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Abstract  

Il peso del possibile: L’assistente sociale in equilibrio tra accompagnamento dei 

«giovani adulti» e sostegno familiare 

L’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano come figura di 

accompagnamento del giovane adulto e di sostegno familiare all’interno di un «progetto di vita 

indipendente» 

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

«progetto di vita indipendente»?  

Il focus osservativo considerato per l’elaborazione e la stesura del lavoro di tesi evidenzia le 

azioni professionali promosse dall’assistente sociale del Servizio medico psicologico di 

Lugano, nell’accompagnamento dei giovani adulti e nel sostegno alle loro famiglie all’interno 

dell’attuazione e/o proposta di un progetto di vita indipendente. Il tema del lavoro è riferito al 

percorso identitario e progettuale che un giovane paziente/utente del SMP di Lugano può 

intraprendere attraverso il sostegno promosso da differenti figure professionali. 

L’interessamento sorto per l’argomento scelto, in termini personali e professionali, nasce 

dall’esperienza professionale effettuata presso il menzionato servizio, ente istituzionale 

connotato da obbiettivi di prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni psichiche del bambino, 

dell’adolescente e del suo ambiente familiare e sociale.1 Le transizioni vissute dai giovani che, 

desiderano d’intraprendere un progetto di vita indipendente che gli consenta da una parte di 

proseguire il proprio percorso di crescita e dall’altra di allontanarsi dal proprio nucleo familiare 

d’appartenenza, sono disparate tuttavia spesso si configurano come necessarie per ristabilire 

un nuovo equilibrio individuale e familiare. In questi casi alla figura dell’assistente sociale è 

richiesta l’attuazione di una presa in carico duale che sia in grado di accompagnare e 

sostenere i bisogni dissimili dei soggetti implicati di cui il servizio si prende cura. Sovente 

l’assistente sociale pianifica ed attua il suo intervento, avvalendosi dell’équipe multidisciplinare 

di cui è parte integrante, quando la realizzazione o la sola ideazione di un progetto di vita 

risulta l’unica soluzione possibile per mitigare le difficoltà presenti in ambito familiare. 

Attraverso la lettura dell’indagine qualitativa effettuata, il lettore ha l’occasione di comprendere 

chi sono i giovani adulti ed i loro bisogni attraverso l’analisi delle storie di vita di Ambra, Giulia 

ed Elisa. Inoltre può approfondire l’operato professionale promosso dall’assistente sociale, 

svolto in termini di coniugazione tra l’accompagnamento di queste giovani e di sostegno alle 

loro famiglie, rilevando nello specifico le implicazioni, personali e professionali, derivate dallo 

svolgimento del duplice ruolo sovraesposto. In seguito, grazie ai rilevanti contributi emersi 

dalle interviste semi-strutturate effettuate all’assistente sociale, agli psicoterapeuti di Ambra e 

Giulia e alla giovane Elisa, si tenta di rispondere alla domanda di ricerca coniugando tre punti 

di vista distinti ma, al contempo, complementari. La ricerca sottolinea che ogni adulto, 

professionista e non, possiede in sé delle importanti responsabilità nei confronti di questi 

giovani, e quanto questi ultimi e i loro genitori necessitino in egual misura di supporti, risposte 

ed occasioni d’incontro volte al ristabilimento di un legame armonioso e rassicurante.  

                                                         
1 Tratto dal sito: https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/servizi-medico-psicologici/ consultato il 

12.07.2019. 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/servizi-medico-psicologici/
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«A volte uno si sente incompleto ed è soltanto giovane.» 

Italo Calvino 

1. Introduzione  

La scelta della tematica che si intende affrontare con il presente lavoro di indagine nasce da 

un ragionamento di tipo induttivo che tenta di «elaborare, e non di verificare, delle teorie 

esplicative» (Carey M., 2013, Pag.57). Tale considerazione nasce dall’esperienza 

professionale effettuata presso il Servizio medico psicologico (SMP) di Lugano.  

Con il presente scritto s’intende porre una particolare attenzione su uno specifico bisogno al 

quale oggigiorno, operatori sociali ed istituzioni, sono tenuti a rispondere con sempre maggiore 

frequenza: si tratta, del desiderio manifestato in maniera puntuale da parte di giovani adulti, 

d’intraprendere un progetto di vita indipendente, discostato dal nucleo familiare di 

appartenenza. Le motivazioni che possono indurre un giovane a desiderare di allontanarsi dal 

proprio nucleo familiare, per aprirsi ad una propria indipedenza, possono essere molteplici e 

di diversa natura. Questo poiché ogni storia familiare è unica e fragile a modo suo, ed è al suo 

interno che, sovente, si insinuano, in maniera celata o manifesta, le ragioni che spingono 

questi ragazzi ad intraprendere tale scelta.  

Come afferma lo psicoanalista Philippe Jeammet «il modo in cui una società accompagna i 

suoi adolescenti in cerca di punti di riferimento non è mai neutro; sono quelli che hanno tratto 

minor beneficio dall’infanzia che dipenderanno maggiormente dalla qualità 

dell’accompagnamento che verrà loro proposto sul piano sociale» (2009, Pag.32). In questo 

senso, l’ente istituzionale e la figura professionale dell’assistente sociale giocano un ruolo 

fondamentale nella presa in carico2 di questi ragazzi e dei loro bisogni. Secondo la definizione 

elaborata dall’International Association of Schools of Social Work (IASSW) e dall’International 

Federation of Social Workers (IFSW), infatti, l’assistente sociale opera al fine di «rendere 

capace ogni persona di sviluppare appieno le sue potenzialità, rendere migliore la propria vita 

e prevenire il disagio» (Bartolomei A., Passera A. L., 2010, Pag.102) «utilizzando gli strumenti 

conoscitivi e operativi, il metodo e le tecniche della disciplina del servizio sociale, interviene a 

favore di un equilibrato rapporto fra persone e ambiente sociale» (Campanini A., 2017, 

Pag.67). Il giovane che intraprende una scelta di questo tipo viene indubbiamente mosso da 

una vigorosa spinta, una sorta di energia vitale che germoglia e fiorisce nel tempo come un 

bisogno individuale, una necessità imprescindibile alla quale l’interessato non può non 

rispondere. Spesso tale bisogno viene investito dal ragazzo con un’intensa soggettività, 

caratterizzata da vissuti personali, emozioni e forti paure. Ed è proprio durante questi delicati 

momenti di transizione che l’assistente sociale diviene, quindi, un attore primario: esso con le 

sue competenze professionali, i suoi vissuti, le sue intuizioni e la sua sensibilità, interviene a 

sostegno del giovane come una figura adulta differente rispetto a quelle familiari. Egli «non si 

                                                         
2 Per presa in carico s’intende «un processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda 

espressa o inespressa, ma comunque sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più 

interventi rivolti a una persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con essa (esso) un rapporto 

continuativo al fine della revisione dell’intervento stesso nel corso del tempo». Tratto da: 

Polizzi E., Tajani C., Vitale T., Programmare i territori del welfare. Attori, meccanismi ed effetti. Carocci 

Editore, Roma, 2013, Pag. 111.  
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pone, dunque, l’obiettivo di risolvere problemi, quanto piuttosto di accompagnare i soggetti 

individuali e collettivi nel riconoscerli, nel fronteggiarli» (Campanini A., 2004, Pag.69).  

Il coinvolgimento alla tematica proposta nasce, dunque, dal desiderio di voler approfondire tre 

elementi essenziali: il ruolo professionale dell’assistente sociale e il suo operato specifico 

all’interno del Servizio medico psicologico di Lugano, l’accompagnamento dei giovani adulti 

nei loro progetti di vita indipendente e il sostegno attuato nei confronti delle loro famiglie. 

Attraverso l’elaborazione del presente scritto, si rifletterà anche sul nuovo concetto di 

«emerging adulthood», e su come un’assistente sociale possa avvicinarsi e sostenere questi 

giovani nei loro progetti di vita.  

La volontà che mi ha mossa a confrontarmi con un argomento piuttosto inusuale e poco trattato 

nei lavori di tesi, nasce da un interesse molto personale, poiché in passato, io stessa, con 

l’aiuto di un accompagnamento sociale, mi sono impegnata nella realizzazione di un progetto 

di vita che mi ha permesso di intraprendere, attraverso un faticoso ma arricchente percorso, 

un’indipendenza abitativa lontana dalla mia famiglia d’origine. In aggiunta, il percorso 

formativo e professionale effettuato sino ad ora non mi ha concesso l’opportunità di 

approfondire le prese in carico dei giovani adulti, ragazzi appartenenti ad un peculiare bacino 

di utenza che da sempre cattura il mio interesse. Pertanto si è ritenuto che la conduzione di 

un’indagine qualitativa potesse risultare una valida soluzione per approfondire i bisogni di 

questi particolari gruppi di utenti e di Caregiver (Carey M., 2013, Pag.32). Alla luce dei 

presupposti sovraesposti, nasce dunque la pertinenza della seguente domanda di indagine: 

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

«progetto di vita indipendente»?  

Il lavoro di tesi si servirà dell’ausilio dello studio di tre casi (Carey M., 2013, Pag.116) e 

mediante l’utilizzo d’interviste semi strutturate.3  

Il lavoro sarà ripartito in quattro capitoli: il primo dedicato alla descrizione della problematica 

d’indagine all’interno della quale verrà evidenziato il contesto professionale e le trattazioni 

teoriche che fungeranno da cornice concettuale all’intero lavoro; il secondo espone le scelte 

metodologiche e gli strumenti adottati; la terza parte, invece, sarà rivolta all’esposizione e 

all’approfondimento dei dati emersi nel corso dell’indagine ed in ultimo, nella quarta sezione, 

verranno esposte le conclusioni finali attraverso le quali si ripercorrerà con sguardo critico e di 

sintesi l’intero percorso intrapreso.  

                                                         
3 L’idea di valorizzare i percorsi di vita contenuti nella documentazione e le esperienze lavorative dei 

professionisti del servizio nasce da una motivazione professionale, la quale ritiene utile tentare di 

comprendere nel profondo le motivazioni soggiacenti alle azioni professionali.  
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2. Presentazione della problematica  

2.1 Descrizione del contesto lavorativo 

Lo sfondo contestuale nel quale prende avvio il presente lavoro di tesi è quello del SMP di 

Lugano, ente presso il quale ho svolto l’ultimo periodo di pratica professionale in qualità di 

assistente sociale in formazione. Qui di seguito verrà presentato nel dettaglio il servizio 

sopracitato con il suo relativo modello d’intervento. In ultimo si effettuerà una riflessione circa 

la funzione operativa rivestita da un assistente sociale4 attivo nell’ambito medico psicologico.  

2.1.1 Il Servizio medico psicologico e il suo modello d’intervento  

L’inquadramento istituzionale del SMP si inserisce all’interno di molteplici strati istituzionali. In 

termini organizzativi, si può affermare che il servizio appartiene al Dipartimento della sanità e 

della socialità (DSS) del Canton Ticino, più specificatamente esso costituisce una sezione 

della Divisione della salute pubblica (DSP), che comprende fra i suoi servizi l’Organizzazione 

sociopsichiatrica cantonale (OSC). Esso nel 1985 è stato inserito all’interno dei settori 

dell’OSC come servizio di psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza. L’ente è ben 

ripartito sul territorio ticinese, poiché si articola su quattro sedi ambulatoriali principali che sono 

situate nel Sopra e nel Sotto Ceneri. Il SMP è un servizio a carattere pubblico che nasce per 

rispondere alle esigenze di minorenni e delle loro famiglie con problematiche 

sociopsichiatriche, attraverso l’offerta di consulenze. Esso è un ente a scopo preventivo, 

diagnostico e terapeutico, d’indirizzo non esclusivamente medico ma pluridisciplinare che si 

interfaccia ricorrentemente con le risorse presenti nel territorio ticinese, ed il cui scopo ultimo 

è la cura delle affezioni psichiche del bambino e dell’adolescente.5 Nello specifico il servizio è 

attivo per i minorenni e loro famiglie, ed opera con la fascia d’età che va dagli zero ai 

diciott’anni pur offrendo, se necessario, la possibilità di mantenere l’accompagnamento anche 

dopo il raggiungimento della maggiore età. Vista la complessità dello sviluppo del minore 

durante tali cicli di vita, si è reso necessario un intervento mirato e specifico diverso da quello 

strutturato ed attuato per l’adulto, per questa ragione il SMP interviene attraverso un’équipe 

multidisciplinare quando sussiste la necessità di assistenza e di sostegno per la presenza di 

un disagio psicologico, affettivo e/o psichiatrico, e qualora tali fattori potrebbero determinare 

una reale compromissione dell’evoluzione del minore nella sua globalità o in alcune delle sue 

funzioni principali. Secondo il mandato che soggiace al servizio, agli SMP viene richiesta 

un’idea per un possibile progetto terapeutico e la sua relativa messa in pratica. In riferimento 

a ciò risulta centrale il mandato di cura il quale, trattandosi di un servizio che fonda i suoi 

interventi su teorie ad impronta psicologica, si riferisce prevalentemente ad una presa in carico 

medico psicologica. Nonostante questo, però, il servizio offre la possibilità di eseguire differenti 

interventi che possono essere di matrice psichiatrica, pedopsichiatria, educativa e di 

accompagnamento. Le prese in carico vengono attuate quotidianamente dai professionisti 

attraverso l’offerta di diagnosi psicologiche, consulenze a scopo preventivo e terapie 

multidisciplinari, che possono comprendere psicoterapie individuali, consultazioni 

psicoterapeutiche, terapie familiari, sostegno e consultazioni madre-bambino, consulenze 

                                                         
4 Si utilizza il termine maschile ma è da sottintendere anche al femminile.  
5 Dipartimento della sanità e della socialità – Direzione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

(OSC), I quaderni. Il Servizio Medico Psicologico (SMP) per bambini e adolescenti, 2017. 



4 

 

Il peso del possibile: L’assistente sociale in equilibrio tra accompagnamento dei «giovani adulti» e sostegno familiare 

psico educative, interventi a domicilio, accompagnamenti educativi, momenti di ascolto 

familiare o individuale, e terapie bifocali o multifocali. Inoltre il servizio è a disposizione per 

l’esecuzione di attività peritali, sotto richiesta dell’autorità giudiziaria o amministrativa. Sovente 

la segnalazione viene effettuata da parte dei genitori, ma questa può anche essere eseguita 

da enti e professionisti terzi. La peculiarità operativa che caratterizza l’operato del SMP di 

Lugano è la multidisciplinarietà; esso infatti è provvisto di una vasta équipe pluriprofessionale 

composta da diversi operatori che possiedono qualifiche e ruoli funzionali differenti. Questa 

variegata ricchezza di figure professionali, competenti ed altamente qualificate, fungono da 

valore aggiunto al servizio poiché sono una preziosa risorsa volta alla presa in carico globale 

del disagio giovanile in tutte le sue forme. Il SMP pone una notevole rilevanza alla dimensione 

della collaborazione poiché le sue prese in carico terapeutiche sono ricorrentemente 

caratterizzate da un alto grado di complessità, pertanto, attraverso la metodologia del lavoro 

di rete, i professionisti garantiscono al minore e alla sua famiglia un accompagnamento 

adeguato. A tal proposito il SMP risulta ben inserito nella rete sociosanitaria, tanto che negli 

ultimi anni ha potenziato ed intrapreso diverse collaborazioni con differenti enti cantonali, 

stabilendo un fruttuoso legame con il territorio circostante.  

2.1.2 Base legale e modello operativo esplicito  

Il servizio pone le sue basi prescrizionali sulla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) 

del 2 febbraio 1999, entrata in vigore il 1° maggio 2000.6 Tale legge rappresenta la base legale 

di riferimento del SMP e si propone di garantire e prevenire la presa in carico psichiatrica e 

sociopsichiatrica di soggetti in caso di bisogno, garantendo la tutela dei loro diritti. Tali obiettivi 

vengono perseguiti quotidianamente dai professionisti con attenta cura, attraverso uno 

specifico modello di presa in carico. Esso è il modello concettuale definito all’interno del 

documento formale sulla Concezione delle cure presso l’OSC7: esso, riferendosi ai principi 

dettati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e della menzionata LASP, funge da 

riferimento e da quadro d’orientamento per i collaboratori e l’utenza. Secondo questo modello 

concettuale «l’essere umano è da considerarsi nel suo insieme Bio-psico-sociale come un 

sistema aperto e in continua evoluzione».8 Appaiono dunque fondamentali i differenti 

sottosistemi presenti nel quotidiano dell’individuo, all’interno dei quali l’utente è costantemente 

inserito. Nello specifico, il SMP pone il minore ed il suo nucleo familiare al centro di qualsiasi 

intervento, pertanto la collaborazione più significativa è stretta innanzitutto con la famiglia. 

2.1.3 La funzione dell’assistente sociale 

Al fine di delineare con minuziosa accuratezza il contesto lavorativo entro il quale il presente 

scritto si articola, è opportuno soffermarsi sul ruolo professionale rivestito dall’assistente 

sociale all’interno del contesto medico e psicologico che contraddistingue il servizio. 

All’assistente sociale, che s’interfaccia quotidianamente con la complessa moltitudine di figure 

professionali diversificate previste in un’équipe multidisciplinare come quella proposta in un 

SMP, è richiesta un’indiscussa capacità di adattamento intellettuale e di pensiero. Questo 

                                                         
6Tratto dal sito: www4.ti.ch/dss/dsp/osc/pianificazione-e-basi-legali/legge consultato il 12.03.2019. 
7 Allegato 6: Documentazione Servizio medico psicologico, Pagg. 2-7. 
8 Dipartimento della sanità e della socialità – Direzione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

(OSC), La concezione delle cure presso l’OSC, 2011. 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/pianificazione-e-basi-legali/legge-sullassistenza-sociopsichiatrica-cantonale/
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poiché, con il suo operato deve rispecchiare innanzitutto il mandato del servizio per il quale 

opera e, secondariamente, gli obiettivi insiti e previsti dalla sua professione. È per le suddette 

motivazioni che all’assistente sociale, è richiesta l’attuazione di uno sguardo improntato a 

specifiche formazioni teoriche e cliniche. In tal senso è opportuno sottolineare che il mandato 

di cura soggiacente al servizio riveste un ruolo centrale, poiché è proprio quest’ultimo che 

orienta e guida l’agire professionale dell’assistente sociale.  

In rapporto al modello d’équipe multidisciplinare previsto dal SMP, l’intervento dell’assistente 

sociale viene discusso e richiesto dagli psicoterapeuti durante le riunioni d’équipe settimanali, 

ed è considerato come un intervento di tipo complementare o di sostegno ad una psicoterapia9 

già avviata, oppure come unico intervento possibile da destinare al minore e alla sua famiglia 

al momento della segnalazione iniziale. Pertanto l’assistente sociale funge da supporto alla 

psicoterapia in atto esso: mediante un ascolto familiare ed individuale, contribuisce alla presa 

in carico psicologica o psichiatrica del minore, lavorando e coinvolgendo, se necessario, la 

rete familiare primaria e la rete istituzionale presente sul territorio. L’assistente sociale, 

dunque, si occupa di consigliare, informare e prendere in carico, individualmente o in 

collaborazione con altri professionisti, persone che vivono difficoltà personali e/o relazionali. 

Inoltre ha il compito di partecipare ad eventuali gruppi terapeutici, riabilitativi o di prevenzione 

operando con attenta professionalità secondo i metodi del servizio sociale.  

Gli strumenti professionali di cui dispone un assistente sociale attivo nell’ambito medico 

psicologico, sono compatibili a quelli impiegati in altri ambiti professionali; questi sono il 

colloquio di sostegno e di aiuto, le consultazioni e gli interventi che possono declinarsi in 

interventi individuali incentrati dunque, su una singola situazione problematica, familiari, sul 

territorio e di gruppo. In genere l’assistente sociale subentra a supporto della presa in carico 

individuale o familiare quando gli elementi della realtà sociale dell’utente interferiscono, a volte 

anche in maniera preponderante, nella sua presa in carico psicologica. In tal senso è 

opportuno sottolineare che, se da una parte lo psicoterapeuta agisce nel «mondo interno» 

dell’individuo, l’assistente sociale del SMP funge da mediatore fra quello che emerge durante 

la presa in carico psicoterapica ed il «mondo esterno» caratterizzato da una ricca varietà di 

enti, servizi e possibilità concrete. Nel corso della sua vita istituzionale, inoltre, l’assistente 

sociale è tenuto a partecipare attivamente alle periodiche sintesi d’équipe, alle settimanali 

riunioni interne, alle supervisioni di gruppo e alla formazione professionale continua interna, 

momenti in cui vengono trattate differenti tematiche ad impronta psichiatrica, psicologica e 

sociale. In tal senso il servizio pone una considerevole attenzione al concetto di formazione 

permanente, nozione valorizzata inoltre anche nel Nuovo dizionario di servizio sociale: «La 

crescente complessità sociale richiede a questa figura elevate competenze, da sviluppare 

anche attraverso la formazione permanente il cui obbligo è stato previsto dal Consiglio 

nazionale dell’Ordine nel 2010» (Campanini A., 2017, Pag.65).  

                                                         
9 Con psicoterapia s’intende «lo strumento terapeutico elettivo nell’ambito dei minori per ciò che 

concerne la sofferenza psicologica, la fragilità affettiva e relazionale e i disturbi della condotta. Nel lavoro 

con i bambini e con gli adolescenti la psicoterapia offre ai pazienti l’opportunità di tematizzare i conflitti 

e di risituarsi di fronte ad essi, di affrontare i traumi e i cambiamenti legati alla crescita stessa o a 

contingenze particolari». Definizione tratta da: 

Dipartimento della sanità e della socialità – Direzione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

(OSC), I quaderni. Il Servizio Medico Psicologico (SMP) per bambini e adolescenti, 2017. 
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Appare dunque opportuno evidenziare quanto l’assistente sociale, che opera entro le cornici 

mediche e psicologiche prescritte dal servizio, assiste frequentemente a una realtà molto più 

complessa di quanto si possa immaginare. Infatti l’esercizio delle sue competenze 

professionali non segue logiche tipicamente lineari, vista la complessità presentata dalle 

situazioni familiari prese in carico. Sovente tale figura professionale ha la possibilità di 

esimersi, almeno in parte, dalle tediose mansioni burocratiche e amministrative che 

generalmente vengono attribuite al suo ruolo professionale, assumendo così anche ruoli 

educativi e di accompagnamento alla quotidianità.  

2.2 Concetti teorici, teorie specifiche e autori di riferimento 

Attraverso la stesura del presente capitolo s’intende attuare una breve ricostruzione 

bibliografica della tematica scelta, richiamando i concetti, le teorie specifiche e gli autori che 

fungeranno da riferimento per l’intera trattazione del lavoro di tesi. Qui di seguito saranno 

riportate alcune definizioni teoriche ritenute rilevanti per comprendere al meglio alcuni concetti 

presenti nella domanda di indagine, i quali forniranno una sintetica panoramica concettuale. 

Concetto di «giovane adulto» 

Al fine di tratteggiare una cornice teorica sufficientemente esaustiva, è conveniente apportare 

una breve descrizione concettuale della fase evolutiva in cui le giovani dei tre casi sono 

inserite. Nella letteratura scientifica persistono tutt’oggi evidenti disaccordi tra i ricercatori circa 

la definizione, il significato e le caratteristiche dell’adolescenza. Non di rado psicologi e medici 

prediligono l’utilizzo del termine «adolescenza» quando intendono comprendere i fenomeni 

giovanili; al contrario pedagogisti e sociologi, favoriscono espressioni come «gioventù» o 

«giovani». Nonostante tali discrepanze, si è ritenuto opportuno partire dalla fase evolutiva 

dell’adolescenza, poiché ciascuna delle tre giovani ha vissuto tale ciclo di vita sostenuta dal 

SMP. Secondo la descrizione proposta dall’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere e arti 

Treccani, l’adolescenza è: 

«L’età della vita umana interposta tra la fanciullezza e l’età adulta. È un periodo particolarmente 

problematico dell’esistenza, specie per le risonanze psicologiche del mutato rapporto tra 

l’adolescente e il proprio corpo […]. Non più fanciullo e non ancora adulto, l’adolescente trova 

generalmente sicurezza nel rapporto di amicizia con un coetaneo dello stesso sesso, o inserendosi 

in un gruppo».10 

«Non più fanciullo e non ancora adulto»: attraverso la trattazione del presente scritto, si tenterà 

di comprendere questa particolare sfumatura dell’adolescenza, ponendo una particolare 

attenzione alla sottile transizione che conduce l’adolescente verso l’età adulta. Secondo il 

punto di vista psicologico, l’adolescenza è considerata come una «situazione marginale» 

all’interno della quale l’individuo si trova, per l’appunto, «al margine» tra la fase evolutiva 

dell’infanzia e quella dell’età adulta. In tal senso «i cambiamenti che segnalano il passaggio 

dalla tarda adolescenza alla prima età adulta prendono forma lentamente e spesso sono 

impercettibili» (Masina E., Grasso P., Russo M. R., Russo S., 2012, Pag.261).  

                                                         
10 Tratto dal sito dell’Enciclopedia Treccani: www.trecani.it consultato il 07.03.2019. 

http://www.trecani.it/
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Infatti, durante questo temporaneo processo, il giovane s’interfaccia con una moltitudine di 

cambiamenti che lo condurranno verso una nuova acquisizione identitaria. Il periodo 

adolescenziale è comunemente inserito nella fascia d’età che comprende gli undici/dodici anni 

fino ai diciannove/vent’anni.11 Pertinenti e rilevanti, furono gli studi effettuatati da due 

psicoanalisti, Erik H. Erikson (1902-1994) e Peter Blos (1904-1997), i cui contributi hanno 

consentito un approfondimento mirato sul vasto tema dell’adolescenza. Nello specifico, Erik 

H. Erikson affrontò il problema della crisi adolescenziale nei suoi aspetti psicosociali, 

individuando una teoria stadiale volta a comprendere l’evoluzione della vita di un individuo. La 

sua teoria tiene in considerazione le esperienze personali, le influenze esterne, i bisogni e le 

richieste di natura psicologica, sociale e culturale.12 Lo psicoanalista Peter Blos, invece, 

suddivise il periodo adolescenziale in cinque fasi distinte le quali segnano tutt’oggi il passaggio 

dalla fase evolutiva della latenza all’età adulta.13  

Durante l’analisi della documentazione dei casi presi in esame, si è ritenuto che gli approcci 

teorici sopraesposti, seppur fondamentali per la loro autentica valenza storica, ad oggi non 

sono sufficienti per delineare l’effettivo profilo delle tre ragazze. Questo poiché Ambra, Giulia 

ed Elisa, con le loro lunghe prese in carico, iniziate quanto le ragazze non avevano ancora 

raggiunto la maggiore età, hanno vissuto l’intero passaggio dalla fase adolescenziale alla 

giovane età adulta sostenute dai professionisti del servizio. Loro stessi concordano sull’idea 

che, oggigiorno, la fase evolutiva dell’adolescenza non è più da considerarsi come un breve 

processo circoscritto ma, al contrario, come un ciclo di vita sempre più esteso. A tal proposito, 

l’assistente sociale del SMP afferma che vi è «da considerare che al giorno d’oggi, il “diventare 

adulto” è un processo che si è un po’ spostato, si è allungato negli anni, e questo credo che 

                                                         
11 Dipartimento della sanità e della socialità – Direzione dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale 

(OSC), I quaderni temi e proposte – Adolescenza, compiti evolutivi e tempo nell’intervento educativo di 

gruppo, 2016. 
12 Il modello di Erik H. Erikson illustra un individuo in via di sviluppo e inserito in una società che a sua 

volta è in costante mutamento. Man mano che l’individuo evolve, la società avanza nuove richieste nei 

suoi confronti, richieste alle quali l’Io deve cercare di adattarsi. Ogni nuova richiesta provoca una crisi 

emotiva e una soluzione positiva di tale crisi, portando allo sviluppo di una nuova virtù o forza vitale. 

L’autore individua una serie di otto compiti o crisi:  

Primo stadio: Infanzia 0-1 anno (fase orale-respiratorio), fiducia/sfiducia di base;  

Secondo stadio: Prima infanzia 1-3 anni (fase anale-uretrale), autonomia/vergogna e dubbio;  

Terzo stadio: Età genitale 3-6 anni (fase infantile-genitale), iniziativa/senso di colpa;  

Quarto stadio: Età scolare 6-12 anni (fase di "latenza"), industriosità/inferiorità;  

Quinto stadio: Adolescenza 12-20 anni (pubertà), identità e contestazione/diffusione di identità;  

Sesto stadio: Prima età adulta 20-40 anni (genitalità), intimità e solidarietà/isolamento;  

Settimo stadio: Seconda età adulta 40-65 anni generatività/stagnazione e auto-assorbimento;  

Ottavo stadio: Vecchiaia 65 in poi, integrità dell'Io/disperazione.  

Tratto dal sito dell’Università degli studi di Perugia: www.studocu.com consultato il 28.05.2019. 
13 Le fasi citate sono: la preadolescenza, che determina l’aumento delle componenti pulsionali ed è il 

periodo delle relazioni a carattere narcisistico utili all’adolescente per iniziare ad allontanarsi dalle figure 

genitoriali; la prima adolescenza, in cui l’adolescente iniziano a prendere forma gli ideali dell’Io esterni 

alla famiglia, come il gruppo dei pari o le figure adulte significative; l’adolescenza vera e propria, che è 

una fase caratterizzata dalla ricerca dell’oggetto d’amore; la tarda e la post adolescenza, che sono le 

fasi conclusive dove si acquisisce una posizione sessuale definitiva e adulta. Tratto da: 

Blos P., L’adolescenza. Un’interpretazione psicoanalitica, Franco Angeli, Milano, 1971. 

http://www.studocu.com/
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sia un cambiamento da considerare»14 (Intervista assistente sociale). Pertanto, se è vero che 

«esiste il “giovane adulto” dal punto di vista formale e il “giovane adulto” dal punto di vista 

psicologico»15 (Intervista psicoterapeuta di Ambra) attraverso l’elaborazione del presente 

scritto si tenterà di comprendere appieno chi sono Ambra, Giulia ed Elisa, e quali siano i loro 

bisogni. Per fare ciò si prenderanno in considerazione gli illuminanti contributi dell’autore 

Philippe Jeammet e la recente tesi sull’«emerging adulthood» ovvero sull’«età adulta 

emergente» il cui termine è stato coniato dallo psicologo e professor Jeffrey Arnett (1957)16 

sulla scia delle riflessioni promosse dallo psicologo sociale Kenneth Keniston (1930)17. 

Quest’ultimo si è rivelato un punto importante da cui avviare la comprensione dei vissuti e dei 

bisogni espressi dalle tre giovani. 

«Jeffrey Arnett individua cinque pilastri, non universali ma comunque molto frequenti, che 

caratterizzano questa nuova età: le esplorazioni identitarie che continuano anche dopo 

l’adolescenza; l’instabilità dovuta alla ricerca di un proprio posto nel mondo; la focalizzazione sul Sé, 

sulle proprie risorse e sui propri obiettivi; la sensazione di precarietà (il “sentirsi in bilico”); e la fase 

delle possibilità, intesa come periodo dinamico di esplorazioni e opportunità» (Cicerone P. E., 2010, 

Pag.60). 

La nuova fase evolutiva individuata comprende indicativamente i giovani adulti dai diciotto ai 

venticinque anni. Secondo lo psicologo statunitense, gli «emerging adult» o i «quasi adulti» 

dovrebbero essere distinti dai cicli di vita dell’adolescenza e dell’età adulta, poiché sono 

giovani che vivono delle «fasi di preparazione alla vita adulta» (Cicerone P. E., 2010, Pag.60). 

Concetto di «progetto di vita indipendente»  

Per la stesura del lavoro di tesi si utilizzerà il termine «progetto di vita indipendente», poiché 

tale appellativo è stato utilizzato dai professionisti del servizio per definire le scelte 

d’individuazione dei giovani adulti dalle famiglie d’origine. Si ritiene che tale definizione sia 

ambiziosa ma, al contempo, consona alla fase di transizione in cui le tre ragazze erano inserite 

al momento della richiesta/proposta. Pertanto il concetto di progetto di vita indipendente, di cui 

il lavoro di tesi tratta, si rifà ai progetti delle tre giovani e al modo in cui il SMP ha risposto e 

risponde tuttora ai loro bisogni di evasione. In tal senso l’assistente sociale afferma che «tutte 

e tre, a modo loro, stanno cercando o hanno cercato la loro strada, attraverso la costruzione 

                                                         
14 Allegato 4: Intervista assistente sociale, Pag. 1. 
15 Allegato 4: Intervista psicologo/psicoterapeuta di Ambra, Pag. 12. 
16 Jeffrey Arnett (1957) psicologo e professore. Dopo la laurea in psicologia alla Michigan State 

University, si è specializzato in psicologia dello sviluppo all’Università della Virginia. Oggi insegna alla 

Clark University di Worchester, nel Massachusetts. Tratto da: 

Cicerone P. E., Quasi adulti: Emerging adult, intervista al Prof. Jeffrey Arnett, psicologo, 

Mente&Cervello, 2010, Pag. 60. 
17 Kenneth Keniston (1930) psicologo sociale. Nel corso della sua attività scientifica, ha dedicato più di 

un decennio allo studio dei giovani e delle culture giovanili. Tra il 1957 e il 1971, lo psicologo sociale ha 

sviluppato un articolato programma di ricerche orientato ad analizzare le espressioni del vissuto 

giovanile che hanno attraversato il contesto statunitense in quella fase storica. Tratto da: 

Merico M., I “volti del dissenso”. Il contributo di Kenneth Keniston all’analisi delle culture giovanili, 

Società mutamento e politica, vol. 8, n. 16, Pagg. 325-356, Firenze, 2017. 
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di un loro progetto di vita»18 (Intervista assistente sociale). È importante sottolineare che questi 

progetti di vita nascono innanzitutto da un forte «desiderio»19 che viene vissuto intensamente 

dai giovani e che, successivamente, si tramuta in un’esplicita domanda di separazione 

(transitoria o definitiva) dai loro nuclei familiari. Tali richieste di separazione sorgono come un 

bisogno individuale dovuto ad «un’incapacità di tollerare la ripetitività della vita quotidiana e si 

manifestano come un bisogno insaziabile di cambiamento, di novità, di presa di distanza 

rispetto al chiuso dell’ambiente familiare» (Bracconnier A., Marcelli D., 1996, Pag. 47). Queste 

sono dunque motivate da bisogni di sperimentazione e autonomia. Le richieste, come verrà 

evidenziato nei successivi capitoli, altro non sono che la manifestazione concreta di 

un’intenzione e di un’ambizione, attraverso le quali le ragazze, ognuna a modo suo, ha tentato 

di modificare qualcosa delle loro personali traiettorie di vita e delle proprie esperienze nel 

mondo. Pertanto i progetti di vita indipendente che lo scritto espone, sono progetti di crescita 

e di maturazione individuale che nascono da un iniziale sentimento di ricerca, di attesa e di 

attuazione di ciò che queste giovani hanno ritenuto confacente alle loro esigenze. Il SMP 

accompagna i giovani e sostiene le famiglie durante l’ideazione e l’eventuale attuazione di tali 

progetti i quali, non di rado, sorgono da momenti di crisi personale e di rottura intra-familiare. 

Il progetto di vita, inoltre, può essere considerato come uno strumento psico-educativo,20 che 

concede la possibilità ai giovani di sperimentare e di sperimentarsi, in un’esperienza che li 

coinvolge interamente e che potrebbe condurli a riassestare con fatica differenti ambiti della 

loro vita.  

3. Metodologia e percorso d’indagine 

3.1 Presentazione degli obiettivi e della domanda d’indagine 

Attraverso la preziosa esperienza professionale effettuata presso il SMP di Lugano, si è potuto 

osservare e indagare le situazioni di tre giovani, due delle quali tuttora sostenute dal servizio, 

che nel corso del loro lungo e talora discontinuo percorso di presa in carico, hanno maturato 

per motivazioni e con esiti differenti, l’intenzione d’intraprendere un proprio progetto di vita 

indipendente. Ci si è dunque interrogati sulla comprensione delle complesse dinamiche che 

questi percorsi di vita sottopongono ad un ente istituzionale pubblico come il SMP 

individuando, come focus osservativi, il ruolo professionale rivestito dall’assistente sociale del 

servizio nell’accompagnamento delle giovani e nel sostegno dei loro nuclei familiari. I 

cambiamenti che queste tre giovani hanno tentato di concretizzare, attraverso un sostegno 

                                                         
18 Allegato 4: Intervista assistente sociale, Pag. 1. 
19 «Desiderio deriva dal latino e letteralmente significa: “mancanza di stelle” […]. Il desiderio è inteso 

come una pulsione di natura emozionale che spinge l'essere vivente alla ricerca di quanto possa 

soddisfare un suo bisogno fisico o spirituale, esso presenta una dimensione sfuggente, difficile da 

definire e misurare».Tratto dal sito: www.treccani.it/enciclopedia/desiderio consultato il 20.05.2019. 
20 Per strumento psico-educativo s’intendono tutti gli strumenti professionali utilizzati dal gruppo psico-

educativo del SMP attualmente composto da uno psico-educatore, due educatori e un’assistente 

sociale. «Il lavoro psico-educativo del SMP non è basato sull’interpretazione ma sull’educativo. 

Mediante questo intervento ci si occupa della psiche ma attraverso il “fare con” nella quotidianità del 

“qui e ora”». Tratto da: 

Allegato 6: Documentazione Servizio medico psicologico - L’intervento psico-educativo al servizio 

medico psicologico di Lugano, C. Armati., T., Bonato., M. Cremonesi., C., Grigolo, 12.12.2016, Pag. 8. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/desiderio
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istituzionale, sono transizioni che richiamano sensazioni discordanti, come la paura di 

abbandonare il proprio passato certo, contrapposto alla curiosità e l’interesse verso un futuro 

senz'altro più incerto e indeterminato. I giovani adulti che il presente scritto evidenzia spesso 

vivono un rapporto conflittuale con il loro contesto familiare, problematica che li ha condotti a 

non disporre di figure di riferimento salde o ben interiorizzate. All’assistente sociale che prende 

in carico tali situazioni spetta il faticoso compito di accompagnarli verso il loro percorso di 

autorealizzazione personale, sostenendo anche la loro famiglia attraverso l’attivazione di un 

processo di aiuto che «si può definire come la capacità di attivare, a fronte dei problemi e dei 

bisogni dell’utenza, percorsi di risposta articolati e complessi in cui il soggetto portatore del 

bisogno/problema assumono un ruolo centrale e protagonista» (Bartolomei A., Passera A. L., 

2010, Pag.177).  

Anche una recente ricerca, avviata nel 2017 dal Dipartimento formazione e apprendimento 

(DFA – SUPSI),21 si è occupata di indagare sui percorsi di vita dei giovani adulti beneficiari di 

assistenza sociale. Dal documento emerge chiaramente quanto questi giovani, nel corso delle 

loro prese in carico, abbiano necessitato di un supporto concreto e affidabile da parte degli 

adulti e delle istituzioni poste a loro presidio. Nello specifico, la lettura del presente lavoro di 

tesi fornirà al lettore la possibilità di comprendere come l’istituzione, nel nostro caso il SMP di 

Lugano, risponde alle richieste di aiuto e di sostegno dei cosiddetti «quasi adulti»22 che 

desiderano di allontanarsi dal loro nucleo familiare.  

È in questo quadro concettuale che si colloca la domanda di indagine che intende analizzare 

la duplice funzione, di accompagnamento e di sostegno, rivestita dall’assistente sociale del 

SMP all’interno dei progetti di vita indipendente di questi giovani. Come già anticipato nel 

capitolo introduttivo, le riflessioni e le considerazioni fatte sino ad ora possono essere 

brevemente riassunte nella seguente domanda d’indagine:  

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

«progetto di vita indipendente»? 

L’intenzione sarà inoltre quella di rispondere alle quattro sotto domande, emerse dalla 

scomposizione del quesito di ordine generale, al fine di raggiungere tre obiettivi: esporre la 

tipologia di utenza presa in esame e i bisogni espressi da quest’ultima; evidenziare il lavoro 

professionale dell’assistente sociale svolto in termini di coniugazione tra l’accompagnamento 

del giovane e di sostegno del/dei genitori; in ultimo, rilevare le implicazioni personali e 

professionali del ruolo dell’assistente sociale nello svolgimento della sua duplice funzione. Le 

sotto domande sono le seguenti: 

1. Chi sono le giovani dei casi presi in esame e quali bisogni portano al servizio?  

                                                         
21 Marcionetti, J., Calvo, S., Casabianca, E., A 20 anni in assistenza. I percorsi di vita dei giovani ticinesi 

a beneficio di aiuti sociali, Locarno, Centro innovazione e ricerca sui sistemi educativi, 2017. 
22 Il termine «quasi adulti» è la traduzione di «emerging adult», concetto teorico proposto dallo psicologo 

Jeffrey Arnett. La denominazione sopracitata è proposta dalla giornalista Paola Emilia Cicerone 

all’interno di un suo articolo scientifico. 

Tratto dal sito Le Scienze: www.lescienze.it/news/2010/11/26/news/quasi_adulti consultato il 

07.06.2019. 

http://www.lescienze.it/news/2010/11/26/news/quasi_adulti
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2. Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente 

sociale del servizio nell’accompagnamento di queste giovani? 

3. Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

4. Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale nello 

svolgere il duplice ruolo di accompagnamento alla giovane e di sostegno del/dei genitori?  

3.2 Scelta metodologica e strumenti adottati 

Il lavoro di indagine pone le sue basi metodologiche sui principi della ricerca empirica e prende 

in analisi tre casi incontrati durante il periodo di pratica professionale e ritenuti rilevanti per il 

suo svolgimento. Per la scelta metodologica si è proceduto secondo un’indagine qualitativa, 

poiché permette una focalizzazione mirata sulla comprensione dei fenomeni che il lavoro di 

tesi intende analizzare partendo dai vissuti e dall’esperienza professionale dei soggetti 

direttamente coinvolti ovvero: l’assistente sociale, gli psicoterapeuti implicati nelle prese in 

carico di Ambra e Giulia ed in ultimo Elisa, una delle tre giovani che si è resa disponibile ad 

esporre la sua esperienza di vita. 

Il lavoro di ricerca si articolerà attraverso l’utilizzo di tre strumenti specifici. Il primo è lo studio 

dei tre casi, all’interno dei quali l’attenzione sarà focalizzata sulle quattro sotto domande 

esposte in precedenza. Inoltre si è proceduto alla lettura e all’analisi delle documentazioni23 

delle tre situazioni, da cui sono emerse informazioni utili circa il processo di aiuto, il ruolo 

dell’assistente sociale in termini metodologici e relazionali, e i bisogni espressi dalle giovani. Il 

secondo strumento sono le interviste qualitative semi strutturate, che si basano su obiettivi 

prefigurati e mirati alla domanda di ricerca. Al fine di far emergere la multidisciplinarità, risorsa 

rilevante del SMP, verranno proposte le interviste a due figure professionali distinte: gli 

psicoterapeuti e l’assistente sociale. Attraverso le risposte e le suggestioni emerse dai due 

psicoterapeuti si potrà delineare, da un punto di vista teorico, un quadro generale sulla 

tipologia di utenza presentata, nonché la loro esperienza professionale rispetto ai casi di 

Ambra e Giulia. Tali interviste saranno importanti poiché risponderanno alla prima sotto 

domanda. Mediante le risposte attuate dall’assistente sociale, invece, si risponderà ai restanti 

tre sotto quesiti, poiché la tematica e la risposta al quesito di tesi riguardano in maniera diretta 

l’operato di tale figura professionale. Le risposte della giovane Elisa, invece, fungeranno da 

complemento ed arricchimento alle riflessioni di tutte le parti coinvolte, poiché permetteranno 

di comprendere cosa ha significato per lei l’intervento delle figure professionali del servizio in 

riferimento alla sua situazione, al suo percorso evolutivo e al suo progetto di vita indipendente. 

Il terzo ed ultimo strumento sono le osservazioni partecipate di sostegno familiare riguardo al 

caso di Giulia, situazione tuttora seguita. Tale strumento fornirà ulteriori dati circa la modalità 

di presa in carico familiare odierna eseguita dall’assistente sociale del servizio.  

  

                                                         
23 Per documentazione s’intende «lo strumento più idoneo per evidenziare tutti i passaggi e le relative 

informazioni raccolti nei colloqui, è una guida che orienta, passaggio dopo passaggio, l’agire 

professionale e facilita il colloquio di verifica dei risultati ottenuti». Definizione tratta da: 

Zini M. T., Miodini S., Il colloquio di aiuto. Teoria e pratica nel servizio sociale, Carocci Faber Servizio 

Sociale, Milano, 1997, Pag. 80. 
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«Vive la sua vita solo chi la osserva, la pensa e la dice:  

gli altri, è la vita che li vive.» 

Nicolás Gómez Dávila  

4. Dissertazione  

Nel seguente capitolo verranno analizzati ed interpretati i dati raccolti tramite lo studio dei tre 

casi effettuato mediante l’ausilio dell’analisi delle documentazioni.24 Inoltre verranno impiegate 

le informazioni emerse dalle osservazioni partecipate di sostegno familiare per il caso di 

Giulia,25 e delle quattro interviste qualitative semi strutturate26 rivolte all’assistente sociale, agli 

psicoterapeuti di Ambra e Giulia e alla giovane Elisa. La dissertazione che si articolerà nelle 

seguenti pagine è suddivisa in due dimensioni ritenute valide a fornire una risposta pertinente 

alla domanda di ricerca enunciata. All’interno della seguente sezione verrà posta una 

particolare attenzione agli obiettivi e alle sotto domande del lavoro di tesi, ai differenti racconti 

narrati degli intervistati e alle storie di vita contenute nelle documentazioni cartacee dei casi.    

4.1 Studio e presentazione dei casi presi in esame 

I tre casi scelti sono situazioni che consentono una riflessione circa l’intervento dell’assistente 

sociale del servizio nei termini di accompagnamento alle giovani e di sostegno alle loro famiglie 

all’interno di un progetto di vita indipendente. I nomi utilizzati per presentare i percorsi di vita 

sono frutto di fantasia al fine di garantir loro il completo anonimato. La medesima anonimia è 

garantita anche ai professionisti coinvolti, i quali verranno differenziati fra loro in base al ruolo 

professionale ricoperto nell’équipe.  

Primo caso: Ambra  

Il primo caso si riferisce alla presa in carico di Ambra, la cui situazione è durata circa tre anni 

ed è attualmente conclusa. La giovane si espose autonomamente al servizio, mediante 

un’autosegnalazione all’età di diciassette anni. I faticosi avvenimenti che contraddistinguono 

la sua storia condussero la giovane a vivere una grave rottura relazionale con i suoi genitori. 

Con il trascorrere del tempo, tale problematica la portò a desiderare e ad attuare 

concretamente un allontanamento dal suo nucleo familiare per intraprendere un proprio 

progetto di vita indipendente. Nel corso della presa in carico, Ambra beneficò del sostegno 

continuativo dell’assistente sociale e dello psicoterapeuta, mentre dal punto di vista operativo 

si attivò un progetto di collocamento in internato presso un Centro educativo minorile (CEM), 

struttura presso la quale la giovane risiedette fino al suo diciottesimo anno d’età. Tale 

opportunità le permise, seppur per poco tempo, di maturare e di giungere alla maggiore età 

con maggiore fiducia in sé stessa. La sua famiglia giocò un ruolo fondamentale durante l’intera 

presa in carico, poiché i suoi genitori faticarono ad accettare e a comprendere appieno le 

motivazioni che spingevano la figlia a voler intraprendere un proprio progetto di vita. La presa 

in carico di Ambra si concluse repentinamente per decisione della giovane stessa che, con il 

                                                         
24 Allegato 2: Analisi della documentazione, Pagg. 1-19. 
25 Allegato 5: Osservazioni partecipate di sostegno familiare – Caso di Giulia, Pagg. 1-6. 
26 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Pagg. 1-30. 
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compimento della maggiore età, si rifiutò di proseguire il percorso intrapreso per avviarne 

autonomamente uno nuovo, attraverso la locazione di un proprio appartamento.27 

Secondo caso: Giulia 

Il secondo caso è quello di Giulia; esso si riferisce ad una lunga presa in carico di cui i 

professionisti del servizio si occupano tutt’oggi. Attualmente la giovane ha ventidue anni e la 

sua particolare storia di vita è contraddistinta da una serie di avvicinamenti spontanei al 

servizio e da una psicoterapia ripresa più volte. La situazione di Giulia risulta piuttosto 

frammentata poiché ha richiesto il sostegno del servizio per motivazioni differenti e su quattro 

periodi temporali distinti. Nel corso delle sue prese in carico Giulia ha sofferto di disturbi del 

comportamento alimentare, di crisi d’ansia e ha esternato, a più riprese, le sue difficoltà 

familiari derivate dai persistenti conflitti con i genitori. All’età di vent’anni la giovane chiese di 

beneficiare di alcuni colloqui di sostegno con la sua abituale psicoterapeuta per delle 

preoccupazioni sul suo avvenire e sul suo futuro professionale. In quell’occasione Giulia 

s’interrogò sul suo futuro in termini personali, di formazione e sull’eventualità di allontanarsi 

dal proprio nucleo familiare per intraprendere un proprio progetto di vita. La presa in carico, 

tuttora attiva, è condotta attraverso lo sguardo bifocale dell’assistente sociale e della 

psicoterapeuta. Attualmente infatti, vi è in atto un sostegno familiare da parte dell’assistente 

sociale e un sostegno terapeutico in individuale per Giulia. Da poco più di un anno la giovane 

ha intrapreso il suo progetto di vita indipendente che la vede impegnata all’estero per motivi 

di studio.28 

Terzo caso: Elisa 

Il terzo caso è la situazione di Elisa che oggi ha vent’anni e che è sostenuta ininterrottamente 

dal servizio da quando aveva undici anni. Durante l’intero periodo di presa in carico, la giovane 

ha beneficiato del sostegno continuativo di diverse figure professionali complementari: lo 

psicoterapeuta, l’assistente sociale ed attualmente l’educatrice. Inizialmente Elisa partecipò al 

gruppo psico-educativo per adolescenti29, esperienza che l’accompagnò fino all’età di sedici 

anni e dove lavorò anche con l’assistente sociale. Attualmente, invece, è seguita 

dall’educatrice, professionista che l’accompagna nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

Nella relazione con i differenti professionisti, Elisa espresse delle difficoltà in ambito familiare, 

contesto dal quale emerse che la giovane non beneficiava di un sufficiente supporto. Per tali 

motivazioni, all’età di diciassette anni, si decise di proporle un progetto di vita che la 

distanziasse, momentaneamente, dalla famiglia. In tal senso, l’assistente sociale intervenne a 

sostegno dell’educatrice, per proporre un progetto di vita indipendente che si tramutò in un 

                                                         
27 Allegato 1: Descrizione sintetica dei casi – Cronistoria di Ambra, Pagg. 1-3. 
28 Allegato 1: Descrizione sintetica dei casi – Cronistoria di Giulia, Pagg. 4-6. 
29 Con gruppo psico-educativo per adolescenti s’intende un gruppo terapeutico offerto dal SMP di 

Lugano per i suoi giovani pazienti. Quest’ultimo è «presente all’interno del SMP di Lugano da dieci anni. 

Esso può divenire un potenziale agente di trasformazione per i giovani che, all’interno di una 

psicoterapia, non si prestano al gioco simbolico ma riescono a beneficiare della relazione psico-

educativa che si propone come territorio intermediario e transizionale, fra il reale e lo psichico». 

Definizione tratta da:  

Bonato T., Ghirlanda L., Armati C., Antonini M., Cattaneo G., Lavizzari P., Un modèle de groupe psycho 

éducatif pour adolescents, Physiothérapie 2016, 36 (4), Pag. 213. 



14 

 

Il peso del possibile: L’assistente sociale in equilibrio tra accompagnamento dei «giovani adulti» e sostegno familiare 

collocamento presso gli appartamenti Adoc della Fondazione Amilcare30. Sebbene 

inizialmente tale proposta venne accolta e condivisa dalla giovane, non fu possibile 

concretizzarla in un progetto definitivo poiché la famiglia, in particolare la madre, non l’accettò 

e pertanto non ne permise l’avvio.31 

4.2 Bisogni espressi e vissuti individuali dei «giovani adulti» 

4.2.1 Percorsi di vita frammentati   

La redazione delle seguenti pagine mira ad approfondire la comprensione di un universo poco 

esplorato, quello dei giovani adulti, ragazzi che si ritrovano a cavallo fra due cicli di vita distinti: 

l’adolescenza e l’adultità. Risulta importante sottolineare che i professionisti del servizio hanno 

concesso l’occasione a ciascuna delle tre giovani di beneficiare di un accompagnamento 

all’età adulta, tuttavia, tale opportunità è stata accolta solo da due di loro. Elisa e Giulia infatti, 

con i loro attuali vent’uno e ventidue, si stanno inserendo gradualmente nel mondo degli adulti 

mediante il paziente sostegno delle figure professionali presenti al servizio.    

Ad un certo punto dei loro percorsi di vita, i giovani adulti sono tenuti a varcare una controversa 

e faticosa soglia: l’entrata nel mondo dell’adultità. Le esperienze di vita rappresentate dalle 

storie di Ambra, Giulia ed Elisa rappresentano con chiarezza quanto siano cambiati i confini 

delle fasi evolutive umane: «oggi è la fase di transizione che porta a definirsi adulti, essa si 

allunga e si svincola dalle tappe che scandivano fino a qualche decennio fa l’uscita 

dall’adolescenza, come il matrimonio o la conclusione degli studi» (Cicerone P. E., 2010, 

Pag.65). 

Le tre giovani, fra i diciassette e i ventidue anni, hanno vissuto una condizione di giovinezza 

frammentata, all’interno della quale hanno faticato a destreggiarsi individualmente o con il 

supporto dei loro genitori, e di cui spesso non sono riuscite a percepire con chiarezza le cause 

e gli effetti. Questo faticoso vortice di difficile gestione altro non è che il percorso di crescita e 

di maturazione personale che il giovane adulto persegue. Il pedagogista Duccio Demetrio 

descrive il processo transitorio del giovane adulto, associandolo al «tempo del sopore» 

(Demetrio D., 2005, Pagg.51-81), all’interno del quale l’individuo pensa e si adopera con la 

speranza di raggiungere presto una stabilità, ovvero un punto fermo e definitivo. «In realtà il 

giovane adulto mostra di non aver compreso ancora molto che cosa siano, ad esempio, il 

tempo, lo spazio, i progetti, il pensiero, perché non ha ancora riflettuto sulla loro realtà più 

profonda. Ritiene di essere sveglio, mentre in realtà sta ancora dormendo» (Loro. D., 2011, 

Pag.30). Dall’analisi delle interviste somministrate, si percepisce con chiarezza quanto le tre 

giovani, abbiano vissuto in prima persona il «tempo del sopore» esposto dall’autore, e quanto 

                                                         
30 Per appartamenti Adoc della Fondazione Amilcare s’intende «Il collocamento che prevede un 

accompagnamento individualizzato in appartamento per giovani e si pone come alternativa al 

collocamento in strutture classiche, foyer o Istituti, in considerazione delle caratteristiche individuali ed 

ai percorsi di vita dei giovani. La Fondazione Amilcare è un’organizzazione non profit che si occupa 

della promozione e della tutela dei diritti fondamentali di bambini e adolescenti. La sua missione è la 

reintegrazione nel tessuto sociale di adolescenti che, per ragioni diverse, si trovano in un momento di 

difficoltà […]. La Fondazione Amilcare rappresenta per molti ragazzi una nuova opportunità per credere 

in sé stessi, una speranza in un domani migliore, la possibilità concreta di poter costruire un progetto di 

vita». Tratto dal sito della Fondazione Amilcare: www.amilcare.ch, consultato il 18.03.2019. 
31 Allegato 1: Descrizione sintetica dei casi – Cronistoria di Elisa, Pagg. 7-9. 

http://www.amilcare.ch/it/offerta/adoc-sottoceneri
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questo le abbia indotte ad interfacciarsi al SMP per un sostegno concreto. Gli adolescenti ed 

i giovani adulti che accedono al servizio hanno subito, in un qualche modo, delle trascuratezze 

che possono essere di tipo relazionale, affettivo o materiale. È per tale motivo che sovente il 

SMP attua delle prese in carico che si estendono per tutto il processo di crescita del giovane, 

fornendo in un certo senso una sorta di contenimento istituzionale volto all’accoglienza di 

«questo gruppo sociale, che ha bisogno di maggior supporto di quello che le istituzioni 

attualmente prevedono» (Cicerone P. E., 2010, Pag.66). A tal proposito ben due delle tre 

situazioni prese in esame hanno beneficiato di un accompagnamento continuativo: Elisa e 

Giulia infatti, iniziarono ad interiorizzare gli interventi settimanali promossi da psicoterapeuti 

ed educatori, sin dalla loro infanzia. In tal senso, gli stessi professionisti non trascurano il 

duraturo percorso di presa in carico a cui i loro giovani pazienti sono stati sottoposti: «se 

pensiamo alla paziente, è giusto partire dal suo percorso precedente perché adesso, Giulia è 

una giovane adulta ma in precedenza, è stata una bambina e una ragazzina che ha avuto un 

lungo percorso di presa in carico presso il nostro servizio. Giulia è sicuramente una giovane 

adulta con delle fragilità pregresse»32 (Intervista psicoterapeuta di Giulia). 

Le fragilità pregresse che la psicoterapeuta cita ben si coniugano con le deboli instabilità celate 

nelle personalità, tutte in costruzione, dei ragazzi appartenenti alla fase dell’emerging 

adulthood, transizione considerata ricca di «ambivalenze dove i giovani percepiscono 

l’eccitazione del momento ma anche l’incertezza» (Cicerone P., 2010, Pag.64). Il SMP, inteso 

come istituzione terapeutica e sociale, seppur con confini codificati e ben definiti, rappresenta 

per queste ragazze una «finestra dalla quale affacciarsi sul mondo, scrutarlo e affrontarlo» 

(Licursi S., 2001-2003, Pag. 7) oltre che una reale opportunità di supporto.  

Le ragazze di cui il presente scritto intende discutere sono giovani che provengono da percorsi 

di vita complicati e, talvolta, confusi. Giulia, ad esempio, «ha dovuto superare molti ostacoli 

visto il suo percorso travagliato»33 (Intervista psicoterapeuta di Giulia). Durante il loro cammino 

di maturazione individuale Ambra, Elisa e Giulia hanno tentato di tessere, con abile pazienza, 

i loro vissuti individuali con i legami frastagliati che vivevano nei confronti dei loro genitori. 

Sono giovani donne che si contraddistinguono poiché «caratterizzate dal sistema 

motivazionale dell’attaccamento e che, dunque, inducono noi operatori sociali a prendercene 

cura»34 (Antonini M., 2019) attuando uno dei principi fondamentali del servizio sociale, ovvero 

l’interessamento che si riferisce «all’accettazione incondizionata dell’altro come persona 

degna di attenzione e di valore, anziché come “caso”» (Allegri E., Palmieri P., e Zucca F., 

2017, Pag.20). 

All’interno del loro recente libro Adolescenti in connessione un modello flessibile di presa in 

carico educativa, gli autori Enzo Mirarchi e Fabio Sbattella, asseriscono che oggigiorno 

esistono nuove tipologie di utenza che presentano nuove forme di disagio e di esclusione 

sociale. Nello specifico, «tra le diverse tipologie di persone che vivono questa condizione, 

troviamo quella dei giovani in rottura con il mondo degli adulti e delle istituzioni» (Mirarchi E., 

Sbattella F., 2018, Pag.38). 

Al fine di comprendere a pieno chi sono le ragazze dei casi presi in esame, appare opportuno 

sottolineare che sono giovani adulte i cui vissuti familiari hanno in un qualche modo contribuito 

                                                         
32 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Giulia, Pag. 19. 
33 Ibid., Pag. 19. 
34 Antonini M., maggio 2019, La mentalizzazione, Presentazione in classe modulo Supervisione 

formativa, SUPSI Manno. 
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all’emersione di bisogni d’indipendenza. Esse provengono da nuclei familiari fragili, poiché 

caratterizzati da difficoltà di tipo sociale/culturale, economico e relazionale. Sono nuclei 

d’appartenenza vulnerabili che, per varie ragioni, non hanno funto da riferimento solido, e sui 

quali esse non hanno potuto fare affidamento durante i loro percorsi di crescita. Ciascuna delle 

giovani ha vissuto dei «nodi critici nella relazione genitori-figli e, più in generale, nella relazione 

famiglia-ambiente esterno» (Licursi S., 2001-2003, Pag.2).  

Attraverso lo studio dei tre casi si è potuto indagare a fondo riguardo alle loro particolari storie 

di vita. A livello familiare, Giulia si è spesso dovuta confrontare con questioni poco consone 

alla sua età che riguardavano prevalentemente la coppia genitoriale, pertanto «questa 

situazione la condusse a vivere una forte insofferenza rispetto alle relazioni familiari, 

soprattutto nel rapporto con il padre»35 (Analisi della documentazione di Giulia). Elisa invece 

ha vissuto per anni il suo rapporto con la madre come una relazione oppressiva che l’ha indotta 

a reclamare maggiori libertà36 (Analisi della documentazione di Elisa).  

Le preoccupazioni di Ambra, invece, si riferivano alle difficoltà comunicative presenti all’interno 

della sua famiglia, dovute prevalentemente ai numerosi scontri. In merito al clima teso, il suo 

psicoterapeuta rammenta: «ricordo che anche il conflitto più acceso non riusciva ad essere 

più contenuto in quanto “conflitto” ma sfociava in episodi fortemente aggressivi e forse anche 

violenti […]. Poi questo clima così teso e così logorante […] inserito in un contesto educativo 

oggettivamente rigido, ha generato una situazione che non era più possibile da sostenere»37 

(Intervista psicoterapeuta di Ambra). 

4.2.2 Il «progetto di vita indipendente» quale chiave di volta 

Jeffrey Arnett afferma che «non c’è da preoccuparsi se i giovani stentano a sistemarsi con 

scelte definitive, purché si veda che nella loro ricerca c’è un progetto e che si stanno muovendo 

in una direzione sensata» (Cicerone P. E., 2010, Pag.66). Dall’indagine qualitativa attuata 

emerge chiaramente quanto le scelte delle giovani siano state mosse da una profonda spinta 

motivazionale e quanto il desiderio di allontanarsi dalle proprie famiglie abbia funto da fattore 

stimolante per ciascuna delle ragazze. Tuttavia la psicoterapeuta di Giulia tiene a specificare 

che le motivazioni possono essere di varia natura: «penso che sia multifattoriale, è difficile 

identificare una sola motivazione»38 (Intervista psicoterapeuta di Giulia). D’altro canto i 

propositi d’indipedenza di Ambra sono strettamente connessi all’alto grado di sofferenza 

vissuta. La giovane infatti «non tollerava più l’impossibilità di dialogare a livello intra-

familiare»39 (Intervista psicoterapeuta di Ambra) e questo fattore la portò ad «una spinta molto 

drastica verso il mondo esterno»40 (Intervista assistente sociale). Per il caso di Giulia, invece, 

l’assistente sociale definisce le sue motivazioni più tenui rispetto alle altre due protagoniste, 

poiché fondate principalmente su obiettivi accademici. La professionista, afferma che la 

giovane «si è dimostrata attenta a non pesare troppo sulla famiglia, pertanto la sua spinta 

                                                         
35 Allegato 2: Analisi della documentazione dei casi, Caso di Giulia, Pag. 10. 
36 Allegato 2: Analisi della documentazione dei casi, Caso di Elisa, Pag. 16. 
37 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pagg. 13-14. 
38 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Giulia, Pag. 19. 
39 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 13. 
40 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 4. 
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motivazionale potrebbe essere legata ad un suo desiderio di crescita»41 (Intervista assistente 

sociale). Alla luce di quanto emerso si può affermare che le motivazioni che hanno condotto 

Ambra, Elisa e Giulia ad avanzare o ad accettare un progetto di vita indipendente, siano sorte 

da una necessità di rottura o di distacco forzoso da ciò che erano o da ciò che vivevano prima 

(Loro D., 2011, Pag.33). Dall’analisi delle interviste è emerso quanto i professionisti del 

servizio, attraverso la proposta o l’attuazione di un progetto di vita, tengano in considerazione 

la centralità della persona, valutandola come «esistente» e dunque come costantemente 

impegnata nella sua costruzione identitaria e protesa a comprendere chi può essere, o chi può 

divenire, a dipendenza delle diverse fasi della sua vita. Secondo il loro parere tali esperienze 

di vita consentono ai giovani adulti di prendersi il giusto tempo per comprendere appieno le 

loro inclinazioni identitarie e persino le loro ambizioni in ambito professionale.  

Il SMP attua la «costruzione del progetto di vita in itinere considerando i bisogni e le differenti 

storie di vita» (Mirarchi E., Sbattella F., 2018, Pag.22) dei giovani di cui si occupa. Tali progetti 

hanno consentito e/o offerto a ciascuna un allontanamento dalle loro famiglie, concedendo 

un’estensione verso l’ambiente circostante e la sperimentazione di una propria 

indipendenza.42 Vi è però da considerare che «lanciarsi verso un inizio di autonomia significa 

dover dar prova delle proprie abilità» (Jeammet P., 2009, Pag.17) e come ben afferma la 

psicoterapeuta di Giulia «questi giovani, quando arrivano al momento dell’indipendenza 

(malgrado abbiano delle buone risorse) manifestano delle fragilità affettive ed emotive che 

pesano sul loro percorso di autonomia»43 (Intervista psicoterapeuta di Giulia). Per Giulia 

l’intenzione d’intraprendere un proprio percorso di vita, in termini abitativi e accademici, è sorta 

al compimento dei «suoi vent’un anni, dove Giulia ha espresso con una domanda diretta alla 

sua terapeuta il desiderio di proseguire il suo progetto formativo all’estero, quindi di 

intraprendere un progetto di indipendenza»44 (Intervista assistente sociale). Il progetto di vita 

di Ambra, invece, è nato da una fuga che ha manifestato nel concreto il malessere e 

l’esasperazione vissuta dalla giovane durante quel periodo. «Quando un ragazzo di quell’età 

decide di andare via di casa, si può pensare che qualcosa che non torna c’è»45 (Intervista 

psicoterapeuta di Ambra). Dall’analisi della documentazione emerge che la scelta di Ambra 

venne attuata non per disamore nei confronti dei genitori ma per una sua incapacità di 

sopportare le pressioni, soprattutto paterne. Pertanto «per Ambra, fu necessario pensare ad 

una separatezza da casa affinché lei potesse trovare il suo modo di diventare grande»46 

(Intervista psicoterapeuta di Ambra).  

Al contrario, per la giovane Elisa, si attuò una proposta a livello istituzionale, poiché si ritenne 

che il suo contesto familiare non le offriva un contenimento efficace in quanto caratterizzato 

da trascuratezze educative ed affettive. In tal senso l’assistente sociale motiva la proposta 

effettuata affermando: «la motivazione iniziale che ci ha spinto a proporre un progetto di vita 

                                                         
41 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag.4. 
42 Con il termine «indipendenza», all’interno del presente scritto, non s’intende necessariamente 

l’indipendenza economica ma piuttosto un’indipendenza/separazione (transitoria o definitiva) dal nucleo 

familiare e dai membri di cui esso è composto (figure genitoriali, fratelli e sorelle).  
43 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Giulia, Pag. 19. 
44 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 2. 
45 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 18. 
46 Ibid., Pag. 12. 
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per Elisa era incentrata sulla mancanza di supporto che la ragazza aveva a casa»47 (Intervista 

assistente sociale). In riferimento a tale proposta, la giovane rammenta:   

«Quando mi hanno proposto il progetto in Adoc era proprio in un periodo dove volevo andare via di 

casa, perché non ne potevo più. Non ne potevo più di vivere quella situazione: quando tornavo a 

casa c’era sempre da litigare, il venerdì dovevo pulire, si accumulavano “cose su cose” […] Per cui 

penso che sia stata quella situazione a portarmi ad accettare il progetto […]. Poi, ora non mi ricordo 

esattamente l’età, però sicuramente avevo più di sedici anni e quindi mi sentivo anche abbastanza 

pronta per essere autonoma»48 (Intervista Elisa). 

4.2.3 Vissuti, risorse e bisogni soggettivi 

L’attuazione di un’indagine mirata porta a confrontarsi necessariamente con i vissuti e con le 

risorse individuali che si celano fra le ombre delle scelte di vita prese in analisi. Durante i loro 

percorsi Ambra, Giulia ed Elisa si sono confrontate con l’ambivalenza dei loro stati d’animo e 

sono state costernate da titubanze, da forti paure e da uno spaesamento generale. La 

psicologa e scrittrice Alba Marcoli osserva che, prima o poi, ogni individuo si ritrova a 

sperimentare un improvviso spaesamento, dato soprattutto «dalle svolte e dai grandi 

cambiamenti della vita, dallo scenario che improvvisamente ci cambia intorno» (Marcoli A., 

2009, Pag.5). Secondo l’autrice in tali situazioni si percepisce, da una parte, la perdita delle 

sicurezze precedenti e, dall’altra, si vive lo spaesamento, la paura ed il terrore del nuovo. «In 

questi passaggi ognuno di noi attraversa inevitabilmente il territorio di nessuno, rappresentato 

dal non essere più esattamente quello di prima, ma dal non sapere ancora chi siamo e chi 

diventeremo» (Marcoli A., 2009, Pag.6). 

Le documentazioni cartacee analizzate sono colme di intime confidenze che ben manifestano 

la condizione d’indeterminatezza esposta dall’autrice. I vissuti individuali delle tre giovani si 

compongono di stati d’animo ambivalenti e da momenti oscillatori. Ambra, per esempio, si è 

sempre dimostrata determinata ed indipendente: la giovane infatti ha tentato di conquistare la 

sua libertà in maniera forte, all’interno di una situazione familiare che le stava stretta ma, 

nonostante ciò, sembra che abbia vissuto una continua oscillazione composta da momenti di 

piena lucidità e positività a momenti d’intensa ansia49 (Analisi documentazione di Ambra). 

Anche Elisa, durante la co-costruzione del progetto di vita, ha mostrato «una continua 

oscillazione, passando da momenti di euforia e d’idealizzazione a momenti di depressione e 

di confusione»50(Analisi documentazione di Elisa). Secondo gli studi promossi da Philippe 

Jeammet, i giovani potrebbero vivere tali opportunità come «una necessità, un piacere ma 

anche come un rischio e un timore, dunque come una mescolanza di sentimenti contradditori» 

(Jeammet P., 2009, Pag.16).  

I tre casi sono situazioni che hanno posto i professionisti dinanzi alle fragilità, sofferenze ed 

insicurezze delle ragazze, tuttavia ciascuna di esse ha manifestato delle buone risorse 

personali, malgrado provenissero da contesti di vita difficili. Secondo lo psicologo Jeffrey 

Arnett «questi giovani portano ottimismo, energia, creatività e senso dell’avventura poiché non 

hanno ancora ridimensionato i propri ideali» (Cicerone P. E., 2010, Pag.66). In riferimento a 

                                                         
47 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 4. 
48 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista Elisa, Pag. 28. 
49 Allegato 2: Analisi della documentazione dei casi, Caso di Ambra, Pag. 2. 
50 Allegato 2: Analisi della documentazione dei casi, Caso di Elisa, Pag. 15. 
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ciò appare significativo il contributo dell’educatrice di Elisa che la descrive come una ragazza 

ambiziosa, sostenendo: «quando tu hai un tuo obiettivo, fai di tutto per raggiungerlo. […] non 

c’è stato mai un momento dove hai mollato […] sei una ragazza tenace e costante»51 

(Intervista Elisa). Anche l’assistente sociale descrive positivamente Ambra, ritenendola «una 

ragazza molto forte per quello che ha fatto e per la decisione che ha preso. Ha sicuramente 

portato avanti un percorso molto importante, duro e di gran cambiamento»52 (Intervista 

assistente sociale). La psicoterapeuta di Giulia, invece, definisce la giovane come «una 

ragazza che non si perde d’animo, è sempre stata intraprendente, determinata e diligente»53 

(Intervista psicoterapeuta di Giulia). 

I bisogni che le tre giovani hanno portato al servizio possono essere frapposti su due polarità 

distinte. Da una parte vi sono i «bisogni concreti», caratterizzati dunque da richieste esplicite 

legate alla realtà esterna e alla realizzazione dei propri progetti di vita; dall’altra vi sono i 

«bisogni affettivi» che, al contrario, sono connessi alla realtà interna del giovane, alla sua 

soggettività e al grado di sofferenza portato. Si può dunque affermare che le ragazze dei casi 

presentati sono giovani bisognose di attenzioni e di sostegni concreti, che le facciano sentire 

sicure nonostante le debolezze che talvolta le sovrastano. In tal senso la psicoterapeuta di 

Giulia ricorda che inizialmente «la risegnalazione è partita da un bisogno concreto, poi è 

emerso un bisogno più suo, legato ad una sofferenza psichica e legato ad un bisogno di tipo 

emotivo. Giulia viveva un forte disagio che la ostacolava nel suo progetto di vita in Italia perché, 

in fondo, viveva una contrapposizione fra quello che avrebbe voluto fare e quello che poi, 

riusciva a fare concretamente»54 (Intervista psicoterapeuta di Giulia). Dall’analisi delle 

interviste è intuibile quanto le giovani abbiano necessitato di differenti figure adulte di 

riferimento che fossero in grado di illuminare e sostenere i loro orizzonti progettuali. Tutte e tre 

hanno vissuto una relazione con l’altro fragile ed intrisa di paure, tanto che, durante le 

psicoterapie effettuate, hanno tentato d’iscrivere nelle proprie storie personali frammenti di 

ricordi passati. In riferimento a ciò lo psicoterapeuta di Ambra afferma che la giovane «era 

bisognosa di elaborare alcune parti della sua storia oltre che della sua quotidianità»55 

(Intervista psicoterapeuta di Ambra).  

Alcuni dei bisogni affettivi che le ragazze hanno espresso al SMP si riferiscono alle necessità 

primarie legate all’accoglienza, all’ascolto e alla cura. Tali esigenze sono profondamente 

radicate dentro ognuno di noi, poiché «la necessità di essere visti è una condizione di base 

per sentire di esistere» (Jeammet P., 2009, Pag.47). La stessa Elisa menziona la necessità di 

sostegno come uno dei suoi bisogni prioritari: «dovevo affrontare il “mondo degli adulti” e 

ovviamente avevo bisogno di più sostegno. Mi ricordo che non sapevo come “inserirmi” in 

questo mondo o cosa fare»56 (Intervista a Elisa). 

                                                         
51 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista Elisa, Pagg. 26-27. 
52 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 3. 
53 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Giulia, Pag. 21. 
54 Ibid., Pag. 20. 
55 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 13. 
56 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista Elisa, Pag. 25. 
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4.3 L’assistente sociale fra accompagnamento e sostegno 

Nel corso dell’indagine qualitativa è risultato importante specificare che, ancor prima di attuare 

l’accompagnamento dei giovani adulti ed il sostegno alle loro famiglie, l’assistente sociale, si 

confronta inevitabilmente con un concetto non trascurabile: l’autosegnalazione. Dall’analisi 

della documentazione, infatti, si è osservato che due delle tre giovani sono giunte al servizio 

in maniera spontanea, effettuando una richiesta di aiuto e circoscrivendo le loro prese in carico 

entro le cornici concettuali definite dall’autrice Teresa Bertotti «lavoro nel contesto spontaneo» 

(Bertotti T., 2012, Pag.71).  

L’atto di autosegnalarsi ad un servizio può essere letto come un’azione, una manifestazione 

concreta delle numerose risorse che contraddistinguono gli «emerging adult», poiché, 

«l’ottimismo degli emerging adult non nasce dall’essere soddisfatti di ciò che hanno, ma 

dall’impegno che impiegano per trovare risposte ai grandi interrogativi dell’esistenza» 

(Cicerone P. E., 2010, Pag.66). Fare capo, in maniera autonoma e consapevole, ad un servizio 

terzo è «un meccanismo che ha permesso alle tre ragazze di fronteggiare la situazione in cui 

si sono trovate»57 (Intervista assistente sociale). 

Secondo Annamaria Campanini tale presa di coscienza può sorgere «dalla consapevolezza 

di non possedere le risorse necessarie per far fronte alle difficoltà o ai problemi» (2002, 

Pag.123) e, in riferimento a ciò, risulta stimolante conoscere le impressioni dell’assistente 

sociale riguardo all’autosegnalazione e all’intero percorso di maturazione di Ambra: «Quando 

l’ho vista per la prima volta, mi ha suscitato una grande fragilità ed una grande tenerezza. 

Arrivare a diciassette anni, in un servizio dove grossomodo sai qualcosa, però non sai 

veramente tutto […]. Questa fragilità l’ho ritrovata in tutta la presa in carico ma è stata 

accompagnata anche dalla sua forza»58 (Intervista assistente sociale).  

Dall’analisi delle interviste e dal periodo di pratica professionale attuato è emerso che il SMP 

pone una peculiare accortezza alla dimensione dell’autosegnalazione. Durante gli scambi 

avvenuti nel corso dello stage, infatti, è emerso che l’équipe concorda in maniera unanime 

sulla seguente riflessione promossa dallo psicoterapeuta di Ambra: «quando si incontra un 

adolescente nel nostro ambito, bisognerebbe rendersi conto che ogni incontro è 

particolarmente importante (non perché con gli altri non sia così) ma un adolescente espone 

ad un’intensità diversa»59 (Intervista psicoterapeuta di Ambra). 

4.3.1 In viaggio verso l’età adulta  

«Se il viaggio dell’adolescente è messo in moto dalla maturazione puberale e quindi dalla 

separazione dall’infanzia, il viaggio del giovane adulto è mosso da un progetto esistenziale: la 

partenza non è uno strappo imposto dalla biologia ma una scelta: si potrebbe dire che, passando 

dalla prima adolescenza alla giovane età adulta, si passa dal programma genetico al progetto 

esistenziale» (Carbone P., 2007, Pagg.21-22). 

Per comprendere a pieno di che natura è l’accompagnamento professionale, si è attuato un 

confronto mirato fra le azioni e gli atteggiamenti relazionali promossi dall’assistente sociale e 

i bisogni espressi dalle giovani durante tali percorsi. Dall’analisi delle interviste emerge, in 

                                                         
57 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 4 
58 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 3. 
59 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 17. 
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maniera unanime, che per i professionisti del SMP accompagnare questi giovani significa 

provare a «traghettarli verso l’età adulta»60 (Intervista psicoterapeuta di Giulia), tenendo in 

considerazione le loro risorse personali, i loro bisogni ed offrendo loro una differente visione 

dell’adultità. L’indagine svolta conferma che l’assistente sociale intervistata definisce il proprio 

ruolo come «una “presenza discreta” che cerca di trovare delle soluzioni per affrontare il 

momento di disagio vissuto dai giovani che accompagna»61 (Intervista assistente sociale). 

La presenza discreta citata dalla professionista è accompagnata anche dal principio 

dell’autenticità che si riferisce alla «qualità più importante, composta da sincerità, costanza di 

comportamenti e atteggiamenti, congruenza fra pensieri, parole ed azioni» (Allegri E., Palmieri 

P., e Zucca F., 2017, Pag.21).  

L’indagine attuata rileva che l’assistente sociale ha accompagnato le tre giovani su due fronti 

distinti: attraverso l’attuazione d’interventi metodologici specifici del servizio sociale, come il 

lavoro di rete, ha risposto ai «bisogni concreti», offrendo loro la possibilità di allontanarsi dalle 

loro famiglie; secondariamente, mediante la continua modulazione dei propri atteggiamenti 

relazionali, ha risposto ai loro «bisogni affettivi», dettati dalla necessità di un conforto ed un 

confronto con figure adulte terze.  

Seppur con tempistiche differenti, attraverso il suo operato l’assistente sociale ha contribuito 

alla costruzione delle personalità, ancora indefinite, di Ambra Giulia ed Elisa. Questo è definito 

come «un lavoro ad ampio respiro, fatto di successive acquisizioni, ma anche di regressioni, 

di successi e di fallimenti, i quali spingono a ritornare spontaneamente sui propri passi; questi 

momenti di insuccesso e regressione fanno dubitare la solidità di ciò che si è acquisito» 

(Jeammet P., 2009, Pag.26). La professionista si è presentata alle giovani come una figura 

adulta differente rispetto a quelle genitoriali, concedendo ad ognuna di loro la possibilità di 

sperimentare una relazione diversa con l’incerto universo dell’adultità.62 (Analisi della 

documentazione di Elisa)  

Durante tali fasi di sperimentazione le tre ragazze hanno vissuto in prima persona la paura di 

«non essere più sé stesse», sentimento legittimo poiché è un particolare «momento di 

fragilizzazione e di messa alla prova, è sempre un potente rivelatore di ciò che costituisce le 

risorse di ciascuno di noi, ma anche di quello che può renderci più fragili, minacciare il nostro 

equilibrio, metterci in pericolo nell’incontro con un ambiente che all’improvviso si amplia 

notevolmente» (Jeammet P., 2009, Pag.31). Riguardo all’ampliamento dell’ambiente 

circostante citato dall’autore, occorre affermare che l’assistente sociale del servizio ha rivestito 

un ruolo fondamentale poiché, mediante le sue funzioni di mediazione e di accompagnamento, 

le ha sostenute progressivamente nella conoscenza del territorio circostante e delle possibilità 

offerte. «Sul piano operativo, l’assistente sociale, si colloca all’interno di quello che potremmo 

chiamare il mondo delle risposte ai problemi sociali, divenendo essa stessa prima risorsa nel 

rapporto con chi chiede aiuto» (Diomede Canevini M., Neve E., 2017, Pag.573). Tale principio 

trova conferma anche nelle riflessioni portate dall’assistente sociale che fanno riflettere molto 

poiché esemplificano con chiarezza il tipo di accompagnamento promosso dall’assistente 

sociale di un SMP: 

                                                         
60 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Giulia, Pag. 23. 
61 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 7. 
62 Allegato 2: Analisi della documentazione dei casi, Caso di Elisa, Pag. 17. 
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«Penso che siano tre ragazze con un Io molto fragile. Come assistente sociale, trovo che sia 

importante riuscire a contribuire alla cura di questo “Io fragile”, un po' come se fossimo un “Io 

ausiliario”. […] È importante accompagnarle in questo percorso di vita individuale, attuando nei loro 

confronti un’attenzione particolare e cercando la “giusta distanza” nella relazione, rispettando la vita 

e la realtà che vivono quotidianamente»63 (Intervista assistente sociale). 

Stimolanti e pertinenti sono stati anche i pensieri degli psicoterapeuti di Giulia ed Ambra, i quali 

ritengono che accompagnare il giovane adulto significa «mettere in piedi un progetto che tenga 

in conto di tutte le variabili che possono accompagnarlo ad un’autonomia più o meno 

definitiva»64 (Intervista psicoterapeuta di Giulia). Significa anche sostenerli a comprendere che 

in fondo, nessuno mai è veramente indipendente: «significa permettere alla persona di trovare 

il proprio modo di appoggiarsi agli altri […]. Inoltre, significa sostenere il giovane affinché 

quest’ultimo si permetta di poter chiedere un aiuto sufficientemente adeguato, in base ai suoi 

bisogni e, dunque, affinché riesca ad accettare di dipendere»65 (Intervista psicoterapeuta di 

Ambra). Se è vero ciò che afferma il professionista, ovvero che «la nostra vita è fatta di una 

continua gestione dell’altro e della solitudine»66 (Intervista psicoterapeuta di Ambra), 

l’assistente sociale ha il potenziale di sostenere questi giovani all’interno di questo faticoso 

paradosso, riconoscendoli come individui portatori di dignità, di una storia propria ed 

accompagnandoli verso realtà ancora poco conosciute. Per fare questo, si avvale degli 

strumenti che ha a sua disposizione: nello specifico «lo strumento principale è la relazione […] 

si entra in relazione con l’Altro con rispetto e attenzione, all’interno del suo particolare 

momento di vita»67 (Intervista assistente sociale). È in questo modo che l’assistente sociale 

ha accolto, con garbo ed accortezza, i vissuti confusivi di Ambra, Giulia ed Elisa, sostenendo 

in parallelo la loro imminente adultità. Secondo l’autrice Annamaria Campanini, 

«l’atteggiamento più corretto è quello di porsi come specchio che riflette le diverse immagini 

che l’utente offre» (Campanini A., 2002, Pag.112). 

Dall’analisi delle interviste emerge che questi ragazzi vivono la controversia di aver da un lato 

bisogno e, dall’altro, di rifiutare i terzi. In tal senso, lo psicoterapeuta di Ambra afferma che, 

«in fondo, cercano di risolvere questa equazione […] e per questo ogni tanto è importante star 

loro vicino, mettendosi a disposizione per vivere ed affrontare insieme questo paradosso»68 

(Intervista psicoterapeuta di Ambra).  

Durante i colloqui professionali di aiuto e di sostegno promossi dall’assistente sociale, 

quest’ultima si è impegnata ad attuare concetti comuni quali l’attenzione e la trasparenza nei 

comportamenti, la collaborazione reciproca, la disponibilità all’ascolto e allo scambio 

vicendevole. Inoltre, durante le prese in carico, ha posto un’accurata attenzione nello stabilire 

delle relazioni fondate sulla stima e sul rispetto. In particolare quest’ultimo concetto considera 

ogni utente come unico e irripetibile, e auspica di «rispettarlo non per qualche merito, ma come 

soggetto in qualche modo impegnato nel miglioramento delle proprie condizioni di vita» (Allegri 

E., Palmieri P., e Zucca F., 2017, Pag.21).  

                                                         
63 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 6. 
64 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Giulia, Pag. 22. 
65 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 14. 
66 Ibid., Pag. 14. 
67 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale Pag. 8. 
68 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 14. 
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Nel corso della presa in carico di Ambra la professionista ha sperimentato il piacere di fare le 

cose insieme: «ho sperimentato il piacere di stare con lei, di accompagnarla durante quel suo 

momento difficile, dove abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che le permettessero di star 

meglio, all’interno di una situazione molto drastica»69 (Intervista assistente sociale). 

Per fare ciò la professionista si è avvalsa di una metodologia tipica del servizio sociale, ovvero 

il lavoro di rete. A tal proposito quest’ultima afferma di aver «accompagnato le tre ragazze, 

facendo capo ad altri enti e collaborando con loro; questo mi ha permesso di costruire una 

rete intorno alle loro situazioni»70 (Intervista assistente sociale). 

 «Il lavoro di rete è il lavoro dell’assistente sociale» (Raineri M. L., 2007, Pag.83), così come 

la presa di contatto con il territorio circostante, ma un professionista che opera entro le 

prescrizioni istituzionali di un SMP deve agire mantenendo fede al mandato di cura su cui esso 

si fonda. Quindi l’intervento dell’assistente sociale è inteso come «risposta terapeutica»71 

(Intervista assistente sociale) realizzata concretamente mediante «l’attuazione di uno sguardo 

che va oltre alle questioni amministrative»72 (Intervista psicoterapeuta di Ambra). 

Secondo il professore di Metodologia del lavoro sociale Fabio Folgheraiter, «chiamiamo 

“lavoro in rete”73 l’attività che viene svolta dall’esperto come membro effettivo della rete e 

“lavoro di rete”74 l’attività esterna di triangolazione con l’insieme sparso delle persone in 

relazione» (Folgheraiter F., 2006, 443). Nel corso delle tre prese in carico, l’assistente sociale 

ha sperimentato entrambi i concetti teorici sopraesposti, mantenendo fede ai principi cardine 

del SMP. Essa infatti, per le situazioni di Elisa e Giulia, è stata parte integrante del lavoro in 

rete già avviato attuando singoli interventi. Nella presa in carico di Ambra, invece, ha 

sperimentato il lavoro di rete, poiché ha funto da guida per i vari professionisti presenti nella 

rete da lei attivata e da figura di riferimento per l’inserimento della giovane nel CEM.  

4.3.2 Sostegno alla sfera familiare  

Nel corso dell’indagine qualitativa, si è posta una particolare attenzione all’incidenza della 

famiglia, poiché ritenuta «il punto di riferimento fondamentale in materia di sicurezza dei 

legami» (Jeammet P., 2009, Pag.100). A tal proposito la sociologa e docente Sabina Licursi 

espone, all’interno della sua ricerca, il duplice ruolo delle appartenenze familiari, dette anche 

                                                         
69 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 6. 
70 Ibid., Pag. 8. 
71 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 5. 
72 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 16. 
73 Con lavoro in rete s’intende «l’azione di un singolo componente della rete che agisce cercando in 

qualche modo di raccordarsi o di tener conto dell’esistenza di altre azioni di altri interessati sul compito. 

È quindi il tentativo anche inconscio di un singolo componente della rete di migliorare la sua stessa 

azione ponendola in relazione con quella di un altro». Definizione tratta da: 

Folgheraiter F., Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete, FrancoAngeli, Milano, 

2006, Pag. 447. 
74 Con lavoro di rete s’intende «l’azione di guida (raccordo, direzionamento e sviluppo) nei confronti 

delle diverse persone in relazione che costituiscono la rete. È intenzionale e consapevole, anche se 

non necessariamente professionale, e va oltre le semplici funzioni di coordinamento». Definizione tratta 

da: 

Folgheraiter F., Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete, FrancoAngeli, Milano, 

2006, Pag. 447.   
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appartenenze forti. Esse possono risultare «per un verso, la principale fonte di sicurezza e una 

sorta di trampolino di lancio per realizzare le altre scelte di vita, per un altro verso, fonte di 

incomprensioni e, a volte, di incertezze» (2001-2003, Pag.2). Seguendo tale principio, risulta 

fondamentale per un ente istituzionale come il SMP, riflettere su tali incidenze. Pertanto la 

collaborazione più significativa che viene stretta è proprio con l’ambiente familiare, poiché «è 

quello in cui la maggior parte dei giovani acquisisce gli strumenti per leggere la realtà, è il 

luogo in cui si vive e si fa esperienza; è uno dei pochi spazi, forse l’ultimo, in cui ci si può 

sentire al sicuro» (Licursi S., 2001-2003, Pag.5). 

In tal senso esiste una concordanza fra i differenti attori presi in considerazione rispetto al 

concetto di sostegno familiare e sull’incidenza che le famiglie d’origine esercitano nei confronti 

dei giovani adulti. Il SMP considera il sostegno familiare come un approfondimento volto a 

comprendere i motivi che hanno portato il giovane a manifestare il proprio disagio. 

Concretamente, invece, «significa elaborare e lavorare insieme sulle relazioni familiari, 

attraverso diversi modi e strumenti, inerenti ai differenti ruoli professionali»75 (Intervista 

assistente sociale).  

Durante l’esperienza professionale effettuata presso il SMP si è potuto osservare che, sovente 

i genitori si focalizzano unicamente sul comportamento ritenuto «negativo o disfunzionale» dei 

propri figli, non considerando l’emotività soggiacente a tali comportamenti. In questi casi, 

ritenuti al limite, dove lo sguardo genitoriale verso i propri figli appare poco sintonizzato sui 

loro stati emotivi, può accadere che l’attuazione di un allontanamento dal nucleo familiare 

possa, a dipendenza della gravità e delle dinamiche conflittuali presenti, portare giovamento 

ai componenti della famiglia nonché al minore stesso. Durante lo svolgimento dell’indagine 

qualitativa, si è indagato sulle modalità d’inclusione e di sostegno familiare effettuate 

dall’assistente sociale durante i progetti di vita delle giovani. Nello specifico ci si è 

maggiormente focalizzati sul sostegno promosso alla famiglia di Giulia, poiché tuttora seguita 

dal servizio. Tale opportunità ha consentito di far emergere un dato rilevante che trova 

conferma anche nei concetti teorici promossi da Philippe Jeammet, ovvero che «la fiducia che 

lega l’adolescente ai suoi genitori è probabilmente l’elemento essenziale» (Jeammet P., 2002, 

Pag.11) nelle prese in carico di questo tipo. Seguendo tale principio, si potrebbe sostenere 

che il sentimento di fiducia che unisce le giovani ai loro genitori potrebbe fungere da 

fondamento solido per l’intervento di sostegno familiare dell’assistente sociale. Questo poiché 

tanto più la reciproca fiducia fra genitori-figli è salda tanto più il sostegno familiare promosso 

risulterà efficace. Tale considerazione trova conferma anche dall’analisi delle tre prese in 

carico, poiché il sostegno familiare che ha evidenziato maggiori benefici è stato quello di Giulia. 

In tal senso sembra che, durante l’accompagnamento ed il sostegno promosso, la reciproca 

fiducia esistente fra madre e figlia abbia, in un certo senso, facilitato l’operato dell’assistente 

sociale. Dalle osservazioni partecipate effettuate durante il periodo di pratica professionale, 

emerge che «il sostegno familiare promosso alla madre di Giulia è in grado di contribuire, 

indirettamente, all’evoluzione funzionale del progetto di vita indipendente della giovane»76 

(Osservazioni partecipate di sostegno familiare – Caso di Giulia), poiché il messaggio che la 

professionista dà alle parti coinvolte è il seguente: «io come professionista e il servizio per il 

                                                         
75 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 8. 
76 Allegato 5: Osservazioni partecipate di sostegno familiare – Caso di Giulia, Pag. 3. 
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quale opero ci siamo e continueremo a sostenervi durante questo percorso»77 (Osservazioni 

partecipate di sostegno familiare – Caso di Giulia). 

Tali considerazioni, che possono apparire semplici banalità, rappresentano al contrario, il 

risultato positivo di una presa in carico durata anni e tutt’ora attiva.  

Il sostegno familiare promosso dalla professionista prevede il coinvolgimento diretto delle 

figure genitoriali. Con esse l’assistente sociale tenta di evidenziare, talvolta mediando, le 

difficoltà vissute dalla giovane di cui si prede cura. Tale attività condivisa ha come scopo ultimo 

quello di favorire un cambiamento nella rappresentazione che i genitori hanno di sé e della 

situazione/problema e, quando è possibile, di alleggerire le dinamiche conflittuali presenti.  

Talvolta però gli obiettivi sopracitati risultano troppo ambiziosi e pertanto si imbattono in delle 

faticose resistenze. In questi casi all’assistente sociale non resta che offrire ai genitori coinvolti 

un supporto alle difficoltà genitoriali, l’offerta di un eventuale spazio psicoterapeutico 

(accordato con il resto dell’équipe) e, perché no, anche degli strumenti concreti per 

comprendere la situazione venutasi a creare. Alla luce di quanto emerso, «l’assistente sociale 

accompagna questi giovani “entrando un po’ con le pinze” nella loro situazione, cercando di 

trovare la “giusta distanza” e cercando di instaurare una “giusta relazione” sia con 

l’adolescente che con la sua famiglia, rispettando il percorso terapeutico intrapreso ed il motivo 

che li ha portati al servizio»78 (Intervista assistente sociale). 

La serie di tecnicalità, capacità e atteggiamenti relazionali elencati sino ad ora, può essere 

acquisita dall’assistente sociale unicamente «in relazione al raggiungimento di uno stato 

adulto della mente, inteso come equilibrio e maturità psichica, composto da un insieme di 

elementi cognitivi, emotivi e affettivi» (Allegri E., Palmieri P., e Zucca F., 2017, Pag.22) che 

comprende «una buona consapevolezza di sé, del proprio mondo interno, dei propri limiti e 

conflitti non risolti» (Allegri E., Palmieri P., e Zucca F., 2017, Pag.22).  

Dal punto di vista operativo la professionista ha proposto i vari progetti di vita alle famiglie delle 

tre giovani, ma solo nel caso di Giulia non è emersa alcuna resistenza da parte della famiglia. 

Al contrario, nel caso di Ambra, i genitori faticarono a comprendere i benefici del progetto tanto 

che si decise di far intervenire l’autorità. Lo stesso è valso per la madre di Elisa, con la quale 

la professionista faticò a farle «comprendere l’importanza del progetto, facendole riconoscere 

le difficoltà e il disagio della figlia»79 (Analisi della documentazione di Elisa). 

In questi casi alle famiglie è richiesta una messa in discussione dei loro funzionamenti. Dunque 

l’assistente sociale ha funto da mediatore, assumendo il ruolo di osservatore, facilitatore e 

guida relazionale fra le ragazze, i loro nuclei familiari e le risorse presenti sul territorio. Per 

raggiungere tale scopo si è avvalsa di una specifica tecnica metodologica del servizio sociale, 

ovvero l’empowerment relazionale, nozione controversa ma comunque indispensabile per 

comprendere il vasto mondo del lavoro sociale. Esso è un atteggiamento metodologico 

intenzionale volto ad aumentare le possibilità che gli individui si sentano in grado di fare. Le 

strategie attive di empowerment sono definite dall’autore Fabio Folgheraiter come un 

sentimento ed uno stato psicologico, poiché «è un processo che, dal punto di vista di chi lo 

esperisce (self-empowerment), significa “sentire di avere potere” o “sentire di essere in grado 

di fare”» (2006, Pag.405). Tale parere trova accordo anche nelle riflessioni delle psicologhe e 

psicoterapeute Angela Molinari e Anna Putton, le quali sostengo che «un genitore 

                                                         
77 Allegato 5: Osservazioni partecipate di sostegno familiare – Caso di Giulia, Pag. 3.  
78 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 6 
79 Allegato 2: Analisi della documentazione dei casi, Caso di Elisa, Pag. 18. 
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“empowered” sentirà di poter influire sulla propria vita, sarà consapevole di poter sostenere il 

figlio nel proprio sviluppo, avrà chiarezza sui propri obiettivi, considererà realisticamente le 

opportunità del contesto» (2011, Pag.11). 

In particolar modo la madre di Giulia ha dimostrato di essere un genitore con un buon senso 

di empowerment. Infatti «durante la presa in carico di Giulia e sulla scia di un disturbo 

alimentare, è successo che la mamma si fece portavoce della sofferenza della figlia 

segnalandola lei stessa al servizio […] insomma, ad un certo punto della sua presa in carico, 

era stata proprio la mamma a veicolare la figlia al servizio»80 (Intervista psicoterapeuta di 

Giulia). 

4.3.3 Implicazioni, sfide e difficoltà  

«In tarda adolescenza, e più nello specifico in quell’età chiamata emerging adulthood, si aggiungono 

altre risorse che possono supportare il giovane nell’affrontare i momenti di transizione all’età adulta 

e che ne aumentano la resilienza nel lungo termine: l’autonomia nell’agire, lo sguardo positivo verso 

il futuro, il supporto di altri adulti, le abilità intellettuali e le strategie di coping (Masten et. al. 2004)» 

(Marcionetti, J., Calvo, S., & Casabianca, E., 2017, Pag.21). 

La citazione sopraesposta individua «il supporto di altri adulti» e dunque l’operato 

dell’assistente sociale, come una potenziale risorsa a cui il giovane può far riferimento durante 

il suo percorso di transizione identitaria e progettuale. Tuttavia, nel corso dell’indagine 

qualitativa, è emerso che questo supporto professionale, se attuato con cura, può rivelarsi 

faticoso per il professionista, in termini personali e professionali. Al ruolo professionale 

dell’assistente sociale è richiesta una continua messa in discussione delle proprie modalità 

d’azione; egli è dunque tenuto a calibrare, in maniera sufficientemente buona, ogni sua azione, 

soprattutto quando attua degli interventi bifocali come l’accompagnamento ed il sostegno 

genitoriale. Le implicazioni personali e professionali vissute dall’assistente sociale durante la 

coniugazione delle due funzioni sono annesse ai differenti bisogni portati dalle due parti in 

questione, le quali peraltro poco si discostano dai bisogni descritti dagli autori Enzo Mirarchi e 

Fabio Sbattella: «nei giovani che avevamo ascoltato e che incontravamo c’era la sfiducia e il 

non credere che gli adulti potessero avere un’altra visione e possibilità da offrire. Nei genitori 

c’era il timore di essere giudicati ed esclusi» (2018, Pag.53). 

Alla luce di quanto emerso, come può un assistente sociale attivo in un SMP, rispondere in 

maniera efficace a tali timori?  

Su questo la professionista concorda con il pensiero degli autori sopracitati, i quali affermano 

che «senza un “lavoro relazionale” paziente e lungimirante non si dà transizione, perché non 

ci possono essere apprendimenti, risanamenti e trasformazioni del Sé» (Mirarchi E., Sbattella 

F., 2018, Pag.59) sia nei confronti delle giovani e sia nei riguardi delle loro famiglie.  

Vi è però da considerare che «entrare in relazione ed iniziare una presa in carico con qualcuno 

che ha fatto capo al servizio è sempre una sfida»81 (Intervista assistente sociale) e, come tale, 

la professionista è tenuta a coglierla, sperimentandone gioie e dolori. Una delle maggiori 

difficoltà professionali riscontrate dall’assistente sociale intervistata è la mancata condivisione 

dei progetti di vita con i genitori di Ambra ed Elisa. Dalle sue considerazioni emerge quanto, 

durante quei delicati momenti, si è imbattuta nel pericoloso rischio di rottura 

                                                         
80 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 22. 
81 Ibid., Pag. 9. 
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dell’accompagnamento e del sostegno intrapreso. Il medesimo pericolo viene ben descritto 

dalle parole della giovane Elisa la quale, riferendosi alla madre afferma: «quando le avevano 

proposto il progetto, lei si era un po' innervosita e quindi non voleva più che io venissi al 

servizio»82 (Intervista Elisa). 

La mancata collaborazione con le famiglie d’origine risulta, dunque, un fattore che può 

generare delle sfide ardue con cui, assistenti sociali e psicoterapeuti, sono tenuti a 

confrontarsi. L’inefficace condivisione dei propositi progettuali con i genitori delle giovani 

conduce, conseguentemente, ad un secondo dilemma professionale: il mancato avvio del 

progetto di vita che, nel nostro caso, si riferisce alla situazione di Elisa. Vi è però da 

considerare che i professionisti del servizio sono dell’opinione che, comunque, ogni intervento 

o pensiero promosso per il benessere dell’utenza ha un peso ed una valenza propria. Infatti, 

per la situazione di Elisa l’assistente sociale ritiene che gli interventi attuati, rimarranno incisi 

nel suo percorso di vita poiché «in ogni caso c’è stato un pensiero, una discussione e una 

riflessione dietro, e le settimane e i mesi di preparazione del progetto di vita al di fuori dalla 

famiglia sono sicuramente rimasti nella mente di Elisa e nel suo percorso di crescita»83 

(Intervista assistente sociale). Tale riflessione che, letta con occhi esterni, può sembrare una 

sterile consolazione priva di ogni fondamento, trova concordanza nelle parole della stessa 

Elisa, la quale concorda sull’idea che, anche se il progetto non è stato attuato concretamente, 

qualcosa, nelle dinamiche familiari, si è modificato: «da quel giorno, dopo che l’assistente 

sociale le ha parlato proponendole il progetto in Adoc, lei ha capito che c’era qualcosa che 

non andava e che quella situazione stava diventando troppo per me»84 (Intervista Elisa).  

In aggiunta anche i ragionamenti promossi dallo psicoterapeuta di Ambra emersi in sede 

d’intervista hanno contribuito ad una più ampia comprensione delle difficoltà dell’assistente 

sociale. In particolare egli ritiene che l’assistente sociale potrebbe imbattersi nella faticosa 

sfida di prendere, simbolicamente e concretamente, le parti del giovane o della famiglia di cui 

si occupa. In tal senso afferma che «uno dei rischi maggiori per un’assistente sociale che 

opera questa duplice funzione potrebbe essere quella di “agire” degli aspetti di una o dell’altra 

delle parti, che spesso sono in causa fra di loro»85 (Intervista psicoterapeuta di Ambra), proprio 

poiché in bilico fra due poli affini ma disgiunti. In questi casi «l’operazione aggiuntiva che deve 

riuscire a fare l’assistente sociale è quella di non confondersi né con il giovane di cui si occupa, 

né con i suoi genitori»86 (Intervista psicoterapeuta di Ambra). 

Alla luce di quanto emerso appare opportuno soffermarsi su ciò che potrebbe sostenere tale 

figura professionale ad affrontare con audacia e consapevolezza i dilemmi sovraesposti. 

Dall’analisi delle interviste somministrate emerge che per i professionisti del SMP è 

fondamentale «prendersi il tempo per riflettere prima di agire»87 (Intervista assistente sociale). 

In tal senso l’assistente sociale afferma che per poter operare con giusta cognizione di causa 

è opportuno «riflettere e pensare su cosa è giusto fare e su cosa è bene fare in quel momento 

                                                         
82 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista Elisa Pag. 27. 
83 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 4. 
84 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista Elisa Pag. 29. 
85 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 18. 
86 Ibid., Pag. 16. 
87 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 10. 
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e questo, a dipendenza della situazione, è sicuramente una grande difficoltà a cui siamo 

sottoposti»88 (Intervista assistente sociale). 

In aggiunta la professionista scorge nel confronto e nell’assidua collaborazione con l’équipe 

multidisciplinare del SMP, un saldo supporto su cui potersi posare, quando le condizioni e le 

responsabilità del contesto esterno si fanno avvilenti. In riferimento a ciò, quest’ultima afferma:    

«Penso che “il portare avanti insieme” è sicuramente una possibilità molto importante perché in 

fondo, non sono mai sola, c’è sempre un collega, c’è sempre un’équipe, c’è sempre un Capo servizio, 

ci sono sempre dei momenti di supervisione che sono molto importanti e che secondo me, sono 

indispensabili per degli operatori sociali [...]. In ultimo, ma per primo, vi è il servizio che funge da 

“entità-ente” di cui faccio parte e che rassicura molto in ogni presa in carico»89 (Intervista assistente 

sociale). 

Potersi affidare alle molteplici offerte messe a disposizione dal SMP, risulta una possibilità 

rassicurante che consente all’assistente sociale di sperimentarsi, estendendo 

progressivamente il proprio campo d’intervento attuando uno «stile adulto di fronteggiamento 

attivo rispetto ai rischi professionali» (Mirarchi E., Sbattella F., 2018, Pag.64). Gli autori 

definiscono questo termine come l’attitudine dei professionisti attivi nel lavoro sociale, di 

assumersi coscienziosamente i propri rischi professionali. Tale concetto assume valenza in 

quanto «accade spesso che alcuni professionisti, preoccupati primariamente della propria 

sopravvivenza professionale, entrino nelle relazioni d’aiuto cercando di difendersi dagli utenti 

stessi. All’interno di questo nuovo stile, invece, è più facile che l’adolescente accetti di avere 

accanto a sé un adulto motivato a proteggerlo» (Mirarchi E., Sbattella F., 2018, Pag.64). 

Affrontare i rischi professionali con coraggio individuale e attraverso la partecipazione unitaria 

del servizio per il quale si opera, permette alla figura dell’assistente sociale, di attuare delle 

prese in carico analoghe a quelle descritte dalla professionista in sede d’intervista: «Mi piace 

molto l’idea proposta da uno dei nostri colleghi, Paolo Lavizzari, in un suo scritto […]»90 

(Intervista assistente sociale). Egli ritiene che il giovane «deve essere l’attore che sceglie parte 

e partitura, che può giocare con l’illusione di poter scegliere i ruoli imponendo, all’operatore 

sociale, la parte delle sue proiezioni che gli chiede di intraprendere»91 (Intervista assistente 

sociale). In questi casi l’assistente sociale accoglie il giovane «ma da regista, poiché conosce 

le altre parti della partitura della vita e quindi lo dirige con mano discreta ed empatica verso 

l’individuazione e verso l’indipendenza […]. Esso è un regista dietro le quinte ma presente, 

disposto a rimanere continuamente e a adattare il copione senza perdere il filo»92 (Intervista 

assistente sociale).  

                                                         
88 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 10. 
89 Ibid., Pag. 9. 
90 Ibid., Pag. 7. 
91 Ibid., Pag. 7. 
92 Ibid., Pag. 7. 
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«Non sono quello che dovevo essere, non solo quello che sto per essere,  

ma non sono neppure quello che ero.»  

E.H. Erikson 

5. Conclusione 

L’articolazione delle seguenti pagine è volta ad evidenziare le molteplici riflessioni che hanno 

orbitato attorno al tema analizzato nel corso di questi intensi mesi d’indagine e di pratica 

professionale. La sezione sottostante è interamente dedicata alle conclusioni finali ed è 

suddivisa in due capitoli principali: il primo fornirà una risposta risolutiva alla domanda di tesi; 

attraverso il secondo, invece, si esporranno i limiti riscontrati e le considerazioni personali sul 

percorso intrapreso.   

5.1 Risposta alla domanda d’indagine 

Al fine di comprendere in che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico 

di Lugano coniuga la funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare 

all’interno di un «progetto di vita indipendente», si è proceduto con la scomposizione del 

quesito di ricerca in quattro sotto domande specifiche, alle quali si è risposto 

progressivamente, attraverso i dati ottenuti dalla ricerca letteraria, dallo studio dei tre casi, 

dalle osservazioni partecipate di sostegno familiare e attraverso l’utilizzo delle interviste 

qualitative semi strutturate proposte a quattro attori distinti: l’assistente sociale, due 

psicoterapeuti ed Elisa (una delle tre giovani). Considerata la vastità della tematica scelta, ci 

si è focalizzati prioritariamente sui ruoli, professionali e non, contenuti nella domanda di ricerca 

ovvero, l’assistente sociale, i giovani adulti e le loro famiglie. Nel corso dell’indagine si è 

riflettuto sui giovani adulti dei giorni nostri e su quanto essi siano alla continua ricerca di figure 

adulte competenti, capaci di accogliere le loro richieste di aiuto mediante l’offerta di un legame 

professionale ma al contempo rassicurante. Questo poiché diventare adulto è una transizione 

che costa fatica ed impegno in quanto è «un compito che non termina con il passaggio dall’età 

giovanile all’età adulta ma si dispiega lungo l’intero ciclo dell’adultità» (Loro D., 2011, Pag.27). 

La prima parte della dissertazione è interamente dedicata alla presentazione di Ambra, Giulia 

ed Elisa, le tre giovani prese in esame. Nello specifico, si è tentato di far comprendere al lettore 

chi sono effettivamente le giovani in questione e con quali bisogni si sono presentate al SMP. 

L’indagine qualitativa attuata ha appurato che le necessità delle ragazze, si frappongono su 

due poli distinti: da una parte vi sono le esigenze affettive e dall’altra quelle più concrete, legate 

dunque alla realizzazione dei loro progetti di vita. Si è inoltre constatato che ciascuna di loro, 

pur avendo vissuto percorsi di vita frastagliati e talvolta dolorosi, possiede delle ottime risorse 

personali. Mediante l’attuazione dei loro diversificati progetti di vita, ognuna di esse ha tentato 

di «trovare una maniera per diventare grande»93 (Intervista psicoterapeuta di Ambra). 

L’indagine attuata, inoltre, evidenzia indirettamente la possibile «rottura o l’assenza di contatti 

tra i giovani e il mondo degli adulti» (Mirarchi E., Sbattella F., 2018, Pag.52), ma anche le 

azioni attuate dall’assistente sociale e, più in generale dal SMP di Lugano, a favore di queste 

ragazze. Attraverso questo lavoro il lettore ha l’opportunità di comprendere quanto i giovani 

adulti necessitino di un confronto costante con degli «adulti “senza riserva” ovvero, degli adulti 

                                                         
93 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 13. 
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competenti che sappiano offrire loro dei legami che li nutrano e li costruiscano» (Jeammet P., 

2009, Pag.1). 

Tale opportunità viene offerta dai professionisti del SMP, i quali, attraverso un paziente lavoro 

relazionale, li sostengono nella comprensione di un mondo adulto differente da quello 

sperimentato. Concretamente, essi concedono «la possibilità a questi giovani, di comprendere 

che esiste un “adulto altro” che può garantire quello che purtroppo per vari motivi, la mamma 

e il papà non mi hanno dato o non mi possono fornire in questo momento»94 (Intervista 

psicoterapeuta di Giulia). Uno dei due psicoterapeuti intervistati, descrive il suo operato come 

una «“funzione di appoggio” che non è una “funzione sostitutiva”, perché non siamo “la 

mamma” e “il papà” ma garantiamo al giovane in quel preciso momento di vita, un bisogno 

puntuale»95 (Intervista psicoterapeuta di Giulia). 

Nella seconda parte della dissertazione, invece, ci si è concentrati maggiormente sul ruolo 

dell’assistente sociale e sulle difficoltà derivate dall’esercizio dei suoi compiti professionali. In 

tal senso ci si è soffermati sugli interventi professionali attuati nei confronti delle tre giovani e 

delle loro famiglie. Dal capitolo emerge che Ambra, Giulia ed Elisa hanno faticato a trovare, 

all’interno dei loro contesti familiari, certezze e supporti. Pertanto tale situazione non ha 

consentito loro di «interiorizzare un’esperienza nella relazione con i loro genitori capace di 

essere un sostegno»96 (Intervista psicoterapeuta di Ambra). 

Il focus osservativo scelto per rispondere alla domanda di tesi prende in considerazione solo 

uno degli svariati spazi discrezionali, all’interno dei quali l’assistente sociale è tenuto ad 

operare. Inoltre, se per di più quest’ultimo opera fra le prescrizioni di cura medico-psicologiche 

di un SMP, dovrà conciliare, anche per esigenze istituzionali, l’accompagnamento ed il 

sostegno familiare, mediante la costruzione di una relazione bifocale che permetta confronto 

e dialogo. Dall’analisi delle interviste emerge che in questi casi l’assistente sociale funge da 

mediatore, assumendo il ruolo di osservatore, facilitatore e guida relazionale fra il giovane 

coinvolto, la sua famiglia e le risorse presenti sul territorio. Pertanto le attività di 

accompagnamento e di sostegno, sebbene possano risultare azioni disgiunte, risultano al 

contrario, complementari le une alle altre.   

Le prese in carico analizzate necessitano di un’attenzione fluttuante, che conceda 

all’assistente sociale di attuare una costante modulazione dei propri interventi professionali. In 

tal senso la professionista intervistata afferma che una delle sfide più suggestive «è quella di 

riuscire a trovare “la giusta distanza”, perché ti porta a dover pesare “al grammo”, sulla bilancia 

della relazione, tutti i tuoi interventi […] trovo che questa sia una bella immagine perché, 

trovare il “giusto equilibrio”, è sempre una sfida»97 (Intervista assistente sociale). La 

coniugazione delle funzioni di accompagnamento e di sostegno familiare viene attuata quindi 

attraverso la calibratura minuziosa e costante di ogni proposito, riflessione ed intervento 

dell’assistente sociale. In questo modo la professionista cerca di raggiungere il giusto punto di 

equilibrio fra le sue intenzioni professionali ed i bisogni, spesso in contrapposizione, dei giovani 

adulti e delle loro famiglie. Per i giovani e per le famiglie coinvolte l’esito di questa coniugazione 

potrebbe consistere «nel raggiungimento di un equilibrio esistenziale in grado di offrire una 

visione più adeguata e ricca della propria vita» (Loro D., 2011, Pag.34).  

                                                         
94 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Giulia, Pag. 24. 
95 Ibid., Pag. 24. 
96 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 17. 
97 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 9. 
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Alla luce di quanto emerso sino ad ora, appare consono e coerente quanto affermato dallo 

psicoterapeuta di Ambra, il quale ritiene che «l’assistente sociale che si occupa di adolescenti 

dovrebbe essere una persona in grado di trovare il punto di equilibrio (il suo equilibrio 

personale e quello della persona di cui si occupa) fra il “fare al posto dell’utente” e invece, “far 

fare a lui/lei”»98 (Intervista psicoterapeuta di Ambra).  

Sapersi muovere professionalmente all’interno di una dicotomia così articolata non è di certo 

un lavoro semplice, come del resto non lo sono le professioni d’aiuto in generale. Questo è un 

compito che porta l’assistente sociale a fare delle scelte concrete, impiegando uno stile 

professionale proprio. Dagli elementi esposti poc’anzi appare evidente quanto sia complesso 

rispondere in maniera definitiva alla domanda di tesi proposta, poiché estremamente 

soggettiva e, dunque, sottoposta a continue variabili. Tuttavia, partendo da tale assunto e vista 

la complessità insita nelle professioni d’aiuto, si può affermare che la coniugazione delle 

funzioni di accompagnamento e di sostegno promossa dall’assistente sociale del SMP, altro 

non è che un attento gioco di equilibri, i quali, purtroppo, non sempre risultano funzionali per 

entrambe le parti.  

L’indagine effettuata, inoltre, rivela che, per attuare una coniugazione efficace, è necessario 

che le relazioni tra genitori e figli siano caratterizzate da un minimo di fiducia reciproca. Questo 

poiché tale elemento concede all’assistente sociale la possibilità di porre delle solide basi volte 

alla salvaguardia di un’alleanza e di una collaborazione duale che sia in grado di 

accompagnare e sostenere giovani e famiglie. All’interno di questo spazio professionale 

l’assistente sociale si confronta con continue sfide, tra cui la collaborazione con la famiglia 

d’origine. Quest’ultima, se non risulta ben avviata, ha la potenzialità di ritardare o di annullare 

l’avvio dei progetti di vita, non permettendo, di conseguenza, una coniugazione efficace delle 

due funzioni. Tuttavia, quando quest’ultima risulta un obiettivo difficile da raggiungere 

singolarmente, l’assistente sociale si affida all’équipe multidisciplinare, ripartendo i propri 

obiettivi professionali con gli psicoterapeuti implicati ed attuando, indirettamente, un supporto 

concreto alla coniugazione delle due funzioni. Dall’analisi delle interviste emerge che per le 

caratteristiche proprie del servizio, tali situazioni sono, generalmente, in maggioranza. In 

questi casi il SMP sostiene i giovani adulti e le loro famiglie a più livelli, attuando un fruttuoso 

incontro fra psicologia e scienze sociali: «queste due entità […] collaborano insieme, 

attraverso l’ausilio di differenti strumenti specifici, per la cura globale della persona e del suo 

contesto familiare»99 (Intervista assistente sociale). «Da qui nasce la cosa interessante di poter 

lavorare sui due piani (psicologico e sociale), questo permette di provare a trovare delle 

soluzioni che compensino, da una parte, le mancanze e il disagio psico-affettivo e, dall’altra, 

anche il disagio più sociale e concreto»100 (Intervista psicoterapeuta di Giulia). 

5.2 Limiti e considerazioni personali sul percorso intrapreso 

Il complesso ed articolato lavoro, redatto pazientemente nel corso di questi mesi, ha rivelato 

in corso d’opera delle criticità che verranno illustrate nel seguente capitolo.  

Una di queste si riferisce al numero esiguo di assistenti sociali presi in considerazione per 

effettuare l’indagine. La scelta non è stata attuata per mancanza d’interesse, ma poiché il SMP 

                                                         
98 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Ambra, Pag. 16. 
99 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista assistente sociale, Pag. 5. 
100 Allegato 4: Trascrizione integrale delle interviste, Intervista psicoterapeuta di Giulia, Pag. 20. 
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di Lugano accoglie una sola assistente sociale. Tuttavia, siccome il ruolo professionale 

dell’assistente sociale è il focus primario del lavoro di tesi, sarebbe stato interessante 

approfondire tali peculiarità mediante una comparazione fra più professionisti operanti in 

differenti SMP. Nello specifico potrebbe essere stimolante attuare un’indagine che comprenda 

tutte le assistenti sociali attive nei vari SMP del Canton Ticino, le quali sono tre: una che copre 

le sedi di Lugano e Mendrisio, una attiva presso la sede di Locarno, ed una operante nelle 

sedi di Bellinzona e Biasca. Attuare una comparazione di questo tipo, avrebbe sì funto da 

campione maggiormente esplicativo rispetto a quello proposto dal presente lavoro di tesi, ma 

al contempo avrebbe richiesto tempistiche maggiori ed ulteriori pagine per l’approfondimento. 

Un secondo elemento di criticità è certamente l’ampiezza della tematica di ricerca che ha 

rivelato sicuramente confini molto vasti; per questa ragione si è proceduto ad una declinazione 

della domanda di ricerca in quattro sotto-obiettivi specifici, i quali si sono rivelati, sin da subito, 

funzionali. 

 

Il percorso intrapreso sino ad ora si è rivelato impegnativo per la sua complessa articolazione, 

tuttavia mi ha consentito di studiare ed approfondire tematiche a cui sono particolarmente 

affezionata poiché parti integranti del mio percorso di vita. «Questa scelta professionale nasce 

da un bisogno precocissimo che potremmo definire un “non evento”, una mancanza che ha 

lasciato una traccia indelebile nella nostra personalità ancora tutta in formazione, traccia della 

quale siamo spesso inconsapevoli, ma che lavora silenziosamente dentro di noi» (Manzocchi 

O., Martignoni G., Pezzoli L., 2014, Pag.149). Se quanto affermato dagli autori della citazione 

sovraesposta corrisponde al vero, nel corso di questi intensi mesi di studio ed analisi ho avuto 

la preziosa occasione di lavorare su questa «traccia indelebile», anche e soprattutto attraverso 

le storie di vita di Ambra, Giulia ed Elisa. Grazie allo studio dei loro singolari percorsi di vita, 

ho compreso quanto è importante per un’assistente sociale guardare con attenta curiosità e 

saper far tesoro delle realtà e delle esperienze portate da questi giovani. «La curiosità è quello 

stupore che permette di incontrare utenti per tutta la carriera lavorativa […]  essendo disponibili 

all’incontro in quanto unico e irripetibile, disposti a conoscere una persona nuova, a percorrere 

insieme un pezzo di strada» (Allegri E., Palmieri P., e Zucca F., 2017, Pag.24). 

Ambra, Giulia ed Elisa, con i loro differenti bisogni di evasione, hanno posto, direttamente o 

implicitamente, all’assistente sociale del servizio «domande su di sé e sul proprio valore, sui 

propri torti e le proprie ragioni, sul senso della propria storia e appartenenza […]. Infine, 

domande sull’affidabilità degli adulti, delle istituzioni, della comunità più in generale» (Mirarchi 

E., Sbattella F., 2018, Pag.61).  

Personalmente ritengo che considerazioni di questo calibro non possono non interrogare un 

operatore sociale, poiché ritraggono alcuni degli obiettivi cardine della professione. L’indagine 

attuata mi ha permesso di consolidare l’idea che questi ragazzi hanno «delle risorse che vanno 

valorizzate e che hanno il diritto di essere ascoltati e di avere la possibilità di confrontarsi con 

delle figure di adulti significative» (Mirarchi E., Sbattella F., 2018, Pag.52). 

Philippe Jeammet, autore che ha funto da linea guida durante l’intera trattazione, afferma: «mi 

sembra che gli adulti sottovalutino troppo il fatto di essere portatori di speranza per tutti gli 

adolescenti» (2009, 206). L’attenta riflessione dell’autore permette alle future generazioni di 

educatori e di assistenti sociali di comprendere che con le nostre qualità individuali, con le 

nostre esperienze di vita, attraverso le delusioni vissute e le vittorie raggiunte, possediamo le 

risorse necessarie per rinforzare questi giovani, perché in fondo «più di ogni altra cosa, hanno 

bisogno che quegli stessi adulti attestino, con la loro esistenza, che la vita ha interesse in sé, 
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indipendentemente dai fallimenti, dalle sofferenze e dalle inevitabili delusioni» (Jeammet P., 

2009, Pag.206). 

L’accompagnamento ed il sostegno all’adultità è una questione di cui si parla poco, soprattutto 

nell’ambito della formazione scolastica. Tale considerazione appare bizzarra se ci 

soffermiamo a pensare che alcuni di quegli stessi studenti attivi nell’ambito sociale sono 

immersi totalmente all’interno dell’emerging adulthood, una controversa transizione identitaria, 

professionale e progettuale. In tal senso appare quasi paradossale considerare che tra non 

molto quegli stessi studenti, giovani adulti neolaureati, potrebbero ritrovarsi ad accompagnare, 

capire e sostenere altri giovani adulti.  

In questi casi come può un giovane professionista attivo nell’ambito sociale operare, con e per 

giovani che, come lui, vivono momenti confusivi e caratterizzati da ambivalenza? Come può 

un giovane assistente sociale mostrarsi come una figura adulta di sostegno quando, forse, lui 

stesso necessita ancora di saldi supporti?   

Probabilmente non esistono risposte certe a domande di questo tipo ma, secondo il mio 

parere, è importante e coraggioso riuscire anche solo a porsele, poiché le difficoltà e le 

implicazioni personali che sorgono nell’accompagnamento di un giovane che, verosimilmente, 

vive le tue stesse fragilità, sono questioni che vanno innanzitutto identificate e comprese ancor 

prima di essere affrontate.  

Ritengo che coniugare l’accompagnamento del giovane adulto ed il sostegno familiare, 

all’interno di un progetto di vita indipendente, significa riuscire a trovare il giusto equilibrio fra 

«due istanze difficilmente conciliabili nel nostro lavoro: la struttura, che rappresenta 

l’istituzione» e dunque la proposta di un progetto di vita indipendente «e la flessibilità che 

rappresenta i giovani di cui ci si prende cura»101 (Mirarchi E., Sbattella F., 2019) e le loro 

famiglie.  

In questi casi l’assistente sociale non si pone come esempio genitoriale ma fa da specchio alle 

due parti, mostrando al giovane le possibilità concrete che il territorio gli offre, e ai suoi genitori 

che il figlio sta crescendo e che la sua imminente adultità lo predisporrà a differenti opportunità. 

All’interno di questa complessa dualità le opportunità, i progetti o le sole intuizioni hanno un 

peso nelle vite di questi giovani, poiché possibili e attualizzabili e, pertanto, l’assistente sociale 

interviene con il suo operato tentando di trovare un nuovo equilibrio forse, più sostenibile. 

 

                                                         
101 Mirarchi E., Sbattella F., maggio 2019, Adolescenti in connessione. Un modello flessibile di presa in 

carico educativa. Presentazione del libro realizzato grazie al contributo della Fondazione Amilcare 

(Foyer e centri per adolescenti), Spazio ADO Lugano. 
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Descrizione sintetica dei casi – Cronistoria 

 

Primo caso Ambra          Situazione conclusa 

 

 

1. Segnalazione al Servizio medico psicologico  

La presa in carico attuata dal servizio nei confronti di Ambra che ai tempi della segnalazione 

aveva diciassette anni, si articola su un arco temporale di tre anni ed è attualmente conclusa.  

 

1.1 Motivo della segnalazione  

Ambra accedette al servizio attraverso un’autosegnalazione avvenuta all’età di diciassette 

anni per dei problemi di comunicazione con i suoi genitori. La ragazza confermò sin da 

subito, la presenza di un conflitto fra lei e i genitori ed affermò di essere scappata di casa per 

tre giorni.  

 

1.2 Dati personali 

Nome Ambra 

Età ai tempi della segnalazione  17 anni 

Tipo di segnalazione al servizio Autosegnalazione per dei gravi conflitti con i 

genitori  

Professionisti implicati Psicoterapeuta e assistente sociale  

Durata della presa in carico SMP 3 anni  

Durata della presa in carico 

dell’assistente sociale 

3 anni 

 

2. Colloqui di valutazione  

La presa in carico di Ambra si caratterizza per il grado di gravità portato dalla giovane 

durante la sua autosegnalazione che fu definita come medio/alta. Lo psicoterapeuta, in 

accordo con l’assistente sociale, attuò una valutazione iniziale, eseguendo dei colloqui e 

delle osservazioni cliniche a cui inizialmente, partecipò solo Ambra. Mediante tali incontri 

s’indagò sull’anamnesi familiare, sull’anamnesi personale remota e sull’anamnesi personale 

recente della giovane. Dopo questo breve periodo di comprensione si stilò un progetto 

terapeutico specifico che coinvolse anche i genitori della ragazza e i cui obiettivi furono 

ridefiniti di anno in anno.  

 

3. La sua storia  

Ambra si presentò al servizio come una ragazza di diciassette anni fragile ma con un forte 

spirito d’iniziativa. Ha sempre vissuto con la sua numerosa famiglia composta dai genitori e 

da cinque fratelli più piccoli di lei. Quando raccontò la sua storia familiare, riferì di una grande 

famiglia unita, composta da due genitori piuttosto litigiosi e dai suoi fratellini di cui spesso 

come primogenita, si sentiva responsabile. L’infanzia di Ambra scorse velocemente fra 

ricordi e momenti fatti di umile semplicità fino a quando la giovane, affacciandosi alle prime 

ribellioni tipiche del periodo adolescenziale, iniziò gradualmente ad allontanarsi dalle figure 

genitoriali e dalle loro regole. Lentamente, questo allontanamento portò Ambra ed i genitori 

ad addentrarsi in una rischiosa spirale conflittuale caratterizzata da divieti e litigi e che si 
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accentuò molto quando questi ultimi vennero a conoscenza della relazione sentimentale 

della figlia. Quando il conflitto intra familiare fra Ambra e i genitori assunse dimensioni non 

alla portata della ragazza, quest’ultima concretizzò la rottura relazionale con un’iniziale fuga 

da casa durata tre giorni, con l’autosegnalazione al servizio e con un allontanamento 

definitivo dal proprio domicilio, decidendo di soggiornare per molti mesi presso una pensione 

del Canton Ticino. I colloqui psicoterapeutici offerti dal servizio, fecero emergere la 

particolare fragilità psicologica della giovane e permisero una delucidazione e una raccolta 

d’informazioni sul suo vissuto. Una delle principali particolarità della presa in carico di Ambra, 

si riferisce all’esigenza manifestata dalla giovane di voler intraprendere un progetto di vita 

indipendente che le consentisse di allontanarsi dal suo nucleo familiare. Di questa presa in 

carico colpisce anche il ruolo della famiglia, la quale ha tentato di controllare, talvolta in 

maniera troppo rigida, l’emergere delle richieste d’indipendenza e di autonomia di Ambra. 

Dal punto di vista scolastico Ambra, è sempre stata una ragazza brillante e con delle buone 

capacità, infatti, nonostante la complessa situazione, riuscì a concludere con successo una 

scuola professionale superiore.  

 

4. Indicazione dei progetti terapeutici 

A seguito dei colloqui di valutazione iniziale lo psicoterapeuta propose ad Ambra e ai suoi 

genitori uno specifico piano terapeutico che comprendeva una psicoterapia in individuale e 

delle consultazioni con l’assistente sociale in favore della giovane e della sua famiglia. La 

struttura del progetto terapeutico non venne mai modificata nel corso degli anni, piuttosto 

vennero ridefiniti gli obiettivi della presa in carico secondo le esigenze ed i particolari bisogni 

della giovane. 

 

Età  Professionisti incaricati Progetto terapeutico 

17 - 18 anni Psicoterapeuta 

Assistente sociale 

Psicoterapia in individuale 

Consultazioni con l’assistente sociale 

 

5. Coinvolgimento dell’assistente sociale nella presa in carico  

Contrariamente ad altre situazioni tipiche del servizio, per Ambra, l’assistente sociale del 

servizio intervenne immediatamente in collaborazione con lo psicoterapeuta. Durante la 

presa in carico, i professionisti coinvolti co-costruirono con Ambra un progetto di vita 

indipendente che si concretizzò con l’uscita definitiva della ragazza dal suo nucleo familiare 

e con un collocamento in internato presso un Centro educativo minorile (CEM). Mediante 

tale proposta si auspicava di sostenere Ambra nel ritrovare una sua stabilità, provando a 

riallacciare il difficoltoso legame con i suoi genitori.  

L’adesione al progetto venne condivisa e concordata con Ambra e con la sua famiglia, la 

quale però si dimostrò ostile alla proposta e poco propensa a collaborare con le istituzioni in 

generale (SMP, scuola, Autorità regionale di protezione…). Al contrario, Ambra acconsentì 

l’avvio del progetto che successivamente, venne anche confermato come misura di 

protezione dell’allora minorenne. Il periodo in Istituto non fu semplice per Ambra che faticò 

ad adeguarsi alle regole istituzionali. Nonostante questo però, si pensò che per la giovane 

potesse essere funzionale prolungare il suo collocamento, almeno fino al termine dei suoi 

studi, poiché questo le avrebbe permesso di affrontare i suoi conflitti personali e familiari 

sostenuta da differenti figure adulte.   
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6. Conclusione della presa in carico 

La presa in carico di Ambra colpisce e fa riflettere per la sua repentina conclusione. La 

ragazza, infatti, con il raggiungimento della maggiore età, decise autonomamente di 

proseguire il suo percorso avviando un secondo progetto di vita indipendente, totalmente 

discostato dal CEM che l’aveva accolta sino a quel momento. Ambra inoltre rifiutò la 

proposta avanzata dall’allora Direttore dell’Istituto e dall’assistente sociale del servizio, di 

provare ad intraprendere la sua indipendenza abitativa in maniera graduale, all’interno di un 

appartamento protetto appartenente al CEM stesso. In tal senso, dopo aver conseguito il suo 

diploma, Ambra decise di uscire definitivamente dall’Istituto affittando un appartamento 

individualmente. L’assistente sociale del servizio sostenne la giovane anche in questa sua 

scelta, attivando con lei le prestazioni assistenziali ma nonostante questo, dopo solo qualche 

mese, Ambra decise di non mantenere più i contatti con le figure professionali del servizio 

non presentandosi più agli appuntamenti e non rispondendo più al telefono. La conclusione 

della presa in carico fu complicata anche nei confronti dei due genitori i quali purtroppo, 

faticarono a cogliere gli aspetti costruttivi messi in atto dall’assistente sociale del servizio. 

Questi ultimi, infatti, si dimostrarono ostili e reticenti rispetto agli interventi promossi dalla 

professionista per tentare una riappacificazione dei rapporti fra loro e la figlia.  
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Descrizione sintetica dei casi - Cronistoria 

 

Secondo caso Giulia        Situazione in corso 

 

 

1. Segnalazione al Servizio medico psicologico  

La presa in carico attuata dal servizio nei confronti di Giulia che oggi ha ventidue anni, si 

articola su un arco temporale di quattordici anni ed è tuttora attiva. Tale situazione non è 

continuativa in quanto la ragazza si è interfacciata al servizio su quattro periodi differenti. 

 

1.1 Motivo della segnalazione  

Le motivazioni che giustificano le segnalazioni di Giulia al servizio sono molteplici e variano a 

dipendenza del periodo nel quale sono state effettuate. In generale la giovane è stata 

sostenuta per dei comportamenti aggressivi nella relazione con la madre, per un disturbo 

alimentare e per delle forti crisi di ansia e di pianto. La presa in carico attuale che è tutt’oggi 

attiva, è iniziata quando Giulia aveva vent’anni attraverso un’autosegnalazione. In 

quell’occasione la ragazza affermò di vivere un periodo particolarmente stressante in diversi 

ambiti della sua vita e manifestò delle forti paure e incertezze per il suo futuro professionale 

e personale.   

 

1.2 Dati personali 

Nome Giulia 

Età attuale 22 anni 

Tipo di segnalazione Autosegnalazione per delle forti preoccupazioni 

sul suo futuro personale e professionale 

Professionisti implicati Psicoterapeuta e assistente sociale 

Durata della presa in carico SMP 3 anni 

Durata della presa in carico 

dell’assistente sociale 

3 anni  

 

2. Colloqui di valutazione  

La presa situazione di Giulia si contraddistingue per la discontinuità della sua presa in carico 

e per la figura della psicoterapeuta che, garantendole una continuità terapeutica, è sempre 

rimasta la stessa. La giovane si affidò gradualmente servizio attraverso delle 

autosegnalazioni su quattro periodi temporali distinti. Durante ogni risegnalazione, la 

psicoterapeuta attuò delle valutazioni o delle rivalutazioni iniziali effettuando dei colloqui con 

la diretta interessata. Durante queste fasi la professionista raccolse informazioni utili a 

ricostruire l’anamnesi familiare, l’anamnesi personale remota e l’anamnesi personale 

recente. A seguito di questo si offrì a Giulia degli specifici piani terapeutici di cui la ragazza 

beneficiò nonostante le sue iniziali resistenze. 

 

3. La sua storia  

Oggi Giulia è una giovane donna di ventidue anni apparentemente fragile ma che, con 

ambiziosa costanza, sta delineando il suo futuro personale e professionale.  
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È la primogenita di una fratria di due e la famiglia era già nota al servizio per il fratellino 

minore. Lei e la sua famiglia composta da madre, padre e un fratello, hanno vissuto insieme 

fino quando i due genitori si separarono. Solo qualche anno dopo, tale separazione si 

trasformò in una seconda unione fra i genitori stessi. Durante le varie risegnalazioni la 

giovane ha potuto sperimentare il lavoro terapeutico che consiste tuttora nel confronto diretto 

con la stessa psicoterapeuta. Giulia ha beneficiato molto degli spazi offerti e grazie a questi, 

ha tentato più volte di elaborare i conflitti intrafamiliari, le sue condotte alimentari poco 

salutari ed i suoi sentimenti ambivalenti di rabbia, frustrazione, e tristezza. La psicoterapia 

inoltre, le permette tuttora di accrescere l’autostima in sé stessa e di sintonizzarsi con i suoi 

vissuti più intimi. Sebbene inizialmente la giovane abbia faticato a trovare una soluzione 

scolastica e professionale adatta alle sue esigenze, adesso Giulia sembra più convinta e 

sicura di sé. Infatti, dopo aver intrapreso un percorso formativo che le avrebbe permesso di 

accedere alle scuole universitarie, decise di ritirarsi non appena si accorse che quella non 

era la sua strada. Crescendo, è riuscita a domandare autonomamente il sostegno di terze 

persone per raggiungere i suoi obiettivi e nonostante alcuni ostacoli di tipo economico, ha 

recuperato il progetto iniziale che stava per accantonare per ragioni finanziarie, ovvero quello 

di iscriversi in un’Università italiana ad impronta artistica.  

 

4. Indicazione dei progetti terapeutici 

A seguito dei colloqui di valutazione iniziale la psicoterapeuta propose a Giulia e alla sua 

famiglia, una serie di progetti terapeutici specifici per i suoi bisogni. Essi prevedevano una 

psicoterapia in individuale e delle consultazioni da parte dell’assistente sociale a sostegno 

del suo percorso e del suo progetto di vita.  

 

 

5. Coinvolgimento dell’assistente sociale nella presa in carico  

All’età di vent’anni Giulia decise di intraprendere un nuovo percorso di accompagnamento 

domandando un aiuto al servizio che da anni la sosteneva. Dopo alcuni incontri di 

aggiornamento effettuati con la psicoterapeuta, la professionista propose a Giulia il 

coinvolgimento dell’assistente sociale del servizio poiché la sua domanda iniziale e il suo 

bisogno non erano unicamente di natura intrapsichica, ma si riferivano anche alla realtà 

esterna. L’operato dell’assistente sociale dunque, pose le sue basi su una richiesta 

estremamente concreta della giovane ovvero quella di intraprendere un proprio progetto di 

vita indipendente che le consentisse di iniziare un nuovo percorso accademico presso 

Età Professionisti incaricati Progetto terapeutico 

 

8 - 12 anni Psicoterapeuta Psicoterapia in individuale  

   

16 - 17 anni Psicoterapeuta Psicoterapia in individuale 

   

18 anni Psicoterapeuta Psicoterapia in individuale 

   

20 - 22 anni Psicoterapeuta  

Assistente sociale 

Psicoterapia in individuale 

Consultazioni con l’assistente 

sociale  
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un’Università italiana. L’adesione al progetto venne condivisa e concordata anche con la 

famiglia di Giulia che lo accettò, esponendo però molte preoccupazioni di carattere 

finanziario che riguardavano il sostentamento della figlia all’estero. È all’interno di questa 

cornice che l’assistente sociale del servizio, avviò un accompagnamento alla giovane e un 

sostegno familiare attivo tutt’oggi. Lo scopo del progetto avviato è quello di permettere a 

Giulia un perfezionamento professionale nell’ambito artistico che è il settore che più la 

appassiona, e di consentirle un allontanamento dal suo nucleo familiare. 

 

6. Accompagnamento attuale 

Giulia, ha superato con successo gli esami di ammissione all’Università italiana ed ha 

intrapreso il suo percorso accademico da circa un anno, quest’ultimo procede bene e la 

giovane è soddisfatta della scelta intrapresa. Attualmente, la ragazza vive da sola ed è 

tuttora seguita dalla psicoterapeuta del servizio che le offre dei momenti di spazio volti 

all’elaborazione di un passato che le risulta tuttora difficile da gestire. Sembra che Giulia si 

stia riappropriando gradualmente dei suoi vissuti più intimi, riuscendo a beneficiare di un 

saldo supporto istituzionale nelle figure offerte dal servizio. Inoltre con la distanza, anche i 

rapporti con i genitori stanno lentamente migliorando. La madre di Giulia le sta affianco e la 

supporta a livello amministrativo occupandosi di varie questioni burocratiche.  

In questo momento il sostegno familiare offerto dall’assistente sociale, è indirizzato alla 

ricerca di fondi per il suo progetto di vita. La famiglia, che recentemente ha ricevuto una 

decisione negativa da parte dell’Ufficio degli aiuti allo studio per la concessione di una borsa 

o di un prestito di studio, ha attuato un ricorso al Consiglio di Stato, tuttora pendente, 

mediante l’appoggio e l’accompagnamento dell’assistente sociale.1  

                                                             
1 Allegato 5: Osservazioni partecipate di sostegno familiare - Caso di Giulia 
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Descrizione sintetica dei casi - Cronistoria 

 

Terzo caso Elisa          Situazione in corso 

 

 

1. Segnalazione al Servizio medico psicologico  

La presa in carico attuata dal servizio nei confronti di Elisa che oggi ha vent’anni, si articola 

su un arco temporale di nove anni ed è tuttora attiva. 

 

1.1 Motivo della segnalazione  

Elisa fu segnalata all’età di undici anni dalla madre su consiglio dei docenti della scuola 

elementare per delle difficoltà di apprendimento e di concentrazione. All’età di soli sette anni, 

lei e la sua famiglia, subirono l’improvvisa perdita del padre e per questo motivo la madre, 

chiese un sostegno al servizio, affinché la figlia potesse elaborare il lutto paterno e potesse 

compiere serenamente il passaggio dalle scuole elementari alle medie. 

 

1.2 Dati personali 

Nome Elisa  

Età attuale 20 anni 

Tipo di segnalazione Dalla madre su consiglio della scuola 

Professionisti implicati nel corso 

della presa in carico 

Psicoterapeuta, assistente sociale e educatrice 

Durata della presa in carico SMP 9 anni  

Durata della presa in carico 

dell’assistente sociale 

4 anni 

 

2. Colloqui di valutazione  

La presa in carico di Elisa si contraddistingue per la molteplicità delle figure professionali che 

si sono occupate della sua situazione. Inizialmente la psicoterapeuta, ha valutato la 

situazione tramite dei colloqui e delle osservazioni cliniche a cui vi hanno partecipato Elisa e 

la madre. Durante questa fase, la professionista raccolse differenti informazioni utili a 

ricostruire l’anamnesi familiare, l’anamnesi personale remota e l’anamnesi personale recente 

della giovane. In seguito si propose alla famiglia di Elisa, una specifica indicazione 

terapeutica che si è modificata in itinere. 

 

3. La sua storia  

Oggi Elisa è una giovane donna di vent’anni dal passato difficile ma dai grandi sogni. Ha 

sempre vissuto con i suoi due genitori, sino a quando il padre venne a mancare 

improvvisamente quando aveva soli sette anni. L’evento del decesso e le difficoltà 

scolastiche, indussero la madre a richiedere un aiuto segnalando la situazione della figlia al 

servizio. Il lutto del padre segna profondamente Elisa che fin da piccola, si è dovuta 

confrontare con una realtà difficile da comprendere e con un periodo di depressione della 

madre durato circa un anno, in quell’occasione la bambina si dovette commisurare in prima 

persona sia con la sua sofferenza e sia con il dolore materno. Mediante la psicoterapia 

offerta dal servizio, Elisa iniziò ad elaborare il lutto paterno in uno spazio tutto suo, 
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esprimendo i sentimenti e le emozioni legate a quel doloroso avvenimento. Inoltre, questi 

momenti privilegiati le consentirono di affrontare e di far evolvere il suo rapporto con la 

madre, sostenendola anche nella difficile differenziazione da quest’ultima.  

Dopo un primo periodo di presa in carico individuale, la psicoterapeuta indicò una presa in 

carico di gruppo che si svolse durante gli ultimi due anni e mezzo delle scuole medie. Per 

Elisa il gruppo terapeutico acquisì un’importante valenza poiché funse da modello contenitivo 

che interiorizzò e investì molto, sia con giovani partecipanti e sia con gli operatori coinvolti, 

tra cui anche l’assistente sociale.  

A livello familiare la giovane spesso si ritrovava sola al proprio domicilio per le improvvise 

partenze della madre verso il suo paese d’origine. Inoltre, verso la fine delle scuole medie, 

Elisa faticò a trovare una soluzione scolastica o professionale adatta alle sue esigenze, tanto 

che per questo motivo, gli operatori del servizio decisero di affiancarle l’educatrice 

dell’équipe, figura professionale che la segue e la sostiene tutt’oggi. Durante quel periodo la 

ragazza s’iscrisse alla Pre-tirocinio e svolse svariati stages che fecero emergere la sua 

particolare perseveranza e il suo forte carattere ma, nonostante questo, spesso si abbatteva, 

auto criticandosi e svalorizzandosi. Dal punto di vista familiare la giovane non ebbe la fortuna 

di ricevere un saldo supporto e tale mancanza la portò a maturare in fretta, imparando a 

organizzarsi autonomamente. Nel corso della sua carriera scolastica la giovane intraprese 

due tipi di apprendistati diversi, il primo come assistente di studio medico ed il secondo come 

impiegata di vendita al dettaglio. A seguito del licenziamento dal primo apprendistato, Elisa 

non si demoralizzò tanto che, sostenuta dall’educatrice del servizio, s’iscrisse al semestre di 

motivazione (SEMO), prese contatto con gli orientatori scolastici, cercò e trovò un secondo 

posto di apprendistato e riuscì a portare a termine un soggiorno linguistico all’estero. Queste 

esperienze condussero Elisa a maturare molto e sono divenute parte integrante del suo 

personale bagaglio esperienziale.  

 

4. Indicazione dei progetti terapeutici 

A seguito dei colloqui di valutazione iniziale lo psicoterapeuta propose ad Elisa e alla sua 

famiglia, una serie di progetti terapeutici specifici per i bisogni della giovane. Essi 

prevedevano delle psicoterapie in individuale, degli interventi educativi promossi 

dall’educatrice, delle consultazioni da parte dell’assistente sociale e la partecipazione al 

gruppo psicoeducativo per adolescenti. 

 

Età Professionisti incaricati Progetto terapeutico 

 

11 - 13 anni Psicoterapeuta Psicoterapia in individuale  

14 - 16 anni Terapeuti del gruppo adolescenti Gruppo terapeutico per 

adolescenti 

17 anni Educatrice  

Assistente sociale  

Consultazioni con l’educatrice 

Consultazioni con l’assistente 

sociale  

18 - 21 anni Educatrice Consultazioni con l’educatrice 

 

5. Coinvolgimento dell’assistente sociale nella presa in carico  
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All’età di diciassette anni Elisa terminò il suo percorso al gruppo terapeutico per adolescenti, 

durante quel periodo fu affiancata dall’educatrice dell’équipe per la ricerca di un posto di 

apprendistato e saltuariamente fu sostenuta da uno psicoterapeuta del servizio. Queste due 

figure professionali, dopo aver conosciuto approfonditamente Elisa e la sua situazione, 

coinvolsero l’assistente sociale con l’intento di proporre alla giovane e alla sua famiglia un 

progetto di vita indipendente che le permettesse di proseguire in serenità il suo percorso di 

crescita mediante una separazione transitoria dal suo nucleo familiare.  

Secondo i professionisti del servizio la ragazza necessitava di un sostegno concreto e di un 

confronto con delle figure “altre” alla madre, che fossero in grado di proporle dei differenti 

modelli di riferimento. Pertanto l’assistente sociale, in collaborazione con l’educatrice, 

propose un progetto di vita indipendente presso gli appartamenti esterni della Fondazione 

Amilcare (ADOC). Con questa proposta si auspicava di sostenere Elisa nel ritrovare un 

proprio equilibrio e una propria stabilità per permetterle di raggiungere uno stato psico-fisico 

soddisfacente ed un buon grado di autonomia e indipendenza. L’adesione al progetto venne 

condivisa e concordata con Elisa e con sua madre. La ragazza si disse sin da subito 

interessata e propensa, mentre la madre faticò a comprendere i benefici della proposta tanto 

che, dopo varie resistenze, decise di non acconsentirne l’avvio. 

 

6. Accompagnamento attuale 

Attualmente, Elisa sta proseguendo il suo percorso di apprendistato come impiegata di 

vendita al dettaglio e vive tuttora con la famiglia con la quale sembra che i rapporti si siano 

ristabilizzati. Nella ragazza permangono grandi sogni e ambizioni tanto che, sovente, le 

capita di interrogarsi sui percorsi formativi da intraprendere per poterli raggiungere. In questo 

periodo sta studiando per la patente di guida e mantiene saltuari contatti con l’educatrice del 

servizio che continua a fungere da figura di riferimento e da sostegno istituzionale alla 

giovane.  

 



 

 

 

 

Allegato 2 

Analisi della documentazione1 

 

                                                             
1 Per documentazione s’intende la cartella cartacea inerente la presa in carico del giovane attuata dai professionisti del servizio 
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Analisi della documentazione              Primo caso Ambra/concluso 

Focus osservativi: 

1. Chi sono i giovani dei casi presi in esame e quali bisogni portano al servizio?  

2. Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente sociale del servizio nell’accompagnamento di 

questi giovani? 

3. Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta dall’assistente sociale del servizio?  

4. Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale nello svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al 

giovane e di sostegno del/dei genitori? 

In aggiunta, sono state estratte dalla documentazione alcune citazioni delle giovani ritenute significative.  

Focus osservativo 1 Chi sono i giovani dei casi presentati e quali bisogni portano al servizio?  

 

Chi è la giovane 
Dati anagrafici  

Nome: Ambra 

Età ai tempi della presa in carico: 17 anni  

Nazionalità: Svizzera 

Professione: Studentessa 

Operatori incaricati: Psicoterapeuta e assistente sociale  

Tipo di trattamento: Ambulatoriale/trattamento in crisi 

Grado di gravità: Medio - alto 

Segnalazione al servizio 

Avvenuta mediante un’autosegnalazione per dei problemi di comunicazione con i genitori, Ambra era 

scappata da casa (per tre giorni) e si è presentata al servizio molto agitata e in uno stato confusionale. 

Composizione del nucleo familiare 

• Famiglia composta da otto persone: madre, padre e cinque fratelli più piccoli 
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• Attualmente vive da sola in un suo appartamento 

Risorse personali/strategie di coping rilevate  

• Autosegnalazione fatta in maniera autonoma 

• Si è attivata sin da subito per risolvere la sua situazione procurandosi ad esempio, alcuni indirizzi che 

gli sarebbero potuti essere utili (enti/servizi terzi) 

• Spesso Ambra chiama gli operatori del SMP chiedendo il loro aiuto, soprattutto quando si ritrova a 

dover affrontare problematiche complicate e quanto pensa di non farcela 

Eventi marcatori nel suo percorso di vita 

• A 16 anni Ambra inizia la sua prima relazione sentimentale seria 

• A 17 anni scappa di casa  

• A 17 anni inizia il collocamento presso un CEM 

• Compimento del suo diciottesimo anno d’età  

• A 18 anni esce volontariamente dal CEM, si diploma e affitta un appartamento tutto suo. Inoltre decide 

di concludere improvvisamente la presa in carico al SMP (non risponderà più alle telefonate e non si 

recherà più agli appuntamenti) 

 

Bisogni portati al servizio  
Stati d’animo 

• Durante il primo incontro Ambra manifesta una grande confusione  

• Si dimostra determinata, indipendente, si è voluta prendere la sua libertà in maniera aggressiva 

all’interno di una situazione familiare che le stava stretta 

• Si dice confusa, non sa più cosa pensare, durante i colloqui fatica a parlare delle sue cose 

• In alcuni colloqui arriva arrabbiata, demoralizzata e abbastanza aggressiva 

• Presenta una continua oscillazione, passa da momenti di positività e lucidità a momenti di ansia  

• Manifesta pessimismo rispetto all’intervento degli operatori 

Preoccupazioni scolastiche e professionali 

• Ha l’impressione di non riuscire così bene come vorrebbe, ha tanti pensieri che le occupano la testa 
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anche durante le ore scolastiche, il suo rendimento scolastico è calato molto a causa delle difficoltà 

familiari 

• Manifesta preoccupazione per la scuola perché fatica a concentrarsi, alcune volte preferisce non 

rientrare a casa perché deve fare i compiti e ha bisogno di spazio  

• Durante il collocamento nel CEM Ambra non va bene a scuola, sembra che usi la sua situazione per 

giustificare i suoi comportamenti oppositivi e provocatori 

Preoccupazioni familiari 

• Fatica a dialogare con entrambi i genitori a casa vive un clima di forte tensione 

• Il rapporto con i suoi genitori è ambivalente, da un lato vuole scapparne, dall’altro si sente in colpa e 

bisognosa di sentirli e di essere rassicurata dal loro amore 

• Si sente sotto pressione e si occupa spesso dei suoi fratelli minori 

• I genitori, in particolare il padre, la incolpano della situazione che si è venuta a creare (collocamento 

nel CEM) 

• Durante il collocamento, Ambra nutre molta tristezza per non riuscire a mettersi in contatto con i suoi 

genitori che le mancano come i suoi fratellini 

Richieste esplicite al servizio  

• Vorrebbe fare qualcosa per migliorare la situazione ma si rende conto che le cose a casa non vanno, 

il rapporto conflittuale con i genitori la fa stare male 

• Con dispiacere ammette di voler uscire di casa perché non c’è la fa più e non vuole più rientrare a 

casa dalla sua famiglia 

• Sebbene confusa, Ambra si dimostra sempre più decisa a voler uscire di casa, vorrebbe qualcuno che 

“badi a tutte le sue cose”  

• Le piacerebbe trovare un accordo con i genitori, vorrebbe potersene andare di casa quando non c’è la 

fa più per “svuotarsi” per poi rientrare 

• Richiede un “mediatore”, ovvero qualcuno che si metta in mezzo fra lei e i suoi genitori per 

raggiungere un accordo 



4 
 

Aspetti psicosomatici 

• Dice di non stare molto bene, ha spesso mal di pancia, non riesce a dormire molto (2 – 3 ore a notte)  

• Appare molto giù di morale, si ammala e vomita spesso (nausea frequente) 

• Dice che è strana, che fa fatica a dormire, fa tanti incubi che la spaventano, afferma di sognare molto, 

ogni notte fa sogni lunghi e controversi che non riesce a capire 

 

 

 

Focus osservativo 2 Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente 

sociale del servizio nell’accompagnamento di questi giovani? 

 

Prassi e strumenti operativi 
• Offerta di una psicoterapia individuale (realtà interna) e una presa in carico dell’assistente sociale (realtà 

esterna) per comprendere come disporre gli strumenti della realtà nell’interesse immediato della ragazza 

• Colloqui di sostegno con i due genitori e colloqui di accompagnamento individuale con Ambra 

• Durante i colloqui, di accompagnamento ad Ambra e di sostegno familiare, l’assistente sociale attua 

spesso lo strumento metodologico della riformulazione 

• Attuazione del lavoro di rete che comprende la presa di contatti con il territorio (richiesta di disponibilità a 

due CEM, visite al CEM, presa di contatto con l’ex Commissione tutoria regionale CTR ora ARP, con la 

scuola…)  

• Nell’accompagnamento di Ambra, l’assistente sociale ha messo in pratica richieste amministrative puntuali 

(richiesta borsa di studio, assistenza, riduzione premi Lamal…) 

 

Atteggiamenti relazionali  
• Spesso assume il ruolo di mediatore fra Ambra e la sua rete primaria (genitori) e fra la ragazza e la realtà 

esterna (CEM, istituzioni sociali, scuola…)  

• Si presenta come una figura adulta differente rispetto a quelle genitoriali, permette alla giovane di 

sperimentare una differente relazione fra lei e gli adulti 

• Si manifesta come una presenza costante, sempre a disposizione della ragazza e questo ha portato 
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Ambra ad affidarsi (per un certo periodo di tempo) 

• La coinvolge in tutto ciò che la riguarda (leggono insieme le decisioni importanti d’Autorità come le 

decisioni di collocamento) 

• Rimanda Ambra ad elaborare i suoi vissuti più intimi e soggettivi, nello spazio dedicato alla psicoterapia  

 

 

 

Focus osservativo 3 Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

 

Ruolo della famiglia  
Nei confronti della giovane 

• Le primi liti fra Ambra ed i genitori, nascono quando quest’ultimi, sanno della relazione sentimentale della 

figlia 

• I genitori hanno faticato molto a ricercare le cause della crisi familiare, spesso hanno attribuito la causa al 

carattere oppositivo di Ambra 

• Il padre ha manifestato forti preoccupazioni riguardo alla sfera sessuale di Ambra (primi rapporti, prima 

relazione sentimentale…) 

Nei confronti del progetto di vita indipendente 

• Inizialmente i genitori hanno faticato molto a pensare ad una possibile uscita di casa della figlia 

• Il padre si è dimostrato negativo nei confronti della società e spregiudicante nei confronti dei professionisti 

• Dai genitori è emerso lo sdegno e l’irritazione per quanto accaduto a loro e alla loro famiglia, essi indicano 

come responsabile della rottura del legame con la figlia le istituzioni sociali nel loro insieme e l’assistente 

sociale del servizio 

• Il rancore verso le istituzioni è stato tale da impedire per mesi ogni ragionevole scambio con le persone 

che si occupavano di Ambra, in particolare con l’assistente sociale e lo psicoterapeuta 

 
• Si è provveduto ad effettuare un lavoro che andasse verso un riavvicinamento di Ambra con le figure 
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Come è stata inclusa la 

famiglia  

 

 

genitoriali, attraverso l’attuazione di colloqui  

• Durante la presa in carico, si è sottolineato ad Ambra e alla sua famiglia, l’importanza di una progressiva 

ripresa delle relazioni personali tra i genitori e la figlia 

• Si è proposto ai genitori uno spazio tutto loro dove potevano parlare della situazione e, dove i 

professionisti implicati, hanno chiesto ai genitori di esporre la situazione dal loro punto di vista 

• Durante la presa in carico, il padre ha chiesto espressamente all’assistente sociale, dei consigli per sapere 

come comportarsi con la figlia  

• Attraverso il sostegno familiare attuato, inizialmente si è riusciti a trovare un accordo. La famiglia, infatti è 

riuscita per un breve periodo, a discutere e ad ascoltarsi vicendevolmente 

 

 

 

Focus osservativo 4 Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale nello 

svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al giovane e di sostegno del/dei genitori?  

 

Implicazioni  

personali e professionali 

• Durante la presa in carico vi è stato poco margine di manovra con i genitori di Ambra, tanto che si è 

dovuto richiedere l’intervento dell’Autorità (ARP) 

• Secondo i genitori le istituzioni sociali, hanno favorito l’uscita di casa della figlia impedendo loro di 

svolgere il loro ruolo genitoriale 

• I genitori, in particolare il padre, ha vissuto malamente il ruolo dell’assistente sociale e dello 

psicoterapeuta, i quali sono stati reputati responsabili dell’allontanamento di Ambra 

• La chiusura genitoriale ha impedito all’assistente sociale, di svolgere qualsiasi intervento di riconciliazione 

tra i genitori ed Ambra 

• La presa in carico si è conclusa repentinamente per volere della ragazza 
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Citazioni della giovane:  

Riguardo a sé stessa e al suo percorso di crescita personale  

«C’è sempre qualcosa che mi fa tornare a casa».  

«Magari dovevo fare di più quello che mi dicevano i miei genitori, magari dovevo ascoltargli di più, magari non sarei in questa situazione». 

«È normale una reazione del genere da una ragazza di diciassette anni? Mi faccio paura!» (Domanda all’assistente sociale durante un 

colloquio). 

«Spesso mi chiedo perché non riesco a sopportare più tutto e tutti, come riuscivo a fare indistintamente fino a poco tempo fa. Non mi riconosco 

e non so perché». 

Riguardo al progetto di vita indipendente  

«In tutti i sensi, l’unica soluzione che vedo è quella di andare in un foyer». 

«È possibile o no uscire di casa?». 

«Sono spaventata ma anche contenta perché si sta regolarizzando tutto» (Afferma all’assistente sociale durante un colloquio e dopo aver letto 

la decisione di collocamento nel CEM).  

Durante il collocamento al CEM, Ambra ha vissuto un periodo difficile, in cui ha faticato ad adattarsi alle regole istituzionali. In aggiunta, durante 

quel periodo la ragazza stava per compiere diciott’anni, durante  quel periodo afferma: «Per me questo è uno dei periodi più difficili, spesso 

reagisco d’impulso senza stare molto lì a riflettere». 

«Non pensavo costasse così tanto vivere da soli». 
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Analisi della documentazione            Secondo caso Giulia/in corso  

Focus osservativi: 

1. Chi sono i giovani dei casi presi in esame e quali bisogni portano al servizio?  

2. Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente sociale del servizio nell’accompagnamento di 

questi giovani? 

3. Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta dall’assistente sociale del servizio?  

4. Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale nello svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al 

giovane e di sostegno del/dei genitori? 

In aggiunta, sono state estratte dalla documentazione alcune citazioni delle giovani ritenute significative.  

Focus osservativo 1 Chi sono i giovani dei casi presentati e quali bisogni portano al servizio?  

 

Chi è la giovane 
Dati anagrafici 

Nome: Giulia 

Età attuale: 22 anni  

Nazionalità: Svizzera 

Professione: Studentessa  

Operatori incaricati: Psicoterapeuta e assistente sociale 

Tipo di trattamento: Consultazione 

Grado di gravità: Medio 

Segnalazione 

Presa in carico caratterizzata prevalentemente da autosegnalazioni. L’ultima è stata fatta da Giulia per un 

periodo percepito come particolarmente stressante (a casa e a scuola).  

Composizione del nucleo familiare 

• Famiglia composta da quattro persone, madre, padre, Giulia e un fratello minore  
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• Attualmente Giulia vive e studia da sola in Italia  

Risorse personali/strategie di coping rilevate  

• Attraverso l’autosegnalazione, Giulia chiede espressamente di poter beneficiare di qualche colloquio 

di sostegno 

• Ricontatta volontariamente gli operatori che si occupano di lei per condividere con loro il suo progetto 

di vita  

• Per non pesare sulla famiglia studia e fa più di un lavoro  

• Ragazza brillante, determinata e con diversi interessi extra-scolastici  

 

Eventi marcatori nel suo percorso di vita 

• A 8 anni avviene la separazione dei genitori  

• A 16 anni i genitori si risposano, la famiglia si ricongiunge (convivenza)  

• A 17 anni Giulia inizia la sua prima relazione sentimentale 

• A 18 anni esce momentaneamente di casa a causa di conflitti con le figure genitoriali  

• A 20 anni viene a sapere della diagnosi di una malattia cronica della madre e nello stesso anno, 

termina la sua relazione sentimentale  

• A 21 anni decide di intraprendere il proprio progetto di vita indipendente in Italia e viene ammessa 

all’Università 

 

 
Stati d’animo 

• Si sente investita da molte responsabilità, Giulia si dimostra sempre molto impegnata e stanca 

• Vive un periodo particolarmente stressante sia a casa che a scuola per questo si sente irritabile 

• È preoccupata per degli episodi di sconforto che la colgono inaspettatamente, si dimostra 

emotivamente instabile  

• Emerge la sofferenza rispetto all’accettazione di sé e, ogni tanto si sente molto triste 

Preoccupazioni scolastiche e professionali 
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• Si interroga sul suo futuro professionale, vorrebbe fare l’università ma si fa scrupoli ad allontanarsi da 

casa 

• Crede di non farcela a terminare gli studi (ultimo anno scuola superiore in Ticino) sente molte 

pressioni scolastiche, Giulia percepisce alcune delle sue lacune scolastiche come insormontabili  

• Si rende conto di non poter contare sull’aiuto finanziario dei suoi genitori e teme che questo potrebbe 

incidere sul suo progetto di vita  

• Attualmente riesce a preparare e a dare gli esami ma questo le costa molta fatica  

Preoccupazioni familiari 

• Giulia vive una forte insofferenza rispetto alle relazioni familiari, soprattutto nel rapporto con il padre 

• Manifesta una grande rabbia nei confronti del padre e in passato, ha avuto comportamenti aggressivi 

e oppositivi nei confronti dei due genitori  

• Spesso si ritrova coinvolta in questioni che riguardavano unicamente la coppia genitoriale 

Richieste esplicite al servizio  

• La situazione familiare è fonte di forti tensioni, anche per questo vorrebbe uscire di casa e rendersi 

indipendente attuando un proprio progetto di vita 

• Chiede quali possibilità ha per iniziare un proprio progetto di vita indipendente per studio 

• Emerge il bisogno di sfogarsi e di confrontarsi con qualcuno che non faccia parte della sua famiglia  

Aspetti psicosomatici 

• Manifesta un’alimentazione ridotta, inappetente, mangia una volta al giorno  

• Comparsa di sintomi ansiosi, sente esausta, umore deflesso e sente di essere al limite delle sue 

risorse, dice di non sentirsi bene: umore depresso, crisi di pianto, dorme poco e male  

• Attualmente fa largo uso di THC a scopo sedativo  
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Focus osservativo 2 Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente 

sociale del servizio nell’accompagnamento di questi giovani? 

 

Prassi e strumenti operativi 
• Colloqui periodici al servizio di accompagnamento a Giulia e di sostegno alla madre (mentre la ragazza 

era già in Italia) 

• Colloqui telefonici con Giulia e con la madre 

• Compilazione con Giulia della richiesta di borsa di studio 

• Compilazione con la madre di Giulia del ricorso al Consiglio di Stato 

 

Atteggiamenti relazionali  
• Dimostra rispetto nell’attente i tempi della giovane infatti, attende che sia lei a domandare il suo 

intervento 

• Si presenta come una figura adulta differente rispetto a quelle genitoriali, permette alla giovane di 

sperimentare una differente relazione fra lei e gli adulti 

• La rende partecipe e attrice principale del suo personale progetto di vita indipendente (non fa “per” ma fa 

“con” Giulia)  

 

 

 

Focus osservativo 3 Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

 

Ruolo della famiglia 
Nei confronti della giovane 

• Le dinamiche familiari conflittuali coinvolgono spesso il benessere e l’equilibrio di Giulia 

• Sovente i conflitti di coppia coinvolgono la ragazza 

Nei confronti del progetto di vita indipendente  

• I genitori hanno sempre manifestato la loro preoccupazione per il sostentamento economico di Giulia in 
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Italia ma nonostante questo, hanno accettato la proposta del progetto di vita  

• La madre sostiene Giulia a perseverare soprattutto, sul fronte scolastico  

• In passato, il rapporto con la madre è stato conflittuale. Attualmente, con l’attuazione del progetto di vita 

quest’ultimo è migliorato.   

 

Come è stata inclusa la 

famiglia   

• Effettua periodici colloqui di aggiornamento con la madre sulla situazione della figlia e lei non manca a 

nessun appuntamento  

• L’assistente sociale coinvolge la madre nella ricerca d’informazioni per il sostegno finanziario del 

progetto di vita di Giulia, quest’ultima accetta e partecipa con coinvolgimento  

• Attualmente, sostiene la madre anche dal punto di vista finanziario e familiare (richiesta AI, proposta 

Tavolino Magico…) 

• Appoggia e supporta le iniziative della madre a sostegno del progetto di vita della figlia (ricorso al CdS 

per il rifiuto della borsa di studio cantonale…)  

 

 

 

Focus osservativo 4 Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale nello 

svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al giovane e di sostegno del/dei genitori?  

 

Implicazioni  

personali e professionali  

 

• Presa in carico discontinua, sovente la Giulia decide di terminare l’accompagnamento per poi 

ripresentarsi nuovamente al servizio con nuove richieste e nuovi bisogni 

• Difficoltà per l’assistente sociale nell’accettare le risposte negative riguardo al finanziamento del progetto 

di vita di Giulia (numerosi rifiuti da parte di Fondazioni private e enti cantonali) 
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Citazioni della giovane  

Riguardo a sé stessa e al suo percorso di crescita personale  

«Sono preoccupata per gli episodi di crisi che mi succedono e che mi colgono quando meno me lo aspetto». 

«Sarebbe stato meglio non sapere certe cose» (riferendosi ai conflitti intrafamiliari fra i due genitori). 

Riguardo al progetto di vita indipendente 

«A casa mia non c’è la faccio più, soprattutto con mio padre». 

«Ho voglia di affrontare il mio disagio per pensare un po’ di più a me stessa». 
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Analisi della documentazione                    Terzo caso Elisa/in corso  

Focus osservativi: 

1. Chi sono i giovani dei casi presi in esame e quali bisogni portano al servizio?  

2. Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente sociale del servizio nell’accompagnamento di 

questi giovani? 

3. Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta dall’assistente sociale del servizio?  

4. Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale nello svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al 

giovane e di sostegno del/dei genitori? 

In aggiunta, sono state estratte dalla documentazione alcune citazioni delle giovani ritenute significative.  

Focus osservativo 1 Chi sono i giovani dei casi presentati e quali bisogni portano al servizio?  

 

Chi è la giovane 
Dati anagrafici 

Nome: Elisa 

Età attuale: 20 anni  

Nazionalità: Svizzera 

Professione: Apprendista impiegata di vendita al dettaglio 

Operatori incaricati: Psicoterapeuta, Assistente sociale e educatrice  

Tipo di trattamento: Ambulatoriale  

Grado di gravità: Medio 

Segnalazione 

Avvenuta da parte della madre su consiglio della scuola per delle problematiche scolastiche e per elaborare 

il lutto del padre deceduto improvvisamente.  

Composizione del nucleo familiare  

• Famiglia composta da quattro persone: madre, il suo compagno, Elisa e il fratello minore  
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• Attualmente Elisa vive con la sua famiglia  

• Padre deceduto  

Risorse personali/strategie di coping rilevate 

• Sempre molto attiva nella ricerca di un apprendistato, non si perde d’animo  

• Decide di chiamare autonomamente l’ispettore scolastico quando viene licenziata nel primo posto di 

apprendistato, si attiva autonomamente per evitare di perdere l’anno 

• Prende contatto con l’orientatrice scolastica e s’inscrive (come modalità di ripiego) ad una scuola 

superiore pur di non rimanere a casa 

• Ha pianificato un’esperienza di studio all’estero per imparare una nuova lingua, Elisa ha beneficiato 

molto di questo soggiorno  

Eventi marcatori nel suo percorso di vita 

• A 7 anni subisce l’improvviso perdita del padre 

• A 17 anni inizia il suo primo apprendistato (assistente studio medico) e le viene proposto un progetto 

di vita indipendente dal suo nucleo (Proposta ADOC appartamenti della Fondazione Amilcare ADOC) 

• A 18 anni nasce il suo fratellino, viene licenziata dal primo posto di apprendistato ed inizia il semestre 

di motivazione (SEMO) 

• A 19 anni intraprende un secondo apprendistato (impiegata di vendita al dettaglio), tutt’oggi attivo ed 

organizza un soggiorno all’estero per imparare una lingua   

 

Bisogni portati al servizio 
Stati d’animo 

• Sente il peso delle responsabilità, appare stanca ma di buon umore 

• Dimostra grande carattere, perseveranza e voglia di riuscire, spesso emerge il suo potenziale e la 

sua maturità 

• Presenta una continua oscillazione, passa da momenti di euforia e d’idealizzazione a momenti di 

depressione di confusione 

• È spesso molto critica verso sé stessa, non si valorizza e apprezza, spesso appare abbattuta e 
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rassegnata 

Preoccupazioni scolastiche e professionali 

• Scolasticamente riconosce le sue difficoltà ma nonostante questo ci prova lo stesso con 

perseveranza 

• Si dimostra piuttosto demotivata per il suo futuro professionale e scolastico e manifesta tanta 

preoccupazione  

• Parla delle sue difficoltà, dice di non riuscire a raggiungere i suoi obiettivi, tutti i tentativi cadono nel 

vuoto, sente che sta accumulando fallimenti 

Preoccupazioni familiari 

• Afferma che a casa vive le “solite dinamiche” sente di non avere libertà, il rapporto con la madre è 

caratterizzato da ordini e da cose da fare (pulire casa, fare la spesa, rientrare a casa presto...) 

• Manifesta preoccupazione a livello familiare, dopo la scoperta della gravidanza della madre, Elisa 

teme che con la nascita del fratellino non avrà più i suoi spazi 

• In conflitto con la madre perché non accetta la proposta del progetto di vita indipendente tramite gli 

appartamenti ADOC 

Richieste esplicite al servizio  

• Afferma di aver bisogno di parlare con qualcuno che non faccia parte della sua famiglia  

• Spesso chiede di rincontrare l’educatore e l’assistente sociale che l’hanno seguita durante il gruppo 

terapeutico adolescenti  

• Tutt’oggi manifesta ancora la necessità di mantenere i contatti con l’educatrice del servizio  

Aspetti psicosomatici 

• Manifesta diversi problemi di salute, difficoltà a mangiare la sera, nausea e vomito (sembra che il 

corpo parla per lei)  

• Lo stato di salute è sempre un po’ precario manifesta poco appetito, perdita di peso, la notte dorme 

poco e male, i medici le somministrano molti medicamenti 

• Riversa sul corpo il suo malessere manifestando la presenza di differenti disturbi psico – fisici come 
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eritemi, sfoghi, perdita di capelli oppure cadute, ovaia policistica, problemi di peso… 

• Appare stanca, tirata e pallida in volto, a suo dire mangia poco o niente (da un anno), non ha quasi 

mai fame e se mangia poi vomita non sa perché, Elisa tende a sminuire questo problema 

 

 

 

Focus osservativo 2 Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente 

sociale del servizio nell’accompagnamento di questi giovani? 

 

Prassi e strumenti operativi 
• Colloqui periodici al servizio di accompagnamento di Elisa e di sostegno con la madre 

• Colloqui telefonici con Elisa e con la madre 

• Attuazione del lavoro di rete, contatta la Fondazione Amilcare per il progetto ADOC 

• Attuazione della proposta del progetto di vita indipendente ADOC alla madre (co – costruzione del 

progetto/utente e famiglia come principali attori) 

• Consiglia di riprendere una presa in carico terapeutica vista l’emersione di tematiche importanti portate 

da Elisa (nei colloqui con l’assistente sociale e con l’educatrice), di persistenti aspetti psicosomatici e 

vista la difficile situazione fra le mura domestiche (e anche fuori)  

 

Atteggiamenti relazionali  
• Dimostra grande disponibilità e attenzione nei confronti della ragazza  

• Si presenta come una figura adulta differente rispetto a quelle genitoriali, permette alla giovane di 

sperimentare una differente relazione fra lei e gli adulti 

• Fa di tutto per mantenere i contatti con la ragazza, anche se quest’ultima spesso non si presenta ai 

colloqui  
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Focus osservativo 3 Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

 

Ruolo della famiglia  
Nei confronti della giovane 

• Presenza di forti tensioni dovute a conflitti continui tra Elisa e la madre  

• Elisa, talvolta afferma di sentirsi supportata e sostenuta dalla famiglia, altre volte no. Non sembra 

avere un supporto a casa, spesso è sola ad affrontare tutto 

• A casa non sembra ricevere un supporto, la ragazza deve organizzarsi in modo autonomo e badare 

a sé stessa. La madre è più volte partita per dei viaggi all’estero lasciando la figlia in Svizzera con lo 

zio o nella casa paterna 

• Dopo la nascita del secondo figlio, la madre ha contato più su Elisa piuttosto che sul compagno 

Nei confronti della proposta di progetto di vita indipendente 

• Elisa afferma che quando vede meno la madre, il loro rapporto conflittuale risulta meno pesante  

• La madre non accetta la proposta di progetto di vita ADOC, ha faticato a comprenderne i benefici e 

pertanto ha deciso di non aderire 

• Attualmente Elisa e la madre vivono insieme al resto della famiglia e sembra che i rapporti si siano 

stabilizzati   

 

Come è stata inclusa la 

famiglia 

• Riporto una citazione dell’assistente sociale ritenuta fondamentale: «Sarà importante lavorare con la 

madre per aiutarla a comprendere l’importanza del progetto, facendole riconoscere le difficoltà e il 

disagio della figlia» 

• L’assistente sociale si propone alla madre come figura di accompagnamento per lei e per Elisa, in quel 

caso, la signora ha faticato ad accettare il sostegno proposto  

• Proposta e coinvolgimento della madre nel progetto di vita ADOC. La madre dopo la presentazione, 

afferma che ci avrebbe pensato e che sarà disposta a riparlarne  

• Dopo vari tentativi (colloqui e telefonate), la madre si dice contraria al progetto di vita ADOC, non ne 

vede i possibili benefici per Elisa  
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Focus osservativo 4 Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale nello 

svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al giovane e di sostegno del/dei genitori?  

 

Implicazioni 

personali e professionali 

 

• Presa in carico frastagliata e discontinua, sovente la giovane non si presenta al servizio non avvisando o 

annullando l’appuntamento all’ultimo momento 

• Si è faticato molto a coinvolgere la madre nella proposta di progetto in ADOC, seppur per i professionisti 

quella, sarebbe potuta essere un’ottima possibilità per il percorso di vita e di crescita di Elisa 

 

 

 

Citazioni della giovane  

Riguardo a sé stessa e al suo percorso di crescita personale  

«Sono in difficoltà, non riesco a raggiungere i miei obiettivi, tutti i tentativi che faccio cadono nel vuoto, mi sembra di accumulare fallimenti».  

Riguardo al progetto di vita indipendente  

Non si sono trovate delle citazioni della giovane nella cartella cartacea, ma comunque Elisa si disse interessata e propensa al progetto 

proposto. 



 

 

 

Allegato 3 

Canovaccio delle interviste 
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Contestualizzazione della finalità del lavoro di tesi  

Il presente lavoro di tesi è finalizzato a comprendere in che modo l’assistente sociale del 

Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la funzione di accompagnamento del 

giovane1 e di sostegno familiare all’interno di un progetto di vita indipendente.  

Le seguenti interviste sono strutturate secondo tre  tematiche, le quali ben si collegano alla 

domanda di tesi principale: utenza e progetto di vita indipendente, accompagnamento e 

sostegno, difficoltà e sfide.  

Al fine di rispondere in maniera mirata ed esaustiva alle domande proposte, i professionisti 

intervistati, faranno riferimento ai tre casi presi in esame o, in particolare, ad uno di essi. La 

giovane Elisa, invece, si riferirà alla sua personale esperienza di vita e al suo percorso di 

accompagnamento al servizio.  

Domanda di tesi: 

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

progetto di vita indipendente?  

Sotto domande emerse dalla scomposizione della domanda di ricerca: 

• Chi sono i giovani dei casi presentati e quali bisogni portano al servizio? 

• Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente 

sociale del servizio nell’accompagnamento di questi giovani? 

• Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

• Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale 

nello svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al giovane e di sostegno del/dei 

genitori? 

  

                                                             
1 Si utilizza il termine al maschile ma è da sottintendere anche al femminile. 
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Canovaccio d’intervista all’assistente sociale  

Domanda di tesi: 

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

progetto di vita indipendente?  

 

Utenza e progetto di vita indipendente 

1. Dal suo punto di vista, cosa s’intende per «progetto di vita indipendente»? 

2. Descriva brevemente le caratteristiche personali e familiari delle tre giovani prese in 

esame e le motivazioni che le hanno spinte ad intraprendere un progetto di vita 

indipendente. 

3. Quali sono stati i differenti bisogni portati al servizio dalle tre giovani?  

4. Ripensando ai tre casi, a quali risorse personali (strategie di coping) e a quali risorse 

esterne hanno fatto capo le giovani per affrontare il loro periodo di transizione? 

 

Accompagnamento e sostegno dell’assistente sociale 

5. Dal suo punto di vista, cosa significa accompagnare il giovane in questi percorsi di vita 

indipendente? 

6. Come si è posta e che atteggiamento relazionale ha utilizzato nei confronti delle tre 

giovani per favorire la relazione di aiuto? 

7. Che ruolo ha la famiglia in questi percorsi e in che modo è stata coinvolta? 

8. Quali prassi metodologiche e quali strumenti operativi ha attuato durante 

l’accompagnamento delle tre giovani e delle loro famiglie?  

 

Difficoltà e sfide 

9. Durante l’accompagnamento delle tre giovani e nel sostegno delle loro famiglie, quali 

erano e/o quali sono le maggiori sfide, professionali e personali, riscontrate?  

10. In che modo ha gestito i momenti di tensione e i disaccordi, fra le giovani e le loro 

famiglie, durante le funzioni di accompagnamento e di sostegno?  
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Canovaccio d’intervista agli psicoterapeuti di Ambra e Giulia 

Domanda di tesi: 

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

progetto di vita indipendente?  

 

Utenza e progetto di vita indipendente 

1. Secondo il suo punto di vista, chi sono i «giovani adulti» e quali sono le motivazioni che 

possono spingerli ad intraprendere un progetto di vita indipendente? 

2. Ripensando al caso di (Ambra/Giulia) quali bisogni sono stati presentati al servizio dalla 

ragazza?  

3. Ripensando al caso di (Ambra/Giulia) a quali risorse personali (strategie di coping) ha 

fatto capo la giovane per affrontare il suo periodo di transizione?  

 

Accompagnamento e sostegno  

4. Dal suo punto di vista, cosa significa accompagnare il giovane in un percorso di vita 

indipendente?  

5. Qual è il ruolo della famiglia e come è stata/è inclusa nella presa in carico della giovane? 

6. In che modo è stata coinvolta la figura dell’assistente sociale nella presa in carico e per 

quali motivazioni è arrivato/a a questa decisione?  

7. Come è avvenuta/avviene la presa in carico multidisciplinare all’interno di un progetto di 

vita indipendente? 

8. Secondo lo psicoanalista Philippe Jeammet «gli adolescenti ricercano degli adulti di 

riferimento, pur negandone all’apparenza l’importanza, per realizzare un incontro 

necessario alla loro crescita» (Jeammet P., 2009). Dal suo punto di vista, in che modo 

l’assistente sociale, può fungere da adulto di riferimento durante questo percorso?  

 

Difficoltà e sfide 

9. Dal suo punto di vista, a quali difficoltà potrebbe andare incontro l’assistente sociale nella 

sua duplice funzione di accompagnamento al giovane e di sostegno genitoriale?  
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Canovaccio d’intervista a Elisa  

Domanda di tesi: 

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

progetto di vita indipendente?  

 

Utenza e bisogni  

1. Come descriveresti il tuo percorso al servizio e quali sono state le motivazioni che ti 

hanno spinta a voler proseguire l’accompagnamento?  

2. La presa in carico ti ha permesso di modificare qualche aspetto della tua vita o della tua 

persona? 

3. Come hai affrontato le difficoltà riscontrate nel tuo percorso di crescita?  

 

Dimensione familiare e proposta progetto di vita indipendente 

4. La tua famiglia come ha vissuto il tuo percorso all’interno del servizio? 

5. È cambiato qualcosa nel rapporto con la tua famiglia da quanto sei giunta al servizio? 

6. Cosa ti ha spinto ad accettare il progetto in ADOC proposto dall’assistente sociale e 

dall’educatrice del servizio? 

7. Come hai vissuto/vivi l’impossibilità di attivare questo progetto?  

 

Accompagnamento e sostegno  

8. Cosa hai apprezzato o non hai apprezzato della relazione instaurata con i professionisti 

del servizio durante l’accompagnamento?  

9. Cosa hai apprezzato o cosa cambieresti della relazione tra l’assistente sociale e la tua 

famiglia durante la proposta del progetto in ADOC?  

 

Ambizioni future 

10. Quali sono i tuoi bisogni attuali e come intendi raggiungerli?  

11. Come t’immagini fra qualche anno? 

 



 

 

Allegato 4 

Trascrizione integrale delle interviste 
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Intervista all’assistente sociale             Viganello, 02 maggio 2019 

Quesito di tesi e sotto domande: 

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

progetto di vita indipendente?  

• Chi sono i giovani dei casi presentati e quali bisogni portano al servizio? 

• Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente 

sociale del servizio nell’accompagnamento di questi giovani? 

• Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

• Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale 

nello svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al giovane e di sostegno del/dei 

genitore/i?  

 

Utenza e progetto di vita indipendente 

1. Dal suo punto di vista, cosa s’intende per «progetto di vita indipendente»? 

Per dare una definizione di “progetto di vita indipendente” sono andata a rileggermi la 

definizione di “indipendente” sul vocabolario, perché penso che sia giusto partire da lì. Il 

termine viene definito come qualcosa che “non dipende, che non è soggetto subordinato ad 

altre persone o ad altre cose” e questo si allaccia a quando tu dici “progetto indipendente 

soprattutto dalla famiglia”.  

Inoltre, nella definizione data dal vocabolario, aggiungono anche gli aspetti finanziari per cui: 

“che non dipendono finanziariamente da altri” ed aggiungono anche un indipendenza rispetto 

alle opinioni e alle decisioni (indipendente nel senso che segue un po’ quello che la persona 

desidera raggiungere). In ultimo, terminano con “senza relazioni di dipendenza” e questa 

frase si collega bene al concetto di dipendenza – indipendenza, concetto caratteristico del 

periodo dell’adolescenza, periodo all’interno del quale si cerca l’indipendenza ma restando 

nella dipendenza. 

Sono partita da lì perché penso che sia sempre interessante partire dai vocabolari o da varie 

definizioni prima di costruirsi una propria definizione, una propria idea in merito.  

Ripensando ai tre casi presi in esame e ai loro personali progetti di vita indipendente, sono 

tre ragazze che appartengono al periodo adolescenziale e tutte e tre, a modo loro, stanno 

cercando o hanno cercato la loro strada, attraverso la costruzione di un loro progetto di vita.  

• Secondo il suo punto di vista, chi sono i «giovani adulti»? 

Tu definisci queste ragazze “giovani adulte” anche se sono nel pieno della loro adolescenza 

e non ancora adulte, visto che si viene considerati adulti con la maggiore età, quindi dai 

diciott’anni (per legge). C’è anche da considerare che al giorno d’oggi, il “diventare adulto” è 

un processo che si è un po’ spostato, si è allungato negli anni, e questo credo che sia un 

cambiamento da considerare.  
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2. Descriva brevemente le caratteristiche personali e familiari delle tre giovani prese in 

esame e le motivazioni che le hanno spinte ad intraprendere un progetto di vita 

indipendente. 

Ogni situazione al servizio arriva a modo suo, infatti, le situazioni delle tre ragazze sono 

arrivate al SMP con tre modalità differenti, in tre momenti della loro vita diversi: 

La presa in carico di Giulia:  

La sua presa in carico risale a quando Giulia era molto piccola, infatti aveva solo otto anni, 

ed era arrivata soprattutto per difficoltà da parte della mamma ovvero per delle difficoltà nella 

relazione con la figlia e nella gestione dei continui conflitti che spesso avvenivano fra loro. 

Quindi la domanda iniziale si riferiva ad un aspetto di difficoltà tra mamma e figlia. Durante 

tutto il percorso di crescita di questa ragazza, sono stati proposti diversi interventi, ci sono 

state diverse pause nella presa in carico, fino ad arrivare ai suoi vent’un anni, dove Giulia ha 

espresso con una domanda diretta alla sua terapeuta, il suo desiderio di proseguire il suo 

progetto formativo all’estero, quindi se vogliamo un progetto di indipendenza.   

In questa presa in carico subentra anche l’aspetto finanziario, anche perché Giulia proviene 

da una famiglia molto fragile e finanziariamente in difficoltà (durante l’arco dell’anno le loro 

entrate economiche sono diminuite). Per cui Giulia era in ansia ed era preoccupata perché 

da una parte, voleva intraprendere il suo percorso di studi fuori casa però dall’altra, si sentiva 

di pesare sull’aspetto finanziario della sua famiglia. In questa presa in carico si è passati 

dalla preoccupazione della mamma alla preoccupazione della figlia, che non voleva pesare 

troppo “sulle spalle” dei suoi genitori.   

La “preoccupazione finanziaria” le ha provocato e le provoca tuttora, dei sintomi ansiosi e 

delle difficoltà che riporta alla terapeuta la quale, in accordo con Giulia, ha deciso di far capo 

all’assistente sociale del SMP per cercare di trovare delle soluzioni a sostegno al progetto di 

vita di Giulia. 

La presa in carico di Elisa:  

Elisa è conosciuta dal servizio fin da quando era piccola, fin da quando lei aveva undici anni. 

Anche in questo caso vi sono state diverse prese in carico: in individuale in psicoterapia, nel 

gruppo terapeutico per adolescenti (dove mi aveva conosciuto) e l’intervento in individuale 

con l’educatrice del servizio.  

A livello familiare, c’erano diverse difficoltà; la mamma la lasciava spesso a casa da sola e 

questo ha portato Elisa a doversi un po’ autogestire a livello concreto e familiare (…). Si è 

ritenuto che Elisa fosse una ragazza che non riceveva un sufficiente sostegno da parte della 

madre durante la sua crescita (…).  

Conoscendo bene la sua storia, non abbiamo potuto stare con “le mani in mano” e quindi i 

terapeuti di allora, proposero a livello istituzionale, un progetto di vita indipendente consono 

all’età di Elisa. Tale progetto le avrebbe consentito di staccarsi un po’ dalla famiglia e di 

beneficiare di un sostegno concreto e affettivo. In tal senso si pensava che la ragazza 

avrebbe potuto beneficiare della “relazione continua” proposta dagli educatori che 

l’avrebbero accompagnata in questo progetto di vita al di fuori della famiglia stessa.  

La situazione di Elisa è caratterizzata dalla morte del suo papà, dove la ragazza, nella 

terapia in individuale, ha iniziato ad elaborare questo importante lutto ed ha iniziato a 

elaborare il periodo di differenziazione e di crescita dalla sua mamma fino ad arrivare 

all’arrivo della proposta del progetto di vita.  
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La presa in carico di Ambra: 

La presa in carico di Ambra è stata tutt’altra situazione, perché in questo caso abbiamo 

un’autosegnalazione effettuata proprio dalla ragazza che era un’adolescente in grossa 

rottura relazionale con i genitori. La sua famiglia non era più in grado di contenere lei e i suoi 

“agiti”, la ragazza era già nell’età dove si agiscono concretamente le ribellioni. In questo caso 

i membri della famiglia hanno faticato a contenere tutto questo e hanno fatto fatica a 

proteggerla sia da loro stessi e sia dall’esterno. Per cui Ambra si è presentata al servizio in 

completa rottura con i genitori.  

Trovo che queste tre situazioni che hai scelto, riassumono le diverse segnalazioni che 

possono arrivare al servizio. Si tratta di tre tempistiche diverse, tre prese in carico 

completamente differenti (…). Le ragazze sono rappresentative degli adolescenti con i quali 

lavoriamo al servizio.  

(In generale il servizio accoglie) bambini e adolescenti in difficoltà con un bisogno che 

emerge in quel momento, sono adolescenti un po’ problematici che magari in rottura 

relazionale con i propri genitori.  

• A lei come assistente sociale, che sensazioni le suscitavano queste tre giovani? 

La presa in carco al SMP viene iniziata dal terapeuta che valuta la situazione in funzione del 

bisogno che emerge dalla segnalazione dei genitori o dall’autosegnalazione (per esempio il 

caso di Ambra), viene posta una diagnosi e un’indicazione terapeutica. È in un secondo 

momento che viene pensato un intervento dell’assistente sociale o di un altro operatore del 

servizio. Per cui io sono arrivata in un lavoro già iniziato (…). Per Ambra invece si è valutato 

di iniziare la presa in carico insieme al terapeuta visto la problematica emergente della 

giovane, quando l’ho vista per la prima volta, mi ha suscitato una grande fragilità ed una 

grande tenerezza. Arrivare (a diciassette anni) in un servizio, dove grossomodo sai qualcosa 

però non sai veramente tutto (…) mi aveva portato a pensare ad una sua particolare fragilità 

e tenerezza. Questa fragilità l’ho ritrovata in tutta la presa in carico ma è stata accompagnata 

anche dalla sua forza. Ambra è stata una ragazza molto forte per quello che ha fatto e per la 

decisione che ha preso. Ha sicuramente portato avanti un percorso molto importante, duro e 

di gran cambiamento perché è arrivata al servizio a causa di un’importante rottura 

relazionale con i suoi genitori e domandare quello che ha chiesto è stata effettivamente una 

richiesta molto forte (…). Anche la fine della sua presa in carico denota questa sua forza che 

la caratterizza perché, dopo essere diventata più che maggiorenne, lei decise di 

interrompere la nostra presa in carico. 

Giulia è anche lei una ragazza fragile, è molto tenera e carina, molto attenta “all’essere 

attenta” ai bisogni della famiglia, attenta alle questioni un po’ più da adulti (…).  

Per quanto riguarda Elisa, tra tutte e tre è quella che, a livello temporale, ha la presa in 

carico più lunga e duratura. È passata da diverse prese in carico terapeutiche molto 

importanti, dove è riuscita a trarne beneficio. 

Elisa ha ancora questo legame, seppur sottile, di “dipendenza dal servizio” e dalle figure 

adulte di riferimento “altre” al di fuori della famiglia che le hanno permesso e le permettono 

tuttora, di andare avanti e di costruire la sua vita indipendente da adulta (…) anche lei è 

sicuramente fragile ed anche a lei le è stata presentata una vita non facile e dove si è dovuta 

arrangiare un po’ da sola, dunque a livello di protezione e di supporto familiare è 

sicuramente fragile.  
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• Secondo lei, da dove è nata la motivazione che ha spinto le tre giovani a voler 

intraprendere i loro progetti di vita?  

La spinta che le ha mosse verso il loro progetto è stata diversa, Ambra aveva questa grande 

difficoltà relazionale con i genitori ed anche un po’ con i fratelli e con le sorelle visto che era 

tenuta ad occuparsene tanto. Dunque questo ha portato ad una spinta molto drastica verso il 

mondo esterno.  

Per Giulia invece l’uscita da casa è stata un po’ più “tenue” perché è partita con l’obiettivo 

degli studi. Si è dimostrata attenta a non pesare troppo sulla famiglia pertanto, la sua spinta 

motivazionale potrebbe essere legata ad un suo desiderio di crescita.  

Mentre la motivazione iniziale che ci ha spinto a proporre un progetto di vita per Elisa era 

incentrata sulla mancanza di supporto che la ragazza aveva a casa. Per cui noi le abbiamo 

presentato una proposta che poi purtroppo, non è andata a buon fine anche se però penso 

che qualcosa le sia rimasto. In ogni caso c’è stato un pensiero, una discussione e una 

riflessione dietro, e le settimane e i mesi di preparazione del progetto di vita al di fuori dalla 

famiglia sono sicuramente rimasti nella mente di Elisa e nel suo percorso di crescita.    

3. Quali sono stati i differenti bisogni portati al servizio dalle tre giovani?  

Le ragazze hanno portato, a modo loro, tre bisogni diversi, Giulia in tre tempistiche diverse, 

Elisa è arrivata a undici anni quando ancora era una bambina, in pre-adolescenza e Ambra 

invece da adolescente.   

(…) Rileggo i bisogni di queste ragazze come i bisogni dell’adolescente. Adolescenti che si 

trovano nel movimento di distacco e di riavvicinamento, dalla famiglia al mondo esterno, il 

quale porta dalla dipendenza infantile all’indipendenza adulta. È quello che ci hanno portato 

queste tre ragazze, chiaramente in momenti diversi e con delle risposte (istituzionali) diverse.  

4. Ripensando ai tre casi, a quali risorse personali (strategie di coping) e a quali risorse 

esterne hanno fatto capo le giovani per affrontare il loro periodo di transizione? 

Mi stai chiedendo i meccanismi che hanno permesso alle tre ragazze di fronteggiare la 

situazione in cui si sono trovate. Sicuramente quello principale è quello di aver fatto capo al 

servizio. Penso che già il rendersi conto che da soli non si riesce ad affrontare una 

situazione così complicata è importante. Se pensiamo al caso di Ambra, lei è venuta 

direttamente al SMP a chiedere aiuto, poi qui le è stato spiegato che cosa si fa e chi c’è qui 

ad accoglierla. Nel servizio Ambra ha potuto essere accolta e aiutata a rendersi conto della 

situazione in cui era e di quello che noi (come servizio) potevamo offrirle. La sua presa in 

carico in individuale le ha concesso un ascolto e un’attenzione al suo interno e 

accompagnata dal supporto dell’assistente sociale verso l’esterno (…). Con il terapeuta ha 

accettato di fare un lavoro su sé stessa, accettando le proposte del servizio.   

Lo stesso vale anche per le altre ragazze, per esempio pensa al caso di Giulia. Il continuum 

della sua presa in carico, avvenuta sempre con la stessa persona (terapeuta), le ha 

permesso di esporre il suo progetto di vita prima ai genitori e poi alla stessa terapeuta, che 

ha funto da figura adulta significativa “altra” rispetto ai genitori permettendole di elaborare e 

di pensare il suo “agire”, dunque: “Vado verso, però ci rifletto”.  

Anche Elisa, con la sua presa in carico così lunga e variata, ha fatto il suo lavoro personale 

attraverso una psicoterapia che sicuramente gli ha dato degli strumenti di riflessione e di 
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“alimento” che le consentono di portare avanti ciò che sta portando avanti nel suo progetto 

attuale. Inoltre, ha sempre accettato e gradito il sostegno delle altre figure professionali 

tipiche del SMP (…) e penso che non sia affatto scontato accettare l’aiuto altrui.  

La situazione di Elisa potrebbe essere interpretata in un altro modo, perché nonostante una 

presa in carico così lunga, lei continua a tenere questo “legame di dipendenza - 

indipendenza”, forse sta attuando anche con noi questo distacco graduale e questa “prova 

relazionale” di allontanamento (…). 

Per quanto riguarda le risorse esterne, sono tre situazioni che ci hanno portato a riflettere 

sull’attuare o meno, dei differenti aiuti esterni. Per Ambra per esempio abbiamo attivato un 

inserimento in internato presso un Istituto ed abbiamo coinvolto l’Autorità (…). Ambra aveva 

già preso contatto con altri enti esterni (con la rete esterna) e se ne era andata di casa. 

Abbiamo coinvolto i genitori poiché erano loro ad avere l’autorità parentale, cercando di 

riportarli “dentro” nella relazione con la giovane, aiutandoli a valutare, vedere, lavorare e 

approfondire la relazione con la figlia. L’intento finale era quello di trovare delle soluzioni, poi 

purtroppo nel caso di Ambra, il conflitto era talmente alto che anche noi come servizio, 

abbiamo dovuto far capo ad un ente terzo come l’Autorità.  

 

• In riferimento alle risorse esterne, le tre giovani avevano fatto capo anche alla loro 

rete primaria?  

Certo assolutamente, questo soprattutto nel caso di Ambra, lei aveva coinvolto (nel suo 

progetto) amici, conoscenti e il fidanzato.  

Per il caso di Elisa è un po’ diverso perché in fin dei conti, lei “il piedino fuori casa” non l’ha 

ancora mai messo, però comunque è attorniata da amici e conoscenti e sia lei che noi come 

servizio, avevamo coinvolto la madre nel suo progetto di vita.   

Accompagnamento e sostegno dell’assistente sociale 

5. Dal suo punto di vista, cosa significa accompagnare il giovane in questi percorsi di vita 

indipendente? 

Qua si apre un lungo discorso perché come hai potuto renderti conto durante lo stage, chi fa 

capo al SMP, lo fa con una richiesta di aiuto atta a rispondere (in quel momento specifico) un 

bisogno puntuale espresso dal bambino/adolescente.  

Durante il primo momento di presa in carico viene effettuata una valutazione iniziale, dove 

viene valutato un po’ tutto il “contorno” del minorenne ovvero la situazione in cui si trova il 

minore. In seguito il terapeuta delinea una diagnosi e decide se coinvolgere un altro 

operatore o meno come risposta terapeutica.  

È qui che c’è questo incontro tra la psicologia e la pedagogia, l’educazione o le scienze 

sociali, queste due entità e queste due discipline collaborano insieme, attraverso l’ausilio di 

differenti strumenti specifici, per la cura globale della persona e del suo contesto familiare. 

L’aspetto della “cura” di cui hai spesso sentito parlare gioca un ruolo fondamentale al 

servizio ed è sempre finalizzato alla ricerca di soluzioni adatte alla situazione e in questo 

senso, anche l’assistente sociale ha una funzione di cura nella presa in carico.  
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• Se capisco bene, per lei “accompagnare questi giovani” significa riuscire ad unire 

questi due piani (psicologico e sociale)?  

Esatto, quello psicologico e quello sociale che è un po' più legato alla realtà esterna. Inoltre, 

penso che sia indispensabile rispettare la terapia individuale del giovane, la quale deve 

rimanere “un affare” del terapeuta, del ragazzo/a e della famiglia.  

Per cui l’assistente sociale accompagna questi giovani “entrando un po’ con le pinze” nella  

loro situazione, cercando di trovare la “giusta distanza” e cercando di instaurare una “giusta 

relazione” sia con l’adolescente che con la sua famiglia, rispettando il percorso terapeutico 

intrapreso ed il motivo che li ha portati al servizio. Come assistente sociale, ci si relazione in 

modo diverso, in funzione del motivo che porta questi ragazzi al servizio. 

6. Come si è posta e che atteggiamento relazionale ha utilizzato nei confronti delle tre 

giovani per favorire la relazione di aiuto? 

L’aggettivo “fragile” è emerso molto durante la nostra intervista, dunque penso che siano tre 

ragazze con un’“Io” molto fragile. Come assistente sociale, trovo che sia importante riuscire 

a contribuire alla cura di questo “Io fragile”, un po' come se fossimo un “Io ausiliario”. In 

questo senso trovo che sia importante accompagnarle in questo percorso di vita individuale 

attuando nei loro confronti un’attenzione particolare e cercando la “giusta distanza” nella 

relazione e rispettando la vita e la realtà che vivono quotidianamente.  

Sono tre ragazze con tre richieste completamente diverse (…) e per questo magari, con una 

bisogna fare più attenzione a determinate cose rispetto che con un’altra. Per esempio, Giulia 

ha sicuramente avuto bisogno di attenzioni differenti rispetto ad un’Ambra che al contrario, si 

presentò qui dicendo (con tono fermo): “Io stasera non torno a casa”.   

• In che modo modificava il suo “modo di porsi” nei confronti delle tre ragazze?  

Il “modo di porsi” cambia sempre a dipendenza di che persona ti trovi davanti. Nessuno è 

fatto con “lo stampino” (e per fortuna) e soprattutto, la relazione in generale non deve essere 

fatta con “lo stampino”. La “giusta distanza” te la costruisci proprio “standoci” con la ragazza, 

accompagnandola e cercando di trovare insieme le giuste soluzioni.  

Inoltre, ci sono alcuni elementi che mi piace sempre nominare e uno di questi è la fiducia. 

Per queste ragazze è stato importante infondere una certa fiducia (nella nostra relazione), 

perché questo gli ha permesso di sperimentare una fiducia che hanno potuto portarsi al di 

fuori. 

Un secondo elemento è “il piacere di fare le cose” anche se in quel momento, sono 

impegnate a vivere un momento di vita molto duro e complicato (…). Ad esempio, con 

Ambra ho sperimentato il piacere di stare con lei, di accompagnarla durante quel suo 

momento difficile, dove abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che le permettessero di 

star meglio, all’interno di una situazione molto drastica.  

Con gli adolescenti è importante riuscire a costruire degli “spazi di incontro”, in funzione di 

quel che ti chiedono in quel determinato momento. È inoltre importante avere una certa 

“elasticità” che ti permette di esserci sempre, nonostante tutto, nonostante i “bidoni” che ti 

fanno. Perché in fondo questi (bidoni) sono gesti che rappresentano il movimento oscillatorio 

in cui sono inseriti. Con noi sperimentano la relazione che possono avere con un adulto 
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diverso, il quale dovrebbe essere sicuramente accogliente, paziente (…) e che garantisce 

una continuità (relazionale e terapeutica).  

Per Ambra è stato molto importante questa continuità, perché nel momento in cui mi disse 

che non voleva più tornare in Istituto, io le ho espresso il mio parere ed il mio disaccordo, 

siccome ritenevo che avesse ancora bisogno di un accompagnamento ma le sono stata 

vicino lo stesso anche se lei preferì concludere il suo percorso. In quel caso fu importante 

spiegarle che non condividevo la sua scelta ma che ci sarei stata comunque per 

accompagnarla verso un altro obiettivo.  

Mi piace molto l’idea proposta da uno dei nostri colleghi, Paolo Lavizzari, in un suo scritto 

che vorrei riprendere e farlo un po’ mio. Lo scrive riferendosi alla figura professionale 

dell’educatore ma lo stesso si può dire per l’assistente sociale: “L’adolescente deve essere 

l’attore che sceglie parte e partitura, che può giocare con l’illusione di poter scegliere i ruoli 

imponendo, all’operatore sociale, la parte delle sue proiezioni che gli chiede di intraprendere. 

L’educatore/assistente sociale, lo accoglie ma da regista, poiché conosce le altre parti della 

partitura della vita e che quindi lo dirige con mano discreta ed empatica verso 

l’individuazione e verso l’indipendenza (…). Esso è un regista dietro le quinte ma presente, 

disposto a rimanere continuamente e ad adattare il copione senza perdere il filo”.  

Secondo me questa è un’immagine molto bella perché permette di capire il lavoro che fanno 

gli adolescenti e chi, come noi, li accompagna. L’assistente sociale è una “presenza discreta” 

che cerca di trovare delle soluzioni per affrontare il momento di disagio vissuto dai giovani 

che accompagna.  

7. Che ruolo ha la famiglia in questi percorsi e in che modo è stata coinvolta? 

Non c’è adolescente senza famiglia, non c’è minorenne senza famiglia, dunque noi come 

servizio siamo tenuti a tenerla in considerazione nel nostro intervento e dobbiamo fare 

riferimento sia al giovane che al suo contesto familiare. Per questo motivo la relazione con la 

famiglia è basilare ed è anche da approfondire con l’adolescente (durante le sedute 

psicoterapeutiche).  

Ambra per esempio con il suo terapeuta, ha approfondito la relazione che aveva con i suoi 

genitori e sempre in quel caso, eravamo tenuti a coinvolgerli.   

Il coinvolgimento dei genitori è un punto centrale nella cura dell’adolescente e soprattutto 

nella presa in carico del SMP. Per il caso di Ambra, si è provato a “riportar dentro” i genitori 

nella relazione con la figlia con l’intento di analizzarla (questo ovviamente con il terapeuta) e 

per cercare di capire cosa c’era di disfunzionale e che cosa li ha portati a quel momento di 

grande separazione e di grande rottura relazionale. 

Lo stesso è valso per Elisa (…) nel suo caso si è cercato di fare in modo che la madre 

comprendesse le difficoltà in cui metteva la figlia, lasciandola spesso a casa da sola ed 

offrendole un supporto genitoriale - adulto molto “fragilizzante”. In quel caso, come servizio, 

l’abbiamo coinvolta per riportala al suo ruolo genitoriale perché come genitore hai dei precisi 

doveri da portare avanti che sono ben definiti nella definizione di “Autorità parentale”, uno di 

questi è quello di far crescere i propri figli proteggendoli in funzione dell’età che hanno (…). 

Quando è stata fatta la proposta del progetto di vita ad Elisa abbiamo concretamente 

convocato la madre per spiegarle la situazione. Come servizio, eravamo tenuti a discutere 

con lei (che aveva l’autorità parentale), se concordasse o meno una soluzione di quel tipo 
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(…) anche in quel caso si è tentato di “rimetterla dentro” nella relazione con la ragazza in un 

modo differente da come Elisa avrebbe potuto fare individualmente (…). 

Inoltre, ampliando il discorso, oggigiorno viviamo in una società dove i ragazzi sono sempre 

più dipendenti dai propri genitori perché rimangono per più tempo a casa con loro. Loro sono 

tenuti a fare i conti con questa nuova realtà ma se faticano a gestire questa dinamica, noi 

come servizio siamo tenuti ad offrire loro sostegno ed aiuto.  

• Secondo il suo punto di vista, che significato dà il SMP al concetto di «sostegno 

familiare»?  

Penso che “sostegno familiare” sia un termine molto ampio e sono diverse le risposte che il 

servizio attua su questo fronte. In questo senso, il SMP, accoglie il minorenne con la famiglia 

(e ci tengo a sottolineare con la sua famiglia) durante i loro momenti di difficoltà, per cui 

l’accoglienza della famiglia vien da sé ed è basilare nella presa in carico. 

Vi è anche da considerare che il bisogno iniziale riscontrato è del bambino/adolescente, ma 

sicuramente le sue relazioni familiari (passate e presenti) hanno contribuito a far sì che quel 

determinato bisogno emergesse proprio in quel momento (…).  

Il sostegno familiare per il SMP è inteso come un approfondimento e una comprensione del 

motivo che ha portato a rivolgersi al servizio e ad esporre il proprio disagio proprio in quel 

momento. Inoltre, significa elaborare e lavorare insieme sulle relazioni familiari, attraverso 

diversi modi e strumenti, inerenti ai differenti ruoli professionali (…).  

Ritorniamo sempre all’idea di cui ti ho parlato all’inizio ovvero quella di mettere in relazione la 

psicologica, che è affare principale del SMP, con le questioni più sociali.  

8. Quali prassi metodologiche e quali strumenti operativi ha attuato durante 

l’accompagnamento delle tre giovani e delle loro famiglie?  

Non possiamo parlare di “prassi”, non c’è una “lista” di cose che bisogna fare (…). 

Sicuramente lo strumento principale è la relazione, che ti permette per l’appunto di “entrare 

in relazione” in funzione della situazione che ti trovi ad affrontare.   

Ogni situazione è a sé stante ed è anche per questo che non c’è una “prassi metodologica” o 

una “check list” che ti permette di capire cosa hai fatto e cosa no.  

Si entra in relazione con l’altro con rispetto e attenzione, all’interno del suo particolare 

momento di vita (…).  

Anche l’assistente sociale con i suoi strumenti, più pratici ed amministrativi (di procedure, 

formulari…) contribuisce alla buona riuscita delle prese in carico. Per esempio, se pensiamo 

alla presa in carico delle ragazze ho attuato molte procedure pratiche riguardo agli 

inserimenti in un CEM (…).  

• Durante la presa in carico delle tre situazioni ha attuato il «lavoro di rete»?  

È importante capire cosa s’intende per “lavoro di rete”. Abbiamo accompagnato le tre 

ragazze, facendo capo ad altri enti e collaborando con loro. Questo mi ha permesso di 

costruire una rete intorno alle loro situazioni.  

Per esempio, per il caso di Giulia, si è cercato di coinvolgere altri enti ed altre possibilità 

come le Borse di studio e le Fondazioni private per favorire (da un punto di vista finanziario) 



9 
 

il suo progetto di vita indipendente. Questo poi, è servito anche ad alleggerirla dall’idea di 

pesare sulla situazione economica familiare.  

Penso che sia stato importante provare a trovare delle soluzioni che permettessero a queste 

ragazze di affrontare in modo favorevole le loro scelte di vita (…). Sono delle risposte 

concrete che l’assistente sociale dà a sostegno del loro bisogno in relazione con enti e 

servizi esterni.   

Sono inoltre delle risposte di continuità; per esempio per Ambra è stato importante proporle 

una continuazione dandole il messaggio: “Guarda io ci sono, andiamo avanti insieme” e 

questo per il giovane, corrisponde ad avere una progettualità comune.  

Anche per Elisa abbiamo trovato e proposto progetti che avessero una continuità, anche se 

la madre non acconsentì all’avvio del progetto di vita proposto (…). Ogni intervento, di 

qualsiasi operatore sia interno al SMP ma anche esterno, ovvero promosso da altri enti è 

molto importante (…) ed è sempre importante riflettere sui motivi che ci spingono verso una 

scelta professionale e sulle possibili conseguenze a cui potrebbe andare incontro la famiglia 

(…).   

Difficoltà e sfide 

9. Durante l’accompagnamento delle tre giovani e nel sostegno delle loro famiglie, quali 

erano e/o quali sono le maggiori sfide, professionali e personali, riscontrate?  

Entrare in relazione ed iniziare una presa in carico con qualcuno che ha fatto capo al servizio 

è sempre una sfida. Questo perché si entra in relazione come professionista, come “adulto 

diverso” rispetto alle figure genitoriali e alle persone che sono intorno al ragazzo. Per questo 

motivo, entrare in relazione all’interno di una qualsiasi situazione ti pone di fronte a tante 

sfide personali e professionali.  

Una di queste è quella di riuscire a trovare “la giusta distanza”, perché ti porta a dover 

pesare “al grammo”, sulla bilancia della relazione, tutti i tuoi interventi (…) trovo che questa 

sia una bella immagine perché, trovare il “giusto equilibrio”, è sempre una sfida. Come 

assistente sociale del SMP ho la grande fortuna ed il privilegio di essere affiancata sempre 

ad un’équipe e ad un referente principale (un terapeuta che cambia in base alle differenti 

prese in carico). Lavoro sempre affiancata da un terapeuta ed io (all’interno delle prese in 

carico) fungo un po' da accompagnatore. Penso che “il portare avanti insieme” è sicuramente 

una possibilità molto importante perché in fondo, non sono mai sola, c’è sempre un collega, 

c’è sempre un’équipe, c’è sempre un Capo servizio, ci sono sempre dei momenti di 

supervisione che sono molto importanti e che secondo me, sono indispensabili per degli 

operatori sociali (e non solo). In ultimo, ma per primo, vi è il servizio che funge da “entità – 

ente” di cui faccio parte e che rassicura molto in ogni presa in carico.  

• Ripensando alle tre ragazze, quali sono state le maggiori difficoltà che hai affrontato?  

Se ripenso alle difficoltà con le quali mi sono confrontata durante la presa in carico di Ambra, 

queste si riferiscono ai suoi “agiti” perché lei ne ha attuati molti fin dall’inizio, per esempio, si 

è presentata al servizio affermando: “Io stasera non torno a casa” e in quel caso cosa fai?  

In quel caso è difficile gestire l’emergenza ed inoltre è stato importante riuscire a prendersi il 

tempo per non “contro – agire all’agito” della ragazza perché altrimenti, si sarebbero fatti solo 

dei disastri.  
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In tal senso è stato opportuno prendersi il tempo per riflettere prima di agire e questo è 

chiaro che ti mette in difficoltà, perché di fronte a te hai “un’agito” rapido da cui tu, come 

professionista, puoi faticare a prendere distanza. Inoltre, se di fronte a te hai una ragazza 

minorenne che non vuole tornare al suo domicilio, una soluzione a breve termine la devi 

trovare, fa parte dei tuoi compiti e del tuo ruolo.  

Nonostante questo, però, devi anche riflettere e pensare su cosa è giusto fare e su cosa è 

bene fare in quel momento e questo, a dipendenza della situazione, è sicuramente una 

grande difficoltà a cui siamo sottoposti.  

La stessa cosa vale per la situazione di Giulia che si presenta a te con delle difficoltà 

finanziarie. È ovvio che a te come professionista ti piacerebbe avere il giorno dopo i soldi per 

poterla sostenere nel suo progetto di vita, però anche in quel caso è importante saper gestire 

il tempo (della richiesta effettuata, della risposta ricevuta ecc…) ed anche questo non è 

facile.  

• Ripensando alle tre prese in carico, quali sono state le maggiori sfide personali 

riscontrate?  

Tutto ci tocca personalmente, quando si entra in relazione, si è due persone (50 e 50 di 

relazione 50 e 50 di persona) che si mettono insieme per fare un percorso insieme. 

Lavorativamente parlando siamo professionisti ma chiaramente siamo persone, per cui 

quando entri in relazione tu porti la tua personalità, porti la tua persona, porti il tuo essere, il 

tuo “entrare in relazione”, la tua modalità, la tua “tenuta” tutto (…).  

Il bilanciere di cui ti parlavo prima ritorna anche adesso, perché anche in questo caso, 

trovare “la giusta distanza” non è facile (…).  

Ogni professionista deve riuscire a gestire da sé quello che lo implica personalmente, perché 

ti presenti all’altro come professionista. Quando hai davanti una persona, quest’ultima dentro 

di te, ti riflette, ti rimanda magari delle tue cose ma è sicuramente molto importante prendere 

distanza da questo. Non siamo qui a parlare di “me” ma siamo qui a parlare del bisogno 

dell’altro. Dobbiamo conoscersi bene e lasciare al di fuori i propri aspetti personali. Questo 

penso che faccia parte di ogni operatore sociale.  

10. In che modo ha gestito i momenti di tensione e i disaccordi, fra le giovani e le loro 

famiglie, durante le funzioni di accompagnamento e di sostegno?  

Ho gestito questi momenti di tensione e di disaccordo, in presenza e in accordo con il 

terapeuta che vedeva in individuale le ragazze. Lui infatti, aveva molti più elementi per capire 

e per “leggere a fondo” la situazione della giovane. Abbiamo proseguito insieme nella presa 

in carico e questo ci ha permesso di andare avanti nella stessa direzione per la cura della 

relazione genitori – figli (…). Con il terapeuta implicato, abbiamo sempre avuto un pensiero 

ed una direzione comune che ci permetteva di fronteggiare queste dinamiche, talvolta 

difficoltose.   

Nel concreto lo abbiamo fatto cercando di trovare delle soluzioni che permettessero di 

ricoinvolgere la famiglia, perché avevano l’autorità parentale e perchè erano e sono tutt’oggi i 

genitori di chi ci prendiamo cura. Nel caso concreto di Ambra per esempio, io e il terapeuta, 

avevamo fatto dei colloqui con i genitori.  

Anche nel caso di Elisa avevamo provato a ricoinvolgere la mamma per cercare di renderla 

attenta sulle fragilità che lei stessa portava nell’esercizio della sua autorità parentale e 
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nell’accudimento di sua figlia. Il tutto era finalizzato a renderla attenta sulla situazione e 

intendevamo smuovere qualcosa, portandola a lavorare anche un po' su sé stessa e sul suo 

ruolo di mamma. 

• Ripensando alle situazioni di Ambra e di Elisa in cui la famiglia si è dimostrata 

discordante al loro progetto di vita, come descrive questi momenti?  

È vero, per il caso di Ambra non avevamo trovato un accordo con i due genitori e pertanto, si 

è dovuto far capo all’Autorità Regionale di Protezione (ARP), per cui bene o male, i genitori 

hanno accettato la situazione e hanno dovuto prenderne atto. 

Invece per Elisa, erano altre condizioni, in quanto non c’erano degli indicatori oggettivi e 

(gravi a tal punto) da permetterci di far capo all’Autorità. In quel caso, abbiamo preferito 

proseguire il nostro accompagnamento in un modo diverso, ovvero attuando l’intervento 

dell’educatrice del servizio. Questa figura professionale permette tutt’oggi di mantenere il 

“filo” che seppur fragile, lega ancora Elisa al sostegno del servizio.  
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Intervista allo psicologo/psicoterapeuta di Ambra   Viganello, 26 aprile 2019 

Quesito di tesi e sotto domande: 

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

progetto di vita indipendente?  

• Chi sono i giovani dei casi presentati e quali bisogni portano al servizio?  

• Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente 

sociale del servizio nell’accompagnamento di questi giovani? 

• Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

• Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale 

nello svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al giovane e di sostegno del/dei 

genitore/i?  

 

Utenza e progetto di vita indipendente 

1. Secondo il suo punto di vista, chi sono i «giovani adulti» e quali sono le motivazioni che 

possono spingerli ad intraprendere un progetto di vita indipendente? 

Personalmente considero il “giovane adulto” colui che ha già compito i diciott’anni perché 

faccio una certa differenza tra i diciassette e i diciott’anni, soprattutto per una questione 

formale (differenti diritti e doveri dei giovani e delle loro famiglie rispetto all’età).  

Secondo il mio punto di vista, esiste il “giovane adulto” dal punto di vista formale e il “giovane 

adulto” dal punto di vista psicologico (…).  

Per Ambra per esempio, fu necessario pensare ad una separatezza da casa affinché lei 

potesse trovare il suo modo di diventare grande.  

La motivazione che probabilmente l’ha spinta a desiderare di intraprendere un proprio 

progetto di vita indipendente era la sofferenza generata dalle relazioni che viveva. Alcune di 

queste, probabilmente più “autenticamente avvenute”, legate dunque alla sua realtà esterna, 

mentre altre più “sentitamente avvenute” annesse dunque alla sua realtà interna.  

Una seconda motivazione potrebbe essere legata all’alto grado di conflittualità che emergeva 

dalla sua situazione e che la ragazza viveva sia a livello familiare che a livello personale.  

A livello familiare, erano presenti degli apici di aggressività, mentre a livello personale, 

Ambra faceva delle cose che la mettevano in pericolo e che, probabilmente, non la aiutavano 

a crescere (agiti intesi probabilmente come auto-aggressivi).  

Quando ripenso alla situazione di Ambra penso che fosse un caso difficile, composto da tanti 

fattori (personali, dunque legati alle “traiettorie di vita”, fattori relazionali, e fattori educativi) i 

quali contribuirono a complicare il tutto.   

• Secondo il suo parere, cosa s’intende per «progetto di vita indipendente»?  

Per me “progetto di vita indipendente” vuol dire trovare la giusta misura tra la separazione, la 

separatezza, l’autonomia e la dipendenza di questi giovani.  
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2. Ripensando al caso di Ambra, quali bisogni sono stati presentati al servizio dalla 

ragazza?  

Se ricordo bene, la domanda esplicita fu quella di essere allontanata da casa (era già 

fugata), quella fu la ragione per cui, io e l’assistente sociale, decidemmo di accoglierla 

insieme. Ambra chiese esplicitamente di occuparsi della sua situazione quotidiana, ovvero 

che ci si occupasse di lei “per davvero”, questa fu una richiesta su cui è stato importante 

fermarsi a pensare, ascoltare (…). Poi ha chiesto che ci si occupasse di lei nel senso più 

ampio del termine.  

Era bisognosa di elaborare alcune parti della sua storia oltre che della sua quotidianità, però 

ricordo che si presentò al servizio dicendo: “Io non sono più a casa, sono scappata di casa”. 

• A lei come psicoterapeuta, che sensazioni le suscitava Ambra? 

Mi sembrava molto simpatica (ride) ma nel senso della vitalità non del giudizio, mi era parsa 

una ragazza molto vitale, un po’ incasinata, mi suscitava anche molta tenerezza, 

sicuramente anche un po' di rabbia ma nel senso dell’affetto.  

Poi a me, queste domande mi portarono ad interrogarmi nel capire quale fosse la domanda 

verso ciò che lei sentiva come un “problema” oppure, se questo “problema” era unicamente 

legato a quello che lei avrebbe voluto fare.  

In ogni caso ricordo che Ambra era una ragazza piacevole nella relazione. 

3. Ripensando al caso di Ambra, a quali risorse personali (strategie di coping) ha fatto capo 

la giovane per affrontare il suo periodo di transizione?  

Io me ne occupavo in psicoterapia, per cui forse non so veramente fino in fondo quali fossero 

le sue risorse personali nella realtà. Io ricordo i sogni che mi raccontava ed alcune parti della 

sua narrazione, forse in questo l’assistente sociale potrebbe essere più idonea nel spiegarti 

cosa attuava concretamente.  

Però credo che lei desiderasse trovare una maniera per diventare grande. Inoltre, sapeva 

essere molto richiedente (che se ci pensi, in fondo è un modo di impiegare le proprie 

risorse).  

Ricordo che, a seconda dei periodi, chiedeva molto più a me o all’assistente sociale. Ambra 

era una ragazza che riusciva a capire cosa chiedere e a chi, aveva ben in chiaro cosa 

competeva ad un ruolo piuttosto che ad un altro (…). 

Inoltre, penso che fosse una ragazza intelligente, con delle buone capacità scolastiche ma 

anche intelligente nel vedere le cose e nel capirle aldilà dei risultati scolastici. Se dovessi 

riassumere le risorse personali di Ambra, queste sono la capacità di chiedere aiuto, anche 

“insistentemente” e le sue risorse cognitive.  

  

• Secondo lei, da dove è nata la motivazione che ha spinto Ambra a voler superare la 

sua situazione di difficoltà?  

Probabilmente perché non tollerava più l’impossibilità di dialogare a livello intra-familiare. 

Ricordo che anche il conflitto più acceso non riusciva ad essere più contenuto in quanto 

“conflitto” ma sfociava in episodi fortemente aggressivi e forse anche violenti (seppur sino a 

quel momento non sapevamo fino che punto potevano esserlo veramente). Poi questo clima 
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così teso e così logorante (dove comunque anche lei ci metteva del suo perché ricordo degli 

episodi che avrebbero fatto arrabbiare ogni genitore) inserito in un contesto educativo 

oggettivamente rigido, ha generato una situazione che non era più possibile da sostenere. 

 

Accompagnamento e sostegno  

4. Dal suo punto di vista, cosa significa accompagnare il giovane in un percorso di vita 

indipendente?  

Significa permettere alla persona di trovare il proprio modo di appoggiarsi agli altri (così 

come no). Inoltre, significa sostenere il giovane affinché quest’ultimo si permetta di poter 

chiedere un aiuto sufficientemente adeguato, in base ai suoi bisogni e dunque, affinché 

riesca ad accettare di dipendere.  

La parola “indipendenza” è il risultato finale dell’accettazione di un aspetto dipendente, che in 

fondo riguarda chiunque. In fondo tutti da una parte, abbiamo bisogno e desideriamo gli altri, 

e dall’altra, abbiamo bisogno e desideriamo di stare un pochino tra “noi e noi”.  

È un po' come fossero due poli opposti e l’accompagnamento sta nello stare lì, tra i due poli, 

cercando di non sostituirsi mai con le nostre idee ma lasciando a lui (il ragazzo di cui ci 

occupiamo) il diritto di autodeterminarsi.  

• Secondo lei, perché risulta così importante attuare un accompagnamento a questi 

giovani?  

Perché non c’è nulla che nell’essere umano non si faccia così, credo che sia iscritto nel 

nostro essere, (scherza) non siamo come i caprioli che quando nasciamo, ci tiriamo su e 

andiamo. La nostra vita è fatta di una continua gestione dell’altro e della solitudine.  

I giovani adulti (ma anche prima e anche dopo) sono sempre dell’idea (ma nell’adolescenza 

avviene ancora di più) di avere bisogno dell’altro e di non volere l’altro. In fondo cercano di 

risolvere questa equazione che è un po' bizzarra e per questo ogni tanto, è importante star 

loro vicino, mettendosi a disposizione per vivere e affrontare insieme questo paradosso.  

5. Qual è il ruolo della famiglia e come è stata/è inclusa nella presa in carico della giovane? 

Sicuramente la famiglia di Ambra ha rivestito un fattore causale importante, in quanto ha 

contribuito, con il suo funzionamento, alla manifestazione della sofferenza della figlia. La 

presa in carico della famiglia è avvenuta limitatamente perché, probabilmente, non aderivano 

loro ad un’idea del servizio.  

Però anche con loro, si era dovuto affrontare la questione dell’indipendenza di Ambra. Non è 

stato facile per questi genitori sentirsi dire che forse, sarebbe stato utile che la loro figlia non 

stesse con loro, può essere una grande ferita. Peraltro, è opportuno distinguere ciò che è 

significato per la madre e ciò che è significato per il padre, poiché non erano le copie 

autentiche l’uno dell’altra ma due esseri distinti.  

Ricordo che li vedemmo qualche volta, in particolare ricordo un incontro che effettuammo 

con l’assistente sociale, nel quale erano arrabbiatissimi con noi.  

Io li ho visti meno volte dell’assistente sociale perché, ad un certo punto (a livello di servizio), 

decidemmo di preservare lo spazio psicoterapeutico di Ambra, mentre l’assistente sociale si 
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occupava maggiormente dei fatti legati alla “realtà” ed ogni tanto, ci confrontavamo con il 

Capo servizio che fungeva da referente.  

• Nel concreto come avevate coinvolto i genitori?  

Vi erano anche delle questioni prettamente formali per cui, volenti o nolenti, dovevano 

essere coinvolti. Anche perché se da un lato vi è la possibilità di autodeterminarsi, dall’altro 

Ambra arrivò che non aveva ancora compiuto la maggiore età, lo ricordo poiché questo 

evento fu molto importante per la sua terapia.  

Inoltre, un allontanamento da casa corrispondeva anche a delle misure d’Autorità per cui con 

i genitori, si discusse attorno a queste misure sia da un punto di vista formale e sia da un 

punto di vista più simbolico. Però è vero che la mia mente è sicuramente più focalizzata a 

ricordare Ambra in quanto persona piuttosto che la sua famiglia (…).  

6. In che modo è stata coinvolta la figura dell’assistente sociale nella presa in carico e per 

quali motivazioni è arrivato/a a questa decisione?  

Come detto precedentemente, la presa in carico era partita già insieme. L’autosegnalazione 

di Ambra arrivò come pseudo urgenza, “pseudo” perché in realtà fu più un’emergenza che 

un’urgenza. Erano presenti delle ansie compatibili al fatto che Ambra era fuggita da casa. 

Penso che sia comunque significativo che un ragazzo scappi di casa, non è di certo una 

cosa da banalizzare.  

Siccome la domanda di Ambra era improntata su un qualcosa di molto concreto, avevo 

ritenuto opportuno che ci fosse anche la presenza dell’assistente sociale, la quale ha 

acconsentito, cominciando la sua presa in carico da subito. Era necessario occuparsi anche 

della realtà che gravitava attorno ad Ambra e fortunatamente, il servizio dispone di un’ottima 

assistente sociale che attua un pensiero psicologico anche nei confronti della realtà esterna.  

• Dal suo punto di vista, è stato utile coinvolgere l’assistente sociale?  

Si decisamente, è stato utile coinvolgere l’assistente sociale per tutto perché in fondo 

eravamo entrambi in questa sede.  

Dalla segnalazione effettuata da Ambra si evinceva una situazione ed un clima deflagrante 

soprattutto nei confronti del papà, vi erano delle questioni ambigue e difficili da comprendere 

che lo riguardavano personalmente. 

In prima battuta, Ambra raccontava di una situazione più tesa nei confronti del papà piuttosto 

che nei confronti della mamma e penso che fu rassicurante per la ragazza vederci insieme 

(io e l’assistente sociale) perché le ha permesso di poter distribuire su ognuno dei due, delle 

parti diverse del problema.  

Poi è ovvio che non per forza deve avvenire così la prima presa in carico, anzi secondo il 

mio parare, è più giusto che siano rari i casi che iniziano in questo modo (assistente sociale 

e psicoterapeuta insieme).  

In sintesi, abbiamo ritenuto utile accogliere Ambra insieme poiché la sua domanda iniziale si 

riferiva alla realtà esterna e anche per l’apparente complessità della sua relazione con il 

padre (…) Penso sia stato utile.  
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7. Come è avvenuta/avviene la presa in carico multidisciplinare all’interno di un progetto di 

vita indipendente? 

L’assistente sociale fu anche capo progetto dell’inserimento di Ambra nel CEM (…)  e questo 

permise di attuare (attraverso un lavoro sinergico e condiviso) gli aspetti più concreti che 

riguardavano il ruolo professionale dell’assistente sociale, attraverso l’attuazione di uno 

sguardo che andava oltre alle questioni amministrative.  

Penso che talvolta, è più importante capire le differenze piuttosto che le analogie, soprattutto 

fra ruoli professionali diversi.  

L’assistente sociale del servizio è in grado di seguire un collocamento andando 

profondamente oltre alle questioni amministrative, perché la professionista coglie il valore 

simbolico degli atti burocratici.  

Pertanto, penso che l’accompagnamento (anche simbolico) dell’assistente sociale di quel 

particolare periodo di transizione verso il collocamento nel CEM, permise una differente 

comprensione del decorso di Ambra (…). 

Forse con l’assistente sociale siamo riusciti a lavorare in co-terapia, nel senso che ognuno 

(sul proprio fronte) aveva “l’altro nella mente” e questo, permise di costruire un “qualcosa” su 

cui Ambra poteva appoggiarsi per elaborare il proprio progetto di vita indipendente (…). 

• Secondo il suo punto di vista, Ambra come ha vissuto la vostra collaborazione?  

Si potrebbe dire che l’assistente sociale, con la sua figura professionale, rappresentava un 

po' la “mamma” mentre io, fungevo un po' da “papà” (…). Attraverso questa collaborazione, 

si è concesso ad Ambra la possibilità di poter trovare “qualcosa” all’interno di questa 

dinamica.  

8. Secondo lo psicoanalista Philippe Jeammet «gli adolescenti ricercano degli adulti di 

riferimento, pur negandone all’apparenza l’importanza, per realizzare un incontro 

necessario alla loro crescita» (Jeammet P., 2009). Dal suo punto di vista, in che modo 

l’assistente sociale, può fungere da adulto di riferimento durante questo percorso?  

Probabilmente l’assistente sociale che si occupa di adolescenti, dovrebbe essere una 

persona in grado di trovare il punto di equilibrio (il suo equilibrio personale e quello della 

persona di cui si occupa) fra il “fare al posto dell’utente” e invece, “far fare a lui/lei”.  

Philippe Jeammet afferma che i giovani, “proprio perché ne hanno bisogno, non ne vogliono 

sapere”. Infatti, afferma che “ciò di cui hanno bisogno e il perché ne hanno bisogno, è ciò 

che gli fa paura”.  

In questo senso, l’assistente sociale ha la possibilità di poter dire al ragazzo: “Questa cosa la 

faccio io punto, perché è così, perché io sono grande e tu no”, così come ha la possibilità e 

la capacità di dire “No, adesso sei abbastanza grande e questa cosa la provi a fare tu” e se 

ci pensi, è un po' quello che dicono i genitori ai loro figli.  

Probabilmente l’operazione aggiuntiva che deve riuscire a fare è quella di non confondersi 

né con il giovane di cui si occupa, né con i suoi genitori.  

• Secondo il suo parere, perché è importante garantire a questi giovani una «figura 

adulta differente»?  
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Probabilmente questo è anche dovuto al naturale sviluppo di ogni adolescente, poiché 

quest’ultimo naturalmente va a cercare (ad un certo punto della sua vita) fuori da sé quello 

che in sé c’è ancora, ma è ancora troppo “scottante” come argomento per usarlo e pertanto, 

va a ricercarlo fuori.  

Si potrebbe pensare che in questi particolari casi, questo “fuori” non viene trovato e perciò 

viene cercato e viene offerto da delle figure professionali che possono aiutare il giovane, con 

degli atti/azioni esterne, a costruirsi internamente. Per cui penso che per l’adolescente sia 

sempre importante trovare qualcuno “fuori” perché è quello che fisiologicamente fa arrivato 

ad un certo momento della sua vita.  

Poi, durante la costruzione di un progetto di vita indipendente si potrebbe pensare che il 

giovane viva dei momenti di vuoto, (…) inoltre, ci si può immaginare che una persona 

ricerchi qualcosa, tanto quanto ne ha bisogno e forse, alcuni di questi giovani, ne hanno più 

bisogno di altri.  

E probabilmente, alcune di queste persone che ne hanno più bisogno sono quei giovani che 

hanno faticato ad interiorizzare (metter dentro di loro) un’esperienza, nella relazione con i 

loro genitori, capace di essere un sostegno (...).  

Insomma, quanto questa cosa è più è fragile internamente, tanto più i giovani andranno a 

ricercarla fuori con assiduità e (forse) anche con più paura.  

Quando si incontra un adolescente nel nostro ambito, bisognerebbe rendersi conto che ogni 

incontro è particolarmente importante (non perché con gli altri non sia così) ma un 

adolescente espone ad un’intensità diversa.   

Difficoltà e sfide 

9. Dal suo punto di vista, a quali difficoltà potrebbe andare incontro l’assistente sociale nella 

sua duplice funzione di accompagnamento al giovane e di sostegno genitoriale?  

Una delle difficoltà potrebbe essere quella di ritrovarsi ad “agire delle parti”. L’assistente 

sociale nel proprio mandato deve “fare delle cose” (…) queste cose possono essere atti 

formali, spiegazioni, ricerche, sono cose piuttosto concrete.  

Forse il rischio nello stare lì in mezzo (tra l’accompagnamento del giovane e il sostegno 

genitoriale) è di fare delle cose al posto di una o dell’altra delle due parti, nel senso di 

“agirle”.  

Per esempio, Ambra si era presentata dicendo: “Io voglio andarmene in un appartamento” 

(…), penso che il non metterci un pensiero rispondendole per esempio: “Ok, stasera vai 

perché lo vuoi”, è agire la parte della giovane, mentre al contrario dire: “Assolutamente no, 

non se ne parla neanche, tu sei una ragazzetta e devi startene a casa”, sarebbe stato agire 

un’altra parte (quella dei genitori). Però l’una senza l’altra, avrebbe probabilmente portato ad 

un pensiero parziale.  

Secondo me l’assistente sociale che opera in questo ambito (proprio perché ha dei punti di 

riferimento che possono modificarsi in base alle situazioni), potrebbe imbattersi nel rischio di 

agire ed attuare delle cose senza poterle pensare prima. Potrebbe agire, basandosi 

unicamente sul pensiero e sull’evoluzione psichica della persona di cui si sta occupando 

(…).  

Anche noi come terapeuti siamo esposti al fatto di agire o no, delle parti dei nostri pazienti o 

che facciamo delle cose al posto loro perché pensiamo che siano giuste, è un rischio che c’è 
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sempre. Però è importante precisare che quando si compie un’azione si è più esposti 

rispetto a quando non le compi.  

Penso che sia importante capire sempre in che contesto emergono i ragionamenti 

professionali (…) ad esempio un formulario qui al SMP è diverso rispetto a quello effettuato 

allo sportello Laps, eppure è lo stesso formulario. (…) è anche una questione di mandato 

istituzionale. Ed in questo senso penso che bisognerebbe avere una certa caratura per poter 

impersonificare l’assistente sociale del SMP (non so quanti sarebbero capaci di farlo) e 

fortunatamente il servizio dispone di un’assistente sociale molto competente (…). 

È importante che l’assistente sociale riesca “a giocare la parte” fino in fondo, muovendosi fra 

il “fare” ed il “non fare” delle cose. Ed è anche importante che riesca ad integrare le formalità 

che sono una parte strutturante delle cose (…).  

Per cui uno dei rischi maggiori per un’assistente sociale che opera questa duplice funzione 

potrebbe essere quella di “agire” degli aspetti di una o dell’altra delle parti, che spesso sono 

in causa fra di loro (non in senso legale).  

Quando un ragazzo di quell’età decide di andare via di casa, si può pensare che qualcosa 

che non torna c’è.  

  



19 
 

Intervista alla psicologa/psicoterapeuta di Giulia   Viganello, 26 aprile 2019 

Quesito di tesi e sotto domande: 

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

progetto di vita indipendente?  

• Chi sono i giovani dei casi presentati e quali bisogni portano al servizio?  

• Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente 

sociale del servizio nell’accompagnamento di questi giovani? 

• Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

• Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale 

nello svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al giovane e di sostegno del/dei 

genitore/i?  

 

Utenza e progetto di vita indipendente 

1. Secondo il suo punto di vista, chi sono i «giovani adulti» e quali sono le motivazioni che 

possono spingerli ad intraprendere un progetto di vita indipendente? 

Se pensiamo alla paziente, è giusto partire dal suo percorso precedente perché adesso, 

Giulia è una giovane adulta ma in precedenza, è stata una bambina e una ragazzina che ha 

avuto un lungo percorso di presa in carico presso il nostro servizio. Giulia è sicuramente una 

giovane adulta con delle fragilità pregresse.  

Questi giovani, quando arrivano al momento dell’indipendenza (malgrado abbiano delle 

buone risorse) manifestano delle fragilità affettive ed emotive che pesano sul loro percorso di 

autonomia e che noi come professionisti, non possiamo non considerare. 

Dunque, le motivazioni che possono spingerli ad intraprendere un progetto di vita 

indipendente possono essere diverse, da un lato vi è l’età, che li conduce verso un desiderio 

di emancipazione e di crearsi una vita autonoma e dall’altro, (se penso al caso specifico di 

Giulia) si è aggiunta anche una situazione familiare pesante e difficile da sostenere. 

Penso che sia multifattoriale, è difficile identificare una sola motivazione (…). Giulia da 

sempre ha dovuto superare molti ostacoli visto il suo percorso travagliato e questo ci porta a 

dover considerare un po’ tutti gli aspetti che la caratterizzano.  

Nel suo caso, non è stata solo una questione di iscriversi all’Università, di trovare i soldi o 

l’appartamento in Italia ma è stato tutto molto più complesso, ed è in questi casi che 

subentra l’importanza della collaborazione fra le differenti figure professionali.  

La collaborazione fra noi ci aiuta quando ci confrontiamo con un giovane che, da una parte, 

presenta un forte desiderio di autonomia ma che dall’altra, è ostacolato a metterlo in atto non 

solo per questioni concrete (soldi, appartamento…) ma per motivi più personali.  

2. Ripensando al caso di Giulia, quali bisogni sono stati presentati al servizio dalla ragazza?  
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I due aspetti principali credo che fossero quelli più concreti legati al concretizzare il suo 

progetto di vita, in tal senso Giulia si domandava: “Come faccio ad andare in Italia se non ho 

i soldi, come faccio a trovare l’appartamento?” e quelli più personali. Proprio questi ultimi, 

l’hanno portata a risegnalarsi al servizio dopo qualche tempo.  

• Quando Giulia si è risegnalata al servizio, aveva già intenzione di avviare il suo 

progetto di vita indipendente?  

Si, perché quando ha terminato il suo percorso scolastico in una scuola professionale, aveva 

già provato ad avviare un secondo percorso formativo, che però non aveva portato a 

termine.  

In un secondo momento decise di intraprendere questo progetto di vita in Italia e con questa 

scelta, si sono palesati i problemi concreti (soldi, appartamento, viaggio…) che l’hanno 

spinta a risegnalarsi. Inoltre, Giulia sapeva che all’interno del servizio era presente la figura 

professionale dell’assistente sociale perché in passato gliene avevo già parlato (…). 

Quindi inizialmente la risegnalazione è partita da un bisogno concreto, poi è emerso un 

bisogno più suo, legato ad una sofferenza psichica e legato ad un bisogno di tipo emotivo. 

Giulia viveva un forte disagio che la ostacolava nel suo progetto di vita in Italia perché in 

fondo, viveva una contrapposizione fra quello che avrebbe voluto fare e quello che poi, 

riusciva a fare concretamente.  

• È corretto dire che inizialmente, lei ha lavorato sul piano individuale?  

Io si, ma secondo me era importante affrontare contemporaneamente i due aspetti, perché il 

rischio era che se la agganciavo unicamente all’assistente sociale per lavorare sugli aspetti 

concreti, ma Giulia continuava a presentare sintomi di depressione o sintomi ansiosi (…) era 

inutile e difficile per l’assistente sociale intraprendere un percorso d’aiuto. La stessa cosa 

valeva al contrario, perché se le dicevo di venire da me per affrontare le sue difficoltà e la 

sua sofferenza, lei mi avrebbe risposto che il suo malessere nasceva proprio da quegli 

aspetti concreti di cui poteva occuparsi solo con l’assistente sociale, come i soldi per 

sostenere il suo progetto e la vita fuori Cantone (…), diciamo che sarebbe stato un po' come: 

“il gatto che si morde la coda”.  

Da qui nasce la cosa interessante di poter lavorare sui due piani (psicologico e sociale), 

questo permette di provare a trovare delle soluzioni che compensino da una parte, le 

mancanze e il disagio psico-affettivo e dall’altra, anche il disagio più sociale e concreto vista 

peraltro la sua difficile situazione familiare (…). 

• Ritiene che il percorso di vita di Giulia abbia avuto un impatto sulla sua decisione?  

Si assolutamente, non si può non considerare il passato. Anche se comunque non credo che 

sia determinante, nel senso che ormai è “spacciata” perché ha avuto un percorso di vita e 

familiare complicato (…), però non si può far finta che non ci sia stato e questo, come 

professionisti, ci aiuta trovare le strategie migliori (…).  

Il suo percorso di vita è una cosa che non si può cancellare, perché questa è la sua vita. 

Dunque, è più una questione di “presa di coscienza” che le permetta di comprendere che 

questo è il suo contesto attuale.  
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Penso che il nostro obiettivo è un po' quello che i francesi definiscono: “Il faut faire avec” 

(ovvero, riuscire a fare con quello che si ha a disposizione), trovando quali strategie e quali 

mezzi abbiamo a disposizione per far affrontare al ragazzo la sua vita (…).   

Per esempio, se la mamma è malata, coinvolgiamo l’assistente sociale che si occuperà di 

trovare degli aiuti, oppure di fare una richiesta per una borsa di studio con lo scopo di parare 

le difficoltà finanziarie, affinché la giovane si senta meno in dovere o in colpa di pesare sui 

suoi genitori (…). Le si provano un po' tutte andando anche un po' per tentativi.  

3. Ripensando al caso di Giulia, a quali risorse personali (strategie di coping) ha fatto capo 

la giovane per affrontare il suo periodo di transizione? 

La presa in carico di Giulia è una situazione che ci ha messo dinanzi alle sue fragilità, alla 

sua sofferenza e alle sue insicurezze, ma è anche vero che è sempre stata una giovane con 

delle buone risorse personali malgrado il suo difficile contesto di vita e familiare. Giulia infatti, 

ha portato a termine il suo percorso di studi superiori, è stata ammessa all’Università in Italia 

e nel complesso ha sempre avuto dei buoni risultati scolastici.  

Pertanto, come strumento personale Giulia ha sicuramente un buon potenziale cognitivo che 

ha potuto sfruttare e questo è indubbiamente un suo punto di forza che “l’ha tenuta a galla”. 

Anche perché se fosse stata una ragazza anche con delle fragilità cognitive, sarebbe stato 

sicuramente più difficile per lei (…).   

Inoltre, Giulia è una ragazza che non si perde d’animo, è sempre stata intraprendente, 

determinata e diligente, ha sempre fatto dei lavoretti per non pesare sui genitori e per 

pagarsi le sue spese sin da quando frequentava le superiori. Queste sono tutte risorse 

personali, che noi professionisti dobbiamo saper sfruttare e valorizzare al meglio (…). 

In aggiunta, ultimamente ha accettato che io la inviassi al Servizio psico sociale (SPS) per 

adulti perché quando si è risegnalata, era arrivata in una situazione di prostrazione, 

sofferente, in cui mi ha descritto una sintomatologia psichica importante (disturbi del sonno, 

un consumo di Cannabis a scopo sedativo e un po’ auto-somministrato e un umore 

costantemente deflesso), inoltre avendo anche un’età che non rientra più sotto il SMP, Giulia 

ha accettato di farsi accompagnare al servizio per adulti (…).   

Poi c’è da dire che sul mantenere una presa in carico duratura, lei è piuttosto discontinua 

perché inizialmente chiede un pochino ma subito dopo molla (…). Diciamo che questa è una 

po’ “un’arma a doppio taglio”, perché da un lato dimostra di avere delle buone risorse perché 

riesce a cogliere l’aiuto offerto, ricompattandosi, subito dopo però si chiude e fatica a 

mantenere una presa in carico a lungo termine. Però vabbè, si fa con quel che si ha, in ogni 

caso Giulia è sicuramente una ragazza che necessita di aiuti a diversi livelli.  

Accompagnamento e sostegno  

4. Dal suo punto di vista, cosa significa accompagnare il giovane in un percorso di vita 

indipendente?  

Secondo me significa riuscire a sostenerla su più livelli, dunque non solo con la psicoterapia 

o con il sostegno dell’assistente sociale, perché sennò ci si potrebbe trovare in una 

situazione di disequilibrio e con Giulia il rischio di rottura è sempre vicino (…).  
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Poi io come terapeuta non posso esimermi e far finta che economicamente la paziente sta 

bene quando non è vero, perché è un fatto reale che incide molto sulla sua presa in carico 

(...).  

Accompagnare un giovane nel suo progetto di vita indipendente vuol dire mettere in piedi un 

progetto che tenga in conto di tutte le variabili che possono accompagnarlo ad un’autonomia 

più o meno definitiva.  

• E invece a livello individuale?  

A livello individuale è importante offrire al giovane uno spazio suo, poi però sarà importante 

vedere cosa se ne farà (…). Noi come servizio le offriamo un “pacchetto” che comprende 

differenti aiuti, a livello psichiatrico, sociale, psicologico poi, sia per l’età del giovane, sia per 

il tempo e sia per la sua personale storia di vita, non è detto che riesca a cogliere appieno 

tutti questi aiuti. In quel caso il giovane, prenderà quello che potrà in quel determinato 

momento. Anche se ovviamente, l’ideale sarebbe riuscire a far sì che colga il “pacchetto” 

completo.  

5. Qual è il ruolo della famiglia e come è stata/è inclusa nella presa in carico della giovane? 

È una famiglia che è stata interamente presa in carico dal servizio nel corso degli anni, con 

loro abbiamo attuato una presa in carico completa. Abbiamo seguito il fratello da 

adolescente, io ho anche seguito la mamma in individuale per tanto tempo e i due genitori 

sono stati visti quando i bambini erano più piccoli.  

È una famiglia (permettimi il termine) gravemente compromessa a più livelli, quindi a 

maggior ragione, non posso occuparmi singolarmente di una situazione così complessa, 

soprattutto quando è noto che vi è la presenza di un disagio psico-sociale, psichiatrico, 

medico (perché la mamma è stata ed è tuttora malata a livello somatico), familiare… 

Purtroppo con questa famiglia tocchiamo tutti gli ambiti della vita di un individuo. Pertanto, la 

famiglia è stata inclusa e lo è tuttora nella presa in carico di Giulia, tanto che l’assistente 

sociale attualmente si occupa maggiormente di sostenere la madre (…). 

Inoltre, durante la presa in carico di Giulia e sulla scia di un disturbo alimentare, è successo 

che la mamma si fece portavoce della sofferenza della figlia segnalandola lei stessa al 

servizio. Poi siccome c’è sempre stato un buon aggancio ed una buona alleanza con questa 

famiglia (malgrado i gravi problemi che li hanno contraddistinti in tutti questi anni), la madre 

decise di fare il mio nome a Giulia, la quale accettò di essere seguita da me. Insomma, ad un 

certo punto della sua presa in carico, era stata proprio la mamma a veicolare la figlia al 

servizio (…). 

6. In che modo è stata coinvolta la figura dell’assistente sociale nella presa in carico e per 

quali motivazioni è arrivato/a a questa decisione?  

Inizialmente ho deciso di coinvolgere l’assistente sociale nella presa in carico di Giulia per le 

concrete difficoltà finanziare di cui la madre si lamentava (…). Partendo da qui poi, abbiamo 

deciso di lavorare su due fronti paralleli.  

Una delle particolarità è stata che quando la madre aveva risegnalato la figlia al servizio per 

un sostegno psicologico, contemporaneamente, io l’avevo segnalata all’assistente sociale 

per un sostegno più di tipo sociale.   
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Ho scelto di coinvolgere l’assistente sociale proprio per la richiesta concreta che aveva 

portato la madre di Giulia che (se non ricordo male) era la negazione della borsa di studio. 

Questo evento aveva scatenato delle forti preoccupazioni sia in Giulia, sia nella mamma 

stessa (…). 

• Le è servito coinvolgere l’assistente sociale nella presa in carico di Giulia?  

Assolutamente si, perché mi ha permesso di dire a Giulia: “Non preoccuparti, adesso ci 

pensa l’assistente sociale a vedere cosa fare con la mamma, tu preoccupati di te e inizia il 

tuo percorso” (…).  

Questo coinvolgimento ci ha permesso di diluire un po’ le preoccupazioni che sovrastavano 

Giulia perché era importante che non le avesse tutte addosso lei come figlia.  

7. Come è avvenuta/avviene la presa in carico multidisciplinare all’interno di un progetto di 

vita indipendente? 

Io ho coinvolto direttamente l’assistente sociale che si è occupata e si occupa tuttora della 

mamma, mentre io ho continuato l’accompagnamento psicoterapeutico di Giulia, 

accompagnandola anche all’SPS e rivedendola a più riprese (…). 

8. Secondo lo psicoanalista Philippe Jeammet «gli adolescenti ricercano degli adulti di 

riferimento, pur negandone all’apparenza l’importanza, per realizzare un incontro 

necessario alla loro crescita» (Jeammet P., 2009). Dal suo punto di vista, in che modo 

l’assistente sociale, può fungere da adulto di riferimento durante questo percorso?  

Bello (ride), è il paradosso del processo d’individuazione – separazione che secondo me, in 

Giulia è proprio da manuale (da Jeammet). Questo perché lei ha dei movimenti che, quando 

fa le sue richieste concrete, ti cerca, sfrutta il momento che le concedi ma poi però, diventi 

“troppo” (anche io stessa come terapeuta).  

Giulia si trova in un’età (forse anche un po’ avanzata per questo processo perché sarebbe 

dovuto avvenire un po’ prima) dove, probabilmente per le sue circostanze di vita, non ha 

ancora terminato del tutto questo processo perché purtroppo, ha sempre il cordone 

ombelicale un po' attaccato per le questioni familiari.  

Spesso, infatti, la giovane pensa: “non posso lasciare da sola la mamma così malata e 

sofferente” poi ad aggiungersi a questi sensi di colpa, c’è anche la difficile relazione di coppia 

vissuta dai suoi genitori, dove lei, come figlia, si sente molto responsabile in quanto sente di 

dover essere un po’ il “collante” che tiene insieme tutto.  

In questi casi, gli adulti esterni (che nel nostro caso sono gli psicoterapeuti e l’assistente 

sociale) sono una buona alternativa ai genitori, soprattutto quando questi giovani sentono di 

aver bisogno di un confronto. Poi però ovviamente, devono staccarsene (adesso infatti è un 

po' che non sento Giulia, alla fine c’è sempre una scusa che lei mette in atto per prendere le 

distanze…). 

In questi casi, la giovane prende quel poco che gli basta per poi riprendere distanza, ed io 

ovviamente, la lascio muovere in questo processo che sta ancora portando avanti (…). 

Noi professionisti abbiamo il ruolo di “adulti di riferimento” e, per certi aspetti, anche di 

“sostituti genitoriali”. Questo ruolo ci permette di sostenere questi giovani e di traghettarli 
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verso l’età adulta anche se ovviamente, noi non siamo i loro genitori, pertanto Giulia dovrà 

sempre fare i conti con i suoi genitori reali.  

• Secondo il suo parere, perché è così importante garantire a questi giovani una 

«figura adulta differente»?  

Perché attraverso questa, fanno un’esperienza diversa che probabilmente, per le dinamiche 

familiari che vivono non hanno potuto fare in passato (…). 

Non intendo “sostituto genitoriale” nel senso di “prendere il posto di” ma nel senso di 

concedere la possibilità a questi giovani di comprendere che esiste un “adulto altro” che mi 

può garantire quello che purtroppo per vari motivi, la mamma e il papà non mi hanno dato o 

non mi possono fornire in questo momento.  

Io la chiamo la “funzione di appoggio” che non è una “funzione sostitutiva”, perché non siamo 

“la mamma” e “il papà” ma garantiamo al giovane in quel preciso momento di vita, un 

bisogno puntuale.  

Poi se il giovane (come Giulia) ha delle risorse personali, potrà farsene qualcosa se al 

contrario non le ha perché è troppo compromesso, non se ne farà tanto (…).  

Concretamente è una funzione di appoggio “altra” a quella genitoriale che è un po’ deficitaria 

o fallimentare, nel senso che presenta delle “falle o dei buchi”, in cui noi con il nostro ruolo, 

proviamo a metterci qualche “toppa”.  

Difficoltà e sfide 

9. Dal suo punto di vista, a quali difficoltà potrebbe andare incontro l’assistente sociale nella 

sua duplice funzione di accompagnamento al giovane e di sostegno genitoriale?  

Una delle difficoltà può essere simile a quella che possiamo vivere noi terapeuti (…). Per 

esempio per noi diventa difficile occuparsi sia della mamma che della figlia, o ci si occupa di 

una o ci si occupa dell’altra (…).  

Forse per l’assistente sociale è un po’ più “semplice” perché, lavorando su degli aspetti 

concreti, non entra in collisione con un conflitto di lealtà. Per noi terapeuti è un po’ più 

complicato perché, se per esempio ricevo una ragazza che mi parla delle difficoltà relazionali 

con la madre (…) per me sarà difficile sostenere contemporaneamente anche la mamma.  

Per questo motivo spesso noi terapeuti mettiamo in atto delle terapie bi-focali dove vi è 

qualcuno che si occupa dei genitori e qualcuno che si occupa dei figli.  

Forse l’assistente sociale può garantire un po’ di più questo duplice accompagnamento 

perché lavora su degli aspetti più concreti.  

Ad esempio, m’immagino che se l’assistente sociale trova i fondi per il progetto di vita 

indipendente, va incontro sia ai genitori che alla ragazza, non vive un contrasto perché in 

fondo lavora per entrambe. In questo senso vedo minori difficoltà da parte dell’assistente 

sociale rispetto a noi terapeuti, poi penso che stia all’assistente sociale comprendere se è 

fattibile o meno attuare questo duplice accompagnamento (…).  

È vero che alla fine per il caso di Giulia, io e l’assistente sociale, abbiamo deciso di 

differenziare la cosa, perché ora che il progetto di vita è avviato, l’assistente sociale sostiene 

prevalentemente la madre mentre io vedo periodicamente Giulia.   
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Intervista ad Elisa 1               Viganello, 03 giugno 2019 

Quesito di tesi e sotto domande: 

In che modo l’assistente sociale del Servizio medico psicologico di Lugano coniuga la 

funzione di accompagnamento del giovane e di sostegno familiare all’interno di un 

progetto di vita indipendente?  

• Chi sono i giovani dei casi presentati e quali bisogni portano al servizio?  

• Quali prassi/strumenti operativi e quali atteggiamenti relazionali mette in atto l’assistente 

sociale del servizio nell’accompagnamento di questi giovani? 

• Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

• Quali sono le implicazioni, personali e professionali, riscontrate dall’assistente sociale 

nello svolgere il duplice ruolo di accompagnamento al giovane e di sostegno del/dei 

genitore/i?  

 

Utenza e bisogni  

1. Come descriveresti il tuo percorso al servizio e quali sono state le motivazioni che ti 

hanno spinta a voler proseguire l’accompagnamento?  

All’inizio mi ricordo di essere stata seguita da una psicologa e con lei ho fatto un paio di 

sedute, ora non ricordo di preciso per quanto tempo (…). Poi ho seguito il gruppo per 

adolescenti con l’assistente sociale e lo psico educatore e dopo, quando ho finito il gruppo 

verso la fine delle medie, ho iniziato a vedermi solo con l’educatrice. All’inizio i nostri incontri 

erano più frequenti ora invece ci vediamo una volta ogni tre/quattro mesi (…) 

Educatrice: Poi c’è stato un momento dove ci vedevamo anche una volta a settimana, 

soprattutto all’inizio.  

Si si hai ragione, anche perché ero uscita dalle medie e quindi dovevo affrontare il “mondo 

degli adulti” e ovviamente avevo bisogno di più sostegno. Mi ricordo che non sapevo come 

“inserirmi” in questo mondo o cosa fare (…).  

• E come mai hai deciso di proseguire questo percorso con l’educatrice?  

Loro (i professionisti del servizio) hanno tante informazioni, hanno molti contatti. Quindi per 

me, avere l’opportunità di poter chiedere a loro è stato importante, mi è stato di grande aiuto. 

Mi hanno aiutato a trovare l’apprendistato, mi hanno accompagnata dall’orientatrice dopo 

che mi sono licenziata dal primo apprendistato (…). Sono stata aiutata tanto anche 

dall’orientatore della Pre-tirocinio che, anche lui mi ha dato tanti spunti (…).  

                                                             
1 Elisa è la giovane protagonista del terzo caso. Si è deciso di effettuare l’intervista in presenza 

dell’educatrice del SMP perché era la prima volta che mi presentavo alla ragazza.  
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Mi ricordo che un giorno ho preso la lista di tutti i medici che c’erano in Ticino e li ho chiamati 

tutti fino a quando il mio ex datore di lavoro mi ha detto di andare a fare il colloquio. Eh sì ero 

molto presa (…) tanto che questo è ancora il lavoro che vorrei fare, infatti, dopo questo 

apprendistato spero di riuscire a rientrare di nuovo nell’ambito della medicina (…).  

2. La presa in carico ti ha permesso di modificare qualche aspetto della tua vita o della tua 

persona? 

Devo dire che il servizio mi ha reso tanto autonoma, perché ricordo che anche quando 

venivo solo dalla psicologa, mia madre mi aveva accompagnato solo le prime volte. Poi ho 

dovuto imparare la strada a memoria e venire da sola, quindi, venire qui da sola penso che 

era già una buona cosa.   

Poi dopo, ho iniziato a prendermi le mie responsabilità e i miei appuntamenti, non c’era più di 

mezzo mia mamma che mi doveva ricordare le cose. Quindi se penso a questo aspetto, 

penso di essere diventata molto autonoma. Ma anche sulle ricerche di lavoro, sul riuscire a 

“prendere l’iniziativa”, se ora riesco a fare tutte queste cose penso che sia anche dovuto al 

servizio (…). Penso che se non avessi iniziato un percorso qui, non saprei che persona sarei 

oggi. Venire qui mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato a diventare quella che sono oggi 

ovvero autonoma e motivata.  

3. Come hai affrontato le difficoltà riscontrate nel tuo percorso di crescita?  

Le difficoltà che ho riscontrato erano sempre dovute a casa, il problema era sempre mia 

madre. 

Personalmente penso che ogni paese abbia la sua cultura e siccome mia madre viene da un 

altro continente, lei ha una cultura molto diversa sul come educare qualcuno o sul come 

ambientarsi qua. Io vivevo una lotta tra la cultura di qua e quella che lei mi spiegava a casa e 

quindi, quando arrivavo al servizio, cercavo di “mettere insieme le due cose”, tenendo conto 

che tra una cosa e l’altra, dovevo trovare una via di mezzo. Ricordo che i miei ostacoli 

principali erano quelli, poi ovviamente c’erano anche altri problemi come la scuola, il 

bullismo, insomma gli ostacoli dell’adolescenza.  

• E cosa pensi che ti abbia aiutata ad affrontare queste difficoltà?  

(Pensa) sinceramente non saprei… però innanzitutto, penso che sia la voglia di volerle 

affrontare. Poi mi ha aiutato avere qualcuno che mi ha dato un motivo per volerle affrontare, 

in questo caso parlo di te (si riferisce all’educatrice) perché dalla mia adolescenza fino ad ora 

sei stata tu a sostenermi in questo. 

Poi penso che crescendo, con i mesi, gli anni, ognuno trova quello che è giusto fare per lui. 

Ad un certo punto sai che è giusto andare avanti così e basta (…).  

• Dalle tue risposte emerge molta maturità, ad oggi, quali pensi che siano delle tue 

qualità?  

(…) Penso di essere una persona solare, molto impegnata, motivata, non saprei cosa altro 

aggiungere.  
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Educatrice: Io aggiungerei anche ambiziosa, perché quando tu hai un tuo obiettivo, fai di 

tutto per raggiungerlo. Poi tu Elisa, sei sempre stata una ragazza che si preparava il suo 

curriculum vitae, la sua lettera di candidatura, andavi a bussare di porta in porta tutti i giorni, 

non c’è stato mai un momento dove hai mollato e anche a livello scolastico hai tenuto bene, 

nonostante ci siano stati dei momenti difficili. Inoltre, hai sempre avuto lo stesso obiettivo 

(lavorare nell’ambito della medicina) e anche se non ci sei riuscita con il percorso più breve, 

tu cerchi comunque di raggiungerlo in un altro modo, seguendo un’altra strada. Quindi sei 

una ragazza tenace e costante (…) magari tu dai per scontate certe cose ma non è da tutti.  

Eh si hai ragione ora le do per scontate queste cose, però prima non era affatto così.  

Dimensione familiare e proposta progetto di vita indipendente 

4. La tua famiglia come ha vissuto il tuo percorso all’interno del servizio? 

(…) Mia mamma, verso la fine delle medie, non voleva che venissi più al servizio, poi anche 

io mi ricordo che all’inizio non volevo andare dalla psicologa perché pensavo che avesse più 

bisogno mia mamma piuttosto che me.  

Però devo dire che alla fine tutto è andato per il verso giusto perché mia mamma è riuscita a 

modificare il suo modo di vedere e di pensare le cose. Penso che sia andato bene perché lei 

ha notato che, con il tempo, ero migliorata e maturata velocemente e penso che questo, era 

quello che lei voleva, siccome, vivendo da sola, lei aveva bisogno di qualcuno che la 

aiutasse e che la sostenesse. Per questo motivo penso che per lei, il mio percorso al 

servizio, è stato positivo (…).  

Quando ho finito il gruppo adolescenti, lei non voleva più che io venissi al servizio e, se non 

mi sbaglio, era durante lo stesso periodo in cui ci avevano proposto il progetto in ADOC. 

Quando le avevano proposto il progetto, lei si era un po' innervosita e quindi non voleva più 

che io venissi al servizio.  

Educatrice: Quella era stata la volta in cui la madre era stata più coinvolta, perché per il resto 

ci si occupava maggiormente di Elisa. In quell’occasione avevamo, giustamente, dovuto 

coinvolgere la mamma e forse, lei non era così pronta come invece lo eri tu Elisa.  

5. È cambiato qualcosa nel rapporto con la tua famiglia da quanto sei giunta al servizio? 

Il rapporto con mia mamma è cambiato molto da quando ero adolescente perché mi ricordo 

che quando litigavamo forte e venivo qui al servizio, c’era l’educatrice a dirmi: “stai tranquilla, 

anche tu devi provare a capire la mamma, devi provare ad andarle incontro”, quindi, con 

queste parole riuscivo a “trattenermi” e a non dire tutto quello che mi passava per la testa.  

Le cose sono totalmente cambiante anche da quando ho compiuto i diciott’anni (…) però 

devo dire che se non era per loro (si rivolge all’educatrice) penso che il mio rapporto a casa 

finiva male, anche perché sono una ragazza che dice tutto quello che le passa per la testa 

(…). Piano piano però, sono riuscita a tenermi dentro certe cose, a non esplodere subito, ho 

imparato anche a dire le cose in un altro modo, con altre parole. Adesso io e mia mamma 

siamo riuscite a trovare un punto di equilibrio.  



28 
 

Educatrice: È vero che noi ci siamo sempre stati, però tu hai sempre fatto tutto da sola. Poi è 

anche vero che per la mamma, i diciott’anni erano un traguardo importante (…).  

È vero hai ragione, da quel momento non ho più problemi con lei, anche perché lavorando 

tutta la settimana, passo pochissimo tempo a casa e nel week end (che per me è sacro) 

torno a casa, mi preparo ed esco. Quindi devo dire che li vedo pochissimo (…).  

6. Cosa ti ha spinto ad accettare il progetto in ADOC proposto dall’assistente sociale e 

dall’educatrice del servizio? 

Ricordo che il mio problema principale era la mamma perché non mi faceva uscire, mi 

faceva pulire casa il venerdì sera (…). Mi faceva arrabbiare che gli altri potevano fare tanto 

ed io no, sentivo che non c’era un giusto equilibrio.  

Quando mi hanno proposto il progetto in ADOC era proprio in un periodo dove volevo andare 

via di casa, perché non ne potevo più. Non ne potevo più di vivere quella situazione: quando 

tornavo a casa c’era sempre da litigare, il venerdì dovevo pulire, si accumulavano “cose su 

cose” ma non venivo mai ringraziata anche solo con un “grazie” o con un “brava”, niente di 

tutto questo. Per cui penso che sia stata quella situazione a portarmi ad accettare il progetto 

(…). Poi, ora non mi ricordo esattamente l’età, però sicuramente avevo più di sedici anni e 

quindi mi sentivo anche abbastanza pronta per essere autonoma.  

Educatrice: Mi ricordo che sentivi il peso di non avere dello spazio per te stessa e del tempo 

per te stessa. Eri sempre impegnata verso gli altri, eri sempre stanchissima, anche a livello 

fisico c’era sempre qualcosa che non andava: o si ammalava, o inciampava, o si slogava il 

polso e questi, erano segnali che preoccupavano. Non aveva una gran cura di sé stessa, 

perché tutte le sue energie erano impegnate verso “il fuori”: lo studio, la mamma, le litigate, 

le tensioni, tu che volevi più libertà e lei che non te le concedeva, a casa dovevi occuparti 

molto dell’economia domestica, poi è arrivato il fratellino… Insomma, ci sono state tante 

cose, avevi raggiunto un punto veramente saturo (…).  

Avevo raggiunto un periodo dove per me era diventato tutto un “dover far per gli altri” ed io 

mi ero proprio messa da parte, avevo raggiunto il limite. Infatti, quando mi era stata fatta la 

proposta del progetto, penso che non ci avevo nemmeno pensato ma che le avevo detto 

subito di “si” perché non ne potevo più.  

7. Come hai vissuto/vivi l’impossibilità di attivare questo progetto?  

(…) Alla fine, mia mamma aveva deciso di tornare al suo paese di origine non appena avrei 

compiuto di diciott’anni. Quindi questa era stata una motivazione per me perché mi dicevo: 

“Dai ancora un anno e poi basta, devo resistere solo un anno”.  

Educatrice: Si era andata così, mi ricordo che tu mi dicevi che alla fine mancava solo un 

anno e che ai diciott’anni tua mamma ti avrebbe permesso anche di andare a vivere da sola. 

Esatto, poi ci si è messo anche l’apprendistato che mi ha permesso di allontanarmi un po' 

dalle questioni di casa (…). Comunque, so che mia mamma non avrebbe mai accettato la 

proposta perché ancora adesso, discutiamo su questo argomento. (Attualmente mia 
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mamma) non accetterebbe mai che io mi iscriva in assistenza per andare via di casa, va 

proprio contro di lei (…).  

Accompagnamento e sostegno  

8. Cosa hai apprezzato o non hai apprezzato della relazione instaurata con i professionisti 

del servizio durante l’accompagnamento?  

Devo dire che il rapporto con lei è bellissimo, perché mi ha sempre sostenuta. Lo ha fatto 

anche quando mi sono confrontata con dei problemi che non c’entravano solo con me ma 

che riguardavano delle mie amiche/il mio ex fidanzato. In quel caso avevo mi ero riferita 

all’educatrice, mi ha aiutata dandomi degli indirizzi. Poi è sempre stata molto disponibile, 

quando per esempio, io non potevo venire qui al servizio, lei si spostava da me oppure ci 

vedevamo in centro. Di aspetti negativi non ce ne sono, non ne trovo.  

(Guarda l’educatrice) Io trovo che il nostro rapporto è bello, non ti vedo solo come una figura 

professionale ma anche come un’amica perché so che con te posso parlare di tutto. A te 

posso raccontare cose anche molto personali perché so che tu non sei qui per giudicarmi ma 

per aiutarmi, per questo motivo mi piace il nostro rapporto. Penso che se in futuro avessi 

bisogno di qualcuno io chiamerei te. 

9. Cosa hai apprezzato o cosa cambieresti della relazione tra l’assistente sociale e la tua 

famiglia durante la proposta del progetto in ADOC?  

Allora c’è da dire che mia madre è una persona che non riesce molto ad ascoltare, però 

durante la proposta del progetto, è riuscita a far parlare l’assistente sociale (…).  

Educatrice: Io avevo seguito maggiormente te Elisa, mentre l’assistente sociale si è 

occupata della mamma (…).    

Però mi immagino che probabilmente, mia mamma avrà rifiutato subito dicendo: “No no non 

se ne parla, non c’è bisogno perché ha una casa” sai, sono un po' le cose che dicono tutte le 

mamme. Ma giustamente posso anche capirla.  

Però da quel giorno, dopo che l’assistente sociale le ha parlato proponendole il progetto in 

ADOC, lei ha capito che c’era qualcosa che non andava e che quella situazione stava 

diventando troppo per me.  

Insomma, lei aveva iniziato a darmi tutto quel peso da quando avevo iniziato le medie e per 

me era veramente troppo, tanto che spesso facevo delle crisi anche violente (…).  

Devo dire che dopo che ha parlato con l’assistente sociale si è un po' calmata, anche se 

comunque ancora adesso è difficile parlare con lei (ride).  

Ambizioni future 

10. Quali sono i tuoi bisogni attuali e come intendi raggiungerli?  

Per il momento voglio finire l’apprendistato che ho iniziato, tanto mi manca poco. Il mio 

obiettivo principale è quello di inserirmi ancora nell’ambito della medicina infatti ho tanti 

progetti che mi piacerebbe seguire (…). In questi la mamma mi ha sostenuto ma 

contemporaneamente, mi ha fatto capire che non è tanto d’accordo.  
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Però penso che questa non sia una sua decisione ma è mia, è il mio futuro non il suo, lei il 

suo lo ha già fatto. Adesso è il mio momento per iniziare a fare ciò che voglio, anche perché 

sinceramente non ho voglia di alzarmi il mattino per andare a riempire degli scaffali, zero 

proprio (…).  

11. Come ti immagini fra qualche anno? 

Mi piacerebbe iniziare un lavoro dove posso agire direttamente sulla persona quindi per 

esempio, passare gli accessori, pulire le ferite, sarebbe già un qualcosa…  

Poi magari finisco questo percorso e mi si apre un’altra porta. Per il resto non lo so, vedrò 

come sarà il mio cammino (…).  

La vita diventa pesante se non ti svegli al mattino felice di fare quello che fai, quindi spero 

che il mio futuro prenda questa strada. Anche perché comunque la voglia e gli aiuti 

economici, ci sono, quindi perché non provarci?  

 



 

 

Allegato 5 

Osservazioni partecipate di sostegno familiare  

Caso di Giulia 
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Colloquio di osservazione partecipata        Secondo caso Giulia/in corso 

Giovedì, 14 febbraio 2019 

Servizio medico psicologico di Lugano 

 

Colloquio di sostegno familiare 

Durata: dalle 15.00 alle 15.45 

Partecipanti: madre di Giulia, assistente sociale e stagiaire assistente sociale 

 

Inquadramento del colloquio  

L’incontro è stato concordato per un avere un aggiornamento sull’evoluzione del ricorso al 

Consiglio di Stato eseguito dalla madre di Giulia. La famiglia della ragazza ha deciso di 

inoltrare un ricorso poiché l’Ufficio degli aiuti allo studio, non ha riconosciuto l’Università in 

cui si è iscritta la giovane. Ovviamente, tale negazione ha limitato il progetto di vita 

indipendente di Giulia la quale si ritrova tutt’oggi con scarse risorse finanziarie.   

Setting 

Il setting proposto durante il colloquio di sostegno alla famiglia di Giulia è di tipo frontale, la 

madre è seduta di fronte all’assistente sociale e a dividerle vi è unicamente la scrivania. La 

stagiaire assistente sociale invece è seduta nel medesimo lato dell’assistente sociale, 

affianco alla scrivania. Questo setting ha permesso alla madre di seguire con attenzione il 

colloquio e di poter coinvolgere con lo sguardo, entrambe le figure professionali.   

Svolgimento  

La madre di Giulia si presenta al colloquio puntuale, la signora ha un aspetto semplice e 

curato. L’assistente sociale la accoglie facendola accomodare nel suo ufficio e con cortesia 

le domanda se è d’accordo alla mia partecipazione. La madre accetta la proposta e dopo 

una breve presentazione, assisto al colloquio.  

All’inizio dell’incontro la signora ci aggiorna circa il ricorso effettuato, lei e la figlia hanno 

contattato la Direzione dell’istituto professionale in cui Giulia ha ultimato il suo percorso di 

scuole superiori per rendere partecipe la scuola della loro situazione. L’istituto scolastico si è 

meravigliato dell’esito negativo per la concessione di una borsa di studio e pertanto ha 

portato il caso di Giulia al Consiglio di Direzione, il quale sembra che appoggi la decisione 

della madre. Dopo qualche istante la signora riceve una telefonata dal capo servizio 

dell’Ufficio degli aiuti allo studio, quest’ultima concorda con l’assistente sociale di rispondere 

attivando il vivavoce. Dalla telefonata emergono le differenti letture riguardo alla situazione e 

durante questo momento, la madre espone all’interlocutore le sue preoccupazioni e il suo 

rammarico. Al termine del colloquio telefonico, la signora e l’assistente sociale concordano 

sull’importanza di proseguire la procedura di ricorso al Consiglio di Stato. A seguito di 

questo, l’assistente sociale espone alla signora ciò che è stato fatto per la situazione di 

Giulia e le due decidono di inviare ulteriori richieste di borse di studio anche a  Fondazioni 

private. Durante il colloquio la signora ribadisce con frequenza il suo nervosismo per la 

situazione familiare finanziaria e in aggiunta, ci informa di aver ricevuto il progetto di 
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decisione dell’Assicurazione per l’invalidità (AI), cosa che la allevia un po' dalle 

preoccupazioni. Viste le conclamate difficoltà finanziarie della famiglia, l’assistente sociale 

propone alla signora l’attivazione del Tavolino Magico, la madre di Giulia ascolta con 

interesse ed accetta la proposta.  

Al termine del colloquio, la signora ci informa di non aver detto nulla alla figlia riguardo alla 

decisione negativa della borsa di studio poiché non intende preoccuparla ulteriormente, 

desidera che la ragazza prosegua in serenità il suo percorso formativo. 

Focus d’attenzione 

Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

 

 

Atteggiamento verbale e 

non verbale  

dell’assistente sociale 

L’atteggiamento verbale attuato dall’assistente sociale è 

professionale e coinvolgente, la professionista attua un 

ascolto attivo e utilizza un lessico comprensibile alla madre 

di Giulia. Durante l’incontro introduce verbalmente, 

l’Associazione Tavolino Magico, mentre parla della 

proposta, pone attenzione a spiegare quali sono gli obiettivi 

e gli scopi dell’Associazione dando attenzione alle 

retroazioni della madre.  

L’atteggiamento non verbale attuato dall’assistente sociale 

è altresì professionale, nel concreto, la professionista 

sostiene la madre, mantenendo lo sguardo fisso sulla 

signora e attuando cenni che dimostrano interesse. Inoltre 

la postura del corpo, è rimasta protesa verso la signora per 

tutto il tempo e spesso ha arricchito il suo intervento con 

sorrisi che hanno incoraggiato quest’ultima a continuare a 

parlare delle sue difficoltà. 

 

Feedback di ritorno della 

madre  

Sembra che per tutta la durata del colloquio di sostegno, la 

madre abbia beneficiato dello spazio proposto 

dall’assistente sociale. La signora, infatti, ha avuto la 

possibilità di condividere con le figure professionali 

presenti, gli sforzi e l’impegno che in questo periodo ha 

investito personalmente per la figlia. Inoltre la signora, 

attivando il vivavoce, ha condiviso con piacere la telefonata 

ricevuta dal capo servizio dell’Ufficio agli aiuti allo studio. La 

possibilità di condivisione e di sostegno proposto 

dall’assistente sociale del Servizio, ha permesso alla madre 

di terminare il colloquio con serenità e con una maggiore 

forza di volontà. Infatti, la preoccupazione e la tensione 

percepite durante i primi momenti del colloquio, hanno 

lasciato spazio a un clima di maggiore sicurezza e a 

qualche battuta che ha permesso di sdrammatizzare e di 

distendere la situazione. 
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Considerazioni personali1 

L’assistente sociale che offre un sostegno familiare alla 

madre di Giulia, contribuisce indirettamente, all’evoluzione 

funzionale del progetto di vita indipendente della giovane. 

Durante il colloquio è emerso quanto la madre si stia 

attivando per affiancare la figlia nel suo progetto di vita in 

Italia. Attraverso il periodico supporto dell’assistente 

sociale, la signora scrive lettere, prende contatto con chi di 

dovere, compila moduli, inoltra ricorso e cerca di preservare 

la figlia da spiacevoli notizie. Inoltre la madre afferma che 

da quanto Giulia ha intrapreso questo progetto di vita, il loro 

rapporto è decisamente migliorato. 

La sensazione che ho provato da osservatrice esterna, è 

stata che l’assistente sociale, attraverso il sostegno 

familiare attuato, ha mandato alla madre di Giulia il 

seguente messaggio: “Io come professionista e il servizio 

per il quale opero ci siamo e continueremo a sostenervi 

durante questo percorso”. 

 

  

                                                             
1 Le considerazioni personali aggiuntive si riferiscono a delle riflessioni individuali che ho fatto durante 

l’osservazione partecipante del sostegno familiare promosso dall’assistente sociale nei confronti della 

madre di Giulia. Tali considerazioni sono ritenute utili al fine di rispondere alla domanda di ricerca.   
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Osservazioni partecipate di sostegno familiare2       Secondo caso Giulia/in corso 

Periodo da febbraio a giugno 2019 

Servizio medico psicologico di Lugano 

 

Focus d’attenzione 

Qual è il ruolo della famiglia in questo percorso e come viene inclusa e sostenuta 

dall’assistente sociale del servizio?  

14 marzo 2019  

Email: madre di Giulia → assistente sociale 

Famiglia 

La madre prende contatto con l’assistente sociale tramite email per informarla 

sull’andamento del ricorso al Consiglio di Stato e per avere delle informazioni sulle borse di 

studio inoltrate dal servizio. La signora inoltre, informa con orgoglio l’ottimo andamento 

scolastico della figlia. In ultimo ribadisce le sue difficoltà finanziarie e le sue preoccupazioni 

dovute all’arrivo della tassa scolastica universitaria. 

Assistente sociale 

L’assistente sociale risponde tramite email lo stesso giorno. Quest’ultima prende nota delle 

informazioni riportate dalla madre e si congratula con lei e con la figlia dei successi scolastici 

conseguiti. In ultimo sostiene le difficoltà riportate, chiedendole se avesse ricevuto la tessera 

del Tavolino Magico e proponendole di domandare alla scuola una ratealizzazione della 

tassa scolastica. 

Considerazioni personali 

• L’assistente sociale risponde velocemente alla madre 

• Compartecipa all’orgoglio della madre per i successi scolastici di Giulia 

• Sostiene la madre attraverso una proposta concreta (ratealizzazione della tassa e 

tessera Tavolino magico) 

• L’assistente sociale in questo modo mantiene il contatto con la madre che si fida e si 

affida a lei e che la rende partecipe dei successi scolastici della figlia 

 

 

 

                                                             
2 Le osservazioni partecipate di sostegno familiare riguardano il caso di Giulia in quanto è l’unica 

situazione tuttora attiva e seguita direttamente dall’assistente sociale. Le brevi osservazioni sono state 

effettuate durante la mia permanenza al servizio (febbraio - giugno 2019) e comprendono tutti i 

contatti di sostegno che sono intercorsi tra l’assistente sociale e la famiglia della giovane. Durante 

questo periodo Giulia era impegnata a proseguire in autonomia il suo progetto di vita in Italia.  
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18 marzo 2019 

Email: Fondazione privata → assistente sociale 

Assistente sociale 

L’assistente sociale riceve tramite email, il rifiuto da parte di una Fondazione privata per il 

condono di una borsa di studio per Giulia. 

Considerazioni personali 

• L’assistente sociale decide di attendere il momento giusto per comunicare l’esito 

negativo alla madre  

• Dietro ad ogni azione promossa dalla professionista, vi è sempre un pensiero che pone 

al centro la famiglia e il benessere di Giulia 

 

20 marzo 2019  

Colloquio telefonico: madre di Giulia → assistente sociale 

Famiglia 

La madre di Giulia contatta telefonicamente l’assistente sociale per informarla nuovamente 

sull’andamento del ricorso al Consiglio di Stato. La signora ci informa che le è stato chiesto 

di redigere una seconda lettera all’interno della quale dovranno essere presenti nuove 

informazioni utili al proseguimento del ricorso.  

Durante il colloquio telefonico emerge un forte senso d’impotenza e di demoralizzazione, la 

madre si sfoga manifestando il suo disagio ma termina il colloquio chiedendo all’assistente 

sociale se può inviarle per email la lettera che redigerà.  

Assistente sociale 

Durante il colloquio telefonico l’assistente sociale lascia libero sfogo alla madre di Giulia, che 

parla molto e talvolta in maniera confusiva. La incoraggia con parole di conforto e coglie 

l’occasione per informarla dell’esito negativo ricevuto per email pochi giorni prima. 

Nonostante questo però la sostiene, ricordandole che a breve riceveranno altre due risposte 

e che per l’anno prossimo faranno le richieste a diverse Fondazioni private, entro i termini 

prestabiliti. In ultimo si rende disponibile per leggere la lettera aggiuntiva che la madre dovrà 

inviare al Consiglio di Stato. 

Considerazioni personali  

• L’assistente sociale, proiettandosi verso il futuro anno accademico di Giulia infonde 

fiducia alla madre  

• Manifesta disponibilità mettendosi a disposizione nel leggere/correggere la lettera 
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17 aprile 2019  

Email: madre di Giulia → assistente sociale 

Famiglia 

La madre di Giulia prende contatto tramite email con l’assistente sociale per avere notizie 

riguardo alle borse di studio inoltrate per il finanziamento del progetto di vita della figlia.  

Assistente sociale 

Dopo qualche giorno, l’assistente sociale risponde alla mamma di Giulia tramite email, 

riferendole che purtroppo non ha ancora ricevuto alcuna risposta positiva. 

Considerazioni personali  

• Nonostante la risposta negativa, l’assistente sociale tenta di infondere positività e fiducia, 

aspetti indispensabili, soprattutto durante le lunghe attese dettate dai termini burocratici.  

 

24 aprile 2019  

Email: assistente sociale → madre di Giulia  

 

Assistente sociale 

L’assistente sociale scrive un’email alla madre di Giulia, informandola con entusiasmo di 

aver ricevuto una risposta positiva da parte di una borsa di studio comunale. 

Famiglia 

Lo stesso giorno, la madre di Giulia contatta telefonicamente l’assistente sociale. Durante 

quell’occasione la signora informa la professionista che di recente, una sua amica ha deciso 

di farsi intervistare per un noto giornale ticinese per reclamare la situazione che si è venuta a 

creare con l’Ufficio degli aiuti allo studio. A quanto pare anche la figlia di questa signora ha 

vissuto la medesima situazione di Giulia (non riconoscimento della borsa di studio per 

percorso universitario in Italia).  

La madre di Giulia chiede all’assistente sociale se secondo il suo parere, sarebbe utile che 

partecipasse anche lei all’intervista.  

Considerazioni personali  

• L’assistente sociale ha accolto la richiesta della signora ma, “non potendo decidere per 

lei” ha invitato la donna a prendere questa decisione in maniera autonomia, valutando 

individualmente i pro e i contro.  

• Successivamente al loro colloquio telefonico, la madre ha deciso di farsi intervistare per 

portare avanti le ragioni della figlia e per portare alla luce la sua situazione. A seguito di 

questa decisione la signora invia (per conoscenza) l’articolo di giornale all’assistente 

sociale.  

 



 

 

Allegato 6 

Documentazione Servizio medico psicologico  
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