 

focolare, focolare domestico. 

Quindi sicuramente la 

preparazione è stata la parte 

più importante, l’arrivare 

praticamente a mettersi a 

inscatolare e a fare queste 

cose, prima c’è stato un 

lavoro di comunicazione, di 

visita degli spazi, eccetera. 

Poi tutto quello che è il 

sostegno, anche qua è 

arrivato attraverso la 

relazione, quindi il sostenere 

a lato di tutte le cose pratiche, 

che dovevano per forza 

essere fatte per traslocare, 

l’accogliere il fatto che ci 

fossero degli utenti che 

avessero meno voglia di 

traslocare, perché là 

vivevano da 15 anni, e non 

vedevano la necessità di 

spostarsi. L’ascolto e la 

comprensione di quella che 

può essere la paura del 

cambiamento e appunto 

avvenute sia in gruppo che 

soprattutto individualmente 

ascoltando entrando 

nell’argomento, accogliendo 

le perplessità eccetera. 

I: Allora nella progettualità 

diciamo che abbiamo seguito 

un po' degli step, beh diciamo 

che non è stato tutto fatto 

seguendo una progettazione 

dialogico partecipata, è stato 

più un “Okey c’è questa 

notizia, Okey, elaboriamola, 

Okey da qua?” Non è stato 

detto subito agli utenti, per 

evitare di destabilizzare certe 

strutture psichiche che sono 

un po' più fragili, prima è stato 

detto in équipe, e dopo si è 

iniziato a dire “Ci 

trasferiamo”, e a dipendenza 

dell'utente si è saputo un po' 

all'ultimo, e secondo me 

questa cosa è stata molto 

funzionale, però non c’è stato 

un progetto. Sui PSI, sÌ, la 

maggior parte sono stati 

improntati comunque 

all'adattamento, e cioè 

l'obiettivo di quest'anno era 

quello di adattarsi, 

ambientarsi. Alla fine è un 

grande cambiamento magari 

c'era gente che per 10 anni 

ha vissuto la e all'improvviso 

cambia casa, cambia 

inquilini, cambiano anche le 

dinamiche del nostro lavoro, 

e quindi è stato proprio un 

“Okey adattiamoci, 

accogliamo tutto quello che ci 

arriva, cerchiamo di 

incanalarlo, cerchiamo di 

capire come portare maggior 

benessere alle persone”, ed è 

questo. Non è che ci sia stato 

proprio un progetto scritto, o 

se lo hanno fatto io non lo so 

questo.  

Però è proprio elaborare 

l'esperienza quotidianamente 

con loro, quando hanno 

voglia di farlo e pian piano 

tenere un po' un fil Rouge di 

quello che accade, con i 

nostri diari, con la 

comunicazione in équipe. 

Magari qualcuno si è 

ambientato meglio e bisogna 

mediare di meno, qualcun 

altro invece fa un po' più 

fatica e quindi bisogna 

mediare di più, poi troviamo 

un altro equilibrio, è una cosa 

così. 

I: Nel corso dell’ultimo anno, il 

progetto individuale dell’utente, 

di quasi ogni ospite, è stato 

proprio centrato con degli 

obiettivi sul cambiamento 

abitativo che sarebbe avvenuto 

quest’anno, quindi cosa 

comportava, ambientarsi in una 

nuova struttura, convivere con 

nuove persone, non avere 

sempre l’operatore presente al 

piano, nell’appartamento. 

I: Ecco, diciamo come ho già detto anche in precedenza, 

abbiamo tenuto, parlo anche per i colleghi, abbiamo tenuto 

in considerazione molto questo aspetto del trasloco e 

quindi anche per ogni persona comunque si è fatto un 

progetto legato sia al trasloco, che all’avvicinamento del 

nuovo quartiere, che sia il vivere con un’altra persona, 

eccetera eccetera, è molto molto importante. Dopo questa 

elaborazione, si può comunque valutare se vi è la 

necessità di modificare o cambiare il progetto anche di 

sviluppo, che a volte magari ci facciamo anche con loro, 

facendo lo PSI, o parlandone ci si fa magari una visione di 

questo obbiettivo su cui lavorare. Dopo ci si rende conto 

magari che forse non era così, nel senso, si è raggiunto 

questo obiettivo in pochissimo tempo perché son state 

delle risposte anche da parte loro molto buone, o ad 

esempio da parte nostra lo modifichiamo un attimo perché 

forse ci rendiamo conto che forse anche certe aspettative 

reciproche erano un po’ alte o forse un po’ basse per certe 

cose si può modificarlo. Dopo sì, con le osservazioni che si 

fanno nello PSI c’è la verifica semestrale e quella annuale, 

li si tira un bilancio. Ci sono anche le osservazioni 

trimestrali su diversi obbiettivi, anche lì ci si rende conto se 

vi è la necessità di modificarlo o di accennarlo. Ecco questo 

era un po’ in generale. 

 


