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Abstract 

 

Il mio lavoro di tesi tratta il tema della quotidianità all’interno di un contesto residenziale come 

quello di “Casa Clerici Due”, fatta da tempi poco strutturati proprio per le caratteristiche 

dell’utenza. Tale struttura accoglie utenti adulti con disabilità gravi fisiche e/o cognitive, ed è 

una struttura esterna della Fondazione Provvida Madre. Alcuni di loro stanno entrando 

nell’ultimo ciclo di vita, il che porta ad ulteriori riflessioni rispetto alla gestione delle giornate. 

Dati i tempi rallentati e le competenze fragili degli utenti, le attività proposte si basano sul 

piacere e non più sul dovere. Ciò comporta anche dei momenti privi di attività strutturate che 

lasciano spazio allo “stare” e non più al “fare”. Questo lavoro di ricerca vuole cercare di 

comprendere quanto una quotidianità come questa possa influenzare l’operato di chi lavora in 

questo contesto, o simili. Per lo più l’interesse fa riferimento alla figura educativa. Tale 

interesse è nato dal mio vissuto personale poco dopo aver iniziato lo stage presso “Casa 

Clerici Due”. Per svolgere questo lavoro di tesi, dapprima ho riportato una presentazione del 

contesto in questione. In seguito, ho affrontato alcuni concetti teorici generali rispetto 

all’invecchiamento di persone disabili e alcune definizioni come “benessere”, 

“autodeterminazione”, “stare”, “fare” e “assistenzialismo”, utili per comprendere i temi 

approfonditi nel corso della ricerca. Ho scelto poi di sottoporre delle interviste strutturate 

all’équipe multidisciplinare di “Casa Clerici Due”, composta da 8 professionisti (Infermieri, 

educatori e OSA), per comprendere il loro punto di vista. Questo mi ha permesso dapprima di 

comprendere similitudini o differenze (ruoli professionali, tempo di lavoro, età ecc.). L’analisi 

delle risposte ha permesso di fare emergere degli aspetti importanti nel lavoro educativo: la 

relazione con l’utente e con i colleghi, il grande tema dello “stare” e la dimensione del “tempo”. 

Ciò che è emerso è che i momenti vuoti non sono fonte di frustrazione ma che possono essere 

una grande risorsa per lavorare sulla relazione con gli utenti e che permettono di vivere un 

tempo fatto di condivisione, conoscenza, ascolto e osservazione. Oltre a queste interviste, ho 

incontrato il Direttore della Provvida Madre e Patrizia Solari una delle autrici di uno dei libri che 

ha fatto da linea guida nel corso della ricerca, “Chiamatemi Giuseppe!”. Tale confronto mi ha 

permesso di confermare alcuni aspetti già emersi. Oltre al libro citato in precedenza, sono stati 

utilizzati altri libri, articoli e materiale scolastico che sarà possibile trovare nella bibliografia.  

Questo lavoro di tesi, accompagnato dallo stage, mi hanno permesso di riflettere sul ruolo 

della figura educativa, nel contesto specifico di un’tenza grave, e di sperimentare dei concetti 

mostrati fino ad oggi affrontati solo a livello teorico ma soprattutto che solo attraverso la pratica 

è possibile definirli appresi.  
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1. Introduzione 

 

L’argomento principale di questo lavoro mira a cercare di comprendere quanto un contesto 

molto residenziale, come quello presente presso “Casa Clerici”, settore esterno della 

Fondazione Provvida Madre, possa influenzare l’operato di chi lavora li, soprattutto della figura 

educativa. Più nello specifico vorrei indagare su come le figure professionali all’interno di 

quella struttura vivono, gestiscono, elaborano il confronto con utenti adulti con una disabilità 

grave all’interno di un contesto residenziale. La domanda di ricerca: 

 

“Quanto e in che modo un contesto residenziale, come “Casa Clerici”, può influenzare l’operato 

di chi ci lavora, in particolare della figura educativa?” 

 

Inoltre, per meglio analizzare il tema, sono state elaborate delle sotto domande che verranno 

approfondite nel corso del lavoro di ricerca. Le quali sono:  

 

- In che modo la figura dell’educatore vive il confronto con la disabilità grave di utenti 

adulti all’interno di un’istituzione residenziale?  

- In che modo l’educatore si confronta con l’invecchiamento di utenti che presentano già 

una disabilità cognitiva grave?  

- In che modo l’educatore gestisce il vuoto all’interno del contesto di “Casa Clerici”? 

- In che modo questa figura elabora gli eventuali sentimenti di frustrazione e di 

onnipotenza? 

 

Prima di tutto, è importante specificare che sto svolgendo lo stage presso tale struttura. 

La riflessione nasce soprattutto dal passaggio dal precedente stage svolto presso il Centro 

diurno “La Fonte 1” ad Agno, ad una realtà per alcuni aspetti simili ma per molti altri 

completamente diversa, ovvero quella di “Casa Clerici”. Questo perché la prima realtà era 

caratterizzata da giornate scandite da ritmi e orari ben precisi e con attività occupazionali che 

si svolgevano all’interno dei diversi atelier.  Questo dava una certa sicurezza sia all’utenza che 

ai professionisti.  

Il contesto in cui invece mi trovo confrontata ora è caratterizzato da una realtà molto 

residenziale, dove l’attività occupazionale si è ridotta negli anni, proprio per la gravità 

dell’utenza. Questo, contrariamente all’esperienza precedente, può lasciare spazio al vuoto, il 

quale dà origine a incertezza.  

L’interesse verso tale argomento è nato principalmente dal mio vissuto all’interno di “Casa 

Clerici”. Inizialmente ho provato un forte senso di frustrazione, di vuoto e di incertezza. Non 

riuscivo a comprendere quale fosse il ruolo dell’educatore all’interno di quel contesto, 

mettendo così in dubbio la mia concezione di educatore. Riscontravo delle difficoltà nella 

gestione del tempo privo di un’attività lavorativa. Mi sentivo “spenta”, priva di stimoli. Mi trovavo 

confrontata con un’utenza che aveva delle tempistiche molto rallentate all’interno di un 

contesto che proprio per le caratteristiche dell’utenza e per i loro cambiamenti, ha deciso di 

modificare l’intervento diminuendo l’attività occupazionale al fine di ricercare il benessere e 

l’autodeterminazione della persona. 

Così ho iniziato a riflettere sul mio operato, sul mio ruolo lì e su come questo mio vissuto 
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potesse influenzare l’utente. Non solo il mio di vissuto; ho iniziato a chiedermi se questo senso 

di frustrazione, di vuoto, di difficoltà nella gestione di alcuni momenti della giornata, fossero 

sentimenti condivisi anche dai miei colleghi. L’educatore che lavora all’interno di contesti come 

ad esempio quello preso in considerazione in questo lavoro di ricerca, si confronta quindi non 

solo con la presenza di disabilità gravi che comprendono ridotte capacità cognitive e/o fisiche, 

ma anche con l’invecchiamento che tra le conseguenze principali vi è la riduzione di 

competenze che già prima si presentavano fragili. Perciò il suo operato mira per lo più al 

mantenimento di alcune capacità e non più allo sviluppo o al potenziarne altre e questo 

potrebbe comportare, come a “Casa Clerici”, la decisione di non proporre più agli utenti 

svariate attività occupazionali ma di creare un ambiente per lo più confortevole, accogliente e 

che stimoli il mantenimento della loro vita sociale, con gite, pranzi e uscite.  

Da qui l’interesse nel volermi confrontare con i miei colleghi, per meglio comprendere come 

vivono loro questa realtà.  

 

2. Metodologia  

Per poter rispondere alla domanda di ricerca e agli altri quesiti, da cui ne conseguirà il mio 

lavoro di tesi, farò capo innanzitutto al mio vissuto personale, il quale mi ha permesso di fare 

emergere dei dubbi. In questi mesi ho avuto modo di confrontarmi con alcuni miei colleghi in 

via confidenziale, rispetto al loro punto di vista e al loro vissuto li dentro. E nei loro racconti ho 

avuto modo di comprendere che i miei sentimenti di frustrazione, di vuoto e di quanto talvolta 

l’aspetto residenziale condizionare molto il mio agito, erano condivisi anche da alcuni di loro.  

Per questo motivo, per redigere il lavoro di Tesi, ho scelto di svolgere una ricerca qualitativa 

attraverso delle interviste con 7 domande ai membri dell’équipe di “Casa Clerici Due” poiché 

è il contesto in cui ho avuto modo di confrontarmi quotidianamente in questi cinque mesi. Prima 

di sottoporre le domande, sono state raccolte delle informazioni personali quali: età, genere, 

professione, precedenti impieghi e percentuali di lavoro, utili a far emergere alcuni aspetti 

analizzati nel corso della ricerca. Questa modalità mi aiuterà ad avere una visione più completa 

ed esplicita del vissuto e della visione dei diversi professionisti che lavorano presso tale 

contesto, così da comprendere se e quanto l’aspetto residenziale influenza l'operato e 

l’intervento proposto agli utenti. Negli allegati sarà possibile trovare la trascrizione delle 

interviste ma non i dati personali al fine di poter garantire l’anonimato. Si è scelto di intervistare 

solo l’équipe di “Casa Clerici Due” poiché essa si differenzia dal reparto inferiore per diversi 

aspetti, tra questi l’età degli utenti, i quali sono mediamente più giovani. Inoltre, per meglio 

comprendere il contesto di “Casa Clerici Due” ho deciso di richiedere un colloquio con il 

direttore della Fondazione. Tale colloquio si è svolto senza un’intervista strutturata. Per questo 

motivo all’interno del lavoro che seguirà non vi sarà tale incontro, poiché ho scelto di inserire 

le informazioni importanti e utili riguardanti la struttura, all’interno della presentazione del 

contesto. Dopo aver letto “Chiamatemi Giuseppe!”, che è stato uno dei libri che ha fatto da 

elemento guida per tutto il lavoro di ricerca, ho deciso di fare un incontro con Patrizia Solari, 

delle due autrici del testo. Esso è stato un incontro di confronto in cui ho avuto modo di 

confermare e chiarire meglio alcuni concetti. Per questo, come per il direttore della 

Fondazione, negli allegati non vi sarà la trascrizione dell’incontro ma vi saranno alcune 

citazioni di ciò che ha affermato, nel corso del lavoro. Inoltre, per meglio comprendere come 
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l’équipe è giunta alla decisione di focalizzarsi prevalentemente sul benessere e 

sull’autodeterminazione dell’utente, ho avuto modo di visionare del materiale raccolto nel 

corso delle giornate di studio svolte due anni fa.  

Vi sarà anche una parte empirica, sostenuta da aspetti teorici che possano aiutare a leggere 

e a sostenere quanto verrà scritto. Questa parte verrà analizzata utilizzando dei testi 

riguardanti l’utenza adulta con disabilità grave, ovvero “Chiamatemi Giuseppe!” e “Il disabile 

adulto. Anche i disabili diventano adulti e invecchiano”. Vi saranno poi delle informazioni 

tratte dai moduli svolti nel corso di questi tre anni di formazione SUPSI. Inoltre, verranno 

utilizzati dei testi che riguardano la figura dell’educatore, come “L’educatore professionale” e 

“L’educatore imperfetto”.  

 

3. Presentazione del contesto 

3.1 Casa Clerici 

 

Nel 1999, a Mendrisio, nasce «Casa Clerici». La struttura accoglie 12 ospiti e sorge sul sedime 

della proprietà dei donatori signori Angelo ed Ida Clerici. (Madre, La Fondazione, 2018)  

Essa nasce in qualità di “Casa con occupazione” dal momento che gli utenti avevano una certa 

abilità nello svolgimento di attività all’interno di atelier di ceramica piuttosto che pittura.  

Come verrà poi spiegato nel capitolo seguente, da qualche anno si è modificato questo 

aspetto, togliendo l’attività occupazionale e modificando l’intervento proposto presso “Casa 

Clerici”.  

 “Il mandato dell'istituto consiste nella costruzione e nell'esercizio di strutture e servizi per 

minorenni e adulti portatori di handicap, accogliendo bambini e adulti d'entrambe i sessi, senza 

limiti d'età affetti da grave ritardo mentale, accompagnato da handicap fisico e/o psichico. 

L'istituto si pone il raggiungimento e il mantenimento del benessere psico-fisico della persona 

accolta, lo sviluppo e il mantenimento delle sue capacità residue, in un ambiente atto a favorire 

la sua crescita.1 

Nell’ambito dei mandati di prestazione il Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS), 

tramite l’Ufficio invalidi, ha elaborato delle direttive che le varie istituzioni devono ottemperare 

per poter essere autorizzate a gestire la propria attività. 

Fra queste vi è la direttiva no. 3 «Condizioni qualitative per istituti per invalidi riconosciuti e 

requisiti di conformità dei sistemi di gestione della qualità (SGQ) nel Canton Ticino». 

Per ottemperare a questa direttiva ogni istituzione ha dovuto elaborare un sistema di gestione 

della qualità, che annualmente deve essere verificato da un ente esterno indipendente per 

verificare e certificare il rispetto delle norme previste dalla direttiva citata. 

L’Ufficio invalidi per il tramite dei suoi funzionari esegue regolarmente delle visite ispettive volte 

a verificare se le norme legali e le direttive emanate sono correttamente rispettate dalle 

istituzioni. (Madre, La Fondazione, 2018) 

 

1  Vedi allegato n.2 
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“Casa Clerici” è costruita su tre livelli, al pian terreno ci sono i locali per le attività (come la sala 

Snoezelen), mentre al primo e al secondo piano si trovano le due unità abitative, chiamate 

rispettivamente “Casa Clerici 1” e “Casa Clerici 2”.  
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3.2 L’utenza 

 

“Casa Clerici” è abitata, da adulti con gravi/gravissime disabilità psichiche/fisiche. Per quanto 

riguarda l’età, il più anziano ha 65 anni mentre l’utente più giovane ha 39 anni. Gli altri restano 

comunque dai 50 in su.  

La scelta dell’utenza per cui intraprendere una presa a carico presso questa struttura avveni 

dopo una valutazione delle persone che potevano far parte di “Casa Clerici” ma non tanto 

come gruppo compatto ma piuttosto come persone che avevano delle autonomie nel 

muoversi, vestirsi e che non avessero aggressività o rischi di fuga. Questo era lo scopo che 

muoveva la decisione di portare all’esterno determinate persone con l’obiettivo di farli 

interagire il più possibile attraverso delle attività sociali. 

Inizialmente l’utenza presentava una certa autonomia ed interesse nello svolgimento di 

determinate attività occupazionali con il passare degli anni, le loro abilità, la concentrazione e 

i loro interessi, ovvero tutto quello che serve per svolgere un’attività occupazionale, è venuto 

a mancare.  

Per questo motivo si è deciso di diminuire l’attività al fine di ricercare il benessere della 

persona. Unito al benessere vi è l’autodeterminazione che in questo caso, fa riferimento ad 

esempio, per chi è in grado di farlo, di scegliere che cosa mangiare a colazione o se 

partecipare a una determinata attività. Tra l’altro tale aspetto va nella direzione del benessere 

poiché l’attività in questo caso non sarà proposta al fine di raggiungere un determinato 

obiettivo ma per lo più per piacere e per stare in relazione con gli altri o con l’esterno. Inoltre, 

per molti di parte di loro sta iniziando l’ultima fase della nostra vita, ovvero l’invecchiamento. 

Aspetto su cui attualmente la struttura sta lavorando molto e a cui sta dedicando molte 

riflessioni.  

L’utenza è all’incirca la stessa da ormai 20 anni e proprio per questo motivo tale struttura è 

per loro una casa. Alla luce di tale considerazione, fino a che le cure sanitarie/infermieristiche 

o di base non aumentano, l’utente rimarrà presso “Casa Clerici”.2 

In generale possiamo dire che la giornata degli utenti è organizzata in questo modo: 

Risveglio degli utenti, a seguire le docce quindi l'igiene dell'utente, all'incirca fino alle 9/9.30. 

Poi si va colazione tutti insieme.  

Durante la mattinata alcuni utenti svolgono delle attività, come andare a fare la spesa oppure 

una volta al mese la pet therapy, ad esempio.  

Alle 11.30 si inizia a preparare la tavola e a seguire il pranzo insieme. 

Finito di pranzare, gli utenti vengono accompagnati al bagno per chi necessità aiuto, si 

provvede per il lavaggio denti o altri aspetti dell'igiene e alcuni di loro vanno a riposare.  

Il pomeriggio è libero, c'è chi va a fare la spesa, chi guarda la tv, chi sta sul divano.  

Intorno alle 15.30 circa si fa merenda e si beve il caffè. 

Poi nel tardo pomeriggio, inizio serata si prepara la cena insieme, si mangia e poi si inizia la 

preparazione per la notte.  

 

 

 
2 Informazione tratta da un colloquio con il Direttore dell’Istituzione Provvida Madre 
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Le giornate sono caratterizzate da diversi momenti: 

• Cure personali e terapie; 

• Attività di ménage; 

• Attività individuali o di gruppo: falegnameria, musica, bricolage, mosaico, pittura, 

teatro, passeggiate, shopping; 

• Pasti in comune, spesa e preparazione della cena; 

• Tempo libero e svago 

 

Gli obiettivi della struttura sono: 

• creare un ambiente familiare che sappia offrire ad ognuno spazi adeguati ed 

opportunità di      socializzazione; 

• mantenimento e sviluppo delle autonomie personali; 

• sviluppare la sfera relazionale ed espressiva attraverso attività ludiche e esperienziali.  
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3.3 Équipe  

 

“Casa Clerici” è suddivisa in due équipe, entrambe condotte dallo stesso capo équipe, 

composta da operatori con formazioni abbastanza composite tra di loro.  

La scelta del personale nasce dal contratto di prestazione con il cantone il quale prevede una 

percentuale per ogni singola professione.  

L’équipe di “Casa Clerici 2” è composta da 8 operatori di cui:  

la responsabile, due infermieri (uno responsabile del reparto), due educatori, 2 OSA e un 

membro che non ha alcuna formazione ma che viene percepito come educatore.  

L’équipe di “Casa Clerici 1” è composta da 9 operatori: sempre la stessa responsabile, un 

OSA, 5 educatori, un’infermiera psichiatrica e infine una persona con formazione di 

insegnante.  

La presenza dei professionisti in struttura va a seconda dei turni di lavoro. 

Poi vi sono altre figure come ad esempio la fisioterapista e i vegliatori che sono coloro che si 

occupano della notte nell’orario compreso tra le 20.45 e le 7. 

La responsabile da un paio di mesi circa si occupa prevalentemente della struttura e lavora 

poco con l'utenza. Per quanto riguarda invece il resto dell'équipe non vi sono differenze di 

operato nonostante le diverse formazioni, ovvero ognuno di loro svolge tutte le funzioni, sia 

che essi siano infermieri sia che essi siano educatori.  

Vista la gravità dell’utenza, non vi è un modello preciso di presa a carico.  

Potremmo dire però che una parte consistente dell'intervento è di tipo “assistenziale”, ovvero 

mira molto alla cura e all'assistenza dell'utente.  

È possibile affermare inoltre che l'équipe, oltre occuparsi molto dell'aspetto della cura, utilizza 

un approccio di tipo relazionale. Come già accennato in precedenza questa struttura mira 

molto al benessere dell'utente e agli aspetti relazionali.  

Ogni operatore prima di tutto ha un utente di cui occuparsi, questo significa che nel quotidiano 

egli deve avere uno sguardo centralizzato su quella persona e deve inoltre occuparsi del suo 

programma di presa a carico (i quali vengono definiti all'incirca a settembre e monitorati lungo 

il percorso, con una verifica specifica verso metà anno per valutare ad esempio se gli obiettivi 

fissati funzionano). Questo significa che la presa a carico è 1 a 1. 

Per quanto riguarda la divisione dei compiti, “Casa Clerici” ha una struttura abbastanza 

autonoma, un po' come avviene all'interno di un vero e proprio sistema famigliare. Questo 

significa che l'operatore debba occuparsi di tutti quegli aspetti di ordine quotidiano. Possiamo 

quindi dire che non vi è un personale esterno che si occupa della gestione degli spazi. L'unico 

personale esterno sono le donne di pulizia che si prendono carico degli ambienti interni 

(camere, bagni, salotto ecc.) pulendoli.  

Inoltre, l'operatore ha il compito di occuparsi del contesto interno, quindi ad esempio verificare 

che vi siano abbastanza pannolini oppure sufficiente scorta alimentare;  

A proposito dell'aspetto delle scorte alimentari, l'operatore ha il compito anche di andare il 

pomeriggio, insieme agli utenti, a fare la spesa per la cena. Come precedentemente scritto, 

essa rientra nell’attività della giornata e per alcuni è anche inserito all’interno del progetto 

individuale. 
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4. Aspetti teorici 

 

È utile precisare che nei capitoli che seguiranno “Casa Clerici Due” verrà spesso abbreviato 

con “CC2”, nomenclatura utilizzata anche all’interno di questo contesto. 

Per poter svolgere la ricerca si è deciso di far riferimento ad alcuni concetti teorici rispetto al 

tema della disabilità, più nello specifico per quanto riguarda l’invecchiamento. Essi 

permetteranno di comprendere meglio alcuni aspetti che verranno approfonditi di seguito.  

 

4.1 Disabilità grave e l’aspetto dell’invecchiamento 

 

Come precedentemente affermato, “Casa Clerici” accoglie utenti adulti con disabilità grave. 

Negli ultimi anni vi sono state diverse modifiche sia a proposito delle modalità di intervento che 

rispetto ai piani di presa a carico proprio dovute all’invecchiamento di alcuni utenti.  

A tal proposito è quindi importante cercare di comprendere di cosa si sta parlando quando si 

fa riferimento all’invecchiamento di un’utenza grave.  

Non è semplice comprendere quale sia il limite che definisce l’inizio dell’invecchiamento.  

“Il <<fattore età>> non appare quindi come un criterio indicativo dell’invecchiamento, riesce a 

definire in modo solamente approssimativo e non sufficientemente realistico 

l’invecchiamento.” (Pezzati & Solari, 2016). Ciò significa che i professionisti debbano essere 

in grado di comprendere tale fenomeno attraverso dei segnali fisici e psicologici che la persona 

può iniziare a mandare. Possono comunque essere dei fattori presenti anche 

nell’invecchiamento delle persone normodotate. Non è possibile dare un elenco puntato che 

possa valere per tutti degli indicatori che definiscono l’inizio della vecchiaia proprio perché c’è 

da tenere in considerazione l’aspetto personale di ognuno di loro; è un percorso individuale 

ed è soggetto a diverse variabili come ad esempio il deficit sensoriale, motorio o psico-

cognitivo.  

È possibile comunque individuare in maniera molto generica alcuni fattori legati alla salute 

fisica come: aumento dell’incontinenza, aumento della frequenza di malattie internistiche, 

aumento dei disturbi visivi, cadute ecc.  

Inoltre vi sono anche dei disturbi del comportamento come i problemi alimentari, la 

depressione, la demotivazione ecc. (Mengoni & Balerna) 

È comunque da considerare che l’utenza di cui si sta parlando presenta già delle competenze 

fragili. Ciò significa che ci si confronta con persone che stanno vivendo una perdita di funzioni 

su funzioni che si presentavano già fragili. (Mengoni & Balerna) 

Tutti questi aspetti hanno chiaramente delle conseguenze sia sulla famiglia ma anche sui 

professionisti che si occupano di loro. In primis vi è “passaggio dal lavoro educativo sulle 

autonomie ad un accompagnamento che deve valutare il declino;” (Mengoni & Balerna). Tema 

che verrà poi approfondito ed analizzato nel corso della ricerca. Come anche gli aspetti legati 

al cambiamento dei ritmi e della fatica, dei comportamenti e del ritiro sociale.  

In generale, al di là dell’aspetto dell’invecchiamento, l’utenza presente a “Casa Clerici Due” è 

già di per sé grave quindi alcuni fattori erano già presenti in precedenza, chiaramente con il 

passare degli anni essi sono aumentati o si sono modificati.  
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Tant’è che “Nella disabilità questa evidenza della necessità di un diverso paradigma viene 

affrontata molto precocemente: non bisogna attendere la tarda età per entrare in una 

dimensione dove i tempi d’attuazione sono più lenti rispetto alla norma, la crescita non è 

lineare e a volte procede in modo inaspettato con repentine regressioni ed è quindi la 

condizione stessa che porta ad interrogarsi sulla qualità di vita che viene offerta.” (Pezzati & 

Solari, 2016, p. 47). Ciò significa che l’educatore che lavora con questo tipo di utenza, 

potrebbe riflettere su ciò che offre alla persona a prescindere dal fatto che vi sia l’aspetto 

dell’invecchiamento. Da qui si apre la grande questione riguardante lo “stare” e il “fare”, temi 

che verranno analizzati nel corso della ricerca. Per quanto riguarda la definizione tecnica, 

“FARE” significa: “Modo di comportarsi, di agire” (Treccani, Treccani. La cultura italiana, s.d.). 

Mentre “STARE” fa riferimento a “1. Fermarsi cessando il movimento” oppure “Essere, trovarsi, 

permanere in un dato luogo, o in una determinata condizione” (Treccani, s.d.).  

Dati gli obiettivi principali di “Casa Clerici Due”, ovvero il benessere dell’utente e la sua 

autodeterminazione, è importante dare una definizione di questi due grandi temi. Aspetto su 

cui tra l’altro l’équipe di CC ha lavorato nel corso delle giornate di studio e dove ognuno ha 

avuto modo di esprimere cosa volesse dire per lui, in modo da poter poi costruire un’idea 

comune di cosa di intende per “benessere” e per “autodeterminazione”. In realtà si è poi deciso 

di declinare questi due aspetti nella presa a carico dei singoli ospiti, così da individualizzarli 

tenendo in considerazione la persona.  

Il “Benessere Individuale”, fa riferimento al benessere psichico, fisico, sociale e spirituale. 

“Stato positivo olistico e integrato cui ogni individuo tende più o meno consapevolmente. La 

sua percezione è influenzata dalle rappresentazioni che he ha il soggetto e il contesto di vita.” 

(Maida, Teorie e metodologia dell'intervento sociale", 2016/17) 

Mentre per quanto riguarda il termine di “autodeterminazione”: “Capacità e libertà di compiere 

delle scelte funzionali al proprio benessere e alla propria emancipazione”. (Tramma, 2018) 

Nel corso della ricerca si parlerà anche del lavoro assistenziale e di quello educativo. La 

definizione di riferimento utilizzata per svolgere l’analisi di tale tematica è la seguente: “Il lavoro 

educativo produce (deve produrre) il cambiamento, il lavoro assistenziale produce la 

riproduzione delle condizioni esistenti: il mantenimento dello status quo vitale, “solo” il 

soddisfacimento dei (cosiddetti) bisogni primari.” (Tramma, 2018, p. 139). 
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5. Dissertazione  

 

Nella strutturazione dell’intervista da sottoporre all’équipe di CC2, si è scelto di indagare delle 

tematiche che riguardano: 

- Soddisfazione e difficoltà riscontrate nello svolgimento della propria professione. 

- Quotidianità e residenzialità, quanto influiscono e in che modo; la gestione dei momenti 

privi di una strutturazione.  

- Aspetto educativo/assistenziale 

- Composizione dell’équipe.  

 

Prima di entrare in merito all’analisi specifica degli aspetti emersi, di seguito sarà possibile 

avere alcuni aspetti generali emersi, tenendo in considerazioni i dati personali.  

Da una prima analisi della tematica riguardante gli aspetti di quotidianità e residenzialità, 

emerge che a prescindere dalle professioni o da altri fattori personali, questi due fattori 

influenzano, se pur in maniera differente, l’intervento della maggior parte dei componenti 

dell’équipe. 

Rispetto alle professioni, è possibile affermare che chi si occupa per lo più della parte sanitaria, 

dato dal suo ruolo, nei momenti poco strutturati ha la necessità più di altri di occuparsi della 

parte burocratica. Gli altri professionisti hanno modo di più di utilizzare il tempo “libero” per 

stare con gli utenti. Rispetto a questo è possibile anche affermare che vi sia un altro fattore 

che influisce nel tempo trascorso con gli ospiti, ovvero la percentuale di lavoro. Coloro che 

lavorano con tempi parziali, riscontano più difficoltà ad avere questi momenti in cui poter solo 

stare con l’utente.  

Per coloro che hanno un ruolo educativo, l’aspetto dell’accettazione dei tempi rallentati è 

vissuto ed inteso per lo più come parte di un processo di maturazione e crescita personale 

nonché professionale. A tal proposito emerge che professionisti con maggiore esperienza data 

dall’età anagrafica hanno meno difficoltà a vivere ed accettare i tempi rallentati dell’utenza.  

Infine, un aspetto che accomuna tutti, a prescindere dagli aspetti personali, è la difficoltà nelle 

relazioni con i colleghi.  

Di seguito vi sarà l’analisi delle interviste. A termine di ogni capitolo vi saranno delle 

considerazioni personali riguardanti ciò che è emerso dalle interviste.  

 

5.1 Aspetti di soddisfazione e difficoltà nel proprio lavoro 

 

Per meglio comprendere quanto gli aspetti di quotidianità e residenzialità influenzassero la 

quotidianità del lavoro all’interno di “Casa Clerici Due”, si è deciso di chiedere ai professionisti 

quali fossero le soddisfazioni e difficoltà principali nello svolgimento del loro impiego. Tale 

scelta deriva dal voler capire se gli aspetti prima nominati in un qualche modo emergessero 

tra le soddisfazioni e/o difficoltà. Analizzando le diverse risposte, non è possibile affermare 

che gli aspetti di quotidianità e residenzialità siano tra le soddisfazioni o tra le difficoltà 

principali del lavoro che svolgono presso CC.  
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È interessante però vedere come tra le soddisfazioni principali, a parte per un professionista, 

vi sono quelle legate all’utenza, alla relazione con loro e il loro benessere.  

In riferimento alle seguenti sotto domande di ricerca: 

- In che modo la figura dell’educatore vive il confronto con la disabilità grave di utenti 

adulti all’interno di un’istituzione residenziale?  

- In che modo l’educatore si confronta con l’invecchiamento di utenti che presentano già 

una disabilità cognitiva grave?  

L’aspetto riportato sopra indica che nonostante le difficoltà, l’utenza e la relazione con loro 

sono la principale fonte di soddisfazioni per il proprio lavoro. Il tipo di patologia che caratterizza 

l’utenza di CC2 non crea grossi sentimenti di frustrazione al punto tale da essere considerata 

come aspetto di difficoltà. Per quanto riguarda le difficoltà principali, esse sono legate alla 

relazione con i colleghi, quindi rispetto all’équipe e alle differenze di ruoli. Un operatore a tal 

proposito risponde “la difficoltà più grande è che trovo che non ci siano difficoltà” (n.7, 2019) 

 

Considerazioni personali.  

  

Riprendendo questo ultimo aspetto e cioè di ritenere come difficoltà più grande l’assenza di 

difficoltà, vale la pena riflettere e porre attenzione a tale considerazione. Goussot afferma che 

“nell’insieme degli interventi riabilitativi e di cura rivolti alle persone adulte con disabilità il 

rischio è quello di razionalizzazione riduttrice della complessità;” (Goussot, 2009, p. 28). Ciò 

significa che non trovare alcuna difficoltà all’interno di un contesto come quello di “Casa 

Clerici”, può essere un rischio in quanto indica che c’è la possibilità che si stia instaurando un 

processo di razionalizzazione che porta a ridurre la complessità, riducendo così anche i 

possibili stimoli. In questo modo il rischio di adattamento a una condizione ormai stabile è 

molto alto, il che va a condizionare il proprio operato ma anche il tempo che si trascorre con 

gli utenti. In questi anni di formazione uno degli aspetti su cui si è lavorato molto è proprio la 

problematizzazione delle situazioni. Questo aiuta ad andare oltre a ciò che si vede 

inizialmente, permette di prendere in considerazione più aspetti, allargando il nostro sguardo.  

Per quanto riguarda il dato emerso rispetto alla difficoltà comune legata all’équipe, è possibile 

affermare che ciò deriva principalmente dalla multidisciplinarietà. Non è da escludere che il 

contesto familiare presente in questa struttura influenzi le relazioni tra i colleghi al punto tale 

da essere motivo di difficoltà. Questo è un aspetto che non ho avuto modo di approfondire in 

particolar modo ma è importante che vi sia un equilibrio tra familiarità e professionalità. A tal 

proposito anche Patrizia Solari afferma “è importante fare sempre un passo indietro senza 

farsi prendere troppo dalla familiarità. Uno deve avere quella professionalità che gli permette 

di trovare equilibrio tra questi aspetti.” Lei infatti parla di tre tipologie di competenze: 

competenza di lavoro, competenza di pensiero e lavoro di rapporto. Ognuna di queste ha 

un’influenza sull’altra. Questo per dire che, a suo parere, in un’équipe di lavoro non è richiesta 

l’amicizia ma l’amicalità la quale ti permette di avere uno sguardo sulla persona che non risulti 

freddo e distaccato.  
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5.1.2 Come viene vissuto il confronto con il tipo di utenza presente a 

CC2 

 

Come in precedenza affermato, il tipo di patologia dell’utenza non risulta essere una grossa 

difficoltà. Nonostante questo, è interessante cercare di comprendere come viene vissuto tale 

confronto, questo in risposta alle sotto-domande riportate nella pagina precedente. Per questo 

motivo si è deciso di chiedere ai professionisti di CC2 come vivono questa utenza, questo 

contesto e quali sono i principali sentimenti che emergono dal confronto, proprio per 

comprendere se vi sono stati o se vi sono tutt’ora, sentimenti di frustrazione. 

“In caso di disabilità grave invece è facile cadere nella trappola di credere che l’educatore non 

possa davvero lavorare per il cambiamento: è importante perciò soffermarci su cosa significhi 

in questo caso cambiamento, cambiamento di cosa.” (Gardella, 2016, p. 41) 

Nelle interviste emerge questo aspetto dei cambiamenti. Ovvero, data l’utenza, non è possibile 

aspettarsi dei grossi cambiamenti, poiché spesso sarà necessario rivalutare ciò che si era 

programmato e ridefinire l’obiettivo da raggiungere. “…chi lavora con un’utenza così 

complessa e grave si deve per lo meno preparare soprattutto al fallimento e all’insuccesso.” 

(n.2, 2019).  

 “[…] se il lavoro però sembra non produrre modificazione, se i risultati che si ottengono sono 

solo dei piccoli cambiamenti, può essere frustrante lavorare in questo contesto, perché non 

cambia il quadro complessivo.” (Gardella, 2016, p. 41) 

Da tutte le interviste emerge che tale confronto non viene vissuto negativamente, nonostante 

le difficoltà emotive o psicologiche che possono emergere date le considerazioni esposte in 

precedenza. Emerge comunque un sentimento di frustrazione nel momento in cui non si 

vedono i risultati attesi.  

Un aspetto interessante che è emerso da alcuni di loro, è il concetto di “processo”. Ovvero è 

possibile definire l’incontro con l’utenza in questione e con questa realtà come un “processo 

di maturazione”. Il confronto con questa utenza può inizialmente essere difficile e possono 

emergere sentimenti di frustrazione, come si è letto finora; secondo alcuni professionisti 

intervistati, tali sentimenti, possono persistere anche dopo anni di esperienza lavorativa. Come 

si evince da una delle interviste c’è una prima presa di coscienza a riguardo. Essa permetterà 

in seguito di provare sentimenti di soddisfazione e di gratificazione. (n.3, 2019). 

Come si leggerà nell’analisi della tematica riguardante la quotidianità e la residenzialità nel 

capitolo 5.2, è importante che in questo processo si riesca a cambiare il proprio sguardo e la 

propria modalità di intervento. Il professionista deve saper mettere in atto questo processo di 

accettazione rispetto alla condizione dell’utente.  

Come precedentemente affermato, la soddisfazione principale che emerge è proprio l’utenza 

e la relazione con loro. A tal proposito “nel lavoro questa metodologia di intervento che 

chiamiamo <<relazionale>> non varia con l’invecchiamento della persona ma, per assurdo, si 

amplifica. Se molto aiuta il contesto di minore richiesta prestazionale, è proprio l’accento che 

si pone sulla <<relazione>>, per l’appunto, a far sì che, in qualche modo, tutto diventi più vero.” 

(Pezzati & Solari, 2016, p. 66). Con il tempo, attraverso il processo di maturazione nominato 

in precedenza, ricerchi e trovi soddisfazione proprio negli aspetti di cui si è parlato finora. Il 

che non è semplice. Ma all’interno di questo contesto come afferma Rita Pezzati, la relazione 

si amplifica. Nelle interviste emerge più volte la tematica della relazione, che passa spesso 
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attraverso il contatto fisico, lo stare insieme. Questo porta a modificare appunto l’intervento, il 

quale dovrà sempre considerare la condizione dell’utente e la dimensione del tempo che non 

apparirà più come frenetico, bensì molto più rallentato. “La nostra formazione ti porta a 

costruire, a progettare, a scindere obiettivi in sotto obiettivi, a valutare.” (n.3, 2019)  

“Quando sono arrivata qua è stato un po’ un <<Oh madonna, non sto facendo niente>>”. (n.5, 

2019). Tali citazioni prese dalle interviste dimostrano e confermano l’aspetto esposto in 

precedenza. 

Oltre alla frustrazione, emergono altri sentimenti ovvero quelli di incertezza e imprevedibilità, 

che portano a doversi sempre mettere in discussione, a dover modificare quanto era stato 

stabilito, a dover rivedere ciò che si era progettato per un’utente. “[…] le aspettative che ho 

verso l’utente individualmente, mi soddisfano perché comunque se ho una risposta positiva 

sono chiaramente più contento se ho una risposta negativa, torno indietro e mi fermo lì.” (F., 

2019). Questo significa che sia che vi siano sentimenti di frustrazione o che non vi siano e 

nonostante il confronto sembrerebbe essere vissuto bene, il tutto fa parte di un processo di 

accettazione. “Mi vien da dire che forse meno frequenti dei risultati eclatanti, ma più intensi e 

più forti perché comunque sono raggiunti a fatica ma sono raggiunti in maniera consistente 

quando vengono raggiunti. Anche se sono piccoli ma per la persona in sé sono importanti. 

(n.1, 2019). È importante quindi comprendere tale meccanismo, poiché è questo che permette 

di trovare un senso nel lavoro educativo. Da un lato, perché si corre il rischio di non trovare la 

funzionalità dell’educatore all’interno di questo contesto, proprio per gli aspetti analizzati fino 

ad ora. Tramma all’interno del suo libro afferma che in queste situazioni vi è il rischio di non 

comprendere la funzionalità del ruolo dell’educatore all’interno di questi contesti. Questo 

dovuto all’idea che sia necessario riconoscere come prevalente il lavoro assistenziale. Così 

facendo si potrebbe arrivare a sostituire il lavoro educativo con quello assistenziale quando 

invece entrambi hanno la loro importanza, come si potrà leggere nel capitolo dedicato a questa 

tematica. Inoltre, riprendendo quanto scritto in precedenza, dall’altro lato vi è l’aspetto di come 

viene spesso visto il lavoro educativo. Come già accennato in precedenza, durante 

un’intervista è emerso il tema di cosa comprende la formazione di educatore.  Nel contesto di 

CC2 con questa utenza invece ci si ritrova a dover scoprire un altro volto dell’educazione, 

un'altra modalità di svolgere il nostro lavoro educativo che è proprio quello dello stare senza 

obbligatoriamente fare, rispettando e accettando i tempi molto rallentati dell’altro. Poiché ciò 

che è da mettere in discussione in questo contesto, è il nostro ruolo. L’aspetto educativo è 

presente, ma quello che si modifica e che probabilmente diminuisce sono le attività in cui il 

professionista riesce a trovare piacere e stimolazione. “Per i professionisti della crescita e 

dell’autonomizzazione, trovarsi nella dimensione della perdita e del limite, non più da affrontare 

per superarlo ma con una proiezione opposta, cioè decrescente, appare difficile, soprattutto 

poiché questo andamento involutivo tocca degli esseri con i quali si è costruito un rapporto 

affettivo di lunga durata.” (Pezzati & Solari, 2016, p. 63).  

Da questa citazione emerge un altro aspetto importante del nostro lavoro, che non riguarda 

solo il contesto di CC2, ma anche altri ambiti educativi. Ovvero quanto questi aspetti di 

involuzione, tocchino ognuno di noi. Molte delle persone che lavorano all’interno di questo 

contesto, lavorano lì da molti anni, come si può desumere dai dati raccolti durante le interviste. 

Queste persone hanno vissuto il processo di crescita e ora di involuzione di alcuni utenti. Dalle 

risposte che hanno dato, si può effettivamente dedurre che hanno riscontrato delle difficoltà 

iniziali nel dover accettare che, in quanto, professionisti della crescita e dell’autonomizzazione, 
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si sarebbero trovati ad affrontare l’involuzione. Il che non è semplice e neanche scontato 

accettarlo, né in sé stessi ma nemmeno negli altri, soprattutto se alla base vi è una conoscenza 

di anni e una relazione di lunga durata. Potrebbe sembrare un aspetto banale, ma il confronto 

tra un’utenza grave che invecchia e il professionista che sotto un’altra condizione, sta 

affrontando anche lui il passare degli anni e quindi l’invecchiamento, è qualcosa di importante. 

Ciò è emerso, a prova di quanto detto in precedenza, dai professionisti più anziani e che 

lavorano da anni all’interno del contesto di cui si parla in questa ricerca. “Personalmente non 

vivo male il fatto di avere a che fare con un’utenza più anziana, più rallentata, perché 

comunque anche io sono più rallentato e anziano rispetto a 20 anni fa, sto invecchiando con 

loro.” (n.4, 2019) e ancora “Adesso probabilmente nel settore minorenni sarei a disagio e in 

difficoltà con i ritmi che hanno”. (n.3, 2019). Perciò in questo caso il confronto con un’utenza 

rallentata, non viene vissuta con sentimenti negativi proprio perché va di pari passo con un 

rallentamento personale. L’accettazione dei tempi rallentati, la diminuzione delle competenze, 

la maggiore stanchezza, è qualcosa che viene vissuta anche dal professionista se pur in 

maniera differente. Il vissuto è qualcosa che ha una certa influenza. Determinati aspetti 

riguardano tutti noi, a prescindere dalla nostra condizione. “Interrogarsi sulla condizione dei 

disabili adulti che invecchiano costringe ognuno di noi a fare i conti con i propri dolori, le proprie 

sofferenze e il proprio corpo come parte imprescindibile di qualsiasi discorso sulla vita.” 

(Goussot, 2009, p. 21).  

Considerazioni personali. 

Rispetto a quanto affermato inizialmente sull’accettazione delle condizioni dell’utente, ciò non 

deve essere letto come una rassegnazione ma piuttosto un cambio di direzione, dove la 

relazione insieme al benessere dell’utente diventano il fulcro dell’intervento lavorativo. Il mio 

sguardo deve ampliarsi e non focalizzarsi più solo sul cambiamento ma anche sugli aspetti di 

assestamento e talvolta di involuzione. Nel momento in cui tale processo avviene, i sentimenti 

di frustrazione o onnipotenza, citati nel corso dell’analisi, si riducono o per alcuni potrebbero 

addirittura divenire inesistenti. 

Riprendendo il concetto dell’influenza che l’ospite può avere sul professionista, ogni utenza 

smuove in tutti i professionisti un qualcosa. A dipendenza dell’utenza e del proprio vissuto, il 

nostro lavoro richiede una continua pratica riflessiva rispetto noi stessi che spesso è mossa 

proprio dalla persona che abbiamo davanti e con cui stiamo lavorando. In questo contesto il 

confronto con un’utenza così grave, dove c’è l’aspetto dell’invecchiamento per alcuni e per 

altri di peggioramento della patologia, chiede al professionista di riflettere molto sul senso della 

vita, sul senso del tempo, sul senso di ciò che si fa. Nel momento in cui si comprendono tutti 

questi meccanismi di cui si è parlato fino ad ora, allora il confronto con l’utenza non sarà un 

peso, non sarà negativo e nemmeno motivo di sentimenti negativi, ma in prevalenza emergerà 

il sentimento di gratificazione, di soddisfazione, di piacere. Questo però solo se avviene una 

sorta di accettazione e di instaurazione di equilibrio rispetto alla frustrazione, al senso di 

fallimento o all’incertezza che un contesto e un’utenza come quello di CC2, può sviluppare. 

Non è l’assenza di tali condizioni che fanno sì che non vi siano difficoltà o disagi, ma imparare 

a riconoscerli, accettarli e gestirli. È la consapevolezza a produrre la differenza. “Recuperare 

la capacità di vedere queste risorse e possibilità del soggetto, ricominciare a rapportarsi con 

lui come persona con i suoi limiti e le sue caratteristiche, riconoscere nuovamente le 
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competenze, i bisogni, le attitudini, i desideri, le sconfitte e le sofferenze che hanno segnato 

la sua storia e distinguono il suo presente: tutto ciò significa riprendere in mano l’intervento 

educativo, saperne capire l’importanza e la funzione.” (Gardella, 2016, p. 43) 
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5.2 Gli aspetti di quotidianità e residenzialità; la gestione dei momenti 

vuoti presso “Casa Clerici Due”. 

 

Come accennato nella parte iniziale della dissertazione, dalle interviste non emerge una 

condizione comune rispetto alla quotidianità e la residenzialità.  

Ciò che principalmente emerge è che essi influenzano nella misura in cui l’intervento si 

concentra per lo più sulla relazione e la cura dell’utente. Come si afferma in una delle interviste 

“la tendenza è vivere più in una dimensione familiare”. (n.2, 2019). Riprendendo quando già 

accennato nella presentazione del contesto di “Casa Clerici Due”, l’aspetto che più caratterizza 

questa struttura è proprio l’ambiente familiare. Perciò la quotidianità, in questo senso influenza 

proprio perché fa sì che il professionista cambi il suo sguardo e faccia in modo che l’obiettivo 

principale del proprio lavoro sia la relazione e il benessere dell’utente. Questo proprio perché 

le giornate non sono sempre strutturate da attività ben precise o da attività lavorative, di 

conseguenza al centro della quotidianità vi è la gestione della relazione con l’utente. La 

quotidianità quindi modifica la modalità di intervento, proprio come viene affermato in questa 

citazione “cambia la modalità, cambia il nostro atteggiamento di educatore, dettati dai tempi”. 

(n.3, 2019) Essendo una quotidianità fatta di tempi rallentati, data la gravità dell’utenza che 

presenta capacità cognitive molto basse e che diventano sempre più fragili con 

l’invecchiamento, ciò influisce su come i professionisti operano. Soprattutto per quanto 

riguarda l’operatore sociale. Il senso del lavoro educativo non è più legato alla dinamica del 

progresso, dell’acquisizione ma piuttosto nel dover integrare altre restrizioni di autonomia 

motoria, un aumento delle malattie, l’affaticamento dell’utente. Questo chiaramente porta a 

dover rinunciare a determinate attività, o meglio, a doverle modificare affinché si adattino alle 

nuove esigenze dell’utente. (Pezzati & Solari, 2016, p. 62)  

La quotidianità può però influenzare anche in un altro modo, come si può leggere da tale 

affermazione “sì, lo influenza. Questo perché non ho ritmi prestabiliti”. (n.7, 2019). A tal 

proposito ciò che emerge è che questo aspetto può essere vissuto sia disfunzionalmente che 

in maniera funzionale. Nel primo caso, non avere ritmi prestabili potrebbe essere disfunzionale 

“poiché a volte può lasciar andare nella routine, nell’abitudine, nel fare sempre le stesse cose.” 

(n.1, 2019). Il che può far emergere sentimenti di ad esempio, “noia”. (n.7, 2019). Mentre può 

essere intesa anche come un’opportunità, in quanto ciò permette di organizzare le giornate 

sulla base dello stato di salute fisica e psichica che presenta l’utente in quel momento. “È una 

carta vincente.” (n.1, 2019).  

Ma come detto in precedenza, non per tutti la quotidianità influenza il proprio operato.  

Per alcuni di loro il fatto che ci sia una forte presenza di quotidianità, non suggestiona il lavoro 

che svolge. “…non posso dire che lo influenza ma bisogna vederlo sotto un’altra ottica e non 

è da tutti”. (n.5, 2019).  

Dal fatto che le giornate non siano strutturate o scandite da ritmi precisi, ne consegue che ci 

sono diversi momenti “vuoti”, ovvero dove non c’è proprio alcun tipo di attività prestabilita e 

dove ognuno è libero di organizzare il tempo come meglio crede.  

Indagando su come venissero gestiti tali momenti dai diversi professionisti emergono posizioni 

contrastanti prevalentemente. C’è chi afferma che questi momenti “vuoti” non vi siano: “a me 

mancano questi momenti vuoti.” (n.3, 2019); oppure che qualora ci fossero, il professionista 

andrebbe a riempirli “Quindi diciamo che di momenti morti non ne ho e se ci sono me li 
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riempio.” (n.4, 2019), o chi invece ha questi momenti “vuoti” e li vive come risorsa per una 

conoscenza più approfondita dell’utente. Emerge che, questi momenti di vuoto, con il passare 

del tempo, possono diventare pesanti al punto tale da decidere di cambiare contesto 

lavorativo.  

A proposito della gestione di tali momenti, come affermato nell’analisi generale delle interviste, 

emerge che tutti i professionisti, al di fuori di uno, gestiscono questi momenti “vuoti” stando 

con gli utenti, attraverso modalità differenti. Qui si riscontra il grande tema del “saper stare”, 

che nell’ambito educativo spesso si sente. A tal proposito, durante più interviste emerge 

questo aspetto, in particolare in una dove si parla di uno “stare di qualità”: “…abbiamo scoperto 

il famoso passaggio tra il fare e lo stare. Chiaro che deve essere uno stare di qualità e a volte 

purtroppo l’abitudine fa perdere questo stato di qualità. Adesso sono piuttosto critica sullo stare 

senza qualità, che è un bisogno dei nostri utenti soprattutto quelli che invecchiano. Hanno 

bisogno di momenti di calma, hanno bisogno di momenti di non fare niente ecc. Però deve 

essere di qualità, deve essere mi vien da dire “mirato”, deve essere fatto insieme.” (n.1, 2019) 

Questa modalità di stare potrebbe richiedere un maggiore impegno; aspetto che emerge 

dall’analisi delle interviste: ascoltare ed entrare in relazione con la persona, senza essere 

supportato da un fare, può essere più difficile e costa maggiore fatica. (n.2, 2019).  

Proprio come si afferma nel capitolo degli aspetti teorici, con fare si intende tutto ciò che ha a 

che vedere con l’agire, mentre lo stare, indica qualcosa che non implica il movimento.  

Per poter stare non è necessario fare qualcosa, anzi. Come afferma A. Goussot a seguito di 

diverse testimonianze, I diversamente abili sono una risorsa umana che ci permette di scoprire 

degli aspetti che all’interno del nostro mondo e della nostra società, caratterizzati da ritmi 

frenetici e non solo, vengono vissuti come marginali. Queste persone permettono di vivere e 

scoprire una dimensione diversa della vita attraverso un “tempo” fatto di altri aspetti. “il tempo 

di fermarsi per ascoltarsi e ascoltare l’altro, il tempo della condivisione di una gioia ma anche 

di una tristezza, il tempo del silenzio che spesso dice molte più cose della parola, il tempo 

vissuto delle azioni che strutturano il senso quotidiano della vita, il tempo non come spazio 

rigido ma come orizzonte aperto all’imprevedibile.” (Goussot, 2009, p. 26) 

Facendo riferimento allo “stare di qualità” di cui si parla all’interno di un’intervista, il tempo 

citato sopra, rientra in questo spazio. Analizzando le interviste, è possibile leggere anche di 

alcuni esempi riferiti allo stare all’interno di CC2, come: “Lo stare è anche l’utente che non 

taglia le verdure per la preparazione della cena ma che sta al tavolo, che osserva e sta insieme 

a noi.” (n.3, 2019) 

Praticamente tutti hanno posto al centro della gestione di questi momenti vuoti, l’utente. 

Ognuno attraverso le sue modalità e questo a conferma del fatto che non c’è un unico modo 

di “stare”. C’è chi, prima di tutto, cerca di comprendere cosa vuole fare l’utente. Qualora si 

mostrasse stanco o non interessato allo svolgimento di un’attività in particolare, il 

professionista si occupa della manutenzione della casa. “Questo perché per me oltre che un 

posto di lavoro, visto come ci si muove, la sento un po’ anche casa mia questa.” (n.4, 2019). 

E qui torna l’aspetto della familiarità di cui si è parlato anche in altri capitoli.  

Seguendo quanto emerge dalle interviste, per alcuni professionisti, questi momenti vuoti non 

ci sono e questo dovuto al fatto che in quei momenti non strutturati in cui è possibile 

sperimentare ancora di più l’aspetto dello stare, hanno necessità di svolgere aspetti burocratici 

o di organizzazione della gestione dell’utente di riferimento. Emerge però anche che questi 

momenti per alcuni sono intesi e vissuti come i momenti più pieni. “I momenti vuoti sono forse 
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i più pieni…” (n.2, 2019); “Con l’invecchiamento della casistica scopri che questi spazi sono 

ampi e puoi lavorarci molto bene…” (n.3, 2019). Perciò torna l’aspetto dello stare di qualità.  

Inoltre, emerge anche un altro aspetto e un’altra modalità di vivere questi momenti, ovvero 

vivendoli come opportunità di conoscenza dell’utente. “Questi momenti vuoti servono anche a 

me per conoscerli, per comprendere cosa gli piace fare, come si muovono nei momenti in cui 

non c’è niente da fare…” (n.5, 2019) Stare quindi significa anche imparare a conoscere. Non 

solo attraverso l’attività impari a conoscere ma anche attraverso questi momenti vuoti, dove 

appunto non c’è una strutturazione ma tutto è lasciato al caso. Ciò permette di comprendere 

fino in fondo la persona che abbiamo davanti così da poter comprendere cosa offrirgli e cosa 

lo fa stare meglio. “[…] deve cambiare lo sguardo e l'approccio; non più razionalizzazione 

diagnostica e accanimento riabilitativo, terapeutico o anche pedagogico ma desiderio di 

conoscere per comprendere e accompagnare nel modo più adeguato possibile.” (Goussot, 

2009, p. 28). Ciò significa che i professionisti che vivono la quotidianità con loro, devono avere 

un livello di conoscenza della persona molto approfondita. Inoltre, deve esserci una relazione 

di fiducia e di ascolto non indifferente. Ogni momento della giornata è prezioso al fine di 

approfondire tale conoscenza e creare una buona relazione. Come viene però affermato da 

più professionisti durante le interviste, questi momenti “vuoti”, ovvero meno strutturati rispetto 

ad altri, possono, anzi, dovrebbero essere vissuti come una risorsa, come una possibilità di 

creare e approfondire la relazione e la conoscenza. “[…] spesso si oscilla tra l’assenza di 

programmazione e quindi di scansioni della giornata e l’eccesso di organizzazione dettagliata 

che non dà respiro alla persona disabile. Non dimentichiamo che agire con razionalità dal 

punto di vista dell’accompagnamento non può voler eliminare la variabile umana.” (Goussot, 

2009, p. 28).  

Considerazioni personali. 

Riflettendo sul fatto di non avere ritmi prestabiliti, come già detto in precedenza, ciò può essere 

una grande risorsa proprio perché ti dà la possibilità di gestire le giornate, le attività rispettando 

a pieno il volere e i tempi dell’utente, proprio a seconda delle sue esigenze del momento. 

Questo a conferma del fatto che le attività proposte non sono un dovere ma un piacere. 

Qualora le giornate fossero troppo strutturate e scandite da ritmi ben prestabiliti, l’aspetto del 

piacere verrebbe poi a mancare.  

D’altro canto però, vi sono i momenti “vuoti”, poco strutturati e che lasciano che sia il 

professionista a decidere. Riprendendo l’aspetto di “noia” emerso da un’intervista, questo può 

far riflettere su come un contesto come quello di “Casa Clerici Due” che, per quanto uno sia in 

grado di accettare e di gestire la quotidianità, l’utenza e tutto quello che ne fa parte, può 

comunque influire negativamente sulla propria professione, rischiando di vivere con 

pesantezza la quotidianità e ciò che si fa. Correndo anche il rischio di non vedere realizzata la 

propria professione.  

Ed è in questi momenti vuoti, come si legge dall’analisi fatta in precedenza, che emerge per 

lo più l’aspetto dello “stare con”. Riprendendo lo “stare di qualità” di cui si è parlato, esso è 

qualcosa di molto soggettivo. Ognuno di noi avrà una sua idea di quello che significa “stare”. 

Vale la pena quindi che il professionista se lo chieda e che si confronti con i colleghi a tal 

proposito. Questo permette di comprendere meglio cosa si sta facendo in quel momento, 

perché e per chi. Ad esempio, se “stare con” significa mettersi sul divano e guardare la tv 



 

 

Tesi di Bachelor  

21/61 
 

mantenendo un contatto fisico con l’ospite attraverso un abbraccio, un massaggio ai piedi o 

altro, probabilmente lo sto facendo per e con l’utente, e anche per me.  

Diversamente potrei decidere di trovare comunque un’attività che comprenda il “fare”, 

includendo anche l’utente. Su questo aspetto che è emerso anche in alcune interviste, 

varrebbe la pena riflettere. Il vuoto potrebbe essere fonte di disagio per l’essere umano.  Per 

questo motivo nella vita quotidiana si è abituati a cercare di riempire i momenti vuoti, 

soprattutto nel momento in cui sono molti. Si cercano attività da fare, si cerca “il fare”. Tali 

considerazioni per affermare che il professionista dovrebbe domandarsi come e perché 

sceglie di gestire questi momenti. Il fatto che a CC2 emerge la tendenza in un qualche modo 

a riempire questi momenti, se pur facendo qualcosa che torna utile e favorevole per l’utenza, 

dimostra quanto siamo convinti che i momenti vuoti siano facili da gestire e che addirittura non 

vi siano momenti vuoti, ma in realtà all’interno della giornata essi ci sono ma la grande 

propensione è quella di riempirli. Ripensando quindi al mio vissuto iniziale, probabilmente 

nasceva proprio dal fatto di non saper leggere e vivere questi momenti come opportunità per 

lavorare in un altro senso, ovvero in quello dello stare con. 

Riflettendo invece sullo stare di qualità e sulle difficoltà che richiede lo “stare” in generale, 

aspetti emersi nelle interviste, è possibile affermare che vivere questo tempo richiede delle 

competenze relazionali che non studi a scuola, non impari sui libri, ma che sono insite al nostro 

essere. È attraverso l’esperienza professionale che esse possono emergere e svilupparsi 

maggiormente. Questo fa sì che il professionista si metta in discussione, guardandosi dentro 

e cercando di utilizzare al meglio tali competenze. Ciò potrebbe essere fonte di difficoltà 

proprio perché richiede, come viene affermato anche in un’intervista, una fatica psicologica. 

Un ulteriore aspetto su cui si vorrebbe riflettere è la possibilità che questi momenti “vuoti” 

danno di conoscere la persona di cui ci si occupa. Tale aspetto viene confermato anche da 

Patrizia Solari durante l’incontro. “[…] è importante osservare, nel momento adeguato, il 

contesto e altri aspetti, il che ci permette di comprendere meglio come leggere determinati 

comportamenti a cosa sono dovuti”.  

Questi momenti però non solo permettono a noi professionisti di osservare e di approfondire 

la conoscenza del nostro utente, ma dà la possibilità anche all’utente di conoscere noi. A 

conferma di quanto affermano i professionisti intervistati, che in questi momenti si lavora 

soprattutto sulla relazione, l’ospite a suo modo, impara a conoscere anche noi, come ci 

poniamo, cosa facciamo in quei momenti, come ci relazioniamo con lui/lei. Ed è anche 

attraverso la non strutturazione della giornata che l’utente si relaziona con noi e sceglie cosa 

fare con noi. Ci sceglie. E lo fa non solo verbalmente. Dato il tipo di utenza presente a CC2, i 

canali comunicativi sono molti e il professionista deve imparare a conoscerli cercando di 

utilizzarli nella maniera più adeguata e funzionale possibile.  

Infine, un’ultima riflessione, sempre rispetto alla conoscenza. Come si afferma nella seguente 

citazione riportata nel capitolo: “[…] deve cambiare lo sguardo e l'approccio; non più 

razionalizzazione diagnostica e accanimento riabilitativo, terapeutico o anche pedagogico ma 

desiderio di conoscere per comprendere e accompagnare nel modo più adeguato possibile.” 

(Goussot, 2009, p. 28), è importante che questo desiderio di conoscenza ci sia sempre. Nel 

momento in cui viene a mancare questo desiderio di conoscenza e viene a mancare questo 

“stare di qualità”, uno dei rischi che potrebbe conseguirne è quello di vivere questi momenti 

con noia, cercando di riempirli attraverso il fare, senza soffermarsi a osservare e a conoscere. 

In tal modo si andrebbe a soddisfare il bisogno del professionista e non tanto dell’utente.  
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Riprendendo la seguente citazione “[…] spesso si oscilla tra l’assenza di programmazione e 

quindi di scansioni della giornata e l’eccesso di organizzazione dettagliata che non dà respiro 

alla persona disabile. Non dimentichiamo che agire con razionalità dal punto di vista 

dell’accompagnamento non può voler eliminare la variabile umana.” (Goussot, 2009, p. 28). 

Ogni professionista, soprattutto l’educatore, deve saper trovare un giusto equilibrio tra 

“assenza di programmazione” e “eccesso di organizzazione dettagliata”. Una conoscenza 

della persona, dei suoi tempi, dei suoi desideri e delle sue esigenze permette al professionista 

di imparare a “stare con” e potrebbe aiutare a non far prevalere troppo le due condizioni 

riportare nella citazione.  

5.3 L’aspetto assistenziale ed educativo 

 

È importante premettere che il termine “assistenzialismo” ha assunto, in un’intervista in 

particolare, una connotazione negativa, dando spazio a pregiudizi. Questo ha fatto sì che 

venisse data una risposta condizionata da tale fattore.  

L’aspetto assistenziale nel contesto di CC2 è molto presente. Questo chiaramente dovuto alla 

presenza dell’utenza descritta fino ad adesso.  

Per questo motivo è nato l’interesse di comprendere cosa significasse e che idea avessero 

tutti i professionisti dell’équipe del lavoro assistenziale, tenendo in considerazione l’aspetto di 

multidisciplinarità.  

Dalle interviste emerge in primis che, per la maggior parte di loro, il lavoro assistenziale 

all’interno del contesto in cui lavorano è fondamentale. C’è chi afferma che all’interno di CC2 

non vi è questo aspetto e che dato il ruolo che ricopre, il lavoro assistenziale non viene svolto 

in alcun modo. Anzi si può far riferimento solo ad un lavoro educativo. Dall’alzata fino alla 

messa letto ogni professionista ha il compito di occuparsi della persona e del soddisfacimento 

dei suoi bisogni primari, ma non solo. Facendo riferimento alla definizione data all’interno degli 

aspetti teorici, il lavoro assistenziale è qualcosa che sta alla base dell’intervento all’interno di 

contesti in cui il benessere e la cura dell’utente sono al centro. 

Nell’occuparsi dell’igiene di una persona, c’è anche l’aspetto educativo, proprio alla luce del 

fatto che prendersi cura dell’altro, anche nella sua intimità, richiede un livello di relazione 

elevato. “Mi permette di soddisfare i bisogni e le richieste degli utenti” (n.6, 2019) . Questa 

affermazione che emerge da una delle interviste fa comprendere a pieno quanto comunque il 

lavoro assistenziale ci sia ed ha una certa importanza. Potrebbe essere inteso come qualcosa 

che sta alla base e che serve per il raggiungimento di ulteriori obiettivi. Inoltre non è da 

intendersi come qualcosa, né di superiore né di inferiore. Esso unito al lavoro educativo 

permette di soddisfare a pieno i bisogni e le richieste dell’utente; “[…] è la base, è la presa a 

carico dell’altro. Se non c’è quello e la salute non si va da nessuna parte.” (n.3, 2019). Essi 

sono perciò importanti in egual misura.  

È possibile affermare, come è già emerso in precedenza, che dipende molto dal significato 

che si dà al termine “assistenzialismo”. “[…] vuol dire lavare le mani a qualcun altro? Si, da un 

punto di vista meramente tecnico può voler dire anche questo, però poi è come lavi le mani a 

qualcun altro. La cosa non può fermarsi soltanto a un livello di tipo assistenziale.” (n.2, 2019). 

O ancora “Il mio lavoro è un supporto e non mettersi al loro posto, ma dare delle piccole spinte 

a loro che, magari sanno già fare qualcosa, ma trovando strategie per eseguire più facilmente, 
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con meno frustrazione per loro.” (n.5, 2019). Anche questa affermazione, tratta da una delle 

interviste permette di comprendere bene che questo tipo di lavoro ha la sua importanza ma 

che richiede di andare oltre e di non fermarsi solo ad una definizione tecnica. Inoltre, non è 

possibile, in un contesto come quello di “Casa Clerici”, vedere l’assistenzialismo come 

qualcosa a sé; questo non solo presso tale struttura, ma in tutte quelle in cui la casistica si 

presenta molto grave, dove sembra che l’aspetto educativo venga sempre più a mancare. 

Come precedentemente affermato, il rischio potrebbe poi essere quello di affidare al lavoro 

assistenziale “il compito del governo del caso” (Tramma, 2018).  

Alla luce di queste ultime considerazioni è quindi importante che i vari professionisti: educatori, 

OSA e infermieri possano collaborare al fine di poter far coesistere il lavoro educativo e quello 

assistenziale, facendo sì che uno possa essere essenziale all’altro. “Ambedue le pratiche 

hanno componenti l’una dell’altra e si dovrebbero intrecciare inscindibilmente in quella sintesi 

rappresentata dal prendersi cura dell’altro, che dovrebbe stimolare tutti gli opportuni 

aggiustamenti operativi e il reciproco riconoscimento di importanza tra appartenenti a profili e 

storie formative diversi.” (Tramma, 2018, p. 140).  

 

Considerazioni personali. 

Per quanto riguarda l’aspetto del significato semantico del termine “assistenzialismo”, è 

importante riflettere su come ognuno dà connotazioni e significati differenti a seconda del 

proprio sistema di premesse. Questo porta il professionista ad agire facendo riferimento al 

costrutto che ha elaborato. Ad esempio, nel momento in cui si facesse riferimento 

all’assistenzialismo come un “fare al posto di”, “sostituirsi a”, è altamente possibile che tale 

termine possa assumere più una connotazione negativa e che probabilmente un educatore 

potrebbe non appoggiare questo tipo di lavoro, in quanto risulterebbe essere una 

contraddizione rispetto a quello che richiede il nostro ruolo. In questi anni di formazione una 

delle prime cose dette è proprio il lavorare “con” e non “per”. Caratteristica principale della 

figura del maieuta, ovvero una delle rappresentazioni del terzo gruppo del ruolo educativo, 

esposte da Enriquez. (Maida, Molteni, & Nuzzo, Educazione e osservazione, 2009). Seguendo 

tale linea di pensiero, il lavoro assistenziale potrebbe entrare in collisione con quello educativo. 

Alla luce di quanto affermato nell’analisi dell’intervista, il termine di cui si sta scrivendo non 

dovrebbe essere inteso con una connotazione negativa, ma è importante saperlo intendere 

come un aspetto fondamentale e che può e deve coesistere con il lavoro educativo. Ciò 

significa che nel fare la doccia a un utente, ci può essere sia l’aspetto assistenziale del 

soddisfacimento di uno dei bisogni primari, ma anche l’aspetto educativo, che lo si legge nella 

relazione e, per alcuni di loro, nel raggiungimento o mantenimento di alcune competenze. 

Inoltre, come detto nell’analisi, l’aspetto dell’igiene richiede un livello di relazione approfondito. 

Quando ho iniziato lo stage e ho iniziato a fare le docce, con alcuni utenti non ho avuto difficoltà 

o problemi. È stato però interessante vedere come, in particolare un ospite, inizialmente non 

voleva che fossi io a farle la doccia. Neanche se al mio fianco ci fosse stata la presenza di 

qualche professionista di sua conoscenza. Questo ha fatto sì che io riflettessi molto sul lavoro 

educativo ed assistenziale. In quel momento non potevo svolgere un lavoro assistenziale 

poiché stavo gettando le basi per la costruzione di una relazione. Ciò significa che il lavoro 

educativo era ancora all’inizio del suo percorso. Solo dopo mesi e dopo essermi occupata di 
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lei in altri momenti della giornata, dopo essermi presa cura della sua igiene nel portarla al wc, 

ho potuto consolidare l’aspetto relazionale, attraverso un rapporto di conoscenza reciproca e 

fiducia. Questo lavoro educativo mi ha permesso di arrivare a svolgere un lavoro assistenziale 

più completo che comprendesse anche la doccia, al punto tale che ad oggi è l’utente che 

sceglie me tra altri professionisti. E qui torna l’aspetto dello stare. L’educatore sociale quindi, 

svolge la sua funzione anche nello stare con loro durante l’igiene, aiutandoli nel 

raggiungimento del loro benessere personale. “Stare con” in questo caso significa prendersi 

del tempo per occuparsi del loro aspetto fisico, osservando e prestando attenzione ad ogni 

dettaglio. Può voler dire ad esempio fare il bagno con degli olii particolari, fare un massaggio 

con la crema. Questi aspetti richiedono una certa presenza della persona, che va oltre il dover 

fare una doccia. Ciò fa emergere un altro aspetto che è quello del tempo. di cui si è parlato 

anche nel capitolo precedente e che riprenderò nel corso delle conclusioni.  

Per concludere, anche durante l’incontro con Patrizia Solari è emerso che il lavoro 

assistenziale e quello educativo devono coesistere ed essere utili l’uno all’altro. Il lavoro 

assistenziale non è da considerarsi un meno rispetto al lavoro educativo.  

 

5.4 Influenza dell’équipe  

Analizzando le risposte, ciò che emerge principalmente è che la composizione dell’équipe, in 

un modo o in un altro, influenza la quotidianità e ciò che si propone agli utenti. Tutti i 

professionisti, si trovano in accordo rispetto alla difficoltà, ma anche alle opportunità di avere 

un’équipe multidisciplinare. Per quanto riguarda quello che viene offerto all’utenza, emerge 

che l’aspetto della multidisciplinarietà è una risorsa in quanto permette di osservare la persona 

in tutti i suoi aspetti, anche durante la sua quotidianità. Dà la possibilità di avere un quadro 

completo dell’utente e della sua condizione. A maggior ragione con un’utenza che richiede 

una presa a carico che non può limitarsi solo all’aspetto educativo ma anzi per gran parte è 

necessario, come detto nel precedente capitolo, integrare la parte più assistenziale. “Più è 

mista, più si ha la possibilità di dare qualcosa di diverso agli utenti.” (n.5, 2019). Ancora: 

“Secondo me è molto importante che ci siano i vari ruoli nell’équipe per poter dare il massimo 

a loro” (n.5, 2019). Emerge quindi che la professione e il percorso formativo influenzano molto 

sia l’équipe di per sé ma anche ciò che viene dato all’utente.  

Un altro aspetto interessante che si evince dalle risposte è quello riguardante l’età. Come si è 

visto nei capitoli precedenti, il fatto di avere un’utenza adulta che sta invecchiando, smuove 

alcuni sentimenti o pensieri soprattutto per chi ha un’età vicina alla loro, se non addirittura 

uguale. “non vivo male il fatto di avere a che fare in un’utenza più anziana, più rallentata, 

perché comunque anche io sono più rallentato e anziano rispetto a 20 anni fa, sto invecchiando 

con loro.” (n.4, 2019). Tale citazione, già riportata all’interno dei primi capitoli, fa emergere che 

l’età è un fattore che influisce, in questo caso permette di rendere più semplice il processo di 

accettazione delle condizioni dell’utente.  

Non per tutti però l’aspetto dell’età sembra influire. C’è chi afferma che ciò non avvenga ma 

allo stesso tempo sostiene che una delle difficoltà principali sta proprio nell’invecchiamento 

dell’équipe. Emerge anche che l’età è un fattore che potrebbe influire qualora venisse a 

mancare la motivazione. “Secondo me l’età incide nella misura in cui non c’è più motivazione.” 

(n.4, 2019). L’aspetto della motivazione emerge in più interviste, perciò è possibile affermare 
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che nella composizione dell’équipe la leva motivazionale potrebbe essere un fattore che 

influisce nella quotidianità e in ciò che si offre agli utenti.  

Come già accennato, un altro elemento che può influire molto rispetto alla quotidianità e a 

cosa offro all’utente, che emerge dall’analisi delle interviste, sono le percentuali di lavoro. Ciò 

che è interessante comprendere è in che modo lo facciano. La quotidianità che viene vissuta 

da un professionista che è al 100% rispetto a chi invece è presente per la metà del tempo, è 

diversa. Questo per diversi motivi, che di seguito verranno analizzati.  

Prima di tutto, emerge che, facendo riferimento ai momenti vuoti di cui si è parlato nei capitoli 

precedenti, chi è al 50% non ne avrà molti, proprio perché nel tempo in cui è presente deve 

non solo occuparsi del qui ed ora dell’utente ma anche di aspetti burocratici o organizzativi 

della persona per cui ricompre il ruolo di “professionista di riferimento”. “[…] quando io ci sono, 

tutti gli incarichi che spettano all’educatore di riferito, devo portarli avanti. Spesso sono in 

ufficio a sbrigare corrispondenza, la gestione della camera, dell’abbigliamento, altri piccoli 

incarichi che riguardano la tua responsabilità nell’attività per cui ti offri disponibile…” (n.3, 

2019). Ogni professionista deve adempiere a questi compiti, ma una persona presente con 

una percentuale alta rispetto a una metà tempo, avrà modo di organizzare diversamente il suo 

tempo. In tal modo avrà più tempi “vuoti” e quindi anche una maggiore possibilità di stare con 

gli utenti, di passare del tempo con loro, di condividere momenti senza le attività prestabilite. 

“Magari un 100% soffre di più i tempi morti e il fatto che non ci siano attività in questo contesto, 

un 50% può soffrirne di meno, perché quando c’è lui deve sistemare le cose […]” (n.5, 2019). 

C’è anche un’altra sfumatura rispetto a tale argomento che emerge da una delle interviste, 

ovvero il fatto che la quotidianità vissuta da una persona che lavora al 100% e che quindi 

passa buona parte del tempo all’interno del contesto lavorativo, è una stabilità. Nel senso che 

chi lavora al 50% potrebbe vivere la quotidianità come sempre qualcosa di nuovo, perché non 

è sempre presente e di conseguenza c’è, anche se in piccola parte, sempre questo aspetti 

della novità, che chi vive al 100% probabilmente non vivrà. “Le percentuali di lavoro incidono. 

Perché il personale che lavora al 50 o percentuali più basse non è presente nella quotidianità 

e probabilmente ad ogni rientro vive la nostra quotidianità come una novità. Invece per noi è 

normalità.” (n.6, 2019) . 

Emerge anche che avere delle percentuali molto alte, in contesti come questi, potrebbe essere 

disfunzionale. “Sicuramente condivido la scelta dell’istituto di non avere più persone a tempo 

pieno, ovvero al 100%. Magari si poteva mirare massimo di un 80%… però quel minimo che 

ti permette ogni tanto di avere un margine di stacco in più. È vero che le persone normali fuori 

da questa realtà lavorano dal lunedì al venerdì e se le sognano queste piccole chicche, però 

credo che nel nostro lavoro ti dà uno spazio in più, un po' per creare qualcosa per te e un po' 

per avere veramente dei momenti dove ti ricarichi le batterie.” (n.1, 2019).  

Dalle interviste infatti emerge questo aspetto: “Io ho sempre proporzionato il mio tempo lavoro 

con il mio poter offrire e dare, se io fossi qua al 75% o al 100% probabilmente, a questa età, 

non resisterei a questi ritmi.” (n.3, 2019). Tale affermazione viene fatta da un professionista a 

tempo parziale. Ciò quindi conferma nuovamente quanto la percentuale di lavoro e anche l’età 

influiscano in un qualche modo.  

Rispetto all’età e alle percentuali, è possibile quindi affermare che è importante trovare un 

equilibrio tra questi aspetti, poiché essi come si è potuto vedere, influiscono molto sulla 

quotidianità di CC2. 
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Considerazioni personali. 

Considerando quanto affermato nel capitolo precedente è possibile ampliare ciò che è emerso 

dai professionisti di CC2, anche ad altri contesti simili a quelli, ma non solo. Ovvero all’interno 

di una qualunque realtà lavorativa nel mondo del sociale, l’équipe e la sua composizione 

influiscono. A seconda dell’utenza e del contesto, influiranno determinati fattori piuttosto che 

altri. Nei contesti in cui ci si trova a svolgere la propria professione, l’équipe di lavoro è 

fondamentale, con qualunque tipo di utenza. Potrebbe sembrare scontato, ma non è 

sufficiente instaurare delle relazioni con le persone di cui ci prendiamo cura ma è altrettanto 

necessario che le persone in équipe siano capaci di creare un gruppo di lavoro così da poter 

offrire all’utente qualcosa che vada oltre il minimo indispensabile. Per questo motivo è 

possibile affermare che la composizione dell’équipe in un qualche modo influenza la 

quotidianità e ciò che si offre all’utenza, proprio come affermato da tutti i membri dell’équipe 

di CC2. Inoltre, è importante sempre tenere ben presente che oltre all’età, la percentuale di 

lavoro e gli aspetti visti fino ad ora, l’équipe è formata da persone ognuno con il suo percorso 

formativo, il suo sistema di premesse, le sue competenze, i suoi anni di esperienza, le sue 

idee e vissuti.   

Facendo invece riferimento al tema delle percentuali di lavoro, si potrebbe affermare che esso 

è un aspetto che influisce per lo più sul professionista e sul suo modo di vivere il tempo che 

deve trascorrere nel contesto in cui si trova. Gli utenti probabilmente risentono di questo 

aspetto, nella relazione. Ampliando tale tematica anche ad altri contesti, il tempo all’interno 

della relazione ha un ruolo importante. Più tempo si passa insieme e più la relazione si rafforza 

proprio per quanto riguarda l’aspetto del vivere insieme i momenti di quotidianità. Qui si torna 

alla questione dello stare di qualità di cui si è parlato nel corso della ricerca. Il tempo però va 

anche usato nel migliore dei modi. Esso può essere una grande risorsa, soprattutto per la 

relazione, solo se viene gestito in maniera funzionale. Ad esempio ascoltando ciò che ha da 

dirci l’utente, abbracciarlo e magari ritagliarsi dei momenti in cui creare una relazione più 

privilegiata. La questione del tempo, nel corso dello stage è emerso più volte. Un aspetto su 

cui si potrebbe anche riflettere è la questione del professionista di riferimento che l’utente ha. 

Presentando percentuali di lavoro differenti, ci sono utenti che hanno come riferimento 

qualcuno che lavora a tempo parziale, questo comporta la possibilità che in realtà l’ospite crei 

una relazione privilegiata con professionisti che invece sono presenti all’interno della 

quotidianità, con percentuali più alte.  

Dopo aver riflettuto su queste tematiche, di seguito sarà possibile leggere di alcune ipotesi di 

intervento che influiscono nella ricerca svolta. 

A seguito di queste considerazioni è importante tenere presente che l’istituto Provvida Madre 

ha deciso di non assumere più personale con percentuali al 100%, proprio per far sì che i 

professionisti, dato il carico psicologico che richiedono certi contesti, possano avere maggiori 

momenti liberi, in cui anche poter staccare, recuperare energie. 

Inoltre, emerge da altri confronti avuti nel corso di questi mesi che i professionisti non 

dovrebbero restare troppo a lungo all’interno dello stesso contesto lavorativo. Il fatto di avere 

gli stessi educatori da ormai anni e anni, è una risorsa per quanto riguarda la relazione con 

l’utente, poiché vi è una conoscenza approfondita ed una relazione di fiducia stabile. D’altro 

canto, però date le condizioni dell’utenza e il contesto con cui ci si confronta, sarebbe 

opportuno che i componenti dell’équipe cambino contesto lavorativo così da non aumentare il 
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rischio di entrare nella cosiddetta routine che va a influenzare in maniera non funzionale 

l’operato.  

Infine, potrebbe essere utile poter provare ad avere un equilibrio nella composizione 

dell’équipe tenendo in considerazione l’aspetto dell’età. Potrebbe essere utile per migliorare 

lo stare con e ciò che si offre all’utente, avere all’interno dell’équipe in egual modo 

professionisti giovani, che portano novità, e dall’altra parte persone con età che si avvicini di 

più a quella degli utenti. In questo modo, si avrebbe una condizione più completa, data dalla 

novità, dalla voglia di provare, dalla “freschezza” e dall’altra parte gli aspetti di esperienza e di 

una maggiore conoscenza dell’utente. Ciò potrebbe evitare il rischio di entrare troppo 

nell’aspetto del quotidiano, della routine, del “non c’è più nulla da fare”, ma anche del cercare 

di insistere su aspetti su cui ormai non è più possibile lavorare proprio per le condizioni della 

persona.  

 

6. Conclusioni 

Come si è detto in precedenza, questo lavoro di tesi ha come finalità principale quella di 

comprendere quanto un contesto residenziale, come quello di “Casa Clerici Due”, 

contraddistinto da una forte quotidianità, possa influenzare l’operato di chi ci lavora, in 

particolar modo quello della figura educativa.  

Nel corso del lavoro di ricerca si è tenuto conto di tutte le figure professionali presenti nel 

contesto analizzato. Di seguito, per concludere, si rifletterà per lo più sulla figura 

dell’educatore. Il contesto di CC verrà comunque tenuto di riferimento ma le considerazioni 

esposte verranno ampliate svolgendo delle riflessioni più generali. Inoltre, si rifletterà su delle 

tematiche principali emerse nel corso di tutto il lavoro di ricerca.  

È possibile, affermare che un contesto residenziale, come quello presente a “Casa Clerici”, 

caratterizzato per lo più da una realtà fatta di quotidianità e di aspetti relazionali/famigliari, 

influenza il lavoro dei professionisti, se pur in maniera differente. 

La quotidianità come si è potuto leggere dall’analisi svolta nelle precedenti pagine, può 

influenzare per quanto riguarda l’età dei professionisti. Gli educatori presenti presso CC 

lavorano in quel contesto da molti anni. La quotidianità in questo caso influisce nel loro operato 

anche per l’età. Ovvero, è importante sottolineare che sono professionisti che considerando 

l’età anagrafica, si trovano a confrontarsi con utenti della stessa età o quasi. Se pur in modo 

diverso, anche per loro i tempi sono maggiormente rallentati rispetto a chi è più giovane, per 

questo motivo vi è una sorta di similitudine nella gestione dei momenti e nei ritmi. Soprattutto 

per chi si avvicina al pensionamento, l’idea che vi sia una quotidianità non più fatta in 

prevalenza da doveri ma per lo più da piacere, è qualcosa con cui si confronterà a breve anche 

il professionista. Per questo motivo l’aspetto del residenziale influisce, poiché mette in gioco 

delle riflessioni personali, rispetto alla propria vita. 

Tra gli aspetti principali emersi dalle interviste vi è la relazione. Essa è fondamentale 

soprattutto nel nostro lavoro; lo è per tutti coloro che hanno deciso di svolgere una professione 

d’aiuto. Senza di essa non è possibile svolgere alcun intervento. Nel contesto esposto fino ad 

ora, essa è il fulcro. Tale aspetto viene confermato anche da Patrizia Solari durante l’incontro, 

la quale afferma “La relazione non è un diverso o un di più, ma è ciò di cui siamo fatti. Noi 

siamo stati fatti così. Il bambino che nasce, senza la mamma muore. Non ce la fa da solo. Noi 
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siamo fatti dalle relazioni che abbiamo”.  Alla luce di tutte le considerazioni fatte fino ad ora, si 

potrebbe affermare quindi che la quotidianità e la residenzialità hanno una certa influenza nelle 

relazioni, poiché fanno sì che si instauri l’aspetto della familiarità. Come si è visto questo va a 

caratterizzare sia le relazioni con e tra gli utenti ma anche tra i colleghi membri dell’équipe. Il 

che può essere sia un aspetto positivo perché permette di creare un clima piacevole all’interno 

del contesto e delle relazioni più profonde. D’altro canto, se si sfocia troppo in questa 

dimensione familiare il rischio che si corre è che la professionalità venga a diminuire o 

addirittura mancare. 

È possibile quindi rispondere alle seguenti sotto domande:  

- “In che modo la figura dell’educatore vive il confronto con la disabilità grave di utenti 

adulti all’interno di un’istituzione residenziale?” 

- “In che modo l’educatore si confronta con l’invecchiamento di utenti che presentano 

già una disabilità cognitiva grave?” 

Alla luce di quanto è stato analizzato nel corso del lavoro di ricerca, è possibile affermare che 

l’educatore non vive negativamente il confronto con questo tipo di utenza; essa non è per tutti 

fonte di frustrazione o onnipotenza. Ciò che permette di vivere tale confronto in maniera serena 

è l’accettazione, e non rassegnazione, delle condizioni che presentano gli utenti. Ovvero 

compiere quel “processo di maturazione” di cui si è scritto nei primi capitoli. In tal modo i 

sentimenti di frustrazione si ridurranno e lasceranno spazio a gratificazione e soddisfazione. 

Da questa affermazione è possibile anche desumere la risposta all’ultima sotto domanda: 

- “In che modo questa figura elabora gli eventuali sentimenti di frustrazione e di 

onnipotenza?”  

Prima di tutto l’educatore deve saperli riconoscere qualora ci fossero, in seguito è importante 

che essi non vengano negati ma piuttosto accolti ed accettati. Come si afferma in una delle 

interviste “Bè, diciamo che di per sé questo contesto qui è caratterizzato per lo più dalla 

frustrazione, nel senso che chi lavora con un’utenza così complessa e grave si deve per lo 

meno preparare soprattutto al fallimento e all’insuccesso.” (n.2, 2019). Ciò significa che uno 

dei metodi per poter far fronte è essere consapevoli della loro esistenza e quindi saper trovare 

un equilibrio tra di esse. Di conseguenza anche essi fanno parte di un processo di 

maturazione.   

Inoltre, rispetto alla seconda sotto domanda riportata, l’educatore che si trova a lavorare in 

un contesto come quello analizzato fino ad ora, con un’utenza così grave e dove vi è anche 

l’aspetto dell’invecchiamento, deve prima di ogni cosa accettare e mettere in conto che si 

confronterà con una realtà fatta di tempi rallentati, dove il dovere viene sostituito dalla 

componente del piacere, dove ciò che conta non è tanto “fare” ma “stare con”, dove gli 

insuccessi e l’involuzione saranno molto frequenti.  

“D’altronde, anche se può sembrare banale segnalarlo, l’invecchiare degli ospiti muove 

risonanza ed eventuali fatiche o difficoltà soggettive negli operatori rispetto all’avanzare in 

età, al decadimento e alla morte. Gli utenti che invecchiano non sono unicamente lo 

specchio del proprio invecchiare, ma attivano anche la necessità di ridefinire il senso del 

lavoro.” (Pezzati & Solari, 2016, p. 62) 

È inoltre necessario che l’educatore sappia fare i conti con inattività, quindi con momenti non 

molto strutturati. È importante che sappia sviluppare delle competenze relazionali e 

comunicative che permettono di conoscere meglio la persona che si ha davanti e che permette 

di comprendere come gestire tali momenti, in modo che essi siano funzionali per l’utente ma 
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che possano anche far stare bene il professionista che si ritrova a vivere in tale contesto. Tali 

considerazioni permettono di confermare che il lavoro educativo è presente in tali strutture, in 

un’altra sua visione. Ovvero, l’educatore, come gli altri professionisti, devono modificare il loro 

sguardo e la loro idea di lavoro lì dentro. Non sarà più possibile individuare la figura educativa 

come colui che progetta per far sì che l’utente possa aumentare le sue competenze. In questo 

caso l’educatore deve essere in grado di “accompagnare” la persona. Questo sia per la gravità 

della disabilità, che in alcuni casi vede anche il peggioramento della patologia, ma anche 

perché essi si trovano vicini o la stanno già vivendo, l’ultimo ciclo della vita. Si potrebbe quindi 

affermare che qualora il professionista che lavora in questi contesti, non modificasse il suo 

sguardo ma soprattutto non accettasse il cambiamento di lavoro e di visione, riscontrerà 

grosse difficoltà nella gestione della quotidianità ed essa potrebbe influire al punto tale da non 

trovare il proprio posto.  

L’educatore si confronterà, come già accennato, con questo tipo di utenza ponendo al centro 

il cosiddetto “piacere” di cui si è argomentato nel corso dell’analisi, e non più il dovere. Il 

professionista dovrà essere capace di rispettare i tempi dell’altro, di sviluppare maggiori 

competenze nell’ambito dell’ascolto, dell’osservazione e dello stare, e non più tanto del fare. 

Inoltre, date le considerazioni sull’aspetto dell’invecchiamento dell’utente e dell’educatore, è 

importante che per confrontarsi, faccia riferimento in parte anche al suo vissuto personale, a 

ciò che muove dentro di lui e a come si sentirebbe lui. È importante precisare che si parla di 

qualcosa di molto soggettivo, ma come già affermato l’invecchiamento del disabile non è 

sempre qualcosa di diverso rispetto a quello di una persona normodotata. Alcune riflessioni in 

merito a dei comportamenti dell’utente possono essere frutto di un iniziale riferimento alla 

condizione di un normodotato che sta invecchiando, a cui poi è necessario aggiungere la 

persona che ho davanti, con tutte le sue caratteristiche. Inoltre, per potersi confrontare con 

l’invecchiamento di un utente con disabilità grave, è importante che il professionista faccia 

sempre riferimento all’aspetto della conoscenza, la quale deve essere approfondita e frutto di 

un’osservazione accurata, che permetta di accompagnare nel migliore dei modi l’ospite. 

Un’utenza così grave richiede un impegno elevato.  

Ecco allora un'altra tematica che è emersa con una certa frequenza ed importanza, 

strettamente legata alla relazione e che è già stata citata: lo “stare”. In questo contesto questo 

aspetto deve diventare la modalità di intervento, di lavoro e di approccio principale dei 

professionisti. Esso è qualcosa di molto soggettivo come già affermato, non vi è un’unica 

modalità ma ognuno potrebbe intendere a modo questo grande tema. Inoltre potrebbe 

sembrare qualcosa di semplice, ma in realtà come detto più volte, esso richiede uno sforzo 

relazionale in più e chiede di saperlo fare con qualità. Riprendendo quanto emerso fino ad 

adesso, stare significa dedicare il proprio tempo all’utente, essere presente, esserci. Ciò vuol 

dire che non deve per forza essere un’attività particolare da svolgere per saper “stare”. È 

possibile farlo anche stando fisicamente vicino alla persona, ascoltandola qualora avesse le 

competenze per comunicare verbalmente, oppure saper comprendere il canale comunicativo 

e saper rispondere al suo bisogno. Stare potrebbe voler dire tagliare le zucchine con l’utente 

seduto al tavolo che non svolge l’attività ma che resta al tuo fianco. Stare potrebbe essere 

guardare la tv, mentre abbraccio o tengo per mano l’ospite. E così si potrebbero fare molti 

esempi. Lo “stare” non sostenuto da un “fare”, potrebbe però a lungo andare diventare 

qualcosa di noioso, di poco stimolante. Ed anche in questo caso il rischio è che si sfoci nella 
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cosiddetta routine, dove lo stare diventa parte di un’abitudine e di conseguenza potrebbe non 

essere più uno “stare di qualità”.  

Infine, una tematica che è emersa, su cui vale la pena riflettere e che permette di rispondere 

alla terza sotto domanda, è il tempo.  

 

- “In che modo l’educatore gestisce il vuoto all’interno del contesto di “Casa Clerici”?” 

 

Come è emerso nell’analisi, sembrerebbe che questi momenti vuoti che costituiscono CC2, 

non siano fonte di grossi disagi. Vi è l’aspetto della percentuale ad influenzare, nel senso che 

la presenza o meno di tali momenti è anche data da questo aspetto. In generale però è 

possibile affermare che il vuoto è qualcosa che generalmente crea ansia, angoscia, senso di 

disagio. Tant’è che principalmente si cerca di riempire questi momenti e di non lasciare spazio 

al vuoto. Il fatto di avere qualcosa da fare permette di tenersi impegnati, di concentrare la 

propria mente altrove e questo potrebbe dare un senso di sicurezza, cosa che il vuoto non fa.  

Se pur questi momenti non vengono descritti dai professionisti di CC2 come fonte di ansia, ciò 

che emerge è che molti di loro tendono a riempire questi momenti. Perciò, in risposta alla sotto 

domanda, si potrebbe affermare che il vuoto viene gestito riempendolo. Alcuni attraverso gli 

aspetti burocratici, alcuni occupandosi della manutenzione della casa, alcuni ricercando 

attività da svolgere. Il fatto che vi siano momenti vuoti, è dovuto anche alle condizioni 

dell’utente e alle giornate che non sono scandite da ritmi prestabiliti. Da qui l’aspetto del tempo. 

Riprendendo quanto è emerso nel corso dell’analisi, questa utenza e questo contesto, 

permettono di vivere un tempo che spesso nella vita quotidiana mettiamo da parte. Questo 

perché la nostra società è caratterizzata da ritmi frenetici che spesso ci portano ad affermare 

“non ho abbastanza tempo”. In questo contesto invece è possibile vivere una dimensione del 

tempo fatto da altri aspetti. Riprendendo la citazione inserita all’interno di uno dei primi capitoli, 

“il tempo di fermarsi per ascoltarsi e ascoltare l’altro, il tempo della condivisione di una gioia 

ma anche di una tristezza, il tempo del silenzio che spesso dice molte più cose della parola, il 

tempo vissuto delle azioni che strutturano il senso quotidiano della vita, il tempo non come 

spazio rigido ma come orizzonte aperto all’imprevedibile.” (Goussot, 2009, p. 26), si può 

comprendere di che dimensione del tempo si sta parlando. È un tempo in cui non è necessario 

parlare, ma come precedentemente affermato, c’è l’aspetto del silenzio, dell’osservazione, 

dell’ascolto. Del condividere non per forza grandi traguardi o successi, ma piccole cose, che 

per loro potrebbero essere grandi. È un tempo in cui crei, rafforzi, consolidi la relazione e la 

conoscenza dell’altro.  

Questo lavoro di tesi come si è scritto nelle prime pagine, è nato dall’impatto iniziale avuto 

quando ho iniziato lo stage. Oltre a tutte le considerazioni riportate inizialmente, l’aspetto più 

importante e che vale la pena citare è l’idea iniziale che la figura dell’educatore professionale 

non fosse necessaria all’interno del contesto di “Casa Clerici”. I cinque mesi trascorsi e questa 

ricerca mi hanno aiutata molto a riflettere su quella che è la figura dell’educatore. Aver avuto 

modo di vivere in una quotidianità poco strutturata, confrontandomi con un’utenza grave, dover 

accettare tutti gli aspetti riportati nel corso della ricerca, non è stato facile. Mi ha però permesso 

di comprendere realmente un altro aspetto del lavoro educativo di cui spesso si è parlato nel 

corso dei tre anni di formazione ma che solo vivendo direttamente avrei potuto imparare.  

Poter approfondire il tema della quotidianità, dello stare con, della gestione dei momenti 

all’interno di contesti come quelli di CC, mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio 
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professionale e personale di educatrice. Mi ha dato la possibilità di riflettere molto sul mio 

ruolo, sulla mia idea di educatore. Ho potuto così mettere in discussione la figura educativa, 

così da poter comprendere al meglio le sue funzionalità. Tale ricerca mi ha dato modo di 

andare oltre. E andare oltre significa non fermarsi mai a quello che si vede inizialmente, alle 

prime idee, alla prima facciata. Andare oltre significa, cercare di capire, di comprendere ciò 

che abbiamo davanti; partire sempre dal presupposto che dietro e dentro può esserci dell’altro, 

che non è mai “tutto” quello che vediamo. Andando oltre ho potuto sperimentare il vero “stare” 

con le persone, riuscendo così a scoprire un’altra dimensione del tempo e del nostro lavoro. Il 

ruolo dell’educatore non è solo progettare, fare con, creare obiettivi, svolgere delle attività ecc. 

ma è anche accompagnamento della persona, è accettare che l’altro non è più in grado di fare 

cose che prima magari faceva con meno difficoltà. È saper accettare che ci sono anche i tempi 

non strutturati, che non vanno per forza riempiti ma che possono essere lasciati vuoti, privi di 

un’attività, ma che possono essere “vissuti”. Guardare la televisione con un’utente se pur egli 

non ha le competenze per farlo, è educativo. È creare la relazione, e fargli sentire che sono li, 

con lei. Mettere lo smalto, fare un massaggio ai piedi o alle mani con la crema, preparare da 

mangiare, sono tutti aspetti che fanno parte del lavoro educativo, poiché in primis noi siamo 

professionisti della relazione. Prendersi cura dell’altro è educativo. Occuparsi di tutti questi 

aspetti di quotidianità fa sì che la persona comprenda che è nei nostri pensieri, che siamo con 

loro. Accettare di stare sul divano senza svolgere alcuna attività può far capire all’altro che c’è 

il tempo dell’ascolto. Solo così possiamo saper riconoscere davvero il bisogno dell’altro e 

quindi imparare a conoscerlo per potergli offrire la qualità di vita di cui hanno diritto. Ciò 

significa anche saper riconoscere che, in quanto educatori, dobbiamo poter accettare che non 

vi è solo il dovere, che può essere accompagnato anche dal piacere, ma c’è anche solo 

quest’ultimo. In questo senso, questo lavoro di ricerca mi ha permesso di comprendere che 

ciò che si offre all’utente non è sempre un dovere, ma in questa fase della vita e con questa 

utenza, il più delle volte l’attività è intesa più come piacere. C’è anche l’aspetto del 

mantenimento di alcune competenze, ma è per lo più uno stare con gli altri, un entrare in 

relazione.  

Ad oggi, grazie a questa esperienza di stage e grazie a questo lavoro, ho potuto cambiare la 

mia visione, affermando che la figura dell’educatore è necessaria anche in questi contesti, fino 

a che la condizione fisica dell’utente lo permette. Sono cresciuta molto professionalmente e 

personalmente, ampliando e arricchendo la mia idea di lavoro educativo e facendo si che la 

pratica riflessiva sia sempre al centro del mio lavoro. 

 

6.1 Limiti  

 

Nel corso della ricerca il limite principale riscontrato fin da subito è la mancanza di sufficiente 

materiale teorico. È infatti un tema abbastanza nuovo, ragione per la quale si comincia solo 

ora ad approfondire la tematica.  

Nel corso delle interviste e nelle loro analisi, sono emersi degli aspetti che non ho avuto 

modo di approfondire, questo è stato un altro limite. Come ad esempio avrei voluto cercare 

di approfondire e indagare maggiormente se l’aspetto della quotidianità oltre che influire 
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sull’intervento, potesse realmente essere una delle cause rispetto alle difficoltà di relazione 

con l’équipe.  
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Tesi di Bachelor  

42/61 
 

Allegato n.6 

 

 

 



 

 

Tesi di Bachelor  

43/61 
 

Allegato n.7 

 

Intervista n.1 

 

1. A prescindere dal tuo ruolo e dalla tua formazione, all'interno di “Casa Clerici”, 

quali sono le soddisfazioni principali nello svolgimento del tuo lavoro? 

 

“In quanto educatrice, visto che fino all'altro ieri ero sul terreno a tempo pieno nella 

mia percentuale che avevo comunque parziale, le soddisfazioni maggiori sono il 

rapporto con l’utenza.. Il benessere loro, l’animazione, il tempo trascorso con loro, le 

possibilità che abbiamo di esplorare di fare attività ecc.  

In quanto responsabile, le soddisfazioni… un po' più difficile. Te le devi andare a 

cercare quando vedi che le attività funzionano, quando gli ospiti sono contenti, quando 

parte dell’équipe è soddisfatta o comunque quando c’è un bel ambiente, un buon 

clima, ma questo è un lavoro ancora tutto da scoprire e dipende sempre. “ 

 

 

2.   … e quali le difficoltà/problemi principali  

 

“In quanto educatrice ti potrei dire le complicazioni di ogni patologia, di ogni utente e 

di ogni situazione. Quando ci sono momenti di crisi, di peggioramenti, quando c’è un 

cambiamento di stato, queste sicuramente le difficoltà maggiori. Nella mia carriera non 

posso dire di aver avuto grosse difficoltà con i familiari, in quanto siamo sempre riusciti 

a costruire dei buoni rapporti di lavoro. Per il resto, in quanto educatrice ma anche 

capo équipe, le difficoltà sono legate ai colleghi poiché ci possono essere situazioni 

difficili, complicate. Il passare degli anni e tanta formazione, perché è anche grazie a 

questo, mi hanno aiutata a vedere da altri punti di vista questo tipo di complicazioni. “ 

 

3. Tra le caratteristiche principali di questa struttura vi sono proprio la quotidianità 

e la residenzialità, dal momento che non vi sono attività occupazionali. Tali 

aspetti influenzano il tuo operato e intervento? Se si, in che modo?  

 

“Ma questi aspetti sicuramente, forse una prerogativa di essere in questa struttura è il 

fatto anche di essere in esterno. Quindi una maggiore mobilità, una maggiore sinergia 

tra i due gruppi, ma anche prima se vuoi, avendo più mezzi a disposizione. Quindi 

questo ha influenzato tanto rispetto al vissuto in istituto. Perché in istituto ci ho lavorato 

ed è un po’ diverso. Il fatto di poter gestire liberamente le attività da una parte è un 

grosso vantaggio. Perché quando un gruppo funziona bene e riesce a creare delle 

ottime opportunità, con questa libertà che abbiamo è veramente una risorsa. A volte 

invece può essere un’arma a doppio taglio, ovvero a volte può lasciar andare nella 

routine, nell’abitudine, nel fare sempre le stesse cose. Bisogna fare attenzione a questa 

cosa. Il fatto di non aver suddiviso, per statuto, il giorno le attività, ad esempio se questi 

utenti andassero in laboratorio, secondo me è da cogliere come un’opportunità con la 

nostra casistica. Magari con casistiche più autonomi è un po’ diverso. Con i nostri è 

un’opportunità. Infatti, lo vediamo con l’invecchiamento. Con l’invecchiamento il fatto 

di avere la casa sopra e di decidere all’ultimo mento se far partecipare l’ospite è una 

carta vincente.” 
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4. Casa Clerici accoglie utenti con disabilità grave sia psichica che fisica, e per 

alcuni di loro vi è anche l’aspetto dell'invecchiamento o di declino della loro 

patologia. Questo comporta tempi rallentati, diminuzione di competenze che 

talvolta si presentavano già fragili e un lavoro centralizzato più sulla cura e sulla 

relazione. Come vivi e gestisci il confronto con questa realtà? Quali sono i 

sentimenti che emergono prevalentemente?  

 

“Sai, lavorando da tanti anni nel campo dell’handicap grave, comunque, non voglio 

dire che ti ci abitui ma diventa un po’ la tua normalità. Quindi all’interno di questi 

contesti da tempo ho imparato a trovare i punti forti e le risorse. Cerchi con un 

microscopio che guarda più in piccolo. Però gestisci questa cosa. Le emozioni cosa 

sono?! Che quando scopri qualcosa di positivo, quando qualcosa funziona, quando 

trovi l’attività adeguata e all’utente fa piacere la soddisfazione è grande. Mi vien da 

dire che forse sono meno frequenti dei risultati eclatanti, ma più intensi e più forti 

perché comunque sono raggiunti a fatica ma sono raggiunti in maniera consistente 

quando vengono raggiunti. Anche se sono piccoli, ma per la persona in sè sono 

importanti. Devi capire questo meccanismo e tu sei parte di questo meccanismo e non 

sei l’unico attore, perché devi renderti conto che c’è anche la struttura, l’istituto che ti 

da le possibilità, ci sono i colleghi, c’è la famiglia, c’è la società… quindi è un percorso 

che costruisci con altri attori. “ 

 

5. Quale significato ha per Lei svolgere un lavoro essenzialmente assistenziale?  

 

“È una parte, secondo me, della nostra professione. Siamo nel mondo della cura, 

siamo in una relazione di aiuto quindi questo comprende anche l’assistenza, la cura 

della persona fisica. Io devo dire che ho sempre avuto una propensione verso questo 

aspetto, quindi non trovo nessuna difficoltà ad occuparmi delle cure. Anzi è una parte 

in cui lavori molto, con la nostra casistica, sulla relazione affettiva. Perché attraverso 

il tocco, attraverso l’igiene, attraverso i momenti proprio di presa a carico, anche nei 

momenti gravi di peggioramento che devi curare il corpo, passano molte più cose alla 

persona. Quindi è una parte importante che non mi da nessuna difficoltà anzi… “ 

 

6. La società in cui ci troviamo a vivere oggi è caratterizzata da una quotidianità 

fatta spesso da ritmi frenetici al punto tale da non avere abbastanza tempo per 

tutto. Le giornate sono scandite da orari e da impegni lavorativi e/o famigliari.  

Paradossalmente il contesto lavorativo di “Casa Clerici” è fatto da una 

quotidianità con ritmi più rallentati, momenti della giornata non sempre 

strutturati o privi di un’attività da svolgere. In che modo gestisci questi momenti, 

che si potrebbero definire vuoti?  

 

“Personalmente se penso un po' al mio percorso formativo, quando ero arrivata mi 

sembrava che questi momenti vuoti dovevano essere riempiti a tutto tondo per tutta la 

durata del mio turno. Adesso abbiamo scoperto il famoso passaggio tra il fare e lo 

stare. Chiaro che deve essere uno stare di qualità, e in questo a volte purtroppo 

l’abitudine fa perdere questo stato di qualità. Adesso sono piuttosto critica sullo stare 

senza qualità, che è un bisogno dei nostri utenti soprattutto quelli che invecchiano. 

Hanno bisogno di momenti di calma, hanno bisogno di momenti di non fare niente ecc. 

Però deve essere di qualità, deve essere mi vien da dire “mirato”, deve essere fatto 

insieme. Stare in ufficio mentre l’ospite non sta facendo niente, al tempo che devi 

dedicare per fare qualcosa. Per il resto puoi benissimo anche chiacchierare con i 
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colleghi, sul divano insieme agli ospiti e coinvolgerli. Questo fa sicuramente parte della 

qualità dello stare senza attività. Perché è uno stare in casa e anche noi quando stiamo 

a casa non stiamo sempre facendo qualche cosa. Stiamo anche bellamente sul divano. 

Se vuoi stare da sola per i fatti tuoi e ti accendi la tele va bene ma se c’è qualcun altro, 

ci fai due chiacchiere o te lo abbracci o se è qualcuno che ha bisogno di coccole, di 

cure. Poi può voler dire anche fare piccole cose come tagliare una zucchina per.. Nel 

senso, non è una attività strutturata, non è un’attività occupazionale, però fa parte di 

quello stare di qualità che secondo me, visto dall’esterno è nella norma del fare poco 

e niente, però per i nostri diventa un fare anche di qualità, però devi stare con.” 

 

7. In un contesto come quello descritto fino ad ora e in cui svolgi la tua 

professione, quanto pensi che la composizione dell’équipe possa influenzare la 

quotidianità di “Casa Clerici”?  

 

“La mia esperienza mi ha sempre fatto dire che le équipe multidisciplinari sono ben 

utili e una risorsa, ricche di spunti. Evidentemente dipende sempre da chi rappresenta 

queste figure… non scindiamo dalle personalità che la compongono. Però mi vien da 

dire che il fatto di essere multidisciplinari è una risorsa, l’abbiamo visto nel momento 

delle cure, nel peggioramento degli ospiti. Chiaro che il lavoro più difficile è creare una 

forma mentis comune, cioè dove anche chi è più propenso al sanitario e quindi guarda 

più il corpo, lavora in una metodologia meno allargata di un educatore che si perde 

nei meandri della mente, vaga, fa, ipotizza. Magari l’altro è più concreto, è più così 

Flow prima di arrivare all’obiettivo, comunque messi insieme dovrebbero creare una 

forma mentale comune dell’équipe, un corpo équipe, una filosofia di équipe.  

- Le percentuali e l’età influiscono? 

“Sicuramente condivido la scelta dell’istituto di non avere più persone a tempo pieno, 

ovvero al 100%, magari si poteva mirare massimo un 80%… però quel minimo che ti 

permette ogni tanto di avere un margine di stacco in più. È vero che le persone normali 

fuori da questa realtà lavorano dal lunedì al venerdì e se le sognano queste piccole 

chicche. Però credo che nel nostro lavoro ciò ti dia uno spazio in più, un po' per creare 

qualcosa per te e un po' per avere veramente dei momenti dove ti ricarichi le batterie. 

Detto questo, chiaro che mettere insieme più percentuali è complesso, parlando da 

responsabile, però allo stesso tempo aiuta e qui arriviamo all’anzianità degli operatori, 

ad andare avanti a lungo, con più qualità, sempre rimanendo convinta che non è solo 

diminuire la percentuale che ti fa lavorare con qualità più a lungo, ma anche la 

formazione. Questo è un punto su cui credo fermamente. Se sono rimasta in PM 30 

anni è perché forse ho fatto 20 anni di formazione.” 
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Allegato n.8 

 

Intervista n.2 
 

1. A prescindere dal tuo ruolo e dalla tua formazione, all'interno di “Casa Clerici”, 

quali sono le soddisfazioni principali nello svolgimento del tuo lavoro? 

 

“Mi verrebbe da dire il benessere degli utenti”  

 

 

2.   … e quali le difficoltà/problemi principali  

 

“L’organizzazione del lavoro, le relazioni con i colleghi, fatica psicologica molto 

elevata” 

 

3. Tra le caratteristiche principali di questa struttura vi sono proprio la 

quotidianità e la residenzialità, dal momento che non vi sono attività 

occupazionali. Tali aspetti influenzano il tuo operato e intervento? Se si, in che 

modo?  

 

“lo influenzano decisamente, perché per esempio non è richiesta agli utenti nessun 

tipo di prestazione e quindi la tendenza è vivere più in una dimensione familiare, 

chiamiamola… più domestica e durante il quotidiano prevalentemente questo 

aspetto. Per cui la relazione che si ha in questo contesto è fondante e determinante 

in ambienti come questi. Non solo con l’utenza ma anche con gli operatori” 

 

4. Casa Clerici accoglie utenti con disabilità grave sia psichica che fisica, e per 

alcuni di loro vi è anche l’aspetto dell'invecchiamento o di declino della loro 

patologia. Questo comporta tempi rallentati, diminuzione di competenze che 

talvolta si presentavano già fragili e un lavoro centralizzato più sulla cura e 

sulla relazione. Come vivi e gestisci il confronto con questa realtà? Quali sono 

i sentimenti che emergono prevalentemente?  

 

“Come ti dicevo c’è una buona dose di fatica relazionale perché in questo ambito, 

che è per molti aspetti poco strutturato, l’aspetto relazionale e l’aspetto dello “stare 

con” per me occupa molto spazio nel mio lavoro, piuttosto che il fare. C’è questo 

aspetto molto determinato dallo “stare con”, a volte si sta insieme senza 

paradossalmente fare nulla. Il fatto stesso di avere una relazione. Poi, come ripeto, è 

legato anche a dei ritmi di vita quotidiana che sono poi scanditi dall’alzarsi alla 

mattina, dal pranzo soprattutto, hanno una caratteristica più sociale piuttosto che di 

altro. Quindi stare nel sociale, nella relazione, per me è più faticoso. Richiede delle 

competenze particolari e non tutti le hanno. E poi questa cosa qua molto spesso 

viene mascherata dal fare. I sentimenti principali rispetto a questa cosa. Bè, diciamo 

che di per sé questo contesto qui è caratterizzato per lo più dalla frustrazione, nel 

senso che chi lavora con un’utenza così complessa e grave si deve per lo meno 

preparare soprattutto al fallimento e all’insuccesso. È difficile che molti degli obiettivi 

che negli anni si sono per esempio prefissati, siano stati poi raggiunti. È sempre 

stato molto difficile questo aspetto. Per cui uno dei sentimenti prevalenti è comunque 

il piacere di avere la relazione, però sussiste sempre questa incertezza che 
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caratterizza questo lavoro, quindi l’imprevedibilità, fare conto che quello che tu 

pensavi potesse avere un buon esito invece non è andato così ed è un continuo 

mettere in discussione le cose che pensi e le cose che fai.” 

 

5. Quale significato ha per Lei svolgere un lavoro essenzialmente assistenziale?  

 

“Per quanto riguarda il lavoro assistenziale, io penso che non ci si possa fermare 

soltanto a una questione… chiamiamola così impropriamente tecnica, cioè io che 

lavo qualcun altro. Perché l’assistenza intesa come il supplire il sostituire la persona 

nelle parti in cui lei non ha risorse o capacità funzionali, è strettamente legata al 

concetto di cura, del prendersi cura di.. Per cui è difficile cosa vuol dire “assistenza”, 

vuol dire lavare le mai a qualcun altro? Si, da un punto di vista meramente tecnico 

può volere dire anche questo, però poi è come lavi le mani a qualcun altro. La cosa 

non può fermarsi soltanto a un livello di tipo assistenziale.” 

 

6. La società in cui ci troviamo a vivere oggi è caratterizzata da una quotidianità 

fatta spesso da ritmi frenetici al punto tale da non avere abbastanza tempo per 

tutto. Le giornate sono scandite da orari e da impegni lavorativi e/o famigliari.  

Paradossalmente il contesto lavorativo di “Casa Clerici” è fatto da una 

quotidianità con ritmi più rallentati, momenti della giornata non sempre 

strutturati o privi di un’attività da svolgere. In che modo gestisci questi 

momenti, che si potrebbero definire vuoti?  

 

“Come dicevo prima, i momenti vuoti sono forse i più pieni. Nel senso che a meno 

che tu non ti occupi di altro, ovvero che tu faccia dell’altro e non ti occupi dell’utente, 

questi momenti che non sono determinati dal fare qualche cosa, ti richiedono di avere 

delle capacità relazionali un po' più efficaci. Ad esempio, la capacità di ascolto o di 

entrare in comunicazione, poiché qui essa non è così efficace; ci sono persone che 

hanno dei modi di comunicazione molto limitati. Per cui in questi momenti così vuoti, 

dove non c’è una attività precisa, si è comunque costretti ad ascoltare e ad entrare in 

relazione con le persone. Se questa cosa la fai non supportato da un fare, ti costa più 

fatica.” 

 

7. In un contesto come quello descritto fino ad ora e in cui svolgi la tua 

professione, quanto pensi che la composizione dell’équipe possa influenzare 

la quotidianità di “Casa Clerici”?  

 

“Per quanto riguarda la composizione dell’équipe, e se me lo chiedi dal punto di vista 

delle competenze, non saprei… io credo che negli anni in cui ho lavorato ci siano 

stati dei momenti in cui le équipe di lavoro funzionavano molto bene. Perché si erano 

co-costruiti una sorta di linguaggio, oppure il cosiddetto sguardo sul mondo è la 

capacità di leggere alcune situazioni, era abbastanza condivisa. Quando questo 

avviene, ma secondo me non avviene sempre, quando si raggiunge questa 

condivisione, si riesce a lavorare con maggior successo. Questo perché il lavoro 

degli operatori diventa uno specchio di benessere per L’utenza e gli operatori non 

hanno conflitti se riescono a condividere alcuni aspetti la ricaduta è poi positiva.  

- Pensi che percentuali e età influenzino? 

“Le percentuali e l’età non penso influiscano, penso che sia una questione di 

formazione, per esempio in questo posto le formazioni sono abbastanza diverse e 
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non dico che tutti dovremmo avere la stessa formazione o modello di pensiero. Però 

per esempio, qui questa cosa è un po’ trascurata.” 
 

 

Allegato n.9 

 

Intervista n.3 

 

1. A prescindere dal tuo ruolo e dalla tua formazione, all'interno di “Casa Clerici”, 

quali sono le soddisfazioni principali nello svolgimento del tuo lavoro? 

 

“La relazione con l'ospite sicuramente, è la base. Però anche la vita di gruppo, quello 

che condividi come gruppo di educatori e gruppo con gli ospiti. Questo per me è 

fondamentale, non mi sono mai vista come la maestrina con la classe.” 

 

2.   … e quali le difficoltà/problemi principali  

 

“Mettere insieme più teste, più persone per coinvolgerli nel progetto. Poter dire la tua 

senza un giudizio. Da una parte il portare e il ricevere. Questo scambio deve essere 

equo ed armonico. Avere uno spazio tuo all’interno di questo gruppo, inteso sia 

gruppo educatori che utenti, ma anche superiori, ovvero nel progetto dell’istituto.” 

 

3. Tra le caratteristiche principali di questa struttura vi sono proprio la 

quotidianità e la residenzialità, dal momento che non vi sono attività 

occupazionali. Tali aspetti influenzano il tuo operato e intervento? Se si, in che 

modo?  

 

“Questo è un cambiamento, per me che sono venuta dal settore minorenni, dove era 

tutto stimolazione, era tutto improntato al fare, a far progredire l’ospite. Qui vi è 

l’accettazione invece dell’invecchiamento della persona, perché è quello che stiamo 

vivendo a Casa Clerici. In questi 10 anni, tornando indietro anche solo di 5 anni, il 

progetto e l’attività occupazionale erano ancora ben marcati, ma abbiamo dovuto 

evolvere e cambiare. Sia poi in positivo o in negativo, proprio per i potenziali che 

offrono gli ospiti qua, che ti portano a ragionare su questa cosa. Ho seguito dei corsi 

in merito all’invecchiamento, anche in generale della popolazione, e l’accettare che 

questa persona abbia dei momenti vuoti, molto più vuoti perché si stanca prima o 

perché non è più motivata a fare. Non per niente è tutto parallelo a quel che succede 

nella vita della persona comune, magari con tempi diversi. Noi a 50 anni magari 

siamo ancora attivi, mentre qui a 50 anni si vede già questo processo di 

invecchiamento. Inoltre anche i problemi di salute che aumentano. Quindi si, 

influenzano. E poi nella presa a carico, l’aspetto casa, quello che noi definiamo casa, 

della quotidianità e di tutto è da mantenere. È proprio il fuoco, mi vien da dire, del 

gruppo e del loro vivere. Perché effettivamente ci passa tanta affettività in questi 

piccoli gesti di tutti i giorni. È molto relazionale, molto convivenza. Ma non solo, 

essere educatori ma mediare anche tra gli ospiti, perché anche tra di loro hanno 

creato questi legami e questi meccanismi, che non sono da lasciar cadere. Piuttosto 

che il fare il lavoretto manuale per… lo stimolo per… ecco, dal mio punto di vista, 

trasformi sempre di più nelle attività del quotidiano o nelle attività occupazionali o 
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occasionali, quello che prima era un programma fisso di apprendimento, adesso è di 

mantenimento fino a dove si può e poi devi accettare che c’è un percorso inverso, 

nel senso che uno perde. In questi spazi tu vai comunque avanti ad operare, a dare 

stimoli, non è che li lasci cadere, ma in un altro modo. Cambia la modalità, cambia il 

nostro atteggiamento di educatore dettati dai tempi. Ad oggi è anche molto più un 

progetto individualizzato sulla persona, sull’ospite e non sempre tutto quello che 

programmi per il gruppo ha senso per tutti. Mentre prima era molto più semplice 

integrarli nei vari laboratori. È questo che si è anche modificato tanto. Però ha senso 

e ho dovuto capire anche io che avesse un senso. Ci siamo scontrati molto su chi è 

più per il fare e chi più per lo stare, i due grandi capitoli. Prende sempre più spazio lo 

stare con e meno il fare. Oppure fare solo quello che piace e non quello che devo. 

Quel devo verrà a cadere e viene a cadere sempre di più. E poi abbiamo sostituito e 

non abbiamo buttato via o non letto i bisogni dell'ospite. La sala snoezelen è data 

proprio da questo progetto, da questa presa di coscienza che ci volevano degli spazi 

diversi per far stare bene, per il benessere della persona che non è più la gratifica di 

aver fatto il disegnino. Sono stufi di fare il disegnino anche loro. Anche se comunque 

noi abbiamo variato. Anche altre cose che sono state inserite. Le usi con un altro 

scopo, l’attività la usi come mezzo per relazionare con l'esterno. Alcuni spazi come 

la snoezelen vengono utilizzati proprio anche per far cambiare gli spazi e in merito 

alle loro “anomalie” “stereotipie”, li ricevono degli stimoli differenti.” 

 

4. Casa Clerici accoglie utenti con disabilità grave sia psichica che fisica, e per 

alcuni di loro vi è anche l’aspetto dell'invecchiamento o di declino della loro 

patologia. Questo comporta tempi rallentati, diminuzione di competenze che 

talvolta si presentavano già fragili e un lavoro centralizzato più sulla cura e 

sulla relazione.  

Come vivi e gestisci il confronto con questa realtà? Quali sono i sentimenti che 

emergono prevalentemente?  

 

“Dopo la presa di coscienza, torno a casa contenta e soddisfatta. Fa niente se ci 

metto 20 minuti per fare un bagno e in quel bagno faccio passare il massaggio del 

corpo. Non è solo lavarlo e pulirlo. Il vestito che può scegliersi, il fatto del trucco, della 

collana.. E anche per altri ospiti, dove passa molto di più un contatto corporeo. Quindi 

anche nel quotidiano arrivi a soddisfare loro ma sono contenta anche io, perché li 

vedi che stanno bene. È quel benessere di fondo che esiste. Piuttosto che fare tutto 

di corsa per poi piazzarlo davanti a un foglio ed esigere. Per me quello che stiamo 

costruendo ha un senso. È il senso della vita, ci passeremo anche noi. Non ho 

sentimenti di impotenza. Sono più in difficoltà quando il problema fisico, la malattia 

esige una presa a carico che non è di mia competenza ma che è medicalizzata. Se è 

per breve momento, come è già successo, un po' di infarinatura me la ritrovo. 

Rispetto al settore minorenni chiaramente qui cambiano i pesi, le misure e anche 

questo fa. Anche sotto il livello del comportamento, del contenimento, qui bisogna 

essere in due oppure c’è il medicamento di riserva. Anche questo cambia.  

Questo è un processo, anche quando mi sono resa conto con l’équipe che bisognava 

rallentare, non era comunque una frustrazione. È più una maturazione, se tu sei 

all’ascolto del bisogno della persona, va da sé che no, non lo vivi. Se volessi lavorare 

con un’utenza con cui fare e stra fare, tocca a me spostarmi. Io sto qui perché sto 

bene. La sala snoezelen, il progetto che abbiamo portato mi ha motivato a lavorare. 

Mi ha dato uno stimolo in più. Non ho pensato <<non vado più in piscina o in 

laboratorio quindi mo cosa faccio?!>>.  
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5. Quale significato ha per Lei svolgere un lavoro essenzialmente assistenziale?  

 

“Fondamentale, è la base, è la presa a carico dell’altro. Se non c’è quello e la salute 

non si va da nessuna parte” 

 

 

6. La società in cui ci troviamo a vivere oggi è caratterizzata da una quotidianità 

fatta spesso da ritmi frenetici al punto tale da non avere abbastanza tempo per 

tutto. Le giornate sono scandite da orari e da impegni lavorativi e/o famigliari.  

Paradossalmente il contesto lavorativo di “Casa Clerici” è fatto da una 

quotidianità con ritmi più rallentati, momenti della giornata non sempre 

strutturati o privi di un’attività da svolgere. In che modo gestisci questi 

momenti, che si potrebbero definire vuoti?  

 

“Adesso io non so se è perché sono al 50%, ma a me mancano questi momenti vuoti. 

Quando sono qui, ogni tanto dico <<cavolo, non riesco neanche mai a sedermi sul 

divano per stare insieme a loro>>. Avevamo fatto delle supervisioni in merito. La 

nostra formazione ti porta a costruire, a progettare, a scindere obiettivi in sotto 

obiettivi, a valutare. Nelle supervisioni ci siamo proprio detti che non siamo 

macchinette noi, ma nemmeno loro. Devono poter vivere. Soprattutto per quei ospiti 

per cui questa è la loro casa, dove non c’è più una famiglia alle spalle, o per chi è in 

esternato dove comunque poi vanno a casa e possono fare quello che vogliono. Ci 

sono ospiti per cui noi dobbiamo far vivere tutta una seria di aspetti.  

Lo stare e fare è una cosa elaborata da tanto per me. Sul mio 50% fatico a trovare 

dei momenti per stare. Se mi capita, è dopo cena. Ma sono pochi perché quando io ci 

sono, tutti gli incarichi che spettano all’educatore di riferito, devo portarli avanti. 

Spesso sono in ufficio a sbrigare corrispondenza, la gestione della camera, 

dell’abbigliamento, altri piccoli incarichi che riguardano la tua responsabilità 

nell’attività per cui ti offri disponibile… e non sono neanche la tipa che decide ad 

esempio di prendere la pizza per cena per poi stare lì seduta. A me piuttosto viene 

voglia di fare la torta con i ragazzi. Poi sono già di indole io così. Cerco di 

coinvolgerli. E lo stare è anche l’utente che non taglia le verdure per la preparazione 

della cena ma che sta al tavolo, che osserva e sta insieme a noi. Anche questo fa 

parte della vita quotidiana, dove offri qualcosa alla persona, lei sente che tu ci sei e 

che stai lavorando per lei e ti segue. Con l’invecchiamento della casistica scopri che 

questi spazi sono ampi e puoi lavorarci molto bene e di più e che non è solo 

l’apprendimento emotivo o motorio. Perché ti scontri davvero con il contrario, dove la 

persona è arrivata al suo top e poi inizia a perdere.” 

 

7. In un contesto come quello descritto fino ad ora e in cui svolgi la tua 

professione, quanto pensi che la composizione dell’équipe possa influenzare 

la quotidianità di “Casa Clerici”?  

 

“Io ho iniziato a fare lo stage e per principio si volevano équipe interdisciplinari, che 

si è sempre cercato di mantenere dall’alto dell’istituto. La pluridisciplinarità c’è 

sempre stata. Gli scambi ci devono essere, mi devo fidare dell’altro perché 

sicuramente lui sa delle cose che io non so. La composizione ha un senso e aiuta, 

ma dipende molto dalla persona, dal suo temperamento. Bisogna ascoltare senza 

dominare. Io ho sempre proporzionato il mio tempo lavoro con il mio poter offrire e 
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dare, se io fossi qua al 75% o al 100% probabilmente, a questa età non resisterei a 

questi ritmi. Infatti, in un’ottica futura mi dico <<arrivo ai 60 e poi basta>>. Mi 

domando sul senso del mio ruolo qui con il passare degli anni e se qui dovesse 

modificarsi qualcosa. E lo faccio sempre. E in una delle serate fatte rispetto 

all’invecchiamento proprio una collega ha fatto emergere l’aspetto del <<ma se 

facciamo fatica noi, cosa pretendiamo dall’altro che ha comunque dei potenziali e 

delle risorse minori>>. Adesso probabilmente nel settore minorenni sarei a disagio e 

in difficoltà con i ritmi che hanno. Quello che a me da più fastidio è la presa a carico 

della casa. Non so perché. L’ospite forse richiede di più sulle cure e quindi 

probabilmente si ha meno tempo per la casa.” 
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Allegato n.10 

 

Intervista n. 4 

 

1. A prescindere dal tuo ruolo e dalla tua formazione, all'interno di “Casa Clerici”, 

quali sono le soddisfazioni principali nello svolgimento del tuo lavoro? 

 

“La presa a carico degli ospiti. È bello anche essere in un'isola felice rispetto al posto 

in cui siamo, per le risorse che ci sono e il fatto di essere staccati dall’istituto. Non ti 

senti così istituzionalizzato, sembra più una casa famiglia.” 

 

2.   … e quali le difficoltà/problemi principali  

 

“La comunicazione, faccio molta fatica. C’è ma è molto frammentaria” 

 

3. Tra le caratteristiche principali di questa struttura vi sono proprio la 

quotidianità e la residenzialità, dal momento che non vi sono attività 

occupazionali. Tali aspetti influenzano il tuo operato e intervento? Se si, in che 

modo?  

 

“No, non lo influenzano. Però comunque ci si ritaglia dei tempi in cui fare delle 

attività in base ai programmi di presa a carico. Il fatto, ad esempio, di fare la cena la 

sera che fa parte della tua quotidianità, lo trovo molto bello perché coinvolgi gli ospiti, 

chiedi anche a loro cosa vogliono mangiare.” 

 

4. Casa Clerici accoglie utenti con disabilità grave sia psichica che fisica, e per 

alcuni di loro vi è anche l’aspetto dell'invecchiamento o di declino della loro 

patologia. Questo comporta tempi rallentati, diminuzione di competenze che 

talvolta si presentavano già fragili e un lavoro centralizzato più sulla cura e 

sulla relazione.  

Come vivi e gestisci il confronto con questa realtà? Quali sono i sentimenti che 

emergono prevalentemente?  

 

“Personalmente non vivo male il fatto di avere a che fare con un’utenza più anziana, 

più rallentata, perché comunque anche io sono più rallentato e anziano rispetto a 20 

anni fa, sto invecchiando con loro. Faccio fatica invece con l’invecchiamento 

dell’équipe. La trovo poco dinamica per adesso. Però vivo bene questa realtà anzi 

trovo che una struttura così, fuori, sia più adatta per loro, perché ci permette 

attraverso le risorse che abbiamo di poter organizzare meglio le diverse attività.  

Per quanto riguarda i sentimenti, dipende dalle giornate, ci sono giornate in cui io 

vado a casa gratificato per il lavoro che ho fatto, per quello che sono riuscito a dare 

agli ospiti, altre un po' meno… vuoi per una situazione che si viene a creare in 

reparto, vuoi perché le mie aspettative sono un po' più alte. Aspettative in generale, 

non in particolare con l’utente. In quanto le aspettative che ho verso l'utente 

individualmente, mi soddisfano perché comunque se ho una risposta positiva sono 

chiaramente più contento se ho una risposta negativa, torno indietro e mi fermo lì. 

Quindi ho la possibilità di gestire questa cosa qua e questo va bene. Diciamo che 

sono poche le volte in cui mi sento frustrato  

- E quando ti senti così frustrato è legato a cosa? 
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“A situazioni contingenti, perché magari mi ero messo in testa di fare una cosa che 

poi non è andata.” 

 

5. Quale significato ha per Lei svolgere un lavoro essenzialmente assistenziale?  

 

“Non sono d’accordo che a “Casa Clerici” vi sia più un lavoro assistenziale. Io sono 

educatore quindi vedo tutto educabile. Quindi non mi fa paura questa cosa. Io non 

faccio assistenzialismo, anche quando faccio l’igiene è comunque un intervento 

educativo, dove c’è il rispetto dei suoi ritmi, delle sue volontà, della sua 

privacy/intimità che per me sono le cose principali. Secondo me qui non si fa 

assistenzialismo, dopo certo ci sono delle situazioni contingenti che richiedono 

assistenzialismo dove ti limiti a fare l’essenziale” 

 

 

6. La società in cui ci troviamo a vivere oggi è caratterizzata da una quotidianità 

fatta spesso da ritmi frenetici al punto tale da non avere abbastanza tempo per 

tutto. Le giornate sono scandite da orari e da impegni lavorativi e/o famigliari.  

Paradossalmente il contesto lavorativo di “Casa Clerici” è fatto da una 

quotidianità con ritmi più rallentati, momenti della giornata non sempre 

strutturati o privi di un’attività da svolgere. In che modo gestisci questi 

momenti, che si potrebbero definire vuoti?  

 

“Prima di tutto mi rivolgo agli ospiti per capire se possono fare qualcosa di diverso 

anche se non è programmato, potrebbe essere un’uscita o altro. Se non c’è 

disponibilità da parte degli ospiti, perché magari sono stanchi o non hanno voglia di 

fare, mi occupo della manutenzione della casa. Questo perché per me oltre che un 

posto di lavoro, visto come ci si muove, la sento un po' anche casa mia questa. Trovo 

giusto che ci si occupa anche delle piccole manutenzioni oppure pulizia di altro. 

Quindi diciamo che di momenti morti non ne ho e se ci sono me li riempio. Non vivo 

male questi momenti. Faccio fatica ad accettare invece i momenti morti dell’utente, 

soprattutto quando li vedo in forma e non gli si propone qualcosa di diverso.” 

 

7. In un contesto come quello descritto fino ad ora e in cui svolgi la tua 

professione, quanto pensi che la composizione dell’équipe possa influenzare 

la quotidianità di “Casa Clerici”?  

 

“Assolutamente sì, vuoi per età, vuoi per formazione o per altro, è un’équipe 

multidisciplinare dove ci sono più figure e abbiamo dentro anziani, un po' meno 

anziani e questo si influenza molto la dinamicità dell’équipe. E ci sono persone 

nell’équipe che monopolizzato e riescono ad incanalare le cose, vuoi perché sono 

tempi alti o perché sono tanti anni che sono qui. La motivazione dell’operatore è 

importante nel nostro lavoro sempre con l’attenzione che l’ospite sia in grado di 

accettare ciò che gli si propone, e poi comunque di farlo. Non penso che l’equilibrio 

sia da trovare nell’età dei vari componenti. Secondo me l’età incide nella misura in 

cui non c’è più motivazione. La formazione è sicuramente importante, infatti se vedi 

l’approccio che ha un educatore da quello che ha un infermiere è molto diverso. Li sì 

che c’è assistenzialismo. “ 
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Allegato n.11 

 

Intervista n.5 

 

1. A prescindere dal tuo ruolo e dalla tua formazione, all'interno di “Casa Clerici”, 

quali sono le soddisfazioni principali nello svolgimento del tuo lavoro? 

 

“Quello che mi danno i ragazzi. Mi fanno vedere il mondo in modo diverso. Il bello 

con loro è la relazione, quello che riesci ad instaurare, il fatto che ti cerchino e che 

quando arrivi sono contenti.”  

 

2.   … e quali le difficoltà/problemi principali  

 

“Conoscerli bene inizialmente e trovare il giusto modo di entrare in relazione con 

loro. In generale trovare equilibrio con l’équipe dal momento che siamo persone 

diverse con ruoli diversi e non è semplice perché bisogna capire in che modo entrare 

in relazione anche con i colleghi.” 

 

3. Tra le caratteristiche principali di questa struttura vi sono proprio la 

quotidianità e la residenzialità, dal momento che non vi sono attività 

occupazionali. Tali aspetti influenzano il tuo operato e intervento? Se sì, in che 

modo?  

 

“Per la poca esperienza che ho qui a “Casa Clerici” non l’hanno influenzato nel senso 

che trovo un modo diverso per far comunque il lavoro che devo fare. Nel senso che 

se devo fare interventi educativi li faccio, anche se in modo più familiare. Il modo di 

relazionarsi è più o meno lo stesso. Il fatto che non ci siano attività prefissate si, può 

cambiare un po', però si può trovare il modo per fare altro; anche a casa con i 

bambini piccoli trovi i modi per fare delle attività. Quindi non posso dire che lo 

influenza ma bisogna vederlo sotto un’altra ottica e non è da tutti. Io la vedo più come 

famiglia e con aspetti abitudinari. Si può togliere il lavoro ma puoi sempre inserirlo, ad 

esempio mantenendo una certa linea a tavola, piuttosto che mantenere delle regole 

prima o dopo cena. Il mio lavoro educativo rimane anche non essendo educatrice.” 
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4. Casa Clerici accoglie utenti con disabilità grave sia psichica che fisica, e per 

alcuni di loro vi è anche l’aspetto dell'invecchiamento o di declino della loro 

patologia. Questo comporta tempi rallentati, diminuzione di competenze che 

talvolta si presentavano già fragili e un lavoro centralizzato più sulla cura e 

sulla relazione. Come vivi e gestisci il confronto con questa realtà? Quali sono 

i sentimenti che emergono prevalentemente?  

 

“Il confronto lo vivo bene perché è interessante vedere il cambiamento della nostra 

utenza, come cambia così velocemente da un mese all’altro.  Però trovo che si 

possa fare un lavoro di mantenimento delle loro capacità senza modificare i loro 

ritmi, le loro esigenze e le cure, perché sono comunque aspetti importanti. Diciamo 

che, anche dall’altra parte dove ho fatto lo stage ci sono già le riflessioni rispetto 

l’invecchiamento, forse qui ci sono dei casi più critici, ma va sempre rispettato il loro 

ritmo. Anche se non sono anziani alla fine ci sono le giornate in cui uno fatica di più 

ad alzarsi. Devi tenere sempre conto che non stai lavorando con persone 

normodotate quindi un giorno va bene, un giorno meno bene, l’altro catastrofico, ma 

devi essere tu a saper leggere questi atteggiamenti. Per me non è un problema. Anzi 

esperienza in più.  

Per quanto riguarda i sentimenti, bè, il degrado sicuramente mi spaventa perché 

sono una persona che si affeziona facilmente ed ogni tanto mi porto a casa il fatto 

che non stiano bene e che magari non sono riuscita ad aiutarli come avrei voluto e 

non vedo miglioramenti e questo è frustrante e fa male. Però dall’altro lato quando 

vedo i risultati e con il tuo aiuto riesci a farli stare bene o riesci anche solo a 

strappargli un sorriso… tanta gratificazione. Non è facile.” 

 

5. Quale significato ha per Lei svolgere un lavoro essenzialmente assistenziale?  

 

“Diciamo che già il mio diploma lo dice che è prettamente basato sull’assistenza e 

l’accompagnamento, un aiuto per la persona. Qui, dato il contesto e la loro 

dipendenza, grazie a un minimo di autonomia è più semplice fornire un grado di 

assistenza elevato, rendendo così il lavoro più piacevole e di conseguenza più facile. 

È piacevole, è bello aiutarli. Il mio lavoro è un supporto e non mettersi al loro posto, 

ma dare delle piccole spinte a loro che magari sanno già fare qualcosa, ma trovando 

strategie per eseguire più facilmente con meno frustrazioni per loro” 

 

6. La società in cui ci troviamo a vivere oggi è caratterizzata da una quotidianità 

fatta spesso da ritmi frenetici al punto tale da non avere abbastanza tempo per 

tutto. Le giornate sono scandite da orari e da impegni lavorativi e/o famigliari.  

 Paradossalmente il contesto lavorativo di “Casa Clerici” è fatto da una    

quotidianità con ritmi più rallentati, momenti della giornata non sempre 

strutturati o privi di un’attività da svolgere. In che modo gestisci questi 

momenti, che si potrebbero definire vuoti?  

 

“Quando sono arrivata qua, partendo dalle prime giornate di inserimento, esse sono 

state un po’ spiazzanti. Questo poiché nei foyer hai sempre le giornate scandite dalle 

varie attività e automaticamente i ritmi sono più veloci anche se l’utente è più 

rallentato. Quando sono arrivata qua è stato un po’ un <<oh Madonna non sto 

facendo niente>>, non nel senso cattivo della cosa ma nel senso che questo è un 

contesto più famigliare, visto che sono due appartamenti dove vivono delle persone, 
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e noi siamo qui per aiutarle. Essendo anche abbastanza mobili e veloci da 

occuparsene e anche abbastanza autonomi (dove ero prima avevo un’altra realtà), I 

ritmi sono diversi. All’inizio ho fatto fatica proprio perché non ci sono abituata, 

essendo abituata a spingere spingere e spingere. Arrivare dopo 4 anni che lavori 

così, trovarsi in un posto dove puoi fare più con calma ha scombussolato un po’ tutto 

quello che avevo fatto fino ad oggi. Non è frustrante ma un’altra visione del lavoro. È 

un’esperienza in più che ti permette di vedere in modo diverso le cose. Noi 

sostanzialmente li stiamo accompagnando verso lo spegnimento. E anche questo è 

da mettere in conto e non sempre ci pensiamo, se consideriamo che loro sono qui, 

che la speranza di vita è aumentata e non sempre ci si aspetta la dipartita. 

È poco che lavoro qua perciò non ho avuto comunque tanti momenti morti e fatico a 

dare un giudizio a riguardo. Quei pochi momenti che ho vissuto, specialmente nel 

weekend dove proprio non ci sono attività ma è gestita molto alla buona, è piacevole 

mantenere questo aspetto di familiarità, quindi mettersi sul divano, ascoltare la 

musica o preparare la cena. Questi momenti vuoti servono anche a me per 

conoscerli, per comprendere cosa gli piace fare, come si muovono nei momenti in cui 

non c’è niente da fare. È interessante perché conosci loro, capisci come ti puoi 

muovere creando eventualmente qualcosa da fare con loro in questi momenti. Io li ho 

sempre presi un po' così come attimi di conoscenza e osservazione dell’ospite e 

magari dei miei colleghi che sono in turno.” 

 

7. In un contesto come quello descritto fino ad ora e in cui svolgi la tua 

professione, quanto pensi che la composizione dell’équipe possa influenzare 

la quotidianità di “Casa Clerici”?  

 

“Secondo me non solo di “Casa Clerici” ma in generale. Più è mista, più si ha la 

possibilità di dare qualcosa di diverso agli utenti. Se ci sono infermieri è molto più 

sotto controllo la parte delle cure e dei loro malesseri, purché anche noi a scuola 

abbiamo imparato i segnali e le piccole cose di cure o di valutazione delle ferite. 

Però, secondo me, è molto importante che ci siano i vari ruoli nell’équipe per poter 

dare il massimo all’utente. L’educatore è importante per poter dare le cose basilari 

della vita, della quotidianità e degli interventi educativi. Noi invece siamo un misto, 

facciamo un po' tutto. Ci deve essere un equilibrio in tutto. Al centro diurno, dove ero 

prima, erano solo educatori e il mio ruolo li era molto improntato verso le attività vere 

e proprie. C’erano poche cure perché se le facevano in autonomia e dovevi solo 

controllare. L’intervento educativo mirava a far sì che facessero le cose anche in un 

certo orario. Nei foyer invece il mio lavoro è già più ampio.  

- Al di là di questo, ritieni ci siano altri fattori che influiscono?  

“Avendo lavorato come stagista ho sempre lavorato al 100% e questo significa avere 

tutto sotto controllo, sei al corrente di tutto e sai benissimo come muoverti e aiutare i 

tuoi colleghi. Adesso che sono al 60% mi rendo conto che le settimane dove io 

lavoro di meno, ho bisogno di un refresh, devo andare a rileggermi tutto perché mi 

mancano dei pezzi.  

Magari un 100% soffre di più i tempi morti e il fatto che non ci siano attività in questo 

contesto, un 50% può soffrirne di meno, perché quando c’è lui deve sistemare le 

cose. Una via di mezzo come il 60%, che vuol dire essere abbastanza presente ma 

non così tanto da sentire queste mancanze, sarebbe ideale. Ma non è facile. 

Purtroppo, non possono lavorare tutti al 100% e bisognerebbe trovare un equilibrio 
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anche in questo. Gli ospiti non penso che vivano così tanto questo cambiamento ma 

penso sia più per noi che viviamo questo peso.” 
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Allegato n.12 

 

Intervista n.6 

 

1. A prescindere dal tuo ruolo e dalla tua formazione, all'interno di “Casa Clerici”, 

quali sono le soddisfazioni principali nello svolgimento del tuo lavoro? 

 

“L’organizzazione del lavoro secondo necessità e priorità”  

 

2.   … e quali le difficoltà/problemi principali 

 

“Le differenze di ruoli” 

 

3. Tra le caratteristiche principali di questa struttura vi sono proprio la 

quotidianità e la residenzialità, dal momento che non vi sono attività 

occupazionali. Tali aspetti influenzano il tuo operato e intervento? Se si, in che 

modo?  

 

“No, non lo influenzano”  

 

4. Casa Clerici accoglie utenti con disabilità grave sia psichica che fisica, e per 

alcuni di loro vi è anche l’aspetto dell'invecchiamento o di declino della loro 

patologia. Questo comporta tempi rallentati, diminuzione di competenze che 

talvolta si presentavano già fragili e un lavoro centralizzato più sulla cura e 

sulla relazione.  

Come vivi e gestisci il confronto con questa realtà? Quali sono i sentimenti che 

emergono prevalentemente?  

 

“La vivo tranquillamente, faccio il mio lavoro, adempio ai miei compiti e cerco di 

rendere la vita migliore agli utenti” 

 

5. Quale significato ha per Lei svolgere un lavoro essenzialmente assistenziale?  

 

“Mi permette di soddisfare i bisogni e le richieste degli utenti”  

 

6. La società in cui ci troviamo a vivere oggi è caratterizzata da una quotidianità 

fatta spesso da ritmi frenetici al punto tale da non avere abbastanza tempo per 

tutto. Le giornate sono scandite da orari e da impegni lavorativi e/o famigliari.  

Paradossalmente il contesto lavorativo di “Casa Clerici” è fatto da una 

quotidianità con ritmi più rallentati, momenti della giornata non sempre 

strutturati o privi di un’attività da svolgere. In che modo gestisci questi 

momenti, che si potrebbero definire vuoti?  

 

“Svolgo le mie attività che esulano dalle attività educative, mi appresto a fare le 

attività infermieristiche e burocratiche. Non mi pesano anzi ne ho bisogno.” 

 

7. In un contesto come quello descritto fino ad ora e in cui svolgi la tua 

professione, quanto pensi che la composizione dell’équipe possa influenzare 

la quotidianità di “Casa Clerici”?  
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“Molto. L’eterogeneità dell’équipe non sempre porta a un beneficio. A volte più 

visioni non permettono poi di venire ad un’unica visione dell’insieme. Le percentuali 

di lavoro incidono. Perché il personale che lavora al 50% o percentuali più basse 

non è presente nella quotidianità e probabilmente ad ogni rientro vive la nostra 

quotidianità come una novità. Invece per noi è normalità” 
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Allegato n.13 

 

Intervista n. 7 

 

1. A prescindere dal tuo ruolo e dalla tua formazione, all'interno di “Casa Clerici”, 

quali sono le soddisfazioni principali nello svolgimento del tuo lavoro? 

 

“Benessere e autodeterminazione degli utenti.” 

 

2.  … e quali le difficoltà/problemi principali 

 

“l'utenza di Casa Clerici non è complicata. Sicuramente trovo difficolta gestionali. Ma 

neanche tanto, anzi forse la difficoltà più grande è che trovo che non ci siano 

difficoltà” 

 

3. Tra le caratteristiche principali di questa struttura vi sono proprio la 

quotidianità e la residenzialità, dal momento che non vi sono attività 

occupazionali. Tali aspetti influenzano il tuo operato e intervento? Se si, in che 

modo?  

 

“si, lo influenza. Questo perché non ho ritmi prestabiliti. Se devo pensare da un’altra 

parte… be si ci sono ma qui sono molto più labili e larghi. In un ospedale ci sono 

determinate ritmi e cose da fare. Anche qui ma… “ 

 

4. Casa Clerici accoglie utenti con disabilità grave sia psichica che fisica, e per 

alcuni di loro vi è anche l’aspetto dell'invecchiamento o di declino della loro 

patologia. Questo comporta tempi rallentati, diminuzione di competenze che 

talvolta si presentavano già fragili e un lavoro centralizzato più sulla cura e 

sulla relazione.  

Come vivi e gestisci il confronto con questa realtà? Quali sono i sentimenti che 

emergono prevalentemente?  

 

“La vivo benissimo, ho accettato che i nostri utenti invecchiano e affronto e gestisco. 

Il sentimento che più emerge è la noia.” 

 

5. Quale significato ha per Lei svolgere un lavoro essenzialmente assistenziale? 

“Le persone hanno bisogno del mio aiuto altrimenti non arriverebbero a fine giornata” 

 

6. La società in cui ci troviamo a vivere oggi è caratterizzata da una quotidianità  

      fatta spesso da ritmi frenetici al punto tale da non avere abbastanza tempo per          

tutto. Le giornate sono scandite da orari e da impegni lavorativi e/o famigliari.  

Paradossalmente il contesto lavorativo di “Casa Clerici” è fatto da una 

quotidianità con ritmi più rallentati, momenti della giornata non sempre 

strutturati o privi di un’attività da svolgere. In che modo gestisci questi 

momenti, che si potrebbero definire vuoti?  
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“Cerco di stare con loro, e mi devo adeguare alle loro esigenze e ai loro bisogni e non 

ai miei. Quindi non posso pensare di fare tantissimo ma mi adeguo ai loro bisogni. E 

quindi passerò molto tempo seduto sul divano, al tavolo. A cercare di coprire i loro 

bisogni fondamentali. Adesso come adesso questo aspetto è diventato un peso, 

anche perché ho deciso di andarmene.” 

 

7. In un contesto come quello descritto fino ad ora e in cui svolgi la tua 

professione, quanto pensi che la composizione dell’équipe possa influenzare la 

quotidianità di “Casa Clerici”? 

 

“Non c'entra tanto la professione. La composizione di équipe influenza. Ci sono due 

leve motivazionali che spingono ognuno di noi. In generale questa va o verso il 

piacere o verso la negazione del dolore. Quindi se l’équipe è omogenea e tutti vanno 

alla ricerca del piacere chiaramente tutti cercheranno l’obiettivo e si va verso quella 

direzione. Se invece l’équipe invece è formata da tutte persone che cercano la 

negazione del dolore, cercheranno tutte le attività e gestire la problematica per fare 

in modo he questo dolore non si espliciti. Se l'équipe è mista, è un bel casino perché 

ci sarà una parte dell’équipe che spinge in una direzione e l’altra che spinge in 

un'altra e quindi è un po' complicato, quindi da quel punto di vista ci dovrebbe essere 

un buon allenatore che fa andare la squadra nella giusta direzione.” 
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