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Abstract 
	
Da cosa nasce cosa è un lavoro nato dall’ esperienza di pratica professionale svoltasi presso 
il Servizio di socioterapia dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale. Il tema d’ 
interesse che fa qui da sfondo è sorto dalla frequentazione e dall’avvicinamento alla realtà 
degli atelier allestiti all’interno del Club’74 collocato nel parco di Casvegno a Mendrisio e 
appartenente alla struttura della Clinica Cantonale Psichiatrica. Dopo un primo periodo di 
conoscenza delle persone, il contesto e la strutturazione degli atelier appartenenti al Club’74; 
si è delineata la possibilità di strutturare uno spazio personale, un progetto di un gruppo 
partecipato fondato su un interesse personale da costruire con le persone che, giornalmente, 
giungevano al Club’74. L’idea progetto così co-costruita ha visto l’applicazione di una 
personale passione e precedente impronta formativa legata al mondo della pittura e del 
disegno, attraverso la creazione di un atelier di pittura e disegno in gruppo denominato 
Esprimersi nella pittura. 
A distanza di un anno dalla realizzazione e conclusione dell’atelier, questa pratica 
significativa dal punto di vista personale e professionale viene riaperta e riletta alla luce di un 
sapere accresciuto, grazie al percorso formativo nel frattempo intrapreso, il confronto con 
professionisti e docenti, ed una rilettura bibliografica di alcuni concetti teorici ritenuti basilari.  
Attraverso una riflessione critica, il lavoro Da cosa nasce cosa propone dunque una modalità 
d’intervento attraverso cui un educatore sociale può realizzare un atelier di pittura e disegno 
condotto in gruppo con persone che vivono la dimensione del disagio psichico. Tale 
modalità, viene nel lavoro di tesi indagata per le sue potenzialità e criticità, al fine di 
individuarne possibili sviluppi e finalità. L’intento di fondo è quello di non esaurire una pratica 
nella sua realizzazione attraverso una sua estensione sotto forma di riflessione che produca 
pratiche future caratterizzate da una maggiore consapevolezza. 
Il lavoro di tesi ha portato ad una serie di risultati in termini di conoscenze e competenze, i 
quali si sono aggiunti ad un profilo e ad una identità professionale personale. I principali 
aspetti che hanno fatto da contorno alla riflessione intorno all’atelier di pittura e disegno 
condotto in gruppo e le sue declinazioni; riguardano le dinamiche relative alla dimensione di 
gruppo, le implicazioni della progettazione partecipata e l’utilizzo della pittura e del disegno 
come mediazione alla relazione. Da tali chiavi di lettura sono scaturite delle constatazioni 
inerenti al come strutturare un gruppo che sia funzionale al perseguimento delle finalità 
preposte, all’importanza di coinvolgere i partecipanti in determinati momenti della 
progettazione e a quella di applicare lo strumento dell’oggetto mediatore in maniera coerente 
e idonea al ruolo dell’educatore sociale senza investirsi di competenze e scopi non propri di 
questa professione. Nel lavoro sono inoltre contenute una serie di riflessioni intorno al lato 
riflessivo dell’educatore sociale, ruolo che, nell’arco della formazione, è stato riconosciuto 
come d’importanza centrale e degno di particolare attenzione.  
Il tutto ha portato alla costruzione di un elaborato che si configura come una linea guida per 
un futuro lavorativo, utilizzabile per la realizzazione di progetti simili che, in questo modo, 
saranno caratterizzati da un bagaglio di conoscenze e competenze maggiore. La 
conclusione del lavoro è, in quest’ottica, piuttosto un’apertura a nuovi possibili orizzonti. 



	
	
	

 

 

Indice 
 
1. Introduzione                  1 

 
2. Contesto di riferimento               2 

2.1 L’OSC in breve                2 
2.2 Il servizio di socioterapia               3 
2.3 Il club ’74                  4 

 
3. Metodologia                 6 

3.1 Presentazione della tematica e della domanda di tesi           6 
3.2 Obiettivi del lavoro di tesi                    7 
3.3 Metodologia e strumenti di ricerca              8 

 
4. L’atelier                  8 

4.1 Processo di costruzione                           8 
4.2 Descrizione                10 
4.3 Struttura e svolgimento             12 
4.4 Tabella riassuntiva              13 

 
5.   Concetti teorici               14 
       5.1 Il gruppo 14 

5.2 La progettazione partecipata            16 
5.3 La psicoterapia istituzionale francese e l’oggetto mediatore alla relazione      18 

 
6.   Dissertazione                21 

6.1 Potenzialità e criticità dell’atelier            21 
6.2 Possibili finalità e sviluppi             27 
6.3 Una testimonianza concreta             29 

 
7 Conclusioni e riflessioni             32 

 
8.   Bibliografia                 

 
9 Sitografia 

 
10 Allegati 
 



	
	

Tesi di Bachelor – Da cosa nasce cosa 

1/35	
 

 

1. Introduzione 
 
Introdurre il presente lavoro di tesi risulta essere meno facile del previsto, in quanto esso 
tenta di assemblare diverse motivazioni, esperienze, riflessioni e soprattutto passioni 
personali sorte fin dagli albori del percorso di formazione intrapreso nel perseguimento del 
Bachelor of Science SUPSI in Lavoro sociale opzione Educazione sociale. Tale percorso, 
successivo ad una formazione primaria di tipo artistico denominata Pittore di scenari e 
svoltasi presso il Centro Scolastico delle Industrie Artistiche (CSIA); ha infatti preso avvio da 
un avvicinamento al mondo del lavoro sociale grazie alla frequentazione di una colonia 
integrata di Comunità Familiare. Questa esperienza, svoltasi in un momento di 
allontanamento personale dal mondo artistico, oltre a creare un interesse verso il lavoro 
sociale stesso, ha contribuito a maturare anche un personale desiderio di costruire un giorno 
un terreno comune tra queste due realtà incontrate fino ad allora e fortemente apprezzate: 
quella della pratica artistica, e quella del lavoro sociale.  
 
Da questa ricerca e curiosità è quindi iniziato il percorso di formazione e auto-formazione 
come educatrice sociale; percorso che, seppure si sia concentrato molto sul lavoro di 
accompagnamento a persone con disabilità e persone adulte con disagio psichico, nell’arco 
degli anni ha più volte incontrato la possibilità di utilizzare e mettere in campo competenze di 
tipo artistico e personali in diverse occasioni. Una di queste, è quella dell’atelier di pittura 
denominato Esprimersi nella pittura realizzato e co-costruito durante la pratica professionale 
del terzo semestre scolastico, svoltasi presso il Servizio di socioterapia dell’Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) a Mendrisio. Tale esperienza, che è poi quella sulla quale 
si basa il presente lavoro di tesi, è stata personalmente ritenuta come quella più significativa 
e vicina alla propria rappresentazione e immagine di lavoro educativo accostato alla pratica 
artistica, in quanto ha coniugato in sé aspetti e nozioni del lavoro educativo con competenze 
e pratiche artistiche attraverso la creazione di un atelier espressivo di pittura e disegno. Un 
connubio questo, che nel mio futuro lavorativo vorrei poter concretizzare, in quanto trovo che 
l’accostamento di pratiche come quella della pittura e del disegno a pratiche di cura e 
riabilitazione in contesti socio-psichiatrici, sia oggi un metodo di lavoro che meriti una 
valorizzazione, in quanto permette un’attitudine lavorativa che si predispone, attraverso la 
creatività, alla sensibilità e così facendo favorisce l’incontro con la persona sofferente. Un 
approccio alla sofferenza, questo, che predilige il fare con come metodo di lavoro per il 
sostengo alla persona che vive la dimensione della malattia psichica. 
 
A formazione quasi conclusa, riconosco oggi come alcuni saperi scientifici appresi nel 
percorso scolastico e auto-formativo presso la formazione SUPSI  si sono legati 
inevitabilmente ad altri saperi di natura personale e connessi al mondo artistico frequentato 
nella formazione precedente. Quello che si è articolato nell’arco della mia formazione è così 
un insieme eterogeneo di competenze (composto da competenze in ambito pittorico/ artistico 
e competenze in ambito educativo), il quale ha delineato un proprio stile di lavoro e una data 
competenza personale (Mustacchi 2001). Con il presente lavoro di tesi, si vuole consolidare 
tale competenza personale attraverso una revisione dell’atelier realizzato durante la pratica 
professionale, la quale verrà effettuata alla luce di alcune nozioni teoriche incontrate nel 
percorso formativo e approfondite nel lavoro di tesi. Tale processo di revisione si crede 
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possa, in primo luogo, rafforzare delle competenze esercitate ed acquisite; e in secondo 
luogo che possa portare a maturare una maggiore consapevolezza per pratiche future data 
dalla revisione criticata di quanto realizzato in passato.  
 
Occorre qui sottolineare come a far da sfondo a questo processo di revisione e riflessione 
sull’atelier, vi è il tema della consapevolezza e, di conseguenza, quello della pratica 
riflessiva. Durante la formazione come educatrice sociale, è stato più volte sottolineato come 
un operatore sociale (inteso qui in senso lato) non è solo colui che agisce nel quotidiano 
attraverso i propri interventi a carattere socio-educativo, ma anche e soprattutto colui che “ 
(…) mira a fare della pratica il luogo in cui si elabora il sapere.” (Mortari, 2009). L’educatore, 
in quest’ottica, si pone come professionista riflessivo che trae sapere dal proprio agire al fine 
di accrescere di giorno in giorno le proprie competenze e conoscenze professionali ma 
anche personali. Riconoscendo l’importanza di questo lato riflessivo del ruolo dell’educatore 
e volendo conferirgli uno spazio concreto all’interno della formazione, il presente lavoro di 
tesi vuole elaborare quanto appreso e svolto operativamente durante la realizzazione 
dell’atelier all’interno del servizio di socioterapia, in un sapere concreto utile alla costruzione 
di un profilo professionale che integri competenze tecniche (pratiche) e competenze 
cognitive (riflessive).  
 
A distanza di un anno, il lavoro di tesi riapre in sintesi una pratica svolta, quella dell’atelier 
Esprimersi nella pittura, al fine di evidenziarne potenzialità, criticità nonché possibili finalità e 
sviluppi, di cui poter tenere conto per la realizzazione di pratiche simili nel mio futuro 
lavorativo. Tale processo si crede infatti possa favorire una maggiora consapevolezza nella 
realizzazione di progetti futuri, in quanto riaprendo le pratiche è possibile ritracciare nuove 
ipotesi di azione a partire dall’esperienza fatta. (Mortari, 2009). Il titolo Da cosa nasce cosa 
rappresenta dunque la volontà di fondo di non voler esaurire una determinata pratica nella 
sua messa in campo e realizzazione, ma piuttosto estenderla ad una riflessione critica che 
possa essere utilizzata come terreno fertile per la maturazione di un sapere e una 
consapevolezza utili alla messa in campo di pratiche future. In quest’ottica, l’educatore 
assume la funzione di colui che opera nel quotidiano riflettendo anche sul futuro, un operaio 
che costruisce cantieri nel presente e, attraverso questi, acquisisce di continuo conoscenze 
utili al miglioramento di cantieri che costruirà in futuro. 
 

2. Contesto di riferimento 
 
Al fine di introdurre il presente lavoro di tesi, si rende necessaria una spiegazione del 
contesto in cui l’atelier Esprimersi nella pittura si è strutturato, in quanto si crede che senza 
una conoscenza basilare di esso si possano perdere importanti chiavi di lettura.  
	
2.1 L’OSC in breve  
La storia della psichiatria pubblica ticinese ha preso avvio a fine ‘800, con l’apertura del 
manicomio cantonale nel 1898 nel parco di Casvegno a Mendrisio. Nel 1870 Agostino 
Maspoli di Mendrisio ha lasciato all’OBV l’attuale area di Casvegno attraverso un lascito 
subordinato all’edificazione di un ospedale. Il progetto è stato tuttavia più volte ripreso e in 
seguito accantonato, per poi vedere una svolta dopo il 1894, anno in cui il popolo ticinese ha 
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accettato la legge istituente il manicomio cantonale. In seguito a numerose discussioni in 
merito al modello di ospedale da edificare, si è deciso di seguirne uno più innovativo: quello 
del Manicomio-Villaggio  (Amaldi, 1998) con “un agglomerato di padiglioni adibiti alle cure e 
di strutture di sussistenza quali la colonia agricola, la panetteria, la lavanderia, la cucina, la 
falegnameria e la chiesetta che hanno garantito da un lato auto sufficienza e autonomia, ma 
anche un concreto ed effettivo isolamento fino agli anni sessanta-ottanta.” (Altafin, 2008, 
p.186). 
 
La struttura che venne così edificata nel 1898, seppure innovativa, aveva per lo più una 
funzione di separazione dal mondo esterno, quindi di custodia e reclusione. In seguito, sulla 
scia del fermento culturale e di contestazione in ambito psichiatrico in tutta Europa, anche il 
Ticino ha visto un cambio radicale nell’approccio alle problematiche psichiatriche, 
cambiamento che ha modificato la gestione della struttura di Mendrisio intorno agli anni ’70. 
Da manicomio e luogo di custodia si è infatti passati a concepire un luogo di cura e ospitalità 
che garantisse i diritti umani delle persone ospitate, in primo luogo rimuovendo misure di 
contenzione fisica e introducendo “(…) rinnovamenti e concetti nuovi di lavoro (…) tra cui la 
riabilitazione, la terapia occupazionale, la “mixité” (prima del personale curante e poi degli 
ospiti), la messa in pigiama, le porte aperte, l’ergoterapia, (…)” (Altafin, 2008, p.186). Con 
l’entrata in vigore della nuova legge sull’assistenza sociopsichiatrica cantonale (la LASP1) e 
l’approvazione del regolamento di applicazione il 1°gennaio 1985, i vari servizi una volta  
gestiti autonomamente sono stati riuniti in un’unica grande organizzazione, l’OSC (gli aspetti 
relativi alla legge sono stati nuovamente rafforzati nel 1999). Nel 1994 l’ONC vede la sua 
chiusura e viene suddiviso in due strutture separate e distinte ancora presenti oggi: la Clinica 
psichiatrica cantonale (CPC) per la cura e la riabilitazione dei pazienti psichiatrici acuti, e il 
Centro abitativo e ricreativo di lavoro (CARL), struttura demedicalizzata che si distingue per 
una sua particolare e distinta ideologia, rivolta ad ospiti cronici lungo degenti stabilizzati che 
beneficiano dell’AI o dell’AVS. L’istituzione dell’OSC si presenta oggi come 
“un’organizzazione con diversi e specifici compiti, strutture, funzioni, concetti, interventi e 
approcci terapeutici, tra cui: la settorializzazione, la sistemica, il cognitivismo, la contenzione, 
la clinica, l’animazione culturale, la legge sull’assistenza sociopsichiatrica, i laboratori 
protetti, il centro abitativo, l’équipe multidisciplinare, la farmacoterapia, il reinserimento, 
l’integrazione lavorativa e sociale, la privazione della libertà, il ricorso,…” (Altafin, 2008, p. 
187) 
 
2.2 Il servizio di socioterapia dell’OSC 
Il servizio di socioterapia, inserito all’interno del grande cappello della psichiatria acuta e 
riabilitativa, è un servizio dell’OSC che si occupa di gestire e coordinare progetti e attività 
d’animazione socioculturale e a scopo terapeutico e riabilitativo. La sede principale ha luogo 
nel parco di Casvegno a Mendrisio, nello stabile Valletta, ma vi sono anche sue strutture a 
carattere di Centro Diurno a Bellinzona, Locarno, Lugano e Chiasso. Specificatamente, il 

	
1 La presente legge ha lo scopo di tutelare i diritti delle persone bisognose di assistenza e, in modo particolare, di 
creare le premesse per garantire loro un’assistenza psichiatrica e sociopsichiatrica pubblica adeguata nel rispetto 
delle libertàà individuali; di istituire e organizzare le Unità Terapeutiche Riabilitative (UTR) nel territorio e di 
vigilare sul loro funzionamento; di favorire la prevenzione dei fattori che determinano i fenomeni patogeni a livello 
individuale e sociale. Tratto da www.ti.ch, vedi sitografia  
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servizio di socioterapia a cui la tesi fa riferimento, appartiene alla struttura della CPC (Clinica 
Psichiatrica Cantonale) e, come vedremo meglio in seguito, si avvale principalmente dello 
strumento del club socioterapeutico, ricreativo e culturale, che all’interno dello stabile Valletta 
è stato denominato Club’74. 
 
La socioterapia, intesa in senso più ampio, è definibile come una sorta di psicoterapia di 
gruppo che lavora in materia di disturbi mentali attraverso l’inserimento della persona che 
vive una dimensione di sofferenza psichica in determinati gruppi sociali appositamente 
costituiti.2 Particolarità del Servizio di socioterapia in cui è stata svolta la pratica 
professionale, è la presenza di un’équipe composta da operatori sociali con obbligo di 
formazione nell’ambito dell’animazione, i quali hanno tuttavia anche formazioni precedenti 
appartenenti ad altri ambiti professionali di diverso tipo. Questa specificità, fa sì che 
all’interno dell’équipe intercorre una multidisciplinarietà che rende continuamente variato il 
ruolo e il lavoro dell’operatore sociale che si approccia alla sofferenza psichica.  
 
2.3 Il Club’74 
All’interno del servizio di socioterapia dell’OSC è stato creato un luogo, il Club’74, che 
all’interno del parco di Casvegno a Mendrisio continua a lavorare per la valorizzazione e 
l’integrazione delle persone che vivono la dimensione del disagio psichico. Nello specifico, 
dopo un periodo di sperimentazione, il Club’74 ha visto il suo primo statuto e regolamento di 
applicazione nel 1974 quando, sulla scia del movimento della psicoterapia istituzionale della 
vicina Francia, sono giunti tramite Ettore Pellandini alcuni concetti e modalità d’intervento 
propri dell’esperienza della clinica La Borde3 (Altafin, 2008). Soprattutto però, il Club’74 è 
nato dalla volontà di creare un luogo d'incontro e di parola che potesse fungere anche da 
sindacato d'iniziativa delle persone ricoverate all’interno delle varie strutture dell’OSC.  
 
Quello del Club è un elemento, insieme ad altri, di importanza centrale nel movimento della 
psicoterapia istituzionale4, il quale ne ha permesso il lavoro istituzionale essendo questo uno 
degli “ingranaggi essenziali nella lotta contro l’oppressione alienante che permette di mettere 
in luce una superficie di vita e , al centro, l’organizzazione di una struttura aperta.” (Oury, 
1976, p. 195). Sinteticamente, si può dire che il Club dei pazienti è uno strumento di 
mediazione tra pazienti e istituzione, “tra gli ospiti e il potere medico-infermieristico e quello 
amministrativo. La sua principale funzione è la salvaguardia della garanzia del diritto di 
parola degli ospiti.” (Altafin, 2008, p.188) 
 
Al fine di descrivere il funzionamento e la realtà operativa del “Club ’74”, vengono di seguito 
riportate le parole di una persona conosciuta durante la pratica professionale, la quale ha 
visto nella sua vita circa vent’anni di istituzionalizzazione e una frequentazione longeva e 

	
2 Definizione che è stata appresa tramite il confronto con i colleghi incontrati durante la pratica 
professionale svoltasi presso il servizio di socioterapia dell’OSC. 
3 Clinica aperta da Jean Oury, psichiatra francese, nel 1953 vicino alla città di Cour-Cheverny nella 
Valle della Loira di Francia. Ancora aperta oggi, la clinica La Borde è stata un modello nel campo della 
psicoterapia istituzionale che prevede la partecipazione attiva dei pazienti nella gestione della 
struttura. 
4 Tale movimento verrà approfondito e descritto nel capitolo 5. 
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tutt’ora attiva della realtà del Club’74: “ Il “Club ‘74” è un’associazione di diritto privato di 
pazienti, ex pazienti ed operatori dell’”OSC” ai sensi dell’art.61 del CCS. La relazione tra i 
membri è “orizzontale” vale a dire “inter pares”. Si adopera per lottare contro i pregiudizi e la 
stigmatizzazione di coloro che sono affetti da disagio psichiatrico e che purtroppo spesso di 
conseguenza vengono socialmente discriminati. Il Club’74 lavora sulla parte “sana” della 
persona e consente all’individuo di attingere alle proprie più profonde risorse interiori 
innalzando la consapevolezza delle capacità sopite. (…) Propone un ventaglio di progetti sia 
a breve sia a medio, lungo termine capaci di coinvolgere l’individuo e permettergli di scoprire 
risorse che talvolta egli non sapeva nemmeno di possedere” (Anonimo, 2019). 
 
Tali parole evidenziano molto bene alcuni aspetti centrali dell’intervento attuato all’interno del 
servizio di socioterapia, come quello della centralità della persona, la quale viene intesa 
come insieme di risorse da scoprire o riscoprire. Tale metodo di lavoro vede una forte 
valorizzazione delle persone che vivono la dimensione della sofferenza psichica. Altro 
aspetto caratteristico che emerge da questa breve descrizione è il funzionamento del 
servizio per progetti, i quali vengono co-costruiti e realizzati con le persone alle quali essi si 
rivolgono al fine di promuovere alcuni concetti fondamentali (i quali risultano essere anche 
centrali nel lavoro educativo) tra i quali il concetto di autodeterminazione5 e 
responsabilizzazione dell’individuo: “Il Club ’74, (…) attraverso la mediazione della sua 
piattaforma relazionale e di un’agile struttura organizzativa, ha permesso la realizzazione di 
progetti culturali di diversa natura, attivando in modo concreto e creativo 
l’autodeterminazione e la responsabilizzazione delle persone coinvolte in un’ottica di 
confronto e di condivisione delle esperienze.” (Club'74, 2015). 
 
Attraverso la creazione di una struttura organizzata per progetti, il Club’74 crea durante 
l’anno una sorta di ritualità nella vita delle persone che partecipano a questa realtà, la quale 
viene così dettata da un ritmo che segna il passare del tempo. Per esempio, un lavoro 
importante in questo senso, è quello della strutturazione e pianificazione di quelle che sono 
le festività ricorrenti, spesso fonte di sofferenza per le persone che vivono una dimensione di 
sofferenza psichica, ma che diventano così occasione di incontro e di relazione. Il 
funzionamento del Club’74 si articola dunque nella realizzazione di progetti dentro e fuori il 
contesto di cura, progetti che mirano a mettere in contatto la popolazione locale con le 
persone che vivono un disagio psichico e, attraverso ciò, sensibilizzare verso le tematiche 
della salute mentale. Nella sua pratica quotidiana durante le settimane dell’anno, il Club’74 
vede nello specifico la pianificazione e la strutturazione di diversi atelier i quali, seppure 
differenziati per l’oggetto mediatore utilizzato al loro interno, danno vita a svariati gruppi: 
gruppi verbali, gruppi espressivi, gruppi manuali, gruppi corporei,… . È proprio da tale 
organizzazione per atelier che, durante la pratica professionale, ho avuto modo di realizzare 
l’atelier Esprimersi nella pittura, gruppo appartenente alla categoria degli atelier espressivi, i 
quali utilizzano le tecniche espressive (disegno, pittura, musica, teatro,…) come strumento 
per la promozione della relazione tra le persone, siano esse “curanti” o “curate”.  
 
 

	
5 Concetto che si riferisce alla capacità e libertà di un individuo di compiere scelte funzionali al proprio 
benessere e alla propria emancipazione. (Tramma, 2008) 
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Infine, una delle peculiarità del metodo partecipativo del Club’74 che ha fatto si che io 
potessi realizzare l’atelier Esprimersi nella pittura, è quella relativa al lavoro di ampliamento 
degli  spazi di ascolto e di accoglienza, così come dei desideri e delle proposte; che il 
Club’74 opera al di fuori del gruppo di ex pazienti o pazienti, andando a comprendere anche 
il personale curante o persone esterne alla realtà del Club’74 e che è stato chiamato 
“acchiappa-occasioni” : “Ogni membro della comunità può infatti proporre idee attingendo 
alle proprie passioni e mettersi in gioco in prima persona. (…) La passione e la sensibilità di 
un operatore musicista (…) ha permesso la nascita del “Gruppo coro” (…)” Altafin, 2008, 
p.189). Questo aspetto di “acchiappa occasioni” è stato fondamentale per il progetto di tesi, 
in primis in quanto mi ha permesso, in veste della figura di stagiaires con delle particolari 
passioni per il disegno e la pittura, di sviluppare e co-costruire l’atelier di pittura preso in 
considerazione dal presente lavoro; ma in secondo luogo perché ho compreso che questo 
modo di valorizzare l’interesse delle persone a fare qualcosa di creativo favorisce 
naturalmente il concetto di polivalenza (G. Callea in Altafin, 2008, p.189), e cioè la possibilità 
data ad ogni membro del Club di poter collaborare all’interno di gruppi diversificati e, così 
facendo, di stimolare maggiormente la circolazione di esperienze. Questo metodo di lavoro  
rende l’accompagnamento della persona con vissuto di sofferenza psichica continuamente 
diversificato e innovativo. 

3. Metodologia 

3.1 Presentazione della tematica e della domanda di tesi  
Durante la pratica professionale realizzata all’interno del servizio di socioterapia dell’OSC a 
Mendrisio, ho avuto modo di entrare in stretto contatto con il metodo lavorativo utilizzato 
dall’équipe dello stabile Valletta il quale, rifacendosi allo strumento del Club, ha fondato il 
Club’74 come luogo in cui si crea un vero e proprio reticolo di atelier e progetti partecipati 
che permettono l’accompagnamento relazionale della persona adulta che vive la dimensione 
del disagio psichico. Essendomi io stessa districata nella realizzazione di un atelier 
espressivo di pittura e disegno, ho avuto modo di apprendere concretamente come quello 
dell’atelier, può essere oggi uno strumento utilizzato da parte dell’educatore in contesti di 
sofferenza psichica come risorsa al fine di perseguire finalità del lavoro educativo. Tuttavia, 
ad esperienza conclusa, si è delineata la necessità di meglio comprendere le potenzialità e 
le criticità dell’esperienza svolta, al fine di acquisire una consapevolezza in merito a quali 
finalità e possibili sviluppi l’educatore, con il suo ruolo e il suo bagaglio di competenze 
professionali e personali, può riferirsi per realizzare un atelier di pittura e disegno con 
persone che vivono la dimensione di disagio psichico. 
 
Il presente lavoro di tesi indaga quindi in che modo e con quale finalità l’educatore può 
proporre un atelier di pittura e disegno a persone adulte che vivono la dimensione sofferenza 
psichica. Nello specifico, si tenta di riflettere in questo lavoro di tesi in che modo un 
educatore può mettere un atelier di pittura e disegno senza inciampare in ruoli non 
appropriati, come quello dell’arte-terapista, o attività fini a sé stesse che perseguono un mero 
obiettivo ricreativo. 
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La domanda di tesi è quindi la seguente:  
In che modo e con quali finalità un atelier di pittura e disegno in gruppo rivolto a  
persone adulte con disagio psichico, può essere realizzato dall’educatore?  
Le sotto domande dalle quali si è costituita sono: 
 
¨ Quali possono essere le potenzialità e le criticità di un’attività di pittura proposta a 

persone con disagio psichico? 
¨ In che modo l’educatore può mettere in campo un atelier di pittura e disegno in contesti di 

accompagnamento alla sofferenza psichica? 
	
3.2 Obiettivi e motivazioni del lavoro di tesi 
Alla base del presente lavoro di tesi risiede la convinzione che praticare una riflessione 
critica in parallelo al proprio agire quotidiano sia un processo fondamentale per il 
professionista che si accinge a lavorare nel mondo del lavoro sociale, in quanto “riflettere 
sull'esperienza in atto (…) significa valorizzare l'esperienza anziché́ sprecarla ed esaurirla 
tutta nella dimensione del campo e quindi non percepirla come occasione di conoscenza, di 
interazione per lo sviluppo di sperimentazioni e progetti.” (Nuzzo & Pirozzi, 2010, pp. 93-94).  
Un’occasione di conoscenza che il lavoro di tesi ha voluto cogliere a pieno, al fine di poter 
sviluppare sperimentazioni e progetti futuri con una consapevolezza maggiore di quelle che 
possono essere le risorse e le criticità rappresentative di un atelier come quello preso in 
considerazione. 
 
Lo scopo generale del lavoro di tesi è specificatamente quello di comprendere in che modo e 
con quale finalità un atelier di pittura e disegno può essere realizzato dall’educatore insieme 
a persone adulte con disagio psichico. Per raggiungere tale scopo, il lavoro di tesi si articola 
nel concreto in quella che è la tappa della verifica della progettazione partecipata6, la quale è 
intesa come un momento di lettura dell’esperienza svolta. Quando l’atelier è stato realizzato, 
più di un anno fa, sono state svolte puntualmente delle valutazioni continue in itinere, le quali 
hanno permesso modifiche e revisioni per un migliore funzionamento del progetto. Tuttavia, 
la fase di valutazione e bilancio conclusivo è venuta a mancare in maniera approfondita ed è  
stata per altro riconosciuta come la fase della progettazione meno sviluppata e sperimentata 
durante il proprio percorso auto-formativo. Per tali motivi, si è deciso di attuare un processo 
di verifica approfondito dell’atelier progettato a distanza di un anno attraverso il presente 
lavoro di tesi, al fine di sopperire a tale mancanza. Il bilancio che viene svolto all’interno di 
questo lavoro di tesi, può essere dunque letto come una sorta di rilancio dello stesso 
progetto. 
In sintesi, gli scopi del lavoro di tesi sono principalmente due:  
 
¨ Trarre un sapere concreto per la professione dall’esperienza dell’atelier preso in 

considerazione 

	
6 Metodo di progettazione incontrato durante la formazione scolastica SUPSI e che, come verrà 
meglio spiegato in seguito, è stato il metodo utilizzato per la realizzazione dell’atelier. Per le fasi di 
formazione di tale metodo, vedi allegato 1.   
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¨ Comprendere le criticità, potenzialità, possibili finalità e sviluppi di un atelier come quello 
preso in considerazione 

	
Il lavoro di tesi non vuole avere la pretesa di essere una sorta di manuale su come attuare 
un atelier di pittura e disegno in contesti a contatto con la sofferenza psichica, ma va a 
riflettere criticamente su uno dei metodi attraverso cui l’educatore sociale può realizzare un 
atelier di pittura e disegno in gruppo con persone adulte affette da disagio psichico.  
 
3.3. Metodologia e strumenti 
La metodologia utilizzata per la stesura del presente lavoro di tesi (il quale è basato su una 
ricerca-intervento) è lo studio di caso, essendo che esso prende in considerazione un 
singolo esempio di caso, l’atelier Esprimersi nella pittura, in relazione ad una specifica 
domanda di ricerca  (Carey & Malcom, 2013).  
Nello specifico, per la stesura del lavoro di tesi è stato privilegiata l’analisi della letteratura, la 
quale è stata utilizzata per rileggere l’ esperienza svolta alla luce di alcuni concetti chiave, al 
fine di trasformare un vissuto in esperienza, dove il primo è inteso come modo diretto e 
naturale di vivere le cose che accadono, mentre la seconda prende forma quando il vissuto 
diventa oggetto di riflessione, quando cioè portiamo sulle cose lo sguardo del pensiero. 
(Mortari, 2009). Aspetto centrale nel processo di costruzione della presente tesi, è stato 
dunque il focus posto sulla dimensione della pratica riflessiva, strumento a disposizione 
dell’educatore che permette la ricerca di nessi tra ciò che si osserva o si agisce, e l’influenza 
data dal contesto, dalle strategie relazionali messe in atto, dalle persone in gioco e dai 
metodi d’intervento. Uno strumento quello della pratica riflessiva, che il lavoro di tesi ha 
voluto valorizzare in quanto, nella sua semplicità, permette all’educatore sociale di porsi 
continuamente domande e in tal modo di ricercare nuovi modi di stare in relazione, di 
osservare, di sviluppare linguaggi ed interventi condivisi nell’agire quotidiano. (Nuzzo e 
Pirozzi, 2010).  
 
Il bilancio dell’atelier si aprirà con una descrizione più completa ma anche sintetica possibile 
dell’atelier Esprimersi nella pittura, attraverso una narrazione a tratti schematica e a tratti 
discorsiva la quale integra anche dei pensieri riportati dal diario di stage allora costruito. In 
un secondo momento, verranno esposti i concetti teorici che hanno fatto da sfondo al 
processo di revisione dell’atelier, i quali sono stati appresi durante gli anni di formazione 
presso la SUPSI e in seguito approfonditi per il presente lavoro di tesi attraverso la lettura di 
una selezionata bibliografia. Tali concetti chiave faranno da conduttori per la dissertazione, la 
quale racchiuderà le riflessioni scaturite intorno alle potenzialità, criticità e possibili finalità 
dell’atelier realizzato.   

 
4. L’atelier  
 
4.1 Processo di costruzione 
Quando sono giunta al Club’74 per l’inizio della mia pratica professionale, sono stata 
immediatamente travolta dal suo metodo di funzionamento e la sua forte organizzazione per 
atelier ed eventi. Giorno dopo giorno ho cominciato a conoscere tutti quei luoghi e quegli 



	
	

Tesi di Bachelor – Da cosa nasce cosa 

9/35	
 

spazi che i miei allora colleghi, ma anche tutti i loro predecessori, avevano costruito per far 
fronte all’alienazione dei pazienti all’interno dell’ospedale psichiatrico. Ho così cominciato a 
prendere parte agli svariati atelier a conduzione partecipata che già erano presenti all’interno 
del Club’74, sbirciandone il funzionamento e cercando di capirne i meccanismi.  Con il 
tempo, mi è stata poi data la possibilità dall’équipe di lavoro di pensare alla costruzione di 
uno spazio che fosse in un qualche modo il rispecchiamento di me, qualcosa che sentivo di 
poter conferire agli altri da poter utilizzare per perseguire il metodo di lavoro attuato 
all’interno del Club’74. Durante le giornate presso lo stabile Valletta ho così cominciato a 
riflettere sul da farsi e ho intessuto relazioni con le persone che avevo modo di incontrare 
grazie ai diversi atelier e ai diversi momenti di aggregazione attuati all’interno del Club’74.  
Tale relazioni, mi hanno permesso di individuare un forte bisogno di espressione nelle 
persone che giungevano quotidianamente al Club’74,  dimostrato sia direttamente tramite la 
parola e la narrazione di sé ma anche indirettamente attraverso lo sfogo in alcune attività 
settimanali proposte dal Servizio di socioterapia. Alcune persone incontrate, mi hanno inoltre 
direttamente confidato il bisogno e la necessità di uno spazio di accoglienza diverso da 
quello quotidiano di cura o di vita personale, uno spazio in grado di offrire loro la possibilità di 
distacco da una realtà sofferente. In particolare, sono state alcune persone ricoverate nei 
reparti della Clinica Psichiatria Cantonale (CPC) che hanno espresso il bisogno di un luogo 
di confronto e di espressione, nonché di svago, partecipazione sociale e distacco dal clima 
dei reparti in cui veniva vissuta la dimensione di cura. 
 
Avendo identificato nel Club’74 il principale strumento per rispondere a questo bisogno 
dell’utenza identificato, e avendo riconosciuto negli atelier espressivi la possibilità di 
realizzare un progetto di accompagnamento tramite la pratica pittorica e artistica;  è così 
sorta l’idea di utilizzare la pratica pittorica come strumento per favorire l’espressione del 
vissuto quotidiano ed emozionale delle persone che giungevano al Club’74. Tale scelta della 
pittura e del disegno è stata influenzata implicitamente dalla particolarità del Club’74 di 
essere un “acchiappa occasioni”7, la quale ha fatto sì che una mia personale passione ha 
fatto da prima spinta motivazionale alla creazione dell’atelier.  
 
Con l’aiuto dei responsabili pratici assegnati dal posto di stage ed i colleghi incontrati, si è poi 
iniziato ad abbozzare l’idea dell’ atelier di gruppo di pittura e disegno, il quale è stato così co-
costruito in una forma “contenitore”8 che è andata poi man mano a delinearsi e a definirsi 
attraverso l’attuazione dello stesso atelier, l’integrazione delle idee e suggestioni portate dai 
partecipanti al gruppo e le valutazioni in itinere. L’atelier vero e proprio ha preso avvio con un 
incontro  che ha visto la presenza di una decina di persone, al qual è stato brevemente 
spiegato ai presenti l’intento di fondo del gruppo (che come verrà spiegato meglio in seguito 
era quello di offrire uno spazio di espressione individuale all’interno di una dimensione di 
gruppo) e si è suggerito ai partecipanti che attraverso il gesto artistico è possibile sfogarsi, 
conoscersi e soprattutto esprimersi. A tale scopo, sono stati presentati attraverso una 

	
7 Vedi capitolo 2.3 
8 Tale forma è stata raccolta in un documento descrittivo, vedi allegato 2, che è stato consegnato alle 
altre figure professionali presenti all’interno della struttura dell’OSC al fine di poter creare una 
collaborazione per quanto riguardava il coinvolgimento delle persone ricoverate nei reparti della CPC 
o nelle strutture residenziali del CARL.   
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presentazione Power Point alcuni artisti che, nel corso della storia dell’arte, hanno portato 
nelle proprie opere d’arte il proprio carico e vissuto emozionale, all’interno di percorsi di vita 
tortuosi e pieni di sofferenza: Edvard Much (1863-1944) , Vincent Van Gogh (1853-1890), 
Antonio Ligabue (1899-1965); Jackson Pollock (1912-1956); Francis Bacon (1909-1992); ma 
anche artisti meno famosi e legati al mondo dell’ Art brut9. Inoltre, in questo momento di 
presentazione, è stato spiegato come il gruppo fosse stato pensato come contenitore entro il 
quale far emergere le singolarità delle persone coinvolte attraverso, in primo luogo, al 
confronto e alla vita di gruppo, ma in secondo luogo anche attraverso l’applicazione di alcuni 
esercizi individuali pensati in maniera tale che potessero far emergere le diverse singolarità 
dei partecipanti a partire da uno stimolo condiviso (come verrà meglio descritto a breve).  

4.2 Descrizione 
L’atelier Esprimersi nella pittura vedeva otto incontri a scadenza settimanale e una 
composizione di gruppo aperto a tutti i pazienti o ex pazienti della CPC o del CARL, 
indipendentemente se questi erano in possesso o meno di conoscenze o competenze 
nell’ambito artistico. Tale composizione del gruppo (aperto ed eterogeneo) ha contribuito a 
creare un gruppo variabile per numero di partecipanti di volta in volta, ma che ha visto una 
media generale di circa dieci persone per incontro. Tra queste, alcuni hanno presenziato in 
maniera occasionale o singola, ma altri sono rimasti per l’intero percorso10. Tali persone 
“fisse” appartenevano a percorsi di vita tuttavia molto diversi tra loro: tra i più importanti in 
fatto di costanza e presenza, un partecipante era ricoverato presso il CARL e quindi 
residente nel Parco di Casvegno, un altro giungeva regolarmente al Club’74 pur vivendo 
autonomamente in esterno e un altro ancora era ricoverato in un reparto della CPC. 
 
La finalità di carattere generale dell’atelier era quella di favorire l’espressione individuale 
delle persone partecipanti, volendo suggerire che attraverso la pittura e il disegno, è 
possibile esprimersi, sfogarsi e narrare di sé in maniera differente dalla modalità 
comunemente utilizzata della parola. Per questo motivo, l’attività non aveva la pretesa di 
insegnare a dipingere o a disegnare (anche se suggeriva delle modalità di utilizzo delle 
diverse tecniche), e neppure esigeva che i prodotti realizzati rispondessero a precisi canoni 
estetici o richieste di forma: “Vorrei, in questo atelier, non tanto insegnare a disegnare, ma 
insegnare a esprimersi con varie tecniche, al fine di aiutare ciascuno a trovare il suo canale 
espressivo. Per esempio, pensavo di mettere a disposizione vario materiale da disegno 
(tempere, acquarello, matite, carboncino, spugne, spatole e quant’altro) e suggerire ai 
partecipanti come utilizzarle per stimolarli a provarle tutte. “11 
 

	
9 Termine che l’artista e collezionista francese, Jean Dubuffet (1901 – 1985) ha cognato per indicare 
l’arte praticata da persone che, per una ragione qualunque, sono sfuggite al condizionamento 
culturale e al conformismo sociale: solitari, disadattati, pazienti di ospedali psichiatrici, detenuti ed 
emarginati di ogni tipo. Questi autori hanno prodotto per loro stessi, al di fuori del sistema delle belle 
arti (scuole, gallerie, musei, ecc.…), delle opere scaturite dal profondo, fortemente originali nelle 
concezioni, nella scelta dei soggetti, nel processo di esecuzione e senza alcuna concessione nei 
confronti della tradizione della moda.  
10Tale aspetto della frequentazione verrà maggiormente approfondito nel capitolo della disseratazione. 
11 Estratto dal diario di bordo, 14.8.2018 
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L’atelier era condotto da me, presente nel gruppo come conduttrice al fine di orientarlo verso 
uno specifico esercizio ad ogni incontro, il quale era precedentemente pensato (in solitario o 
in maniera integrata con i suggerimenti e i desideri dei partecipanti espressi la volta 
precedente) in maniera tale da consegnare uno stimolo uguale per tutti i partecipanti il quale 
veniva poi elaborato in chiave personale dai singoli individui: “Inoltre, potrei pensare per ogni 
incontro una consegna specifica che sia uguale per tutti, per esempio disegnare tutti lo 
stesso oggetto, per far lavorare individualmente i partecipanti e far notare loro in un secondo 
momento la differenza di interpretazione e rappresentazione.”12 Per esempio, un esercizio 
proposto è stato quello  in cui a ciascun partecipante veniva consegnato un foglio bianco con 
un cerchio disegnato a pennino nero in una sezione del foglio. Ad ogni persona presente, è 
stato poi chiesto di interagire con questo cerchio, disegnando o pitturando sul foglio a 
seconda del proprio interesse. In quell’occasione, c’è stato chi ha completato il cerchio 
rendendolo parte integrante di un soggetto, chi ha disegnato all’interno di esso e l’ha 
utilizzato quindi come contorno di confine entro cui operare, chi invece l’ha sottratto al 
proprio disegno restandone fuori, e persino chi ha fatto finta che non ci fosse disegnandoci 
sopra.  
 
Essendo che l’attività proposta aveva come finalità ultima quella di favorire l’espressione 
individuale e non piuttosto quella di conferire ai partecipanti delle competenze e abilità 
artistiche di un certo tipo; la figura del conduttore (da me assolta) era investita non tanto dal 
ruolo di insegnante di tecniche artistiche ma piuttosto da quello di facilitatore del processo di 
creazione individuale attraverso la gestione del gruppo. Tale ruolo veniva messo in campo 
tramite una presenza silenziosa ma costante, un’osservazione accurata degli atteggiamenti e 
dei fenomeni di vita del gruppo, e una disponibilità incondizionata all’aiuto.  Possedendo 
inoltre delle particolari capacità artistiche che avrebbero potuto intimidire partecipati alle 
prime armi, ho deciso di rimanere inattiva durante gli incontri, non prendendo cioè 
attivamente parte a processo di produzione artistico. La mia figura  fungeva quindi per lo più 
da conduttore del gruppo, aprendo e chiudendo gli incontri ma anche preparando questi 
attraverso la strutturazione di esercizi da proporre. Anche se, come detto precedentemente, 
era stata data la possibilità ai membri del gruppo di proporre idee per gli incontri a venire, era 
infatti evidente come questi preferissero arrivare agli incontri e ricevere una consegna che 
desse loro delle precise indicazioni e un punto di partenza da cui cominciare. Per questo 
motivo, all’interno del gruppo, dopo aver proposto l’idea per il dato incontro, mi limitavo ad 
osservare le dinamiche individuali e di gruppo e a fungere da suggeritore e consigliere, su 
richiesta, in merito alle tecniche da utilizzare o alle possibili evoluzioni delle opere individuali 
realizzate dai partecipanti. 
 
Nonostante la finalità principale dell’atelier fosse quella di favorire l’espressione dei suoi 
partecipanti, nel corso della sua realizzazione si è delineato anche un obiettivo comune 
condiviso dai partecipanti: unire a fine percorso tutti i lavori realizzati in un vernissage di 
chiusura. Tale momento, era stato progettato con i miei colleghi come fase di chiusura 
dell’atelier, ma all’interno del gruppo di partecipanti ha poi rappresentato una volontà e 
motivazione comune. Per questo motivo, quindi, è sorta la necessità interna al gruppo di 
realizzare delle opere di un certo valore estetico, le quali sono state raccolte ed esposte tutte 

	
12 Estratto dal diario, 14.8.2017 
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in un vernissage conclusivo aperto al pubblico, che è stato utilizzato come fase di chiusura 
del gruppo ma anche come fase di restituzione e condivisione nella collettività. 13 
 
4.3 Struttura e svolgimento 
L’atelier Esprimersi nella pittura vedeva nel concreto uno svolgimento che si può dividere per 
fasi con alcuni rituali ricorrenti e significativi, i quali possono essere di seguito così riassunti: 

¨ Prima dell’esecuzione artistica: fase di accoglienza e spiegazione della consegna 
Ogni incontro dell’attività veniva aperto con un momento informale di ritrovo in cui i 
partecipanti avevano modo di interagire liberamente tra di loro, nell’attesa dell’arrivo di 
tutte le persone che, nell’arco della settimana, si erano annunciate o dette interessate a 
partecipare. In questo momento, se vi erano partecipanti nuovi, essi venivano accolti e 
presentati nel gruppo tramite la figura del conduttore, il quale spiegava loro anche 
qualche informazione di carattere generale inerente al tipo di attività proposto e ai suoi 
scopi. Successivamente all’accoglienza, il gruppo veniva ufficialmente avviato da me 
(conduttrice) attraverso la presentazione dell’esercizio precedentemente pensato, insieme 
all’eventuale tecnica suggerita per la realizzazione dei lavori personali del dato incontro.  

¨ Durante l’esecuzione artistica: fase di lavoro individuale 
Ai partecipanti veniva dato il tempo necessario per la scelta dei materiali a seconda del 
loro interesse e per la scelta dello spazio dove poter lavorare (intorno al tavolo insieme 
agli altri o in solitario per la sala con appositi supporti come il cavalletto). 
Nel momento di lavoro individuale vi era la possibilità di proporre della musica da mettere 
in sotto fondo (se questa non era già pensata specificatamente per un esercizio preciso), 
tramite il mio telefonino collegato ad una cassa per la musica. Visto che i tempi 
d’esecuzione variavano da persona a persona e a seconda dell’attività proposta nei 
singoli incontri, questo tempo individuale d’esecuzione variava per durata di volta in volta 
(pur restando sempre nel massimo delle due ore) e vedeva la sua fine quando tutti 
confermavano di aver avuto il tempo necessario alla propria realizzazione artistica.  
Era strutturata in questa fase dell’atelier anche una pausa facoltativa dopo un’ora 
dall’inizio del gruppo (quella organizzata regolarmente per tutte le persone presenti al 
Club’74), in cui i partecipanti potevano fumare una sigaretta o bere un caffè al fine di 
staccarsi un momento dalla fase di produzione. 

¨ Dopo l’esecuzione artistica: momento di conclusione e condivisione 
Una volta raccolti sul tavolo in comune i lavori realizzati, essi venivano osservati in gruppo 
e ad ogni partecipante era data la possibilità, a ruota libera, di esprimersi a riguardo del 
lavoro realizzato o di descriverne le particolarità.  
Se il gruppo lo desiderava si scambiavano opinioni e si confrontavano le diverse opere. 
Ogni incontro, veniva chiuso con un momento di discussione sulle idee o i desideri per 
l’impostazione dell’incontro successivo. L’attività vera e propria si concludeva con i saluti. 

 
 

	
13 Tale aspetto verrà ripreso in seguito a partire da concetti chiave della psicoterapia istituzionale. 
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4.4. Tabella riassuntiva 

Nome Esprimersi nella pittura 

Finalità Favorire l’espressione individuale dei partecipanti attraverso la pittura 
e il disegno in gruppo. 

Obiettivo 
comune 

Assemblare e allestire un vernissage di chiusura con tutti i lavori 
realizzati 

Luogo Ampia sala (utilizzata per le riunioni dell’équipe) dello stabile Valletta, 
allestita con un grande tavolo rettangolare e diverse sedie.  

Spazio Tavolo rettangolare a bordo sala su di cui, in una porzione di esso, 
erano disposti i diversi materiali per la realizzazione pratica: matite, 
fogli acquarelli, pennelli, gessetti,…Spazio adiacente lasciato libero 
con qualche cavalletto di pittura disposti per la sala. Possibilità data ai 
partecipanti di scegliere dove lavorare: in disposizione di gruppo 
intorno al grande tavolo, o individuale in giro per la sala con diversi 
supporti (come il cavalletto da pittore) da usare a discrezione del 
partecipante 

Tempo Incontri settimanali di durata massima di due ore e mezza (dalle 14.00 
alle 16.30) al fine di permettere diversi tempi d’esecuzione dei 
partecipanti. Breve pausa facoltativa alle 15.00. 

Gruppo Piccolo gruppo (max. 12 persone) , eterogeneo in quanto aperto a 
nuovi partecipanti ad ogni incontro. 

Partecipanti Persone adulte con disturbi di natura psichiatrica differenti, ricoverati 
in CPC o al CARL o ex pazienti di tali strutture. 

Partecipazione A base volontaria e senza obbligo di presenza fissa in tutti gli incontri 
fissati. Le persone potevano dirsi interessate o annunciarsi all’incontro 
settimanale in qualsiasi momento tramite il Club’74. Non era tuttavia 
necessaria una vera e propria iscrizione. Le persone presenti 
giungevano all’incontro all’ora prestabilita in autonomia o, in casi 
particolari, venivano chiamate nei singoli reparti da me o dai colleghi 
del Servizio di socioterapia. 

Modalità di 
coinvolgimento 

L’attività era segnalata da volantini affissi nelle varie strutture della 
CPC e del CARL ogni settimana. Mezz’ora prima dell’inizio 
dell’attività, inoltre, mi recavo nei reparti per domandare se vi fossero 
persone interessate a partecipare all’attività o che necessitavano un 
accompagnamento.  

Strumenti  Tutto il materiale per il disegno e la pittura, cavalletti da pittore, 
supporti audio e visivi (power point, musica). Gli strumenti di pittura e 
disegno venivano scelti dai partecipanti a seconda del loro interesse, 
se questi non erano pensati e parte integrante della consegna di un 
dato incontro. 
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Prodotti Disegni e pitture prodotti su carta di varie dimensioni, non considerati 
tanto per il loro valore estetico ma per il loro carico espressivo. I lavori 
venivano raccolti in una grande cartella comune al fine di tenerli da 
parte per il vernissage di chiusura. Dopo il vernissage, le persone 
interessate hanno potuto riprendersi i propri lavori. 

 
5. Concetti teorici 
 
Di seguito vengono riportati i principali concetti teorici che hanno fatto fa sfondo al bilancio 
dell’atelier. Tali nozioni, sono state incontrate durante il percorso di formazione come 
Educatrice sociale e sono stati poi ripresi in maniera più approfondita per il presente lavoro di 
tesi. Ogni tematica potrebbe essere soggetta ad approfondimenti non qui riportati, in quanto 
si è preferito entrare nel dettaglio per ognuna di esse in maniera da trarne il materiale 
sufficiente e a più stretto contatto con la valutazione dell’atelier. 

5.1 Il gruppo 
L’atelier preso in considerazione dal presente lavoro di tesi, lo si ricorda, è un atelier di 
gruppo. Per tanto, al fine di valutarne le potenzialità, criticità e possibili finalità attraverso una 
revisione per concetti teorici; si rendono necessarie la presa in considerazione e 
l’assimilazione di alcune conoscenze di base in merito alle dinamiche e alla conduzione di un 
gruppo. Per tale parte teorica, si è deciso di fare riferimento principalmente ai concetti 
esposti da Gian Piero Quaglino14 e ad una dispensa scolastica inerente alle dinamiche di 
gruppo elaborata da Ferruccio D’Ambrogio e Viviana Altafin15; ambedue sono materiali di cui 
sono entrata in possesso durante la formazione scolastica. 
 
Innanzitutto, per accingersi a lavorare in gruppo, occorre a mio avviso partire dalla 
definizione stessa della nozione di gruppo, al fine di delineare importanti aspetti basilari di cui 
tenere conto. Individuare tuttavia una definizione di gruppo completa e chiara tra tutte quelle 
elaborate nell’arco di più di 50 anni di letteratura, non è affatto un’impresa facile. Occorre qui 
specificare che la vastità delle definizioni di gruppo elaborate nell’arco degli anni pongono il 
loro focus, a seconda del modello di ricerca utilizzato, sull’individuo che compone il gruppo, 
piuttosto che sulla dimensione del collettivo o su quella dell’integrazione tra individuale e 
sociale (Quaglino, Casagrande, & Castellano, 1992). Per la stesura del presente lavoro di 
tesi ho ritenuto utile riportare una definizione per ciascuno di questi tre focus, in quanto si 
crede che in questa maniera si riesca a guardare al gruppo in maniera più complessa 
possibile:  
 
¨ Definizione con focus sull’individuo di Dorse, Dechamps, Mugny, 1977:  “…un gruppo è 

composto da un certo numero di persone in reciproca interazione sulla base di strutture 
	

14 Accademico ed esperto di formazione, professore ordinario di Psicologia della Formazione, 
Psicologia Dinamica e Psicologia Sociale, conosciuto attraverso vari testi di rfierimento incontrati in 
alcuni moduli della formazione SUPSI. 
15 Docenti e professionisti. 
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precedenti; queste persone in interazione si percepiscono come membri del gruppo; 
questi stessi individui sono percepiti dagli altri (membri del gruppo o no) come membri del 
gruppo...” (Quaglino, Casagrande, & Castellano, 1992, p. 16)  

¨ Definizione con focus sul collettivo di Olmsted, 1959.: “Un gruppo si può dunque definire 
come una pluralità di individui che sono in contatto reciproco, tengono conto gli uni degli 
altri e hanno coscienza di avere in comune qualcosa di importante.” (Quaglino, 
Casagrande, & Castellano, 1992, p. 18) 

¨ Definizione con focus sull’integrazione tra individuale e sociale di Lewin, 1951: “Il gruppo 
è qualcosa di più, o, per meglio dire, qualcosa di diverso dalla somma dei suoi membri: ha 
una struttura propria, fini peculiari, e relazioni particolari con altri gruppi. (…) Esso può 
definirsi come una totalità dinamica. Ciò significa che un cambiamento di stato, di una sua 
parte o frazione qualsiasi, interessa lo stato di tutte le altre.” (Quaglino, Casagrande, & 
Castellano, 1992, p. 20) 

	
Da tali definizioni, si può comprendere come il gruppo rappresenti qualcosa di diverso dalla 
semplice somma dei suoi membri. Esso è caratterizzato infatti da quello che si può definire 
come il concetto di segmentarietà (Altafin & Ambrogio, 2014/2015, p.1), il quale identifica il 
gruppo come insieme di individui ciascuno dei quali è portatore di interessi, motivazioni e 
attese personali derivanti dalla storia e dal vissuto personale, e i quali determinano e 
influenzano la vita del gruppo stesso. Per definizione, dunque, all’interno di un gruppo 
risiedono delle differenze legate ai singoli membri che lo compongono. Tali differenze, 
tuttavia, risultano funzionali all’evoluzione di un gruppo solamente se sono percepite, 
riconosciute, esplicitate e soprattutto armonizzate tra loro. In particolare, l’attenzione deve 
essere posta sulla soddisfazione dei bisogni: ogni individuo, portatore di vissuti personali e 
aspettative proprie, ricerca nel gruppo la soddisfazione di bisogni individuali. Tali bisogni, 
possono tuttavia non identificarsi con quelli portati da altri membri del gruppo e pertanto deve 
essere esplicitata la loro esistenza in maniera chiara e condivisa. 
 
Nel considerare e progettare un’attività specifica in gruppo, è inoltre opportuno precisare 
alcuni elementi che risultano essere aspetti centrali nel processo di comprensione del 
funzionamento di un gruppo e delle dinamiche che vi intercorrono (Altafin & Ambrogio, 
2014/2015, p. 9-10):  
 
¨ Interazione: è la condizione necessaria affinché gli individui diano vita ad un gruppo. 

Essa avviene attraverso l’azione reciproca tra i membri dei gruppi e contribuisce a creare 
il sentimento di appartenenza al gruppo, denominato membership (Nuzzo e Pirozzi, 
2016/2017). All’interno di un gruppo vi possono essere sostanzialmente due tipi di 
interazione. L’interazione per opposizione, dove prevale il conflitto e la competizione; e 
l’interazione per accordo, dove prevale la combinazione e la fusione. 

¨ Coesione: dall’interazione che si manifesta tra i membri del gruppo, si sviluppa la 
coesione, una funzione “collante” che porta il gruppo ad agire come essere unico.  È 
importante sottolineare come la coesione interna ad un gruppo non necessariamente 
coincide con un clima di lavoro positivo o un sentimento di solidarietà tra i membri. Essa 
può infatti avere aspetti positivi, come il rendimento nel raggiungimento del compito, ma 
può anche avere aspetti negativi, come il fenomeno delle pressione di gruppo; fenomeno 
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particolare della vita di un gruppo che tende ad uniformizzare i membri del gruppo 
trascurando alcune peculiarità particolari. 

¨ Cambiamento e resistenza al cambiamento: ogni gruppo è caratterizzato dalla 
copresenza di due tendenza egualmente necessarie alla sua sopravvivenza. Esse sono la 
tendenza allo stato stazionario (omeostasi) e la tendenza alla trasformazione 
(cambiamento) (Nuzzo e Pirozzi, 2016/2017). Tali tendenze è necessario che all’interno di 
un gruppo vadano equilibrate, onde evitare un’eccessiva rigidità che nuoce alla capacità 
di adattarsi alle modificazioni del gruppo, o al contrario una costante tendenza alla 
trasformazione che potrebbe portare alla dissoluzione stessa del gruppo. 

¨ Ruoli: ogni membro all’interno di un gruppo assume un ruolo nel perseguimento degli 
obiettivi del gruppo. Occorre precisare che, all’interno di un gruppo, per il concetto di 
interdipendenza ( Nuzzo & Pirozzi, 2016/2017) ogni ruolo è definito in base agli altri e 
pertanto muta quando mutano gli altri. Secondo Benne e Sheats (Altafin & Ambrogio, 
2014/2015, p.10) esistono tre tipologie di ruoli: quelli relativi al compito, quelli relativi alla 
manutenzione della vita collettiva sul versante, per esempio, socio-affettivo; e quelli 
individuali utilizzati dai membri del gruppo per il perseguimento dei propri bisogni o 
interessi. 

¨ Leadership: elemento fondamentale per il funzionamento di un gruppo, essa rappresenta 
la funzione di equilibrio tra dimensione di gruppo (groupship) e dimensione individuale 
(membership), quindi tra bisogni individuali e bisogni del gruppo (Nuzzo & Pirozzi, 
2016/2017). Essa può risultare funzionale o non funzionale, in base a come viene 
esercitata dalla persona (o più persone) che funge da leader. 

 
Infine, credo che riferimento teorico importante sia anche la teoria relativa all’apertura e 
chiusura di un gruppo. La teoria di fondo sui gruppi, spiega infatti come il gruppo sia un 
sistema vivente contemporaneamente aperto e chiuso: “L’apertura si riferisce all’attività di 
scambio con l’ambiente (…). Avviene sostanzialmente con il reperimento di risorse materiali 
e di informazioni che consentano di svolgere le attività per le quali il gruppo si è costituito. La 
chiusura si riferisce all’organizzazione che il sistema si dà (…) ,  dalle relazioni tra i 
componenti: numero, scopo, regole, ruoli, che devono rimanere stabili perché il sistema 
continui ad avere la sua connotazione come entità spazio/temporale. Senza queste 
“invariabili” il suo destino è segnato: muore o diventa un altro oggetto.” (Quaglino, 
Casagrande, Castellano, 1992, p.46-47). In questo senso, dunque, un gruppo deve sapere 
bilanciare apertura e chiusura, così come deve saper bilanciare anche due distinte energie: 
l’energia di produzione (utilizzata dal gruppo per raggiungere i propri obiettivi) e l’energia di 
mantenimento (orientata alle relazioni, è utilizzata dal gruppo per garantirne la 
conservazione) (Altafin & Ambrogio, 2014/115, p.15).  

5.2 Progettazione partecipata 
Oltre alla dimensione di gruppo, per il bilancio dell’atelier Esprimersi nella pittura, occorre 
tenere conto anche di alcuni concetti teorici inerenti alla progettazione partecipata: per tale 
lavoro, si sono presi in considerazione concetti espressi da Sergio Tramma16, nozioni 

	
16 Docente di Pedagogia Sociale all’Università degli Studi di Milano-Bicocca,  impegnato in attività di 
ricerca, consulenza e formazione sul rapporto tra educazione e modernità.In particolare, è stato fatto 
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apprese in moduli della formazione SUPSI (in particolare attraverso la dispesa citata nel 
capitolo precedente di Viviana Altafin e Ferruccio d’Ambrogio), e gli approcci al lavoro 
sociale riassunti da Duccio Demetrio.  
 
Quella della metodologia del progetto è una metodologia che non solo risulta essere centrale 
nella pratica quotidiana al Club’74, ma che è anche processo fondamentale per il lavoro sul 
campo dell’educatore sociale professionista: “ Non vi è alcuna possibilità di concepire una 
figura professionale in ambito educativo che non possieda competenze progettuali, non sia 
in grado di formulare progetti, agire secondo progetto, comprendere e disvelare i progetti 
propri o altrui.”  (Tramma, 2010, p.113).  Attraverso le competenze progettuali infatti, 
l’educatore può inserirsi sul territorio e nella comunità, può rispondere alle domande 
dell’utenza e a quelle del mandato sociale e del mandato istituzionale per cui opera. 
Progettare non è tuttavia cosa facile, e per farlo occorre riferirsi a nozioni e concetti precisi.  
Innanzitutto, come in parte già anticipato e ritrovabile nell’allegato 1, bisogna prestare 
attenzione alle fasi di vita del processo di progettazione, in questo caso riferito al modello di 
progettazione partecipata: 
 
¨ Ideazione: questa è la fase in cui, un attore o più di un dato contesto (interni od esterni 

ad un istituzione) inizia ad ipotizzare un ipotesi d’intervento per delineare possibilità di 
cambiamento che riguardano gruppi, singole persone, la comunità,.. In questa fase nasce 
l’idea di progetto e si fanno le prime ipotesi di progettazione.  

¨ Attivazione: in questa fase di progettazione si analizza la domanda a cui si vuole 
rispondere con il proprio intervento, si verificano le risorse umane, finanziare, materiali,.. 
disponibili o necessarie per la realizzazione del progetto, e si identificano i soggetti da 
coinvolgere e i ruoli da attribuire ad essi.  

¨ Progetto cartaceo: questa tappa prevede la stesura formale del progetto cartaceo, 
quindi la pianificazione e la formalizzazione di tutti gli aspetti inerenti progetto in forma 
scritta (materiali, costi, tempi, spazi,…) 

¨ Realizzazione: in questa tappa si procede con l’attuazione del progetto, quindi con la sua 
applicazione sul campo attraverso le modalità, i materiali e le tempistiche appositamente 
preparate. 

¨ Verifica: in questa fase si procede con il bilancio e la valutazione del progetto. 
Eventualmente vi può essere anche un rilancio dello stesso attraverso altre forme di 
progettazione. 

	
È importante ricordare che trasversalmente a tutte queste fasi l’attore (o gli attori) che ha 
realizzato il progetto,  svolge una valutazione continua e in itinere che permette la revisione 
dello stesso progetto attraverso modifiche. 
Oltre alle fasi, aspetto fondamentale di cui tener presente durante la progettazione di un 
atelier come quello preso in considerazione, è quello legato alla parola partecipata. Per 
essere funzionali, i progetti dell’educatore devono cioè includere i soggetti ai quali essi si 
rivolgono, attraverso un coinvolgimento attivo nel processo di costruzione. In maniera 

	
riferimento a una parte del suo libro Pedagogia sociale ricevuta come materiale didattico in un modulo 
della formazione SUPSI (vedi bibliografia). 
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banale, ma non scontata, l’educatore deve sempre ricordarsi di progettare con i soggetti, e 
non progettare per, seppure esso debba comunque mantenere le distinzioni e il diverso 
posizionamento dei soggetti coinvolti onde evitare una mancanza di professionalità 
nell’intervento. (Tramma, 2010, p.115).  
 
Il tema del coinvolgimento dei soggetti può essere esteso anche ad alcuni approcci che 
possono caratterizzare gli interventi educativi e che, durante la formazione17 abbiamo 
incontrato e appreso per le varie funzionalità, potenzialità e criticità. Il quadro principale di 
distinzione tra tali approcci ci è stato fornito da Duccio Demetrio, accademico e saggista 
italiano, il quale ha distinto la l’approccio lineare (pedagogia per obiettivi), l’approccio 
concertativo (pedagogia per progetti) e l’approccio euristico (pedagogia mediante ricerca)  
(Demetrio, 1988, pp.75). Senza entrare troppo nei dettagli, l’approccio concertativo può 
essere considerato come quello di riferimento a cui attingere per la realizzazione di atelier 
come quello preso in considerazione, in quanto mira a modificare una realtà data senza un 
assoluta chiarezza degli esiti dell’azione; aspetto che spinge in continuo movimento e 
revisione il progetto che viene attuato. 
 
Infine, aspetto legato alla metodologia della progettazione partecipata a cui occorre fare 
riferimento e prestare attenzione, è quella relativa alle sfere, o dimensioni, che entrano in 
gioco quando si struttura un progetto (Altafin & Ambrogio, 2014/15, p.2) 
 
¨ La dimensione del gruppo 
¨ La dimensione dell’attività/prodotto in base agli scopi e alle finalità 
¨ La dimensione dell’individuo nel contesto e nel gruppo. 
	
Tali dimensioni, sono strettamente connesse tra loro e abbisognano di uno spazio sufficiente 
per la loro espressione e realizzazione e devono avere tra loro pesi “simmetrici”.  
 
5.3 La psicoterapia istituzionale francese e l’oggetto mediatore alla relazione 
Nel bilancio dell’atelier Esprimersi nella pittura non può a mio avviso non essere inserita un 
accenno teorico relativo alla psicoterapia istituzionale francese, essendo questa lo sfondo 
principale di tutto il contesto in cui l’atelier si è realizzato. Tentare tuttavia di esporre in 
maniera sintetica ma precisa la teoria della psicoterapia istituzionale risulta impresa assai 
complessa e rischiosa, in quanto è facile cadere in riduzioni che toccano solo in parte gli 
importanti concetti che fanno da sfondo a questo movimento storico e culturale fondato dagli 
psichiatri Jean Oury e François Tosquelles18 nel 1960. Lungi dal voler essere esaustiva, 
questa parte di riferimento alla psicoterapia istituzionale vuole tentare di racchiuderne gli 
aspetti più importanti che hanno influenzato, nella forma e nel suo funzionamento, la 
realizzazione dell’atelier preso in considerazione. 
 

	
17 Nello specifico, il tema è stato trattato durante il modulo Approcci pedagogici nel lavoro sociale di 
Claudio Mustacchi. 
18 Questi sono anche gli autori di riferimento, insieme ad Anne Brun, per la presente porzione del 
lavoro di tesi. 
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Occorre, a mio avviso, partire con una primaria ma fondamentale distinzione che opera la 
psicoterapia istituzionale intorno a tre concetti chiave: il collettivo, il gruppo e l’istituzione. A 
questo proposito, ho trovato molto utile per la comprensione di questi concetti e la loro 
articolazione all’interno della psicoterapia istituzionale, la definizione di istituzione che Oury 
ha riportato da Ginette Michaud, psichiatra e psicanalista francese che ha preso parte al 
movimento della psicoterapia istituzionale: “ l’istituzione è una struttura elaborata da un 
collettivo e che tende a mantenere l’esistenza di questo assicurando il funzionamento di uno 
scambio di qualunque natura. (…) Si osserva talvolta che l’istituzione non assicura il 
funzionamento dello scambio, essa anzi lo blocca in virtù di un fenomeno che chiameremo 
“inerzia”. Il gruppo, quando crea un’istituzione, si trova in accordo con essa, ma quando si 
evolve, la sua “domanda” cambia. Se esso non modifica le sue istituzioni, queste rischiano di 
non poter più svolgere la loro funzione e diventano alienanti per il gruppo (…). È necessario, 
in un piccolo gruppo, instaurare spesso nuove istituzioni che corrispondano alla domanda 
soggiacente che bisogna tentare di mettere in luce (…). La domanda del gruppo pare allora 
necessitare la creazione di un sistema di mediazioni per ristabilire lo scambio. Proprio 
attraverso questo sistema si stabiliscono i rapporti del gruppo con gli individui.”(Oury, 1976, 
p. 190), Il collettivo, è dunque un “insieme che regola le numerose istituzioni di cui l’istituto si 
trova ad essere il luogo e l’occasione” (Oury, 1976, p. 197), un insieme che interiorizza le 
istanze della società in cui si inserisce attraverso uno stile proprio. L’istituzione, in questa 
chiave, è invece una struttura elaborata dal collettivo che ne permette il funzionamento e che 
può assumere forme anche molto diverse tra loro. All’interno delle singole istituzioni, si 
creano poi innumerevoli gruppi, alcuni dei quali risultano avere un esistenza precaria e altri 
invece si inseriscono all’interno di sistemi istituzionali con funzioni diverse: gruppi di 
organizzazione, gruppi di gestione finanziaria, etc. …  
 
Da tale articolazione tra collettivo e individuale, emerge un primo aspetto di ordine teorico 
riferibile alla psicoterapia istituzionale utile per il bilancio del mio atelier, ovvero quello che 
riguarda la dimensione della soggettività intesa da questo movimento come volontà di voler 
prendere in considerazione ognuna delle persone giunte ad un percorso di cura all’interno di 
un ospedale psichiatrico (Oury, 1976, p.188). La psicoterapia istituzionale, in tal senso, vuole 
preservare la dimensione soggettiva del singolo paziente all’interno della dimensione 
collettiva e ciò vuol dire che, nel trattamento delle psicopatologie, si vanno a creare diversi 
ambienti a cui il paziente può riferirsi e riconoscersi.19 Tale aspetto ha fatto sì che all’interno 
degli ospedali psichiatrici prendessero piede più professionalità di carattere diverso, le quali 
lavorano insieme nella creazione di un sistema di presa a carico multidisciplinare. Un 
concetto di eterogeneità dunque, che può essere perseguito solo attraverso la creazione di 
una dialettica e una dinamicità dei ruoli, degli statuti, della gerarchia interna all’istituzione; di 
quella che Tosquelles indica come “rete istituzionale” (Oury, 1976, p. 189), ovvero una 
struttura che vede al suo interno reticoli viventi e concreti ma non rigidi che creano tra di loro 
complementarietà.  
 
In secondo luogo, occorre qui riferirsi a quella che Jean Oury, sempre nel suo scritto del 
1967, descrive come  “l’essenza della psicoterapia istituzionale” (Oury, 1967, p.117) ovvero 
l’aspetto strutturale di fondo che riguarda l’introduzione di mediazioni nel lavoro 

	
19 Si rimanda qui al concetto di polivalenza esposto nel capitolo 2.3. 
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psicoterapico. Determinate attività, gruppi o atelier, vengono qui intesi come mediazioni che 
permettono, in maniera secondaria, di entrare in relazione con persone affette da 
psicopatologie particolari. Come sottolineava Oury, la psicoterapia istituzionale non può 
essere confusa con il mero lavoro psicoterapico ma può essere considerata, in maniera 
semplicistica, come un metodo per “permettere di svelare il processo psicotico, per poterlo 
trattare meglio” (Oury, 1976, p.186). In questo senso, la psicoterapia istituzionale non lavora 
direttamente sulla parte endogena (interna) delle psicopatologie, ma permette di agire su 
quel livello attraverso la creazione di una struttura simbolica che si elude dalla dimensione 
dei meri fattori patogeni. Tale struttura, mette in moto dei veri e propri reticoli di supporto che 
creano le giuste occasioni per gli incontri e i contatti necessari al perseguimento di una 
relazione psicoterapica. 
 
Ritengo che tali concetti risultano essere più indicati per un lavoro di tesi che non riguarda il 
vero e proprio ruolo dell’educatore e pertanto non intendo entrare a fondo in tali questioni di 
natura psicoterapica. Tuttavia, l’aspetto da prendere in considerazione principalmente per il 
bilancio dell’atelier, è quello che riguarda l’utilizzo di un oggetto o di un ‘attività (di gruppo o 
quant’altro) come strumento per un primo e fondamentale avvicinamento alla dimensione in 
cui una persona che vive un disagio psichico si può chiudere. 
Da un approfondimento teorico ho avuto modo di apprendere come le mediazioni che sono 
state più concettualizzate all’interno della storia della psicoanalisi sono proprio state quelle 
così dette artistiche, le quali fanno delle arti (teatro, danza, pittura, scultura,..) una 
mediazione terapeutica. Già Sigmund Freud, infatti, aveva chiaramente manifestato un 
interesse per il campo artistico e aveva sottolineato l’interazione tra arte e psicoanalisi. 
Tuttavia, il fulcro del percorso storico delle mediazioni artistiche si è articolato principalmente 
intorno alla teoria di Donald Winnicot della transitionnalité e l’utilizzo delle mediazioni 
artistiche nella psicoterapia psicoanalitica dei bambini e degli psicotici. (Brun, 2011). Senza 
qui dover entrare nel dettaglio di tali teorie e connessioni con il lavoro psicoanalitico, per 
progettare un atelier in cui si utilizza un oggetto mediatore, occorre tenere conto di una 
sostanziale distinzione. All’interno della pratica istituzionale, si possono distinguere infatti 
due principali tipi20 di dispositivi che, seppure lavorino entrambi attraverso l’utilizzo di una 
mediazione, sono molto differenti tra di loro: 
 
¨ I dispositivi di mediazione a creazione, anche chiamati da René Roussillon21 

“Dispositivi culturali e artistici”: tali dispositivi concernono sostanzialmente un 
accompagnamento nel processo creativo e produttivo, essendo che si focalizzano sulla 
capacità di creare e trasformare forme senza decifrare il significato delle produzioni. 
Questi atelier di produzione si presentano spesso come gruppi aperti, danno talvolta 
luogo a delle vere e proprie esposizioni e possono essere messi in campo anche da veri e 
propri artisti nell’ambito della mediazione utilizzata.  

¨ I dispositivi di mediazione terapeutica, anche chiamati da René Roussillon “Dispositivi 
analizzanti”: questi dispositivi, al contrario di quelli sopracitati, sono strettamente legati al 
campo della psicoterapia psicanalitica, in quanto si concentrano sulle dinamiche di 

	
20 Tale distinzione é tradotta autonomanente dalla lingua francese da Brun, A. (A cura Di). (2011). Les 
médiations thérapeutiques (vedi bibliografia) 
21 Psicanalista, psicologo e professore di psicologia francese. 
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transfert22 concentrate nell’oggetto mediatore. Questi dispositivi interrogano la dimensione 
psichica soggiacente alla produzione e per questo si articolano in gruppi chiusi o semi 
chiusi, non vedono un esposizione finale delle opere e possono essere gestiti solamente 
da terapeuti professionisti.  

	

6. Dissertazione 
 
In questa parte del lavoro di tesi è racchiuso l’effettivo bilancio dell’atelier Esprimersi nella 
pittura. Tale bilancio, lo ricordo, si riferisce ai concetti teorici riassunti nel capitolo 
precedente, i quali sono stati utilizzati per rileggere l’esperienza dell’atelier in un’ottica di 
ricerca delle potenzialità, criticità e possibili finalità e sviluppi di un atelier di pittura e disegno 
condotto in gruppo a contatto con persone adulte affette da disagio psichico. Non tutte le 
nozioni teoriche sono esplicitamente riprese in questa porzione di lavoro, in quanto alcuni di 
essi sono stati utilizzati come spunti di riflessioni intorno a tematiche più ampie. DI principale 
aiuto alla dissertazione sono stati inoltre gli innumerevoli confronti con professionisti, colleghi 
e docenti incontrati nell’arco della formazione scolastica. 
 
6.1 Potenzialità e criticità dell’atelier  
In primo luogo, credo sia utile cominciare questa parte di bilancio con alcune considerazioni 
inerenti alla dinamica di gruppo. Dalle nozioni apprese durante la formazione esposte nel 
capitolo precedente e dalla realizzazione dell’atelier, ho avuto modo di apprendere come, per 
funzionare, un gruppo deve: 
 
¨ Avere un obiettivo comune: nell’atelier di pittura e disegno preso in considerazione, 

l’obiettivo comune è stato investito dal vernissage di chiusura che avevo inizialmente 
ipotizzato come fase di restituzione finale del gruppo. Questa scelta è stata sicuramente 
positiva per la vita e il funzionamento dell’atelier, in quanto ha permesso (riprendendo 
anche i concetti della psicoterapia istituzionale precedentemente esposti) di riportare nella 
dimensione del collettivo il gruppo ed estendere così i suoi risultati ad una dimensione più 
grande che coinvolgeva non solo i partecipanti all’atelier ed attuare una restituzione 
dell’impegno investito da quest’ultimi. Nel tempo è così andata configurandosi tra i 
membri del gruppo la volontà di realizzare prodotti da poter esporre al vernissage e 
questo ha creato motivazione a perseguire l’obiettivo comune e per continuare a 
presenziare all’atelier. Se quindi questo obiettivo comune ha permesso al gruppo di 
funzionare nel tempo, è anche innegabile come esso ha anche in parte anche contribuito 
ad allontanare e mettere in secondo piano il perseguimento della finalità di fondo, ovvero 
riuscire ad esprimersi liberamente attraverso il canale del disegno o della pittura. I membri 
del gruppo, infatti, più volte hanno esplicitato un malcontento di fronte all’aspetto estetico 
dell’opera realizzata, chiaramente indicando un riferimento all’obiettivo comune 
(vernissage). La finalità del gruppo, se fosse fruita a tutti in maniera più chiara, avrebbe 

	
22 Questo termine, incontrato in un modulo scolastico di primo avvicinamento alle psicopatologie 
dell’adulto,  indica un meccanismo mentale inconscio che porta un individuo ad identificare in una 
relazione interpersonale (come quella tra curato e curante) determinati aspetti, emozioni o vissuti di 
relazioni passate.  
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dovuto invece far si che le persone non guardassero al risultato estetico ma al risultato 
espressivo del prodotto realizzato. Di questo divario tra finalità e obiettivo scriverò ancora 
tra poco. 

¨ Far coesistere le differenze e consentire che esse possano essere espresse: 
l’atelier, in generale, ha permesso alle importanti differenze presenti nel gruppo di 
coesistere. I membri del gruppo, infatti, seppure con diverse tipologie di sofferenza 
psichica e conseguenti diverse capacità di espressione e interazione con il mondo 
circostante; sono riusciti a lavorare tra di loro senza la manifestazione di conflitti ma con 
un forte rispetto uno verso l’altro. Ognuno ha potuto inoltre lavorare a seconda delle 
proprie capacità, un po’ scegliendo la tecnica ritenuta più idonea (per esempio ricordo che 
vi era un uomo che ha lavorato solamente con la tecnica del carboncino) e un po’ grazie 
al sostegno dato dai consigli di chi aveva qualche conoscenza in più. All’interno del 
gruppo, quindi, è andato a crearsi un principio di solidarietà tra i partecipanti che, 
attraverso il confronto dato dallo stare in gruppo, hanno avuto modo di relazionarsi tra loro 
nonostante le differenze vigenti e date da età, provenienza, patologia, percorso di vita, 
capacità differenti. La pittura e il disegno, investiti dal ruolo di oggetto mediatore, hanno 
permesso in sintesi di creare una sorta di denominatore comune all’interno della forte 
eterogeneità del gruppo. 

¨ Darsi delle regole di funzionamento: questo aspetto è venuto a mancare in maniera 
concreta nell’atelier realizzato. Non vi è stato infatti un momento chiaro e definito in cui il 
gruppo si è dato il tempo per co-costruire e redigere alcune regole interne, se non per la 
delineazione dei tempi di realizzazione individuale o della pausa caffè. Sarebbe 
certamente stato utile un momento in cui, per esempio attraverso una specifica attività 
semi-strutturata come la realizzazione di un cartellone da appendere, il gruppo avrebbe 
potuto avere la possibilità di decidere delle regole (penso ora a regole comunicative come 
quella per cui si parla uno per volta, o non si esprimono giudizi di valore sulle opere degli 
altri). Questo potrebbe essere un aspetto sul quale lavorare per pratiche future. 

¨ Comunicare: in genere il gruppo ha avuto una comunicazione funzionale e continua in 
tutti i suoi incontri. Il clima di lavoro ha permesso infatti che vi fosse un espressione libera 
di quanto provato o vissuto. A questo proposito, vorrei riportare un estratto del mio diario 
di stage che avevo redatto durante la pratica professionale, che credo racchiuda bene il 
carico espressivo che si è sviluppato all’interno del gruppo: “Ieri ho creato un incontro in 
cui stimolo iniziale era un brano di Tchaikovski: un brano che personalmente mi ha 
toccato molto per la sua intensità e che ho scelto insieme alla mia responsabile pratica. 
L’ho quindi proposto alle persone del gruppo, invitandole a farsi trascinare dalla melodia e 
riportare poi in un secondo momento le impressioni, immagini o sensazioni evocate in un 
disegno o in una pittura. Mi sembra che la cosa abbia funzionato, in quanto ho visto (e 
avuto conferma anche direttamente da alcune persone) che i prodotti realizzati erano il 
risultato di un sé trascinato dalla musica. Una signora, inoltre, la prima volta che ha 
sentito il brano si è messa a piangere dicendo che per lei quella era una musica da 
funerale. È quindi uscita un momento dalla stanza ma poi, quanto è tornata una volta 
calmata, ha tentato comunque di disegnare e dipingere, insieme ad un altro partecipante, 
sulla stessa musica che prima l’aveva fatta soffrire. Mi è piaciuto vedere questa sua 
evoluzione in un solo incontro all’atelier.”23 Tale episodio mostra come, all’interno del 

	
23 Estratto dal diario di stage del 3.10.2017 
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gruppo di partecipanti all’atelier, si sia creato il giusto clima e le giuste condizioni per un 
espressione libera della propria personalità. 

 
L’esperienza svolta, mi ha inoltre fatto comprendere come le caratteristiche proprie del 
gruppo determinano l’andamento dell’atelier in tutta la sua realizzazione. Il gruppo che si è 
costituito all’interno dell’atelier Esprimersi nella pittura, come più volte detto, è stato un 
gruppo aperto e molto eterogeneo. Queste due caratteristiche hanno portato alla creazione 
di tante diverse percezioni ed identificazioni da parte dei membri verso il gruppo frequentato. 
Dal punto di vista dei partecipanti, infatti, ci sono stati generalmente tre modalità di 
frequentazione all’atelier : 
 
¨ Singola frequentazione: la persona è giunta all’atelier una volta soltanto perché aveva 

del tempo libero e voleva mettersi alla prova. Per mancanza d’interesse o tempo, non è 
poi più venuta. In questi casi, mi sono resa conto di come non sia stato raccolto da parte 
mia un loro feedback riguardo all’esperienza e alle motivazioni che hanno portato ad 
abbandonarla. Nei prossimi ipotetici atelier ritengo dunque che questo sia un aspetto a cui 
si può certamente prestare maggiore attenzione.  

¨ Occasionale: la persona è giunta all’atelier ogni tanto, la sua presenza è stata 
discontinua ma comunque presente all’interno del percorso dell’atelier. 

¨ Abituale: la persona è giunta al primo incontro dell’atelier e da allora è sempre tornata. 
Con la presenza continua ad ogni incontro, ha contribuito al mantenimento del clima del 
gruppo e del procedere lavorativo, ha intessuto relazione con gli altri partecipanti “fissi” e 
ha fatto parte della stessa organizzazione interna del gruppo e del vernissage. 

 
Queste differenze di partecipazione sono state date, in parte, dalla diversità dei percorsi di 
vita dei partecipanti e dalle differenze delle loro condizioni psico-fisiche; ma dall’altra anche 
dalla forte apertura del gruppo che ha permesso ai partecipanti di frequentarlo a seconda del 
proprio interesse e disponibilità e soprattutto a seconda dei propri bisogni individuali. Tra i 
partecipanti, infatti, sono emersi implicitamente bisogni ben distinti identificati nel gruppo: 
riempire un momento della giornata vuoto, sperimentarsi in un’attività nuova, incontrare 
persone, comunicare ed esprimersi, fare una cosa che già si apprezzava. Come esposto nel 
capitolo relativo alla teoria di sfondo dei gruppi, aspetto centrale nell’armonizzazione delle 
differenze che si creano all’interno di un gruppo; è la condivisione e soprattutto 
l’esplicitazione delle aspettative e rappresentazioni reciproche. Nell’atelier preso in 
considerazione, mi rendo conto come questo momento centrale sia venuto a mancare, e ha 
contribuito a creare una sorta di confusione attorno al senso dell’esperienza, la quale non ha 
visto un significato condiviso tra tutti i membri, ma piuttosto la creazione di differenti percorsi 
intrapresi nel gruppo dai singoli partecipanti. Per il futuro lavorativo, potrei per esempio 
istituire formalmente momenti di condivisione in cui i partecipanti possano riflettere intorno 
alle proprie percezioni e aspettative, in modo tale da rendere chiaro il senso circa 
l’esperienza in atto. Ciò potrebbe avere anche un potenziale interessante anche per la 
crescita della fiducia nel gruppo.  
 
L’esperienza dell’atelier realizzato mi ha permesso inoltre di comprendere che quello 
dell’apertura e rispettiva chiusura di un atelier è un aspetto centrale di cui tenere conto per 
una data progettazione, essendo questo un aspetto che può portare a esiti e dinamiche 
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molto differenti, oltre che favorire o meno il raggiungimento di date finalità e obiettivi. L’atelier 
Esprimersi nella pittura ha visto un contesto di realizzazione di per sé già molto libero e 
caratterizzato da forte eterogeneità. Le persone giungono infatti al servizio offerto tramite il 
Club’74 in modalità diverse tra loro: vi sono, per esempio, ex pazienti che frequentano tale 
luogo come vero e proprio luogo di lavoro protetto, oppure pazienti ricoverati nelle strutture 
dell’OSC che frequentano invece il Club come parte di un percorso di cura. Questa 
eterogeneità ha sicuramente influenzato la struttura dell’atelier preso in considerazione, in 
quanto ha deciso di seguire l’apertura del servizio stesso. Credo che tale modalità sia 
risultata, da una parte, funzionale; in quanto ha permesso la partecipazione al gruppo di 
persone che altrimenti (per esempio a causa di degenza breve) sarebbero stati esclusi da un 
gruppo a partecipazione chiusa. Tuttavia, per perseguire scopi a carattere educativo, come 
la promozione delle relazioni tra i partecipanti che danno vita ad un gruppo, l’esperienza 
svolta mi ha fatto comprendere come è importante la creazione di un gruppo constante nel 
tempo in termini di composizione e funzionamento. Un gruppo di lavoro con una determinata 
chiusura, quindi, che permette la definizione di ruoli, compiti, regole e tempi in forma chiara e 
definita. La forte apertura del gruppo, quindi, si può dire che risulta essere meno funzionale 
se lo scopo generale di un gruppo è quello di tessere relazioni di fiducia tra i membri, ma lo è 
di più se l’intento è quello di creare un luogo di partecipazione sociale attraverso la pratica 
della pittura e del disegno. 
 
In ogni caso, la revisione dell’esperienza svolta mi ha fatto comprendere come, l’educatore 
che realizza un atelier all’interno del quale si struttura un percorso scandito da tappe e 
incontri debba prestare attenzione ad alcuni segnali che permettono di  verificare che il 
gruppo funzioni. Innanzitutto, un primo segnale da considerare è la presenza dei 
partecipanti: le persone giungono con regolarità al gruppo? Le persone vengono in maniera 
spontanea agli incontri? Le persone si interessano alla vita del gruppo? Domande simili 
permettono all’educatore di riflettere intorno al grado di soddisfazione che il gruppo offre ai 
singoli partecipanti, e in che misura esso risponda ai loro bisogni. Come esposto poco sopra, 
l’atelier realizzato durante la pratica professionale del terzo semestre scolastico 
rappresentava, per alcuni partecipanti, un appuntamento fisso a cui giungere con regolarità, 
ma per altri una semplice occasione di pratica quotidiana a cui giungere sul momento. In 
ogni caso però, le persone hanno dimostrato un interesse di fondo per l’atelier, che si è 
dimostrato nella presenza e preparazione del vernissage di chiusura per la maggior parte di 
loro. L’educatore che si accinge a realizzare un atelier di pittura e disegno in gruppo in un 
contesto come quello del Club’74, deve in sintesi monitorare e osservare costantemente le 
dinamiche di gruppo, evidenziarne aspetti centrali come quelli esposti nella parte teorica e 
utilizzare tali osservazioni per meglio comprendere i risultati che l’atelier sta sorbendo e le 
modifiche che esso necessita per un eventuale migliore funzionamento. 

In secondo luogo, nel presente bilancio sono da farsi alcune considerazioni inerenti al 
processo di progettazione che è stato attuato per la realizzazione dell’atelier. Per quanto 
riguarda le tappe del processo di progettazione24, devo dire che esse sono state rispettate 
concretamente e coerentemente nell’arco del tempo. In modo sintetico, viene di seguito 

	
24 Vedi capitolo 5.2 
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riportata la strutturazione e l’applicazione di tali tappe tramite una ricostruzione tratta dal 
diario di stage allora da me redatto: 

¨ Ideazione: 14.8.2017 “In merito al mio progetto ho avuto una nuova idea, che è scaturita 
dagli spunti che mi hanno offerto i miei colleghi nonché dalle mie osservazioni e dai 
dialoghi con gli utenti. Ho notato come la maggiorate degli utenti utilizza il gesto artistico 
per liberare la mente, uscire dalla monotonia del reparto e sentirsi meglio. Trovo che 
questo sia il bisogno principale al club, quello di “distrarsi”, e non tanto quello di confidarsi 
o di parlare ancora dei propri problemi. Chiaramente ci sono anche momenti in cui gli 
utenti si confidano e raccontano di sé e dei loro problemi (di questo parlerò in seguito), 
ma ho notato come spesso questo li faccia stare peggio e che li porta a smettere di fare 
attività e ritirarsi nuovamente in reparto nel proprio dolore. Ho così pensato di creare un 
atelier di pittura di figura, con lo scopo di creare un gruppo di lavoro che si riunisce 
regolarmente al fine di scoprire l’espressione artistica di ciascuno.” 

¨ Attivazione: 6.9.2017 “Oggi ho avanzato la mia idea progetto alla riunione con i pazienti 
del mattino, al fine di valutarne la fattibilità e la disponibilità alla sua realizzazione. I miei 
responsabili pratici mi hanno spiegato che il funzionamento del Club’74 vede, nella 
realizzazione dei suoi progetti, proprio questa parte di condivisione alle riunioni coi 
pazienti, in quanto ogni persona membra del Club ha diritto a dire la propria opinione e ad 
esprimersi a riguardo. Per i progetti che necessitano di un finanziamento, inoltre, esso 
deve essere approvato tramite firma scritta da tutti i membri del Club’74. Ho trovato 
questo approccio alla progettazione molto valorizzante per le persone che vivono una 
dimensione di disagio psichico, in quanto esse sono così poste nella reale condizione di 
partecipazione sociale e diritto di parola. Credo che terrò sempre in mente come esempio 
questo approccio lavorativo, a cui potrei riferirmi per progetti futuri.” 

¨ Progetto cartaceo: vedi allegato nr. 2 
¨ Realizzazione: 3.10.2017 “Ho ormai avviato a pieno il mio gruppo pittura. Devo dire che 

sono molto contenta della possibilità che questo stage mi sta offrendo riguardo alla 
gestione di un gruppo. In un qualche modo ho infatti la possibilità di sperimentare quello 
che vorrei poi fare in futuro: uno spazio di accoglienza in cui mezzo espressivo sia il gesto 
artistico. Sono molto stimolata e mi pare che il gruppo funzioni, anche se spesso mi 
chiedo se quello che sto facendo non sia fino a sé stesso… La mia RP mi ha dato 
qualche consiglio per migliorare la gestione del gruppo nonché qualche spunto per le 
osservazioni future. Mi ha però detto che in generale le sembra che il gruppo funziona, e 
questo mi rende contenta.” 

¨ Verifica: 13.11.2017 “ Oggi c’è stato il vernissage di chiusura del gruppo. In questa 
occasione, che è stato momento di collaborazione conclusiva con tutti gli attori che hanno 
preso parte a questo percorso, ho avuto modo di dire due parole di chiusura in merito al 
gruppo e ho potuto ringraziare chi ne ha permesso la riuscita. Stefano, inoltre, ha voluto 
anche lui esprimersi a riguardo, spiegando ai presenti quanto l’atelier lo avesse aiutato ad 
esprimersi e a imparare dalle sue potenzialità. Mi ha commosso sentire le sue parole, e 
trarre buone conclusioni e percezioni da questo percorso svolto.” 

Forse, si può sostenere che un po’ tanto spazio è stato dato alla fase di ideazione e 
attivazione, le quali hanno visto un gran periodo di osservazione partecipante che ha poi 
limitato il numero di incontri del gruppo (essendo che il periodo di pratica professionale 
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aveva una fine predeterminata da rispettare). In un futuro, immagino che grazie ad una 
maggiore conoscenza delle possibilità di realizzazione di progetti simili, potrò andare a 
ridurre questa prima fase di conoscenza del contesto e delle sue domande emergenti, 
seppure ritengo che questa sia una fase fondamentale per la buona riuscita di un progetto. 
Mi rendo inoltre conto come la stesura del progetto cartaceo sia stata realizzata in maniera 
molto più informale rispetto al modello teorico appreso dalla formazione, e vede per esempio 
delle lacune nella parte relativa ai preventivi dei costi, materiali, etc. Sicuramente, dovrò 
esercitarmi per progetti futuri nel presentare in maniera sintetica ma accurata tutte le parti 
relative alla realizzazione degli atelier in progetto. Per quanto riguarda infine la tappa della 
verifica, occorre qui ricordare ai lettori che, seppure svolta in minima parte tramite una 
raccolta di impressioni nell’occasione dell’atelier; essa viene svolta accuratamente attraverso 
il presente lavoro di tesi: ciò dimostra che la tapa della verifica può essere attuata anche a 
distanza di tempo dalla realizzazione di un dato progetto. 
 
Quando ho progettato l’atelier, avendo sulle spalle un bagaglio formativo fortemente 
incentrato sul coinvolgimento degli attori (e in particolare dell’utenza) nel processo di 
costruzione, ho tentato fin da subito di strutturare l’atelier con le persone a me vicine. Se il 
confronto con gli altri professionisti, allora miei colleghi, è stato fortemente positivo e 
funzionale per comprendere attraverso quali tempistiche e modalità realizzare l’atelier; d’altra 
parte il tentativo di coinvolgere i partecipanti del gruppo (quindi i pazienti e gli ex pazienti 
delle strutture dell’OSC) per delineare il percorso da intraprendere è risultato essere in parte 
fallimentare. Nella tappa dell’attivazione, avevo pensato al primo incontro del gruppo come 
momento di definizione condivisa dei vari aspetti strutturali dell’atelier: nome, strumenti, 
tempi, luoghi, materiali,… Tuttavia, a questo momento si è presentato solamente uno dei 
partecipanti che si erano detti interessati, e per questo la maggior parte degli aspetti 
strutturali dell’attività proposta sono stati definiti in maniera non co-costruita con gli utenti che 
poi hanno preso parte all’atelier, ma piuttosto con l’aiuto dei colleghi presenti in struttura. 
Credo che tale evoluzione della progettazione che è risultata essere esclusiva nei confronti 
dell’utenza, sia stata prevalentemente dovuta all’apertura del gruppo che ha fatto si che, 
essendo che l’atelier non richiedeva una vera e propria iscrizione formale a tutti gli incontri, 
non c’è mai stato un gruppo di partecipanti lineare e duraturo nel tempo che hanno 
presenziato all’atelier. Ad ogni incontro, vi era infatti l’incertezza di chi sarebbe giunto e 
questo spesso portava ad un cambiamento radicale dei programmi ideati per il dato incontro. 
Tale esperienza,  mi ha quindi insegnato che il coinvolgimento degli utenti in un atelier come 
quello preso in considerazione può risultare più funzionale se articolato nell’arco del tempo 
piuttosto che alla base del progetto stesso, come sorta di valutazione in itinere che permette 
un aggiustamento e riposizionamento dell’atelier a seconda dei bisogni ed eventi che man 
mano si manifestano all’interno della vita di un gruppo. L’educatore che lavora in un contesto 
di presa a carico socio-psichiatrica,  deve cioè essere in grado di strutturare autonomamente 
con le risorse del proprio luogo di lavoro (che possono essere, per esempio, materiali o 
umane in termini di collaborazione) un atelier con una struttura organizzativa tale da poter 
accogliere le persone e farle sentire parte di un percorso non casuale ma appositamente 
pensato. Come precedentemente esposto, le persone affette da disagio psichico, spesso 
vivono vite confuse e disorganizzate, per questo necessitano di momenti strutturati che 
scandiscano i ritmi della propria quotidianità. L’educatore, in quest’ottica, struttura quindi un 
percorso strutturato a priori, quindi, che può poi essere rivisto e aggiustato grazie 
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all’integrazione dei fattori che man mano si manifestano: attraverso dei momenti di bilancio, 
per esempio, il gruppo strutturato all’interno dell’atelier può creare dei momenti formali in cui 
si discute l’andamento del percorso, le reciproche rappresentazioni, aspettative e così 
dicendo. 
 
Infine, per quanto riguarda la parte dell’atelier inerente all’utilizzo di un oggetto mediatore alla 
relazione, in questo caso la pittura e il disegno, vi sono alcune considerazioni di fondo che 
possono essere qui espresse. Nell’atelier preso in considerazione dal lavoro di tesi, si è 
utilizzato una specifica pratica, quella del disegno e della pittura, come “motore” alla 
relazione tra i partecipanti del gruppo, così come per la relazione tra la mia figura e i singoli 
partecipanti. L’atelier costruito era quindi fondato su una mediazione artistica, in cui il gesto 
di dipingere e disegnare ha svolto il ruolo di oggetto mediatore. L’utilizzo di questa modalità 
ripresa dal metodo di lavoro della psicoterapia istituzionale, si è rilevato essere strettamente 
funzionale, in quanto ha creato giusti spazi all’interno dei quali le persone hanno trovato le 
giuste occasioni per avere contatti tra loro e in questo modo dare vita a dei processi 
relazionali attraverso cui potersi esprimere e conoscere reciprocamente. L’esperienza mi ha 
insegnato che fare qualcosa con la persona che si accompagna in un determinato percorso, 
aiuta di molto a creare i giusti contatti per tessere poi la relazione di fiducia necessaria 
all’accompagnamento educativo, terapeutico o riabilitativo. Occorre qui inoltre precisare 
come quelli realizzabili dall’educatore in contesti di presa a carico socio-psichiatrica, sono 
atelier che devono avere le caratteristiche di dispositivi di mediazione a creazione25,  
dispositivi che non hanno cioè lo scopo di decifrare il significato delle produzioni. A costo di 
sembrare ripetitiva, ho compreso attraverso l’esperienza dell’atelier Esprimersi nella pittura 
che il rischio più grande che si corre nella realizzazione e messa in campo di pratiche simili, 
è quello di ritrovarsi a esercitare un mestiere non proprio, con competenze assolutamente 
non adatte allo scopo. L’idea di utilizzare il contenuto di un opera artistica, come un disegno 
o un quadro, è sicuramente più che valida e oggi dimostrata attraverso diverse teorie e 
applicazioni interdisciplinari. Tuttavia, questo non deve essere uno scopo dell’educatore, il 
quale non possiede il bagaglio formativo e professionale giusto per tali esercizi e non si 
troverebbe pertanto nel contesto e nel ruolo idoneo alla sua figura. 
 
6.2 Possibili finalità e sviluppi 
Essendo che l’atelier preso in considerazione dal presente lavoro di tesi vedeva l’utilizzo 
della mediazione artistica e dell’oggetto mediatore come principale strumento lavorativo, 
credo sia opportuno qui evidenziare una fondamentale constatazione di fondo.  Oggigiorno, 
la pratica artistica (e in particolare proprio la pittura e il disegno) sempre più spesso può 
essere utilizzata per analizzare i contenuti psichici e i moti pulsionali dei partecipanti ad un 
atelier. Tuttavia, come è anche evidentemente dimostrato dalle teorie di fondo e come ho 
poco sopra esposto, ritengo importante sottolineare come tale processo non è 
assolutamente un compito che aspetta all’educatore ma piuttosto ad un terapeuta 
appositamente formato. Per tale motivo, una finalità di questo tipo non è mai stata presa in 
considerazione dall’atelier Esprimersi nella pittura. Nel costruire e progettare un atelier di 
pittura e disegno a contatto con persone adulte che vivono la dimensione della sofferenza 
psichica, si ritiene quindi che un educatore debba fare attenzione a non investirsi di ruoli non 

	
25 Vedi capitolo 5.3 
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propri e travolgere il proprio lavoro di teorie psicoanalitiche inerenti al processo creativo 
come chiave di lettura del mondo psichico. Gli intenti perseguibili quindi da un educatore che 
struttura un atelier di pittura e disegno, sono pertanto altri: essi non riguardano 
l’interpretazione dei prodotti (e quindi non si tratta di strutturare quello che è stato esposto 
nel capitolo 5.3 come meccanismi di mediazione terapeutica) ma piuttosto per esempio, la 
promozione della relazione tra i partecipanti, l’osservazione dei comportamenti dei 
partecipanti al fine di strutturare interventi educativi di altro tipo, la promozione di concetti 
centrali al lavoro educativo come l’autodeterminazione, oppure la scoperta e la 
valorizzazione di risorse interne alle persone in condizioni di malattia psichica. 
 
A questo proposito, vorrei riportare quanto era emerso da un intervista che abbiamo avuto 
modo di fare via Skype a Françis Loser, professore all’Haute école de travail social di 
Ginevra, in una delle lezioni del modulo Approcci pedagogici nel lavoro sociale. Ad una 
specifica domanda, per spiegarci la differenza tra mediazione artistica e arte-terapia, Francis 
Loser ci ha riportato un esempio di un atelier, uno qualunque dove delle persone pitturano 
intorno a un tavolo. Ci ha spiegato che, se in questo spazio di pittura c’è un artista che guida 
il gruppo (un professionista quindi dell’ambito, per esempio, della pittura), non è la stessa 
cosa che se vi è un educatore. Questo perché l’artista spingerà, all’interno del gruppo, i 
partecipanti  a meglio capire come utilizzare il linguaggio artistico: colori, composizione, 
teoria del colore e delle tecniche, spazi e forme, etc. Insomma, riporterà ai partecipanti 
aspetti legati al mondo dell’arte e alla pratica pittorica. Se è presente un educatore, invece, a 
dirigere il gruppo; esso si interesserà piuttosto che i partecipanti vivano un esperienza di 
gruppo. Per esempio, si occuperà di strutturare un’attività in cui le persone possano vivere 
una situazione di comunicazione positiva, ovvero una situazione che produca interazione e 
successiva coesione26. Oppure, in una situazione simile, l’educatore avrà modo di osservare 
come una persona si relaziona con lo spazio che ha disposizione: come lo utilizza, come lo 
condivide con gli altri, ect. Francis Loser ci ha riportato, a titolo d’esempio, un’esperienza 
lavorativa interna ad un foyer per adolescenti in cui ha visto giovani che, nella realizzazione 
di un disegno collettivo, non passavano sul tratto dell’altro perché non lo ritrovavano 
rispettoso e questo ha poi contribuito ad una serie di riflessioni di carattere educativo. 
 
Anche all’interno dell’atelier Esprimersi nella pittura era stato svolto un esercizio di lavoro in 
comune tra tutti i partecipanti. In quel caso, era stato curioso osservare che ognuno aveva 
lavorato singolarmente in una porzione dell’area condivisa, senza realmente collaborare con 
gli altri. Ecco che queste osservazioni possono far dedurre all’educatore fattori importanti che 
possono essere usati, per esempio, come indici di lettura di un caso, o una situazione per 
una progettazione educativa. L’arte terapia, invece, come ci ha spiegato bene Françis Loser, 
serve sostanzialmente a cambiare qualcosa nella persona che è disfunzionale. Da qui il 
collegamento dell’arte al termine “terapia”. L’arte terapia cerca le sofferenze, va a lavorare 
sulle problematiche delle persone, sulla storia personale, sulle preoccupazioni, e su quello 
che è doloroso, difficile. Per esempio, il rapporto della persona con i genitori.  L’idea di fondo 
in questa disciplina è che i prodotti realizzati tramite, per esempio, la pittura,  si analizzano in 
un secondo momento per capire come questi si legano alla vita della persona. Nell’arte 

	
26 Vedi riferimenti alla teoria di gruppo, capitolo 5.1 
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terapia, per questo, l’arte ha una funzione catartica, che permette di prendere distanza e 
analizzare le cose da un altro punto di vista, più lontano.  
 
Dal punto di vista delle finalità, dunque, si può qui sostenere fermamente che un educatore 
che struttura un atelier di pittura e disegno con persone adulte affette da psicopatologie, si 
deve preoccupare di mettere in campo piuttosto dei dispositivi di mediazione a creazione27, 
all’interno dei quali la pittura e il disegno assumono il ruolo di strumento educativo per 
perseguire scopi e finalità anche differenti tra loro, ma assolutamente non di tipo terapeutico 
come quelli propri di discipline come l’arte terapia.  
 
6.3 Una testimonianza concreta  
Vorrei concludere questa parte di bilancio dell’atelier con il vissuto di una persona che è 
stato centrale all’esperienza svolta.  
 
In tutto il percorso intrapreso tramite la realizzazione dell’atelier vi è stato un uomo, Stefano, 
che è il partecipante sul quale l’atelier ha sortito l’effetto che avevo auspicato essere la 
finalità di fondo. Stefano, è un uomo di 56 anni di origini italiane che, dopo un periodo di 
parecchi anni di vocazione e pratica religiosa in convento; si è trasferito in Svizzera, luogo 
dove si è inserito nel mondo del lavoro come ausiliario di cucina. Un brutto incidente sul 
lavoro lo ha però obbligato a sospendere la sua attività per circa tre anni, periodo nel quale è 
per lui avvenuto un isolamento dal mondo esterno causato dalla malattia. Finita la 
convalescenza, Stefano è però riuscito a rientrare nel mondo del lavoro e a ricominciare il 
suo impegno come ausiliario di cucina in una casa anziani. Con l’arrivo del nuovo 
responsabile del personale di cucina, le cose sono però nuovamente cambiate ed è iniziato 
per Stefano il calvario: maltrattamenti psicologici e abuso di potere lo hanno portato a vivere 
una situazione di forte stress tale da ritenere necessario un ricovero. Durante la degenza 
Stefano ha scoperto la passione per la pittura e di avere delle potenzialità in questo ambito. 
Prezioso in questo senso è stato per lui l’avvicinamento al Club ’74, e in particolare proprio la 
partecipazione all’atelier Esprimersi nella pittura.  
 
Ricordo che quando sono giunta al Club’74 per la mia pratica professionale avevo 
conosciuto Stefano in un pomeriggio di tarda estate. In quel periodo, l’équipe del Club’74 
stava riflettendo sulla possibilità di far svolgere a Stefano i momenti di cucina vigenti in alcuni 
giorni della settimana al fine di agganciarlo e intraprendere con un percorso di 
accompagnamento. In contemporanea, incaricata dall’équipe, avevo cominciato ad allestire 
in esterno i pannelli decorativi per l’annuale Festa campestre28 organizzata annualmente 
all’interno del parco di Casvegno dell’OSC. In quell’occasione, avevo domandato a Stefano 
di aggiungersi nella pittura di tali pannelli e avevo osservato che aveva delle buone capacità 

	
27 Vedi capitolo 5.3 
28 Nata come festa che riuniva le famiglie, la festa campestre presenzia da più di quarant’anni sul 
territorio ticinese come ponte tra le persone accolte in un contesto di cura e il resto della popolazione. 
Ormai dagli anni ’70, la festa campestre riunisce annualmente nel parco di Casvegno a Mendrisio 
parte della popolazione locale e dell’utenza accolta presso l’Organizzazione Sociopsichiatrica 
Cantonale, attraverso svariate attività e animazioni per famiglie, adulti e bambini che invitano le 
persone a guardare con occhi diversi il parco di Casvegno e le persone che ci vivono. 
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tecniche legate alla pittura: a differenza di altri, non si limitava infatti all’utilizzo della pittura 
per riempire figure disegnate da me o terzi, ma inventava forme e si lanciava in sfumature e 
effetti pittorici di diverso tipo. Da questa osservazione e dal confronto successivo con i 
colleghi, è sorta così l’idea di farlo partecipare all’atelier di pittura e disegno che, nel 
frattempo, stava nascendo. La frequentazione all’atelier, insieme al lavoro di presa a carico 
svolto dall’équipe del Servizio di socioterapia, gli ha permesso di portare alla luce sempre più 
il piacere di dipingere e disegnare, piacere che ha continuato a coltivare anche una volta 
dimesso dall’ospedale. Da autodidatta Stefano ora sperimenta varie tecniche pittoriche che 
lo portano a prediligere la pittura di paesaggio che ha come soggetti ambienti all’aperto per 
lo più immaginati e che rappresentano per lui “un miscuglio di materia e anima29”.  
 
L’esperienza di Stefano dimostra come la finalità preposta dell’atelier30 sia stata, almeno nel 
suo caso, raggiunta, andando a confermare i dubbi che durante l’esperienza sorgevano 
puntualmente: “Sono molto stimolata e mi pare che il gruppo funzioni, anche se spesso mi 
chiedo se quello che sto facendo non sia fino a sé stesso. Mi chiedo se il mio intento di fondo 
(suggerire che la pittura e il disegno sono strumenti improntanti nell’espressione di sé) in 
qualche modo passi alle persone che partecipano al gruppo31”. A confermare tali parole 
subentrano quelle di Stefano con il quale, a gruppo concluso, ho svolto un intervista 
informale32 riguardo alla sua esperienza legata alla pittura e al disegno. In quell’occasione, 
Stefano mi aveva detto: “Quello che dipingo è quello che elaboro dentro, come vedo la 
realtà. È bello vedere lo sviluppo da una tela bianca, perché costruisci, ti esprimi. Il fatto che 
poi si parla, nel gruppo, aiuta a togliere quelle barriere che uno si è messo. Si inizia ad avere 
più fiducia dell’altro, vedi non solo il tuo mondo ma anche il mondo degli altri, vedi che ci 
sono persone che vogliono condividere ma non sanno come fare. Queste cose ti danno la 
possibilità di tirare fuori, di parlare di sé. Già lo stare in un gruppo ti porta a conoscere e a 
conoscerti. Non è come stare da solo: lo stare da solo impedisce di conoscerti. La pittura in 
gruppo aiuta invece a socializzare, perché nel fare condividi con gli altri. Condividere è 
importante, perché altrimenti la pratica rimane vuota.” Tali parole riprendono la potenzialità 
forse maggiore dell’atelier condotto e realizzato, e indica come l’utilizzo e la messa in atto di 
pratiche relative al disegno e alla pittura, possa perseguire obiettivi propri dell’educatore e 
del suo ruolo, come per l’appunto la condivisione e la promozione di relazione tra i 
partecipanti. In sintesi, l’atelier realizzato si è dimostrato essere per Stefano particolarmente 
positivo, in quanto gli ha configurato uno strumento di vita importante utile per la sua 
realizzazione personale. Stefano utilizza tutt’ora la pittura come mezzo per riconoscere in sé 
potenzialità e risorse, nonché per porsi nella collettività in maniera valorizzante, essendo che 
viene apprezzato e valorizzato dalle persone che conoscono i suoi lavori artistici: “È un modo 
di farci sentire degli individui. Se la gente apprezza quello che hai fatto fa piacere, prima mi 
ritenevo una persona da non considerare.” 33 
 

	
29 Vedi allegato 3 
30 Favorire l’espressione individuale dei partecipanti 
31 Estratto dal diario di stage, 3.10.2017 
32 Vedi allegato 3 
33 Vedi allegato 3 
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È forse proprio la valorizzazione delle persone la finalità maggiormente perseguibile 
dall’educatore che realizza un atelier di pittura e disegno in gruppo con persone che vivono 
una sofferenza psichica. Spesso infatti, le persone con problematiche psichiatriche vivono 
una stigmatizzazione da parte della comunità e della società in cui viviamo; sono spesso 
soggette ad esclusione e povertà, non solamente economica ma anche relazionale. Ecco 
che, in quest’ottica, atelier come quello preso in considerazione dal presente lavoro di tesi 
può diventare un mezzo attraverso il quale valorizzare le persone e metterne in luce risorse 
importanti. Promuovere quindi, una sorta di rivalutazione di sé in un’ottica positiva. 
 
L’esperienza svoltasi con Stefano mi ha fatto comprendere come, l’educatore che realizza un 
progetto come quello dell’atelier di pittura e disegno, può rilanciare una progettazione sulla 
base dei risultati che questa ha ottenuto. Come esposto nel capitolo relativo alla teoria della 
progettazione partecipata, la fase della verifica34 prevede un eventuale rilancio del progetto 
attraverso nuovi tipi di progettazione. Nel caso dell’atelier Esprimersi nella pittura, si è potuto 
notare come per alcune persone (tra cui Stefano), l’esperienza è stata particolarmente 
significante. Per queste persone, si è potuto constatare la forte potenzialità dell’utilizzo di un 
atelier come quello realizzato per il perseguimento di finalità educative e la costruzione di un 
percorso di vita valorizzante e positivo. L’educatore sociale, ecco che in questa fase della 
progettazione partecipata può evidenziare tali persone come risorsa per progettazioni 
successive e soprattutto può strutturare nuove idee d’intervento relative ad esse. Per 
esempio, una progettazione sucessiva all’esperienza svoltasi con l’atelier Esprimersi nella 
pittura potrebbe essere quella inerente ad un percorso individuale con Stefano (che, in 
seguito all’atelier e un percorso di cura, è stato dimesso dalla CPC e frequenta tutt’ora il 
centro diurno di Chiasso della socioterapia) finalizzato al rafforzamento delle capacità 
acquisite nell’ambito della pittura e del disegno. Come mi aveva giustamente ricordato la mia 
responsabile pratica, Valeria Romano35, occorre dare una continuità agli stimoli che si 
recano alle persone con cui si lavorare attraverso la realizzazione degli atelier. Creare una 
sortà di continuità, insomma, che impedisce il deterioramento di capacità positive per i 
partecipanti ad un atelier, in modo tale che il senso dell’esperienza non sia nullo e  
caratterizzato da un inizio ed una fine senza un orizzonte d’ipotesi successivo all’esperienza 
vera e propria.  
 
Lavorare a contatto con la sofferenza psichica attraverso pratiche simili a quella dell’atelier, 
può essere molto fruttuoso e positivo, ma è anche rischioso. Senza le giuste competenze, 
infatti, il rischio è quello di creare delle esperienze fini a sé stesse, prive di un concreto 
percorso evolutivo che possono anche recare danni alle persone che vi prendono parte. Da 
parte dell’educatore ecco che si rende necessaria una consapevolezza accurata del potere 
intriseco che, uno strumento come quello dell’atelier di pittura e disegno in gruppo, possiede. 
Le finalità perseguibili, con cui applicare positivamente questo potere in un contesto di cura e 
accompagnamento alla sofferenza psichica,  sono molteplici e svariate. In questa porzione di 
testo ne sono state esposte alcune, incontrate e conosciute durante l’esperienza dell’atelier, 

	
34 Vedi capitolo 5.2 
35 Operatrice per tantissimi anni all’interno del servizio di socioterapia, Valeria (insieme a Manolo Lacalamita) 
ha rappresentato una delle principali figure di sostegno a tutto il percorso intrapreso durante la realizzazione 
dell’atelier, nonché fonte d’ispirazione e riflessione continua. 
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ma sicuramente vi sono progettazioni inerenti a pratiche simili che qua non sono state prese 
in considerazione. In ogni caso, credo che a rendere funzionale un atelier di pittura e disegno 
in gruppo a contatto con la sofferenza psichica, non sia tanto il tipo di finalità preposto ma il 
suo inserimento all’interno di un quadro istituzionale. Tale quadro diventa infatti il contenitore 
entro il quale creare interventi che si riferiscano a un modello culturale e professionale 
concreto, un mandato definito, un’équipe di supporto, una serie di risorse positive e, 
soprattutto, una dimensione di senso entro la quale inserirsi. Questo, è un aspetto 
fondamentale di cui dover tener conto nella strutturazione di atelier come quello preso in 
considerazione dal presente lavoro di tesi: l’inserimento in una, o più, reti istiuzionali. 

7. Conclusioni e riflessioni 
 
Una tematica come quella trattata nel presente lavoro di tesi risulta essere assai complessa 
e caratterizzata da una grande molteplicità di possibilità di riflessioni e ipotesi che ne 
possono scaturire. Sicuramente, il tema che fa qui da sfondo (in sintesi, quello della pittura e 
del disegno come risorsa educativa) potrebbe essere indagato ancora e più a fondo. Nel 
documentarmi per la raccolta del materiale necessario al bilancio dell’atelier, ho incontrato 
moltissimo materiale interessante che, per forza di cose, ho dovuto con dispiace mettere da 
parte per questioni di spazi. Tuttavia, i libri e gli autori che guardano a questo accostamento 
tra lavoro sociale e pratica artistica sono tantissimi e ancora di più lo sono le discipline di 
provenienza: ambiti artistici, ambiti pedagogici, ambiti psicologici, ambiti educativi,... Le 
esperienze di questo tipo, insomma, provengono da contesti differenti e assumono forme 
svariate tra loro. Sarebbe interessante farne un indagine per confrontarne i metodi e le 
modalità, al fine di ulteriormente comprendere come nuove possibilità di atelier possono 
essere realizzate in un futuro lavorativo. Le fonti d’ispirazione sono tantissime e provengono, 
come già detto, da discipline differenti. 
 
Il tema della multidisciplinarietà ha da subito caratterizzato non solo il presente lavoro ma 
anche tutto il percorso formativo intrapreso. Particolarità intrinseca della presente indagine 
qui intrapresa è infatti il duplice sguardo che, inevitabilmente, si è andato a creare sul campo 
di ricerca: da una parte, lo sguardo educativo che ha focalizzato l’attenzione sul contesto, 
sulle persone, sui percorsi di vita e sulle dinamiche di gruppo; dall’altra lo sguardo artistico 
che si è incentrato sul materiale, sull’espressione, sulla pittura e il disegno. Quello che sento 
di portare a casa da questo lavoro, ma da tutto il percorso che esso conclude, è un bagaglio 
eterogeneo di competenze che contribuisce a creare un mio profilo professionale che è 
particolareggiato da un lato artistico. Più volte, in tutti gli incontri di tutoraggio svolti presso la 
SUPSI, o nel confronto con colleghi incontrati nelle varie esperienze professionali; mi è stata  
indicata la mia particolarità di possedere delle capacità legate alla pittura e al disegno come 
una risorsa importante da utilizzare nella pratica lavorativa in quanto educatrice sociale. In 
effetti, grazie all’esperienza dell’atelier ma grazie anche a tante altre esperienze 
professionali, ho avuto modo di comprendere come una passione propria possa diventare 
strumento lavorativo importante nella pratica istituzionale. Questo metodo di lavoro, ha in sé 
la potenzialità di estendere una passione a terzi, mostrando loro come poterla utilizzare per 
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perseguire un maggiore stato di benessere personale. Tale lavoro è tuttavia difficile nella sua 
realizzazione, soprattutto quando è investito da una duplice professionalità.  
 
Come è stato precedentemente esposto, la realizzazione di un atelier di pittura e disegno in 
un contesto di accompagnamento di persone adulte con sofferenza psichica, risulta essere 
totalmente differente se a dirigerlo vi è un educatore, un professionista d’arte o un arte 
terapista. La particolarità dell’atelier Esprimersi nella pittura è stata quella che ha condurlo vi 
ero io, persona con competenze in ambito sia educativo che artistico. In questo senso, 
quindi, si è delineata la possibilità di svolgere un atelier in cui vi era in contemporaneo uno 
spazio di creazione artistica, in cui si sono prodotti dei lavori attraverso la sperimentazione e 
l’assimilazione di tecniche artistiche che sono stati anche esposti al vernissage di chiusura; e 
una dimensione di gruppo all’interno del quale si è lavorato sull’interazione tra i partecipanti. 
Queste, come esposto nel presente lavoro di tesi, sono due distinte finalità, che nell’atelier in 
questione si sono interconnesse: la prima, quella della produzione artistica, la sua 
esposizione e la conseguente valorizzazione dei produttori attraverso il vernissage; si è 
legata alla seconda, ovvero la frequentazione al gruppo, l’interazione e la promozione 
dell’espressione. Non per forza all’interno di un atelier di pittura e disegno tali finalità devono 
coesistere, e neppure una sola deve fare da sfondo. Occorre però prestare attenzione 
all’esplicitazione della/e finalità preposte, al fine di organizzare l’atelier in maniera tale da 
favorirne il perseguimento. Nel caso dell’atelier preso in considerazione, l’accostamento di 
due finalità così distinte è stato fattibile grazie alla mia duplice provenienza scolastica, la 
quale mi ha permesso di mettermi in gioco sia come educatrice che come pittrice. Un 
educatore senza un percorso formativo precedente come il mio, non per questo, non può 
realizzare un atelier di pittura e disegno al fine di utilizzarlo come strumento educativo. Egli 
può, per esempio, ricercare la collaborazione di un artista, in modo tale da appoggiarsi ad 
una collaborazione interprofessionale per perseguire gli scopi socio-educativi. 
Tuttavia, il presente lavoro mi ha fatto comprendere come la multidisciplinarietà all’interno 
degli ambiti di presa a carico socio-psichiatrica, sia un importante innovazione da valorizzare 
e che porta a numerosi benefici e risultati postivi sia per le persone che vivono la dimensione 
di cura che per le istituzioni stesse. L’accostamento cioè del lavoro dell’operatore sociale ad 
una disciplina altra, come possono essere quelle legate al mondo artistico; risulta essere 
oggi il risultato di un importante evoluzione della concezione della malattia mentale e della 
persona che la vive. La persona in cura è intesa oggi come insieme di risorse da spolverare 
e, per farlo, conoscenze legate a pratiche non proprie del mondo socio-sanitario, diventano 
importanti strumenti a cui riferirsi. L’appoggio ad altre discipline ecco che diventa in 
quest’ottica un rinforzo importante per consolidare e traslare in ambiti diversi concetti 
fondamentali del lavoro educativo. Nell’arco dei tre anni di formazione, più volte ho incontrato 
termini professionali che mi hanno accompagnato nel percorso scolastico e lavorativo: 
stabilire relazioni di fiducia, co-costruire, favorire l’autodeterminazione, promuovere l’auto-
efficacia, e così dicendo. Nel sentirli e nel comprenderli a livello teorico, mi sono però chiesta 
tante volte come, nel concreto, questi concetti chiave possono essere messi in campo nella 
pratica quotidiana del lavoro educativo. La maniera che, nel mio piccolo, ho trovato per 
applicare tutta una serie di parte teorica del lavoro educativo è stata quella, oltre all’esercizio 
di una serie di competenze apprese scolasticamente, di utilizzare le mie conoscenze 
pratiche in ambito artistico come strumenti per perseguire concetti chiave del lavoro 
educativo. Fino ad ora, come in parte dimostra questa tesi, questa modalità di lavoro è 
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risultata essere un facilitatore per il mio operato in contesti di lavoro professionale. Non 
saprei ora dire se in contesti assai differenti da quelli da me incontrati fino ad ora questo si 
possa ripresentare, ma credo anche che uno strumento che mira alla valorizzazione delle 
risorse delle persone, siano esse bambini, anziani, persone con disabilità o disagio psichico; 
difficilmente non possa risultare utile o per lo meno applicabile.  
 
In relazione alla mia domanda di ricerca, In che modo e con quale finalità un atelier di 
pittura e disegno in gruppo rivolto a  persone adulte con disagio psichico, può essere 
realizzato dall’educatore? sento ora di poter dire che, innanzitutto, le modalità e le finalità 
attraverso cui un educatore può progettare un atelier di pittura e disegno in gruppo rivolto a 
persone con disagio psichico sono moltpeplici e differenti tra loro. Nel presente lavoro di tesi 
se n’è proposta una, di tipo partecipato, con un focus sulle dinamiche di un gruppo aperto ed 
eterogeneo, e sull’utilizzo della pittura e del disegno come facilitatore alla relazione; la quale 
si è dimostrata essere una modalità che presenta alcune potenzialità e criticità di fondo. 
Grandi potenzialità di tale modalità di lavoro sono sicuramente l’interazione che un atelier di 
pittura e disegno in gruppo produce tra le persone, la valorizzazione che tale pratica può 
apportare ai partecipanti del gruppo attraverso una restituzione finale (come quella del 
vernissage) e la trasferibilità di una passione ai partecipanti che può diventare strumento di 
realizzazione personale (come nel caso descritto precedentemente di Stefano). Aspetti critici 
principali che sono invece emersi sono innanzitutto quelli che riguardano la difficoltà di 
definire gli aspetti strutturali del gruppo stesso: la composizione, l’apertura e la chiusura, i 
tempi di realizzazione, etc. Tutte variabili che determinano la vita e l’andamento di un gruppo 
e possono favorire o meno il perseguimento delle finalità di fondo. In secondo luogo, non si 
può negare come quello della progettazione partecipata sia una modalità di lavoro che 
richiede grande pratica e flessibilità sia ai partecipanti che all’operatore, entrambi i quali 
devono essere disposti a vedere di volta in volta messo in discussione il proprio operato. Un 
atelier che si fonda su una modalità partecipata e quindi sulla costruzione di un progetto 
insieme, porta da una parte una buona presa di contatto con l’utenza che permette 
l’instaurarsi di una fiducia reciproca; ma dall’altra richiede parecchio tempo che sempre più 
spesso, in contesti di presa a carico socio--psichiatrica, si ha sempre meno (a causa di 
degenze sempre più brevi, un forte tournover del personale, una continuità sempre più 
precaria)36.  
 
Per quanto riguarda le finalità, invece, credo di aver fin’ora esposto chiaramente come esse 
variano a seconda del contesto di realizzazione e la persona che conduce l’atelier. Credo 
importante ribadire in ogni caso come, per l’educatore sociale, finalità possibili a cui riferire 
un atelier di pittura e disegno siano la promozione dell’interazione e della comunicazione tra i 
partecianti, la scoperta di risorse e potenzialità interne alle persone, la valorizzazione di 
capacità delle persone così come la loro rivalutazione sotto nuovi punti di vista.  
 

	
36 Tali constatazioni sono sorte da un confronto continuo avvenuto con i miei ex responsabili pratici, 
Manolo Lacalamita e Valeria Romano, i quali sono stati operatori all’interno dell’OSC per più di 
trent’anni e con i quali ho più volte intrattenuto discussioni su tematiche legate alla presa a carico in 
ambito psichiatrico e la sua evoluzione sul nostro territorio. 
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Oltre a questi aspetti, vi è da riprendere qui il tema della pratica riflessiva. Tale lavoro di tesi, 
come già più volte esposto, oltre a riflettere e indagare su quali potenzialità, criticità e finalità 
possa avere un atelier di pittura e disegno in gruppo condotto da un educatore sociale; si era 
posto anche l’obiettivo di trarre sapere dall’esperienza fatta. Alla base di questo aspetto, vi è 
la necessità di dare una continuità al ruolo educativo che, come stagiaires scolastici, siamo 
spessi chiamati ad attuare in contesti che, poco dopo, dobbiamo lasciare. Il rischio di un 
esperienza come quello dello stage, in quest’ottica, rischia di essere a mio avviso 
l’identificazione della pratica professionale come una tappa della formazione da raggiungere 
e superare, ne più ne meno come un esame, che una volta finita viene subito lasciata alle 
spalle. In realtà io credo che, seppure ancora in formazione, quella della pratica 
professionale possa essere il campo in cui sperimentarsi ma anche stringere contatti, aprire 
sguardi per il futuro e ipotesi lavorative. Attraverso cioè i contesti incontrati, lo studente in 
formazione può costruire e de-costruire la propria identità professionale, andando man mano 
a comprendere il proprio stile lavorativo. Ecco che allora, sulla base di questi ragionamenti, 
ho voluto utilizzare un’esperienza lavorativa per me assai significativa per arricchire un 
bagaglio personale di strumenti e conoscenze preziosi. Ed è proprio durante la strutturazione 
del presente lavoro di tesi che mi è giunta la richiesta da una delle mie ex colleghe del 
Servizio di socioterapia, di realizzare a partire da settembre 2019 un atelier di pittura al 
Centro Diurno di Chiasso. La proposta, oltre a rendermi molto soddisfatta, mi reca la 
possibilità di mettermi finalmente in gioco non più come stagiaires ma come professionista 
con delle competenze proprie. Sono sicura che questo lavoro di tesi svolto (questa revisione 
e riflessione critica su quanto svolto nell’atelier di pittura precedentemente realizzato) possa 
tornarmi più che utile nella progettazione e realizzazione dell’atelier successivo. Le riflessioni 
che sono qui contenute mi permetteranno infatti di lavorare con una maggiore 
consapevolezza di quanto sto andando a realizzare, dei rischi e delle possibilità che potrei 
incontrare; e quindi di modificare in meglio quanto fatto in quell’occasione. 
 
È proprio vero, insomma, che Da cosa nasce cosa. 
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Allegato nr. 1: Schema progettazione partecipata 
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Allegato nr. 2: Documento di presentazione dell’atelier costruito nella pratica 
professionale 

Cari colleghi e colleghe, 
sono Leila, studentessa presso la SUPSI in lavoro sociale. Da ormai quasi due mesi ho 
iniziato il mio stage presso il servizio di socioterapia e svolgo diverse attività con il Club’74.   
Precedentemente ho svolto una formazione di tipo artistico, conseguendo il diploma AFC in 
pittore di scenari. Prima della fine del mio periodo di stage vorrei trasmettere la mia passione 
per l’arte pittorica alle persone con cui lavoro, e ho dunque pensato di avviare un gruppo 
pittura per le persone interessate. 
Lo scopo del gruppo è quello di favorire l’espressione individuale attraverso la pratica 
pittorica e il lavoro in gruppo. Mettendo a disposizione diverse tecniche la persona è così 
invitata a sperimentare su carta e a mettersi in gioco, in modo tale da esprimersi nel gesto 
artistico. Per questo tipo di attività non è richiesta nessuna conoscenza specifica ai 
partecipanti, solo la voglia di creare qualcosa. 
Il percorso proposto durerà 8 incontri, tutti il lunedì pomeriggio, ognuno dei quali sarà 
organizzato in maniera specifica a partire da uno stimolo, tematica o desiderio dei 
partecipanti. A inizio incontro ci sarà una parte introduttiva e di accoglienza, seguita poi dalla 
realizzazione individuale delle opere da parte dei partecipanti, in cui io sarò disponibile per 
aiuti e consigli in merito alle tecniche da utilizzare o ai contenuti. A fine incontro vi sarà infine 
un momento di messa in comune con tutto il gruppo su quanto realizzato o sulle sensazioni 
provate. L’ultimo incontro vedrà invece un vernissage con tutte le opere realizzate. Per 
lasciare tutto il tempo necessario a ciascuno, la durata del corso sarà di due ore a partire 
dalle 14.00.  
 
Di seguito riporto le date degli incontri: 
- 25 settembre: inizio corso 
- 2 ottobre 
- 9 ottobre 
- 16 ottobre 
- 23 ottobre 
- 30 ottobre 
- 6 novembre 
- 13 novembre: vernissage 
 
Il corso sarà seguito anche da una mia collega del servizio di socioterapia.  
Con la presente descrizione vi chiederei pertanto di segnalare il corso ai vostri pazienti e ad 
invogliarli a partecipare se interessati. Chiaramente siete invitati anche voi nel caso vorreste 
accompagnarli. 
Ringraziando per l’attenzione colgo l’occasione per salutarvi. 

Leila  Lepori 
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Allegato nr. 3: intervista informale a Stefano, partecipante al gruppo Esprimersi nella 
pittura. 
 
N.B:  Le risposte sono in parte riformulate, in quanto non registrate ma solo scritte a mano.  
 
Leila: Partiamo dall’oggi. Avresti voglia di raccontami una tua giornata tipo? 
Stefano: La mia giornata è caratterizzata da obiettivi come stimoli per uscire di casa, un 
programma che mi dà voglia , responsabilità, sentimento di essere utile. Di solito si articola 
nella frequentazione al Centro Diurno, dove sto in cucina. Ad oggi ho poco tempo per 
pitturare, il week end lo passo a casa. 
 
Leila: Sei arrivato a costruire, insieme ad un operatrice, un gruppo di pittura, è corretto? 
Come ti fa sentire questo? 
Stefano: Sì. Mi fa sentire importante. Nel gruppo do consigli, faccio imparare qualcosa agli 
altri. 
 
Leila: Come hai iniziato a dipingere? 
Stefano: Ho iniziato in CPC al quadrifoglio 4: lì dipingevo con colori più cupi, rosso, blu notte. 
Era un momento buio che traspare anche nei dipinti che facevo allora. Non ho iniziato subito, 
ma solamente dopo un po’ di tempo perché non conoscevo il luogo del Club’74 e non 
sapevo dov’era e cosa faceva. In clinica ho fatto in tutto 5 mesi di ricovero, adesso è un anno 
che non ho un ricovero. Comunque, pian piano ho ricevuto materiale da disegno che mi ha 
incuriosito, come per esempio l’usare i colori. 
 
Leila: Quindi come sei arrivato al Club’74? 
Stefano: Non sono arrivato subito perché avevo paura di uscire dal reparto,  come una 
sensazione di disagio, poi piano piano ho cominciato ad uscire, grazie anche agli operatori 
del Club che venivano a prenderci. Ho trovato una buona accoglienza. Non mancava 
l’attrezzatura per esprimere le proprie capacità, è stato importante condividere lo spazio con 
altri. C’erano molti stimoli.  
 
Leila: Oggi quanto dipingi? 
Stefano: Dipende da come sto. Se sto male dipingo di più. Ci sono momenti per dipingere e 
altri no, se ti obblighi non ha senso. 
 
Leila: Cosa provi quando dipingi? 
Stefano: Mi rilassa. Per me è un mondo che mi esula da quello che mi circonda. 
 
Leila: Quindi a cosa ti serve farlo? 
Stefano: Quello che dipingo è quello che elaboro dentro, quello come vedo la realtà : è un 
miscuglio di materia e anima. È bello vedere lo sviluppo da una tela bianca, perché 
costruisci, ti esprimi. Dipingo per esprimere il mio mondo interiore che a parole non riesco, o 
esprimo come vorrei essere.  
 
Leila: Quali credi siano i benefici della pittura in gruppo? 
Stefano: Già lo stare in un gruppo ti porta a conoscere e a conoscerti. Non è come stare da 
solo: lo stare da solo impedisce di conoscerti. La pittura in gruppo aiuta invece a 
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socializzare, perché nel fare condividi con gli altri. Condividere è importante, perché senno la 
pratica rimane vuota. 
 
Leila: Pensi sia importante proporre attività di tipo artistico in percorsi di aiuto ? 
Stefano: Si perché permette di condividere insieme. Il fatto che poi si parla, nel gruppo, aiuta 
a togliere quelle barriere che uno si è messo. Si inizia ad avere più fiducia dell’altro, vedi non 
solo il tuo mondo ma anche il mondo degli altri, vedi che ci sono persone che vogliono 
condividere ma non sanno come fare. Queste cose ti danno la possibilità di tirare fuori, di 
parlare di sé.  
 
Leila: In relazione all’atelier Esprimersi nella pittura. Cosa hai fatto? Cosa ti è piaciuto?  
Stefano: È stato piacevole il fatto che non era solo pitturare ma c’era anche un po’ di storia 
relativa alle tecniche e alla storia dell’arte. Il momento conclusivo l’ho trovato importante per 
lo scambio. Forse è un modo per sentirci piu meno isole, è un modo di mettere dei ponti/di 
comunicare. È un modo di farci sentire degli individui. Se la gente apprezza quello che hai 
fatto fa piacere. Prima mi ritenevo una persona da non considerare.  
 
Leila: Cosa ne pensi degli atelier artistici nei contesti di cura? 
Stefano: Sarebbe bello che prendesse più piede la cosa, perché è alla portata di tutti e 
perché ti fa sfogare. Quando si termina il momento di produzione si esce più tranquilli, e 
sereni, si parla si ride e ci si confronta. Toglie quei tabu, come se ritorni bambino e non ti fai 
problemi, ti da il senso di libertà, che è importante. Non ti senti giudicato. 
 
Allegato nr. 4: Estratti del diario di pratica professionale – Servizio di socioterapia 
OSC 
 
14.8.2017 “In merito al mio progetto ho avuto una nuova idea, che è scaturita dagli spunti 
che mi hanno offerto i miei colleghi nonché dalle mie osservazioni e dai dialoghi con gli 
utenti. Ho notato come la maggiorate degli utenti utilizza il gesto artistico per liberare la 
mente, uscire dalla monotonia del reparto e sentirsi meglio. Trovo che questo sia il bisogno 
principale al club, quello di “distrarsi”, e non tanto quello di confidarsi o di parlare ancora dei 
propri problemi. Chiaramente ci sono anche momenti in cui gli utenti si confidano e 
raccontano di sé e dei loro problemi (di questo parlerò in seguito), ma ho notato come 
spesso questo li faccia stare peggio e che li porta a smettere di fare attività e ritirarsi 
nuovamente in reparto nel proprio dolore. Ho così pensato di creare un atelier di pittura di 
figura, con lo scopo di creare un gruppo di lavoro che si riunisce regolarmente al fine di 
scoprire l’espressione artistica di ciascuno. Inoltre, potrei pensare per ogni incontro una 
consegna specifica che sia uguale per tutti, per esempio disegnare tutti lo stesso oggetto, 
per far lavorare individualmente i partecipanti e far notare loro in un secondo momento la 
differenza di interpretazione e rappresentazione.” 
 
6.9.2017 “Oggi ho avanzato la mia idea progetto alla riunione con i pazienti del mattino, al 
fine di valutarne la fattibilità e la disponibilità alla sua realizzazione. I miei responsabili pratici 
mi hanno spiegato che il funzionamento del Club’74 vede, nella realizzazione dei suoi 
progetti, proprio questa parte di condivisione alle riunioni coi pazienti, in quanto ogni persona 
membra del Club ha diritto a dire la propria opinione e ad esprimersi a riguardo. Per i progetti 
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che necessitano di un finanziamento, inoltre, esso deve essere approvato tramite firma 
scritta da tutti i membri del Club’74. Ho trovato questo approccio alla progettazione molto 
valorizzante per le persone che vivono una dimensione di disagio psichico, in quanto esse 
sono così poste nella reale condizione di partecipazione sociale e diritto di parola. Credo che 
terrò sempre in mente come esempio questo approccio lavorativo, a cui potrei riferirmi per 
progetti futuri.” 
 
3.10.2017: “Ho ormai avviato a pieno il mio gruppo pittura. Devo dire che sono molto 
contenta della possibilità che questo stage mi sta offrendo riguardo alla gestione di un 
gruppo. In un qualche modo ho infatti la possibilità di sperimentare quello che vorrei poi fare 
in futuro: uno spazio di accoglienza in cui mezzo espressivo sia il gesto artistico. Sono molto 
stimolata e mi pare che il gruppo funzioni, anche se spesso mi chiedo se quello che sto 
facendo non sia fino a sé stesso… La mia RP mi ha dato qualche consiglio per migliorare la 
gestione del gruppo nonché qualche spunto per le osservazioni future. Mi ha però detto che 
in generale le sembra che il gruppo funziona, e questo mi rende contenta.  
Ieri ho creato un incontro in cui stimolo iniziale era un brano di Tchaikovski: un brano che 
personalmente mi ha toccato molto per la sua intensità e che ho scelto insieme alla mia 
responsabile pratica. L’ho quindi proposto alle persone del gruppo, invitandole a farsi 
trascinare dalla melodia e riportare poi in un secondo momento le impressioni, immagini o 
sensazioni evocate in un disegno o in una pittura. Mi sembra che la cosa abbia funzionato, in 
quanto ho visto (e avuto conferma anche direttamente da alcune persone) che i prodotti 
realizzati erano il risultato di un sé trascinato dalla musica. Una signora, inoltre, la prima 
volta che ha sentito il brano si è messa a piangere dicendo che per lei quella era una musica 
da funerale. È quindi uscita un momento dalla stanza ma poi, quanto è tornata una volta 
calmata, ha tentato comunque di disegnare e dipingere, insieme ad un altro partecipante, 
sulla stessa musica che prima l’aveva fatta soffrire. Mi è piaciuto vedere questa sua 
evoluzione in un solo incontro all’atelier.” 
 
13.11.2017 “ Oggi c’è stato il vernissage di chiusura del gruppo. In questa occasione, che è 
stato momento di collaborazione conclusiva con tutti gli attori che hanno preso parte a 
questo percorso, ho avuto modo di dire due parole di chiusura in merito al gruppo e ho 
potuto ringraziare chi ne ha permesso la riuscita. Stefano, inoltre, ha voluto anche lui 
esprimersi a riguardo, spiegando ai presenti quanto l’atelier lo avesse aiutato ad esprimersi e 
a imparare dalle sue potenzialità. Mi ha commosso sentire le sue parole, e trarre buone 
conclusioni e percezioni da questo percorso svolto.” 
 
 


