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Abstract 

La valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e pupillo: alla ricerca delle 
variabili che ne consentano l'efficacia. 

Il tema che si è voluto approfondire riguarda il mondo delle curatele e le potenzialità 
educative racchiuse nei mandati siglati dall'Autorità di protezione. 
Lo scopo del lavoro di tesi è quello di individuare quali siano le componenti che agevolano 
oppure ostacolano il processo di cambiamento da attivare, nell'intento di migliorare la 
situazione di disagio da cui si parte. L'interesse per questo argomento ha avuto origine da 
un'esperienza personale e si è sviluppato durante lo stage svolto presso il settore delle 
curatele e delle tutele dell'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione di Paradiso, dove si è 
presentata l'occasione di interpellare un numero cospicuo di professionisti del settore. 
Il compito dei curatori, in equilibrio dicotomico tra l'assistenza e il controllo, è quello di 
occuparsi di quei casi per i quali ogni intervento sociale precedente non è risultato sufficiente 
ad arginare lo stato di necessità. I fattori che confluiscono a determinare la condizione di 
bisogno sono molteplici e vanno a intrecciarsi con altre variabili: consci del fatto che non sia 
possibile utilizzare ricette preconfezionate, molti curatori sono consapevoli che il segreto del 
cambiamento stia nell'arte della relazione d'aiuto. Nella loro esperienza, però, hanno 
incontrato anche dei casi per i quali gli obiettivi stabiliti non possono andare oltre il 
contenimento dei danni: risulta chiaro, dalla ricerca, che anche - o forse soprattutto - per 
queste persone il lavoro del curatore è prezioso per garantirne la dignità delle condizioni di 
vita. 
A livello metodologico, si è voluto procedere tramite la distribuzione di un questionario; dopo 
l'estrapolazione dei dati ci si è dedicati all'analisi delle 'risposte con il supporto delle teorie 
apprese durante il percorso formativo. A conclusione del lavoro si sono aggiunte delle 
riflessioni personali relative anche agli elementi inaspettati emersi nel corso della ricerca, che 
aprono la strada a eventuali successivi approfondimenti. Ad esempio, risultano delle notevoli 
differenze tra le condizioni di lavoro dei curatori ufficiali e quelle dei curatori privati; potrebbe 
inoltre aprirsi un dibattito sulle priorità da stabilire a livello di competenze, per lo svolgimento 
dei mandati, in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere. 
Il rispetto e la valorizzazione del singolo e della sua narrazione non devono mai passare in 
secondo piano, ma la dovuta attenzione da dedicare agli irrinunciabili colloqui d'aiuto 
richiede una merce sempre più rara e preziosa: il tempo. 
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1. Introduzione 

L'interesse da cui è partita l'idea di approfondire il tema della relazione d'aiuto tra curatore e 
pupillo ha origine dalla stessa motivazione che ha fornito la spinta per intraprendere il 
percorso formativo come operatrice sociale: il desiderio, cioè, di mettere a disposizione le 
proprie competenze per poter essere concretamente d'aiuto a chi necessita, per i più svariati 
motivi, di essere accompagnato lungo un percorso di ricerca di soluzione ai propri problemi, 
o quanto meno ad alcuni di essi. 
Com'è noto, le professioni in ambito sociale sono numerose e presentano molte 
sfaccettature; in comune, però, tutte hanno due chiari punti di riferimento: le leggi sulle quali 
si basa il mandato del servizio per conto del quale agiscono gli operatori e le linee di 
condotta definite dal Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera (AvenirSocial, 201 O). 
Questi due presupposti fanno da argine al fiume delle variabili che rendono unica e 
irripetibile ogni relazione d'aiuto che intercorre tra un operatore sociale e una persona che 
necessita di sostegno. In queste relazioni, purtroppo, non sempre la potenzialità evolutiva 
riesce a esprimere la sua efficacia traducendosi in un miglioramento effettivo delle condizioni 
di vita di chi entra in contatto con i servizi sociali. 
Tanto si è parlato, durante la formazione in lavoro sociale, del concetto di empowerment, 
mettendo l'accento sulla centralità dell'utente e della sua autodeterminazione all'interno di 
una presa a carico. Vi sono dei settori, però, dove gli interventi delle autorità impongono 
delle misure di aiuto, a volte anche contro la volontà degli assistiti. Queste racchiudono - di 
fatto - un doppio mandato, che consiste sia nell'aiuto sia nel controllo degli utenti; in alcuni 
casi quest'ultimo aspetto viene vissuto con risentimento. 
In questo contesto - ovvero quello delle curatele - si entra in contatto con situazioni che 
sollevano molte domande, dalle quali si è partiti per l'indagine di tesi: non soltanto la 
sottoscritta ha svolto l'ultimo stage formativo presso il settore delle curatele e delle tutele 
dell'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione di Paradiso (in seguito UAP), ma ha accettato in 
prima persona un incarico come curatrice di rappresentanza con amministrazione dei beni. 
L'ambito in cui si circoscrive questa breve ricerca è dunque molto specifico e prende il via da 
quando una Autorità Regionale di Protezione (in seguito ARP), dopo aver ricevuto delle 
segnalazioni e aver raccolto in corso di istruttoria la documentazione che attesta le 
problematiche riscontrate, incontra gli interessati e - se ritiene il caso - nomina dei curatori, 
assegnando loro dei mandati sui quali vengono specificate le misure di protezione adeguate 
al sostegno di chi non è ritenuto idoneo a provvedere ai propri interessi (La riforma del diritto 
tutorio in Svizzera, 2012, p.14). 
Nell'ottica dell'autodeterminazione e con l'obiettivo di un miglioramento concreto, la 
domanda che ci si pone è la seguente: quali sono le componenti che consentono la 
valenza educativa della relazione d'aiuto tra il curatore e il suo pupillo? 
Interpellando gli addetti ai lavori tramite la distribuzione di un questionario, il presente lavoro 
si propone di identificare quali siano i fattori che permettono di guidare il curatelato verso 
un'evoluzione della propria situazione (e di conseguenza, quali siano invece le variabili che 
ostacolano questo processo trasformativo), in particolare restringendo il campo d'indagine 
all'interno delle curatele di rappresentanza con amministrazione dei beni previste dal Codice 
Civile Svizzero (2018, art. 394, 395, 396 CC) e delle curatele generali (art. 398), prendendo 
in considerazione solo i maggiorenni che vivono in un'abitazione privata e che quindi non 
sono collocati in istituti o in foyer. Quest'ultima· scelta è giustificata dal fatto che il vivere per 
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conto proprio consente quella libertà di azione che, seppur limitata parzialmente dalla misura 
di protezione, è molto più ampia rispetto a quella di cui dispone chi viene preso in carico a 
tempo pieno da educatori e da personale specifico, vedendo quindi delegata a terzi la 
gestione della propria quotidianità. 
Le premesse, le riflessioni e l'analisi dei risultati di questo lavoro sono accompagnate dal 
supporto teorico di alcuni studiosi incontrati lungo il percorso formativo, che consentono una 
lettura multidisciplinare del contesto di riferimento. 

2. Presentazione della problematica affrontata 

Si è accennato nell'introduzione all'importanza del Codice deontologico del lavoro sociale in 
Svizzera (201 O), che si rivela un utile strumento che "fornisce un fondamento etico al lavoro 
con gli utenti" (p. 4) e "definisce le linee di condotta da applicare nell'esercizio della 
professione, in una prospettiva etica" (p. 4). 
Tra gli obiettivi e i doveri del lavoro sociale descritti nel codice deontologico vengono 
esplicitati alcuni punti importanti che vorrei evidenziare, tra i quali il seguente: "il lavoro 
sociale consiste nell'incoraggiare i cambiamenti, permettendo alle persone di rendersi 
autonome anche nei riguardi del lavoro sociale stesso" (p. 6). 
La valenza educativa a cui si fa riferimento nella domanda di ricerca è proprio relativa alla 
promozione, allo sviluppo e alla ricerca di soluzioni atte ad impedire, eliminare o attenuare lo 
stato di necessità delle persone, attraverso - appunto - la promozione del cambiamento in 
senso evolutivo. 
In riferimento alle problematiche riscontrabili nella pratica dell'esercizio della professione, 
all'interno del Codice deontologico vengono in particolare menzionati '1 dilemmi e le 
situazioni di tensione inevitabili e necessari" (p. 7), per esempio "tra il diritto 
all'autodeterminazione e l'incapacità dell'utente, momentaneamente o permanentemente, di 
autodeterminarsi" (p. 7). 
Questo è dunque l'argomento che ha stimolato la curiosità e suscitato l'esigenza di un 
approfondimento, divenendo il cardine della riflessione sfociata poi nella risoluzione a voler 
conoscere l'opinione degli specialisti del settore. Il proposito è quindi quello di cercare di 
individuare i punti su cui far leva per aiutare i propri protetti, o di capire quali obiettivi tentare 
ragionevolmente di raggiungere in considerazione delle premesse da cui si inizia la presa a 
carico. 
In questo elaborato viene esaminata la problematica nel contesto specifico delle curatele, 
dove evidentemente è stato decretato, da chi di competenza, che gli interventi di supporto 
già tentati in ambito sociale non sono stati sufficienti ad arginare le difficoltà dell'utenza ed è 
stato quindi ritenuto necessario un intervento più incisivo a livello legale: la nomina di un 
curatore. 
Come indicato sulla Guida per la gestione del mandato redatta dall'APMA del Canton 
Grigioni (2013, p. 9), l'Autorità istituisce una curatela quando un individuo è bisognoso di 
aiuto e di protezione a causa di uno stato di debolezza e non vi è altro modo di rispondere a 
questa necessità. 
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2. 1 Il contesto di riferimento 

Le misure di protezione possono rimanere attive molti anni e, in alcuni casi, lungo tutto l'arco 
di una vita. Il curatore, per professione, deve dimostrarsi estremamente flessibile e attento, 
poiché non solo dal lato pratico occorre che sia disponibile a far fronte ad imprevisti e 
spostamenti improvvisi, ma deve anche saper gestire contemporaneamente aspetti di tipo 
relazionale ed emotivo ma anche legale, amministrativo e organizzativo. Ciò significa che un 
curatore deve essere in grado di comprendere la complessità delle situazioni e saperle 
gestire incontrando gli interessati, raccogliendo informazioni e documenti, interagendo con le 
istituzioni, comunicando con le autorità e con gli attori coinvolti in ogni singolo caso; è 
necessario quindi che si assuma responsabilità decisionali in ambiti diversi, rapportandosi di 
continuo con la rete di professionisti a sostegno degli utenti - talvolta intessendola - e anche 
con le ARP. 
Può capitare anche che i curatori debbano fare i conti con ricorsi legali e resistenze dei 
pupilli e dei loro parenti, che si oppongono a disposizioni che non condividono o che faticano 
a comprendere. 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è dunque quello di capire se e quando, a quali condizioni e 
con quali strumenti, sia possibile influenzare efficacemente la situazione stimolando 
un'evoluzione positiva della condizione dei propri curatelati. 
Essendo una professione d'aiuto, è determinante cercare di identificare quali siano le risorse 
dalle quali attingere, tenendo il lato umano sempre al centro delle proprie decisioni e 
sfruttando tutte le possibilità d'azione nel tentativo non soltanto di tutelare gli interessi del 
pupillo, ma di guidarne le scelte - nel rispetto delle sue volontà - in modo che rappresentino 
ogni volta un passo in più verso il raggiungimento di una sua stabilità. 
Di fatto, questa non risulta essere un'operazione semplice, in quanto è un compito in 
equilibrio dicotomico tra l'assistenza e il controllo, che deve tener conto non soltanto della 
fragilità del pupillo e del suo vissuto, ma anche della burocrazia, delle norme, delle 
scadenze, della gestione economica e delle procedure a cui bisogna attenersi in virtù 
dell'incarico ricevuto dall'ARP, che va tenuta costantemente al corrente delle vicissitudini 
degli utenti e alla quale vanno forniti resoconti finanziari e rapporti morali. 
Per affrontare questa mole di lavoro così articolata e complessa, è necessaria una 
preparazione teorica utile alla comprensione delle situazioni e una formazione tecnica che 
fornisca gli strumenti da mettere in campo durante lo svolgimento della professione. Alla 
base, in ogni caso, sono altresì importanti delle predisposizioni e delle competenze personali 
che forniscano la motivazione per affrontare un'attività tanto complessa. 
Per un'analisi che desidera essere multidisciplinare, verranno prese in considerazione le 
teorie di diversi studiosi, come ad esempio Baumann, Borgna, Tramma, Folgheraiter e molti 
altri, ma si attingerà anche dai fitti appunti annotati durante le lezioni frequentate nel corso 
dei quattro anni di formazione. 

2.2 Storia delle curatele in Svizzera 

Da che mondo è mondo, "umana cosa è aver compassione degli afflitti" (Boccaccio, 2009, p. 
5) e le persone più determinate e forti fanno da guida, nel bene e purtroppo talvolta anche 
nel male, a quelle più deboli. 
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La storia della sicurezza sociale svizzera, nella parte dedicata alla protezione dei minori e 
degli adulti (UFAS, 2013, https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/istituzioni/istituzioni 
cantonali-locali-e-private/protezione-dei-minori-e-degli-adulti/ 30/03/2019), racconta che nel 
tempo, le diverse forme di assistenza e di ridistribuzione della ricchezza sono state 
influenzate dalle diverse concezioni filosofiche e religiose che hanno caratterizzato l'epoca in 
cui si sono espresse; il sistema sociale ha preso corpo a partire dalla solidarietà spontanea, 
dalla carità, dalla beneficienza e dalla filantropia, che sono sfociate, dopo la rivoluzione 
industriale, nel concetto dell'uomo portatore di diritti e nella nascita del Welfare State. 
A livello storico, una lenta e graduale trasformazione ha condotto dunque ai provvedimenti 
legali in vigore nella società contemporanea: fino al sedicesimo secolo, per esempio, le 
persone emarginate e in difficoltà quali disabili, orfani, anziani e malati, venivano tutelate 
all'interno dell'ambito familiare, che più che altro provvedeva al loro sostentamento. 
Dal tardo medioevo si cominciò a definire in maniera progressiva una regolamentazione 
giuridica del sistema tutorio che sfociò nell'istituzione della figura del tutore. 
Le ordinanze di polizia del Sacro Romano Impero della Nazione Germanica del 1548 e del 
1577 davano la facoltà ai tutori di agire come rappresentanti degli interessati e di gestire il 
loro patrimonio. 
Dal diciannovesimo secolo, il sistema tutorio in Svizzera venne regolato a livello cantonale; 
gli interventi d'autorità sulle famiglie, in quel tempo, furono giustificati da un imperativo 
morale che pretendeva di evitare l'ascendente negativo sui figli di genitori - generalmente 
indigenti - considerati di costumi corrotti. 
Nel 1907 il Codice Civile Svizzero uniformò la tutela nell'ambito del diritto di famiglia, ma 
l'applicazione delle direttive venne affidata ai comuni, variando quindi da cantone a cantone, 
in base al personale o all'autorità. 
Le disposizioni di quel periodo erano ispirate al ruolo paternalistico dello Stato e 
intervenivano in maniera invasiva e traumatica nelle dinamiche familiari, allo scopo di 
disciplinare e uniformare ogni comportamento alle norme sociali dominanti. 
I collocamenti in istituto o in cliniche psichiatriche di ragazzi considerati ribelli, ragazze madri, 
alcolizzati e gruppi di emarginati erano quasi sempre coatti e senza possibilità di ricorso in 
giudizio. 
Fino al 1960 furono usati questi metodi, anche se contrari alla Convenzione Europea dei 
Diritti dell'Uomo, che fu ratificata dalla Svizzera soltanto nel 1974; dal 1981 furono cambiate 
le direttive, in modo da assicurare a tutti una migliore protezione giuridica e la possibilità di 
ricorso. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(http://www.salute.gov.it/portale/rapportilnternazionali/dettaglioContenutiRapportilnternaziona 
li.jsp?lingua=italiano&id=1784&area=rapporti&menu=mondiale 15/07/2019, Ministero della 
salute), si era posta come obiettivo "il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più 
alto livello possibile di salute", definita come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e 
sociale" e non semplicemente "assenza di malattie o infermità": questo cambiamento di 
paradigma cominciò ad introdurre una visione olistica della vita, che rivendica l'importanza 
dell'influenza degli aspetti emotivi e psicologici nella vita delle persone e - di conseguenza - 
nello sviluppo della società. 
Nel 1993, per garantire la proporzionalità dei provvedimenti e rafforzare il diritto 
all'autodeterminazione, ma soprattutto per proteggere da discriminazioni le persone oggetto 
di misure di protezione, venne avviata una procedura di revisione di tutto il sistema tutorio 
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svizzero, che sfociò nel nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti entrato 
in vigore nel 2013. 
Con questa riforma sono stati diversificati i tipi di curatela, in quanto "ogni persona è diversa 
dall'altra così come lo sono i rispettivi bisogni." (La riforma del diritto tutorio, 2012, p. 4). 
La gestione delle misure di protezione diventò quindi più complessa ed articolata; 
parallelamente, vennero istituite le Autorità regionali di protezione quali responsabili in 
materia di tutela degli adulti e dei minori, che affidano qualsiasi provvedimento a personale 
specializzato. 

2.3 Generi di curatele (393-398 CC) 

Come accennato in precedenza, l'Autorità di protezione ordina - in base all'art. 389 del 
Codice Civile Svizzero (2018) una presa a carico ufficiale quando altri sostegni, familiari, 
amicali e sociali, non sono sufficienti a salvaguardare il benessere di un individuo incapace 
della propria gestione (art. 389). Resta prerogativa del provvedimento - nei limiti del 
possibile - la tutela del diritto all'autodeterminazione e all'autonomia del soggetto bisognoso 
(art. 388). Ogni misura ha quindi l'intento di assicurare la protezione del curatelato e viene 
redatta determinando, caso per caso, il tipo di aiuto necessario all'espletamento dei compiti 
da eseguire, che possono spaziare dall'assistenza personale ad affari relativi all'abitazione, 
alla gestione patrimoniale, alla salute, fino alla rappresentanza giuridica nei confronti di terzi 
a livello contrattuale (La riforma del diritto tutorio in Svizzera, 2012, p. 15). 
Dal Codice Civile Svizzero sono previsti fondamentalmente quattro tipi di curatela: 
- di sostegno (art. 393): indicata per chi ha esclusivamente bisogno di aiuto e assistenza 
sottoforma di informazioni, consigli e supporto nella presa di decisioni. Essendo una misura 
poco incisiva non prevede né poteri rappresentativi o amministrativi per il curatore né la 
limitazione dell'esercizio dei diritti civili per il pupillo, ma ne presuppone il consenso e la 
collaborazione. È indicata, ad esempio, per giovani invalidi o per persone anziane. 
- di rappresentanza (art. 394 e 395): in questo caso il curatore diventa il rappresentante 
legale dell'interessato e può quindi agire per suo conto; in base alla situazione, l'Autorità di 
protezione può circoscrivere a determinati atti la possibilità di agire del pupillo e decidere se 
è il caso o meno di limitarne l'esercizio dei diritti civili. Lo stesso vale per l'amministrazione 
dei beni, che può essere regolata se vengono inclusi nelle credenziali di nomina anche gli 
articoli 408-41 O CC, che ne descrivono gli obblighi. 
- di cooperazione (art. 396): è istituita a protezione dell'interessato, il cui curatore deve 
avallarne specifiche decisioni in funzione del bisogno identificato. Capita che venga abbinata 
alla curatela di rappresentanza, per esempio esplicitando l'assistenza per quel che concerne 
la salute e i rapporti con i medici e il personale ospedaliero. 

Questi primi tre tipi di curatela possono essere anche combinati tra loro, determinando una 
flessibilità utile a fornire un sostegno adatto ai bisogni dell'interessato, cercando di interferire 
il meno possibile con la sua autonomia (La riforma del diritto tutorio in Svizzera, 2012, p. 17). 

- generale (art. 398): è la misura più incisiva, istituita per persone ritenute incapaci di 
intendere e di volere che, per legge, sono private dell'esercizio dei diritti civili; essa prevede 
sia la rappresentanza verso terzi che l'assistenza gestionale e personale .. 
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2.4 Curatori ufficiali e curatori privati 

Il numero di mandati di protezione in essere è elevato: come si evince dai dati statistici citati 
sulla Guida per la gestione del mandato redatta dall'APMA del Canton Grigioni (2013, cit. 
Zeitschrift fur Kindes - und Erwachsenenschutz ZKE 6/2012, pag. 447 seg.), già nel 2011 
erano quantificati circa 82'000 casi di curatela per adulti in Svizzera: occorre quindi che 
parecchi cittadini, oltre ai curatori ufficiali che lavorano per i comuni e per i cantoni, si 
mettano a disposizione per assumere privatamente questo incarico. 
A questo proposito alcuni cantoni hanno redatto delle guide specifiche per offrire delle 
coordinate precise a chi decide di gestire una curatela, elogiando tale operato quale 
"prezioso servizio alla collettività" (APMA, 2013, p. 2), ritenendolo solidarietà concreta "che 
costituisce la base imprescindibile di ogni società funzionante" (p. 2), spingendosi a ritenere 
l'indennizzo del curatore come simbolico, in quanto non potrà mai rappresentare una 
retribuzione adeguata a tale impegno (p. 2). 
Per far fronte alle numerose misure di protezione decise dalle ARP, in tutto il Canton Ticino 
lavorano molti curatori: in base al tipo di curatela e al grado di complessità che richiede la 
gestione del pupillo, i casi possono essere designati a curatori ufficiali - considerati 
specialisti del settore - oppure a privati. 
I primi lavorano per il cantone, in particolare presso le varie sedi del settore curatele e tutele 
dell'UAP, e anche per alcuni comuni, quali Chiasso, Lugano, Bellinzona e Locarno. 
I curatori privati, invece, esercitano la mansione per conto proprio, senza poter beneficiare 
del supporto di segreterie, sedi, supervisori e corsi di aggiornamento; a tal proposito un 
curatore ufficiale (Anonimo, questionario n. 16, 6/2019, allegato) fa notare che "considerato 
che come curatori spesso si opera da soli, visto che il mandato è personale, confrontarsi e 
discutere con i colleghi è fondamentale": questo utile scambio e supporto reciproco, che la 
sottoscritta ha constatato di persona durante lo stage al settore curatele e tutele dell'UAP, è 
precluso ai curatori privati. 
Prima di essere nominati, questi ultimi devono essere ritenuti idonei dalle ARP, che 
verificano le competenze dei candidati a livello personale, sociale e specialistico (APMA, 
2013, p. 6). 
A differenza dei curatori ufficiali, che arrivano ad assumere una gran quantità di incarichi - si 
parla addirittura, in alcuni casi, di oltre sessanta e di uno specialista che ne segue ben 
settantaquattro (Anonimo, questionario n. 17, 6/19, allegato) - i curatori privati si occupano di 
un numero più esiguo di pupilli; teoricamente, i casi più complessi vengono affidati agli 
specialisti, ma i curatori ufficiali non sempre sono in grado di soddisfare la domanda di 
curatele, ragion per cui talvolta anche i curatori privati possono trovarsi a gestire situazioni 
molto impegnative. 
Da alcune osservazioni raccolte leggendo i questionari compilati, emerge che i curatori 
privati lamentano di sentirsi "un po' abbandonati a noi stessi e di avere poco confronto con le 
ARP" (Anonimo, questionario n. 6, 6/2019, allegato), oltre che di essere considerate figure 
con un peso diverso rispetto ai loro colleghi, che lavorano negli uffici cantonali o comunali, 
che invece hanno un accesso privilegiato agli uffici pubblici e alle banche (Anonimo, 
questionario n. 4, 6/2019, allegato). Anche la retribuzione è molto differente, in quanto i 
curatori privati ricevono il pagamento della mercede soltanto una volta all'anno, il più delle 
volte dopo una lunga attesa: a tal proposito, viene riferito che "una maggiore tempestività nel 
riconoscimento e nel pagamento della mercede non guasterebbe all'autostima del curatore" 
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(Anonimo, questionario n. 5, 6/2019, allegato). I curatori ufficiali invece sono stipendiati 
mensilmente in modo regolare. 
Le ARP cercano di abbinare a ogni pupillo un curatore che abbia una formazione adeguata 
ad affrontare la gestione della situazione specifica (APMA, 2013, p. 6). Per quel che 
concerne le curatele educative, per esempio, vengono scelti preferibilmente operatori con 
una formazione sociale o educativa, oppure - nel caso in cui i pupilli siano proprietari di 
immobili o di sostanze da amministrare - si preferiscono professionisti che abbiano svolto 
studi di tipo commerciale o legale. Un curatore privato specifica che, a suo parere, "le 
curatele complesse devono essere prese in carico solo da curatori ufficiali o con comprovata 
esperienza e conoscenza del territorio" (Anonimo, questionario n. 1 O, 6/2019, allegato): 
questo argomento emerso durante l'estrapolazione dei dati dei questionari verrà ripreso in 
seguito, nella parte dedicata alle conclusioni. 
I casi più semplici, invece, possono eventualmente anche essere seguiti dai parenti ritenuti 
idonei ad essere nominati curatori. 

3. Definizione della metodologia 

L'ipotesi di utilizzare le interviste per rispondere all'interrogativo dell'indagine oggetto del 
presente lavoro di tesi è stata scartata in quanto l'intenzione era quella di interpellare una 
porzione cospicua di professionisti e raccogliere il maggior numero di pareri possibile: il 
metodo del colloquio avrebbe richiesto molto tempo, non soltanto alla sottoscritta ma 
soprattutto ai curatori, che sono notoriamente oberati di lavoro. 
Inoltre, inizialmente era stata presa in considerazione l'idea di coinvolgere nell'indagine 
anche alcuni pupilli; non era però facile delineare un criterio di selezione per decidere a 
quale casistica di curatelati rivolgersi e anche la scelta delle domande da porre loro si è 
rivelata da subito piuttosto delicata. Di conseguenza, si è preferito rivolgersi unicamente alla 
categoria più omogenea dei curatori. 
Si è ritenuto, infine, che l'idea di preparare un questionario fosse la più appropriata, 
nonostante il suo utilizzo arrivi tradizionalmente dalla ricerca di tipo quantitativo (Carey, 
2013, p.149). 
Per raccogliere i punti di vista dei partecipanti in modo più dettagliato, oltre alle opzioni di 
risposta predefinite, si sono previsti nel fermat degli spazi adeguati alla raccolta più 
approfondita d.ei punti di vista dei partecipanti, con lo scopo di creare l'opportunità, a chi 
avesse risposto, di approfondire i temi toccati dalle domande e di far emergere sfumature da 
cui trarre nuovi spunti di riflessione. Si è scelto di far compilare i questionari in forma 
anonima per incoraggiare l'espressione di qualsiasi critica: di conseguenza, anziché le iniziali 
della persona che ha accettato di prendere parte al sondaggio, sulle citazioni delle fonti verrà 
indicato il numero del questionario; da qui in avanti verrà omessa anche la data di 
compilazione, in quanto in questo paragrafo si specifica che sono stati tutti distribuiti e 
restituiti nel mese di giugno 2019. 
Il questionario avrebbe avuto dunque il vantaggio di essere compilato in maniera abbastanza 
scorrevole, sia perché avrebbe permesso ai curatori di compilarlo nel momento più 
opportuno e, in virtù delle domande chiuse, semichiuse e aperte, nonché delle domande 
filtro, avrebbe accompagnato la riflessione limitando le divagazioni e mirando al focus. 
Gli spunti per organizzare la struttura del questionario e le domande da porre sono arrivati da 
più parti: è stato utile parlare del mio progetto di tesi in vari ambiti, in modo da stimolare 
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ipotesi da parte di professionisti di diversa formazione e, di conseguenza, con sguardi 
provenienti da varie angolazioni. 
Per cercare di rendere veloce e scorrevole sia il riempimento sia la restituzione del 
questionario, si è optato per una versione che potesse essere sia stampata sia compilata 
online e inoltrata quindi tramite posta elettronica. 
Una volta predisposto, il questionario è stato inviato in prima battuta ai curatori dell'UAP, 
dove in quel periodo stavo svolgendo lo stage. 
È stato chiesto loro cortesemente di indicare quanto tempo gli fosse stato necessario per la 
compilazione e di segnalare eventuali suggerimenti di modifica. In effetti, in seguito a un loro 
prezioso consiglio, è stato apportato un cambiamento al numero di spazi riservati alle 
domande semichiuse: poiché inizialmente erano previste soltanto tre alternative di risposta, 
c'era il rischio, trattandosi di un numero dispari di possibilità, di non ottenere un risultato 
chiaro in quanto la risposta centrale forniva un'opzione fondamentalmente neutra. Alzando a 
quattro il numero di alternative tra le quali scegliere, si è ottenuta una ridistribuzione delle 
possibilità di preferenza così da poter propendere, seppur lievemente, per l'approvazione o 
per la disapprovazione delle asserzioni proposte. 
La versione aggiornata è stata quindi inviata tramite e-mail al resto dei nominativi: 
trentacinque professionisti, di cui ventidue curatori ufficiali - cantonali e comunali - e tredici 
privati. Mentre gli indirizzi e-mail dei primi erano facilmente reperibili in quanto disponibili 
nell'elenco dei collaboratori dell'UAP e sui siti web dei comuni, per i secondi si è dovuto 
ricorrere al passaparola, in quanto non esistono elenchi ufficiali dei curatori privati. 
Il tempo stimato da dedicare alla lettura e alle risposte era di circa venti minuti, che poteva 
variare in base alla lunghezza della compilazione soggettiva degli spazi, in risposta alle 
domande aperte. 

Il questionario è stato suddiviso in quattro gruppi di domande, con l'intenzione di raccogliere 
informazioni relative ai curatori, ai pupilli, al problema su cui si focalizza la ricerca e alla 
collaborazione con le ARP, nonché all'influenza eventuale che queste ultime esercitano 
sull'operato dei mandatari delle misure di protezione. 
La prima delle quattro parti si proponeva quindi di ottenere alcune informazioni generali a 
proposito dei curatori, inerenti al titolo di studio, al numero di casi seguiti e altre domande di 
carattere più che altro statistico, supportate comunque dagli approcci teorici studiati nel 
corso della formazione. 
Il secondo gruppo di domande intendeva raccogliere dati sui pupilli, sempre cercando di 
ottenere informazioni generali, mentre nella terza parte si è entrati nel merito dell'indagine, 
circoscrivendo la tematica scelta, nel tentativo di stimolare i preziosi contributi personali dei 
curatori. 
L'ultima parte invece ha affrontato il lato istituzionale, ovvero i rapporti con le diverse ARP e 
l'influenza che possono avere sullo svolgimento del lavoro: secondo l'art. 400 del Codice 
Civile Svizzero (2018), infatti, alle ARP "spetta il compito di fornire al curatore l'istruzione, la 
consulenza e il sostegno necessari" per poter svolgere il lavoro in maniera adeguata. 

4. Risultati dei dati raccolti 

Di tutti i curatori interpellati, tre non hanno potuto compilare il questionario in quanto le 
curatele per le quali erano stati nominati erano soltanto educative e la tipologia dei loro pupilli 
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- minorenni - non rientrava nella casistica esaminata; altri sei non hanno mai risposto alle e 
mail, neanche dopo un sollecito. 
I questionari utili a fornire i dati necessari per rispondere alla domanda di tesi sono quindi 
venticinque, ovvero il 73,5% di quelli inviati: quindici di essi sono stati compilati da curatori 
ufficiali, nove da curatori privati e uno da un curatore che opera sia a livello ufficiale che 
privato. 
L'estrapolazione dei dati non ha consentito - se non in pochissimi casi - di ottenere dei 
risultati in percentuale, in quanto alcuni curatori non hanno compilato tutti gli spazi del 
questionario e talvolta non hanno risposto ad alcune domande. In altri casi invece, 
nonostante fosse indicato di apporre una sola risposta tra le opzioni proposte, ne sono state 
scelte due o tre, impedendo quindi - nell'insieme - un calcolo statistico puntuale. 

4. 1. Risposte relative al curatore 

Dall'analisi dei dati raccolti, si evince che la maggior parte dei curatori a cui mi sono rivolta 
esercita la professione da meno di dieci anni; tra di loro figurano non soltanto professionisti 
del settore sociale ma anche infermieri psichiatrici, avvocati, contabili, laureati in ambito sia 
umanistico sia commerciale, semplici diplomati e perfino una gemmologa. 
La prima chiara differenza che si evidenzia, a parte per un'eccezione, tra curatori ufficiali e 
curatori privati è il numero di pupilli seguiti dai primi, che mediamente supera le cinquanta 
unità procapite. Di conseguenza, questo rende abbastanza uniforme il gruppo di risposte alla 
domanda - posta soltanto ai curatori ufficiali - relativa a quali siano le difficoltà riscontrate nel 
dover gestire un numero così elevato di casi: si legge che "la mancanza di tempo per far 
fronte puntualmente a tutte le sollecitazioni che arrivano dall'utente e dalla rete" (questionario 
n. 16), va a discapito della qualità della relazione d'aiuto. Tutti lamentano un carico di lavoro 
notevole, caratterizzato da urgenze e priorità che riducono il "tempo a disposizione del 
curatelato" (questionario n.1) e "da dedicare ai progetti ed inizialmente all'investimento 
relazionale" (questionario n. 1 O) o "per seguire in maniera ottimale ognuno" (questionario n. 
17). 

Gli intervistati raccontano che "Avere molti mandati comporta avere poco tempo da dedicare 
ai curatelati. Questo a volte è un problema perché alcune persone avrebbero maggiormente 
bisogno della nostra presenza e faticano a comprendere che se dedichiamo loro poco tempo 
non è perché non ci teniamo o non vogliamo stare con loro ma perché non possiamo a 
causa delle tempistiche" (questionario n. 22). 
Viene citata come difficoltà "la coordinazione delle diverse incombenze, difficili da pianificare" 
(questionario n. 21 ), precisando che "a volte non si riesce a seguire adeguatamente tutte le 
persone e si lavora nell'urgenza" (questionario n. 19). Tutto ciò ha come diretta conseguenza 
la "perdita di contatto umano e visione d'insieme" (questionario n. 18). 
I momenti d'incontro sono dunque i più sacrificati, a causa della "prevalenza degli aspetti 
amministrativi e di gestione finanziaria rispetto alla progettualità con la persona" 
(questionario n. 11); viene segnalato, ancora, che risulta difficile conciliare la "gestione 
dell'agenda con impegni istituzionali e necessità dell'utenza" (questionario n. 20), ribadendo 
che "spesso si deve far fronte alle urgenze a scapito del portare avanti adeguatamente dei 
progetti e mantenere i necessari momenti d'incontro con l'interessato" (questionario n. 12). 
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Nella pratica, ciò significa che lo sconvolgimento dei programmi crea malcontento 
nell'utenza, che si vede spostare appuntamenti e ridurre il tempo a disposizione per il 
dialogo. 

Questo problema emerge dunque in modo compatto e ha inevitabilmente delle ripercussioni, 
in quanto - per dirla con Erminio Gius (2007, p. 89) - se chi opera il cambiamento è sempre 
la relazione, sarebbe auspicabile non trovarsi nella situazione di dover sacrificare il tempo da 
dedicare al buon rapporto di collaborazione con l'utente. 
Il problema invece non si pone per i curatori privati, che, seguendo un numero inferiore di 
casi, dichiarano tutti di non avere difficoltà a conciliare le prese a carico con le altre attività; 
un unico curatore, che ha compilato il questionario n. 8, sottolinea che in alcuni periodi 
dell'anno il lavoro si intensifica per via delle scadenze da rispettare. 
Le diverse modalità di contatto tra curatori e pupilli comprendono telefonate, e-mail, incontri 
di rete, visite a domicilio; oltre a ciò, generalmente i curatori privati incontrano i loro pupilli in 
locali pubblici, mentre i curatori ufficiali possono convocarli anche presso i loro uffici. 
La maggior parte dei curatori dichiara che la frequenza degli incontri formali con i loro pupilli 
è condizionata dalle necessità e dai bisogni specifici dei curatelati o anche dalle eventuali 
emergenze e dai periodi di crisi. 

Nella maggioranza dei casi, gli incontri avvengono con scadenza ritmica, anche se sette 
curatori fanno notare, nello spazio dedicato alle eventuali osservazioni, che "spesso la 
frequenza dipende dalle situazioni" (questionario n. 12i, oppure "dal tipo di curatela e dalle 
problematiche specifiche" (questionario n. 8), o anche "dalla personalità del curatelato" 
(questionario n. 15), ma anche "dalle necessità e dal tipo di misura. Di regola pianifico 
incontri regolari dopo ogni incontro." (questionario n. 16). 
Sul questionario n. 22 viene segnalato che alcuni pupilli presentano importanti fragilità e di 
conseguenza vengono contattati più volte a settimana; secondo il curatore che ha compilato 
il questionario n. 5, generalmente gli incontri vengono programmati, ma ogni tanto si 
presentano delle urgenze. 

Nonostante la teoria sostenga che la regolarità degli incontri sia utile per valutare se e come i 
colloqui avvenuti in precedenza abbiano sortito degli effetti e per cogliere i segnali di 

· cambiamento o di stagnazione (Zini & Miodini, 1997, p. 101 ), un quarto dei curatori - quattro 
privati e due ufficiali - incontrano i loro pupilli sporadicamente, alcuni di loro aggiungendo, 
nello spazio preposto per le osservazioni, che "dipende dal curatelato" oppure "secondo 
necessità" (questionari n.4 e 3), senza specificare altro. 
Ci si è quindi chiesti se ci fosse una relazione tra il tipo di formazione del curatore e la 
mancanza di regolarità negli incontri; più precisamente si è cercato di stabilire un eventuale 
nesso tra la formazione sociopsicologica e l'applicazione delle basi teoriche. 
Non è emerso, tuttavia, nessun elemento che abbinasse i due dati. 

Dai risultati emerge che ciascun appuntamento dura difficilmente oltre l'ora ed è 
caratterizzato da un rapporto cordiale; soltanto due curatori ufficiali e un privato hanno 
definito il loro stile relazionale come formale, mentre altri due hanno instaurato un tipo di 
relazione che ritengono amichevole. I dati relativi alla durata e allo stile relazionale del 
colloquio sono in linea con quanto suggerito dalla teoria (Zini & Miodini, 1997, p. 102), che 
definisce il limite temporale di un'ora come ideale per controllare e gestire la situazione di 
ambivalenza tipica del contesto di aiuto e controllo, consigliando inoltre di caratterizzare le 
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modalità di contatto e di comunicazione in un'accoglienza comprensiva e cordiale - ma 
quanto più possibilmente neutrale - che faciliti la disponibilità a dialogare dell'utente. 
Il curatore che ha compilato il questionario n. 5 ha aggiunto un aspetto che era stato 
trascurato durante la stesura delle domande, ovvero che anche le telefonate hanno la loro 
importanza relazionale e talvolta prendono parecchio tempo. Purtroppo, in sede di 
preparazione del questionario non era stata pensata alcuna domanda relativa a questo 
mezzo di comunicazione, nonostante la sottoscritta abbia constatato di persona, durante 
l'esperienza di stage all'UAP di Paradiso, che alcuni pupilli telefonano spesso ai curatori per 
sfogarsi, alla ricerca di un contatto e di un dialogo frutto di una necessità impellente, 
chiedendo conferme e consigli e presentando le loro richieste; altri addirittura si recano allo 
sportello dell'ufficio senza appuntamento, nel tentativo di incontrare il proprio curatore, senza 
nemmeno informarsi prima della sua presenza in sede. 
Queste improvvisazioni rischiano di non essere funzionali per l'instaurazione di un clima 
collaborativo, fondamentale per la creazione di una situazione di reciproca fiducia già 
delicata a causa della componente del controllo. È importante pertanto riuscire a evitare 
qualsiasi tipo di conflittualità anche davanti a comportamenti inadeguati, che renderebbe 
arduo l'ottenimento del consenso dei pupilli a livello progettuale (Zini & Miodini, 1997, p. 
101). 

Tra le domande relative ai curatori, tre sono state poste con l'intento di sondare se i 
professionisti avessero sperimentato, lungo il corso della loro carriera, tre possibili esiti delle 
prese a carico, ovvero: il raggiungimento dell'autonomia e quindi la conseguente revoca 
della misura di protezione, oppure l'ottenimento di un equilibrio soddisfacente dell'utente (se 
pur con la permanenza dell'accompagnamento di protezione), o il ridimensionamento degli 
obiettivi in seguito a tentativi non andati a buon fine. 
Tutti gli intervistati hanno ottenuto la soddisfazione di aver visto il raggiungimento di un buon 
equilibrio di alcuni utenti, che si sono lasciati guidare e che si sono sentiti sostenuti dal lavoro 
svolto, specificato nel mandato di protezione. 
Anche l'esperienza dei tentativi falliti accomuna la grande maggioranza dei curatori, sia 
ufficiali che privati, che in particolare segnalano come causa dell'insuccesso la "doppia 
diagnosi o la dipendenza cronica da sostanze stupefacenti" (questionario n. 22): l'intrecciarsi 
di più problemi rende inevitabilmente più difficile il raggiungimento degli obiettivi dei progetti 
educativi. 

Dai loro racconti si è potuto constatare che, dopo molti sforzi vani, si arriva a concludere che 
non si può andare oltre, perché in assenza di un esame di realtà da parte del pupillo, le 
scelte e gli agiti rimangono poco o per nulla funzionali a un miglioramento delle condizioni di 
vita: non rimane quindi che tentare di contenere i danni. 
Uno dei curatori (questionario n. 4) aggiunge, nelle osservazioni, che in certi casi ci si 
accontenta: "basta che non ci siano peggioramenti" e un altro sostiene che "sono anche da 
considerarsi dei successi perché spesso non si può ragionevolmente pretendere di più" 
(questionario n. 20). 

Occorre dunque essere consapevoli del fatto che in alcuni casi le persone non riescono ad 
affrontare un faticoso cambiamento, preferendo rimanere in una conosciuta condizione di 
disagio (Maida, Molteni & Nuzzo, 2009, p. 97), piuttosto che percorrere un disorientante 
percorso nel tentativo di un riscatto. 
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Al contrario, le risposte relative alle revoche delle misure di protezione vanno in diverse 
direzioni: alcune dimostrano il successo dell'accompagnamento all'autonomia (questionari n. 
8, 11 e 12) e quindi il "raggiungimento degli obiettivi prefissati" (questionari n. 1, 1 O, 18), il 
"risanamento della situazione economica e lo sviluppo delle capacità gestionali" (questionari 
n. 2 e 19), "la ripresa dal fattore scatenante" (questionari 6 e 20). Altre risposte relative ad un 
miglioramento che ha avuto diretta conseguenza sul tipo di mandato riguardano il 
ridimensionamento della curatela (questionario n. 22), che può diventare meno vincolante 
(per esempio, da generale a di rappresentanza, o da rappresentanza a di sostegno), o la 
nomina di un parente (questionario n. 1 O), o con il passaggio della presa a carico a un 
assistente sociale comunale (questionario n. 22), in quanto "si trattava, perlopiù, di casi in cui 
dall'inizio sarebbe stato meglio una curatela di sostegno o di accompagnamento" 
(questionario n. 5). 
Sei curatori non hanno mai assistito a revoche della misura di protezione; altri due hanno 
segnalato una richiesta di revoca dell'utente all'ARP e infine, nel caso del curatore che ha 
compilato il questionario n. 21, la revoca è avvenuta per impossibilità di gestione (se il pupillo 
rifiuta la misura e non collabora, non risponde al telefono o alle e-mail e non si presenta agli 
appuntamenti, non è possibile svolgere il mandato). 

4.2. Risposte relative ai pupilli 

Il 64% degli interpellati segue indistintamente individui di sesso maschile e femminile, mentre 
il 28% dei medesimi dichiara di avere ricevuto mandato principalmente per uomini. 
La maggioranza dei curatelati rientra nella fascia d'età tra i 36 e i 50 anni, seguita dal gruppo 
delle persone comprese tra i 19 e i 35; qualche caso anche tra i 51 e i 65, mentre 
decisamente meno sono gli over 66. 
Le cause del disagio che ha portato i pupilli fino all'imposizione della misura di protezione da 
parte delle autorità sono eterogenee: di tutte quelle suggerite nel questionario, soltanto il 
gioco d'azzardo non rientra tra le problematiche dei curatelati se non in un singolo caso. 
Nell'ordine, le opzioni scelte più frequentemente sono quelle relative ai problemi psichiatrici, 
seguite dai debiti, dai deficit cognitivi, dalla tossicodipendenza, dall'alcol e dai problemi 
penali. È facile immaginare che queste devianze si intersechino e si intreccino là dove non 
c'è più il controllo degli impulsi ad agire. 

4.3. Risposte relative al contesto in cui si opera 

Prima di sottoporre al parere degli interpellati una serie di elementi che si supponeva 
potessero influire positivamente o negativamente sulla valenza evolutiva della relazione 
d'aiuto oggetto dell'indagine, si è preferito porre delle domande aperte, che avrebbero fatto 
emergere contributi spontanei e preziosi da parte degli addetti ai lavori. Le risposte infatti 
hanno aggiunto elementi utili a mettere a fuoco quali sono le premesse per riuscire a 
svolgere un buon lavoro con i propri assistiti. 
In primo luogo, viene sottolineata l'importanza della consapevolezza da parte del curatelato, 
sia dell'avere un disagio sia dell'avere la necessità di essere aiutato, consapevolezze che 
non sono per nulla sottintese. Riuscire a riconoscere i propri limiti (questionario n. 18) e 
accettare quindi la misura di protezione (questionario n. 22) sono i primi passi verso una 

La valenza evolutiva della relazione d'aiuto tra curatore e pupillo 



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 13 

buona collaborazione: per questo motivo nel questionario è stato chiesto come si possa 
stimolare questo processo. 
Riassumendo le risposte di molti questionari e riprendendo le parole dei curatori, si desume 
che bisognerebbe riuscire a creare le condizioni di fiducia e di rispetto al fine di costruire una 
relazione che promuova il cambiamento e che permetta il confronto. Sempre secondo il 
parere dei curatori, si evince che gli stessi hanno la possibilità di rinforzare la fiducia nelle 
capacità degli utenti, per cercare di ottenere un loro impegno concreto, coinvolgendoli nella 
definizione degli obiettivi condivisi. Un accompagnamento mirato e individualizzato non può 
che basarsi su chiarezza e trasparenza. 
L'esame di realtà quindi, unitamente alla fiducia in sé stessi e nel proprio curatore, 
costituisce la base per una relazione d'aiuto collaborativa; gli altri fattori determinanti nel 
favorire un cambiamento evolutivo e che vengono evocati ripetutamente sono: la 
motivazione al cambiamento, la volontà e la determinazione, l'aderenza al progetto, le 
risorse personali e le relazioni positive. 
Quel che emerge forte e chiaro e che poi verrà sottolineato dai risultati unanimi delle 
domande a crocette è l'importanza di una rete interdisciplinare che, se coesa e collaborante, 
rappresenta una forza importante su cui poter contare per il sostegno dell'utente. 

Per quel che concerne, invece, gli elementi che ostacolano l'empowerment, vengono 
segnalati a più riprese, con parole diverse, le dipendenze e i problemi psichiatrici, seguiti 
dalle diagnosi complesse e dai limiti cognitivi. Tutti questi elementi sono spesso abbinati a 
vissuti privi di stimoli adeguati e di esperienze educative positive, e portano a una situazione 
di scarsa consapevolezza del proprio disagio e - di conseguenza - a non accettare né la 
malattia, né le cure. Elementi che impediscono un buon lavoro vengono considerati anche: il 
rifiuto dell'interessato nei confronti della figura del curatore e della rete, le scarse motivazioni 
al cambiamento, l'assenza di risorse, la sfuggevolezza e la bassa autostima, l'assenza di 
forza di volontà e infine a uno stato di salute precaria e depressione. 
Durante l'estrapolazione dei dati, l'attenzione è stata attirata tanto dalle risposte pressoché 
unanimi quanto da quelle isolate. Per esempio, una voce solista contribuisce con una critica 
che potrebbe essere costruttiva, ovvero che anche una curatela che si occupa solo degli 
aspetti amministrativi (questionario n. 11) e non degli aspetti relazionali potrebbe 
rappresentare un elemento di inefficacia nei confronti della potenzialità educativa del 
rapporto d'aiuto. 
Un altro esempio portato da un singolo caso riguarda gli "intenti criminali" (questionario n. 
18) come fattori che ostacolano il cambiamento; in un altro ancora un curatore privato 
sostiene, nel questionario n. 9 e assolutamente fuori dal coro, che "l'assistenza è deleteria", 
espressione che potrebbe essere abbinata a una linea di pensiero che associa la "mancanza 
di attività occupazionali" (questionario n. 22) alla "dipendenza dalla rete" (questionario n. 3) 
come forma di adagiamento da parte di quei pupilli che preferiscono delegare piuttosto che 
cercare di riprendere in mano la propria vita, cronicizzando le proprie abitudini (questionari 
17 e 21). 
Questi pupilli saranno però davvero in grado di districarsi nella complessità della gestione 
amministrativa della vita in Svizzera? Come si sentono, che periodo stanno attraversando? 
Non si può non considerare, a questo punto, l'importanza del supporto teorico che 
accompagna la formazione degli operatori sociali, che aiuta a decodificare la realtà tenendo 
conto delle molte sfumature del disagio psichico: non tutti i curatori privati posseggono le 
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conoscenze adeguate e rischiano quindi di banalizzare alcuni atteggiamenti che 
rappresentano proprio la manifestazione del disagio. 
Come si vedrà in seguito, alcuni curatelati hanno, per motivi diversi, una sorta di rigetto per 
tutto quel che è istituzionale e non aprono nemmeno la corrispondenza a loro indirizzata. È 
da considerarsi adagiamento o incapacità? E se fosse presente una forma di depressione 
che conduce al disinteresse tout court? Oppure un quoziente intellettivo che rende difficile la 
comprensione del significato dei documenti a loro indirizzati? Una disturbo del 
comportamento? L'argomento della sensibilità e della formazione adeguata alla 
comprensione delle situazioni di disagio verrà affrontato in seguito, nel capitolo dedicato alle 
conclusioni. 

Dopo le domande aperte, la terza parte del questionario proponeva anche una serie di 
supposizioni, relative ai fattori che facilitano o impediscono il percorso verso l'autonomia 
degli assistiti. Tali fattori sono stati anticipati dalle risposte alle domande aperte e poi 
riconfermati dalle crocette con le quali si poteva esprimere il grado di approvazione rispetto 
all'asserzione. Tra questi, figurano come elementi ostacolanti i disturbi psichici, le 
dipendenze, il rifiuto della misura e la rete familiare disfunzionale. 
I limiti cognitivi, invece, non vengono considerati di per sé un problema se non sono abbinati 
ad altri disturbi. Nelle osservazioni, infatti, appaiono interessanti constatazioni: ad esempio si 
sostiene che i fattori elencati "sono tutti elementi che rendono difficoltoso il percorso verso un 
miglioramento; solo quando vengono sommati rendono impossibile un miglioramento" 
(questionario n. 20) e che "poiché in generale, ci sono molti fattori che influiscono sulla 
situazione, nessuna risposta è categorica" (questionario n. 5); si osserva anche che "non 
tutte le concause indicate implicano l'impossibilità di risolvere la situazione" (questionario n. 
21 ). Un curatore di lunga esperienza (questionario n.12) conclude che le condizioni di 
disagio suggerite nel questionario "possono effettivamente non agevolare il miglioramento 
ma sono legate alla persona e alla sua storia, alla sua personalità e a come riesce a 
conviverci": viene introdotto quindi, se pur indirettamente, il tema dell'approccio narrativo, 
che verrà poi sviluppato in seguito. 

Il tema della condizione economica precaria è considerato un fattore ostacolante dai due 
terzi dei curatori, ma un terzo non ritiene che influisca sul raggiungimento di un equilibrio. 
Nello stesso modo, l'istaurazione di nuove relazioni non è considerato necessariamente un 
fattore evolutivo, dal momento che - effettivamente! - sul questionario non è stato specificato 
il tipo di frequentazioni: in alcuni casi potrebbero avere un'influenza nefasta sul curatelato e 
per nulla costruttiva. 

4.4. Risposte relative al mandato istituzionale 

Come è già stato sottolineato, il lavoro del curatore è strettamente legato alle ARP, dalle 
quali il professionista riceve il mandato e con le quali continua a rapportarsi lungo il corso 
della curatela. 
Prima di accettare la presa a carico, i curatori possono visionare la documentazione inerente 
la segnalazione del caso e per questo motivo sul questionario è stato chiesto se si sentissero 
influenzati dalle informazioni contenute nei dossier. 
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Quattro quinti degli interpellati sostengono di non venire condizionati nella gestione della 
presa a carico; cambia il risultato, invece, per quel che riguarda le aspettative sul decorso 
della situazione dopo la lettura delle perizie sulle capacità del futuro pupillo, dove tre quinti 
dei curatori si ritiene suggestionato. 
Questo tema, molto delicato e anche importante a livello relazionale, era stato sollevato 
durante gli incontri di supervisione: la motivazione stessa del curatore, l'energia che veicola 
nei messaggi non verbali passa anche dall'aspettativa che, per eccesso o per difetto, può 
scaturire dalla lettura di una perizia. Pretendere più di quel che l'utente sia in grado di 
sostenere, oppure - viceversa - non stimolarlo in maniera adeguata per mancanza di fiducia 
nelle sue capacità, sono atteggiamenti poco funzionali ai fini di un cambiamento evolutivo in 
una presa a carico. 
Nelle osservazioni eventuali viene ribadito, in un paio di occasioni da curatori ufficiali, che la 
consapevolezza dei propri pregiudizi aiuta a mantenere una posizione di disposizione a 
conoscere la persona; un altro sostiene che il condizionamento "dipende anche da quanti 
casi si siano gestiti" (questionario n.1 ): questa affermazione in realtà non esplicita se 
l'esperienza possa aiutare ad avere un tipo di approccio neutrale o se, al contrario, rischia di 
far rientrare in compartimenti stagni le tipologie di utenti in base alle loro patologie. 
La questione solleva due aspetti - i pregiudizi e le aspettative - che devono essere tenuti in 
evidenza durante il tema centrale della valutazione, ovvero quel "processo continuo che 
dovrebbe accompagnare tutto il percorso dei processi d'aiuto e che va tenuto presente per 
la costruzione di un progetto di intervento, in tutte le fasi della presa a carico: 
nell'accoglienza della richiesta, nella costruzione di un progetto di intervento, durante la 
realizzazione - per eventualmente ripensare agli obiettivi, se fuori misura - e nella sua fase 
conclusiva" (Merlini, Bertotti & Filippini, 2007, p. 115). 
Un altro curatore ufficiale con alle spalle una lunga esperienza aggiunge che non viene né 
influenzato né condizionato, riuscendo dunque a costruire "quasi sempre rapporti di fiducia 
utili a dare senso al mio ruolo e a valorizzare la persona nelle sue capacità e potenzialità" 
( questionario n.11 ). 
La teoria (Maida, Molteni & Nuzzo, 2009) insegna che la professionalità dell'approccio in una 
relazione d'aiuto sta anche nel saper riconoscere i propri sistemi di premesse, che 
influenzano l'attribuzione di significato agli eventi ed ai contesti osservati (p. 52-53). 
Saper riconoscere e oltrepassare i propri pregiudizi può agevolare a livello strategico la 
conduzione dei colloqui d'aiuto. 
Interessante anche un altro contributo, che sostiene che "uno dei compiti del curatore è 
proprio quello di verificare la reale situazione del pupillo ed eventualmente riformulare le 
possibili aspettative, più aderenti alla situazione (anche in senso positivo o evolutivo) e, 
quindi, a proporre di adattare la misura stessa." (questionario n. 5). 
Le ARP hanno, di fatto, pochi contatti con i curatelati e devono basare le loro decisioni 
soprattutto su rapporti stilati da terzi. 
Un curatore ufficiale, che si ritiene condizionato dalla documentazione inerente ai pupilli, 
osserva che, nonostante l'influenza sulla presa a carico e sulle aspettative, "si può, nel corso 
del cammino che si fa con l'utente, lasciarsi sorprendere e valutare altri obiettivi e nuovi 
esami di realtà.". Un altro curatore, stavolta privato, anche lui influenzato e condizionato nelle 
prese a carico sia dalla documentazione che dalle perizie, esprime un parere diverso: "lo non 
parlerei di aspettative, visto che non sono né uno psichiatra né uno psicologo. Se l'esperto 
mi riferisce che il mio curatelato ha un disturbo che non è "guaribile", è chiaro che mi fiderò 
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della sua opinione." (questionario n. 4). Un altro curatore, sempre privato, riferisce che "i 
medici (psichiatri o psicologi) che hanno in cura l'utente spesso assecondano le aspettative 
dell'utente, e poi noi curatori dobbiamo far fare un esame di realtà che non viene accettato di 
buon grado dal curatelato e in quel caso il rapporto rischia di incrinarsi. Noi curatori poi 
siamo costretti a cercare di far quadrare le cose ma a volte è impossibile e il curatelato entra 
in crisi." (questionario n. 6). 

Nel questionario si cerca di capire se anche la sorveglianza delle ARP rappresenti un vincolo 
all'operato dei curatori: ebbene, quattro quinti degli interpellati non la ritiene tale. 
La totalità di chi lavora con più Autorità, invece, asserisce che il metodo di lavoro e la 
collaborazione di questa istituzione differiscono da un ufficio all'altro. 
Le differenze riscontrate riguardano i metodi e le tempistiche d'intervento segnalate da circa 
la metà dei professionisti, ma riguardano anche le procedure, le prese di posizione, la 
chiarezza dei compiti del curatore, l'organizzazione, il sistema di lavoro, il supporto, il 
compenso, la disponibilità, la consulenza, le modalità di accoglienza nei confronti dell'utente, 
l'approccio alla casistica, i tempi di evasione (questionari 3, 4, 5, 6, 13, 16, 22, 23). Il 
curatore che ha compilato il questionario n. 5 pensa che "non tutte le ARP sembrano essere 
coscienti che in certi casi occorre tempestività e rapidità per adeguare le misure di 
protezione". 
Si apre, a questo punto, un argomento molto sentito: all'ultima domanda del questionario, 
che chiede in che modo l'operato delle ARP potrebbe sostenere il lavoro di un curatore, tutti 
hanno risposto in maniera esplicita e senza giri di parole. 
Emerge, fondamentalmente, un problema comunicativo: da almeno dieci curatori viene 
segnalata innanzitutto l'importanza della tempestività delle risposte. I tempi di evasione - 
come si segnala nei questionari n. 1, 2 e 8, - si ritiene che non siano adeguati alle richieste 
specifiche dei curatori e anche le decisioni non sono tutte considerate chiare (questionario 
n.1 ). 
Si lamenta la mancanza di continuità comunicativa, si auspica l'introduzione di brevi 
protocolli e, nel caso dei curatori privati, si chiedono a più voci degli incontri tra curatori per 
avere un confronto sulle problematiche incontrate, sotto la guida di un segretario o un 
consulente (questionari n. 3, 5, 6, 7, 1 O e 11 ). 
Le ARP vengono considerate, di frequente, lontane dalle situazioni per le quali sono 
chiamate a decidere e si vorrebbe che fossero più disponibili nel valutare problemi specifici 
(questionari n. 3, 6, 7, 10 e 11 ); si chiede maggiore supporto nelle decisioni, maggiore 
confronto e legittimazione, ascolto, mediazione col pupillo, collaborazione, coinvolgimento 
nella rete, fiducia ai curatori, assunzione/condivisione di responsabilità (questionari n. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 e 23). 
A questo punto, in particolare per quel che riguarda l'accusa mossa ad alcune ARP di non 
prendere posizione, è doveroso ricordare in questa sede che è stata costituita 
un'associazione dal nome Stoparp, (http://www.stoparp.org/blog/, 08/07/2019) per la difesa 
dei cittadini, attiva in Canton Ticino e sostenuta da medici, avvocati e specialisti, che vuole 
opporsi a ciò che ritiene "soprusi di Stato compiuti dalle ARP e dalla fitta rete di specialisti 
che vi ruota attorno". 
Negli ultimi anni l'operato di curatori, assistenti sociali e ARP è finito più volte nella gogna 
mediatica, criticato tramite stampa e trasmissioni televisive, senza che gli accusati potessero 
giustificare le decisioni prese: per mantenere il segreto d'ufficio, infatti, le istituzioni non 
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possono rendere note informazioni sugli utenti e di conseguenza, ai lettori e ai telespettatori, 
viene sottoposta soltanto la versione di chi si sente oggetto di decisioni ingiuste. Di 
conseguenza, in alcuni casi la cautela delle delicate decisioni delle ARP potrebbe essere 
giustificata anche da questa spada di Damocle. 

4.5. Analisi e riflessioni 

Il tentativo di individuare delle variabili che facilitino o che impediscano il processo di 
cambiamento da tenere in considerazione durante la gestione di un mandato di curatela ha 
dato i suoi frutti con dei risultati chiari. 
Fermo restando che nel campo del lavoro sociale non esiste un modus operandi 
preconfezionato e che lo scopo del presente lavoro non è la ricerca - improbabile - di una 
modalità lineare e schematica da applicare in presenza o meno dei fattori agevolanti o 
ostacolanti che si volevano far emergere, è interessante riflettere sulle indicazioni ottenute. 
Nel tentativo di realizzare un sistema di convivenza civile, solidale, rispettoso e previdente, 
l'organizzazione della società odierna assegna ad ognuno dei codici e dei numeri, esige dei 
tributi e degli obblighi ed elargisce degli aiuti, vincolati a certe condizioni. 
Quel che riguarda l'essere umano, però, non può essere ridotto a somme e sottrazioni e le 
narrazioni dei singoli si nutrono di emozioni e sensazioni più che di calcoli statistici. 
Ognuno è alla ricerca della propria felicità e prova a fare del suo meglio per raggiungerla, 
talvolta in modo piuttosto maldestro e, alla lunga, controproducente: fa parte della natura 
umana tentarci, con gli strumenti che si hanno a disposizione. 
Questa riflessione prende forma a partire dalle parole di Zigmund Baumann (2017): in un 
piccolo volumetto dal titolo "Meglio essere felici" vengono trascritte le parole del noto 
sociologo pronunciate durante una conferenza, in cui si esprime a proposito delle cause 
sociali della felicità e dell'infelicità. 
Egli parla dell"'invenzione moderna secondo la quale tutti gli esseri umani sono uguali" (p. 
26). La parità di diritti e l'uguaglianza politica e sociale riconosciute, però, si scontrano con 
delle enormi differenze di base che caratterizzano le persone: sono quelli che Max Scheler - 
filosofo tedesco citato da Baumann - chiama i poteri genuini, cioè il carattere, l'educazione 
ricevuta e gli averi, fattori sui quali non si può avere potere decisionale e che di fatto rendono 
impossibile, a livello concreto, l'uguaglianza tra le persone. 
Sempre secondo Scheler, il problema della società odierna è il confronto tra elementi diversi, 
che può causare un senso di inadeguatezza ai singoli. Negli ultimi decenni, grazie ai mass 
media, e ancora di più, in tempi più recenti, tramite i social media, davanti a noi si apre un 
grande ventaglio di possibilità, perché veniamo facilmente in contatto con le immagini del 
mondo globalizzato. 
Un individuo a cui mancano le risorse, la determinazione, le abilità, si troverà a dover 
affrontare uno stato di infelicità e a fare i conti con la propria autostima ferita, oltre che con la 
limitatezza del controllo sul proprio destino. La politica dell'economia contemporanea, tra 
l'altro, non aiuta: "la vera funzione del mercato consumistico è provocare insoddisfazione" (p. 
33) e crea in continuazione false necessità per incrementare le vendite delle ultime versioni 
di qualsiasi prodotto. 
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A questo punto del ragionamento, sembra importante proseguire attingendo anche da un 
altro tipo di sguardo sulla realtà: dopo quello sociologico, è utile in questa sede anche quello 
di uno psichiatra, Eugenio Borgna (2014), che prende in considerazione la vulnerabilità 
dell'essere umano. Di fatto, egli ritiene che non solo le condizioni di partenza influiscono 
sulle scelte e sull'esistenza di ognuno, ma vi sono anche altri fattori fragilizzanti che possono 
presentarsi inaspettatamente nel corso della vita, cogliendo di sorpresa anche le persone 
che appaiono più forti. Si pensi alle malattie, ai divorzi, alla perdita del posto di lavoro o agli 
eventi tragici che possono colpire chiunque; ma anche ad alcune delicate fasi di passaggio e 
di periodi di cambiamento che mettono le persone in condizioni di vulnerabilità interiore e di 
accresciuta sensibilità, che l'indifferenza e la noncuranza altrui, ma anche solo la distrazione 
e la leggerezza, accrescono: la fragilità fa dunque parte della vita in molti sensi. 
Borgna ritiene che siano fragili le emozioni e le speranze, le ragioni di vita e le inquietudini, 
gli slanci del cuore, ma anche i nostri corpi sono indifesi, così come è fragile il tentativo di 
aiutare gli altri, le parole con le quali vorremmo consolare e quelle dalle quali vorremmo 
essere consolati. Questo - a mio parere - non significa non saper essere anche stabili e 
determinati, ma la consapevolezza della vulnerabilità di ciascuno può aiutare la 
comprensione del dolore altrui, dell'incapacità di prendersi cura di sé, momentanea o 
duratura, di chi soffre di un disturbo psicosociale. 

Nella maggior parte dei casi, le persone sottoposte a misura di curatela abitano un doppio 
spazio: da un lato il proprio mondo psichico interiore, con una propria temporalità e le proprie 
strategie relazionali costruite lungo il corso della vita, e dall'altro il mondo sociale, quello 
determinato storicamente e regolato da consuetudini e leggi che ne definiscono 
l'organizzazione concreta (Manzocchi, Martignoni & Pezzoli, 2014, pp. 132-133), all'interno 
dei cui binari i pupilli faticano a viaggiare. 
Il lavoro del curatore è anche quello di fare da ponte tra queste due diverse categorie: quella 
intersoggettiva e quella istituzionale, avvalendosi della collaborazione delle équipe 
multidisciplinari che vengono organizzate a sostegno degli utenti. 

È significativo che durante la compilazione del · questionario i curatori abbiano utilizzato 
spesso nelle risposte la parola "dipende". Il significato del verbo dipendere, secondo il 
dizionario di italiano Devoto Oli (201 O) è "trarre origine, derivare, provenire" ed anche 
"essere determinato, stabilito o condizionato da qualcosa". 
La dipendenza fa parte della natura umana e ne delinea la sua specificità. 
Utilizzando una metafora, è possibile paragonare l'esistenza di ogni essere umano ad un 
mosaico che si compone nel tempo, dove ogni protagonista organizza la disposizione delle 
tessere come può e come riesce. 
C'è chi crea capolavori con elementi semplici, chi invece - pur potendo contare su materiali 
di diverse forme e colori - non riesce ad ottenere nulla di definito. 
Il risultato dunque sarà sì condizionato da quali pezzi sono stati utilizzati per realizzare il 
mosaico, ma dipenderà anche da come sono stati disposti, ovvero dalla creatività del 
singolo, dall'influenza che hanno avuto sulla sua personalità le persone significative della 
sua vita e dal contesto ambientale in cui è inserito. 
Il tema non è certamente nuovo, basti pensare alle riflessioni boccaccesche nelle novelle del 
Decameron a proposito dell'intrecciarsi delle tre forze che muovono il mondo, ovvero 
Fortuna, Natura e Ingegno ... 
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Si lavora dunque con quello che si ha a disposizione, cercando di fare del proprio meglio; a 
volte però ci si inceppa: può accadere a chiunque. Nel caso in cui non si riesca a ripartire, 
c'è la possibilità di ricevere aiuto. 
La Svizzera, in particolar modo, vanta un sistema sociale che garantisce ai suoi abitanti il 
sostentamento, le cure mediche e molti tipi di supporto a chi è in difficoltà. 
La figura professionale del curatore, come abbiamo visto, è stata istituita per prendersi cura 
delle persone che non riescono a gestirsi autonomamente, con l'intenzione di sostenerle ma 
anche di accompagnarle verso un miglioramento delle loro condizioni di vita. 
La conoscenza del territorio e delle prestazioni sociali e finanziarie offerte dal sistema 
svizzero, da abbinare ad una buona capacità di analisi e di valutazione del contesto, 
rappresentano anch'esse un prerequisito che i curatori dovrebbero possedere per poter 
essere di aiuto concreto ai loro pupilli. 
Come è stato spiegato durante le lezioni del modulo di "Sicurezza sociale e forme di 
solidarietà" tenuto dal professor Spartaco Greppi (a.a. 2017/2018), il sistema sociale a 
sostegno della popolazione è complesso ed articolato e si pone l'obiettivo di garantire il 
minimo vitale a tutte le economie domestiche. Esso si poggia su assicurazioni sociali 
obbligatorie, il cui indennizzo spetta soltanto a chi ha adempiuto a doveri contributivi, e su 
prestazioni sociali erogate a chi dimostra, tramite l'accertamento dei mezzi, di averne 
necessità. Il sistema tende a proteggere la popolazione contro varie categorie di rischi, ma 
non scatta automaticamente: esso presuppone una responsabilità da parte dei cittadini, 
anche se non tutti si recano agli sportelli degli uffici preposti in cerca di informazioni. Può 
succedere infatti che chi ha diritto a beneficiare di sussidi o di altri tipi di aiuto non ne sia 
informato, oppure consideri un'umiliazione andarli a richiedere, o, ancora, nutra una sorta di 
diffidenza o di resistenza nei confronti delle istituzioni. Alcune persone, per diversi motivi, 
non sono in grado di districarsi nella giungla di certificati, atti, estratti e formulari da riempire 
per ottenere, entro le scadenze predefinite, ciò che spetterebbe loro; proprio a causa della 
macchinosità e della rigidità della burocrazia, scandita da condizioni e da termini, chi 
abbisogna di una misura di protezione spesso non riesce a venire a capo della 
documentazione che gli viene richiesta per ricevere ciò di cui, per legge, ha diritto. 
Al pupillo seguito dalla sottoscritta, per esempio, prima dell'imposizione della curatela sono 
stati ingiunti una serie di precetti esecutivi causati dalla mancata apertura della 
corrispondenza: non compilando moduli, non pagando fatture, non occupandosi delle 
dichiarazioni d'imposta, la conseguenza diretta è stata l'accumulo di debiti senza che 
nemmeno l'interessato ne abbia capito il motivo. 
Il sistema sociale è in continua evoluzione, ma la sua complessità è dimostrata dalla 
normativa che prevede l'esistenza stessa delle figure professionali degli assistenti sociali e 
dei curatori. È compito di questi ultimi, quindi, conoscere approfonditamente il contesto 
istituzionale per poter sfruttare le proposte che il cantone offre a sostegno dei propri 
curatelati e per poterli guidare anche dal punto di vista amministrativo, sempre abbinando 
questo compito molto tecnico e razionale ad un atteggiamento empatico, svolto in ottica 
educativa finalizzata - dove possibile - ad incoraggiare l'autonomia. 
Citando le parole di Martha Nussbaum (2012), si potrebbe pensare che in questo modo le 
attuali leggi elvetiche tentano di perseguire "una società in cui ciascuno sia considerato 
degno di rispetto, e in cui ciascuno sia stato posto nella condizione di vivere in modo 
realmente umano" (p.74); sicuramente in confronto ad altri paesi, dal punto di vista legislativo 
ed economico, la Svizzera offre un supporto concreto; è chiaro, però, che queste garanzie, 
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da sole, non sono sufficienti: l'essere umano è un essere sociale e per condurre una vita 
piena e soddisfacente ha bisogno di affetti, legami, relazioni, ruoli, senso di appartenenza. 
Ha bisogno, dunque, di poter esprimere la propria identità e di vivere con dignità. 
Purtroppo, la sofferenza non è una scusa per la burocrazia, così come non lo sono i drammi, 
le paure, i sogni, la rabbia e la voglia di morire. 
Per stimolare e supportare l'auspicato cambiamento, o anche solo per accudire chi da solo 
non ce la fa e si lascia sprofondare, è necessario quindi che i curatori posseggano delle 
competenze relazionali in grado di stabilire un rapporto capace di valorizzare l'unicità del 
singolo e di mantenere una collaborazione valida e duratura. È determinante la capacità di 
comprendere il tipo di disagio che ha causato la presa a carico così come la conoscenza 
approfondita del contesto, del territorio, delle prestazioni sociali e finanziarie, delle istituzioni 
e delle risorse dalle quali attingere a seconda del tipo di bisogno dei pupilli. Ma soprattutto è 
fondamentale che chi è sottoposto a misura di protezione si senta accolto, compreso, 
aiutato. 

4.6. Le potenzialità della relazione d'aiuto 

Tra i risultati più nitidi ottenuti dall'indagine, affiora la fondamentale importanza per i 
professionisti di riuscire a stabilire un rapporto di fiducia con i curatelati e lavorare in un clima 
di trasparenza e di rispetto reciproco. 
Per riuscire a instaurare una relazione d'aiuto di tipo collaborativo, occorre possedere 
requisiti specifici ed utilizzare delle strategie allo scopo di raggiungere obiettivi tangibili. 
La formazione offerta dalla Supsi per quel che concerne il lavoro sociale, prepara i futuri 
operatori alla lettura delle situazioni tramite diversi tipi di approccio, che dovrebbero 
consentire delle azioni ragionate e finalizzate, funzionali alle prese a carico degli utenti. 
Alla base del lavoro di un operatore sociale vi è la consapevolezza delle reazioni che 
possono suscitare determinati atteggiamenti: la capacità di saper controllare i processi 
comunicativi e, di conseguenza, la relazione d'aiuto, è una competenza basilare, che 
consente la decodificazione degli scambi, verbali e non verbali, con lo scopo di ipotizzare le 
fasi di intervento scegliendo le modalità più adeguate al lavoro con l'utente. 
Durante il modulo di Metodologia del servizio sociale tenuto dal professor Danilo Realini 
(a.a.2018/2019), si è posto giustamente l'accento sulla centralità della relazione d'aiuto; a tal 
proposito è stato citato più volte Cari Rogers, psicologo americano, che ritiene 
fondamentalmente evolutiva qualsiasi relazione umana; un'utile strategia risulta quindi quella 
di far emergere le risorse di auto-aiuto contenute in ogni situazione (Dispensa del modulo, p. 
8). L'ottenimento di un cambiamento reale, però, presuppone da parte dell'interessato la 
destrutturazione degli "assetti normativi della propria identità" (Gius, 2007, p. 90) e incontra 
talvolta delle resistenze inconsce che spiegano le esitazioni che possono sorgere davanti a 
scelte che portano verso territori sconosciuti. In un certo senso, quindi, un cambiamento 
profondo richiede, prima della stabilizzazione, una de-stabilizzazione: per usare una 
metafora che aiuti a comprendere la complessità del lavoro e la tempistica che richiede, si 
può dire che si può procedere a costruire soltanto dopo aver smontato quel che c'era prima. 
Un'altra importante questione di cui bisogna tener conto è che la relazione d'aiuto non può 
che essere asimmetrica, in quanto il mandato d'autorità limita alcuni poteri decisionali del 
pupillo conferendoli al curatore: la componente dell'asimmetria è molto delicata e va gestita 
in maniera accorta, in modo che venga vissuta dal curatelato con la minor frustrazione 
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possibile per evitare tensioni gerarchiche controproducenti. Lo squilibrio di potere può 
incutere un senso di paura, di vulnerabilità, di impotenza: Bundy Fazioli, Briar-Lawson & 
Hardiman (2008) prendono in esame diversi modi in cui un leader può esercitare il potere. 
Ebbene, perché il curatore possa essere percepito come facilitatore o risorsa, l'ideale 
sarebbe che esercitasse il potere condiviso e bilanciato: obiettivi e strategie da raggiungere 
dovrebbero essere sviluppati in collaborazione con il curatelato, per incoraggiarne 
l'autodeterminazione, focalizzandosi sui punti di forza (p. 176). Nel caso specifico del 
rapporto tra curatore e pupillo, però, non sempre è possibile riuscire a negoziare, in 
particolare con chi ha scemata capacità di intendere e di volere, in base al tipo di disturbo 
che ne causa il disagio. 
Le misure di protezione hanno l'intento appunto di proteggere l'utente anche dalla sua stessa 
incapacità di autogestirsi e va da sé che l'ultima parola spetti al curatore. 
È comunque auspicabile che ogni scelta fatta da quest'ultimo venga motivata con 
trasparenza, per ottenere, possibilmente, la comprensione dell'utente che non è più nella 
condizione di gestire liberamente i propri soldi o di firmare contratti in autonomia. 
La collaborazione tra curatore e pupillo è necessaria per riuscire a creare un progetto 
condiviso, definendo le tappe utili al raggiungimento di un miglioramento concreto della 
situazione critica di partenza. L'intervento va creato ex novo perchè soltanto attivandosi con 
chi vive il problema si può ca-costruire una modalità di risoluzione (Ranieri, 2007). 
Il progetto, infatti, non può basarsi su procedure predefinite, ma soprattutto non dovrebbe 
stabilire a priori cosa serve all'utente: il tentativo di prescrivere il cambiamento è un errore 
tanto frequente quanto ingenuo, dato che non tiene conto della diversa prospettiva del diretto 
interessato (Gius, 2007, p. 89). Per questo motivo è determinante per i curatori, a mio 
parere, un tipo di formazione che fornisca delle chiavi di lettura che scavalchino i luoghi 
comuni e le facili ricette standardizzate. Lo stesso vale per la competenza professionale che 
consente di distinguere tra richiesta e domanda: la richiesta di un utente ha un contenuto 
preciso e vuole soddisfare un bisogno immediato, ma una buona formazione insegna a 
leggere anche la domanda sottesa alla richiesta, carica di altri significati e di altre necessità 
immateriali (Bartolomei e Passera, 2013). 
Per promuovere il cambiamento delle persone è auspicabile, all'interno della relazione 
d'aiuto, riuscire a sospendere il giudizio, ad ascoltare attivamente, a prestare attenzione ai 
feedback: questi ed altri importanti accorgimenti potranno fornire qualche chance in più per 
dirigersi verso la condivisione dei significati in un'ottica trasformativa (Maida, Nuzzo & Reati, 
2006, p. 25). 

4. 7. L'importanza del lavoro di rete 

Oltre al rapporto di fiducia, dall'estrapolazione dei dati dei questionari emerge che la 
seconda variabile considerata determinante dagli addetti ai lavori per riuscire a svolgere un 
buon lavoro, è la possibilità di poter fare affidamento su una rete di aiuto che agisca in modo 
coeso. È importante precisare, in questa sede, che nel lavoro sociale il concetto di rete si 
riferisce a quell'insieme di risorse umane ed istituzionali che collabora in funzione di un 
percorso d'aiuto. 
Esistono diverse tipologie di reti sociali che gravitano attorno ad ognuno di noi: la rete 
primaria, informale, è composta dalle persone più vicine, quelle con le quali si hanno rapporti 
regolari; quella secondaria, sempre informale, è costituita da figure con cui gli scambi sono 
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meno frequenti e i legami meno incisivi. Poi vi sono diversi tipi di reti formali, composte da 
gruppi di soggetti che si uniscono per rispondere a problemi o bisogni comuni. Queste forme 
micro-associative presenti nelle comunità rappresentano un naturale supporto essenziale a 
livello sociale, a cui si aggiungono le reti formali strutturate a livello istituzionale ed 
ufficializzate in base a mandati e a norme specifiche (Bartolomei e Passera, 2013). 
I curatori si avvalgono del lavoro di rete per sostenere i loro curatelati, cercando di 
identificare le risorse più significative all'interno della rete primaria - se ve ne sono - e 
coinvolgendole nel progetto con l'utente, esplicitando l'importanza del loro supporto e gli 
obiettivi condivisi che ci si è proposti di raggiungere. · 
Inoltre, i curatori intessono - se ancora non esiste - la rete formale interdisciplinare, ovvero 
un gruppo di lavoro capace di coinvolgere esponenti dei diversi tipi di rete sopra descritti, che 
accompagnerà il progetto di aiuto personalizzato avvalendosi di professionisti di varia natura 
a seconda delle problematiche dell'utente. 
Per lavoro di rete si intende dunque quell'insieme di interventi che unisce fra loro le persone, 
o i gruppi, o le istituzioni attraverso significative relazioni interpersonali ed interfunzionali, con 
l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei singoli e della comunità; esso si fonda sui 
principi sistemici e si basa quindi sulle interazioni, gli scambi e la comunicazione (Bartolomei 
e Passera, 2013). 
Anche in questo caso si conferma l'utilità, all'atto pratico, della teoria affrontata durante il 
percorso formativo, in particolare durante le lezioni del modulo dedicato ai Processi nelle 
équipe tenuto dal professor Angelo Nuzzo (a.a 2017 /2018), durante le quali abbiamo 
affrontato le dinamiche del lavoro di gruppo. Quaglino, Casagrande & Castellano (1992) 
ritengono che la coesione è considerata il primo "legante che sta alla base della formazione 
del gruppo, della condivisione delle regole" (p. 25). I curatori che hanno compilato il 
questionario hanno sottolineato quanto questo aspetto sia determinante per un valido 
accompagnamento del pupillo. 
Sfruttando ancora una volta un paragone metaforico, si può immaginare il gruppo di lavoro 
che collabora a sostegno di un utente come una squadra di canottaggio, dove i vogatori 
remano in modo sincrono verso la meta, esortati dal capovoga. 
Nella fattispecie, spetta al curatore assumersi questo compito e coordinare la rete d'aiuto, 
che di fatto è un'équipe di lavoro; sempre secondo Quaglino, Casagrande & Castellano 
(1992), la finalità della leadership è l'ottimizzazione, all'interno del gruppo, delle risorse 
disponibili, siano esse in termini operativi che relazionali (p. 43). 
La consapevolezza delle condizioni di efficacia per il raggiungimento degli obiettivi del 
gruppo di lavoro, dunque, dovrebbe far porre l'attenzione ai feedback per riuscire ad ottenere 
una lettura condivisa della situazione. La costruzione di un significato comune del problema 
(Maida e Lenza, 2015) ha lo scopo di ricercare una soluzione, che proverà ad essere 
concretizzata tramite l'elaborazione e l'attuazione di un progetto di intervento professionale. 
La teoria suggerisce di seguire le tappe della progettazione dialogica partecipata (Maida e 
Lenza, 2015), in una continua dinamica circolare, senza cadere nell'errore di semplificare la 
lettura degli eventi in una logica lineare di causa-effetto: si susseguiranno, in un continuo 
processo di valutazione e di verifica, la conoscenza del contesto, l'ideazione, 
l'attivazione/negoziazione, la programmazione e l'attuazione/realizzazione. 
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5. Conclusioni 

Nel tentativo di fare una sintesi dei risultati emersi, è importante sottolineare che tutta la 
stesura del lavoro di tesi ha offerto in continuazione spunti di approfondimento e di 
discussione. Si è dunque dovuto scegliere, in questa sede, di limitarsi a cenni e a riferimenti 
per mere questioni di spazio e di tempo. 
Rimangono altresì aperti molti interrogativi sul tema trattato, sorti proprio interpellando i 
professionisti attraverso il questionario. 
Riassumendo, si può stabilire che in risposta alla domanda di ricerca sono emersi dei dati 
interessanti, alcuni dei quali inaspettati. 
Ad aiutare la valenza evolutiva della relazione d'aiuto, concorrono sia le condizioni di 
partenza dei pupilli sia l'arte del curatore nel riuscire a stabilire un rapporto di fiducia, in 
grado di motivare il curatelato a costruire un progetto in cui credere e ad attivarsi per 
realizzarlo. Questa manciata di parole non rende giustizia all'impresa descritta, che nella 
pratica richiede tempo, attenzione, pazienza e cura: non per nulla è stata scelta la parola 
"arte"! Un altro fattore risultato fondamentale per un supporto educativo dell'utente è, come 
abbiamo visto, un buon lavoro di rete. 
Per contro, quel che risulta ostacolare la presa di coscienza necessaria al cambiamento 
della situazione di disagio è, fondamentalmente, una compresenza di problemi, che, 
sommati, rendono difficile la prospettiva di un miglioramento tangibile. In particolare, sono 
state identificate le varie forme di dipendenza, che, se unite ai disagi psichici o ai deficit 
cognitivi, costituiscono condizioni particolarmente difficili per riuscire ad ottenere un risultato 
che vada oltre il contenimento dei danni. 
A proposito dell'autodeterminazione del singolo, Fabio Folgheraiter (2004) ritiene che "la 
capacità di azione o di sentimento degli interessati, a fronte della situazione che li riguarda, è 
essenziale" (p. 159); in aggiunta a questa premessa, l'enfasi - durante la formazione 
accademica - viene sempre posta sulla relazione, considerata la chiave di volta sia per 
instaurare un rapporto di collaborazione, sia per far prendere coscienza all'utente delle 
strade da percorrere per uscire dalla situazione di bisogno in cui si trova. Sfortunatamente, 
però, la realtà è che non tutti hanno un potenziale evolutivo: talvolta la situazione è talmente 
compromessa che quello che in medicina viene chiamato "potenziale riabilitativo" risulta 
completamente assente. 
A questo proposito mi sembra doveroso un esame di realtà, a sostegno dell'importante 
operato dei curatori: se queste figure professionali non esistessero, la situazione di alcuni 
pupilli sarebbe completamente fuori controllo e non vedrebbe garantiti nemmeno i bisogni di 
base per la sopravvivenza. Potrebbe sembrare crudo, ma è verosimile immaginare che 
senza un curatore alcuni di loro non avrebbero un'abitazione, non disporrebbero di uno 
spillatico, probabilmente mendicherebbero o ruberebbero per riuscire a sostentarsi. 
Può darsi sia di magra consolazione, ma la garanzia di una figura disposta ad ascoltare e a 
provvedere ad un'abitazione pulita e riscaldata, ad un'alimentazione regolare, al sostegno 
terapeutico e a far arrivare qualche soldo, rappresenta un grosso contributo a sostegno della 
dignità delle persone. Purtroppo, non tutti si lasciano accompagnare: c'è anche chi, pur 
avendone diritto, rifiuta qualsiasi intervento proposto dagli assistenti sociali e vive da 
barbone in condizioni di degrado. Avendo lavorato anche in un centro di accoglienza per 
senzatetto, sono entrata in contatto direttamente anche con queste forme di disagio 
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incontenibile, che esprimevano una profonda sofferenza e un enorme senso di solitudine e 
incomprensione. 
Non tutto dunque è risolvibile; nonostante sia difficile accettare il naufragio dell'essere 
umano, è necessario prendere atto che c'è chi non vuole affatto essere salvato e, pur 
affogando, continua a sostenere di saper nuotare. 
Tra i curatori che hanno compilato il questionario, ve n'è uno che ha scritto che la curatela 
rappresenta l'ultima spiaggia: significa - come è già stato constatato - che le persone alle 
quali viene imposta una misura di protezione sono già state avvicinate da altri servizi sociali, 
che non hanno ottenuto i risultati sperati. 
In certi casi risulta purtroppo lontana, quindi, quella che Sergio Tramma (2008) definisce 
come "la finalità per eccellenza di qualsiasi progetto educativo, ovvero l'autonomia" (p. 71 ). 

Maida, Molteni & Nuzzo (2009) sostengono che, nonostante l'atteggiamento ottimistico sia 
basilare per le professioni sociali, è utile saper riconoscere quali sono le aspettative illusorie 
e le idealizzazioni distanti dalla realtà, onde proteggersi da demotivazioni e frustrazioni 
(p.97). 
I curatori lavorano cercando di trovare un equilibrio tra quello che vorrebbero riuscire a fare e 
quello che si può realmente fare: un compromesso - per certi versi - tra ideale e reale, che 
tenga conto dei limiti che ogni situazione porta con sé. 
È utile saper attingere dalla saggezza di chi ci ha preceduto, in particolare da quelle donne 
che dopo tanta esperienza sul campo, hanno cominciato a teorizzare i concetti alla base del 
lavoro sociale: ritengo importante riportare una riflessione di Alice Salomon, che tanto si è 
adoperata per combattere il degrado e la povertà degli emarginati: "dapprima si vede tutto 
completamente nero o completamente bianco, e poi arriva il momento in cui si giace svegli la 
notte e ci si rompe il capo sulle gradazioni intermedie. È forse la crisi più pesante che si deve 
affrontare nel lavoro sociale, il più profondo cambiamento attraverso il quale si deve passare 
quando, dopo l'iniziale entusiasmo, si perde la fede nella possibilità del cambiamento 
radicale, quando ci si deve rassegnare alle piccole prestazioni d'aiuto." 
(https://operatorisocialicomunali.jimdo.com/comunicazioni-e-incontri/ 30/03/2019). 
Senza questo passaggio, gli operatori sociali rischiano di provare un senso di fallimento e di 
rischiare il burn out. 

Dall'indagine svolta sono emerse alcune questioni che non erano state prese in 
considerazione in sede di stesura del questionario e sulle quali mi sembra interessante 
focalizzare l'attenzione. Si tratta delle sostanziali differenze nelle condizioni di lavoro che 
esistono tra la figura professionale del curatore ufficiale e quella del curatore privato. 
A parte la questione della retribuzione, che in questa sede non è importante analizzare, ci 
sono molti aspetti poco delineati e che potrebbero, in futuro, essere oggetto di un'ulteriore 
indagine di approfondimento. 
Nella Guida redatta dall'APMA (2013), si esplicita che il mestiere di curatore privato "in 
quanto compito assolutamente necessario non deve essere rilevato da « impiegati statali»" 
(p. 2): a parte l'infelice insinuazione, sembrerebbe sottinteso che lo svolgimento di questa 
mansione andrebbe quindi espletato in un'ottica relazionale più che meramente contabile. 
Si parla infatti di "qualità umane" (p. 2) e successivamente di "idoneità personale" (p. 6) 
richieste ai candidati; inoltre, vengono elencate una serie di competenze che, in sede di 
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colloquio, non è chiaro come siano verificate. Oltre al curriculum vitae, al candidato futuro 
curatore vengono richiesti l'estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni. 
In seguito, a pagina 8, si precisa che per i casi in cui "lo stato di debolezza e il bisogno 
d'aiuto a ciò associato sono molto complessi . . . e nei quali vi è di solito una malattia 
psichica" normalmente vengono nominati degli specialisti. 
Sul sito internet della città di Lugano (https://www.lugano.ch/salute-servizi-sociali/servizi 
sociali/informazioni/tutori.html 16/07/2019) invece non si fa cenno a curatori specialisti, ma 
vengono indicati i requisiti minimi per assumere i mandati di curatela: in primis sono 
necessarie buone nozioni di contabilità generale, poi seguono: disponibilità di tempo, 
equilibrio e sensibilità; anche in questo caso, vengono richiesti il curriculum vitae e gli estratti 
per controllare che non vi siano pendenze debitorie o penali. Si fa cenno alla frequenza dei 
corsi di formazione specifici, che la cui attestazione rappresenta criterio di privilegio nella 
scelta dei candidati. 
Per curiosità, ho verificato che genere di corsi venissero proposti: sul sito della formazione 
continua (https://www4.ti.ch/decs/dfp/ufci/ifc/formazionecontinua/sicurezza-privata-e-sociale/ 
20/07/2019) vengono offerti tre livelli di moduli. Il primo riguarda l'assunzione del mandato, e 
prevede tredici giornate, delle quali undici dedicate alla comprensione del sistema sociale e 
soltanto due agli approcci relazionali. Segue un secondo ciclo, meno intenso: nove serate in 
totale, anche in questo caso ponendo maggiore attenzione alle leggi e alle questioni 
burocratiche che all'importanza del tipo di rapporto da instaurare o della valorizzazione della 
persona che soffre. Il terzo livello, chiamato "di approfondimento" è ancora in fase di 
allestimento. 
A questo punto mi premono due considerazioni personali: innanzitutto so per certo che 
anche ai curatori privati vengono assegnati mandati riguardanti casi complessi, pur non 
essendo (tutti) degli specialisti. La seconda è più che altro una perplessità che scaturisce 
dalla lettura della critica digitata sul questionario n.11 e già evidenziata precedentemente, 
ovvero che "anche una curatela che si occupa solo degli aspetti amministrativi e non degli 
aspetti relazionali potrebbe rappresentare un elemento di inefficacia nei confronti della 
potenzialità educativa del rapporto d'aiuto". 
Ogni curatore ha il proprio stile relazionale e decide qual è per sé la giusta distanza, anche in 
base alla propria personalità; mi sembra però che gli atteggiamenti troppo formali non 
incoraggino il dialogo e diminuiscano quindi la possibilità di approfondire la conoscenza della 
persona verso la quale si ha parecchia responsabilità. 
La fretta e lo stress dati dalla mancanza di tempo dei curatori ufficiali e l'assenza di confronto 
e di sostegno di cui soffrono i curatori privati rendono arduo, talvolta, lo svolgimento del 
mandato: dietro ogni utente, però, c'è una storia che va ascoltata, dietro ogni pupillo c'è una 
persona in difficoltà, ogni curate/ato ha una propria identità: certamente nessuno di loro ha 
scelto di trovarsi in condizioni di indigenza, o di conflitto, o di degrado, o ancora di malattia. 
Non è mio compito stabilire chi e perché si occupi soprattutto degli aspetti burocratici del 
mandato di protezione, tralasciando gli aspetti più umani dei propri pupilli. 
Penso però che sia il caso di riflettere su quale sia il senso attribuito alle curatele da parte 
delle autorità, soprattutto alla luce delle criticità emerse. 
Del resto, i pareri raccolti sulla sezione del questionario dedicata al rapporto con le diverse 
ARP sono piuttosto - mi si conceda il gioco di parole - uniformi riguardo alle difformità 
riscontrate, nonché piuttosto critici e ricchi di suggerimenti per una collaborazione più 
proficua. 
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Ricordo molto bene il giorno che incontrai il mio curatelato: forte dell'approccio narrativo di 
cui avevamo a lungo parlato durante le lezioni alla Supsi, chiesi al ragazzo di raccontarmi un 
po' di sé: andammo a fare una passeggiata in campagna e lo lasciai parlare a lungo per oltre 
un'ora e, quando tornammo, si sentì sollevato e mi abbracciò. Conservo ancora nel cuore 
quel momento! 
Sono persuasa che non si possa mai sbagliare applicando il codice materno ricordato da 
Pezzoli sul testo di Quaglino (2014 cit. Ferrari, 2011, p. 482), "che accoglie, ridimensiona (o 
sdrammatizza) e infine incoraggia, dando tuttavia dei chiari paletti che, pur rappresentando a 
volte una frustrazione (come ogni limite in fondo fa) compongono elementi di garanzia e 
stabilità.". 
Nonostante il linguaggio volutamente impersonale utilizzato per la stesura del testo, rimane 
accesa in me la passione per un mestiere che vuole trasmettere messaggi di speranza, che 
non si dà mai per vinto, che ama la vita ed è capace di incoraggiare, indirizzare, tappare 
falle e perdonare, cadere e rialzarsi per riprendere - sempre - il cammino. 
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8. Allegati 

Questionari compilati 

La valenza evolutiva della relazione d'aiuto tra curatore e pupillo 



Questionario ~ 

La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale ~ Privato~ 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

4 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Laurea universitaria in storia 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

34 ufficiali e 30 come privato 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si O No~ 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Tempo a disposizione per curatelato 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

si 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana O 

una volta al mese O 

una volta a settimana O più volte al mese ~ 

altro:Fare clic qui per immettere testo. 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità IZI sporadicamente D altro: su richiesta 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio IZI telefonate D e-mail D messaggi D 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto IZI convocazioni presso il suo ufficio D 

incontri informali in luoghi pubblici IZI 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora IZI Da mezz'ora a un'ora D Oltre un'ora D 

Eventuali osservazioni: fino ad un massimo di un ora 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale D cordiale IZI amichevole D 

1.1 O Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si 1Z1 No D 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Raggiunti gli obiettivi prefissati. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì 1Z1 No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini D in maggioranza donne IZJ 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale D 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni D 36 - 50 anni !8J 51- 65 anni !8J 66 e oltre !8J 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol D Tossicodipendenza IZl Gioco d'azzardo D Debiti D Deficit cognitivi IZI 

Problemi psichiatrici IZl Problemi penali D Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Il fatto di avere bisogno di aiuto 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Spesso i famigliari 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

Concordo!ZI abbastanza d'accordoD 

Limiti cognitivi 

ConcordoD abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

ConcordoD abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordo!ZI 

non del tutto d'accordolzl 

Concordo!ZI abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordoD abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordolzl 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Condizione. economica precaria 

Concordo IZI abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD non condividoD 



Rifiuto della misura di protezione 

Concordo Sl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic quì per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo~ abbastanza d'accordoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo~ 

Concordo O 

abbastanza d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo ~ non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordolzl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

Concordolzl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordo D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

· non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No~ 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si D No ~ 



Eventuali osservazioni: 

dipende tanto da quariti casi si siano gestiti 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si O No 1?s1 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si O No l?sl Non ho elementi per rispondere a questa domanda O 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Tempistiche, supporto 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell'ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Chiare e rapide decisioni 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario ~ 

La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale O Privato ~ 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

15 

1.3 Qual è la sua formazione? 

Scuola Magistrale, Contabile, Diversi corsi in ambito sociale e assicurazioni sociali 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

50 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si O No~ 
Eventuali osservazioni: 
Non ho altri lavori 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

SÌ 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana O 

una volta al mese O 

una volta a settimana O 

altro: 

più volte al mese ~ 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità ~ sporadicamente O altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio ~ telefonate ~ e-mail~ messaggi~ 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto ~ convocazioni presso il suo ufficio O 

incontri informali in luoghi pubblici O 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora ~ Oltre un'ora O 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale O amichevole IZl 

1.1 O Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si t8:J No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si~ No O 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Risanata situazione economica, sviluppate capacita di gestione 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì~ No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini O in maggioranza donne O 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale ~ 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni D 36- 50 anni~ 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol IZl Tossicodipendenza IZl Gioco d'azzardo IZl Debiti IZl Deficit cognitivi IZl 

Problemi psichiatrici IZl Problemi penali IZl Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Presa di coscienza del problema, motivazione, porsi degli obiettivi 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Dipendenze, ambiente 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Limiti cognitivi 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Condizione economica precaria 

Concordo D abbastanza d'accordo IZl non del tutto d'accordoD non condividoD 



Rifiuto della misura di protezione 

Concordo O abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo~ 

abbastanza d'accordolZJ 

abbastanza d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo~ 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordoD abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordoD abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordo O 

Eventuali osservazioni: 

non condividoD 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido D 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No~ 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si ~ No O 



Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No 1Z1 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No IZI Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Tempi di evasione delle richieste 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell'ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

È meglio che il curatore impari a lavorare in modo autonomo 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 3 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale O Privato IZJ 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

1 

1.3 Qual è la sua formazione? 
psicologo 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

8 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si O No 1Z1 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

si 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana O 

una volta al mese O 

una volta a settimana IZJ più volte al mese O 

altro:Fare clic qui per immettere testo. 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità O sporadicamente O altro: secondo necessità 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio ~ telefonate ~ e-mail~ messaggi~ 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto ~ convocazioni presso il suo ufficio O 

incontri informali in luoghi pubblici O 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da 'mezz'ora a un'ora ~ Oltre un'ora ~ 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale Bì amichevole O 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si 181 No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si O No~ 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì O No~ Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini ~ in maggioranza donne O 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale O 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni D 36-50 anni D 51- 65 anni O 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol D Tossicodipendenza D Gioco d'azzardo D Debiti D Deficit cognitivi D 

Problemi psichiatrici D Problemi penali D Altro minori 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Riconoscimento del problema e condivisione con una rete di operatori in grado di agire 
tempestivamente sulla base dei bisogni personali 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Tempi lunghi e dipendenza dalla rete 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordofsl 

Limiti cognitivi 

ConcordoD abbastanza d'accordo Z 

Disturbi psichiatrici 

Concordo Sl abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

Concordofil abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordoD abbastanza d'accordo ~ non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Condizione economica precaria 



Concordo D abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordolzl non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordolzl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O 

Concordofs 

Concordo O 

abbastanza d'accordoD 

abbastanza d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo ~ non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordo Sl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

Concordofsl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordo D 

non condividofil 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No~ 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 



Si D No ~ 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No ~ Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Compenso, disponibilità consulenza 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell'ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Coinvolgendolo fin dalla presa in carico, la presentazione ad esempio è imbarazzante. 
In genere curatore e curatelati sono costretti a fare anticamera insieme prima delle 
presentazioni ufficiali. Arp dovrebbe sostenere anche in questi aspetti "formali" il ruolo 
di un curatore pur "privato" restituendo una immagine ruolo inserito nell'organizzazione 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 4- 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale D Privato IZI 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

2015 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Varia, liceo, diversi corsi di informatica, sono gemmologa diplomata.Da 7 anni 
collaboro al progetto Mentoring della Pro Juventute con formazione continua. Ho 
comunque una buona infarinatura di contabilità. Lavoro a tempo parziale per un 
avvocato e in passato sono stata responsabile informatico in un'azienda. 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

11 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si D No IZI 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Sì 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 



più volte a settimana D 

una volta al mese D 

una volta a settimana D 

altro:dipende dal curatelato 

più volte al mese D 

1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità IZI sporadicamente D altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio IZI telefonate IZI e-mail D messaggi IZI 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto IZI convocazioni presso il suo ufficio D 

incontri informali in luoghi pubblici D 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora IZI Da mezz'ora a un'ora D Oltre un'ora IZI 

Eventuali osservazioni: Oltre un'ora durante gli incontri di rete o durante le visite a domicilio 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale IZI amichevole D 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

si e No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si IZI No D 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Decesso. Il curatelato è stato affidato ad un curatore uomo a causa dei problemi 
causati dalla ex moglie. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non· è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì IZI No D Eventuali osservazioni: Gestire un caso psichiatrico che non ha 
una limitazione dei diritti può essere un problema. In alcuni casi si spera con il tempo di 
vedere dei miglioramenti, ma sinceramente a me basta che non ci siano peggioramenti. 



2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini D in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale IZI 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni 1:81 · 36-50 anni D 51- 65 anni 1:81 66 e oltre 1:81 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol D Tossicodipendenza D Gioco d'azzardo D Debiti IZI Deficit cognitivi IZI 

Problemi psichiatrici IZI Problemi penali D Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Nel mio caso, a parte due casi, dove il problema non è psichiatrico è difficile che ci siano 
dei miglioramenti. Si cerca solo di fare in modo che la situazione rimanga stabile. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Disturbi psichiatrici, limiti cognitivi, alle volte dovuti all'età. 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordoD 

Limiti cognitivi 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 



ConcordoD abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordoD abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

non condivido D 

Condizione economica precaria 

Concordo B 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordolzl 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD non condividoD 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

non condivido O 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo~ abbastanza d'accordoD non del tutto d'accordoD non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordofzl abbastanza d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo O 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordolzl 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordoD abbastanza d'accordo !Xl non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordoD abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordo ~ 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 



protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì ~ No D 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si ~ No D 

Eventuali osservazioni: 

lo non parlerei di aspettative, visto che non sono né uno psichiatra né uno psicologo se l'esperto 
mi riferisce che il mio curatelato ha un disturbo che non è "guaribile", è chiaro che mi fiderò della 
sua opinione. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No ~ Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Organizzazione, sistema di lavoro, supporto differente. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Essendo l'ARP al di sopra del curatore deve anche sostenerlo nel suo lavoro. 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Attualmente mi trovo confrontata con problemi con i quali si trovano confrontati sicuramente anche 
gli altri curatori privati, per fare un esempio le banche con le quali è sempre difficile trattare, che 
richiedono miriadi di documenti. Immagino che i curatori ufficiali non siano confrontati con gli stessi 
problemi, la loro figura ha un altro peso. Anche nei rapporti con i curatelati le cose cambiano, 
orario d'ufficio, telefono ed email ufficio ... 



Questionario 5 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale O Privato IZJ 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

6 anni 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Licenza universitaria in lettere e postgrado in politiche sociali. 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

19 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si O No IZJ 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Sì, attualmente tre. 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana IZJ una volta a settimana IZJ più volte al mese O 



una volta al mese O altro: La media del numero di TELEFONATE è molto variabile: 
va a periodi; in certi momenti ci si sente più di una volta alla settimana. 

1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità IZI sporadicamente O altro: Gli incontri, in genere, si 
programmano, ma ogni tanto c'è qualche "urgenza". 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio ~ telefonate ~ e-mail O 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto ~ convocazioni presso il suo ufficio O 

incontri informali in luoghi pubblici ~ 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora ~ 

messaggi IZI 

Oltre un'ora O 

Eventuali osservazioni: Mi riferisco agli incontri personali. La durata delle telefonate, invece, è 
molto variabile. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale IZI amichevole O 

1.1 O Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si~ No O 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Alcune curatele amministrative sono state revocate: si trattava, per lo più, di casi in 
cui dall'inizio sarebbe stato meglio una curatela di sostegno o di accompagnamento. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì~ No O Eventuali osservazioni: Un caso in cui la misura di curatela 
amministrativa, a mio parere, era insufficiente. 



2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini O in maggioranza donne O 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale IZI 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni O 36 - 50 anni IZI 51- 65 anni IZI 66 e oltre O 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol O Tossicodipendenza D Gioco d'azzardo O Debiti IZI Deficit cognitivi IZI 

Problemi psichiatrici ~ Problemi penali O 
principalmente di quelli segnalati. 

Altro Ho un po' di tutti i casi, ma 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

La fiducia in loro stessi: quella che diamo e riusciamo a trasmettere loro e che poi loro 
maturano per sé. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

La pretesa che il pupillo agisca secondo dei patterns prestabiliti. Un curatore, e anche le 
ARP, dovrebbero essere disposti a cambiare parere e, quindi se del caso, ad aggiustare gli 
obiettivi della curatela. 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordolZJ 

Limiti cognitivi 

Concordo O abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordolZI 

non condividoD 

non condivido D 



ConcordoO abbastanza d'accordoO non del tutto d'accordo!Zl 

Dipendenza 

ConcordoO abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoO 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

Concordo O abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

Condizione economica precaria 

Concordo O abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordolZJ non condividoO 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo O abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD non condividoO 

Eventuali osservazioni: 

Poiché, in generale, ci sono molti fattori che influiscono sulla situazione, nessuna delle 
risposte può essere categorica. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O 

Concordo O 

Concordo O 

abbastanza d'accordolZI 

abbastanza d'accordolZI 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoO 

non del tutto d'accordoO 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordolzl 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordoO abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordoO abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordo O 

non condividoO 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

Eventuali osservazioni: 

Vedi osservazioni precedenti sulla diversità di fattori. Inoltre, le amicizie possono avere un 
influsso positivo, ma anche, purtroppo, a volte molto negativo. 



4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell'ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa ·a carico dell'utente? 

Sì ~ No IZI 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si IZI No D 

Eventuali osservazioni: 

A 4.1 e 4.2: non ho capito se le domande si riferiscono alla presa a carico e alle aspettative delle 
ARP oppure da parte del curatore. Se si riferiscono alle decisioni delle ARP bisogna dire che non 
sempre gli accertamenti sono ben documentati e, quindi, le aspettative delle ARP o di alcuni loro 
membri, sono molto diverse da quelle possibili (in un senso o nell'altro): di conseguenza, la misura 
adottata potrebbe non corrispondere a quanto richiederebbe la situazione reale. Altre volte, il 
materiale messo a disposizione dei curatori è limitato oppure di difficile accesso. Comunque, uno 
dei compiti del curatore è proprio quello di verificare la reale situazione del pupillo ed 
eventualmente riformulare le possibili aspettative, più aderenti alla situazione (anche in senso 
positivo o evolutivo!) e, quindi, a proporre di adattare la misura stessa. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si ~ No IZI 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No IZI Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

lo lavoro per diverse ARP e le loro richieste (in particolare per i rendiconti finanziari e 
morali) non sono uniformi. Anche i tempi di risposta e le procedure sono molto diversi. 
Infine, forse la questione più importante, è che non tutte le ARP sembrano essere 
coscienti che in certi casi occorre tempestività e rapidità per adeguare le misure di 
protezione. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell'ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Ritengo che la cosa più importante sia la fiducia tra l'ARP e il curatore. Non solo a 
livello di rapporti umani, ma anche a livello di chiarezza nelle procedure e continuità 
nelle comunicazioni. Poi, questa fiducia dev'essere chiaramente manifestata al pupillo, 



soprattutto se è giovane. Inoltre, alcune ARP sembrano "offendersi" se il curatore fa 
delle proposte alternative. Infine, una maggiore tempestività nel riconoscimento e 
pagamento della mercede non guasterebbe all'autostima del curatore. 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Credo si possano migliorare diversi aspetti nei rapporti tra ARP e curatore: per esempio 
nell'accesso e trasmissione degli incarti. Si potrebbe, a questo riguardo, proporre l'introduzione di 
brevi protocolli, magari validi anche per la trasmissione tra il curatore precedente e il nuovo. Un 
altro esempio concerne l'accesso del curatore a informazioni in potere di terzi (uffici, medici, istituti, 
ecc.): le credenziali non sempre sono chiare a questo riguardo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 6 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale O Privato O 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

Sei anni 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Avvocato e contabile cantonale 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

17 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si O No O 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Sì sette persone 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana O 

una volta al mese O 

una volta a settimana O più volte al mese O 

altro:Fare clic qui per immettere testo. 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità D sporadicamente D altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio D sì telefonate D SÌ e-mail D messaggi D sì 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto D convocazioni presso il suo ufficio D 

incontri informali in luoghi pubblici D 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora D Da mezz'ora a un'ora D Oltre un'ora D 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale D cordiale D amichevole D 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si D No D Eventuali osservazioni: Si sentono più supportati 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si D No D 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Perché la persona ha raggiunto un'autonomia e/o si è ripresa dal fattore scatenante 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì D No D Eventuali osservazioni: Perché oramai il pupillo ha uno stile di vita 
che non si riesce a cambiare e soprattutto è difficile a volte far fare un'esame di realtà. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini D in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale D 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni D 36-50 anni O 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol O Tossicodipendenza D Gioco d'azzardo D Debiti D Deficit cognitivi O 

Problemi psichiatrici D Problemi penali D Altro Invalidità 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Il cambiare molto gradualmente determinate abitudini e almeno all'inizio del mandato 
creare un rapporto di fiducia con visite regolari almeno ogni 15 giorni. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Quando non si riesce ad incontrare il pupillo oppure lo si sente una volta ogni tanto e 
pertanto non si riesce a a far sentire la propria presenza, perché il pupillo oramai è abituato 
a gestire le sue cose. Oppure quando non c'è abbastanza comunione di intenti con il resto 
della rete. 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordoD 

Limiti cognitivi 

ConcordoD abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

ConcordoD abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

ConcordoD abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 



ConcordoD abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

Condizione economica precaria 

Concordo O 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo O 

non condivido O 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD non condividoD 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O abbastanza d'accordoD non del tutto d'accordoD non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo O abbastanza d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo O 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordoD abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordoD abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordo O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

Eventuali osservazioni: 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì O No O 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 



Si D No D 

Eventuali osservazioni:! medici (psichiatri o psicologi) che hanno in cura l'utente spesso 
assecondano le aspettative dell'utente, e poi noi curatori dobbiamo far fare un'esame di realtà che 
non viene acccettato di buon grado dal curatelato e in quel caso il rapporto rischia di incrinarsi. Noi 
curatori poi siamo costretti a cercare di far quadrare le cose ma a volte è impossibile e il curatelato 
entra in crisi. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No D 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No D Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Ogni Arp ha le sue metodologie e a volte anche la struttura e i compiti del curatore nella 
nomina sono differenti o non meglio specificati. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Favorendo degli incontri tra curatori per confrontarsi sulle problematiche che 
incontrano, seguiti magari in questi incontri da un curatore ufficiale delle singole Arp o 
un segretario o consulente. 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

A volte siamo un po' abbandonati a noi stessi e c'è poco confronto con le ARP. Nonché a volte 
tempi lunghissimi per emettere decisioni e/o per dare una risposta al curatore.Le Arp secondo me 
sono lontani dalle situazioni per cui sono chiamate a decidere e spesso a noi curatori "privati" 
viene richiesta un'argomentazione su delle situazioni veramente delicate. D'altro canto ritengo che 
a volte vengano emesse delle curatele amministrative secondo me non così necessarie. Poiché 
basterebbe che il sig. Tal dei tali fosse seguito da un'assistente sociale del Comune di domicilio. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario f 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale D Privato ~ 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

12 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Accademica 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

25 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si D No~ 
Eventuali osservazioni: 
Quella del curatore è la mia attività professionale 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Sì, 17 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana D una volta a settimana D più volte al mese O 



una volta al mese D 
di una volta 

altro: almeno una volta al mese, secondo necessità anche più 

1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità ~ sporadicamente D altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio ~ telefonate ~ e-mail D messaggi~ 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto ~ convocazioni presso il suo ufficio D 

incontri informali in luoghi pubblici ~ 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora D Da mezz'ora a un'ora D 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

Oltre un'ora ~ 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale D cordiale E amichevole D 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si~ No D 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Sì, trattandosi di diversi casi è impossibile una sintesi sul "com'è andata" 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

sr e No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini D in maggioranza donne D 



la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale IZl 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni 1:8:1 36-50 anni D 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell' ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol D Tossicodipendenza IZl Gioco d'azzardo D Debiti IZI Deficit cognitivi IZl 

Problemi psichiatrici IZl Problemi penali D 
facoltà mentali 

Altro senilità combinata col decadimento delle 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Le relazioni e le esperienze formative/educative, le risorse personali, la resilienza 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

L'assenza di quanto citato in precedenza 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

Concordo!Zl abbastanza d'accordolzl 

Limiti cognitivi 

ConcordoD abbastanza d'accordolzl 

Disturbi psichiatrici 

ConcordoD abbastanza d'accordolzl 

Dipendenza 

non del tutto d'accordolzl 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

Concordolzl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordoD abbastanza d'accordo IZl non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 



Condizione economica precaria 

Concordo D abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordo0 non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo O abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordo0 non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O abbastanza d'accordo0 non del tutto d'accordoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo O abbastanza d'accordo0 non del tutto d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo O abbastanza d'accordo 0 non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordo0 abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

Concordo0 abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordo D 

Eventuali osservazioni: 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnàlazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No 0 



4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si O No ~ 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si O No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si O No O Non ho elementi per rispondere a questa domanda ~ 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Istituendo una figura specifica, preparata, che si occupi della consulenza ai curatori 
avendone il tempo per farlo 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 8 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1. Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale O Privato igi 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

10 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Educatrice sociale - Supervisore - Master Medicai Humanities 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente? (con qualsiasi tipo di curatela/tutela) 

4 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei pupilli 
con le altre attività che svolge? 

Si igi No O 
Eventuali osservazioni: 
In certi periodi dell'anno, dove si concentrano alcune scadenze. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? 

si 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

una volta a settimana O più volte a settimana O una volta al mese O 

più volte al mese O con regolarità O sporadicamente O 



altro: Dipende dal tipo di curatela e dalle problematiche specifiche. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio IZI telefonate IZI e-mail IZI messaggi IZI 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto IZI convocazioni presso il suo ufficio D 

incontri informali in luoghi pubblici IZI 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora D Da mezz'ora a un'ora IZI Oltre un'ora IZI 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale D cordiale IZI amichevole D 

1.1 O Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

si e No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

No D Sì 1Z1 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

La persona ha dimostrato di potersi gestire in modo autonomo. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì D NoD Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2. Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini IZI in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale D 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 



19 - 35 anni D 36-50 anni D 51- 65 anni~ 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol IZI Tossicodipendenza D Gioco d'azzardo D Debiti IZI Deficit cognitivi IZI 

Problemi psichiatrici IZI Problemi penali D Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3. Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

L'esame di realtà, la presa di coscienza del percorso, l'impegno concreto verso un nuovo 
stile di vita, più dignitoso. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Le dipendenze e i problemi psichiatrici. 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non agevolano 
un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

Concordo pienamente IZI non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Limiti cognitivi 

Concordo pienamente D 

Disturbi psichiatrici 

Concordo pienamente IZI 

Dipendenza 

Concordo pienamente IZI 

non sono del tutto d'accordo IZI non condivido D 

non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

Concordo pienamente D non sono del tutto d'accordo IZI non condivido D 

Condizione economica precaria 

Concordo pienamente D non sono del tutto d'accordo IZI non condivido D 



Rifiuto della misura di protezione 

Concordo pienamente O non sono del tutto d'accordo O non condivido ~ 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo pienamente ~ non sono del tutto d'accordo O non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo pienamente ~ non sono del tutto d'accordo O non condivido O 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo pienamente O non sono del tutto d'accordo ~ non condivido O 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordo pienamente O non sono del tutto d'accordo ~ non condivido O 

Strutturazione della giornata 

Concordo pienamente O non sono del tutto d'accordo ~ non condivido O 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4. Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì O No~ 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si O No ~ 



Eventuali osservazioni: 

Fare clic quì per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No D 

4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 
differenze che ha riscontrato? 

Fare clìc qui per immettere testo. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Attraverso il riconoscimento del lavoro svolto e accogliendo in tempi adeguati eventuali 
richieste specifiche dei curatori. 

5. Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 3 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale O Privato ~ 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

10 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Formatore adulti 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

7 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si O No~ 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

si 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana O 

una volta al mese O 

una volta a settimana D più volte al mese ~ 

altro:Fare clic qui per immettere testo. 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità D sporadicamente IZI altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio IZI telefonate IZI e-mail D messaggi D 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto IZI convocazioni presso il suo ufficio D 

incontri informali in luoghi pubblici IZI 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora D Da mezz'ora a un'ora D Oltre un'ora IZI 

Eventuali osservazioni: Fare clìc qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale D cordiale D amichevole IZI 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No D Eventuali osservazioni: Fare clic quì per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si D No 1Z1 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

si 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì IZI No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupìl li 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini IZI in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale D 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni D 36- 50 anni~ 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell' ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol D Tossicodipendenza D Gioco d'azzardo D Debiti ~ Deficit cognitivi ~ 

Problemi psichiatrici D Problemi penali O Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Assistenza è deleteria. Il lavoro utile 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordo Sl 

Limiti cognitivi 

ConcordoD abbastanza d'accordolzl 

Disturbi psichiatrici 

ConcordoD abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

ConcordoD abbastanza d'accordo ~ non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordoD abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Condizione economica precaria 



Concordo D abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo O abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O abbastanza d'accordolzl non del tutto d'accordoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo O 

Concordo O 

abbastanza d'accordolZJ 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordoD abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordo D 

Eventuali osservazioni: 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No IZI 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 



Si O No ~ 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si O No O 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si O No ~ Non ho elementi per rispondere a questa domanda O 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Miglior monitoraggio del caso. Miglior mercede in base ai risultati 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario J\ o 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale 1g] Privato D 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

8 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Educatore e counsellor 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

30 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si D No D 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Fare clìc qui per immettere testo. 
Poco tempo da dedicare ai progetti ed inizialmente all'investimento relazionale 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

si 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana 1g] 

una volta al mese D 

una volta a settimana 1g] più volte al mese D 

altro:Fare clic qui per immettere testo. 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità ~ sporadicamente O altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio ~ telefonate ~ e-mail~ rnessaqqi El 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto ~ convocazioni presso il suo ufficio ~ 

incontri informali in luoghi pubblici ~ 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora D Da mezz'ora a un'ora ~ Oltre un'ora D 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale El cordiale El amichevole El 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si rzJ No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si~ No D 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Raggiunto un grado di autonomia sufficiente o delega a famigliare 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

si e No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini D in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale ~ 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni 1:81 36 - 50 anni 1:81 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol D Tossicodipendenza lZI Gioco d'azzardo D Debiti lZI 

Problemi psichiatrici lZI Problemi penali D Altro 

Deficit cognitivi lZI 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Stabilire una relazione di fiducia con il curatore e la rete di sostegno permette un confronto 
che favorisce la consapevolezza e la fiducia nelle proprie capacità. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

La mancanza di consapevolezza dei limiti che le rappresentazioni/pregiudizi generano negli 
operatori, questi fattori impediscono una relazione di fiducia, di rispetto e trasparenza. 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordolZI abbastanza d'accordoD 

Limiti cognitivi 

ConcordoD abbastanza d'accorcerà 

Disturbi psichiatrici 

ConcordoD abbastanza d'accordofsl 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

ConcordoD abbastanza d'accordo ~ non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordoD abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD . 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido lZI 



Condizione economica precaria 

Concordo D abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordolZI non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

ConcordolZI abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo IZI abbastanza d'accordoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

ConcordolZI 

Concordo O 

abbastanza d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordolZI abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordolZI abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordo D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No IZI 



4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si ~ No O 

Eventuali osservazioni: 

La consapevolezza dei propri pregiudizi aiuta a mantenere una posizione di disposizione a 
conoscere la persona 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No ~ Non ho elementi per rispondere a questa domanda O 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Metodi e tempistiche di intervento 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell'ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Formazione e sostegno dei curatori e dei propri membri, consapevolezza dei messaggi 
che passano al pupillo durante le udienze. Rispetto dell'integrità della persona da parte 
di chi rappresenta l'autorità. 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Le curatele complesse devono essere prese in carico solo da curatori ufficiali o con comprovata 
esperienza e conoscenza del territorio. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario A/\ 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale IZI Privato D 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

Da oltre 25 anni 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Laurea in Sociologia e in Filosofia + varie specializzazioni nell'ambito delle dipendenze, 
dell'interculturalità, della cooperazione; abilitazione all'insegnamento SUP e SSS 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

Ne ho seguiti ca. 20 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si D No D 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Prevalenza degli aspetti ammnistrativi e di gestione finanziaria rispetto alla progettualità con 
la persona 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Sì, tutti 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana IZI una volta a settimana D più volte al mese D 



una volta al mese D altro:Fare clic qui per immettere testo. 

1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità 0 sporadicamente D altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio 0 telefonate 0 e-mail D messaggi D 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto 0 convocazioni presso il suo ufficio 0 

incontri informali in luoghi pubblici 0 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora 0 Da mezz'ora a un'ora D Oltre un'ora D 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale D cordiale 0 amichevole D 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si t8I No D 
modificare le cose 

Eventuali osservazioni: di solito il pupillo fa lo sforzo maggiore per 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si 0 No D 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

2 tipologie di situazioni: 1) chi è riuscito a conseguire la capacità di gestire autonomamente le 
proprie incombenze amministrative e finanziarie per cui la misura era divenuta superflua; 2) chi 
purtroppo ha visto peggiorare sensibilmente le proprie problematiche personali (es. di salute 
psicofisica) per cui non vi erano più i presupposti per poter gestire adeguatamente il mandato. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì 0 No D Eventuali osservazioni: il più delle volte si è trattato di persone con 
grossi problemi di dipendenza unitamente a patologie psichiatriche 



2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini 0 in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale D 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni O 36- 50 anni~ 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol 0 Tossicodipendenza 0 Gioco d'azzardo D Debiti 0 Deficit cognitivi D 

Problemi psichiatrici 0 Problemi penali 0 Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Creare le condizioni di fiducia e rispetto utili ad istituire una relazione che sappia 
promuovere il cambiamento 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Rinunciare a quanto sopra esposto per assumere un ruolo meramente amministrativo 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordoD 

Limiti cognitivi 

ConcordoD abbastanza d'accordofsl 

Disturbi psichiatrici 

ConcordoD abbastanza d'accordolZJ 

Dipendenza 

non del tutto d'accordolZJ 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 



ConcordoD abbastanza d'accordo IZl non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordoD abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordo!Zl 

Condizione economica precaria 

Concordo D 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo O 

abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordo!Zl non condividoD 

abbastanza d'accordo IZl non del tutto d'accordolzl non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O abbastanza d'accordolzl non del tutto d'accordoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo O abbastanza d'accordo!Zl 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo O 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo IZl non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordo!Zl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordoD abbastanza d'accordo IZl non del tutto d'accordo D 

Eventuali osservazioni: 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 



protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No~ 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si D No ~ 

Eventuali osservazioni: 

Di principio l'istituzione di misure di protezione in favore di adulti, si fondano sull'accordo tra le 
parti; non ho mai avuto mandati imposti dall'autorità. Ciò mi ha permesso di costruire quasi sempre 
dei rapporti di fiducia utili a dare un senso al mio ruolo e valorizzare la persona nelle sue capacità 
e potenzialità. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No D Non ho elementi per rispondere a questa domanda ~ 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell'ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Fornendo sostegno e consulenza nella gestione dei mandati. 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Ribadisco che seppur si tratti di misure istituite da un'autorità, sia nei casi di semplice gestione 
amministrativa sia in quelli più complessi, affinché vi siano presupposti per un lavoro costruttivo, 
occorre potersi appoggiare su di una base di reciproca fiducia e di rispetto. In caso contrario, non 
si riuscirà a creare una relazione d'aiuto, correndo il reale rischio di non riuscire a perseguire alcun 
cambiamento utile. 



Questionario /1~ 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1. Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale ~ Privato O 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

Da venti anni 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Infermiere in psichiatria e in salute pubblica 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

Attualmente 3 poiché capo équipe in precedenza fino a 105 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei pupilli 
con le altre attività che svolge? 

Si O No O 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Spesso di dover far fronte alle "urgenze" a scapito nel portare avanti adeguatamente dei 
progetti e mantenere i necessari momenti d'incontro con l'interessato 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Si uno in particolare 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

una volta a settimana O più volte a settimana O una volta al mese O 



più volte al mese ~ con regolarità O sporadicamente O 

altro: spesso la frequenza dispende dalle situazioni se c'è da fare interventi in un periodo di 
"crisi" i contatti si possono moltiplicare e diventare con media settimanale 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio ~ telefonate ~ e-mail~ messaggi O 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto ~ convocazioni presso il suo ufficio ~ 

incontri informali in luoghi pubblici O 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora ~ Oltre un'ora O 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale lzl amichevole O 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

No O Sì~ 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Giovane aduldo collocato dalla pubertà in foyer, a causa dell'inadeguatezza dei 
genitori. Cognitivamente senza particolari problemi ma con disagi psicologici, oltre alla 
tutela da minorenne c'è stata l'istitutzione di una tutela volontaria secondo il vecchio 
diritto ex-art. 372 CC da maggiorenne. Il ragazzo è riuscito a conseguire un diploma di 
cuoco e una formazione superiore per gestore alberghiero. È stato accompagnato ad 
acquisire la sua autonomia (acquisizione diritti e doveri amministartivi e come 
perseguire un progetto di vita), questo ha permesso gradualemnte a richiedere una 
revoca delle misure di protezione. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì~ No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 



2. Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini IZI in maggioranza donne O 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale O 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni O 36 -50 anni~ 51- 65 anni O 66 e oltre O 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol O Tossicodipendenza IZI Gioco d'azzardo O Debiti IZI Deficit cognitivi O 

Problemi psichiatrici IZI Problemi penali O Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3. Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Le sue esperienze di vita, cosa sono riusciti a cambiare, presa dì coscienza della necessità 
di una terapia, le relazioni positive che riescono a instaurare. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Il disagio psicologico, in particolare la stima di sé, le motivazioni al cambiamento. 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non agevolano 
un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

Concordo pienamente IZI non sono del tutto d'accordo O non condivido O 

Limiti cognitivi 

Concordo pienamente O 

Disturbi psichiatrici 

Concordo pienamente O 

Dipendenza 

non sono del tutto d'accordo IZI non condivido O 

non sono del tutto d'accordo IZI non condivido O 



Concordo pienamente D non sono del tutto d'accordo 0 non condivido D 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

Concordo pienamente 0 non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Condizione economica precaria 

Concordo pienamente D non sono del tutto d'accordo 0 non condivido D 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo pienamente 0 non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

Secondo la mia opinione le concause citate possono effettivamente non agevolare il 
miglioramento ma sono legate alla persona e alla sua storia, alla sua personalità e a come riesce a 
conviverci. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo pienamente IX] non sono del tutto d'accordo D non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo pienamente IXl non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo pienamente IXl non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordo pienamente IXl non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Strutturazione della giornata 

Concordo pienamente IXl non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4·. Domande relative al mandato istituzionale 



4.111 mandato dell'ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì O No~ 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si O No ~ 

Eventuali osservazioni: 

Dipende molto dalla "forma mentis" dell'operatore 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si O No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si O No ~ Non ho elementi per rispondere a questa domanda O 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Tempestività nell'emanare decisioni.Tempi di intervento a seguito delle segnalazioni 
fatte dagli operatori. Precisione nell'assegnazione dei compiti al curatore. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Condividere il piano d'intervento, essere maggiormente sollecita alle segnalazioni 

5. Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Il questionario è destinato sia ai curatori pubblici che privati, la domanda 4.5 per i curatori privati 
credo sia più particolare, poiché non hanno a livello organizzativo gli strumenti che abbiamo noi: 
ufficio, consulenze varie, supervisioni, confronto tra colleghi, ecc. Questo non può essere dato 
dalle ARP ma il Cantone, oltre a promuovere corsi a se stanti, potrebbe mettere a disposizione loro 
uno specifico accompagnamento durante i loro mandati? 



Questionario A 3 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale IZI Privato O 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

1 anno ed 1 mese 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Curatrice 80 % 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

42 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si O No O 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Il tempo a disposizione per svolgere un lavoro a 360 gradi nella presa a carico ed 
accompagnare il pupillo (quando possibile) nella diminuzione della misura di curatela (verso 
più autonomia ed indipendenza). 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Sì 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana O una volta a settimana IZI più volte al mese O 



una volta al mese D altro:Fare clic qui per immettere testo. 

1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità IZI sporadicamente D altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1. 7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio IZI telefonate IZI e-mail IZI messaggi D 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto IZI convocazioni presso il suo ufficio IZI 

incontri informali in luoghi pubblici D 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora D Da mezz'ora a un'ora IZI Oltre un'ora D 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale D cordiale IZI amichevole D 

1.1 O Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si l8I No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si D No IZI 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì IZI No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini D in maggioranza donne D 



la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale ~ 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni C8:I 36- 50 anni O 51- 65 anni O 66 e oltre O 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol~ Tossicodipendenza ~ Gioco d'azzardo O Debiti ~ Deficit cognitivi O 

Problemi psichiatrici ~ Problemi penali ~ Altro Conflittualità genitori separati 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Accompagnarlo ad una presa di consapevolezza della realtà e responsabilità 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Vedere pf ipotesi qui di seguito 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoO abbastanza d'accordoO 

Limiti cognitivi 

ConcordoO abbastanza d'accordoO 

Disturbi psichiatrici 

ConcordoO abbastanza d'accordoO 

Dipendenza 

non del tutto d'accordolzl 

non del tutto d'accordolzl 

non del tutto d'accordojà 

Concordolzl abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoO 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordoO abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordolzì 

non condividoO 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 



Condizione economica precaria 

Concordo O abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo IZI abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo IZI abbastanza d'accordoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

ConcordolZJ 

Concordo O 

abbastanza d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordolZI abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordo O 

non condividoD 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì O No O 



4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si D No ~ 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No ~ Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

La tempistica nell'intervento e presa di posizione/ chiarezza dei compiti del curatore 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Chiarezza nei compiti e scambio regolare per le situazioni più complesse 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario ~ 4 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale IZI Privato D 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

2 anni e mezzo 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Laureata in Scienze Sociali 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

22 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si D No D 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Poco tempo a disposizione da dedicare ai curatelati 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

si 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana D 

una volta al mese D 

una volta a settimana D più volte al mese IZI 

altro:Fare clic qui per immettere testo. 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità ~ sporadicamente D altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio D telefonate ~ e-mail D messaggi D 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto ~ convocazioni presso il suo ufficio ~ 

incontri informali in luoghi pubblici D 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora ~ Da mezz'ora a un'ora D Oltre un'ora D 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale~ cordiale D amichevole D 
. 

1.1 O Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si D No~ 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì~ No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini D in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale ~ 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni D 36- 50 anni~ 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol D Tossicodipendenza D Gioco d'azzardo O Debiti ~ Deficit cognitivi D 

Problemi psichiatrici ~ Problemi penali D Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Sono eterogenei 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Sono eterogenei 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordolzl 

Limiti cognitivi 

ConcordoD abbastanza d'accordolzl 

Disturbi psichiatrici 

Concordo Sl abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

Concordo Sl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordo O 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

Concordo Sl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido D 

non condivido D 

Condizione economica precaria 

Concordo El abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD non condividoD 



Rifiuto della misura di protezione 

Concordo O abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordolzl non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O abbastanza d'accordoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo O 

Concordo O 

abbastanza o'accordotsl 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordolzl 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo ~ non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordoD abbastanza d'accordo ~ non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordoD abbastanza d'accordo ~ non del tutto d'accordo D 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No~ 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si ~ No D 



Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si O No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si O No O Non ho elementi per rispondere a questa domanda ~ 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell'ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Offrendo disponibilità nel valutare problemi specifici 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 115 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale ~ Privato D 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

4 mesi 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Bachelor economia 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

50-60 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si D No D 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Prevalentemente nella gestione amministrativa 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Si 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana D 

una volta al mese D 

una volta a settimana D più volte al mese ~ 

altro: Dipende anche dalla personalità del curatelato 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità ~ sporadicamente O altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio ~ telefonate ~ e-mail~ messaggi O 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto ~ convocazioni presso il suo ufficio ~ 

incontri informali in luoghi pubblici ~ 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora ~ Oltre un'ora O 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale~ amichevole O 

1.1 O Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si~ No O 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Matrimonio 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì O No O Eventuali osservazioni: Periodo lavorativo troppo breve per poter 
fare una valutazione attendibile 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini O in maggioranza donne O 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale ~ 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 -35 anni D 36-50 anni~ 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol 0 Tossicodipendenza 0 Gioco d'azzardo D Debiti 0 Deficit cognitivi D 

Problemi psichiatrici 0 Problemi penali D Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera · 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Un accompagnamento mirato e individualizzato. Una relazione trasparente atta a 
permettere al curatelato di sentirsi responsabile delle decisioni prese. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Situazione di salute precaria, dipendenze, depressione, ... 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordolzl 

Limiti cognitivi 

Concordo0 abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

Concordo0 abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordolzl 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

Concordozl abbastanza d'accordo 0 non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordoD abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 



Condizione economica precaria 

Concordo O abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo O abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordolZI non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O abbastanza d'accordolZJ 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

ConcordolZJ 

Concordo IZI 

abbastanza d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordoD abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordo O 

non condividoD 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì O No IZI 



4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si ~ No D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No D Non ho elementi per rispondere a questa domanda ~ 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Supportandolo nella presa di decisioni condivise. 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 11 ~ 

La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1. Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale ~ Privato O 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

Da 3 anni 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Educatore sociale SUSPI (e altre formazioni successive) 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

55 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei pupilli 
con le altre attività che svolge? 

Si O No O 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

La mancanza di tempo a sufficienza per far fronte puntualmente a tutte le sollecitazioni che 
arrivano dall'utente e dalla rete. Bisogna imparare a distinguere le priorità e le situazioni in 
cui invece si può pianificare l'intervento. A volte, quando vi sono situazioni che richiedono 
un intervento "urgente", soprattutto quando sono coinvolti minori, bisogna lasciare in 
secondo piano altre situazioni/richieste, e questo crea malcontento nella rete (è utile 
ridefinire regolarmente il ruolo e le aspettative). Come curatore professionista vi è un grande 
aiuto da parte del segretariato, sia per gli aspetti amministrativi, sia per l'accoglienza e le 
telefonate. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 



si 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

una volta a settimana O più volte a settimana O una volta al mese ~ 

più volte al mese ~ con regolarità O sporadicamente O 

altro: dipende dalle situazioni, dalle necessità e dal tipo di misura. Di regola pianifico incontri 
regolari dopo ogni incontro. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio ~ telefonate ~ e-mail~ messaggi O 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto ~ convocazioni presso il suo ufficio ~ 

incontri informali in luoghi pubblici O 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora ~ Oltre un'ora O 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale B cordiale IZI amichevole O 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si [8:1 No O Eventuali osservazioni: fondamentale è il lavoro in rete e la 
definizione del progetto. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

No O sr e 
1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 

obiettivi che erano stati prefissati? 

In alcune situazioni la misura è stata revocata poiché la situazione famigliare é 
ritornata ad essere stabile e non vi era più la necessità di un curatore educativo. In altre 
situazioni, soprattutto per adulti, la revoca è stata decisa dall'ARP perché l'utente ne ha 
fatto richiesta e l'ARP non aveva più elementi per imporre la misura. In altre 
circostanze, quando la situazione diventa stabile, chiediamo di trasferire la misura a 
privati. 



1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì~ No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2. Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini IZI in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale IZI 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni~ 36-50 anni D 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol D Tossicodipendenza D Gioco d'azzardo D Debiti IZI Deficit cognitivi D 

Problemi psichiatrici IZI Problemi penali D Altro situazione famigliare conflittuale; 
collocamento di minore in CEM o in affidamento famigliare. 

3. Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

La richiesta di aiuto e sostegno formulata da parte dell'interessato; la presenza di una rete 
coesa; l'aderenza al progetto; la definizione di obiettivi condivisi, quando possibile. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Il rifiuto da parte dell'interessato della figura del curatore o della rete d'aiuto. 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non agevolano 
un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

Concordo pienamente IZI non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Limiti cognitivi 



Concordo pienamente IZl 

Disturbi psichiatrici 

Concordo pienamente IZl 

Dipendenza 

Concordo pienamente IZl 

non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

Concordo pienamente IZl non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Condizione economica precaria 

Concordo pienamente D non sono del tutto d'accordo IZl non condivido D 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo pienamente IZl non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo pienamente IZl non sono del tutto d'accordo D non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo pienamente IZl non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo pienamente IZl non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordo pienamente IZl non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Strutturazione della giornata 

Concordo pienamente IZl non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 



4. Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No~ 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si ~ No D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si~ No D 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No ~ Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Non ci sono grosse differenze nel metodo di lavoro, ma piuttosto sulle tempistiche e 
rispetto ad alcune procedure. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Quando in situazioni complesse ci si può confrontare, anche telefonicamente, rispetto 
all'intervento da mettere in atto e l'ARP legittima il curatore. 

5. Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Considerato che come curatori spesso si opera da soli, visto che il mandato è personale, 
confrontarsi e discutere con i colleghi è fondamentale, come pure la supervisione interna ed 
esterna. 



Questionario /I f 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale IZI Privato O 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

18 

1.3 Qual è la sua formazione? 
diploma di maturità 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

74 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si O No O 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

La mancanza di tempo per seguire in maniera ottimale ognuno 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Buona parte degli adulti che seguo vivono in autonomia 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana O 

una volta al mese O 

una volta a settimana O 

altro:dipende dal curatelato 

più volte al mese O 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità O sporadicamente O altro: a dipendenza delle situazioni 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a. domicilio IZI telefonate !Xl e-mail !Xl messaggi O 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto O convocazioni presso il suo ufficio IZI 

incontri informali in luoghi pubblici IZI 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora IZI Oltre un'ora O 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale IZI amichevole O 

1.1 O Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

si e No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si O No IZI 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì IZI No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini O in maggioranza donne O 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale IZI 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni t8J 36 - 50 anni t8J 51- 65 anni t8J 66 e oltre t8J 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol IZJ Tossicodipendenza IZI Gioco d'azzardo D Debiti IZI Deficit cognitivi IZI 

Problemi psichiatrici IZI Problemi penali D Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Con l'istituzione di una misura di curatela spesso i pupilli (soprattutto adulti) la vivono come 
"ultima spiaggia" ed è difficile un'evoluzione 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Quasi sempre, la misura di curatela cronicizza le abitudini ed un acmbiamento in positivo 
non avviene 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordolzl 

Limiti cognitivi 

Concordofsl abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

Concordolzl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 



Condizione economica precaria 

Concordo IZI abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo IZI abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo O 

Concordo O 

abbastanza d'accordolzl 

abbastanza d'accordolzl 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordofsl 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordoD abbastanza d'accordo ~ non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

Concordolzl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordo D 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No IZI 



4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si 1g] No D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No 1gJ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si O No 1g] Non ho elementi per rispondere a questa domanda O 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Nella mia epserienza ho notato delle ARP molto più "decisioniste" piuttosto ad altre che 
sono più "morbide" nella presa di risoluzioni 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell'ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Accelerando l'approvazione dei rendiconti annuali, mediando con il pupillo eventuali 
scontri col curatore 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario A 8 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale IZI Privato D 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

13 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Lic. Scienze sociali e politche 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

35 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si D No D 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? · 

Perdita di contatto umano e visione d'insieme. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Si 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana D 

una volta al mese D 

una volta a settimana IZI più volte al mese D 

altro:Fare clic qui per immettere testo. 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità IZI sporadicamente O altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio IZI telefonate IZI e-mail IZI messaggi O 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto IZI convocazioni presso il suo ufficio IZI 

incontri informali in luoghi pubblici O 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora IZI Da mezz'ora a un'ora O Oltre un'ora O 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale D cordiale IZI amichevole O 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si IZI No O 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

In genere la persona è stata in grado di prendersi in mano nuovamente; obiettivi 
quindi raggiunti. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì IZI No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini O in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale IZI 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni D 36- 50 anni~ 51- 65 anni~ 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol IZI Tossicodipendenza D Gioco d'azzardo D Debiti IZI Deficit cognitivi IZ! 

Problemi psichiatrici IZI Problemi penali D Altro Fare clic qui per immettere testo, 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Presa di coscienza e ammissione limiti; capacità e volontà personali, Mio aiuto, 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Scarsa volontà di cambiare abitudini negative e non accettazione della malattia, Intenti 
criminali, 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordolzl 

Limiti cognitivi 

ConcordolZI abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

Concordolzl abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

ConcordolZI abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoO 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

Concordolzl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoO 

non condividoO 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 



Condizione economica precaria 

Concordo D abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo IZJ abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo IZI 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo IZI 

abbastanza d'accordoD 

abbastanza d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo IZI 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordo D 

Eventuali osservazioni: 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.111 mandato dell'ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì IZI No D 



4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si [zç] No D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No [zç] 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No D Non ho elementi per rispondere a questa domanda [zç] 

4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 
differenze che ha riscontrato? 

Solo ARP 15 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Ascolto. Capacità pratiche. Chiarezza scopo mandato. 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario ,A :J 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale IZI Privato D 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

4 anni da ufficiale e prima 4 anni da privato 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Maturità commerciale, Licenza in pedagogia, CAS in mediazione dei conflitti 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

53 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si D No D 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

A volte non si riesce a seguire adeguatamente tutte le persone e si lavora sull'urgenza. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

Si, 10 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana D 

una volta al mese IZI 

una volta a settimana D più volte al mese D 

altro:Fare clic qui per immettere testo. 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità IZI sporadicamente O 

altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio IZI telefonate IZI e-mail O messaggi O 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto IZI convocazioni presso il suo ufficio IZI 

incontri informali in luoghi pubblici D 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora D Da mezz'ora a un'ora IZI Oltre un'ora IZI 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale IZI amichevole O 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si t81 No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si IZI No D 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Donna con una misura 394-395 che dopo anni di stabilità e rapporti cordiali, con 
supporto di certificato medico ha chiesto ed ottenuto la revoca. Un'altra donna ha 
dapprima ottenuto una riduzione di misura ed in seguito la revoca. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì IZI No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 



in maggioranza uomini IZl in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale D 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni D 36-50 anni~ 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol D Tossicodipendenza IZl Gioco d'azzardo D Debiti IZl Deficit cognitivi IZl 

Problemi psichiatrici 0 Problemi penali IZl Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

La voglia di indipendenza, di cambiamento e la determinazione. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

La patologia e l'incapacità di "prendersi in mano" 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

Concordolzl abbastanza d'accordoD 

Limiti cognitivi 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

Concordo0 abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 



ConcordoD abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordolzl non condivido O 

Condizione economica precaria 

Concordo O abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordofsl non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo O abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordo!Zl non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo!Zl abbastanza d'accordoD non del tutto d'accordoD non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo O abbastanza d'accordo!Zl 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo O 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo IZl non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordo!Zl abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordoD abbastanza d'accordo IZl non del tutto d'accordo O 

Eventuali osservazioni: 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì O No IZl 



4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si l?sl No D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No l?sl 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No l?sl Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Con le ARP 1 e 2 è possibile concordare il tipo di presa a carico. Con 3, 5 e 7 capita 
che le decisioni siano incomprensibili e "calate" dall'alto. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Con la collaborazione. 

5 Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 2.,o 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1. Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale ~ Privato O 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

2003 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Assistente sociale 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

Circa 60 principalmente curatele educative, 15 curatele adulti (generali o 394 e 395) e 
circa 15 tutele su minorenni compresi adozioni 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei pupilli 
con le altre attività che svolge? 

Si O No O 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Gestione dell'agenda con impegni istituzionali e necessità dell'utenza 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

una volta a settimana O più volte a settimana O una volta al mese D 



più volte al mese O con regolarità ~ sporadicamente O 

altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio ~ telefonate ~ e-mail O messaggi O 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto ~ convocazioni presso il suo ufficio ~ 

incontri informali in luoghi pubblici O 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora O Oltre un'ora ~ 

Eventuali osservazioni: Fare elle qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale El amichevole O 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si ~ No O Eventuali osservazioni: nell'insieme quando riescono a mantenere 
un equilibrio per un certo tempo 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

No O sr z 
1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 

obiettivi che erano stati prefissati? 

Tutela su adulto per passare dopo a una misura di curatela 394 e 395 per poi 
revoca della misura : i casi che hanno portato un miglioramento sono stati a) una 
signora con scompenso dopo procedura di divorzio complicata, spese non controllate, e 
sproporzionate - si è fatto un lavoro con lo psicologo, il nuovo compagno e 
naturalmente la signora per passare dopo due anni a una 394 e 395 per poi chiedere la 
revoca (tenendo conto che la situazione si era stabilizzata anche a livello familiare); 
altra situazione di una madre che aveva fatto un percorso a San Patrignano con la figlia 
piccola e, durante il soggiorno a San Patrignano aveva recuperato anche una buona 
autonomia lavorativa; con il rientro in CH, la misura di curatela generale era in 
contradizione con la decisione di ridare la custodia della bambina; così per i due anni 
successivi si è lavorato sull'accompagnamento alla genitorialità, la gestione del budget 
e l'inserimento lavorativo; ha funzionato sotto tutti gli aspetti e abbiamo chiesto la 
revoca della misura. Ancora oggi quando incontro la signora, la stessa fa l'assistente di 



cura e va tutto bene per la figlia, si sono spostati da Lugano per avvicinarsi alla famiglia 
di lei che sicuramente fa di sostegno. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

sì 1:8:1 No D Eventuali osservazioni: sono anche da considerare come dei 
successi perché spesso non si può ragionevolmente pretendere di più.) 

2. Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini IZI in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale IZI 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni 1:8:1 36- 50 anni D 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol IZI Tossicodipendenza IZI Gioco d'azzardo D Debiti D Deficit cognitivi IZI 

Problemi psichiatrici IZI Problemi penali D Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3. Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non agevolano 
un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

Concordo pienamente IZI non sono del tutto d'accordo D non condivido D 



Limiti cognitivi 

Concordo pienamente IZJ 

Disturbi psichiatrici 

Concordo pienamente D 

Dipendenza 

Concordo pienamente D 

non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

non sono del tutto d'accordo IZJ non condivido D 

non sono del tutto d'accordo IZJ non condivido D 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

Concordo pienamente D non sono del tutto d'accordo IZJ non condivido D 

Condizione economica precaria 

Concordo pienamente IZJ non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordo pienamente IZJ non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

sono tutti elementi che rendono difficoltoso il percorso verso un miglioramento; solo 
quando vengono sommati rendono impossibile un miglioramento 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo pienamente IZJ non sono del tutto d'accordo D non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo pienamente IZJ non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo pienamente D non sono del tutto d'accordo IZJ non condivido D 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordo pienamente D non sono del tutto d'accordo IZJ non condivido D 

Strutturazione della giornata 

Concordo pienamente IZJ non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Eventuali osservazioni: 



Fare clic qui per immettere testo. 

4. Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì rgJ No O 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si rgJ No O 

Eventuali osservazioni: 

il curatore viene a conoscenza di questi elementi quando prende in mano l'incarto e quando fa il 
primo incontro con il futuro curatelato, pertanto hanno un influenza sulla presa a carico e sulle 
aspettative ma visto che la nozione "tempo" incide poco sulla misura (minimo due anni rinnovabile) 
si può, nel corso del camino che si fa con l'utente, lasciarsi sorprendere e valutare altri obiettivi, e 
nuovi esami della realtà. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si O No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si O No O Non ho elementi per rispondere a questa domanda O 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Dipende anche dalle persone che ci lavorano 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Le ARP rifiutano sempre di più di esser coinvolte dalla rete e cercano di rimanere nel 
loro ruolo decisionale. In questo senso, le decisioni chiare e univoche sono un sostegno 
al curatore. E' invece assolutamente necessario dare all'ARP gli elementi per non 
prendere delle decisioni che sono al di sopra delle possibilità dei curatelati e dei curatori 



5. Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 2 I\ 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1. Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale IZI Privato D 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

4 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Operatore sociale SUP + maturità commerciale 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

50 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei pupilli 
con le altre attività che svolge? 

Si D No O 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

La coordinazione delle diverse incombenze, difficili da pianificare 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

La maggior parte 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

una volta a settimana D più volte a settimana O una volta al mese O 

più volte al mese IZI con regolarità D sporadicamente IZI 



altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio IZI telefonate IZI e-mail IZI messaggi O 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto IZI convocazioni presso il suo ufficio IZI 

incontri informali in luoghi pubblici IZI 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora IZI Oltre un'ora O 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale IZI amichevole O 

1.1 O Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

No O Sì IZI 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

In un caso, ci si era resi conto che la misura, scaricando il pupillo dalla gestione, lo 
portava a "complicarsi" l'esistenza in altri ambiti. In un altro, l'ARP ha ritenuto che non 
sussistessero i presupposti per mantenere una misura rifiutata dal pupillo. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

sr e No D Eventuali osservazioni: Purtroppo spesso 

2. Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini O in maggioranza donne O 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale IZI 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni D 36- 50 anni~ 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol~ Tossicodipendenza ~ Gioco d'azzardo D Debiti ~ Deficit cognitivi ~ 

Problemi psichiatrici ~ Problemi penali D Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3. Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Rendersi conto che la misura permette di garantire una certa stabilità che prima mancava. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Il rischio di "adagiarsi sugli allori" con conseguente dipendenza dalla misura 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non agevolano 
un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

Concordo pienamente ~ non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Limiti cognitivi 

Concordo pienamente D 

Disturbi psichiatrici 

Concordo pienamente ~ 

Dipendenza 

Concordo pienamente D 

non sono del tutto d'accordo ~ non condivido D 

non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

non sono del tutto d'accordo ~ non condivido D 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

Concordo pienamente ~ non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Condizione economica precaria 

Concordo pienamente D non sono del tutto d'accordo ~ non condivido D 



Rifiuto della misura di protezione 

Concordo pienamente !Zl non sono del tutto d'accordo O non condivido O 

Eventuali osservazioni: 

non tutte le concause indicate implicano l'impossibilità di risolvere la situazione 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo pienamente O non sono del tutto d'accordo !Zl non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo pienamente !Zl non sono del tutto d'accordo O non condivido O 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo pienamente O non sono del tutto d'accordo !Zl non condivido O 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordo pienamente !Zl non sono del tutto d'accordo O non condivido O 

Strutturazione della giornata 

Concordo pienamente !Zl non sono del tutto d'accordo O non condivido O 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4. Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì !Z1 No O 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si !Zl No O 



Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No IZI 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No IZI Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Non si riesce a collaborare in modo omogeneo con le diverse ARP 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Dando fiducia 

5. Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Non male il questionario. Forse oltre a (o invece di) "non sono del tutto d'accordo" metterei anche 
"Sono abbastanza d'accordo". Ciao. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 2 )J 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale ~ Privato D 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

4 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Assistente sociale 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

49 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si D No D 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

Avere molti mandati comporta avere poco tempo da dedicare ai curatelati. Questo a volte è 
un problema perché alcune persone avrebbero maggiormente bisogno della nostra 
presenza e faticano a comprendere che se dedichiamo loro poco tempo non è perché non ci 
teniamo o non vogliamo stare con loro ma perché non possiamo a causa delle tempistiche 
(per le personalità abbandoniche in particolare). Bisogna ritagliarsi il tempo per la gestione 
amministrativa (altrimenti tutto si accumula, ricevi richiami ... ) e per le urgenze che più o 
meno si presentano ogni settimana. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 



Si ne ho 20 su 49 mandati quindi direi tanti 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana O 

una volta al mese O 
volte a settimana 

una volta a settimana D più volte al mese IZl 

altro: Alcuni di loro presentano importanti fragilità e li sento più 

1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità IZl sporadicamente D 

altro: Fare clic qui per immettere testo. 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio IZl telefonate IZl e-mail IZl messaggi D 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto IZl convocazioni presso il suo ufficio IZl 

incontri informali in luoghi pubblici O 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora IZl Oltre un'ora O 

Eventuali osservazioni: In casi di interventi specifici anche di più 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale IZl amichevole D 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si IZl No D 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

In alcune situazioni la curatela è stata tramutata in curatela di sostegno (art. 393) 
proprio perché le persone hanno dimostrato di essere in grado di gestire la propria 
amministrazione e sono quindi rimasta per un anno a sostegno della persona, poi è 
stata revocata. In altri la misura di protezione non aveva più senso perché il sostegno 



dell'assistente sociale comunale poteva essere sufficiente quindi è stata revocata 
subito. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

sr e No D Eventuali osservazioni: La maggior parte dei casi con doppia 
diagnosi o con dipendenza cronica da sostanze stupefacenti. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini D in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale ~ 

2.2·Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni D 36-50 anni~ 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol ~ Tossicodipendenza El Gioco d'azzardo D Debiti D Deficit cognitivi ~ 

Problemi psichiatrici ~ Problemi penali D Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Consapevolezza della malattia e accettazione della terapia e della presa in carico 
(psichiatra, farmacoterapia, sostegno infermieristico, ingrado, sostegno a domicilio, attività 
giornaliere, accettazione della misura di protezione e collaborazione con il curatore. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Scarsa consapevolezza della malattia, non accettazione delle cure, consumo di sostanze 
stupefacenti e di alcol, mancanza di attività occupazionali 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 



Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordolZI abbastanza d'accordoD 

Limiti cognitivi 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

ConcordolZI abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

Condizione economica precaria 

Concordo IZI 

ConcordolZI 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare c!ic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

ConcordolZJ 

Concordo IZI 

abbastanza d'accordoD 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

ConcordolZI abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordo O 

non condividoD 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condividoD 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 



Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì D No~ 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si ~ No D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si~ No D 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No ~ Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Le tempistiche di risposta, la propensione a prendere in considerazione le 
preoccupazioni del curatore, le modalità di accoglienza nei confronti dell'utente 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Nell'assunzione e, a volte, condivisione di responsabilità, nell'applicazione della legge 
per quanto concerne la protezione dell'adulto, spesso a seguito di nostre richieste 
(ricovero a scopo d'assistenza/perizia) 

5 Contributi aggiuntivi 



5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Le mie esperienze di cambiamenti evolutivi positivi sono tutte caratterizzate da persone che hanno 
preso consapevolezza della malattia/dipendenza/dei limiti e che hanno accettato le cure, la presa 
in carico e il sostegno da parte mia. Queste persone vivono in appartamento con buone condizioni 
di vita, spesso hanno un'occupazione del tempo e accettano di buon grado la terapia e la curatela. 
Le persone che invece non hanno avuto un percorso evolutivo positivo sono solitamente incastrate 
nella dipendenza/non accettazione della malattia e non riescono a evitare questi fattori debilitanti. 
La relazione di fiducia ha comunque sempre una valenza importante perché spesso, nonostante 
l'intervento abbia l'unico scopo della limitazione del danno, il solo fatto di esserci è fondamentale. Il 
curatore diviene sovente la figura di riferimento per queste persone sole e sofferenti. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 2 3 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale !Xl Privato D 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

6 anni 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Educatrice sociale, diploma SUPSI 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

Circa 60 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si D No D 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

La qualità nella relazione con il curatelato (tempo per incontrarlo, confrontarsi, discutere i 
progetti, ecc.). In particolare i minori, richiedono una presa a carico ravvicinata. La gestione 
amministrativa e contabile prende un'importante mole di tempo in proporzione alla relazione 
con l'utenza. 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

si 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 



più volte a settimana O 

una volta al mese O 
anche ogni mese/2 mesi 

una volta a settimana O più volte al mese O 

altro: Dipende dalla situazione. Alcuni ogni 10-14 giorni, altri 

1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità igi sporadicamente O altro: A dipendenza del pupillo e della sua 
situazione/relazione instaurata 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio igi telefonate igi e-mail igi messaggi igi 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto igi convocazioni presso il suo ufficio igi 

incontri informali in luoghi pubblici igi 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora igi Oltre un'ora O 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale O cordiale igi amichevole O 

1.1 O Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

Si~ No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si igi No O 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

È stata revocata per mancanza di collaborazione con il curatore. In altri casi però la 
misura di curatela è stata ridimensionata (ad esempio da curatela generale a curatela di 
amministrazione dei beni e rappresentanza) 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì igi No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 



2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini ~ in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale D 

2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni t8l 36 - 50 anni t8l 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell' ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol ~ Tossicodipendenza IZI Gioco d'azzardo D Debiti ~ Deficit cognitivi D 

Problemi psichiatrici IZI Problemi penali O Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

La presa di coscienza delle proprie responsabilità, capacità, risorse. Il curatore ha la 
possibilità di rinforzare tali aspetti, in collaborazione con la rete di sostegno. Essere chiari e 
lineari nella relazione, favorire l'autodeterminazione e definire sempre degli obiettivi (dove 
voglio arrivare, qual'è il prossimo passo verso l'autonomia, ecc.). 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Le influenze esterne (sociali, famigliari, ecc.) e interne (la storia e i vissuti), le risorse 
personali (mancanza di stima, credo in sé, ... ), la difficoltà di uscire da "vecchi schemi" e la 
presenza di una diagnosi che influisce i comportamenti (caso psichiatrico, tossico, ecc.) 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordoD abbastanza d'accordolzl 

Limiti cognitivi 

ConcordoD abbastanza d'accordofsl 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido D 



Disturbi psichiatrici 

ConcordoD abbastanza d'accordofsl 

Dipendenza 

ConcordoD abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordoD abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD 

Condizione economica precaria 

Concordo O 

Concordo O 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordolzl non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

abbastanza d'accordo IZI non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordojzl 

Concordo O 

Concordo O 

abbastanza d'accordoD 

abbastanza d'accordotsì 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordo Sl 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordolzl abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

Strutturazione della giornata 

Concordolzl abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordo O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

non condivido O 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 



4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezlone. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì ~ No D 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 

Si ~ No D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si~ No D 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No ~ Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Differenti processi interni (a livello amministrativo, ma anche nelle decisioni) e di 
approccio alla casistica. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Condividendo e trovando una strategia d'intervento in collaborazione con la rete di 
sostegno che segue quotidianamente il pupillo. Essere lineare nelle decisioni e portarle 
avanti. Sostegno nella relazione con il pupillo e fungere da ruolo che prende le 
decisioni, a tutela della relazione curatore-pupillo (tante volte sgravando in alcune 
decisioni il curatore, si facilita la relazione con il pupillo che attribuisce la presa di 
posizione all'ARP). 

5 Contributi aggiuntivi 



5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 2lf- 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che 
impegnerà circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1 Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale ~ Privato O 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

9 anni 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Infermiera psichiatrica, ingegnere 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente (con qualsiasi tipo di curatela)? 

49 

1.4.1 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei 
pupilli con le altre attività che svolge? 

Si O No O 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.4.2 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero 
elevato di curatele? 

I carichi di lavoro e le diverse misure 

1.5 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? (adulti che vivono in appartamento) 

sì 

1.6 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

più volte a settimana O 

una volta al mese O 

una volta a settimana D 

altro:dipende dal curatelato 

più volte al mese D 



1.6.1 Gli incontri avvengono: 

con regolarità O sporadicamente O altro: per i minorenni con regolaritÀ e anche 
per alcuni maggiorenni, per altri almeno 3 volte all'anno 

1.7 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio ISI telefonate ISI e-mail IZl messaggi O 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto IZl convocazioni presso il suo ufficio O 

incontri informali in luoghi pubblici O 

1.8 Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora ISI Oltre un'ora IZl 

Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.9 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior parte dei 
suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale IZl cordiale O amichevole O 

1.10 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

si e No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.11 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

Si O No IZl 

1.11.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.12 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado, non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì ISI No D Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

2 Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini O in maggioranza donne O 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale IZl 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni l:8l 36- 50 anni D 51- 65 anni D 66 e oltre D 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol IZl Tossicodipendenza IZl Gioco d'azzardo D Debiti IZl Deficit cognitivi IZJ 

Problemi psichiatrici IZI Problemi penali IZI Altro Fare clic qui per immettere testo. 

3 Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non 
agevolano un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

ConcordolZI abbastanza d'accordoD 

Limiti cognitivi 

Concordolzl abbastanza d'accordoD 

Disturbi psichiatrici 

ConcordolZJ abbastanza d'accordoD 

Dipendenza 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

Concordolzl abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

ConcordolZJ abbastanza d'accordo D non del tutto d'accordoD 

non condividoD 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

non condivido D 

Condizione economica precaria 



Concordo El abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD non condividoD 

Rifiuto della misura di protezione 

Concordofsl abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD non condividoD 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo O 

Concordo O 

Concordo O 

abbastanza d'accordoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

abbastanza d'accordojsl 

Nuove relazioni/Amicizie 

non del tutto d'accordoD 

non del tutto d'accordoD 

abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordoD 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

ConcordoD abbastanza d'accordo O non del tutto d'accordolzl 

Strutturazione della giornata 

ConcordoD abbastanza d'accordo ~ non del tutto d'accordo O 

Eventuali osservazioni: 

non condivido Sl 

non condivido O 

non condivido ~ 

non condivido O 

non condivido O 

Fare clic qui per immettere testo. 

4 Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì O No~ 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 



Si D No ~ 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No~ 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle diverse ARP sia uniforme? 

Si D No ~ Non ho elementi per rispondere a questa domanda D 
4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 

differenze che ha riscontrato? 

Tutto è diverso 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell'ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

In nessun modo 

5 · Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Fare clic qui per immettere testo. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 



Questionario 2 5 
La presente ricerca ha lo scopo di indagare quali siano i fattori che concorrono a facilitare o a 
ostacolare la valenza evolutiva nella relazione d'aiuto tra curatore e curatelato. 
L'attenzione è rivolta ai casi di curatela istituiti a protezione di adulti che abitano presso un 
appartamento per conto proprio e che quindi non sono collocati in istituto o in foyer. 
Vi chiedo cortesemente di compilare il presente questionario, che rimarrà anonimo e che impegnerà 
circa venti minuti del vostro tempo, al fine di conoscere la vostra opinione in merito. 

1. Domande relative al curatore 

1.1 Lei è un curatore: 

Ufficiale D Privato xD 

1.2 Da quanti anni lavora in questo campo? 

15 anni 

1.3 Qual è la sua formazione? 
Economico superiore con anche formazione in psicologia 

1.4 Quanti pupilli segue, attualmente? 

18 

1.5 Se è un curatore privato: trova difficoltà nel conciliare le prese a carico dei pupilli con 
le altre attività che svolge? 
Si D No Dx 
Eventuali osservazioni: 
Fare clic qui per immettere testo. 

1.6 Se è un curatore ufficiale: Quale difficoltà comporta la gestione di un numero elevato 
di curatele? 
Fare clic qui per immettere testo. 

1. 7 Dei pupilli di cui si occupa, ve ne sono che rientrano nelle caratteristiche sopra 
descritte? 

Non capisco la domanda 1. 7 

1.8 Con che frequenza, mediamente, mantiene i contatti con ogni curatelato? 

una volta a settimana D più volte a settimana Dx una volta al mese D 

più volte al mese D con regolarità D sporadicamente D 

altro: contatti telefonici, mails, visite 



1.9 In che modo rimanete in contatto? 

visite a domicilio xO telefonate O x e-mail xO messaggi Dx 

incontri con altri servizi che compongono la rete d'aiuto xD convocazioni presso il suo ufficio 
o 

incontri informali in luoghi pubblici xO 

1.1 O Quanto tempo dura, mediamente, ogni incontro? 

Da 1 O minuti a mezz'ora O Da mezz'ora a un'ora xD Oltre un'ora xO 

Eventuali osservazioni: la durata dell'incontro dipende dal tema, a volte 1 O minuti, a volte 3h 

1.11 Se dovesse definire lo stile relazionale con il quale si rivolge alla maggior 
parte dei suoi pupilli, quale dei seguenti aggettivi userebbe? (una sola risposta) 

formale xD cordiale O amichevole D 

1.12 Ci sono dei casi per i quali si ritiene soddisfatto dell'equilibrio che il suo 
pupillo ha raggiunto, grazie anche al suo intervento? 

SixD No O Eventuali osservazioni: Fare clic qui per immettere testo. 

1.13 Nella sua esperienza, ci sono stati casi in cui la misura di protezione è stata 
revocata perché non vi era più ragione d'essere? 

No xD Sì D 

1.13.1 Se sì, può raccontare brevemente com'è andata? Sono stati raggiunti gli 
obiettivi che erano stati prefissati? 

Fare clic qui per immettere testo. 

1.14 Nella sua esperienza di curatore, ci sono dei casi in cui l'obiettivo del suo 
intervento, suo malgrado; non è riuscito ad andare oltre al "contenimento dei danni"? 

Sì xD No D Eventuali osservazioni: molto sovente la curatela è imposta, 
pertanto il pupillo la vive come una costrizione, e pertanto molto difficile creare l'alleanza di 
lavoro. 

2. Domande relative ai pupilli 

2.1 I pupilli che segue sono: 

in maggioranza uomini O in maggioranza donne D 

la quantità di maschi e femmine più o meno si equivale xO 



2.2 Quale fascia di età ricoprono, maggiormente? 

19 - 35 anni xD 36 - 50 anni xD 51- 65 anni xD 66 e oltre xD 

2.3 Quali problemi, in particolare, hanno portato all'imposizione della misura di 
protezione dell'ARP? (si possono indicare più risposte) 

Alcol xD Tossicodipendenza xD Gioco d'azzardo xD Debiti xD Deficit cognitivi xD 

Problemi psichiatrici xD Problemi penali D Altro: shopping dipendenza 

3. Domande relative al contesto in cui si opera 

3.1 Quali sono, secondo lei, i fattori che favoriscono la consapevolezza del pupillo e che 
conducono a un cambiamento evolutivo? 

La presa a carico presso uno psi, ma sovente aspetto sottovalutato 

3.2 Secondo lei, quali sono gli elementi che, invece, ostacolano l'empowerment? 

Il giudizio 

3.3 Alcuni suoi colleghi hanno indicato alcune ipotesi sulle concause che non agevolano 
un miglioramento della situazione. È d'accordo con loro? 
Apponga una crocetta accanto alla risposta che si avvicina di più al suo parere. 

Rete primaria familiare disfunzionale 

Concordo pienamente xD non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Limiti cognitivi 

Concordo pienamente xD non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Disturbi psichiatrici 

Concordo pienamentex D non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Dipendenza 

Concordo pienamente xD non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Incapacità di fronteggiare gli imprevisti/le frustrazioni 

Concordo pienamente xD non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Condizione economica precaria 

Concordo pienamente xD non sono del tutto d'accordo D non condivido D 



Rifiuto della misura di protezione 

Concordo pienamente xD non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

la curatela è uno strumento per aiutare, ma essendo sovente imposta, viene sovente 
vissuta come costrizione e limitazione delle proprie libertà anziché strumento di aiuto 

3.4 Allo stesso modo, sono stati indicati alcuni elementi che fungerebbero da facilitatori 
del raggiungimento di un equilibrio: 

Tempo evolutivo 

Concordo pienamente xD non sono del tutto d'accordo D non condividoD 

Buona coordinazione dei professionisti della rete a sostegno dell'utente 

Concordo pienamente xD non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Nuove relazioni/Amicizie 

Concordo pienamente D non sono del tutto d'accordo xD non condivido D 

(Ri-)assunzione di un ruolo nella società 

Concordo pienamente xD non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Strutturazione della giornata (per me solo per il pupillo prende consapevolezza della 
sua situazione) 

Concordo pienamente xD non sono del tutto d'accordo D non condivido D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4. Domande relative al mandato istituzionale 

4.1 Il mandato dell' ARP viene istituito in seguito a segnalazioni specifiche e a 
accertamenti documentati inerenti la persona a cui viene imposta la misura di 
protezione. Secondo lei, questi elementi influenzano in maniera aprioristica il tipo di 
presa a carico dell'utente? 

Sì xD No D 

4.2 Allo stesso modo, secondo lei, le perizie sulle capacità dell'utente potrebbero 
incidere sulle aspettative (per eccesso o per difetto) relative al decorso della 
situazione? 



Si xD No D 

Eventuali osservazioni: 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.3 Nello svolgimento del suo lavoro, sempre riferendosi ai casi presi in esame, la 
sorveglianza dell'Autorità Regionale di Protezione rappresenta un condizionamento? 

Si D No xD ma un va I i do e prezioso a i uto. In ARP ho sempre trovato un asco I to 
attivo per dare buoni consiglio. Come curatrice non mi sono mai sentita sola 

4.4 Trova che il metodo di lavoro delle varie ARP sia uniforme? 

Si xD No D 

4.4.1 Se la sua risposta è no, può specificare brevemente quali sono le maggiori 
differenze che ha riscontrato? 

Fare clic qui per immettere testo. 

4.5 Secondo lei, in che modo l'operato dell' ARP può sostenere il lavoro di un curatore? 

Vedi risposta 4.3 

5. Contributi aggiuntivi 

5.1 . Se ha qualche cosa da aggiungere, le sono grata per qualsiasi tipo di spunto che possa 
aiutarmi ad approfondire l'argomento. 

Il mondo delle curatele è molto cambiato, ci lavoro da 15 anni, mi sono resa conto che all'inizio 
solo persone anziani, le varie dipendenze (tra le ultime lo shopping e gioco d'azzardo in rete) 
hanno fatto sì che l'età media sia sempre più bassa con problemi sempre più complessi. Per me 
sta al curatore aggiornarsi, tenersi informato ed approcciarsi al pupillo senza giudizio ma con la 
capacità di facilitare il reinserimento della vita sociale. 

Grazie per aver accettato di rispondere alle mie domande! 


