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ABSTRACT
Bassa soglia: la ricerca dei bisogni attraverso l’immaginario e le rappresentazioni
Il tema trattato nel lavoro di tesi si collega alla pratica professionale svolta all’interno del
Centro di Accoglienza Diurno (CAD) di Ingrado – Servizi per le dipendenze.
Lo sfondo attorno al quale si sviluppa questa indagine è quello dell’immaginario e delle
rappresentazioni che emergono sia da parte degli utenti sia da parte degli educatori per
interpretare la vita all’interno del Centro. L’obiettivo di tale scritto concerne, quindi,
l’estrapolazione e la messa a confronto dei diversi punti di vista per andare a ricercare quelli
che possono essere dei bisogni, sia per gli operatori sia per gli utenti, e che permettono di
rileggere il mandato istituzionale. L’accento in questo lavoro, è stato messo sul fatto che
molto spesso dietro ai bisogni primari ai quali rispondiamo si celano richieste più profonde
che necessitano la giusta attenzione e diventano fondamentali per l’agire professionale
dell’educatore e per una più completa collocazione delle richieste dell’utenza.
Dal punto di vista metodologico, il lavoro di suddivide essenzialmente in due parti: la prima
maggiormente teorica e la seconda dedicata al confronto dei diversi punti di vista in base a
cinque dimensioni principali: identità; solitudine; luoghi, spazi e confini; discriminazione e
pregiudizio; e cambiamento; emerse dalle interviste svolte.
L’approfondimento di questa tematica ha portato a numerose riflessioni inerenti la
complessità del mondo delle dipendenze mettendo in risalto degli aspetti che, a mio parere,
possono essere di utilità sia per i professionisti che lavorano in quest’ambito, sia per il
servizio stesso in cui ho svolto la mia pratica professionale.
Tale lavoro di tesi si propone quale un invito a interpretare il proprio agire professionale in
tutta la sua complessità, dando senso alle proprie azioni e ai significati che vi sono all’interno
delle istituzioni sociali e nella presa a carico delle persone di cui ci occupiamo.

Parole chiave: Ingrado, dipendenze, riduzione del danno, bassa soglia, immaginario,
rappresentazioni, relazione, umanizzazione, bisogni, educatore sociale.
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1. Introduzione
La scelta di approfondire il tema delle rappresentazioni e dell’immaginario per indagare i
bisogni degli operatori sociali e degli utenti nella bassa soglia è nata dalla mia pratica
professionale presso il Centro di Accoglienza Diurno di Ingrado.
La particolarità del contesto lavorativo mi ha portata ad interrogarmi più volte su quali fossero
i reali bisogni delle persone che si recano al servizio oltre al ruolo e alla percezione
dell’operatore sociale nel soddisfacimento di quest’ultimi.
Osservando e agendo nella quotidianità, e attraverso gli scambi sia con i professionisti sia
con gli utenti, mi è spesso venuto da dubitare sul senso di ciò che stava avvenendo. Di
sovente, infatti, sentivo che la mia esperienza professionale rimaneva superficiale e non mi
permetteva di andare a scoprire alcune sfumature che riguardano la vita all’interno del
Centro.
Con il presente lavoro di tesi ho dunque cercato di indagare quali sono le rappresentazioni,
l’immaginario e le aspettative degli utenti e degli operatori per ricercare quali possono essere
alcuni bisogni che vanno oltre il mandato istituzionale del servizio in cui operavo. Tale
indagine si basa sulla seguente domanda di tesi:
"Quali bisogni emergono dall'immaginario e dalle rappresentazioni degli utenti e degli
operatori sociali all'interno della bassa soglia?"
Per fare questa indagine ho, in primo luogo, raccolto più informazioni possibili sulla bassa
soglia, la riduzione del danno e più nello specifico sul servizio Ingrado all’interno del quale ho
svolto le interviste. Le informazioni che ho raccolto sono principalmente riassunte nel terzo e
quarto capitolo di questo scritto. Nel capitolo cinque ho invece deciso di approfondire i
concetti teorici chiave attorno ai quali ho svolto l’indagine di questo lavoro, ovvero
l’immaginario, le rappresentazioni e il bisogno. Il sesto capitolo, quello principale, è invece
dedicato all’analisi dei dati raccolti i quali vengono approfonditi attraverso cinque
fondamentali dimensioni, che mi sono sembrate più significative nell’analisi delle interviste,
concludendosi poi con un breve sotto capitolo nel quale vengono riassunti i principali risultati
e la risposta alla mia domanda di tesi. Infine, l’ultima parte di questo lavoro è dedicata al
percorso, alle mie riflessioni personali rispetto al tema preso in considerazione e alle mie
competenze come futura operatrice sociale.
Personalmente, credo che questo lavoro di tesi possa essere utile a tutti gli educatori sociali,
indipendentemente dal contesto in cui operano, per approfondire l’importanza di andare oltre
il proprio mandato istituzionale sviluppando delle competenze di critica costruttiva, messa in
discussione del proprio agire professionale ma soprattutto per prendere coscienza della
complessità delle realtà con cui l’operatore sociale è confrontato.
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2. Metodologia
2.1 Descrizione della tematica e scopo del lavoro di tesi
Per il mio lavoro di tesi ho deciso di trattare il tema delle rappresentazioni reciproche,
dell’immaginario e quindi anche delle aspettative tra operatori sociali e utenti all’interno del
Centro di Accoglienza Diurno di Ingrado. L’idea di approfondire tale tematica, è nata durante
il mio stage presso la struttura e attraverso il primo impatto con una realtà così nuova come
la bassa soglia e per certi versi ancora in fase di crescita.
Nel corso della mia pratica professionale mi rendevo spesso conto di quanto attorno al
servizio vi fossero dei bisogni che andassero oltre il mandato istituzionale e come il concetto
di bassa soglia venisse interpretato in modo molto diverso a dipendenza della persona al suo
interno, che fosse esso un operatore o un utente.
Molto spesso mi interrogavo su questi così diversi significati e sul legame che nasceva tra
educatore e utente “Quali sono i reali bisogni dell’utenza di cui mi sto occupando?”; “Come
vedono noi educatori e il nostro agito?”; “Che cosa è davvero il Centro di Accoglienza Diurno
per gli educatori e per gli utenti?”
Attraverso domande di questo tipo sempre di più cresceva in me la curiosità di indagare
attorno a questi temi cercando di evidenziare quelle che sono delle similitudini e delle
differenze di immaginario rispetto alla vita all’interno del Centro.
L’obiettivo del mio lavoro di tesi e quindi quello di indagare e mettere a confronto le
aspettative e le rappresentazioni degli operatori sociali e degli utenti del Centro di
Accoglienza Diurno di Ingrado sul concetto di bassa soglia, evidenziando quelle che dai
racconti sembrano essere alcune dimensioni principali che vivono le persone e alla base dei
bisogni degli utenti che frequentano il Centro.

2.2 Metodologia e strumenti
Per rispondere alla mia domanda di tesi "Quali bisogni emergono dall'immaginario e dalle
rappresentazioni degli utenti e degli operatori sociali all'interno della bassa soglia?" ho voluto
suddividere il mio lavoro di tesi in due parti distinte.
In un primo tempo mi sono concentrata sulla ricerca bibliografica inerente la politica svizzera
in materia di droga, la riduzione del danno e la bassa soglia e secondariamente ho cercato di
indagare attraverso l’osservazione e il dialogo con le persone all’interno del Centro quali
potessero essere degli elementi chiave su cui poter costruire le domande per le interviste
semi-strutturate. Utilizzando questi due metodi ho potuto evidenziare quelli che erano degli
aspetti interessanti su cui poter concentrare l’indagine del mio lavoro di tesi facendo una
messa in comune tra teoria e vita all’interno del Centro. Gli elementi principali vertevano
sulla motivazione a frequentare il Centro; l’accessibilità al servizio; i bisogni primari;
l’accoglienza; il pregiudizio e la figura dell’operatore sociale. Inoltre ho aggiunto alcune
domande che mi sono state richieste dal servizio per poter indagare il cambiamento e
l’evoluzione che vi sono stati all’interno del Centro in questi anni.
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Le domande sono state poste ai cinque educatori del CAD e a cinque utenti selezionati che
frequentano il Centro per motivi differenti. L’idea di fare delle interviste a numero pari tra
operatori e utenti è stata voluta per cercare di avere un campione paritetico ma soprattutto
numeroso poiché l’indagine è volta a ricercare i significati reciproci tra i due. Il criterio di
selezione per l’utenza è stato in primo luogo il motivo principale per cui viene al servizio; il
sesso; la tipologia e il metodo di consumo e la capacità riflessiva. Con questi criteri il mio
obiettivo era di cercare di selezionare un campione di utenti il più eterogeneo possibile in
modo da poter integrare delle visioni molto differenti.
Come ultimo elemento, rispetto le scelte da integrare nella costruzione delle interviste, ho
deciso di inserire una piccola descrizione della persona intervistata in modo da far capire al
lettore l’esperienza di questa e in linea generale le sue esperienze che possono sicuramente
condizionare la visione rispetto al servizio.
La mia ricerca è quindi stata di tipo qualitativo e ho scelto di condurla attraverso delle
interviste semi-strutturate in modo che, a seconda della persona che intervistavo, avevo la
possibilità di interagire con essa facendo altre domande, chiedendo spiegazioni del suo
punto di vista e in taluni casi riportando la persona al fulcro del discorso.
La difficoltà principale che ho riscontrato nello svolgere le interviste è che molto spesso,
soprattutto gli utenti, faticavano a mantenere la coerenza del discorso e la concentrazione
sulla domanda a loro posta oppure approfittavano del momento individuale per poter parlare
delle loro problematiche. Per questo motivo ho deciso in seconda battuta di apportare delle
modifiche alle interviste quando l’utente divagava per diverso tempo o parlava di temi
personali.

3. Descrizione del servizio
3.1 Ingrado – sostanze illegali
“Ingrado – sostanze illegali” è un servizio di cura delle dipendenze da sostanze illegali che fa
parte di una più ampia fondazione “Ingrado – servizi per le dipendenze” di cui la visione è
quella di rispondere in forma più completa e qualitativa possibile ai bisogni delle persone nel
settore delle dipendenze; sviluppare continuamente un approccio professionale nelle attività
con l’utenza e nelle cooperazioni con gli altri servizi e istituzioni; raggiungere un cospicuo
grado di soddisfazione dell’utenza e dei partner istituzionali e garantire il migliore utilizzo
delle risorse finanziarie in un continuo rapporto tra efficacia ed efficienza.
La missione principale è quella di fornire consulenza e aiuto alle persone dipendenti o in
difficoltà con la consumazione di alcol o sostanze con progetti inter e multidisciplinari di
consulenza, trattamento, riabilitazione e accompagnamento. Inoltre viene offerto sostegno e
accompagnamento ai famigliari e alle persone vicine al soggetto.
Per riassumere gli obiettivi istituzionali o finalità del servizio sono:
• La prevenzione dell’alcolismo e altre forme di dipendenza da sostanze;
• Informazione per la cittadinanza sulle conseguenze del consumo di alcol e sostanze;
7

• Intervenire sul piano della cura e dell’assistenza con l’obiettivo di riabilitare, reinserire
socialmente/professionalmente e ridurre i danni;
• Collaborare e sostenere le attività di altri servizi, enti ed organizzazioni il cui fine è la
prevenzione e la cura dalle dipendenze.
Per cercare di garantire tali obiettivi, Ingrado - sostante illegali, è presente su tutto il territorio
ticinese offrendo delle prestazioni che contemplano la valutazione e la ricerca di soluzioni
rispetto a problemi legati alle dipendenze; il rilevamento precoce di una dipendenza;
programmi di cura volti al reinserimento sociale e al miglioramento della salute dell’utente;
consulenza ai famigliari e ad altre reti sociali; corsi di sensibilizzazione e riammissione alla
guida.
Oltre al Centro di Accoglienza Diurno (CAD), al quale è dedicato il prossimo capitolo, il
servizio, Ingrado – sostanze illegali, è costituito da altri tre principali settori.
Il Centro di Competenze (CdC) il quale è formato da figure professionali come medici,
infermieri, psicologi e assistenti sociali che si pone come obiettivo quello di prendere a carico
l’utente tossicodipendente nella sfera sia sanitaria sia psicologica e sociale. Dopo un primo
colloquio con un medico e un consulente, il settore offre la possibilità alla persona di
intraprendere un percorso di terapia sostitutiva tramite un contratto terapeutico in cui
vengono esplicitati i diritti e i doveri di entrambe le parti.
Il Centro di consulenza e aiuto (CCA), rivolto a persone maggiorenni che sono colpite in
modo diretto o indiretto da esperienze di tossicodipendenza, con lo scopo di fornire
informazioni e aiuto strutturato alle persone. All’interno di tale settore operano soprattutto
educatori e assistenti sociali i quali rivestono il ruolo di consulenti.
L’ultimo settore è la prossimità (OP), composta da educatori di strada, i quali fungono da
aggancio sul territorio. Tale figura professionale ha quindi il compito di monitorare il territorio
lavorando all’esterno della struttura soprattutto nei luoghi di aggregazione e di consumo
fornendo informazioni sui rischi legati al consumo di sostanze ma anche accompagnando
l’utente nella sua quotidianità con interventi più mirati (es. accompagnamento sanitario).
In conclusione, per dare un quadro generale dei riferimenti normativi, Ingrado – sostanze
illegali è regolato dalla Legge sull’Integrazione Socio Professionale degli Invalidi (LISPI), da
quella sull’Assistenza e Cura a Domicilio (LACD), dalla Legge Stupefacenti (LStup), da
quella per l’Assicurazione Invalidità (AI), dalla Legge Circolazione Stradale (LCStr) e dalla
Legge per L’assicurazione Malattia (LaMal). Oltre ad essere inserita nel quadro della politica
federale dei quattro pilastri che prevede: prevenzione, trattamento, riduzione del danno e
repressione.

3.2 Centro di Accoglienza Diurno
Il Centro di accoglienza Diurno (CAD) si trova a Viganello ed è un servizio diurno dedicato
all’accoglienza, all’ascolto e al sostegno di persone con problemi di dipendenza da sostanze
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o alcolismo che vivono in una situazione di disagio sociale e faticano a rispondere ai propri
bisogni primari.
Gli obiettivi principali del Centro sono legati alla quotidianità degli individui con lo scopo di
ripristinare la qualità di vita a partire dal benessere psico-fisico della persona. Per questo
oltre alla riduzione dei rischi e del danno, all’aiuto nell’attivazione di servizi e all’offerta di un
supporto adeguato in questo Centro si offrono: la colazione, un pasto caldo a mezzogiorno,
la possibilità di lavarsi e lavare i propri abiti, la connessione ad internet e la possibilità di
proporre e partecipare ad attività organizzate dagli operatori sociali.
Sostanzialmente il Centro di Accoglienza Diurno si prospetta come un’opzione alla strada,
riducendo i processi di progressiva esclusione sociale delle persone dipendenti da sostanze
in modo particolare per gli individui che non favoriscono di un’assistenza socio-sanitaria. I
programmi che vengono offerti sono brevi e di tipo socio assistenziale, nello specifico
vengono attivate misure di bassa soglia, di prossimità e di riduzione del danno. Gli obiettivi
principali della struttura non sono quindi strettamente legati all’uscita dalla dipendenza della
persona ma si declinano in obiettivi specifici a lungo termine più legati alla qualità di vita e
alla quotidianità (es. igiene personale, ascolto, interazione, momenti di convivialità, …).
L’accesso alla struttura è quindi libero (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15,
eccetto il mercoledì), per persone dipendenti o in difficoltà con l’uso di alcol o sostanze. Le
uniche limitazioni che non vengono tollerate all’interno della struttura sono il consumo, lo
spaccio e la violenza verbale e fisica sia verso gli operatori sia nei confronti degli altri utenti.
Questi comportamenti dopo un’analisi degli operatori sono sanzionati attraverso un
allontanamento dal Centro per un determinato periodo di tempo.

4. Politiche Svizzere e riduzione del danno
4.1 Politiche svizzere in materia di droghe
Prima di addentrarmi nel lavoro di tesi è a mio parere necessario e fondamentale iniziare nel
descrivere, in modo da dare una panoramica, quelle che sono le politiche svizzere in materia
di droghe.
Per quanto concerne questo tema, dobbiamo partire dai cambiamenti sociali avvenuti intorno
agli anni 60-80 che hanno portato la Svizzera ad interrogarsi e intervenire attivando e
creando l’odierno modello d’intervento che sta alla base del lavoro con la tossicodipendenza.
In quegli anni il fenomeno della droga straripa facendo aumentare in modo vertiginoso i
decessi per overdose, la successiva diffusione di malattie come l’HIV e in generale i
consumatori. È così che in Svizzera, pensiamo per esempio a Platzspitz, spuntano le così
dette “scene aperte”.
È su questo scenario che avviene quindi una revisione della politica in materia di droghe
fondata sui tre pilastri dando vita ad un nuovo modello che verrà approvato dal popolo nel
2008.
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Il modello al quale mi riferisco è quello dei quattro pilastri, ovvero: promozione della salute,
prevenzione e riconoscimento precoce; terapia e consulenza; riduzione dei danni e dei rischi;
regolamento ed esecuzione.
- Promozione della salute, prevenzione e riconoscimento precoce: “Questo pilastro
contempla da un lato misure di promozione della salute in senso generale, volte a rafforzare
le risorse individuali in materia di salute e quindi anche a prevenire problemi legati alle
dipendenze. Dall’altro comprende misure di prevenzione comportamentale e strutturale che
riguardano l’atteggiamento delle persone in generale nei confronti della loro salute o che si
riferiscono specificatamente alle dipendenze per arginare al meglio l’insorgere di un
comportamento a rischio. Per riconoscimento precoce si intende l’individuazione tempestiva
di segni premonitori di problemi di salute o a livello sociale, oppure di una dipendenza.”
- Terapia e consulenza: “la terapia e la consulenza mirano a migliorare la qualità di vita e le
condizioni fisiche e psichiche degli interessati, e a favorire la loro integrazione sociale e
professionale. Questo pilastro include la consulenza e i trattamenti psicosociali e medici, le
offerte in strutture ambulatoriali o residenziali, l’auto-aiuto (per esempio gli alcolisti anonimi),
l’assistenza dopo la terapia e l’aiuto prestato da volontari.”
- Riduzione dei danni e dei rischi: “Scopo della riduzione dei danni è consentire agli
interessati di mantenere una qualità di vita tale da condurre un’esistenza qualitativamente
buona e possibilmente indipendente e priva di disturbi, nonostante il loro attuale
comportamento a rischio e la loro dipendenza, e questo per aiutarli ad intraprendere in futuro
la via della terapia o della disassuefazione.”
- Regolamento ed esecuzione: “L’obiettivo fondamentale alla base della regolamentazione
del consumo di alcol, droghe, tabacco, medicamenti o dei giochi d’azzardo è la necessità di
proteggere la salute.” “Per esecuzione si intende l’applicazione dell’attuale quadro
legislativo.” 1
Nel capitolo successivo mi concentrerò nell’approfondire la terza area siccome il Centro di
Accoglienza Diurno di Ingrado, nel quale ho svolto la mia pratica professionale e ho deciso di
orientare il mio lavoro di tesi, per mandato e prestazioni si inserisce nella riduzione del
danno.

4.2 La riduzione del danno
La riduzione del danno, come detto in precedenza, contempla e comprende tutti quegli
interventi, strategie e misure volte a ridurre gli effetti negativi del consumo di sostanze sia sui
consumatori sia sulla società stessa. “Riduzione del danno si riferisce a politiche, programmi
e prassi che mirano, in primo luogo, a ridurre le negative conseguenze sulla salute, sociali ed
economiche, derivate dall’uso di droghe legali o illegali, senza ridurre necessariamente il

1

Confederazione Svizzera (2015). Strategia internazionale delle dipendenze, tratto da:
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2660/Strategia_Nazionale_Dipendenze.pdf, consultato il 6.04.2019
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consumo di droga. La riduzione del danno è a vantaggio delle persone che usano droga,
delle loro famiglie e di tutta la comunità̀ .” 2
Lo scopo principale di tale approccio diviene quindi quello di promuovere il mantenimento di
una qualità di vita sufficientemente buona sostenendo le persone che si trovano in una fase
acuta del loro consumo cercando di limitarne i principali rischi.
Questo approccio nasce dall’esigenza principale di cercare di tutelare quelle persone che
vivono ai margini della società, soggetti a stigmatizzazioni molto forti ed emarginazione
volendo mettere al primo piano i loro diritti come esseri umani.
Oltre a tale esigenza un altro fattore per cui diviene importante la riduzione del danno è la
presa di coscienza del fatto che molto spesso gli approcci di cura e riabilitazione, il cui scopo
principale diviene l’astinenza adottati per esempio dalle comunità terapeutiche, non sono
sufficientemente adeguati a talune persone le quali vivono una situazione di dipendenza
cronica.
“Per la maggioranza dei consumatori, il consumo controllato, senza trattamento, è la norma
(…) l’uso controllato di tutto le droghe può essere un obiettivo raggiungibile, perfino per
quelle persone che sono diventate chimicamente dipendenti”. 3
Riduzione del danno significa, quindi, mettere in atto tutte quelle strategie cercando di
garantire le condizioni minime che consentono alla persona, quando questa avrà la
motivazione al cambiamento, di poterlo fare senza mettere in pericolo la sua vita. Alcune
delle offerte principali di questo pilastro delle politiche federali si esprimono attraverso servizi
di accoglienza diurni (drop in), servizi di accoglienza notturni, servizi di accoglienza su 24 ore
e unità di strada; i quali consentono degli interventi spesso informali e rapidi.

4.3 La bassa soglia
“Riduzione del danno” e “bassa soglia” sono termini spesso in stretta connessione tra loro
ma non sovrapponibili. Scambio di materiale sterile; trattamenti sostitutivi; promozione
dell’uso controllato; consulenza alla salute; vaccinazioni e cura sono alcuni degli interventi
messi in atto dalla riduzione del danno che vengono però forniti grazie alle strutture di bassa
soglia. Quindi, la riduzione del danno non si conclude nella bassa soglia così come i suoi
interventi non sono unicamente rivolti all’emarginazione di persone con problematiche di
dipendenza, anche se a livello storico sembra essere questo il target principale.
Quando si parla di soglia, si intende la presenza più o meno maggiore di criteri di accesso
alle strutture che consentono di delineare l’utenza a cui il servizio viene rivolto. Ogni struttura
ha una sorta di filtro che permette di selezione le persone e per questo motivo esistono
soglie di tutti i tipi, quelle dette “alte”, che sono per esempio i centri terapeutici i quali
richiedono una contrattualità dettagliata, rispetto di molte regole istituzionali, un inserimento

IHRA (2010). Cos’è la riduzione del danno?, tratto da: https://www.hri.global/files/2010/06/01/Briefing_What_is_HR_Italian.pdf,
consultato il 10.04 2019
2
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Bertoletti, S., Meringolo, P., Stagnitta, M., & Zuffa, G. (A cura di). (2011). Terre di Confine: Soggetti, modelli, esperienze dei
servizi a bassa soglia. Milano: Unicopli, p.60
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drug free e una terapia sostitutiva che andrà scalando. Ci sono poi strutture dette a “media”
soglia in cui potremmo inserire i centri intermedi di accoglienza che a differenza per esempio
del CAD l’utente deve impegnarsi, dopo aver stipulato un contratto, nell’assumere
unicamente la terapia sostitutiva. Infine arriviamo a quella che è la bassa soglia la quale, a
differenza delle due soglie precedenti, non è vincolata da condizioni di adesione ad un
percorso e alla base vi sta la relazione con la persona.
Lo scopo di tali servizi è di raggiungere quella parte di popolazione che spesso vive in
condizioni di emarginazione, senza contatto con servizi e che molto spesso non avrebbe
l’accesso ad altre strutture. La particolarità è che per poter accedere alle basse soglie non vi
è l’obbligo di fornire i propri dati, compilare documenti, bensì l’utente può decidere cosa
raccontare di sé e sulla sua parola si inizia una relazione basata sull’anonimato. Oltre alla
facilità di accesso al servizio le basse soglie sono spesso contraddistinte per l’erogazione di
prestazioni che hanno lo scopo di rispondere ai bisogni primari oltre ad un’accoglienza
incondizionata, all’ascolto e a tutti quelli interventi che contraddistinguono la riduzione del
danno.
All’interno delle basse soglie s’incontrano quindi persone che spesso non sono in grado di
richiedere un effettivo aiuto, con storie di vita colme di sofferenza e problematiche molto
diverse che vivono delle situazioni di disagio sociale e marginalità estrema.
È in queste linee che si inseriscono i servizi di bassa soglia i quali attraverso l’accoglienza e
la costruzione di una relazione di fiducia con l’utente cercano di portare la persona a una
presa di coscienza della sua problematica e della possibilità al cambiamento orientandola,
quando possibile, verso altri servizi.

5. Concetti teorici
Nell’elaborazione di questo lavoro ho ritenuto che fosse necessario analizzare gli elementi
teorici chiave attorno ai quali ho sviluppato la mia domanda di tesi che sono stati inoltre
necessari per l’analisi delle mie interviste.
I concetti principali che ho deciso di approfondire, cercando di darvi una definizione, sono
l’immaginario collettivo, le rappresentazioni e il concetto di bisogno.
Per il primo elemento, l’immaginario collettivo, ho preso come riferimento un testo di Ragone
Giovanni, “Radici delle sociologie dell’immaginario”, il quale attraverso una bibliografia di
autori in ambito prevalentemente sociale, filosofico e antropologico approfondisce tale
aspetto.
Il secondo concetto teorico, le rappresentazioni, ho deciso di approfondirlo attraverso il testo
di Maida Serenella, Molteni Laura e Nuzzo Angelo “Educazione e osservazione: Teorie,
metodologie e tecniche”.
Infine, per quanto concerne l’ultimo aspetto teorico, il concetto di bisogno, ho deciso di
approfondirlo attraverso diversi autori tra cui Maslow con la teoria dei bisogni fondamentali
“Piramide dei bisogni” e Cristina Palmieri con il libro “Un’esperienza di cui avere cura…”.
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5.1 L’immaginario collettivo
Il tema dell’immaginario collettivo è partecipe e regola un qualunque ambito della vita di un
individuo ed è quindi presente in ogni istituzione sociale. Tale concetto entra nel linguaggio
comunque dagli anni Novanta grazie a due movimenti che lasceranno i tratti essenziali nelle
discipline sociali.
“Esso prevede che l’identità collettiva consista in un modello di comportamento, valori e
relazioni basato sulla condivisione di un insieme di narrazioni e metafore, o “finzioni di
umanità” (Le Goff 1979), apprese e rielaborate attraverso l’esperienza primaria (famiglia e
ambiente di vita), secondaria (istituzioni educative, religiose, lavorative, politiche, ecc.) e
terziaria (prevalentemente il consumo dei media).” 4
Se da un lato vi sono quindi le norme, i valori, i mandati, che regolano la vita all’interno delle
istituzioni nelle quali l’operatore sociale opera dall’altro è fondamentale non dimenticarsi di
quella parte più simbolica, legata ad esperienze, vissuti e legami che creano l’immaginario
collettivo all’interno di una struttura poiché “si mescolano disposizioni percettive e visioni del
mondo, credenze, desideri innestati nella sfera psichica, fantasie, idee di destino e legami
col passato che non sono obbiettivamente verificabili; la sfera dell’immaginario collettivo,
così definita, è a sua volta fondamentale nel motivare le azioni”. 5
Difficile diviene quindi darne una definizione che sia esplicativa poiché, all’interno di questo
concetto, come descritto nella citazione precedente, sono incluse sia le dimensioni individuali
sia collettive; sia la parte razionale sia quella irrazionale, all’interno delle quali ogni sistema
trova un’armonia propria.
“Secondo una definizione recente di Michel Serres, le esperienze degli immaginari danno
forma, configurano e sintetizzano le relazioni tra gli spazi, più o meno “reali” (i luoghi) e i
racconti sulle entità che li abitano o li hanno abitati (i “miti”). Gli spazi vanno ri-creati: sono in
genere luoghi (o costellazioni di “luoghi”) densamente simbolici, nei quali i gruppi sociali e gli
individui riconoscono una traccia stabilizzata di eventi (più o meno remoti).” 6

5.2 Le rappresentazioni
Le rappresentazioni sono presenti in tutte le pratiche educative come in ogni relazione
umana poiché le persone condividono, si confrontano e dialogano tra loro attraverso delle
percezioni e i loro sistemi di premesse. Importante nelle relazioni di cura e in generale nella
relazione tenere presente questo elementi e, soprattutto per i professionisti, lavorare su di
essi affinché permettano una visione dell’altro la più oggettiva possibile.
“L’intenzionalità a conoscere il sistema di premesse di chi stiamo osservando, i suoi punti di
vista, le sue rappresentazioni della realtà, ci potranno aiutare a ricercare significati differenti

4
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da ciò che percepiamo e forse a poter costruire una versione della realtà più ricca e
condivisibile in quanto in grado di soddisfare maggiormente tutti gli attori coinvolti.” 7
Per dare una definizione a “rappresentazione” ho deciso di riportare quella utilizzata in
ambito filosofico del vocabolario Treccani che la dichiara come:
“Processo mediante il quale un contenuto di percezioni, immaginazioni, giudizî e concetti, si
presenta alla coscienza, e il contenuto stesso. Con sign. analogo, in psicologia, ciò che la
mente presenta a sé stessa in sostituzione di qualcosa (oggetto, persona o evento) percepito
in precedenza, e che costituisce il risultato di un processo percettivo e cognitivo
caratterizzato da una relazione più o meno diretta o elaborata con lo stimolo
percepito; r. simbolica, quella in cui l’oggetto percepito viene sostituito da uno diverso, ma
strutturalmente o funzionalmente simile, che ne diventa quindi simbolo.” 8
Nel caso del lavoro educativo è quindi di fondamentale necessità tenere presente che anche
i nostri utenti, come noi, hanno delle rappresentazioni sul nostro ruolo, sul servizio in cui
operiamo e più in generale su di noi come persone. È importante, anche in questo caso,
lavorare ed esplicitare queste visioni per cercare di comprendere quali sono le
rappresentazioni reciproche all’interno della relazione.
“Diventa allora indispensabile – per l’educatore che vuole trattare conoscenze valide e
attendibili in funzione del progetto – esplicitare e assumere consapevolezza circa i propri
riferimenti epistemologici e teorici: fondamentale questo è il bivio che consente di
abbandonare il ruolo di chi guarda per assumere quello di chi osserva.” 9

5.3 Il bisogno
Per l’indagine del mio lavoro di Tesi ho deciso di declinare le rappresentazioni e
l’immaginario in “nuovi” bisogni che emergono dagli utenti e dagli operatori del Centro. Per
tale motivo ho deciso di dedicare una parte della teoria al significato del concetto di bisogno
in modo da riuscire poi a riflettere su quelli che sono gli elementi significativi emersi dalle
diverse persone intervistate.
Innanzitutto è importante premettere che cercare di definire il concetto di bisogno è stato
lavoro di molti autori e che bensì sembri essere un aspetto così intuitivo e immediato, anche
per l’uso quotidiano che se ne fa, è difficoltoso definirne i tratti teorici.
Tenendo conto di tutte queste osservazioni ho scelto di utilizzare la definizione di bisogno di
Gasparini, ritenuta ancor oggi una delle spiegazioni più indovinate:

7
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“il bisogno risulta essere definito come tensione di un organismo o di un individuo o di un
gruppo, orientato a individuare una concreta soluzione (soggetto, modello culturale, ecc.)
che ricostituisca un equilibrio compromesso da una carenza” 10
Questa definizione ha come vantaggio quello di concentrarsi sullo stato di tensione che
prova l’individuo, tra quello che li manca e qualcosa che invece può cercare di soddisfare,
dando così al bisogno una connotazione verso la motivazione al cambiamento della persona.
Come altra teoria di riferimento ho deciso di integrare la “Piramide dei Bisogni” di Maslow la
quale fornisce una sorta di categorizzazione delle principali esigenze umane:
a) Bisogno primari, fisiologici (o materialisti)
1. bisogno di sostentamento
2. bisogno di sicurezza
b) Bisogni secondari, sociali e di autorealizzazione (post-materialisti)
1. bisogno di appartenenza e amore
2. bisogno di stima
3. bisogno di autorealizzazione
In questa categorizzazione, che è stata poi messa in discussione da molti altri autori, diviene
interessante per il mio lavoro di tesi osservare quanto i bisogni primari siano più o meno
riconoscibili da tutti ma come invece diviene più difficoltoso definire e individuare i bisogni
secondari siccome questi sono più legati a componenti umane, soggettive che non alla
biologia. La critica principale a tale modello, oltre alla gerarchia della soddisfazione dei
bisogni e alla rigidità poco realistica, è che non tiene in considerazione l’ambiente circostante
al soggetto. Ho scelto comunque di inserirla come schema proprio per identificare quali sono
i due piani principali tra bisogni primari e secondari.
Infine come apporto teorico utile ad addentrarmi nell’indagine esposta nel capitolo
successivo, dopo aver dato una definizione e aver distinto i due piani principali dei bisogni,
ho scelto di riportare una citazione di Cristina Palmieri dal libro “Un’esperienza di cui avere
cura…” che esprime come dietro ai bisogni primari spesso si celando quelli secondari,
concetto che diviene fondamentale per lo scopo del mio scritto.
“Se è vero che se non mangiamo (bisogno primario) facciamo fatica a sentirci “al sicuro”
(bisogno secondario), e il nostro equilibrio e la nostra autostima vacillano o comunque
subiscono qualche scossone, tuttavia sappiamo bene che queste azioni (mangiare nel nostro
esempio) non servono a “colmare dei buchi”, a placare l’appetito quando abbiamo fame o
all’esigenza di ricaricarci quando siamo stanchi. Queste azioni hanno anche altri significati,
che straripano nei cosiddetti bisogni secondari. Non si mangia solo per mangiare, ma anche
per condividere con qualcuno ciò che ci nutre, per scambiare qualcosa; non si dorme solo
per ricaricarsi ma anche per riposarsi, per sognare, per rielaborare quanto accade nella vita
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diurna; non ci si lava solo per essere puliti, ma anche per rendersi gradevoli, ai propri occhi e
a quelli degli altri.”11

6. Dissertazione
6.1 Premessa
Il lavoro che verrà esposto di seguito è un’analisi intrecciata delle interviste degli utenti e
degli educatori che viene completata attraverso l’utilizzo di spunti tratti da testi bibliografici.
Dai diversi contenuti emersi ho cercato di estrapolare quelle che paiono essere le dimensioni
che emergono in modo più frequente nelle interviste o attraverso le quali vi sono delle
riflessioni ricorrenti da entrambe le parti. Per fare questo lavoro ho deciso di concentrarmi su
quelli che sono i bisogni principali che emergono sia da parte degli utenti sia da parte degli
educatori selezionando cinque principali aspetti, ovvero:
•

Identità

•

Solitudine

•

Luoghi, spazi e confini

•

Discriminazione e pregiudizio

•

Cambiamento

La mia scelta è stata quella di analizzare ogni tematica attraverso quanto emerso dalle
interviste, cercando di valorizzare il più possibile i differenti punti di vista portati ma anche
sostenendo le mie argomentazioni attraverso la bibliografia, preferendo non fare alcuna
distinzione tra le diverse fonti. Leggendo le interviste è però chiaro come vi siano molti altri
elementi interessanti e anche come spesso lo stesso punto di vista, soprattutto in quelle fatte
agli utenti, è molto contrastante. Per questo motivo ho deciso di estrapolare solo le parti utili
all’analisi delle dimensioni da me scelte con lo scopo di rispondere alla mia domanda di tesi.

6.2 Identità
Molte riflessioni emerse dalle interviste sia degli utenti sia degli educatori riguardano il tema
dell’identità. Al Centro di Accoglienza Diurno, come già specificato, si recano persone con
problematiche dovute al consumo di sostanze o alcool le quali possono usufruire di
prestazioni per colmare le carenze legate ai bisogni primari.
“…noi ci occupiamo di persone emarginate che la tossicodipendenza crea.” (operatore 2) 12
La tossicodipendenza porta il soggetto a vivere in situazioni di marginalità estrema,
esclusione sociale e delinquenza per cui la persona non riesce o fatica a soddisfare i propri
bisogni primari come: magiare; lavarsi; lavare i propri abiti ecc. Il CAD ha quindi il mandato di
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rispondere a tali necessità in modo da migliorare la qualità di vita di queste persone che
altrimenti non avrebbero nessun altro luogo per poterlo fare.
“(…) partiamo da un concetto base che ogni persona è unica a se stessa ovviamente in
questi anni più o meno in grandi linee sai un po’ che tendono alla manipolazione, al
triangolare (…) sono tutte cose legate al loro vivere nella tossicodipendenza e nella
delinquenza (…). Altre cose… sono persone piacevoli, intelligenti, simpatiche (…)”
(operatore 3)13
Le caratteristiche principali di questa utenza, che emergono dalle interviste degli operatori,
sono: problemi legati al consumo; problematiche psichiche; percorsi biografici spesso
disastrosi; relazioni sociali e famigliari molto difficili; la solitudine; l’incostanza; l’ambivalenza;
l’esclusione; la manipolazione; la difficoltà a stare nella società ma anche tanta creatività e
fantasia come possiamo vedere in queste poche parole:
“Ma anche si a livello autonomo senza neanche tanto supporto… si magari di materiali e
avere un locale a diposizione per pitturare, fare una statua o che ne so… per lanciare un
progetto fuori di testa” (utente 4) 14
Inoltre l’utenza in questione è spesso soggetta a forti stigmatizzazioni ed etichettamenti per i
quali di sovente vengono identificati in primo luogo come tossicodipendenti e poi come
persone passando la loro vita ad essere allontanati dal resto del mondo.
“Siamo comunque in mezzo ad altra gente… non ci conoscono come persone sanno solo
che veniamo qui al centro e che è per tossicodipendenti” (utente 2) 15
“(…) una persona che passa la vita come tossicodipendente, etichettato … visto male e
allontanato da tutti inizia a capire che lui esiste in quanto persona, non solo come
tossicodipendente (…) in grado di ricevere affetto, in grado di ricevere… attenzione … con il
diritto di ricevere affetto e attenzione (…)” (operatore 3) 16
Quello che emerge dalle interviste, legato proprio al tema dell’identità delle persone
tossicodipendenti, è la necessità dell’utente di essere riconosciuto in primo luogo in quanto
persona e quindi il bisogno reale che vanno a ricercare non sembra essere solo legato ai
bisogni primari, bensì ad aspetti più umani; identitari ricercando nel personale calore, amore
e affetto, aspetti che non riuscirebbero a ricevere in altri luoghi.
“(…) e magari fanno sentire gli utenti qualcosa di più che semplici tossici ma delle persone.”
(utente 1)17
“(…) sono le cose primarie che ho detto prima ma però in realtà per me l’obiettivo deve
essere il legame umano e il calore umano… spesso qui ci sono persone che non hanno
questo affetto ed è questo quello di cui hanno bisogno.” (utente 5)18
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Se da un lato, quindi, sicuramente il CAD permette alle persone di usufruire di prestazioni
essenziali per mantenimento dello status quo vitale della persona; nell’immaginario e nelle
rappresentazioni quello che in realtà dovrebbe essere l’obiettivo di un servizio come questo
per gli utenti è il legame, il contatto e altri elementi che rientrano più in quelli che sono
identificati, riprendendo la piramide di Maslow, nei bisogni secondari.
“Come supporto qua usufruisco il contatto umano e basta è quello. (…) diciamo che più che
altro l’ho bisogno per il contatto umano specialmente con le persone che lavorano all’interno
(…)” (utente 3) 19
La presenza dell’operatore all’interno del Centro diviene quindi indispensabile per rispondere
ai bisogni identitari e di riconoscimento della soggettività della persona tossicodipendente.
“Allora diventa fondamentale per l’operatore di bassa soglia saper sviluppare un linguaggio
che faccia uscire fuori le persone dalle categorie sociali e disciplinari a loro iscritte.” 20
“(…) già nei termini che si usano voglio dire tante cose io devo fare attenzione a non
immedesimarmi troppo” (utente 4) 21
Partendo da questo elemento ho cercato di indagare quali fossero quindi le rappresentazioni
sia degli operatori sia degli utenti sul ruolo e le competenze dell’educatore all’interno del
Centro di Accoglienza.
Le caratteristiche principali che emergono dalle interviste degli utenti sono: soggetti giovani e
dinamici; positività; disponibilità; spontaneità; affetto; amore; passione; interessamento;
rispetto; persone che riescono a mettere di buon umore e portare un’aura positiva al luogo.
“È proprio importante la disponibilità e sapere che c’è qualcuno… e poi l’amore e l’enfasi che
ci mettete, questo lo apprezzo tantissimo e non so se tutti se ne rendono conto di quello che
hanno a disposizione.” (utente 2) 22
Ma l’aspetto ancor più interessante e presente all’interno di entrambe le visioni e come il
ruolo dell’educatore che lavora in questo servizio non rientra in canoni precisi e non viene
riconosciuto come ruolo strutturato. La caratteristica delle relazioni che si instaurano nella
bassa soglia sembra, infatti, quella di non essere delimitata da ruoli rigidamente definiti.
“(…) non li percepisco come operatori qua al CAD…non è l’operatore che segue che fa…è
un po’ tutto l’operatore qui dentro (…) ma per me non avendo questo rapporto sono semplici
persone con cui posso parlare anche sfogarmi ecco la vedo così.” (utente 3)23
“È una cosa molto variegata il ruolo, non entra in un certo tipo di canoni molto ristretti (…)
totalmente flessibile deve essere se no non puoi lavorare qua (…)” (utente 3) 24
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Queste parole mostrano come l’educatore deve riuscire a muoversi tra informalità e formalità
con una grande flessibilità costruendo il suo ruolo giorno per giorno grazie all a relazione “si
tratta spesso di operare in contesti molto destrutturati in cui il confine tra formale e informale
risulta molto labile. All’operatore resta il difficile compito di intrattenere relazioni che
all’apparenza sono del tutto informali tenendo presente che non si tratta di una relazione
amicale bensì professionale.” 25 La vita quotidiana all’interno del CAD, quindi, porta
l’educatore a doversi interrogare continuamente sul proprio ruolo e a svolgere mansioni
molto differenti attraverso le quali cerca di entrare in contatto con l’utente instaurando una
relazione di fiducia caratterizzata dal “qui ed ora”.
“(…) noi qua non siamo gli educatori di default…noi dobbiamo farci rispettare e piano piano
avere la loro fiducia… la fiducia la ottieni con la relazione, stando lì nei momenti belli, in
quelli brutti e se non riesci a fare quello non puoi lavorare qua.” (operatore 3) 26
Per poter lavorare in un luogo così apparentemente poco strutturato l’educatore deve, quindi,
sviluppare diverse competenze che forse in altri luoghi andrebbero in secondo piano. Dalle
interviste fatte agli operatori emergono diverse competenze che deve mettere in atto
quotidianamente il professionista come: saper cucinare; avere un buon senso pratico; avere
una buona tolleranza e sapersi adattare alla persona; saper stare in relazione; mettere in
atto un atteggiamento di non giudizio; saper ascoltare; saper aspettare; non perdere la
curiosità verso l’altra persona ed essere empatici.
“Secondo me quindi l’educatore deve riuscire a stare… aspettando e poi riuscire a cogliere
quelle piccole opportunità, le piccole porticine che a volte vengono aperte facendoci
avvicinare ad un mondo. Il lavoro di un educatore in un Centro come questo è un po’ un
lavoro a “formichina”, costruire piano piano mettendo un mattoncino alla volta sapendo che
qualche mattoncino lo perderai o cadrà da ciò che hai costruito.” (operatore 4)27

6.3 Solitudine
“Quando per esempio smetti di fare uso di sostanze e fai un percorso terapeutico perdi una
serie di relazioni che per fortuna da un lato ma l’altra faccia della medaglia è che sei molto
solo, le persone soffrono la solitudine forse ancora di più dell’inattività. C’è chi dice io vorrei
fare qualcosa ma la maggior parte dicono: io mi sento solo.” (operatore 1) 28
Come accennato sia nella premessa ma anche nella parte riguardante l’identità, un tema
cruciale emerso dalle interviste degli utenti e degli operatori è quello della solitudine. Ad una
prima lettura, tale sentimento, potrebbe sembrare essere in contrasto con le finalità della
riduzione del danno e della bassa soglia siccome queste si concentrano nel cercare di
mantenere lo status quo vitale della persona.
Quello che emerge dalle interviste degli utenti è come in realtà molti di loro usufruiscono del
CAD non per mangiare, lavarsi, ecc. ma bensì per sentirsi meno soli, socializzare e non
rimanere completamente isolati.
25
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“Magari nei periodi in cui si fa più fatica ad avere contatti o si hanno più problemi del solito e
quindi magari si ha meno contatti sociali ecco qui puoi venire e scegliere di averne un po’…
ecco per non stare totalmente isolato.” (utente3) 29
“(…) non ho un lavoro attualmente e quindi sto a casa quasi sempre da sola perché mio figlio
non c’è di giorno, lui ha la sua vita e le sue cose da fare e io ho bisogno ogni tanto di
compagnia.” (utente 5) 30
La possibilità di avere un luogo per socializzare, uno spazio di incontro diviene quindi
fondamentale per un’utenza che altrimenti faticherebbe a coltivare delle relazioni; talmente
importante da divenire un bisogno primario. Attorno a questo elemento il CAD ha fatto molte
riflessioni negli ultimi anni cercando di attivarsi per rispondere a questa necessità. Infatti,
mensilmente, l’équipe educativa propone delle attività esterne per poter stimolare gli utenti
ad occupare il loro tempo quotidiano siccome molti di essi, durante la giornata, non hanno
un’occupazione.
“Ecco quello che ho notato arrivando qui è che mancava un po’ uno sguardo rivolto
all’occupazione del tempo e secondo me questo è molto importante (…) sono persone che
spesso hanno pochi interessi. Quindi io lavorerei molto sulle collaborazioni con enti,
associazioni sul territorio che siano disposti ad aiutare la nostra utenza ad integrarsi
maggiormente” (operatore 5)31
“(…) invece chi viene a fare la gita almeno per quella giornata ha deciso di dedicarsi alla
visita, a stare in compagnia, a ridere e scherzare e quindi ci sono davvero persone belle.
Persone che sanno ridere e scherzare anche su di loro e quindi c’è davvero un bel clima
(…)” (utente 5) 32
Un altro aspetto che viene evidenziato sia da parte degli educatori sia da parte degli utenti
proprio per rispondere a questo bisogno è quello di cercare di creare una rete sia formale sia
informale che sia presente quotidianamente.
Infatti, un aspetto che emerge dalle interviste, è il bisogno dell’utente di avere qualcuno a
disposizione anche nei momenti in cui il CAD non è aperto siccome spesso sono quelli i
momenti più difficili per la persona.
“Sono presenti nella quotidianità delle giornate lavorative ma non nei momenti magari più
particolari dove il sistema non funziona, ci sono feste, solitudine…famiglie che si riuniscono e
gente che non ha nessuno da cui andare ecco tutte queste cose.” (utente 3) 33
Prendendo anche come spunto anche un lavoro svolto presso il servizio da alcuni alunni del
secondo anno di Lavoro sociale della SUPSI “Servizio di prossimità – Ingrado”, il quale si
concentra proprio sui momenti critici in cui la persona non ha la possibilità di accedere al
CAD, emerge come anche per i professionisti sia una criticità. Il CAD infatti, avendo degli
orari di ufficio, non è aperto nel week end e non vi sono degli educatori di picchetto che
possono coprire questi momenti che spesso risultano essere i più difficili come anche i più a
29
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rischio per l’utenza di cui si occupa. Inoltre, inerente all’accessibilità e al rischio, anche
Natascia Curto, nel suo libro, porta una riflessione sull’importanza di ricercare un criterio per
cui vi siano delle limitazioni “L’obiettivo di offrire al pubblico la fascia oraria più ampia
possibile e, nel caso si presenti la necessità di limitare in qualche modo l’apertura del
servizio, sembra opportuno farlo tenendo come criterio prevalente la compatibilità con le
necessità e gli stili di vita delle persone che abitualmente ne usufruiscono.” 34
“(…) perché secondo me una grossa carenza che c’è nei percorsi che attiviamo è proprio il
fatto che la persona si senta meno sola, si integri nella società perché spesso si è esclusi.”
(operatore 1)35
Riguardo questa tematica posso quindi dire che vi è una reciprocità di una necessità sia
degli operatori sociali ma anche degli utenti che frequentano la bassa soglia. Infatti, come
vediamo nella citazione qui sopra l’educatore afferma che la carenza principale dei percorsi
che vengono attivati è il fatto che la persona si sente spesso sola.
Un'altra riflessione interessante è come da entrambe le parti vi è una certa attenzione verso
l’attivazione e il rafforzamento della rete informale.
“Penso che se non ci fossero determinati ostacoli o regole in cui devono stare magari
potrebbero proporre qualche cosa in più, come delle attività… o andare un po’ fuori… anche
lavorare non solo qui all’interno ma anche fuori… non solo organizzando delle uscite ma
delle attività per riempire le giornate, perché se no tanti arrivano, mangiamo e poi vanno… è
una cosa un po’ chiusa non so come dire… alla fine anche le uscite sono sempre per
persone che frequentano il CAD ma non c’è un’attività anche più aperta (…) magari si
possono instaurare delle relazioni… poi non lo so.” (utente 3) 36
Questo utente riporta come per lui sarebbe interessante cercare di creare dei legami non
solo con le persone che frequentano il Centro e gli educatori, ma anche con la cittadinanza.
Il fatto di proporre delle attività è sicuramente un elemento molto importante per gli utenti del
CAD ma compare il bisogno di andare verso l’esterno, conoscere delle persone, instaurare
delle relazioni proprio per sentirsi meno soli.
Tale aspetto emerge anche come bisogno da parte degli educatori infatti, da molte interviste,
risulta esserci la volontà da parte dei professionisti di voler rafforzare le relazioni sia con
associazioni, iniziative di vario tipo ma soprattutto con i cittadini anche per evitare il
fenomeno della ghettizzazione purtroppo già in atto.
“Io ecco lavorerei più su quello che non è per forza sanitario o sociale ma per esempio anche
sulle associazioni culturali, su delle iniziative, per far si che queste persone si sentano meno
sole (…)” (operatore 1)37
“(…) perché non cerchiamo di rafforzare un po’ le relazioni con i cittadini o magari non lo so
ci sono dei nostri utenti che vivono in case, in affitto, in palazzi però spesso vivono in una
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situazione di marginalità… perché non creare una sorta di rete tra i vicini? Tra il quartiere?
(…)” (operatore 3) 38
Una possibile risposta a tale bisogno sembra quindi essere, per i professionisti e alcuni
utenti, un lavoro di tipo comunitario il quale potrebbe permettere di colmare questi momenti
di difficoltà e solitudine. Oltre a, come detto in precedenza, contrastare il fenomeno oramai in
atto sul nostro territorio ovvero: “i palazzi ghetto”. Infatti a riguardo Natascia Curto, esprime
che “Chi ha l’occasione di esperire il contatto con persone fragili e marginali, spesso coglie
appieno la necessità di lavorare per un’effettiva e duratura inclusione sociale.” 39
“Magari una collaborazione con la società, con i cittadini…chiaro è difficilissimo… anche io
non sarei magari così felice di avere i miei vicini tossicodipendenti con il via vai di persone,
ecc... però magari con il tempo si può provare a fare qualche cosa per non arrivare a dei
palazzi ghetto che sono proprio brutti.” (operatore 3) 40
Come ultimo elemento riguardante tale dimensione ho trovato interessante anche le diverse
riflessioni degli operatori i quali esprimono anche la loro solitudine e la frustrazione nel lavoro
educativo con le persone tossicodipendenti rispetto alle risorse disponibili sul territorio.
“Se penso invece ad un rafforzamento, penso a tutto quello che concerne il territorio: un
contatto diretto con i laboratori per poter trovare delle occupazioni del tempo dei nostri utenti,
se ce ne fossero un po’ di più non sarebbe male; (…)” (operatore 3) 41
“Io che sono un’educatrice fresca, dove ti viene detto che la rete è importante (…) insomma
dopo quando arrivi sul campo e vedi le falle che sono presenti nel territorio dici: certo, io so
che è importante lavorare con la rete però il territorio dovrebbe permettermi di fare il mio
lavoro! (…) non ho delle risorse per collocare questa persona e questi soggetti rimangono
sul territorio completamente allo sbando e sballottati da un servizio all’altro e questo è molto
frustrante. Bisogna ancora crescere molto in quest’ambito per quanto riguarda queste
tipologie di persone e capire quali soluzioni si possono offrire.” (operatore 4) 42
In conclusione, per quanto riguarda questa parte, emerge dunque il bisogno sia degli
operatori sociali sia degli utenti di attivare e rafforzare delle reti formali e informali per
contrastare il sentimento di solitudine ed esclusione sociale che la tossicodipendenza crea.
“Quest’obiettivo, che da una parte è certamente funzionale alla presa a carico della persona
fragile, ma dall’altra apporta un evidente valore al sistema territoriale, (…). Si tratta di
mettere in campo una vera e propria manutenzione della rete territoriale, sia nella sua
componente formale (composta dai servizi sociosanitari) sia per quanto riguarda quella che
si potrebbe chiamare la componente semi-formale (composta da associazioni, volontariato,
gruppi religiosi) sia nella componente informale (parenti, amici, vicini). Ne deriva un
arricchimento a livello di capitale sociale e di possibilità per tutta la comunità.” 43 Questo
elemento diviene quindi, per entrambi, un bisogno primario sia per il benessere dell’utente
ma anche per migliorare l’azione educativa del professionista nel territorio in cui opera.
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6.4 Luoghi, spazi e confini
Inerente a questa dimensione, in primo luogo, ho trovato interessante mettere a confronto le
diverse rappresentazioni sul concetto di bassa soglia siccome, essendo un contesto meno
strutturato di altri, ognuno ha una sua interpretazione. Infatti come viene descritto nel libro
Terre di confine “La bassa soglia si situa in un campo sensibile, difficile a volte dirompente,
destabilizzante; a volte provocatorio perché provoca le nostre certezze, quel che riteniamo
sia adeguato o meno, socialmente giusto o sbagliato. Gli operatori di bassa soglia incontrano
e lavorano con persone che la società “maggioritaria” considera marginali,
multiproblematiche, devianti e così via: un “alterità interna”. Ed è l’incontro con questa
“alterità” a essere il punto centrale della possibilità stessa del lavoro di bassa soglia.” 44
Dalle interviste è emerso come tra gli educatori il significato di bassa soglia sia abbastanza
coerente ma come invece questo viene interpretato in modo differente dagli utenti che
frequentano il Centro.
Dalle interviste agli operatori, bassa soglia, significa un contesto nel quale vi è una
regolamentazione minima e un filtro all’accesso basso; il quale permette la fruibilità a tutte le
persone con le uniche condizioni di essere una persona con un percorso di
tossicodipendenza o alcolismo; la maggiore età e il rispetto delle minime regole di
convivenza.
“Bassa soglia, declinato al nostro contesto, per me significa l’asticella che vogliamo dare al
nostro Centro. Asticella nel senso di accoglienza, regolamentazione all’interno del Centro.”
(operatore 5)45
“Soglia a noi appartiene perché siamo situati al primo piano, la nostra soglia è proprio la
strada.” (operatore 2) 46
Il CAD è quindi un luogo in cui non vi è una grande regolamentazione se non le minime
regole di convivenza che tutti i cittadini devono rispettare oltre a delle regole legate al
consumo e allo spaccio all’interno del Centro. La bassa soglia diventa quindi non solo un
luogo dove vengono erogate delle prestazioni, bensì uno spazio di relazione in cui vi è una
regolamentazione da rispettare, come viene espresso dall’educatore qui di seguito:
“Un luogo quindi che può essere sia fisico ma anche ripeto relazionale aperto a persone
molto in difficoltà, che fanno fatica a rispettare delle regole o a stare in alcuni criteri che sono
quelli che un po’ tutti dobbiamo rispettare” (operatore 1) 47
“(…) tutti noi rispettiamo delle soglie quando accediamo a dei luoghi e quando ci
relazioniamo con le altre persone. Sono delle soglie di linguaggio ma anche delle regole da
rispettare (…) la soglia è come la chiave che ti serve per aprire la porta.” (operatore 1) 48
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In questo senso un aspetto che trova reciprocità nel vissuto e nella rappresentazione degli
utenti è che non si sentono in un contesto troppo regolamentato e come questo aspetto è per
loro molto importante.
“(…) io quando entro al CAD non mi sento accerchiata da regole penso che ci sia un ampio
raggio di libertà e questo è un bene” (utente 1) 49
“Io ti dico non è che conosco tanto le regole del CAD perché seguo l’educazione che mi
hanno dato (…) ovvio quello che è la violenza sia fisica che verbale… minima cioè proprio
per contenere le persone che vanno in escandescenza.” (utente 3) 50
“Siamo in un posto pubblico quindi le regole di civiltà devono esserci.” (utente 5) 51
Un altro elemento legato al concetto di bassa soglia che risulta essere in contrasto con la
visione degli utenti è che per alcuni educatori la persona che si presenta ad un servizio come
il CAD sembra essere arrivato alla deriva.
“È anche vero che questo Centro è l’ultima spiaggia per tante persone e purtroppo nel dover
tutelare tutti alcune volte qualcuno deve essere lasciato fuori (…)” (operatore 3) 52
“(…) la bassa soglia è proprio aver toccato il fondo.” (operatore 4)53
Dalle interviste di alcuni utenti emerge invece come per loro la bassa soglia è più legata ad
un inizio ma anche come il termine stesso, per alcuni, ha una connotazione negativa proprio
perché riporta ad un immaginario di persone che hanno toccato il fondo.
“(…) legato a questo posto bassa soglia che prende la gente all’inizio una cosa del genere
(…) L’entrata di qualche cosa.” (utente 2)54
“(…) in qualsiasi contesto quando mi parli di bassa soglia mi sembra di sentire dire… è
giusto giusto… come dire… un posto dove si arriva alla deriva (…) per come sono io mi da
un po’ fastidio sentirmi dire bassa soglia perché penso subito al ghetto (…)” (utente 3) 55
Infine un ultimo elemento che affiora è l’immaginario del luogo sul territorio o quando l’utente
ancora non lo conosceva. Essendo un Centro regolamentato e con la presenza di educatori,
il CAD e come anche le basse soglie più in generale possono non avere un impatto così
positivo verso l’esterno.
“(…) io all’inizio ero molto scettico perché è già da qualche anno che è aperto e all’inizio non
venivo proprio perché anzi ero molto malfidente pensavo… ma c’è di mezzo la polizia e qui e
la.” (utente 2) 56
“(…) ci sono ancora tanti che lo vedono male questo posto non come me…c’è ancora
l’immagine dei gendarmi e ladri… operatori e tossici… già nei termini che si usano voglio dire
tante cose io devo fare attenzione a non immedesimarmi troppo (…)” (utente 4)57
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Come sembra essere in mutamento questo immaginario nelle persone tossicodipendenti un
operatore riporta come anche nei percorsi terapeutici la bassa soglia viene considerata molto
di più rispetto ad un tempo smettendo di avere una connotazione di luogo in cui le persone in
difficoltà passano solo le loro giornate.
“Inoltre forse la bassa soglia, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo molto più importante a
livello di percorso terapeutico della persona (…) se prima eravamo un luogo dove le persone
passano il tempo e sembrava quasi come se non avessimo nessuna voce in capitolo (…)
Pensare invece adesso come la bassa soglia è diventata un punto centrale (…)” (operatore
3)58
Passando invece ad indagare sui significati attorno al Centro di Accoglienza Diurno e non più
sul concetto di bassa soglia si può vedere come di sovente, nelle interviste, vi è
un’incoerenza tra quello che viene detto nelle prime domande rispetto a quelle seguenti. In
questo senso, spesso, il CAD passa da luogo che dispensa servizi a rifugio e riparo; come si
può vedere in queste parole:
“Il CAD per me è soprattutto un luogo che mi dispensa servizi (…)” (utente 1) 59
“(…) un luogo di riparo, tranquillità, famigliarità, riflessione, una specie di rifugio dove
possono dimenticare un po’ le loro vite frenetiche che hanno tutti i giorni.” (utente 1) 60
Quindi, un altro elemento interessante che compare nelle interviste, sia degli utenti sia degli
operatori relativo al Centro di Accoglienza Diurno, è come questo luogo nell’immaginario
viene connotato spesso come una casa, un riparo ma anche una famiglia.
“(…) il nostro Centro che è un po’ come una casa e quindi sono mansioni di economia
domestica che condivido con i miei colleghi (…)” (operatore 2) 61
Se, per quanto riguarda l’operatore, la connotazione di abitazione sembra essere più legata
alle faccende domestiche, per gli utenti è invece proprio connessa a un bisogno di avere
questo luogo sicuro e a una dimensione più affettiva.
“(…) questa è un po’ come casa nostra, dobbiamo viverla un po’ come un posto che
dobbiamo sentire nostro… si ci sono gli operatori, però ci viviamo noi e noi ce lo abbiamo
bisogno quindi bisogna avere rispetto.” (utente 2)62
“(…) mi sono un po’ abituato ad avere una casa... (…) qui è un po’ come andare a casa nel
senso che intanto c’è… è un po’ come quando sei bambino che hai bisogno di sapere che la
casa c’è e questo è essenziale… per me è abbastanza importante.” (utente 4) 63
“Il CAD è un po’ come una famiglia per me (…) il fatto di poter avere un luogo dove fare
giochi, scherzare, parlare, passare dei momenti insieme lo trovo molto bello proprio come se
fossimo una famiglia… che è quello che mi manca.” (utente 5) 64
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Infine, un altro aspetto inerente al CAD come luogo, come anche nel capitolo precedente,
riguarda il lavoro di comunità. Infatti da parte degli operatori viene evidenziato come il Centro
sia situato all’interno di un quartiere con il quale non si hanno contatti, rimanendo isolato
come se non facesse parte di quel contesto.
“(…) il Centro è comunque in un quartiere ma non c’è un lavoro di comunità che faccia si che
il CAD sia integrato nel territorio. È un po’ come se fosse una piccola isola qui a Viganello
dove arrivano queste persone, dobbiamo fare i bravi affinché non ci siano problemi esterni
(…) rimane un Centro abbastanza isolato dal territorio” (operatore 1)65
“(…) cioè noi viviamo in un comune che è quello di Viganello adesso ci sarà il polo
universitario… cioè noi qua, che cosa siamo per il quartiere?” (operatore 3) 66

6.5 Discriminazione e pregiudizio
Nonostante una delle caratteristiche del CAD è di essere un luogo in cui gli utenti non sono
soggetti a pregiudizi e discriminazioni, dalle interviste, emerge come all’esterno questo
aspetto sia molto presente e come il giudizio pesi sulla persona con problematiche di
dipendenza.
“(…) ma in generale si… non gli operatori ma c’è un giudizio grandissimo e io me lo sento
molto addosso… (a cosa pensi sia dovuto questo pregiudizio?)… all’ignoranza delle
persone, la maggior parte della gente al giorno d’oggi pensa che il tossico è scemo, non sa
fare un cazzo, è sporco, è deficiente mentre invece non ha capito niente della
tossicodipendenza (…). A me è capitato molte volte di conoscere persone che dopo che
hanno saputo che in passato ho avuto storie con la droga hanno cambiato atteggiamento…
(…). Io porto dentro di me sensi di colpa pesanti e spesso e volentieri la gente giudica senza
sapere e questo fa davvero male… malissimo (…)” (utente 5) 67
Essere sé stessi, poter raccontare la propria storia e creare delle relazioni diviene quindi una
difficoltà per gli utenti che frequentano il Centro. Secondo il punto di vista di alcuni, queste
discriminazioni, derivano in primo luogo da una mancanza di conoscenza rispetto alla
tossicodipendenza ma anche, in alcuni casi, dal comportamento della persona che ne soffre.
“(…) ma altre persone in generale si…anche perché c’è mancanza di conoscenza ma è
anche comprensibile perché i tossicodipendenti in parte fanno delle minchiate enormi… e
quindi è comprensibile.” (utente 4)68
“(…) la società si… poi però sta anche ad ognuno sapersi comportare, se uno si comporta
bene, in modo corretto, anche se è tossico però si comporta correttamente nella società, con
le persone, penso che nessuno li vieti se sei maggiorenne, non hai bambini e chiaramente
deve valutare tutto il suo entourage… nessuno li può dire di non farti due canne una volta
ogni tanto o un tirino di coca saltuariamente ecco. La vedo un po’ così.” (utente 2) 69
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In questo senso quindi, per quanto riguarda questo tema sicuramente molto presente nella
vita dell’utente, sembra che vi sia una consapevolezza del fatto che i pregiudizi siano
abbastanza normali e che per poter migliorare questo aspetto vi debba essere anche un
lavoro da parte degli utenti nel cercare di apparire e comportarsi in modo adeguato.
“Tutte le persone hanno dei pregiudizi, dopo sta al soggetto metterlo da parte e fare quello
che deve fare perché è il suo lavoro… ma è così, però tutti noi abbiamo dei pregiudizi anche
io per primo ho dei pregiudizi verso i consumatori o magari verso certi tipi di consumatori…
quindi se ce li ho io figurati… tutti gli altri possono averli.” (utente 3) 70
“(…) che magari già che parliamo dell’opinione pubblica… (…) non è che dai fastidio…
però… vai a fumare da un'altra parte seno ci tiri dentro tutti e fai passare un po’ tutto… è
come dire a loro: si avete ragione sono una banda di schizzati… sai, fumiamo, buttiamo le
lattine in terra, poi magari alle 9.00 del mattino… se proprio hai bisogno bevitela a casa tua
ecco.” (utente 2)71
La difficoltà quindi non sembra essere tanto legata al pregiudizio dell’intera società, ma
emerge dal momento in cui vi è in atto una relazione e questa cambia quando la persona si
confida dichiarando la propria problematica.
Un altro elemento di difficoltà che esprime un utente è come questo giudizio sia difficile da
affrontare quando per esempio si deve andare in ospedale in autonomia, senza farsi
accompagnare da un operatore.
“Qui alla fine finita la giornata lavorativa l’unica cosa che chiami è l’ambulanza e devi andare
in qualche ospedale dove sei trattato di merda… quando arrivi là che sei tossicomane non ti
trattano molto bene (…) ti senti il peso dello sguardo, di certe parole e così via… ecco quindi
è difficile tutelare le persone al di fuori di quei giorni che sono aperti.” (utente 3)72
Da queste parole risulta, come anche in precedenza, come sia difficile tutelare le persone
quando il servizio è chiuso e si è in un momento di bisogno. La presenza di operatori in
questi momenti potrebbe essere quindi molto importante per cercare di mediare e alleviare
questi vissuti da parte degli utenti.
Dalle interviste fatte agli educatori su questo elemento, emerge come anche l’operatore che
lavora al CAD è spesso confrontato con questa tematica sia nelle sue relazioni personali ma
anche nelle collaborazioni professionali e nel suo agito quotidiano. “Lo stigma attribuito agli
utenti è sovente traferito – con una sorta di “effetto alone” – alle istituzioni che se ne
occupano, per cui i servizi hanno difficoltà a costruire una rete col restante sistema
sociosanitario.”73
“(…) spesso cerco di dire alle persone che mi dicono: “ah ma lavori con i tossicodipendenti
chissà quante cose brutte …”. Certo le cose brutte sui tossicodipendenti le sappiamo tutti,
non c’è neanche bisogno di ripeterle si prende un manuale e si legge una lista… mentre
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invece sono persone con delle risorse bellissime e io punto su quelle anche se poi ci sono
delle giornate in cui avrei voglia di chiudermi in ufficio e non parlare con nessuno (…)”
(operatore 3)74
“Una cosa inoltre molto presente è che c’è un grandissimo pregiudizio verso questa parte
della popolazione… la persona che cerca appartamento perché si sente pronta a fare questo
passo con magari un progetto di sostegno abitativo come il nostro non lo trova perché
innanzitutto è in assistenza o poi perché magari è conosciuta come persona con problemi di
dipendenza. È una grande difficoltà sia per noi che per loro e si fa molta fatica a farli salire
un po’ di soglia anche proprio per il territorio.” (operatore 4) 75
In conclusione, per quanto riguarda questa dimensione, posso quindi dire che il tema del
pregiudizio pare essere centrale per la persona che soffre di una dipendenza ma anche per
l’operatore che lavora con essa e vi sarebbe quindi la necessità di lavorare su questo
aspetto. Questo non solo per migliorare le relazioni personali degli utenti ma la loro
inclusione rispetto a tutto il territorio, poiché l’educatore e la persona tossicodipendente
sembrano essere spesso confrontati con degli ostacoli legati proprio alla discriminazione.
Inoltre, come anche per la dimensione della solitudine, la chiusura del CAD nel fine
settimana e non avere la possibilità di avere qualcuno da contattare la sera per recarsi per
esempio in un servizio sanitario emerge essere ancora una volta una lacuna su cui poter
riflettere.

6.6 Cambiamento
Come accennato nella premessa un tema cruciale che emerge dalle interviste sia degli utenti
sia degli operatori sociali è quello del cambiamento.
A un primo impatto l’aspetto del cambiamento potrebbe sembrare in contrasto con gli
obiettivi di un Centro di Accoglienza Diurno di bassa soglia le cui finalità principali rientrano
nella riduzione del danno, anche se non è da dimenticare che “se la persona si è rivolta al
Servizio (…) un’intenzionalità c’è già, c’è già l’intenzionalità di cambiare o affrontare
diversamente o imprimere nuovi corsi a una situazione che la riguarda, esprimere alcune
difficoltà che sta incontrando come persona o nucleo familiare.”76
In questo capitolo è mia intenzione andare ad indagare quali sono le rappresentazioni
rispetto al cambiamento riguardante sia l’utente sia il CAD.
Durante la mia pratica professionale ho potuto notare come vi erano molte riflessioni e
interrogativi da parte degli educatori su come possono convivere l’accoglienza e la cura
all’interno di un Centro come questo. Per tale motivo ho deciso di indagare su questo
aspetto, scoprendo che vi sono differenti punti di vista sulla declinazione di cura.
“Dipende però cosa si intende per cura, ci sono diversi tipi di cura, l’accoglienza è la cura
dell’anima e questo è il nostro intento e il nostro mandato.” (operatore 2) 77
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Quello che offre il CAD è un’accoglienza incondizionata verso la persona con l’intento di
poterla aiutare. Per gli operatori l’accoglienza rientra, quindi, in una parte della cura che è
quella dell’ascolto, del dialogo, della relazione, dell’attenzione verso la persona ma anche
attraverso il soddisfacimento dei suoi bisogni primari.
“Inoltre per me funge anche da specchio, la persona viene messa di fronte anche alla realtà
della situazione. Accoglienza è quindi anche aiutare le persone a mettere degli occhiali per
vedere la realtà in cui vivono, molto spesso la sofferenza non ci permette di vedere le cose
come stanno e io mi sento accolto se quello che mi è accanto mi aiuta a chiarirmi la vista.”
(operatore 1)78
Diversamente da altri contesti, per alcuni operatori, la cura viene messa in atto attraverso la
costruzione di una relazione con lo scopo primario di far prendere coscienza alla persona
della propria situazione per poi essere aiutata con strategie differenti.
“Possono essere delle iniziative, delle attività e secondo me questa è anche la funzione della
bassa soglia essere una sorta di ricettore, spesso i percorsi nascono dalle basse soglie.”
(operatore 1)79
“(…) gli interventi che facciamo noi al CAD sembrano piccoli ma in realtà vista l’utenza sono
cose grandissime cose che se loro non avessero noi…da chi andrebbero a fare quattro
chiacchiere o una partita a calcetto?” (operatore 3) 80
Altri aspetti che emergono sono che la cura e l’accoglienza convivono attraverso la riduzione
del danno e sostenendo l’utente nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Come dice Natascia
Curto, questo secondo aspetto, può divenire fondamentale per costruire una relazione di
alleanza con l’utente nella prospettiva di mettere in atto un processo di cambiamento
“Lavorare insieme per raggiungere il, seppur piccolo, obiettivo che la persona fragile ha
individuato in quel momento come necessità serve da mediatore per creare un terreno di
alleanza che poi potrà essere fertile di nuovi progetti e potrà permettere lo sviluppo della
relazione di aiuto volta a un vero e proprio lavoro di empowerment.”81
“Quando parliamo di cura nel nostro servizio si fa molta riduzione del danno più che cura
perché se penso alla parola cura mi viene in mente che lo scopo è guarire da qualche cosa,
questo nel nostro servizio ci può anche essere ma è molto raro per quello che io per ora ho
potuto vedere. (…) Quindi in questo luogo si parla di riduzione del danno proprio perché
forse questa è la soglia, è l’ultima spiaggia in cui non per tutti ma per alcuni l’obiettivo è la
sopravvivenza. Quindi secondo me accoglienza e cura convivono in un servizio come questo
attraverso la pratica.” (operatore 4) 82
“Noi offriamo accoglienza a tutti incondizionatamente mentre la cura si cerca di farla secondo
quelli che possono essere degli obiettivi che la persona vuole raggiungere. (…) Non è una
cura in termini di guarigione, perché purtroppo l’esperienza mi porta ad essere abbastanza
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realista rispetto alla realtà della tossicodipendenza… si accompagna l’utente nella sua
cronicità.” (operatore 5)83
La cura per gli operatori sociali che lavorano al Centro sembra essere quindi un aspetto che
va declinato a dipendenza di ogni situazione e messo in pratica attraverso l’accoglienza e la
relazione con l’utente.
Un altro elemento importante che emerge da alcune interviste è che poter mettere in atto la
cura è importante, come detto in precedenza, la soggettività e la storia della persona.
“Possono convivere dal momento in cui propongo la cura diversificata nei tempi che ogni
caso o situazione richiede, ed è la cosa più difficile perché non si può né forzare ma neanche
tralasciare lasciando le persone “parcheggiate” al CAD senza che nessuno provi a proporli
qualche cosa.” (operatore 1) 84
Nella visione degli utenti invece il cambiamento sembra essere molto presente e riferito
specialmente al fatto di aver trovato un punto di riferimento sia in alcune persone sia nel
CAD stesso.
“(invece in te c’è stato un cambiamento che prima mi hai chiesto se al CAD o in te?) Penso
di si… mi sono un po’ abituato ad avere una casa (…) per me è abbastanza importante.”
(utente 4)85
“(…) in me c’è un grande cambiamento perché ho trovato la figura della psicologa che era da
tantissimi mesi che non andavo più dalla mia, qui ho potuto collegarmi con la psicologa che
tutt’ora mi segue…è stato un cambiamento non perché non mi trovavo bene con la mia ma
perché a volte cambiare nella vita fa bene, (…) qui c’è qualcuno che mi ascolta, ho trovato
un po’ un porto che prima non avevo… ho sempre un aiuto, cerco rimandi, consigli e questo
mi fa crescere molto.” (utente 5) 86
Nelle parole che seguono, si può vedere come forse il cambiamento non sia visibile
all’interno del CAD perché i principali mutamenti possono venire messi in atto all’esterno. Per
questo utente sembra che un aspetto fondamentale di cambiamento sia quello di poter
imparare delle strategie da mettere in atto fuori.
“Io penso che sia riuscire a mettere perlomeno in sesto la persona, metterla in sesto nel
modo che non deve per forza toglierlo dalle sostanze completamente, poi uno esce di qui e
può fare le sue cose ma perlomeno di darli determinate armi… armi tra virgolette… o cose
che lui possa mettere in pratica all’esterno, impari a metterle in pratica fuori… un passaggio
per mettere in pratica le cose fuori.” (utente2)87
Infine, un aspetto legato al concetto di cambiamento che mi è stato richiesto di indagare da
parte del servizio riguarda i mutamenti che vi sono stati nel CAD.
Da parte degli operatori, soprattutto quelli che lavorano presso la struttura da diversi anni,
vengono evidenziati due elementi principali di cambiamento. Il primo riguarda il numero di
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utenti che si recano al CAD giornalmente, che è notevolmente aumentato, e il secondo
riguarda il tipo di disagio sociale che vivono gli utenti. Un notevole mutamento che si è fatto
in questo senso è quello di cercare di definire meglio il target del Centro per cercare sia da
un lato di diminuire i numeri ma anche di orientare il servizio verso una specificità di utenza
che, come già detto in precedenza, risulta essere già molto complessa e variegata.
“È cambiato però anche il concetto di Centro di Accoglienza, ricordo che quando ho iniziato
a lavorare il target era molto più vasto perché venivano anche persone che non avevano una
dipendenza ma avevano problemi di disagio sociale.” (operatore 2) 88
“L’utenza è estremamente aumentata a pare mio ed è anche peggiorato il disagio dell’utente
che arriva al CAD… il motivo, è una domanda che mi pongo, se deriva dal fatto che in
generale è aumentato il disagio nella società o se è perché stiamo avendo un buon successo
nella bassa soglia (…) magari quando ho iniziato queste persone non venivano al CAD
perché erano totalmente sganciate”. (operatore 3) 89
Un aspetto di riflessione interessante che emerge da queste parole, è che gli operatori
s’interrogano se l’aumento del numero di persone sia dovuto ad un accrescimento del
disagio sociale sul territorio oppure al successo della bassa soglia.
Da parte degli utenti invece i cambiamenti principali, oltre all’organizzazione e alle regole,
non si riferiscono a queste tematiche che sono al centro delle riflessioni degli educatori ma
sono inerenti all’ampliamento delle prestazioni che possono usufruire al CAD e agli
interventi.
“Frequento la struttura da più o meno 4 anni dove oltre al personale sempre in mutazione
che per me è un po’ un punto negativo, come per esempio con gli stage, perché magari si
tende a legare con qualcuno che poi però si sa che avrà un’istanza breve presso il CAD. (…)
Ho notato che però c’è un’accoglienza per gli utenti che vogliono sostegno psicologico ma
anche piccoli servizi estetici (…) può essere un cambiamento positivo come anche l’ufficio
per l’ascolto e il sostegno psicologico.” (utente1) 90
“(…) ci sono stati vari cambiamenti… ecco anche molto sull’intervento con le persone…
come si dice con un intervento massiccio… a livello… con i medicamenti (…) si ecco prima
era difficile i medicamenti comunque si avevano, te li dava il dottore o senò l’unico posto era
in CPC era diverso. (…) Una volta non c’era la mentalità di essere seguito e coperto da vari
medicamenti, una volta o c’era la tossicomania o l’astinenza non c’erano delle vie di mezzo
(…)” (utente 3) 91
In conclusione posso quindi affermare che le evoluzioni, i mutamenti e il cambiamento sono
molto presenti all’interno del Centro e sono percepiti da parte degli utenti. Questo elemento
indica che alla base vi siano degli interrogativi, delle riflessioni, una ricerca e la voglia da
parte dell’équipe educativa e del servizio di trovare delle soluzioni per rispondere con
efficacia ai bisogni degli utenti di cui si occupano, divenendo quindi un servizio dinamico e
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con la voglia di innovazione. Come possiamo vedere in queste parole anche per chi lavora al
CAD da meno tempo risulta essere un servizio in continua evoluzione e trasformazione.
“Sento quindi che il CAD è in continua evoluzione e trasformazione e ci si pone sempre delle
domande su questi mutamenti ma non vi è stato un cambiamento così netto” (operatore 1) 92

6.7 Conclusioni rispetto all’indagine
La finalità di questo lavoro di tesi è stato, per mia scelta, soprattutto quello di indagare sulle
diverse rappresentazioni e immaginari intorno ad alcune dimensioni principali inerenti alla
bassa soglia, ai bisogni degli utenti e al lavoro educativo. L’obiettivo è stato quindi quello di
mettere a confronto diversi punti di vista e far emergere delle possibili riflessioni che vengono
portate dagli educatori e dagli utenti da me intervistati. Per questo motivo non è stata mia
intenzione evidenziare ciò che funziona e ciò che invece no nel CAD, bensì cercare di
estrapolare le similitudini e le differenze di pensiero.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di dare degli spunti di riflessione ma soprattutto di
sguardo a qualsiasi educatore sociale, sia quelli che lavorano da diverso tempo ma
soprattutto quelli che, come me, intraprenderanno un percorso presso un servizio.
L’accento di questa indagine è stato messo sul fatto che molto spesso dietro ai bisogni ai
quali rispondiamo si celano richieste più profonde che necessitano la giusta attenzione e
diventano fondamentali per l’agire professionale dell’educatore per non rimanere intrappolato
nel mandato istituzionale, o meglio, per essere in grado di interpretarlo in tutta la sua
complessità.
Per cercare di dare una riposta dunque alla mia domanda di tesi: "Quali bisogni emergono
dall'immaginario e dalle rappresentazioni degli utenti e degli operatori sociali all'interno della
bassa soglia?"
Posso dire che se andiamo a indagare nelle diverse rappresentazioni vi è una forte
contraddizione tra quelli che sono riconosciuti come i bisogni primari ai quali il CAD risponde
e quelli che invece sembrano essere i bisogni primari degli utenti da me intervistati. Tale
elemento viene riscontrato diverse volte anche solo nella terminologia usata dalle persone
come amore, affetto, famiglia, ecc…, portando ad un passaggio abbastanza netto da
prestazione a calore umano. “Quando ci si trova in situazione di fragilità, infatti, non è
semplice né scontato aver chiaro e saper esprimere di che cosa si ha bisogno. Spesso
nell’ambito del lavoro con le persone fragili la domanda esplicita che viene posta nel
momento della presa in carico è centrata su un aspetto specifico e concreto (la richiesta di
un sussidio ad esempio) che poi potrà rivelarsi marginale rispetto alla problematica globale
della persona.”93
Inoltre, un risultato emerso a mio parere molto interessante e rilevante è come molto spesso
i bisogni degli utenti siano anche, declinati in modo differente, dei bisogni che sono espressi
dagli operatori in quanto professionisti. Questo elemento lo possiamo trovare in quasi tutte le
92
93

Allegato 3, p. 1
Curto N., (2012). Persone fragili e servizi di bassa soglia (Vol.15). ARANCE Editore, Roma, p.48

32

dimensioni da me analizzate come: l’identità e la costruzione del ruolo; la solitudine rispetto
alla rete sociale; la discriminazione come operatore che lavora con le sostanze e la
necessità di un lavoro comunitario per migliorare il proprio agire professionale.
Sono diverse le difficoltà che ho riscontrato nel redigere questo lavoro di tesi, in primo luogo
perché avendo scelto di lavorare su una tematica come questa non sapevo che cosa sarei
andata a scoprire. Infatti, anche per le interviste, ho dovuto indagare diverse tematiche,
quelle che sembravano emergere maggiormente durante la mia pratica professionale non
sapendo se una volta che avevo il materiale sarebbero state oggetto di analisi.
Sempre in questo senso un'altra difficoltà è stata quella di analizzare i dati, poiché vi erano
molti contenuti e non è stato facile cercare di portare alla luce tutti i punti di vista differenti,
evidenziando le similitudini e le discordanze di pensiero.
Al termine di questo lavoro, posso affermare che vi sono ancora molti spunti di riflessione
aperti sui quali si potrebbe lavorare, ma credo che tale scritto abbia messo in luce degli
elementi che possono essere utili al professionista, ma anche al servizio in cui ho svolto la
mia pratica professionale.

7. Conclusione
Una tappa del mio percorso formativo si è conclusa con il presente lavoro di tesi che è stato
frutto di costanti riflessioni, che hanno caratterizzato il mio periodo di stage. Questa indagine
mi ha permesso, innanzitutto, di arricchire la pratica professionale svolta presso il servizio
Ingrado ampliando le mie conoscenze rispetto al contesto, al ruolo dell’operatore sociale,
all’utente ma soprattutto alla moltitudine di bisogni che si celano all’interno del Centro di
Accoglienza Diurno.
Il valore principale di questo scritto è che per me non è stato un lavoro fine a se stesso,
bensì mi ha permesso di avvicinarmi ad un mondo ancora a me sconosciuto attraverso il
dialogo, il confronto, l’esperienza e i vissuti delle persone con le quali ero confrontata.
La ricerca mi ha consentito, infatti, di andare oltre il mio ruolo, oltre il mio mandato,
esplorando dimensioni più profonde della realtà vissuta tra le persone comprendendo
l’importanza, come futura operatrice sociale, di non fermarsi a ciò che pensiamo sia dato per
scontato.
Inoltre una riflessione che emerge è come sia fondamentale, in quanto professionista,
continuare ad interrogarsi sulle proprie modalità di pensiero e azione ma soprattutto su
quelle delle persone di cui ci occupiamo o con le quali collaboriamo, prendendo coscienza
dei differenti significati che sono dati alla relazione in atto.
È stato un percorso lungo, fatto di momenti di incertezza e di soddisfazione, che mi hanno
portato ad ampliare la mia identità non solo in quanto futura professionista, ma anche a
livello personale. Oltre alle competenze citate qui sopra, con questo lavoro di tesi ho
realizzato l’importanza del ruolo dell’operatore sociale non solo nel servizio in cui opera ma
anche nel contesto sociale e territoriale che lo circonda. Infatti, queste riflessioni mi hanno
portata a prendere maggior coscienza della responsabilità dell’educatore non solo verso gli
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utenti di cui si occupa ma anche come questa figura sia una possibile promotrice di
cambiamento quando all’interno della società vi sono delle lacune, delle discriminazioni o
delle ingiustizie. Un aspetto che emerge da questo scritto è, infatti, la difficoltà dell’utente e
dell’operatore nel confrontarsi con il territorio circostante. Un possibile sviluppo di questo
lavoro potrebbe essere, quindi, quello di cercare di capire come implementare maggiormente
il territorio in modo da migliorare la qualità di vita degli utenti ma anche l’agire professionale
dell’operatore sociale in quest’ ambito. Penso che questa ricerca possa essere una base in
questo senso, permettendo al lettore di individuare questa difficoltà attraverso i punti di vista
degli intervistati o magari diventando una possibile riflessione per un futuro lavoro di tesi.
In conclusione penso che questo lavoro sia stato utile non solo per arricchire il mio bagaglio
professionale e personale ma anche per il servizio in cui ho operato, poiché l’analisi e le
interviste mettono in luce differenti temi sui quali poter fare delle riflessioni. Il Centro di
Accoglienza Diurno è composto da un’équipe educativa dinamica, propositiva ma soprattutto
che ha molta voglia di mettersi in gioco. In questo senso penso che queste tematiche
potranno essere utili ai professionisti per orientare il loro agire quotidiano e per, chi lo sa,
poter migliorare alcuni aspetti che necessitano ancora attenzione e maggior sviluppo.
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Allegato 1

Scaletta intervista operatori sociali
Al termine del corso di Bachelor in Lavoro sociale mi è stato chiesto di effettuare un lavoro di tesi.
Per il mio lavoro di ricerca ho deciso di concentrarmi principalmente sui bisogni e le rappresentazioni
tra utenti e operatori all’interno del Centro Accoglienza Diurno.
Nel corso di questa intervista ti farò delle domande riguardanti questo tema, è un’intervista semistrutturata che significa che a dipendenza dei contenuti ti farò ulteriori domande per cercare di
approfondire e comprendere i tuoi pensieri.
Quello che mi interessa e raccogliere delle opinioni tue rispetto ad alcune tematiche riguardanti il
Centro, l’utenza, gli operatori sociali e in generale il mondo delle dipendenze. Per questo motivo è
importante che tu sappia che l’intervista è anonima, le tue risposte saranno registrate e poi trascritte
da me e il tuo nome non comparirà. Sentiti inoltre libero di rispondere o meno alle domande che ti
pongo.
Intervista
1.
2.
3.
4.

Che cosa significa per te il concetto di bassa soglia?
Come mai a tuo parere parliamo di soglie?
Che cosa significa per te accoglienza?
Da quando lavori al CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi a
riguardo?
5. A tuo parere, in un servizio come il CAD, come possono convivere accoglienza e cura?
6. A tuo parere qual è il target principale e quali sono i presupposti per accedere ad un servizio
come il CAD?
7. Vi sono delle persone che non possono accedere al servizio? Per quale motivo?
8. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali delle persone tossicodipendenti
9. Quali sono le principali mansioni, impegni che svolgi durante la giornata?
10. Prova a descrivere in che cosa consistono i tuoi interventi principali
11. Che cosa a tuo parere è importane che un operatore sappia fare in un servizio come il CAD?
12. A tuo pare quali potrebbero essere delle collaborazioni (interne o esterne) importanti da attivare
o da poter rinforzare?
13. Quali sono a tuo parere le regole (implicite o esplicite) che rendono efficace il servizio e la
collaborazione in équipe?

Allegato 2

Scaletta intervista utenti
Al termine del corso di Bachelor in Lavoro sociale mi è stato chiesto di effettuare un lavoro di tesi.
Per il mio lavoro di ricerca ho deciso di concentrarmi principalmente sui bisogni e le rappresentazioni
tra utenti e operatori all’interno del Centro Accoglienza Diurno.
Nel corso di questa intervista ti farò delle domande riguardanti questo tema, è un’intervista semistrutturata che significa che a dipendenza dei contenuti ti farò ulteriori domande per cercare di
approfondire e comprendere i tuoi pensieri.
Quello che mi interessa e raccogliere delle opinioni tue rispetto alcune tematiche riguardanti il
Centro, l’utenza, gli operatori sociali e in generale il mondo delle dipendenze. Per questo motivo è
importante che tu sappia che l’intervista è anonima, le tue risposte saranno registrate e poi trascritte
da me e il tuo nome non comparirà. Sentiti inoltre libero di rispondere o meno alle domande che ti
pongo.
Intervista
1. Perché vieni al CAD?
2. I tuoi bisogni e le tue aspettative sono soddisfatte?
3. Il termine bassa soglia ha per te qualche significato? Se si, come mai a tuo parere parliamo di
soglie?
4. Che cosa significa per te accoglienza?
5. Da quando frequenti il CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi
a riguardo?
6. Quanto pensi sia importante che vi siano degli operatori sociali al CAD?
7. Quali pensi che siano i principali compiti, mansioni di un operatore sociale che lavora al CAD?
8. Quali sono secondo te gli obbiettivi principali di un servizio come il CAD?
9. A tuo parere vi sono delle persone per cui questo servizio non è adeguato?
10. Pensi che gli operatori abbiano dei pregiudizi verso le persone che frequentano il CAD o che in
generale hanno una dipendenza?
11. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali degli operatori sociali del CAD
12. Quali sono a tuo parere delle regole che rendono il servizio efficace (implicite o esplicite)?

Allegato 3

Operatore 1
Il mio percorso di formazione è iniziato con un corso come operatore socio-assistenziale fatto a
Napoli dopo il diploma. Successivamente ho fatto un corso come operatore socio-sanitario a
Bologna dove ho approfondito gli studi all’università in Servizio Sociale e ho anche un’abilitazione
come assistente sociale fatta dopo. In Italia ho lavorato come educatore, responsabile di progetto e
di struttura in diversi ambiti, dai minori ai disabili, ma soprattutto con le persone senza dimora. Mi
sono trasferito in Ticino nel 2016 dove ho lavorato in un CEM per un anno e mezzo, dopodiché ho
partecipato al concorso per Ingrado. Sono stato assunto al 50% prevalentemente nel progetto di
sostegno abitativo ma anche al Centro Di Accoglienza Diurno.
1. Che cosa significa per te il concetto di bassa soglia?
Il concetto di bassa soglia per me significa un’accoglienza fisica ma anche relazionale che ponga
poche barriere o in alcuni casi nessuna barriera all’accesso. Un luogo quindi che può essere sia
fisico ma anche ripeto relazionale aperto a persone molto in difficoltà, che fanno fatica a rispettare
delle regole o a stare in alcuni criteri che sono quelli che poi un po’ tutti noi dobbiamo rispettare.
2. Come mai a tuo parere parliamo di soglie?
La soglia secondo me è intesa come proprio… un limite, un criterio affinché tu possa accedere. Io
credo che un po’ tutti noi rispettiamo delle soglie quando accediamo a dei luoghi e quando ci
relazioniamo con le altre persone. Sono delle soglie sia di linguaggio ma anche delle regole da
rispettare e quant’altro, quindi la soglia è come la chiave che ti serve per aprire la porta. La bassa
soglia è una porta che si apre più facilmente, con più chiavi e meno complesse.
3. Che cosa significa per te accoglienza?
Accoglienza significa ascolto ma anche supporto ovvero far si che la persona si senta
accompagnata. Inoltre per me funge anche da specchio, la persona viene messa di fronte anche
alla realtà della situazione. Accoglienza è quindi anche aiutare le persone a mettere degli occhiali
per vedere la realtà in cui vivono, molto spesso la sofferenza non ci permette di vedere le cose come
stanno e io mi sento accolto se quello che mi è accanto mi aiuta a chiarirmi la vista.
4. Da quando lavori al CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi a
riguardo?
Allora io lavoro al CAD da relativamente poco e quindi più che di poter parlare di evoluzioni o
cambiamenti noto e partecipo a tutta una serie di interrogativi che ci si sta ponendo al CAD e di
processi di cambiamento che sono ancora in atto. Sento quindi che il CAD è in continua evoluzione
e trasformazione e ci si pone sempre delle domande su questi mutamenti ma non vi è stato un
cambiamento così netto.
5. A tuo parere, in un servizio come il CAD, come possono convivere accoglienza e cura?
Dipende cosa si intende per cura, secondo me tutto sta nella personalizzazione dell’accoglienza.
Nel senso che per la mia esperienza accogliere può voler dire accogliere in modi molto differenti
persone diverse ma anche in tempi diversi. Possono convivere dal momento in cui propongo la cura
diversificata nei tempi che ogni caso o situazione richiede, ed è la cosa più difficile perché non si
1
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può né forzare ma neanche tralasciare lasciando le persone “parcheggiate” al CAD senza che
nessuno provi a proporli qualche cosa. È la cosa più difficile perché ogni percorso ha la sua storia,
i suoi tempi e l’educatore deve essere bravo a trovare il tempo giusto in cui poi proporre il tipo di
cura e di supporto. Quindi tempo e personalizzazione.
6. A tuo parere qual è il target principale e quali sono i presupposti per accedere ad un servizio
come il CAD?
Il CAD ha un target abbastanza chiaro e definito, sono persone che fanno uso di sostanze più o
meno in modo eccessivo e incontrollato che è anche il criterio fondamentale per poter accedere a
questo servizio. Quindi le persone che vengono al CAD hanno un percorso di tossicodipendenza o
in alcuni casi alcool dipendenza che può essere ancora attivo, pregresso o in trattamento. L’altro
presupposto è quello di rispettare alcune regole di convivenza.
7. Vi sono delle persone che non possono accedere al servizio? Per quale motivo?
Allora secondo me ci sono due motivi, è una cosa che per la mia esperienza di bassa soglia avendo
lavorato con le persone senza dimora dove si accoglie con pochissimi criteri di esclusioni perché c’è
la persona tossicodipendente come lo schizofrenico, in Ticino ho notato che invece si cerca di fare
una buona separazione tra i diversi servizi e le diverse prese a carico. Da un lato a me questa cosa
strideva dall’altro ho compreso che per poter seguire bene le persone non si può pretende di seguire
troppa gente e soprattutto il fatto che ogni situazione di sofferenza può richiedere determinate
competenze di supporto. Non siamo bravi ad aiutare chiunque e quindi questo fa si che ci sia una
sorta di filtro e alcune persone non possono accedere al CAD perché è il caso che siano prese a
carico da altri servizi con competenze diverse. Di solito comunque chi non accede al CAD, o meglio,
chi non facciamo accedere è perché è già in carico a qualcuno… quindi non abbandoniamo persone
in giro, cerchiamo di reindirizzarle.
8. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali delle persone tossicodipendenti
Allora… caratteristiche principali… mi viene in mente la più classica che si dice sempre che chi è
tossicodipendente è manipolatore nelle relazioni. C’è anche un’immaturità in alcuni casi, poi percorsi
biografici quasi sempre disastrosi forse sopra il 90% perché il tossicodipendente di oggi viene da
storie di vita tremende. Poi c’è l’incostanza nel percorso di reinserimento sociale e poi c’è molta
fantasia. Sono persone inventive e creative che è un po’ l’altra faccia della manipolazione.
9. Quali sono le principali mansioni, impegni che svolgi durante la giornata?
Mi occupo di tante cose ma diciamo che la cosa che mi piace di più al CAD è quella di relazionarmi
con le persone che arrivano e, dove possibile, proporre qualcosa per il percorso che stanno facendo.
Possono essere delle iniziative, delle attività e secondo me questa è anche la funzione della bassa
soglia essere una sorta di ricettore, spesso i percorsi nascono dalle basse soglie. Questa è la cosa
che mi piace di più fare poi il restante parte del tempo io mi occupo del sostegno abitativo che
consiste in un supporto a 360 gradi dei nostri pazienti che vivono in appartamento e hanno richiesto
un supporto nella loro vita quotidiana per la gestione dell’appartamento che può sia voler dire curare
aspetti burocratici ma anche elementi relazionali.
10. Prova a descrivere in che cosa consistono i tuoi interventi principali
2
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Un po’ l’ho già detto ma in sé: parlare, relazionarmi, fare degli incontri che posso essere con l’utente
o con la rete, accompagnamenti sia sanitari che sociali, scrivere diari di bordo e relazioni.
11. Che cosa a tuo parere è importane che un operatore sappia fare in un servizio come il CAD?
Cucinare… a parte gli scherzi, se sai cucinare al CAD è importante, chi arriva a lavorare al Centro
di solito viene messo un po’ alla prova in cucina. Questo anche perché il cibo ha un valore
estremamente importante, a volte forse sottovalutato, per le persone sia che frequentano il CAD ma
in generale per tutti. Poi secondo me per lavorare qui devi avere una buona tolleranza e una buona
capacità nel gestire delle situazioni di crisi perché è un luogo frequentato da tantissime persone e si
possono creare momenti di tensione dal nulla. Quindi riuscire a gestire sia la tensione che lo stress
è un elemento importantissimo. Al di là di questo secondo me ci vuole una buona conoscenza delle
reti, dei percorsi, delle sostanze ma anche delle terapie sostitutive, forse anche più delle sostanze,
perché è un tema con cui spesso l’operatore del CAD è confrontato vista tutta la difficoltà che molti
pazienti hanno nella gestione delle loro terapie. Quindi anche conoscere i diversi farmaci, gli effetti,
le sostanze che contengono è importante perché di frequente ti capita di discuterne.
12. A tuo pare quali potrebbero essere delle collaborazioni (interne o esterne) importanti da
attivare o da poter rinforzare?
Secondo me si lavora poco nel territorio cittadino del CAD, il Centro è comunque in un quartiere ma
non c’è un lavoro di comunità che faccia si che il CAD sia integrato nel territorio. È un po’ come se
fosse una piccola isola qui a Viganello dove arrivano queste persone, dobbiamo fare i bravi affinché
non ci siano problemi esterni però sia per motivi di privacy ma anche perché manca l’esperienza in
tal senso rimane un Centro abbastanza isolato nel territorio. Ci sono pochi contatti con l’esterno,
non parlo di reti sociali, ma ci sono dei centri diurni in Europa che hanno questa attenzione ha fare
un lavoro di comunità quindi anche delle iniziative che coinvolgono tutta la cittadinanza e permettono
l’integrazione. Qui siamo in una fase ancora embrionale in cui si vuole fare bene il proprio lavoro,
che è giusto, ma anche le attività che proponiamo sono solo per utenti del CAD. Poi altre
collaborazioni… bè qualche cosa stiamo già facendo con il servizio psico-sociale, il carcere e il
patronato con i quali abbiamo fissato degli incontri. Io ecco lavorerei più su quello che non è per
forza sanitario o sociale ma per esempio anche sulle associazioni culturali, su delle iniziative, per
far si che queste persone si sentano meno sole perché secondo me una grossa carenza che c’è nei
percorsi che attiviamo è proprio il fatto che la persona si senta meno sola, si integri nella società
perché spesso si è esclusi. Quando per esempio smetti di fare uso di sostanze e fai un percorso
terapeutico perdi una serie di relazioni che per fortuna da un lato ma l’altra faccia della medaglia è
che sei molto solo, le persone soffrono la solitudine forse ancora di più dell’inattività. C’è chi dice io
vorrei fare qualcosa ma la maggior parte dicono: io mi sento solo.
13. Quali sono a tuo parere le regole (implicite o esplicite) che rendono efficace il servizio e la
collaborazione in équipe?
Secondo me una regola che dovrebbe esserci, o che forse c’è ma non sempre rispettiamo, è la
comunicazione diretta. Nel senso che le situazioni che viviamo tutti i giorni durante il lavoro fanno si
che magari prendiamo scelte e decisioni diverse che magari non siamo riusciti a condividere e non
siamo d’accordo tutti con le scelte che i colleghi prendono e si creano a volte delle incomprensioni
tra di noi. Ecco questo è forse l’aspetto su cui potremmo lavorare: quando succede qualche cosa
prendersi un attimo per riflettere e trovare delle soluzioni e degli accordi. Un'altra cosa è che forse
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ci vorrebbe più tempo per costruire insieme delle strategie per le situazioni più complicate che
vediamo tutti i giorni, si lavora molto di più sull’emergenza ma c’è poca prevenzione e pianificazione
di strategie che possono essere utili.
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Operatore 2
Ho una formazione di operatrice sociale e ho conseguito il diploma nel 1996. Ho lavorato al Centro
psico educativo per circa quattro anni e ora lavoro ad Ingrado dal 2007, perciò sono dodici anni. Da
qualche anno, forse dal 2012, oltre ad essere operatrice sociale il mio ruolo è anche quello di
coordinatrice del CAD con una percentuale del 40%.
1. Che cosa significa per te il concetto di bassa soglia?
Allora, il nostro Centro è definito di bassa soglia perché per potervi accedere la soglia è bassa cioè
ci sono poche regole da rispettare. Sostanzialmente i criteri per l’accesso sono la maggiore età e
problematiche di tossicodipendenza presente o pregressa nella storia della persona.
2. Come mai a tuo parere parliamo di soglie?
Parliamo di soglie quando si definisce il target, vuol dire quali sono le condizioni di base. Soglia a
noi appartiene perché siamo situati al primo piano, la nostra soglia è proprio sulla strada. Non
possono passare proprio tutti al nostro centro e la soglia da scavalcare è quella di cui ho appena
parlato.
3. Che cosa significa per te accoglienza?
Per me accoglienza, nella nostra quotidianità, significa portare a noi e noi a loro le persone che
frequentano il Centro… cioè è una relazione di circolarità con l’intento di prendere in una grande
abbraccio, possiamo definirlo così, le persone che entrano al centro ognuna con le proprie
particolarità.
4. Da quando lavori al CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi a
riguardo?
Certo, sono la più vecchi di tutte perché il CAD esiste dal 2006 e io ho cominciato a lavorare nel
2007. Allora, ci sono stati dei cambiamenti sostanziali sia dal punto di vista numerico, cioè di utenti
che passano al CAD giornalmente, che ha comportato un’implicazione a livello lavorativo e di
conseguenza anche un aumento rispetto ai dipendenti che devono prestare servizio. Non sempre
tutto è andato di pari passo, evidentemente prima c’è l’aumento delle persone e poi… certe volte
molto lentamente… c’è un aumento del personale. È cambiato anche però il concetto di Centro di
Accoglienza, ricordo che quando ho iniziato a lavorare il target era molto più vasto perché venivano
anche persone che non avevano una dipendenza ma avevano problemi di disagio sociale. Proprio
per questo motivo poi, con il passare del tempo, ci si è resi conto che si svolgeva un servizio per il
quale non eravamo chiamati a lavorare. È stata poi aperta la mensa sociale, progetto nel quale ho
partecipato, perché ci si è resi conto che c’era un bisogno sul territorio al quale noi rispondevamo
ma non era il nostro mandato.
5. A tuo parere, in un servizio come il CAD, come possono convivere accoglienza e cura?
Allora, parto dal presupposto che l’accoglienza può essere cura e quindi sono un binomio che va di
pari passo. Dipende però che cosa si intende per cura, ci sono diversi tipi di cura, l’accoglienza è la
cura dell’anima e questo è il nostro intento e il nostro mandato. Se poi mettiamo cura in senso lato,
all’interno della nostra équipe multidisciplinare ognuno cura una parte, chi cura la parte somatica,
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chi quella psichiatrica, chi quella dell’ascolto e ognuno svolge il proprio lavoro all’interno delle proprie
competenze. L’importanza di lavorare in un’équipe come questa è appunto che sia più poliedrica
possibile diciamo.
6. A tuo parere qual è il target principale e quali sono i presupposti per accedere ad un servizio
come il CAD?
Questo l’ho già detto nella prima domanda sono essenzialmente maggiore età e problematiche di
tossicodipendenza poi questo appartiene a noi, ci sono basse soglie che hanno altri criteri.
7. Vi sono delle persone che non possono accedere al servizio? Per quale motivo?
Allora a parte i minorenni che se si presentano vengono mandati ad altri servizi come SMP o si cerca
di capire se sono seguiti da qualcuno, quindi vengono comunque accolti per poi essere orientati.
Altrimenti no, se la persona ha una problematica di tossicodipendenza, rispetta le regole al Centro
può accedere.
8. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali delle persone tossicodipendenti
Allora, premetto che il nostro servizio è un centro per tossicodipendenti ma per un certo tipo di questa
popolazione perciò noi ci occupiamo di persone emarginate che la tossicodipendenza crea. Quindi
le caratteristiche della nostra utenza sono: persone senza attività lavorativa e occupazionale; sono
persone escluse; hanno relazioni spesso molto difficili con la propria famiglia che possono essere la
causa sia della dipendenza ma anche dal disagio psichico che accompagna la persona
tossicodipendente; solitudine; problemi depressivi; difficoltà a stare nella società; problemi dettati
dal consumo poiché è il consumo che scandisce la giornata e non centro altri impegni, anche gli
appuntamenti e gli aspetti sanitari arrivano comunque in seconda battuta rispetto al consumo
evidentemente. Perciò se dovessi riassumere: solitudine, emarginazione, relazioni sociali difficili e
di salute anche.
9. Quali sono le principali mansioni, impegni che svolgi durante la giornata?
L’impegno è quello di accogliere… che è un grande impegno perché viene declinato e
particolareggiato per la persona che passa, perciò l’impegno è quello di essere sufficientemente
adeguato a rispondere ai bisogni delle persone che si presentano davanti e questa è la cosa
principale. Poi bè ci sono le mansioni pratiche per condurre il nostro Centro che è un po’ come una
casa e quindi sono mansioni di economia domestica che condivido con i miei colleghi e poi siccome
sono la coordinatrice svolgo una serie di aspetti organizzativi e amministrativi che mi prendono del
tempo.
10. Prova a descrivere in che cosa consistono i tuoi interventi principali
Partendo dal presupposto che il nostro compito è accogliere le persone l’intervento principale e
un’accoglienza adeguata a chi ti sta davanti. Poi c’è anche far rispettare le regole che sono sempre
degli interventi difficili, spiacevoli, perché è più bello quando tutto funziona ma se penso alla parola
intervento mi viene in mente appunto quando le regole di convivenza non vengono rispettate. Allo
stesso modo ci sono anche interventi che consistono nell’ascolto attivo, nel sollecitare la relazione,
nel poter parlare dei problemi del momento e nel poter condividere con i colleghi, ecco un po’ questo.
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11. Che cosa a tuo parere è importane che un operatore sappia fare in un servizio come il CAD?
Sicuramente che si sappia adattare alla persona che ha davanti e che non debba cadere in pregiudizi
ed espressioni di giudizio. Questo è assolutamente fondamentale, come operatori ci dobbiamo
astenere anche se a volte è molto difficile, riuscire a leggere la realtà nel modo più oggettivo possibile
declinandola alla persona che ci sta davanti. Questo è un esercizio molto difficile che non sempre
personalmente riesco a fare.
12. A tuo pare quali potrebbero essere delle collaborazioni (interne o esterne) importanti da
attivare o da poter rinforzare?
Sicuramente manterrei e rinforzerei la collaborazione tra i colleghi all’interno del servizio, come
dicevo prima la nostra équipe multidisciplinare è composta da diverse persone con formazioni e
funzioni molto diverse con i quali noi già ora collaboriamo ma rinforzerei sempre maggiormente
anche volentieri. Da attivare invece all’interno del servizio mi sembra che funzioni ma all’esterno
dobbiamo sempre cercare per ogni utente le persone significative e magari alcune non riusciamo a
capirle e magari quelle sarebbero da attivare. Però mi sembra che in generale riusciamo a contattare
e attivare persone e servizi che ci servono sul territorio.
13. Quali sono a tuo parere le regole (implicite o esplicite) che rendono efficace il servizio e la
collaborazione in équipe?
Per quanto riguarda il servizio le regole sono l’estrema chiarezza per una buona convivenza comune
come non spacciare, non insultare, non si minaccia, non si consuma ecc… sono delle regole per noi
fondamentali, che non è detto che siano sempre rispettare, ma dovrebbero esserlo per far si che sia
il nostro lavoro ma anche la permanenza dell’utenza al CAD sia migliore possibile. Le regole del
servizio sono esplicite, sono affisse e sono ribadite. Quelle implicite nella mia équipe sono quelle
regole di chiarezza personale, chiarezza quando c’è un malcontento o la propria posizione non viene
rispettata. Quando poi non funzionano cerchiamo di esplicitarle poi alla riunione perché seno poi il
clima è negativo, è anche una mia responsabilità perché sono la coordinatrice e penso che in
un’équipe dove c’è un buon clima, possibilità di espressione, chiarezza e trasparenza si lavora
sicuramente meglio…. ma questo non è una novità.
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Operatore 3
Sono un’educatrice con Bachelor in Lavoro Sociale alla SUPSI, diplomata nel 2012. Praticamente
ho fatto lo stage dell’ultimo anno qui al CAD e finito, nell’ottobre 2012, ho iniziato a lavorare al Centro
come educatrice dove lavoro ancora adesso con una percentuale del 100% del quale una parte è
dedicata al CAD mentre l’altra al sostegno abitativo.
1. Che cosa significa per te il concetto di bassa soglia?
Allora la bassa soglia è un luogo dove si accolgono le persone senza avere, o comunque avendo
delle soglie molto basse. Questo vuol dire che ci sono pochi criteri che vincolano l’accesso alla bassa
soglia. I criteri, per quanto riguarda il nostro Centro, sono l’essere un tossicodipendente o comunque
aver avuto un passato legato alla tossicodipendenza; essere maggiorenne e adeguarsi alle regole
di convivenza base. Quindi è proprio un accesso minimo, non c’è bisogno dell’astinenza ed è un
modo per poter arrivare ad un più gran numero possibile di persone che magari non sono in grado
di avere l’astinenza o di iniziare un percorso.
2. Come mai a tuo parere parliamo di soglie?
Perché… bè entrare da una porta non sempre è facile e più si entra e più ci si sente in dovere di
fare qualche cosa, in dovere di essere una cosa, in dovere di porsi in una certa maniera. È un po’
come una cipolla che ogni volta devi entrare in uno strato maggiore…
3. Che cosa significa per te accoglienza?
L’accoglienza significa tante cose… nella vita di una persona può significare un sacco di cose.
Essere presenti, in silenzio, quindi semplicemente la presenza fisica … essere presenti anche
nell’assenza della persona cioè la persona sa che questo luogo esiste, magari non ci vuole andare
ma sa che eventualmente se ha bisogno può venire in questo posto… in questo posto dove
l’accoglienza è un’accoglienza senza giudizio soprattutto, secondo me è molto importante questa
cosa e incondizionata. Accettare l’altra persona pur non condividendo il suo modo di vivere,
accettarla in quasi tutti gli stati in cui viene … questa per me è la grande accoglienza.
4. Da quando lavori al CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi a
riguardo?
Sicuramente c’è stato un aumento dell’utenza e del personale. L’utenza è estremamente aumentata
a parere mio ed è anche peggiorato il disagio dell’utente che arriva la CAD… il motivo, è una
domanda che mi pongo, se deriva dal fatto che in generale è aumentato il disagio nella società o se
è perché stiamo avendo un buon successo nella bassa soglia e quindi più persone, che avevano un
disagio più marcato in passato vengono qui al CAD e quindi ci rendiamo conto di quello che queste
persone stanno vivendo e magari quando ho iniziato queste persone non venivano al CAD perché
erano totalmente sganciate. Altri cambiamenti … si vari cambiamenti di regole che ovviamente sono
cambiate in passato come cambieranno in futuro. Inoltre forse la bassa soglia, negli ultimi anni, ha
assunto un ruolo molto più importante a livello del percorso terapeutico della persona che viene
presa a carico dai piani alti, dalle soglie più alte. Quindi penso che ci sia anche un maggior
coinvolgimento di noi operatori di bassa soglia nei progetti delle persone che usufruiscono del
servizio e si… siamo presi più in considerazione, se prima eravamo quel luogo dove le persone
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passano il tempo e sembrava quasi come se non avessimo nessuna voce in capitolo anzi… prima…
quando io ancora non lavoravo gli operatori della bassa soglia non partecipavano neanche alle
riunioni di équipe. Pensare invece adesso come la bassa soglia è diventata un punto centrale,
abbiamo i medici che si fermano a pranzo per discutere con gli utenti, i consulenti che scendono e
ci chiamano per avere delle informazioni sugli utenti, questo secondo me è stato un grandissimo
cambiamento… nel bene e nel male perché ovviamente non tutti gli utenti vengono presi a carico
dal servizio e quindi si crea una differenza tra chi è preso a carico e chi magari non è preso a carico
dal servizio però questo è un po’ il male minore.
5. A tuo parere, in un servizio come il CAD, come possono convivere accoglienza e cura?
Bè sicuramente possono convivere… il come… l’accoglienza di per sé è già cura. L’accoglienza è
cura perché dal momento in cui tu insegni ad una persona, una persona che vive nella marginalità,
una persona che passa la vita come tossicodipendente, etichettato … visto male e allontanato da
tutti inizia a capire che lui esiste in quanto persona, non solo come persona tossicodipendente ma
come Pinco Pallo è già una cura perché tu lo rendi una persona in grado di ricevere affetto, in grado
di ricevere ..attenzione… con il diritto di ricevere affetto e attenzione, questa secondo me è una
grandissima cosa. Poi l’accoglienza anche nelle piccole cose quotidiane… incontrare la persona,
dirle di fare dei piccoli lavoretti renderla anche come una persona capace… per esempio li offri il
pranzo ma li dici che questo pranzo o lo deve pagare o deve fare una mansione… non è una
questione solo puramente ideologica ma contiene il fatto di dirli che è una persona che sa fare, che
non ha bisogno le cose gratuite perché la gratuitità si da alle persone che non sanno fare mentre tu
sei in grado di fare tutte le cose che vuoi e quindi in questo modo ti insegno ad essere partecip e
nella vita. L’accoglienza del disagio, dell’essere al mondo di questa persona è anche cura e cura
delle ferite molto profonde che hanno queste persone
6. A tuo parere qual è il target principale e quali sono i presupposti per accedere ad un servizio
come il CAD?
Li ho già detti nella spiegazione della bassa soglia la cosa è che bisogna comunque prendere in
considerazione le difficoltà dell’utenza che frequenta. Ovviamente noi abbiamo a che fare con le
persone che vivono in una situazione di marginalità, di delinquenza e quindi non possiamo pensare
che le persone vengono qua e tutto ad un tratto si comportano come dei perfetti cittadini astinenti.
La persona è tossicodipendente e ha delle difficoltà nel gestire le regole, nel gestire tutto quello che
è… non è chiudere in faccia la porta se una persona trasgredisce le regole ma è una continua
mediazione fra quello che vorremmo noi e come si pone la persona all’interno del CAD. Certo, ci
sono delle volte in cui abbiamo dovuto chiudere le porte a determinate persone perché ovviamente
ci sono delle situazioni talmente gravi, talmente pericolose che mettono a rischio l’intera convivenza
delle persone all’interno del Centro di Accoglienza Diurno… sono persone molto violente, persone
aggressive o persone che hanno apertamente commesso dei furti, dello spaccio all’interno del CAD
e vengono allontanate per un periodo di tempo, è l’unico nostro strumento per cercare di gestire un
po’. Certo, non è mai bello… perché essendo una riduzione del danno siamo… anche se a volte
non piace questo termine… siamo per alcuni l’ultima spiaggia e se chiudi anche queste port e cosa
li rimane a questa persona? È anche vero che questo centro è l’ultima spiaggia per tante persone e
purtroppo nel dover tutelare tutti alcune volte qualcuno deve essere lasciato fuori… ecco… secondo
me sempre per il minor tempo possibile c’è io sono dell’idea che la persona sanzionata deve essere
riaccolta il più presto possibile.
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7. Vi sono delle persone che non possono accedere al servizio? Per quale motivo?
(Bè a questa hai già in parte risposto) Si l’ho detto sopra quindi non ho molto altro da aggiungere.
8. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali delle persone tossicodipendenti
Bé ovvio… anche se partiamo da un concetto base che ogni persona è unica a se stessa ovviamente
in questi anni più o meno a grandi linee sai un po’ che tendono alla manipolazione, al triangolare
all’interno dell’équipe… parlando adesso degli aspetti più negativi… di cui ti puoi fidare ma… avevo
letto un libro che diceva “dare sempre fiducia e non fidarsi mai” nel senso fidarsi sempre ma sapere
che prima o poi qualche cosa può succedere… parlava proprio di un Centro a Parigi e mi era piaciuta
moltissimo questa frase, perché è vero ci sono tanti aspetti negativi nelle persone, infatti, noi non
lasciamo mai le nostre cose in giro perché sappiamo che ce le ruberebbero… sono tutte cose legate
al loro vivere nella tossicodipendenza e nella delinquenza … però alcune volte ci si può anche fidare
sapendo che poi magari capita di tutto. Altre cose… sono persone piacevoli, intelligenti,
simpatiche… io quando vengo a lavorare mi diverto, non sempre ovviamente perché ci sono anche
delle caratteristiche abbastanza pesanti, ma io mi diverto al lavoro ed è quello che spesso cerco di
dire alle persone che mi dicono: “ah ma lavori con i tossicodipendenti, chissà quante cose brutte…”.
Certo le cose brutte sui tossicodipendenti le sappiamo tutti, non c’è neanche bisogno di ripeterle si
prende una manuale e si legge una lista … mentre invece sono delle persone con delle risorse
bellissime e io punto su quelle anche se poi ci sono sicuramente le giornate in cui avrei voglia di
chiudermi in ufficio e non parlare con nessuno perché sono… bè lo sai anche tu.
9. Quali sono le principali mansioni, impegni che svolgi durante la giornata?
Allora… facendo una distinzione fra quello che è il lavoro educativo… che poi però in realtà si
mischia anche con quello che è il lavoro pratico. Nel senso nel lavoro pratico abbiamo tutto quello
che è: amministrazione, preparare la colazione, preparare il pranzo, pulire … però di per sé, tranne
l’amministrativo che è noioso, tutto il resto fa parte di un’accoglienza. Noi siamo qua, per me l’idea
di passare un’ora a preparare un pranzo per l’utenza è un modo di prendermi cura di loro e farli
capire che noi ci siamo e abbiamo l’interesse che loro mangino, che trovino un ambiente pulito e
ordinato perché sono persone degne e che hanno il diritto di ricevere questo. Quindi di per sé anche
le mansioni pratiche e organizzative volgono nel migliorare sempre di più l’accoglienza poi chiaro…
magari dall’utente non viene percepito… non lo so… però è una cosa che ideologicamente a me
spinge a portare avanti tutte le cose pratiche. Sennò ecco il resto consiste nel stare con l’utente, per
me la grande giornata è quella in cui io sto seduta tutto il giorno ad una sedia, aspetto che arrivano
gli utenti, mi metto a parlare con loro, scambio quattro chiacchiere, ci beviamo il caffè insieme poi
una partita al calcetto… e poi magari da questo viene fuori il bisogno dell’utente che deve magari
scrivere una lettera e allora lo aiuti o deve telefonare… le piccole cose insomma.
10. Prova a descrivere in che cosa consistono i tuoi interventi principali
Alla fine ti ho già un po’ risposto … l’interventi che facciamo noi al CAD sembrano piccoli ma in realtà
vista l’utenza sono cose grandissime cose che se loro non avessero noi … da chi andrebbero a fare
quattro chiacchiere o una partita a calcetto?
11. Che cosa a tuo parere è importane che un operatore sappia fare in un servizio come il CAD?
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Deve saper stare in relazione poi io sono una persona molto pratica quindi secondo me avere anche
un buon senso pratico proprio per il fatto che bisogna comunque fare determinati lavori. In realtà la
cosa principale è stare in relazione, aver voglia di conoscere… avere della curiosità nei confronti
dell’altra persona. Spesso sono passate persone che non avevano più questa curiosità di conoscere
l’altro e questo secondo me non va bene, in un Centro come il nostro non va perché il nostro primo
e quasi unico strumento è la relazione con l’utente… noi qua non siamo gli educatori per default…
noi dobbiamo farci rispettare e piano piano avere la loro fiducia … la fiducia la ottieni solo con la
relazione, stando lì nei momenti belli, in quelli brutti e se non riesci a fare quello non puoi lavorare
qua. Poi… certo…avere un po’ di stomaco per sopportare tutto quello che succede perché
ovviamente la quotidianità qui non è quella di un altro luogo, ci capita di dover chiamare la polizia,
l’ambulanza, di vedere scene di violenza ed essere comunque confrontati con delle sofferenze molto
pesanti … ogni tanto si arriva a casa e si ha voglia di spegnere il cervello perché sei stato
bombardato da sofferenza e quindi … sì essere una persona che è in grado di sopportare queste
cose o perlomeno riconosce quando queste sono troppo insopportabile e riesce a trovare un aiuto
esterno per poter sfogare il vissuto che ha qua al Centro.
12. A tuo pare quali potrebbero essere delle collaborazioni (interne o esterne) importanti da
attivare o da poter rinforzare?
Allora, sicuramente collaborazioni interne molto importanti sono quelle dell’équipe multidisciplinare
quindi con i medici ecc. anche perché noi di per sé qui al CAD siamo i primi insieme agli infermieri
a vedere la persona inoltre noi di per sé vediamo anche quelle persone che non vanno in ambulatorio
perché non hanno un contratto terapeutico. Siamo un po’ tra i primi che ci possiamo rendere conto
se magari la persona sta male, ha un ascesso, ha una tosse o robe del genere e quindi anche per
queste piccole cose la collaborazione con per esempio il medico internista è di vitale importanza
perché siamo sicuri che se noi riusciamo a convincere il paziente a farsi vedere da un medico lui è
lì ed è molto importante soprattutto per un utenza che non è molto propensa alla cura… o se non
c’è il medico anche solo la possibilità di chiamare un infermiere che almeno ti guarda e ti dice cosa
fare… non so è successo ora ad un ragazzo che si è rotto il mignolo, non ha copertura di cassa
malati e niente il fatto di avere almeno un infermiere che li ha fatto un bendaggio e tutto per me è
già un primo aggancio di dire: “guarda che noi qui ti curiamo se non stai bene”. Quindi quello è
assolutamente importante e poi vabbè consulenti per tutto quello che riguarda utenti presi a carico
o da noi o perché c’è una progettualità… è sempre importante tenere a mente questo. Se penso
invece ad un rafforzamento penso a tutto quello che concerne il territorio: un contatto diretto con i
laboratori per poter trovare delle occupazioni del tempo dei nostri utenti, se ce ne fossero un po’ di
più non sarebbe male; ecco… ma anche… a me piacerebbe un sacco fare un lavoro di comunità
cioè noi viviamo in un comune che è quello di Viganello adesso ci sarà il polo universitario… cioè
noi qua, che cosa siamo per il quartiere?... perché non cerchiamo di rafforzare un po’ le relazioni
con i cittadini o magari non lo so ci sono i nostri utenti che vivono in case, in affitto, in palazzi però
spesso vivono una situazione di marginalità… perché non creare una sorta di rete tra i vicini? Tra il
quartiere?... sono tutte delle idee che mi vengono in mente che poi magari non sono neanche fattibili
ma mi sembra delle collaborazioni che sarebbero molto interessanti piuttosto che pensare a dei
palazzi, istituti dove mettere tutte le persone tossicodipendenti tipo… ghetto. Magari una
collaborazione con la società, con i cittadini … chiaro è difficilissimo… anche io non sarei magari
così felice di avere i miei vicini tossicodipendenti con il via vai di persona ecc. però magari con il
tempo si può provare a fare qualche cosa per non arrivare a dei palazzi ghetto che sono proprio
brutti.
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13. Quali sono a tuo parere le regole (implicite o esplicite) che rendono efficace il servizio e la
collaborazione in équipe?
Sicuramente la cosa che funziona molto al CAD è che ognuno di noi ha un ruolo, ha specifici compiti
pratici che esegue. Un ruolo che è stato dato con il tempo, ognuno si è un po’ adeguato trovando il
proprio ruolo e compito però sono delle cose importanti perché io so esattamente chi si occupa di
cosa e non c’è più bisogno di dover sempre discutere su chi deve fare cosa. Chiaro questo se da un
lato facilita dall’altro ovviamente può rischiare di imprigionare la persona nel ruolo e quindi… forse
alcune volte si potrebbe fermarsi e riflettere su come ognuno si sente nel suo ruolo, se vorrebbe
cambiare mansioni o compiti… forse potremmo farlo un po’ più spesso perché effettivamente se io
penso al mio ruolo in cucina ci sono stati dei momenti in cui mi è pesato moltissimo, adesso che
questa è più condivisa mi sento più leggera e soprattutto libera di fare altre cose. Altre regole…
siamo di per se un équipe che funziona bene, forse avremmo bisogno di più momenti di condivisione
perché non sempre tutto viene condiviso anche perché siamo in tanti, con percentuali diverse e
ovviamente a seconda della persona che vive quella situazione ci sono letture differenti e modi di
agire differenti, c’è chi magari è più pro-regole, chi meno e quindi se succedono dei casi di
emergenza in cui bisogna prendere delle decisioni ci vorrebbe una regola un po’ più fissa perché
spesso viene lasciato in mano a chi vive il momento. Chiaro è questione anche di tempistiche… devi
prendere una decisione se devi per esempio dare una sanzione o allontanare non puoi aspettare
però non è sempre è facile riunire tutte l’équipe. Altre regole… non saprei … di per se siamo un
équipe che di regole tra di noi non ce ne sono così tante … o forse sono tutte implicite… perché
esplicite si ci sono i ruoli ma è tutto implicito… ecco penso che ho detto un po’ tutto.
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Operatore 4
Io sono come formazione educatrice sociale, ho svolto il percorso universitario presso la SUPSI.
Lavoro al CAD da ottobre 2017 però svolgendo lo stage di postformazione, nel settembre del 2018
sono stata assunta di ruolo con una percentuale del 50%. Per questo motivo ci tengo a fare la
premessa che lavoro qui da poco tempo dunque non ho visto i cambiamenti che i miei colleghi hanno
vissuto.
1. Che cosa significa per te il concetto di bassa soglia?
Per me significa che è come se si è arrivati nell’ultimo step, la bassa soglia è proprio aver toccato il
fondo.
2. Come mai a tuo parere parliamo di soglie?
Secondo me si parla di soglie perché appunto ci sono diverse fasi che la persona può attraversare
in un momento di difficoltà e la nostra bassa soglia, come dicevo prima, è proprio l’ultima spiaggia
dove dopo non sai che cosa ti aspetta perché comunque spesso le persone che vengono qui non
hanno più niente da perdere.
3. Che cosa significa per te accoglienza?
Se penso alla parola accoglienza mi viene in mente come simbolo l’abbraccio. Per me accoglienza
è far si che ci sia qualcosa attorno ma nello stesso tempo fare e dare spazio. L’abbraccio non è un
soffocamento ma deve abbracciare rispettano una certa tempistica e anche il desiderio della
persona ovvero se ha la necessità di ricevere questo abbraccio, di essere ascoltato perché ci sono
persona che stanno bene così come stanno e nella loro condizione.
4. Da quando lavori al CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi a
riguardo?
Non ho visto un grande cambiamento perché sono qui da poco tempo e quindi non saprei prima
cosa era il CAD. Per sentito dire dai miei colleghi ed essendo anche uno dei primi servizi rivolti a
questa tipologia di popolazione so che c’era poca gente e poi mano a mano che il servizio si è fatto
conoscere arrivavano persone ma so che all’inizio non è stato facile farle venire in questo luogo.
5. A tuo parere, in un servizio come il CAD, come possono convivere accoglienza e cura?
Allora secondo me tra l’accoglienza e la cura c’è la riduzione del danno. Noi come servizio
accogliamo offrendo un luogo conviviale, un posto dove poter far fronte ai bisogni primari, un ascolto,
una battuta, un dialogo, un incontro, un’attività che è accoglienza ma anche un po’ cura perché già
l’ascolto è cura per il fatto che semplicemente ascolti la storia di una persona che al di fuori non
viene ascoltata. Quando parliamo di cura nel nostro servizio si fa molta riduzione del danno più che
cura perché se penso alla parola cura mi viene in mente che lo scopo è guarire da qualche cosa,
questo nel nostro servizio ci può anche essere ma è molto raro per quello che io per ora ho potuto
vedere. Io prima ho fatto un’esperienza in comunità e confrontandomi con i colleghi si vede come
uscire dalla tossicodipendenza è molto difficile e le percentuali sono molto basse. Quindi in questo
luogo si parla di riduzione del danno proprio perché forse questa è la soglia, è l’ultima spiaggia in
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cui non per tutti ma per alcuni l’obbiettivo è la sopravvivenza. Quindi secondo me accoglienza e cura
convivono in un servizio come questo attraverso la pratica.
6. A tuo parere qual è il target principale e quali sono i presupposti per accedere ad un servizio
come il CAD?
Il target secondo me è molto variabile, è difficile … le persone sono molto diverse e hanno delle
particolarità ma sicuramente il primo presupposto per accedere al nostro servizio è la maggior età e
avere una problematica con sostanze o alcol. Poi ecco oltre a questo per chi per esempio non ha
fissa dimora qui c’è la possibilità di fare una doccia, di lavare vestiti… insomma quelli che sono i
bisogni primari. Per me è un po’ questo: problemi di dipendenza e maggiore età. Sono persone che
magari vengono al servizio dicendo che non ce la fanno più e richiedono di intraprendere un percorso
di terapia sostitutiva, di mangiare, di parlare con qualcuno, ecc. In questo seno poi c’è anche una
distinzione importante nel nostro servizio tra utente, paziente e cliente. Il paziente è colui che può
venir seguito dal Centro e che assume una terapia; il cliente è invece colui che può frequentare il
centro ma principalmente viene seguito dal consulente e l’utente è invece la persona di passaggio
che non ha contatto con infermieri e dottori ma può sostare e mangiare al CAD.
7. Vi sono delle persone che non possono accedere al servizio? Per quale motivo?
Sì ci sono persone che non possono accedere a questo servizio ad esempio se sono seguiti da altri
servizi come l’SPS. Molti di loro si cerca di rimandarli al servizio che li segue. Altre persone che non
possono accedere al servizio sono quelle che hanno fatto delle cose gravi nel Centro, hanno
spacciato ripetutamente e altri comportamenti che mettono sia noi ma anche gli altri utenti e il luogo
stesso in pericolo.
8. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali delle persone tossicodipendenti
Allora… la prima caratteristiche è sicuramente l’abuso di sostanze e poi lo sviluppo di una
dipendenza che li porta a perdere la loro rete sociale, ad avere relazioni difficili con i famigliari; sono
persone che non riescono a mantenere dei progetti di vita; un’altra caratteristica è la manipolazione
perché è una parte della popolazione che utilizza questi meccanismi per stare al mondo… ecco
sono un po’ questi poi ovviamente dipende dalla persona perché non sono tutti uguali e bisogna
ricordarsi che ogni persona è un mondo a sé.
9. Quali sono le principali mansioni, impegni che svolgi durante la giornata?
Allora … durante la giornata svolgo principalmente mansioni educative e mansioni pratiche che
vanno a sostegno del Centro come aiutare in cucina, lavare ecc. Noi lavoriamo con la relazione, è il
nostro strumento e quindi anche nelle piccole cose pratiche si ha uno scambio e le si utilizza per
stare con l’utente. Oltre a questi due aspetti c’è anche una parte amministrativa, una parte di
osservazione, di bilancio e di condivisione.
10. Prova a descrivere in che cosa consistono i tuoi interventi principali
Qui un po’ ti ho già risposto a volte per alcuni pazienti sembra che siamo qua solo per lavare, servire
e cucinare in realtà gli interventi che facciamo non sono immediati, quindi è magari anche difficile
poterli vedere e quantificare perché la gente è molto di passaggio e quindi è difficile costruire qualche
cosa nell’immediato ma ci vuole invece molto tempo e la relazione è l’intervento principale. Poi
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ovviamente ci sono interventi più mirati su determinati aspetti della vita della persona in cui si cerca
anche di attivare una rete attorno al soggetto. Il nostro obbiettivo è anche quello di cominciare a
muovere un po’ gli scacchi che ci sono intorno alla persona.
11. Che cosa a tuo parere è importane che un operatore sappia fare in un servizio come il CAD?
Sicuramente la cosa più importante è che l’operatore deve saper ascoltare e anche aspettare. In un
servizio come questo non si può pretendere che una persona ti si avvicini, si apra e ti dia anche la
possibilità di essere aiutata… mi vengono in mente alcuni utente… è proprio una questione di attesa,
di rispetto dei tempi e soprattutto dei desideri dell’altro. Secondo me quindi l’operatore deve riuscire
a stare… aspettando e poi riuscire a cogliere quelle piccole opportunità, le piccole porticine che a
volte vengono aperte facendoci avvicinare ad un mondo. Il lavoro di un educatore in un Centro come
questo è un po’ un lavoro a “formichina”, costruire piano piano mettendo un mattoncino alla volta
sapendo anche che qualche mattoncino lo perderai o cadrà da ciò che hai costruito. Questa è una
realtà … anche una caratteristica se vogliamo… molto spesso si fa un passo avanti con la persona
e poi poco dopo la stessa persona ne fa due indietro… l’incostanza è una caratteristica come anche
la ricaduta. La ricaduta fa parte della persona tossicodipendente, non deve essere motivo di giudizio,
perché spesso sono persone che assumono da anni sostanze che hanno dato una mano ad
affrontare determinate cose nella loro vita e quindi fa parte… forse è anche un’occasione per fare
un esame di realtà, anche se ricadi i progetti si possono fare… fa parte di te e fa parte della vita
cadere e rialzarsi e certamente per la persona tossicodipendente questo è molto presente.
12. A tuo pare quali potrebbero essere delle collaborazioni (interne o esterne) importanti da
attivare o da poter rinforzare?
Secondo me per quanto riguarda la collaborazione interna ci siamo… abbiamo un buon livello anche
se a volte essendo un’équipe multidisciplinare diviene difficile passarsi tutte le informazioni, qualche
cosa sicuramente ce lo perdiamo e quindi è importante sempre impegnarci tra di noi a rimanere
aggiornati. In generale però penso che la collaborazione interna sia molto buona poi chiaramente
siamo anche tutti dei ruoli legati da segreti professionali o medici quindi bisogna anche rispettare
questo aspetto tra di noi ma cercando di essere tutti aggiornati su quelle che sono le cose importanti
che ti permettono di avere un quadro generale. Per quanto riguarda invece delle collaborazioni
esterne io sono dell’idea che ci sarebbe tanto da poter fare… nel territorio mancano tantissime forme
di accoglienza, tante strutture, tante possibilità … penso solo al fatto che ci sia una sola comunità o
al fatto che non ci sia un Centro come il nostro nel mendrisiotto. Penso a tante persone che hanno
la necessità di avere un’abitazione sicura e in Ticino non c’è… quindi anche per noi prendersi cura
della persona diventa difficile perché abbiamo dei grandi limiti … possiamo arrivare fino ad un certo
punto e poi abbiamo le mani legate … non hai alternativa. Io che sono un educatrice fresca, dove ti
viene detto che la rete è importante, che il benessere e la promozione della qualità di vita sono degli
obbiettivi … insomma dopo quando arrivi sul campo e vedi le falle che sono presenti nel territorio
dici: certo, io so che è importante lavorare con la rete però il territorio dovrebbe permettermi di fare
il mio lavoro!. Una cosa inoltre molto presente è che c’è un grandissimo pregiudizio verso questa
parte della popolazione … la persona che cerca appartamento perché si sente pronta a fare questo
passo con magari un progetto di sostegno abitativo come il nostro non lo trova perché innanzitutto
è in assistenza o poi perché magari è conosciuta come persona con problemi di dipendenza. È una
grande difficoltà sia per noi che per loro e si fa molta fatica a farli salire un po’ di soglia anche proprio
per il territorio. La collaborazione con gli altri servizi c’è ma a volta sempre per il fatto che mancano
risorse territoriali specializzate ci capita di avere dei casi molto complessi di persone molto
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compresse che magari non riescono a stare neanche al CAD e si arriva a questa dinamica tra servizi
di passarsi un po’ queste patate bollenti … e anche li io spesso mi interrogo… insomma sono
un’educatrice, lavoro con la relazione e devo accogliere ma poi ci sono questi limiti che sicuramente
a volta dipendono anche da me ma molte volte non ce la faccio perché fuori non ho delle risorse per
collocare questa persona e questi soggetti rimangono sul territorio completamente allo sbando e
sballottati da un servizio all’altro e questo è molto frustrante. Bisogna ancora crescere molto in
quest’ambito per quanto riguarda queste tipologie di persone e capire che soluzioni si possono
offrire.
13. Quali sono a tuo parere le regole (implicite o esplicite) che rendono efficace il servizio e la
collaborazione in équipe?
Allora secondo me quello che rende efficace il servizio è la coerenza e la trasparenza e penso che
questo debba essere implicito ma che a volte debba essere anche esplicitato. Poi sicuramente quello
che rende efficace il servizio è la collaborazione tra i diversi settori e i diversi ruoli che ci sono qui.
È una fortuna lavorare in un’équipe multidisciplinare come questa perché si impara molto dagli altri
e insieme si riesce a curare degli aspetti della vita della persona che da soli sarebbe impossibile
fare. Per quanto riguarda invece la collaborazione in équipe secondo me anche in questo caso la
trasparenza è fondamentale quando le cose non vanno, quando non ce la si fa con una determinata
persona, quando si ha un punto di vista diverso dagli altri … inoltre è importante anche quando si
vive un esperienza forte… come è capitato a noi due tra l’altro… dove magari sei anche coinvolta
fisicamente poter parlare, avere un collega che ti ascolta, che ha esperienza e ti dice come avresti
potuto fare … insomma avere anche l’accoglienza e l’ascolto da parte dei colleghi. Infine… la
coerenza tra di noi soprattutto per il fatto che lavoriamo con un’utenza che cerca di … raggirarti è
brutto da dire ma che cerca di fare il suo interesse… il fatto che tutti seguono una linea giuda è
sicuramente d’aiuto.
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Operatore 5
Sono educatore, lavoro ad Ingrado da maggio 2014 al 100% della quale una parte dedicata al CAD
e l’altra al sostegno abitativo. Prima di lavorare qui ho lavorato 5 anni in Villa Argentina sempre in
qualità di educatore dove ho ricoperto diversi ruoli. Ho iniziato a Villa argentina come studente a
tempo pieno per poi passare ad aiuto educatore ed infine sono stato assunto in qualità di educatore.
1. Che cosa significa per te il concetto di bassa soglia?
Bassa soglia, declinato al nostro contesto, per me significa l’asticella che vogliamo dare al nostro
Centro. Asticella nel senso di accoglienza, regolamentazione all’interno del Centro. Diciamo la vedo
come una condizione alla quale le persone che vengono accolte devono adempiere. È una soglia
molto bassa che rappresenta però comunque un criterio di accesso.
2. Come mai a tuo parere parliamo di soglie?
Si parla di soglie nel momento in cui vi è una regolamentazione, un contesto un po’ strutturato. Noi
sappiamo che quando parliamo di persone tossicodipendenti sono diverse le soglie con cui si
possono confrontare.
3. Che cosa significa per te accoglienza?
Per me accoglienza significa aprire le porte alla persona, incondizionatamente e a 360° cercando di
capire quali sono i suoi bisogni primari e secondari. È una disponibilità diciamo incondizionata, ecco,
penso che in prima battuta per significa questo.
4. Da quando lavori al CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi a
riguardo?
Allora io sono arrivato da una realtà completamente diversa che è quella di un centro terapeutico
per tossicodipendenti dove appunto, se vogliamo parlare di soglie, lì la soglia era molto alta perché
la contrattualità che veniva richiesta alla persona era molto specifica e definita. Arrivando qui ho
dovuto fare i conti con un grosso cambiamento in termini proprio di lavoro pratico che ero chiamato
a svolgere. Il cambiamento più sostanziale che io ho riscontrato è stato proprio nel ritmo di lavoro,
io ho sofferto un po’ … sofferto tra virgolette… perché ci sono davvero tanti tempi morti. Ecco se
devo invece tracciare una linea dal 2014 ad adesso il Centro è cambiato notevolmente. In primo
luogo per quanto riguarda i numeri perché sono quasi triplicati soprattutto per quanto riguarda il
numero di persone che stazionano nell’arco della giornata al CAD in particolar modo nella fascia
oraria del pranzo. Quando sono arrivato a pranzo erano 6-8 utenti mentre oggi arriviamo a 22-23
persone nonostante abbiamo un numero chiuso di 20 pasti e quindi questo è un cambiamento
importante. È cambiato anche il tipo di attività proposte all’utenza, si è iniziato a fare delle attività di
occupazione del tempo perché ci si è resi conto che avremmo potuto investire di più in quello che è
l’occupazione del tempo dei nostri utenti offrendo delle attività interne ma soprattutto esterne in modo
da sensibilizzarli a occupare il loro tempo libero in modo diverso.
5. A tuo parere, in un servizio come il CAD, come possono convivere accoglienza e cura?
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Questa è una domanda alla quale ogni giorno cerco di rispondere. Non è una domanda facile a cui
rispondere … ci confrontiamo spesso su questo punto. Noi offriamo accoglienza a tutti
incondizionatamente mentre la cura si cerca di farla secondo quelli che possono essere degli
obbiettivi che la persona vuole raggiungere. Se dovessi definire la cura è tutto ciò che noi operatori
del CAD possiamo fare per aiutare i nostri utenti a raggiungere quelli che sono i suoi obbiettivi. La
cura però ha diverse declinazioni al Centro Diurno… un utente che per esempio mi dichiara di non
vedersi mai in un futuro astinente per me in questo caso la cura è aiutarlo a mantenere una qualità
di vita che lui si prefigge. Non è una cura in termini di guarigione, perché purtroppo l’esperienza mi
porta ad essere abbastanza realista rispetto alla realtà della tossicodipendenza… si accompagna
l’utente nella sua cronicità.
6. A tuo parere qual è il target principale e quali sono i presupposti per accedere ad un servizio
come il CAD?
Non so definire un target ben preciso e dettagliato che frequenta il CAD. I presupposti sono quelli
che ci siamo dichiarati ovvero che la persona ammetta di avere problemi di tossicodipendenza… a
volte però questo è riscontrabile solo nella parola della persona. Infatti capita a volte di dover
prendere per certo quello che ci viene raccontato e magari non è proprio così … vedi per esempio
alcune persone che vengono qui per secondi fine come spacciatori che non consumano. Ci troviamo
un po’ in difficoltà ogni tanto a delineare i parametri d’accesso anche se poi nell’arco del tempo le
cose vengono fuori.
7. Vi sono delle persone che non possono accedere al servizio? Per quale motivo?
Allora le persone che non possono accedere al servizio sono tutte le persone che afferiscono dal
territorio senza un problema conclamato di tossicodipendenza. Inoltre altre persone sono quelle che
avrebbero il diritto di frequentare il CAD ma non hanno rispettato il regolamento del Centro e quindi
sono state allontanate, sanzionate o addirittura, in casi estremi, sono state diffidate.
8. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali delle persone tossicodipendenti
Se dovessi fare un elenco delle peculiarità direi:
Ambivalenza: ambivalenza nella richiesta di aiuto, capita spesso che richiedono il tuo aiuto ma poi
una volta che fai delle proposte boicottano; ambivalenza rispetto al consumo, capita che chiedono
di avere uno stop per disintossicarsi ma poi non si riesce ad essere conseguenti con quello che si
dichiara.
Incoscienza della malattia: non sempre c’è questa consapevolezza di avere il problema e diventa
poi difficile entrare in una relazione di aiuto. A volte c’è coscienza di malattia ma c’è una grossa
ambivalenza
Manipolatrice: la persona tossicodipendente cerca spesso di raggirare per ottenere il suo fine, lo
vediamo molto spesso nella gestione delle loro terapie.
Ecco mi fermo a queste tre per adesso poi magari ne dico altre.
9. Quali sono le principali mansioni, impegni che svolgi durante la giornata?
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Allora in particolar modo io mi occupo di tutto quello che è l’occupazione del tempo quindi durante il
mese cerco di organizzare almeno due proposte per l’utenza. Obbiettivo non sempre facile da
raggiungere poiché la nostra utenza… ecco ricollegandomi alle caratteristiche… è spesso apatica e
difficilmente ingaggiabile oltre al fatto che c’è un aspetto depressivo che è spesso presente cosa
che porta la persona a non attivarsi. Fanno fatica a partecipare e quindi una difficoltà che io riscontro
nel proporre è quella di riuscire ad ingaggiare, stimolare e a far passare quella forza che ci vorrebbe
per attivarsi. Per il resto sono attivo su tanti altri fronti fra cui il sostegno abitativo e poi ovviamente
ci sono tutti gli interventi che fai giornalmente con l’utente come aiutarlo a scrivere una e-mail, fare
una lettera, compilare formulari … e poi anche le cose di manutenzione del Centro, cucina ecc.
10. Prova a descrivere in che cosa consistono i tuoi interventi principali
(hai già risposto un po’ non sono se ci sono altri interventi che fai durante la giornata) Ecco un po’
ho già specificato altre cose… c’è tutto l’aspetto dell’utilizzo degli strumenti di lavoro che anche
quello comporta parecchio investimento di tempo: diari di bordo, giornaliero, aggiornamento di
schede ecc. Aggiungerei solo i momenti di parola con i nostri utenti che magari non portano ad una
richiesta specifica ma hanno solo bisogno di parlare, confrontarsi e esprimere la loro sofferenza.
Quindi ecco un intervento importante è l’ascolto e il rimando all’utente.
11. Che cosa a tuo parere è importane che un operatore sappia fare in un servizio come il CAD?
Deve essere una persona disposta ad incontrare l’altro, ascoltarlo, comprenderlo… deve essere una
persona che ha molta empatia ma anche che possa fungere da punto di riferimento. Gli utenti
devono sapere che c’è quella persona sulla quale possono contare perché tornando ad una delle
prime domande che mi hai fatto l’accoglienza per me è continuità soprattutto per persone come loro
che sono molto sole. L’operatore del CAD deve riuscire a trasmettere costanza e far passare il
messaggio: io sono qui, sono qui per te e per ascoltarti! Un'altra cosa importante è anche secondo
me proprio per il motivo che sono spesso molto soli cercare di creare una sorta di spirito di
appartenenza al Centro.
12. A tuo pare quali potrebbero essere delle collaborazioni (interne o esterne) importanti da
attivare o da poter rinforzare?
Ecco quello che ho notato arrivando qui è che mancava un po’ uno sguardo rivolto all’occupazione
del tempo e secondo me questo è molto importante perché parliamo di utenti che hanno fatto terapie
in passato, alcuni sono appena usciti da un percorso e spesso sono persone che hanno pochi
interessi. Quindi io lavorerei molto sulle collaborazioni con enti, associazioni sul territorio che siano
disposti ad aiutare la nostra utenza ad integrarsi maggiormente.
13. Quali sono a tuo parere le regole (implicite o esplicite) che rendono efficace il servizio e la
collaborazione in équipe?
Un aspetto che rende efficace il lavoro è la multidisciplinarietà, le diverse figure professionali che
ruotano attorno all’utente sono fondamentali ed è necessario integrare sempre i punti di vista e gli
interventi. Non è sempre facile suonare la stessa melodia ma è importante riuscire a farlo.
Soprattutto all’interno del CAD ci sono un’unione di intenti che ci permette di lavorare bene rispetto
al mandato che abbiamo. Abbiamo visioni molto diverse… mi riferisco in particolare al concetto di
bassa soglia … ognuno ha la propria tolleranza e si discute spesso su alcune decisioni e scelte ma
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penso che sia un valore aggiunto perché ci si confronta sempre e si riesce anche a mettere in dubbio
alcuni aspetti.
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Utente 1
Donna, anno di nascita 1988. Consumo di oppiacei ed eroina per iniezione. Si reca al Centro dal
2016, prevalentemente per restituire e prendere materiale sterile e per accedere all’ambulatorio.
Forte problema di autostima, grande sentimento di fallimento per tutti i percorsi di studio e lavoro
che non è riuscita a portare a termine, al momento disoccupata.
1. Perché vieni al CAD?
Il CAD per me è soprattutto un luogo che mi dispensa servizi quali: lo scambio di materiale di
iniezione, ogni tanto qualche prestazione amministrativa e i pasti che sono molto buoni e di alta
qualità, anche se non ci mangio molto spesso. Non posso dire di venire per il ritrovo degli utenti che
sinceramente non vedo spesso volentieri. Però sono soddisfatta del fatto che il CAD adempie alle
mie richieste.
2. I tuoi bisogni e le tue aspettative sono soddisfatte?
Allora dal punto di vista del CAD assolutamente si ma non cito in causa gli altri settori.
3. Il termine bassa soglia ha per te qualche significato? Se si, come mai a tuo parere parliamo
di soglie?
Non avendo idea dell’uso dell’espressione che se ne fa in questa struttura posso solo fare delle mie
supposizioni. Si potrebbe trattare della bassa soglia di frequentazione dei servizi da parte dei
potenziali utenti o forse però anche della bassa soglia di guarigione a livello di consumo di sostanze
che sono anche nelle statistiche cantonali.
4. Che cosa significa per te accoglienza?
L’accoglienza ha per me una connotazione positiva, si tratta dell’attrarre qualcuno in uno spazio
dove l’ospite si senta a proprio agio, dove le sue richieste vengono esaudite e dove chi accoglie
utilizza i modi più gradevoli possibili con l’ospite.
5. Da quando frequenti il CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi
a riguardo?
Frequento la struttura da più o meno 4 anni dove oltre al personale sempre in mutazione che per
me è un po’ un punto negativo, come per esempio con gli stage, perché magari si tende a legare
con qualcuno che poi però si sa che avrà un’istanza breve presso il CAD, seno non ci sono stati altri
sostanziali cambiamenti. Ho notato però che c’è un’accoglienza per gli utenti che vogliono un
sostegno psicologico ma anche piccoli servizi estetici che vengono usati largamente che può essere
un cambiamento positivo come anche l’ufficio per l’ascolto e il sostegno psicologico.
6. Quanto pensi sia importante che vi siano degli operatori sociali al CAD?
Sono importanti per la gestione, l’accompagnamento, il sostegno, il consiglio ma anche per avere
una faccia amica, un sorriso, che ti possa dare dei consigli e che sembra realmente interessato alla
tua situazione. Questo è molto appagante.
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7. Quali pensi che siano i principali compiti, mansioni di un operatore sociale che lavora al
CAD?
Oltre alle mansioni oggettive, di manutenzione dei luoghi, di cucina abbiamo anche l’assicurarsi di
preservare l’ordine tra gli utenti e di fondo gli operatori devono mantenere un’aurea di amicizia, buon
umore, incentivano la conversazione, interrogano benevolmente gli utenti sulla loro situazione e
magari fanno sentire gli utenti qualcosa di più che semplici tossici ma delle persone.
8. Quali sono secondo te gli obbiettivi principali di un servizio come il CAD?
Soprattutto offrire agli utenti un luogo di riparo, tranquillità, famigliarità, riflessione, una specie di
rifugio dove possono dimenticare un po’ le loro vite frenetiche che hanno tutti i giorni.
9. A tuo parere vi sono delle persone per cui questo servizio non è adeguato?
Se si presentano persone che sono in stati alterati o si avvicendano in discussioni, o rendono il luogo
un posto meno sicuro e insalubre per esempio spacciando, rubando, attingendo alla violenza e o
all’insolenza.
10. Pensi che gli operatori abbiano dei pregiudizi verso le persone che frequentano il CAD o che
in generale hanno una dipendenza?
Assolutamente no, anzi non vedono di buon occhio chi li critica anche se chi lo fa è a sua volta un
consumatore.
11. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali degli operatori sociali del CAD
•
•
•
•
•
•
•

Soggetti positivi
Giovani
Dinamici
Portano un’aura positiva al luogo
Mettono di buon umore
Si mettono spontaneamente a parlare con gli utenti
Fanno sentire a buono agio

Queste caratteristiche fanno si secondo me che le persone sono felici e tranquille di andare al CAD.
12. Quali sono a tuo parere delle regole che rendono il servizio efficace (implicite o esplicite)?
Io penso che dare un’autoregolazione o una disciplina a persone che sono abituate da sempre ad
infrangerle e a non rispettare le autorità è molto difficile far si che vengano rispettare senza però
imporle con la bacchetta. Le regole che rendono il servizio efficace sicuramente sono quelle….
guarda francamente non lo so quali sono le regole…. io quando entro nel CAD non mi sento
accerchiata da regole penso che ci sia un ampio raggio di libertà e questo è un bene. Poi non uso
tutti i servizi del CAD quindi non so se ci sono altre regole specifiche ma però a me sembra che le
regole se ci sono, sono tacite, implicite e non vanno a pesare sulle spalle degli utenti che poi
comunque sono persone più inclini a ribellarsi, a non rispettare le regole, ad arrabbiarsi…. Quello
delle regole è un tema un po’ delicato.

2

Allegato 4

Utente 2
Uomo, anno di nascita 1961. Consumo di eroina e cocaina fumata /sniffata; Benzodiazepine e cerotti
di Fentanil. È seguito a livello ambulatoriale dal 2018 ma si reca al centro da circa il 2013. Non ha
un’occupazione e viene al CAD prevalentemente per mangiare, per accedere all’ambulatorio, per
prendere lo spillatico che ha deciso di far tenere al suo educatore di riferimento e per parlare con lui
siccome seguito in sostegno abitativo. Partecipa alle uscite e alle attività che vengono proposte per
il tempo libero.
1. Perché vieni al CAD?
Praticamente vengo qui perché posso pranzare e poi perché sono dentro in un programma che
hanno fatto loro per motivi vari… non devo entrare troppo nei dettagli vero? … (come vuoi tu puoi
dire quello che ti senti) sono entrato in un programma dove prendo il metadone qui; posso mangiare
qui; posso lasciare qui i miei soldi se io so che non riesco a gestirmi bene i miei soldi. Magari prendo
solo quelli per i pagamenti e il resto lascio qui tutto così li prendo mano a mano, magari un 50.- ogni
tre giorni in base a quello che ho bisogno. Poi vengo anche perché magari incontro degli amici, ci si
scambia magari due parole, qualche opinione e capita anche di fare discorsi un po’ più seri.
2. I tuoi bisogni e le tue aspettative sono soddisfatte?
Io sono soddisfatto, dopo…. Io all’inizio ero molto scettico perché è già da qualche anno che è aperto
e all’inizio non venivo proprio perché anzi ero molto malfidente pensavo… ma c’è la polizia di mezzo
e qui e là. Invece no, mi sono accorto parlando con i primi operatori che giravano per la strada, che
erano delle persone che non andavano a scavare se non volevi e cominciando a venire qui a
conoscere gli operatori che lavorano al CAD, che per me siete delle grandissime persone perché
chi fa questo lavoro secondo me è molto bello e tanto di capello per chi lo fa, quando li ho conosciuti
mi sono accorto che effettivamente avevo un punto di vista sbagliato e allora ho detto: “la devo
vedere sotto un altro aspetto” e mi sono confrontato un po’ con il mio operatore e da lì è partito tutto,
ho lasciato la mia farmacia e ho tutto qui.
3. Il termine bassa soglia ha per te qualche significato? Se si, come mai a tuo parere parliamo
di soglie?
Non lo so… mi viene in mente bassa soglia … mi può venire in mente, legato a questo posto bassa
soglia che prende la gente all’inizio una cosa del genere. (quindi per te soglia che cosa può
significare?) L’entrata di qualche cosa.
4. Che cosa significa per te accoglienza?
Per me l’accoglienza ha un grande … è un grande parolone… vuol dire ricevere qualcuno, farla
sentire a suo agio, chiaramente con rispetto reciproco… ecco io la vedo così essere lì per ricevere
qualcuno.
5. Da quando frequenti il CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi
a riguardo?
Sì possiamo dire di sì. All’inizio era un po’ meno organizzato, forse perché gli operatori erano un
pelino più anziani rispetto alla gente che veniva. Erano operatori più o meno della mia età o anche
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qualche anno in più, invece quando sono arrivati operatori più giovani dove anche per i ragazzi che
vengono qui è più facile interagire, hai meno soggezione ti senti un po’ più vicino a loro.
6. Quanto pensi sia importante che vi siano degli operatori sociali al CAD?
Ah io come dicevo prima sopra…. lo rispetto tantissimo e ti dico io parlo spesso con il mio operatore,
ho il suo numero privato e se mi sento giù di morale magari li do un chiamo, prima li chiedo se ha
tempo, e poi magari mi sfogo un po’ con lui, perciò per me siete delle persone speciali. È proprio
importante la disponibilità e sapere che c’è qualcuno …e poi l’amore e l’enfasi che ci mettete, questo
lo apprezzo tantissimo e non so se tutti se ne rendono conto di quello che hanno ha disposizione.
Alcuni vengono qui, magari solo per mangiare poi sbattono lì le cose e se ne vanno via… sai… il
rispetto deve essere reciproco, io sono diciamo un po’ antico però deve essere…. cioè questa è un
po’ come casa nostra, dobbiamo viverla un po’ come un posto che dobbiamo sentire nostro… sì ci
sono gli operatori però ci viviamo noi e noi ce lo abbiamo bisogno quindi bisogna avere rispetto.
7. Quali pensi che siano i principali compiti, mansioni di un operatore sociale che lavora al
CAD?
A parte fare il pranzo… li operatori si prendono a carico, non so arriva una mamma che magari ha
dei sospetti su suo figlio allora si mette in contatto qui per far in modo che il figlio possa venire a
parlare un po’ a vedere cosa fare. Gli operatori sono …. non so come dire… sono lì ascoltano e
cercano di farti fare delle cose per il tuo bene, magari un percorso… sono (pensi che siano una sorta
di aggancio?) Sì, esatto bravissima è così… cercando di cogliere il momento.
8. Quali sono secondo te gli obbiettivi principali di un servizio come il CAD?
Io penso che sia di riuscire a rimettere perlomeno in sesto una persona, metterla in sesto nel modo
che non deve per forza toglierlo dalle sostanze completamente, poi uno esce da qui e può fare le
sue cose ma perlomeno di darli determinate armi… armi tra virgolette… o cose che lui possa mettere
in pratica all’esterno, impari a metterle in pratica fuori… un passaggio per mettere in pratica delle
cose fuori.
9. A tuo parere vi sono delle persone per cui questo servizio non è adeguato?
E questo … è una domanda molto delicata, diciamo si e no. Ovvio devono avere dei problemi legati
alla tossicodipendenza, qualsiasi forma di tossicodipendenza, così sì ma ecco forse evitare quelle
persone che se ne sbattono…. che vengono solo qui per sbaffare quel pranzetto a tavola…. cioè
quel pranzo con il cuore delle persone e poi prendono su e se ne vanno via come vedo tante volte,
magari è una cosa privata mia che mi da fastidio ma la metto sempre sul rispetto.
10. Pensi che gli operatori abbiano dei pregiudizi verso le persone che frequentano il CAD o che
in generale hanno una dipendenza?
Eh… si questa qui è una bella domanda… è difficile darti una risposta, tante volte… cioè forse
prima…all’inizio quando venivo mi poteva sembrare che tante volte l’operatore magari …. tu vieni
qui vuoi qualcosa in fretta subito e lui invece fa altre cose… e li ti dici questo qui a me non mi guarda.
Non bisogna cadere in questo sbaglio ma …la società … (la società pensi che abbia pregiudizio?)
Si… la società si… poi però sta anche ad ognuno sapersi comportare, se uno si comporta bene, in
modo corretto, anche se è tossico però si comporta correttamente nella società, con le persone,
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penso che nessuno li vieti se sei maggiorenne, non hai bambini e chiaramente deve valutare tutto il
suo entourage …. nessuno li può dire non farti due canne una volta ogni tanto o un tirino di coca
saltuariamente ecco. La vedo un po’ così.
11. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali degli operatori sociali del CAD
Eh sono tante… diciamo… sento:
•
•
•

affetto
interessamento
amore

Tutte cose positive sento però penso che bisogna anche fare qualche cosa per … anche tu devi
porti in maniera di farti anche voler bene non venire qui a insultare tutti e poi pretendere che il giorno
dopo gli altri ti dicono bravo, bravo, e ta vöri ben.
12. Quali sono a tuo parere delle regole che rendono il servizio efficace (implicite o esplicite)?
Io non conosco esattamente tutte le regole però… ecco torniamo sempre sul rispetto per le persone
all’interno ma anche tra di noi. Non bisogna venire qui a spacciare o venire qui fumarti le canne o
sederti lì appena fuori a bere la birra quando puoi benissimo andare a farlo da un'altra parte, al parco
vai a berti una birra, perché proprio qui fuori? che già magari visto che parliamo … dell’opinione
pubblica… già la gente si fa una brutta idea perché c’è il centro e tu ti metti proprio li a fumarti un
cannone. Non è che da fastidio… però… vai a fumartelo da un'altra parte seno ci tiri dentro tutti e
fai passare un po’ tutto … è come dirli a loro: sì avete ragione sono una banda di schizzati … sai,
fumiamo, buttiamo le lattine in terra, poi magari alle 9.00 del mattino … se proprio ne hai bisogno
bevitela a casa tua ecco. Siamo comunque in mezzo ad altra gente… non ci conoscono come
persone sanno solo che veniamo qui al Centro e che è per tossicodipendenti.
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Utente 3
Uomo, anno di nascita 1968. Consumo di oppiacei, eroina, cocaina e benzodiazepine
prevalentemente sniffate. Percepisce una rendita AI e frequenta il Centro dal 2015. Senza
occupazione del tempo, si reca al centro 1-2 volte alla settimana per accedere all’ambulatorio e
qualche volta si ferma a mangiare.
1. Perché vieni al CAD?
Bo… perché io ho i miei agganci sopra e quindi usufruisco anche di qua perché poi qui sotto devo
avere le terapie una volta alla settimana in maniera che ciò anche l’infermiere che mi segue. Quindi
ho lui qua sotto, l’ambulatorio sotto e sopra… ho i dottori e l’operatore che mi segue. Diciamo che
vengo anche qua ma per il fatto che devo prendere delle cose, vedere i dottori alla fine viene buono
anche per fermarsi qua a volte a scambiare qualche chiacchiera ecco. Magari nei periodi in cui si fa
un po’ più fatica ad avere contatti o si ha più problemi del solito e quindi magari si ha meno contatti
sociali ecco qui puoi venire e scegliere di averne un po’… ecco per non stare totalmente isolato.
2. I tuoi bisogni e le tue aspettative sono soddisfatte?
Eh si perché io… c’è… usufruisco poco niente del servizio del CAD tra virgolette. Come supporto
qua usufruisco il contatto umano e basta è quello. Altri temi per cui ho bisogno del CAD no, non è
per quello…. diciamo più che altro l’ho bisogno per il contatto umano specialmente con le persone
che lavorano all’interno con qualche… paziente o come si chiama…. utente sì, ma specialmente
con le persone che lavorano ecco.
3. Il termine bassa soglia ha per te qualche significato? Se si, come mai a tuo parere parliamo
di soglie?
Ma… ha un significato… a livello soggettivo per me è un po’ diverso perché è una cosa un po’ nuova
questa. Io vengo da una generazione che c’era soltanto l’antenna… quindi non … cos’era la
domanda… scusami … (se per te ha qualche significato il termine bassa soglia e come mai si parla
di soglie? Che cosa ti viene in mente?) …. ah si… allora a volte ce l’ha negativo e altre volte positivo.
Per me ha un significato un po’ più negativo quando mi dici bassa soglia… ma non per questo
posto… ma in qualsiasi contesto quando mi parli di bassa soglia mi sembra di sentire dire… è giusto
giusto… come dire… un posto… un po’ dove si arriva alla deriva. Non so se mi sono spiegato …ha
quel senso lì che quella parola lì non mi piace… bassa soglia… è vero che comunque è soggettivo
perché le tipologie di persone che ci sono qua sono così variabili che probabilmente il nome bassa
soglia va a coprire e rispondere a delle esigenze che non sono le mie, che non riesco quindi io a
percepire e quindi la vedo in questa maniera. Ci sono altri che si trovano veramente… magari con
ancora più problemi… o no, non più problemi perché quelli ce li ho anche io ma con diversi e altri
problemi riescono a usufruire di questo servizio bassa soglia. È questa la mia visione, dipende
dall’utente … per come sono io mi da un po’ fastidio sentirmi dire bassa soglia perché penso subito
al ghetto… emarginazione… bassa soglia dove la metti sono sempre solo gli emarginati non sono
di certo … poi lo chiami diversamente ma in qualsiasi campo dove lavorano comunque nella bassa
soglia lavori con gli emarginati no … per come la vedo io quindi ha una connotazione negativa.
4. Che cosa significa per te accoglienza?
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Ma accoglienza per me è già poter avere… un saluto, un sorriso, un ascolto anche… quattro parole,
qualcosa che non ti faccia pensare anche no… magari arrivi qui con qualche pensiero e così e poi
vai via un po’ meglio. Ecco per me è quella l’accoglienza.
5. Da quando frequenti il CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi
a riguardo?
Si se io penso ancora prima di qua… quando era la sede di la che era solo l’antenna ma anche da
qua quando ho iniziato a venire c’è stato si del cambiamento… ci sono stati vari cambiamenti…
anche molto sull’intervento delle persone con … come si dice con un intervento massiccio… a livello
… con i medicamenti come posso dire? (a livello farmacologico?) si ecco prima era difficile i
medicamenti comunque si avevano, te li dava il dottore o seno l’unico posto era in CPC era diverso.
Qui invece si è portato diciamo un po’ più attenzione alle persone, alla casistica ma si è puntato
molto ha un seguito comunque di terapie che prima non c’erano … che poi sia giusto o non questo
non sta a me giudicarlo. Una volta non c’era la mentalità di essere seguito e coperto da vari
medicamenti, una volta c’era o la tossicomania o l’astinenza non c’erano vie di mezzo… non sta a
me giudicare il cambiamento… io cerco solo di stare nei parametri e di pensare a me e basta.
6. Quanto pensi sia importante che vi siano degli operatori sociali al CAD?
Questo ti dico la verità per quanto mi riguarda… molto limitata la cosa nel senso che non li
percepisco come operatori qua al CAD… non è l’operatore è quello che segue che fa … è un po’
tutto l’operatore qui dentro. L’operatore fa tutto, un momento è lì che ascolta … poi non lo so io non
usufruisco molto dell’operatore… sì per ridere, scherzare e queste cose ma non per motivi non so…
per muovere delle cose… quindi non so neanche esattamente dove può arrivare un operatore qua
al CAD. Non lo so … non ho mai… non so quali sono i suoi compiti e fino a dove arriva … quindi
quasi non te ne accorgi da parte mia… un altro che ha altre necessità e bisogni, bisogno di parlare
per poi mettere a posto delle cose, poi magari parte da qui per poi fare il passaggio di sopra o
queste cose è un'altra cosa… ha un senso diverso ma per me non avendo questo rapporto sono
semplici persone con cui posso parlare anche sfogarmi, ecco la vedo così.
7. Quali pensi che siano i principali compiti, mansioni di un operatore sociale che lavora al
CAD?
Ho già un po’ detto… l’operatore… l’operatore qui si deve adeguare giorno per giorno. Ogni giorno
può succedere qualche cosa di diverso, di … non si sa mai quello che può capitare no? Parlo di
alcuni avvenimento che sono successi qua … più o meno gravi… che possono preoccupare gli
operatori e metterli in allarme. Non sai mai giorno per giorno, può essere una giornata tranquilla
come può scoppiare la bomba… come dire… ecco quindi non ho una visione dell’operatore deve
coprire a 360° qualunque evento da gestire… è il primo impatto qua quando arriva la gente da fuori
arrivano qua che magari li è successo qualche cosa … insomma il primo posto entrano qua dentro
e quindi …ecco i primi a ricevere sono gli operatori qua e a seconda delle problematiche devono
essere in grado di affrontarle…. È una cosa molto variegata il ruolo, non entra in un certo tipo di
canoni molti ristretti… (è un ruolo molto flessibile?) si esatto… totalmente flessibile deve essere seno
non puoi lavorare qua se non sei disposto ad essere più che flessibile qui non puoi lavorare.
8. Quali sono secondo te gli obbiettivi principali di un servizio come il CAD?
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Per stare terra a terra… l’obbiettivo proprio primordiale è quello di tenere il contatto almeno con le
persone che se non ci fosse questo non ci sarebbero enti preposti per tenere questo minimo di
contatto con persone che non vogliono intraprendere un altro tipo di percorso ma vogliono
continuare… cioè vogliono…continuano nella loro vita con i loro alti e bassi e tutti i problemi che la
tossicomania crea. Quindi l’obbiettivo è il contatto … anche minimo.
9. A tuo parere vi sono delle persone per cui questo servizio non è adeguato?
Ma … le persone deboli… deboli… no aspetta ho sbagliato non è deboli la parola giusta ma quando
uno è … fragile, ecco le persone un po’ troppo fragili … all’inizio può essere funzionale la cosa ma
poi il rischio è che essendo molto fragili cadano nelle maglie di diversi utenti che comunque
sappiamo bene che… ecco sono più a rischio. Ecco se incontro qualcuno in strada è un conto, sei
fragile e può capitare ma se sei una persona fragile e vieni qui e lo frequenti spesso primo o poi ti
dovrai confrontare con qualcuno che ti chiede qualche cosa, ti propone di fare qualche cosa o
comunque una qualche proposta che ricade sempre su andare a consumare o fare qualche
business. Quindi ecco per quello, le persone molto fragili qui se non vengono più che tutelate…
vengono mangiate qua dentro.
10. Pensi che gli operatori abbiano dei pregiudizi verso le persone che frequentano il CAD o che
in generale hanno una dipendenza?
Ma… più che pregiudizio penso che ogni persona ha un limite di tolleranza sulle cose. Qualunque
cosa tu faccia trovi che ci sono delle cose accettabili, comprensibili o comunque che puoi … e altre
no! Dopo se tu fai un lavoro che non puoi, cioè che ti confronti con una cosa che per te è
inaccettabile… cioè non è proprio la parola ma che non condividi ma però per il tuo lavoro devi anche
andare oltre li bisogna vedere… può darsi che la persona abbia il suo pensiero ma fa quello che
deve fare anche se non la vedo così. Tutte le persone hanno i pregiudizi, dopo sta al soggetto
metterlo da parte e fare quello che deve fare perché è il suo lavoro … ma è così, però tutti noi
abbiamo dei pregiudizi anche io per primo ho dei pregiudizi verso i consumatori o magari verso certi
tipi di consumatori… quindi se ce li ho io figurati… tutti gli altri possono averli.
11. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali degli operatori sociali del CAD
… bo la … quella che ti ho detto prima… (la flessibilità?) ...si ecco, poi bo caratteristiche… ma la
verità è che non c’è grande spazio alle caratteristiche degli operatori. Qui si è molto ristretti dalla
porta temporale del CAD… insomma… orari, chiusure, riunioni, week end, feste, … tante cose quindi
alla fine … penso che siano un po’ limitate le caratteristiche. Non posso parlare di chissà che cosa
perché comunque qui si è limitati per forze maggiori, non per loro ma perché è così ma trovo che
non possono esprimere al massimo le proprie capacità o caratteristiche. Sono presenti nella
quotidianità delle giornate lavorative ma non nei momenti magari più particolari dove il sistema non
funziona, ci sono feste, solitudine… famiglie che si riuniscono e gente che non ha nessuno da cui
andare ecco tutte queste cose. Danno la loro potenzialità nel momento in cui sono qua … siccome
però non possono… cioè pensiamo alla Svizzera francese o tedesca, è vero che anche il numero di
popolazione e quant’altro è maggiore, però lì i posti sono quasi aperti… cioè anche nel week end,
nelle feste e poi c’è quello delle urgenze. Qui alla fine finita la giornata lavorativa l’unica cosa che
chiami è l’ambulanza e devi andare in qualunque ospedale dove sei trattato di merda… quando
arrivi là che sei tossicomane non ti trattano molto bene se poi devi chiamare l’ambulanza con un
certo tipo di problematiche vuol dire che ti è successo qualche cosa di…. quindi un conto se la chiami
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perché ti sei spaccato la gamba allora non stanno lì però se è inerente alla tua problematica, al di
fuori di qua … anche se sono persone adibite nel lavoro di cura… ti senti il peso dello sguardo, di
certe parole o così via… ecco quindi è difficile tutelare le persone al di fuori di quei giorni che sono
aperti. Ecco secondo me non riesco a coprire abbastanza sufficientemente i tempi … le giornate
soprattutto le festività e quindi anche loro non possono dare tutto… Penso che se non ci fossero
determinati ostacoli o regole in cui devono stare magari potrebbero proporre qualche cosa in più,
come delle attività … o andare un po’ più fuori… anche lavorare non solo qui all’interno ma anche
fuori … non solo organizzando delle uscite ma anche delle attività per riempire le giornate perché
seno tanti arrivano, mangiamo e poi vanno… è un po’ chiusa la cosa non so come dire… alla fine
anche le uscite sono sempre per persone che frequentano il CAD ma non c’è un attività anche più
aperta (intendi più a contatto con altre persone?) Eh si … magari si possono instaurare altre
relazioni… poi non lo so.
12. Quali sono a tuo parere delle regole che rendono il servizio efficace (implicite o esplicite)?
Io ti dico non è che conosco tanto le regole del CAD perché io seguo l’educazione che mi hanno
dato … seguo il principio di cercare di comportarmi come gli altri dovrebbero comportarsi con me,
secondo l’educazione che mi hanno dato i miei genitori e che ho imparato stando nella società.
Quindi… faccio fatica a capire le regole perché mi viene naturale, io sto già nelle regole ma penso
che comunque siano … ovvio quello che è la violenza sia fisica che verbale… minima cioè proprio
per contenere le persone che vanno in escandescenza. Poi consumare all’interno... già ci sono
problemi così ecco penso… un po’ queste regole altre non ne conosco ... niente spaccio, niente
violenza, non consumare… ecco il quieto vivere.
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Utente 4
Uomo, anno di nascita 1963.Consumo di eroina, cocaina, benzodiazepine per iniezione o sniffate.
Lavora come traduttore indipendente, frequenta il Centro dal 2015 prevalentemente per mangiare,
parlare con il suo operatore di riferimento perché seguito in sostegno abitativo e per accedere
all’ambulatorio. Inoltre partecipa molto spesso alle attività di occupazione del tempo.
1. Perché vieni al CAD?
Allora io vengo per mangiare poi perché prendo le medicine. Se io non trovassi un piatto caldo tutti
i giorni cercherai di venire anche una volta sola alla settimana ma visto che per me è importante
mangiare, trovare pronto e mangiare soprattutto bene vengo quasi tutti i giorni. Questo è il motivo
principale poi dopo io vengo anche per le relazioni, in particolare anche con un operatore perché lui
mi aiuta a fare molte cose e mi segue in casa. Poi in generale… anche con voi… qui è un po’ come
una… seconda casa… no non seconda casa proprio come una casa perché a casa mia sono da
solo e quindi è importante per questo.
2. I tuoi bisogni e le tue aspettative sono soddisfatte?
Io sono soddisfatto … poi si può sempre migliorare ma questo sta anche a noi, alle nostre energie
però si potrebbero fare tante cose insieme visto che siamo qui molto spesso, tanti di noi hanno tanto
tempo a disposizione … quindi si potrebbero fare tantissime cose. (tipo che cosa?) Delle attività le
facciamo già e io ci partecipo spesso… ma anche così sai a livello autonomo senza neanche tanto
supporto… si magari di materiali e avere un locale a disposizione per pitturare, fare una statua o
che ne so… per lanciare un altro progetto fuori di testa.
3. Il termine bassa soglia ha per te qualche significato? Se si, come mai a tuo parere parliamo
di soglie?
Bassa soglia secondo me vuol dire che si interviene a un livello… non basso ma essenziale cioè le
cose principali… non so come dire… (primarie?) si ecco esatto non si va a fare con tutti una
psicoterapia… cioè penso che essendo a bassa soglia è un po’ aperto a tutti e non implica
necessariamente che partecipi a qualche cosa o che ti…non c’è un commitment ecco. Si certo fai
qualche cosa per mangiare… fai una mansione… questa è una cosa giusta perché penso che tanti
di noi lo sanno che le cose non cadono dal cielo e anche perché ottenere le cose avendo contribuito
è anche più soddisfacente al posto di sentirti dare sempre l’elemosina o trovare tutto pronto e dovuto
… si fa qualche cosa … cos’era la domanda? … (era inerente al concetto di bassa soglia) ecco si è
quella la bassa soglia più o meno… non c’è un obbligo di adesione al progetto.
4. Che cosa significa per te accoglienza?
L’accoglienza è la porta aperta…bom è vero che si può incappare anche in espulsioni, ci sono delle
regole minime da rispettare... però l’accoglienza c’è qua perché tutti possono venire, contribuire,
mangiare, avere colloqui, partecipare. Essere accolti penso che sia anche una bella parola perché
a molti di noi un bel po’ di accoglienza manca o è mancata … si sono sentiti respinti da molte parti
e poi più la dipendenza va avanti più ci sono problemi e quindi l’accoglienza è proprio quello di cui
noi abbiamo bisogno.
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5. Da quando frequenti il CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi
a riguardo?
Ma nel CAD o in me? (nel CAD) … trovo difficile rispondere perché vengo talmente spesso che sai
magari i piccoli cambiamenti mi sfuggono o mi ci abituo talmente in fretta perché appunto vengo
sovente. No… io non… (non hai visto o sentito un cambiamento?) no a parte quelli che sono stati
dichiarati quando succedeva qualche cosa e si decideva di cambiare determinate cose… mettere
apposto delle regole ... queste cose qua che si sono un po’ adattate. (invece in te c’è stato un
cambiamento che prima mi hai chiesto se al CAD o in te?) Penso di si… mi sono un po’ abituato ad
avere una casa … io sono contentissimo di avere il mio appartamento, sono soddisfatto del mio
lavoro però sono solo e lavoro da solo in casa… quindi a parte che per essere in compagnia bisogna
avere una spinta propria… però qui è un po’ come andare a casa nel senso che intanto c’è… è un
po’ come quando sei bambino che ha bisogno di sapere che la casa c’è e questo è essenziale… per
me è abbastanza importante.
6. Quanto pensi sia importante che vi siano degli operatori sociali al CAD?
Ah si … perché potrebbe essere anche qualcun altro come una sentinella o altro… è importante
perché l’incontri più importanti che io faccio qua sono con gli educatori… perché si parla di cose
serie, si sono anche problemi ma non solo … problemi di dipendenza ma anche tutto quello che
circonda la dipendenza, nella maggior parte dei casi sono problemi di finanze o di disorganizzazione
di una parte della tua vita … e poi bom ci sono delle persone di riferimento che servono anche a
darti una pedata nel culo quando non fai delle cose… non è che sono delle pedate è una metafora
.. diciamo che ti fanno riflettere e ti mettono in contatto con la realtà, ricordanti e chiedendoti.
Secondo me è una lama a doppio taglio però… come la rete… nessuno cade mai per strada
veramente perché qui c’è qualcosa che ti protegge nel cadere nel più profondo ed è un po’ una lama
a doppio taglio perché ti rende … meno rischioso ricadere a condurre una certa vita perché
benomale c’è ancora qualcuno che ti accoglie, con cui ne puoi parlare …però allo stesso tempo sai
che qualcuno per rimediare un po’ c’è… per questo sono importanti e poi sono anche attenti, anche
se fate mille altre cose siete attenti e sapete esattamente con chi avete a che fare… ogni singolo…
ed è una buona cosa… è invidiabile per una cittadina come Lugano avere questo, all’estero te le
sogni delle cose così.
7. Quali pensi che siano i principali compiti, mansioni di un operatore sociale che lavora al
CAD?
Ba… penso che c’è molto scambio tra voi e noi ma anche tra di voi, al vostro interno, per poter
coordinare, per capirvi, per sapere come reagire e mettervi d’accordo su certe situazioni. In primo
luogo penso che sia anche accogliere… anche se è solo salutare…sai a volte uno ti conosce da un
paio d’anni ti saluta capisce subito come stai… o magari le lo dico io. Poi mi immagino che oramai
la gente che lavora qua un po’ come negli ospedali si è anche un po’ sopraffatti da aspetti burocratici,
bisogna tenere determinati file, fare rapporti e queste cose qua ma mi sembra ancora un livello
accettabile… bassa soglia anche in questo senso.
8. Quali sono secondo te gli obbiettivi principali di un servizio come il CAD?
Le persone che vengono qui dovrebbero poterci guadagnare in dignità, autostima, essere accolti,
essere abbracciati… ma anche essere presi sul serio. Per prendere una parola unica penso che
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l’obbiettivo è proprio l’incontro e l’apertura… poi è chiaro che magari c’è anche un monitoraggio del
pubblico, delle tendenze… sono cose più sociologiche che può essere anche un obbiettivo di un
CAD ma non so con quale intensità … non è sicuro il principale.
9. A tuo parere vi sono delle persone per cui questo servizio non è adeguato?
Persone troppo giovani io le escluderei e poi ma questo lo fate … persone che non sono in grado di
rispettare queste minime regole di convivenza, regole che riguardano l’uso e non uso di sostanze,
lo spaccio ... cose che non sono sempre facili per esempio quando vieni qua ma ne sei fuori… qui
c’è gente che è dentro e fuori a vari livelli e quindi per taluni frequentare e rispettare e più difficile e
per altri meno…. Le regole della convivenza invece penso che tutti possano rispettarle… non
dovrebbe neanche essere una discriminante nell’accesso ma più insegnare alla persona a stare
nelle regole. Bisogna allargare il ventaglio dell’accoglienza perché ovviamente qui non vi aspettate
le persone perfette … anzi vi aspettate i casi più disperati forse…e oramai un obbiettivo deve essere
anche quello di riuscire ad inculcare nelle persone il perché e il rispetto di alcune regole. Poi vabbè
qui tutti lo sanno cosa si può e cosa no… se non dicono di non saperlo è perché è nel loro interesse…
10. Pensi che gli operatori abbiano dei pregiudizi verso le persone che frequentano il CAD o che
in generale hanno una dipendenza?
Forse… io direi che forse pregiudizi non bisognerebbe chiamarli … semplicemente il fatto di aver
fatto una formazione di questo tipo implica delle definizioni di malattia, di persona malata, persona
dipendente. Per cui io penso che ci sono queste constatazioni che non devono essere presi come
etichettamiti o pregiudizi perché è per capire un po’ in che target entri… ma tu intendi piuttosto
pregiudizi negativi o discriminazioni? (Sì, esatto) … No allora no, non penso ma altre persone in
generale si… anche perché è mancanza di conoscenza ma è anche comprensibile perché i
tossicodipendenti in parte fanno delle minchiate enormi… e quindi è comprensibile. Nelle persone
del CAD non ci sono o non ci dovrebbero essere… se ci sono ve ne accorgete anche voi subito e
penso che ne parlate, se uno lavora qua deve essere in grado di non avere pregiudizi.
11. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali degli operatori sociali del CAD
Sono capaci di ascoltare, sanno incontrare l’altro ovvero accoglierlo in modo che l’altro non si senta
giudicato… e sono capaci a mettere a loro agio la persona in modo che riesca a regalare un po’
della sua biografia o chiedere aiuto. Sono capaci a fare in modo che si sveglia nell’utente la fiducia
e la voglia di aprirsi per eventualmente cambiare qualche cosa o semplicemente sfogarsi … tante
cose sanno fare comunque qui non diventerà un servizio così standard… è molto di più… c’è
differenza tra voi che lavorate giù qui e quelli che lavorano su di sopra perché loro lavorano più a
livello concettuale, amministrativo, burocratico, strutturato mentre voi più in maniera diretta… più nel
dialogo e … non so come dire..(più con la relazione?) si si ecco.
12. Quali sono a tuo parere delle regole che rendono il servizio efficace (implicite o esplicite)?
Le regole esplicite secondo me sono quelle che tutti sappiamo che dentro qui non si spaccia, non si
usano sostanze… purtroppo una regola che non è una regola, che non è implicita e che non è ben
vista perché tante persona sono cresciute in u ambiente un po’ omertoso … non li verrebbe neanche
da… cioè quelli che usano la parola “sputtanatori” a me fanno rabbia perché se io dentro qua vedo
qualcuno che infrange queste regole del luogo sicuro io lo denuncio. Prima magari li dico di
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andarsene se però poi non lo fa vado dall’operatore e lo dico … o seno lo mando via io… questo
purtroppo in molti non c’è, c’è molto di più l’aspetto di non vedere… poi però lo raccontano ovunque
e tutti sanno che è stato fatto qui. Secondo me denunciarsi è un po’ una brutta parola ma dovrebbe
essere una regola … che se io e magari un altro della mia età vediamo uno che non ha capito e
pensa che facciamo silenzio perché siamo vecchi tossici non va bene… bisogna spiegarli che non
va bene e non può farlo e se non capisce denunciarlo agli operatori. Questo è importante anche
perché voi non avreste nessuna chance di … c’è diventerebbe gendarmi e ladri che nessuno vuole
e quindi io lì mi sento il compito di dover anche aiutare. Dopo diventa chiaramente … anche tu hai
fatto ecc…però se può parlare solo chi non ha fatto niente qui no può più parlare nessuno … se può
parlare solo chi è perfetto qui possiamo fare tutto quello che vogliamo. Tutti hanno fatto un peccato
nella loro vita … se mi vedi scambiare una pastiglia sotto il portico che è un po’ una zona grigia….
cioè non si fa dai, né dentro né fuori qui… mi pare normale più lontano vai meglio è, se non lo fai
perfetto è chiaro che qui diventa anche un luogo di incontro e quindi partono scambi e business.
Nessuno va al parco per la compagnia, si ci sono…io no, quella compagnia io la sopporto solo se
bevo sei birre anche io… e quindi… se ci vado è per una questione di sostanze. Qui invece è
diverso… stamattina per esempio facevo un giro, cercavo ma non mi sono fermato qua… è vero
che ci sono ancora tanti che lo vedono male questo posto non come me… c’è ancora l’immagine
dei gendarmi e ladri … operatori e noi tossici… già i termini che si usano vogliono dire tante cose io
devo fare attenzione a non immedesimarmi troppo con queste cose.
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Utente 5
Donna, anno di nascita 1970. Consumo prevalente di alcool e saltuariamente di cocaina con una
diagnosi psichiatrica maggiore e un passato di tossicodipendenza importante. Percepisce una
rendita AI, non ha un’occupazione del tempo ed è seguita anche dal SPS. Madre di due figli,
frequenta il Centro dal 2017 per mangiare, partecipa alle attività di occupazione del tempo e
usufruisce anche dell’estetista e del parrucchiere. Il lunedì mattina quando vi è la psicologa in saletta
al CAD va regolarmente a parlare con lei.
1. Perché vieni al CAD?
Ci sono un paio di motivi per cui vengo al CAD, ovvero che ho bisogno in primo luogo di socializzare,
ho bisogno di vedere persone e parlare con qualcuno, non ho un lavoro attualmente e quindi sto a
casa quasi sempre da sola perché mio figlio non c’è di giorno, lui ha la sua vita e le sue cose da fare
e io ho bisogno ogni tanto di compagnia. Non vengo tutti i giorni perché ci sono delle giornate in cui
magari faccio un piatto di pasta a casa e ne approfitto per fare le pulizie, lavare ecc. perché quando
vengo qua sto qua tanto, anche a pranzo e per me è un grande piacere perché si vedono sempre
persone carine come gli operatori, le ragazze che fanno stage e anche gli utenti che conosco, non
li conosco tutti ma la maggior parte. Quindi mi fa piacere vedere anche come stanno gli utenti … per
sapere se perlomeno sono vivi o morti e poi anche per mangiare perché il cibo è veramente ottimo,
sia il lunedì con la Rita che fa cose buone e poi la Lorenza con arrosti, polli, patate che per me a
casa a mezzogiorno non farei mai … lo faccio la sera perché c’è anche mio figlio. Il motivo principale
però è per socializzare e uscire di casa infatti partecipo spesso anche alle attività che vengono
offerte dal CAD come grigliate, passeggiate, musei ecc.
2. I tuoi bisogni e le tue aspettative sono soddisfatte?
Io sono molto soddisfatta e non penso che si possa fare di meglio. Vedo sempre di più molto affetto
da parte di tutti gli operatori verso noi utenti… un giorno magari un operatore si dedica a me, il giorno
dopo si dedica ad un'altra persona e quindi vedo molto amore e molta passione e questo mi piace
moltissimo. Il CAD è un po’ come una famiglia per me, perché io vivendo con mio figlio …
praticamente non ho un compagno e mi manca … sto bene da sola piuttosto che stare con persone
che non mi danno energie positive e quindi sto bene anche da sola però quando il calore umano ti
manca, motivo principale per cui vengo appunto qua e vedere che qua ci sono persone che stanno
lì… come in comunità, io in alcuni momenti della mia vita avrei preferito stare in comunità che a casa
perché almeno nonostante la sofferenza, il dolore di stare lì c’era qualcuno con te la sera che
chiacchierava che fosse un utente o un operatore… qualcuno c’era sempre e tu ti sentivi protetta…
perché non dovevi essere tu ad aprire la porta di casa e ti da sicurezza e quindi il fatto di poter avere
questo luogo dove fare giochi, scherzare, parlare, passare dei momenti insieme lo trovo molto bello
proprio come se fosse una famiglia… che è quello che mi manca. Mi permette di ridere, fare ironia
che per me è una cosa molto importante perché se vivi la vita in modo troppo serio dopo hai i macigni
sul cuore… ogni tanto bisogna vivere in modo un po’ più leggero e questo posto ti permette di farlo
in modo sicuro … cosi posso staccare in modo sano.
3. Il termine bassa soglia ha per te qualche significato? Se si, come mai a tuo parere parliamo
di soglie?
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La prima cosa che mi può venire in mente con questo termine magari mi sbaglio… ma è qualcosa
di simile alla riduzione del danno? … penso… io per riduzione del danno intendo che per esempio
io ho lavorato in un laboratorio protetto e per riduzione del danno si intendeva dire che magari una
persona con problemi di dipendenza da alcol o da droga attiva era meglio che passasse quattro ore
a lavorare anche se non era proprio un lavoro vero e proprio ma comunque era occupato a fare
qualche cosa, che stia in un posto del genere piuttosto che in giro a drogarsi o bere o fare casino…
ecco è un po’ quello la riduzione del danno penso… non obbligano le persone a smettere di drogarsi
ma cercano di farli fare qualche cosa e migliorare dove si può la loro vita e la bassa soglia penso
che sia anche così… o comunque rientra in questa cosa.
4. Che cosa significa per te accoglienza?
Accoglienza è calore umano ed è quello che c’è qui… vengono accettate tutte le persone, anche
quelle che magari hanno smesso con la droga pesante da anni come me e accoglienza… cioè noi
qui tutti veniamo accolti è chiaro che poi ci sono delle regole e vanno rispettate ma io qui sento e
vedo molta accoglienza.
5. Da quando frequenti il CAD vi è stata un’evoluzione o un cambiamento? Se si, che cosa pensi
a riguardo?
Io frequento il CAD da quando non lavoro più all’Oblò perché cominciavo alle 12.30 e quindi non
potevo mai venire a mangiare. Da quando non lavoro più lì che saranno… 4 anni forse almeno 2 o
3 volte a settimana vengo qui. Ma i cambiamenti intendi in me? (no intendo se hai visto cambiamenti
al CAD?) … Sì ne ho visti come per esempio il fatto che il pranzo si è spostato di 15 minuti per il
fatto che almeno ci sono gli infermieri a mangiare con noi così almeno se una persona ha preso
farmaci, o sostanze e l’effetto si fa sentire… magari si addormenta… almeno ci sono gli infermieri lì
pronti ad intervenire se magari la persona va in overdose ecco questo che è una cosa buona. Poi le
gite, le abbiamo sempre fatte però … è più bello… si fanno tante cose si va in giro in buona
compagnia infatti le persone che partecipano sono persone che sanno ridere e scherzare perché
uno che è nel pieno della tossicodipendenza non viene a fare una gita … non gliene frega niente del
museo, della grigliata ecco… invece chi viene a fare la gita almeno per quella giornata ha deciso di
dedicarsi alla visita, a stare in compagnia, a ridere e scherzare e quindi ci sono davvero persone
belle. Persone che sanno ridere e scherzare anche su di loro e quindi c’è davvero un bel clima…
perché se viene una persona che fa cagate rovina la giornata e l’ambiente a tutti e anche agli
operatori che hanno organizzato e magari hanno anche cambiato turni, si sono presi il tempo ecc.
Cambiamenti… cos’altro vedo … il solito seno… (invece prima parlavi di cambiamenti in te stessa?
Hai voglia di parlarmene?)… in me c’è un grande cambiamento perché ho trovato la figura della
psicologa che era da tantissimi mesi che non andavo più dalla mia, qui ho potuto collegarmi con la
psicologa che tutt’ora mi segue… è stato un cambiamento non perché non mi trovavo bene con la
mia ma perché a volte cambiare nella vita fa bene, con lei parlo spesso delle mie cose e mi aiuta
moltissimo e in me appunto il fatto che ogni tanto ho bisogno di poter parlare dei miei problemi e
quindi anche se non c’è lei so che qui c’è qualcuno che mi ascolta, ho trovato un po’ un porto che
prima non avevo….ho sempre un aiuto, cerco rimandi, consigli e questo mi fa crescere molto. Di
nuovo ho trovato la Simona che prima non c’era con la quale sto facendo un lavoro sui miei racconti
per poi magari fare una mostra … e poi appunto un altro cambiamento è che ci sono gli operatori di
strada che non vanno più solo al parco ma vengono anche al Denner… quello è buono perché lì è
un po’ il ritrovo di persone con problemi di alcool e questo fa bene … si è andati anche lì forse
tornando alla domanda dei cambiamenti del servizio.
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6. Quanto pensi sia importante che vi siano degli operatori sociali al CAD?
Per me è importantissimo… non penso che potrebbero esserci altre figure perché la persona che è
in difficoltà prima può parlare con l’operatore dopo di che lo aiuta a collegarsi con le altre figure. La
prima cosa quindi è che si parte dalle priorità che di base è quello che offre il CAD, mangiare, bere
ecc. e dopo può parlare e fare qualche cosa per la situazione… l’operatore fa quello: prima si
assicura che la persona abbia avuto le cose di base e poi inizia a collegarla per migliorare la sua
vita. Gli operatori sanno la situazione di ognuno di noi e cercano di aiutarci attraverso le nostre storie,
chi ha problemi con il permesso; chi ha problemi con il lavoro; chi con l’appartamento perché lo
hanno buttato fuori … aiutano anche chi è in strada a trovare magari l’albergo … gli operatori fanno
questo ed è importante collaborando con chi è intorno … c’è un lavoro di rete.
7. Quali pensi che siano i principali compiti, mansioni di un operatore sociale che lavora al
CAD?
Ho già detto un po’ ... ma praticamente stare vicino a noi… moralmente soprattutto.
8. Quali sono secondo te gli obbiettivi principali di un servizio come il CAD?
Ma… si sono le cose primarie che ho detto prima ma però in realtà per me l’obbiettivo deve essere
il legame umano e il calore umano… spesso qui ci sono persone che non hanno questo affetto ed
è questo quello di cui hanno bisogno.
9. A tuo parere vi sono delle persone per cui questo servizio non è adeguato?
Eh chi sono io per dirlo? … chiaro che se vedi certe persone come si comportano non è bello, per
questo ogni tanto qualcuno viene espulso… (quindi in generale per te è aperto a tutti ma il criterio è
che le regole vengono rispettate?) eh si… seno diventerebbe … il parco ciani e invece non è questo
l’obbiettivo del CAD.
10. Pensi che gli operatori abbiano dei pregiudizi verso le persone che frequentano il CAD o che
in generale hanno una dipendenza?
No non penso proprio… ma in generale sì … non gli operatori ma c’è un giudizio grandissim o e io
me lo sento molto…. (a cosa pensi si dovuto questo pregiudizio?)… all’ignoranza delle persone, la
maggior parte della gente al giorno d’oggi pensa che il tossico è scemo, non sa fare un cazzo, è
sporco, è deficiente mentre invece non ha capito niente della tossicodipendenza perché la
dipendenza è una cosa che riguarda sia il poveraccio per strada ma anche quello che lavora in
banca come anche il padre di famiglia. A me è capitato molte volte di conoscere persone che dopo
che hanno saputo che in passato ho avuto storie con la droga hanno cambiato atteggiamento…
questo fa male perché se ti conosco ti conosco per come sei ora non per gli errori che hai fatto in
passato, gli sbagli del passato non sono cose che mi riguardano e bisognerebbe vedere le persone
in base alla loro voglia di rimediare ai propri errori… e poi bisogna anche vedere perché uno ha
cominciato…questo è un discorso molto lungo ma la voglia di rimediare è la cosa più importante, chi
non ha fatto degli sbagli? Nessuno… questo a me fa male perché da un giorno all’altro la gente dice
che sei una drogata e non ti guardano neanche più in faccia. Io ci rimango male perché non capisco
il perché e non solo… non te lo meriti perché hai il diritto di vivere come le altre persone… io dico
sempre che davanti alla legge io le mie pene le ho scontate, con la prigione e queste cose qua ma
nel mio cuore io porto pene e sensi di colpa enormi ogni santo giorno: ho abbandonato i miei figli
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per la droga che poi forse è stato un bene seno avrebbero visto una mamma fare certe cose …
quindi è stato comunque un gesto giusto e magari anche d’amore. Io porto dentro di me sensi di
colpa pesanti e spesso e volentieri la gente giudica senza sapere e questo fa davvero male…
malissimo… scusami … (tranquilla ti lascio qualche minuto e poi passiamo alla prossima domanda,
dimmi tu quando sei pronta)
11. Prova ad elencare alcune caratteristiche principali degli operatori sociali del CAD
Allora per me al CAD gli operatori devono sapere amare il proprio lavoro e le persone in generale.
Questo io lo sento ... poi devono rispettare l’anonimato con il rispetto assoluto della persona, della
sua dignità, della sua storia ma anche degli effetti personali. Ecco queste cose: rispetto, anonimato,
amore … ma ci sono lo vedo gli operatori sono così. Io sono molto affezionata alle persone che
lavorano qua.
12. Quali sono a tuo parere delle regole che rendono il servizio efficace (implicite o esplicite)?
Droga a parte il rispetto è fondamentale tra noi utenti perché anche se magari io sono ubriaca non
sarebbe giusto che faccio quello che voglio come magari alzare il volume della musica, parlare sopra
gli altri … ecco un rispetto reciproco secondo me è la cosa più importante. Siamo in un posto
pubblico quindi le regole di civiltà devono esserci.
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