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Abstract 

L’evoluzione della metodologia del lavoro sociale ha portato a un’estensione del target 
d’intervento educativo: dal lavoro sul singolo caso, si arriva a considerare anche la comunità 
come attore/strumento dell’azione educativa. Questa pratica, riconosciuta a livello 
internazionale come community work, è volta a promuovere la connessione tra persone che 
condividono bisogni simili e ad aiutarle a trovare gli strumenti per farvi fronte. In generale il 
lavoro con la comunità ha lo scopo di incrementare la possibilità delle persone di migliorare la 
qualità della propria vita e di affrontarla con maggior autonomia. Il lavoro con la comunità è, 
tuttavia, una pratica articolata che assume diverse caratteristiche in funzione del contesto di 
applicazione. 
Il Club’74 è un esempio di community work presente sul nostro territorio, un club 
socioterapeutico che costituisce un unicum in Ticino e in Svizzera. Il collettivo, che ha sede 
nel parco di Casvegno, è strumento e partner del Servizio di Socioterapia dell’Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale che pone le sue basi sulla Psicoterapia Istituzionale francese e si 
propone di progettare e realizzare attività socioculturali. È un luogo diurno di incontro, una 
realtà vivace e dinamica nella quale persone provenienti dalla Clinica Psichiatrica Cantonale, 
dalle unità abitative del Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro e dall’esterno, si riuniscono e 
vi partecipano dando vita a una comunità.  
Il seguente lavoro di tesi è un’indagine intorno agli elementi costitutivi del community work 
svolto dal Club’74, volto a comprendere le peculiarità che assume tale metodologia nel 
contesto sociopsichiatrico di Casvegno. 
Nel contesto appena descritto l’educatore, oltre ad essere un membro effettivo delle comunità, 
assume il ruolo di facilitatore. Più in generale si occupa di promuovere e sostenere l’attivazione 
dei processi di partecipazione dei membri alla vita comunitaria, di coordinare gli spazi di 
dialogo e di decisione formali e fungere da mediatore tra i membri della comunità. 
La comunità può quindi essere vista come un attore sociale in grado di diminuire i fattori di 
rischio e rafforzare i fattori di protezione rispetto la salute mentale. 
Il community work è quindi una metodologia di intervento che può trovare applicazione in altri 
contesti del nostro territorio. 
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1. Introduzione 

Le metodologie del lavoro sociale contemporaneo, nel corso della loro evoluzione, sono 

arrivate a considerare, insieme ad altri importanti elementi, il contesto socioeconomico, 

culturale e ambientale come uno dei fattori determinanti della salute mentale (WHO - World 

Health Organization, 2014). Quando un individuo è posto all’interno di un contesto non 

favorevole o disatteso, le conseguenze possono essere, tra le altre, l’insorgere di 

problematiche fisiche e mentali. Il tema dell’ambiente - che in questo testo non sarà 

unicamente ambiente fisico ma anche sociale - è un elemento che incide sul benessere delle 

persone e che è emerso puntualmente nei diversi moduli della formazione.  

Trovo affascinanti quelle forme di associazione fra persone che di fronte a condizioni 

sfavorevoli si uniscono e dal basso si organizzano per fronteggiare situazioni problematiche, 

anche derivanti dal contesto in cui sono inserite, e che spesso riescono a raggiungere risultati 

positivi senza far completo affidamento sulle istituzioni e sui professionisti. Tra le diverse figure 

professionali che si occupano di creare le condizioni ambientali favorevoli al raggiungimento 

del benessere collettivo ed individuale, rientra anche quella dell’educatore sociale. Il compito 

di sostenere i processi di creazione di ambienti idonei alla promozione della salute è uno dei 

motivi che mi ha spinto ad interessarmi alla tematica e a trattarla in questo lavoro. 

Mi sono trovato, quindi, a riflettere su quali fossero oggi le problematiche derivanti dal contesto 

contemporaneo sempre più disgregato e disgregante nelle relazioni sociali e incline a un 

individualismo imperante. Il panorama postmoderno pone di fronte alla sfida della 

riconsiderazione della concezione individualistica del vivere associato, nel quale la felicità 

individuale sembra essere spesso separata dal contesto sociale (Buda, 2017). Oggi ci si sente 

sempre più connessi ma anche sempre più soli e questo contribuisce a creare e mantenere 

una fragilità di fondo della nostra società. Questo discorso assume ancora più valenza per le 

persone che possiedono già dei deficit sociali e altre fragilità che non possono che accentuare 

l’esclusione. 

Alla luce di queste riflessioni viene spontaneo chiedersi quali siano gli strumenti metodologici 

del lavoro sociale più idonei per rispondere a tale situazione. Durante la formazione abbiamo 

trattato l’evoluzione della metodologia del lavoro sociale che dal lavoro sul singolo caso passa 

a quello su un’intera comunità, e quindi a utilizzare un ambiente sociale più ampio come 

strumento operativo. Questo permette di lavorare contemporaneamente sulla crescita della 

comunità quale collettivo e sulla crescita individuale dei suoi membri: metodologia questa che 

prende il nome internazionale di community work. Questa pratica del lavoro sociale ho avuto 

modo di scoprirla e approfondirla durante il modulo di “Approcci pedagogici nel lavoro sociale” 

tenuto da Claudio Mustacchi. Queste lezioni mi hanno fornito importanti stimoli, tali da farmi 

scegliere il community work come tema della mia tesi. 

Dopo aver scelto l’argomento di tesi con facilità, visto l’interesse personale che da subito mi 

ha suscitato, ho ritenuto importante che un futuro educatore sociale si sperimentasse in un 

lavoro empirico basato anche sull’osservazione partecipata sul posto di stage. In particolare, 

un lavoro che tratta il community work non può trascendere dalla partecipazione attiva 

dell’educatore sociale, in quanto questo è membro effettivo della comunità. Pertanto, ho 

ritenuto interessante collegare l’argomento di tesi con il contesto di stage, che da lì a poco 

avrei scoperto essere un vero a proprio lavoro con la comunità di Casvegno.  

 

Il contesto in cui ho operato è quello sociopsichiatrico. Nello specifico ho trascorso cinque mesi 

al Club’74, principale strumento e partner del Servizio di Socioterapia dell’Organizzazione 

Sociopsichiatrica Cantonale (in seguito OSC) di Mendrisio. Venendo a contatto con questa 
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realtà ho avvertito, fin dai primi momenti, che il mio tema di tesi poteva coniugarsi con il club 

terapeutico in quanto il clima e l’ambiente riprodotti al suo interno sono immediatamente 

riconducibili a un contesto comunitario. 

Tuttavia, il community work è una metodologia complessa e assume determinate 

caratteristiche, declinandosi a seconda dell’ambito nel quale viene applicato e rendendo 

intricata la sua identificazione. Ad esempio, si può parlare di community work quando si lavora 

con comunità di determinate aree urbane, interi quartieri, comunità di migranti, etc. In generale, 

nella letteratura contemporanea sul community work, meno frequenti sono i riferimenti al 

contesto psichiatrico quale ambito d’applicazione, e ancora di meno quelli a veri a propri 

quartieri che racchiudono strutture sociopsichiatriche come quello presente sul nostro 

territorio. Lo scopo di questo Lavoro di Tesi è quindi quello di esplorare le caratteristiche di 

community work del Club’74 per comprendere quali peculiarità e quali declinazioni assume il 

lavoro con la comunità di Casvegno. Per indagare sul Club’74 e il community work ho dapprima 

selezionato i principali autori che trattano il tema del lavoro sociale; dai loro testi sono emerse 

definizioni simili di community work dalle quali ho estrapolato gli elementi ritenuti più 

appropriati. Questi rappresentano i cinque macro-indicatori selezionati perché comuni alle 

definizioni o coerenti con la realtà del Club’74. Questi sono: senso di appartenenza e 

connessione emotiva condivisa, dimensione spaziale della comunità, memoria collettiva, 

partecipazione, spazi di dialogo e metodi decisionali e la comunanza di destino. 

La seconda parte della letteratura mostra invece le specificità metodologiche del club 

terapeutico secondo la concezione della Psicoterapia Istituzionale francese, in particolare il 

pensiero dello psichiatra e psicoterapeuta Jean Oury, sottolineando le affinità già intrinseche 

tra club terapeutico e community work. 

Nella mia indagine ho scelto di sottoporre delle interviste semi-strutturate ad alcuni membri del 

club e a un animatore socioculturale, allo scopo di identificare nei loro racconti i macro-

indicatori prefissati. L’intervista qualitativa vuole inoltre indagare su come viene percepita la 

comunità dai membri stessi che la vivono quotidianamente, operatori e utenti. 

La parte finale dello scritto racchiude invece le riflessioni rispetto al contributo che l’educatore 

sociale può fornire al lavoro con la comunità e altre riflessioni conclusive più personali. Questa 

tesi rappresenta da una parte un’opportunità per conoscere maggiormente in che modo una 

struttura come il Servizio di Socioterapia - un unicum in Ticino e in Svizzera - lavora nel 

contesto sociopsichiatrico, dall’altra per approfondire la metodologia di community work. 

Questo lavoro non vuole essere un encomio indiscusso al lavoro con la comunità, e non getta 

nemmeno uno sguardo nostalgico verso comunità passate ormai sempre più rare; ma piuttosto 

vuole valorizzare il carattere edificante che risiede nella connessione tra più persone. 

A livello personale, infine, questa tesi vuole testimoniare un apprezzamento verso l’operato 

che il Club’74 svolge sul territorio, club al quale sono debitore di grandi apprendimenti in ambito 

professionale e umano. Un’esperienza positiva al punto di accendere in me la voglia di 

esportare e promuovere questo metodo di lavoro e farne una prossima, ambiziosa, sfida 

professionale. 
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2. Presentazione del contesto 

Per comprendere meglio il focus della tesi, è essenziale dapprima svolgere un breve excursus 

sul contesto socioculturale e sulle premesse istituzionali della struttura nella quale ho svolto la 

pratica professionale. Al fine di essere più esaustivi nel rispondere al quesito della mia tesi, è 

opportuno presentare il contesto di stage su cui si fonda la ricerca empirica. Questa 

introduzione vuole essere una sintesi macroscopica del contesto istituzionale, i capitoli 

seguenti entrano nello specifico del posto di stage e della metodologia di lavoro. 

Nel quadro generale della presa a carico pubblica inerente la salute mentale sul nostro 

territorio, le persone che necessitano una presa a carico di tipo psichiatrico possono usufruire 

di servizi erogati dall’OSC. L’OSC è l’unico grande organo pubblico a livello cantonale, risultato 

dell’entrata in vigore della Legge sull’Assistenza Sociopsichiatrica Cantonale (in seguito 

LASP) del 1985, che sancì l’accorpamento sotto un unico tetto di tutti i servizi sociopsichiatrici 

sparsi sul territorio. Questo cambiamento significativo comportò un mutamento strutturale: da 

una parte si passa da Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale (di impronta medico-sanitario) a 

OSC (organizzazione che riconoscesse anche il carattere sociale della presa a carico e non 

solo quello medico). Dall’altra, la LASP rappresenta altresì un documento fondamentale per il 

riconoscimento dei diritti e dei doveri delle persone bisognose di assistenza nel campo 

sociopsichiatrico. 

Oggi l’organizzazione comprende la Clinica Psichiatrica Cantonale (in seguito CPC), il Centro 

Abitativo Ricreativo e di Lavoro (In seguito CARL), la direzione, il segretariato e il servizio 

finanze e le strutture che garantiscono il funzionamento dell’intera organizzazione. Oltre a 

questo, comprende altri servizi esterni sparsi sul territorio quali Centri Diurni (in seguito CD), 

Servizi Medici Psicologici (in seguito SMP) e Servizi Psicosociali (in seguito SPS). 

Il Servizio di Socioterapia, con sede nello stabile Valletta del parco di Casvegno, si pone 

all’interno del quadro appena descritto come uno dei servizi dell’organizzazione e nonostante 

il suo carattere demedicalizzato, il servizio viene posto secondo l’organigramma sotto il 

“Servizio delle cure e socioterapeutico” della CPC (vedi allegato 8). 

Questo servizio è frutto dell’eredità del filone di psicoterapia istituzionale dello psicanalista e 

psichiatra Jean Oury; in parte influenzato anche dal pensiero basagliano italiano. 

In particolare, la scuola di pensiero nata in Francia all’interno della clinica di La Borde, viene 

importata a Mendrisio dall’animatore socioculturale Ettore Pellandini grazie alle sue 

esperienze dirette con Jean Oury. Il Servizio di Socioterapia è uno degli attori che collaborano 

al piano terapeutico delle persone in cura all’interno, e all’esterno del parco di Casvegno. La 

Socioterapia è un servizio che si prefigge di lavorare con persone che presentano disturbi 

mentali, tramite l’inserimento delle persone in appositi gruppi, costituiti a fine terapeutico 

secondo gli interessi e le competenze delle persone. Per svolgere questo inserimento il 

servizio utilizza il suo principale strumento/partner: il Club ’741. 

Il Club’74 è un club terapeutico, un’associazione senza scopo di lucro giuridicamente disgiunta 

dall’OSC, fondata da ex pazienti della clinica, che porta nel suo nome la data 1974 

caratteristica del periodo storico sociale di fermenti e conquiste entro il quale nasce. 

Storicamente lo stabile Valletta, sede odierna del servizio, era il luogo nel quale fino agli anni 

‘80 venivano ricoverati - secondo gli internamenti amministrativi previsti dal cantone Ticino - i 

cosiddetti intemperanti, gli alcolisti, i molesti, le persone scomode al decoro urbano (Caratti, 

2019). Non è un caso che il Club’74 sorga proprio in uno stabile che presentava il quadro 

appena descritto. Infatti, il club dei pazienti nasce, tra le altre cose, per opporsi ai meccanismi 

                                                                    
1 Le informazioni contenute nel seguente paragrafo sono tratte dal sito ufficiale: Club’74. Filosofia e concetto, da 
http://www.club74.ch/chi-siamo/filosofia-e-concetto (10 marzo 2019) 
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alienanti della clinica quali la coazione, il non diritto alla parola e alla partecipazione, l’assenza 

di diritti politici ecc. 

Le finalità del Club’74 sono terapeutiche, riabilitative, sociali e ricreative, complementari alla 

cura farmacologica.  Gli obiettivi che vuole promuovere sono l’autodeterminazione e la 

responsabilizzazione dei suoi membri. Il servizio si fonda infatti sulla mediazione relazionale e 

la flessibilità strutturale che permette la realizzazione di diversi progetti e attività socioculturali. 

Il servizio di Socioterapia agisce in maniera capillare attraverso i Centri diurni (in seguito CD) 

che sono una sua estensione sul territorio ticinese e sono situati a Chiasso, Lugano, Bellinzona 

e Locarno. 

Attualmente presso il servizio di Socioterapia operano sei persone con formazione da 

educatori e animatori socioculturali e un caposervizio. 

3. Metodologia 

Lo stage presso il servizio di Socioterapia è stata un’esperienza all’interno di un luogo pieno 

di storia che rappresenta un unicum in Ticino e adotta una metodologia che non conoscevo 

prima di incontrarla durante lo stage. Attraverso l’avvicinamento allo stage ho ripercorso la 

storia della psichiatria Ticinese e dei club terapeutici e mi sono reso conto che il nostro territorio 

ha una visione della psichiatria piuttosto aperta e progressista. Questa visione è il risultato di 

un lavoro che medici, psichiatri, infermieri e operatori sociali hanno svolto in passato al fine di 

democratizzare l’ambito psichiatrico.  

Il Club’74 mi ha permesso di riflettere a lungo sul tema della salute mentale, sulla cittadinanza 

attiva e anche sull’importanza di fare comunità in un contesto moderno sempre più disgregante 

e individualista. 

Conoscere i metodi di lavoro del servizio e le persone che animano il club terapeutico mi ha 

subito fatto pensare a una comunità. Una comunità come strumento di lavoro i cui risultati 

sono tangibili ma non semplici da interpretare. La mia tesi, dunque, tratta lo studio di un caso 

volto a comprendere accuratamente le caratteristiche del Club’74. Sulla base di queste 

riflessioni e sugli interessi personali sorti in classe rispetto al community work come 

metodologia di lavoro sociale, la scelta è stata di incentrare la mia tesi su un possibile dialogo 

tra il lavoro svolto dal Club’74/Servizio di socioterapia e il community work. Si tratta quindi di 

una ricerca empirica che tenta di rispondere alla seguente domanda: 

 

“In che modo il Club’74 risponde alla definizione di community work?”. 

 

Lo svolgimento di questo lavoro si basa su una prima fase di revisione della letteratura che ha 

lo scopo di definire il concetto di community work. Poiché il community work si modella 

secondo il contesto di applicazione, la scelta è stata quella di utilizzare diverse teorie di autori 

quali: Giovanni Devastato, Fabio Folgheraiter, Alessio Torti e Elvio Raffaello Martini, Alan 

Twelvetrees, Sergio Tramma e Claudio Mustacchi. Gli autori citati sono stati scelti in quanto 

tra i più influenti nel lavoro sociale e/o perché hanno trattato maggiormente il tema di 

community work in lingua italiana. Sulla base delle teorie lette sono stati identificati i seguenti 

cinque macro-indicatori, elementi costitutivi del community work: 

• senso di appartenenza e la connessione emotiva condivisa 

• la dimensione spaziale 

• la memoria collettiva 

• la partecipazione, spazi di dialogo e il metodo decisionale 

• la comunanza di destino dei suoi membri 
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Questi macro-indicatori sono stati scelti perché condivisi dalle diverse teorie di community 

work, in altre parole sono stati considerati quelli ritenuti più significativi e citati più di frequente 

dai diversi autori. Un altro elemento considerato per la selezione dei macro-indicatori è 

l’applicabilità in un lavoro con la comunità in tema di salute mentale. 

Il capitolo successivo volto a mostrare le similitudini che esistono tra community work e club 

terapeutico tratta, invece, la definizione di club terapeutico secondo la corrente francese di 

psicoterapia istituzionale dello psicanalista e psichiatra Jean Oury. 

Successivamente vengono prese in esame le interviste svolte a membri del club, animatori 

socioculturali e utenti, al fine di riconoscere nelle loro narrazioni i macro-indicatori selezionati 

in precedenza. La tesi si conclude con la descrizione del ruolo dell’operatore sociale all’interno 

del quadro appena descritto, e vuole mettere in evidenza il contributo che l’educatore può dare 

a un lavoro con la comunità. Inoltre, vengono espresse le mie riflessioni conclusive 

sull’elaborazione della tesi. 

Gli strumenti scelti per la raccolta dei dati sono le interviste e l’osservazione partecipante. Con 

l’ausilio del libro guida “La mia tesi in servizio sociale” ho impostato la raccolta dati su interviste 

semi-strutturate. Una di queste è stata sottoposta a un animatore socioculturale, Valentino 

Garrafa. La stessa intervista è stata modificata e adattata per essere proposta a tre utenti: 

questi ultimi hanno raccontato i propri vissuti personali e per questo motivo ho ritenuto corretto 

mantenere il loro anonimato utilizzando dei nomi inventati. 

Ho ritenuto che l’intervista semi-strutturata fosse il metodo più funzionale per indagare sulla 

presenza dei macro-indicatori, in quanto lascia molto spazio di narrazione all’intervistato 

facendo emergere dettagli importanti. Contemporaneamente l’intervista semi-strutturata mi 

permette una certa autonomia nel porre le domande e guidare l’intervista. 

La scelta metodologica di intervistare un operatore e tre utenti, ha lo scopo di considerare 

quattro membri del club con differenti profili (diversi ruoli, anni di frequentazione, trascorsi, 

etc.). L’operatore come membro e come professionista all’interno del club; gli utenti come 

assidui frequentatori del club con un trascorso di ricovero all’interno della clinica. Uno di questi 

ultimi è attualmente membro del comitato del Club ’74 in qualità di presidente e ricopre quindi 

un ruolo formale all’interno dell’associazione.  

L’osservazione partecipata consiste nella mia implicazione personale all’interno del posto di 

lavoro in qualità di stagiaire. Le situazioni e le riflessioni che emergono nell’operato quotidiano 

e la conoscenza del contesto lavorativo, contribuiscono allo sviluppo di questo lavoro e a 

comprendere meglio le connessioni tra la letteratura e la pratica professionale.  

Il limite della metodologia presentata è quello di trascurare la raccolta dati riguardante l’utenza 

proveniente dalla CPC. Tra le persone che frequentano il club infatti, una parte viene 

direttamente dalla clinica per svolgere attività terapeutiche. Le persone provenienti dalla clinica 

hanno in media un tempo di permanenza di un mese: questo comporta delle difficoltà nella 

raccolta dati. Da una parte è difficile per gli utenti sentirsi membri effettivi del club, dall’altra, lo 

svolgimento delle interviste risulta complicato per la variabilità del contesto. Questo non mi ha 

permesso di raccogliere i dati su questo target di persone, che costituisce comunque una delle 

tre categorie di utenza del club. Un’altra possibile via da percorrere era quella di preparare un 

questionario da sottoporre a un’ampia fetta di frequentatori del club, allargando così la fetta di 

persone coinvolte; a scapito però della qualità dei dati raccolti. 

Al contrario la scelta mirata di un target meno ampio deriva dai seguenti vantaggi: tutti gli 

intervistati hanno familiarizzato da diversi anni con la realtà del club terapeutico, conoscono 

bene le sue modalità di funzionamento e la sua filosofia, hanno avuto un ricovero passato in 

clinica che ha fatto da tramite con il servizio di Socioterapia e attualmente frequentano tutti 

regolarmente il club da esterni in quanto vivono fuori dal contesto di Casvegno. Ma soprattutto, 
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trattandosi di una ricerca qualitativa, ho ritenuto fondamentale dare voce alle narrazioni delle 

persone, con le loro modalità e particolarità e di lavorare successivamente sull’interpretazione 

attraverso il collegamento con la letteratura. Questa metodologia è quella che ho trovato più 

coerente e in linea con gli insegnamenti che ho tratto in quest’ultima esperienza di stage. 

4. Revisione della letteratura 

Osservare la comunità come attore/strumento del lavoro sociale, nell’ottica di un’esperienza 

come quella di un club terapeutico in tema di salute mentale, richiede un’introduzione 

sull’evoluzione stessa delle metodologie del lavoro sociale. Ma ancora prima necessita di 

chiarimenti rispetto ad alcune definizioni. 

Generalmente, infatti, qualsiasi esperienza umana che oltrepassi la sfera individuale e che si 

manifesti, anche in maniera basilare, in una qualsivoglia forma collettiva di condivisione o di 

comunanza, può essere considerata un’esperienza di tipo comunitario (Tramma, 2009). 

Come per altri aspetti del lavoro sociale, anche la comunità rappresenta un tema ostico da 

qualificare: una certezza è che il termine “comunità” possiede un’accezione sempre positiva, 

un valore aggiunto alla dimensione collettiva, una sensazione piacevole, una cosa 

fondamentalmente buona (Bauman, 2001). L’aspetto comunitario è un argomento arcaico che 

accompagna l’individuo nei secoli, con sfumature e intensità diverse. Rappresenta tuttavia un 

elemento sempre presente, vista la natura sociale dell’essere umano. Per cercare di definirlo 

senza addentrarmi nella complessità e nelle tante definizioni che ogni chiave di lettura fornisce 

al concetto di comunità, verrà utilizzata la seguente definizione ritenuta più confacente al 

concetto di community work in tema di salute mentale: 

 

“Per comunità possiamo intendere un insieme di soggetti che condividono aspetti 

significativi della propria esistenza e che, per questa ragione, sono in un rapporto 

di interdipendenza, possono sviluppare un senso di appartenenza e possono 

intrattenere tra loro relazioni fiduciarie.” (Martini & Torti, 2003, p. 13) 

 

La definizione di comunità soprastante permette di escludere quelle che sono le altre forme di 

aggregazione che, spesso, nel linguaggio e nella terminologia comune si associano al 

concetto comunitario, ma che tuttavia non possiedono degli elementi essenziali per definirle 

tali. L’evoluzione delle metodologie ha col tempo riconosciuto la comunità come attore sociale 

e come strumento d’azione nel lavoro sociale. Pratica comunitaria che possiede diverse 

declinazioni e viene spesso definita con termini differenti; in questo scritto viene utilizzato il 

termine internazionale community work. Il lavoro con la comunità oggetto di questa tesi si 

concentra sul tema della salute mentale, in senso più generale, non considerando unicamente 

quello della psichiatria La scelta di questo campo rispecchia la natura del servizio di 

Socioterapia e del Club’74 che viene frequentato sia da persone in una fase della malattia 

mentale acuta (provenienti dalla clinica) o cronica (provenienti dal CARL); che da persone, ex 

pazienti, che hanno avuto anche solo un ricovero nella loro vita. Il focus sulla salute mentale 

piuttosto che sulla psichiatria in senso lato è una scelta che mira a coinvolgere tutta la 

popolazione in generale: persone che in assenza dei fattori di protezione potrebbero 

potenzialmente avere un’esperienza di ricovero e non unicamente le persone che si trovano 

nella fase acuta della malattia psichica. 



7/30 
 

 

Indagine sulle caratteristiche di community work del Club’74. 

4.1 L’evoluzione metodologica del lavoro sociale: l’attenzione al community 

work 

All’interno di questo capitolo sulla letteratura concernente l’evoluzione metodologica del lavoro 

sociale, non vengono riassunti storicamente i cambiamenti che hanno portato alla nascita e 

allo sviluppo del lavoro sociale. Piuttosto vengono indagate le cause che hanno spostato 

l’attenzione delle scienze umane dal singolo caso alla comunità. Quello che appare chiaro è 

che lo sviluppo del lavoro sociale segue una cronologia storica che si pone lungo un continuum 

longitudinale che va dal lavoro sul singolo caso (case work), passa per il lavoro col gruppo 

(group work) fino alla comunità (community work) – argomento principale della tesi. Quello che 

differenzia questi tre modelli di lavoro sociale sono essenzialmente la finalità ultima e 

l’estensione del raggio d’azione (Devastato, 2016). 

Il case work, che letteralmente si traduce nel lavoro sul caso singolare, è la prima forma di 

metodologia che nasce come intervento dell’operatore sociale direttamente sulla persona o su 

nuclei ristretti di individui (Mustacchi, 2001). Questo metodo, avente come oggetto di 

intervento l’individuo, si focalizzava principalmente sulla diagnosi individuale dell’utente. Infatti, 

l’individuo viene visto come portatore di una difficoltà specifica (problematica, disagio o 

fragilità) (Devastato, 2016, p. 69). La figura dell’operatore sociale interviene sul disagio tramite 

la definizione di obiettivi volti al raggiungimento del benessere dell’utente. L’evoluzione delle 

scienze sociali, i cambiamenti di ideologie politiche e lo sviluppo storico hanno portato a 

identificare le principali lacune della metodologia basata sull’approccio bisogno/prestazione 

assistenziale (Mustacchi, 2001). Tale critica era rivolta al rischio di assenza di partecipazione 

dell’utente alle scelte che riguardavano il miglioramento della sua condizione. Vi era infatti il 

pericolo che l’utente si limitasse ad eseguire disposizioni dettate dalla figura professionale. 

Nonostante l’evoluzione, il case work rimane comunque l’approccio che sta alla base degli 

interventi nel lavoro sociale. Con lo sviluppo di queste teorie metodologiche, vi è però un nuovo 

ambito di intervento sociale: si cominciano a riconoscere i benefici derivanti da un lavoro in 

gruppo. Il singolo individuo viene infatti inserito all’interno di appositi gruppi sui quali si 

interviene in maniera omogenea, e che apportano diversi benefici agli individui. L’attenzione 

viene quindi posta anche sulle relazioni che intercorrono tra il soggetto e gli altri membri del 

gruppo in cui viene inserito, arrivando così a definire questa nuova metodologia group work. 

Il lavoro di gruppo mira a mettere in relazione le persone tra di loro, portando l’operatore 

sociale a intervenire sull’insieme, e non più unicamente sul singolo membro. I gruppi coi quali 

l’operatore lavora sono precostituiti o possono sorgere sulla base del fabbisogno comune dei 

membri che lo costituiscono. L’ambito di intervento creatosi con il group work, non prevede più 

l’asimmetria di potere dove l’operatore è colui che stabilisce l’azione più idonea per la persona 

che la subisce passivamente. Ma piuttosto apre lo scenario alla partecipazione, allo scambio 

reciproco e alla negoziazione tra l’operatore e membri del gruppo. Queste interazioni 

permettono all’utenza di aumentare il proprio senso di appartenenza a un gruppo e 

comprendere il proprio modo di relazionarsi con l’altro; inoltre il gruppo è un potente strumento 

di lavoro e stimolo che favorisce l’espressione e la condivisione del singolo. Il lavoro di gruppo 

è oggi uno degli aspetti più importanti e diffusi del lavoro sociale. 

L’evoluzione del lavoro sociale ha poi fornito ai professionisti un altro livello su cui lavorare. 

Se i modelli precedenti consideravano l’individuo e le interazioni che lo stesso aveva all’interno 

di gruppi ristretti, successivamente ci si è interrogati sul ruolo dell’ambiente come contesto nel 

quale il soggetto è posto, e di conseguenza sulle influenze che esercitava nella definizione del 

bisogno di presa a carico, superando così le esperienze che si fondavano su piccoli gruppi di 

persone. Nasce così una nuova metodologia del lavoro sociale riconosciuta a livello 

internazionale come community work. Anche quest’ultima concezione non ha la pretesa di 
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annullare le metodologie che la precedono; ma piuttosto ne è una conseguente evoluzione 

che espande gli orizzonti dell’operatività professionale dando così origine a una vera e propria 

“tradizione di ricerca” (Pieroni & Dal Pra Ponticelli, 2014). 

L’ambiente gioca sì un ruolo fondamentale nella definizione della problematica/bisogno ma è 

contemporaneamente terreno fertile per le risorse necessarie per far fronte alla situazione 

problematica. Il confine tra il lavoro di gruppo e quello di comunità non è sempre facile da 

comprendere. A tal proposito è necessario capire le due finalità ultime: “mentre all’interno di 

un gruppo il lavoro è autocentrato, si opera per le problematiche interne del gruppo, il progetto 

comunitario tende a raggiungere tutti i soggetti di un dato territorio secondo logiche di finalità 

pubbliche e interesse generale in quanto ispirato a produrre beni comuni” (Devastato, 2016, 

p. 69). 

4.2 Definizione di community work e degli elementi che lo costituiscono 

Come per il concetto di comunità, anche la sua declinazione operativa del community work 

non è cosa facile da definire. Rappresenta infatti un tema complesso, ricco di sfaccettature 

differenti tra i vari autori che lo trattano e che assume caratteristiche differenti in funzione del 

contesto di applicazione. Pertanto, questa è una delle proposte possibili di definizione 

concettuale di community work. Con l’aiuto dei riferimenti bibliografici, l’obiettivo è quello di 

definire un concetto di community work e delineare gli elementi più significativi che ricorrono 

tra le diverse visioni dei principali autori che lavorano in ambito comunitario. Nella concezione 

anglosassone, il termine community work viene riassunto dall’Authorities Association of 

Metropolitan: 

“Un’attività finalizzata a fare in modo che le persone incrementino le loro capacità 

di migliorare la qualità della propria vita ed esercitare una maggiore influenza sui 

processi che le riguardano. […] Offre un metodo entusiasmante attraverso il quale 

gli individui possono sviluppare le loro conoscenze, abilità e motivazione, 

identificare i fili comuni dei problemi che vivono nelle loro vite e lavorare 

collettivamente per affrontare questi problemi.” 

(Authorities Association of Metropolitan, 1993) 

Questa definizione viene presa in questo lavoro come base sulla quale aggiungere e 

sviluppare gli elementi costitutivi definiti da altri autori. Alan Twelvetrees riconosce, tra le varie 

caratteristiche del community work, la presenza di processi di partecipazione autopromossa 

dal basso, ossia il raggiungimento di un dato benessere attraverso un’azione collettiva, 

condivisa e partecipata. Al contrario, non rientra in tale definizione la logica di progetti calati 

dall’alto istituzionalmente. Secondo l’autore, infatti, il community work consiste nel promuovere 

iniziative rivolte alla collettività, favorendo i membri/cittadini che vivono sul medesimo territorio 

o che condividono la medesima problematica a collegarsi tra loro e a intraprendere azioni 

comuni per il benessere collettivo. L’approccio comunitario, prosegue l’autore, ha come 

obiettivo quello di rendere le persone soggetti attivi nella ricerca di un benessere comune dal 

quale deriva anche il benessere più individuale (Twelvetrees, 2006). 

La concezione di Fabio Folgheraiter rispetto al community work, invece, completa il quadro 

appena descritto sottolineando l’importanza nel lavoro dell’operatore sociale di aiutare le 

persone ad affrontare le preoccupazioni, le questioni e le problematiche condivise dalla 

comunità.  Questo aiuto si concretizza attraverso l’intenzione e l’interesse dei membri ad 

intraprendere iniziative per far fronte alle problematiche, a decidere e mobilitarsi per esse. Lo 
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stesso autore sostiene che il community work si fondi sul presupposto che il benessere 

esistenziale trovi le sue radici nell’appartenenza e nel sentirsi parte della vita dei propri simili, 

opponendosi all’esclusione sociale (Folgheraiter, 2009). 

Risulta importante, a questo punto, sottolineare che quando si parla di community work, non 

si intendono prettamente le iniziative che una comunità decide di attuare, il focus è piuttosto 

rivolto al processo di accompagnamento e di supporto che viene fornito alla comunità in 

questione da parte di organizzazioni, servizi o figure professionali; in questo caso l’operatore 

sociale (Twelvetrees, 2006). Traducibile in lavoro “con” la comunità, questo approccio si fonda 

sul concetto di sviluppo di comunità, di empowerment comunitario, d'accrescimento delle 

risorse di una comunità, di autonomia e autoefficacia dei suoi membri, di responsabilizzazione 

e sviluppo di competenze per la soluzione di problematiche e, infine, di sviluppo civico (Martini 

& Torti, 2003). 

Elvio Raffaello Martini e Alessio Torti riconoscono anch’essi la difficoltà di definire tale pratica 

comunitaria senza far riferimento al contesto in cui viene applicata; elemento quest’ultimo che 

può modificare significativamente alcuni dei suoi aspetti. Gli autori scorporano gli elementi 

costitutivi dalle definizioni, delineando un insieme di punti che costituiscono una definizione 

unanime. Senza far riferimento ad un contesto preciso il community work viene definito 

secondo le seguenti azioni: 

 

• facilitazione dei processi di responsabilizzazione; 

• promozione e sostegno dei processi di collaborazione tra gli attori; 

• facilitazione dei processi di partecipazione degli attori al governo del sistema; 

• sviluppo di relazioni che rinforzano la dimensione della fiducia, del senso di 

appartenenza e del senso di comunità; 

• sviluppo di competenze da parte dei membri della comunità.  

(Martini & Torti, 2003, p. 47) 

 

Gli autori sottolineano inoltre, che l’approccio comunitario non vuole solo cercare una risposta 

alla situazione/problema ma contemporaneamente suggerisce una visione di società e un 

insieme di valori, quali giustizia, rispetto, democrazia e miglioramento delle condizioni di vita 

di chiunque sia “svantaggiato”, assumendo spesso anche una valenza politica (Twelvetrees, 

2006, p. 21). Altro elemento importante riguarda la fiducia riposta nelle istituzioni di tutela da 

parte delle persone, e di conseguenza l’accettazione di un sistema di democrazia partecipata. 

 

4.3 I macro-indicatori del community work 

Alla luce di queste definizioni, nel lavoro sociale con la comunità si possono riconoscere dei 

macro-indicatori, che sono alcuni tra gli elementi più importanti che lo costituiscono. I macro-

indicatori che seguiranno sono scelti al fine di riconoscere la tipologia di community work svolto 

dal Club’74. I seguenti indicatori costituiscono, ognuno a suo modo, un tassello necessario per 

parlare di comunità nel lavoro sociale. Pertanto, al fine euristico, indici sono stati selezionati e 

esposti senza considerare un ordine di importanza, al contrario la comunità deve essere vista 

come un intreccio di questi fattori che si incentivano l’un l’altro e sono direttamente connessi. 

Ad esempio, il territorio e le relazioni sociali, il legame tra il territorio e memoria collettiva, o il 

senso di appartenenza con la partecipazione alla vita di comunità. 

La scorporazione in macro-indicatori è, a mio avviso, la metodologia più funzionale per 

comprendere il community work. Questi macro-indicatori devono però essere considerati sia 
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come elementi fondamentali del processo di crescita della comunità, sia al contempo, come i 

risultati stessi di tale processo. 

4.3.1 Il senso di appartenenza e la connessione emotiva condivisa 

Il primo aspetto imprescindibile comune a ogni definizione, in tema di community work, è il 

senso di comunità percepito dai membri che viene determinato dalla qualità delle relazioni che 

i membri instaurano tra di loro. La validità della comunità quale strumento risiede 

nell’importanza delle reti relazionali a cui le persone si appoggiano, specialmente nei momenti 

di difficoltà. Al tempo stesso la comunità ha anche una valenza preventiva delle situazioni di 

vulnerabilità, in quanto permette alle persone di trovare supporto, fiducia e accoglienza. Infatti, 

diverse problematiche o difficoltà sono scaturite dalla povertà sociorelazionale che genera una 

spirale di esclusione, malessere, isolamento (Ripamonti, 2011). 

La comunità è prima di tutto un luogo affettivo, colmo di emozioni positive entro il quale le 

persone si sentono bene, accolte e protette in una zona di comfort. Il senso di comunità è 

l’insieme di sentimenti, convinzioni e percezioni che mantengono il legame affettivo, fa sentire 

i membri parte della comunità e soprattutto affettivamente importanti gli uni per gli altri (Martini 

& Torti, 2003). 

Il community work prevede la promozione di un’idea di individuo non auto-centrato unicamente 

su sé stesso e che guarda solo ai suoi interessi individuali, ma che, inserito nella collettività, 

riesce comunque a mantenere un importante beneficio a livello personale. Bensì lo riconosce 

come un attore, un animale sociale, che trova il senso della sua esistenza nel collegarsi agli 

altri. Giovanni Devastato e Ennio Ripamonti parlano di connessione emotiva condivisa, quale 

legame emotivo ed affettivo che accomuna i membri e ne sottolinea l’interdipendenza, 

determinata dalla frequenza con cui le interazioni avvengono all’interno della comunità 

(Devastato, 2016; Ripamonti, 2011). Più è frequente il dialogo, più la comunità è in grado di 

sviluppare relazioni significative basate sulla fiducia. Come in ogni gruppo, piccolo o grande 

che sia, il senso di appartenenza deve avere un tornaconto individuale per la persona in termini 

di benessere e piacere delle relazioni in atto. In caso contrario la comunità non avrebbe senso 

di esistere e sarebbe connotata negativamente. 

Relazioni interpersonali buone e vantaggiose, integrate al senso di appartenenza a un gruppo, 

possono essere una buona spirale prosociale per creare “generosità” di fondo che è alla base 

della comunità, e che ha soprattutto un effetto auto-motivante sui suoi membri. Un moto 

spontaneo di solidarietà intracomunitaria non scaturita da azioni intenzionalmente finalizzate 

(Tramma, 2009). 

In altri termini si può parlare di capitale sociale presente nella comunità, e della conseguente 

diffusione della fiducia tra i membri che si autoalimenta. Per concludere, possiamo dunque 

parlare più in generale di “appartenenza” come sentimento di far parte di un insieme sociale 

nel quale poter investire affettivamente, delimitato da confini che ne delineano il perimetro. 

Questa delimitazione spaziale e sociale facilita l’inclusione dei membri nel gruppo (Ripamonti, 

2011), introducendo così il prossimo macro-indicatore sulla dimensione spaziale della 

comunità. 

4.3.2 Dimensione spaziale 

Quando si pensa al concetto di comunità si fa spesso riferimento alla relazione tra i suoi 

membri come principale elemento costitutivo. In realtà gli autori citati sono concordi 

nell’attribuire al lavoro con la comunità anche la dimensione territoriale come elemento 
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fondante, ritenendo tutti che la relazione tra i membri da sola non è sufficiente. Sergio Tramma 

parla del territorio che interessa la comunità attraverso la seguente definizione: 

 

“Per non rimanere vago e imprecisabile riferimento, la dimensione sociale e l’educazione 

ad essa riferita non possono rimanere astrazioni concettuali generali, ma devono trovare 

ed essere collocate su un piano (un ambiente di vita) di riferimento, e tale piano può 

essere individuato nel territorio inteso come luogo materiale e immateriale densamente 

abitato da esperienze educative e da soggetti individuali e collettivi portatori di quelle 

domande verso cui s’indirizzano risposte educative.” 

(Tramma, 2010, p. 39) 

 

Il territorio moderno è generalmente caratterizzato dalla presenza di spazi contrastanti: esso 

ospita ad esempio quartieri popolari e quartieri residenziali; zone abbienti e aree di marginalità 

urbana e umana. Questo quadro di contraddizioni e opposizioni, spesso accompagnato da 

tensioni, è terreno fertile per la nascita di relazioni comunitarie tra persone. Per poter parlare 

di comunità, queste relazioni necessitano infatti di una dimensione territoriale circoscritta entro 

cui manifestarsi (Tramma, 2009). 

Il community work infatti necessita di una circoscrizione ad un luogo fisico, un territorio che 

presenti determinate caratteristiche, risorse e criticità. D’altro canto è impossibile pensare ad 

una comunità decontestualizzata, senza un legame con il territorio entro cui è posta. 

La dimensione spaziale del community work assume anche una certa valenza sulla tipologia 

di intervento comunitario da attuare in base alle caratteristiche anche dell’ambiente fisico. 

Ad esempio il territorio fornisce all’operatore sociale importanti informazioni riguardanti la 

struttura sociale, come ad esempio ceti sociali, zone urbane o periferiche, etc., determinanti 

anch’esse nella scelta dell’intervento.  

Un altro aspetto importante riguardante la dimensione spaziale è la vicinanza delle persone 

che condividono lo stesso territorio. Vicinanza non intesa unicamente come prossimità fisica 

e condivisione dello spazio, ma integrata alla relazione vis a vis, intesa come vicinanza 

relazionale, condizione necessaria per poter parlare di comunità (Tramma, 2009, p. 20). Infatti, 

si parla spesso di comunità locale, di dimensione micro, sottolineando la relazione con il loco 

quale luogo di vita e spazio fisico entro cui prendono vita le relazioni, ma anche come spazio 

affettivo, di appartenenza e carico di vissuti dove il lavoro con la comunità assume un ruolo 

centrale. Intervenire anche sul territorio nel quale la comunità è inserita, rappresenta quindi un 

intervento efficace per migliorare lo stato di benessere dei membri del gruppo.   

Bisogna inoltre considerare che il rapporto tra comunità e ambiente è una relazione 

bidirezionale secondo la quale la comunità esiste e vive anche grazie al territorio entro cui è 

posta, e il territorio può giovare della presenza di una comunità locale che agisce su di esso e 

lo valorizza. E soprattutto uno spazio che diventa significativo in quanto luogo di vita e pertanto 

ambiente di cui prendersi cura. 

Un altro aspetto che interessa la comunità in termini spaziali è l’ampiezza dell’area territoriale: 

più l’area è circoscritta più vi sarà vicinanza tra le persone; più l’area è ampia più è difficile 

parlare di comunità, infatti con l’estendersi dell’area si possono vedere disperdersi 

gradualmente diversi dei macro-indicatori in maniera direttamente proporzionata con la 

prossimità delle persone. Questo significa che la connessione emotiva condivisa sopracitata 

è difficilmente ritrovabile in contesti molto ampi, riconducibili all’antitetico concetto di società. 
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4.3.3 La memoria collettiva 

La comunità, e di conseguenza il lavoro con essa, non possono trascendere dai loro trascorsi.  

Le origini, gli sviluppi e la storia passata sono elementi fondanti della comunità, in quanto 

proprio gli eventi passati hanno contribuito a renderla quello che è oggi. Nonostante vi sia poca 

bibliografia a riguardo, ho deciso di introdurre negli elementi importanti del community work 

anche questo macro-indicatore che in ambito sociopsichiatrico è molto importante. La memoria 

collettiva, spesso legata culturalmente alla storia del territorio, “segna e definisce l’identità e la 

cultura” di una comunità (Martini & Torti, 2003, p. 41). Con questo concetto si fa riferimento ad 

una dimensione collettiva della costruzione del ricordo, che va oltre l’individuo, attraverso la 

quale la rappresentazione del passato viene condivisa dai membri di un gruppo e trasmessa 

transgenerazionalmente (Halbwachs, 2009).  La memoria collettiva considerata in questo 

capitolo, non è solo un elemento antecedente da ricordare con nostalgia, ma piuttosto un “fare 

memoria” orientato verso il futuro, verso miglioramenti auspicabili ed errori da non ripetere. In 

breve, una memoria collettiva ben affrancata alla situazione attuale del presente. Nel lavoro 

operativo con la comunità è quindi utile ricordare i trascorsi del gruppo, attraverso racconti 

delle persone, materiale, fotografie, etc. al fine di avere uno sguardo critico utile per una 

prospettiva futura. 

Una storia “prodotta, tramandata e conservata che certifichi come l’essere in una data 

situazione comunitaria abbia radici e solidità che derivano da un passato, facendo percepire 

la storia comunitaria come condizione auspicabile e da proseguire” (Tramma, 2009, p. 91) 

4.3.4 Partecipazione, spazi di dialogo e metodi di decisione 

Il lavoro con la comunità si basa sul concetto di empowerment comunitario: è quindi una pratica 

che vede i membri come principali attori responsabili delle decisioni e delle azioni che mirano 

al raggiungimento di benessere desiderato. In questo quadro, la partecipazione delle persone 

alle questioni di loro interesse assume un ruolo fondamentale, oltre che necessario, per poter 

parlare di community work. Infatti si può parlare di partecipazione come: prendere parte in 

maniera attiva a situazioni di carattere pubblico che produce un’espansione del campo 

relazionale del singolo attraverso l’esperienza del dialogo e della discussione con gli altri 

(Amerio, 2000). 

Questa metodologia di lavoro sociale vede la partecipazione come “il processo attraverso il 

quale i normali cittadini possono contribuire alla formazione delle decisioni rispetto a questioni 

che riguardano la comunità e, di conseguenza, la loro vita” (Martini & Torti, 2003, p. 58). 

In altre parole la partecipazione è il concetto che richiama il tema del “potere”, ossia la 

possibilità dei soggetti di influenzare i fattori che condizionano la loro esistenza. Partecipare 

diminuisce il senso di impotenza spesso caratteristico di situazioni di esclusione sociale o 

solitudine. L’effetto conseguente nei soggetti è quello di sentirsi responsabilizzati sulle 

questioni comuni. La partecipazione non è però applicabile se la comunità non utilizza un 

modello delle competenze finalizzato a valorizzare le capacità e le qualità che ogni membro è 

in grado di fornire alla comunità. In altre parole, vengono riconosciute le diverse competenze 

di ogni membro, così che ognuno possa apportare valore aggiunto alla comunità attraverso 

quello in cui è più bravo (Martini & Torti, 2003). Difficile pensare al contrario una comunità che 

non considera e non valorizzi ciò che i propri membri amano e sono in grado di fare. 

Partecipare significa avere un momento concreto entro cui i membri possono esprimersi. 

Proprio nei momenti di decisione comunitari si sviluppano partecipazione, 

responsabilizzazione e competenze. Lo spazio fisico e le modalità con cui la comunità negozia 
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e prende decisioni prende diverse forme e può essere chiamato comitato, assemblea, forum, 

etc.  In questo scritto viene utilizzato in senso lato il concetto di riunione. 

Le riunioni sono l’occasione di incontro dei membri, di dialogo e di scelte inerenti la vita della 

comunità. Questo spazio d’espressione è uno spazio orizzontale e tutti i membri hanno voce 

in capitolo, diritto d’espressione e di voto. Nonostante la prevalenza ad un ambiente 

orizzontale la comunità non si sottrae alle dinamiche di qualsiasi gruppo e si esprime spesso 

attraverso una leadership. All’interno vengono riconosciute diverse figure, ognuna con il 

proprio ruolo, formale o informale.  

La comunità deve godere di una certa autonomia decisionale, più vi è autonomia nelle scelte 

da parte dei membri, maggiore è la dimensione comunitaria che ne deriva; specialmente 

quando il metodo di discussione e decisione è concordato e tratta temi importanti per la 

comunità (Tramma, 2009, p. 91). 

Un metodo decisionale concorde non fa unicamente riferimento a decisioni prese 

democraticamente. Al contrario, ammesso che tutti i membri della comunità siano d’accordo 

sul metodo decisionale e lo riconoscano come “proprio”, questo può assumere forme 

autoritarie, guidate da un leader più carismatico, etc. (Tramma, 2009). 

4.3.5 La comunanza di destino 

Uno dei motori del concetto complesso comunitario - ma anche incentivo al senso di comunità 

ed al radicamento dei suoi membri - è la comunanza di destino tra le persone. Kurt Lewin nei 

suoi studi sulla psicologia dei gruppi aveva già sottolineato, attraverso il concetto di 

interdipendenza del destino, che in presenza di circostanze che attivano la sensazione di 

condividere un destino comune si crei un importante sentimento di solidarietà interna ed un 

forte senso di coesione tra i membri (Speltini & Palmonari, 1999). 

Il concetto di comunanza del destino nel community work è riconducibile ad una situazione di 

malessere, una problematica comune da risolvere o a un cambiamento auspicato verso una 

nuova situazione di benessere collettivo; esattamente come il fabbisogno educativo del singolo 

nel case work o del gruppo all’interno del group work. In altre parole i diversi autori sono 

concordi nel definire un elemento costitutivo del community work: una problematica, un 

malcontento o una condizione sfavorevole che accomuna i membri e che costituisce una delle 

motivazioni ad attivarsi insieme per farvi fronte. In breve, trasformare le problematiche in 

risorse e in occasioni per la partecipazione e l’attivazione è, contemporaneamente, scopo, 

processo, risultato e sfida di molti interventi con la comunità (Martini & Torti, 2003). 

Infatti, è proprio all’interno di un contesto che presenta una scarsità di risorse che, spesso, 

prende vita un lavoro con la comunità; e da una situazione problematica comune si cerca di 

passare ad una di bene comune. 

4.4 Psicoterapia istituzionale: il club terapeutico secondo Jean Oury 

A tal proposito il Servizio di socioterapia è un tipo di approccio utilizzato per intervenire su 

disturbi di salute mentale che opera attraverso l’inserimento e l’integrazione delle persone 

bisognose di cure all’interno di appositi gruppi costituiti con finalità sociali e terapeutiche. 

Come anticipato, la metodologia del servizio proviene dalla corrente francese della 

psicoterapia istituzionale del primo dopoguerra, divenuta nota agli inizi degli Anni ’70. 

Analizzare la psicoterapia istituzionale, e in particolare il club terapeutico come strumento, è 

essenziale per evidenziare quelle caratteristiche già esistenti che permettono di ricondurre 

l’azione a un intervento di community work. 
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Nello specifico la psicoterapia istituzionale di impronta francese si fonda su alcuni assunti di 

base concepiti da Jean Oury e riassunti da Giorgio Callea nel suo libro “Psicosi e pratica 

istituzionale” del 2000. Questi assunti sono essenziali per il funzionamento delle realtà 

servizio/club ma contengono in sé alcuni macro-indicatori. 

Il primo aspetto della corrente francese è la libertà di circolazione. Secondo questo concetto, 

le persone possono muoversi liberamente negli spazi costituiti dal club, partecipare 

liberamente alle attività e alle iniziative senza costrizione alcuna. Questo concetto non 

permette solo alle persone di fluire negli spazi e di trovare il luogo a loro più consono (luogo 

entro cui si sentono accettati e competenti), ma favorisce anche la messa in campo di relazioni 

interpersonali. Come emerge dell’intervista (vedi allegato 6), il parco di Casvegno stesso 

favorisce la mobilità delle persone al suo interno: la struttura ideata, con differenti poli nel parco 

(mensa, club, unità abitative, bar, ecc.), separati l’uno dall’altro, spinge le persone a muoversi 

al suo interno, generando flussi e rapporti sociali. Altro concetto importante è la polivalenza: 

i membri del club (operatori e utenti), non sono fossilizzati in attività, ruoli o gruppi. Al contrario, 

hanno la possibilità di svolgere mansioni diverse, che rispecchino le loro esigenze personali, i 

loro interessi e competenze. La polivalenza è un altro modo per intendere il modello delle 

competenze nel macro-indicatore della partecipazione alle attività della comunità. La filosofia 

dei club terapeutici è quella di lavorare sulle cose che le persone sanno fare, sulle competenze 

residue o potenzialmente acquisibili. 

Vi è poi l’eterogeneità, con la quale si intende invece la valorizzazione delle diversità che 

popolano il club. Eterogeneità è sinonimo di creatività, di personalità uniche e diverse che 

portano un contributo anch’esso unico e diverso all’interno del gruppo. Questo principio si 

oppone significativamente alla standardizzazione e ai contesti asettici caratteristici del passato 

sociopsichiatrico. 

Un altro principio è quello della responsabilità, ossia mettere in mano alle persone le redini 

della loro vita, coinvolgerli e renderli contemporaneamente autori e partecipanti della vita del 

club. A questo proposito è centrale la possibilità di iniziativa che si concede a ogni persona 

che frequenta il servizio e la presa di decisione avviene democraticamente. La 

responsabilizzazione è perfettamente in linea con l’idea di valorizzazione di ruolo all’interno di 

una comunità. 

Se da un lato il servizio di socioterapia lavora a livello di gruppo, secondo il concetto della 

singolarità, invece, è fondamentale l’integrazione della sfera soggettiva. La singolarità va 

rispettata e ogni intervento educativo o di animazione socioculturale è adattato alla persona e 

al suo percorso terapeutico, anch’esso individuale. Si potrebbe banalmente riassumere 

dicendo che non è l’utente che si adatta al contesto ma piuttosto il contesto del club che si 

modula rispetto la singolarità dell’utente. Quest’ultimo aspetto è un ulteriore concetto che 

prende il nome di effetto patoplastico. 

La costellazione è uno degli ultimi concetti di fondo e fa riferimento a tutte le persone 

significative intorno alla persona e che rappresentano quindi una risorsa preziosa per il suo 

percorso terapeutico. Non da ultimo, Giorgio Callea sottolinea l’importanza della creazione di 

un club come “istanza di mediazione tra il paziente e l’istituzione” tra “curante e curato”. 

Queste linee guida della psicoterapia istituzionale francese sono state portate dall’animatore 

socioculturale Ettore Pellandini fino alle nostre latitudini dove i concetti di fondo si sono adattati 

al contesto della psichiatria ticinese dando vita al club terapeutico conosciuto ancora oggi 

come Club’74. 
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4.5 Specificità metodologiche del Club’74 

Il Club, con sede a Casvegno, nasce negli anni ’70 e porta nel suo nome la data di fondazione 

che vuole ricordare il periodo storico di fermenti, lotte sociali e conquiste in ambito 

sociopsichiatrico. Nasce come club terapeutico istituito da ex pazienti della clinica psichiatrica 

in concomitanza con alcuni animatori socioculturali che lavoravano nell’allora embrionale 

Servizio di Socioterapia. 

Il Servizio di Socioterapia e il Club’74 rimangono comunque due istituzioni giuridicamente 

separate. Tuttavia, i confini delle due entità sono difficilmente distinguibili, in quanto esse 

coesistono: il servizio di socioterapia è privo di senso in assenza del Club’74 in quanto 

presuppone l’inserimento delle persone in un gruppo di lavoro; il club, d’altra parte, non 

esisterebbe senza il servizio di socioterapia, in quanto rappresenta lo strumento principale 

della metodologia lavorativa utilizzata dalla psicoterapia istituzionale. All’interno del servizio 

vengono proposte delle attività terapeutiche, sociali e culturali rivolte sia alle persone in cura 

all’interno del parco che all’intera popolazione. Le iniziative vengono attuate secondo una 

progettazione partecipata. La proposta viene ideata da un membro qualsiasi del club e portata 

in riunione di segretariato alla quale possono partecipare tutti i membri effettivi. Durante le 

riunioni si discute sul senso, sull’organizzazione e sui finanziamenti delle attività proposte. 

Successivamente si organizzano gruppi di lavoro per l’attuazione dei progetti selezionati e ci 

si attiva per la realizzazione. Durante e al termine di ogni attività è previsto sempre un 

momento collettivo di valutazione e di verifica. 

Nella presa di decisione comunitaria del Club’74 si notano le principali caratteristiche che 

rimandano al macro-indicatore sopracitato “Partecipazione, spazi di dialogo e metodi di 

decisione”: l’esistenza di una riunione di segretariato che si svolge ogni mattina (momento di 

dialogo); l’orizzontalità nel proporre attività e nel prendere decisioni; lo scopo ultimo della 

riunione come incentivo a partecipare alla vita del club.  

Tutte le persone che frequentano il club e partecipano al suo programma vengono a titolo 

volontario, questo dimostra un forte interesse nello svolgimento delle attività direttamente 

selezionate dai membri.  

Gli aspetti organizzativi del servizio, intesi come regole e ruoli ricoperti, sono anch’essi 

fondamentali per poter parlare di community work ma soprattutto per comprendere che 

l’utilizzo della comunità come strumento terapeutico è intenzionale e fa parte della metodologia 

di intervento.  

I principali che ritroviamo nel club sono: lo statuto che sancisce tre organi sociali (l’assemblea, 

il comitato e il presidente). L’assemblea si riunisce tutte le mattine e ha lo scopo di organizzare 

le attività della giornata e di parlare di temi che interessano la comunità di Casvegno. Ma può 

essere anche richiesta in via eccezionale per tematiche importanti o per eleggere membri del 

comitato. Il comitato è composto da membri del club, operatori esclusi, che ricoprono alcune 

cariche amministrative: presidente, vicepresidente, cassieri, segretari e responsabili delle 

attività2. L’articolo 3 dello statuto del club definisce membro di diritto dell’associazione ogni 

utente e ex utente, che sia anche solo transitato per breve periodo tra i diversi servizi dell’OSC. 

Lo stesso articolo definisce membro a pieno titolo ogni operatore dell’intera organizzazione: 

esso non limita quindi la possibilità di diventare membro ai professionisti operanti al di fuori del 

servizio. La scelta di uno statuto così esteso, sia per pazienti, sia per ex pazienti e operatori, 

ha lo scopo di ricordare alle persone che vivono, frequentano o lavorano nell’entourage 

dell’OSC, che fanno parte di una vera e propria comunità. Questo incentiva loro a una 

                                                                    
2 Cariche sociali, Art 10, statuo Club’74 tratto da http://www.club74.ch/chi-siamo/statuti.html consultato in data 
10.06.2019. 

http://www.club74.ch/chi-siamo/statuti.html
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partecipazione e a un coinvolgimento maggiore all’interno del servizio e delle riunioni di 

segretariato. 

Gli aspetti finora elencati del Club’74, e la concezione stessa di club terapeutico della 

psicoterapia istituzionale francese, sono gli elementi più significativi di questa realtà 

complessa, la psicoterapia istituzionale. Sul concetto di club ci sarebbero ancora molte cose 

da dire, ma in questa tesi sono stati riassunti unicamente gli aspetti fondamentali e pertinenti 

per descrivere il contesto del Servizio di Socioterapia. 

5. Dissertazione - risultati e analisi delle interviste 

Le interviste sottoposte ai membri del club sono state elaborate al fine di comprendere se dalle 

narrazioni delle persone emergessero i macro-indicatori delineati in precedenza; anche 

indirettamente, tramite il racconto di aneddoti e della propria storia che ha portato le persone 

a conoscere il servizio. L’emergere di questi elementi permette di comprendere il modo in cui 

il servizio risponde al community work, ma anche la sua declinazione nel contesto di 

applicazione. In questa sezione della tesi vengono riportate le generalizzazioni salienti delle 

interviste rispetto a ogni macro-indicatore, alternando estratti delle interviste, teoria e 

interpretazioni. L’intervista semi-strutturata è stata pensata con domande aperte e narrative 

per favorire l’emergere spontaneo degli elementi salienti. 

 

Senso di appartenenza e connessione emotiva condivisa 

Per capire se gli intervistati provano un senso di appartenenza nei confronti del Club’74, e se 

hanno instaurato delle relazioni significative che possono costituire una connessione emotiva 

condivisa con altri membri, è stato chiesto cosa rappresentasse loro il club e qual è, a loro 

avviso, il suo scopo ultimo. In tutte le risposte ottenute dagli intervistati vi è un elemento di 

fondo che conferma l’esistenza di questo macro-indicatore; ovvero la percezione di tutti che il 

club è, prima di tutto, un luogo affettivo. In particolare è ricorrente in tutte le storie un primo 

momento dove le persone sono venute a contatto con il servizio (sconosciuto in precedenza 

e per tutti legato ad un ricovero in CPC), dove hanno ricevuto un’accoglienza da parte di chi 

frequenta il club (operatori e utenti) e gradualmente sono entrati a far parte della sua realtà. 

Più di un intervistato ha utilizzato il termine “grande famiglia” o “come una famiglia” 

sottolineando il forte legame con le persone. Anche Valentino Garrafa, animatore 

socioculturale con all’attivo vent’anni di lavoro presso il servizio, sostiene che tra le persone 

che frequentano il club si percepisce un forte legame, riscontrabile nei racconti degli utenti 

(vedi allegato 6), parlando lui stesso quale membro del club come un luogo che richiede un 

certo grado di coinvolgimento. Altri aspetti chiave emersi dalle interviste che rimandano a 

legami fiduciari sono stati: amicizia, conoscenza, sostegno emotivo, supporto e luogo dove c’è 

tanto amore. Quello che, però, è importante rilevare per l’indicatore “senso di appartenenza e 

connessione emotiva condivisa” e che rappresenta la peculiarità dell’applicazione al contesto 

sociopsichiatrico, è l’importanza del club nell’opporsi all’isolamento e all’esclusione sociale. La 

malattia psichica è spesso accompagnata da un impoverimento delle relazioni sociali e da una 

disgregazione delle reti sociali, fino a raggiungere l’esclusione vera e propria (OMS - 

Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013). È dentro questo deficit relazionale e sociale che 

la collettività del club assume un ruolo significativo, un’opportunità di sentirsi importanti gli uni 

per gli altri come ci ricordano gli autori Martini e Torti nella letteratura sopracitata. Nell’intervista 

a Roberto, ad esempio, viene esplicitato chiaramente sia la situazione di “disagio sociale e 

emarginazione” che lo ha accompagnato, che anche il ruolo del club come soluzione (vedi 
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allegato 6). Da queste prime domande sembra quindi emergere un clima generale nel quale 

le persone hanno instaurato dei legami affettivi e delle relazioni strette. 

Possiamo parlare di capitale sociale come il carburante del moto spontaneo di solidarietà, 

quell’effetto auto-motivante dei membri che li spinge a contribuire alla vita comunitaria 

(Tramma, 2009). Il capitale sociale, e quindi la qualità delle relazioni instaurate tra le persone, 

si compone di fiducia, apertura alle relazioni, voglia di impegnarsi e rispetto delle norme di 

reciprocità (Folgheraiter, 2009). Come descrive bene Antonio sostenendo di aver trovato delle 

amicizie “vere e genuine” al club, relazioni accoglienti che gli hanno permesso di “salvarsi la 

pellaccia” (vedi allegato 3). Ma in particolare Antonio aggiunge che sarà sempre grato 

dell’accoglienza riservatagli al club e che ricambia dando il massimo alla comunità, 

dimostrando l’effetto auto-motivante descritto da Sergio Tramma. Questo fa capire che 

l’accoglienza e l’aiuto ricevuti dal singolo vengono restituiti e reinvestiti nel collettivo. Il capitale 

sociale del club prende la forma di vere e proprie amicizie come nel caso di Antonio e Roberto 

che si sono conosciuti frequentando il servizio e ora hanno un forte legame affettivo che 

oltrepassa i confini del club (vedi allegato 3 e 5). Roberto il presidente del club sottolinea poi 

che “il legame” tra le persone “deriva dall’appartenere a questa grande famiglia” dove i membri 

si supportano l’un l’altro, fornendo una prova tangibile che l’appartenenza del club è frutto 

anche delle buone relazioni che si instaurano (vedi allegato 5). Il presidente aggiunge inoltre 

che posso nascere relazioni strette, semplici conoscenze o frequentazioni, ma che il legame 

instaurato funge da filo conduttore tra tutti collegandoli, elemento chiave per questo macro-

indicatore. Va considerato, inoltre che tutte le persone hanno espresso esplicitamente di 

sentirsi parte del club riconoscendo e convalidando il senso di appartenenza e il nesso con le 

relazioni di fiducia. Il Club’74 presenta distintamente una connessione emotiva condivisa e i 

suoi membri mostrano un senso di appartenenza ad esso, confermando il macro-indicatore e, 

soprattutto, confermando la presenza di una vera a proprio relazione tra le persone. 

 

Dimensione spaziale 

Ho potuto approfondire il tema della dimensione spaziale incentrando le domande sulle attività 

che il Club’74 propone sia nel parco di Casvegno, sia alla popolazione, ma anche sulle 

iniziative del territorio cui partecipa attivamente. In qualità di club socioterapeutico, infatti, 

possiamo parlare di dimensione spaziale in due termini: il primo fa riferimento al dialogo che il 

club ha con il territorio e che intrattiene grazie alle attività che organizza o alle quali partecipa; 

il secondo prende in considerazione la reputazione che il club ha sul territorio e come questa 

viene influenzata dalla partecipazione alle attività. 

Per questo indicatore ho riscontrato uno spiccato interesse negli intervistati nel parlarmi di 

quante attività vengono portate avanti dal club e ho percepito un notevole coinvolgimento nel 

parteciparvi, aspetto quest’ultimo che si ritrova in maniera più approfondita anche nel prossimo 

indicatore riguardante la comunanza di destino. La voglia e il coinvolgimento dei membri alle 

iniziative sono già due elementi qualitativi importanti che segnalano l’interesse che le persone 

hanno nel progettare, organizzare e lavorare a eventi sul territorio. Un altro elemento che, a 

mio avviso, è significativo per questo e altri macro-indicatori è la partecipazione delle persone 

a titolo volontario. L’assenza di retribuzione sembrerebbe confermare sia il piacere personale 

nel lavorare per eventi rivolti alla società, sia, contemporaneamente, lo spirito identitario 

direttamente collegato con la partecipazione alla vita di comunità. 

Alla semplice domanda: “Organizzate eventi sul territorio? A quali hai partecipato?” tutte le 

persone hanno fatto riferimento ai più grandi eventi che vengono organizzati quali: la Sagra 

del Borgo, le mostre di art brut, la Mangialonga e chiaramente la famosa Festa Campestre che 
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è l’evento più grande e famoso organizzato dal Club’74 nel parco di Casvegno (vedi allegati 

11 e 12). 

Per iniziare a descrivere la realtà territoriale del club bisogna considerare, in primis, che esso 

ha sede nel parco di Casvegno, un quartiere di Mendrisio. Storicamente, ma ancora oggi, nel 

gergo comune si collega frequentemente la città di Mendrisio con quelle che erano - e tutt’ora 

sono - le strutture di cura psichiatrica: il Manicomio Cantonale, diventato poi Ospedale Neuro 

Psichiatrico e oggi OSC. È dentro questo quadro che il legame con il territorio come elemento 

del community work assume una sfumatura diversa rispetto ad altri contesti. Più volte gli 

intervistati fanno riferimento alle attività organizzate nel parco come momento di dialogo tra 

realtà psichiatrica e popolazione. In particolare tutte le interviste espongono l’importanza di 

organizzare eventi all’interno e all’esterno del parco per avvicinare la popolazione al tema della 

malattia mentale, per contrastare i timori ancora presenti scaturiti dalle rappresentazioni di 

Casvegno e in generale per assottigliare uno stigma che ancora oggi può presentarsi ai confini 

del parco. Ad esempio Roberto alla domanda “cosa rappresentano per te la progettazione e 

la partecipazione ad eventi sul territorio?” dichiara la necessità di non apparire alla popolazione 

come nullafacenti che sanno solo “bighellonare”, al contrario, vuole lanciare un messaggio di 

partecipazione sociale attraverso le iniziative nel parco (vedi allegato 5). In particolare, nelle 

interviste di tutti gli utenti, con intensità e percezioni diverse, affiora il tema del pregiudizio che 

grava su Casvegno e sulle persone che lo abitano. Ad esempio Antonio parla di combattere 

lo stigma, un pregiudizio duro da eliminare. Nell’intervista Antonio racconta inoltre un aneddoto 

interessante su una sua parente inizialmente titubante rispetto alla partecipazione alle 

iniziative proposte dal club, ma che lentamente è riuscito a coinvolgere, facendole cambiare 

percezione in merito a questa realtà (vedi allegato 3). Questo aneddoto è tra i più 

rappresentativi per descrivere e comprendere la dimensione spaziale. Si può quindi dire che 

il quartiere di Mendrisio come comunità locale richiama il grande tema della de-

stigmatizzazione, questione centrale nella realtà psichiatrica e importante finalità del club 

terapeutico. Operatore e utenti intervistati sono concordi nell’incontro e nella conoscenza 

reciproca (popolazione – club), come antidoto per contrastare tabù e pregiudizi ancora presenti 

sulla realtà psichiatrica. L’affluenza di persone agli eventi promossi a Casvegno, o viceversa, 

la possibilità di partecipare a manifestazioni sul territorio, costituiscono un indicatore qualitativo 

del lavoro che si muove verso una prospettiva più inclusiva, non solo nei confronti della 

comunità del Club’74, ma anche nei confronti della popolazione più ampia dei cittadini (vedi 

allegato 12). Dalle informazioni fornite dall’animatore socioculturale intervistato rispetto al 

territorio, sono anche emersi risultati positivi di queste attività. In particolare è stato citato 

l’esempio della Sagra del Borgo (ex Sagra dell’Uva), un appuntamento annuale nella movida 

Ticinese che si svolge a Mendrisio. L’evento, spesso criticato per l’eccesso di consumo di 

alcool, ha visto partecipare il club con una bancarella di bevande analcoliche. Nel lungo 

periodo, il banchetto si è trasformato in un punto di ritrovo analcolico, che prende il nome di 

“Punto di incontro analcolico” per famiglie e bambini e ha proposto spettacoli dell’atelier teatro 

e altre attività d’animazione che sono state molto apprezzate (vedi allegato 6), scelta questa 

ritenuta “coraggiosa”, che ha contribuito a migliorare la percezione dell’evento, dandogli una 

visibilità più attenta e inclusiva. Inoltre, prima che gli utenti partecipassero con la bancarella 

alla sagra, erano loro stessi a frequentarla in maniera malsana e dannosa. Questa iniziativa 

analcolica, e altre attività proposte dal club, sono state riconosciute dal DSS attraverso 

l’erogazione del finanziamento “Fondo alcol” che da diversi anni il club riceve per il suo 

impegno a favore della promozione della salute (vedi allegato 11). 

Un ultimo esempio di progetto partecipato con il territorio e la popolazione è il carnevale. 

Nell’anno corrente è stato scelto il tema del muro, inteso come confine fisico e concettuale, 
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ironizzando su tutte quelle mura che portano all’esclusione, prendendo come 

rappresentazione del carro il muro che divide gli Stati uniti dal Messico. Il carro e il rispettivo 

gruppo coreografico con il titolo “Mal da mür” sono un esempio paradigmatico di 

partecipazione a feste sul territorio durante le quali vengono portati temi che sensibilizzano la 

popolazione sulla questione psichiatrica (vedi allegato 9). 

Riassumendo, la dimensione spaziale del Club’74 è fisicamente delineata dal quartiere di 

Casvegno della città di Mendrisio, e idealmente è identificata attraverso le strutture di cura 

psichiatrica che vi sono al suo interno. Ancora oggi il quartiere viene percepito negativamente 

da taluni ed è tuttora vittima di pregiudizi. Il club, avendo sede nel parco e avendo tra le sue 

missioni la promozione di attività socioculturali, si propone di dialogare con la popolazione di 

Mendrisio (e del Ticino attraverso i CD) e promuovere un’ottica inclusiva delle persone con 

disagio psichico. A questo proposito, quanto detto sulla dimensione spaziale trova conferme 

anche nella concezione della Psicoterapia Istituzionale di Jean Oury, il quale propone una 

visione di quanto detto sul territorio con il termine “soggiacenza”; termine che designa il terreno 

in cui si può sviluppare questa o quella forma di attività (…) un terreno vivo in cui riposa tutta 

una storia, una tradizione, tutte le abitudini in cui prendono radice gli avvenimenti quotidiani 

(Callea, 2000, p. 178 -179), facendo chiaro riferimento all’integrazione tra dimensione spaziale 

e memoria collettiva, macro-indicatore descritto successivamente. Ciò che può, ancor più, 

dimostrare come il club e la popolazione siano in stretta relazione, emerge da un estratto 

dell’articolo “Un saluto al quartiere di Casvegno e alla comunità del Club’74” pubblicato sul 

periodico “Insieme” e redatto da Manolo Lacalamita, ex animatore socioculturale e 

coordinatore del servizio. L’articolo recita: “Il Club’74, oltre ad essere un club di pazienti 

socioterapeutico riabilitativo culturale è anche un luogo di produzione di idee, di lavoro e ci 

cultura, inserito nella logica di un vero e proprio centro diurno, a sua volta felicemente inserito 

nel frequentatissimo quartiere di come efficace strumento di inclusione e di aperta piattaforma 

d’incontro sociorelazionale, che si avvale anche del coinvolgimento della cittadinanza e di 

associazioni pubbliche e private” (Lacalamita, 2018, p. 24-25). Questo inciso, che in una frase 

riassume il concetto di fondo della relazione tra club e territorio, sottolinea in maniera 

importante il lavoro che il club svolge nei confronti della popolazione, ma soprattutto l’impatto 

che le attività hanno su di essa (vedi allegato 13). 

 

Partecipazione, spazi di dialogo e metodi decisionali 

Le attività sopracitate prendono vita grazie a una progettazione partecipata che è tra gli 

elementi costitutivi del servizio e che introduce il tema della partecipazione degli spazi di 

dialogo e dei metodi di decisione che il club utilizza, senza i quali non si potrebbe parlare di 

community work. In particolare questo macro-indicatore è rivolto a ciò che avviene tra le mura 

del club e, a differenza di altri macro-indicatori, prende in considerazione il funzionamento 

interno effettivo della comunità/club. 

Questo indicatore è in parte ben espresso dalla concezione del club terapeutico di Jean Oury 

e nella sua declinazione del Club’74. Infatti il servizio, tra le sue missioni si pone quella del 

coinvolgimento, responsabilizzazione, autodeterminazione e partecipazione delle persone. 

Questi ultimi elementi sono i medesimi della lista stilata da Martini & Torti che descrive gli 

aspetti fondamentali per poter parlare di community work (Martini & Torti, 2003). Questa chiara 

similitudine avvalora la scelta di questo macro-indicatore come fondamentale per la vita della 

comunità. 

Tornando alla progettazione partecipata quale metodologia che racchiude gli aspetti di questo 

indicatore, si può affermare che il lavoro del club con le persone è incentrato sulla 

partecipazione dei membri alla progettazione delle attività e in senso più ampio alla vita del 
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club. Nel dettaglio si tengono riunioni giornaliere con i membri del club, si decidono le attività 

da portare avanti e si organizza la giornata. All’interno delle riunioni vengono attribuiti differenti 

ruoli alle persone sulla base dei loro desideri, interessi o competenze. Questi elementi 

permettono già di confermare quanto detto nella letteratura dove la partecipazione al contesto 

comunitario può funzionare solo se si lavora con un modello delle competenze, che valorizzai 

e incentivi il contributo delle persone (Martini & Torti, 2003). 

Per indagare questo macro-indicatore ho chiesto agli intervistati di raccontarmi in che modo 

vengono prese le decisioni rispetto alle questioni del club e quanto si sentissero coinvolti nel 

prendere una decisione. Per questa domanda le risposte sono state uniformi e tutti hanno 

espresso di avere voce in capitolo all’interno delle riunioni di segretariato, hanno avuto modo 

di proporre iniziative e di discutere, fino alla realizzazione delle proposte portate alla riunione. 

La percezione da parte dei membri del club è quella di un sistema orizzontale nel quale 

operatore e utente hanno lo stesso peso nelle decisioni. Alcuni intervistati hanno parlato di un 

sistema democratico dove vengono prese le decisioni cercando un consenso comune alle 

questioni (vedi allegato 5).  

Durante le riunioni infatti, si creano le condizioni necessarie per attuare un processo di 

negoziazione al fine di scambiare reciprocamente opinioni e punti di vista concludendo con 

una decisione che può essere congiunta (un accordo) o parziale (una parte in disaccordo).  

Indipendentemente dagli esiti delle riunioni il loro scopo è quello di creare occasioni di 

confronto e discussione. Nel caso in cui vi fosse un dissenso espresso da alcuni membri sulla 

decisione in atto, la tendenza è quella di raggiungere una situazione di compromesso tra le 

parti contrastanti. Questo aspetto viene descritto bene da Antonio nella risposta all’intervista 

dove dichiara che “dialogare sulle questioni significa anche solo dire che non si è d’accordo, 

anche se poi non viene fatto come intendevi tu” e poi sottolinea che “in seguito a discussioni 

animate non si esce mai arrabbiati” (vedi allegato 3). 

La partecipazione, come ci ricordano Martini & Torti prevede un processo di collaborazione tra 

i membri per il funzionamento della comunità. La collaborazione è un elemento intrinseco nella 

metodologia lavorativa del club che opera attraverso i gruppi (ad esempio atelier creativi, 

atelier teatro, gruppo musica, gruppo sport, etc.), e lavora anche tramite l’assegnazione di ruoli 

e responsabilità alle persone o ai gruppi stessi. Quindi la collaborazione rappresenta un 

elemento essenziale per il corretto svolgimento delle riunioni che sono uno dei momenti 

organizzativi più importanti della giornata. Parlare di partecipazione, collaborazione e dialogo 

non toglie che – come per qualsiasi gruppo – emerga il compito del coordinamento di questi 

spazi di dialogo, che nel caso specifico del club è attribuito alla figura dell’animatore 

socioculturale. A questo proposito è opportuno precisare, che al club vi è principalmente una 

partecipazione volontaria, che incentiva all’intraprendenza e che a differenza di altri tipi di 

partecipazione possiede una finalità marcatamente collettiva come sfondo per l’impegno che 

ogni persona mette in atto. Va comunque considerato che in alcune riunioni si assiste ad una 

partecipazione provocata, ossia un coinvolgimento sollecitato da parte di chi coordina le 

riunioni (Ripamonti, 2011), elemento, quest’ultimo, che ritroviamo tra le competenze 

dell’educatore nel capitolo successivo. 

Infatti, la partecipazione e la collaborazione sono processi sociali che necessitano di un 

orientamento, concetto, quest’ultimo riconducibile alla leadership (Martini & Torti, 2003). A chi 

compete quindi la leadership della comunità del Club’74? Dalle interviste emerge come sia 

l’operatore sociale a condurre le riunioni di segretariato e a moderarle. Ad esempio Elisa 

nell’intervista parla dell’operatore quale moderatore della riunione come di una figura 

preparata a gestire la riunione (vedi allegato 4). Su questo tema, tornando a quanto detto nella 

revisione della letteratura, un limite che può emergere è il seguente: il ruolo dell’operatore 
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sociale come moderatore delle riunioni rischia di limitare il concetto di spazio democratico, 

esercitando una certa influenza sui membri/utenti per il ruolo che ricopre. Questo aspetto 

emerge nelle risposte di Roberto quando sostiene che l’operatore può dare dei consigli di 

come incanalare progetti difficilmente realizzabili o inappropriati, ma che tendenzialmente non 

vengono negati (vedi allegato 5).  

Tuttavia, il ruolo dell’operatore è accettato e riconosciuto dai membri: si esprime infatti come 

leadership eletta dai membri per guidare la comunità. Per citare un esempio gli articoli 7, 8, 9, 

10 e 11 dello statuto del club volti a stabilire lo strumento delle riunioni fa esplicitamente 

riferimento al Servizio di Socioterapia e agli operatori sociali quali partner necessario al suo 

svolgimento3.  

Il compito della leadership in un lavoro di community work è infatti quello di costruire un 

orientamento collettivo chiaro e condiviso, piuttosto che imporre le regole da seguire (Martini 

& Torti, 2003). 

In conclusione, le persone intervistate si sentono coinvolte nel processo e nel metodo di 

decisione, riconoscono l’operatore sociale e il suo ruolo nel processo decisionale. Il 

riconoscimento della figura dell’operatore come coordinatore nelle riunioni si esprime anche 

dal fatto che le persone si sentono libere di esprimere contrarietà nei momenti di condivisione 

sapendo di non compromettere la relazione di fiducia creatasi tra i membri. Ciò che è 

importante sottolineare rispetto all’orizzontalità citata dagli intervistati è che il Club’74 pur 

riconoscendosi come una comunità rimane un luogo di cura e pertanto permane l’asimmetria 

tra operatore e utente, pur essendo sensibilmente attenuata dalla metodologia partecipata del 

club. 

 

Memoria collettiva 

Direttamente collegata al luogo e alla sua storia anche il macro-indicatore della memoria 

collettiva assume, in questo contesto, una certa importanza rispetto al “fare memoria” del 

proprio passato. Questo tema non è stato espresso in maniera uniforme da tutti gli intervistati, 

alcuni membri infatti sono più sensibili rispetto al passato della comunità di Casvegno e 

ritengono essenziale ricordare gli avvenimenti che hanno portato alla situazione 

sociopsichiatrica attuale. 

Uno degli intervistati, invece, non ha menzionato nessun riferimento rispetto al passato del 

servizio (vedi allegato 4). Alla luce dell’analisi delle interviste questo indicatore potrebbe 

rivelarsi debole rispetto agli altri in quanto la memoria collettiva è un concetto più astratto e 

difficile da identificare rispetto al resto dei macro-indicatori. Prevede inoltre, a mio avviso, un 

interesse individuale delle persone a conoscere la storia di un servizio, di un’area e della 

psichiatria. Fatta questa premessa, intervistati Antonio e Roberto e Valentino come 

professionista del servizio (vedi allegato 3, 5 e 6), dimostrano un forte interesse rispetto al 

passato del Club ’74. Questi ritengono che conoscere la propria storia sia necessario per 

evitare di commettere gli stessi errori del passato e per tenere viva la memoria. In particolare 

ritengono che l’ambito psichiatrico e la sua recente storia non siano elementi da dimenticare 

ma piuttosto da tenere ben a mente, in quanto sono situazioni che si potrebbero riproporre se 

non si rimane vigili. Un aspetto emerso dall’intervista con Roberto caporedattore del giornale 

“Insieme” (vedi allegato 5), che può essere un elemento a sostegno dell’importanza di una 

memoria collettiva del Club’74, è l’interesse collettivo nel redigere un giornale con gli scritti 

delle persone, creare archivi con le vecchie edizioni, archivi per le foto, delle opere di art brut 

                                                                    
3 Vedi articolo 7 - 11 degli statuti del Club’74: http://www.club74.ch/chi-siamo/statuti.html , (consultato in data 
01.07.2019) 

http://www.club74.ch/chi-siamo/statuti.html
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etc. Questo dimostra un interesse sia nel conservare il passato come identità della comunità, 

che fare uso del passato come prospettiva futura. 

Antonio invece, in tema di memoria collettiva parla di “valori” che gli sono stati “trasmessi” 

facendo riferimento alla trasferibilità della memoria collettiva dalla comunità ai suoi membri 

(vedi allegato 3). Durante il periodo di stage, ho potuto ricollegare due episodi vissuti 

personalmente all’indicatore della memoria collettiva: più volte ho avuto l’occasione di 

partecipare a riunioni di segretariato durante le quali utenti anziani, che hanno vissuto la 

transizione da struttura di tipo manicomiale a OSC, hanno parlato di com’era la vecchia clinica 

psichiatrica e delle coercizioni che hanno subito. Questo permette da una parte, per i più 

anziani, di fare memoria, raccontarsi e non dimenticare; dall’altra, per i più giovani, è 

un’occasione per capire i progressi che ha fatto la psichiatria e farne tesoro. Il secondo 

episodio significativo riguarda l’articolo di Simonetta Caratti “Bevitori e oziosi ai lavori forzati" 

del 2019, apparso sui giornali e già citato in precedenza. L’articolo ricorda il discusso passato 

della Valletta, sede attuale del Club’74. È stato portato come argomento di confronto in una 

riunione di segretariato nel quale si è creato un forte dibattito, conclusosi con l’idea di 

contattare la giornalista per mostrare la realtà attuale dello stabile Valletta, con il tentativo di 

far capire attraverso i media l’unicità e il potenziale del club. Questo esempio basato su 

un’esperienza personale è simbolico per dimostrare come la comunità del Club’74 sia sensibile 

al suo passato e come questo ancora oggi possa essere un argomento di discussione. 

Tra le sue risposte sulla tematica della memoria collettiva, Antonio ha parlato inoltre dell’errore 

in cui si incapperebbe se si dovesse dimenticare la storia di un luogo come il Club’74, 

sottolineando l’importanza che il passato ha per la prospettiva futura (vedi allegato 3). Fa 

inoltre un collegamento tra la trasferibilità transgenerazionale della memoria collettiva verso il 

futuro (Halbwachs, 2009) ai valori che gli sono stati trasmessi, dichiarando di essere “fiero di 

portarli avanti e continuare la strada che hanno tracciato gli altri e portarla avanti perché è una 

bella cosa”. 

La visione dell’animatore socioculturale rispetto alla memoria collettiva è ancora più decisa 

riguardo al fare memoria specialmente nell’ambito sociopsichiatrico, un ambito che presenta 

un “pericolo costante” che risiede nell’assenza del ricordo della propria storia passata (vedi 

allegato 6). Dimenticare i progressi fatti nell’ambito della psichiatria potrebbe ancora oggi 

portare all’utilizzo di metodi di coercizione e deumanizzazione, che assumono nuove forme e 

si possono riconoscere solo attraverso uno sguardo al passato.  

Questo indicatore, non citato di frequente nella letteratura, si è comunque rivelato importante 

per l’utenza, per i professionisti e più in generale per l’ambito d’applicazione del community 

work in sociopsichiatria, in quanto il contesto del Club’74 e la storia di Casvegno si prestano a 

questo indicatore che rientra appieno a far parte degli elementi costitutivi della comunità. Ma 

se dovessimo pensare in termini più generali a metodologie di community work applicato ad 

altri ambiti, questo indicatore potrebbe non essere così rilevante per alcune comunità, ad 

esempio se si trattasse di comunità nascenti che non possiedono un’identità passata così forte 

come il contesto psichiatrico. Con grande probabilità esistono comunità che non hanno 

bisogno di riferimenti al passato per definirsi tali e nelle quali i membri riescono a ottenere nella 

stessa misura un lavoro con la comunità anche in assenza di questo indicatore. 

Aspetto critico della memoria collettiva è però il rischio di portare la comunità a rifugiarsi nel 

proprio passato e di resistere al cambiamento, non sfruttando così i progressi verso il futuro.  

 

Comunanza di destino 

La comunanza di destino, ultimo indicatore selezionato, è invece un tema che in tutte le 

interviste è emerso più volte, quasi spontaneamente, e che nell’ambito dei club terapeutici 
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assume diverse sfaccettature. Il nome di questo indicatore, oltre ad essere simile alla teoria 

sopracitata dell’interdipendenza del destino di Kurt Lewin, è stato utilizzato da Valentino 

Garrafa nell’intervista a lui sottoposta. Pertanto, ho optato per utilizzare proprio quel termine 

per definire il macro-indicatore (vedi allegato 6). 

Per indagare su questo criterio di rilevazione ho pensato di chiedere all’utenza (e 

indirettamente anche alla figura professionale) che cosa avessero in comune le persone che 

frequentano il Club’74. Antonio risponde alla domanda con una prima frase rappresentativa 

ritrovando come elemento comune tra i membri “il fatto di aver conosciuto un po’ di difficoltà 

nella vita” e poco dopo aggiunge “siamo uniti anche da una consapevolezza che bene o male 

ci piace vivere la vita nel modo giusto” (vedi allegato 3), ricollegandosi in maniera importante 

anche al senso di appartenenza trattato in precedenza. Esso è infatti influenzato non solo dalla 

qualità delle relazioni ma anche dal fatto di condividere una situazione comune o simile. In 

questa affermazione sono presenti già due concetti complementari che possono essere 

ricondurre a un destino comune. 

Il primo è caratterizzato da tutte quelle “difficoltà” che le persone incontrano nella loro vita a 

causa della malattia mentale e che in un certo senso le accomuna. Il club, infatti, come 

specificato in precedenza è un luogo di cura, ed è posto in un’area che ospita diverse strutture 

della presa a carico psichiatrica. Quindi, la prima cosa ad accomunare le persone è proprio 

l’aver avuto un’esperienza psichiatrica: per chi proviene dalla clinica in una fase acuta, o 

trascorsa per chi ha avuto un esordio psichiatrico precedente ed ora stabilizzato. 

Il secondo è invece il rovescio della medaglia. Se da un lato ad accomunare le persone è una 

condizione comune di svantaggio, dall’altro Antonio sottolinea che l’aspetto complementare 

comune è quello di “essere rinati”, di aver trovato nel club un luogo che attenuasse le difficoltà 

(Vedi allegato 3). Concetto questo che racchiude un passaggio cruciale per riconoscere alla 

comunità del club i risultati positivi che ha sulle persone e la validità di un lavoro con la 

comunità di Casvegno. Questa incide quindi positivamente sulle vite degli utenti e viene 

riconosciuta come un luogo dove si sta bene, un posto che, come dicono gli intervistati “mi ha 

salvato la pellaccia” e funge da “via di scampo” da situazioni critiche (vedi allegati 3,4 e 5). 

Quando si parla di disagio psichico, spesso un'altra problematica comune espressa anche 

dagli intervistati è il senso di solitudine come risultato dell’esclusione sociale. Si è parlato di 

comunità, relazioni significative e senso di appartenenza nei capitoli precedenti; questi aspetti 

sono la soluzione di chi ha un trascorso psichiatrico spesso caratterizzato una disgregazione 

delle reti sociali. Aspetto trattato anche nel primo macro-indicatore. Le persone frequentano il 

club perché in quel luogo non si sentono sole, hanno dei punti di riferimento, delle conoscenze 

e/o delle amicizie su cui fare affidamento. Oltre al sentimento di unione e socializzazione, le 

persone sanno di non essere abbandonate di fronte ai loro problemi, anzi in un luogo come il 

club possono ritrovare altre persone che vivono (o hanno vissuto in precedenza) la medesima 

situazione. Persone che ti comprendono nel tuo stato attuale, che ci sono passate e con le 

quali - insieme - si possono trovare delle soluzioni, o più semplicemente solidarizzare, 

confrontarsi e sostenersi a vicenda. 

 

In secondo luogo, ciò che accomuna tutti gli intervistati, affine al tema dell’isolamento sociale, 

è la necessità delle persone che frequentano il club di sentirsi utili. Utilità intesa sia come 

gratificazione e appagamento personale, che come coinvolgimento attivo nella collettività. 

Spesso queste persone ricevono una rendita per l’invalidità oppure non sono completamente 

inserite nel mondo del lavoro, se non all’interno di laboratori protetti. Questo può portare a un 

sentimento di inutilità verso la società, specialmente dal punto di vista lavorativo, aspetto 

chiave per il senso di appagamento e realizzazione personale. Inoltre, la situazione di 
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assistenza nella quale spesso si trovano, riduce la loro autonomia su diverse questioni che 

concernono la vita di tutti i giorni, come ad esempio decisioni, gestione delle proprie finanze, 

etc.  

 

All’interno del club ritrovano parte della propria autonomia, soprattutto dal punto di vista del 

proporre iniziative, prendere decisioni e gestirle e livello organizzativo e finanziario. Come 

emerso dalle interviste, dove si afferma che nelle riunioni di segretariato si tratta anche il tema 

di come spendere i soldi della comunità per le attività, tutti hanno diritto di esprimere le proprie 

posizioni. Questo permette ai membri del club di sentirsi utili, altro elemento che li accomuna. 

Qui ritroviamo i macro-indicatori senso di appartenenza alla comunità e partecipazione alla 

vita di comunità, dove tutti possono apportare il proprio contributo. Ma soprattutto questo 

aspetto dialoga perfettamente con il modello delle competenze della psicoterapia istituzionale 

intesa da Jean Oury, dove ogni persona, grazie alla flessibilità strutturale del servizio, riesce 

a trovare il ruolo nel club che più gli appartiene. Sentirsi utili, inoltre, come esplicita Elisa nelle 

sue risposte, parlando del suo contributo in cucina per le cene e i pranzi terapeutici; oppure 

Antonio che sa di aver trovato il proprio ruolo nello svolgimento di lavori pratici e manuali; 

oppure ancora Roberto che impagina un periodico redatto dal club, è riconducibile alla helper 

therapy, ossia l’aiuto rivolto verso terzi genera aiuto individuale, valorizzando il carattere 

terapeutico e sociale. In altre parole, godere di un vantaggio “egoistico” come risultato di uno 

slancio d’altruismo (Folgheraiter, 2009), gratifica e alimenta un lavoro educativo di 

valorizzazione ed empowerment dei membri del club. 

 

In conclusione, è la condizione dovuta alla malattia mentale, e tutti gli effetti che ne derivano, 

che non si manifesta in egual modo e misura per tutti, ad accomunare all’origine le persone 

che popolano il club. Al contempo, anche trovare nella comunità del club il mezzo per poter 

affrontare queste difficoltà insieme rappresenta un elemento di unione nella vita di queste 

persone. Tutto questo permette di riconoscere nel lavoro di comunità gli effetti positivi che 

ridanno valore all’esistenza di queste persone.  
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6. Conclusioni  

In fase conclusiva, si vuole giungere all’esito della domanda che ha guidato questo scritto, 

andando a ripercorrere gli elementi più significativi emersi durante la ricerca. Con questo 

capitolo non si vuole avere la pretesa di fornire una soluzione o una via univoca, piuttosto si 

vuole fornire una chiave di lettura che tenta di dare una risposta alla domanda di tesi: “In che 

modo il Club’74 risponde alla definizione di community work?”. 

 

Importante dapprima sottolineare che il lavoro con la comunità di Casvegno è caratterizzato 

da più fattori combinati tra loro che si intrecciano l’uno con l’altro andando a costituire l’essenza 

del community work del Club’74. 

In primo luogo il community work si declina, secondo il macro-indicatore del senso di 

appartenenza e connessione emotiva condivisa nel club come un luogo affettivo e connotato 

positivamente dai suoi membri, in grado di connettere le persone e sviluppare in loro un senso 

di appartenenza. Nello specifico questo macro-indicatore nel contesto di applicazione quale la 

psichiatria assume un ruolo fondamentale: il club è un ambiente di vita nel quale instaurare 

relazioni affettive che contrastino l’isolamento e l’esclusione sociale spesso conseguenze del 

disagio psichico. Una comunità necessita di una dimensione spaziale, ossia un territorio 

circoscritto nel quale identificarsi, e dove vi è uno scambio reciproco tra comunità e ambiente. 

La dimensione territoriale del Club’74 è il quartiere di Casvegno, un polmone verde di 

Mendrisio popolato da diverse strutture sociopsichiatriche e non. Queste, se da un lato 

costituiscono una sorta di villaggio che permette di formare la comunità, dall’altro compongono 

il quartiere, spesso soggetto a pregiudizi e tabù. 

Di conseguenza la dimensione spaziale e il lavoro con il territorio del club assumono 

importanza nella destigmatizzazione del parco di Casvegno attraverso attività, eventi e 

collaborazioni con la popolazione che spingono all’inclusione sociale. 

Guardando la comunità più dal suo interno, il collettivo deve prevedere degli spazi di dialogo 

entro i quali i membri possano esprimersi e confrontarsi rispetto alle questioni di interesse 

comunitario. Essere coinvolti negli spazi di confronto dedicati alla comunità significa 

partecipare attivamente alla vita del club. La metodologia del servizio basata sulla Psicoterapia 

Istituzionale francese prevede già delle riunioni di segretariato giornaliere che coinvolgono tutti 

i membri di diritto, utenti e figure professionali della presa a carico sociopsichiatrica. Questi 

spazi di confronto sono coordinati dagli animatori socioculturali del servizio e prevedono un 

metodo di decisione nel quale tutti i membri hanno potere decisionale e autonomia nel proporre 

iniziative e realizzarle. Tali spazi rimangono comunque compito del Servizio di Socioterapia 

nella misura in cui il club è un luogo terapeutico e riabilitativo.  

Per la natura sociopsichiatrica del club, la memoria collettiva è un elemento fondamentale, 

anche se non riconosciuto da tutti gli autori. Il club, fondato nel 1974, è un servizio fondato da 

ex pazienti e animatori socioculturali, e pertanto non può prescindere dal suo passato. Inoltre, 

storicamente fa parte del panorama psichiatrico Ticinese e per questo ha un forte interesse 

nell’avere memoria storica volta a ricordare il vissuto che ha costituito la sua identità attuale e 

inciderà in quella futura. Avere uno sguardo critico costante al proprio trascorso permette di 

non involvere a situazioni passate del contesto psichiatrico. 

Prerequisito del lavoro con la comunità è l’individuazione di elementi simili che accomunano 

le persone generando un sentimento di appartenenza e di identità. A dipendenza della 

comunità con cui si è confrontati, questi elementi comuni possono variare. Nel caso del 

Club’74, ritroviamo come elementi univoci tra i membri la condizione derivante dal disagio 

psichico e la possibilità di ritrovare nella comunità un mezzo per contrastarne gli effetti.  
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Dal primo derivano grandi difficoltà con le quali i membri hanno dovuto convivere o convivono 

tutt’ora. La seconda invece rappresenta l’occasione di far fronte a tali difficoltà insieme, 

percorrendo lo stesso tracciato. Le difficoltà derivanti dalla sofferenza psichica emerse più di 

frequente nelle interviste sono in ultima analisi la solitudine, l’esclusione sociale e il senso di 

inutilità. Nel club ritrovano una risposta attraverso la socializzazione, la partecipazione e la 

responsabilizzazione, concretizzando la finalità ultima del club del raggiungimento del 

benessere comune.  

 

Elemento chiave da ribadire riguardante il club come comunità, e che rischia di essere 

sovrastato dai tanti concetti espressi, è la natura del Club’74 quale collettivo, luogo di incontro, 

circuito di scambio e luogo di esistenza. Uno spazio dove farsi carico della vita sociale delle 

persone, di mediazione tra clinica e paziente, luogo di autonomia di funzionamento, spazio di 

critica sociale (Oury, 2001). 

 

A questo punto diventa essenziale chiedersi quale contributo può dare la figura dell’educatore 

sociale in un lavoro con la comunità come quello appena descritto. Importante dire che in 

generale, in questa metodologia di lavoro sociale non esiste una figura professionale 

esclusiva, al contrario il community work è una pratica interdisciplinare che non impiega 

unicamente la figura dell’operatore sociale (Martini & Torti, 2003), ma anche pedagogisti, 

psicologi, sociologi, assistenti sociali, educatori sociali, etc. 

Nello specifico del Club’74, lavorano educatori con una formazione parallela di animatori 

socioculturali. 

Il lavoro con la comunità viene applicato a differenti contesti e pertanto si declina in ambiti di 

competenza anch’essi diversi. Ciò che caratterizza e identifica il lavoro di comunità, in ultima 

analisi, non sono di per sé le soluzioni che si trovano alle problematiche della comunità, ma 

piuttosto i processi e il percorso che si attivano per farvi fronte (Martini & Torti, 2003). Processi 

questi che necessitano dell’intervento anche dell’educatore sociale. Nonostante la comunità 

sia un contesto ampio nel quale lavorare, le competenze di base dell’educatore permangono.  

 

Per quanto concerne quindi la figura dell’educatore sociale e considerando quanto detto nel 

capitolo sull’evoluzione metodologica del lavoro sociale, è importante ribadire che il lavoro con 

il singolo caso (case work) non viene meno all’interno di un contesto comunitario. L’educatore 

si occupa comunque del benessere individuale e degli obiettivi educativi dei membri di una 

comunità, infatti gli operatori del Servizio di Socioterapia sono comunque degli attori della rete 

nel piano terapeutico degli utenti che lo frequentano. Lo stesso discorso vale per il lavoro con 

i gruppi (group work) dove una delle finalità del servizio è proprio quella di inserire le persone 

all’interno di appositi gruppi. Questi ultimi, insieme, sono sia uno strumento terapeutico per 

riacquisire o mantenere le capacità relazionali all’interno di un gruppo, sia lo strumento che 

garantisce il funzionamento del Club’74. Il lavoro dell’educatore ha quindi uno sguardo 

ecologico4 che oscilla dai bisogni individuali, ai contesti di vita, fino ad arrivare al clima e 

all’ambiente circostante. 

Parlando delle funzioni dell’educatore sociale al Club’74 quale comunità con cui lavorare, il 

suo principale ruolo è quello di attivare processi di partecipazione dei suoi membri. L’educatore 

deve essere un facilitatore del coinvolgimento delle persone in tutti quelli che sono gli spazi 

appositi del club: dai gruppi di lavoro, alle riunioni, alle attività e alle assemblee. Inoltre funge 

                                                                    
4 Un riferimento incontrato più volte durante la formazione SUPSI è stato il “modello ecologico dello sviluppo umano” 
dello psicologo Urie Bronfenbrenner, uno tra i primi modelli a riconoscere le interrelazioni dinamiche tra fattori 
ambientali e fattori personali. 
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anche da incentivo per gli utenti nel ricoprire le cariche del comitato. Incentivare alla 

partecipazione attiva e alla collaborazione è tra i principali obiettivi che garantiscono 

l’empowerment delle persone, che permettono di dar loro voce, sentirsi ascoltate, 

responsabilizzate ed emotivamente connesse ai membri. In assenza di processi partecipativi 

il rischio, emerso anche nell’ambito della leadership, è quello di esercitare una funzione di 

controllo della comunità e di non favorire un reale percorso di emancipazione delle persone. 

Piuttosto la figura dell’educatore deve avere una funzione di sostegno all’interno del collettivo. 

Funzione, quest’ultima, espressa chiaramente nelle interviste degli utenti alla domanda su 

quali fossero le capacità che un operatore del club per un corretto funzionamento del servizio 

(vedi allegati 3,4,5 e 6). Favorire la partecipazione e la collaborazione dei membri significa 

anche gestire i suoi effetti, infatti il compito dell’educatore è anche quello di mediare e gestire 

i conflitti che vengono a crearsi all’interno della comunità, che d’altronde sono una normale 

manifestazione della vita di relazione e generano idee, creatività, e conoscenza dei processi 

relazionali. Il conflitto infatti “chiarisce il contratto che vi è tra le persone e svela le reciproche 

aspettative (Quaglino, Casagrande, & Castellano, 1996, p. 118). A questo punto, è importante 

ribadire, come risulti sempre più chiara l’implicazione dell’educatore quale coordinatore degli 

spazi di dialogo all’interno del club. In altri contesti comunitari la delega di questo compito a 

membri che non ricoprono un ruolo professionale di lavoro sociale va quindi promossa e 

valorizzata in quanto rappresenta un punto di forza. 

 

Nel contesto sociopsichiatrico, e per le esperienze che ho potuto avere in prima persona nella 

gestione delle riunioni, una figura di riferimento che moderi l’incontro è necessaria in quanto 

spesso si tratta di momenti ricchi di idee, persone, creatività, animo, ma che talvolta rischiano 

di diventare caotici. Per questo motivo le riunioni necessitano di qualcuno che dia un 

“contenitore” alle interazioni. Tuttavia, la funzione di coordinamento dell’educatore non si limita 

alla semplice moderazione, ma anche alla facilitazione dell’espressione dei membri più 

introversi o taciturni, che hanno necessità di esprimersi e alla mediazione di questi momenti. 

 

Il club è una delle tante strutture che popola il parco, ed è anche un attore inserito nel territorio 

Mendrisiense e Ticinese. L’interazione con la rete deve considerare tutti questi livelli di 

intervento. All’interno del parco di Casvegno è fondamentale una stretta collaborazione con le 

altre strutture di cura (CARL e CPC), con la direzione e il resto dei servizi. Da quanto ho potuto 

osservare in questi mesi, la cooperazione tra i vari attori che abitano il parco è ancora debole: 

è quindi necessario che oltrepassi il lavoro di rete di presa a carico dell’utenza, e che si 

collabori a 360° anche nelle attività proposte nel parco, nell’accesso al Servizio di Socioterapia, 

nelle iniziative rivolte alla popolazione, etc. 

La gestione del lavoro di rete è un compito già presente nelle competenze che un educatore 

deve possedere, e in un contesto come quello del club diventa una costante nell’intrattenere 

relazioni significative con altri attori e partner della rete per la realizzazione di tutte le attività 

socioculturali di cui si fa promotore. In particolare deve coltivare il lavoro con la costellazione.  

Non da ultimo l’educatore sociale ricopre una funzione importante che è quella di modulare il 

contesto affinché si creino le condizioni quadro per un clima di gruppo comunitario. Questo 

aspetto, già esplicitato nelle caratteristiche dei club terapeutici, è un contributo importante che 

l’educatore fornisce per far sì che l’ambiente sia accogliente e mirato alle esigenze delle 

persone, e che si ricrei quell’accoglienza di fondo emersa dalle interviste, aspetto chiave per 

una comunità quale luogo caldo, ospitale e affettivo. 

Dall’intervista con l’animatore socioculturale del club è emerso come sia richiesto, quasi 

necessario, un certo grado di coinvolgimento dell’educatore alla vita del Club’74, un’adesione 
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ai concetti di fondo, agli statuti ed è spesso un impiego che travalica l’orario di lavoro (vedi 

allegato 6). È in questo contesto istituzionale che l’educatore si trova solo a svolgere la sua 

professione e contemporaneamente ad essere un membro effettivo della comunità: questo 

permette una certa prossimità con l’utenza che garantisce le fondamenta di un clima 

comunitario e di fiducia che altrimenti non esisterebbe al Club’74. Vanno però riconosciuti 

anche i rischi di tale implicazione, in parte già evidenziati da Valentino Garrafa: il rischio che 

non vi sia un confine tra orari di lavoro e partecipazione in qualità di membro alle attività 

socioculturali. Personalmente ho visto come alle iniziative promosse dal club tutti gli operatori 

partecipavano indipendentemente dai turni di lavoro. Questo aspetto, se non gestito con le 

dovute precauzioni, potrebbe influire sull’insorgere di fenomeni di stress nell’educatore. 

Un ulteriore aspetto, che si fonde tra psicoterapia istituzionale e community work, è il fatto che 

all’educatore siano richieste anche competenze trasversali all’interno di un contesto 

comunitario che prevede azioni e implicazioni in ambiti più svariati.  

 

In sintesi possiamo parlare del “lavorare con” le persone o la comunità, come macro-finalità 

dell’intervento educativo, e non “lavorare per”. Non da ultimo, la progettazione partecipata è 

la metodologia progettuale che riguarda il lavoro con la comunità e che chiude il triangolo club 

terapeutico / community work / lavoro sociale, ponendo la figura dell’educatore come 

potenziale attore in grado di contribuire alla progettazione, e quindi ad un lavoro sociale in 

ambito comunitario. 

 

Per concludere è opportuno spendere due parole sulle prospettive educative del lavoro con la 

comunità e sulle critiche che in realtà possono celarsi dietro un concetto apparentemente così 

pieno di aspetti positivi. La critica che si può muovere rispetto all’idea comunitaria è il rischio 

di intenderla come un rifugio, una chiusura impermeabile entro cui eclissarsi a scapito di tutto 

quello che è fuori dai suoi confini. La comunità, e con essa la metodologia di lavoro, che questo 

scritto vuole promuovere è piuttosto intesa come un luogo di partecipazione, responsabilità e 

senso civico entro cui svilupparsi come insieme di persone e come individui (Devastato, 2016). 

La pratica del community work non deve guardare ai membri come soggetti succubi e 

dipendenti dalla comunità, senza i quali il lavoro dell’operatore sociale cesserebbe di esistere, 

ma piuttosto come cittadini attivi in grado di organizzarsi, collaborare, partecipare per far fronte 

alle problematiche e nel quale intraprendono un percorso di autonomia. L’approccio 

comunitario, in ultima analisi, si rivela come un’interessante via percorribile per la salute 

mentale. Una disciplina che attraverso la connessione delle persone permette di aumentare i 

fattori di protezione e diminuire i fattori di rischio rispetto all’insorgere di malattie psichiche, 

incidendo sensibilmente sugli episodi di ricovero. Nella pratica lavorativa sarebbe quindi 

opportuno riconoscere maggiormente il community work come approccio di lavoro sociale di 

carattere anche preventivo, e che potrebbe trovare spazio di applicazione in diversi ambiti 

differenti da quello del Club’74. La stessa OMS riconosce i benefici di un lavoro con le 

comunità, proponendo nell’articolo 66 del “Piano d’azione per la salute mentale 2013 -2020” 

delle azioni che si orientino nell’”usare i fondi disponibili per erogare direttamente nella salute 

mentale di comunità piuttosto che nelle istituzioni” (OMS - Organizzazione Mondiale della 

Sanità, 2013). Quest’ultima affermazione conferma la validità del lavoro del Club’74, la sua 

attenzione al senso più ampio di salute mentale e la sua puntualità nel perseguire il piano 

d’azione sul nostro territorio.  
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Allegato 1: Canovaccio intervista membri del Club’74 

 
Intervista a: Nome 
 

Domande 
 
Informazioni sull’intervistato 

1. Che ruolo hai all’interno del Club ‘74? 

2. Da quanti anni frequenti il Club’74? 

Informazioni sul Club’74 
3. Che cos’è per te il Club’74? Perché lo frequenti? 

4. Qual è secondo te lo scopo di un luogo come il Club’74? 

5. Cosa avete in comune tu e le altre persone che frequentano il club? 

6. Utilizza una metafora per descrivere il Club’74? 

 
Gli indicatori comuni nelle definizioni di community work 

 
Memoria collettiva (storia) 

7. Racconta la prima volta che hai incontrato il Club? 

8. Racconta dei momenti significativi fra i tuoi ricordi del Club? 

Territorio 
9. Organizzate eventi sul territorio? Quanti? A quali hai partecipato? 

10. Cosa rappresentano per te la progettazione e la partecipazione di eventi sul territorio? 

Decisionalità 
11. Come vengono prese le decisioni all’interno del club? 

12. Raccontami un momento tipico di quando dovete prendere una decisione importante 

all’interno della riunione di segretariato? (utilizza pure un esempio) 

13. Quanto ti senti coinvolto nelle decisioni che vengono prese dal club? Da quali elementi puoi 

riconoscerlo? 

14. Parlami dei vantaggi e degli svantaggi del metodo decisionale adottato all’interno del Club? 

15. Ritieni che il metodo di decisione preso all’interno delle riunioni di segretariato, sia un metodo 

democratico? 

Legame tra i membri della comunità 
16. Che legami hai instaurato con le persone che frequentano il club?  

17. Ti senti di appartenere al Club’74? Da cosa lo capisci? 

 
Ruolo dell’operatore sociale 

18. Secondo te quali sono le funzioni che svolgono gli operatori del Club 74? 

19. Quali sono, secondo te, le capacità più importanti che gli operatori che lavorano al Club’74 

devono avere per garantire il suo funzionamento? (puoi farmi qualche esempio pratico?) 
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Allegato 2: Canovaccio intervista animatore socioculturale del Club’74 

 
 
Intervista a: Animatore socioculturale 

Domande 
 

Informazioni sull’intervistato 
20. Che ruolo ha all’interno del servizio di socioterapia? 

21. Da quanti anni lavora nel servizio di socioterapia? 

Informazioni sul servizio di socioterapia e sul Club74 
22. Che cos’è il Servizio di socioterapia? Quali sono le sue origini? 

23. Mi descriva invece del Club 74 e delle sue finalità/scopo?  

24. Chi frequenta il Club? 

25. Quali sono le sue caratteristiche? 

26. Con quali parole chiave lo definirebbe? Perché? 

27. Per quale motivo le persone frequentano il Club 74 e cosa le accomuna? 

Gli indicatori comuni nelle definizioni di community work 
 

Territorio 
28. In che modo e sotto quale forma il Club 74 ha un legame con il territorio? Che attività propone 

e a quali partecipa? A quale scopo? 

Decisionalità 
29. Come si prendono le decisioni all’interno del Club 74 durante le riunioni? (partecipazione dal 

basso, metodo decisionale e orizzontalità) 

30. A suo parere prendono tutti parte alle discussioni? 

31. I partecipanti si sentono tutti responsabili nei confronti del processo decisionale e delle 

decisioni prese? 

Legame tra i membri della comunità 
32. Vengono a crearsi dei legami tra le persone che frequentano il Club 74? Di che tipo di legami 

si tratta? (aggregazione e legami forti tra i membri della comunità) 

33. Quali sono le principali criticità del lavoro sociale svolto dal Club 74? 

 
Competenze e ruolo dell’operatore sociale 

34. Quali competenze deve avere un operatore del servizio di socioterapia? Quali sono le 

differenze principali rispetto ad altre realtà istituzionali in cui gli operatori sociali lavorano? 

35. Che ruolo ha l’operatore nella promozione di un metodo partecipativo all’interno, ma anche 

verso l’esterno come quello del SLub74 e del servizio di socioterapia? 
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Allegato 3: Trascrizione intervista a Antonio 

 
Luogo: Stabile Valletta 
Data: 22.04.2019 
Orario: 11:00 – 12:00 
 
 
R: Che ruolo hai all’interno del Club ‘74? Da quanti anni frequenti il Club’74? 
 
I: Saranno 7 o 8 anni che frequento il club, i primi tempi c’è stato un po’ un periodo di 
adattamento perché sai sono arrivato da un ricovero. Adesso ho anche un ruolo definito, grazie 
ai mezzi che mi hanno dato qua sono riuscito a riprendere in mano un po’ le mie capacità, 
cose che prima avevo messo un po’ da parte. Adesso, praticamente, faccio parte dell’atelier 
del factotum, nello specifico lavori manuali visto che me la cavo a fare tutto. Mi occupo di 
costruzioni varie, festa campestre, officina ecc. 
 
R: Che cos’è per te il Club’74? Perché lo frequenti? 
 
I: Il Club’74 per me personalmente è stato come se avessi trovato una boa, metti che ti trovi 
in mezzo all’oceano e trovi una boa a cui ti puoi aggrappare e una volta attaccato pensi a cosa 
fare. Io ho avuto qualche problema in passato, ho fatto qualche ricovero qua in clinica e dopo 
4 o 5 ricoveri visto che c’era il responsabile di allora che mi chiedeva di fermarmi al club, visto 
che il lavoro non riuscivo a trovarlo e avevo qualche problema di salute, dopo 4 o 5 richieste 
ho deciso di fermarmi quasi per caso. E poi pian piano mi sono inserito, visto che qui insomma 
la gente ti stava vicino veramente, mi sentivo supportato in tutto e per tutto. Lo frequento 
perché secondo me è proprio un luogo dove mi sono trovato bene, anche tutt’ora; qua esprimi 
la tua idea perché ti metti intorno ad un tavolo ed esprimi le tue idee su qualsiasi cosa 
all’interno dei segretariati. Qui c’è molta onestà e chiarezza, c’è molta orizzontalità e mi piace, 
mi sento quasi in una famiglia. È davvero un bel gruppo, affiatato, onesto, c’è amicizia nel vero 
senso della parola, perché qua l’amicizia l’ho conosciuta veramente. Perché in passato non 
posso dire di aver proprio conosciuto l’amicizia mentre qua posso dire di sì. Ecco in grandi 
linee sono queste le motivazioni che mi spingono a frequentarlo. 
 
R: Qual è secondo te lo scopo di un luogo come il Club’74? 
 
I: Per persone come me, lo scopo principale, almeno per me posso davvero dire che un posto 
come il club mi ha davvero salvato la pellaccia. Ma principalmente è la vita sociale, ma anche 
portare avanti delle battaglie, delle lotte sociali contro la contenzione che c’era qui, l’apertura 
dei reparti, ecc. Sono state battaglie per far valere le proprie idee, anche nei confronti dello 
stato. Questo spirito a me un po’ mi appartiene, dove c’è da andare a manifestare le proprie 
idee mi piace, è una cosa che sento mia. Questo posto ha tanti scopi, ma sono tutti molto 
liberi, di critica sociale, di auto-critica perché ci si mette in discussione. Tutto è discutibile 
l’importante è discutere mi vien da dire. 
 
R: E dimmi secondo te cosa avete in comune tu e le altre persone che frequentano il club? 
 
I: Credo che abbiamo in comune il fatto di aver conosciuto un po’ di difficoltà nella vita, chi più 
chi meno, chi in un modo e chi in un altro. Però siamo uniti anche da una consapevolezza che 
bene o male ci piace vivere la vita in modo giusto cercando di scoprirla. Non come in passato 
che penso di aver perso qualche hanno vissuto male. Ma comunque abbiamo in comune 
quello di voler assaporare anche le cose belle della vita e questo luogo ci aiuta a fare questo. 
Ecco, abbiamo in comune il discorso di essere rinati, non mi veniva la parola. 
 
R: Quanto è importante per te la storia del club? 
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I: Per me è importantissima perché secondo me sono idee e valori che mi sono state 
trasmesse. Forse in parte le avevo già ma non erano cosi manifestate. È importante che 
queste lotte vadano avanti perché sono parte della storia, non solo del club ma della storia in 
generale. Pensa solo cos’è successo durante il fascismo. Pensa se noi ci dimenticassimo tutte 
queste cose, sarebbe un male, abbiamo fatto degli errori, ma bisogna far memoria delle 
conquiste fatte anche sugli sbagli che si sono fatti. Posti come questo secondo me ce ne 
vorrebbero, non solo nelle cliniche come questa, ma dappertutto. Hanno dei valori che per me 
sono fondamentali nella vita. Guai, sarebbe un guaio dimenticare la storia di questo posto e 
insomma io sono fiero di portarlo avanti e continuare la strada che hanno tracciato gli altri e 
portarla avanti perché è una bella cosa. 
 
R: Organizzate eventi sul territorio? Quanti? A quali hai partecipato? Cosa rappresentano per 
te la progettazione e la partecipazione di eventi sul territorio? 
 
I: Sul territorio organizziamo diversi eventi, in collaborazione anche con i Centri Diurni che 
anche loro rimangono sulla linea del club e come se fossero dei tentacoli del club, una sua 
estensione. Sul territorio non è evidente sempre fare degli eventi per la popolazione; il club è 
qui nel parco di Casvegno e molte volte da “fuori” (da fuori intendo oltre il parco), c’è un limite 
fuori, sono molto limitati. Quando dico che lavoro al club, alla clinica psichiatrica vedo che 
fanno una faccia strana, pensano “chissà a cosa vado incontro?”, che ci sono i killer psicopatici 
magari un po’ dettati dai film di oggi. Per questo noi facciamo gli eventi, e per quanto riguarda 
il territorio i centri diurni fanno lo stesso sono presenti sul territorio e cercano di “tranquillizzare“ 
la gente sulla questione psichiatrica. Poi appunto facciamo delle feste qua nel parco aperte, 
che è uno spazio pubblico, poi la sagra del borgo con cui andiamo con una bancarella 
analcolica alla sagra dell’uva. I primi tempi era visto come una cosa strana ad andare alla festa 
del vino con una bancarella analcolica, scelte coraggiose. Sono eventi aperti a famiglie e 
bambini, è un modo per esorcizzare un po’ la paura perché la gente ha paura ma non so di 
cosa. Al di la che mi piace personalmente partecipare e organizzare feste ed eventi ma mi 
piace principalmente per lo spirito perché vedo che con me collaborano tante persone, 
pazienti, allievi, operatori, ecc. Il motivo è proprio il fatto di includere il club, o le idee del club, 
proprio in mezzo alla gente. Far vedere alla gente che anche qui ci sono persone normali che 
hanno avuto i loro problemi, come li hanno le persone fuori da qui. Combattere lo stigma, che 
quello è duro da far andare via! Io lo vedo anche la mattina alla stazione dove quando chiedi 
all’autista del pullman se ferma all’OSC e subito ti guardano male. Comunque è come portare 
avanti sempre le idee del club, perché far conoscere i pensieri di una realtà che magari molti 
faticano a conoscere, per via dei pregiudizi. Per me la parola “manicomio” non c’è niente di 
male nel dirla, per esempio mia suocera la prima volta mi disse: “come va il lavoro al 
manicomio?” ma per me non era un problema, l’importante è che capiscano i valori … poi se 
nel gergo parlato utilizzano nomi discutibili fa niente. Infatti mia suocera, che è di queste parti, 
ha ancora questo famoso stigma su sto posto però io vedo che alla fine è venuta qua alla festa 
campestre, è entrata, cerca di capire questo mondo. Già che lei viene qui a vedere per me è 
già molto importante. Perché anche solo mettere il muso qua dentro significa che quello che 
facciamo ha un impatto sulle persone. Per me è già un successo importantissimo! 
R: Quanto ti senti coinvolto nelle decisioni che vengono prese dal club? Da quali elementi puoi 
riconoscerlo? Quali vantaggi e svantaggi ha metodo decisionale adottato all’interno del Club? 
 
I: Io mi sento coinvolto, come ti dicevo prima, qua l’orizzontalità è una degli aspetti più 
importanti. C’è, si vede in tutte le riunioni che facciamo. Mi sento coinvolto perché spesso e 
volentieri vengo ascoltato, si chiede l’opinione di ciascuno e se ne tiene conto. Non è un giro 
di opinioni così tanto per fare. Io mi sento proprio coinvolto perché ho avuto la prova che idee, 
pensieri, cose che ho detto ed espresso sono state accettate e poi realizzate come progetto. 
Sono anni che ne ho la prova e lo confermo ed è importantissima, il club va avanti bene anche 
per quello. Non ci sono capi, organigrammi verticali che ti impongono progetti dall’alto. 
Vantaggi ce ne sono tanti: si lavora bene, è un metodo libero e democratico, c’è molta libertà 
di pensiero e di parola e rispecchia un buon funzionamento. Come per tutte le cose ci sono i 
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pro e ci sono i contro; ma comunque in questo spazio di dialogo anche i “contro” impari ad 
accettarli di più proprio perché c’è questa libertà. DI grandi “contro” non ne ho trovati, magari 
posso dire che a volte nei segretariati mi scappa la pazienza perché nella democrazia molte 
volte accetti a tuo malgrado certe cose; ma che poi è giusto. Anzi non è neanche negativo 
perché impari a gestire la frustrazione e ti metti un po’ in discussione. Se devo scendere dei 
particolari ogni tanto discuto con certa gente che mi fa girare le scatole, diciamo che gente 
così qua non manca. Ma in fondo è giusto così, perché ognuno qua dentro ha le sue idee e i 
suoi modi di fare e che in fin dei conti fa parte della vita di tutti i giorni anche fuori di qui. 
Dialogare sulle questioni significa anche solo dire che non si è d’accordo anche se poi non 
viene fatto come intendevi tu. Ma anche quando si arriva a discutere animatamente al club, 
non si esce arrabbiati ma si dice “da andiamo a mangiare un piatto di pasta in mensa”, non è 
che uno va di qua e l’altro di là senza più calcolarsi. Cioè rimane tutto nel contesto giusto e 
per me ha un valora assoluto. È molto costruttivo! Le liti succedono dove non c’è dialogo. 
 
R: Che legami hai instaurato con le persone che frequentano il club? Ti senti di appartenere 
al Club’74? Da cosa lo capisci? 
 
I: Bella domanda, ho avuto modo di farmi tanti amici qua. In particolari c’è R. che magari siamo 
partiti nel prendere il treno insieme dopo le prime volte al club e poi siamo diventati grandi 
amici. È rimasta sta amicizia, che va oltre il club e parliamo un po’ di tutto io e lui. Ma anche 
con altre persone e operatori come V. oppure V., ma anche gli stagiaire che sento ancora 
adesso che hanno finito di lavorare qua al club. La cosa più importante che ho riscontrato io 
qua, e che posso capirlo è che sono relazioni sincere, vere, genuine. Non ci sono maschere. 
Io mi sento di appartenere al Club’74 perché mi è stato dato tanto, mi ha dato l’occasione di 
salvarmi la pellaccia e ne sarò eternamente grato. E da parte mia ricambio dando tutto quello 
che riesco ad un luogo come il club, ci metto la faccia, le mie forze, la mia fantasia e tutto me 
stesso e lo faccio con piacere. Anzi è un onore per me perché un posto del genere mi ha 
accettato così come sono, e ti assicuro che non era facile accettare uno come me col mio 
passato. Mi sento parte e sono contento di farne parte. 
 
R: Quali sono, secondo te, le capacità più importanti che gli operatori che lavorano al Club’74 
devono avere per garantire il suo funzionamento? 
 
I: Secondo me deve presentarsi per quello che è, specialmente in un posto come questo è 
dove c’è la possibilità di essere capiti. Essere sé stessi senza avere la pretesa di insegnare 
subito qualcosa a qualcuno ma piuttosto essere qui ad imparare. Imparare dalle persone alle 
quali un giorno tu stesso dovrai trasmettere qualcosa di importante secondo me è 
fondamentale. Perché tra operatore ed utenza è uno scambio, essere sé stessi, saper 
ascoltare, cercare di capire ed accettare. Secondo me devi entrare nel cuore delle persone 
prima che nella testa; se entri prima nel cuore delle persone specialmente qua che hanno 
un’emotività molto alta. Certamente un bravo operatore deve riuscire a trasmettere all’altro 
che lui si può fidare di te, e la cosa diventa reciproca perché riesci a far aprire le persone. 
Credo sia importante per entrambi. Poi anche lavorare con le persone sui valori di cui 
parlavamo, portare avanti dei messaggi, degli eventi. Includere le persone in qualsiasi progetto 
anche se poi è un fiasco o un successo ma l’importante è che tu hai portato con te delle 
persone e le hai coinvolte, hai creato un gruppo e le hai unite. E per questo ci vuole carisma. 
Queste per me sono le caratteristiche che l’operatore deve avere in un posto come il club. 
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Allegato 4: Trascrizione intervista a Elisa 

 
Luogo: Stabile Valletta 
Data:30.04.2019 
Orario: 10:00 – 11:15 
 

 
R: Allora ti faccio un paio di domande personali: che ruolo hai all’interno del Club ’74 
e da quanti anni frequenti il Club’74? 
 
I: Nel 2003 ho avuto un ricovero all’Adorna e da lì ho conosciuto il Club’74 e ho fatto 
delle attività con l’animatrice Marina e venivo a fare dei lavori, perciò lo conoscevo già. 
Inoltre per via di mio fratello ricoverato qui dal 2005 al CARL conoscevo già un po’ 
l’ambiente. Il Club’74 so che cos’è da molti anni, essendo andata in pre-
pensionamento a 58 anni ho cominciato a frequentare il Centro Diurno di Mendrisio 
perché ne avevo bisogno per la mia salute psichica e fisica e da li poi il centro Diurno 
di Mendrisio dopo qualche anno si è trasferito a Chiasso. Poi conoscendo 
un’animatrice che ha deciso di tornare in sede al Club’74, abitando a Ligornetto, mi 
son detta che conveniva frequentare il Club’74. Al Club come al CD di Mendrisio 
aiutavo in cucina. Ho ripreso a frequentarlo assiduamente da quando ho avuto un 
ricovero l’anno scorso al mese di febbraio al quadrifoglio 2. È stato un ricovero diciamo, 
terapeutico, ma pensando alle uscite frequenti, cioè potevo uscire e avevo sempre 
l’aggancio del club. Piano piano il gruppo musica, piano piano il giovedì il pranzo 
terapeutico e poi mi è sempre piaciuto di più questa attività; pur essendo un’infermiera 
pediatrica in pensione e faccio notare che ho avuto dei problemi psichiatrici di tipo 
depressivo, ed ho un fratello ricoverato da anni con una schizofrenia adolescenziale; 
conosco bene la struttura psichiatrica. Non mi fa paura, è una struttura che cerco di 
vedere dal di fuori ma che comunque conosco molto bene. Ho il fratello ma ho avuto 
anche la mamma con questi problemi, perciò è una cosa che non dico ma che conosco 
molto bene, che non mi crea disagio più di quel tanto. Perché la mia famiglia è stata 
confrontata con questo problema prima con la mamma, poi il fratello, io stessa. Perciò 
venire qui non mi crea scompiglio o sconforto perché venendo qui mi sono strutturata, 
mi sono rafforzata e il club mi sta dando un aiuto. È un sostegno e so che se ho un 
problema qui trovo comunque una risposta, persone che mi vogliono bene, che mi 
conoscono, che mi apprezzano. 
 
R: ora passiamo ad alcune informazioni sul club: che cos’è per te il Club’74 e perché 
lo frequenti? 
 
I: Per me è importante, per me veramente c’è un ambiente, un’équipe, animatori, 
allievi; ognuno di noi che frequenta il club ha avuto delle problematiche di ricoveri … 
quasi tutte le persone che lo frequentano hanno avuto una storia passata di ricoveri e 
adesso alcuni vivono all’esterno. Però vengono qui e hanno delle piccole 
responsabilità. Io torno a casa la sera e sono contenta, sono ricaricata, mi sono sentita 
utile. Perché tutti vedo che cercano nel limite del possibile di collaborare. Per me il 
club è terapeutico, sono una persona estroversa che ha bisogno di contatto umano e 
questo per me è bello perché mi sento gratificata qua. Ti considerano ti ringraziano, 
sono molto sensibili anche voi allievi. È un luogo che mi permette di interagire con una 
certa facilità, già io sono estroversa e vado verso l’altro, perché è un mio bisogno; e si 
interagisce ed è molto bello. 
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Per me il club è un centro, un posto, un luogo dove sei sempre ben accolta e c’è tanto 
amore; dove nascono magari anche situazioni un po’ particolari però bello da vedere. 
Bei rapporti ecco. 
 
R: Raccontami la prima volta che hai incontrato il Club? 
 
I: Nel 2003, l’ho proprio frequentato a livello terapeutico, mi hanno proposto di venire 
al club a fare dei lavori manuali e ho fatto ceramica per esempio, in generale attività 
creativo-manuali. A volte facevo veramente fatica a venire al club, non per un 
pregiudizio ma ero io a non farcela ad alzarmi. Poi arrivavo al club, malgrado stessi in 
uno stato ansioso, ero contenta perché c’era sempre qualcuno che mi chiedeva come 
stavo, se volevo fare qualcosa, ecc. In reparto sembra non passare il tempo, va bene 
per la fase acuta ma gli infermieri stessi ammettono di non avere il tempo per star lì a 
parlare con le persone perché ad esempio: arriva l’urgenza, i padiglioni sono spesso 
pieni e se siamo in due in turno. Il club aiuta e subentra per combattere la monotonia 
del reparto e gli infermieri sanno che le persone sono lì al club. È molto riconosciuto il 
club all’interno del parco di Casvegno. Al club incontravo persone che hanno avuto 
delle problematiche ma non ti fa sentire solo. Il club era, ed è per me un punto di ritrovo; 
se io venivo qui e vengo ancora attualmente è perché mi rendo conto che faccio del 
bene a me stessa ma anche agli altri. Questo è il mio scopo alla fine.  
 
 
R: Organizzate eventi sul territorio? Quanti? A quali hai partecipato? Cosa 
rappresentano per te la progettazione e la partecipazione di eventi sul territorio? 
 
I: Si organizzano diverse cose, la festa campestre ad esempio è sempre stata una 
manifestazione molto bella per la popolazione di Mendrisio, ma non solo di Mendrisio 
ma arrivano da tanti paesi e ormai si conosce. Sono 40 anni che sono nel mendrisiotto 
ed è una bellissima festa; che tra l’altro si svolge nel parco di Casvegno che è un parco 
bellissimo. Ma anche cene, gruppi musica, corsi di ceramica e poi si fanno comunque 
diversi corsi. Abbiamo fatto delle mostre di art-brut e da poco abbiamo partecipato alla 
Mangialonga di Stabio. Poi vi sono anche gite ed uscite come a Milano a vedere una 
mostra, e tante altre. Cerco di partecipare a queste cose perché è un’opportunità, oltre 
la riduzione di prezzo come gruppo. Secondo me è molto importante partecipare e far 
conoscere alla popolazione alle famiglie e ai bambini questa realtà. Loro quando 
vengono alla festa campestre non si accorgono, tutti i pregiudizi cadono. Perché 
facciamo talmente tante cose, tante attività, tante belle iniziative che il paziente 
psichiatrico passa in secondo piano. È vero che senti ancora parlare di “manicomio”, 
ora si parla più di “Casvegno”, ma nella cultura generale quando un va all’OSC si dice 
ancora va al “manicomi”. Ormai è conosciuto cosi però la festa campestre ho sempre 
visto una grande partecipazione, piace, le persone si divertono e tutti noi ci 
impegniamo. 
Un'altra attività importante è il teatro, ci sono questi gruppi che fanno teatro, pazienti, 
operatori e allievi. Un teatro aperto a tutti, alla popolazione che si svolge nel teatro 
sociale ma anche in altri teatri in Ticino. 
 
R: Come vengono prese le decisioni all’interno del club? E Quanto ti senti coinvolto 
nelle decisioni che vengono prese dal club? Da quali elementi puoi riconoscerlo? 
I: Ci sono sempre le riunioni di segretariato al mattino verso le 9 e dura sempre un’ora. 
Si parla in genere del programma settimanale e di trattande varie. Anche se non 
partecipo sempre mi vengono trasmesse bene tutte le cose, e vengono messi fuori 
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tutti gli avvisi per tempo. Vengo comunque interpellata e mi sento coinvolta nelle 
riunioni si segretariato. Il metodo di decisione che si utilizza al club è un momento di 
dialogo che prende in considerazione tutte le persone nella stanza. C’è molta 
democrazia nel senso che il portavoce della riunione di segretariato quando arriva una 
persona nuova chiede come si chiama, di presentarsi, gli spiega dove si trova e questo 
l’ho proprio constatato. Chi gestisce la riunione sono comunque persone preparate 
disposte al dialogo. Poi c’è chi ha più esperienza che coordina la riunione ed ha una 
buona dialettica, e chi meno come ad esempio gli allievi; ma in linea di massima non 
sono mai soli ma c’è sempre una persona che modera la riunione. Prendiamo 
l’esempio della cucina, anche lì abbiamo qualcuno che ci dirige, il cuoco, ma abbiamo 
comunque la possibilità di dire se qualcosa non funziona, ci mancherebbe! Qui tutti noi 
possiamo dire la nostra opinione, può essere anche una cosa che non va bene, 
l’importante è dirla; altrimenti se non la diciamo non cambierà mai nulla. 
 
R: Che legami hai instaurato con le persone che frequentano il club? Ti senti di 
appartenere al Club’74? Da cosa lo capisci? 
 
I: Dopo il ricovero del 2003, avendo frequentato il club e successivamente avendo 
frequentato i centri diurni, ero già in contatto e conoscevo diverse persone che 
frequentano il club ed anche gli operatori. Ad esempio la L. è una mia vicina di casa 
che ho conosciuto qua e veniamo insieme in macchina. Mi sono detta vado in 
pensione, faccio colonie, faccio volontariato altrimenti c’è il vuoto ed hai bisogno 
comunque di fare qualcosa altrimenti cosa fai? Sai quando non hai marito e figli hai 
bisogno di far qualcosa, magari quelle due o tre ore al giorno di fare delle attività e 
sentirti utile, ecco sentirsi utile questo è la questione. Quando non hai lavoro non hai 
più ruolo. Comunque con alcune persone che frequentano il club ho instaurato un 
rapporto che è quasi come un’amicizia, ma non le frequento fuori dal club. In ogni caso 
ci sono state delle persone, operatori e utenti, che mi sono state molto vicine quando 
io non stavo bene, e quando la mia dottoressa non c’era e sono state di supporto. E 
sapevi che potevi chiamare e contare su di loro. Perché se non c’era il club era un altro 
ricovero magari, qui ho puoi anche solo parlare e scambiare alcune parole con le 
persone. 
Io mi sento appartenere al club perché sono considerata, mi chiedono, mi richiedono 
se ci sono di qua o se ci sono di là. Penso che le persone e gli operatori del club fanno 
un po’ capo a me, mi danno responsabilità, mi danno fiducia. È vero che il mio ruolo 
qui non è ben definito, mi è stato chiesto di lavorare al club però io non volevo avere 
dei vincoli col club ma piuttosto avere una certa libertà di venire e di scegliere secondo 
i miei impegni. Ma comunque se posso collaboro molto volentieri. Mi sento molto 
considerata, ti ringraziano per quello che fai ma questo lo fanno un po’ con tutti e ci si 
sente riconosciuti. 
 
R: Quali sono, secondo te, le capacità più importanti che gli operatori che lavorano al 
Club’74 devono avere per garantire il suo funzionamento? 
 
I: Devono essere dei buoni osservatori perché comunque hanno a che fare con dei 
pazienti che siano interni alla clinica o esterni, non devono fare né i medici e né gli 
infermieri. Devono sapere ascoltare perché a volte devono fare da pacieri perché a 
volte arriva il paziente agitato un po’ scompensato e spesso gli operatori vengono 
trattati un po’ male. Devono essere dei bravi intermediari ed avere il tempo di prender 
e la persona in un disagio; non solo del paziente ma magari anche di un allievo o di un 
familiare che magari arriva. Vedo che l’operatore riesce a trovare il tempo molto di più 
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che forse l’infermiere in reparto. Deve poi avere una buona inventiva, devono essere 
creativi ed avere la manualità, saper fare le cose uno magari nella ceramica uno 
magari nella falegnameria e così via. Insomma tutte queste cose che agli operatori 
stessi piacciono; devono essere dei trascinatori devono essere coinvolgenti. A me 
sembrano degli insegnanti, e devono avere sicuramente una grande pazienza e 
sicuramente essere capaci di mettere dei paletti. Quando bisogna dire basta, stop lo 
fanno e si vede che hanno una formazione. Alcuni ad esempio vanno nei padiglioni di 
riferimento, io mi ricordo che scendevano e nel padiglione facevano la riunione medica 
anche loro e presentavano le attività del club cercando di stimolare le persone. Guarda 
che il gruppo musica è stato ideato da un animatore che è stato qui per molti anni 
assieme a infermieri e musicisti che ha piano piano coinvolto la gente. Appunto un’altra 
capacità è quella di inserire le persone nel gruppo, nel club. Coinvolgere è un modo 
secondo me per riunire, per fare gruppo, per stare insieme anche con una “scemata” 
come suonare e poi mangiamo insieme. Insomma c’è vita, c’è rapporto sociale ed 
espressione, c’è felicità! 
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Allegato 5: Trascrizione intervista a Roberto 

 
Luogo: Stabile Valletta 
Data: 15.05.2019 
Orario: 15:00 – 16:00 

 
R: iniziamo con delle informazioni su di te: che ruolo hai all’interno del Club ‘74? Da 
quanti anni frequenti il Club’74? 
 
I: Con quest’anno sono 18 anni che frequento il Club’74, sono capo redattore del 
giornale “Insieme” che è il giornale redatto dal club. Sono anche presidente del 
Club’74, ero già presidente anni fa poi ho fatto una pausa e ora sono diversi anni che 
sono presidente. 
 
R: si rinnova di anno in anno la presidenza? 
 
I: non generalmente, non necessariamente, ogni anno si fa una riunione di comitato e 
si rieleggono le varie funzioni come presidente, cassiere e così via, come in ogni altra 
azienda. 
 
R: Ora ti chiedo alcune informazioni sul club: che cos`è per te il Club’74? Perché lo 
frequenti? 
 
I: Per me il club è stato una via di scampo, perché uscivo da una situazione di 
tossicomania e sono venuto qua appunto nel 2001 proprio per togliermi fuori da questa 
vita. Mi è stato offerto il posto qui come capo redattore, come dicevo prima del giornale 
“Insieme” avendo già avuto esperienze da impaginatore per il giornale “L’eco di 
Locarno” ed ho quindi accettato di buon grado. Principalmente perché avevo già 45 … 
48 anni e trovare un altro posto di lavoro con gli anni che passavano era difficile. Per 
cui per non starmene a casa a fare niente sono venuto al club, ed ora è come la mia 
famiglia. 
 
R: e secondo te qual è secondo te lo scopo di un luogo come il Club’74? 
 
I: Inizialmente posso dire che lo scopo è quello di riconoscere le persone e 
riconoscerne le loro capacità; le capacità nascoste che hanno e che possono ritrovare 
qui grazie all’incoraggiamento degli operatori. Infatti ci sono tante persone che 
riscoprono tanti valori che hanno e che pensavano fossero persi. Guarda me, io 
pensavo di aver perso dei valori che ho ritrovato dentro qua, delle gratificazioni proprio, 
perché mi sentivo importante. 
 
R: e cosa avete in comune tu e le altre persone che frequentano il club? Utilizza una 
metafora per descrivere il Club’74? 
 
I: Ma sicuramente un po’ un disagio verso la società, un disagio perché ci si sente un 
po’ emarginati. Non dico escluso del tutto però senti che hai qualcosa di diverso. Io, 
appunto, questo mio problema relativo alla tossicomania, ad un certo momento mi 
sentivo a disagio e questo mi allontanava dalle persone. Invece qui mi sentivo e mi 
sento tutt’ora a casa mia. 
 
R: quindi il club è una soluzione all’isolamento sociale? 
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I: Uno degli scopi del club è sicuramente quello di essere una soluzione, di contrastare 
l’isolamento e l’emarginazione e come dicevo prima è una famiglia per me. Se dovessi 
usare una metafora per descrivere il club userei quella dell’Arca di Noè. Tutti siamo 
sulla stessa barca, ognuno ha i suoi problemi e le sue sfaccettature ma ognuno cerca 
di capire anche gli altri, siamo tutti diversi ma in un certo senso siamo tutti uguali, 
abbiamo avuto dei problemi ma cerchiamo di risolverli insieme qui al club. 
 
 
R: Ho scelto la memoria collettiva come indicatore per capire se il club svolge un 
lavoro con la comunità. Racconta dei momenti significativi fra i tuoi ricordi del Club? 
 
I: Ero qui ricoverato e c’è stata una mia amica, la mia attuale compagna, che dal 
reparto mi ha portato qui al club. Io non sapevo esistesse il club perché, come capita 
ancora adesso, gli infermieri e il personale non dice che c’è un club terapeutico dove 
puoi andare a fare delle attività. Mi ha portato qui e mi ha fatto conoscere M. che è un 
animatore che ora è in pensione che dopo aver ascoltato la mia situazione e la mia 
storia, mi ha chiesto di stare qui in redazione e io sono rimasto. Ma ci sono tanti 
momenti importanti per me al club, anche in questo preciso momento che sto parlando 
con te, perché sento di dare qualcosa. Un altro momento significativo per me, ad 
esempio, è la fine del giornale, quando finisco “l’Insieme” dopo due mesi che ci ho 
lavorato dietro sono contentissimo. 
 
R: ecco prendiamo ad esempio il giornale che redigi come capo redattore, il giornale 
è un aspetto che tramanda le storie del club, è un’attività presente da tantissimi anni. 
Quanto è importante per te questa dimensione storica che viene tramandata attraverso 
gli scritti delle persone che passano da qui? 
 
I: certamente è importante perché attraverso il giornale manteniamo anche una 
memoria di ciò che le persone scrivono, è un aspetto importante perché ci facciamo 
conoscere attraverso il giornale, ma anche altri giornali con cui collaboriamo. Come la 
collaborazione con l’Informatore di Mendrisio che ci forniva mezza pagina a nostra 
disposizione. E questo è un contatto con il pubblico esterno, con la società. Ci si fa 
conoscere anche perché la realtà dell’OSC è spesso malvista. Io sono di Locarno e 
prima di venire qui ai tempi, ma anche ora sentivo parlare di Mendrisio come il “paese 
dei matti”. Ero anche io così prima di venire qui, avevo anche io questi pregiudizi, e 
quindi cerco di capirli e di capire cosa si immaginano le persone che sono “al di fuori” 
di questo posto. 
 
R: Rispetto al rapporto con il territorio: organizzate eventi sul territorio? A quali hai 
partecipato? 
 
I: Principalmente, i più conosciuti sono, la festa campestre evento annuale che si tiene 
a settembre e che sono 18 anni che ci partecipo e ci lavoro. Poi abbiamo la sagra 
dell’uva, oggi Sagra del borgo che è un evento molto importante perché li ci si fa 
veramente conoscere alla popolazione. Ad esempio partecipano alla Sagra del borgo 
persone con problematiche di alcolismo, in una bancarella analcolica del club che sta 
accanto a bancarelle che vendono vino. In quell’occasione ci si rende conto che è 
possibile, che c’è un’alternativa all’imbruttirsi con l’alcool, dando il meglio di sé stesso. 
Quello che ho cercato di fare io, dare il meglio di me stesso in tutte le situazioni. 
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R: Quindi cosa rappresentano per te la progettazione e la partecipazione di eventi sul 
territorio? 
I: appunto come dicevo prima, dà la possibilità alle persone che frequentano il club, di 
dare il loro contributo materiale e personale di capacità che hanno, di saper fare delle 
cose e di dimostrare che le persone non sono qui soltanto a bighellonare … così di 
dice vero? Bighellonare? Scusa parlato un po’ male perché ho avuto un ictus. Per me 
significa dare un contributo, essere utili. Queste feste sono belle, ti fanno rendere conto 
che la gente arriva comunque e non c’è più questo timore verso il “manicomio”. Perché 
ci si mescola e non si capisce più chi è ricoverato da chi non è ricoverato, da chi è 
esterno da chi è interno; è tutto un pentolone, un calderone unico dove non ci sono più 
differenze. E questa rimane comunque una delle finalità del club. 
 
R: Adesso invece mi interessava parlare della decisionalità, parto dalla domanda 
centrale: come vengono prese le decisioni all’interno del club? Utilizza pure un 
esempio se vuoi. 
 
I: Le decisioni vengono prese in comune. C’è sempre una riunione di segretariato 
mattutina nella quale vengono prese delle decisioni riguardo a diversi progetti che si 
vogliono realizzare; progetti portati dagli utenti stessi o progetti che portano anche gli 
stagisti come voi allievi. Ad esempio voi avete portato il vostro progetto “Vikingclub” 
all’interno della riunione, è stato discusso in segretariato e tutti sono stati d’accordo. 
Nel vostro progetto ci sono tante persone che vi lavorano, non ci siete soltanto voi, 
tante altre persone che ci lavorano dietro per poterlo realizzare. Il consenso è unanime. 
 
R: E come membro quanto ti senti coinvolto nelle decisioni? Da cosa puoi capirlo? 
 
I: Per quanto riguarda il coinvolgimento ormai la riunione è una situazione 
democratica, se io dico di “no” però ce ne sono dieci che dicono di “si” allora vince il 
“si” allora si va per il “sì”. Quello che rimane chiaro è che si dialoga e si parla delle 
questioni. È democrazia pura questa. Se la cosa viene vista di buon grado, utile da 
tutti, dalla maggioranza allora viene accettata. È raro che si dica di “no” perché si cerca 
un consenso comune, generalmente i progetti veramente validi, che valgono la pena 
è raro che vengono rigettati. Ci si confronta nel segretariato, si possono dare dei 
consigli di come incanalare questo progetto ma non vengono negati. 
 
R: Un altro indicatore che ho scelto di utilizzare sono i tipi di legami che si creano 
all’interno del club tra i membri, come amicizie, frequentazioni, e così via. Quindi che 
legami hai instaurato con le persone che frequentano il club? 
 
I: Ma guarda, un po’ come avviene nella normale società ho instaurato legami più forti 
e altri unicamente conoscenze. Io in particolare ho conosciuto qua al club A. che è il 
più caro amico che ho qui e che più mi confido. Con altre persone anche mi confido, 
magari meno, ma c’è sempre un legame con tutti; un filo conduttore con tutti. 
Personalmente cerco di aprirmi con tutti come vorrei che anche gli altri si aprissero nei 
miei confronti. Poi appunto come ti dicevo ho conosciuto questa ragazza nel 2001, poi 
non ci siamo più visti per 10 anni e adesso sono 9 anni che siamo insieme. L’ho 
conosciuta qui, è nato poi questo rapporto, perché lei è stata ricoverata nel 2010 e poi 
ci siamo messi insieme. Il legame deriva dall’appartenere a questa grande famiglia, e 
tutti ci vogliamo bene. Poi come fuori anche qui ci sono gelosie e non gelosie, ma 
queste sono dinamiche. Capisco di appartenere al club da come mi accolgono le 
persone, da come mi trattano da come si “prostrano ai miei piedi” per dirlo tra virgolette, 
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mi rispettano e proprio vedono che do qualcosa, che faccio qualcosa. Riconoscono 
che sono onnipresente qui, non faccio mai vacanze, ogni giorno sono qua puntuale. 
Mi sento riconosciuto sia dagli operatori che fagli altri membri del club. 
 
R: Siamo in dirittura d’arrivo. Una parte della mia tesi verterà solo sull’operatore sociale 
quindi ti faccio una domanda sulla figura dell’operatore. Quali sono, secondo te, le 
capacità più importanti che gli operatori che lavorano al Club’74 devono avere per 
garantire il suo funzionamento? 
 
I: In primo luogo incitarti a dare il meglio di te stesso, questo è fondamentale per gli 
animatori e gli operatori. Cercare di tirare fuori in me il meglio possibile, e questo è il 
loro compito. Una capacità dell’operatore è anche quella di unire le persone del club, 
che ci sia un’unione e non una disgregazione tra varie persone, altrimenti anche 
l’atmosfera diventa calda ed invivibile. Se vi sono delle discrepanze tra le persone 
molto forti la gente ne risente, perché si sente nell’aria qualcosa che non va e questo 
è molto dannoso. Quindi si occupa di creare il clima del club, di instaurare delle 
condizioni il meglio possibile cercando di evitare discrepanze tra le persone. E se le 
notano cercano di ripararle parlando con uno e con l’altro. È un loro compito per fare 
bene il club. Cercar di far andare d’accordo le persone del club. 
Rispetto invece alle attività proposte per le persone, l’operatore deve cercare di 
individuare le persone idonee a partecipare all’evento, anticipare chi è in grado a 
partecipare e valutare bene a chi possono fare affidamento. Sono dei bravi animatori, 
perché ci si confronta, imparo da loro e insegno anche e questo mi rende contento. 
Comunque tutto il club si basa sul mettere in campo delle competenze che fanno del 
bene comune. 
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Allegato 6: Trascrizione intervista a Valentino Garrafa, animatore socioculturale del 
Club’74 

 

R: La mia tesi tratta il community work promosso dal club e ho preparato una serie di 
domande per indagare su quali sono gli elementi che posso permetti di rilevare 
questo approccio. Sentiti libero di non rispondere alle domande, cominciamo dalle 
informazioni personali: che ruolo ha all’interno del servizio di socioterapia? Da quanti 
anni lavora nel servizio di socioterapia? 
I: Lavoro per il Servizio di Socioterapia dall’agosto del 2000, ho una formazione in 
primis da educatore … ho fatto la SUPSI e poi ho fatto un'altra formazione a Ginevra 
come animatore socioculturale. Dal 2000 al 2005 ho lavorato presso il Servizio di 
socioterapia come operatore e dal 2006 sono diventato responsabile del Centro Diurno 
di Bellinzona. Il Centro Diurno è una struttura demedicalizzata dell’Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale che preso a carico in parte dal servizio di Socioterapia e 
sono restato li fino ad un anno e mezzo fa. Poi sono rientrato qui in sede a Mendrisio 
e attualmente sono co-responsabile delle finanze e del coordinamento delle attività del 
Club’74. 
 
R: invece ora passiamo ad alcune informazioni sul servizio di Socioterapia e del 
Club’74 che cosa è il Servizio di socioterapia? 
 
I: Il Servizio di Socioterapia è un collettivo di operatori che hanno la funzione di 
animatori socioterapisti, al suo interno le diverse figure che vi lavorano hanno, in certi 
casi, parallelamente anche delle formazioni diverse. Oppure vi sono educatori che 
devono poi formarsi come animatori socioculturali. Attualmente abbiamo anche 
colleghi che hanno una formazione, per esempio, infermieristica e che poi hanno fatto 
la formazione da animatori, ma vi sono stati anche ergoterapisti e psicologi. Ogni 
operatore poi ha avuto anche esperienze precedenti all’ambito sociale, per esempio 
noi abbiamo anche colleghi che hanno fatto la CSIA e che quindi hanno capacità e doti 
diciamo … artistiche. Ecco, questo è un po’ una peculiarità del servizio perché c’è una 
questione di funzione e una di competenze. Allora tutti gli operatori hanno la funzione 
di animatori socioterapisti, mentre le competenze possono essere molto svariate come 
le formazioni. 
Il servizio di Socioterapia fa parte dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, 
questo collettivo si muove in parte all’interno della Clinica Psichiatrica Cantonale e del 
quartiere di Casvegno, occupandosi sia delle persone che sono ricoverate in clinica 
ma anche delle persone che abitano il quartiere, persone del CARL. Ci occupiamo 
anche di persone che arrivano dal territorio, dall’esterno che hanno un’abitazione o 
che abitano in foyer. Sono prese a carico da un medico privato o da altri operatori che 
vogliono venire qua a fare delle attività. 
Collaboriamo nell’ambito dei piani terapeutici, con i medici e altre figure professionali. 
I piani terapeutici sono dei piani individualizzati per le persone ma lavoriamo attraverso 
una programmazione per progetti per promuovere una serie di questioni relative alla 
de-stigmatizzazione della malattia mentale. Uno dei partner privilegiati sono i Club. Per 
Mendrisio il Club’74, per Chiasso l’Associazione Atena, e via dicendo. Sono dei veri e 
propri partner di lavoro ma sono anche uno strumento di lavoro che fa riferimento al 
nostro concetto di base di riferimento che è quello della psicoterapia istituzionale a 
modello francese adattato però alla realtà ticinese. Vado vanti? 
 
R: Si, perfetto parlami della psicoterapia istituzionale e del Club’ 74 
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I: Il Servizio di Socioterapia esiste da più o meno da quando esiste il Club’74; anche 
perché questa è un’esperienza che è stata portata da Ettore Pellandini, il vecchio capo 
servizio, in un momento, quello di fine anni 60, periodo di cambiamenti a livello 
democratico, storico, e via dicendo … e questi cambiamenti in senso più democratico 
chiaramente si sono sentiti anche nelle strutture come gli ospedali o le strutture 
psichiatriche pubbliche. Perché bisogna pensare che dopo l’avvento degli 
psicofarmaci negli anni ’60, che è stato un elemento abbastanza importante per le 
questioni psichiatriche; c’è stato tutto un movimento di medici, infermieri, operatori vari 
che chiedevano un cambiamento significativo nella struttura psichiatrica che era una 
struttura di carattere piuttosto manicomiale. Ma al di là del luogo, proprio per i 
funzionamenti … perché bisogna pensare - e questo lo sappiamo per quanto mi 
riguarda attraverso i racconti dei colleghi per quanto uno si possa informare sui libri, 
ma abbiamo ancora delle testimonianze di persone che hanno vissuto il vecchio 
ospedale - e i meccanismi erano quelli alienanti che spiega bene Lévi-Strauss. Sono 
quelli del: grimaldello, della chiave, della chiusura, della coazione e del non diritto alla 
parola, alla partecipazione, del non avere i diritti politici come ad esempio il poter 
votare. Bisogna dire che c’è stato un grande movimento grazie a degli operatori e 
medici, penso a Graziano Martignoni, dottor Lombardi e ne dimentico tantissimi no? 
Che hanno contribuito a voler cambiare e i primi attori che avevano questa necessità 
erano i pazienti stessi che chiedevano di essere curati, molto banalmente, in maniera 
diversa.  E quando è arrivato Ettore Pellandini c’era tutto questo subbuglio nelle 
istituzioni, ma a livello politico perché era un momento dove c’era un interesse, c’era 
una sensibilità a livello politico per una attenzione, una democratizzazione e 
umanizzazione dei luoghi di cura. 
Ettore Pellandini è stato portatore dell’esperienza francese, chiaramente noi abbiamo 
avuto anche qua vicino l’Italia con l’esperienza di Franco Basaglia e l’esperienza 
italiana. Noi siamo stati influenzati di più dal modello francese perché quando è arrivato 
Ettore ha portato un po’ l’idea del club e le cose sono nate negli scantinati. Mi 
raccontavano che le prime esperienze di modo diverso di vivere un po’ l’istituzione era 
sotto, se non sbaglio, la Ginestra dove si iniziava ad andare al piano di sotto ad 
ascoltare dei dischi ed incontrarsi. E queste sono delle piccole cose. In quel momento 
c’era un potere medico e infermieristico molto forte, ma vi erano alcuni degli stessi 
medici ed infermieri che volevano cambiare un po’ questa dinamica e volevano 
umanizzare la struttura. Quindi l’idea che veniva dalla Francia non è per esempio 
quella Italiana della chiusura dei manicomi con poi l’idea di costruire strutture 
territoriali, foyer, centri diurni, luoghi di incontro, e così via. Era piuttosto di lavorare su 
un’idea di umanizzazione e democratizzazione dell’istituzione. Con l’idea che 
l’istituzione in fin dei conti è come un organo vivente, che ha diverse parti che devono 
poter comunicare e ci sono a volte delle cose che non funzionano nel corpo no? Le 
cose che non funzionavano erano questi meccanismi alienanti. l’idea era quella di 
umanizzare questa struttura dal suo interno e il Club 74 è stato uno degli strumenti 
principali per dare diritto di parola, per dare diritto di incontro, per dire semplicemente 
che sì la persona può avere una malattia che esiste, la follia è evidente ed esiste; ma 
che le persone hanno delle capacità e delle cose da dire e delle cose da fare. Quindi 
sono nate queste esperienze, molto difficili perché vi erano delle resistenze forti, anche 
da parte degli operatori. Ma ripeto c’erano però le condizioni, un momento che ha 
portato a questi cambiamenti democratici, che sono stati fondamentali. Si è arrivati poi 
all’istituzione della LASP, la Legge sull’Assistenza Sociopsichiatrica Cantonale, quindi 
si è legiferato sulla questione sociopsichiatrica, è un altro elemento fondamentale 
perché non in tutti i paesi del mondo, non in tutti i cantoni sulle questioni psichiatriche. 
La LASP è fondamentale perché ha un approccio di fondo democratico sui diritti dei 
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cittadini e delle cittadine ed un’idea di aderenza al territorio con la creazione di 
strutture, servizi psicosociali, centri diurni, ecc. Quindi una struttura a rete partendo da 
Mendrisio che doveva comunicare col territorio. Altri elementi che hanno permesso 
un’apertura del parco di Casvegno sono delle cose che possono sembrare scontate o 
banali ma non lo sono per nulla! Se pensiamo ad esempio al parco giochi vicino al bar 
centro sociale. È stato un elemento fondamentale per far arrivare qui delle famiglie con 
i bambini. È stata una scelta azzeccatissima, c’è stata una volontà di fare questa cosa, 
ed è stata un’ottima trovata perché l’idea era quella di creare in questo parco, polmone 
verde di Mendrisio, un luogo di incontro e come vero e proprio quartiere. La struttura 
infatti è stata pensata come un villaggio ai tempi quando era nato. Ad esempio i luoghi 
di lavoro e abitativi erano molto più mischiati. Ora invece vi sono come dei poli: il polo 
dei laboratori, il polo della mensa, le unità abitative, etc. Questo è molto interessante 
perché tu devi andare da un posto all’altro, che tra l’altro è uno dei concetti di base 
anche del club, quello della libertà di circolazione. Questo voleva dire avere delle 
relazioni e dei contatti. I laboratori protetti sono, per esempio, sono nati come una 
costola del servizio di socioterapia e del Club perché sono nati su spinta del servizio 
che ha iniziato a fare tutta una serie di attività. Dopo con la separazione CPC e CARL 
i laboratori sono andati sotto il CARL. Ai tempi, devo citarlo, purtroppo non c’è più ma 
era un ottimo collega il Bicio Pellandini che faceva parte del servizio di Socioterapia e 
poi è diventato capo dei laboratori protetti, aveva una capacità di capire l’importanza 
delle relazioni e dello strumento “club” perché la sua storia arrivava da lì e i laboratori 
erano “a sua immagine”. Erano sì luoghi dove si praticava un’attività lavorativa, ma 
nell’ambito di un contesto che favoriva soprattutto la relazione, la necessità di stare 
insieme e di aiutarsi. 
Ecco sono tutti piccoli elementi che hanno fatto nascere e hanno messo bene in 
evidenza questa necessità di avere una comunità. 
Io penso … magari dopo ne parliamo … che i tempi sono cambiati nel contesto sociale, 
in fin dei conti le istituzioni sono lo specchio micro, un microcosmo di quello che circola 
attorno; non è che questo posto è de-contestualizzato dal resto. Qui ci sono le virtù, i 
pregi e i difetti dell’attuale situazione sociale, economica, politica e via dicendo. È 
chiaro che oggi c’è un contesto molto disgregante, disgregato c’è una forte 
individualizzazione delle problematiche o delle questioni. Ancor di più per questo oggi 
è fondamentale fare comunità, qui ma in generale. E questo è un po’ lo strumento 
“club”, la necessità di essere inserito attraverso la sua buona burocrazia in tutti i luoghi 
decisionali che vanno da decidere insieme se comprare un ferro da stiro o meno a 
prescindere dal fatto che sia operatore o utente; fino a decidere delle cose che 
riguardano il quartiere di Casvegno nei confronti di un partner come quello della 
direzione o di questioni relative a Mendrisio, o altre questioni di carattere culturale. Il 
club è stato ed è un terzo elemento dell’istituzione, è un contropotere, insieme alla 
direzione che è un potere diciamo amministrativo; e alla questione medica, il potere 
medico. 
È un altro piccolo potere, e sappiamo che spesso dove c’è una diversità di pensiero, 
di ragionamento, di prospettiva c’è ricchezza culturale e umana. C’è una necessità di 
scambiarsi delle idee, delle opinioni metterle in comune, vedere i punti di vista altrui e 
soprattutto lo strumento/associazione Club è un grandissimo motore dove le persone 
hanno diritto di parola, necessità di esprimere idee, hanno idee e capacità. Ecco 
questa questione continua a rimanere di una grandissima attualità. Se mi perdo delle 
cose me lo devi dire. 
 
R: No no ma sei stato super esaustivo, faccio solo un passo indietro perché hai già 
toccato tante domande che intendevo porti. Torno indietro solo su una, che in parte 
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hai già risposto, per quale motivo le persone frequentano il Club ‘74 e cosa le 
accomuna? 
 
I: Bisogna dire che tutte le persone che frequentano il club, sia quelle ricoverate, che 
quelle del CARL, che gli esterni vengono su base volontaria. Non c’è obbligo di 
partecipazione. Chiaramente per chi è ricoverato in Clinica si cerca di motivare a venire 
qui, fare delle attività, motivarli ad uscire dai reparti. E questo è un elemento molto 
semplice ma basilare, perché in fin dei conti tutto le cose che facciamo sono perché le 
persone poi vogliono fare un investimento. Io credo che le motivazioni principali perché 
le persone partecipano sono: sicuramente l’occupazione del tempo in attività che 
magari – per un motivo o per l’altro - non possono più fare o non fanno da tempo, 
quindi c’è una necessità di ognuno di sentirsi utili, dare un senso durante il giorno al 
tempo che passa. Abbiamo molte persone che arrivano e ritrovano questi elementi in 
un luogo dove poi non si sentono soli. Sentono di appartenere a qualche cosa; quando 
sentiamo parlare le persone del club sentiamo che spesso c’è una grande affettività, 
un grande senso di appartenenza. Questo è molto interessante, si sviluppa nel tempo 
che le persone vengono e trovano un loro posto nelle molte attività, proposte e 
possibilità. Anche quando facciamo grandi progetti con un fine comune le persone 
riescono a trovare un loro spazio nel progetto sulla base delle loro passioni e delle loro 
capacità. Quindi le persone vengono qua perché riescono a trovare un posto dove 
vengono accolte e possono esprimere delle cose che sanno o vorrebbero fare, e dove 
c’è un contesto di gruppo. Tra l’altro è interessante perché molte persone hanno storie 
diverse e tutte le persone hanno problematiche diverse, e spesso chi arriva qui ha una 
rete sociale e familiare un po’ disgregata. Quello che ci dicono le persone è che qui 
ritrovano un senso di appartenenza, che è poi alla base per poter proseguire; uno va 
via di casa quando è più giovane quando ha avuto una casa! In senso metaforico ma 
anche fisico, C’è questa necessità di avere una casa, di avere un luogo di 
appartenenza che è un luogo affettivo, relazionale prima che fisico. Ecco io penso che 
in questo luogo, le persone vengono perché è un luogo relazionale, solidale e affettivo. 
Le persone in questo posto sono accolte per quello che sono, e l’idea di base è quella 
di non dare un giudizio su quello che la persona è o ha fatto. Ma piuttosto di facilitare 
uno spazio dove le persone possono esprimersi, riacquisire delle abilità sociali e 
relazionali oltre che manuali, fisiche e verbali. 
E quindi ritrovano questo senso di appartenenza forte, lo senti nelle riunioni di 
segretariato, nei momenti di incontro dove uno si sente parte della comunità. Non è 
perché lo dice l’operatore. Senti proprio questa appartenenza nelle parole delle 
persone, nei membri del club. Questi sono elementi che probabilmente sono andati un 
po’ dispersi in altri ambiti della loro vita. Sentire che non sei solo, ma sentire anche 
che hai una comunione di destino, ognuno con le sue differenze ma che non vieni 
lasciato a te stesso con i tuoi problemi; che puoi metterli in comune, che puoi 
discuterne, puoi cercare qualche soluzione. C’è questa capacità delle persone che 
vengono qui di far vivere questo luogo che è una comunità, e che interagisce spesso 
al di fuori del quartiere di Casvegno, come dicevamo prima, attraverso i progetti. 
Abbiamo contatti con associazioni, enti, istituzioni, municipi, partner privati più svariati. 
Ogni occasione è buona per trovare dei contatti ed avere relazioni. 
 
R: scusa ti interrompo, hai parlato tanto delle attività partecipate che fate all’interno 
del club, parlami invece delle attività verso la popolazione che promuovete o a cui 
partecipate. 
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I: Siamo promotori di progetti territoriali e siamo molto interessati a collaborare, con le 
istituzioni private o pubbliche come può essere la stessa OSC o altri enti quali municipi, 
Ingrado, la SUPSI. Diciamo partner più di carattere istituzionale, ma siamo interessati 
e facciamo dei progetti anche con del privato sociale e a volte con dei privati “tout 
court” come può essere l’allestimento di una mostra di Art Brut a Manno in 
collaborazione con L’UBS ed era stata comunque un’iniziativa molto interessante. Ci 
muoviamo per quanto riguarda il Servizio di Socioterapia su tutto il territorio perché 
gestiamo l’interno, ma anche quattro Centri Diurni: Chiasso, Locarno, Bellinzona e 
Lugano dove l’operatore sociale di riferimento è l’animatore che inserito nel servizio di 
socioterapia collabora con i Colleghi dell’SPS dove lavorano figure come medici, 
psicologi, psichiatri ed infermieri che prendono in carico la struttura demedicalizzata. 
È un altro partner privilegiato sono i Club di ogni centro diurno sparso nel territorio.  
Capita spesso che ci aggreghiamo ad attività sul territorio, ma altre le proponiamo. Un 
esempio con cui collaboriamo da tanti anni, potrebbe essere, l’adesione all’iniziativa 
della sagra del Borgo di Mendrisio in collaborazione con Ingrando che opera 
nell’ambito delle dipendenze. In primis perché questa sagra era come un “Oktoberfest” 
e tra cui anche molti dei nostri utenti privatamente frequentavano l’evento 
stravolgendosi. Noi ci siamo inseriti in questo progetto già esistente attraverso dei 
contatti con il municipio e la sua commissione sulla promozione della salute. Perché 
ci è sembrato interessante andare a fare un intervento con la nostra utenza e di 
promuovere all’interno di questa manifestazione anche qualche cosa durante il giorno 
che avesse a che fare con la promozione della salute e del benessere. Non siamo 
andati contro l’alcool ma ci siamo chiesti perché non fare un programma per le famiglie 
durante il giorno, offrire aperitivi analcolici, ecc.? Una banalità, ci siamo resi conto che 
alla sagra dell’uva nessuno vendeva il succo d’uva, ad esempio. È stata una 
collaborazione con Ingrado, con Radix, il municipio e negli anni questa attenzione a 
questo tipo di proposta fatto anche e soprattutto con persone che avevano problemi di 
dipendenza anche da alcool. C’era anche una questione di riduzione del danno nel 
proporre un modo alternativo di fare questa manifestazione senza stravolgersi. 
Abbiamo contribuito a cambiare un po’ i connotati di questa festa che nel corso degli 
anni ha cominciato a pensare delle attività durante al giorno, a dei programmi di 
promozione, a fare un lavoro sui giornali con i commercianti di non vendere l’alcool ai 
minorenni. Ecco questo è un esempio interessantissimo dove abbiamo aderito. Altre 
volte siamo promotori invece di manifestazioni culturali, collettive dove abbiamo 
proposto ad altri come citavo prima l’UBS o i castelli di Bellinzona ed altri, delle mostre 
artistiche. Abbiamo voluto far vedere cosa le persone sanno fare, quindi per una volta 
non si parla solo delle persone che hanno un problema psichiatrico, ma cerchi di 
incontrare le persone e la popolazione attraverso il lavoro artistico creativo di cui le 
persone sono portatrici. In questo caso siamo stati promotori e in questi progetti hai 
tantissimi elementi: la possibilità delle persone di esprimersi creativamente, una 
necessità organizzativa, i contatti con le istituzioni, un lavoro di sensibilizzazione sul 
disagio psichico e sociale. Siamo anche promotori di dibattiti, abbiamo delle 
collaborazioni con i giornali: ai tempi la regione oggi l’informatore. Dove proponiamo 
dei temi che ci interessano e abbiamo delle pagine, delle vetrine dove colloquiare 
indirettamente con la popolazione. 
 
R: Prima hai parlato di senso di appartenenza, rispetto all’indicatore sulla memoria 
collettiva quanto incide ancora oggi, secondo te, la storia del Club sul senso di 
appartenenza dei membri di chi lo frequenta? 
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I: Oggi è un po’ un tempo dove si pensa che questa questione sia di un mondo antico, 
che siccome hai 40 anni di storia allora è una cosa vecchia. È un errore, un errore 
come quando si dice che non ci sono delle differenze di atteggiamento a livello sociale, 
politico e istituzionale. È chiaro che lo strumento del Club e il Club invece questa 
questione della memoria è fondamentale come in mille altri ambiti! Perché si può 
decidere di tagliare la propria memoria storica e di dire che è una cosa vecchia e che 
non c’entra più niente. È un errore gravissimo e c’è un pericolo costante, soprattutto 
nell’ambito sociopsichiatrico. Chi conosce la storia dell’ambito sociopsichiatrico sa 
benissimo che ogni volta che non si fa memoria si ritorna a commettere un po’ gli stessi 
errori. Stessi errori non democratici, di privazioni della libertà, di meccanismi alienanti; 
in maniera diversa però riprendendo delle cose di base. Le cose di base invece 
secondo noi sono che le persone sono capaci di fare e di dire delle cose, non sono dei 
soggetti passivi se non addirittura oggetti di cura. Oggi, nella modernità, spesso si fa 
riferimento a dei centri di competenza, a delle patologie molto specifiche, ad una 
necessità molto costruita di proporre dei progetti di cura. Ecco io credo che tutte queste 
cose, che hanno anche degli elementi interessanti, ma non tengono sufficientemente 
conto delle reali esigenze delle persone che sono capaci di dirtele. Che sono i primi 
attori del loro processo di cure, non possono essere dei semplici usufruitori di terapie. 
C’è un po’ una banalizzazione di questi elementi. Io credo che il Servizio di 
Socioterapia ha questo compito di evidenziare queste contraddizioni, questi pericoli e 
di insistere anche con gli altri operatori, partner istituzionale della necessità continua 
di avere luoghi di incontro, di dibattito, democratici, di gruppo perché la questione, in 
generale, i luoghi democratici, di dibattito e di incontro sono in crisi. Il concetto stesso 
di democrazia che un po’ vacilla su alcune questioni. Bisogna fare una attenta analisi 
di questo aspetto, e dirci anche che non è che succede solo nella struttura psichiatrica. 
La struttura psichiatrica è un riflesso di cosa succede. La creazione di spazi 
democratici, spazi di assemblee, spazi di incontro è un lavoro costante continuo. Credo 
che è la risposta migliore ed è quello che chiedono le persone: di poter dire la loro, di 
entrare in merito alle questioni finanziare, di poter dire cosa pensano sui processi di 
cura, etc. Io credo che il servizio ha questo compito. E gli animatori socioculturali che 
lavorano nel servizio, che si distinguono da altre figure professionali, debbano avere 
uno sguardo ed una capacità di lettura dei mutamenti sociali per metterli in relazione 
nell’ambito di un rapporto terapeutico con le persone. Io penso che anche altre figure 
professionali, non credo che l’educatore si debba concentrare solo sul rapporto 
terapeutico “uno a uno”, c’è un po’ più questa tendenza ad essere decontestualizzato; 
ritengo sia un errore. 
 
R: Sulla base di quello che dici mi sorge una domanda: quindi è corretto dire che una 
realtà come quella del Club è indivisibile dall’ambito politico, inteso nel senso apartitico 
del termine? 
 
I: È evidente, ed è chiaro che ci sono degli elementi di critica sociale fondamentali 
nell’approccio; ed è sano. In verità ogni atto è un atto politico che non ha niente a che 
vedere con i partiti e via dicendo. È chiaro che la dinamica del club, lo strumento di 
lavoro club (non l’associazione con il presidente, il comitato e l’assemblea) è prima di 
tutto uno strumento di lavoro che ha un forte elemento di critica. Perché storicamente 
le lotte, che bisogna chiamarla così, che sono state fatte e che bisogna fare ancora 
oggi sono di critica sociale. Per esempio oggi sono una critica ai sistemi di qualità che 
sono delle questioni burocratiche ma che non hanno nulla a che vedere con le buone 
prassi di lavoro che spesso, anzi, creano problemi. Il Club’74 è uno strumento che 
mette in discussione delle decisioni ad esempio. Ed è quindi in una certa dinamica nei 
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confronti del potere amministrativo e medico; c’è un'altra prospettiva, un altro punto di 
vista che non è per forza sempre quello corretto. Io chiaramente sono molto partigiano 
su queste cose. Ma ha una voce da tenere in considerazione, e raggruppa voci, 
pensieri, persone e storie di persone. È un vero attore sociale che ha una sua 
espressione e una sua critica nelle dinamiche istituzionali e sociali. Se noi pensiamo 
ultimamente alle questioni relative al parco di Casvegno sulle problematiche emerse 
sullo spaccio ed il consumo; il club è un attore che ha delle cose da dire, è da 
interpellare, deve essere interpellato e deve poter dire la sua e proporre i propri 
pensieri. È un elemento fondamentale quello della voce dell’utenza. Questo fa 
riferimento a degli aspetti legali come la LASP sui diritti dei pazienti ma anche dei diritti 
umani, diritti fondamentali; ma fa anche riferimento anche alla necessità terapeutica, 
di vita, di poter esprimere idee, opinioni, condividerli in maniera comune, in maniera 
collettiva. Perché ha una forza maggiore, e … come dicevo prima … ha quella forza e 
quella capacità di ricordarsi che non si è soli, che ci sono altri che ci si può aiutare, che 
c’è un sostegno, una solidarietà e un’appartenenza ed un’identità. Che è quella poi 
che ti permette di farcela da solo, la capacità di non essere soli e ricordarsi che siamo 
animali sociali ed abbiamo bisogno degli altri è segno di autonomia. 
 
R: Ok, siamo quasi alla fine, rispetto all’indicatore che ho scelto sulla decisionalità: 
come vengono prese le decisioni all’interno del Club 74 durante le riunioni? 
 
I: Senza entrare nei dettagli ci sono delle volte che funziona bene e volte meno bene, 
è molto chiaro che in generale possono esserci proposte che arrivano da utenti o 
operatori, da chiunque voglia fare una proposta. Vengono portate in un luogo di 
incontro come quello delle riunioni di segretariato, e c’è una discussione dove si parla 
degli aspetti organizzativi, del senso, degli aspetti finanziari, ecc. Il segretariato del 
Club è il vero luogo dove si discute un po’ di tutto e mi sembra che c’è un’idea … c’è 
proprio un’idea di fondo dove le persone possono partecipare, dire la loro, e dove le 
loro opinioni contano su tutto il processo. Spesso vi sono persone che sulle proprie 
finanze non possono decidere perché hanno una curatela, ed attraverso la 
commissione finanziaria hanno diritto di esprimere la loro opinione sulle spese, su 
come spendere i soldi della comunità. Ecco questo è un processo partecipato, 
democratico dove non c’è il capo, l’operatore che sceglie. Mi sembra che è una 
prospettiva completamente diversa, poi noi diciamo che non arriviamo a decidere per 
alzata di mano. Piuttosto si cerca un dibattito ed un consenso comune, poi va beh 
succede anche di dover votare. 
 
R: e rispetto a queste decisioni i partecipanti si sentono tutti responsabili nei confronti 
del processo decisionale e delle decisioni prese? 
 
I: Ci sono gradi diversi: ci sono i membri più attivi del club che si sentono più coinvolti 
in quelli che sono i lavori associativi; ma lo strumento club è fondamentale anche per 
quelli che si sentono un po’ meno coinvolti e si domandano “Ma io cosa centro?” 
Proprio per questo! Proprio perché il club è uno strumento di lavoro, uno strumento 
relazionale che ti permette di entrare in contatto attraverso la mediazione per esempio 
della necessità di prendere una decisione finanziaria. E anche se una persona ti dice 
“Io sto qua solo due giorni, sono ricoverato cosa c’entro?” Tu mi interessi. La tua 
opinione vale quanto la mia e hai diritto di espressione e puoi dire cosa ne pensi anche 
se sei di “passaggio”. Io credo che sia un aspetto importantissimo ma è soprattutto è 
uno strumento relazionale, che facilita la relazione. Chiaro che il grado di appartenenza 
e coinvolgimento è diverso perché ha una valenza diversa. È diverso se una persona 
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viene qua tutto l’anno ed è diverso se una persona viene qua per tre settimane; ma ha 
una valenza comunque per entrambi. Una valenza diversa un po’ come spiegavamo 
prima. 
 
R: Ora passo all’aspetto dell’operatore sociale: che ruolo ha l’operatore nella 
promozione di un metodo partecipativo all’interno, ma anche verso l’esterno come 
quello del SLub74 e del servizio di socioterapia? 
 
I: Credo che ci voglia un buon grado di coinvolgimento, un’adesione ai concetti di base, 
bisogna un po’ crederci. Bisogna avere delle competenze, ma non c’è né una specifica 
perché ripeto ognuno può mettere in campo delle competenze diverse. Questo è un 
aspetto interessante che in un gruppo ognuno possa mettere in campo competenze 
diverse. Le competenze possono essere molto diverse e non c’è bisogno una 
necessaria specifica. Però ci vuole una buona preparazione concettuale sui 
presupposti di fondo e un’adesione a questi concetti. L’adesione passa poi 
dall’esperienza con le persone e con i colleghi; è un’esperienza un po’ unica e spesso 
ce lo diciamo perché ci vuole un investimento importante. Spesso travalica gli orari di 
lavoro, e spesso hai anche un ruolo scomodo a volte capita di evidenziare elementi 
critici e quindi anche all’interno dell’istituzione non è che si è sempre ben visti. Credo 
che le competenze, la passione e il coinvolgimento poi venga riconosciuto perché 
questo è il nostro ruolo e un luogo come questo deve avere un servizio di animazione. 
Le finalità dell’animazione sono molto variate, ma fra di esse vi è certamente la 
promozione di un dibattito sociale e culturale nell’interesse della qualità di vita delle 
persone con cui lavoriamo, nel caso specifico persone che hanno problematiche 
sociali e psicologiche. Capacità di creare un dibattito, far emergere le questioni, fare 
promozione e promuovere iniziative.  
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Allegato 7: Consenso informato per le interviste 
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Allegato 8: Organigramma Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale 

 

 
 
 



 

 

 

Indagine sulle caratteristiche di community work del Club’74. 

 

Allegato 9: Articolo – Ridere dei muri delle malattie mentali – L’informatore 08.03.2019 
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Allegato 10: Articolo – Conferma finanziamento Fondo Alcol - 2018 
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Allegato 11: Le cose belle del 1968 alla Festa Campestre all’OSC – L’informatore 
07.09.2018 
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Allegato12: Folta partecipazione alla festa campestre – Corriere del Ticino 01.10.2018 
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Allegato 13: Un saluto al Quartiere di Casvegno e alla comunità del Club’74 - Insieme 
2018 

 


