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“Rispettosa è come mi vedono gli altri 

Non come credo di essere io. 

Io posso essere al massimo educata. 

Mi brucia il petto 

Credo mi si sia finalmente aperto il cuore. 

Dobbiamo piangere per le tragedie passate 

Ma essere felici per le tragedie, passate. 

Mi cola oro fuso dagli occhi 

Con ogni respiro butto fuori parte della mia anima. 

Credo di aver appena provato emaptia” 

 

Poesia scritta da un’allieva del Liceo Lugano 1 durante l’attività “Nei miei panni e nei tuoi”. 
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Abstract 
 

In questo lavoro di tesi verrà dapprima indagato il concetto di empatia, dal più 
semplice che viene definito attraverso il costrutto metaforico del “mettersi nei panni di 
qualcun altro” ad alcune definizioni più complesse, caratterizzate da studi scientifici e 
da riflessioni psicologiche e filosofiche più profonde.  

Questo lavoro di tesi non è tuttavia unicamente teorico e con lo scopo di definire il 
concetto di empatia, bensì di andare ad analizzare l’impatto che un’attività pratica di 
ascolto di storie di vita può avere a livello di coscienza empatica nelle persone, non 
vi sarà pertanto una definizione esaustiva e completa del concetto di empatia, ma 
verranno presi in considerazione alcuni aspetti che permettono di capire meglio cosa 
significhi questo termine e qual è il senso più profondo rispetto all’attività di ascolto 
progettata e realizzata espressamente per questo lavoro di tesi.  

In seguito verranno presentati alcuni esempi di contestualizzazione istituzionale 
relativi all’empatia, nella fattispecie e in particolare l’Empathy Museum di Londra ed il 
suo progetto interattivo e itinerante intitolato A Mile in My Shoes, dal quale questo 
progetto di tesi ha preso ispirazione.  

Verranno poi presentate le attività pratiche, progettate e realizzate in due differenti 
fasi, una per gli allievi di una classe del Liceo Lugano 1 e un'altra per il pubblico 
presente all’inaugurazione del Centro Diurno dell’OSC (Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale), dove in entrambi i casi è stato proposto l’ascolto di 
storie di vita, ricavate da interviste fatte a persone con disagio psichico. Queste 
esperienze di attività pratiche hanno permesso di approfondire il tema dell’empatia e, 
soprattutto di raggiungere l’obiettivo prefissato, ossia capire l’effetto che l’ascolto di 
storie di vita può avere a livello empatico sulla persona, in modo da poter formulare 
una risposta alla domanda di tesi: “Quale può essere l’impatto di un’esperienza come 
A Mile in My Shoes sulle persone?”.  

Infine vi sarà una parte dedicata alle conclusioni e alle riflessioni che questo lavoro 
ha suscitato. 
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1. Introduzione  
 

Viviamo oggigiorno in un mondo e in una società, dove le relazioni tra gli esseri 
umani si stanno sgretolando sempre di più. Abitiamo un’epoca in cui “uomini e donne 
disperati perché abbandonati a se stessi, che si sentono degli oggetti a perdere, che 
anelano la sicurezza dell’aggregazione e una mano su cui poter contare nel 
momento del bisogno, e quindi ansiosi di “instaurare relazioni” [sono] al contempo 
timorosi di restare impigliati in relazioni “stabili”, per non dire definitive, poiché 
paventano che tale relazione possa comportare oneri e tensioni che non vogliono né 
pensano di poter sopportare e che dunque possa fortemente limitare la loro tanto 
agognata libertà di … si, avete indovinato, di instaurare relazioni”1.  

Credo che le tecnologie siano per una buona parte una causa di questo fenomeno, 
tuttavia la responsabilità è nel campo del genere umano e dell’uso che fa degli 
strumenti che ha a disposizione. Senza volerlo, e senza capirlo, moltissime persone 
sono state trascinate nel vortice delle tecnologie e non hanno saputo mantenere le 
proprie competenze sociali, così come il piacere di condividere la vita con altre 
persone in maniera reale. Le relazioni sono sempre più superficiali, distanti, carenti in 
emozioni e affetti, a volte diventano sterili. Tale fenomeno accentua enormemente la 
paura di incontrare l’altro e sopprattutto di incontrare la diversità. Proprio in questo 
contesto l’operatore sociale si trova, al contrario, a lavorare costantemente con la 
relazione e nella relazione a contatto con l’altro, con la diversità. Questo aspetto mi 
affascina e mi affascinano le persone che desiderano lavorare in questo ambito, 
poiché ritengo siano individui che desiderano coltivare la loro identità e la loro vita 
attraverso la relazione e lo scambio. Ho quindi deciso di eseguire il mio lavoro di tesi 
sul tema dell’empatia, argomento che m’interroga costantemente, insieme a quello 
generale della relazione nelle sue varie declinazioni. 

Quest’esperienza d’indagine, ma soprattutto l’attività d’ascolto di storie di vita di 
persone con disagio psichico, che ho progettato e realizzato per questo lavoro 
ha suscitato in me interrogativi e uno stupore immenso. Vi sono differenti assi su 
cui ho riflettuto. Da una parte vi è il tema dell’incontro con l’altro, con la 
diversità, da parte del pubblico, senza incontrare veramente di persona (ma solo 
attraverso l’ascolto), aspetto che probabilmente non faciliterebbe il racconto di 
una storia di vita a tu per tu, a meno che le persone del pubblico non siano 
direttamente interessate, come dimostra la Human Library. Da un’altra parte vi è 
chi racconta la storia di vita, persone a cui si da dignità e che vengono 
valorizzate attraverso l’ascolto di qualcosa che appartiene loro. Da un’altra parte 

																																																								
1 Bauman Z. (2003), Amore liquido: sulla debolezza dei legami umani, Roma, Laterza, pag. VI 
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ancora vi è lo strumento che permette questo “incontro”, ossia il mezzo digitale, 
un oggetto tecnologico che, in una società dove questo sembra allontanare le 
persone a livello relazionale, qui invece ha una funzione opposta, ha lo scopo di 
avvicinarle, di entrare in contatto con storie di vita reali, con un pezzettino di 
un’altra persona. Stiamo modificando il modo con cui pensiamo alle cose della vita. 
Abbiamo, più o meno consciamente, introdotto delle “interruzioni” che per quantità e 
qualità non eravamo abituati ad affrontare (per lo meno se qualcuno ha vissuto un 
periodo della sua vita a diversa intensità tecnologica). In questo senso dobbiamo 
trovare nuove risposte al tema che Platone, molto tempo fa, sintetizzò 
magistralmente così: “trovare la grande differenza fra il Necessario e il Bene”2. 

Mi sono interrogato sugli effetti empatici che l’esperienza di ascolto può avere e 
mi sono perfino immaginato di poter realizzare concretamente sul nostro 
territorio un progetto simile a quello sviluppato dall’Empathy Museum di Londra, 
intitolato A Mile in My Shoes, che verrà presentato in seguito. Un tale progetto 
era tuttavia fuori dalla mia portata, sia per i mezzi necessari, sia per il tempo a 
disposizione.  

Ho comunque pensato ad una parte pratica, da testare con delle persone, in 
modo da poter sperimentare realmente, anche se in piccola scala e con un 
bacino di persone selezionato appositamente, gli effetti che una tale pratica può 
avere. 

Il titolo della ricerca, “Nei miei panni e nei tuoi”, vuole essere da una parte una 
sorta di provocazione, poiché come vedremo, il concetto di empatia va ben oltre 
a quello comune di “mettersi nei panni di qualcuno”, da un altro lato, proprio 
perché il concetto di empatia include pure una presa di coscienza del proprio 
stato emotivo e la risposta che diamo all’altro, ho deciso di riunire quello che 
sono i panni altrui con i propri. Per essere empatici è infatti necessario avere 
una visione e una concezione di quanto l’altro sta vivendo e sta provando, ma 
parallelamente, è altrettanto necessario essere consapevoli della propria 
reazione e delle proprie emozioni rispetto all’altro. 

 

1.1 Relazione con il contesto di stage 

Il mio stage di fine formazione si è svolto presso il Centro Diurno dell’OSC 
(Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale) di Lugano dal 21 gennaio al 7 giugno 
2019. Il contesto è stato molto più ampio e non si è limitato esclusivamente al Centro 
Diurno: ho infatti avuto la fortuna di frequentare regolarmente altri luoghi e settori 
significativi che mi hanno permesso di avere una visione più approfondita e una 

																																																								
2 http://www2.supsi.ch/cms/iride/wp-content/uploads/sites/31/2018/10/IRIDE_web-.pdf  
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maggiore conoscenza dei servizi presenti sul territorio e di professionisti che 
lavorano nella rete e che sono direttamente legati al Centro Diurno e agli utenti che 
lo frequentano.  

Ogni martedì mattina abbiamo sempre avuto degli incontri presso il SPS (Servizio 
Psico Sociale) con medici psichiatri, psicologi/ghe, psicoterapeuti/te, infermieri e 
infermiere psichiatrici. Il mercoledì mattina abbiamo invece avuto incontri costanti 
presso la CPC (Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio), con medici e infermieri/e 
psichiatrici presso i reparti Quadrifoglio e Adorna.  

Ogni mercoledì pomeriggio, invece, ho potuto frequentare e conoscere il servizio di 
socioterapia di Mendrisio, collaborando ad attività presso il Club’74 e partecipando a 
riunioni di équipe e ad altre attività proposte (ad esempio la psico-armonia, un’attività 
di movimento con musica e strumenti o i laboratori del servizio, tra i quali maglia, 
pittura,…).  

Oltre ad aver avuto modo di conoscere più ampiamente l’OSC nei suoi vari spazi, 
sistemi e contesti specifici, ho potuto confrontarmi, come già detto, con molte figure 
professionali, ma anche con tantissimi utenti (persone che soffrono di disagio 
psichico). Infine ho avuto il piacere di partecipare ad alcune supervisioni di casi 
presso l’SPS, che mi hanno permesso di accrescere conoscenze e competenze 
relative alle persone che soffrono di un disagio psichico e alla loro presa a carico 
educativa e relazionale.  

Il ruolo che ho assunto durante i primi giorni di stage è stato più osservativo e 
conoscitivo, malgrado fossi già stato al Centro Diurno per il colloquio con il mio 
responsabile pratico, Marco Della Pietra, e dopo aver conosciuto già alcuni utenti. 
Tuttavia il contesto e le persone mi hanno permesso poi di essere molto più attivo, 
quindi posso dire che sin dal principio del mio stage ho potuto assumere un ruolo 
attivo e ho potuto mettermi in gioco molto, sia sul piano relazionale, sia su quello 
della gestione di attività.  

Ho potuto organizzare e gestire insieme ad alcuni utenti, e con la collaborazione di 
due operatrici dei Centri Diurni, l’attività proposta agli allievi del Liceo Lugano 1, in 
seno alla giornata del rispetto, dove ho potuto proporre e realizzare un’attività simile, 
svoltasi durante la giornata d’inaugurazione del Centro Diurno il sabato 4 maggio. 
Queste attività pratiche sono state parte integrante e importante del mio lavoro di 
tesi, come vedremo in seguito, e mi hanno permesso di realizzare la parte empirica 
di questo lavoro. Infine, grazie anche alla fiducia del mio responsabile pratico, ho 
avuto molto spazio e autonomia nell’interagire con gli utenti e con i collaboratori, 
aspetto che mi ha permesso di coltivare molto l’ambito della relazione.  
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Oltre al ruolo specifico assunto per le puntuali attività che ho potuto progettare e 
gestire, ritengo che il maggior ruolo assunto durante lo stage sia proprio quello di 
disponibilità alla relazione, all’ascolto e al dialogo. Molti utenti mi hanno dato un 
feedback positivo proprio in questa direzione, cosa che mi rende felice, poiché so di 
avere lasciato un piccolo segno più a livello relazionale che per altri ruoli e mansioni. 
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2. Empatia 
 

2.1 Il concetto di empatia 

Il concetto di empatia è stato tema di analisi e d’indagine scientifica solo in tempi 
recenti e molti si sono soffermati su questo importantissimo aspetto legato all’essere 
e alla società. 

Etimologicamente si ritiene che il termine empatia abbia una radice greca, pathein 
(patire, soffrire), da cui derivano il termine italiano e quello inglese (empathy). 
Tuttavia vi è una sorta di controsenso, poiché empatia implica la comprensione e 
l’analisi delle proprie rappresentazioni e dei propri sentimenti rispetto al “patire e 
soffrire” dell’altro e non di se stessi. Nelle lingue anglo-sassoni troviamo invece il 
termine tedesco, Einfühlung, che rimanda al verbo fühlen (sentire). In questa 
circostanza l’etimologia pare più corretta, poiché ci pone di fronte al concetto del 
sentire, che si qualifica per il movimento di unione o identificazione con l’altro. 

L’enciclopedia Treccani definisce così il termine empatia:  

 

empatìa s. f. [comp. del gr. ἐν «in» e -patia, per calco del ted. Einfühlung (v.)]. – In 
psicologia, in generale, la capacità di comprendere lo stato d’animo e la situazione 
emotiva di un’altra persona, in modo immediato, prevalentemente senza ricorso alla 
comunicazione verbale. Più in partic., il termine indica quei fenomeni di 
partecipazione intima e di immedesimazione attraverso i quali si realizzerebbe la 
comprensione estetica3. 
 
Una delle prime persone che nell’era contemporanea ha affrontato il tema e il 
concetto di empatia è stata Edith Stein. Il suo libro Il problema dell’empatia viene 
pubblicato nel 1917 ed in un certo senso getta le basi per nuovi studi e nuove 
indagini su questo tema e, più in generale sulle teorie della persona. 

Il concetto di empatia è stato da un lato ampliato attraverso studi e pubblicazioni, e 
da un altro lato è stato “ridotto”, al fine di fornire una comprensione collettiva di base, 
alla metafora di “mettersi nei panni di qualcun altro”. Questo luogo comune permette 
a qualunque persona di avere una prima e basilare comprensione di cosa significhi il 
termine empatia, tuttavia il significato ed il concetto di empatia sono molto più 
complessi e non si limitano a semplificazioni. L’immagine metaforica del “mettersi nei 
panni di qualcuno” è molto diffusa ed utilizzata ancora ai nostri giorni. Perfino Barack 
Obama, 44° presidente degli Stati Uniti, in un suo discorso disse: “Il più grande deficit 
																																																								
3 http://www.treccani.it/vocabolario/empatia/ 
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che abbiamo nella nostra società e nel mondo in questo momento, è un deficit di 
empatia. Abbiamo un grande bisogno di persone che siano in grado di stare nei 
panni di qualcun altro e vedere il mondo attraverso i loro occhi”. Questa frase mette 
in evidenza il significato comune di empatia, ossia quello di mettersi nei panni di 
qualcun altro, di vedere la realtà con i suoi occhi.  

Antonio Bellingeri, nel suo libro “Per una pedagogia dell’empatia”, nell’introduzione al 
concetto di empatia, si esprime in questi termini, rendendo evidente anch’egli la 
semplificazione del significato ridotto a “mettersi nei panni di qualcun altro”: “Empatia 
è termine che denota un’esperienza personale ricorrente. Non è di uso abituale nel 
linguaggio quotidiano, che preferisce costrutti metaforici come, ad esempio, “mettersi 
nei panni degli altri” o “entrare nella loro pelle”; traendo così un certo impaccio nel 
conferire un significato specifico all’esperienza e al concetto”4. In seguito Bellingeri 
mette l’accento su alcuni aspetti importanti ed interessanti per capire meglio e più in 
profondità il concetto di empatia. 

La metafora del “mettersi nei panni di qualcuno” o “mettersi nella pelle di qualcuno” 
può essere un punto di partenza per capire l’empatia, tuttavia il concetto è da un lato 
scorretto e, da un altro, privo di alcune parti essenziali, quale ad esempio la risposta 
che viene data all’altro in una relazione di empatia, come vedremo in seguito. Ho 
detto che il concetto di “mettersi nei panni di qualcun altro” è scorretto, poiché ritengo 
che non sia possibile indossare i panni di qualcun altro, sia in senso figurativo e 
fisico, sia a livello mentale e psicologico. Come possiamo pretendere di indossare i 
panni di qualcuno se non lo conosciamo? Com’è possibile capire l’altro cercando di 
vestire i suoi abiti, specie se i suoi abiti sono ”diversi” o scomodi, come spesso 
accade. Questo aspetto non è possibile, in quanto la realtà dell’altro correrebbe il 
rischio di essere modificata e plasmata in base al proprio corpo e alla propria mente, 
al proprio vissuto, alle proprie conoscenze e, in generale, alle proprie premesse. Vi è 
quindi nell’allocuzione “mettersi nei panni di qualcun altro” un grande pericolo di 
raggirare la realtà, di pretendere una comprensione totale dell’altro quando questa 
necessita invece di conoscenza e di apertura alla diversità. Come detto, il concetto di 
empatia va molto più in profondità rispetto al “mettersi nei panni di qualcuno”. In 
primo luogo, il concetto non deve essere interpretato in maniera semplice, bensì 
complessa e dinamica.  

L’empatia è in effetti un atteggiamento molto complesso. Rogers, uno dei padri del 
pensiero umanistico, ha definito l’empatia come un modo di essere con un’altra 
persona, aspetto che implica il fatto che l’individuo metta da parte i propri valori e 
punti di vista per entrare nel mondo delle percezioni dell’altro senza pregiudizi, per 
ottenere una comprensione di cosa l’altro stia provando, dimenticando le proprie 
																																																								
4 Bellingreri A. (2005). Per una pedagogia dell'empatia, Milano, Vita e Pensiero, (pag. 19). 
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percezioni e i propri sentimenti. Secondo lo psicologo statunitense Daniel Goleman, 
essere empatici significa essere consapevoli dei sentimenti e dei bisogni dell’altro. 
Egli distingue cinque componenti di base per definire l’empatia: capire l’altro 
(catturare i sentimenti e punti di vista dell’altro con un reale interesse per le sue 
preoccupazioni), la passione per il servizio (anticipare, riconoscere e soddisfare i 
bisogni dell’altro), l’arricchimento degli altri (sentire i bisogni e le carenze dell’altro e 
stimolare la capacità personale per farne fronte), lo sfruttamento della diversità 
(conciliare le diverse sensibilità per cogliere meglio le opportunità) e il significato 
(sapere come decifrare i flussi emotivi sottostanti di un gruppo e le reazioni con il 
potere).  

Con questi ulteriori elementi di definizione possiamo capire quanto possa essere 
complesso scorporare il significato di empatia. Addirittura potremmo inoltrarci nel 
campo delle neuroscienze e comprendere il funzionamento delle varie aree cerebrali 
che intervengono nel processo di empatia, come descritto ad esempio da Baron 
Cohen (2012). Tuttavia non è questo lo scopo del mio lavoro di tesi, per cui mi 
limiterò a riportare alcuni elementi che permettano di capire meglio il significato ed il 
concetto di empatia, senza entrare in dettagli che richiedono approfondimenti 
scientifici. Cercherò quindi in seguito di fornire degli elementi di base che permettano 
una comprensione più o meno esaustiva, senza entrare in ambiti troppo specifici, 
bensì rimanendo su una visione piuttosto basilare del concetto di empatia. 

Sul sito internet Wired.it, la coordinatrice pedagogica Vanessa Niri, per divulgare 
informazioni circa i progetti dell’Empathy Museum di Londra, da anch’essa una 
definizione di empatia allargando quello che è il semplice concetto di “mettersi nei 
panni di qualcuno” e definendo brevemente il suo sviluppo nella crescita del bambino 
e della persona, definendola come il contrario dell’egocentrismo. Questa definizione 
va ad aggiungere alcuni elementi importanti alla definizione del concetto di empatia. 
Secondo Niri, “L’empatia – la capacità di percepire i sentimenti degli altri – è una 
competenza che noi umani iniziamo a sviluppare intorno ai 14 mesi di vita. Con il 
passare degli anni, poi, la nostra capacità empatica tende ad aumentare, portandoci 
a riconoscere il dolore, la tristezza, la gioia e la rabbia nelle persone che ci 
circondano, anche solo grazie ad un’espressione, oppure ad una mezza frase. 
L’empatia, quindi, è in sostanza il contrario dell’egocentrismo: è la capacità di riuscire 
ad analizzare i costi e i benefici di un’azione, valutandone le conseguenze non 
soltanto in relazione a noi stessi, anche agli altri. Vanessa Niri ci dice poi che 
”Recentemente, però, alcuni studi americani hanno valutato che, da alcuni anni, 
stiamo assistendo ad un crollo vertiginoso delle nostre capacità empatiche: ci riesce 
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sempre più difficile unire le nostre percezioni a quelle degli altri, con conseguenze 
drammatiche dal punto di vista sociale”5 

Questi aspetti mi permettono di collegarmi direttamente ad una definizione ancora 
più chiara ed esaustiva, espressa da Simon Baron Cohen, nel suo capolavoro “La 
scienza del male. L'empatia e le origini della crudeltà”, dove spiega il concetto di 
empatia come un meccanismo, definendola in questo modo: “l’empatia è la nostra 
capacità di identificare ciò che qualcun altro sta pensando o provando, e di 
rispondere a quei pensieri e sentimenti con un’emozione corrispondente. Questo ci 
indica che nell’empatia ci sono almeno due fasi: il riconoscimento e la risposta”6. 
Baron Cohen ci indica quindi che il “mettersi nei panni” è molto limitante e che il 
concetto di empatia va ben oltre a questo luogo comune. Da una parte abbiamo la 
capacità di identificare ciò che qualcuno sta vivendo, aspetto che implica una 
conoscenza piuttosto approfondita della persona, in quanto non è possibile essere 
realmente empatici se non si conosce la realtà dell’altro. Inoltre è essenziale che, 
oltre all’identificazione e al riconoscimento dei pensieri, delle emozioni e del vissuto 
dell’altro, vi sia in sé stessi una fase di risposta che sia corrispondente alla realtà 
dell’altro. Se il primo aspetto d’identificazione già di per sé è complesso e necessita 
di sensibilità, rispetto e conoscenza, il secondo a mio parere, è ancor più difficile, 
poiché la risposta che diamo, vincolata dagli elementi appena citati, è altresì 
influenzata da parametri personali che non per forza corrispondono a quanto l’altro 
sta vivendo. Ad esempio come posso essere empatico se il mio stato d’animo non mi 
permette un’apertura all’altro? Come posso dare una risposta emozionale se i miei 
sentimenti sono “compromessi” da uno scombussolamento interiore? Queste e altre 
domande mi hanno spinto a chiedermi cosa sia veramente l’empatia. Simon Baron 
Cohen ci suggerisce un aspetto fondamentale per capire meglio cosa significhi dare 
una risposta ed essere empatici. Dice infatti che “c’è empatia quando smettiamo di 
focalizzare la nostra attenzione in modo univoco (single-minded), per adottare invece 
un tipo di attenzione “doppia” (double-minded)” 7 . Ciò significa che il nostro 
atteggiamento riflessivo deve sdoppiarsi e non essere ancorato unicamente e 
univocamente su se stessi o sull’altro, bensì su entrambe le due entità. Questo 
aspetto mi ricorda ad esempio la relazione madre-bambino, dove il concetto di 
“attenzione doppia” è molto chiaro e ben sviluppato. Tuttavia in questo tipo di 
relazione genitoriale la double-minded è spontanea e non necessita di conoscenza 
dell’altro per quanto concerne il vissuto, le emozioni, la cultura, il contesto di vita 

																																																								
5 https://www.wired.it/play/cultura/2015/09/02/apre-museo-interattivo-dellempatia-londra/ 
6 Baron Cohen S. (2012), La scienza del male. L’empatia e le origini della crudeltà, Milano, Raffaello 
Cortina Editore, pag.14 
7 Ibidem pag.13 
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eccetera, poiché il bambino è costantemente insieme ai genitori e vive lo stesso 
contesto, la stessa cultura. Con una persona “estranea”, le fasi d’identificazione e di 
risposta, così come la “doppia attenzione”, sono meno evidenti dal punto di vista 
razionale, ma questo non nasconde il fatto che, a livello emozionale invece, vi sia 
una risposta personale più spontanea e indipendente da fattori cognitivi. 

Laura Boella, nel suo libro “Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia”, rispetto 
alla grande complessità del concetto, si esprime in questi termini: “Restituire 
all’empatia la sua complessità e specificità di atto che sta alla base delle svariate 
forme del nostro entrare in relazione con gli altri mi è sembrato il modo per rendere 
più concreto il problema del nostro vivere insieme agli altri e, al tempo stesso, per 
rispondere a un bisogno confuso, ma non per questo meno urgente, della nostra 
epoca. Numerosi problemi della società contemporanea – dalla convivenza 
multietnica alla profonda modificazione subita dal rapporto di donne e uomini con il 
corpo, la sessualità, la salute e la malattia in seguito ai progressi della ricerca 
scientifica e delle biotecnologie – mettono all’ordine del giorno la riattivazione di una 
sfera complessiva di esperienza, quella del sentire l’altro, nelle sue molteplici 
possibilità di creazione e di invenzione di sentimenti autentici, di modi di essere e di 
vivere come l’amicizia, l’amore, l’aiuto, il rispetto, la fiducia, la cura, l’ammirazione. 
Ognuna di esse modula in maniera sempre diversa il rapporto tra corpo, emozioni, 
vita della mente quale si struttura nell’esperienza che fa da fondamento: l’empatia”8. 
Queste parole evidenziano aspetti che denotano la complessità del concetto di 
empatia e rispecchiano bene anche il mio pensiero e sentimento nei confronti di 
questa tematica e di questo concetto.  

Fondamentalmente l’empatia è un aspetto che viviamo tutti i giorni e con cui siamo 
costantemente confrontati, proprio perché viviamo a contatto con altre persone e 
quindi siamo chiamati a capire ciò che l’altro prova e, di conseguenza a creare una 
relazione tra i nostri sentimenti e quelli dell’altro, come abbiamo visto con una 
“doppia attenzione”. 

A mio modo di vedere, e come asserito da diversi autori, si può esercitare e 
sviluppare empatia anche non conoscendo la persona, ma lavorando su sé stessi, 
sulle proprie rappresentazioni e sull’analisi della risposta emozionale che si prova di 
fronte alla realtà di qualcun altro. A questo proposito Antonio Bellingeri ci spiega che 
“L’empatia, evidentemente, non è, non può essere conoscenza oggettiva e vera in tal 
senso per il semplice fatto che, in senso proprio, non è una conoscenza scientifica. 
Resta pertanto prossima e assimilabile, come specie, al genere della conoscenza 
analogica degli altri e del loro universo personale, così come se ne ha vasta 
esperienza nella quotidianità; si tratta pur sempre di reale conoscenza dell’altro, 
																																																								
8 Boella L. (2006), Sentire l’altro Conoscere e praticare l’empatia, Milano, Raffaello Cortina, pag. IX 
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anche se non è una conoscenza scientifica.” 9  Anche se non vi è una reale 
conoscenza scientifica e una conoscenza profonda della persona, dell’altro, è 
spontaneo e naturale vivere l’esperienza di empatia.  

Simon Baron Cohen (2012) spiega che è possibile misurare l’empatia attraverso una 
scala, ideata e sviluppata insieme ad alcune colleghe, chiamata Quoziente di 
empatia. Per questo mio lavoro di tesi non entrerò nel merito di questo aspetto, 
anche perché non era mia intenzione misurare il grado di empatia delle persone, 
bensì capire e verificare quanto l’esercizio di empatia, attraverso l’ascolto di storie di 
vita potesse far sviluppare una presa di coscienza e una migliore analisi del proprio 
“essere empatico”. La mia attività pratica relativa alla tesi verteva infatti sull’ascolto di 
storie di vita di persone che hanno un disagio psichico. Ritengo che anche senza 
conoscenze specifiche nell’ambito della psicologia o della psichiatria e senza 
conoscere l’altro, colui che racconta sé stesso, ma anche senza la volontà di 
categorizzare o calcolare il Quoziente di empatia elaborato da Baron Cohen, a 
dipendenza dell’atteggiamento in relazione all’ascolto di una storia di vita, si possa 
comunque sviluppare le proprie “competenze” empatiche e si possa avere una 
visione della diversità, della sofferenza, delle difficoltà altrui, profonda ed empatica. 
Le due attività che ho progettato e realizzato non sono quindi da intendere come 
esercitazione per una migliore comprensione del concetto di empatia, bensì come 
esercizio di rispetto, di comprensione e di risposta emotiva nei confronti dell’altro, 
con l’obiettivo di conoscere meglio se stessi e di provare a mettersi in gioco 
riflettendo sulle proprie emozioni e i propri costrutti socio-culturali. 

	

2.3 L’empatia nella società contemporanea 

Più che mai oggigiorno assistiamo ad episodi che denotano una fortissima mancanza 
di empatia. In primo luogo vi è una scarsa valorizzazione della differenza e del 
diverso, bensì vi è una considerazione della diversità in maniera negativa, paurosa e 
diffidente. Eppure ritengo che nel 2019 si debba smettere di credere e di asserire che 
siamo tutti uguali, anche in un’ottica mirante a considerare tutti uguali per confermare 
diritti o doveri. Per carità, non voglio contestare la parità di diritti e di doveri, tuttavia 
ritengo bisogna partire da un presupposto inverso, ossia che siamo comunque tutti 
diversi! E proprio malgrado questo aspetto, abbiamo umanamente la medesima 
dignità, i medesimi diritti e doveri. L’empatia oggi è, a mio modo di vedere, un 
aspetto individuale che necessita urgentemente di essere incrementato. Vedo e 
sento troppo individualismo, troppa mancanza di comprensione e di accoglienza 
dell’altro. La maggior parte delle notizie che i media diffondono sono intrise di odio, di 

																																																								
9 Bellingreri A. (2005). Per una pedagogia dell'empatia, Milano, Vita e Pensiero, pag 29 
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razzismo, di violenza, aspetti questi che denotano una mancanza e una conseguente 
ed urgentissima necessità di empatia. Purtroppo, inoltre, e forse questa è anche 
parte causale di mancanza di empatia, viviamo in una società che ha perso i contatti 
sociali e i luoghi d’aggregazione. L’amico è diventato lo schermo, che fa preoccupare 
di più la gente per ciò che accade a migliaia di chilometri di distanza piuttosto che del 
vicino di casa, che propone modelli e idee basati sulla paura del diverso, sul timore 
dell’altro, invece che dare spunto per coltivare la diversità. In questo bacino umano 
d’intolleranza, di chiusura e di mancanza di relazioni reali, l’empatia non viene 
coltivata e, di conseguenza, non permette l’introspezione, la comprensione, 
l’identificazione e la coscienza dei propri affetti, emozioni e sentimenti rispetto al 
diverso, se non in una modalità di paura e di timore. Com’è possibile ritornare a 
sviluppare solidarietà? Com’è possibile cambiare la visione del diverso? In una tale 
società vi è un urgente bisogno di sviluppare empatia.  

Il problema della mancanza di empatia riguarda anche da vicino il mondo politico e di 
governo, dove sempre più assistiamo a lotte e ad antagonismi basati su capricci 
personali, piuttosto che a persone che cercano terreni di intesa e un’apertura all’altro 
e alla diversità. Alcuni politici hanno provato a sfruttare l’empatia per capire l’altro. 
Come dice Baron Cohen, “Qualche esempio del valore dell’empatia lo possiamo 
osservare tra i leader politici, come quando Nelson Mandela e Frederik W. De Klerk 
cercarono di capirsi e di stabilire rapporti amichevoli, superando la divisione 
dell’apartheid in Sudafrica. La stessa cosa non si è invece verificata tra lo Stato di 
Israele e la Palestina o tra Washington e l’Iraq o l’Afghanistan. E per ogni giorno in 
cui l’empatia non viene utilizzata in quegli angoli del mondo, molte vite saranno 
perdute”10. In un mondo dove i governanti e i politici fanno leva su paure per 
plasmare l’identità e sottolineare la diversità in chiave negativa, è difficile una presa 
di coscienza sul valore e sull’etica del rispetto e della solidarietà, poiché queste 
manovre manipolatorie non lasciano spazio all’empatia e alla comprensione 
dell’altro, del diverso.  

Com’è possibile dunque riuscire a sviluppare empatia in maniera individuale, quando 
siamo influenzati alla discriminazione? È proprio per rispondere a questa domanda e 
alla mia domanda di tesi, che ho voluto sperimentare l’attività pratica di ascolto di 
storie di vita e verificarne l’impatto sulle persone che hanno partecipato a questa 
iniziativa. Come detto in precedenza ho deciso di intitolare questo progetto “Nei miei 
panni e nei tuoi”, in maniera provocatoria, facendo rieccheggiare il luogo comune di 
“mettersi nei panni di qualcuno”, ma prendendo coscienza che questo atteggiamento 

																																																								
10 Baron Cohen S. (2012), La scienza del male. L’empatia e le origini della crudeltà, Milano, Raffaello 
Cortina Editore, pag.132 
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implica inesorabilmente il fatto di stare nei propri di panni, poiché empatia, come 
abbiamo visto, significa anche lavorare su se stessi e dare risposte emotive relative 
al soggetto (o ai soggetti) con cui entriamo in relazione. 
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3. Attività “Nei miei panni e nei tuoi” 
 

3.1.1 L’Empathy Museum di Londra 

La scelta specifica di un ambito in cui porre la mia indagine di tesi è stata 
determinata dalla scoperta e dalla conoscenza dell’esperienza dell’Empathy 
Museum, nato a Londra come antidoto al dilagare odierno di egocentrismo sociale, 
ed in modo particolare del progetto A Mile in My Shoes (“Un miglio nelle mie 
scarpe” che in inglese significa ciò che in italiano definiamo con “mettersi nei miei 
panni“). Ciò che viene proposto mi ha entusiasmato e mi ha fatto riflettere su 
molti aspetti, che elencherò inseguito. L’Empathy Museum, un museo che aiuta i 
frequentatori a sviluppare una maggiore sensibilità per gli altri, invitandoli 
letteralmente, a mettersi nei panni altrui (nella fattispecie a calzare un paio di 
scarpe), consiste in una serie di progetti artistici partecipativi dedicati all’altro, al 
guardare il mondo attraverso gli occhi di altre persone. Il metodo si basa sullo 
storytelling (affabulazione, arte di scrivere o raccontare storie catturando 
l’attenzione e l’interesse del pubblico11) e sul dialogo; il museo itinerante esplora 
in che modo l'empatia non solo può trasformare le nostre relazioni personali, ma 
anche aiutare ad affrontare sfide globali come il pregiudizio, il conflitto e la 
disuguaglianza. Il Museo dell'Empatia non ha una casa permanente. Tutti i 
progetti sono itineranti, in tutto il Regno Unito e in Belgio, Irlanda, Stati Uniti, 
Australia, Brasile e Siberia. Dopo la prima installazione londinese, è stato 
organizzato un tour itinerante in giro per il mondo, ma è possibile seguire gli eventi 
del Museo anche a distanza, sul sito web, dove è già stata attivata una libreria 
digitale, completa di film e libri che, secondo gli organizzatori, contribuiscono a 
sviluppare la sensibilità di ognuno. “L’empatia è l’arte di mettersi nei panni di qualcun 
altro e di vedere il mondo attraverso i suoi occhi” spiega Roman Krznaric, filosofo e 
fondatore dell’Empathy Museum. “E’ lo strumento più potente che abbiamo per 
capire la vita degli altri.” Questo museo è nato proprio per questo motivo. 

	

3.1.2 Il progetto “A Mile in my Shoes” 

Il progetto di museo itinerante, intitolato A Mile in My Shoes (che in italiano 
corrisponde alla perifrasi “mettersi nei panni dell’altro”, metafora legata al 
concetto di empatia), mi ha incredibilmente affascinato.  

A Mile in My Shoes è una sorta di negozio di scarpe in cui i visitatori sono invitati 
a camminare per un miglio nei panni, o meglio nelle scarpe, di qualcun altro - 

																																																								
11 http://www.treccani.it/vocabolario/storytelling_%28Neologismi%29/ 
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letteralmente. Ospitato in una gigantesca scatola da scarpe, questa mostra 
itinerante contiene una collezione diversificata di scarpe e storie audio che 
esplorano la nostra comune umanità. Da un rifugiato siriano a una prostituta, da 
un veterano di guerra a un neurochirurgo, i visitatori sono invitati a camminare 
per un miglio nei panni di uno sconosciuto mentre ascoltano la loro storia. Le 
storie coprono aspetti diversi della vita, dalla perdita e dal dolore alla speranza e 
all'amore e portano il visitatore in un viaggio empatico, oltre che fisico. 

 

 

Empathy Museum, A Mile in my Shoes project (esterno) 

 

 

Kit: scarpe e auricolari con dispositivo 

 

La prima installazione interattiva, presentata il 4 settembre 2015, è stata creata in 
collaborazione con gli abitanti di un quartiere a sud di Londra. Il progetto è stato 
installato sulle rive del Tamigi, dove ai passanti è stato appunto chiesto di scegliere 
un paio di scarpe di uno sconosciuto, per poi camminare lungo il fiume, ascoltando la 
storia del proprietario, per avvicinarsi al suo vissuto e alle sue emozioni. 

In risposta all'interrogativo "perché abbiamo bisogno di empatia?” l’Empathy 
Museum risponde dicendo che, in un mondo sempre più diviso e conflittuale, 
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forse abbiamo bisogno dell'empatia più che mai - come strumento per abbattere 
pregiudizi e capire e imparare gli uni dagli altri. Come altri strumenti, l'empatia è 
qualcosa che possiamo migliorare con la pratica. Empathy Museum è uno 
spazio per fare esattamente questo, entrando nella vita degli altri. 

Per cercare di raggiungere il più ampio pubblico possibile, le installazioni del 
museo sono poi state presentate in un tour itinerante. Molti intellettuali hanno 
collaborato alla nascita di questo museo. Tra loro, spunta il nome di Roman Krznaric, 
scrittore nominato recentemente dall’Observer nella lista dei filosofi più interessanti 
ed influenti degli ultimi anni. Krznaric ha presentato così il progetto: “La parola 
empatia è sulla bocca di tutti, da Obama al Dalai Lama, ma viviamo in un mondo così 
individualistico che le nostre capacità di provarla stanno rapidamente diminuendo. 
L’empatia è l’arte di mettersi nei panni di qualcun altro e di vedere il mondo 
attraverso i suoi occhi. È lo strumento più potente che abbiamo per capire la vita 
degli altri. La nostra incapacità di capire il punto di vista degli altri, le loro esperienze 
e i loro sentimenti, infatti, è alla base del pregiudizio, del conflitto e della 
disuguaglianza. L’empatia è l’antidoto di cui abbiamo bisogno”12.  

 

3.2.1 La “Fondazione Empatia Milano” 

Fondazione Empatia Milano (FEM), è una Fondazione registrata nel gennaio 2017. 
La fondazione persegue finalità di solidarietà. In una società in cui la diversità è 
vissuta come barriera e promuove l’empatia attraverso attività culturali innovative che 
incoraggiano l’incontro, l’ascolto e il dialogo. Immedesimarsi, comprendere i 
sentimenti e i vissuti altrui, mettersi nei panni degli altri: l’empatia è una dote umana 
che richiede una costante sollecitazione, e che se adeguatamente esercitata, 
garantisce un superamento dei conflitti e un arricchimento culturale e relazionale. Per 
questo FEM favorisce processi partecipativi, capaci di creare un circolo virtuoso di 
conoscenza e inclusione. FEM lavora per raccontare e condividere le storie di 
ognuno di noi. 

A partire dal 2013 alcune persone, tra cui l’allora presidente della Fondazione 
Giannantonio Mezzetti, hanno attivato progetti ed eventi nella zona del milanese. Tra 
questi, Affetti-Effetti dell’Arte, un progetto di formazione di persone con disagio 
mentale presso i Musei civici Museo del Novecento e Galleria d’arte moderna, e 
Gallerie d’Italia-Banca Intesa. Inoltre due iniziative realizzate per celebrare la 
Giornata Mondiale del Disagio Mentale, che cade ogni anno il 10 ottobre: una Human 
Library sul Disagio mentale al Museo del Novecento nel 2015 (premiata con la 

																																																								
12 http://www.essadibe.com/2015/12/14/a-londra-nasce-il-primo-museo-dellempatia-per-guardare-la-
vita-con-occhi-diversi/ 
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medaglia della Presidenza della Repubblica) e una Human Library ospitata da 
Gallerie d’Italia di Piazza della Scala nell’edizione 2016. In queste occasioni, venti 
libri umani si sono raccontati ai cittadini di Milano e non solo per infrangere pregiudizi 
e creare empatia tra persone con storie e vissuti diversi. 

 

3.2.2 La Human library in Ticino 

Anche sul nostro territorio cantonale sono state promosse di recente attività di 
Human library, dove persone accomunate da una caratteristica, si sono messe a 
disposizione per raccontarsi e raccontare sentimenti, emozioni e spesso difficoltà e 
disagi. Nella fattispecie, a Lugano presso il LAC (Lugano Arte e Cultura) e a Locarno 
presso il Palazzo Società Elettrica Sopracenerina, si è svolto un progetto di Human 
library, con la collaborazione dell’Associazione Triangolo, che si occupa di 
volontariato e assistenza in ambito oncologico, e della Fondazione Empatia Milano. 
In questo frangente la manifestazione s’intitolava “Ti racconto la malattia. Libri umani 
da sfogliare - Human Library” e aveva per intento di mettere gli spettatori in una 
condizione di riflettere ed entrare in relazione con la malattia oncologica. Sul 
prospetto d’invito si poteva leggere infatti: “Il cancro riguarda tutti e non è più 
invincibile. Ognuno di noi conosce almeno una persona che ne è stata colpita. Come 
si vive la malattia? Ve lo raccontiamo dal punto di vista di pazienti, famigliari, curanti 
e volontari. Con la sua biblioteca vivente l’Associazione Triangolo in collaborazione 
con FEM (Fondazione Empatia Milano, Human Library) ti invita a conoscere e capire 
un mondo pieno di vita e diverso dagli abituali stereotipi. Venti libri umani, in carne ed 
ossa, condivideranno esperienze ed emozioni legate alla malattia, alla cura e al 
volontariato in ambito oncologico”.  

	

3.3 Elaborazione del progetto “Nei miei panni e nei tuoi” 
	

3.3.1 L’idea di base 

L’idea del progetto di tesi è indubbiamente partita dalla scoperta del progetto “A Mile 
in My Shoes”. Mi sono da subito imposto l’idea di sperimentare quindi un’esperienza 
pratica da far vivere ad alcune persone, in modo da scoprire ed elaborare in seguito 
le impressioni e le emozioni che questa attività potesse avere. L’obiettivo primario 
dell’esperienza pratica, che mi ero prefissato sin dal principio, era quindi quello di far 
sviluppare empatia nelle persone e di rispondere alla mia domanda di tesi: “Quale 
può essere l’impatto di un’esperienza come A Mile in My Shoes sulle persone?”. 
Può sembrare un obiettivo velleitario, in quanto non mi è possibile sviluppare uno 
strumento di bilancio e di misurazione dell’empatia, per cui ho dovuto formulare idee 
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ed ipotesi sapendo di dovermi basare unicamente su feedback e sulle reazioni di 
coloro che avrebbero vissuto l’esperienza. Tuttavia, come detto, l’intento è stato 
quello di portare le persone ad una presa di coscienza di sé e della propria empatia, 
in un contesto privilegiato e intimo. 

Dato che durante il semestre primaverile, dal 21 gennaio al 7 giugno 2019, ho fatto 
uno stage presso il Centro Diurno dell’OSC (Organizzazione Sociopsichiatrica 
Cantonale) di Lugano, ho pensato che avrei potuto chiedere ad alcune persone 
l’opportunità di intervistarle e di poi utilizzare queste interviste come materiale per 
l’esperienza pratica di ascolto, seguendo il modello utilizzato dall’’Empathy Museum 
di Londra. L’idea si è concretizzata anche con il supporto di alcune persone che mi 
hanno suggerito elementi e aspetti che hanno permesso all’attività di riuscire e di 
avere un ottimo esito. 

Inizialmente l’idea di base era quella di far ascoltare le interviste a delle persone che 
conosco e di raccogliere delle informazioni e dei feedback che mi avrebbero 
permesso di valutare gli esiti e gli obiettivi. Eppure sono sempre rimasto stuzzicato 
dall’idea di far vivere l’esperienza a persone a me sconosciute, anche se questo 
poneva ulteriori limiti alla valutazione dell’attività. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione 
per le interviste, ho iniziato a discutere delle mie idee con alcuni professionisti che ho 
incontrato durante lo stage, in particolare con altri operatori dei centri diurni e, 
soprattutto con il mio responsabile pratico. Mi si sono rapidamente presentate due 
occasioni che ho subito colto e che ho potuto sfruttare al meglio per questa attività e 
che si sono verificate essere adeguatissime al mio intento e ai miei obiettivi. La 
prima opportunità è arrivata da parte del Liceo Lugano 1 al Centro diurno, con la 
richiesta per la partecipazione ad attività nel quadro della giornata sul rispetto, che 
ogni anno si svolge presso questo istituto scolastico. Già lo scorso anno un paio di 
operatori con alcuni utenti avevano partecipato a questo evento, per cui è stato 
deciso innanzitutto di confermare la partecipazione ed in seguito di preparare 
l’attività che avevo ideato contestualizzandola alla classe di allievi del liceo. Questa è 
stata la prima possibilità di elaborare l’esperienza pratica che mi ero prefissato. La 
seconda occasione per riproporre un’attività pratica è stata quella dell’inaugurazione 
del Centro diurno, che si è svolta il 4 maggio 2019. Questa seconda opportunità mi 
ha permesso di allestire in un locale del Centro diurno uno spazio adeguato 
all’attività pratica, adibito quindi all’ascolto delle interviste. 

Queste due occasioni hanno chiaramente avuto necessità di modifiche e di diversi 
metodi. Da un lato, per quanto riguarda l’attività presso il Liceo Lugano 1, dovevo 
formulare un progetto adatto al target, al contesto e alla tempistica, con determinati 
obiettivi, da un altro lato e con altri obiettivi, presso il Centro diurno, avevo un 
contesto, un gruppo di frequentatori ed una partecipazione differente. Il fatto di 
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rendere accattivante l’esperienza e la partecipazione attiva, mi ha portato a 
diversificare molto le due attività. Per quanto concerne quella presso il Liceo, ho 
deciso di far vivere un’esperienza individuale di ascolto a tutta la classe e nello 
stesso momento ma in luoghi diversi e di poi sperimentare in aula un’attività 
collettiva di dibattito aperto, come verrà descritto in seguito. Per quanto concerne 
invece l’attività presso il Centro diurno, ho voluto allestire una stanza con luci 
soffuse, un impianto audio e due poltrone, un libro per lasciare le impressioni e le 
emozioni e un foglio con le istruzioni.  

 

3.3.2 Le interviste 

Le interviste agli utenti dell’OSC (allegati 7.1) sono state pensate ed elaborate a 
partire da alcuni prerogativi, ai quali si è ancorato il mio lavoro di tesi. Ho ritenuto sin 
dal principio che il racconto di uno stralcio di vita “a sé stante” non aveva un gran 
senso e non conteneva i messaggi che personalmente tenevo trasmettere, quali il 
messaggio di attenzione e di prevenzione, in generale verso il fatto che un evento 
drammatico nella vita, che può avere delle ripercussioni enormi sul piano psichico, 
può capitare a chiunque ed in ogni momento; un secondo messaggio importante che 
volevo portare era anche quello di speranza. Da un lato vi è comunque l’ascolto di 
eventi traumatici della vita di una persona, tuttavia tenevo a far trasparire la forza, il 
coraggio e l’audacia che molte persone hanno avuto nell’affrontare le avversità della 
vita, aspetti questi che sono una risorsa messa in campo dalle persone che hanno 
vissuto drammi personali. Oltre a questi elementi, ho avuto il desiderio di trasmettere 
l’unicità della persona, che a mio modo di vedere non viene espressa unicamente 
attraverso il vissuto traumatico o il disagio psichico, bensì pure attraverso elementi 
significativi e positivi, quali le ragioni che oggi fanno stare bene o meglio queste 
persone.  

I quattro assi su cui ho basato le interviste sono dunque stati i seguenti: 

• Chi sono? (dati generali) 

• Cosa mi è successo? (evento traumatico) 

• Come ho affrontato ciò che mi è successo? 

• Come vivo oggi e cosa mi da piacere? 

Questi quattro pilastri mi hanno permesso, come detto in precedenza, di trasmettere 
alcuni messaggi che mi ero prefissato e di rendere l’ascolto lineare e facile alla 
comprensione. Con gli utenti che ho intervistato, ho proceduto inizialmente 
spiegando come intendevo realizzare le interviste, quindi quali erano i quattro assi su 
cui intendevo mettere l’accento. Ho realizzato le interviste mediante lo Smartphone, 
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registrando l’audio e dando le indicazioni necessarie durante le interviste in modo da 
avere risposta alle varie domande prefissate senza che vi fossero troppe divagazioni 
e per mantenere una certa linearità. In seguito ho deciso di registrare nuovamente le 
interviste con la mia voce per gli utenti maschili e di chiedere ad una collega di 
registrare quelle femminili con la sua voce. Questo aspetto mi ha dato la possibilità 
di garantire l’anonimato agli utenti e, così facendo, le interviste sono risultate chiare, 
dinamiche e accattivanti, dato che in alcuni frangenti il discorso di alcuni utenti 
risultava un pochino caotico e difficile di comprensione. 

Ho intervistato cinque utenti per l’attività pratica che ho voluto realizzare (4 del 
Centro Diurno di Lugano e una del Centro Diurno di Bellinzona), di cui tre uomini e 
due donne. Questo mi ha permesso di avere uno spettro variato e non 
particolarmente “ristretto” di storie di vita. Un’intervista è risultata particolarmente 
drammatica e difficile da ascoltare, poiché intrisa di eventi ed episodi orribili, mentre 
le altre, cariche anch’esse di eventi drammatici, sono risultate più “facili” all’ascolto.  

Quando ho spiegato il mio progetto e ho chiesto agli utenti se avessi potuto 
intervistarli, ho da subito riscontrato un grande interesse e una notevole disponibilità. 
Le persone intervistate sono state molto contente e gratificate, cosa che ha dato un 
valore aggiunto al mio lavoro, in quanto ho potuto dare l’opportunità di esprimere e 
raccontare se stessi, con dignità e con la volontà di far conoscere ad altri la loro 
storia. Durante il mio stage, e dopo aver portato a termine le interviste e le attività 
pratiche, abbiamo proposto l’ascolto di un’intervista ad ogni riunione del club degli 
utenti del Centro Diurno, cosa che è stata molto apprezzata e che ha suscitato 
interesse e approvazione. Altri utenti infatti, dopo la realizzazione dell’attività pratica 
e dopo l’ascolto delle interviste, hanno espresso il desiderio di essere a loro volta 
intervistate. Da qui è nata all’interno del gruppo di operatori l’idea di realizzare una 
sorta di archivio, con le interviste di altri utenti, da utilizzare per eventuali altre 
iniziative e attività pratiche tali quelle da me proposte.  

	

3.3.3 Gli strumenti di bilancio 

Come strumento di bilancio per l’attività presso il Liceo Lugano 1, ho elaborato un 
foglio sul quale ricevere feedback da parte degli studenti (allegati 7.3). Il foglio 
conteneva, oltre ad una frase di contestualizzazione e ad un paio di informazioni, 
una faccina senza espressione (solo il contorno della testa e due punti per gli occhi) 
per l’espressione della parte emozionale e una nuvoletta da fumetto, nella quale 
scrivere le proprie impressioni per una parte più razionale.  
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Questi due elementi sono stati pensati da un lato per rendere l’attività creativa e 
avvincente (non formale quale poteva essere ad esempio attraverso un questionario 
o un formulario), da un altro lato questo semplice strumento ha dato la possibilità, 
non del tutto esplicita, di valutare e tematizzare l’aspetto delle emozioni, tramite il 
completamento della faccina inespressiva, così come l’aspetto razionale del 
pensiero, tramite la scrittura nella nuvoletta fumetto. Il dibattito in classe mi ha 
permesso invece di “cavalcare le onde” di quanto emerso dagli studenti e 
dall’apporto degli utenti e delle due operatrici dei Centri diurni che mi hanno 
accompagnato durante l’evento. 

Per quanto concerne invece gli strumenti di bilancio per l’attività presentata presso il 
Centro Diurno di Lugano, il giorno dell’inaugurazione (4 maggio 2019), ho 
semplicemente messo a disposizione un libro a pagine bianche, nel quale scrivere le 
impressioni in seguito all’ascolto delle interviste (allegati 7.2). Anche questo 
strumento ha poco di scientifico, ma mi ha permesso di capire quanto l’attività e 
l’ascolto di storie di vita abbia potuto influire sulle persone e quindi di poter 
sviluppare una risposta relativa alla mia domanda di tesi: “Quale può essere l’impatto 
di un’esperienza come A Mile in My Shoes sulle persone?”. 

L’esperienza di empatia è difficile da misurare. Bellingeri, come già riportato in 
precedenza, dice infatti che “L’empatia, evidentemente, non è, e non può essere 
conoscenza oggettiva […] per il semplice fatto che, in senso proprio, non è una 
conoscenza scientifica. […] Ma fatta questa precisazione, ci chiediamo, di nuovo: 
un’introspezione emozionale può far conoscere, sia pur analogicamente la realtà? 
Oppure: un sentimento può avere referenza e denotazione ontologica? E può essere 
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definita conoscenza vera?”13. Queste riflessioni sostengono la difficoltà riscontrata 
nell’identificare ed elaborare degli strumenti di valutazione per un’attività come quelle 
presentate durante il mio stage. Gli strumenti di cui mi sono dotato hanno messo in 
evidenza l’implicazione delle emozioni a livello individuale, così come, tuttavia, la 
risposta individuale. Ritengo però che l’impatto relativo all’ascolto di storie di vita sia 
innegabilmente forte e presente, come lo indicano le riflessioni degli allievi del Liceo 
Lugano 1, così come i pensieri lasciati dai partecipanti all’attività proposta presso il 
Centro Diurno (vedi allegati). 

 

3.4 Attuazione del progetto “Nei miei panni” 

 

3.4.1 Esperienza presso il Liceo Lugano 1 

Presso il liceo Lugano 1 ho avuto la possibilità di presentare l’attività alla classe 2N 
del liceo scientifico, durante la “giornata del rispetto”, un evento che ogni anno si 
tiene presso questo istituto scolastico. Per l’attività ho avuto il beneficio di essere 
accompagnato da due operatrici dei Centri Diurni e da tre utenti, due dei quali 
avevano rilasciato un’intervista. Prima di iniziare ed incontrare gli allievi, il venerdì 12 
aprile 2019, ci siamo incontrati con la docente responsabile e abbiamo ripercorso il 
progetto per avere un’idea chiara e collettiva dell’attività che avremmo proposto. In 
seguito creato una sistemazione informale all’interno dell’aula che ci è stata aperta 
per l’occasione. Abbiamo messo le sedie in cerchio e abbiamo posto i capi 
d’abbigliamento su dei tavoli posti contro un muro. Per l’occasione, abbiamo pensato 
di far indossare nel momento dell’ascolto un accessorio d’abbigliamento “estraneo”, 
nella fattispecie foulards, sciarpe e cappelli. Abbiamo infine preparato tutto il 
materiale e verificato che tuto fosse disposto per l’inizio dell’attività. Abbiamo anche 
pensato alla registrazione del dibattito. 

All’arrivo degli allievi abbiamo fatto un breve giro di presentazioni e poi abbiamo 
spiegato il funzionamento dell’attività. Ciò che era previsto, in sequenza era: 

• Contestualizzazione dell’attività e del tema (rispetto, empatia). 

• Attività pratica di ascolto: scelta di un accessorio d’abbigliamento; passeggiata 
e ascolto; rientro in aula. 

• Attività individuale: emozionalità e razionalità. 

• Dibattito collettivo aperto. 

																																																								
13 Bellingreri A. (2005). Per una pedagogia dell'empatia, Milano, Vita e Pensiero, pag 29 
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• Conclusioni e bilancio. 

Prima di iniziare l’introduzione ho spiegato alla classe che l’attività era parte del mio 
lavoro di tesi e che avrei utilizzato il materiale didattico per la mia ricerca. Inoltre ho 
chiesto la possibilità di fare una registrazione audio del dibattito finale. Tutti sono 
stati d’accordo e hanno acconsentito alle mie richieste. Abbiamo quindi iniziato a 
contestualizzare il tema. Trattandosi della “giornata del rispetto”, non è stato difficile 
iniziare a discutere di empatia e di rispetto reciproco, così come di conoscenza 
dell’altro e del valore della diversità. Gli allievi si sono da subito dimostrati interessati, 
attenti e attivi nella discussione, cosa che ha reso possibile affrontare determinati 
temi, quale quello del disagio psichico, con serietà e interesse. Come esempio per 
affrontare questa contestualizzazione è stata presa in considerazione la classe ed i 
suoi individui. L’idea è stata quella di far ragionare gli allievi circa la loro situazione. È 
stato chiesto in maniera provocatoria quanto tra di loro si conoscessero. Questo, al 
di là del luogo di domicilio, della data di compleanno, del nome del cane o di aspetti 
“superficiali”. Alla domanda “quanto vi conoscete realmente ed in profondità, voi che 
trascorrete la maggior parte del vostro tempo e della vostra vita insieme, nello stesso 
contesto?” molti allievi sono rimasti colpiti. Infatti, è la reale conoscenza di un 
individuo che ci porta ad essere accoglienti, a coltivare il rispetto e la propria 
empatia; la “conoscenza” superficiale non è sufficiente per capire chi sia l’altro e 
cosa sta vivendo. E come possiamo essere rispettosi ed empatici se non capiamo 
l’altro? Se non sappiamo cosa sta vivendo? Queste sono state alcune “domande 
supporto”, grazie alle quali è stato tessuto un discorso introduttivo e di 
contestualizzazione. Dopo questo excursus sui temi descritti, abbiamo proceduto 
con l’attività di ascolto. Per fare questo abbiamo chiesto a tutti gli allievi di collegarsi 
tramite il loro smartphone ad una casella dropbox, preparata in precedenza, la quale 
conteneva le cinque tracce audio delle interviste fatte agli utenti. Abbiamo quindi 
spiegato il funzionamento dell’attività, ossia che ognuno di loro scegliesse un 
accessorio d’abbigliamento da indossare e di uscire all’aperto nella zona del Parco 
Ciani in autonomia, creandosi un momento d’intimità e di ascoltare una o due 
interviste, sia seduti su una panchina, sia facendo una piccola passeggiata all’interno 
del Parco Ciani, per poi tornare in seguito in aula. Prima della partenza e dell’ascolto 
delle interviste da parte degli allievi, ho specificato che una tra le cinque interviste 
era particolarmente “tosta” e ho quindi detto che chi non se la sentiva di ascoltarla 
aveva tutto il diritto di sceglierne un’altra, oppure che se qualcuno avesse avuto il 
desiderio di provare ad ascoltarla ma ad un certo punto non se la sentisse di 
continuare, era libero di fermare l’ascolto e di passare ad un’altra intervista. Diversi 
allievi hanno subito confermato di aver ascoltato anche l’intervista particolarmente 
drammatica, comunque tutte le interviste sono state ascoltate. Al rientro gli allievi 
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hanno trovato il foglio sul quale esprimere razionalmente e emozionalmente ciò che 
avevano provato durante l’ascolto e come si sentivano in quel momento.  

L’attività è stata svolta in maniera molto seria e attiva. Le mie aspettative erano 
soprattutto quelle di una piccola frase nella nuvoletta. Gli allievi hanno invece 
espresso molto dei loro pensieri e hanno scritto lunghe e profonde frasi nelle 
nuvolette. Inoltre il completamento della faccina è stato interessante, in quanto due 
allievi individualmente mi hanno chiesto se potevano divider la faccina in due per 
poter inserire due diverse emozioni. Questo aspetto mi ha colpito particolarmente, in 
quanto avevo previsto di parlare di multiple emozioni durante il dibattito. Gli allievi mi 
hanno in, un certo senso, preceduto! Finito il completamento dei fogli e dato che il 
tempo a disposizione non era molto ho deciso di tralasciare una parte in cui avrei 
letto ogni foglio, per cui, dopo aver passato in rassegna i risultati delle faccine e aver 
discusso di emozioni, ho introdotto subito il momento di discussione e di restituzione 
verbale attorno all’attività e alle interviste ascoltate. Durante questo momento di 
discussione gli allievi sono stati molto attivi e partecipi, sia a livello verbale, sia a 
livello emozionale. Abbiamo ripercorso le interviste che i giovani hanno ascoltato, 
con l’apporto degli utenti presenti e delle due operatrici dei Centri Diurni ed è emersa 
una presa di coscienza da parte di tutti in relazione allo stato d’animo e 
all’introspezione che una tale attività porta all’ascoltatore. Abbiamo cercato di dare 
senso alle emozioni e ai pensieri di ognuno e di lasciare un messaggio molto 
importante, ossia quello che è necessario essere solidali, essere empatici e cercare 
di capire l’altro, gli altri, per far sì che le persone che vivono un disagio, possano 
beneficiare di sostegno e di aiuto. 

 

3.4.2 Esperienza presso il Centro Diurno OSC a Lugano 

L’attività proposta presso il Centro Diurno è stata molto diversa da quella proposta 
agli allievi del liceo. Questo è chiaramente dovuto anche al fatto che il contesto, le 
tempistiche e le persone che avrebbero partecipato all’attività erano molto diverse da 
quelle dell’attività proposta presso il Liceo Lugano 1. Presso il Centro diurno ho 
quindi allestito, all’interno di un locale che abitualmente è adibito a lavori creativi, un 
angolo per l’ascolto, ponendo l’attenzione al setting e al clima. Ho deciso di tenere 
abbassate le tapparelle e di mettere un tavolino con un abajour in modo da avere 
una luce debole e creare così un ambiente intimo. Sullo stesso tavolino ho messo un 
impianto audio con inserito un CD contenente le tracce delle interviste. Su di un altro 
tavolino ho invece messo un libro a pagine bianche per lasciare le proprie 
impressioni dopo l’ascolto.  

 



	

	

 

L’interno del locale 

 

 

Il tavolino con stereo, abajour e istruzioni

 

Sulla porta d’entrata del locale adibito all’ascolto ho messo un cartello con la scritta 
“Stanza dell’empatia” e un cartello girabile (attaccato con dello spago) con la scritta 
“libero” da una parte e “occupato” dall’altra, in modo che quando qualcuno era nella 
stanza intento ad ascoltare una o più interviste, non fosse disturbato e potesse 
vivere un’esperienza intima dall’inizio alla fine. Con questo piccolo espediente è 
stata garantita la privacy durante l’ascolto delle interviste. Ho potuto comunque 
spiegare il funzionamento dell’attività all’inizio dell’inaugurazione durante il momento 
dei discorsi ufficiali. Mi è stato offerto di dare alcune spiegazioni relative al progetto 
della “Stanza dell’empatia”, occasione che ho sfruttato per spiegare alle 
innumerevoli persone presenti il funzionamento dell’attività. Il successo 
riscosso è stato enorme, tant’è che vi era sempre qualcuno all’ascolto durante 
tutta la giornata e non vi è mai stato un attimo in cui la stanza fosse vuota. 
Purtroppo a questo proposito non ho schede oggettive, tuttavia i feedback 
verbali che ho ricevuto mettono in risalto l’apprezzamento e l’impatto emotivo 
delle persone che hanno ascoltato le interviste. 
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3.4.3 Risultati e conclusioni relative all’esperienza empirica 

Come descritto nel capitolo 3.3.3 relativo agli strumenti di bilancio, non mi è stato 
possibile sviluppare dei supporti che mi permettessero di ottenere dati scientifici, in 
quanto, come abbiamo visto, l’empatia è difficilmente misurabile o valutabile e, 
soprattutto, con persone sconosciute. Lo scopo di questo lavoro non è infatti quello 
ricavare dati scientifici relativi all’empatia, bensì di capire l’effetto che l’ascolto di 
storie di vita può avere a livello empatico sulla persona, in modo da poter formulare 
una risposta alla domanda di tesi: “Quale può essere l’impatto di un’esperienza come 
A Mile in My Shoes sulle persone?” 

I risultati dell’attività pratica, sia presso il Liceo Lugano 1, sia presso il Centro Diurno 
dell’OSC a Lugano, sono stati decisamente stupefacenti. In generale le due attività 
sono funzionate molto bene, sono state molto apprezzate da coloro che le hanno 
vissute e dagli utenti che ho intervistato. I feedback verbali sono sempre stati positivi 
e hanno messo in evidenza un fortissimo impatto emotivo sulle persone che hanno 
ascoltato le interviste. Personalmente, confrontandomi con le aspettative che mi ero 
prefissato, devo dire che il risultato delle due esperienze è andato ben oltre.  

Lo strumento che mi ha permesso di valutare se l’attività presso il Liceo Lugano 1 
fosse riuscita, oltre che la visibile emozione che molti allievi hanno provato e per 
nulla nascosto, è stato il foglio con la faccina e con la nuvoletta per il pensiero (vedi 
allegati 7.3). In generale, tutti gli allievi hanno espresso il fatto di essere stati toccati 
dall’ascolto delle storie ed alcuni di aver avuto un impatto emotivo importante e che 
ha suscitato maggiori riflessioni e una presa di coscienza personale piuttosto 
profonda. Il completamento delle faccine ha permesso di discutere sulle sensazioni, 
che non per forza devono essere negative rispetto ad una storia di vita drammatica. 
Infatti alcuni allievi hanno proprio espresso il fatto di essere felici di sapere che le 
persone che hanno rilasciato le interviste ascoltate, hanno avuto la forza per 
affrontare le avversità e hanno avuto il coraggio di contrapporsi ai loro disagi, 
cercando di vivere una vita dignitosa. Altri allievi sono rimasti colpiti e hanno colto il 
loro stato d’animo negativo, proprio perché non erano abituati a confrontarsi con 
l’altro in una storia drammatica e reale. Ciò che ha reso ancor più reale le storie di 
vita, è stata la presenza degli utenti e il loro contributo nel momento di discussione e 
di dibattito. Il culmine dell’emotività collettiva è giunto quando un’allieva si è alzata e 
ha chiesto ad una utente, che aveva raccontato parte della sua vita, se poteva 
abbracciarla. Questo gesto è stato forte e molto toccante, al punto da dover 
interrompere la discussione per qualche istante in modo da lasciare lo spazio 
necessario alle emozioni scaturite. 

Tengo a riportare alcuni pensieri espressi dagli allievi che, a mio modo di vedere, 
hanno centrato in pieno il senso dell’attività e dell’empatia: 
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“Ho sempre saputo esistessero persone che soffrono, ma non pensavo che provare 
ad indossare i loro panni mi avrebbe fatto ragionare così tanto.” 

“Dopo aver ascoltato l’audio mi sono subito sentita grata nei confronti della persona 
che ha deciso di condividere la sua esperienza; apprezzo il fatto che nonostante ciò 
che si provi nel raccontare (e quindi rivivere) certe esperienze, abbia voluto spiegare 
ciò che è successo. Spesso ammettere di avere un problema è difficile. Siamo 
sempre messi a contatto con un mondo che è apparentemente perfetto, quando in 
realtà ci sono molte persone cui il mondo è caduto addosso.” 

“Sono sbalordito! Noi ci abbattiamo per cose banali ma non pensiamo a cosa siano 
veramente le difficoltà e il dolore.” 

“Credo che tutti noi dovremmo aprire un po’ di più gli occhi attorno a noi per far sì 
che questi avvenimenti accadano sempre meno.” 

“Mi ha colpito come questa persona abbia reagito a questi traumi che ha subito. 
Infatti a me è capitata una cosa molto meno grave (la morte di mia nonna e il 
bullismo) e non sono riuscita a reagire molto bene: sono stata ricoverata per tre mesi 
(per depressione e disturbi alimentari), mi sorprende quindi la sua resilienza e riesco 
ad immaginare quanto dura potrebbe essere stata la sua vita.” 

“Ascoltare questa storia mi ha veramente colpita. Mi dispiace moltissimo per ciò che 
è successo a questa persona. Mi ha stupita la forza che ha dimostrato nei confronti 
di ciò che le è successo”. 

“Mi ha fatto riflettere e capire che la vita è imprevedibile, per questo bisogna godere 
a pieno di ogni istante che ci viene offerto. Inoltre bisogna avere il coraggio di 
affrontare tutte le cose negative che ci perseguitano.” 

“Provo molto dispiacere perché avere una vita così difficile non è semplice da 
sopportare, per questo dobbiamo aiutare la gente che ha bisogno di una mano”. 

“Penso che ogni persona in fondo al cuore nascondi qualcosa di importante, sia 
positivo che negativo. Trovo che bisogna avere molto coraggio per parlare di 
determinate situazioni. Non è affatto semplice tornare in dietro nel tempo e 
ripercorrere quei momenti così delicati della propria vita.” 

Questi pensieri mostrano che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Infatti i 
messaggi che di base volevo trasmettere erano quelli di attenzione e di prevenzione, 
quello di speranza e la consapevolezza del coraggio e dell’audacia che molte 
persone hanno avuto nell’affrontare le avversità della vita. 

Tanti allievi, alla fine dell’attività, e prima di congedarsi, hanno espresso 
l’apprezzamento dell’attività e hanno asserito che sarebbero partiti con degli 
interrogativi, ma con lo stimolo alla riflessione e, soprattutto, con un’esperienza che li 
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ha segnati e li ha resi più consapevoli della diversità, del bisogno di condividere le 
proprie avversità e il riguardo agli altri, perché, come ha detto bene un’allieva, “non 
sai mai cosa sta vivendo l’altra persona, ma puoi comunque esserle d’aiuto”. 

Lo strumento utilizzato invece per l’attività realizzata presso il Centro Diurno 
dell’OSC a Lugano, è stato il libro a pagine bianche (allegati 7.2), dove le persone 
potevano scrivere le proprie impressioni e emozioni in seguito all’ascolto delle storie 
di vita. Sono consapevole che anche questo è lungi dall’essere scientifico e dal 
fornire dati tangibili, poiché come abbiamo già visto e ripetuto, l’empatia è 
difficilissima da valutare e da misurare. Mi sono anche in questo caso prefissato di 
ottenere dei feedback che mi permettessero di rispondere alla domanda di tesi. 

Come risposta alla domanda che ha guidato il mio lavoro, posso innanzitutto dire 
che, indubbiamente, l’ascolto di storie di vita porta le persone ad una presa di 
coscienza e a confrontarsi con l’empatia, con il riconoscimento dell’altro e con una 
risposta personale. 

In generale, riallacciandomi anche alla parte teorica, durante la mia indagine e, 
soprattutto durante le attività pratiche, ho potuto rendermi conto e constatare il 
bisogno emergente di uno sviluppo dell’empatia a livello personale e collettivo. È 
orami all’ordine del giorno sentire notizie, leggere commenti a queste e sentire 
ideologie nelle quali la diversità non è coltivata e valorizzata. Il mondo ha bisogno di 
apertura e d’intelligenza umana, ossia quindi anche di empatia. 
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4.	Conclusioni 

Questo lavoro di tesi mi ha dato delle opportunità che in principio non avrei mai 
immaginato. Ero partito con delle idee, per altro piuttosto velleitarie e utopiche, 
specie in relazione a ciò che immaginavo come attività pratica di ascolto e forse 
troppo galvanizzato dalla conoscenza del progetto A Mile in My Shoes. Tuttavia le 
idee che ho potuto concretizzare non vanno lontano da quanto mi ero prefisso in 
partenza. È chiaro che alcune idee avrebbero avuto la necessità di tempi più lunghi, 
sia per la progettazione e realizzazione, sia per la conseguente analisi di dati e dei 
risultati, però quanto ho potuto fare presso il Liceo Lugano 1 e presso il Centro 
diurno dell’OSC mi hanno eprmesso di vivere e far vivere le esperienze di ascolto 
che avevo immaginato, quindi senza la presenza della persone, come avviene nei 
progetti di Human library, tramite l’ausilio di tecnologia e con obiettivi che ho potuto 
raggungere. 

Attraverso il lavoro di indagine teorica, ho avuto l’opportunità di esaminare e 
comprendere meglio e in maniera più apporfondita il significato ed il concetto di 
empatia, attraverso letture appassionanti e che mi hanno fatto riflettere da un lato 
sulle rappresentazioni metaforiche comuni e da un altro su quanto invece sia 
complesso e articolato il meccanismo di empatia nell’essere umano. La presa di 
coscienza delle varie sfaccettature relative all’essere empatici mi ha inoltre portato a 
riflessioni circa la nostra società e la nostra umanità.  

Ritengo sia indispensabile e urgente che nella nostra società si sviluppi la capacità di 
empatia nelle persone. Per fare questo si potrebbe istituire dei momenti espliciti e 
specifici all’interno delle formazioni scolastiche, con progetti elaborati espressamente 
per cercare di portare le persone fin da giovani alla presa di coscienza dell’altro, della 
diversità, e alla consapevolezza che l’uomo ha bisogno dell’altro e del suo sostegno 
e che, per fare questo, è necessaria l’empatia.  

Mi sarebbe piaciuto approfondire maggiormente il mio progetto e, addirittura, ideare 
un’attività simile a A Mile in My Shoes da proporre sul nostro territorio. Per il 
momento però ho fatto delle scelte e ho preso degli impegni per cui non potrò 
dedicarmi alla realizzazione di questo progetto. Eppure rimane in me il sogno di 
poter, prima o poi, realizzare nel nostro Cantone un’esperienza aperta a tutti, in 
modo da portare un pochino di luce al concetto di empatia e di continuare ad avere la 
voglia di far sviluppare empatia alle persone, in una società che pare esserne 
sempre più carente. 
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7. Allegati 
 

7.1. Interviste effettuate agli utenti dei Centri diurni dell’OSC 

 

7.1.1. Alessio14: 

Sono nato a Roveredo nel 1953. Ero il secondo di tre figli di una semplice famiglia 
contadina. Quando ero giovane mi piacevano molto gli animali, infatti andavo nelle 
Alpi a fare il pastorello durante le vacanze scolastiche. Ho frequentato le scuole 
dell’obbligo sempre nelle vicinanze per poi passare ad un apprendistato di 
commercio alla Banca dello Stato del Canton Ticino a Bellinzona.  

Era il maggio del 1970 e non avevo ancora compiuto i 17 anni, quando mi recai a 
Zurigo con alcuni miei colleghi di lavoro della banca, dato che eravamo invitati dalla 
Banca Cantonale di Zurigo a festeggiare i loro primi 100 anni. Il mio capo ufficio 
aveva vinto la coppa per il secondo posto ottenuto nella gara di bocce e alla sera 
avevamo festeggiato bevendo un po’ di vino bianco. Quando arrivai alla mia stanza 
d’albergo, appena toccato il cuscino, la mia testa se ne andò, lasciandomi in uno 
stato di malessere molto forte. Riuscii solo ad avvisare i miei compagni, che mi 
misero in una stanza singola ed alcuni di loro mi stettero vicini durante tutta la notte. 
Una notte da dimenticare, perché non dormii ed ebbi delle terribili allucinazioni che 
vedevo riflesse sul muro della camera. Vedevo come un film proiettato con figure in 
bianco e nero, delle persone tutte nere che facevano delle cose brutte, ma che 
soprattutto mi hanno fatto provare un fortissimo senso di paura e di ansia. Alla 
mattina non stavo per niente bene. Ci recammo a visitare l’aeroporto di Kloten, dove 
io cercai disperatamente l’infermeria dell’aeroporto, dove si trovava un’infermiera che 
mi fece un’iniezione calmante. Poi venne chiamata un’ambulanza che mi portò 
all’ospedale psichiatrico di Zurigo.  

Tutto questo per dire che quello fu il primo attacco della malattia che mi portavo 
addosso, che era la schizofrenia paranoide. Nessuno mi aveva mai parlato di 
schizofrenia e io, appena ho potuto, sono andato sui libri per scoprire che cosa fosse 
questa malattia. Così scoprii che la schizofrenia provocava per prima cosa la 
scissione della mente, che era una malattia inguaribile e che si potevano curare solo 
i sintomi, non la malattia stessa. A questo punto potevo lottare solo contro la mia 
malattia o decidere di conviverci. Decisi di conviverci e di provare a continuare 
comunque a provare a fare le cose che avevo in mente di fare. Certamente non 
potevo più fare tutto quello che volevo, perché la schizofrenia mi condizionava, dato 
che non sapevo quando sarebbe potuta arrivare la crisi successiva. Non potevo 
																																																								
14 Nome fittizio 
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dunque allontanarmi troppo da casa o andare via per troppo tempo, proprio perché 
c’era sempre la possibilità di una crisi.  

Ho passato diversi anni dentro e fuori dall’ospedale di Mendrisio per un totale di 16 
ricoveri. Sì, perché quando facevo le crisi e stavo male, cercavo io stesso il ricovero 
in ospedale. A parte i ricoveri in clinica, la mia vita continuò in modo normale, pure se 
non potevo lavorare in modo attivo, perché la malattia stessa era invalidante da 
questo punto. Riuscii però ad avere il diploma federale di commercio presso la 
Banca dello Stato del Canton Ticino a Bellinzona.  

Durante tutto il corso della mia vita e, soprattutto durante la malattia, ho avuto un 
appoggio molto forte da parte dei miei familiari, specialmente da parte di mia 
mamma, che quando fui ricoverato per la prima volta, per ben 8 mesi, veniva quasi 
tutte le settimane a trovarmi in ospedale e anche quando stavo male a casa, era lei 
che mi assisteva, mi incoraggiava e mi faceva andare avanti. 

La malattia però non mi ha impedito di fare molte altre cose. Ad esempio, nel 1978, 
fui uno dei fondatori del Club Andromeda Perseo di Bellinzona e tramite esso mi resi 
utile nel campo della collaborazione sociale, anche aiutando i diversi utenti dei Club. 
La malattia non mi ha impedito di giocare a calcio nella squadra dell’Azatlaf, né di 
giocare a bocce facendo gare durante tutto il corso dell’anno. 

Adesso è dal 2006 che non vado più in ospedale e non faccio più gravi crisi e sto 
bene anche grazie alle cure che i medici hanno azzeccato. Ora sono diventato 
facilitatore psichiatrico e spesso vado nelle scuole a spiegare la mia vita. 

 

7.1.2. Daniela15: 

Sono nata nel 1951. Quando avevo appena 7 mesi, una notte piangevo molto e mio 
padre si arrabbiato così tanto, che mi ha picchiato con uno zoccolo in testa. Si è 
accorta mia nonna materna e ha chiamato la polizia. Mi hanno portata all’ospedale. 
Avevo una commozione cerebrale, ero malnutrita e piena di segni di mozziconi di 
sigaretta spenti sulla mia pelle. Anche le condizioni igieniche non erano adeguate. 
Così mi hanno affidato alla mia nonna materna. Mia madre poteva tenermi un paio 
d’ore alla domenica. Quel periodo è stato tanto felice, ma quando sentivo suonare il 
campanello, mi nascondevo perché non volevo andare con mia madre. Mia nonna mi 
ha cresciuto fino all’età di 3 anni, poi è ricominciato l’inferno. Però dai 3 ai 6 anni ho 
un buoi completo. Ricordo solo che mi hanno messo i piedi nel forno e che dicevano 
“non guardarmi. A 6 anni ho cominciato a frequentare la scuola nel Canton Soletta 
dove abitavamo. Quel periodo non sono stata così male, perché mio padre lavorava 
a Basilea e tornava a casa solo il sabato e la domenica. In seguito ci siamo trasferiti 
																																																								
15 Nome fittizio 
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a Basilea. Un giorno mio padre si è arrabbiato perché mio fratello e io non avevamo 
fatto i compiti ed è diventato un diavolo. Ha riempito la vasca da bagno, mi ha preso 
per la gola, mi ha buttato nella vasca e mi teneva sott’acqua a più riprese. Ha anche 
rotto il setto nasale a mio fratello. Mia madre ha fatto finta che non fosse successo 
niente. Io non ho mai detto niente a nessuno perché mio padre mi minacciava di 
massacrarmi. Andavo sempre a scuola piena di lividi ma i maestri non sono mai 
intervenuti e non so perché.  

Nel 1960 siamo venuti in Ticino. Lì è iniziato il peggio. Nel ’61 sono stata abusata da 
mio padre. La prima volta è successo che mio padre è tornato a casa ubriaco. Io 
dormivo nella mia cameretta e mi sono svegliata perché sentivo mio papà e mia 
mamma litigare. Poi mia mamma è venuta da me e mi ha detto che dovevo andare a 
dormire con mio papà. E poi è successo. La cosa è continuata quasi tutti i week end 
fino a quando avevo 14 anni. Poi ho cominciato la scuola di economia domestica e lì 
si parlava di educazione sessuale, quindi ho capito cosa mi era successo e che mio 
padre non avrebbe dovuto farlo. Poi un giorno sono andata a casa di una mia 
compagna di scuola e, ad un certo punto, sua mamma ha capito che io non volevo 
tornare a casa. Quindi piano piano è riuscita a farmi parlare e io le ho raccontato 
quello che succedeva. Allora lei mi ha tenuto a dormire a casa sua e i miei genitori 
non sapevano dove fossi. Quando mio padre è venuto a cercarmi lei mi ha nascosto 
in cantina. La mattina quando mi sono svegliata mi sono spaventata perché mi sono 
trovata la polizia davanti al letto. Mi hanno portata negli uffici della polizia cantonale, 
dove ho dovuto raccontare tutto. Sinceramente sono stata molto male perché erano 
tutti uomini e io, che avevo 14 anni, ho dovuto raccontare i particolari e avevo 
vergogna. Poi mio padre è stato arrestato. Mia madre negava, anche se era 
impossibile che non lo sapesse, e mi faceva passare per una bugiarda. Però alla fine 
la conferma è venuta dalla visita medica. Poi c’è stato il processo e l’accusa ha 
chiesto di condannarlo a 12 anni di carcere, ma uno psichiatra l’ha dichiarato 
incapace di intendere e di volere e alla fine ha fatto solo 2 anni. Poi ricordo un’altra 
cosa, quando mia sorella, che era nata nel ’62, aveva 3 o 4 anni, mio papà voleva 
sempre portarla nel pollaio e per questo litigava con mia mamma. Alla fine lui ce l’ha 
portata, ma quello che è successo io non lo so. Il mio psichiatra mi ha detto che se io 
non l’avessi denunciato, mio padre avrebbe fatto la stessa cosa anche a mia sorella.  

Io sono stata portata via, non potevo più stare a Lugano perché la storia era stata sui 
giornali e, anche se non c’era il nome, si sapeva che ero io e quindi tanti uomini mi 
chiedevano se non voleva andare anche con loro. Mi hanno messo in una specie di 
collegio a San Gallo, che in realtà era più un riformatorio, e anche lì sono stata 
malissimo, perché alcune ragazze che c’erano lì ne combinavano di cotte e di crude 
e io mi chiedevo che cosa ci facessi lì, che cosa avevo fatto. Io non avevo fatto 
niente. Mia mamma andava a trovare mio padre in carcere ma non è mai venuta a 
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trovare me. Per fortuna c’era mia nonna che ha fatto di tutto per tirarmi fuori da lì e, 
dopo due anni, ci è riuscita. Quindi sono andata a vivere con mia nonna a Basilea, 
dove ero nata. Ho conosciuto un ragazzo. Io degli uomini avevo paura però mi sono 
innamorata. Io avevo 16 anni e lui due più di me. È successo una volta e io sono 
rimasta in cinta, perché ero ingenua e non sapevo che con un rapporto completo 
potevi rimanere in cinta. A quei tempi era tabù, non se ne parlava. Quando mi sono 
accorta di essere in cinta ne ho parlato con il mio ragazzo e lui è sparito. Io ho 
nascosto la gravidanza fino a 8 mesi e mezzo. Quando è nato il bambino io e mia 
nonna eravamo contente, invece i miei genitori non volevano sapere niente. Io sono 
andata avanti vivendo con mia nonna e con il bambino, continuando a lavorare in 
fabbrica e quando il bambino aveva 6 mesi ho conosciuto il mio attuale marito. Il 
nostro rapporto funzionava. Lui disse che il bambino poteva stare con noi, poi lui ha 
voluto che smettessi la pillola e sono rimasta in cinta e a quel punto ha cambiato 
versione. Non voleva più saperne del mio bambino e io non sapevo cosa fare e 
avevo paura di rimanere da sola con due bambini, quindi mia nonna si è offerta di 
tenere il bambino, però io sono stata male perché mi sentivo come se l’avessi 
abbandonato. Nel frattempo è nato il mio secondo figlio e nel ’71 mi sono sposata, 
però il mio primo figlio lo vedevo tutte le settimane. Ma a un certo punto, quando 
faceva la seconda o la terza elementare, mia nonna non ce la faceva più a tenerlo, 
allora il tutore che avevo l’ha mandato in affidamento in una famiglia e il fine 
settimana tornava dalla nonna, ma il bambino non ci voleva stare. Scappava e ha 
cambiato 3 o 4 famiglie. Allora hanno chiesto al bambino con chi voleva stare e lui 
sfortunatamente ha scelto i miei genitori, non sapendo a cosa andava incontro. IO 
sono venuta a sapere solo in seguito che lo maltrattavano e lo facevano dormire in 
uno sgabuzzino e lui, nel ’92, quando stava per compiere i 24 anni, si è suicidato. Io 
nel frattempo avevo avuto altri due figli con mio marito e fino a lì il nostro rapporto 
funzionava. Quando mio figlio è morto, mio marito mi ha accompagnato a Basilea, 
ma poi quando ha pensato che forse doveva pagare il funerale eccetera, mi ha 
abbandonato in mezzo alla strada. Lì è cominciata la crisi, perché io non l’ho 
perdonato. Dopo la morte di mio figlio sono caduta in depressione e, visto il 
comportamento di mio marito che mi insultava spesso, ho cominciato a bere. Nel ’96 
sono stata ricoverata. Ho cominciato a fare fuori e dentro dalla clinica psichiatrica e 
questo è durato 20 anni. Ma non riuscivo a tirarmi fuori dal problema dell’alcool, 
finché non ho trovato il servizio di Ingrado e mi sono ricoverata nella struttura di 
Cagiallo. Anche se ci è voluto parecchio, piano piano sono riuscita ad uscirne. È 
stato determinante il fatto di allontanarmi da mio marito. Quando una persona che 
hai vicino ti insulta continuamente, tu finisci per credere che abbia ragione. Ho fatto 
delle ricadute e altri ricoveri a Ingrado. Dopo la terza volta ha funzionato. Adesso va 
e non va, perché mio marito continua a insultarmi, ma una cosa importante che ho 
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imparato ad Ingrado, è a difendermi. Prima mi difendevo solo quando avevo bevuto e 
avevo la forza di ribellarmi. 

Adesso frequento il Centro Diurno e quindi va, perché ho una ragione per uscire di 
casa. Poi, anche per conto mio, faccio molti lavori manuali e un’altra cosa che mi ha 
aiutato moltissimo sono stati i miei nipotini. Una cosa buona che ha fatto mio marito è 
che qualche anno fa mi ha preso un cagnolino. A volte quando mi butto giù, e mi 
butto proprio a terra, però poi trovo una scintilla in me e riesco sempre a tirarmene 
fuori. Una cosa di cui sono fiera, e che mi ha detto anche lo psichiatra, è che sono 
riuscita a non trasmettere ai miei figli quello che ho passato io.  

Mio padre adesso è morto e con mia madre non ho più contatti. Devo dire che io non 
ce l’ho neanche tanto con mio padre, quanto con mia madre. Mi chiedo ancora come 
abbia potuto continuare a difendere mio padre invece di difendere me. Mi porto 
dentro tanta rabbia. Ogni tanto mi dico “chissà quante ragazze ci sono in questa 
situazione e si tengono tutto dentro”. Quindi il mio messaggio è quello di parlare, 
anche solo con un’amica. 

 

7.1.3. Fabio16: 

“Ho 43 anni e abito a Lugano.  

Mi è successo che nel 2006 ero amministratore di una società di costruzioni e sono 
andato in depressione. Non uscivo più di casa, stavo sempre a letto a guardare la 
televisione. A causa di questo sono poi entrato in AI e da allora sto combattendo 
contro la depressione, sia del 2006, sia per una depressione precedente dovuta alla 
morte di mio padre, avvenuta una ventina d’anni fa, che mi ha colpito in maniera 
pesante. La depressione del 2006 si è sviluppata in questa maniera: il lavoro è 
cominciato a diminuire e alcuni lavori sono stati presi da altre persone di modo che la 
società a dovuto procedere con delle liquidazioni ed è diventato un vero casino. 
Questo anche perché poi la società è stata venduta, ma i problemi invece che 
migliorare sono peggiorati. La società ha quindi fatto fallimento ed io, come tutti i 
dipendenti, mi sono ritrovato senza lavoro. Sentendo come andavano le cose non ho 
però aspettato di essere licenziato ma mi sono dimesso e con la disdetta e 
l’annullamento del contratto, malgrado fossi un membro registrato al registro del 
commercio, dopo molte pratiche e aiutato dal medico, sono entrato in AI.  

È stato un anno veramente duro e difficile. Mi hanno aiutato molto in quel periodo di 
sconforto e di depressione sia mia madre che mio zio, che mi sono stati molto vicini e 
che mi hanno sostenuto anche nelle scelte che poi ho fatto.  

																																																								
16 Nome fittizio 
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Ora vivo abbastanza bene, malgrado abbia sempre degli alti e dei bassi. Adesso ho 
una compagna che mi aiuta molto. Ci vogliamo molto bene e viviamo un buon 
rapporto. Vivo giorno per giorno. Mi piace molto studiare e imparare cose nuove. 
Sono impiegato di commercio, come detto, e a settembre di quest’anno comincerò a 
fare contabilità e vorrei riuscire ad ottenere un diploma cantonale di contabile.  

Frequento anche il Centro Diurno dell’OSC a Lugano, dove mi trovo molto bene. È 
vero che mi piacerebbe tornare ad avere una vera attività professionale, magari al 
Laser, presso la Fondazione Diamante. Al CD però posso fare quello che voglio e 
passare del tempo con altre persone e questo mi ha aiutato ad ambientarmi, o 
meglio, a riambientarmi in un gruppo di persone dopo un periodo di solitudine.  

Al Centro Diurno ho la mansione di segretario insieme ad un’altra utente e mi trovo 
molto bene perché ho delle cose che posso fare.  

Nel futuro mi piacerebbe sposarmi con la mia compagna e avere un figlio, una 
famiglia. Lo scopo principale della mia vita rimane comunque la ricerca della felicità. 
In primo luogo, per stare bene, ho bisogno che i momenti depressivi svaniscano, 
perché mi capita ancora di avere dei momenti di depressione in cui sto male, 
soprattutto nei periodi festivi dell’anno. La mia compagna mi aiuta però molto e mi 
sta vicina. Non mi stressa e mi lascia i miei spazi. Con lei sto riorganizzando la mia 
vita e cerco di avere delle belle prospettive per il futuro, come avere una famiglia o 
fare il diploma di contabile, ma anche fare la patente dell’automobile, che vorrei fare 
entro quest’anno, anche perché mia madre sta andando in là con gli anni e c’è 
bisogno in famiglia di qualcuno che guidi.  

In generale vorrei dire a quelli che entrano nel tunnel nero della depressione che è 
necessario cercare la luce, l’uscita, e per fare questo è fondamentale chiedere aiuto, 
sia agli amici che ai professionisti, ma anche alla famiglia. Si deve cercare a tutti i 
costi di uscirne, perché la depressione è una brutta malattia e non porta a nulla di 
buono. Anzi, anche perché ti porta ad isolarti. Infatti per me frequentare il Centro 
Diurno mi da ritmo e mi aiuta ad alzarmi dal letto la mattina e ad avere uno scopo. Vi 
garantisco che per qualcuno che è in depressione, alzarsi dal letto è già una grande 
conquista, una vittoria, perché non ci si alzerebbe mai. Invece, alzarsi, avere un 
obiettivo e lavorare per quel che si può, aiuta a staccarsi dai problemi ed è 
importantissimo.  

Per me ora la ricchezza non è uno stipendio, ma stare con la gente e non da solo, 
avere degli obiettivi per la giornata. 
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7.1.4. Prisca17: 

Sono nata nel 1965 alla Clinica Sant’Anna di Sorengo, ma invece di fare la festa a 
me la fecero a mia nonna che compiva 80 anni. Mi lasciarono 4 mesi al nido di 
Sorengo, perché i miei genitori dovevano tornare in Italia. Poi mia mamma venne a 
prendermi e mi portò in Italia perché lì mio padre aveva un’industria farmaceutica. 
Mio padre era un importante imprenditore e girammo tutta l’Italia, fino a quando 
venimmo in Svizzera, perché mia mamma doveva avvicinarsi a sua mamma, che era 
in depressione. Ho due sorelle, una nata nel ’66 e una nata nel ’68. Quella del ’66 
faceva bodybuilding e doveva allenarsi molto, ma poi ha cominciato a fare uso di 
eroina. A 18 anni ebbe una crisi, poi ebbe una bambina, ma si è rovinata la vita. Io 
ho studiato come grafica figurinista e stilista, poi feci la scuola commerciale per 
diventare aiuto contabile. Lavoravo alla Danzas trasporti e a 26 anni feci un brutto 
incidente automobilistico che rovinò la mia esistenza. Lì ebbi il primo ricovero in 
manicomio ed entrai in una brutta storia. Feci un giorno di ricovero perché stavo con 
un ragazzo che abusava di sostanze stupefacenti, e quando lo scoprii, chiusi subito 
la relazione con lui, perché io di sostanze a casa mia non ne volevo. Nell’incidente mi 
ero frantumata l’acetabolo, l’osso che tiene insieme l’anca, quindi subii un intervento 
all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona, che andò benissimo. In seguito ho fatto altri 
ricoveri in psichiatria, come quello del ’94 dove mi accompagnò mia madre, a fare un 
ricovero coatto alla Clinica Viarnetto. In realtà la malata era mia madre, che soffriva 
di depressione. Ma lei non fu mai ricoverata. Ricoveravano me e mia sorella. Ma la 
mia è una grande mamma, perché lei prese a carico il mio babbo quando scoprì di 
avere un cancro con metastasi e disse che voleva morire in casa. Lei lo ha 
accompagnato fino alla morte. Mio padre è morto 13 anni fa e a me manca 
tantissimo.  

La mia diagnosi è di psicosi affettiva. Io non riconoscevo il mio malessere e vivevo 
molto bene e in clinica i dottori mi hanno trattato molto male. Sono stata legata al 
letto molte volte. Ho fatto almeno 20 ricoveri tra il ’91 e il 2018, alla Clinica 
Psichiatrica di Mendrisio, a Castelrotto, a Viarnetto e a Moncucco, ricoveri che trovo 
tutti ingiusti. Sono stati praticamente tutti coatti. Però a qualcosina sono serviti 
perché adesso riesco a pensare un po’ più a me stessa e ad allontanarmi un po’ dai 
problemi degli altri. Nel ’98 ebbi una ricaduta e un altro ricovero. Dopo aver perso il 
lavoro a causa delle numerose assenze, mi hanno fatto una perizia e mi hanno dato 
l’invalidità. L’ho presa un po’ così così, ma negli anni ’90 c’è stato un crollo 
finanziario, per cui hanno concesso molte rendite AI. Adesso non hanno più soldi e 
quindi stanno ritoccando tutte queste rendite. Per fortuna non è il mio caso, ci 
mancherebbe solo questa. Comunque una persona che vive con l’AI non vive per 

																																																								
17 Nome fittizio 



	
	

Francesco Galli “Nei miei panni e nei tuoi”, Tesi di laurea, bachelor in lavoro sociale  

42/57	
 

nulla da nababbo. Io non ho neanche a disposizione i soldi per pagarmi il pranzo o la 
cena al Centro Diurno, che costa 8 franchi. Anche se è vero che io fumo tante 
sigarette e quindi a volte preferisco comprare un pacchetto di sigarette che da 
mangiare. Certo, questa è una pecca da parte mia, perché dovrei dirmi di fumare di 
meno però non ce la faccio. Cerco di controllarmi, però per me farne a meno è 
troppo pesante. Io vivo con uno spillatico di 130 franchi alla settimana e con quelli 
devo comprare sia da mangiare che le sigarette. Mi hanno messo una curatela 
coatta. Prima di avere la curatrice io mi arrangiavo molto meglio. Durante l’ultimo 
ricovero hanno preso questa decisione e quando sono uscita dalla clinica mi hanno 
accompagnato all’Autorità Regionale di Protezione e mi hanno messo la curatrice. 
Adesso sto cercando di farmi cambiare la curatrice perché non mi trovo bene, ma 
non mi danno ascolto. Prima dell’ultimo ricovero sono stata 13 anni chiusa in casa, 
perché quando morì il mio babbo, mi sono chiusa in casa a fumare sigarette e 
innumerevoli canne e a bere superalcoolici, il ché non è servito a niente perché il mio 
babbo non me lo ridà nessuno. La conseguenza è stata una trombosi che mi ha 
ridotto due dita della mano in cancrena e, durante il ricovero del 2017, me le hanno 
dovute amputare. Da lì piano piano ho cominciato a stare meglio. Ho un bravo 
psichiatra che mi segue, è un amore. Un’altra persona di riferimento è il mio 
compagno con cui sto da 9 anni e mezzo, è una persona che mi ha fatto bene e mi fa 
ancora stare bene oggi. Adesso ho anche un buon rapporto con mia mamma. La 
sento tutte le mattine e tutte le sere. Cerco di andarci d’accordo perché è la mia 
mamma. Con mia sorella del ’66 cerco di avvicinarmi piano piano, perché anche lei 
ha le sue. Quella del ’68 non vuole più sentirmi perché sono stata troppe volte al 
manicomio. Lei pensa solo a se stessa. Adesso la mia vita è divisa tra la casa e il 
Centro Diurno, che mi fa stare molto bene. Ci sono degli operatori molto bravi e tante 
persone che mi aiutano a stare bene perché mi stanno dando una grande mano. 
Anche gli altri utenti a volte possono essermi d’aiuto perché posso confrontarmi e in 
questo trovo soddisfazione e allegria. Un altro aspetto positivo è la mia passione per 
la pittura. Grazie al Club ’74 di Mendrisio, ultimamente ho anche potuto fare una 
mostra dei miei quadri. È stata una bella soddisfazione. Ora mi auguro di riuscire 
prossimamente ad andare qualche giorno in vacanza con il Centro Diurno. 

 

7.1.5. Zeno18: 

“Ho 61 e vivo a Massagno con mia sorella. Vengo dalla Croazia e sono arrivato in 
Ticino nel 1986, prima della guerra, ma ho comunque combattuto. Ho fatto lo 
sniperista, il cecchino durante i conflitti nei Balcani e ho vissuto quindi parte della 
guerra ma in maniera solitaria. Ho colpito molte persone ma non saprò mai se erano 
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Serbi o Croati. Questo mi ha chiaramente lasciato un segno e un grande fastidio 
interiore.  

Prima di venire in Ticino sono stato in Germania a Düsseldorf, dove ho lavorato 
come muratore. Ho poi deciso di venire qui in Ticino perché mia sorella aveva trovato 
lavoro qui e si era stabilita nel luganese. Ho lavorato diversi anni come carpentiere e 
come giardiniere costruttore e ho potuto conoscere molto bene il territorio cantonale 
perché ho lavorato in molti posti, dalla Val di Blenio al mendrisiotto, dal locarnese al 
luganese. Ho lavorato anche con molte macchine agricole perché so manovrare e 
guidare un po’ di tutto, macchinari agricoli o da costruzione. 

Ho fatto un incidente alcuni anni fa. Ero a Cadempino con il motorino e sono stato 
investito da un’auto. Io non ho avuto nessuna colpa e ho anche avuto dei 
risarcimenti, ma non sono più stato la stessa persona di prima. È stato un incidente 
molto grave e sono rimasto 10 giorni in coma all’Ospedale Civico. Sono rimasto vivo 
per miracolo e ho avuto delle ripercussioni irreversibili. Ora ho una protesi e 
cammino con l’aiuto di una stampella. Il medico mi ha detto che mi avrebbe trovato 
un posto dove andare e sono quindi stato alla casa anziani Ricordone per circa 3 
mesi. Durante questo periodo ho iniziato a bere tanto. Un giorno sono ritornato alla 
casa Ricordone con il motorino e avevo bevuto. Allora hanno chiamato l’ambulanza e 
sono stato ricoverato a Mendrisio in Adorna 1, dove sono rimasto per circa 2 
settimane. Dopo di ché mi hanno trasferito a Cagiallo al Centro Ingrado per curare il 
mio problema con l’alcool. Lì ho lavorato come carpentiere mentre seguivo la cura 
per disintossicarmi. Sono rimasto per più di 1 anno. In seguito qualcuno ha detto che 
avevo ricominciato a bere e quindi sono finito in clinica a Orselina per 2 settimane. 
Poi sono ritornato a Cagiallo, dove sono rimasto ancora 2 anni. Dopo 3 anni ho 
potuto uscire e ho frequentato Ingrado a Lugano, dove mi hanno aiutato a trovare un 
posto che andasse bene per me, dove trascorrere le giornate e mi hanno indirizzato 
al Centro Diurno dell’OSC.  

Adesso frequento il Centro Diurno e mi piace molto. Durante i ricoveri, comunque, ho 
sempre cercato di lavorare per stare meglio e ho visto che lavorando, effettivamente 
potevo stare meglio e avere un’occupazione del tempo che mi desse un ritmo e che 
mi aiutasse a regolarmi. Ciò che mi piace molto fare oggi è disegnare, perché mi fa 
stare bene e mi rilassa. Sono piuttosto solitario e non amo particolarmente 
chiacchierare. Anche quando vengo al Centro Diurno, mi siedo, e mi piace disegnare 
o dipingere. È importante avere un hobby che ti fa star bene. Come altri utenti che 
vengono al CD e che hanno attività che amano fare, come scrivere testi o poesie o 
fare attività manuali. È importantissimo avere attività che ti fanno stare bene e che ti 
aiutano a trascorrere la giornata facendo qualcosa che ti piace.  
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Per superare le difficoltà, inoltre, è molto importante contare sulle persone che si 
hanno vicino, la famiglia soprattutto. Infatti nei miei periodi di sconforto ho sempre 
avuto persone che mi sono state vicine, come ad esempio mia sorella. È importante 
anche però contare sui professionisti, sui medici che ti danno una mano a trovare 
quello che è meglio per te”. 

 

7.2 Libro dei pensieri (attività presso il Centro Diurno) 
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7.3 Fogli di elaborazione dell’attività presso il Liceo Lugano 1 
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