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Abstract 

 

Esistono delle buone pratiche nella conclusione della presa a carico e della relazione 

educativa?  

 

Per svolgere questo lavoro di tesi è stato scelto di condurre una ricerca di carattere 

bibliografico, pertanto lo studio si prefigge lo scopo di ricercare e verificare la bibliografia 

specialistica esistente in questo ambito per meglio comprendere se e quanta 

attenzione è posta alla conclusione del percorso e della relazione educativa.  

Pur essendo un tema di rilievo per ogni ambito educativo una particolare attenzione è rivolta 

alla casistica adulta con disagio psichico, viste le sue peculiarità, quale possibile esempio 

rappresentativo. 

Lo scritto inizierà tracciando un sintetico inquadramento storico in ambito 

psichiatrico, partendo dalla innovativa visione del dottor Basaglia grazie a cui il malato 

mentale torna a essere considerato una persona con dei diritti. Questa innovativa visione ha 

permesso al contesto italiano di chiudere le istituzioni manicomiali.  

Si proseguirà poi sino a giungere alle nostre latitudini per meglio capire alcuni cambiamenti 

avvenuti anche sul territorio ticinese nella psichiatria pubblica. 

Questa introduzione storica è utile per aprire la riflessione sul tema della chiusura della 

relazione educativa con un’utenza adulta che soffre di disagi mentali e quante attenzioni 

siano necessarie prestare durante tutto il percorso educativo come, ad esempio, la 

trasparenza, l’autenticità, l’emotività la chiarezza e l’apertura da ambo le parti, siccome 

essendo stata ed essendo tutt’oggi questa casistica, spesso, portatrice di vissuti di distacco e 

separazione talvolta traumatici. 

Si è cercato anche d’individuare una buona prassi – grazie anche al grande lavoro di ricerca 

di Carl Rogers e altri psicologi – dalla quale poter attingere per costruire una buona pratica 

conclusiva, dove la fine dell’intervento educativo assuma le sfumature del possibile. 

 

Naturalmente, durante il percorso di ricerca bibliografica e di stesura del testo, sono emerse 

molte riflessioni che hanno prodotto nuove domande e dubbi che andrebbero approfondite in 

futuro integrando forse anche la ricerca sul campo. 

  

 
 
Parole chiave: conclusione, relazione educativa, distacco, separazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Da cultura dell’accoglienza a cultura della separazione       Kathrine Gianoli 

Indice 

 

1. INTRODUZIONE 1 

2. METODOLOGIA 2 

3. CONTESTUALIZZAZIONE DELLA CASISTICA PSICHIATRICA IN TICINO 4 

3.1 Franco Basaglia, "il dottore dei matti" 4 

3.2 Il manicomio di Casvegno, il contesto ticinese 5 

4. SEPARAZIONE 7 

4.1 La separazione: una costante nell’esperienza umana 7 

4.2 Le esperienze formative: riti di passaggio 10 

4.3 Separazione e disagio psichico 10 

4.4 John Bowlby e gli studi sull’attaccamento 11 

4.5 Percorso terapeutico e relazione d’aiuto: la conclusione 12 

5. CARL ROGERS: UN APPROCCIO GENERALE PER STABILIRE UNA RELAZIONE 

EFFICACE 13 

6. LA CURA E LA RELAZIONE EDUCATIVA 15 

6.1 La cura educativa 16 

6.2 La relazione educativa e il ruolo dell’educatore 17 

6.3 L’emotività dell’educatore sociale 19 

7. LA CONCLUSIONE DEL PERCORSO E DELLA RELAZIONE EDUCATIVA 20 

7.1 L’educatore sociale e la questione della fine 23 

8. ANALISI E RIFLESSIONI 24 

9. CONCLUSIONI 29 

FONTI  



1/31 

 

Da cultura dell’accoglienza a cultura della separazione       Kathrine Gianoli 

 

1. Introduzione  

 

In questo lavoro di tesi ho scelto di trattare l’argomento della conclusione dell’intervento 

educativo intesa come fase ultima di un percorso nel quale è coinvolta la figura dell’educatore 

sociale. 

Le motivazioni che mi hanno portato a focalizzarmi su questa tematica sono state, 

inizialmente, un grande interesse per la professione dell’educatore sociale in quanto 

caratterizzata da una complessità esistenziale, alla quale viene chiesto di essere essa stessa 

il proprio strumento di lavoro con la finalità di avere la capacità di congedarsi gradualmente 

dalla relazione con l’utente, affinché quest’ultimo possa continuare il proprio percorso di vita. 

All’interno della relazione educativa - che è lo strumento principale dell’educatore sociale - si 

giocano molteplici aspetti che coinvolgono varie dimensioni e una delle quali mi sono sentita 

più coinvolta è quella dell’emotività.  

Questo interesse è sorto sin dall’inizio della formazione accomunato ad un'esperienza avuta 

durante il secondo anno nella quale, prima di concludere l’esperienza professionale del terzo 

semestre, il nostro docente referente ci disse: “pensate a come concludere la vostra 

esperienza di stage”. D’allora questa frase mi è tornata spesso alla mente conducendomi a 

riflettere sulla questione della conclusione. 

La svolta determinante che mi ha condotto a scegliere come argomento di tesi la conclusione 

dell’intervento e della relazione educativa è avvenuta in seguito alla lettura dell’articolo di 

Fabrizio Zucca1 dal titolo “Quando si deve gestire la separazione. Le esperienze relazionali 

dell’ultima volta”, nel quale l’autore mette al centro la separazione declinata nelle istituzioni 

sociali. 

Zucca apre una riflessione su quanto e come gli educatori siano preparati a gestire 

l’accoglienza e il percorso educativo ma si trovino in difficoltà rispetto alla separazione e alla 

conclusione. Il pensiero fondamentale emerso nel testo mi ha colpito e mi ha condotto a pormi 

dei quesiti in merito a questa fase del percorso, interrogandomi su quali possano essere i 

motivi per cui la fine sia presa meno in considerazione rispetto ad altre fasi.  

Mentre svolgevo il modulo di “Avvicinamento alla tesi” ho potuto concretamente avere il tempo 

e lo spazio di iniziare a strutturare il mio pensiero in merito alla tematica e ad informarmi. È 

stato nel corso di questi incontri che ho individuato concretamente e in maniera chiara 

l’argomento che avrei scelto. 

Durante il sesto semestre, ho svolto la mia pratica professionale in un contesto lavorativo che 

prende a carico un'utenza con disturbo psichico dove ho potuto trovare ulteriori spunti di 

riflessione che hanno ispirato il mio lavoro di tesi e mi hanno aiutata ad ampliare ancor di più 

il mio punto di vista sul tema individuato.  

Ho avuto la possibilità di confrontarmi in modo diretto con la questione che riguarda la chiusura 

del progetto, in quanto dall’inizio della mia pratica ho vissuto tre conclusioni che si sono 

presentate completamente differenti l’una dall’altra ciò è risultato molto arricchente al fine di 

questa ricerca perché mi ha permesso di ampliare ulteriormente il mio sguardo su un contesto 

operativo specifico e mi ha spinta a declinare il mio lavoro di tesi in ambito psichiatrico adulto.  

                                                      
1 Fabrizio Zucca è psicoterapeuta e supervisore di Studio Coss, consulente psico-sociale di Area Onlus di Torino 

(Zucca, 2010, p. 95) 
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Mi ha anche permesso di comparare l’esperienza professionale del percorso svolto durante il 

terzo semestre nell’ambito dei minori, nel quale lo svolgimento della conclusione si sviluppa in 

maniera nettamente differente.  

Questo quadro di riflessione mi ha permesso di individuare in maniera chiara e definita la mia 

domanda di ricerca: In che modo può essere considerata e costruita una cultura della 

separazione all’interno delle strutture educative in riferimento alla fase conclusiva del 

processo educativo? 

 

Questo lavoro di tesi sarà suddiviso in cinque grandi capitoli attraverso i quali si percorreranno 

gli argomenti dai più generali sino a inquadrare sempre più la tematica specifica.  

Come primo argomento affronto una breve contestualizzazione storica in ambito psichiatrico 

adulto, in quanto ritengo sia la casistica più rappresentativa per le sue peculiarità in riferimento 

alla tematica scelta. Questa prima parte ha la finalità di mettere in luce sinteticamente i 

principali cambiamenti avvenuti nel contesto italiano e ticinese. Ritengo opportuno esplicitare 

che il lavoro di tesi non sarà focalizzato sulla casistica bensì essa fungerà da esempio, in 

quanto l’argomento trattato può interessare più casistiche.  

Seguirà uno spazio dedicato alla tematica della separazione approfondendo sia  lo sviluppo 

fisiologico sia quello patologico. 

Verrà poi trattato l’Approccio centrato-sulla-persona di Carl Rogers con l’intento di selezionare 

una prospettiva generale che potrebbe essere di sostegno all’educatore sociale anche nella 

fase conclusiva dell’intervento. 

Dopo questa prima parte della ricerca, connotata da una prospettiva generale che fa capo alle 

principali teorie psicologiche, seguirà un ampio spazio dedicato e focalizzato su differenti 

aspetti che coinvolgono l’ambito educativo come: il concetto di cura, la relazione educativa, 

l’emotività dell’educatore ed infine la tematica centrale della tesi ovvero la conclusione 

dell’intervento e della relazione educativa. 

La ricerca si concluderà con un  capitolo riflessivo in cui si metterà in luce quanto emerso 

interpretandolo con un sguardo rivolto al futuro. Infine il capitolo conclusivo avrà anche la 

finalità di mettere in rilievo le criticità riscontrare nel percorso.  

2. Metodologia 

 

Ho maturato l’idea di dedicarmi ad una tesi di ricerca bibliografica in quanto la mia intenzione 

è quella di evidenziare, partendo dalla letteratura specifica in lingua italiana, se e quanto 

spazio è stato dedicato all’argomento della conclusione dell’intervento educativo. Pertanto ho 

iniziato la raccolta del materiale mediante parole chiave – quali: conclusione, separazione, 

congedo, distacco, eccetera - dapprima rimanendo in un’ottica più generale per poi man mano 

attuare una selezione.    

Questa scelta metodologica mi ha permesso di cercare di comprendere, attraverso la 

letteratura reperita, qual è la posizione delle varie figure professionali nei confronti di questa 

fase della relazione educativa.  

 

Ritengo che l’argomento scelto per il lavoro di tesi possa essere trattato e declinato in tutti i 

contesti educativi nei quali, a dipendenza dei molteplici aspetti e delle variabili presenti, la 

conclusione dell’intervento educativo assume connotazione e forme diverse.   
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Come accennato poc’anzi esistono diverse variabili che influenzano una presa a carico che 

sta giungendo al termine del suo percorso. 

Una variabile, importante è rappresentata proprio dalla casistica con cui l’educatore sociale si 

trova confrontato. Si costata infatti che cambia in modo radicale la presa a carico dell’intero 

percorso del soggetto e, indagando sulle diverse casistiche, le differenze più importanti si 

colgono sopratutto fra minori e adulti. Volutamente in questa tesi è stato preso in 

considerazione una casistica psichiatrica adulta, in quanto la conclusione del percorso 

educativo per i minori avviene in modo maggiormente strutturato. Questo perché all’interno 

delle strutture per bambini e ragazzi, esiste un fattore determinante nella presa a carico che è 

quello del limite d’età; infatti, ogni istituzione, nelle proprie linee direttive, definisce l’età 

massima di permanenza (che di solito si aggira fra i 18-20 anni). Dunque, “la conclusione è 

affidata a una motivazione esterna all’operatore e viene meno la responsabilità condivisa 

dell’atto del concludere, ma, soprattutto, i benefici che questo atto può generare, su entrambi 

gli interlocutori, se ben condotto” (Zucca, 2010, pag. 88) pertanto, l’accompagnamento alla 

conclusione del percorso all’interno delle strutture si è andata via via definendo in quanto vi 

era una necessità di farlo. 

Nelle istituzioni sociali che prendono a carico una casistica adulta, invece sembrerebbe esserci 

una sorta di zona d’ombra. 

Al termine di questa prima parte ho scelto di indirizzarmi su una casistica adulta portatrice di 

disagio psichico cronico beneficiaria di una rendita AI o con una domanda in corso in quanto 

rappresentano le persone che più frequentemente si trovano ad essere prese a carico da 

strutture educative sia in ambito lavorativo sia in ambito abitativo.  

Le persone rientranti in questa casistica, nei loro percorsi di vita spesso hanno più probabilità 

di muoversi all’interno di queste strutture rispetto ad altre tipologie di utenza. Questi 

trasferimenti da un luogo all’altro portano le strutture educative, i professionisti e le persone 

stesse a trovarsi spesso confrontati con la fine della relazione educativa.  

 

Domanda di ricerca:  

 

In che modo può essere considerata e costruita una cultura della separazione all’interno delle 

strutture educative in riferimento alla fase conclusiva del processo educativo? 

 

Sotto-domande: 

 

- In che modo può essere pensata, progettata e gestita la fase di conclusione del 

processo educativo? 

- Esiste una letteratura specifica dedicata alla fase conclusiva a cui l’educatore sociale 

può far riferimento per progettarla? 

 

Gli obiettivi di questa tesi sono: 

 

- Indagare la letteratura in lingua italiana dedicata all’ambito educativo, con la finalità di 

rilevare se e fino a che punto l’argomento è trattato ed approfondito.  
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Revisione della letteratura  

3. Contestualizzazione della casistica psichiatrica in Ticino  

 

Per poter affrontare in maniera puntuale la tematica scelta per questo lavoro di tesi, propongo 

un breve excursus storico in merito ai grandi cambiamenti avvenuti in ambito psichiatrico nella 

seconda metà del ‘900, partendo dal contesto italiano, trattandolo brevemente, fino ad arrivare 

a focalizzare quanto avvenuto in quegli anni di fermento culturale e quale cambiamento vi è 

stato nel contesto ticinese.  

Il capitolo che seguirà ha la finalità di mettere in evidenza i principali mutamenti storici che 

hanno portato dalla segregazione del malato con funzione di protezione nei confronti della 

parte “sana” della società, sino alla sua reintegrazione all’interno del territorio ticinese 

attraverso la nascita di nuovi progetti e servizi. È fondamentale ai fini di questo lavoro di tesi 

ripercorre sinteticamente la memoria storica, per l’influenza avuta sulle modalità di prendere a 

carico la malattia e sulla relazione con persone sofferenti di disagio psichico. 

 

3.1  Franco Basaglia, "il dottore dei matti" 

 

“Strana storia è quella dei pazzi e strani i mezzi che nei secoli vengono adoperati per difenderli, 

liberarli, guarirli, escluderli, occultarli. Dico strana perché continuiamo a considerarla 

“estranea”, lontana da noi, la temiamo o la tolleriamo purché non interferisca, ignorata e poi 

conosciuta grazie a un ascolto viziato dalla paura o dalla pietà. I pazzi vengono considerati 

castigati o ispirati dagli dei e quindi giudicati ora pericolosi ora sapienti sotto mentite 

apparenze. Li si può temere, ma si può averne pietà, li si incatena, ma si può pensare anche 

alla loro libertà” (Pivetta, 2014, pag. 92). 

 

Franco Basaglia, medico, psichiatra, veneto nel 1961 varca le porte dell’Ospedale psichiatrico 

di Gorizia, dando inizio ad una vera e propria rivoluzione in ambito psichiatrico. Basaglia si 

trova confrontato con un luogo nel quale vige un pensiero antico, il quale si basa sul concetto 

di garantire la sicurezza della popolazione, dunque di separare le persone considerate folli 

dalle persone ritenute “sane”.  

Di fronte a pratiche che si possono considerare disumane, attraverso il suo grande 

entusiasmo, Basaglia porta a ripensare la figura del malato mentale e quella del manicomio, 

come il dottor Jean Oury2 fece in Francia, esponendo le proprie teorie, nelle quali si considera 

l’uomo come persona con diritto di cittadinanza e quindi soggetto di cura e non oggetto3. 

Franco Basaglia restituì ai malati mentali di Gorizia la dignità, trattandoli da persone e 

liberandoli dalle contenzioni, dalle violenze. Certamente l’esperienza di Gorizia fu importante, 

poiché permise di mettere in discussione e criticare l’istituzione manicomiale, per poi arrivare 

a negare che fosse uno strumento funzionale nella presa a carico e nella cura del malato 

mentale. Dal momento in cui le porte dei manicomi iniziano ad aprirsi, si inizia ad intravedere 

la fine della contenzione del soggetto malato (Basaglia, 1964). Il cambio di paradigma porta a 

                                                      
2 Jean Oury (1924-2014), psicanalista dell'Ecole Freudienne de Paris, è stato il fondatore della scuola di 

psicoterapia istituzionale e il direttore della clinica di La Borde a Court Cheverny. 

Tratto da: http://www.spirali.it/autore/24204/jean-oury/   

3 […] Si on traitait les autres «comme on traite les objets qui tiennent à cœur, ce serait un progrès fantastique 

!»[…] - Jean Oury, L'aliénation,  Paris, Galilée, 1992, p. 46 

http://www.spirali.it/autore/24204/jean-oury/
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restituire al malato mentale, la dignità che lo eleva a cittadino, conferendogli dei diritti. In 

seguito a questa e ad altre esperienze, Basaglia approda nel 1971 a Trieste, dove riesce nel 

suo intento di smantellare la struttura manicomiale, andando a inserire le persone, nella 

comunità e coinvolgendo i servizi territoriali per costruire una rete di sostegno (Ricatto, 2013). 

Le sue lotte culturali per liberare e restituire dignità alle persone con disagio psichico, trovarono 

il culmine nel 1978, quando fu varata la Legge 180 (detta anche Legge Basaglia) che sanciva 

la chiusura delle strutture manicomiali (Ricatto, 2013). 

L’argomento della libertà del malato mentale, è una dimensione cara al dottor Basaglia per la 

quale si batterà nella sua lunga carriera di medico-psichiatra.  A conferma di quanto credeva, 

egli affermava che:  

 

“Se il malato ha perduto la sua libertà a causa della malattia, questa libertà di ripossedere se 

stesso gli è stata donata dal farmaco (…) facendolo apparire ai nostro occhi - libero dai vecchi 

schemi delle sindromi clamorose - in una sfera completamente umana, non è più possibile 

isolarlo nel cerchio dei folli e non considerarlo semplicemente un uomo malato” (Basaglia, 

1964).  

 

Liberare le persone non significa privarle della propria malattia mentale, in quanto sarebbe 

quasi impossibile ma ri-conferirgli la libertà di scegliere per sé stesso in quanto essere umano. 

Franco Basaglia fu un visionario e innovatore, che con il suo operato portò radicali 

cambiamenti nell’ambito psichiatrico, sia nel contesto italiano che nel panorama mondiale.  

 

3.2  Il manicomio di Casvegno, il contesto ticinese 

 

Storicamente, anche il manicomio di Casvegno fa parte di quelle strutture che nel XIX secolo 

furono pensate ed erette con la finalità di istituzionalizzare le persone considerate folli o 

devianti.  

Di fatto, il manicomio in Ticino viene aperto nel 1898 nel comune di Mendrisio con il mandato 

di accogliere gli individui affetti da malattia mentale. Come altre strutture manicomiali presenti 

sul territorio svizzero e non, anche Casvegno pur essendo un’innovazione dal punto di vista 

strutturale - manicomio villaggio - si presenta come un’istituzione chiusa. Questo aspetto viene 

ben esposto nel libro “La minaccia di un destino”, che raccoglie le testimonianze dei 

professionisti e dei pazienti che vivevano in quel luogo; Casvegno era: “predisposto ad 

accogliere ‘individui il cui comportamento appare deviante in rapporto alla media e alle norme 

imposte’, potrebbe rientrare nella categoria delle ‘eterotopie4 di deviazione’, soprattutto in 

rapporto a due coordinate da verificare: lo spazio e il tempo. Casvegno, all’epoca della sua 

                                                      
4 eterotopìa s. f. – Termine medico impiegato dal filosofo francese Michel Foucault per indicare quei luoghi reali, 

riscontrabili in ogni cultura di ogni tempo, strutturati come spazi definiti, ma «assolutamente differenti» da tutti gli 

altri spazi sociali, dove questi ultimi vengono «al contempo rappresentati, contestati, rovesciati». La funzione di 

questi spazi speciali, vere e proprie «utopie situate» in relazione a tutti gli altri spazi, è quella di compensarli, 

neutralizzarli o purificarli. Sono considerati esempi di e. la prigione, il giardino, il cimitero, il museo, il manicomio, il 

cinema, la nave. Il termine e. compare per la prima volta nella prefazione de Les mots et les choses (Une 

archéologie des sciences humaines)(1966), ma è attraverso le due conferenze radiofoniche Les utopies réelles ou 

«lieux et outres lieux» (1966) e la conferenza parigina del 1967, pubblicata con il titolo Des espaces autres, che il 

concetto viene meglio definito. (“Eterotopìa”, n.d) 
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edificazione, era ubicato lontano dal centro del paese, era dislocato, non c’erano quasi 

strade”(Callegari,1998, p.33). 

Nel 1943, in seguito all’adozione di una nuova legge riguardate l’organizzazione da parte del 

Gran Consiglio, l’istituto cambia nome diventando così l’Ospedale Neuropsichiatrico 

Cantonale (ONC), pur restando una struttura chiusa, si inizia a percepire aria di cambiamento. 

Le due svolte successive importanti per il territorio ticinese, sono state:  

 - l’invenzione e l’introduzione del primo neurolettico (Largactil) agli inizi degli anni 

 ’50 a livello europeo.  

 - dal 1960 l’introduzione dell’Assicurazione Invalidità (AI), e successive sovvenzioni. 

L’utilizzo del Largactil e i successivi psicofarmaci permettono, per la prima volta, di cambiare 

l’approccio di cura del paziente psichiatrico, autorizzando anche le prime dimissioni 

dall’istituto. La successiva introduzione dell’AI porterà importanti benefici non al paziente, ma 

anche alla famiglia, sgravandola dall’oneroso compito di mantenimento. Inoltre furono molto 

importanti gli aiuti finanziari alle strutture che permetteranno cambiamenti significativi nel 

processo di presa a carico. L’Assicurazione Invalidità farà in modo di cambiare la visione in 

ambito sanitario e sociale, avviando iniziative da cui nascono ulteriori sovvenzioni (Callegari, 

1998, p. 182).  

Una testimonianza di un infermiere che lavorava presso l’ospedale, esprime l’aria di 

cambiamento:  

  

“Siamo stati favoriti anche da un elemento essenziale: l’assicurazione invalidità. In che modo? 

L’invalidità ha favorito quelle persone che non possono andare fuori e specialmente quelle 

sole o che non possono andare a casa perché creano qualche problema all’interno della 

famiglia. Se oggi noi abbiamo una decina di appartamenti è perché abbiamo l’invalidità e altre 

sovvenzioni che coprono certe spese che ai tempi non c’era neanche da pensare, perché era 

la famiglia che doveva pagare totalmente l’ospedale. Ecco questo è un elemento di cui bisogna 

tener conto.” (Callegari, 1998) 

 

I mutamenti sopracitati, permisero di acquisire una consapevolezza sulla figura del malato 

mentale, non come soggetto dal quale proteggere la società, bensì come una persona in stato 

di sofferenza. Il fermento culturale presente negli anni ’70 e l’influsso della vicina Italia, con 

l’approccio del dottor Basaglia in merito alle istituzioni manicomiali e quello francese in 

particolare con la psicoterapia istituzionale francese, portò anche in Ticino a ridefinire la figura 

del malato mentale e a restituirgli la dignità e i diritti di persona.  

Iniziando a considerare il malato al di fuori della struttura manicomiale, prendono avvio nuovi 

progetti per creare delle strutture intermedie (appartamenti protetti, foyers, laboratori protetti, 

eccetera) dislocate nella regione con la finalità di reintegrare le persone con disagio psichico 

nella società. È in questo preciso momento storico che si assiste ad un cambio di paradigma, 

in quanto si conferisce la responsabilità della presa a carico a dei contesti che nascono sotto 

il segno dell’educativo. 

Questa apertura nei confronti del territorio inizia con un primo esperimento abitativo avvenuto 

nel 1973 a Brusata (Novazzano), per poi continuare con l’apertura progressiva dei servizi 
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territoriali (come SPS5, CPE6, CD7, SMP8, Club ’74, Club Andromeda e appartamenti protetti). 

Gli anni ’70 in Ticino sono segnati da un clima di cambiamento e innovazione che portano nel 

1983 a varare la Legge sull’Assicurazione socio-psichiatrica cantonale (LASP), la quale ha la 

finalità di garantire i diritti e la protezione delle persone con disagio psichico. In seguito 

all’entrata in vigore della LASP nasce l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC), un 

unico organismo all’interno del quale vengono riuniti diversi servizi fin ad allora indipendenti. 

In seguito alla nascita dell’OSC, l’Ospedale neuropsichiatrico cantonale subisce una 

riorganizzazione suddividendosi, nel 1994, in: Clinica psichiatrica cantonale (CPC) e Centro 

Abitativo Ricreativo e di Lavoro (CARL). La Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) è un servizio 

che prende a carico pazienti in fase acuta della malattia con la finalità di curare e riabilitare, 

nel caso in cui quest’ultime non possono essere curate con un intervento ambulatoriale o semi 

stazionario9. Il Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro (CARL) nasce, invece, con la finalità di 

essere un luogo demedicalizzato nel quale si prende a carico la persona che ha una malattia 

mentale cronica e che è beneficiaria di una rendita AI, in altre parole: “è un luogo protetto in 

cui tutte le sue funzioni - abitazione, lavoro, gestione del tempo, interventi educativi e di 

apprendimento - permettono all'ospite di vivere in armonia con le proprie potenzialità di 

autogestione”10. 

4. Separazione 

 

Per affrontare ciò che concerne la conclusione dell’incarico educativo, è opportuno 

intraprendere un percorso che porti a mettere in evidenza gli aspetti fondamentali che 

costituiscono la separazione, sia dal punto di vista di uno sviluppo fisiologico sia da quello di 

uno sviluppo legato ad aspetti patologici.  

A maggior ragione, l’educatore sociale, quando si trova a lavorare con persone che hanno un 

disturbo psichiatrico e/o dei vissuti traumatici in merito alla perdita e alla separazione, deve 

pensare e progettare anche la fase conclusiva dell’incarico educativo.  

 

4.1 La separazione: una costante nell’esperienza umana  

 

La separazione è un vissuto umano costante e condiviso che si estende durante l’intero arco 

di vita delle persone. Continuamente l’essere umano si trova confrontato con l’esperienza della 

separazione, dovendo affrontarne le perdite e i guadagni che ne derivano. 

Dagli innumerevoli studi sullo sviluppo del bambino questo evento avviene sin dalla giovane 

età. Molti furono coloro che studiarono l’infanzia in relazione anche all’età adulta, fra questi 

troviamo: Sigmund Freud con la teoria dello sviluppo, Jean Piaget che studia gli stadi dello 

sviluppo dell’intelligenza, Donald W. Winnicott con le ricerche sul Sé, Erik Erikson con lo studio 

sullo sviluppo psico-sociale. Tutti gli autori citati prima, in modo differente e concentrandosi su 

aspetti diversi, hanno definito che la vita dell’essere umano, o in questo caso quella del 

                                                      
5 Servizi psico-sociali (SPS) 
6 Centro psico-educativo (CPE) 
7 Centri Diurni (CD) 
8 Servizio medico-psicologico (SMP) 
9 Tratto da: https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/reparti-cpc-a-mendrisio/  
10 Tratto da: https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-abitativo-ricreativo-e-di-lavoro/  

 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/reparti-cpc-a-mendrisio/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-abitativo-ricreativo-e-di-lavoro/
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bambino, è segnata da fasi/stadi che hanno un inizio, un durante e una fine. All’interno di 

queste fasi esistono sia dei guadagni sia delle perdite. Questa dimensione viene spiegata in 

maniera piuttosto esaustiva da Judith Viorst11 nel suo libro “Distacchi” dove, in merito al 

rapporto madre-figlio, dice: “L’unicità è beatitudine. La separazione è pericolosa. Eppure non 

possiamo fare a meno di allontanarci. Perché il bisogno di divenire un Sé separato è forte 

come il desiderio di fusione eterno. E finché noi, non nostra madre, iniziamo ad allontanarci, e 

finché nostra madre resta lì a nostra disposizione, sembra impossibile rischiare, e persino 

trovare diletto nello stare da soli” (Viorst, 1997). In questa citazione emergono, in maniera 

evidente, i sentimenti contraddittori che il bambino prova in quella fase di vita, nella quale sente 

l’impulso di voler divenire qualcosa di distinto e separato ma al contempo desidera rimanere 

in quella dimensione di fusione in un'unica entità con la madre. Si può affermare che questi 

sentimenti contrastanti accompagnano l’essere umano in tutte le fasi di vita che affronta 

perché, più o meno consapevolmente sente che, una volta raggiunto l’equilibrio in una fase, 

subito dopo si appresta a uscirne per immettersi in una nuova.  

Questo aspetto è caro anche alla psicologia sociale che, con lo studio sui gruppi sociali, indaga 

l’entrata dell’individuo nel gruppo e la sua uscita. Le persone nella loro vita passano 

continuamente da un gruppo ad un altro. Anche quando si trovano ad uscire dal gruppo 

entrano in gioco una serie di elementi: la grandezza del gruppo, l’uscita autonoma, 

l’espulsione, eccetera, che portano l’individuo a congedarsi dal gruppo (Speltini & Palomari, 

2007, pp.100-101). 

In questi momenti l’individuo si trova quasi sempre confrontato con dei riti di passaggio. È 

all’antropologo Arnold van Gennep che va il merito di aver studiato in maniera approfondita 

queste specifiche pratiche - i riti - in relazione a momenti di vita ben definiti. Van Gennep, in 

merito ai riti di passaggio, asserisce che:  

 

“È il fatto stesso di vivere che necessita di passaggi successivi da una società speciale ad 

un'altra e da una situazione sociale a un'altra: cosicché la vita individuale consiste in una 

successione di stadi dove le fini e gli inizi formano degli insiemi dello stesso ordine: nascita, 

pubertà sociale, matrimonio, paternità, progressione di classe, morte. A ognuno di questi 

insiemi si rapporta a delle cerimonie dove il fine è identico: far passare l’individuo da una 

situazione determinata a un'altra situazione a sua volta determinata”12 (van Gennep, 1909, 

p.13). 

 

L’autore, nella citazione, afferma che nell’esistenza di ogni individuo vi sono dei momenti di 

vita che stabiliscono un cambiamento. Questo mutamento caratterizza l’esistenza di qualsiasi 

persona e la influenza fortemente. Difatti, la variabile, in queste esperienze di vita, è definita 

da come il soggetto successivamente riesce a vivere a livello personale e psicologico questi 

passaggi. Riprendendo Erik Erikson, psicologo e psicanalista tedesco (1902-1994), e il suo 

studio sullo sviluppo psicosociale, ogni fase di vita è caratterizzata da una crisi evolutiva e può 

                                                      
11 Judith Viorst è una giornalista, scrittrice e ricercatrice in psicoanalisi americana (Viorst, 1997). 
12 “C'est le fait même de vivre qui nécessite les passages successifs d'une société spéciale à une autre et d'une 

situation sociale à une autre: en sorte que la vie individuelle consiste en une succession d'étapes dont les fins et 

commencements forment des ensembles de même ordre : naissance, puberté sociale, mariage, paternité, 

progression de classe, spécialisation d'occupation, mort. Et à chacun de ces ensembles se rapportent des 

cérémonies dont l'objet est identique : faire passer l'individu d'une situation déterminée à une autre situation tout 

aussi déterminée” (van Gennep., 1987, p.13) - Tradotto da Kathrine Gianoli. 
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avere due tipologie di risvolti: una felice riuscita oppure un fallimento nel cercare di superare 

la crisi. Come ogni singolo individuo affronterà queste fasi, le stesse incideranno in maniera 

importante sulle successive e soprattutto su come il soggetto le fronteggerà (Fiorelli, 2007). 

Ogni fase della vita, inoltre, è collegata a dei particolari compiti evolutivi. In qualche modo 

questi stadi vanno a evocare l’argomento della perdita e di conseguenza portano il soggetto a 

dover elaborare le rinunce di alcuni valori specifici per lasciare il posto a dei nuovi (Mappelli, 

2013). Di conseguenza, il soggetto si troverà a vivere dei momenti di lutto dovuti a ciò che sta 

lasciandosi alle spalle e per riuscire ad affrontare questa condizione sarà importante la 

presenza di un intermediario sociale e culturale, che lo supporti al fine di: “(…) riconoscere a 

ogni età i suoi specifici diritti e le sue costitutive risorse e che sia in grado di offrire adeguati 

spazi di elaborazione per la perdita dell’immagine di sé legata alle fasi precedenti” (Mappelli, 

2013, p.72).  

Come viene ben evidenziato dalla citazione, quando si entra nell’argomento della separazione 

inevitabilmente si apre la tematica del lutto. Molti sono stati gli autori che hanno teorizzato le 

fasi del lutto, fra questi non si può dimenticare Elisabeth Kübler Ross, psichiatra svizzera 

(1926-2004) che ha definito questo processo in cinque fasi: il rifiuto, la collera, il compromesso, 

la depressione e l’accettazione (Kübler-Ross, 2003). 

Per quanto trattato finora si può affermare che, in ogni esperienza di passaggio da una fase 

di vita ad un’altra, il soggetto si troverà a confrontarsi con vissuti luttuosi che necessiteranno 

di un adeguato supporto per permetterne l’elaborazione con la finalità di preservare la crescita 

personale del soggetto.  

 

Molti sono i luoghi e i momenti nei quali avviene il passaggio da una condizione di vita ad 

un’altra. Tra questi possiamo menzionare l’intero percorso formativo a partire dall’asilo nido 

sino ad arrivare all’università. Un altro contesto nel quale gli individui si confrontano con 

differenti passaggi è quello lavorativo nel quale si parte dall’essere colui che “impara il 

mestiere” fino ad arrivare a costruirsi una carriera per poi passare all’esperienza del 

pensionamento. 

Altro luogo dove si affronta un passaggio evolutivo, che potremmo definire anche forse l’ultimo, 

è la casa per anziani. All’interno di questo luogo, le persone, affrontano il percorso che le 

conduce verso quella separazione che possiamo considerare come definitiva, ovvero la morte. 

Ognuno di questi luoghi pone il soggetto di fronte ad un passaggio che fa parte dello sviluppo 

umano e dal quale non può sottrarsi, ed è per questo motivo che è fondamentale all’interno di 

questi contesti allestire spazi eminentemente formativi per l’elaborazione dell’esperienza della 

perdita e in quest’ottica si riconosce alle emozioni e agli affetti un ruolo decisivo nella 

costruzione del soggetto (Mappelli, 2013, p.68). 

 

Nel capitolo successivo viene dato spazio al’ambito scolastico come luogo di continue 

transizioni, soprattutto perché il ruolo dell’insegnante, in una certa misura, è affine a quello 

dell’educatore sociale. Infatti entrambe le figure accompagnano la persona nel proprio 

percorso.  
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4.2 Le esperienze formative: riti di passaggio 

 

Come è stato precedentemente enunciato, uno dei molti passaggi di vita che le persone 

affrontano è quello legato al percorso scolastico.  

È rilevante approfondire quest’ambito nello specifico; in primo luogo perché è chiaro sin dal 

principio che l’esperienza formativa è determinata nel tempo: quando s’inizia vi è già la 

consapevolezza che in un momento definito finirà. In secondo luogo, come già accennato, 

perché la professione dell’insegnante e dell’educatore sociale, in una certa misura, sono affini; 

entrambi accompagnano il soggetto per un lasso di tempo utilizzando anche la relazione come 

strumento.  

Si può affermare che l’intera esistenza di un soggetto è una continua formazione e si conclude 

unicamente con l’evento della morte, al di là della quale non si conosce che cosa vi sia. 

D’altronde se si pensa a questo flusso che rappresenta la vita, è evidente come questa sia 

composta da una costellazione di esperienze formative che hanno un principio, un durante e 

una conclusione. Il concetto è ben esposto nelle riflessioni di John Dewey13, sull’esperienza 

formativa, nel quale egli ritiene che sia presente un “principio di continuità” in cui: “nessuna 

esperienza può essere pensata come autonoma e indipendente dalle altre che, insieme a lei, 

vengono a costruire la storia del soggetto. Fare esperienza si pone quindi come la modalità 

chiave attraverso cui il soggetto diviene se stesso” (Mappelli, 2013, p.21).  

Bisogna tener presente che l’essenza stessa di un’esperienza prende vita proprio nel 

momento in cui termina e pone l’insegnante nella posizione di dover prendere consapevolezza 

e considerare il suo operato come qualcosa che terminerà. Anche il ciclo scolastico porta con 

sé un vissuto di perdita, come ogni fase di vita che si conclude, e non è esente dalla sofferenza 

che viene vissuta sia da parte dell’insegnante sia da parte dell’educando. In questo senso 

l’insegnante ha il compito di saper considerare e preparare la conclusione dell’incarico 

formativo che è determinato e pertanto inevitabile. L’atto di pensare e preparare la 

conclusione, che di fatto rappresenta un passaggio ineludibile da una condizione ad un’altra, 

implica che: “la fine sigilla spazi, tempi e simboli propri della formazione. Permette il distacco 

da sentimenti, emozioni e tensioni che nel passato più prossimo ci aveva coinvolto, aprendoci 

alla possibilità di comprendere il valore dell’esperienza fatta. Restituendo il senso di ciò che è 

stato in vista delle possibilità future, la chiusura libera al passaggio all’oltre e riconsegna al 

flusso senza fine della vita” (Oresenigo, 1999, p.35). 

È fondamentale che entrambe le parti - sia l’insegnante sia l’allievo - si possano preparare 

all’avvento di questo evento con la finalità di poter accogliere e vivere l’esperienza nel modo 

più sereno possibile. 

 

4.3 Separazione e disagio psichico 

 

Se consideriamo l’argomento della separazione in correlazione alla salute mentale, si aprono 

molteplici scenari. Il disagio psichico è stato caratterizzato da una lunga storia di separazione. 

A partire da un’esclusione di coloro considerati devianti e folli dalla società, in funzione di 

proteggere la parte “sana” escludedoli dalla famiglia, sino ad arrivare alla creazione di un 

mondo a sé forse per proteggersi dalla società. Solo con le riforme si arriva poi ad una 

                                                      
13 John Dewey (1859-1952) filosofo e pedagogista statunitense. 

Tratto da: http://www.treccani.it/enciclopedia/john-dewey/  

http://www.treccani.it/enciclopedia/john-dewey/
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reintegrazione del malato mentale all’interno del tessuto sociale; perciò si può affermare che 

si è giunti ad una sorta di equilibrio.  

Riflettendo sull’esperienza manicomiale che molte persone hanno vissuto, emerge come 

l’ammissione in queste strutture comportasse per i malati mentali la perdita della propria 

soggettività. Entrare in manicomio significava vivere un’esperienza di separazione traumatica, 

in quanto si metteva l’individuo nella posizione di dover abbandonare tutto ciò da lui conosciuto 

(legami, relazioni, ecc). Molte persone entravano nell’istituzione manicomiale per trascorrevi 

la propria intera esistenza, sino a diventare esse stesse una parte integrante della struttura 

(Basaglia, 1964). 

 

Si può affermare che, sia da un profilo storico sia da quello del vissuto, il tema della 

separazione, della perdita e del distacco è importante nell’ambito della malattia mentale. Vi 

sono i presupposti quindi per affrontare l’argomento, attraverso l’approccio teorico di uno fra i 

tanti studiosi che attraverso le sue ricerche ha definito un quadro tutt’oggi valido e importante 

da considerare nel ambito della separazione e la salute mentale, ovvero John Bowlby con la 

teoria sull’attaccamento. 

 

4.4 John Bowlby e gli studi sull’attaccamento 

 

John Bowlby 14 , come molti altri studiosi, s’interessò allo sviluppo del bambino e, nello 

specifico, al legame esistente fra madre e figlio. L’autore convogliò il suo interesse 

sull’attaccamento che si stabilisce fra il bambino e la figura d’accudimento nei primi tre anni di 

vita.  

L’autore definisce che l’attaccamento - sia lo stile sia il comportamento - si sviluppa a partire 

da un modello operativo interno che: “implica una copia del mondo in cui vengono 

rappresentati il sé, gli altri significativi e le loro interrelazioni e che codifica il particolare pattern 

di attaccamento mostrato da un individuo.” (Holmes, 2017, p. 71) 

Bowlby nel suo studio, distingue due stili di attaccamento: sicuro15 e insicuro16; nel secondo 

caso, più specificatamente in quello insicuro, vi è un ulteriore divisione in: ambivalente, 

evitante 17  e disorganizzato 18 . Le tipologie di stili poc’anzi citate, una volta interiorizzate, 

difficilmente muteranno nel tempo. Grazie a questi studi, emerge chiaramente che 

l’attaccamento che si stabilisce durante l’infanzia con la figura di accudimento - più spesso è 

                                                      
14 John Bowlby (1907-1990) psicologo, medico e psicoanalista britannico (Holmes, 2017). 
15 “ Un bambino con un attaccamento sicuro immagazzinerà un modello operativo interno di una persona che si prende cura di 

lui sensibile, amorosa, affidabile e di un sé che è meritevole di amore e di attenzione, e porterà questi assunti a influire su tutte le 

altre relazioni.” (Holmes, 2017, p. 82) 
16 “Un bambino dall’attaccamento insicuro può vedere il mondo come un posto pericoloso nel quale le altre persone devono 

essere trattate con grande precauzione e si considererà come incapace e non meritevole di amore.” (Holmes, 2017, p. 82) 
17 “Nell’attaccamento evitante il bambino cerca di minimizzare i suoi bisogni di attaccamento allo scopo di prevenire il rifiuto, 

rimanendo allo stesso tempo in un contatto sufficiente con l’agente delle cure per un minimo di sicurezza. (…) La strategia 

ambivalente, al contrario comporta l’aggrapparsi alla figura di accudimento spesso con una sottomissione eccessiva. Evitamento 

e ambivalenza sono descritti come forme “organizzate” di attaccamento insicuro, dal momento che una relazione funzionale con 

chi presta le cure viene mantenuta.” (Holmes, 2017, p. 83) 
18 “Il terzo sottotipo di attaccamento insicuro “insicuro disorganizzato”, è meno comune dei primi due ma associato a una patologia 

molto più grave. Qui, quando si trova di fronte a una figura di accudimento “spaventata o spaventosa” il bambino fa affidamento 

su strategie “autistiche” per rassicurarsi se in pericolo di dissociazione o autolesionismo. I bambini disorganizzati (D), via via che 

crescono, possono optare per una “inversione dei ruoli” in cui ci si prende cura di chi presta le cure piuttosto che viceversa, così 

da ottenere, se non altro indirettamente, un certo grado di contatto e connessione.” (Holmes, 2017, pp. 83-84) 
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riferita alla madre ed è la prima relazione che il bambino sperimenta - è qualcosa che 

influenzerà le relazioni successive e anche la sua vita adulta. (Holmes, 2017) 

Il lascito teorico di Bowlby, non si limita unicamente alla teorizzazione dell’attaccamento ma 

anche a quella della separazione, della perdita e del lutto. Di fatto l’autore, nel corso della sua 

carriera, s’interessò a quanto la separazione, la perdita o la noncuranza da parte della figura 

genitoriale potesse incidere sulla vita del bambino e in quale misura queste esperienze 

favorissero lo sviluppo di patologie psichiatriche, sia nell’infanzia sia nella vita adulta.  

In realtà, il collegamento che Bowlby fece fra patologia e separazione è risultato 

successivamente meno evidente di quanto si credeva (Holmes, 2017). Non si può dunque 

affermare che lo sviluppo di patologie mentali sia unicamente riconducibile a un’esperienza di 

questo genere. In realtà entrano in gioco diverse dimensioni e differenti fattori che concorrono 

allo sviluppo di un disturbo di tipo psichiatrico. Tuttavia, esperienze di separazione, di perdita 

e/o di noncuranza, possono attivare vissuti luttuosi e possono essere elementi di un certo peso 

sulla vita delle persone.  

Partendo dalla premessa che la separazione costituisce un’esperienza costante nella vita 

umana, Bowlby affermava che l’attaccamento, anche quello cosidetto “sicuro”, non può essere 

considerato mai totalmente affidabile e che prima o dopo sarà perduto (Holmes, 2017). 

 

È fondamentale, ai fini di questa ricerca, prendere in considerazione la teoria di Bowlby, perché 

gli educatori sociali, così come i terapeuti e gli assistenti sociali, tramite il loro intervento 

professionale si confrontano anche con persone che hanno problematiche e possono mettere 

in atto un certo stile di attaccamento dovuto a determinati vissuti di separazione contenenti un 

elevato grado di sofferenza e malessere. Partendo dall’ipotesi di un possibile vissuto molto 

sofferto che causa malessere è importante ancor di più, pensare e considerare la conclusione 

dell’incarico, prima che questo avvenga, con la finalità di predisporre le condizioni ideali per 

affrontare da entrambe le parti con più chiarezza possibile questa fase delicata insita del 

percorso terapeutico o educativo. 

 

4.5 Percorso terapeutico e relazione d’aiuto: la conclusione 

 

La tematica della conclusione nell’ambito delle teorie e dei concetti psicologici è qualcosa che 

più volte è stato analizzato. Già Sigmund Freud a suo tempo con il libro “Analisi terminabile e 

interminabile” aveva affrontato il problema della durata e della conclusione dell’analisi. I 

successivi studi sull’attaccamento hanno la loro rilevanza anche per quanto riguarda la 

relazione che si stabilisce fra terapeuta e paziente. Effettivamente il terapeuta ha anche il 

compito di essere una base sicura per il paziente con lo scopo di permettergli di iniziare a 

intraprendere un percorso su sé stesso affinché riesca a stabilire, dentro di sé, una sorta di 

base sufficientemente sicura con la finalità di promuovere la propria autonomia (Holmes, 

2017). 

Pertanto, in questo ambito sono poi state fatte molteplici riflessione, concludendo che è di 

fondamentale importanza considerare, sin da subito, che il percorso terapeutico è 

un’esperienza determinata nel tempo. L’autrice e terapeuta Angela Marranca nel suo libro 

“Separarsi (…)E la vita continua” descrive la psicoterapia come: “il luogo della memoria, della 

rivisitazione del passato, è anche l’esperienza presente di una relazione che destinata alla 

separazione” (Marranca, 2012, p. 120).  
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Se consideriamo il percorso terapeutico come qualcosa che contiene una fine, la prospettiva 

assume un angolazione differente in quanto ciò presuppone che il terapeuta e il paziente già 

sanno che saranno confrontati con il momento della fine. All’interno di questa fase, se così 

possiamo definirla, esistono molteplici dimensioni che entrano in gioco da entrambe le parti. 

Ogni persona si rapporta in modo differente all’evento della separazione considerando che 

ognuno, come già discusso precedentemente, ha un proprio vissuto. Per tale motivo, come 

afferma  Marranca, è necessario “pensare ad una vera e propria fase della conclusione” 

(Marranca, 2012, pag. 123), che permetta di affrontare ed elaborare, anche emotivamente, 

l’esperienza terapeutica da entrambe le parti: “paradossalmente la conclusione programmata 

e condivisa avviene quando la relazione ha raggiunto il massimo di intimità, fiducia e scambio, 

ma il paradosso è apparente, perché solo in queste condizioni è possibile vivere la fine non 

come perdita ed abbandono ma come crescita e cambiamento” (Marranca, 2012, p. 125). 

Riprendendo quanto citato sopra è interessante il punto di vista dell’autrice perché fa risaltare 

come la conclusione della presa a carico sia importante da un punto di vista psicologico ed 

emotivo. La responsabilità e l’importanza di giungere ad una buona conclusione appartiene 

ad entrambi (sia paziente sia terapeuta); tuttavia non significa che sia facile per le due parti 

coinvolte affrontare questa condizione. Così come per il paziente anche per il terapeuta, non 

è semplice confrontarsi con il distacco, in quanto può metterlo nella situazione di dover 

affrontare i propri vissuti e le proprie emozioni in relazione alla separazione.  

Nella professione dell’assistente sociale, così come in quella del terapeuta, esiste una 

letteratura specifica che tratta la conclusione del processo d’aiuto. In questi riferimenti 

metodologici viene esplicitato che l’utente potrebbe vivere dei sentimenti legati all’abbandono 

e, per tale motivo, è importante che - anche nella relazione d’aiuto fra assistente sociale e 

utente - il professionista sappia costruire con il proprio assistito un processo che permetta di 

elaborare ed esplicitare l’avvio verso la fase conclusiva (Bartolomei&Passera, 2013). 

Viene perciò posto una particolare attenzione all’importanza della buona conclusione, affinché 

in entrambe le professioni, la fase conclusiva abbia la finalità di consolidare il percorso fatto 

insieme e segnare un cambiamento in ottica di una crescita della persona. 

5. Carl Rogers: un approccio generale per stabilire una relazione efficace 

 

Le teorie di Carl Rogers, sono di grande rilevanza, non solo in ambito psicologico, ma anche 

in quello educativo. Infatti, si può affermare che Rogers ha una visione pedagogica e che molti 

elementi caratterizzanti l’approccio centrato sulla persona possono fungere da orizzonti di 

senso e linee di pensiero anche nella professione dell’educatore sociale. 

 

Carl Roger19 fonda le proprie teorie sulla sperimentazione e la ricerca empirica, allontanandosi 

così dalla psicoanalisi ed avvicinandosi alla psicologia umanistica divenendone uno dei suoi 

più importanti esponenti insieme a Maslow (Buzzone, 2019). 

Rogers era consapevole e riconosceva nella psicoanalisi quella disciplina che sta alla base di 

ogni psicoterapia; tuttavia di quest’ultima “non condivideva la visione essenzialmente negativa 

                                                      
19 Carl Rogers (1902-1987) è stato psicologo statunitense, riconosciuto per aver fondato la Terapia non-direttiva. 

È uno degli esponenti della psicologia umanistica ed anche noto per i suoi studi sul counseling (Rogers C. R., 

1986). 

 



14/31 

 

Da cultura dell’accoglienza a cultura della separazione       Kathrine Gianoli 

della natura umana, per cui gli individui sarebbero irrimediabilmente guidati da istinti 

egocentrici e antisociali, quando non addirittura da pulsioni aggressive e autodistruttive” 

(Bruzzone, 2019, p. 46). 

Nelle sue riflessioni teoriche lo psicologo considerava l’essere umano come predisposto allo 

stare in relazione e degno di stima. Aveva una visione essenzialmente positiva dell’uomo in 

quanto sosteneva che quest’ultimo era guidato da quella che lui chiamava tendenza 

attualizzante; ovvero una tendenza dell’organismo umano essenzialmente positiva e 

costruttiva presente in ogni fase evolutiva. Sostanzialmente, Rogers riteneva che l’uomo 

fondamentalmente, se posto in un clima psicologico favorevole, dimostra di essere creativo, 

positivo, costruttivo, motivato e degno di fiducia. L’Altro, dal punto di vista rogersiano, è 

portatore di una forza positiva tesa a costruire dei valori positivi e socialmente costruttivi 

(Buzzone, 2019, p. 96); dunque il male non è insito nella natura umana ma è il prodotto di 

esperienze che limitano la libertà interiore dell’uomo. 

 

Da questa filosofia di pensiero, Rogers, sviluppa l’approccio centrato-sulla-persona  

essenzialmente partendo dalla visione positiva dell’uomo, come essere portatore di risorse 

basandosi sul fatto che quest’ultimo, se messo nelle adeguate condizioni, ha la capacità di 

uscire dal momento di crisi e/o di difficoltà. Alla base di tutto ciò, sia in ambito terapeutico sia 

in quello educativo, Rogers individua nella relazione interpersonale lo strumento più efficace 

per promuovere la strutturazione della personalità e il cambiamento inteso come crescita. 

Procedendo nella definizione delle proprie teorie, lo psicologo, individua tre condizioni 

essenziali nella relazione d’aiuto efficace. Esse rappresentano delle vere e proprie 

competenze interpersonali appartenenti al terapeuta efficace e/o facilitatore (educatore, 

insegnante, etc) che sono: autenticità, considerazione positiva incondizionata, comprensione 

empatica (Buzzone, 2019). 

In prima istanza, Rogers definisce l’autenticità - chiamata anche congruenza o trasparenza - 

intesa come quella capacità e coraggio da parte del terapeuta/facilitatore ad essere sé stessi 

di fronte all’Altro. Questo implica da parte del terapeuta e dell’educatore, la volontà e l’audacia 

di sapersi spogliare per primo delle proprie “maschere” ed invitare l’Altro a farlo. Il 

professionista in questo caso deve possedere la capacità di sviluppare un profondo contatto 

con sé stesso al fine di stabilire una coerenza e congruenza interna che gli permetta,  in 

seguito, di essere autentico e trasparente. L’autenticità presuppone l’accettazione e la fiducia 

nei sentimenti che insorgono, ma soprattutto capacità e consapevolezza di individuare e 

significare quel determinato stato emotivo (Buzzone, 2019).  

Solo in questo modo il terapeuta/facilitatore potrà sentirsi nella relazione autenticamente sé 

stesso, permettendo all’Altro di percepire questa condizione d’essere come una realtà 

rassicurante che lo potrà indurre a sua volta a “divenire più profondamente se stesso, di 

conquistare progressivamente una maggiore fiducia e apertura alla propria esperienza 

emotiva” (Buzzone, 2019, p. 106) . Il professionista in ambito terapeutico, come in quello 

educativo, deve mettere in atto questo impegnativo lavoro per promuovere un cambiamento 

in ottica di crescita nel cliente/utente (cura dell’altro) e non può essere scisso dal percorso di 

crescita personale del professionista stesso (cura di sé).  

Nell’approfondire la prima delle abilità individuate da Rogers è inevitabile giungere alla 

seconda competenza relazionale che è costituita dalla considerazione positiva incondizionata 

che lo psicologo descriveva nel seguente modo: “uno dei sentimenti più gratificanti che io 

conosca - ed una delle esperienze che meglio promuovono la crescita dell’altra persona - 
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sorge dall’apprezzare un individuo nello stesso modo in cui si apprezza un tramonto. Le 

persone sono altrettanto meravigliose quanto i tramonti se io li lascio essere ciò che sono. In 

realtà, la ragione per cui forse possiamo veramente apprezzare un tramonto è che non 

possiamo controllarlo” (Buzzone, 2019, pp.106-107). Attraverso la metafora del tramonto, 

Rogers, ci trasmette la sensazione positiva nell’accettazione dell’Altro, aprendo su uno degli 

elementi fondanti e imprescindibili della relazione d’aiuto. Questa abilità relazionale si traduce 

come un rispetto profondo (respect, prizing) pervaso di calore (warmth): disposizione 

necessaria per prendersi cura in modo non possessivo (unpossesive caring) dell’altro 

preservando la sua alterità, senza proiezioni, senza idealizzazioni, senza distorsioni, e 

sopratutto senza autoritarismi (Buzzone, 2019, p.107). 

La qualità educativa insita nell’accettazione incondizionata è quella per cui il professionista 

attiva la promozione dell’autostima nell’Altro. Questo atto porta la persona a sentirsi libera di 

essere se stessa e di coltivare la propria congruenza interna. Pertanto, la considerazione 

positiva incondizionata significa accettare l’Altro indipendentemente dal suo atteggiamento 

adeguato o meno. 

Infine, l’ultima abilità è quella che viene chiamata comprensione empatica; con questo termine 

Rogers intende: “una particolare forma di decentramento cognitivo ed emotivo, che permette 

di essere presso l’altro senza essere l’altro e senza cessare di essere se stessi” (Buzzone, 

2019, p. 111). Questo comporta la capacità nell’educatore e nel terapeuta di comprendere dal 

punto di vista emotivo lo schema di riferimento dell’Altro, con la consapevolezza che tutto ciò 

non gli appartiene. Questa  postura relazionale trasmette alla persona un ascolto autentico e 

attivo, che lo fa sentire compreso. La comprensione è un tipo di esperienza che porta la 

persona a promuovere la propria capacità di ascolto interiore per cui il valore 

dell’atteggiamento empatico è quello di permettere all’Altro di sviluppare una maggiore 

comprensione di sé e aprirsi alla possibilità di cambiamento. 

L’empatia è una competenza fondamentale nella professione educativa così come in quella 

terapeutica (Buzzone, 2019). 

 

Il metodo centrato-sulla-persona racchiude dei fondamenti in ambito educativo che 

permettono di approcciarsi alla complessità, alla sofferenza ed al malessere degli utenti in  

un'ottica di fiducia nell’Altro e indirizzare l’attenzione alle sue potenzialità.  

Riflettendo sulle teorie di Rogers in riferimento all’argomento scelto per questo lavoro di tesi, 

ritengo che la sua validità sta proprio nel permettere all’operatore sociale e all’utente di 

confrontarsi con la conclusione del percorso educativo in un'ottica positiva e vedere la fine 

come un nuovo inizio, un'occasione di crescita e la possibilità di intraprendere nuove 

esperienze di vita. Un clima che è fondato sulla fiducia reciproca, la trasparenza e l’empatia 

permette inoltre ad entrambe le parti di legittimare, esprimere le emozioni e gli stati d’animo 

contrastanti che emergono in una fase delicata da affrontare come la conclusione. 

6. La cura e la relazione educativa 

 

Partendo dalla definizione del concetto di cura – che  sicuramente meriterebbe un ulteriore 

approfondimento in quanto argomento complesso - si procederà nell'affrontare la tematica 

della relazione educativa. È opportuno specificare che è stata attuata una selezione di 

informazioni che faranno emergere alcune peculiarità dell’ambito educativo - reputate 

funzionali e importanti ai fini di questa ricerca -, con la consapevolezza che il tentativo di 
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definire la relazione educativa e la professione dell’educatore sociale è un compito complesso 

e mai esaustivo. 

 

6.1 La cura educativa 

 

È fondamentale, quando si parla di relazione educativa, iniziare dal definire il concetto di cura.  

Quando ci si addentra nel concetto di cura, sono molteplici le sfaccettature che emergono; 

innanzitutto si deve definire la cura come un'esperienza costante nella vita dell’essere umano 

- tanto quanto la separazione, il distacco e il lutto - perché ogni persona la sperimenta non 

essendo nessuno veramente autonomo e autosufficiente.  

Il concetto di cura, come afferma Luigina Mortari20, per molto tempo è stato poco valorizzato, 

in quanto prevalentemente legato alla donna che, da un punto di vista sociale, aveva una 

predisposizione naturale nell’assolverlo. Per questo motivo, per molto tempo, il lavoro di cura 

non è stato adeguatamente riconosciuto. Solo negli anni più recenti questo argomento viene 

trattato dalle scienze della formazione (Mortari, 2006). 

 

La cura è costituita da diverse sfaccettature in quanto: “può essere agita in contesti pubblici o 

privati, può essere retribuita o meno, può essere procurata in modo formale o informale e così 

via” (Mortari, 2006, p. 29) per cui è un compito complesso riuscire a definirla. 

Innanzitutto possiamo stabilire che la cura è una pratica entro cui sono presenti delle finalità e 

delle disposizioni precise e dalla quale emergono emozioni e pensieri. A partire da questa 

definizione generale della cura, attraverso le teorizzazione del filosofo tedesco Martin 

Heidegger (1889-1976) si possono differenziare due tipologie di cura:“l’essere presso le cose 

semplicemente presenti, ossia l’essere-presso l’utilizzabile, come ‘prendersi cura’ (Besorgen) 

- più precisamente parla di ‘prendersi cura maneggiante e usante’ (Heidegger, 1976a, p.92) - 

e, invece, come ‘aver cura’ (Fürsorge) ‘l’incontro col con-esserci degli altri’ (ivi, p.241) ossia la 

relazione d’essere che si genera fra esserci ed esserci” (Mortari, 2006, p. 39). Come si evince 

da quanto appena citato la cura intesa come pratica educativa è l’aver cura degli altri e la sua 

finalità è:“lasciar essere le cose e lasciar essere gli altri nella loro essenza. La direzione 

autentica della cura è quella in cui si sa conservare l’altro nella sua essenza” (Mortari, 2006, 

p. 39). 

Un’ulteriore precisazione va fatta in merito al concetto di cura e la differenza è sottolineata da 

due termini inglesi: cure e care.  

L’atto curante è inteso come una pratica che a dipendenza del contesto, delle modalità e 

dell’intenzione con cui viene agita può assumere connotazioni diverse. Infatti con il termine 

inglese “cure” si intende una cura che ha una finalità riparativa dove il professionista si 

confronta con un'utenza che presenta delle lacune che incidono sull’autonomia. Mentre con il 

termine “care” viene intesa quella cura che ha lo scopo ultimo di promuovere il cambiamento 

inteso come crescita e realizzazione della vita umana (Mortari, 2006). 

Si può affermare pertanto che la cura, intesa come educativa, si rifà maggiormente al termine 

“care”, che per stabilirsi esige un'interazione fra le parti coinvolte - educatore sociale e utente 

-. È importante che all’interno dell’interazione siano messe in campo le risorse caratterizzanti 

la relazione umana, come l’empatia, per permettere di individuare il bisogno dell’Altro.  

                                                      
20 Luigina Mortari è docente di Epistemologia della ricerca pedagogica all’Università di Verona (Mortari, 2006). 
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L’atto di cura non può esistere senza comunicazione e contatto fra i soggetti, in quanto il suo 

significato esistenziale si costruisce a partire dalla relazione e, se così non fosse, non 

potremmo definirla cura.  

La dimensione centrale per attuare la cura è il tempo, così da permettere all’Altro di essere e 

principalmente di favorire un cambiamento; il professionista deve comprendere e rispettare i 

tempi dell’Altro accompagnandolo lungo il proprio percorso di crescita. 

Per questo motivo le finalità della cura educativa mirano alla promozione del benessere della 

persona, alla crescita personale intesa come la possibilità di sviluppare delle potenzialità, dare 

impulso al cambiamento e all’arricchimento (Mortari, 2006). 

 

Alla base della trattazione del concetto di cura, è importante considerare che la relazionalità 

che caratterizza l’essere umano è un aspetto imprescindibile affinché essa possa esistere.  

L’educatore sociale è il professionista che si pone all’interno della dinamica fra relazionalità e 

necessità di cura, in quanto utilizza la prima come strumento per attuare la seconda al fine di 

promuovere il benessere e il cambiamento - inteso come crescita - dell’Altro. Pertanto, una 

delle macro-finalità che l’educatore persegue, attraverso l’aver cura, è quella di costruire le 

condizioni per cui l’Altro ha la possibilità del divenire. Questo può essere fatto solo nella 

circostanza in cui l’educatore sappia - prima di aver cura dell’altro - aver cura di sé stesso 

perché solo in questo modo il professionista potrà promuovere nell’utente la capacità di avere 

cura di sé e degli altri (Mortari, 2006). 

 

6.2 La relazione educativa e il ruolo dell’educatore  

 

La figura dell’educatore sociale, come la intendiamo oggi, è essenzialmente una professione 

giovane che nasce proprio negli anni ’70, periodo che segna dei grandi cambiamenti in ambito 

educativo e che mettono in discussione pratiche e teorie in vigore fino ad allora. Mettendo in 

crisi le modalità contenitive e correttive vigenti nelle istituzioni sociali dell’epoca - ove 

l’educatore operava - il suo ruolo muta ridefinendosi (Tramma, 2018). 

Sergio Tramma 21  restituisce una descrizione attuale della figura dell’educatore, che fa 

emergere la sua complessità strutturale che risulta difficile da catturare e circoscrivere. Difatti, 

l’autore inizia definendo l’educatore come “una figura costruttivamente incerta, alle volte quasi 

sfuggente, costantemente in via di definizione, restia a qualsiasi tentativo di stabilizzazione 

all’interno di una rassegna rigida ed esaustiva di compiti e funzioni” (Tramma, 2018, p.13). 

Considerando la moltitudine di contesti con cui l’educatore sociale può trovarsi confrontato e 

le situazioni complesse delle persone che prende a carico, Tramma lo definisce come una 

figura liquida - riferendosi al famoso termine coniato da Zygmunt Bauman22 per descrivere la 

società attuale - in quanto egli deve continuamente attingere alla propria capacità di 

adattamento rispetto ai cambiamenti sociali, culturali ed economici che avvengono assai 

rapidamente all’interno della società contemporanea. L’autore continua dicendo che questa 

                                                      
21 Sergio Tramma è professore di Pedagogia generale e sociale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

(Tramma, 2018). 
22 Zygmunt Bauman è uno dei più noti e influenti pensatori al mondo, è professore emerito di Sociologia nelle 

Università di Leeds e Varsavia.  

Tratto da : Bauman Z., (2002) Modernità liquida, Editori Laterza, Bari 
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condizione - liquida - caratterizzante la professione dell’educatore costituisce in se stessa, sia 

il limite sia la potenzialità di questa figura, sostenendo che:  

 

“Quella dell’educatore è una ‘debolezza’ strutturale ma essenziale e salutare, che rappresenta 

anche la sua (paradossale) intrinseca forza se intesa come una costante apertura di possibilità 

rispetto al proprio modo di essere e di operare, una ricognizione ininterrotta sul senso dell’agire 

educativo, una costante messa in discussione del proprio orizzonte di finalità, un’indagine 

permanente attorno alle esperienze di vita dei soggetti ritenuti destinatari e/o co-costruttori 

dell’azione educativa” (Tramma, 2018, pp.13-14). 

 

L’educatore è, dunque, una figura che difficilmente si riesce a circoscrivere in maniera nitida 

e definitiva, in quanto è un professionista che si confronta con la complessità della vita umana.  

Come si evince, nell’ultima parte di quanto citato poc’anzi, l’educatore lavora a contatto con i 

soggetti di cui si prende a carico, che rappresentano non solo l’essere destinatari 

dell’intervento educativo ma anche una parte attiva nella costruzione dell’agito dell’educatore. 

Pertanto, usando le parole di Piero Bertolini23: “La persona dell’educatore è uno strumento 

pedagogico (vivere con, fare con), il rapporto è continuativo, la quotidianità è usata in modo 

consapevole e programmato” (Tramma, 2018, p. 99). 

Considerando quanto detto dal pedagogista, emerge che lo strumento più importante della 

professione educativa è l’educatore stesso e la sua capacità di generare relazione con l’Altro. 

Difatti, non può esistere un agito educativo se in primo luogo non viene stabilita una valida 

relazione interpersonale fra educatore ed utente, in quanto essa getta le fondamenta per 

quella che sarà poi l’esperienza educativa.  

La definizione di relazione educativa di Vanna Iori la vede caratterizzata da un rapporto 

interpersonale, asimmetrico, nel quale l’intenzionalità è orientata a fini e valori, all’interno di un 

tempo storico aperto al futuro, proteso verso la possibilità di realizzare cambiamenti secondo 

un progetto evolutivo, per il quale si rendono necessari saperi tecnici e creatività (Musi, 2006, 

p. 202). Gli elementi selezionati da mettere in rilievo – oltre a quelli definiti da Rogers,  

fondamentali in questa professione - secondo l’autrice sono: l’intenzionalità e l’asimmetria.  

L’intenzionalità costituisce l’elemento cardine dell’agito educativo, in quanto le azioni che 

l’educatore fa, in primo luogo devono essere pensate e secondariamente devono essere 

finalizzate a degli scopi precisi in relazione al percorso dell’Altro (l’utente) ed ai suoi obiettivi.  

L’asimmetria è elemento costitutivo della relazione che si stabilisce fra educatore e utente, in 

quanto sono chiamate in causa la sfera della consapevolezza e della responsabilità. 

L’educatore nella relazione deve garantire queste due costanti e come esplicita bene 

Tramma:“all’educando non si può chiedere di essere consapevole e responsabile della 

relazione, anche se la consapevolezza e la responsabilità rappresentano orizzonti di finalità 

della relazione educativa stessa, mentre all’educatore si chiede di farsi carico del fardello 

(asimmetrico), della indispensabile consapevolezza e responsabilità relazionale, al di la delle 

formi particolari e specifiche che assume” (Tramma, 2018, pag. 103). Tuttavia, è importante 

specificare che l’asimmetria può ridursi, specialmente nel caso in cui il professionista lavora e 

si confronta con un utenza adulta, come potrebbe essere nell’ambito psichiatrico, ma non si 

annulla mai del tutto dato che la consapevolezza e la responsabilità sono sempre a carico 

                                                      
23 Piero Bertolini (1931-2006) filosofo dell’educazione e pedagogista italiano.  

Tratto da: https://www.francoangeli.it/ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=487.13  

https://www.francoangeli.it/ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=487.13
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dell’educatore per ruolo e funzione. È rilevante per il professionista considerare che, 

nonostante vi sia una asimmetria nella relazione, essa non si presenta rigida e immutabile ma 

in continuo movimento; questo porterà l’educatore in determinate circostanze a trovarsi in una 

situazione dove l’utente può essere più esperto di lui (Tramma 2018). 

L’intenzionalità e l’asimmetria costituiscono dei punti fermi per il professionista e, adoperandoli 

nella pratica, gli permettono di orientarsi nella complessità e nell’incertezza.  

 

In ultima istanza, un altro aspetto fra i molti che caratterizzano la relazione educativa da 

mettere in evidenza è la concezione di processo. Come molte altre esperienze di vita, il 

percorso educativo si configura in ottica di finitezza e di conseguenza la relazione educativa 

“è divisa fra esserci e non esserci: si tratta di condividere una strada senza esser troppo 

presenti ma neanche troppo assenti, e allontanarsi al momento giusto” (Palmieri, 2001, p. 

141). Emerge in maniera evidente dalla citazione di Cristina Palmieri 24  che il percorso 

educativo è, dunque composto da un inizio, un durante ed una fine con la variante della 

temporalità. Proprio per questo motivo intenzionalità ed asimmetria costituiscono basi 

fondamentali nell’accompagnamento dell’utente. L’educatore, essendo consapevole e 

responsabile del governo della relazione, sa che essa contiene in sé stessa una dimensione 

di finitezza così come il suo ruolo.  

 

6.3 L’emotività dell’educatore sociale 

   

“Siamo fatti di una sostanza intimamente relazionale” (Mortari, 2017, p.95) 

 

Quando si apre l’argomento dell’emotività nella professione educativa prevalentemente si 

guarda a questa come un elemento che contiene un rischio, che può costituire un impedimento 

all’interno della relazione. Sergio Tramma afferma che questa concezione in parte nasce 

dall’ipotesi che l’educatore sociale abbia ereditato questa connotazione dell’emotività da altre 

professioni come l’insegnamento, la cura medica, la cura psicoterapeutica, eccetera. Nelle 

professioni appena citate, la relazione si instaura in contesti completamente differenti rispetto 

a quello educativo, dove è necessario avere una certa presa di distanza (Tramma, 2018, p. 

108). 

Tuttavia, l’autore afferma anche che nella professione educativa il coinvolgimento emotivo è 

un elemento imprescindibile nella relazione, poiché quest’ultimo costituisce uno strumento che 

l’educatore mette in campo. Effettivamente esiste un rischio reale in questa dimensione 

emotiva ed affettiva, come ad esempio, un eccessivo e disfunzionale coinvolgimento. A partire 

da ciò nasce la necessità e l’importanza di aver cura di sé stessi in quanto educatori sociali 

(Tramma, 2018). 

L’educatore sociale si trova confrontato e si prende cura di persone in situazione di fragilità e 

di sofferenza, perciò è importante che egli sappia riconoscere l’impatto che questi aspetti 

hanno sul proprio sé. 

La dimensione dell’emotività nella relazione educativa come più volte visto nel corso della 

formazione così come nella letteratura specifica, è un aspetto fondamentale. La relazione che 

si stabilisce fra utente ed educatore, presuppone che entrambe le parti siano implicate 

                                                      
24 Cristina Palmieri professoressa di Pedagogia generale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Tratto da: https://www.unimib.it/cristina-palmieri  

https://www.unimib.it/cristina-palmieri
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emotivamente. Infatti, non si può pensare di stabilire una relazione autentica e di fiducia senza 

mettersi in gioco dal punto di vista affettivo ed emotivo, poiché le condizioni strutturali, ossia 

la condivisione della quotidianità e degli spazi, portano l’educatore sociale al coinvolgimento 

emotivo. Quest’ultimo è da considerarsi uno strumento di lavoro del professionista in un'ottica 

di risorsa nella relazione e non di impedimento.  

D’altro canto deve essere presente un importante lavoro di introspezione rispetto alla propria 

persona, al fine di essere consapevole delle proprie implicazioni nella relazione con l’utente 

(Tramma, 2018, p.109). Considerare l’emotività come risorsa nella professione educativa 

implica l’assumere una posizione consapevole rispetto ad essa; questo permette all’educatore 

di gestire la propria emotività riducendo il rischio di scivolare in un'espressione spontanea e 

disfunzionale di quest’ultima. 

Dalla necessità di assumere una posizione consapevole e funzionale, nasce la concezione 

della “giusta distanza” che Tramma descrive attraverso una metafora nella quale “sarebbe 

necessario posizionarsi per poter osservare un quadro al fine di cogliere i particolari 

(vicinanza) senza perdere l’insieme dell’opera (lontananza)”(Tramma, 2018, p. 110).  

Questo implica che il professionista deve avere la capacità di posizionarsi a seconda delle 

variabili insite in ogni relazione. La distanza emotiva è dunque qualcosa che non è definita a 

priori e che non può essere stabilita una volta per tutte. È un elemento che deve rimanere 

mobile e flessibile, in quanto da situazione a situazione, da educatore a educatore, da utente 

a utente quest’ultima può assumere posizioni diverse. 

Pertanto, come dice Tramma: “non vi è certezza preventiva, solo la consapevolezza che le 

variabili in gioco sono molte e, ogni volta, occorre affidarsi ai salutari esercizi della riflessione 

e del dubbio” (Tramma, 2018, p. 110). 

In questa ottica viene messo in evidenza un elemento fondamentale della professione 

educativa, ovvero la capacità di assumere un atteggiamento riflessivo, di critica costruttiva nel 

quale non si dà nulla per scontato.  

7. La conclusione del percorso e della relazione educativa 

 

Quanto esposto finora è utile a mettere in luce la complessità dell’ambito educativo, della 

professione dell’educatore sociale e i tanti aspetti che entrano in gioco così come le principali 

teorie che forniscono un quadro sulla tematica della separazione. 

In questo capitolo si approfondirà la tematica principale di questo lavoro di tesi, ovvero la fine 

della relazione educativa intesa come fase ultima del percorso educativo. 

 

In psicologia ed in antropologia - come si può cogliere nei capitoli precedenti - vi sono una 

moltitudine di studi sugli argomenti della separazione, della perdita, del distacco e del lutto che 

fanno comprendere bene come questi eventi siano una costante nella vita delle persone. 

Continuamente l’essere umano, lungo l’arco della propria esistenza, si trova confrontato con 

l’esperienza della conclusione di un percorso e/o di una fase di vita.  

Fra le molteplici esperienze che una persona si trova a vivere, vi potrebbe essere l’inserimento 

all’interno di una struttura sociale dove la persona fa un percorso educativo. Prima o poi anche 

in questo caso la persona si troverà confrontata con la conclusione di suddetta esperienza. 

Difatti, come nell’ambito dell’insegnamento piuttosto che in quello terapeutico, anche in quello 

educativo il percorso contiene in sé stesso la fine sin dal principio in quanto: “ogni progetto 
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educativo, almeno sulla carta, prevede una fine: magari non una fine assoluta, ma un 

cambiamento, un passaggio di cure, il salto ad un altro livello” (Palmieri, 2001, p. 157). 

Per questo motivo si parla di processo educativo, siccome esso è composto da un principio, 

un durante ed una conclusione. Ogni fase del processo ha dei tempi che, solitamente, si 

traducono in forma di progetto, nei quali sono definiti degli obiettivi verso cui l’utente, 

accompagnato dall’educatore, lavora. Rispetto alla letteratura inerente alla progettazione, 

pochi e brevi sono i riferimenti alla fase di conclusione. Gli autori Walter Brandani25 e Manuela 

Tomisich26 accennano nel loro libro “La progettazione educativa, il lavoro sociale nei contesti 

educativi” a questa fase dicendo:  

 

“L’attenzione alle dimensioni di verifica finale pone in gioco la dimensione di chiusura del 

progetto. Considerando lo specifico dell’educativo, la chiusura non può mai essere data in 

quanto l’educazione è un processo infinito e quindi difficilmente ‘chiudibile’. La fase di chiusura 

del progetto tuttavia è inevitabile e si pone come risorsa per la professionalità dell’operatore 

educativo. In questa fase assumono particolare rilevanza le attività di valutazione ex post 

finalizzate a consolidare e condividere la conoscenza ricavabile dall’esperienza del progetto 

stesso” (Brandani&Tomisich, 2007, p. 51). 

 

Gli autori mettono in evidenza un'antinomia del lavoro educativo in quanto il processo 

educativo è al contempo da un punto di vista concettuale infinito - lungo tutta l’esistenza si 

continua ad apprendere - ma anche finito, giacché la presa a carico da parte della struttura 

educativa a un certo momento termina e non è eterna. Risulta evidente la difficoltà nel 

posizionarsi e giungere alla chiusura del percorso educativo da parte degli attori coinvolti, ma 

al contempo è nella fase finale che si ha l’opportunità di cogliere la ricchezza del percorso fatto 

insieme. 

La parola fase è significativa perché va a differenziarsi dal concetto di evento o momento. 

Nella presa a carico educativa la conclusione deve costituire una fase che ha un tempo e nella 

quale è possibile da entrambe le parti avere uno spazio per elaborare il percorso fatto insieme, 

dove “poter vivere un distacco condividendone il dolore ma anche il piacere, la soddisfazione, 

la rassicurazione di aver portato a compimento un progetto, senza paure o sensi di colpa” 

(Marranca, 2012, p. 125).  

L’intero percorso educativo è segnato dalla complessità e dalle parole di Angela Marranca si 

evince che proprio nella fase finale emergono innumerevoli stati d’animo ed emozioni che 

entrano in contrasto, sia per l’educatore sia per l’utente.  

Tuttavia, la vasta letteratura riguardante l’ambito educativo e la professione dell’educatore 

sociale - al contrario di quella in ambito psicologico - rivela che ben pochi studiosi si sono 

concentrati sulla fase finale del processo educativo. Alla fase di accoglienza e al percorso vero 

e proprio, invece, è stato dedicato ampio spazio. Infatti come afferma Fabrizio Zucca le 

istituzioni sociali e le loro équipe sono preparati a gestire l’accoglienza e la vicinanza ma 

sembrerebbe che fatichino a riconoscersi in una propria cultura della separazione (Zucca, 

2010). 

                                                      
25 Walter Brandani è educatore professionale e mediatore familiare. Lavora presso il Dipartimento di salute mentale 

dell’Azienda Ospedale di Busto Arsizio (VA) (Brandani&Tomisich, 2007). 
26  Manuela Tomisich è psicologa-psicoterapeuta e mediatrice di comunità. È docente nel corso di Laurea 

specialistica in Psicologia presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano (Brandani&Tomisich, 2007).  
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Effettivamente in riferimento alla fase di accoglienza “il lavoro di cura comincia curando una 

buona accoglienza fatta di spazi, di azioni e di parole adeguate per far star bene le persone, 

che pur vivono un disagio” (Colombo, Cocever & Bianchi, 2006, p. 166), perciò esistono scelte 

metodologiche e concetti che definiscono una prassi pensata e progettata. Queste scelte si 

traducono in concreto nel costruire degli obiettivi specifici per il raggiungimento di una buona 

accoglienza. Dietro questa fase vi possono essere molteplici obiettivi e la sua gestione dipende 

dai modelli culturali instaurati all’interno dell’istituzione; generalmente le finalità possono 

essere: l’aggancio con la persona, trasmettere fiducia, stabilire conoscenza reciproca, 

eccetera. È evidente che l’educatore sociale in questo frangente si prepara all’arrivo della 

persona strutturando un tempo e uno spazio dedicato al soggetto. (Colombo et al., 2006, pp. 

163-167) 

Al contrario rispetto alla fase conclusiva - come già accennato - esistono poche trattazioni 

teoriche ed indicazioni metodologiche e dalla letteratura selezionata pare che questo 

argomento venga dato per scontato e, in poche occasioni, si trovano delle brevissime sezioni 

che lo riguardano. Tuttavia, nella vasta letteratura dedicata al processo educativo dove viene 

messa in luce l’importanza di tutte le sue fasi, quasi sempre viene dichiarata la sua finalità 

ultima - nel suo significato più generale - che vede il percorso educativo come: “una pratica 

che mira a procurare il benessere dell’altro e a metterlo nelle condizioni di decidere e di 

provvedere da sé al proprio benessere” (Mortari, 2006, p. 31). Si evince da quanto citato, che 

il percorso educativo nella propria essenza è esperienza di finitezza, ma che questo rimane 

spesso non dichiarato apertamente.  

A partire da quanto esposto le parole di Zucca assumono ulteriore rilevanza perché egli 

afferma che nelle istituzioni gli educatori non riescono a trovare un punto di riferimento 

valoriale  e metodologico per poter gestire la fine dell’intervento in quanto si è fatta ben poca 

strada nelle culture professionali e istituzionali in merito all’argomento (Zucca, 2010). 

La trasposizione nel concreto di questa criticità istituzionale si traduce poi, sempre secondo 

Zucca, in un atteggiamento inconsciamente evitante da parte delle organizzazioni rispetto alla 

separazione (Zucca, 2010, pag. 91). 

È evidente, secondo l’autore, che per questa tematica, sia da un punto di vista concettuale e 

teorico, sia pratico, è presente una difficoltà:  

 - all’interno delle istituzioni nel gestire la conclusione 

 - rispetto al come può vivere la conclusione l’utente inteso come soggetto singolo  

 - rispetto alla difficoltà della rete sociale nella gestione della conclusione. 

Come si può cogliere da quanto esposto poc’anzi, Zucca fa emergere nel suo scritto 

essenzialmente tre livelli compresenti nella fase finale di una presa a carico educativa, che 

sono: il singolo, l’istituzione e la rete sociale. Pertanto è fondamentale creare una 

collaborazione fra i vari livelli, che può presentarsi fra le istituzioni, fra utente e rete sociale, fra 

istituzione e utente, e così via. Considerare questi livelli rende sicuramente necessario 

l’instaurarsi di una cultura della separazione ancor più complessa e delicata nella sua essenza 

(Zucca, 2010). 

A seguito di quanto esposto finora il quesito che emerge è: come l’educatore sociale si 

posiziona rispetto al proprio ruolo all’interno dell’istituzione in riferimento alla conclusione 

dell’intervento? 
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7.1 L’educatore sociale e la questione della fine  

 

“Quello dell’educatore è un lavoro ‘a-perdere’: la sua ragione d’essere e la sua finalizzazione 

sono insiti nell’impegno al ‘non-essere più’, al progressivo venire meno della presenza, 

dell’intervento, dell’agire per e con il proprio educando. La matrice più autentica dell’essere 

fatti per educare risiede nella prospettiva del proprio venire meno, a tutti gli effetti: quel lento 

e intenzionale processo di nascondimento e uscita di scena che, gesto conclusivo del 

percorso, riconsegna l’educando al timore della sua esistenza” (Cornacchia, 2017, p. 7) 

 

La difficoltà insita nella figura educativa come afferma Matteo Cornacchia27 sta proprio nella 

fatica al non-essere più, quella capacità di congedarsi gradualmente per lasciare che l’Altro 

possa essere.  

L’educatore sociale, dunque, si confronta in ogni presa a carico con la consapevolezza che 

accompagnerà lungo un tratto di strada l’utente per poi lasciarlo andare. 

Tante metafore sono state fatte rispetto al ruolo educativo e a questo suo paradosso di fondo, 

ma in poche sono riuscite a restituire “il senso di un impegno che, si sa già in partenza, dovrà 

interrompersi: la relazione educativa non è luogo della lunga permanenza sine die, ma semmai 

dell’attraversamento. È, invero, luogo dell’affidamento, della reciprocità, del tempo anche 

lungo, ma pur sempre del tempo ‘determinato’. L’alternativa sarebbe la morte stessa 

dell’educazione o, peggio ancora, la sua decadente trasformazione in forme accuditive e 

assistenziali, svilenti il senso stesso dell’educare” (Cornacchia, 2017, p. 7). 

A partire dal quadro che ci restituisce Cornacchia, le teorizzazioni di Carl Rogers sull’Approccio 

centrato-sulla-persona acquisiscono ulteriore importanza nella professione dell’educatore 

sociale, in quanto divengono non solo un orizzonte di senso ma anche delle scelte 

metodologiche. Avere la capacità di trasporre nella prassi concetti come l’autenticità, la 

considerazione positiva incondizionata e l’empatia permette al professionista di esprimere 

all’Altro il senso del proprio ruolo nella relazione e la propria finalità al non-essere più, ma 

anche di scoprire quali sono le aspettative della persona rispetto alla propria figura.  

Lo stesso Rogers affermava che: “con alcuni clienti sono in contatto solo per breve tempo, con 

altri più a lungo, ma in entrambi i casi, l’evento che determina fino a quel punto di contatto sia 

un’esperienza che blocca o stimola la crescita psicologica è la qualità del rapporto personale” 

(Rogers, 1986, pp. 88-89); anche l’autore dice che un tempo determinato esiste, ma l’aspetto 

centrale per indurre un cambiamento in ottica di crescita personale sta nella competenza del 

professionista a stabilire una relazione di qualità. È opportuno affermare anche che stabilire 

una relazione di qualità con l’utente permette di orientarsi all’interno dell’incertezza e della 

complessità delle situazioni.  

Consapevole che quanto trattato sin qui richiede un grande lavoro che si presenta non facile, 

perché è evidente che l’argomento della separazione, della perdita e del distacco agisce su 

ognuno in maniera differente ed evoca vissuti diversi, spesso anche dolorosi. A maggior 

ragione se l’educatore sociale si trova confrontato con una casistica psichiatrica dovrà 

considerare l’impatto che questi eventi possono aver avuto nella vita degli utenti come 

qualcosa che è ancora investito da un sentimento di dolore e sofferenza. L’educatore sociale 

                                                      
27 Matteo Cornacchia docente all’Università degli Studi di Trieste, svolge ricerca nel campo della Pedagogia 

generale e sociale.  

Tratto da: https://m.francoangeli.it/SchedaLibro?id=24824  

https://m.francoangeli.it/SchedaLibro?id=24824


24/31 

 

Da cultura dell’accoglienza a cultura della separazione       Kathrine Gianoli 

deve partire innanzitutto da sé stesso, da quelle che sono stati i propri vissuti di separazione 

in modo da costruire una consapevolezza sull’incidenza che può avere la fine di un intervento 

su di sé (Palmieri, 2001). Questa posizione auto riflessiva porta il professionista a decidere 

consapevolmente di riformulare la propria rappresentazione rispetto all’esperienze di distacco 

e separazione, in modo da renderle una risorsa, un arricchimento per entrambe le parti 

coinvolte nella relazione e non un impedimento. 

L’agito educativo deve rispecchiare l’immagine di "un passaggio, come transito da una 

condizione esistenziale ad un’altra. Questa immagine evoca l’autoformazione rappresentando 

un percorso irripetibile, che avviene nell’intimità del rapporto con sé” (Palmieri, 2001, p..141); 

questa condizione può essere segnata da tempi più o meno lunghi ma deve essere sempre 

chiaro ad entrambe le parti - educatore e utente - che è determinata nel tempo e che esiste 

una finalità definita verso cui si tende giungere. 

D’altra parte è importante considerare lo spazio che l’implicazione emotiva lungo tutta 

l’esperienza educativa ricopre, anche questo aspetto nella relazione fra educatore ed utente 

influisce quando ci si confronta con la fase finale del percorso.  

In merito alla dimensione emotiva nella conclusione del percorso, Piero Bertolini afferma che:  

 

“uno dei segni più significativi del successo educativo è proprio il ‘distacco’ dell’educando 

dall’educatore: distacco naturale e opportuno, ma sempre doloroso per entrambi gli attori della 

relazione educativa. Spesso si sottovaluta il dolore provato dal formatore e sopratutto la 

necessità che questo sia da riportare a ogni nuova esperienza educativa. Si tratta di una 

routine che logora affettivamente ed è dura da sopportare nel tempo. È difficile da reggere la 

posizione di chi si sottrae per lasciar essere l’altro” (Orsenigo, 1999, pag. 34). 

 

Bertolini restituisce con le sue parole un'immagine chiara di quanto la parte emotiva faccia 

parte della professione educativa e quanto a volte questo può esporre ad un elevato grado di 

fatica fisica ma anche mentale. Quanto afferma Bertolini, permette di cogliere la complessità 

e la delicatezza insita nell’esperienza della conclusione, che ha un impatto sull’utente come 

sull’educatore. Questo implica prima di ogni cosa, un atto di coraggio da parte del 

professionista nel saper stare in quella fase, senza ritirarsi, senza scappare. 

A maggior ragione in merito a quanto esposto, è opportuno puntualizzare nuovamente, che 

l’educatore sociale deve posizionarsi rispetto a questa condizione esistenziale della propria 

professione in ottica che, per prendersi cura dell’Altro, non si può disgiungere dalla cura di sé 

stessi.  

8. Analisi e riflessioni 

 

“E quando non ci sei più? Quando non ci sei più cosa sei tenuto a fare? Se hai lavorato bene, 

hai seminato qualcosa. E ora devi lasciare spazio a chi viene dopo ti te. Perché il tuo pezzo è 

stato fatto, ma altri continueranno. È questo il nostro lavoro: creiamo possibilità di vivere 

esperienze, prima con noi, poi attraverso di noi, poi senza di noi. Il successo non è mai il 

risultato, ma il processo che si è attivato” (Cappello, 2014, pp. 107-108). 

 

Le riflessioni fatte lungo il percorso del lavoro di tesi, nascono dall’aver individuato  all’interno 

della letteratura specifica un vuoto concettuale e riflessivo in merito all’argomento della 

separazione in ambito educativo e della sua gestione all’interno delle istituzioni sociali, ma 
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soprattutto della posizione di vulnerabilità che ricopre l’educatore rispetto a questa fase del 

percorso.  

Infatti nella conclusione dell’intervento ogni aspetto appare essenzialmente incerto andando a 

mettere la figura educativa in una posizione di fragilità sotto molteplici aspetti. Tuttavia, come 

afferma Zucca nel suo saggio “non si tratta di mettere in campo una visione pessimistica delle 

cose ma, piuttosto, di tentare di riflettere sul lato della medaglia che rappresenta il versante 

luttuoso, imbarazzante, difficile da gestire delle azioni che tendono verso la ‘fine’” (Zucca, 

2010, p.87). 

Pertanto, come esplicitato all’inizio di questo lavoro di tesi, il mio intento non è quello di trovare 

una risposta generalizzata alle difficoltà e alle criticità che emergono in questa fase, bensì di 

aprire alla riflessione ed a un pensiero critico su un aspetto del lavoro educativo che 

sicuramente  - da quanto emerso - possiamo pensare difficile e faccia sperimentare alle équipe 

educative, talvolta, la frustrazione, il dolore e le molteplici dimensioni che vengono toccate 

quando si fa esperienza dell’ultima volta. Costruire orizzonti di senso permette agli educatori 

sociali di non ritrovarsi del tutto impreparati e colti di sorpresa, ma sopratutto di orientarsi e 

stabilire una collaborazione sia interna all’istituzione sia esterna con gli altri attori appartenenti 

alla rete. 

 

Ritornando ora all’esempio delle persone sofferenti di disagio e considerando i mutamenti 

storici avvenuti nell’ambito psichiatrico, che hanno portato allo smantellamento delle istituzioni 

manicomiali, il principale quesito che mi pongo è: “come è stata affrontata la dimissione della 

persona con malattia mentale che non si trova in fase acuta bensì cronica?”  

Il grande cambiamento che permise le prime dimissioni dall’istituzione manicomiale è stato 

l’introduzione degli psicofarmaci e, negli anni successivi, il mandato della presa a carico del 

soggetto psichiatrico cambia - per quanto riguarda il territorio ticinese - e viene conferito alle 

strutture ed ai servizi educativi presenti sul territorio.  

Pertanto, gran parte delle persone inserite nel ex Ospedale Psichiatrico di Casvegno escono 

per la prima volta dalla struttura acquisendo un ruolo completamente nuovo all’interno della 

società e riducendo così lo stigma di soggetti pericolosi a causa del loro allontanamento da 

quest’ultima. Prendendo in considerazione questi dati storici e mettendoli in relazione alla 

conclusione della presa a carico, l’interrogativo che sorge spontaneo è: quanto i professionisti 

si sono interrogati, in quegli anni di cambiamenti, e se o come abbiano curato la fase di 

separazione? Da quanto si evince nella letteratura specifica, la mia percezione è che non si 

sia realmente approfondito questa tematica, bensì vi sia stata prettamente una 

riorganizzazione istituzionale a livello strutturale e di funzionamento che ha portato allora alle 

dimissioni di parecchi pazienti psichiatrici.  

Dedicando del tempo alla lettura del libro “La minaccia di un destino” nel quale sono state 

raccolte le testimonianze sia del personale sia dei pazienti, mi sono molto interrogata su quale 

sia stato l’impatto che queste dimissioni abbiano avuto su persone che hanno trascorso gran 

parte della propria vita in un istituzione chiusa, dalla quale non avevano libertà di poter uscire 

o di poter decidere. Quali sono stati i loro stati d’animo? Si sono sentiti abbandonati 

dall’istituzione che fino ad allora consideravano casa loro? Si sono sentiti liberati? Come hanno 

vissuto la separazione da quel unico contesto che conoscevano? 

Ovviamente rispondere a questi interrogativi è un compito molto complesso che non è 

possibile analizzare ora, in quanto ogni persona avrà affrontato l’evento della propria 

dimissione in base ai propri vissuti e risorse personali. D’altra parte mi chiedo se i professionisti 
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d’allora si fossero posti queste domande. Forse è proprio perché quest’ultimi non si sono 

interrogati a sufficienza o non hanno analizzato in maniera approfondita questo tema che oggi 

nelle strutture e nei servizi educativi è presente questo vuoto culturale in merito alla fase 

conclusiva del percorso? 

Ciò che appare lampante - come viene esposto in questo lavoro di tesi - è che le tematiche 

della separazione e del distacco dovrebbero diventare, all’interno delle istituzioni, degli 

argomenti centrali nella professione dell’educatore sociale; proprio perché la sua ragion 

d’essere sta nella finalità al non essere più e vi sarà un momento in cui il professionista dovrà 

allestire la fase finale del percorso educativo. 

Alla base della professione dell’educatore sociale si può affermare che vi sono degli aspetti 

analoghi al ruolo materno.  

Sin da quando siamo venuti al mondo “ci imbarchiamo nell’impresa di lasciare ciò che va 

lasciato per diventare esseri umani a sé stanti” (Viorst, 1997, p.3); questo compito evolutivo è 

considerato fra i più difficili da assolvere in quanto lungo la nostra intera esistenza siamo 

continuamente confrontati con perdite e guadagni. In questo senso dobbiamo considerare che, 

di fronte alle perdite, il soggetto affronterà, passando da una fase di vita ad un'altra, dei vissuti 

di lutto per quanto si sta lasciando alle spalle. Elaborare la perdita pertanto è un compito che 

il soggetto non sempre può assolvere da solo, ma con il supporto delle persone che avrà 

accanto in quella specifica fase, come avviene durante l’infanzia con la presenza della figura 

materna. 

Il ruolo della madre, a partire dal momento della nascita, è segnato dalla consapevolezza che 

il proprio bambino non gli appartiene più perché, da quel preciso momento in poi, ogni giorno 

sarà segnato da una lenta e progressiva separazione. Pertanto la madre, nella sua funzione 

di mediatrice fra il mondo e il bambino, si occuperà di predisporre le condizioni migliori affinché 

il momento di separazione e distacco venga vissuto in maniera serena, funzionale e tesa ad 

una crescita costruttiva. 

Si può dedurre che la finalità del ruolo materno è il sapersi congedare gradualmente 

accettando la condizione di non essere più. Questo non significa perdere la propria funzione 

di punto di riferimento, al contrario, implica una rielaborazione e un riposizionamento del 

proprio ruolo.  

Come la madre con il proprio bambino, così anche l’educatore sociale lavora con lo scopo 

finale di predisporre le migliori condizioni possibili per promuovere il cambiamento in ottica di 

crescita personale, attraverso la costruzione del percorso insieme all’utente.  

Ciò comporta, in modo sottinteso, che l’esperienza educativa racchiude in sé stessa una fine 

sin dal suo principio in quanto tesa ad uno scopo definito. 

Riprendendo quanto detto, anche l’educatore e l’istituzione, a seguito di una conclusione del 

percorso, non per forza  perdono la propria funzione di punto di riferimento per la persona. 

Tuttavia è fondamentale, così come avviene nel ruolo materno, che anche in questo caso vi 

sia una ridefinizione e riposizionamento da parte dell’istituzione e questo deve essere chiarito 

all’utente. 

In merito a questo aspetto possiamo rifarci nuovamente a Zucca, che nel suo articolo propone 

come linea guida percorribile nelle istituzioni, in vista della conclusione del percorso, il concetto 

di continuità affermando che: “un’istituzione che si connetta con la comunità deve poter 

prevedere la possibilità di essere riavvicinata dai propri utenti, in alcuni casi per poter 

riprendere e rinegoziare un percorso che ‘è andato storto’, in altri casi per orientare il soggetto, 

in virtù dell’esperienza tratta dai percorsi precedenti, in altri casi ancora per accogliere la 
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domanda di riconoscimento del tipo: ‘Me la cavo ma ho bisogno di ripassare ogni tanto da qui 

per poter trarre le forze per proseguire’” (Zucca, 2010, p.95) 

Quanto ci sta dicendo l’autore essenzialmente è che l’istituzione, probabilmente, rimarrà 

nell’orbita dell’utente e costui potrà riavvicinarsi per svariati motivi come si evince dalla 

citazione fatta poc’anzi; tuttavia è di fondamentale importanza aver chiaro che al di là di questi 

momenti, l’istituzione e l’utente, continueranno lungo due percorsi separati.  

In questo caso possiamo cogliere l’analogia fra la madre, che nel momento in cui si separa dal 

proprio figlio, deve confrontarsi con la ridefinizione del proprio ruolo rimanendo consapevole 

di essere comunque un riferimento anche se in modo diverso. Anche la figura materna rimane 

in una posizione aperta e accogliente nei confronti di un riavvicinamento da parte del proprio 

figlio, cosciente che si tratta di un momento determinato nel tempo e poi i propri percorsi di 

vita continueranno a viaggiare su due binari separati l’uno dall’altro. 

Pertanto, possiamo terminare affermando che il ruolo educativo e quello materno, nella loro 

essenza, si presentano similari e aventi lo stesso scopo esistenziale. 

 

Il quesito che mi pongo, alla luce delle riflessioni precedenti, è: “come la madre cura 

l’accoglienza e il percorso di crescita del proprio bambino per condurlo verso una separazione 

serena e funzionale, così anche in ambito educativo avere cura e attenzione nella fase di 

accoglienza può facilitare la fase conclusiva?” 

Grazie al contributo di Fabrizio Zucca, in merito all’esperienza della conclusione dell’intervento 

all’interno dell’istituzioni sociali, possiamo mettere in luce che, nella maggior parte delle volte, 

la buona gestione dell’atto rappresenta un compito complesso e talvolta poco realizzabile a 

dipendenza del contesto in cui si svolge. Quanto appena detto mette in luce la difficoltà con 

cui le strutture educative si confrontano nella gestione della conclusione.   

Concludere il percorso è come una fase nata sotto il segno del “difficile" perché non si parte 

da un dato certo. Infatti il professionista non può prevedere il risultato di un percorso e come 

si concluderà poiché, quando si giunge alla fase della separazione, si apre l’argomento della 

fine e del distacco; pertanto si potrà interfacciarsi con una moltitudine di possibili conclusioni 

differenti.  

Trovarsi impreparati e colti di sorpresa di fronte alla conclusione dell’intervento può portare al 

“rischio di abbandono, cioè al rischio della separazione senza che quest’ultima avvenga in 

seguito ad una preparazione graduale, senza che vi sia stato il lavoro impegnativo della 

quotidiana sperimentazione della modulazione reciproca dei sistemi motivazionali 

dell’attaccamento e di cooperazione, senza che si sia da qualche parte potuto dire ‘proprio 

perché siamo uniti, possiamo separarci, possiamo provare ad andare ciascuno per la propria 

strada’” (Rezzonico, 1997, p.90). 

Possiamo quindi cogliere che per l’educatore sociale concludere implica un atto di coraggio e 

responsabilità e sopratutto di trasparenza nella quale, per citare Zucca, venga esplicitato che 

si chiude: “perché c’è una motivazione intrinseca, perché ha senso realizzare proprio questo 

atto professionale, atto razionalmente molto comprensibile ma emotivamente duro da 

affrontare” (Zucca, 2010, p.88). 

Nell’ottica in cui la conclusione del percorso si presenta come fase incerta e difficile, diventa 

rilevante prendere in considerazione la potenzialità insita nell’accoglienza in quanto fase dove 

poter costruire quelle condizioni solide e funzionali che vanno a definire le fondamenta che 

serviranno nella fase conclusiva.  
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Ovviamente è fondamentale puntualizzare che l’educatore sociale lavora costantemente 

nell’incertezza, che lo mette nelle condizioni di non poter prevedere con chiarezza e in maniera 

definitiva quali saranno i risultati del proprio operato. 

Tuttavia, facendo capo alle proprie risorse quali l’intenzionalità, l’autenticità, l’accettazione 

incondizionata, l’empatia e molte altre avrà nella fase di accoglienza l’opportunità di stabilire 

dei punti di incontro con l’Altro nei quali si aprirà la possibilità di stabilire una relazione di fiducia 

e il più chiara possibile. 

In questo senso è rilevante mettere in luce l’aspetto fondamentale, che potrebbe essere dato 

per scontato, dell’Approccio centrato-sulla-persona di Rogers, ossia: questi atteggiamenti di 

fondo devono essere realmente sentiti e agiti con autenticità da parte dell’educatore sociale 

per poter stabilire una relazione efficace e di qualità con l’utente.  

Un atteggiamento genuino e trasparente da parte del professionista, con molte probabilità, 

porterà l’utente ad assumere una posizione relazionale a sua volta autentica. 

È opportuno affermare che dietro queste tre condizioni - autenticità, accettazione 

incondizionata, empatia - messe in evidenza da Rogers, esiste un enorme lavoro introspettivo 

e personale, non certo semplice, per poter arrivare ad acquisire quella postura relazionale che 

l’autore esplicita nelle proprie teorizzazioni. 

In ogni modo quello che Rogers - dal mio punto di vista - evidenzia costituisce delle valide 

direzioni di senso e metodologiche per permettere all’educatore sociale di curare, progettare, 

pensare e prepararsi alla fase di accoglienza dove sarà opportuno concedersi il tempo per 

approfondire aspettative reciproche, progetti futuri e obiettivi. Sarà una fase fondamentale per 

poter esplicitare in maniera chiara e definita il ruolo dell’educatore sociale nel percorso 

educativo che si sta intraprendendo, considerando anche la dimensione della fine 

dell’intervento.  

 

Ritengo che coltivare e assumere una posizione relazionale trasparente e reciproca con 

l’utenza con cui si lavora, sia un presupposto fondamentale che diverrà funzionale non solo 

lungo il percorso ma anche nella fase conclusiva, dato che si potrà affrontare la chiusura del 

processo educativa in un'ottica più serena. 

Avere la capacità, come educatore sociale, di credere autenticamente nell’Altro e di costruire 

con lui una rappresentazione essenzialmente positiva della conclusione del percorso 

educativo, intesa come apertura al possibile, al cambiamento, alla crescita, all’inedito, può 

considerarsi - dal mio punto di vista - una delle più importanti gratificazioni professionali e 

personali che un educatore possa vivere. 

Per rispondere al quesito: “È possibile in ambito educativo, avendo cura e attenzione della 

fase di accoglienza, facilitare la fase conclusiva?”  

Personalmente sento di poter affermare che aprire ad una riflessione critica sull’importanza 

che la conclusione, come evento costante nella vita umana, ricopre nell’esistenza delle 

persone, sia un ottimo inizio per costruire delle scelte metodologiche e concettuali a sostegno 

di una costruzione della propria cultura della separazione. 
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9. Conclusioni  

 

Condurre una ricerca di carattere bibliografico sulla tematica della conclusione dell’intervento 

educativo reputo che mi abbia permesso, tramite questo lavoro di tesi, di far emergere 

l’esistenza di un vuoto teorico e concettuale. 

Il mio quesito di ricerca era: In che modo può essere considerata e costruita una cultura 

della separazione all’interno delle strutture educative in riferimento alla fase conclusiva 

del processo educativo? 

Grazie all’indagine condotta sulla bibliografia in lingua italiana reperita, è emerso che la 

tematica scelta è poco o mai trattata nella letteratura specifica dedicata all’ambito educativo. 

Al contrario in altri ambiti - psicologia, antropologia, insegnamento - ho potuto riscontrare che 

l’argomento è maggiormente trattato in maniera più o meno approfondita a seconda dei campi. 

Questo aspetto ha fatto nascere in me molteplici quesiti sulle possibili cause di questa assenza 

di una letteratura dedicata all’argomento, tema percontro sicuramente centrale nel lavoro 

educativo, proprio per la condizione esistenziale della figura dell’educatore sociale ovvero 

quella al non essere più.  

Riconosco che negli altri ambiti il contesto e la natura della relazione si configurano in maniera 

differente e ipotizzo che abbiano agevolato i professionisti di questi settori nel confrontarsi 

maggiormente con l’argomento della conclusione del proprio operato. È anche fondamentale 

sottolineare che l’educatore sociale è inserito in un setting variabile e soggetto ad un elevato 

grado di incertezza. Inoltre generalmente, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo sia 

abitativo, il professionista stabilisce la relazione con l’utenza nella quotidianità. Per questo 

motivo la mia percezione che esista una sorta di contraddizione di fondo, dato che nella 

letteratura dedicata alla figura dell’educatore sociale risulta chiara questa sua condizione 

esistenziale al “non essere più”. In contrapposizione, sempre riguardo alla letteratura dedicata 

al processo e alla progettazione educativa, si focalizza prevalentemente sull’inserimento e il 

percorso del utente ma quasi mai sulla sua conclusione. 

Inoltre, scrivendo questo lavoro di tesi, ho potuto evincere, attraverso la lettura, la complessità 

insita rispetto alla separazione e al distacco durante l’atto di concludere una presa a carico 

educativa. È fondamentale considerare, come emerge in questa ricerca, che le esperienze di 

separazione sono costantemente presenti nella vita delle persone e che il modo di affrontarle 

e viverle è totalmente soggettivo. È rilevante quindi che l’educatore sociale contempli e  

preveda l’impatto che la conclusione del percorso possa avere, non unicamente su sé stesso 

ma anche sull’utente. Il professionista, infatti, potrebbe trovarsi confrontato con molteplici e 

differenti possibilità di reazioni da parte dell’utenza rispetto a questa fase del percorso. In 

special modo l’educatore sociale dovrebbe ancor più effettuare un’attenta riflessione quando 

lavora in una struttura dove la casistica è di carattere psichiatrico. È noto, come si può leggere 

nella prima parte del mio lavoro, che spesso in ambito psichiatrico gli argomenti della 

separazione, del distacco e della perdita siano fortemente presenti e parte del vissuto 

dell’utenza. L’aspetto fondamentale, in questa casistica, è predisporre un tempo e uno spazio 

volto all’elaborazione di quanto sta accadendo.  

L’obiettivo finale del mio lavoro di tesi è quello di aprire ad una riflessione sull’argomento 

scelto, perché reputo sia importante che i professionisti e le istituzioni si interroghino e pensino 

alla conclusione come una fase e non come ad un singolo momento o evento. 
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Iniziare a pensare alla conclusione dell’intervento e alla separazione - dal mio punto di vista - 

è il primo grande passo per assumere consapevolezza e poter costruire all’interno delle 

strutture educative una concreta cultura della separazione. 

Inoltre ritengo che sia una questione di responsabilità professionale dare valore alla 

conclusione dell’intervento educativo, tanto quanto alle altre fasi del percorso, siccome siamo 

professionisti che lavorano per la promozione del benessere e dell’autonomia dell’utente.  

Poter affrontare l’argomento in maniera aperta e trasparente con l’utente ritengo permetta di 

agevolare la possibilità di vivere la fine del percorso in un'ottica serena e funzionale ed è per 

questo motivo che ho deciso di dedicare una parte della tesi alla tematica dell’emotività. Infatti 

anche l’educatore vive delle emozioni e degli stati d’animo legati alla separazione.  

Questo è un aspetto importante da tenere presente nella professione educativa perché vi è 

sempre un coinvolgimento emotivo da entrambe le parti. Desidero sottolineare nuovamente 

che in prossimità della fase conclusiva, l’educatore debba prevedere degli incontri con l’utente 

nei quali vi sia la possibilità di esprimere ciò che si sta affrontando a livello emotivo, avendo la 

possibilità  d’esplicitare i propri timori e le proprie aspettative su quanto verrà dopo. 

Questo avvicinamento alla fase conclusiva richiede un costante lavoro di valutazione 

intermedia per definire di volta in volta l’obiettivo del percorso che si sta intraprendendo con 

l’utente e poter iniziare a pensare, discutere e considerare a che punto del percorso si è giunti 

ed aprire la riflessione sulla conclusione.  

È indispensabile considerare - alla luce dei cambiamenti storici esposti nella 

contestualizzazione sulla psichiatria - che l’utente è parte attiva del percorso, dunque  è 

rilevante comprendere e approfondire la sua posizione rispetto al proprio progetto. Altro 

aspetto di grande importanza è che l’educatore sociale consideri l’utente come un soggetto 

avente diritti e libertà di scelta rispetto al percorso che vuole o meno intraprendere con la 

struttura.   

Ovviamente  sono consapevole che attorno all’utente gravitano altre figure professionali e non, 

per cui l’educatore può trovarsi confrontato con il fatto che non sia unicamente l’utente a 

prendere le decisioni. Considerando che il professionista educativo mette al centro del proprio 

operato l’utente e lavora affinché venga promosso il suo benessere, è importante che vi sia 

sempre un’apertura all’ascolto del proprio assistito e si tenga in considerazione il suo volere. 

L’aspetto più difficile da far emergere in questa indagine è stata la complessità che caratterizza 

la fase conclusiva e penso alle parole di Fabrizio Zucca: una delle componenti che contribuisce 

a rendere complessa la gestione della fine di un percorso è che coinvolge più livelli - singolo, 

istituzione, rete sociale - che idealmente dovrebbero collaborare attivamente fra loro affinché 

l’uscita dell’utente dalla struttura educativa possa avvenire nelle migliori condizioni possibili. 

È importante riuscire a collaborare su questi tre livelli per garantire un passaggio da una 

situazione ad un’altra in ottica di crescita e ciò implica che l’istituzione sociale insieme alla rete 

sociale dell’utente riescano a lavorare in un clima cooperativo con lo scopo che avvenga un 

passaggio di “testimone”. 

Riconosco la difficoltà di questo complesso ed importante lavoro; sono però convinta che se 

le strutture educative riuscissero a stabilire una propria cultura della separazione si potrebbe 

agevolare la gestione della conclusione anche in un contesto più ampio.  

 

In conclusione, la mia principale intenzione ed obiettivo è stato quella di esaminare e 

comprendere fino a che punto l’argomento fosse stato trattato nella letteratura reperita.  
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Infatti il primo approccio alla tematica mi ha creato non poche perplessità essendo confrontata 

con una letteratura quasi inesistente in rapporto all’argomento scelto per il mio lavoro di tesi. 

È stato un percorso intenso, colmo di aspettative, di timori, di incertezze e non privo di attimi 

di sconforto.  

Sono convinta che questa tematica sia estremamente importante ed è necessario considerarla 

come argomento centrale nel lavoro educativo.  

Sono consapevole che il lavoro condotto per questa tesi meriterebbe un ulteriore 

approfondimento e in quest’ottica, come linea futura percorribile a livello professionale, ritengo 

sia fondamentale, come primo passo, effettuare una ricerca sul campo in merito all’argomento 

della conclusione e separazione rilevando quali sono: le similitudini, le differenze, le 

potenzialità, le criticità e i vuoti che sono presenti nelle strutture educative. 

Un’analisi sul campo, secondo me, permetterebbe di avere dei dati concreti per ottenere un 

vero e proprio punto di partenza sul quale lavorare per costruire e arricchire  una cultura su un 

tema che abita la vita professionale di ogni educatore. 
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