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1 Introduzione 

Uno degli approcci al lavoro sociale che viene studiato in modo approfondito nell’arco della 

formazione di operatori sociali è la progettazione dialogica partecipata. Riassumendo si 

intende una progettazione che prevede il coinvolgimento attivo dell’utente lungo tutto l’arco del 

processo. Viene considerato un elemento di base della formazione ed è ampiamente 

esercitato sia teoricamente che nella pratica professionale. Gli strumenti a disposizione 

dell’operatore sociale che permettono tale progettazione sono molteplici: variano dal colloquio 

individuale all’osservazione strutturata. In questo lavoro verrà approfondito uno strumento non 

spesso utilizzato, la riunione. In ambito di lavoro sociale quando si pensa ad una riunione è 

automatico riferirsi alle riunioni d’equipe settimanali o agli incontri di rete. Un tipo di riunione 

che tuttavia non viene spesso preso in considerazione è quello degli utenti. Una riunione con 

gli utenti è di fatto un momento, strutturato nello stesso modo delle classiche riunioni d’equipe, 

in cui si discute e si progetta l’andamento del gruppo. In questo lavoro di tesi verrà indagato 

se una riunione con gli utenti permetta l’aumento della partecipazione e nel concreto, come 

possa favorire una progettazione realmente partecipata. Occorre però specificare che questi 

momenti di ritrovo non sono per nulla nuovi al contesto sociale, provengono infatti dalla storia 

recente della psichiatria, ambito in cui vengono ancora usati. Con la liberazione da metodi di 

cura poco scientifici e da pratiche disumanizzanti come la contenzione fisica, le violenze e 

l’elettroshock, soprattutto in Francia e in Italia, si iniziò a riunire tutti gli utenti e gli operatori 

delle comunità terapeutiche al fine di discutere e organizzare le numerose novità che stavano 

giungendo. La necessità di incontrarsi e riorganizzarsi proveniva dal fatto che, abbandonando 

quei vecchi procedimenti bisognava comprendere come andare avanti. In quel periodo si iniziò 

a definire questi momenti con il nome di “assemblee generali” e in questo lavoro, come in uso 

oggi, si ricorrerà al termine “riunione”. Con il tempo alcuni servizi hanno adottato o mantenuto 

tale strumento, uno di questi è il Servizio di Socioterapia dell’Organizzazione Sociopsichiatrica 

Cantonale (in seguito OSC), dove all’interno del Club ’74 il gruppo di utenti si ritrova con gli 

operatori ogni mattina per esprimere, narrare, discutere e decidere tutto ciò che concerne 

l’andamento del club terapeutico. È in questo momento che nascono progetti, si cambiano le 

modalità, emergono i problemi e si esprimono i sentimenti positivi e negativi di tutta la vita 

attorno al Club ’74 e al Servizio di Socioterapia. 

Ho scelto di trattare questo tema proprio partecipando alle riunioni mattutine del Club ’74 

durante alcuni incontri di avvicinamento prima di iniziare un periodo di stage di cinque mesi. 

Ho potuto cogliere fin da subito alcuni elementi estremamente interessanti come atteggiamenti 

di propositività, meccanismi di autoaiuto e sensibilità alle problematiche negli interventi degli 

utenti. In questi momenti ho avuto modo di capire che quello che stava accadendo non era 

prettamente un burocratico decidere elementi organizzativi, ma era di fatto un luogo e un 

momento altamente educativo e sociale. 

Riprendendo quanto affermato in apertura, la partecipazione risulta essere uno degli elementi 

fondamentali della progettazione in lavoro sociale. Essa infatti rappresenta proprio il secondo 

asse principale di questo lavoro. Considerando che nell’intervento dell’operatore sociale 

l’interlocutore, o il gruppo di interlocutori, deve essere considerato parte integrante della 

soluzione al problema, diventa fondamentale favorire la più ampia partecipazione possibile 

alle fasi di progettazione. Il fine è quello di permettere ai soggetti coinvolti nella situazione di 
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incontrarsi e comunicare efficacemente, coinvolgendo tutti nella progettazione fin dalle sue 

prime fasi di sviluppo. Facendo un parallelismo con una tipica dinamica di gruppo, quando una 

persona si sente coinvolta in modo importante in tutti i processi di sviluppo del gruppo tenderà 

a interagire e a fornire il proprio contributo con più facilità piuttosto che in situazioni di forzatura. 

In questa ottica di pensiero la persona con cui lavoriamo non sarà passiva nella sua presenza 

all’attività finale, ma diventerà partecipante attivo a tutto il processo di nascita di tale attività. 

(Manoukian, 2005, p. 31) La necessità di mettere in atto progetti partecipati è pertanto 

evidente. Lo scopo di questo lavoro di tesi è quindi osservare e analizzare la relazione che vi 

è fra la riunione come strumento operativo dell’educatore e l’effettiva partecipazione ai progetti 

e alle attività ideate. Per fare questa analisi, oltre che a delle definizioni ed elementi di 

letteratura farò capo a delle esperienze concrete di persone che vivono e hanno vissuto 

l’esperienza della riunione e della partecipazione ad attività. Ovviamente occorre precisare 

come questa analisi sia qualitativa e specifica per il contesto in cui viene effettuata, ovvero il 

Club ’74 e il Servizio di Socioterapia a cui fa capo. La domanda che fa da sfondo a questo 

lavoro di tesi è la seguente: 

“In che modo la riunione come metodologia operativa può influire sulla partecipazione ai 

progetti presso il Servizio di Socioterapia dell’OSC?” 

Come si può notare è evidente come i due elementi principali di questo lavoro sono proprio la 

riunione come strumento di lavoro dell’operatore sociale e la partecipazione. Ovviamente 

essendo un lavoro empirico l’esito sarà riferito al contesto ticinese di socioterapia, in 

particolare al servizio dell’OSC.  

2 Contesto 

Al fine di avere una visione sufficientemente ampia sul contesto e sulle premesse che fanno 

da sfondo a questo lavoro, occorre trattare anche se brevemente la storia della presa a carico 

di persone che vivono la sofferenza psichica. 

Fino alla prima metà del secolo scorso, l’allora Manicomio di Mendrisio operava come le norme 

sociali dell’epoca dettavano. La presa a carico era pertanto prettamente medica e contenitiva. 

Questo approccio prosegue fino alle prime contestazioni di fine anni sessanta. Come molte 

altre caratteristiche e istituzioni della società di allora, anche la psichiatria viene smontata e 

pesantemente criticata. Nasce di conseguenza un vero e proprio movimento di critica, 

l’antipsichiatria. Inizia un lungo processo di cambiamento in tutta l’Europa centrale, che di 

conseguenza spinge anche le istituzioni svizzere ad adeguarsi alle novità. I diritti degli utenti 

vengono rivendicati e molte pratiche, che una volta venivano ritenute funzionali e 

scientificamente corrette, vengono abolite. L’approccio alla terapia cambia e viene 

implementata la relazione di cura. Entrano quindi a far parte della presa a carico, anche nel 

nostro contesto, concetti nuovi e progressisti che cambiano in modo radicale il lavoro. Se prima 

vi era chiusura e contenzione fisica, viene adottata la libertà di circolazione. Dove la persona 

veniva deumanizzata e annullata, viene responsabilizzata (Callea, 2000). La deumanizzazione 

avveniva tramite l’uso di cinghie per trattenere le persone ai letti, tramite la somministrazione 

forzata dei medicamenti, attraverso una vera e propria reclusione indeterminata all’interno del 

manicomio. L’intera istituzione era impostata in modo che i pazienti fossero oppressi e 

dovessero accettare la loro condizione imposta di malati ed esclusi, senza alcuna possibilità 
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di scelta. Le regole dell’istituzione erano estremamente simili a quelle di un carcere, questo 

significava che la sorveglianza era continua, che le porte erano sempre doppie e chiuse a 

chiave, che nessuno poteva muoversi da una stanza senza avvisare. (Basaglia, 2014, p. 113-

114) La descrizione del manicomio prima dei cambiamenti e degli anni settanta potrebbe 

continuare per un alto numero imprecisato di pagine, tuttavia non è in questo lavoro che verrà 

approfondito tale argomento. Per questo scritto occorre però conoscere in grandi linee la 

mutazione dell’istituzione al fine di capire come e dove nascono le riunioni degli utenti. 

Vengono abbandonati tali metodi favorendo, come anticipato precedentemente, la libertà di 

circolazione. Infatti questo ha significato un ribaltamento del paradigma utilizzato fino ad allora. 

Le persone avevano per la prima volta possibilità di compiere delle scelte, se uscire o restare 

nella propria stanza, se andare o meno all’esterno della struttura, quando andare in bagno. 

Anche se apparentemente banali queste scelte hanno permesso per la prima volta di decidere 

qualcosa a persone che prima non potevano neanche scegliere in quale stanza stare 

(Basaglia, 2014, p. 163). Le mutazioni furono perciò fondamentali e questo portò l’intero 

approccio alla psichiatria a doversi rimettere in discussione. Altri due cambiamenti 

fondamentali che hanno caratterizzato l’evoluzione della psichiatria in Ticino avvengono però 

alcuni anni dopo il ’68 e l’antipsichiatria. Stiamo parlando del cambiamento che ha portato 

l’Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale a diventare a tutti gli effetti OSC. L’anno in questione 

è il 1985, quando viene anche approvata la legge Cantonale sociopsichiatrica. In seguito, nel 

1994, avviene l’ultimo grande cambiamento della struttura, che si divide in Clinica Psichiatrica 

Cantonale e Centro Abitativo, Ricreativo e di Lavoro. 

Il riferimento normativo che regola oggi l’operato del Servizio di Socioterapia è la Legge 

sull’assistenza sociopsichiatrica cantonale (LASP). Redatta nel 1999 è finalizzata a tutelare i 

diritti di persone che si trovano in una situazione di assistenza psichiatrica e sociopsichiatrica. 

La legge, come esprime chiaramente il primo articolo, garantisce loro l’assistenza che 

necessitano e rispetta le loro libertà individuali. La legge inoltre definisce e regola l’operato 

delle strutture riabilitative e favorisce la prevenzione a livello individuale e sociale. La LASP 

sostituisce e abroga la legge sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983, ritenuta obsoleta. (LASP, 

1999). La componente innovativa di questa legge è proprio il riconoscimento dei diritti e della 

dignitià di ogni persona, anche se in situazione di sofferenza a livello psichico. Per quanto 

riguarda le finalità di integrazione dei servizi e strutture che operano con le persone in 

situazione di invalidità la legge a cui si fa riferimento è la Legge sull’integrazione sociale e 

professionale degli invalidi (LISPI). La normativa è finalizzata a promuovere e assicurare 

interventi che favoriscano l’integrazione sociale e professionale di persone che percepiscono 

l’Assicurazione Invalidità (AI) (LISPI, 1979). L’AI è regolata secondo la Legge federale su 

l'assicurazione per l'invalidità (LAI, 1959). Gli obiettivi primari dell’AI sono di prevenzione e 

diminuzione della causa invalidante, di compensazione delle perdite economiche causate 

dalla condizione di disagio e di promozione dell’autonomia e responsabilità.  

All’interno di questo quadro storico e legislativo vi è il Servizio di Socioterapia. Per definizione 

la socioterapia si basa sull’interazione e relazione dell’utente con altre persone e gruppi. Lo 

spazio è costruito appositamente per promuovere e favorire il lavoro in gruppi fra gli utenti. 

L’ambiente e il contesto diventano quindi oggetto di studio e strumenti operativi poiché è anche 

tramite il loro setting che si può intervenire nei gruppi di lavoro. Tramite le attività organizzate 

la struttura diventa a tutti gli effetti un luogo di accoglienza. L’intervento, nello specifico, si basa 
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sui concetti di animazione socioculturale. L’animazione non si contrappone alla terapia 

farmacologica, esse infatti sono inserite in un percorso di sviluppo individuale che comprende 

numerosi fattori, fra di essi anche la socioterapia sotto forma di animazione sociale. Per 

comprendere meglio da cosa è caratterizzata l’animazione sociale occorre fare riferimento alla 

definizione teorica. Edouard Limbos definisce l’animazione come “la funzione, continuamente 

rimessa in discussione, di un’équipe di animatori impegnati in un ambiente da essi ben 

conosciuto e in cui sono accettati. Insieme alla comunità di cui fanno parte, essi si sforzano a 

stimolare la creatività e la libera espressione dei singoli membri […].” (Limbos, 2007, p. 13). 

Come possiamo osservare dalla definizione di Limbos, gli assi fondamentali dell’animazione 

sociale sono due. Il primo riguarda il lavoro in comunità: la socioterapia infatti si concretizza in 

gruppi di lavoro, in cui l’individuo si inserisce e interagisce. Il secondo asse fondamentale è la 

stimolazione dell’espressione e della creatività, questo lo si può vedere sotto forma delle 

diverse e variegate attività che il Club offre. 

Il modello di riferimento su cui si basa l’intervento operativo è la psicoterapia istituzionale di 

Jean Oury, riferimento fondamentale per quanto riguarda l’Organizzazione Sociopsichiatrica 

Cantonale. Tale approccio teorico si costruisce sulla base di ciò che ha espresso Maxwell 

Jones nel suo testo “The Therapeutic Community” in cui l’autore teorizza e descrive delle 

piccole comunità di pazienti, anche definiti residenti, dove essi stessi hanno una possibilità di 

decisione e di influenza sull’andamento della comunità piuttosto importante. Con l’approccio 

della psicoterapia istituzionale si vuole coinvolgere l’utente nelle decisioni che concernono il 

suo stesso ambiente di vita e quindi la sua comunità di appartenenza. L’intervento diventa 

quindi improntato alla partecipazione e alla responsabilizzazione dell’individuo. Approccio che 

dà forma e vita all’animazione socioculturale del Servizio di Socioterapia. È pertanto all’interno 

di queste premesse che vi è uno degli elementi centrali della socioterapia, il Club ’74. 

Associazione ai sensi del Codice Civile Svizzero e strumento di lavoro, il Club ’74 persegue 

finalità terapeutiche e sociali. È composto sia da utenti che da operatori, dove i primi svolgono 

anche i ruoli più formali di organizzazione e gestione delle risorse. Il Club ’74 è lo strumento 

principe di lavoro del Servizio di Socioterapia dell’OSC. Questo strumento è di fatto un 

comitato di iniziativa che riunisce opinioni e idee degli utenti. Nei prossimi capitoli vi sarà una 

descrizione più dettagliata di quello che è, secondo i principi della psicoterapia istituzionale, 

un club di utenti in un ospedale psichiatrico. 

Per concludere un’adeguata prospettiva sul contesto che fa da sfondo a questo lavoro occorre 

avere anche una panoramica sull’utenza. La finalità è di fornire un’estrema sintesi delle 

caratteristiche dell’utenza che frequenta il Servizio di Socioterapia dell’OSC. Nonostante sia 

breve e assolutamente non esaustiva, questa fase informativa è fondamentale per poter 

comprendere maggiormente come alcune caratteristiche delle persone favoriscano l’uso della 

riunione in un contesto di lavoro sociale. Riuscire ad esprimere tutte le caratteristiche della 

sofferenza mentale in un'unica descrizione è un compito assai complicato. La psichiatria infatti 

è un grande insieme di numerose sofferenze le cui caratteristiche sono spesso diverse fra loro. 

La costante che a questo punto si può individuare è la compromissione del benessere mentale. 

Questa compromissione è invisibile e difficile da spiegare, ma unisce tutti gli utenti che 

frequentano il Servizio di Socioterapia. Inevitabilmente tale compromissione ha degli effetti 

sulla socialità della persona. Quello che infatti interessa questo lavoro è proprio l’effetto che la 

sofferenza psichica ha sulla socialità e le relazioni delle persone. Indubbiamente si può ancora 
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affermare che vi è una presenza di influenti pregiudizi sulla sofferenza che spesso causano 

un isolamento ed esclusione dalla società. Da questo presupposto si costruisce la necessità 

di prescrivere una terapia che comprenda anche la costruzione e la creazione di legami sociali. 

Si comprende come la necessità di usare strumenti che favoriscano la partecipazione, come 

la riunione, siano necessari nella quotidianità del lavoro in questo campo. Le persone che 

frequentano il servizio provengono dalla clinica psichiatrica, dal Centro abitativo, ricreativo e 

di lavoro (CARL) e dall’esterno. Hanno tutti una prescrizione medica e quindi una progettualità 

alle spalle. 

3 Presentazione delle tematiche 

Prima di potersi addentrare nel cuore dell’argomento di questo lavoro è stato per me 

essenziale trattare e comprendere alcuni concetti importanti. È stato necessario perché se più 

avanti verrà discussa la pragmaticità della riunione e della partecipazione sociale, in questo 

momento intendo definire cosa intendiamo e quali altri elementi sono coinvolti nel discorso. 

Poiché essendo la riunione di fatto uno strumento di lavoro dell’operatore sociale, questa si 

fonda su concetti e elementi teorici che ne fanno da sfondo e che ne spiegano l’efficacia. 

L’intento di questo capitolo è pertanto di fornire una base di concetti provenienti dalla 

letteratura che facilitano l’analisi e la comprensione delle riflessioni ed esposizioni che vi 

saranno nei capitoli successivi. 

3.1 Club socioterapeutico 

Il club socioterapeutico, Club ’74 se ci si riferisce al contesto di Mendrisio, è un elemento di 

imprescindibile importanza se si vuole analizzare il Servizio di Socioterapia dell’OSC. Il Club 

’74 è uno degli strumenti di lavoro adottati dal servizio ed è diventato con gli anni 

un’associazione di fondamentale importanza per il trattamento della sofferenza psichica. 

L’associazione non è a scopo di lucro ed è nata ai sensi del Codice Civile Svizzero. L’origine 

dello strumento di lavoro la si può trovare nelle teorizzazioni di Jean Oury sulla psicoterapia 

istituzionale. Nello scritto di Callea e Oury “Psicosi e pratica istituzionale” vi è un’illustrazione 

di quello che è un club. Volendo approfondire più nel dettaglio le sfumature di questo concetto, 

questo capitolo si appoggerà anche al testo di Oury “Psychiatrie et psychothérapie 

institutionnelle”, dove vi è un ampio approfondimento sui club socioterapeutici. Occorre 

sottolineare che assieme a libertà di circolazione, polivalenza, eterogeneità, responsabilità e 

singolarità il club fa parte dei concetti di base su cui si fonda tutta la teoria della psicoterapia 

istituzionale. 

“Lorsqu’on m’a proposé d’être le rapporteur des «Clubs thérapeutiques» j’ai accepté, 

tout en craignant de ne pouvoir réaliser ce travail d’une manière satisfaisante. Il m’a 

semblé, en effet, bien difficile de définir le sujet de cet exposé. Quelle acception donner 

au mot «Club»? Qu’est-ce qui se cache derrière l’attribut: «thérapeutique»? Est-il 

souhaitable d’accoler ces deux termes? Comment situer concrètement le problème, 

tout en restant sur un plan suffisamment général?” (Oury, 2001, p. 61) 

Definire il concetto di club terapeutico è un compito assai complicato. Lo stesso Oury afferma, 

nell’introduzione al capitolo dedicato ai club terapeutici, come anche per lui trovare un metodo 

efficacie per descrivere la complessità del concetto non sia così evidente. In questo capitolo 
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verranno forniti alcuni elementi di base che provano a chiarire almeno in parte cosa sia un club 

terapeutico. Come negli altri capitoli è necessario iniziare da una delucidazione linguistica del 

termine “club”. Treccani lo definisce come circolo o associazione in cui i membri si riuniscono 

in una sede propria, adeguatamente attrezzata, per conversare, consumare i pasti, praticare 

sport (Treccani, 2019). Questa definizione chiarisce quale sia la natura di un club, non ci resta 

che aggiungere una serie di significati che completano questo concetto di lavoro sociale. Infatti 

quello descritto in questo capitolo non è un club ordinario, ma un club terapeutico. 

In primo luogo, nel testo di Callea e Oury viene illustrato come il club sia elemento di 

mediazione fra la clinica e i pazienti. Diventa quindi uno strumento a disposizione anche dei 

pazienti al fine di poter comunicare ogni tipo di messaggio alla clinica. Il club inoltre deve avere 

un funzionamento autonomo e non deve essere gestito da medici o direttori. Questo poiché il 

suo intento e le sue interazioni possono spesso essere diverse da quelle del personale della 

clinica. Ciò non vuol dire che deve essere in costante rivolta, ma che può essere usato dai 

pazienti come comitato di iniziativa e di proposta. I membri sono tutti coloro che vengono 

ricoverati in clinica, infatti ogni paziente fa parte del club di diritto. Essendo un assunto di base 

della psicoterapia istituzionale, tale strumento sta alla base dell’intervento in ambito 

psichiatrico e quindi è anche strumento di lavoro degli operatori. In questo momento si può 

cogliere la sua vera essenza di mediazione fra clinica e pazienti (Callea, 2000, p. 39-40). 

“Costruire un club terapeutico significa che ognuno vi partecipi con il proprio interesse 

e che ognuno prenda la sua responsabilità nei confronti dell’associazione, la quale, a 

sua volta, è responsabile nei confronti della clinica. Insomma, il club è l’elemento di 

mediazione tra la clinica e i pazienti ed è anche lo strumento privilegiato della lotta al 

pregiudizio e irresponsabilità dei malati. Ma non è il medico a decidere che il paziente 

è responsabile, è il paziente stesso che di fronte al club si assume una responsabilità 

ed ovviamente dovrà risponderne al club stesso e non al suo psichiatra.” (Callea, 2000, 

p. 40) 

Scendendo maggiormente nello specifico è anche indispensabile comprendere quali relazioni 

vi siano fra un club terapeutico e il territorio che lo ospita. Si intende proprio il rapporto che si 

crea fra “il vicinato”, fra quartiere di Casvegno se ci si riferisce alla realtà di Mendrisio, e il club 

con le sue caratteristiche. Lo stesso Oury in “Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle” 

afferma come sia importante che le tensioni che si creano fra le due entità non debbano venire 

immediatamente soppresse, ma che queste possano diventare oggetto di studio e di 

riflessione nel club. Questo significa che due contesti molto diversi avranno per loro natura 

delle difficoltà importanti a convivere, e che ciò potrebbe diventare argomento di discussione 

e di confronto con i partecipanti. Il club essendo un supporto alla vita infra-ospedaliera è anche 

chiamato ad esporre opinioni che si staccano da quelle della comunità ospitante. In questi casi 

il club assume una posizione di comitato di opinioni dei pazienti della clinica (Oury, 2001, p. 

64). 

Gli elementi riportati fino ad ora sono molti e cercano di chiarire anche se sinteticamente la 

complessità di un club terapeutico. Per concludere questo sotto capitolo di approfondimento 

sul concetto di club riporterò quelli che secondo Jean Oury sono gli elementi di un inventario 

che descrive tale concetto. In primo luogo, il club, è un luogo di incontro fra persone dove 

l’individuo che vive una sofferenza può incontrare l’altro. È un sistema di raggruppamento 
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orizzontale che possiede una certa autonomia a dipendenza dal contesto. Le attività proposte 

devono rompere la monotonia seria dell’ospedale e offrire un contesto che sia anche leggero 

e divertente. Come ogni altra cosa, anche il club ha un fattore storico che deve essere 

rimarcato e non dimenticato. È uno strumento che supporta la terapia classica poiché permette 

l’osservazione della persona in un contesto che non sia formalizzato e tipicamente 

ospedaliero. Inoltre la persona che partecipa alle attività allarga la sua rete sociale e trova 

supporto in altre persone che vivono situazioni analoghe. Il club può assumersi responsabilità 

amministrative della clinica, ma esse devono essere coerenti con la sua storia e il suo stato 

attuale, per non portare a lavori alienanti e privi di senso terapeutico. Le attività rivolte 

all’esterno, come feste o escursioni, permettono al contesto della clinica di aprirsi e dialogare 

con la società, per questo in un club terapeutico queste fanno parte delle programmazioni 

(Oury, 2001, p. 91-94). 

3.2 Riunione  

Per definizione una riunione è “Il riunirsi di più persone nello stesso luogo, di comune intesa o 

su invito o convocazione, sia per ritrovarsi e conversare, sia per assistere e partecipare a 

manifestazioni e incontri, sia per discutere e deliberare su questioni di pertinenza dell’organo 

collegiale di cui sono membri. […]” (Treccani, 2019). Comprendiamo quindi come la riunione 

sia uno strumento utilizzato dai gruppi per riunirsi con diverse finalità. Per poter comprendere 

il valore operativo della riunione come strumento educativo, occorre fare riferimento al già 

sopra citato scritto di Oury “Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle”. Inoltre, per ottenere 

una visione ancora più ampia e completa si farà riferimento anche alle analisi e ai lavori svolti 

da Franco Basaglia, nello specifico nella sua pubblicazione “L’istituzione negata”. La scelta di 

attingere anche alla corrente psichiatrica storica italiana è giunta dalla necessità di recuperare 

anche i ragionamenti dietro alle esperienze di riunioni con utenti psichiatrici nelle cliniche vicine 

a quella del nostro Cantone. Inoltre e senza ombra di dubbio, vista la vicinanza geografica a 

Francia e Italia, il Ticino in passato è stato ampiamente influenzato dalle due nazioni e dalle 

loro correnti rivoluzionarie in ambito psichiatrico. In questo modo, unendo gli studi della 

corrente francese a quella italiana si potrà ottenere una visione più ampia e reale della 

situazione attuale della psichiatria della nostra regione. 

Le prime esperienze di riunioni con gli utenti nel contesto italiano che interessano questo 

lavoro sono quelle dell’ospedale di Gorizia. Franco Basaglia, gli utenti e tutto il personale fra 

assistenti sociali e infermieri si ritrovavano ogni mattina in quella che veniva chiamata 

l’assemblea generale. Come già anticipato, per questioni di semplicità e di contesto in questo 

lavoro verrà utilizzato unicamente il termine “riunione”, vocabolo usato anche dal Servizio di 

Socioterapia dell’OSC. Le riunioni vengono descritte da F. Basaglia come dei momenti 

spontanei, senza perciò obbligo di presenza, dove non vi è alcuna apparente differenza fra 

degenti e operatori. Basaglia descrive quindi le classiche dinamiche di un gruppo in 

interazione, dove le personalità forti emergono e quelle più reticenti si nascondono. Una 

dinamica che viene descritta riguarda l’autoregolazione del gruppo, ciò significa che il gruppo 

tende a moderare in modo autonomo elementi disturbanti e a valorizzare il rilancio degli 

argomenti. (Basaglia, 2014, p. 27) La riunione ha diversi scopi in una comunità terapeutica. 

Innanzi tutto, si situa fra le attività riabilitative e la psicoterapia, questo significa che non è di 

per sé un’attività programmata e nemmeno una psicoterapia di gruppo. Si situa nel mezzo 
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proprio perché ha effetti simili ad entrambi gli elementi. Le finalità della riunione possono 

essere raggruppate in due categorie, finalità relazionali e finalità operative. Nel primo gruppo 

troviamo finalità come il miglioramento della capacità e qualità della comunicazione, delle 

modalità comportamentali e delle capacità relazionali interpersonali. Queste finalità ci 

mostrano come una riunione possa a tutti gli effetti perseguire scopi educativi reali nei 

partecipanti (Ba, 2014, p. 149). La seconda categoria comprende le finalità operative, quindi 

di gestione del tempo, dei compiti, delle attività e di organizzazione generale. La persona che 

partecipa alla riunione ha effettivamente influenza sull’organizzazione e l’operatività del 

gruppo stesso. 

Passando al contesto francese, è indispensabile cogliere gli studi di Oury su questo 

argomento. Nel suo testo l’autore fornisce un dettagliato approfondimento che, a differenza 

della testimonianza italiana, risulta essere più teorico e riflessivo. In estrema sintesi e 

genericamente parlando la riunione è quindi per suo principio più profondo, lo strumento 

tramite il quale un gruppo prende decisioni. In contesto di socioterapia non vi è grande 

differenza dalla definizione più generica. In ambiente psichiatrico la riunione degli utenti esiste 

al fine di prendere decisioni. Ovviamente questo non è l’unico fine della riunione, infatti oltre 

alla presa di decisioni quel momento diventa scambio e relazione. Oury afferma come fra i 

numerosi tipi di riunioni, come di discussione, creativa o organizzativa, la costante sia 

l’incontro. L’incontro è l’elemento principale che ricorsivamente appare in tutti i tipi di riunione. 

L’incontro, che rappresenta le relazioni, la socialità e lo scambio, diventa quindi maggiormente 

importante e presente della presa di decisioni. (Oury, 2001, p. 156) Le riunioni di diverso tipo 

permettono al gruppo di persone di mantenere un costante scambio di informazioni e una 

circolarità di opinioni. (Oury, 2001, p. 78) 

Questo capitolo si conclude citando brevemente le funzioni attive che gli utenti possono vestire 

all’interno di una riunione. Gli utenti che frequentano le riunioni da molto tempo iniziano a 

coprire funzioni di stabilità e struttura intervenendo secondo le regole, essi conoscono le 

peculiarità della comunità e sono in grado di organizzare e strutturare il lavoro. Invece gli utenti 

nuovi possono fornire performance verbali e relazionali (Ba, 2014, p. 148). 

3.3 Partecipazione 

Dopo aver trattato due elementi base della socioterapia reputo importante ora approfondire il 

concetto di partecipazione per quanto ci è necessario in questo lavoro. In questo capitolo vi 

sarà una panoramica su come alcuni autori definiscono la partecipazione e un collegamento 

alla progettazione in lavoro sociale. 

In primo luogo, occorre fornire un significato del termine, al fine di possedere un valore comune 

più linguistico. L’enciclopedia Treccani definisce la partecipazione come “il fatto di prendere 

parte a una forma qualsiasi di attività” (Treccani, 2019). Il prendere parte però risulta essere 

piuttosto generico poiché la domanda che a questo punto emerge è: prendere parte in che 

misura? Nell’enciclopedia viene espresso come questo “prendere parte” sia inteso in qualsiasi 

misura, sia essa una presenza solo fisica o un contributo significativo. Per approfondire 

maggiormente il termine è necessario riferirsi a un ente che sia più vicino al lavoro sociale. La 

Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (in seguito ICF) 

è una classificazione che è finalizzata a descrivere lo stato di salute delle persone in relazione 
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al loro contesto. L’ICF considera il contesto proprio poiché si basa sull’assunto che una 

difficoltà è presente solo perché vi è un contesto che la favorisce. Lo scopo generale della 

classificazione ICF è quello di fornire un linguaggio standard e unificato che serva da modello 

di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati. L’organizzazione 

mondiale della sanità in questa classificazione fornisce alcune parole chiave con relativo 

significato: 

“L’attività è l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un individuo. La 

partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di vita. Le limitazioni dell’attività 

sono le difficoltà che un individuo può incontrare nell’eseguire delle attività. Le 

restrizioni della partecipazione sono i problemi che un individuo può sperimentare nel 

coinvolgimento nelle situazioni di vita.” (OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 

2001, p. 22) 

“I fattori ambientali comprendono l’ambiente fisico, sociale e degli atteggiamenti in cui 

le persone vivono e conducono la loro esistenza. Questi fattori sono esterni agli 

individui e possono avere un’influenza positiva o negativa sulla partecipazione 

dell’individuo come membro della società, sulla capacità dell’individuo di eseguire 

azioni o compiti, o sul suo funzionamento o sulla struttura del corpo.” (OMS - 

Organizzazione Mondiale della Sanità, 2001, p. 31) 

L’importanza di queste definizioni, oltre ad essere più vicine al nostro contesto operativo, sta 

nel non considerare la partecipazione come fenomeno scollegato da un contesto e isolato. Al 

contrario l’ICF considera proprio il contesto al fine di definire il termine in questione. Questo lo 

si coglie nella seconda citazione in modo chiaro, ma leggendo attentamente nella prima 

citazione riportata si trova l’elemento “situazione di vita”. Collegando la partecipazione ad una 

situazione di vita le si dà un valore collegato ad un contesto ben più ampio di una “qualsiasi 

attività”. Considerato quanto scritto sopra possiamo ora schematizzare questo concetto al fine 

di comprendere in che misura può venire messo in atto un progetto partecipato. Da quanto ho 

potuto osservare nelle mie pregresse esperienze professionali si tende spesso ad affermare 

che un progetto è partecipato o meno, tuttavia come molti altri concetti non è solo una 

questione bianca o nera. La partecipazione ha diversi gradi di implicazione e molte sfumature. 

Per fare chiarezza verrà citata una schematizzazione che suddivide in diversi gradi la 

partecipazione. Tale scala è stata ampiamente utilizzata per analizzare e stimolare la 

progettazione con bambini e adolescenti da Roger Hart, tuttavia la sua origine la si deve 

attribuire al lavoro di Sherry Phyllis Arnstein sulla partecipazione dei cittadini e al loro potere 

di influenza sulla società. Proprio per questo motivo in questo lavoro, che prevalentemente si 

riferisce ad un contesto di adulti, verrà usata come riferimento tale scala (Arnstein, 1969, p. 

217). Ovviamente l’obiettivo di questa tesi non è quello di misurare la partecipazione alla 

cittadinanza e alla società, ma quella ad uno stato più primario, ovvero ai progetti e alle attività 

proposte in un Servizio di Socioterapia. La scala in questione è suddivisa nel seguente modo: 

Inizialmente vi sono tre gradi di non partecipazione: 

1. Manipolazione, dove l’operatore utilizza il destinatario per perseguire l’obiettivo, ad 

esempio obbligando un gruppo di persone a presenziare a delle attività senza 

spiegarne gli scopi, 
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2. Decorazione, dove l’operatore usa i soggetti per rafforzare un’idea e un progetto, ad 

esempio utilizzando immagini di persone in situazione di disagio per pubblicizzare un 

tale progetto senza spiegarne il motivo ai soggetti interessati, 

3. Partecipazione simbolica, i soggetti vengono chiamati a testimoniare la loro 

esperienza, in questi casi i soggetti sono portati davanti a degli spettatori per divulgare 

le loro storie, senza però riprendere e riflettere su tale intervento. 

Qui di seguito, possiamo osservare i gradi di vera partecipazione: 

4. Investiti di ruolo e informati, gli attori sono realmente informati sugli obiettivi delle 

attività a cui prendono parte e vestono un ruolo fondamentale nella fase di 

realizzazione del progetto, 

5. Consultati e informati, in questo gradino della scala i soggetti vengono coinvolti e 

consultati nella fase di ideazione degli obiettivi, 

6. Condivisione operativa, gli obiettivi generali vengono decisi dall’operatore ma tutte le 

fasi operative vengono costruite assieme ai soggetti coinvolti,  

7. Progettazione in proprio da parte dei destinatari, l’operatore funge solo da 

facilitatore e permette ai soggetti di realizzare i progetti fornendo gli strumenti necessari 

al raggiungimento di obiettivi decisi dagli attori, 

8. Progettazione in proprio e condivisione operativa, gli obiettivi e le decisioni 

operative vengono totalmente ideate dai soggetti protagonisti, la realizzazione avviene 

con l’operatore e con una valutazione in itinere. 

Come si può osservare analizzando questa scala molti sono gli elementi che richiamano alla 

progettazione dialogica partecipata in ambito di lavoro sociale. In primo luogo, negli ultimi 

gradini di questa scala possiamo osservare come il soggetto sia sempre più coinvolto nella 

definizione degli obiettivi, riprendendo le definizioni fatte ad inizio capitolo, questo significa un 

maggiore coinvolgimento della persona nella situazione di vita. Egli essendo coinvolto fin dalle 

prime fasi di progettazione, ricoprirà un ruolo fondamentale nel cambiamento della sua 

esistenza. Questo paradigma operativo considera il soggetto come il più ampio conoscitore 

della sua stessa vita. Altro elemento che si coglie analizzando i parallelismi con la 

progettazione dialogica partecipata è la valutazione in itinere, che in questa scala compare 

solo all’ultimo step. Questo è un elemento che in lavoro sociale, operando con l’incertezza 

della quotidianità, deve essere assolutamente presente. I motivi sono che le condizioni che ho 

oggi e su cui baso parte del progetto forse domani non saranno le stesse. Occorre tuttavia 

aggiungere un elemento centrale che in lavoro sociale e in ottica di progettazione dialogica è 

fondamentale. Le fasi preliminari di osservazione e di costruzione di significati. Queste fasi 

rappresentano il terreno comune su cui devono trovarsi tutti gli attori coinvolti al fine di poter 

procedere in una direzione comune. Concretamente significa osservare e confrontarsi sui 

significati che ognuno dà alle situazioni. Nel procedere con la progettazione, occorre prima di 

tutto che tutti gli attori condividano e abbiano compreso la vera natura del problema. Se questa 

fase non viene messa in atto, ogni persona avrà una visione del problema e ognuno tenderà 

a procedere secondo la direzione che reputa migliore per poter risolvere un problema che 

probabilmente non è formulato allo stesso modo per tutti (Nuzzo, 2004, p. 4).  

Abbiamo quindi una definizione comune del termine e una scala che ci permette di capire in 

che misura un progetto risulta essere realmente partecipato. Trovo importante precisare che 
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tale scala in relazione a questo lavoro non sarà vincolante, come già si è potuto vedere nella 

riflessione che l’ha seguita alcuni elementi sono già stati aggiunti allo strumento tramite la 

progettazione dialogica partecipata. Lo scopo di avere uno strumento che possa analizzare 

un progetto e un’attività è quello di evitare di cadere nell’errore di dividere tutto in un “sì, è 

partecipato” o un “no non lo è”. Piuttosto l’operatore che si accinge a riflettere su questo 

concetto in relazione ad un progetto che segue, potrebbe chiedersi “in che misura questo 

progetto è partecipato?” e “quali sono gli effetti di questa partecipazione?” Grazie a tale scala 

si può comprendere meglio come vi siano più sfaccettature del concetto e come ogni 

situazione si adatti ad un livello diverso di partecipazione. 

Approfondendo maggiormente l’argomento della progettazione partecipata, Elvio Raffaello 

Martini e Alessio Torti nel loro testo “Fare lavoro di comunità” riportano come la motivazione 

alla partecipazione si crea unicamente intorno a problematiche e situazioni sentite e percepite 

da chi deve partecipare al progetto (Martini & Torti, 2003, p. 66). Questo permette di introdurre 

anche l’argomento motivazione nel discorso riguardo la partecipazione ai progetti. Come 

affermano Martini e Torti infatti, per coinvolgere maggiormente le persone nei progetti occorre 

lavorare anche sulla motivazione. Questo lo si può raggiungere progettando negli ultimi livelli 

della scala sopra citata, dove le persone sono direttamente coinvolte già nella fase di 

attivazione e di individuazione degli obiettivi. In questo modo i destinatari dei progetti, essendo 

loro stessi cruciali nella scelta della finalità da perseguire, potranno potenzialmente essere più 

motivati alla partecipazione. Sempre secondo i due autori la partecipazione porta a risultati 

effettivi. Partecipare ad una comunità, come quella di un club socioterapeutico, porta la 

persona ad assumere più controllo sulla propria vita, maggiore consapevolezza dei problemi 

e maggiore responsabilità (Martini & Torti, 2003, p. 63). Con questo ulteriore tassello che si 

aggiunge al concetto del capitolo, l’attenzione ora è posta maggiormente sulla questione della 

partecipazione ai progetti. Infatti questo lavoro di tesi verterà sull’analisi della riunione e della 

partecipazione ai progetti, parlando quindi di progettazione partecipata. 

Da ultimo, per avere una visione su quello che in ambito di psichiatria si sta facendo sulla 

partecipazione oggi, diamo uno sguardo al Piano d’azione per la salute mentale 2013 – 2020. 

L’OMS delinea numerosi obiettivi che le istituzioni, le politiche e la società stessa dovrebbe 

perseguire al fine di promuovere il benessere di persone che vivono una sofferenza psichica. 

Molti di questi obiettivi trattano il concetto di partecipazione: 

“50: L’offerta dei servizi territoriali di salute mentale deve comprendere un approccio 

basato sulla recovery che pone l’enfasi sul sostegno alle persone con disturbo mentale 

e disabilità psicosociali per realizzare le proprie aspirazioni ed i propri obiettivi. I 

requisiti fondamentali dei servizi comprendono: ascoltare e dare risposte a partire dalla 

comprensione che i soggetti hanno della loro condizione e da ciò che li aiuta a 

riprendersi; lavorare con le persone come partner paritari nelle loro cure; offrire 

possibilità di scelta del trattamento e delle terapie, anche per quanto riguarda chi 

provvede alle cure; e l’uso di pari come operatori e in funzione di sostegno, in modo 

offrire reciproco incoraggiamento e senso di appartenenza, in aggiunta alla loro diretta 

esperienza. Inoltre, un approccio multisettoriale è necessario laddove i servizi 

sostengono le persone nelle diverse fasi della vita e, se necessario, facilitano il loro 

accesso a diritti fondamentali, quali l’impiego lavorativo (inclusi programmi di 
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reinserimento), le opportunità abitative e formative, la partecipazione ad attività nella 

comunità ed a programmi e attività dotate di senso.” (OMS - Organizzazione Mondiale 

della Sanità, 2013, p. 14) 

“51: È necessario un più attivo coinvolgimento e sostegno degli utenti nella 

riorganizzazione, nell’offerta, nella valutazione e nel monitoraggio dei servizi, affinché 

le cure ed i trattamenti rispondano meglio ai loro bisogni. È altrettanto necessaria una 

maggiore collaborazione con gli operatori informali della salute mentale, inclusi i 

familiari ed i leader religiosi e confessionali, i guaritori tradizionali, gli insegnanti, i 

funzionari di polizia e le organizzazioni non governative locali.” (OMS - Organizzazione 

Mondiale della Sanità, 2013, p. 14) 

Come si può evincere, il concetto di partecipazione non è una questione prettamente legata 

al lavoro sociale. Ogni scienza, ente, istituzione e operatore che si approccia alla salute 

mentale è chiamata, secondo l’OMS, a perseguire obiettivi di partecipazione e coinvolgimento. 

L’impegno in questo senso viene regolato e spronato anche dall’organizzazione cappello. 

3.4 Dinamiche di gruppo 

Per concludere questa fase di presentazione dei temi trattati, che servirà ad analizzare più 

avanti gli elementi emersi dalla fase esperienziale di questo lavoro di tesi, è necessario 

soffermarsi su alcuni elementi che descrivono le dinamiche di un gruppo. La vita di un gruppo 

di utenti in un Servizio di Socioterapia non è diversa da quella di un qualsiasi altro gruppo, 

motivo per cui le dinamiche che avvengono al suo interno interessano l’osservazione e la 

riflessione dell’operatore sociale. Questa sintesi sulle caratteristiche e processi dei gruppi si 

riferisce a quanto Quaglino, Casagrande e Castellano hanno scritto nel testo “Gruppo di 

lavoro, lavoro di gruppo” (Quaglino, Casagrande, & Castellano, 1996). 

Inizialmente, come per gli altri capitoli di questa presentazione delle tematiche, ci è utile avere 

una definizione che chiarisca cosa si intende in questo lavoro con il termine “gruppo”. Anche 

se a prima vista sembra cosa semplice definire in modo completo cosa sia in lavoro sociale 

un gruppo, approfondendo maggiormente il termine ci si accorge del contrario. Molti sono gli 

autori che nel tempo hanno definito un gruppo. Uno fra tutti è però considerato fondamentale 

nelle analisi delle dinamiche di gruppo. Kurt Lewin, psicologo e pioniere della psicologia dei 

gruppi tedesco, definisce il gruppo nel seguente modo: 

“Il gruppo è qualcosa di più, o, per meglio dire, qualcosa di diverso dalla somma dei suoi 

membri: ha una struttura propria, fini peculiari, e relazioni particolari con altri gruppi. Quel 

che ne costituisce l’essenza non è la somiglianza o la dissomiglianza riscontrabile tra i suoi 

membri, bensì la loro interdipendenza. Esso può definirsi come una totalità dinamica. Ciò 

significa che un cambiamento di stato, di una sua parte o frazione qualsiasi, interessa lo 

stato di tutte le altre. Il grado di interdipendenza delle frazioni del gruppo varia da una 

massa indefinita a un’unità compatta. Dipende, tra gli altri fattori, dall’ampiezza, 

dall’organizzazione e dalla coesione di gruppo.” (Quaglino, Casagrande, & Castellano, 

1996, p. 20) 
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Grazie a questa definizione emergono i primi aspetti importanti delle dinamiche di gruppo che 

interessano questo lavoro. La totalità dinamica di un gruppo ci suggerisce che ogni intervento, 

comportamento, messaggio, o azione di un qualsiasi membro di un gruppo modifica la sua 

essenza globale. Ciò significa per l’operatore che ogni membro del gruppo ha il potenziale di 

modificarne l’esistenza. Anche l’educatore stesso essendo in un gruppo modifica le sue 

caratteristiche. Altro elemento principe in questa definizione è la diversità di un gruppo dalla 

semplice somma dei partecipanti. Infatti come afferma Lewin un gruppo ha un’entità propria, 

ha regole e ruoli unici. Essendo pertanto un vero e proprio sistema il gruppo agirà come tale, 

non come dei singoli interventi fatti da persone sganciate le une dalle altre. 

Se un gruppo può rientrare nelle descrizioni proposte sopra, bisogna aggiungere un elemento 

che differenzi il gruppo di lavoro da un gruppo normale. Infatti un gruppo di lavoro è un gruppo, 

il quale aspetto legante è lo svolgimento di un compito organizzativo. L’aggiunta di questo 

elemento chiarisce la natura stessa delle due tipologie, da una parte abbiamo la spontaneità 

dello stare insieme, mentre dall’altra troviamo un vincolo organizzativo. Fare questa 

puntualizzazione è necessario poiché un gruppo di utenti non nasce in modo del tutto 

spontaneo, nasce anzi con la finalità di condividere un obiettivo comune. Un gruppo di utenti 

che frequenta un servizio di socioterapia è legato da vincoli organizzativi e da un obiettivo 

comune, che è proprio una terapia sociale. 

Ora che dalla definizione abbiamo già tratto due elementi costitutivi di un gruppo, possiamo 

sottolineare altre componenti importanti. La prima riguarda la leadership. Il leader è un 

membro di un gruppo con un ruolo determinante negli scambi, nelle decisioni e nella scelta 

degli obiettivi del gruppo. Egli influenza più di altri il gruppo e contemporaneamente risponde 

alle sue aspettative. È un membro del gruppo con uno status più elevato che influenza il gruppo 

e ne è influenzato, risponde alle aspettative del gruppo, si avvale di abilità e competenze che 

possono essere apprese e che sono di tipo relazionale. Ogni gruppo possiede un leader, 

questo ruolo non serve tanto ai singoli ma più al gruppo stesso come garante di un equilibrio 

che lo mantiene in vita. È quindi naturale per un gruppo avere uno o più leader. (Quaglino, 

Casagrande, & Castellano, 1996, p. 42-43) Come per quanto riguarda la leadership, in ogni 

gruppo vi sono dei ruoli che ne permettono il naturale svolgimento. Ogni ruolo si situa 

all’interno di una delle quattro aree chiave, esse sono l’area del presidio del risultato, area 

della qualità, delle relazioni e del lavoro. Nella prima area, quella del presidio del risultato 

troviamo ruoli come quello del conservatore e del realizzatore. Il primo rappresenta la memoria 

del gruppo ed evidenzia le criticità dell’innovazione. Il realizzatore invece è orientato alla 

pragmaticità e alla concretezza, è attento ai tempi e alle risorse. Nell’area di presidio del lavoro 

troviamo il metodologo, che è logico e ordinato e il negoziatore che aumenta i livelli di 

partecipazione condividendo le responsabilità. Nella terza area, di presidio della qualità vi è 

l’innovatore che propone nuove idee ed è orientato al futuro e il creativo che propone punti di 

vista diversi ribaltando gli schemi. Infine, nell’area di presidio delle relazioni, vi è il 

comunicatore che ascolta tutti gli interventi e sintetizza le opinioni e il facilitatore che cerca di 

coinvolgere i membri che si isolano. Queste quattro aree con i rispettivi ruoli ci permettono di 

comprendere come ogni membro assuma un certo tipo di atteggiamento nei confronti del 

compito che deve svolgere il gruppo. (Quaglino, Casagrande, & Castellano, 1996, p. 108-111). 

Collegandoci a quanto trattato in conclusione al capitolo riguardante la riunione, queste quattro 

aree si sposano con le due funzioni proposte da Gabriella Ba nel suo testo. La funzione di 
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performance può essere presente nell’area di presidio della qualità, mentre la funzione di 

stabilità nelle aree di presidio del lavoro e del risultato. 

All’interno di un gruppo la componente che permette ai membri di scambiarsi informazioni è 

ovviamente la comunicazione. Essa può essere di tipo informativo, interattivo o trasformativo. 

Nella comunicazione informativa vi è lo scambio dei dati e delle conoscenze. Nell’area 

interattiva troviamo gli elementi di relazione fra i membri e le prese di decisione. Infine 

nell’ultima area, quella trasformativa, troviamo quegli elementi che permettono al gruppo di 

mutare e trasformarsi, adattandosi o meno alle situazioni. (Quaglino, Casagrande, & 

Castellano, 1996, p. 141) 

Questi sono solo alcuni dei concetti che stanno dietro a tutte le dinamiche di gruppo. Come 

possiamo immaginare anche in un gruppo di utenti che si ritrova si possono cogliere questi 

elementi. Sarà infatti tramite le dinamiche di gruppo che ogni riunione si svolgerà e porterà ad 

un risultato. 

4 Metodologia 

Ai fini di poter approfondire le tematiche evidenziate, e rispondere alla domanda di ricerca, in 

questo lavoro di tesi ho deciso di raccogliere dei dati con tre strumenti diversi fra loro. Un diario 

di bordo, un focus group suddiviso in due incontri ed infine un’intervista semi strutturata a due 

operatori. 

Il diario è stato per me uno spazio dove annotare liberamente tutto ciò che non avrei voluto 

scordare. Durante riunioni, incontri e attività ho quindi appuntato in maniera non strutturata gli 

eventi o gli elementi che ho ritenuto importanti in quella determinata situazione. Trovo che tale 

strumento permetta di imprimere nero su bianco una memoria, narrativa ma anche emotiva, 

di eventi e situazioni che con il tempo rischiano di sbiadirsi e perdere lucidità. Per evitare di 

riportare in questo lavoro di tesi situazioni attingendo unicamente ai miei ricordi, ho scelto di 

utilizzare il diario. Ritengo di non poterlo definire un vero e proprio diario di bordo poiché il mio 

utilizzo non è stato regolare e costante, l’ho utilizzato qualora ne sentivo la necessità. 

Il secondo strumento che ho deciso di utilizzare è il focus group. Ciò che mi ha spinto a voler 

includere le narrazioni coinvolgendo i partecipanti è il fatto che ritengo che queste possano 

arricchire in modo significativo l’analisi globale del lavoro. Altro motivo che mi ha spinto a 

scegliere di rivolgermi all’utenza è il fatto che fin da subito ho compreso come i veri protagonisti 

ed esperti delle riunioni, e in generale del funzionamento del servizio, siano proprio le persone 

che lo vivono tutti i giorni. Inoltre, ritengo che i diretti interessati del concetto di partecipazione 

nel servizio siano proprio gli utenti stessi. In questo lavoro i molti elementi teorici e letterari 

raccolti possono fornire un’idea di quelle che sono le radici operative, educative e riabilitative 

dei concetti citati. Per poterle coniugare al contesto ho trovato invece necessario far dialogare 

elementi di letteratura e di realtà quotidiana. Questo è stato possibile solo tramite il 

coinvolgimento diretto delle persone. 

Ho trovato alcune caratteristiche del focus group coerenti e utili al perseguimento dello scopo 

di questo lavoro. In primo luogo, questo strumento si basa sul dialogo e l’interazione fra più 

membri di un gruppo. Questo significa che, diversamente da un’intervista individuale, le 
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informazioni vengono raccolte attraverso degli stimoli e il dialogo fra gli intervistati. La 

peculiarità è che il dialogo e il confronto fra gli intervistati permette, come afferma Luisa Stagi 

in un suo articolo che analizza la valutazione e l’uso dello strumento focus group, una quantità 

e qualità di approfondimenti maggiore rispetto ad un’intervista classica. Questo poiché 

l’interazione di per sé contiene diversi spunti che gli intervistati avranno la possibilità di cogliere 

nel dialogo (Stagi, 2000, p. 80). Inoltre, come afferma Carey nella sua guida alle ricerche 

qualitative, il focus group risulta essere coerente con il principio di centralità dell’utente 

nell’ambiente di lavoro (Carey, 2013, p. 152). Un’altra coerenza che posso evidenziare 

riguarda la metodologia di lavoro del Servizio di Socioterapia, ovvero l’inserimento di persone 

in gruppi. Questo strumento di raccolta dati rispetta quindi a pieno titolo tale metodologia, 

mantenendo il gruppo come elemento principale e facendolo dialogare al fine di cogliere 

argomentazioni, idee e posizioni. Altro elemento che trovo centrale nell’uso di uno strumento 

come il focus group riguarda proprio la partecipazione degli utenti. Il focus group permette di 

raccogliere dati tramite il dialogo degli utenti che frequentano il servizio, rendendoli partecipi 

della costruzione della ricerca. 

Oltre che coinvolgere l’utenza ho deciso di interrogare anche alcuni operatori, al fine di 

comprendere meglio le finalità e metodologie riguardanti la partecipazione e le riunioni. La 

modalità di raccolta che ho scelto è stata l’intervista semi strutturata. Come riporta Carey, 

l’intervista semi strutturata è caratterizzata da una combinazione tra domande già preparate, 

e interventi e questioni non programmate (Carey, 2013, p. 137). Ho tenuto una traccia di sei 

domande che nel corso dell’intervista ho posto, e a partire dalla loro narrazione ho, in base ad 

una serie di argomenti che mi sono precedentemente annotato, stimolato la riflessione in 

determinati punti del discorso. In questo modo ho potuto cogliere dove gli operatori avevano 

più informazioni da portare e dove avrei potuto stimolarli con delle domande puntuali. 

Operativamente ho proceduto ponendo la domanda principale e facendo parlare a ruota libera 

l’intervistato, qual ora egli non avesse toccato i punti che mi ero segnato, ho in seguito posto 

domande più specifiche. Ho trovato questa metodologia semi strutturata utile ad aumentare il 

numero dei collegamenti con esempi o riferimenti teorici. Cronologicamente ho effettuato 

prima i focus group con gli utenti e in seguito le interviste agli operatori. Questa scelta 

metodologica è dovuta alla volontà di voler utilizzare parte del materiale raccolto nelle 

interviste di gruppo agli utenti per poter approfondire alcuni elementi con gli operatori. In 

questo senso all’interno delle domande ho chiesto l’opinione professionale dell’intervistato 

riguardo argomenti emersi nel focus group. 

Ho scelto di intervistare chi utilizza lo strumento della riunione quotidianamente e ne modera 

gli incontri. La scelta è ricaduta su due operatori fra i sette che lavorano presso il servizio 

proprio poiché loro, utilizzando lo strumento nei mesi in cui ho frequentato il servizio, ne 

conoscono le caratteristiche, modalità e finalità. Un altro elemento che mi ha spinto a scegliere 

queste due persone è il fatto che nella mia pratica lavorativa ho condiviso molti momenti 

professionali con loro, e ho trovato le loro modalità e specificità utili a sostegno di questo 

lavoro. Considerato il fatto che un’intervista è finalizzata a cogliere solo determinati aspetti 

della vita di una persona, proprio come afferma Carey nel capitolo riguardante i metodi di 

raccolta dati, dietro alle due interviste vi era uno scopo ben preciso (Carey, 2013, p. 136-137). 

Quello che ho indagato e cercato di cogliere con entrambe le persone era l’intento 

professionale che si cela dietro allo strumento operativo della riunione e in che modo vengono 
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progettate le attività del Servizio di Socioterapia. Grazie ai numerosi anni di esperienza che 

costituiscono quello che sono ora i due professionisti coinvolti, i dati raccolti sono stati 

significativi e decisivi per questo lavoro di tesi. 

5 Dissertazione 

5.1 Il focus group e le interviste 

Per introdurre l’analisi dei dati, dopo aver presentato le scelte metodologiche, ritengo 

importante descrivere e definire il campione di persone scelto e l’andamento degli incontri di 

raccolta dati. 

Per il focus group ho scelto di coinvolgere quattro persone che frequentano il Servizio di 

Socioterapia quotidianamente. Per riuscire ad invitarli al momento di gruppo li ho riuniti un 

giorno dopo la riunione del mattino con l’aiuto dell’operatrice del servizio. Dopo averli invitati a 

partecipare ho preso atto di come quasi tutti e quattro fossero già a conoscenza di cosa sia 

un focus group e di come funzioni. Solo ad uno di loro ho spiegato in poche parole il 

funzionamento. Hanno aderito quasi tutti subito, uno di loro mi ha comunicato il giorno 

seguente che avrebbe preso parte anche lui al focus group. Il primo elemento che ho 

considerato nella scelta delle persone è stato il periodo di tempo di frequenza del Servizio di 

Socioterapia. Due delle quattro persone coinvolte frequentano il servizio da molti anni, infatti 

il loro percorso li ha portati a conoscere in maniera approfondita il funzionamento del servizio 

e del Club ’74. Per questioni di riservatezza queste due persone saranno R. e A. Gli altri due 

invece frequentano il servizio da meno tempo, da circa due anni e saranno nominati come T. 

e M. Il motivo che mi ha spinto a scegliere un campione abbastanza eterogeneo per quanto 

riguarda gli anni di frequenza è il bisogno e l’interesse di questo lavoro di avere punti di vista 

diversi riguardo lo sviluppo e lo stato attuale dell’uso della riunione. Per quanto riguarda l’età 

delle persone coinvolte, sono tutte persone adulte, R. e A. hanno un’età che si avvicina ai 

sessanta, mentre T. e M. hanno circa quaranta anni. R. è il responsabile della redazione del 

periodico Insieme e frequenta il Servizio di Socioterapia tutti i giorni e vive nel luganese con la 

sua compagna. A. si occupa di numerosi lavori manuali e di manutenzione in quanto possiede 

grandi competenze manuali. A. vive anche lui nel luganese con la moglie e uno dei figli. Ad M. 

è affidato il compito di gestione della regia del Teatro Centro Sociale, spazio che accoglie 

spettacoli e convegni all’interno del parco di Casvegno. Lui vive da solo in un appartamento 

nel Mendrisiotto. T. invece, essendo un elettricista, si occupa con M. della gestione del Teatro 

Centro Sociale e vive in un appartamento protetto nel Mendrisiotto. Un altro elemento che ho 

considerato nella scelta del campione è stato la presenza di un ricovero presso la Clinica 

Psichiatrica Cantonale nella storia della persona. In questo modo ho potuto indagare e cogliere 

anche le esperienze di almeno uno di loro sulla fase acuta di sofferenza, quindi di ricovero, e 

la relazione con il servizio. Trovo importante precisare infatti che tutte le quattro persone 

intervistate hanno avuto un passato di ricovero, ma solo una ne ha parlato durante il focus 

group. Un altro elemento importante ai fini dello svolgimento degli incontri è la reale possibilità 

di confronto e dialogo che vi è fra le persone coinvolte. Come suggerisce Luisa Stagi, nel suo 

testo che analizza e scompone la valutazione tramite l’uso dello strumento focus group, i 

partecipanti oltre che a rispondere a delle caratteristiche piuttosto specifiche, si presuppone 
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che siano in grado di interagire e discutere piuttosto che di utilizzare unicamente la via 

conflittuale nel confronto (Stagi, 2000, p. 73). 

La raccolta tramite focus group si è divisa in due momenti. Durante il primo incontro abbiamo 

avuto modo di parlare del concetto di partecipazione e di come questo si declina nelle 

situazioni che vivono giornalmente. In questo primo incontro lo scopo è stato quello di cogliere 

i significati e le percezioni riguardo tale concetto, e di come questo rientra nelle modalità 

operative del servizio e del Club ’74. Durante il secondo momento invece, con le stesse quattro 

persone, abbiamo potuto parlare proprio delle riunioni e di come queste influenzano la 

partecipazione. Inizialmente gli utenti hanno avuto modo di dire la loro opinione sul valore e il 

senso della riunione, in seguito hanno potuto riflettere proprio sulla connessione che vi può 

essere fra riunione e partecipazione. I due momenti di incontro hanno preso vita in uno dei 

pochi spazi liberi in quei momenti, un atelier dove si svolge un’attività di maglia e di produzione 

artistica il lunedì pomeriggio. Durante il primo incontro ha partecipato come osservatrice 

passiva anche la mia responsabile pratica, nonché animatrice socioculturale del servizio. Dopo 

averli fatti accomodare e avergli spiegato brevemente il concetto del mio lavoro di tesi, per 

entrambi gli incontri, ho aperto la discussione con uno stimolo. Come afferma sempre Luisa 

Stagi nell’analisi che propone riguardo la valutazione mediante lo strumento del focus group, 

lo stimolo permette il superamento di questioni di comprensione linguistica e d’altra parte 

lascia comunque aperta la libera interpretazione dell’argomento (Stagi, 2000, p. 77). I due 

stimoli, diversi per i due argomenti trattati negli incontri, erano delle definizioni dell’argomento 

che avremmo discusso nell’intervista di gruppo. La prima definizione, discussa nel focus group 

del 14 maggio 2019, interessava il concetto di partecipazione e ho potuto estrapolarla dalla 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute: 

La partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di vita. […] Le restrizioni della 

partecipazione sono i problemi che un individuo può sperimentare nel coinvolgimento 

nelle situazioni di vita (OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 2001). 

Vista la complessità della spiegazione ho chiesto se fosse necessario approfondire tale 

significato o renderlo più comprensibile. Avendo ricevuto risposte negative ho iniziato ponendo 

la prima domanda. La seconda definizione, discussa nel focus group del 21 maggio 2019, 

riguardava la riunione e si può trovare sull’enciclopedia elettronica Treccani1. 

La riunione è: Il riunirsi di più persone nello stesso luogo, […] sia per ritrovarsi e 

conversare, sia per assistere e partecipare a manifestazioni e incontri, sia per 

discutere e deliberare su questioni di pertinenza dell’organo collegiale di cui sono 

membri (Treccani, 2019). 

Durante la lettura della definizione ho deciso di modificare l’ultima parte per renderla più 

comprensibile, sostituendo “su questioni di pertinenza dell’organo collegiale di cui sono 

membri” con “su questioni che interessano il gruppo a cui appartengono”. Dopo la definizione 

ho posto la prima domanda. 

 
1 consultata da me l’ultima volta il 20 maggio 2019. 
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Nonostante la complessità del mantenere l’argomento prefissato come sfondo alla discussione 

ho cercato di lasciare ampio spazio all’espressione di ognuno, stimolando l’approfondimento 

con domande aggiuntive non programmate. Il campione di persone preso in considerazione 

per questa intervista di gruppo, grazie anche agli elementi in comune e a quelli caratteristici di 

ognuno, si è rilevato essere portatore di grande conoscenza ed esperienza in ambito di 

riunione e di partecipazione ai progetti. Tutte le quattro persone si sono dimostrate molto 

attente a ciò che accade nel servizio e ai motivi che si celano dietro all’uso dello strumento 

riunione. Dopo il primo incontro l’operatrice che vi ha presenziato, la quale era mia 

responsabile pratica, mi ha fatto notare come nella discussione una delle quattro persone 

tendeva ad accodarsi alle opinioni degli altri senza sbilanciarsi su posizioni personali. Mi ha 

suggerito di prestare attenzione a questo aspetto per il secondo incontro. Avendo accolto 

questa osservazione ho moderato il secondo incontro cercando di invitare quella persona ad 

esprimersi per prima, cercando di cogliere la sua opinione e le sue argomentazioni. Questa 

modifica di gestione ha funzionato, forse anche grazie al fatto che l’operatrice per motivi 

organizzativi non ha potuto presenziare al secondo incontro, la persona in un’occasione ha 

espresso il suo personale pensiero argomentandolo. Ritengo che la presenza o meno 

dell’operatrice possa influenzare l’espressione e il grado di inibizione dei partecipanti. Quello 

che ho colto, durante il secondo incontro in assenza dell’operatrice, è che le persone hanno 

anche parlato del Servizio di Socioterapia e della sua gestione e organizzazione. Cosa che 

nel primo incontro non era stata affrontata. Non posso avere la certezza che questo fatto sia 

direttamente collegato alla presenza o meno di una figura professionale che opera nel servizio, 

tuttavia trovo importante segnalarlo ai fini della ricerca qualitativa di questo lavoro di tesi. 

5.2 Risultati emersi ed analisi dei dati 

Ho deciso di suddividere l’analisi dei dati per sei argomenti principali. Tre di questi riguardano 

in modo specifico il concetto di partecipazione, mentre gli altri argomenti si riferiscono 

particolarmente allo strumento di lavoro preso in analisi in questo lavoro, ovvero la riunione. Il 

primo argomento che tratterò in questa analisi è la modalità di progettazione, in che modo 

quindi vengono effettivamente creati i progetti. Il secondo sarà il ruolo degli utenti in queste 

progettazioni. In questa fase analizzerò in che modo vengono attivate o si attivano le persone 

del servizio nei progetti. Il terzo argomento sarà il vero e proprio coinvolgimento delle persone 

in tutto ciò che riguarda il Servizio di Socioterapia. Questa prima fase di analisi, ora in modo 

più evidente, si riferisce ad uno dei concetti fondanti di questo lavoro di tesi, la partecipazione. 

Il quarto argomento che tratterò, il quale entra nell’immediato nel secondo tema di questo 

lavoro di tesi, è il significato di riunione per il servizio. Nel quinto argomento analizzerò il 

processo decisionale che viene adottato nelle scelte. L’ultimo argomento che analizzerò in 

questo capitolo è la partecipazione alla riunione. Nella seconda fase analizzerò i processi e le 

dinamiche che avvengono durante le riunioni di segretariato del Club ’74. 

5.2.1 Modalità di progettazione 

Il primo elemento indagato nel focus group ha riguardato le modalità di progettazione presso 

il Servizio di Socioterapia e le percezioni a riguardo degli utenti. In questa fase l’intento era 

quello di capire in che modo i partecipanti percepissero il processo di progettazione e come lo 
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valutavano. Con la domanda come nasce un’attività al Club ’742 ho cercato di indagare le 

modalità pratiche e organizzative che permettono la nascita di un’attività. Essendo tutti e 

quattro stati protagonisti almeno una volta di una progettazione completa di un’attività le 

risposte non sono tardate ad arrivare. T. ha aperto la discussione introducendo il primo 

argomento centrale della progettazione partecipata presso il Servizio di Socioterapia. Ha 

affermato che un’attività “nasce da uno che ha un’idea e la porta al segretariato e dopo se 

l’attività piace può andare avanti come cinecasvegno ad esempio.2” Rispondendo prima di tutti 

ha affermato come il tutto nasca da un’idea del singolo. Tale idea a detta sua viene quindi 

portata nella riunione quotidiana e discussa con il gruppo di partecipanti. M. ed R. hanno subito 

condiviso quanto riportato da T. affermando come il principio di un’attività sia possibile 

individuarlo negli interessi personali. Hanno anche sottolineato come questa idea venga poi 

proposta al gruppo nella riunione del mattino, che da ora in poi verrà chiamata “riunione di 

segretariato”, nome effettivo della riunione quotidiana del Club ’74. A. a supporto di quanto 

hanno detto gli altri partecipanti ha introdotto anche l’argomento dell’orizzontalità. Ha 

affermato che in effetti tutti i partecipanti del Club ’74 si siedono ad un tavolo, operatori o utenti 

che siano, e discutono in modo democratico le proposte di attività. “Forse c’è più democrazia, 

c’è più orizzontalità. Ci si mette intorno a un tavolo, se qualcuno ha un’idea molto 

democraticamente scopre le carte e poi si valutano tutte le cose, tipo chi partecipa chi no, quali 

sono le restrizioni per farla. Alcune cose non possono andare in porto proprio per il fatto che 

ci troviamo in un ospedale. Dopo si mette un po’ alle votazioni e via. Se ci sono le possibilità 

ci si organizza bene e come in un vero e proprio piano di lavoro. […] Perché credo che una 

cosa fine a sé stessa evitiamo di farla. Se invece può servire a coinvolgere le persone, anche 

se non è una cosa eclatante, quello può essere un obbiettivo.2” 

I quattro partecipanti hanno anche evidenziato come non per forza tutte le attività vengano di 

principio accettate dal gruppo dei frequentatori del Club ’74. Hanno espresso come nel caso 

la proposta non sia di interesse comune, oppure sia impraticabile nel contesto OSC, questa 

venga rifiutata. 

Alla mia domanda di approfondimento su chi propone le attività al Club ’743 la risposta 

unanime è stata che chiunque può portare un’idea alla riunione di segretariato. T. ha affermato 

che “chiunque può portare un’idea. Non c’è restrizione. Anche gli operatori possono portare le 

idee.3” A. a supporto ha detto che questa tendenza “fa parte di quella famosa orizzontalità.3” 

Queste prime risposte dei partecipanti al focus group già aprono la riflessione su alcuni aspetti 

che ritengo fondamentali riguardo la partecipazione. In apertura alla fase di presentazione dei 

concetti di questo lavoro di tesi ho riportato la definizione di partecipazione contenuta nell’ICF 

promosso dall’OMS. Coniugandola con quanto riportato dalle frasi di risposta sopra citate si 

può osservare come il concetto di partecipazione come coinvolgimento ad una situazione di 

vita inizia a prendere una forma pragmatica. Essendo un’attività nata da un’idea del singolo, 

si può fare un parallelismo con la situazione di vita citata dall’OMS. Il singolo quindi porta le 

sue caratteristiche di vita e, proponendo un’attività mostra sé stesso e alcune sue 

caratteristiche. Sempre riguardo all’idea portata dal singolo ritengo importante riprendere 

quanto dicono Elvio Raffaello Martini e Alessio Torti nel loro testo “Fare lavoro di comunità” 

citato nel capitolo sulla partecipazione. Se secondo gli autori partecipare presuppone una 

 
2 Primo focus group, domanda 1 
3 Primo focus group, domanda 2 
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motivazione, troviamo come la possibilità di portare una propria idea ad un gruppo possa 

rappresentare la nascita di questa motivazione. Questo argomento è potuto emergere anche 

in un’intervista ad un operatore del servizio. Parlando di progettazione egli ha affermato come 

sia fondamentale considerare i processi motivazionali che si celano dietro alla partecipazione 

di una persona ad una determinata attività. “I processi motivazionali sono fondamentali, la 

motivazione. È un aspetto basilare, il sale della vita. È come se tu vai a fare una cosa che 

assolutamente non ti piace ed è molto probabile che non funzionerà e non riuscirà. Questo 

vale nel lavoro ma anche in altri ambiti, hai bisogno un pochettino di fuoco. Quella cosa lì che 

per un motivo o per l’altro ti fa muovere con un certo entusiasmo.4” Secondo l’operatore 

intervistato più l’attività rappresenta un interesse, o una percezione usando le parole di Martini 

e Torti, più l’attività avrà un alto grado di efficacia. Comprendiamo pertanto come la nascita di 

un’attività presso il servizio in questione coinvolga fin da subito le singole persone, che 

saranno a loro volta i destinatari di tale progetto. Utilizzando la scala di partecipazione 

proposta da Sherry Phyllis Arnstein trovo sia opportuno cominciare ad escludere i primi gradi 

di partecipazione, e di non partecipazione, dove l’individuo non è coinvolto se non alla 

realizzazione del progetto (Arnstein, 1969, p. 217). Infatti, come si può comprendere dalle 

prime risposte alle domande, le persone che frequentano il servizio vengono coinvolte a partire 

dall’idea di progetto. Possiamo quindi già dire che i gradi di partecipazione che ci interessano 

sono tendenzialmente gli ultimi quattro o cinque della scala. 

5.2.2 Ruolo degli utenti 

Procedendo nella seconda fase del primo focus group l’intento era quello di cogliere in che 

modo veniva percepito il loro stesso ruolo nei progetti. Ovvero di comprendere che significato 

davano le persone interrogate al loro ruolo nei progetti. Alla domanda che ruolo avete nei 

progetti5 i partecipanti all’incontro di focus group hanno esposto quale ruolo hanno loro nelle 

diverse attività del servizio. I ruoli emersi variano in grado di coinvolgimento e responsabilità. 

Spaziano da R. che è caporedattore del periodico Insieme, a T. che gestisce l’accoglienza dei 

partecipanti ai convegni dell’OSC, a M che si occupa di regia e A. che svolge diversi lavori 

manuali all’interno del Club ’74. Rispondendo a questa domanda A. introduce il discorso della 

fiducia. Egli afferma che le responsabilità che assume lui e che gli viene permesso di 

assumere, ovvero ruoli di valore e significato, derivano direttamente dal fatto che lui si fida 

delle persone «che ho intorno» usando le sue parole. Questo argomento permette il 

parallelismo con l’essenza del gruppo e le sue dinamiche trattate nel capitolo di presentazione 

dei temi. Il gruppo, come afferma Lewin, è più della somma dei suoi membri e ha vita ed 

esistenza propria (Quaglino, Casagrande, & Castellano, 1996, p. 20). Facendo dialogare 

questo concetto con il nostro caso il senso di appartenenza e la fiducia che una persona prova 

verso le persone che lo circondano è quindi anche verso ad un’entità propria, in questo caso 

il gruppo Club ’74. Come riporta l’operatore intervistato, le persone presso il Servizio di 

Socioterapia si incontrano, nelle riunioni di segretariato ma anche in tutte le attività, anche per 

stare insieme e creare legami di fiducia. Legami che spesso a causa della condizione di 

sofferenza che sono costretti a subire si sono persi nel tempo. “C’è una comunione di destino, 

noi non siamo soli, noi siamo degli animali sociali e questo ci dà una certa garanzia, una forza, 
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i legami sociali. Quindi in fin dei conti il segretariato oltre ad essere quello che dicevamo prima 

è un luogo di legami sociali.6” 

Volendo collegare il tema del ruolo a quello della riunione, ho stimolato gli operatori 

nell’intervista tramite una citazione presa dal testo di Gabriella Ba. Tale riferimento, presente 

anche nel capitolo riguardante la riunione di questo lavoro, afferma come nelle riunioni le 

persone che frequentano la comunità da molto tempo iniziano a coprire ruoli di stabilità e 

gestione, mentre le persone nuove e appena entrate nel gruppo possono fornire performance 

verbali e relazionali (Ba, 2014, p. 148). Il parallelismo fatto dagli operatori in risposta a questo 

stimolo è andato a tradurre quanto detto dall’autrice trovando delle similitudini fra i ruoli di 

stabilità e chi frequenta il servizio da molti anni, e fra le performance verbali e relazionali con 

chi è attualmente ricoverato in clinica e si approccia alla socioterapia per la prima volta. 

L’operatrice intervistata afferma che “I nostri esterni sanno come funziona l’iter della riunione 

sanno rispettare la parola. Le persone che vivono un momento di crisi fanno un po’ più fatica, 

li sta il nuovo se vogliamo, è un po’ più complicato da gestire. A volte ci sono persone che 

vanno stimolate. Piuttosto che nuovo o vecchio io farei questa distinzione qua.” L’operatore 

intervistato rispondendo ha detto: “Non conosco l’autrice, mi sembra molto interessante e se 

faccio dei paragoni mi sembra che queste cose succedono nel segretariato e in alcuni altri 

ambiti perché il segretario è l’ambito formale e simbolico.7” Aggiungendo in seguito: “È vero 

che quella continuità strutturale che dice l’autrice è garantita da quelle persone che hanno un 

percorso continuativo.7” L’operatore aggiunge infine che tale differenza di ruoli permette una 

positiva eterogeneità all’interno del gruppo poiché ne permette il confronto e l’auto aiuto: 

“L’eterogeneità ha un grande valore, non è un calderone dove c’è dentro un po’ di tutto. È 

molto interessante che si incontra una persona della clinica che è in difficoltà con un signore 

o signora che sta facendo un percorso di più anni e che matura una coscienza di alcuni aspetti 

che può condividere7”. 

Nel corso della mia esperienza di stage presso il servizio, soprattutto nelle prime settimane di 

lavoro ho preso nota nel diario di alcuni ruoli funzionali assunti dagli utenti durante le riunioni. 

In data 11 febbraio 2019 scrivevo per la prima volta sul diario che il verbale della riunione era 

tenuto da un utente. Con il susseguirsi di quegli incontri quotidiani ho poi preso atto di come il 

ruolo del verbalista sia sempre assunto dallo stesso utente. Questa continuità di ruolo può 

essere ricollegata a quanto già riportato sopra in questo paragrafo riguardo il ruolo analizzato 

da Gabriella Ba nel suo testo. Il signore che scrive il verbale, laureato in storia e frequentatore 

del servizio da più anni, ha nel tempo assunto e fatto suo tale compito. Si può osservare come 

la presenza continua di una persona nella riunione, dia la possibilità di assumere un ruolo 

stabile e necessario, come quello del verbalista. 

5.2.3 Coinvolgimento 

La domanda seguente che ho posto alle persone era quanto vi sentite coinvolti nelle attività 

del Club ’74?8 Gli intervistati hanno riportato come si sentano tutti ampiamente coinvolti 

tuttavia, probabilmente a causa della forma della domanda posta, senza approfondire la 
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risposta. In generale hanno confermato il fatto di sentire di ricoprire ruoli di rilievo e 

responsabilità nel funzionamento del Club ’74. Questo elemento è necessario, secondo Oury, 

nella composizione di un club socioterapeutico. Come ho già riportato nella fase di analisi 

letteraria iniziale di questo lavoro, la responsabilizzazione è un elemento che dovrebbe essere 

posto alla base della creazione di un club socioterapeutico. Lo stesso Oury, citando il 

neuropsichiatra tedesco Hermann Simon, afferma come uno dei peggiori mali della presa a 

carico psichiatrica sia la mancata responsabilizzazione dei malati (Oury, 2001, p. 220). 

L’operatrice intervistata, rispondendo alla domanda sul ruolo degli utenti nei progetti, ha 

affermato che senza alcuni di loro i progetti non potrebbero prendere vita nel modo in cui si 

vedono al giorno d’oggi. Nei progetti infatti, come dice lei, gli utenti coprono ruoli fondamentali 

non solo come partecipanti e beneficiari, ma anche come organizzatori e fautori. Continuando 

nelle sue risponde l’operatrice fa anche presente come il ruolo assunto dalla persona sia 

misurato e delimitato in base alle sue caratteristiche specifiche. Come ho evidenziato nel 

capitolo sulle dinamiche di gruppo riferendomi a Quaglino, Casagrande e Castellano, i ruoli 

delle persone che interagiscono in gruppi sono molteplici e ogni area chiave si riferisce alla 

radice alle caratteristiche personali che ogni persona ha. 

Dopo aver cercato di cogliere ruolo e coinvolgimento dei partecipanti al focus group ho posto 

una domanda finalizzata a comprendere quali sono i motivi che spingono le persone a 

partecipare alle attività9 proposte e organizzate. Le risposte a questa domanda le posso 

organizzare in due aree diverse. La prima area riguarda il benessere che comporta attivarsi e 

occupare il tempo, mentre la seconda riguarda il poter percepire concretamente il proprio 

contributo nella creazione di qualcosa. Quasi tutti i partecipanti al focus si sono trovati 

d’accordo nell’affermare che attivarsi, ovvero alzarsi la mattina e uscire di casa con un 

obiettivo, è molto meglio piuttosto che rimanere a casa a “girarmi i pollici” o “guardarmi film 

dopo film”, riportando letteralmente quanto ha detto T. in risposta. Lui in particolare afferma 

come concretamente potrebbe stare a casa, percepire l’AI e passare il tempo a non fare nulla. 

Ma piuttosto che quel tipo di vita preferisce attivarsi e avere un ritmo giornaliero in un ambiente 

tranquillo e gratificante. In queste risposte troviamo comunque la costante dell’occupazione 

positiva del tempo, cosa che per chi è impossibilitato a svolgere un’attività lavorativa 

rappresenta un elemento da affrontare. Chi si discosta leggermente dalle opinioni degli altri è 

M. che afferma come il suo motivo di frequenza e partecipazione è un passaggio che faccia 

parte di un percorso. Lui è l’unico dei quattro che ha espresso durante il focus group la volontà 

di una vita lavorativa fuori dal servizio. La seconda area di risposta, che ha visto unificarsi i 

pareri di tutti e quattro i partecipanti. Hanno affermato in modo comune che il risultato tangibile 

favorisce il coinvolgimento volontario. Risultati che però non sono intesi come il mettere in 

pratica l’attività vera e propria, ma come effetti che il partecipare alle attività ha sulla loro vita. 

A. ha portato come esempio la sua quotidianità prima e dopo di conoscere il servizio. Racconta 

di come prima lui si era sempre dedicato ad attività criminali, e dopo afferma di come ha 

investito quelle stesse energie per impieghi positivi e a lui nuovi. Egli riporta anche come le 

attività e il servizio gli permettano di avere un indirizzo di vita positivo. Questo esempio che ha 

portato rende in modo concreto l’idea di quello che loro hanno inteso per risultati. 

 
9 Primo focus group, domanda 5 
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Osservando quanto riportato dai partecipanti e cercando di trovare alcuni parallelismi con il 

parere degli operatori intervistati, posso citare in questo capitolo una finalità emersa in una 

delle interviste. La riunione come tentativo di ricostruire legami sociali. Anche se in particolare 

le risposte date dai partecipanti al focus group non si riferivano specificatamente alla riunione, 

posso evidenziare come vi sia un collegamento fra il creare legami sociali e l’attivarsi riportato 

nelle risposte degli utenti interrogati. Il ricreare legami sociali rientra in una delle aree illustrate 

nel capitolo sulle dinamiche di gruppo di questo lavoro. L’area di presidio delle relazioni 

riguarda proprio quel tentativo di ricreare benessere dello “stare assieme”. Essendo quindi la 

relazione stessa uno degli scopi del servizio, l’attivarsi di cui ho parlato sopra anche se non 

comprende lo svolgersi di un lavoro o di un compito concreto, può rientrare nell’area dello 

stare assieme e del relazionarsi, del ricostruire relazioni umane. In quest’ottica trovo 

importante riportare una delle risposte dell’operatrice intervistata sul perché le riunioni si fanno 

tutti i giorni: “Perché si dà una continuità, […] perché le persone hanno bisogni, ma anche noi 

operatori abbiamo bisogno di sederci, di guardarci in faccia e sapere come stiamo10” 

Jean Oury nella descrizione del funzionamento della clinica di Cour-Cheverny, o più 

conosciuta come “Clinique de La Borde”, afferma come le responsabilizzazioni e la creazione 

di gruppi di lavoro è anche un pretesto per ricostruire relazioni umane. “On assiste à cette 

chose banale: l’objet n’est qu’un moyen pour reconstruire des relations humaines […]” (Oury, 

2001, p. 30). Nel suo testo, proposto in parte nella presentazione delle tematiche di questo 

lavoro, sono presenti molte situazioni pratiche della sua esperienza. L’esempio che porta in 

questo caso può aiutare la comprensione e il parallelismo con la realtà presa in analisi in 

questo lavoro. 

Par exemple, ce seront les gens de la commission de l’Entretien qui utiliseront 

l’aspirateur; il faudra se plier aux horaires, du chef cuisinier pour aller à la cuisine, ou 

aux horaires de la lingerie pour aller piquer à la machine à coudre ou repasser. (Oury, 

2001, p. 30) 

In questo breve passaggio ritengo si celi proprio la finalità presentata sopra. Il coinvolgimento 

degli utenti in commissioni di lavoro e di gruppi dedicati a determinate aree spinge le persone 

a confrontarsi, dialogare e organizzarsi. Nel concreto, in caso un utente abbia il bisogno di 

utilizzare la macchina da cucire, dovrà organizzarsi con il responsabile sarto. E questo lo potrà 

fare unicamente con lo strumento del dialogo e della relazione. Naturalmente questa 

situazione è uno degli esempi portati da Oury nel contesto francese, ma non si discosta per 

nulla dalla realtà del Club ’74. Probabilmente l’unica differenza portata dal contesto e 

dall’epoca è in una parte della finalità di tale organizzazione. Se la finalità dello psichiatra e 

psicanalista francese era di ricostruire relazioni umane, nel 2019 presso il Servizio di 

Socioterapia la finalità potrebbe essere quella di mantenere e coltivare queste relazioni. Come 

afferma l’operatore intervistato, di mantenere le buone abitudini dell’incontro e della 

discussione fra persone: “Incontrarsi, discutere, parlare di qualsiasi cosa, è una buona 

abitudine. Sembra molto banale ma chi lo fa oggi? […] Il segretariato è fondamentale per come 

è strutturato, per la pratica di una buona routine.11” 
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5.2.4 La riunione 

Il quarto argomento che ho deciso di trattare nella raccolta dati è il significato percepito di 

riunione. Per iniziare tale approfondimento ho chiesto ai partecipanti di definire la riunione di 

segretariato con tre parole12 ciascuno. I tre elementi emersi più spesso in risposta al quesito 

sono discutere, decidere, condividere. I primi due ritengo riguardino in modo specifico l’utilizzo 

della riunione come strumento organizzativo del funzionamento del Club ’74. Nella discussione 

e decisione vi è la scelta logistica di tutto ciò che riguarda la comunità a cui partecipano e di 

cui fanno parte tutte le persone presenti alla riunione. In questa area di risposte posso fare 

subito riferimento ai due gruppi di finalità della riunione citati in presentazione delle tematiche 

di questo lavoro di tesi. Il secondo gruppo in particolare riguarda finalità di gestione del tempo, 

dei compiti, delle attività e di organizzazione generale. 

Considerando quanto dice Quaglino e riprendendo l’analisi dei gruppi proposta nel capitolo 

sulle dinamiche di gruppo di questo lavoro (Quaglino, Casagrande, & Castellano, 1996), si può 

osservare la rilevante importanza di questa area della riunione. I gruppi di utenti sono dei 

gruppi di lavoro, i membri al loro interno condividono un compito organizzativo. Essendoci 

quindi l’elemento comune del compito, la necessità di organizzarsi ai fini della sua risoluzione 

è evidente. D’altra parte i partecipanti al focus group sottolineano come la riunione abbia anche 

un carattere di condivisione. Questa caratteristica emerge diverse volte negli appunti che ho 

preso nei cinque mesi di esperienza presso il servizio. In particolare, trovo importante riportare 

quanto segue. In una nota del 13 marzo 2019 ho segnato l’arrivo alla riunione del mattino di 

quattro persone provenienti dal Centro Competenza Dipendenze (di seguito CCD) della 

Clinica Psichiatrica Cantonale (di seguito CPC). Il CCD accoglie persone che vivono una 

situazione di abuso di sostanze e che, nella maggior parte dei casi, vengono ricoverate in 

modo coatto dalle autorità. Il loro arrivo è stato accolto inizialmente dall’operatore, che poi in 

seguito dopo aver brevemente spiegato il funzionamento della riunione ha dato la parola ad 

un utente che frequenta da anni il servizio. Il dialogo che hanno avuto queste persone ha 

subito preso la strada della condivisione delle proprie storie. Due dei quattro appena giunti in 

riunione hanno brevemente raccontato i motivi del loro ricovero e l’utente con cui dialogavano 

ha condiviso con loro i motivi dei suoi ricoveri e della sua presenza al servizio. In questo breve 

scambio di storie ed esperienze ho potuto immediatamente cogliere la natura di condivisione 

della riunione. Infatti, come sottolineano gli operatori intervistati, la riunione spesso è anche 

spazio e contesto di espressione di chi non ha altri luoghi dove farlo. La loro linea di intervento 

in queste situazioni è di lasciare spazio all’auto narrazione, senza però scendere troppo nei 

particolari e rimandando la persona alla condivisione in uno spazio più individuale, esso sia 

con gli operatori del servizio o il terapeuta. Con questi significati di riunioni possiamo quindi 

confermare quanto illustrato nel secondo sotto capitolo della presentazione delle tematiche, la 

riunione è di fatto uno spazio organizzativo e di condivisione allo stesso tempo. 

La seconda domanda posta per questo argomento cercava di comprendere il perché si fanno 

le riunioni di segretariato13. Subito T. A. e R. confermano quanto detto per la domanda 

precedente. Emergono di nuovo le due aree di funzionamento della riunione, una organizzativa 
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e l’altra di condivisione. T. ha detto che secondo lui le riunioni servono “per far sì che tutti siano 

informati su quello che fa il Club, le varie attività o le uscite che si faranno o cose così. E per 

permettere agli utenti di portare delle idee14”. In seguito, M. introduce un discorso che ha aperto 

una ricca discussione con numerosi aneddoti delle storie personali dei partecipanti. M. afferma 

che secondo lui la riunione, al di là delle funzioni già citate dagli altri, serve a coinvolgere le 

persone. Coinvolgere chi frequenta il servizio da esterno e chi lo frequenta da ricoverato. “io 

mi riallaccerei ad una cosa detta l’ultima volta. È un po’ un coinvolgimento. Cercare di 

coinvolgere sia coloro che lavorano e coloro che sono pazienti. Per creare una cosa un po’, 

come dire, equilibrata.13” Per rafforzare questo argomento M. ha portato la sua esperienza 

personale. Racconta di come quando lui era ricoverato presso il CCD la riunione lo abbia 

aiutato a riprendere sicurezza in sé stesso e a conoscersi un po’ meglio. Anche T. 

allacciandosi al discorso di M. afferma che anche a lui è servito poter dire come stava e 

com’era andata la giornata in una riunione con altre persone. In questo argomento anche A. 

dice la sua affermando come la riunione li abbia permesso di poter esporre le sue idee e 

opinioni. Lui racconta di come all’inizio del suo percorso presso il servizio le riunioni non gli 

piacevano e non le frequentava, ed ora afferma che iniziare una giornata senza una riunione 

gli sembra addirittura strano. 

Con queste risposte i partecipanti al focus group espongono l’importanza dello strumento 

riunione. Nelle loro storie personali la riunione di segretariato ha assunto un valore simbolico 

importante, un luogo dove vi è la possibilità di espressione e dove l’accoglienza che si riceve 

fa stare bene. Oltre a questi benefici, M. in particolare, parla di come la riunione quotidiana sia 

utile a coinvolgere le persone. 

In questo senso prima di analizzare questo ciclo di risposte riporto una domanda posta nel 

primo focus group che si collega al concetto di coinvolgimento introdotto nelle risposte da M. 

Quali vantaggi vedi nel progettare e partecipare alle attività?15 Nella prima risposta, 

ricevuta da A., viene introdotto il discorso dell’orizzontalità. T. rispondendo alla domanda 

afferma come secondo lui questa modalità di progettazione orizzontale sia positiva. “Io penso 

che l’orizzontalità sia positiva. Sei coinvolto in maniera uguale, non c’è uno sopra che ti dice 

cosa devi fare. Anche in un gruppo nessuno è capo e tutti sono uguali e ci si dà una mano.15” 

Sottolinea come secondo lui tutti siano coinvolti in ugual modo. L’ultima risposta a questa 

domanda la dà M., affermando come in una modalità di lavoro orizzontale le competenze di 

ognuno vengano valorizzate e combinate a quelle degli altri, producendo un lavoro unico. 

Con queste risposte è possibile affrontare i due argomenti principali di questo sotto capitolo. 

La riunione come strumento di coinvolgimento e l’approccio orizzontale del servizio. In prima 

istanza, M. ci suggerisce che la riunione è utile a coinvolgere le persone nei progetti. Questa 

affermazione, riprendendo la scala di partecipazione di Sherry Phyllis Arnstein, permette di 

delimitare di nuovo la modalità di lavoro assunta dal Servizio di Socioterapia negli ultimi livelli. 

Essendo la riunione uno strumento facilitatore che il servizio mette a disposizione anche con 

la finalità di progettare delle attività, si potrebbe affermare almeno per quanto riguarda le prime 

fasi di progettazione, che fra tutti i livelli proposti il settimo interessa particolarmente questa 

modalità. Mi riferisco alla progettazione in proprio da parte dei destinatari, dove l’operatore 
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funge solo da facilitatore e permette ai soggetti di realizzare i progetti fornendo gli strumenti 

necessari al raggiungimento di obiettivi decisi dagli attori. Trovo tuttavia rischioso il considerare 

un unico livello di partecipazione poiché si potrebbe chiudere la prospettiva limitandone la 

possibilità di valutazione. Quindi penso che il settimo gradino appena citato sia più un 

riferimento, utile a comprendere la complessità della progettazione partecipata che si mette in 

atto presso il servizio in questione. Riprendendo anche l’obiettivo numero 50 del Piano 

d’azione per la salute mentale 2013 – 2020 che afferma come vi sia la necessità di lavorare 

ponendo l’enfasi sul sostegno alle persone con disturbo mentale e disabilità psicosociali per 

realizzare le proprie aspirazioni ed i propri obiettivi. (OMS - Organizzazione Mondiale della 

Sanità, 2013, p. 14) Tale linea guida spinge la progettazione ad essere il più partecipata 

possibile, coinvolgendo l’utenza nella realizzazione dei propri obiettivi. La tendenza deve 

essere quella di procedere sempre più nell’implementazione di strumenti, come la riunione, 

finalizzati a supportare quanto detto sopra. 

Nelle risposte alla domanda sui vantaggi emerge il tema dell’orizzontalità. Tale argomento è 

emerso anche nelle interviste agli operatori. In particolare, l’operatrice intervistata sottolinea 

come l’essenza stessa della riunione di segretariato sia di favorire un’uguaglianza di opinione 

e di iniziativa. In questo modo, avendo un luogo simbolico orizzontale e concreto di riunione 

fra persone, si valorizzano allo stesso modo gli interventi di tutti, operatori e utenti. L’operatrice 

rispondendo ad una domanda sullo scopo della riunione afferma che “quello principale è che 

ognuno possa avere il diritto e il dovere di dire ciò che vuole, di mettere in atto la propria 

cittadinanza.16” In questa ottica di lavoro ritengo sia indispensabile riportare il pensiero di 

Benedetto Saraceno, Ex Direttore del dipartimento di salute mentale dell’OMS, riguardo la 

salute mentale pubblica citando un articolo apparso su Animazione Sociale 314. Il Prof. 

Saraceno afferma che secondo le nuove ottiche di lavoro e di approccio alla salute mentale, 

la persona che vive una situazione di sofferenza psichica debba essere prima di tutto 

considerata come cittadina e persona, prima che come malata. Le persone secondo Saraceno 

sono di fatto molto più della loro diagnosi (Saraceno, 2017, p. 5). La possibilità di riabilitazione 

alla cittadinanza è possibile solo qualora, come già affermava Franco Basaglia, si riconosca il 

fatto reale che una persona che vive una sofferenza psichica è privata dei suoi diritti (Basaglia, 

2014, p. 5). In questa ottica il ricovero per esordio psichico dovrebbe essere considerato, in 

termini di diritti del cittadino, esattamente come un qualsiasi altro ricovero in ospedale per cure 

mediche (Barbui, Papola, & Saraceno, 2018, p. 2). Naturalmente è necessario 

contestualizzare alla nostra realtà tale affermazione, poiché con la LASP e i nuovi modelli di 

lavoro in questo ambito non sarebbe corretto affermare che i diritti degli utenti siano 

completamente privati. Infatti in riferimento agli articoli 1, 4 e 6 della legge, i diritti di persone 

bisognose di assistenza vengono monitorati e tutelati (LASP, 1999, p. 1-2). Questo pensiero, 

che ritengo vada considerato come una linea e una direzione di intervento, può permetterci di 

comprendere il valore e il fine ultimo della progettazione partecipata e dell’orizzontalità. Ovvero 

il rendere cittadini, tramite l’esercizio dell’opinione e del confronto fra persone, le persone con 

cui lavoriamo. 

 
16 Intervista, domanda 1 
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5.2.5 Processo decisionale 

Questo ciclo di domande e di approfondimenti scende maggiormente nei particolari più tecnici 

del funzionamento della riunione cercando di evidenziare quelli che sono gli argomenti trattati 

nelle riunioni e in che modo le decisioni vengono prese. 

La prima domanda infatti mirava a comprendere cosa viene discusso nelle riunioni di 

segretariato presso il Club ’7417. Le risposte a questa domanda sono inizialmente andate 

nella direzione di affermare che nelle riunioni viene deciso tutto quello che riguarda il servizio. 

Infatti M. afferma che a suo parere il bello delle riunioni è proprio il fatto che viene deciso tutto. 

“A me quello che piace molto è che viene deciso praticamente tutto quello che compete il Club. 

Più che altro viene condiviso, prima che deciso.17” Nel procedere della discussione però A. 

inizia a mettere in dubbio questa affermazione. Il gruppo dei partecipanti discute su come il 

decidere tutto è più corretto trasformarlo in un “si condivide tutto”, ma per diversi motivi non si 

decide per forza tutto. Questo nel senso di ricordare i limiti istituzionali che delimitano 

l’ampiezza delle decisioni che è possibile prendere in un Club socioterapeutico. Secondo A. il 

contesto istituzionale dell’OSC, o «contesto ospedaliero» usando le sue parole, mette 

inevitabilmente dei paletti alle decisioni. Infatti egli afferma come tutto viene discusso e 

condiviso, ma le decisioni riguardano solo quello che compete il servizio e il Club ’74. Questa 

discussione avvenuta nel focus group permette l’emersione di uno dei limiti reali più grandi 

quando si tratta di progettare in modo partecipato. La presenza di un’istituzione che regola e 

permette il funzionamento del servizio, comporta anche la compresenza di regole e limiti oltre 

i quali è rischioso andare. Il rischio che si corre quando si evadono i paletti istituzionali è, da 

quanto ho potuto osservare e annotare nel diario, che l’istituzione stessa non autorizzi più o 

ostacoli concretamente il funzionamento del servizio. Questo risulta essere un problema 

quando il servizio in questione è solo uno dei tanti elementi che compongono l’organigramma 

di un’organizzazione. I limiti quindi, quando si opera in contesti di istituzioni e organizzazioni, 

sono un argomento che ritengo vada affrontato per decidere dove porsi, quanto starci lontano 

o di quanto superarli. Dalle risposte raccolte nel focus group i partecipanti hanno ben in chiaro 

l’esistenza di questi limiti, e sono coscienti fino a dove possono spingersi. Chiarita la parentesi 

sui limiti dell’istituzione, ciò che emerge dalle esperienze riportate nel focus group è che tutto 

ciò che compete il Club ’74 viene deciso nelle riunioni. Per chiarire ancora di più questo aspetto 

si può pensare ad una comunità che ha assunto diverse responsabilità e deve portarle avanti 

organizzandosi, discutendo e delegando ai propri membri i lavori. Questo è quello che accade 

concretamente presso la comunità del Club ’74, diverse persone organizzano e partecipano a 

diverse attività. Quindi ci sono molte decisioni da prendere, di carattere organizzativo, 

gestionale e anche economico. 

Avendo raccolto il parere dei partecipanti su ciò che viene deciso nelle riunioni, ho chiesto in 

che modo vengano prese le decisioni18. Aspettandomi risposte tecniche e su metodi di 

decisione, argomento comunque trattato nella discussione su questa domanda, 

un’affermazione di A. mi ha colpito particolarmente. Riporto la trascrizione fedele della risposta 

alla domanda: 

 
17 Secondo focus group, domanda 3 
18 Secondo focus group, domanda 4 
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“A: Ma per me è semplicissima. Non so tecnicamente come vengono prese, però in 

due parole vengono prese in totale libertà. Senza nessun timore di dire la tua idea. 

Totale libertà. Democrazia, non so come si dice. Però io trovo in totale libertà. 

Orizzontale.19” 

Dietro questa affermazione vi è uno dei discorsi fondamentali di questo lavoro di tesi già 

emerso precedentemente nelle risposte alla domanda sui vantaggi della progettazione e del 

partecipare alle attività. L’argomento in questione è l’uguaglianza di opinione e idea. Ritengo 

sia possibile leggere nelle risposte dei partecipanti al focus group questa percezione di sentire 

valorizzate e considerate le proprie idee e opinioni. Quello che riportano le persone interrogate 

è che con la riunione e con le diverse decisioni che vengono prese, nonostante la loro 

condizione, il loro parere viene chiesto e soprattutto preso in considerazione. Trovo che ciò 

che emerge da queste risposte sia l’esistenza di un rispetto di fondo che riesce a superare la 

barriera clinica della diagnosi e della sofferenza psichica. Riemerge ancora qui il discorso fatto 

precedentemente sul pensiero di Benedetto Saraceno e sull’essere cittadini. Prima di essere 

dei malati, degli utenti, dei pazienti, degli operatori o degli infermieri, coloro che si siedono 

intorno al tavolo ogni mattina a prendere una decisione che riguarda il Club ’74, sono persone 

e ognuno ha voce in capitolo. Naturalmente con queste affermazioni non voglio dare un valore 

eccessivo alla riunione. Essendo di fatto il Club socioterapeutico uno strumento di lavoro del 

servizio, la questione del potere decisionale potrebbe ancora essere complessa da definire. 

Questo nel senso di dire che tutto sommato il Servizio di Socioterapia deve comunque 

rispondere qualitativamente ed economicamente all’OSC. Emerge a questo punto una delle 

antinomie a mio parere più complesse e difficili da affrontare del lavoro sociale stesso. Tale 

antinomia può essere verbalizzata sotto forma di due polarità: libertà e bisogno di protezione. 

Tante sono le domande e le sfumature che si nascondono dietro a quei due punti. Orientando 

il discorso sui temi di questo lavoro, un quesito che può nascere nell’operatore che utilizza 

metodi quali la progettazione partecipata e strumenti come la riunione può essere il seguente: 

quanta libertà di decisione posso e devo garantire per assicurare il mio mandato di presa a 

carico e protezione delle persone con cui lavoro? Naturalmente non vi è una risposta definitiva 

e chiara sulla questione. Da una parte vi è la libertà, il diritto, la cittadinanza di ogni persona, 

dall’altra vi è la sua sofferenza, il bisogno di presa a carico, le capacità o possibilità reali di 

poter decidere in un determinato momento. Nella grande area grigia in mezzo si situa la realtà 

e l’operato dell’educatore sociale. Non sono quesiti nuovi al lavoro sociale, già nelle trascrizioni 

di riunioni, assemblee e discussioni contenute nel testo di Basaglia emergono tali argomenti. 

In particolare, in una conversazione del giugno 1967 avvenuta presso l’ospedale di Gorizia 

l’intervistato diceva: “Non bisogna mai dimenticare che per il malato, sia il medico, sia gli 

infermieri vengono ritenuti sempre delle persone privilegiate per il solo fatto che finito il loro 

turno e il loro lavoro possono uscire, andare a casa, andare fuori, perché quasi sempre questo 

è il sottofondo, e viene a galla. Lei è qui praticamente otto ore e dopo se ne va; c’è questa 

differenza di situazione che crea questo senso di inferiorità” (Basaglia, 2014, p. 106).  

Emerge in questa pungente affermazione come l’argomento dell’antinomia fra libertà e 

mandato istituzionale smuova sentimenti di inferiorità e causi ripercussioni negli utenti. Ritengo 

sia quindi compito dell’educatore riflettere e chinarsi su tali problemi, sia con spirito critico ma 

 
19 Secondo focus group, domanda 4 
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anche con fiducia in sé stesso e nel proprio operato all’interno delle sfumature del lavoro 

sociale. 

5.2.6 Partecipazione alla riunione 

Queste ultime due domande poste ai partecipanti del focus group mirano a sondare l’effettivo 

uso della riunione come strumento di partecipazione. In questo senso ho deciso di interrogare 

i partecipanti riguardo la possibilità di esprimersi e il reale ascolto durante le riunioni. 

La prima domanda posta è stata la seguente: sentite di avere la possibilità di esprimervi 

liberamente nelle riunioni?20 Nelle risposte a questo quesito sono emersi alcuni punti che 

trovo necessario evidenziare. In primo luogo, i partecipanti hanno affermato come durante i 

momenti di riunione vi sia l’effettiva possibilità di esprimersi. Hanno anche sottolineato che 

dall’esprimere un’idea alla realizzazione della stessa vi sia una grande differenza, ma che la 

possibilità di esporla è presente. In particolare T. ha affermato che “ognuno può dire la sua. 

Se ho un’idea […], lo si porta nella riunione di segretariato e si vede se organizzarlo o meno. 

Forse non viene fatto, però tu hai almeno provato, se stai zitto non verrà mai fatto, se ti tieni 

le tue idee.20” Questo fatto che riportano i partecipanti si collega inequivocabilmente al sotto 

capitolo precedente, la presa di decisione. Essendo un sistema democratico, secondo la 

risposta che A. ha dato precedentemente, è presupposto che non tutte le proposte e idee 

vengano di principio accettate così come sono. La concretezza e realtà di una riunione sta 

anche nel rifiutare e modificare alcune proposte. In quest’ottica ritroviamo un’area di ruoli che 

è caratterizzata dalla spinta verso il risultato. Nell’area di presidio del risultato in particolare in 

questo discorso emerge il ruolo del conservatore. Tale ruolo è coperto da chi critica 

l’innovazione e rappresenta la memoria del gruppo. Egli permette di non ritornare al punto di 

partenza e nel contesto di riferimento di questo lavoro, potrebbe rappresentare colui che 

contribuisce nel rifiutare le proposte eccessivamente nuove e distanti dalla realtà attuale 

(Quaglino, Casagrande, & Castellano, 1996, p. 108). Il secondo argomento riportato in risposta 

alla domanda è la difficoltà di esprimersi liberamente in tutti i contesti. Questa risposta, data 

da A., si riferisce probabilmente a ciò che per lui ha rappresentato l’esprimersi in totale libertà 

nella società. Questa affermazione sottolinea e ci riporta al contesto protetto in cui avvengono 

le riunioni prese in considerazione. A. ci ricorda come questa libertà di espressione sia 

circoscritta al contesto in cui prende vita il servizio, ovvero l’OSC. Il terzo punto riportato da M. 

in risposta alla domanda riguarda la libertà di non esprimersi. Egli riporta come si senta libero 

anche di non esprimersi, di non parlare e di non intervenire se non se la sente. Nell’intervista 

l’operatore afferma che l’esistenza stessa della riunione ne permette la non partecipazione. 

Un messaggio infatti non per forza deve passare dal canale verbale in un intervento in riunione, 

può passare anche in modo indiretto tramite il non partecipare ad un ritrovo. L’operatore 

sottolinea come sia importante anche questo aspetto, in quanto non è scontato che tutti 

partecipino al momento di riunione. Come afferma anche Basaglia nel suo libro citato già in 

precedenza, la presenza stessa di un utente ad una riunione deve essere il risultato di una 

decisione, che presuppone vi siano delle alternative (Basaglia, 2014, p. 30). 

 
20 Secondo focus group, domanda 5 
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La seconda domanda era posta nel seguente modo: quanto vi sentite ascoltati durante le 

riunioni?21 Tutti i partecipanti in modo unanime hanno risposto come secondo loro, sia da 

parte degli utenti che da parte degli operatori, si sentano ascoltati pienamente. T. sottolinea in 

particolare come anche fuori dalla riunione e in modo individuale si senta ascoltato. R. nel 

rispondere alla domanda porta la sua visione: “io sono di poche parole al contrario di altri che 

sono dei parlatori assidui e sanno spiegarsi molto bene con il loro linguaggio. Io sono un po’ 

più schiacciato, un po’ più sulle mie. Però se voglio dire qualcosa vengo ascoltato. Sono anche 

il presidente per cui…21” L’ascolto, da parte della figura professionale, è imprescindibile se si 

utilizzano strumenti di partecipazione come la riunione. La riunione, rappresentando anche 

uno spazio di espressione, presuppone che dall’altra parte vi sia qualcuno che accoglie e sa 

ascoltare quanto espresso.  

6 Conclusioni 

Come dichiarato in apertura a questo lavoro di tesi, diversi sono gli elementi che dialogano e 

danno significato a questa indagine sulla partecipazione e sulla riunione. Dopo l’esposizione 

teorica e l’analisi dei dati sono tanti gli spunti di riflessione che nascono dall’incontro di questi 

elementi. In prima istanza, con il capitolo riguardante la presentazione dei temi è emerso che 

il concetto di club socioterapeutico, quale unione e associazione di pazienti e come mediatore 

fra gli stessi e la clinica, necessiti di organizzazione e dialogo al fine del suo funzionamento. 

Tale bisogno può venire soddisfatto tramite l’uso dello strumento riunione, momento dove 

l’associazione si può organizzare, può gestire tempi e risorse, e può far nascere progetti e 

attività. Oltre alle sue funzioni organizzative, la riunione, diventa dispositivo di lavoro per 

l’operatore sociale, momento di scambio e di relazione e permette all’operatore di creare 

percorsi e attività, ovvero di progettare. Seguendo con la presentazione delle tematiche è 

emerso come la progettazione possa coinvolgere fin dai primi momenti di ideazione gli utenti, 

al fine di renderli protagonisti delle loro stesse attività. In questo modo l’utente non è più un 

semplice beneficiario, ma può diventare primo attore della costruzione di qualcosa che sarà 

destinato a lui o al gruppo con cui condivide il lavoro. Ultimo elemento di revisione riguarda 

proprio il gruppo. Con le sue caratteristiche il gruppo non è solamente la somma delle parti, 

ma qualcosa di unico, che come un sistema possiede le sue regole, le sue abitudini, i suoi 

ruoli e caratteristiche. Ed è proprio dentro questa complessità sistemica dei gruppi che Club 

socioterapeutico, progettazione e persone si relazionano, dialogano e danno vita a qualcosa 

che solo grazie alle testimonianze di chi lo vive è possibile cogliere. Oltre che alle funzionalità 

operative, grazie alle testimonianze, sono potute emergere anche questioni etiche e morali 

che sono intrinseche al lavoro sociale, come libertà di pensiero, di espressione, diritti di 

persone che vivono una sofferenza psichica, mandati istituzionali, etc. Ritengo che ogni volta 

che l’educatore sociale debba approfondire una metodologia, una tecnica o uno strumento, 

sia conseguente l’emersione di tematiche più ampie e macro-sociali come quelle appena 

citate. Questo riafferma la natura umana, sociale e complessa del lavoro dell’educatore. 

L’ampiezza e la complessità dei comportamenti, delle scelte, della società stessa, impedisce 

un pensiero lineare e pulito, che ad ogni strumento o metodologia assegnerebbe un risultato 

specifico atteso. E lo strumento e il concetto indagati in questo lavoro non si discostano per 

nulla da questa complessità. A questo proposito trovo opportuno sottolineare ancora come 

 
21 Secondo focus group, domanda 6 
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questa analisi di partecipazione, questo approfondimento dello strumento riunione sia 

circoscritto al contesto di riferimento. 

Grazie alle testimonianze raccolte integrate con la teoria riportata, ritengo possibile rispondere 

alla domanda di tesi “In che modo la riunione degli utenti può influire sulla partecipazione 

ai progetti presso il Servizio di Socioterapia dell’OSC?” posta in apertura. I racconti e le 

risposte agli stimoli, sia durante i focus group che le interviste, mi hanno permesso di cogliere 

in modo strutturato in che modo presso il Servizio di Socioterapia vengono messi in atto i 

processi partecipati. Da una parte interrogando gli utenti del servizio sono emersi i significati 

che ognuna delle quattro persone coinvolte dà al momento che prende il nome di riunione. 

D’altra parte intervistando gli operatori è potuta emergere l’intenzionalità operativa dell’uso di 

tale strumento, e il suo collegamento con la partecipazione. La progettazione partecipata, o 

processi partecipati come vengono nominati nel servizio, è ciò che nello sfondo autorizza e 

spinge per l’uso di strumenti di coinvolgimento come la riunione. Le varie testimonianze e i dati 

raccolti mi permettono di poter affermare che la riunione di fatto influisce in modo significativo 

nel funzionamento dei progetti. Grazie a tale strumento è possibile permettere alle persone di 

partecipare a tutte le fasi di realizzazione delle attività. Le testimonianze dei partecipanti al 

focus group hanno fatto emergere come realmente la riunione sia parte integrante di un 

processo partecipato. Le interviste agli operatori hanno confermato questa tendenza 

sottolineando come i processi partecipati siano intento reale del servizio. Nel mio diario ho 

spesso preso nota di come molte responsabilità siano affidate agli utenti stessi. Questo 

significa che le progettazioni diventano processi partecipati e che la persona con cui si lavora 

è protagonista nelle decisioni. Di fatto le persone hanno la potenzialità di decidere buona parte 

degli elementi che compongono il progetto. Riprendendo un’ultima volta la scala di 

partecipazione proposta da Arnstein, sono sicuro di potermi riferire ancora una volta agli ultimi 

livelli. Non trovo utile approfondire eccessivamente l’assegnazione forzata di un livello della 

scala, poiché ad ogni contesto, per ogni progetto e a dipendenza dal caso la valutazione sarà 

differente. I processi partecipati vogliono come protagonista proprio l’utente, e quindi sarà lui 

con i giusti stimoli e accompagnamenti a partecipare in una certa misura ad un progetto. 

Questo si basa anche sul processo motivazionale, citando Martini e Torti, che si nasconde 

dietro alle azioni che ognuno mette in atto. Sarebbe contro producente e non ben trattante 

costringere una persona a partecipare ad ogni fase della progettazione. Ogni scelta 

metodologica si deve riferire ad un contesto e ad una persona. In questo senso la riunione 

permette anche l’emersione di caratteristiche personali che l’operatore può cogliere e che gli 

possono servire per misurare il suo intervento. Dopo aver incluso e analizzato tutti gli elementi 

osservati e raccolti in questo lavoro sento di poter affermare che è proprio dentro quello 

strumento di lavoro, quello spazio dedicato al dialogo e alle relazioni, che si innesca una 

scintilla creativa e coinvolgente che permette anche a chi credeva di non avere le possibilità e 

le capacità di costruire grandi cose. Questo nasce dalla semplice possibilità di scegliere, dalla 

possibilità di proporre ad una comunità un’idea. 

L’approfondimento proposto in questo lavoro si è sempre riferito al contesto di socioterapia 

OSC, in particolare alle esperienze raccolte dagli intervistati. Questo tuttavia non significa che 

l’utilizzo di uno strumento operativo come la riunione sia limitato all’area di intervento in ambito 

psichiatrico. Grazie ai riferimenti teorici proposti in apertura, i quali non sono tutti riferiti 

specificatamente alla psichiatria, vi è la possibilità di effettuare con la giusta prudenza alcune 
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generalizzazioni. Questo per riportare alcuni punti trattati in questa tesi al lavoro sociale più in 

generale. Trovo che sia fondamentale fare questa operazione poiché i processi partecipati non 

sono argomento di un solo contesto, ma toccano tutti gli ambiti del lavoro sociale in modo 

trasversale. La progettazione dialogica partecipata, essendo uno degli strumenti che tutti gli 

operatori sociali possono utilizzare nei loro diversi contesti, necessita di metodologie che 

favoriscono il coinvolgimento delle persone nelle fasi iniziali dei progetti. Tali metodologie, nei 

casi di lavoro con i gruppi, possono essere analoghe alla riunione trattata in questo testo. Il 

riunirsi e discutere con gli utenti di argomenti e decisioni che li riguardano direttamente 

significa renderli responsabili del loro stesso ambiente, progetto o attività che sia. 

La riunione, precedentemente chiamata assemblea, non è una metodologia nuova. Come è 

già ampiamente emerso in questo lavoro nella storia della psichiatria è nata l’esigenza di 

ritrovarsi e discutere. Se all’epoca la motivazione era la riorganizzazione, la strutturazione di 

una nuova realtà che si stava creando, oggi le finalità sono differenti. Queste finalità, se 

apriamo l’ottica ai diversi contesti operativi del lavoro sociale, assumono sfaccettature di ogni 

tipo. Oggi la finalità di una riunione di utenti può essere di decidere come arredare il foyer in 

cui essi vivono, dove andare in vacanza, quali scelte lavorative fare in un’impresa sociale, 

come gestire una situazione imprevista, discutere di una decisione politica, decidere in che 

misura proporre attività finalizzate alla reintegrazione sociale. Apparentemente banali, queste 

decisioni non sono spesso prese da chi poi le dovrà vivere. Rivoltando tale paradigma e 

riconsegnando la possibilità di scegliere a chi a seguito degli eventi non l’ha più, o mai avuta, 

è di fatto mettere in pratica la progettazione partecipata, dove chi partecipa ha modo di vedere 

il risultato delle scelte che lui stesso ha fatto. Naturalmente operare tramite dei processi 

partecipati cambia la struttura dell’intervento dell’operatore e quindi ne cambia anche la misura 

della complessità del lavoro, ovvero emergono delle criticità a cui prestare attenzione. 

Progettare in modo dialogico e partecipato significa anche, oltre che al coinvolgimento della 

persona nelle prime fasi di progettazione, rimettere in discussione continuamente il progetto e 

gli obiettivi. Questo sotto forma di una valutazione in itinere che apre la possibilità alla 

rivalutazione e alla modifica delle parti del progetto. In psichiatria lo stato di eutimia può essere 

precario e la ricaduta nella sofferenza può avvenire da un momento all’altro, ciò significa che 

la rivalutazione e la modifica del progetto deve poter avvenire in qualsiasi momento. In tale 

ottica riconsiderando la ricaduta come un nuovo punto di partenza, piuttosto che una sconfitta. 

D’altra parte, per l’educatore sociale significa operare ancora di più in una perenne incertezza 

e liquidità di contesto. Egli dovrà riuscire a sopportare e affrontare questa difficoltà.  

Altra criticità che trovo importante citare in conclusione riguarda specificatamente la ricerca 

svolta in questo lavoro. La congruenza di pareri, idee e opinioni emersi nella raccolta dati è 

notevole. La scelta di intervistare operatori che quotidianamente utilizzano la riunione e di 

interrogare utenti che ne hanno visto i benefici diretti ha sicuramente incentivato in modo 

importante tale congruenza. Minime sono state le voci discordanti emerse in questo testo, ciò 

tuttavia non significa che non ci siano. Sarebbe interessante, come ipotetica espansione di 

questo lavoro, interrogare più parti e cogliere ad esempio le testimonianze degli utenti che non 

partecipano alle riunioni o gli operatori che non le moderano. Nonostante queste note critiche, 

sono convinto della validità della ricerca proposta, poiché di fatto contiene analisi di 

impressioni e narrazioni autentiche di persone che sulla loro pelle hanno vissuto lo strumento 

approfondito. Essendo però una ricerca qualitativa ho sentito la necessità di contestualizzarla 
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e citare alcune note riguardo la congruenza di opinioni emersa. Altro elemento critico che si 

presenta di fronte all’educatore sociale che utilizza uno strumento come la riunione è la 

necessità di avere una volontà, possibilità e un setting che rende possibile l’incontro e la 

discussione prolungata. A dipendenza delle persone coinvolte la durata di una riunione può 

variare, tuttavia vi è la necessità che le persone rimangano sedute per buona parte della durata 

prevista. Ciò significa che i partecipanti devono avere delle caratteristiche e devono essere in 

una situazione che permette lo stare fermi e conversare per un tempo medio lungo. Nella mia 

pratica professionale ho spesso annotato nel mio diario personale come alcune persone, in 

fase acuta della sofferenza psichica, facessero fatica a partecipare a tutta la riunione. Questo 

può accadere anche con altre persone, le quali caratteristiche e situazioni rendono difficile la 

partecipazione. L’educatore che si accinge all’utilizzo di una riunione dovrà quindi studiare con 

attenzione il setting, la durata, i partecipanti e le tematiche, per rendere il momento positivo e 

funzionale. Ritengo che il rischio se non si presta attenzione a tali aspetti è di ottenere un 

momento sterile e risultante nell’opposto all’intento principale, ovvero la non partecipazione. 

D’altra parte dovrà anche aspettarsi l’inaspettato, poiché è proprio nel dialogo e nel confronto 

che si iniziano ad esplorare nuovi territori non conosciuti. 

“Fare in modo che si operino delle scelte: questa è la base del nostro lavoro.” (Basaglia, 

2014, p. 30) 

Una riunione è anche un modo, un pretesto, per incontrarsi. Un momento dove persone 

diverse che condividono qualcosa parlano e decidono, insieme, fattori che li riguardano 

direttamente. Parlando e decidendo esercitano quella caratteristica umana innata che è 

l’opinione e l’idea. Pensare, avere opinioni e idee sono elementi apparentemente scontati o 

automatici, che tuttavia eventi e difficoltà possono oscurare, rendendoli sempre meno reali. 

Dare voce è quindi compito dell’educatore sociale. Gli strumenti possono essere diversi e in 

questo lavoro di tesi ne è stato proposto uno. Tuttavia l’educatore, in mezzo a metodologie, 

tecniche e strumenti, non deve dimenticare che per dare voce alla persona che ha di fronte, 

deve prima di tutto permettergli l’esercizio dell’opinione, dell’idea e della critica. 

Infine, sento importante chiudere questo lavoro con le parole di chi ha vissuto una realtà, ormai 

passata, di istituzione psichiatrica. Parole che raccontano di solitudine ed espulsione, ma 

anche di condivisione, di unione e di affetto. 

“Si parla spesso di solitudine, fuori, perché si conosce solo un nostro tipo di solitudine. 

Ma nulla è così feroce come la solitudine del manicomio. In quella spietata repulsione 

da parte di tutto si introducono i serpenti della tua fantasia, i morsi del dolore fisico, 

l'acquiescenza di un pagliericcio su cui sbava l'altra malata vicina, che sta più su. Una 

solitudine da dimenticati, da colpevoli. E la tua vestaglia ti diventa insostituibile, e così 

gli stracci che hai addosso perché loro solo conoscono la tua vera esistenza, il tuo vero 

modo di vivere. In manicomio ero sola; per lungo tempo non parlai, convinta della mia 

innocenza. Ma poi scoprii che i pazzi avevano un nome, un cuore, un senso dell'amore 

e imparai, sì, proprio lì dentro, imparai ad amare i miei simili. E tutti dividevamo il nostro 

pane l'una con l'altra, con affettuosa condiscendenza, e il nostro divenne un desco 

famigliare. E qualcuna, la sera, arrivava a rimboccarmi le coperte e mi baciava sui corti 

capelli. E poi, fuori, questo bacio non l'ho preso più da nessuno, perché ero guarita. 

Ma con il marchio manicomiale.” (Merini, 2000, p. 115-116)  
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Allegati 

Tracce per interviste e focus group 

Traccia focus group 1 

Stimolo iniziale (stampato su un foglio rimasto esposto sul tavolo durane il focus 

group): 

La partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di vita. […] Le restrizioni della 

partecipazione sono i problemi che un individuo può sperimentare nel coinvolgimento nelle 

situazioni di vita. (OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 2001) 

Domande: 

1. Come nasce un’attività al Club ’74? (ad esempio, il carnevale o la festa campestre) 

 

2. Chi propone le attività al Club ’74? 

 

3. Che ruolo avete voi nei progetti? (Carnevale, cinecasvegno, gestione teatro, 

redazione) 

 

4. Quanto vi sentite coinvolti nelle attività del Club ’74? 

 

5. Quali sono i motivi che vi suscitano più interesse a partecipare ad un’attività? 

 

6. Quali vantaggi vedi nel progettare e partecipare alle attività? 

 

7. Come secondo voi si può migliorare il coinvolgimento degli utenti alle attività del Club 

’74? 

Traccia focus group 2 

Stimolo iniziale (stampato su un foglio rimasto esposto sul tavolo durane il focus 

group): 

La riunione è: Il riunirsi di più persone nello stesso luogo, […] sia per ritrovarsi e conversare, 

sia per assistere e partecipare a manifestazioni e incontri, sia per discutere e deliberare su 

questioni di pertinenza dell’organo collegiale di cui sono membri. (Treccani, 2019) 

Domande: 

1. Descrivi in tre parole le riunioni di segretariato. 

 

2. Perché secondo voi si fanno le riunioni di segretariato? 
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3. Cosa viene deciso nelle riunioni di segretariato? 

 

4. Come vengono prese le decisioni? 

 

5. Sentite di avere la possibilità di esprimervi liberamente nelle riunioni? 

 

6. Quanto vi sentite ascoltati durante le riunioni? (e dai membri del Club/dagli 

operatori?) 

 

Traccia intervista per gli operatori 

1. Qual è lo scopo delle riunioni di segretariato? 

2. Che ruolo hanno gli utenti nelle riunioni di segretariato? 

3. Come nasce un progetto nel servizio di socioterapia 

4. Qual è il ruolo dell’operatore sociale nei progetti? 

5. Qual è il ruolo dell’operatore sociale nelle riunioni di segretariato? 

6. Dal focus group emerge che valorizzando la riunione di segretariato si riesce a creare 

meno divisione all’interno del servizio. Ti ritrovi? Cosa ne pensi? (posta alla fine 

dell’intervista). 
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Trascrizione focus group 1 

Data: 14 maggio 2019 

Luogo: Stabile Valletta, aula 4. 

Orario: 10.00 – 11.00 

Moderatore: Elia 

Partecipanti: M., T., A., R. (I nomi sono stati oscurati per rispetto della privacy delle persone). 

Stimolo iniziale (stampato su un foglio presente sul tavolo al centro): 

La partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di vita. […] Le restrizioni della 

partecipazione sono i problemi che un individuo può sperimentare nel coinvolgimento nelle 

situazioni di vita. (OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 2001) 

Introduzione: 

Focus group del 14 maggio, inizio con una definizione che ho stampato proprio sulla 

partecipazione. Oggi parliamo di partecipazione e la partecipazione è il coinvolgimento in una 

situazione di vita. Quindi quanto una persona è coinvolta in questo caso in un progetto. 

All’opposto abbiamo quello che impedisce la partecipazione, quindi le restrizioni alla 

partecipazione che sono i problemi che un individuo o una persona può trovare nel 

coinvolgimento in una situazione di vita. Uno all’opposto dell’altro. Intendiamo 

fondamentalmente quanto uno è coinvolto in un’attività. 

1 Come nasce un’attività al Club ’74? 

T: nasce da uno che ha un’idea e la porta al segretariato e dopo se l’attività piace può andare 

avanti come cinecasvegno ad esempio. O anche altre tipo l’uscita a Zurigo, uno ha un’idea si 

porta nel segretariato e da lì si vede se si può farla o meno. 

(M. vuoi parlarci del cinecasvegno?) 

M: Io penso che nascano da una cosa personale e si valuta se questa cosa sa da farsi o meno, 

da lì poi si parte. In primis è teorica. Prendiamo il cinecasvegno, o il carnevale che è un po’ 

più grossa. Vengono creati dei gruppi di lavoro prima teorici e poi pratici. 

(A. e R. la pensate così anche voi?) 

R: Concordo, vengono proposte da noi e da altre persone e poi si valuta se è possibile 

realizzarle o meno. 

A: Non c’è una grande differenza tecnica, di come si organizzano i lavori qua o qualsiasi cosa. 

Forse c’è più democrazia, c’è più orizzontalità. Ci si mette intorno a un tavolo, se qualcuno ha 

un’idea molto democraticamente scopre le carte e poi si valutano tutte le cose, tipo chi 

partecipa chi no, quali sono le restrizioni per farla. Alcune cose non possono andare in porto 
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proprio per il fatto che ci troviamo in un ospedale. Dopo si mette un po’ alle votazioni e via. Se 

ci sono le possibilità ci si organizza bene e come in un vero e proprio piano di lavoro. Dopo si 

parte, cosa serve cosa non serve, chi vuole partecipare, si guarda anche a cosa serve questa 

cosa. Perché credo che una cosa fine a sé stessa evitiamo di farla. Se invece può servire a 

coinvolgere le persone, anche se non è una cosa eclatante, quello può essere un obbiettivo. 

(Anche voi pensate che a volte l’obiettivo è coinvolgere? 

R: specialmente come dice M, con il carnevale e la festa campestre si coinvolgono molte 

persone. Invece di stare lì nei padiglioni a fare niente possono venire qui e dare il loro 

contributo. Anche se poi magari non ci saranno alla festa, ma sanno che hanno dato un 

contributo. Questo è soddisfacente per loro, e per noi che ci danno una grossa mano. Ci sono 

varie persone che sanno come fare certe cose e altre come fare altre cose. È un gruppo che 

si unisce e collabora con le diverse abilità. 

M: È una cosa primaria, il coinvolgimento degli utenti e dei membri del Club. Coinvolgere gli 

utenti della clinica è importante perché dà la possibilità, comunque in una degenza, di sentirsi 

preso in considerazione. Per un mondo come oggi che spesso, vuoi per un problema o per un 

altro, vieni etichettato e stigmatizzato anche per delle stupidate, qui anche come hai detto 

bene tu (riferendosi a R) hai la possibilità di non essere giudicato e di dare liberamente il tuo 

contributo. Hai la possibilità di riempire le giornate, questo secondo me è utile.  

2 Chi propone le attività al Club ’74? 

T: chiunque può portare un’idea. Non c’è restrizione. Anche gli operatori possono portare le 

idee. 

A: certo fa parte di quella famosa orizzontalità. 

R: ad esempio tipo alla festa campestre o il carro di carnevale sono già definiti, già pianificati. 

Altri progetti tipo il corso di ceramica è un utente che viene a portare l’idea. O come i biglietti 

da visita e questo coinvolge. 

A: ci tenevo a dire un’altra cosa riguardo al coinvolgimento. A me che piace di questo posto, 

al di là del coinvolgimento delle persone nei lavori e in cose del genere, ci sono anche altre 

attività che si svolgono al Club. Qua si va oltre quelli che chiamano “lavoretti”, si dibatte con i 

giornali su argomenti sociali e di opinione pubblica. Anche lì il coinvolgimento c’è. Non è 

obbligatorio partecipare a queste cose. Però io ho visto che alcune persone, pazienti o non 

pazienti, si sono buttate e hanno detto la loro opinione su certi argomenti. Il Club è famoso per 

le sue battaglie. Al di là dei lavori ci sono anche delle cose per cui si combatte, si dice la 

propria. Non solo all’interno dell’ospedale, anche argomenti che riguardano l’esterno. Portare 

fuori le nostre idee è importantissimo. 

3 Che ruolo avete voi nei progetti? 

A: io lavoro nel Fac Totum e praticamente io sono più coinvolto nelle robe manuali, nella 

tecnologia sono un po’ negato, ma mi posso appoggiare a chi è più abile nella tecnologia. È 

tutta una catena, un gruppo, ci si aiuta cosi e si va avanti. Sono arrivato come un paziente, 
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cioè sono un paziente, ero un po’ in difficoltà quindi sono stato molto coinvolto. Con l’andare 

del tempo adesso io mi occupo di roba tecnica, a partire dal materiale, la progettazione, magari 

dico anche la mia idea e insomma è abbastanza ascoltata. Un vero e proprio ruolo. Poi 

collaboro con il teatro, anche lì robe tecniche, manuali. 

(A proposito del teatro, T. tu di cosa ti occupi?) 

T: In teatro io mi occupo dell’accoglienza, della pulizia, di mettere giù le sedie, poi anche un 

po’ delle luci, del mixer. Roba piccola non è che sono un genio. 

(M. riguardo il tuo ruolo cosa ci dici?)  

M: io sono stato tirato dentro. Non so come definire questa cosa. Io penso al carnevale, è stata 

per me la prima volta quest’anno, li sono stato tirato dentro. Lavoro in teatro regia luci e audio. 

È stato un bel lavoro impegnativo. tradurre il testo della musica ha preso un sacco di tempo. 

È stato soddisfacente, vedere il risultato finale, avere dei feedback positivi è stato 

soddisfacente. A cinecasvegno io ho preso una cosa già fatta, non è che ho scoperte niente 

di nuovo, però mi ha un po’ ispirato volendo percorrere la strada sociale. Mi sta facendo 

scoprire delle cose di me che non è che non sapevo, ma sono delle finezze che potendo avere 

a che fare con dei gruppi di persone sempre diverse, dovendomi porre in diverse maniere, mi 

ha fatto scoprire un po’ meglio. 

(In che senso sei stato tirato dentro al carnevale?) 

M: Nel carnevale sono stato tirato dentro perché non sono un tipo molto carnevalesco e io 

personalmente avrei anche lasciato perdere. Però sono stato molto felice di aver fatto parte di 

questo gruppo di lavoro ma anche di aver fatto carnevale in sé. Ho riscoperto anche il 

carnevale sano. Da solo non mi sarei mai messo a tradurre un testo per una canzone di un 

carro di carnevale. 

A: ma sai secondo me c’è che il famoso coinvolgimento che c’è qua, è coinvolgimento in 

fiducia. Se veniva pinco pallino a chiederti di fare carnevale non ci saresti andato o no? Qua 

conoscendo l’ambiente e le persone ti fidi. Ti fidi delle persone che hai in torno, l’ambiente del 

Club è spesso così. 

M: per me è tutto un viaggio. Cerco veramente sempre di riuscire in ogni cosa che faccio. 

Soprattutto queste cose chi. Anche se non sono cose. Riuscire a tradurle su me stesso, 

riuscire a trarne qualcosa. Se adesso ricordo un po’ il carnevale la vedo un po’ cosi, una nuova 

sfida. È bello perché qualcosa ti dà comunque. Questo qualcosa come ho detto prima ti fa 

scoprire cose nuove o ti fa affinare cose tue. Mi rafforzano queste cose… 

A: in esperienza no? 

M: in esperienza esatto grazie A. 

 

(R. cosa ci puoi dire della redazione?) 
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R: nella redazione io sono il capo redattore. Il giornale si chiama Insieme ed è un periodico. Li 

fa piacere invitare le persone a scrivere cose sul nostro giornale. Quando lo fanno mi sento 

gratificato, vengo ascoltato. Qui possono scrivere qualsiasi cosa, basta che non siano insulti. 

Normalmente non viene censurato mai niente, ci sono storie di vita vissuta o immaginaria. 

Prendiamo degli spunti da altri giornali nella rassegna stampa. Li appunto il bello è quando 

finisco il giornale, dico “che bello è finito, questa settimana lo consegno”, sono 44 pagine e 

non è poco. Ci vogliono due o tre mesi per farlo. È molto gratificante. Ho imparato anche a 

delegare un po’ i lavori ad altre persone. Mi hanno insegnato a delegare ad altre persone. 

Oltre al giornale c’è da mandare lettere, e-mail ai giornali, tutte gli appuntamenti che ci sono, 

contattare i padiglioni. Mi adopero per questo e mi sento responsabilizzato perché vedono che 

possono fidarsi di quello che faccio. È piacevole e ti rende, come diceva M., importante. 

(Sei tu che chiedi alle persone di scrivere per l’Insieme?) 

R: Io chiedo alle persone e le invito a scrivere per il giornale, e vengono fuori cose bellissime, 

ti dà soddisfazione perché si è impegnato ed è riuscito a farlo. Come M. che ha appena scritto 

un articolo su Roma. Perché l’ho coinvolto.  

4 Quanto vi sentite coinvolti nelle attività del Club ’74? 

R: io mi sento coinvolto all’ottanta o novanta percento. Nelle attività manuali lasciamo perdere, 

però in redazione all’ottanta o novanta percento. 

T: io tra teatro e aule sono occupato diciamo al settanta ottanta percento. 

(E a livello di responsabilità?) 

T: Faccio fatica con le responsabilità. 

A: io mi sento coinvolto completamente perché ti dico solo che certe notti a casa ci penso, non 

lo so se è giusto o sbagliato, non divido la vita che faccio al Club e quella che faccio a casa, è 

una strada che ho preso e ora fa parte tutto dello stesso progetto della mia vita. Certe cose 

non possono andare a pari passo con il Club, tipo i rapporti con mia moglie… Il coinvolgimento 

nei lavori qui, come nella mia famiglia, è tutto un percorso unico, mi sento coinvolto totalmente. 

R: quando sono a casa penso a quello che ho fatto e quello che dovrò fare. Il Club è la mia 

vita, la mia luce e la mia famiglia (ridendo). Ci penso molto a quello che devo fare e che farò. 

(M. tu cosa ne pensi?) 

M: Io sono molto coinvolto. Io condivido quello che ha detto A. Io non ho moglie ma va bene. 

Condivido molto quello che ha detto R., anche secondo me fa tutto parte di un progetto di vita. 

Io un po’ a differenza spesso dovrei fermarmi un attimo, però io mi sento molto coinvolto a 

livello di responsabilità. 

5 Quali sono i motivi che vi suscitano più interesse a partecipare ad un’attività? 

T: ti tiene occupato da una parte, poi vedi gli effetti e il risultato. Poi sei contento che sei riuscito 

a farcela. 
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A: Innanzitutto guardi i risultati. Per quanto mi riguarda i risultati che ho ottenuto prima di venire 

al Club non sono stati dei grandi risultati. Ho perso il filo del discorso, ci devo pensare…  

M: perché ho un tot di libertà d’azione. Io penso soprattutto noi quattro, i risultati sono le 

conseguenze delle proprie azioni. Si raggiunge un livello perché dai qualcosa. Arrivi ad un 

punto dove comunque hai un tot di libertà d’azione e questo automaticamente è una gratifica. 

Prima di venire qua io ho fatto un sacco di roba, cose belle ne ho fatte ma alla fine non ho 

quagliato molto. Poi comunque ti dà possibilità di mantenere una retta via. Continuando e 

continuando così fa sentire bene. Ci sono dei giorni dove dico che non ho voglia, ma le cose 

le faccio lo stesso. Il segretariato è qui per questo, se ti viene in mente qualcosa provi a 

proporlo e magari si pare un’altra porticina e provi a buttarti li. 

A: Io penso che devo confrontare il mio coinvolgimento che ho avuto qua e quello nella vita 

che ho avuto prima, i risultati sono tutti e due buoni, detta cosi, io prima le mie forze le 

spendevo nel fare le rapine, ed ero bravo! Però erano indirizzate verso cose non buone. I 

risultati che ottieni qua li ottieni perché qua c’è la possibilità di essere indirizzato. C’è un 

obiettivo. Qua hai la possibilità di indirizzare le energie e le forze nella giusta via. Da quando 

sono qua la mia vita è cambiata da cosi a cosi, non è che avevo tante prospettive. Io mi sono 

fatto una famiglia, ho smesso di bere, ho fatto un sacco di roba che non pensavo di avere la 

forza di riuscirci. Grazie proprio al coinvolgimento e alle responsabilità che mi hanno dato qua. 

Il ruolo fondamentale del Club per me è stato proprio questo. 

R: io prima già lavoravo per un giornale, per cui è stato un po’ un continuare. Però mi sento 

più libero di agire, sono io che prendo decisioni, sono io che chiedo, che voglio fare, mi sento 

più autorevole. Già solo il fatto che tu Elia abbia scelto noi quattro come pilastri di varie attività 

è già un risultato per noi. 

(M volevi dire qualcosa?) 

M: io sono pienamente d’accordo con quello che hanno detto R. e A. Anche per me è cosi, io 

posso fare un esempio sulle basi di quello che ha detto A. Ci pensavo ieri sera, senza pensarci 

troppo sono quattro settimane che non tocco un bicchiere d’alcol, vengo a lavorare, mi alzo, 

faccio le mie cose. Cose che due o tre anni fa non avrei mai fatto. Quindi è chiaro che c’è una 

gratitudine interna, ci sono lavori che ti piacciono di più e altri di meno, penso sia normale. 

T: io prendo l’AI, potrei starmene a casa a guardare film dopo film, invece vengo qua e faccio 

qualcosa, occupo il tempo e faccio qualcosa di utile piuttosto che stare a casa a girarmi i pollici. 

(Parliamo pure di questa cosa che è interessante, preferisci venire al Club piuttosto che stare 

a casa?) 

 

T: C’è anche un ritmo, se lavori fuori se un ritmo stressante e io non ce la facevo più. Non ci 

penserei neanche minimamente a tornare fuori a lavorare. Qua invece è più tranquillo, puoi 

fare un lavoro in più giorni. Non hai il fiato sul collo. È più gratificante così.  
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A: credo che una cosa che c’è qua è che è un ambiente dove arriva gente con i suoi problemi, 

la comprensione che ci può essere qua non la trovi altrove. 

R: sì come diceva lui è meglio lavorare qua che stare a casa a fare niente, è molto più 

piacevole venire qua. Per me lavorare è discutibile perché ormai ho una certa età, per cui non 

esiste. Vengo qui molto volentieri perché posso contribuire a vari progetti e fare andare avanti 

il Club. Posso anche dare delle spinte ad altre persone a partecipare a vari progetti. Io mi sento 

di mandare avanti il Club. 

M: per me è leggermente diverso. Condivido quello che hanno detto, io credo che il ritmo qui 

dentro lo fai tu. A dipendenza un po’ da quello che bisogna fare. Per me è diverso perché in 

questo momento sono qua ma ho ancora delle prospettive future verso l’esterno, poi se ci 

riuscirò o meno non te lo so dire oggi. Ma ho ancora una visione verso l’esterno. È vero come 

dice il T. che qua dentro i ritmi sono più easy, ti danno la possibilità di venire qua più sereno. 

Io sfrutto questa cosa per lavorare sui miei ritmi. Giustamente come dice lui un ritmo più 

stressante magari mi porterebbe a dire “stamattina non vado a lavorare”, questo mi aiuta 

molto. Per il futuro penso. 

A: a me succede che io alla mattina quando mi alzo lo faccio volentieri. Non mi alzo sca**ato, 

arrivo qua contento. Ti posso dire una cosa, il primo buongiorno vero lo sento quando arrivo 

qua alla sbarra, nel contesto ospedaliero. È strano, questi discorsi si fanno ma alla fine 

veramente arrivi qua e il primo buongiorno lo senti qua. Secondo me vuol dire tanto, fa riflettere 

tanto. 

5 Quali vantaggi vedi nel progettare e partecipare alle attività? 

A: secondo me l’orizzontalità che c’è qui è stata fatta accettare ad una certa gerarchia, perché 

ci sono stati dei risultati plausibili. Concreti. Le cose bene o male funzionano anche se fatte in 

questa maniera e non che arriva il capo a dirti quello che devi fare. Secondo me sono cose 

che sono state fatte accettare perché hanno dei risultati, si è fatto vedere che funzionano. 

Bisogna che una certa parte, non dico tutta la gente che è stata coinvolta, ma chi se la sente 

qua ha la possibilità di schierarti. Io se devo portare avanti le idee giuste di orizzontalità che ci 

sono qua le appoggio al cento per cento. 

T: mille anni fa c’era uno che voleva togliere l’orizzontalità e fare le cose in modo piramidale.  

A: e cosa ha fatto? 

T: La cosa non è stata accettata. Questo perché si voleva mantenere l’orizzontalità dove tutti 

hanno gli stessi diritti, dove si può accettare o meno un progetto.  

 

(Tu cosa ne pensi di questa orizzontalità?) 

T: Io penso che l’orizzontalità sia positiva. Sei coinvolto in maniera uguale, non c’è uno sopra 

che ti dice cosa devi fare. Anche in un gruppo nessuno è capo e tutti sono uguali e ci si dà una 

mano. Se uno ha male alla schiena e non può portare in giro tavoli pesanti allora lo fanno gli 
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altri due. Poi quello col mal di schiena è più bravo a spostare le sedie o a pulire per terra allora 

fa quello. 

R: non abbiamo bisogno di un capo, perché già vedono che ce la caviamo. Sappiamo fare 

quello che dobbiamo fare, per cui non abbiamo bisogno di qualcuno che ci impone cosa fare. 

Già vedono che facciamo bene. 

A: comunque il lavoro orizzontale devi imparare a farlo e accettarlo. Non tutti la accettano. Il 

perché lo sapranno solo loro. Però bisogna essere predisposti ad accettare l’orizzontalità. In 

un posto come questo ti insegnano proprio quello. Come dire, io mi trovo bene anche perché 

se le mie idee vengono messe su un tavolo e discusse e approvate o non approvate è 

importante. Impari un po’ a predisporre la gente ad accettare l’orizzontalità, ma devi farlo con 

i risultati. Se però alla fine non ci sono i risultati sarà tutto messo in discussione. 

R: però vedi che i risultati ci sono. 

A: si l’importante essere predisposti ad accettarlo. Prepararsi ad accettare un certo tipo di 

lavoro. Può capitare anche a te un giorno di diventare capo ufficio, allora potresti lasciarti un 

po’ andare, c’è gente che si monta la testa. 

(M. vuoi dire qualcosa?) 

M: io trovo semplicemente che in questa orizzontalità come diceva A., siamo tutti utili ma 

nessuno indispensabile. Questo è il bello, tante volte ti fa anche riflettere, se questa cosa 

orizzontale fosse verticale come sarebbe? Come diceva T. qua se uno è bravo a fare una cosa 

l’altro è bravo a fare un’altra cosa. È una cosa che non vedi spesso. 

6 Come secondo voi si può migliorare il coinvolgimento degli utenti alle attività del Club 

’74? 

(M. tu l’altro giorno parlavi del coinvolgimento delle persone dai reparti?) 

M: diciamo che sarebbe bello coinvolgere maggiormente le persone dai reparti. Il mio obiettivo 

forse un po’ grande è proprio quello. È bello guardarsi un film (cinecasvegno) e discutere fra 

di noi ma fondamentalmente sarebbe carino avere qua 15 utenti, perché lo scopo di questo 

progetto sarebbe proprio quello. Io sono stato soddisfatto non fraintendermi, ma lo scopo è 

anche quello di coinvolgerli. Chiaro poi ci si trova ogni volta, adesso in questo caso la prossima 

volta proveremo a fare qualcosa di diverso e vedere se ci si riesce. A me piace vederla anche 

un po’ più in grande.  

(Hai in mente dei modi per poter cambiare questa cosa?) 

M: Una soluzione non te la saprei dire, ma ti dico questo perché io sono passato dall’essere 

paziente. Io passavo spesso qui al Club. Io non stavo volentieri in reparto, cioè che due 

co****ni. Ma è già migliorato, c’erano i progetti ma non erano come oggi. Per me si può sempre 

migliorare. Non ho una risposta adesso però. 
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A: anche io condivido che si può sempre migliorare. Si ci sono dei metodi per migliorare, ma 

che in realtà si stanno già facendo, continuare così quindi. Farci conoscere, far conoscere il 

modo di lavoro, uscire dall’ospedale. Già si fa, è importante seguire questa strada. 

(Voi cosa ne pensate di questo?) 

R: migliorare si può, ma attualmente non saprei cosa. Meglio di così, siamo già ad un buon 

livello. Per cui non saprei come. 

T: non saprei nemmeno io. Continuiamo a fare pubblicità sulle nostre attività, ma più di così 

non saprei. 

A: continuare a coinvolgere.  
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Trascrizione focus group 2 

Data: 21 maggio 2019 

Luogo: Stabile Valletta, aula 4. 

Orario: 10.00 – 11.00 

Moderatore: Elia 

Partecipanti: M., T., A., R. (I nomi sono stati oscurati per rispetto della privacy delle persone). 

Stimolo iniziale (stampato su un foglio presente sul tavolo al centro): 

La riunione è: Il riunirsi di più persone nello stesso luogo, […] sia per ritrovarsi e conversare, 

sia per assistere e partecipare a manifestazioni e incontri, sia per discutere e deliberare su 

questioni di pertinenza dell’organo collegiale di cui sono membri. (Treccani, 2019) 

Introduzione: 

Secondo focus group del 21 maggio. Iniziamo come l’altra volta con una definizione che 

proviene da Treccani, l’enciclopedia. La riunione è il riunirsi di più persone nello stesso luogo, 

sia per ritrovarsi e conversare, sia per assistere e partecipare a manifestazioni e incontri, sia 

per discutere e decidere su questioni che interessano il gruppo a cui appartengono. A noi di 

questa definizione ci interessa maggiormente il decidere su questioni che interessano il 

gruppo. Quindi le riunioni di segretariato servono proprio a decidere cose che interessano il 

Club ’74. 

A: io ritrovo anche il partecipare a manifestazioni e incontri. Come stamattina e la riunione che 

abbiamo fatto. Ci sono state cose che sono così. 

1 Descrivi in tre parole le riunioni di segretariato. 

A: Tre parole? 

T: condividere, decidere e discutere. 

A: informare, condividere e assistere. 

R: proporre, informare e decidere. 

M: ci sto pensando. Tu parli della riunione in generale o delle nostre riunioni? 

(delle nostre, delle riunioni di segretariato) 

M: hanno già detto tutto loro. Si potrei dire anche io informare, discutere, e decidere. 

2 Perché secondo voi si fanno le riunioni di segretariato? 

(per quale motivo si è scelto di farle?) 
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T: per far sì che tutti siano informati su quello che fa il Club, le varie attività o le uscite che si 

faranno o cose così. E per permettere agli utenti di portare delle idee. 

A: io penso che al di là dell’utilità della riunione, sia un modo per ritrovarsi tutti alla mattina. Al 

di là di decidere cosa fare e cosa non fare. Però ritrovarsi tutti e che sia un appuntamento 

fisso, al mattino ci si ritrova e diventa come un appuntamento fisso. 

(secondo te è importante che sia un appuntamento fisso?) 

A: Si sì. al di là di quello che poi si decide e si fa, magari ci si ritrova e si parla di tutt’altro di 

quello che si fa durante la giornata. 

R: principalmente per riunirsi e conoscersi. Sapere l’uno dell’altro e informarsi bene sulle 

attività della giornata. 

(tu M?) 

M: io mi riallaccerei ad una cosa detta l’ultima volta. È un po’ un coinvolgimento. Cercare di 

coinvolgere sia coloro che lavorano e coloro che sono pazienti. Per creare una cosa un po’, 

come dire, equilibrata. Magari non è la parola giusta. Però per creare questa sorta di, mi 

scappa la parola, di macchina che va un po’ da sola. Non mi viene la parola scusa. 

(no no ma rende l’idea) 

M: come dicevamo l’altra volta, un po’ autogestito no? Ognuno poi sa come fare. Come 

dicevano R e A poi magari si parla di tutt’altro, ma ci si dà il buon giorno e ci si saluta. Ci si 

accende un po’. Penso sia molto utile. 

(tu vedi anche l’utilità hai detto all’inizio di coinvolgere gli utenti della clinica) 

M: assolutamente, io potrei prenderlo su quello che ha fatto a me nei miei ricoveri passati. È 

stato molto utile il sapere che io paziente posso uscire dal reparto, venire qui, sapere che c’è 

qualcuno con cui parlare che mi aspetta e dove anche poter venire a dare la mia opinione 

molto liberamente. Senza essere giudicato, è importante no? Anche in vista di un rientro 

sociale. Insomma, ti fa riprendere un po’ di sicurezza. Ti fa conoscere quello che magari prima 

non sapevi. A me ripeto in passato ha aiutato molto. Venire qua e dire la mia 

(voi cosa ne pensate di questa cosa?) 

T: si, all’inizio io la boicottavo perché mi avevano un po’ stufato queste riunioni. Però mi ha 

aiutato anche a me molto. 

(potevi dire la tua?) 

T: si, condividere come stavo o com’era andata la giornata. 

R: per gli utenti è specialmente utile proprio per cominciare la giornata. Un modo costruttivo.  
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A: anche io come T. i primi tempi non partecipavo. Poi ho cominciato a partecipare per caso 

una volta un po’ così. Poi niente, dopo mi è incominciata ad interessare e in realtà è vero che 

aiuta un po’ in tutto. 

(cosa è cambiato confronto a prima che non partecipavate alle riunioni?) 

A: a me la parola segretariato non piaceva, non sapevo neanche cosa volesse dire. Pensavo 

fosse una roba a parte. Tipo c’è la redazione, il segretariato e gli ateliers. Per me era una roba 

diversa. Non avevo ben chiaro ancora la visuale Club. Poi forse anche perché i primi tempi 

che ero qua era diverso, non ero l’unico che non partecipava. C’era una specie di “divisione”. 

C’era la parte di sopra e la parte di sotto. Sempre una cosa unica ma magari sotto facevamo 

altre cose e sembrava che sopra facevano cose diverse. Ero sotto quindi lavoravo e facevo le 

mie cose e non partecipavo. E niente però dopo magari è cambiato un po’ la visuale, non solo 

io, da parte anche degli operatori. Di valorizzare di più il segretariato. C’è stato un periodo che, 

almeno a me, veniva quasi imposto di andarci. Non come dittatura, ma per farmi capire delle 

cose. E per me è stato utile, mi ha fatto bene. In realtà molte cose le ho dette proprio nelle 

riunioni di segretariato. Molte idee che ho avuto. 

(tu vedi il cambiamento fra un prima, dove c’erano dei gruppi separati, e adesso che tutti vanno 

alla riunione?) 

A: sì sì, proprio perché tutto è di tutti. Al di là dei lavori ripeto. Poi ho cominciato a partecipare 

ad altre cose. Magari prima ad una cosa tipo andare a Roma, o teatri vari da fare o anche 

scrivere articoli su giornali non l’avevo mai fatto. Da quel momento li invece ho cominciato a 

fare cose che in realtà mi interessano. 

(e non sapevi che ti interessavano?) 

A: eh no fino a quando non partecipavo alle riunioni sì. Pensavo fosse la tipica riunione. 

(e tu T. cosa ti ha fatto cambiare idea?) 

T: e perché non ero mai informato se non partecipavo alla riunione di segretariato. Non sapevo 

delle attività e delle uscite. Poi dopo mi riprendevano un po’ la Valentina specialmente. Poi ho 

iniziato a partecipare. 

A: adesso io se devo iniziare la giornata senza la riunione mi sembra strano. 

(anche a voi tutti sembra strano?) 

M: si ci sono giornate e giornate. Però è diventata un’abitudine. Tante volte si perde un po’ di 

tempo durante la giornata perché hai mille cose da fare. A volte la riunione prende un po’ di 

tempo ma va bene, ci sta. 

R: è anche un momento dove saluti tutti. È un momento di convivialità 

A: poi in realtà io penso che ti indirizza anche la giornata. Io certe volte sono arrivato che avevo 

i c*****i girati e partecipando ad una riunione mi sono un po’ rilassato. Forse senza avrei 
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passato una giornata un po’ cosi. Ma succede anche viceversa che sono tranquillo, vengo ad 

una riunione e cambia. 

R: ogni giorno è diverso. Si parla di tante cose, non sai mai di cosa si parlerà. Questa cosa è 

molto bella. 

(ma chi decide di cosa si parla durante le riunioni?) 

R: ma un po’ tutti. Viene stilata una serie di trattande e… 

T: e chi vuole dice una trattanda. 

A: sì e poi si inizia così. Prima magari si parla di cose che si hanno fatto i giorni prima. Poi si 

chiede se qualcuno ha una cosa da dire, argomenti vari, eventuali, cose in programma. 

(tu M. cosa pensi di questo?) 

M: sì come hanno detto loro, varia molto dai periodi. Va anche un po’ ad importanza. 

Normalmente è l’assemblea che decide cosa dire. Però come hanno detto loro, di solito a 

dipendenza di chi c’è si decide un po’ di cosa discutere. Poi chiaro che viene presa un po’ una 

gerarchia delle trattande a livello di importanza. Come si diceva prima, in un segretariato tutti 

sono liberi di poter proporre o di portare qualcosa, di prendere la parola e dire la propria. 

Questo in un contesto come questo secondo me è molto importante. Ti permette di prendere 

in mano la propria autostima. Uno magari già ce l’ha ma molto spesso non c’è proprio. Questo 

è molto importante, un contesto dove puoi sentirti a proprio agio. Dove senti che non ci sono 

pregiudizi e sentirti anche male, non devi per forza sempre sentirti bene. Puoi dire le cose 

anche un po’ come vuoi. Aiuta. 

R: nello spazio libero e democratico ognuno ha il suo spazio di parola, senza remore di essere 

tartassato. 

3 Cosa viene deciso nelle riunioni di segretariato? 

R: vengono decisi appunto vari argomenti. Poi c’è anche il lato finanziario. Ad esempio, se ci 

sono delle spese da fare si fa una richiesta di acquisto con il diritto di firma di tutti. Poi vengono 

decisi tutti gli argomenti da trattare. 

(cosa ne pensate voi?) 

T: si io mi allaccio a lui, vengono decise le varie uscite, se il Club da un contributo finanziario 

o meno. Come sabato che siamo andati a teatro il Club ha pagato l’entrata. Abbiamo deciso 

insieme prima. O anche altre cose, come le tavole rotonde, se si vuole andare alla sagra del 

borgo, la festa campestre, quale tema, cosa fare. Cose così. 

(secondo voi?) 

A: io penso che si decida come indirizzare un po’ la giornata. Ci sono proposte, non 

imposizioni. SI fanno proposte e si decidono alcune cose. Poi ognuno è libero di indirizzare la 

giornata come vuole. SI propone e si decide. 
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(tu parli anche delle decisioni relative alla giornata stessa?) 

A: si propone un po’ cosa c’è da fare ma ripeto, magari alcune persone partecipano alla 

riunione e poi fanno tutt’altro. È una sorta di indirizzo. Oggi facciamo questa cosa qua, ma 

dopo chi vuole partecipare è libero odi farlo. C’è molta libertà. 

(M.?) 

M: A me quello che piace molto è che viene deciso praticamente tutto quello che compete il 

Club. Più che altro viene condiviso, prima che deciso. Fondamentalmente viene condiviso e 

viene messo un po’ ai voti. Se il segretariato decide che è meglio non fare una cosa questa 

non viene presa in considerazione. Se una cosa viene proposta e si dice che sarebbe bello 

poi viene messa ai voti. Viene fatto tutto tramite il segretariato. Tutto tramite un insieme di 

persone. Il tutto non viene deciso da quello che può essere un “rango più alto” come funziona 

in un qualsiasi altro posto. Come utente ti senti importante, ti fa sentire parte di qualcosa. 

Magari non te ne frega niente perché fra mezz’ora farai tutt’altro, però hai preso parte ad una 

decisione di un progetto futuro. Però hai preso parte ad una decisione. 

A: Si come stamattina abbiamo parlato di regalare una pianta o qualcosa a qualcuno. 

M: esatto! 

A: più coinvolgimento e partecipazione di così. 

(introducete due argomenti centrali. Il primo è che viene deciso praticamente tutto come dice 

M., il secondo è che questo ti permette di sentirti partecipe nella costruzione di qualcosa. Vi 

ritrovate nell’affermazione che nelle riunioni di segretariato si decide tutto?) 

A: sì e no. Secondo me “decide tutto” bisogna vedere come viene interpretata. A grandi linee 

è così perché bene o male… Forse la parola “decidere tutto” può essere fraintesa. Alla fine 

non proprio così ma si decide insomma. Io trovo più la parola condividere. Poi insieme e in 

totale libertà si prende una decisione. Se andare da una parte o dall’altra. Proprio tutto tutto 

non credo. Magari ci sono argomenti che vengono trattati in modo diverso. Però saltano 

comunque fuori in questa riunione. 

R: non è un decidere. È un proporre. Poi magari viene accettato come ad esempio a me si 

propone di mandare mail a tutto il mondo per una certa attività, magari non lo faccio. O magari 

lo faccio. 

(proviamo a rivoltare la cosa. Ci sono delle cose che non vengono decise nella riunione di 

segretariato?) 

A: ecco se rivolti la frittata si, nel senso che, ripeto, secondo me non è che non vengono decise 

in segretariato. Vengono affrontate in maniera diversa, ma vengono a galla in segretariato. 

(quindi passano dalla riunione?) 

A: si si esatto, passano da li. Io a volte capisco l’umore di una persona, ma non è che allora 

tutti decidono che lui deve essere contento. 
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R: sono delle proposte, delle… avevo la parola prima… dei suggerimenti di cosa fare. 

(ci troviamo più nell’area del discutere e conversare più che nel prendere decisioni?) 

R: si esatto. 

(M. prima ha detto che poter fare parte di un gruppo che prende una decisione lo ha fatto stare 

bene, voi cosa ne pensate?) 

M: si io mi riferisco però a cose che mi piacciono. Volendo posso anche venire su bere un 

caffè e andarmene. Ci sono delle cose che per logica non possono essere decise o discusse 

in segretariato. Ma questo fa parte del gioco, è normale. Io parlo per esperienza mia vissuta 

all’interno, sia della clinica che del Club. In cose che potevo vedere un interesse mio, quindi è 

normale che con un’apertura che ti fa dare un tuo consenso. A me fa sentire importante sapere 

che ho aiutato a mettere in piedi un progetto. 

(vi ritrovate?) 

T: si. 

R: si è gratificante. Sapere di essere all’interno di un progetto e che hai contribuito anche tu. 

Che è stato discusso e accettato. 

(T.?) 

T: sì anche per me è così. Mi sento partecipe, puoi dire la tua. Se sei d’accordo o meno, puoi 

spiegare perché non sei d’accorto e dire perché sei d’accordo.  

A: sai però dove siamo… (si riferisce al contesto ospedaliero, già citato nel precedente 

incontro). Come dicevamo all’inizio, ritrovarsi e conversare. Non per forza però è detto che si 

decide qualcosa. Magari alla fine si parla piuttosto di altro. L’obiettivo principale penso sia 

anche quello, ritrovarsi e conversare. Alla fine la gratificazione che trovi, la partecipazione 

sono cose di cui, credo, le persone che vengono qua hanno bisogno. Io parlo per me. Se 

dovevi puntare due lire su dime un tempo non lo facevi. E io altrettanto, sapevo che di me… 

prima che qualcuno si fidava di me doveva passarne d’acqua. A meno che non si andava in 

un certo campo… li ero affidabile… Però qua ricevere gratificazione e fiducia penso sia 

l’obiettivo principale che hanno queste riunioni. Anche perché le decisioni e quelle cose lì se 

vuoi andare avanti in certi progetti le decisioni vanno prese. 

R: le riunioni ci servono anche un po’ per mettere in moto un po’ il cervello. Svegliarsi e mettersi 

in azione. 

(È per quello che secondo te è fatta alla mattina?) 

R: certamente. 

4 Come vengono prese le decisioni? 
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A: ma per me è semplicissima questa domanda. Non so tecnicamente come vengono prese, 

però in due parole vengono prese in totale libertà. Senza nessun timore di dire la tua idea. 

Totale libertà. Democrazia, non so come si dice. Però io trovo in totale libertà. Orizzontale. 

T: anche per me è così. 

(voi dite che le decisioni vengono prese in modo libero?) 

T: si ognuno può dire la sua o anche non decidere e rimanere astenuto. 

A: in totale libertà ma insieme. Non è che uno decide e va. 

R: però generalmente se viene presa in considerazione una proposta o così, 

democraticamente la maggioranza vince. Se ci sono due che dicono no e ci sono altri dieci 

che dicono sì, democraticamente è accettata la proposta. 

(tu dici che si va a votazione?) 

R: si sì. 

M: si un po’ come dice R. Formalmente quando c’è una proposta questa viene spiegata e 

normalmente, non sempre, viene accettata. Se non è proprio una baggianata. Ma anche per 

un discorso che si faceva prima. Anche per venire in contro alla persona secondo me. Perché 

è un po’ il motivo dell’esistenza di questo posto. È vero che tante volte magari ce lo si 

dimentica, diventa un po’... Si è talmente abituati a venire qua e te lo dimentichi, diventa un 

po’ un’abitudine. Non che non apprezzi più questa cosa ma diventa quasi normale. 

(scontato possiamo dire?) 

M: si esatto scontato. Grazie. Però non deve diventare scontato. Io parlo per me, che non sono 

più un paziente. Finché sei un paziente è una cosa. Li vedo molto quello che ha detto A. Vivi 

in un contesto di clinica ed è sempre la stessa cosa. È sottile, è diverso. Almeno io la vivo così. 

Quello che ha detto A. è molto bello e non bisogna mai dimenticarselo. 

(tu ci parli della diversità fra prima che eri paziente e ora che lavori qui, qual è questa 

differenza?) 

M: prima venivo su per riempire il tempo. Adesso è un’utilità di vita quasi. Prima venivo su per 

non stare in reparto, per non pensare, per fare e non star fermo. Ora è un’occupazione, è 

diverso, la vedo diversamente. Anche il mio progetto di vita è diverso. Però fondamentalmente 

alla radice non cambia molto, sono sempre io. 

A: però sei confrontato un po’ con il fuori. 

M: chiaro, però non bisognerebbe dimenticarsi di determinate cose. Adesso non riesco a 

spiegarmi proprio bene. Però cambiano le cose. Delle cose tante volte non bisognerebbe 

dimenticarsele. Non riesco a spiegarmi e ho perso il filo. 
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A: io condivido, da paziente a fuori cambia. Per quanto mi riguarda è cambiato in meglio. È 

più difficile ma è cambiato in meglio perché ho imparato a comportarmi qua e lo faccio anche 

a casa. Finché sei qua come paziente sei in un certo ambiente e contesto e in un certo modo 

riesci a comportarti. Fuori se hai una famiglia o meno sei comunque fuori. E cambia il contesto, 

l’ambiente e le persone. E mantenere certi comportamenti è un po’ più difficile, perché non 

vengono tanto compresi fuori. Oppure vengono compresi ma non da certi tipi di persone. 

Perché un po’ c’è lo stigma del manicomio. C’è chi se la vive bene e chi se la vive male questa 

cosa. Per me uscire mi ha stimolato ancora di più. Portare i comportamenti e le idee che ci 

sono qua, portarli fuori per me è stata una bella sfida. Mi sono rafforzato. A volte anche in modi 

sbagliati… Una volta ho attaccato alla parete del bus l’autista. Sai quando senti lo stigma, uno 

che dice “ah i soliti” … Comunque le cose come le faccio qua le faccio anche a casa. Io ho 

sposato l’idea del Club in tutto e per tutto. 

5 Sentite di avere la possibilità di esprimervi liberamente nelle riunioni? 

T: sì, assolutamente sì. 

(come mai?) 

T: ognuno può dire la sua. Se ho un’idea, ad esempio un corso di ceramica, lo si porta nella 

riunione di segretariato e si vede se organizzarlo o meno. Forse non viene fatto, però tu hai 

almeno provato, se stai zitto non verrà mai fatto, se ti tieni le tue idee. 

A: L’esprimersi liberamente, in certi contesti è un po’ difficile. Ma farlo in posti così ti da 

l’opportunità di far conoscere il tuo pensiero, la tua idea e tutto quanto. Ma lo spunto che 

possono prendere alcune persone può venire in tuo aiuto. Non è che esprimi solo la tua idea, 

ma magari non te ne accorgi e esprimi i l tuo stato d’animo. Metti in moto un meccanismo che 

è utile. Metti in moto delle cose diverse da quello che vorresti dire, e fai capire come stai, qua 

è importante. 

R: non tutti i giorni siamo uguali, magari arrivi la mattina che sei un po’ scazzato. Non hai voglia 

di esprimerti. Altre volte sei euforico e sei solo tu che parli. 

(in queste situazioni ti senti ti avere la possibilità di esprimerti liberamente?) 

R: si fino ad un certo punto perché bisogna dare spazio anche agli altri. Però libertà di 

espressione c’è sempre. 

A: inconsapevolmente magari ti esponi. 

R: eh sì. 

A: ti apri e dici la tua opinione, inconsapevolmente è come se apri un po’ un libro, ti si vede 

per come sei. 

(M. che cosa ne pensi?) 

M. io do pienamente ragione a tutti. Trovo che la singolarità di questo posto sia proprio questa, 

al contrario di altri contesti fuori, qua puoi essere bianco nero verde arrabbiato malato sano 



 

 

Allegati 

19/34 

inca****o, ma vieni visto per quello che sei. Vieni ascoltato per quello che sei. Ed è bello. 

Inconsciamente ti esponi, mi sta capitando a me in questi giorni tra l’altro, senza che te ne 

accorgi. Poi ti arriva un rimando. Fuori non puoi, non hai la possibilità, devi far vedere qualcosa 

che non è quello che sei. Qua hai proprio la possibilità di dire quello che pensi. 

6 Quanto vi sentite ascoltati durante le riunioni dai membri del club? 

M: un sacco. Io dipende come sto. Dipende anche se voglio farmi ascoltare.  

(e dagli operatori?) 

M: un sacchissimo. Assolutamente sì. Il bello arriva proprio li. Poter parlare liberamente ti 

espone, e fai vedere come stai. Ma inconsciamente. Tu non rifletti “adesso voglio dire che sto 

male” o che “sono arrabbiato” ma tu lo fai vedere. Quando arriva un rimando che ti mette nero 

su bianco quello che è… ti colpisce. Questo fa vedere l’attenzione di chi lavora qui. A me in 

questo momento mi sta aiutando tanto, anche se è dura e ci sono momenti belli tosti, fa 

maturare. Come diceva A. prima, per il fuori.  

(T. tu quanto ti senti ascoltato durante le riunioni?) 

T: si io sono di poche parole. 

(e quelle poche parole le ascoltano?) 

T: si. 

(e gli operatori?) 

T: anche. Quando ho un problema vado dalla Valentina e lei mi ascolta. Mi dà dei consigli. 

R: sì anche io sono di poche parole al contrario di altri che sono dei parlatori assidui e sanno 

spiegarsi molto bene con il loro linguaggio. Io sono un po’ più schiacciato, un po’ più sulle mie. 

Però se voglio dire qualcosa vengo ascoltato. Sono anche il presidente per cui… 

A: io credo che la libertà di essere anche così. Tu dici che parli male, lui dice che parla poco, 

noi che parliamo troppo. Fa parte della libertà che c’è qua. 

R: esatto, voi volete parlare e io voglio stare in silenzio. 

A: rispecchia il luogo, rispecchia la linea che segue questo posto e la libertà che c’è qua. 

L’accettazione. Le persone bene o male si accettano per tutti i difetti e pregi che hanno. 

(che cosa hanno a che vedere partecipazione e riunione l’una con l’altra?) 

R: una cosa lega l’altra. Partecipazione e riunione sono legate, è un binomio. 

T: si perché se nessuno partecipa non c’è riunione di segretariato. 
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A: anche io penso che vadano di pari passo. Una compensa l’altra. La riunione ti porta a 

partecipare a delle cose. È normale che puoi partecipare a delle cose anche senza fare 

riunione, ma può andare anche viceversa. Per me le due parole stanno benissimo insieme. 

R: servono molto queste due cose. Proprio per esprimerti, farti conoscere, per far sapere in 

che stato sei, di che umore sei.  
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Trascrizione intervista ad un operatore 

Data: 5 giugno 2019 

Luogo: Stabile Valletta, ufficio cassa. 

Orario: 10.00 – 11.00 

Intervistato: Operatore del servizio di socioterapia dell’OSC. 

Introduzione: 

Sto svolgendo la mia tesi di bachelor sulla relazione che vi è fra le riunioni e la partecipazione 

alle attività. La domanda di ricerca che fa da sfondo a questo lavoro è la seguente: “In che 

modo la riunione degli utenti può influire sulla partecipazione ai progetti presso il servizio di 

socioterapia dell’OSC?” Per poter affrontare questo argomento ho deciso di revisionare alcuni 

elementi di letteratura e di cogliere in modo qualitativo le esperienze di chi quotidianamente 

vive le riunioni. Inizialmente ho intervistato quattro utenti, sottoforma di due focus group di 

un’ora. Con questa intervista vorrei riuscire a cogliere qual è l’intento professionale che si cela 

dietro allo strumento operativo della riunione e in che modo vengono progettate le attività del 

servizio di socioterapia. 

1 Qual è lo scopo delle riunioni di segretariato? 

VO: Allora lo scopo del segretariato da un certo punto di vista è molto semplice, però necessita 

di una metodologia e dia una pratica continua. E fa riferimento un po’ a un concetto abbastanza 

semplice appunto, che è quello dei processi partecipati. Dico sembra semplice nei termini che 

mi sembra abbastanza evidente attraverso queste riunioni, il segretariato in particolare, ha una 

continuità e non è un dettaglio. È un momento che c’è tutti i giorni ad un orario ben definito, è 

un contenitore, il famoso setting. Tra l’altro direi che non è proprio solo la riunione dei pazienti, 

il segretariato è un momento di riunione per la collettività, e intendo quella del club ma in 

generale quella dell’organizzazione, della clinica e del CARL. È aperta a tutti. È uno strumento 

di partecipazione per l’utenza, pazienti e persone che lo frequentano, ma in ugual modo per 

gli operatori. Nei termini che i processi partecipati che richiedono anche un certo 

atteggiamento di orizzontalità nei processi decisionali, fa sì che quanto porto io con la mia 

funzione di operatore deve poter avere una dignità come quella che portano le persone che 

sono qui con lo statuto di utente. O il contrario. Nei termini che altrimenti c’è un fraintendimento 

dove si pensa che questo luogo è definito unicamente per far discutere l’utenza che di per sé 

è già molto positivo, ma è necessario qualche cosa in più. La necessità della partecipazione 

non rivolge lo sguardo verso i pazienti o utenti, da ora in avanti userò il termine utenti. Ma 

riguarda in primis anche gli operatori, che hanno una necessità di partecipare 

all’organizzazione e al buon funzionamento e all’ideazione, all’attuazione e alla valutazione di 

qualsiasi tipo di attività o progetto. È uno strumento privilegiato di partecipazione. Un’altra 

caratteristica evidentemente è la dinamica di gruppo, perché attraverso questa dinamica del 

gruppo, non nel colloquio che hanno comunque la loro importanza fra medico paziente o 

psicologo che hanno una valenza prettamente terapeutica, i segretariati non hanno una 

valenza puramente terapeutica. Ci sono aspetti terapeutici, ma noi non siamo dei terapeuti, 
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chi fa il conduttore o il co conduttore non sono dei terapeuti. Ci sono sì degli elementi 

terapeutici, nel senso di far circolare la parola, far esprimere idee opinioni e impressioni in 

questo contenitore che è ben definito, strutturato e continuativo nel tempo garantisce la 

continuità. È un elemento centrale in tutti i processi partecipati, la garanzia di continuità. È 

difficile promuovere processi di partecipazione facendo una riunione all’anno. Questi 

segretariati sono un po’ dei contenitori dove ci sono le persone che esprimono le questioni 

personali, e ci sono anche gli aspetti progettuali, organizzativi, mediati dalle attività dove in 

maniera semplice alle persone viene chiesto direttamente o indirettamente di portare la loro 

esperienza, di condividerla. Quell’esperienza unica di quella persona, come qualcuno che 

passa un momento di difficoltà ma come può essere dell’operatore che lavora all’interno di 

questa struttura di portare le proprie particolarità, competenze e idee. Il segretariato è un 

grande catalizzatore in questo senso. Per tornare all’inizio mi sembra fondamentale l’aspetto 

di partecipazione attiva che non è solo dichiarata ma è praticata giornalmente e questo è il 

lavoro da fare, dare una continuità giornaliera a questi processi. Non enunciarli ma provare a 

praticarli con continuità. L’altro elemento fondamentale per questi processi è la dinamica del 

gruppo che non va confusa lo dicevamo prima fuori intervista non con un’idea di livellamento 

e spesso appiattimento delle diversità ma dove veramente le persone possono in maniera 

libera esprimersi o meno, partecipare o meno, cominciare solo a esserci, portare le proprie 

competenze, le idee, le capacità. Noi abbiamo avuto tante esperienze significative dove in 

questo ambito le persone, al di là delle loro problematiche, hanno potuto sperimentare o 

risperimentare le loro capacità e competenze. È estremamente importane proprio grazie alla 

dimensione del gruppo che non appiattisce ma che cerca di evidenziare proprio le 

caratteristiche o di scoprirne delle nuove. Il segretariato e questa continuità permette anche 

una certa valvola di sfogo in molti momenti. Questo è un altro elemento interessante che non 

so se serve per la tesi ma è un po’ una valvola sfiatatoria. Ci sono dei momenti dove all’interno 

della comunità c’è una necessità di buttar fuori anche verbalmente dei problemi, della rabbia, 

delle questioni e questi contenitori raccolgono questi elementi e c’è una condivisione. Spesso 

sono le stesso persone nella loro dinamica che trovano nella dialettica e nell’incontrarsi delle 

soluzioni. Spesso, e questo è un problema degli operatori sociali, siamo un po’ immersi nel 

fare pensando che il fare sia unicamente un’attività prettamente fisica. Il fare quotidiano del 

segretariato ha un egual valore perché è dell’essere umano la necessità di incontrarsi, 

scambiarsi delle idee, ragionare su delle problematiche. Non credo che ci siano tantissimi altri 

strumenti se non quelli di incontrarsi, discutere, confrontarsi e cercare insieme delle possibili 

vie. 

2 Dal focus group: a volte la riunione è anche l’occasione per discutere di vari temi non 

inerenti al Club ’74, per poter esprimersi e dire come si sta. Ti ritrovi? Cosa ne pensi? 

Questo è un argomento centrale, quanto riportato dalle persone. Il segretariato è un luogo 

simbolico e anche tangibile, ma non è estraneo alle cose della vita. Anzi il motore di un buon 

segretariato è sì la vita comunitaria, le problematiche della clinica e dell’organizzazione, o la 

progettazione di attività che portiamo avanti e via dicendo, ma proprio perché si muove sugli 

aspetti fondamentali e importanti di ogni individuo e per ogni individuo. Evidentemente 

parliamo spesso di attualità per esempio, o di carattere generale, ma di carattere molto 

personale. Magari ci sono dei temi che vengono toccati che possono emergere anche da un 

articolo. Mi ricordo un po’ di anni fa era nata una grande discussione molto interessante su 
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una votazione in merito ad una revisione dell’AI. Aveva portato quest’articolo di giornale un 

nostro seguito perché l’aveva colpito molto. Aveva chiaramente una valenza sociale, perché 

stavamo parlando di una votazione che arrivava a breve che bisognava decidere su questa 

revisione, che in questi anni sono state dal punto di vista finanziario peggiorative, si parla 

dell’AI in questi termini, del fatto che le persone devono lavorare e se non lavorano non sono 

produttive, che bisogna ripensare all’AI che è un costo sociale e via dicendo. Questa persona 

che aveva delle problematiche psichiatriche serie, era molto toccata da un punto di vista 

personale perché sentiva che parlavano di lui. Lui diceva semplicemente, io ho un problema 

e oltre al danno la beffa, nel senso, oltre ad avere un problema mi devo sentire in colpa ad 

avere quel problema. Pubblicamente mi sento definito come una persona inutile, non 

produttiva e che è un costo sociale. È una cosa molto forte, generale ma molto personale, che 

va a toccare le corde della persona. Come ognuno di noi, spesso Jerry (?) aveva scritto un 

libro agli inizi del duemila che si chiamava la fine del lavoro. D’altro canto, noi tendiamo nella 

nostra identità ad identificarci con il nome, il cognome e che lavoro facciamo. Siamo ancora lì, 

anche se il lavoro di fatto è finito, non ce né più. IL lavoro nella nostra società è importante in 

egual misura al nostro cognome. Questo vale per ognuno, perché anche noi quando siamo in 

giro e conosciamo qualcuno chiediamo come ti chiami e cosa fai. Questa persona ha portato 

questa ferita profonda, evidenziava proprio questo aspetto. Il segretariato è fondamentale in 

questi termini perché qui vengono in aiuto le particolarità delle persone che compongono un 

gruppo. Lui esprimeva questa cosa con un problema personale, si era fatto tutto un 

ragionamento nato nelle discussioni su quanto questo sentimento era comune. Tanto che si 

era deciso di scrivere al giornale e di fare un articolo evidenziando quello che diceva il signore, 

che oltre che al problema uno si deve anche sentire in colpa. E che forse c’è una parte 

dell’umanità che non ha a che fare unicamente con l’idea di essere produttivi nell’ambito di 

questo sistema economico. Che è lo stesso sistema che crea esclusione e disagio sociale 

come è dimostrato non da me ma da molti studi. Però c’è la possibilità nel segretariato e grazie 

allo strumento di mettere in comune quella cosa che se no è solo un tuo problema. C’è una 

comunione di destino, noi non siamo soli, noi siamo degli animali sociali e questo ci dà una 

certa garanzia, una forza, i legami sociali. Quindi infin dei conti il segretariato oltre ad essere 

quello che dicevamo prima è un luogo di legami sociali. Detto altrimenti, che sembra un po’ 

freddo i legami sociali, sono persone che si incontrano tutti i giorni in un luogo e creano un 

rapporto di vicinanza, di fiducia, possibilmente di rispetto. Bisogna immaginare che in questo 

ambito io ho un ruolo, ho una funzione, è bene ricordarlo non per fare differenziazione, ma per 

assumersene una responsabilità. Non è la stessa cosa se siamo tutti e due in banca e io sono 

l’utente della banca e tu l’impiegato. C’è comunque una questione di potere diversa che non 

vuol dire che uno è migliore dell’altro, è una questione di riconoscere quella funzione e quel 

ruolo. Ecco ora mi sono un po’ perso dalla domanda iniziale ma i contenuti del segretariato 

non solo è auspicabile ma necessitano di parlare della quotidianità e di quello che succede nel 

mondo, che è quello che succede nel rapporto che ha la persona con le cose del mondo, della 

famiglia, con le cose che escono sui giornali, con il fatto che uno ha un momento di difficoltà 

più o meno lungo. Uno si deve confrontare con tutti questi aspetti, con il contesto sociale, con 

il contesto lavorativo, con la perdita del lavoro, con la perdita di affetti. Nel segretariato c’è un 

tentativo di ricostruzione di legami sociali. Anche perché noi abbiamo molte singolarità e molte 

diversità, una cosa però mi sembra di aver visto in questi anni: tante storie tutte molto diverse, 

però c’è una necessità di comunità proprio nel momento dove c’è una disgregazione sociale 

importante. La tua malattia, quella che non si può più definire follia, è diventato un affare quasi 
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puramente individuale, è un problema tuo. Mancano luoghi di dialogo fra questa tua 

problematica nel rapporto con le altre entità che abbiamo detto. Fondamentalmente manca un 

luogo di dibattito pubblico di dialogo delle persone con la propria follia, con la parte di follia 

che ognuno di noi ha. Un altro aspetto sono le psicopatologie e problematiche importanti. Ecco 

io penso che il segretariato cerca di creare legami sociali e ci sono quindi degli aspetti della 

comunità club ma questo sono vivi reali e veri perché mantengono e cercano un legame con 

la realtà di tutti i giorni anche se c’è la necessità in alcuni momenti di pausa. Qua ci sono altri 

tempi, c’è un maggior tipo di ascolto su queste questioni, che non sono più visti unicamente 

come un tuo problema ma sono presi a carico da un gruppo, una collettività. Questi sono i 

legami sociali. 

3 Come avviene la routine di una riunione di segretariato? Chi fa cosa? 

Per quanto ci riguarda il segretariato scandisce un po’ il tempo. Attraverso il suo quadro e il 

suo setting noi lo abbiamo definito giornaliero della durata di circa un’ora dalle nove alle dieci. 

Abbiamo trovato anche altre forme, c’è la riunione del giornale, in atelier. È organizzato 

attraverso la conduzione, c’è normalmente un operatore del servizio di socioterapia che fa la 

conduzione con un co-conduttore. Talvolta non viene esplicitato così chiaramente, la routine 

tu porta a farlo in maniera automatica ma andrebbe dichiarato all’inizio. In alcuni casi, ed è 

capitato, il segretariato può essere gestito da membri club o altre figure professionali. Mi è 

capitato di definire e formalizzare in un dato momento specifico, al CD di Bellinzona, a dei 

membri club che avevano una carica all’interno dell’associazione. Idem nell’assemblea 

generale. Quindi di norma c’è una conduzione, una co-conduzione, è un gruppo aperto, non è 

definito chi vi partecipa quindi è aperto a tutta la comunità. È a geometria variabile, possono 

esserci dieci o venti persone. Di solito ad inizio riunione organizziamo l’incontro attraverso 

l’ordine del giorno con le famose trattande. Possono essere portate da tutti, spesso chi 

conduce si prepara un po’ e porta degli elementi, ma tutti i partecipanti possono portare una 

trattanda e un tema da specificare, che può essere di carattere generale o personale anche 

se poi non entriamo nello specifico. Se c’è una persona che ha bisogno di usare il segretariato 

come valvola di sfogo lasciamo un po’ di tempo ma se si entra troppo nei dettagli si rimanda 

al terapeuta di riferimento. Io comincio spesso le riunioni con gli assenti, faccio un po’ un 

appello degli assenti che sono una presenza costante. Perché mi sembra che fa parte un po’ 

di quell’aspetto comunitario. Spesso sono le stesse persone che si chiedono dov’è Giovanni 

(nome di fantasia), c’è una presa a carico interessante, una responsabilizzazione delle 

persone che notano che manca Giovanni da qualche giorno e lo dicono all’operatore. Questo 

è estremamente interessante. Non è un capovolgimento di ruoli, è un’assunzione di 

responsabilità di chi frequenta la riunione. È una vicinanza a chi è assente, che è sempre 

presente. Diciamo che c’è una continuità del segretariato nel luogo. Da noi il luogo il simbolico 

del segretariato ha una certa ritualità ed è piuttosto il luogo dove c’è il camino, per motivi storici, 

personali. Il luogo è abitato, non sono quattro mura, senti che c’è la storia in quel luogo li, che 

parla anche attraverso il luogo, non sono solo quattro mura. Se hai visto le persone che 

partecipano, quelle più assidue, questi processi portano ad un coinvolgimento vero, ad 

un’affezione a questo luogo. Non è un luogo asettico. Questo è dettato da questi processi, da 

questo modo di funzionare. Poi gravitano attorno altre persone, estemporanee, che vengono 

ogni tanto o dalla clinica. Ma c’è anche continuità in quelle persone che sanno che c’è il 

segretariato ma non vi partecipano. Perché un luogo è fatto anche per le persone che decidono 
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di non utilizzarlo. Sono come le fermate del bus, a un certo punto ogni tanto alcune le tolgono, 

magari prima non venivano utilizzate ma non è la stessa cosa. Se hai una fermata del treno a 

caio e sempronio puoi decidere di non fermarti mai li, ma hai la possibilità di scegliere. È 

diverso se quel luogo non c’è più. Il segretariato è un luogo di incontro di scelta e democratico, 

per le stesse persone che decidono volontariamente o meno di utilizzarlo o meno. È ben 

diverso se quel luogo non c’è, anche per quelle persone che non lo usano mai, ma ripeto è 

come le fermate che aboliscono è un grave problema. Io posso decidere di non utilizzarla, ma 

è una scelta, è uno spazio democratico. Se non c’è non posso decidere. 

4 “Gli utenti che frequentano le riunioni da molto tempo iniziano a coprire funzioni di 

stabilità e struttura intervenendo secondo le regole, essi conoscono le peculiarità della 

comunità e sono in grado di organizzare e strutturare il lavoro. Invece gli utenti nuovi 

possono fornire performance verbali e relazionali” Ti ritrovi? Cosa ne pensi? 

Non conosco l’autrice, mi sembra molto interessante e se faccio de paragoni mi sembra che 

queste cose succedono nel segretariato e in alcuni altri ambiti perché il segretario è l’ambito 

formale e simbolico. Noi in verità lo strumento sono i gruppi di parola che utilizziamo nei più 

svariati ambiti. Ad esempio, il gruppo teatro ha il suo momento di incontro. Il negozio di 

incontro, il bar ha il suo momento di incontro. Dopo sono cadenzati e organizzati diversamente, 

però è uno strumento di lavoro, una metodologia di lavoro partecipata che richiede e ha questa 

necessità. È vero che quella continuità strutturale che dice l’autrice è garantita da quelle 

persone che hanno un percorso continuativo. Perché che piaccia o meno noi se vogliamo fare 

i conti con la realtà sociale, abbiamo un certo tipo di persone con un certo tipo di problematica 

che accompagneremo tutta la vita. In un certo senso qui non c’è un approccio funzionale, non 

ci sono scorciatoie, a dire questa cosa oggi potrebbe sembrare un po’ strano. C’è un po’ una 

visione oggi dove uno ha un problema e per questo problema questo è il tipo di soluzione, ci 

vediamo dodici volte e il problema deve essere risolto. Mi sembra che sia un approccio troppo 

semplicistico e che non è corrispettivo delle persone e delle problematiche che hanno le 

persone. In un certo senso questo è un luogo di comunità, qui persone hanno transitato più o 

meno tempo, alcune persone sono qui da molto tempo, alcune persone rimarranno. Altre 

invece hanno quella funzione che spesso sono quelle della clinica, che possono portare degli 

stimoli, possono portare una scintilla o una questione che è una variabile vitale e 

fondamentale. Per questo è vitale che il servizio di socioterapia e la dinamica del club deve 

essere molto legata alla clinica. Ma non perché il segretariato è un luogo terapeutica o si fa 

una terapia di gruppo, noi non siamo dei terapeuti, siamo operatori sociali. All’interno di questi 

luoghi succedono e ci sono degli elementi terapeutici, molto utili ai percorsi individuali delle 

persone. C’è una certa eterogeneità, quello che dice l’autrice che condivido, fa riferimento ad 

un concetto che è anche proprio della psicoterapia istituzionale che è quello dell’eterogeneità 

che va in contrapposizione con l’idea, che è un altro concetto, di avere degli incontri e percorsi 

terapeutici specifici per quel tipo di problematica. Per una depressione dodici incontri con solo 

persone che hanno un problema di depressione e così via, che secondo me e anche secondo 

dei riferimenti è molto strano che si ripensa in questo modo. L’eterogeneità ha un grande 

valore, non è un calderone dove c’è dentro un po’ di tutto. È molto interessante che si incontra 

una persona della clinica che è in difficoltà con un signore o signora che sta facendo un 

percorso di più anni e che matura una coscienza di alcuni aspetti che può condividere. Le 

persone non sono solo portatori di una problematica, sono gli antidoti anche per le altre 
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persone di possibili strategie, di condivisione di esperienze. Non puoi avere una condivisione 

di esperienze se hai solamente quattro persone che hanno una problematica di depressione 

e sono in un momento di acuzie. È difficile condividere il percorso unicamente con queste 

persone se vuoi un’ottica partecipata e non vuoi l’ottica dove c’è il conduttore il terapeuta 

detentore di verità. In questo senso i membri Club sono dei veri partner lavorativi. Noi queste 

cose le facciamo in diversi ambiti, tentiamo. Oggi li chiamano peer to peer, facilitatori e tutti 

questi nomi inglesi perché fa un po’ tendenza. In verità sono delle persone che hanno delle 

esperienze che in parte maturano, con un sostegno a volte anche molto importante che può 

essere il nostro o di un medico psichiatra o l’assistente sociale o una curatela, c’è necessità 

di un sostegno e di una rete forte, ma maturano una certa consapevolezza su alcuni loro 

aspetti che possono condividere con quelle persone magari del secondo gruppo che dicevi di 

persone che arrivano magari dalla clinica e si ritrovano confrontati in un mondo hanno una 

preoccupazione hanno la problematica hanno la paura. Possono avere una condivisione con 

chi in parte ha vissuto un’esperienza simile. Io non potrò mai se non vivo quell’esperienza 

avere quella capacità esperienziale di portare il confronto su quel terreno. Questo è il valore 

di avere dei gruppi eterogenei. E questo vale per l’utenza ma vale anche per gli operatori, noi 

purtroppo vediamo un po’ pochi altri operatori oltre quelli del servizio. È un peccato, sarebbe 

molto interessante poter condividere di più nel segretario altri sguardi, altre prospettive, altri 

modi di vedere la questione, anche fra professionisti. 

5 Come nasce un progetto nel servizio di socioterapia? 

(se vuoi fare degli esempi) 

Ma ci possono essere, a me sembra che nella realtà ci sono diverse strade percorribili che 

fanno però riferimento alle reali necessità delle persone. Quindi hanno a che fare con i processi 

motivazionali che sono fondamentali per la buona riuscita che non vuol dire riuscire a fare 

bene una cosa, per la buona riuscita di un processo partecipato. I processi motivazionali sono 

fondamentali, la motivazione. È un aspetto basilare, il sale della vita. È come se tu vai a fare 

una cosa che assolutamente non ti piace ed è molto probabile che non funzionerà e non 

riuscirà. Questo vale nel lavoro ma anche in altri ambiti, hai bisogno un pochettino di fuoco. 

Quella cosa li che per un motivo o per l’altro ti fa muovere con un certo entusiasmo. Dopo i 

progetti possono nascere da qualsiasi partecipante del segretariato, sia persone con lo statuto 

di utente o persone con lo statuto di operatore. Può nascere da quello che ci circonda, se 

penso per esempio alla partecipazione alla sagra del borgo di Mendrisio, prima sagra dell’uva, 

era nata la necessità dei colleghi che collaboravano a stretto contatto di Ingrado e del CD di 

Mendrisio di fare qualcosa in quello che era diventata un po’ l’Oktober Fest del cantone. La 

necessità di fare un intervento territoriale per cercare di dare un aspetto anche più famigliare 

a quella festa, in quindici anni di lavoro i Club in primis con l’appoggio politico che è 

fondamentale, di un municipio che ci ha creduto. Ecco i processi motivazionali fondamentali, 

c’era un municipale di cui mi sfugge il nome con il segretario comunale, credevano molto a 

quest’idea di poter cambiare il volto di questa manifestazione e l’ha fatto con chi in primis si 

occupa anche di una serie di queste problematiche e con chi ha questo problema, che può 

essere quello di una dipendenza da alcool. C’era una necessità, una reale necessità e 

l’esigenza di fare qualche cosa e su questo attraverso gli incontri, discussioni, l’esperienza 

progettuale, il ripensamento di cosa poi è stato dopo la prima esperienza, attraverso le 
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discussioni e momenti di incontro abbiamo costruito ampliando i partner territoriale perché è 

arrivato anche Radix e poi gruppo azzardo Ticino e man mano abbiamo cominciato a fare delle 

animazioni per le famiglie, facevamo i test del tasso alcolemico, poi offriamo degli aperitivi 

analcolici, abbiam fatto venire dei personaggi conosciuti che facevano da madrina e padrino 

al punto di incontro. I progetti in primis, i percorsi possono essere una moltitudine, nascono 

sulle esigenze e sulle motivazioni. La questione della motivazione è fondamentale, 

chiaramente motivazione rispetto a delle questioni reali, noi ogni cosa che facciamo, qualsiasi 

tipo di attività ha a che fare con un processo progettuale. Attraverso questa cosa, tutte cose 

che ci diciamo e che si sentono, ma che noi riusciamo a coinvolgere le persone che devono 

assumere una serie di responsabilità che possono andare da tutto quello che è il percorso 

progettuale, dall’ideazione fino alla valutazione. È quella necessità, quella motivazione che fa 

si che le cose escono bene, che non vuol dire che la festa esce bene perché ci sono settecento 

persone, si fa piacere ma è soprattutto il grado di coinvolgimento delle persone che hanno 

potuto trovare uno spazio dove esprimersi e dove partecipare a qualche cosa di collettivo, qui 

ritorniamo al concetto di comunità fondamentale. Mi sembra che le persone in questi anni 

subiscono oltre le specifiche problematiche un processo di degrado dell’ambito collettivo e c’è 

una certa solitudine, quello che dicevamo prima, un’individualizzazione del tuo problema. È 

come se viene staccato dalla realtà, è come se tu sei solo portatore di quel problema, è come 

se tu sei diventato quel problema, non esiste quasi neanche il tu. Credo che il tentativo 

attraverso la progettazione per progetti è quello che affinché le persone possano riappropriarsi 

attraverso un progetto comune di valori condivisi, di capacità, di poter portare i propri elementi. 

È quello che cerchiamo di fare nei vari spazi e atelier. Per la buona riuscita di un progetto 

collettivo c’è una necessità reale, l’esigenza delle persone di potere esprimersi e della 

comunità di usufruire delle capacità delle persone. Che vanno dal comunicato stampa quindi 

il rapporto con i mass media al confronto con la popolazione. È il membro club che può fare 

tutte queste cose, quindi noi qui riusciamo a coinvolgere e a metterci un po’ fra parentesi. Mi 

verrebbe da dire che le cose sono interessanti per le esperienze che può fare la persona. 

Dovrai sistemarla un po’ sta roba qua. 

6 Dal focus group è stato detto: non è tanto importante la presenza di una persona 

dall’inizio alla fine. È più importante la consapevolezza di aver dato un contributo a 

qualcosa di importante. Ti ritrovi? Cosa ne pensi? 

Allora mi ritrovo non so chi l’ha detta ma probabilmente un membro club molto attivo e che mi 

immagino ha una certa abitudine nel confrontarsi, nel dialogo. Perché è una cosa un po’ 

strana, perché è come se da qualche parte non c’è più l’abitudine oggi, perché non è che sono 

molti i luoghi di confronto. Quando tu vai alla biblioteca cantonale ci sono cose molto 

interessanti, relatori anche conosciuti, e ci sono li tre persone. O se vai un’assemblea di 

quartiere. È chiaro che c’è una crisi dell’identità comune. Del concetto stesso di comunità. È 

proprio questo che fa dire che il problema è che questa crisi va affrontata con maggior luoghi 

di incontro, di scambio e di confronti. Meno luoghi di isolamento, la piazza oggi è la piazza 

internauta, o i grandi centri commerciali. I grandi centri commerciali sono dei luoghi di non 

incontro, mediati dalla merce. Internet è luogo dell’espressione di quell’umanità che abitava 

un po’ ognuno di noi, quella più becera spessa. Dove ognuno si permette di dire delle cose 

dove magari nel viso a viso no. Ci sono anche sentimenti che abitano ognuno di noi che non 

sono pronunciabili, con lo schermo è tutto pronunciabile perché è come se sei un po’ 
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mascherato. Ti permette di dire quella cosa lì, quelle cose lì che spesso abitano un po’ tutte le 

persone, ognuno di noi, chi più e chi meno, ma sono cose impronunciabili, dei tabù ed era un 

bene che lo fossero. Mi sembra che queste cose si possono recuperare unicamente attraverso 

più comunità, più luoghi di incontro, è quello che cerchiamo di promuovere. Questa persona 

probabilmente è un nostro frequentatore ed è un partecipante attivo alla comunità club perché 

credo che abbia dalle parole che sento, un’abitudine, fa parte un discorso simile che condivido, 

delle buone abitudini, le buone routine. Ci sono quelle devastanti e quelle buone. Incontrarsi, 

discutere, parlare di qualsiasi cosa, è una buona abitudine. Sembra molto banale ma chi lo fa 

oggi? Ecco qui c’è un’esperienza incredibile. C’è una pratica e quello che dicevo prima, il 

segretariato è fondamentale per come è strutturato, per la pratica di una buona routine. La 

fermata del treno ci deve essere, poi il treno può passare o no. La buona routine ti permette 

un discorso simile, c’è una progettualità in un discorso simile, c’è un’idea di una prospettiva. È 

un sentimento di appartenere ad una comunità, di non essere da solo. Io credo che se noi 

riusciamo ad agire con qualsiasi persona con più o meno tempo, e le persone si possono 

sentire parte di una comunità, un po’ a casa, facciamo un’ottima operazione, non perché 

queste persone devono rimanere qui a vita natural durante. Questo a volte può essere il rischio 

e anche la critica, infondata, qui faccio riferimento a Galimberti che nei processi educativi e 

pedagogici ci ricorda che io posso liberarmi di alcune cose dei processi educativi solo se prima 

ci sono state. Io posso diventare adulto e di dire ma va*****o di questa cosa qua, di mio padre 

o di mia madre solo se ho avuto la possibilità di quel confronto, di quello spazio di quel terreno. 

Io posso liberarmi di una cosa se una cosa c’era. Se una cosa non esiste e non ho i piedi per 

terra non c’è niente. E questo è un pochettino, cerchiamo di farlo attraverso questi percorsi, 

poi una persona segue il proprio percorso, alcuni si fermano qui alcuni vanno. Alcuni sono di 

passaggio, alcuni lo utilizzano non utilizzandolo ma però c’è. È tangibile, fisico, continuativo. 

Io credo che quello sia un elemento sottovalutato. È come se scontato, ma è fondamentale, 

quella è la buona continuità, la buona routine, che permette alle persone di arrivare e fare un 

discorso di questo tipo. Non importa se vedo tutto dall’inizio alla fine, io sono importante perché 

ho partecipato a qualcosa che non vedrò, ma mi sento parte di qualche cosa di comune. Ma 

è come per te, per me, se tu vai a fare il tuo lavoro in qualsiasi ambito e devi fare, è come 

Charlot nella macchina del tempo, quando in maniera straordinaria ci fa vedere la catena di 

montaggio e il tipo fa quel pezzo li senza sapere quello che sta facendo. Come puoi pensare 

di avere una gratificazione o soddisfazione, dove sono le motivazioni se non sai di che cosa 

sei parte, che sei un ingranaggio ma non sai di che cosa sei parte. È la follia dei tempi moderni. 

7 Vi è un nesso fra presenza alle riunioni e il grado di coinvolgimento nei progetti? 

È un nesso fisiologico. Sembra di dire una banalità, ma hanno una valenza pratica, non teorica, 

fondamentale. Qualsiasi processo di partecipazione necessita di un’idea di progettualità e 

viceversa. Sono facce della stessa medaglia. Per quel che ci riguarda. C’è un collega 

infermiere che partecipa e che porta avanti il gruppo musica del mercoledì sera, il Sandro, che 

fa sempre il suo solito discorso che è diventato un momento archetipo. Ad un certo punto 

ringrazia il cuoco e dice, ricordate che le cose funzionano se sono partecipate. Potremmo 

citare Gaber e via dicendo, ma è così. Il grado di partecipazione si commisura con il 

coinvolgimento attivo. Che sono delle belle teorie, la pratica è quella buona routine che a volte 

sembra lunga a volte sembra noiosa, ma sono degli spazi, sono gli unici spazi, sono spazi di 

democrazia, vitali e fondamentali per questo luogo. Io in verità penso per tutto. Sono 
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essenziali, sono il vero motore di qualsiasi tipo di progetto, se per progetto intendiamo che vi 

è una comunità che si attiva grazie non tanto alle difficoltà delle persone, ma che fa riferimento 

alle cose che hanno da dire, alle cose che sanno fare, alle cose che ancora non sanno di saper 

fare. Ecco se per progetto intendiamo questo, non c’è progetto se non c’è partecipazione ai 

luoghi di incontro relazionale. Il segretariato è per eccellenza simbolicamente e tangibilmente 

il luogo di incontro relazionale. Il luogo dove Giovanni (nome di fantasia), Elia e Valentino si 

confrontano si incontrano si scontrano per cercare di portare avanti qualche cosa di collettivo, 

di comune. Facce della stessa medaglia. 

8 Dal focus group emerge che valorizzando la riunione di segretariato si riesce a creare 

meno divisione all’interno del servizio. Ti ritrovi? Cosa ne pensi? 

Allora è un’affermazione interessante. E fa riferimento all’idea che il luogo del segretariato è il 

luogo di tutti. In questo senso ci sono delle funzioni, ci sono dei ruoli, ma è interessante proprio 

perché fa riferimento ad un concetto di democrazia. Più cose riescono a passare nel 

segretariato, e parliamo di tutto, andiamo da delle cose meno o più importanti se vogliamo 

dargli un valore anche se è difficile dare un valore alle cose. Più decisioni, più aspetti finanziari, 

più condivisioni, più decisioni, più confronti passano nel segretariato che è uno strumento di 

dialogo e maggiore trasparenza e democrazia è presente. In questo senso mi sembra ovvio 

dire che si, maggiore coinvolgimento nell’ambito del segretario di più persone maggiore buon 

funzionamento del servizio di socioterapia, è una conseguenza logica. In questo senso è un 

ottimo strumento di lavoro. Perché il segretariato è in primis uno strumento di lavoro degli 

operatori, perché li tu sei obbligato al confronto che ti piaccia o meno. Hai necessità di sentire 

gli altri, di dover motivare le tue scelte, di difenderle. Ti esercitare la dialettica, di confrontarti, 

in questo senso si il segretariato più è partecipato più contribuisce al buon funzionamento del 

servizio stesso, è uno strumento terapeutico. Interessante. 
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Trascrizione intervista ad un’operatrice 

Data: 6 giugno 2019 

Luogo: Stabile Valletta, ufficio cassa. 

Orario: 10.00 – 11.00 

Intervistato: Operatrice del servizio di socioterapia dell’OSC. 

Introduzione 

Sto svolgendo la mia tesi di bachelor sulla relazione che vi è fra le riunioni e la partecipazione 

alle attività. La domanda di ricerca che fa da sfondo a questo lavoro è la seguente: “In che 

modo la riunione degli utenti può influire sulla partecipazione ai progetti presso il servizio di 

socioterapia dell’OSC?” Per poter affrontare questo argomento ho deciso di revisionare alcuni 

elementi di letteratura e di cogliere in modo qualitativo le esperienze di chi quotidianamente 

vive le riunioni. Inizialmente ho intervistato quattro utenti, sottoforma di due focus group di 

un’ora. Con questa intervista vorrei riuscire a cogliere qual è l’intento professionale che si cela 

dietro allo strumento operativo della riunione e in che modo vengono progettate le attività del 

servizio di socioterapia. 

1 Qual è lo scopo delle riunioni di segretariato? 

È difficile rispondere senza fare una premessa storica personale. 

(se vuoi farla, puoi) 

Quando ho iniziato a lavorare, e io sono cresciuta con tanti termini, socioterapia, club 74, che 

in casa mia entravano tutti i giorni. Ma senza mai viverli pienamente se non la classica festa 

campestre. Quando ho iniziato a lavorare al CD di Lugano e facevo le riunioni del comitato, 

che ancora li non c’era un comitato. Non era chiaro quale fosse lo scopo, poi man mano con 

il vissuto del Club, qui, ho capito che lo scopo è che le persone vengano e mettano in atto la 

partecipazione, quindi lo scopo non è creare un’attività o proporre qualcosa, ma è proprio che 

ci sia questo vissuto di condividere le cose nello stesso modo. Dove chi arriva dalla clinica o 

dall’esterno, i vari utenti, si rendono conto che non c’è differenza, che siamo tutti lì, secondo 

me è questo lo scopo principale delle riunioni. Poi ci sono altri mille scopi secondari. Però 

quello principale è che ognuno possa avere il diritto e il dovere di dire ciò che vuole, di mettere 

in atto la propria cittadinanza. 

2 Perché riunirsi tutti i giorni? Dal focus group emerge che riunirsi tutti i giorni serve a 

dare continuità, per avviare la giornata, per dare stabilità, un indirizzo alle persone e un 

momento conviviale. Ti ritrovi? Cosa ne pensi? 

Si, perché non riunirsi tutti i giorni? Perché in una famiglia si fa colazione tutti i giorni? Perché 

ci si saluta tutte le mattine? La stessa cosa accade qui, per dare continuità, per guardarsi in 

faccia e vedere oggi come stiamo? Chi c’è oggi? Chi manca oggi? Perché colui che non c’è 

manca? Perché si da una continuità che poi venga fatto sopra, sotto o in redazione, perché le 
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persone hanno bisogni, ma anche noi operatori abbiamo bisogno di sederci, di guardarci in 

faccia e sapere come stiamo. Ma anche di programmare la giornata, di dire oggi c’è da 

programmare questo. 

3 Dal focus group viene detto che la riunione ha aiutato molto quando le persone erano 

ricoverate. Dicono che gli ha permesso di esprimersi e di avere un motivo per alzarsi la 

mattina e uscire dal reparto. Ha rappresentato uno spazio d’ascolto. 

Io sono molto condizionata dal fatto che so chi ha fatto il focus group e so com’erano le persone 

quando erano ricoverate. In realtà le riunioni per le persone ricoverate sono dei momenti difficili 

da approcciare. Non è evidente perché quando una persona è ricoverata sta male, vive proprio 

un momento di crisi ed entrare in un gruppo che comunque è già consolidato, e lo senti quando 

entri nelle nostre stanze che c’è un’interazione e che ci sono delle relazioni, quindi per le 

persone ricoverate non è evidente. Chi lo fa a volte, a volte ci sono persone che lo fanno, tipo 

stamattina che arrivano e ne portano altre, perché secondo me da indole hanno quel motivo 

relazionale, un’estroversione. Quelle più introverse, più chiuse e magari più disturbate fanno 

un po’ più fatica. Quando però chi è ricoverato vuole davvero avvicinarsi al club, quando riesce 

a fare quel passettino li di sedersi in mezzo a noi, all’inizio magari stando in silenzio poi magari 

dice due paroline. Dopo davvero non lo lascia più il Club, dopo rimane legato. E si rende conto 

di quanto è importante, a quanto serve personalmente una riunione, dove le persone ti 

chiedono come stai e cosa hai fatto ieri. E chiediamo il loro parere, tu cosa ne pensi di.  

4 Puoi spiegarmi un po’ il setting di una riunione e un po’ la sua routine? 

Il setting noi storicamente fino a due anni fa c’era un setting, una stanza dove si facevano le 

riunioni. Erano dei segretariati un po’ poveri, tristi, perché c’erano quattro o cinque persone, le 

solite. Non c’erano persone degli atelier. Poi due anni fa per smuovere un po’ le cose le riunioni 

venivano fatte tutte sotto. Abbiamo iniziato a mischiare un po’ questa segmentarietà. Quelli 

del teatro non c’erano fino a due anni fa nella riunione di segretariato, quindi un A. che lui in 

atelier ha contribuito per tutte le attività non era presente in segretariato. Gli venivano fornite 

le informazioni nei corridoi. Il setting è importante perché adesso si è cambiato da un anno a 

questa parte, ci sono tre luoghi dove fare le riunioni, la stanza del segretariato, la redazione e 

l’atelier. Ogni setting rappresenta e porta degli argomenti ben precisi, perché le riunioni di 

segretariato dove si parla delle attività di quello che succede nel club, la riunione fatta solo del 

venerdì è la riunione dedicata all’atelier dove l’addetta espone il programma settimanale, che 

sia il lunedì o il venerdì, lei sa che quel momento li è per il programma che coinvolge tutto il 

club. 

(riguardo la routine?) 

Si è un po’ questo, il rispettare queste cose dopo le persone sanno che il giovedì si parla del 

giornale e alcuni non vengono, l’A. non viene perché si parla del giornale, ma le altre non le 

salta mai. 
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5 “Gli utenti che frequentano le riunioni da molto tempo iniziano a coprire funzioni di 

stabilità e struttura intervenendo secondo le regole, essi conoscono le peculiarità della 

comunità e sono in grado di organizzare e strutturare il lavoro. Invece gli utenti nuovi 

possono fornire performance verbali e relazionali” Ti ritrovi? Cosa ne pensi? 

Ma sì, è cosi a me più che utenti nuovi e utenti vecchi mi viene da dire persone che sono in 

uno scompenso, sempre ritornando al discorso di prima delle persone della clinica. Le persone 

che arrivano da qualche reparto... I nostri esterni sanno come funziona l’iter della riunione 

sanno rispettare la parola. Le persone che vivono un momento di crisi fanno un po’ più fatica, 

li sta il nuovo se vogliamo, è un po’ più complicato da gestire. A volte ci sono persone che 

vanno stimolate. Piuttosto che nuovo o vecchio io farei questa distinzione qua. Si io condivido 

quello che riporta Gabriella. 

6 Come nasce un progetto nel servizio di socioterapia? 

(se vuoi usare un esempio) 

Sì ma non so se usare la festa campestre ma è un progetto cosi vecchio che in realtà io non 

so come è nato quindi magare non uso la festa campestre. Potrei usare, mi vien da usare le 

tavole rotonde che è un progetto più meno nuovo fatto cosi come l’ha portato V. da Bellinzona. 

In questo caso è nato con un interesse di una persona. Quindi quando una persona fa parte 

di questa comunità che può essere un operatore, un utente o un paziente che può avere un 

interesse o una passione parte da li.  Si coglie l’occasione e dopo si sviluppa in questo senso. 

In questo caso V. ha portato questa cosa da Bellinzona condividendola con me e con noi e 

dopo è come una radice. Uno porta la radice e poi si dirama, arrivo io e dico “ah sai che c’è 

quella psicologa li che piace un sacco che parla di cose che mi appassionano”, poi ci sono 

altri che dicono “ah c’è quello psicologo lì…”. C’è un fautore che poi coinvolge i colleghi e i 

pazienti. La prima discussione che abbiamo fatto rispetto alle tavole rotonde l’ho fatta io in 

segretariato dicendo, ad ottobre, dobbiamo ripartire con le tavole rotonde, di che cosa si parla? 

Di che cosa vogliamo parlare? C’era una lista di idee che sono nate in un segretariato, chi 

aveva voglia di parlare di famiglie, chi aveva voglia di parlare di Mendrisio, di servizi sociali, di 

alimentazione, i progetti nascono un po’ cosi. Si butta l’idea, qualcuno la butta e poi si dirama. 

Proprio un diramarsi. 

7 Sono le stesse persone dall’inizio alla fine in questi progetti? Dal focus group una 

persona ha detto che non è tanto importante la presenza di una persona dall’inizio alla 

fine. È più importante la consapevolezza di aver dato un contributo a qualcosa di 

importante. 

Se parliamo di un progetto, se una persona da un contributo sarebbe bello che questa persona 

ci fosse dall’inizio alla fine. Poi tornando al discorso di prima a volte non è possibile questo. Mi 

viene in mente al carnevale al ragazzo che ha fatto la canzone. Se questo ragazzo ci fosse 

stato sempre sarebbe stato più significativo. Se si fa la festa campestre su Star Wars e lo 

propongono il V. e il G. e non ci sono, perde un po’ il senso. Perderebbe un po’ il senso di fare 

questa cosa in questo modo qui. È vero che chi c’è può dare il contributo e poi non esserci 

fino alla fine, a volte succede cosi, spesso succede così. È molto più interessante quando si è 

presenti sempre.  



 

 

Allegati 

33/34 

8 Riguardo al ruolo nei progetti. Qual è il ruolo che hanno gli utenti nei progetti e nelle 

attività? 

Che ruolo hanno? Senza alcuni utenti non potremmo fare niente di quello che facciamo. Quindi 

hanno un ruolo fondamentale. Diverse persone in questo momento. Poi è vero che si dice che 

tutti sono utili ma non indispensabili, però si farebbe in maniera diversa sicuramente. In questo 

momento ci sono alcune persone che danno un contributo al mille per mille e sono 

fondamentali per poter fare queste cose. Questo non vuol dire che non si potrebbero fare se 

non ci fossero, appunto si farebbero in maniera diversa, ma per come le facciamo adesso, 

hanno un ruolo fondamentale.  

9 Riguardo il coinvolgimento delle persone nelle attività. Gli utenti sono coinvolti tutti 

allo stesso modo nelle progettazioni e nelle attività? 

Ma no. C’è un coinvolgimento diverso ma è molto soggettivo. Chi ha voglia e che si propone 

è coinvolto, chi se la sente meno viene coinvolto meno a livello di praticità. Nella presa di 

decisione tutti sono coinvolti allo stesso modo. Cioè tutti hanno la possibilità di scegliere il 

tema della festa campestre, non c’p un coinvolgimento diverso. Chi riesce viene coinvolto di 

più per quanto riguarda la progettazione, chi invece un po’ meno. 

10 Quali sono gli interventi che fa l’operatore o il servizio che cercano di favorire il 

coinvolgimento degli utenti nei progetti? 

Molto spesso la gente mi chiede che lavoro faccio. La prima risposta è che lavoro in psichiatria. 

“ah, sei un medico? Un infermiere?” “no” “e che lavoro fai?” “sono animatrice socioculturale” 

“ah fai l’animatrice tipo nei villaggi?” “no”. E quindi dopo spiegare il mio lavoro non mi è 

semplice. Dico che c’è uno stabile, un parco, dove le persone ricoverate arrivano “ah fate dei 

giochini?” “no”. Dopo mi metto a spiegare il mio lavoro dicendo “conoscete la festa campestre? 

Ecco la organizziamo noi” e poi spiego in che modo. Tutte le mattine c’è una riunione, ci sono 

le persone che vengono propongono si decide insieme si progetta e poi c’è il signore di turno 

che crea le cose. L’astronave nel parco. Dopo io mi fermo e mi chiedo, ma io cosa faccio? Noi 

siamo qui che, questo posto si muove ed è fluido, ognuno si occupa di quello che sa fare, R. 

fa il giornale, A. fa le decorazioni, la V. fa le decorazioni, e noi? Cosa facciamo? Niente. Noi 

siam qua che è come se controlliamo che tutto funzioni. Alla fine noi facciamo questo, noi 

coordiniamo. Proprio un coordinamento delle varie attività. 

11 Quali competenze deve avere un operatore sociale per progettare attività in questo 

modo in questo servizio? 

Deve avere delle competenze di animazione socioculturale. Se non hai in chiaro i concetti 

della psicoterapia istituzionale non puoi lavorare in questo servizio. Se non sai che cosa è 

veramente il modello partecipativo non sei in grado di lavorare qua. Quando dico devi averli 

ma intendo come se devi averli nel sangue, devi poter venire qua e renderti conto senza 

neanche pensarci che io che sono un’animatrice socioculturale sono allo stesso livello di una 

persona con problemi di dipendenza con una persona con una psicosi. Se non hai bene in 

chiaro i concetti e il funzionamento non sarai mai un animatore, ci sono persone che non lo 

saranno mai. 
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12 A tuo parere c’è un nesso fra la presenza delle persone alle riunioni e il loro grado di 

coinvolgimento nei progetti? 

Certo che c’è un nesso. Perché è grazie alle riunioni, dove circola la parola, che dopo le 

persone sono coinvolte nell’attività. In quello che succede. 

13 In che modo a tuo parere va moderata una riunione di segretariato? 

Ognuno ha un proprio modo di gestire una riunione, quindi non c’è un modo per moderare una 

riunione. Non c’è uno standard. Per come la vedo io. Ognuno ha proprio la sua modalità, la 

cosa importante secondo me è che si capisca chi all’interno in quel momento li modera e tiene 

la riunione. Perché se non c’è spiegazione, ma a volte non è necessario dirlo perché la postura 

e la posizione, se le persone non capiscono si crea immediatamente confusione e viene 

boicottata la riunione. L’importante è che si capisca chi la modera, poi ognuno ha il suo stile. 

Io sono convinta che non ci sia uno standard di modello, ci sono delle regole da seguire basilari 

nel condurre una riunione, ma quello per qualsiasi riunione che sia riunione d’équipe o altro. 

14 Gli operatori che non moderano la riunione ma ci sono che ruolo hanno? 

Partecipativo e di sostegno a chi modera la riunione. 

15 Quali competenze deve avere un operatore per moderare una riunione di 

segretariato? 

Deve far circolare la parola, deve ricordarsi quello che dicevo prima, i concetti. Che non c’è 

differenza che è una riunione partecipata e partecipativa. Che c’è una responsabilizzazione 

delle persone, deve avere questi concetti se no, anche lì, non è in grado di moderare una 

riunione di segretariato in un Club, secondo i concetti della psicoterapia istituzionale, sarebbe 

un’altra riunione. 

16 Dal focus group emerge che valorizzando la riunione di segretariato si riesce a creare 

meno divisione all’interno del servizio. Ti ritrovi? Cosa ne pensi? 

Ma penso che questa cosa sia stata detta pensando un po’ a quello che era in passato, che 

c’era una triangolazione in questo luogo. C’era la riunione di segretariato, c’erano gli atelier 

creativi e c’era il team teatro, ed erano tre cose diverse dove però non c’era un’articolazione 

tra queste tre anime. Adesso ce né una che comprende tutto. Secondo me questa cosa è stata 

detta in questo senso, questi sono errori che si fanno. Però è molto interessante vedere alcuni 

elementi che fanno fatica perché per anni non sono stati obbligati a partecipare ad una 

riunione, dove propongono delle cose, dove propongono di fare i buoni per la mangia longa a 

dieci franchi piuttosto che cinque. Quelle sono persone che si sentono più coinvolte per quanto 

facciano fatica, ma appunto la fatica deriva dal fatto che non è mai successo. 


